
La Liguria remiera 2021 – 2024 Scopri di più 

• miglioramento dell’immagine
• incremento dei praticanti 
• collaborazione societaria
• rinforzamento ruolo della CTR
• Conclusione accordo Centro 

Remiero

I NOSTRI OBIETTIVI 



La nostra idea di comunicazione è 
sempre stata rivolta a soddisfare
le esigenze dei canottieri
una comunicazione, insomma, 
esclusivamente per gli addetti ai 
lavori. Siamo rimasti indietro, 
maledettamente indietro con la 
comunicazione social, oggi il vero
ed unico mezzo efficace per poter
raggiungere il nostro target

È inutile soffermarci su come il 
mondo esterno (non) ci vede

Leggi il programma e 
scopri cosa farà il Comitato



Incremento dei
praticanti

Anche in questo caso, più o meno
colpevolmente, abbiamo cercato di 
nascondere la polvere sotto il 
tappeto esaltando i meritatissimi ed 
entusiastici risultati sportivi
conseguiti e dimenticando che nella
nostra regione abbiamo solo 17 
società con poco più di 500 tesserati
(e tesserati non vuol dire praticanti!)

Leggi il programma e 
scopri cosa farà il Comitato



Collaborazione
societaria

Leggi il programma e 

scopri cosa farà il Comitato

Sono troppi anni ormai che, salvo rari casi, 
non c’è collaborazione quella vera, quella 

che produce risultati per tutti

Le società crescono e conseguentemente il 
movimento cresce in un clima sereno dove le 
persone lavorano in sintonia senza la paura, vera o 
presunta, di vedersi portare via il possibile talento



Il ruolo della Ctr è sempre stato compresso dai
legittimi e prioritari impegni societari.
Inoltre, in alcune occasioni si sono riscontrate
ritrosie a concedere atleti/e per le paure,
ripeto, reali o presunte, di vedersi “soffiare” il
campioncino in erba

Leggi il programma e 

scopri cosa farà il Comitato



Centro Remiero



Il nostro equipaggio 
Francesco Ferretto 64 anni - sposato e padre 

di due figli che mi hanno fatto avvicinare a questo 
sport. Prima come consigliere e poi come 
presidente ho passato 15 anni intensi e coinvolgenti 
alla canottieri Argus. 8 anni nel comitato ligure FIC 
di cui gli ultimi 4 nella veste di Presidente

Federica Perata 26 anni. Allenatrice presso la LNI Savona, sono qui 

per portare a livelli più alti la collaborazione tra la Federazione e le piccole 
società, creando un ambiente dove i giovani possano divertirsi e allo 
stesso tempo crescere

Maurizio Capocci Laureato in ingegneria 

elettrica, ho iniziato a praticare canottaggio nel 2000
nel GS Speranza. Dal 2010 sono Tecnico FIC di 2°
livello e alleno la squadra agonistica dello Speranza Riccardo Rangone 20 anni, provengo dal canottaggio a sedile 

fisso e da qualche anno collaboro nell’organizzazione 
della squadra della mia società di cui da 2 anni sono
il segretario. Amo il canottaggio e la filosofia

Luca Cambiaso Sposato, padre di Giovanni e Lucia entrambi vogatori.

Dal 2004 partecipo attivamente alla vita del GS Speranza dove da circa 
10 anni sono dirigente. Ho partecipato all’organizzazione di quasi tutte le 
manifestazioni svoltesi a Prà facendo parte del COL e nel 2013 ne sono stato 
Presidente per i Campionati Italiani in Tipo Regolamentare

Christian Parodi 19 anni, provengo dal mondo 

del sedile fisso, da diversi anni partecipo attivamente 
alla formazione della squadra agonistica della 
Schenone dove da 2 anni sono dirigente con ruolo di 
segretario sportivo. Amo il canottaggio e la musica 

Enrico Fossa Dirigente sportivo del C.S. Urania dal 2011, anni 50, tanta 

esperienza e voglia di mettermi in gioco. Il mio obiettivo principale è far fare 
canottaggio ai nostri ragazzi il più possibile, infatti credo che questo non sia 
solo uno sport ma una scuola di vita. Porto con me lo spirito e l’entusiasmo 
dell’allenatore e la competenza e l’esperienza del dirigente sportivo

Alessandro Magnasco 56 anni, coniugato con due 

figli, Medico Oculista, Socio del Rowing Club Genovese dal 
1978 e dal 2008 -2011 Segretario, 2011-2017 Presidente, 
2017-2020 Vice Presidente. Obiettivi: sviluppo della 
pratica e della diffusione del canottaggio in tutte le sue 
forme con particolare riguardo al ParaRowing

Tomaso Priano 47 anni, sposato con due figli, lavoro come gruista                                                                          

nel porto di Voltri. Una vita per il canottaggio: prime esperienze nella FIC 
Liguria nell’86. Sono stato consigliere sotto Sotteri, sono allenatore della 
Canottieri Voltri da tre anni, dopo aver allenato 4 anni all’Urania. Mi piace 
poter stare in mare tutto il giorno a insegnare questo bellissimo sport



Vuoi scoprire cosa farà 
il nostro Comitato?

Leggi il programma che trovi allegato

Per qualsiasi ulteriore chiarimento scrivici alla mail:

ferretto.francesco56@gmail.com

Saremo lieti di spiegarti il programma e le nostre idee per il 
futuro del canottaggio ligure!                                                                            

Francesco Ferretto

Fotografie di Carlotta Zamboni Progetto grafico di Riccardo Rangone


