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“Non dobbiamo mai dimenticare che cosa ci ha attratto la prima volta del canottaggio e 
cosa ci ha coinvolto a farne parte,

e non dobbiamo mai dimenticare come portare questa sensazione nel mondo”
Thor Nielsen
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Premessa:

Il quadriennio 2017-2020 è stato un periodo molto soddisfacente per tutti i membri del Comitato Lombardo 
grazie alla qualità del lavoro che è stata espressa, grazie alle grandi vittorie degli equipaggi messi in gara 
e grazie soprattutto al supporto ricevuto dal panorama di atleti e dirigenti lombardi a cui dobbiamo un 
ringraziamento senza precedenti. Fabrizio, Presidente uscente, proseguirà il suo lavoro tra i ranghi del 
Consiglio della Federazione Italiana, noi rimanenti del consiglio uscente abbiamo voluto ricandidarci in 
un’ottica di continuità e crescita che vogliamo portare avanti insieme a tutti voi. Siamo pieni di orgoglio 
per il passaggio di Fabrizio e siamo ancora più motivati ad esprimere un lavoro di livello per il prossimo 
quadriennio che ci porterà prima a Tokyo e poi a Parigi.
Abbiamo scelto Leonardo Binda come candidato Presidente perchè conosciamo il suo valore, la sua 
disponibilità e la sua forza d’animo. Leo è una persona conosciuta e stimata da tutti, presente sui campi di 
regata da tempo e amico e conoscente di tanti volti noti del canottaggio, uno tra tutti ci fa piacere ricordare 
Thor Nielsen di cui riportiamo una frase celebre in copertina. Si unisce a noi Andrea Fornasiero, Vice 
presidente della Canottieri Lario, atleta Master e lavoratore instancabile.

Il programma che andiamo a spiegarvi nelle poche righe seguenti rappresenta un seguito di quanto lanciato 
nel 2016 e messo in atto nel quadriennio successivo. Abbiamo realizzato tante cose di quelle promesse e 
altre sono rimaste dei lavori in corso, vogliamo però approfittare dei prossimi anni per rifare tutto ciò che ci 
ha permesso di meritare il vostro supporto e fare anche di più.



Precetti:

• Squadra vincente non si cambia
• Massima fiducia e trasparenza tra tutti i componenti del consiglio

I punti del programma precedente che vogliamo continuare ad ampliare:

• Una maggiore efficienza per favorire la crescita grazie alla valorizzazione delle nostre strutture, 
l’investimento oculato in formazione delle risorse umane e un nuovo sistema di Governance diffuso sul 
territorio.
• Un migliore contributo allo sviluppo del Canottaggio italiano, lavorando sulle categorie giovanili per 
ripristinare quando perso a causa della pandemia e per garantire una fornitura costante di atleti di qualità 
alla federazione nazionale.
• Una comunicazione più efficace grazie all’utilizzo dei social e del sito internet
• Una migliore formazione del reparto tecnici e dirigenti

I nostri punti cardine restano i medesimi:

• L’elevata qualità della nostra regione e dei nostri impianti. Il nostro scopo resta portare più eventi di grandi 
dimensioni in Lombardia in modo da sfruttare al massimo i nostri campi di regata e le strutture ricettive di 
cui disponiamo.
•L’area tecnica diversificata ed ancora più strutturata per far si che tutte le categorie siano seguite al meglio 
e su tutto il territorio regionale.
• I raduni itineranti per coprire e valorizzare al meglio il territorio e per rendere più comodo, a turno, la 
possibilità di raggiungere il luogo designato.
• La valorizzazione dei risultati raggiunti dai nostri atleti tramite premi, manifestazioni e celebrazioni.
• Il Coastal Rowing ora più che mai che è diventato parte integrante del calendario regate e per il quale il 
Comitato vuole essere preparato nel modo migliore possibile.
• I Master, tassello fondamentale del nostro movimento.
• Le scuole e le università, ovvero continuare a promuovere una buona formazione semplificando l’accesso 
e favorendo i progetti congiunti.
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Punti salienti del nuovo programma:

• Analisi ed applicazione del programma federale secondo delle logiche ed esigenze locali
• Miglioramento del rapporto con le componenti federali basando il tutto su una migliore comunicazione, 
dialogo e collaborazione.
• Lo sviluppo del rapporto con le camere di commercio a favore del supporto del marketing e della presenza 
del nostro sport sul territorio
• Lo sviluppo e il miglioramento dei rapporti con gli altri comitati regionali e le delegazioni
• La ricerca di testimonial sul territorio che ci aiutino a creare appeal per questo sport
• La creazione di uno sportello dedicato alle società per la presentazione di richieste dirette al comitato e 
ai suoi componenti.
• La progettazione di gare promozionali su tutto il territorio
• La creazione di un dialogo costante e di qualità con l’ ANAC

 

La squadra

Andrea Fornasiero
Luigi Manzo
Giovanni Marchettini
Stefano Mentasti
Filippo Moscatelli
Giancarlo Romagnoli

 


