
 

 

 

Questa è la prima uscita ufficiale del nuovo Consiglio di Amministrazione della 

Canottieri Mincio.  Il saluto è quello di tutti noi, nuovi eletti, e di tutti i soci della 

Canottieri che rappresentiamo. Un ringraziamento particolare va alla precedente 

Amministrazione e ai tecnici della Canottieri che hanno lavorato per contribuire alla 

realizzazione di questo evento. 

Non poteva essere occasione migliore. I termini “onore” e “orgoglio” sono stati 

ricorrenti nelle parole di chi mi ha preceduto e voglio ribadirli: mi sento veramente 

onorata di presenziare e di dare il benvenuto a questa manifestazione, che oramai 

rappresenta una tradizione, ma che si rinnova ogni anno nel piacere e nell’orgoglio di 

ospitare un evento così importante. Un evento di grande valenza sportiva, culturale e 

sociale. 

E’ un’occasione che afferma un imprescindibile valore etico: lo sport per tutti, lo sport 

che coinvolge e premia tutte le ricchezze della persona, di tutte le persone. 

La promozione e il rilancio dello sport alla Canottieri è uno degli obbiettivi principali di 

questo nuovo Cda che metterà in campo ogni azione per promuovere la pratica dello 

sport affinché si affermi il principio e la convinzione nei nostri ragazzi e nelle famiglie, 

che lo sport è un’opportunità di aggregazione sociale e di stili di vita corretti rivolti al 

rispetto di sé e degli altri.  

E’ nostra ambizione che la Canottieri, si affermi ancora di più come un riferimento per 

la città e per tutti coloro che vogliono fare sport. 

Concordo con il Dott. Minervino che questo non deve essere un momento 

autoreferenziale, ma un impegno verso il mondo degli atleti con disabilità per tutti i 

giorni dell’anno. Mi sento, con l’umiltà del neofita, di garantire che La Canottieri saprà 

far fronte a tale impegno e fin da ora mi sento di dichiarare la nostra disponibilità. 

Vi aspettiamo sabato e sappiate che noi ci saremo sempre, un grazie ancora. 
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