
 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI IN SECONDA CONVOCAZIONE 

12 DICEMBRE 2020 

 

L’Assemblea ha inizio alle ore 10.20 in presenza e collegamento streaming sulle nostre pagine social per dare 

la possibilità a tutti di partecipare viste le limitazioni imposte a causa del Covid-19. 

Il Presidente Marco Maroni propone per acclamazione la nomina a presidente dell’assemblea del socio 

onorario e past president Ermindo Miniati e segretario Laura Guerra. L’assemblea approva. 

Miniati ringrazia e procede alla lettura dei punti all’ordine del giorno:  

1. relazione sull’attività del quadriennio olimpico 

2. proposta all’assemblea da parte del Consiglio Direttivo di nuovi soci benemeriti per meriti sportivi 

3. presentazione delle candidature per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del revisore dei conti per il 

quadriennio 2021/2024 

4. nomina degli scrutatori 

5. elezione del consiglio direttivo e del revisore dei conti 

 

1. Relazione del Presidente Marco Maroni che illustra le realizzazioni del quadriennio e le prospettive 

future:  

- Sede/Porto: per quanto riguarda la sede durante il quadriennio si è perfezionato l’acquisto, un 

risultato molto importante e siamo riusciti ad ottenere un finanziamento bancario che copre al 100% il 

prezzo, inoltre è stato attivato il progetto “il tuo nome nella storia della Canottieri per sempre” con il quale 

sono stati raccolti 125.000 €. Invece per quanto riguarda il porto è stato ottenuto il rinnovo della convezione 

per altri 15 anni e si è svolta una manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza con il contributo di 

€ 100.000,00 dal Comune, questa manutenzione ci ha permesso anche di aggiungere 8 nuovi posti barca in 

diga. Con il termine di questo quadriennio finisce anche l’incarico del direttore di sede Ivan Carè che viene 

ringraziato con un caloroso applauso, per questo motivo è stato individuato un nuovo direttore sede in 

continuità tra le “risorse interne” ed è Stefano Melzani che sarà affiancato da Noemi Gualtieri come vice-

direttore. Ivan non abbandonerà la Canottieri perché si occuperà delle manutenzioni porto. Sono in corso 

di svolgimento i progetti di riqualifica dell’area soci che prevede il coinvolgimento di due sponsor: Italmesh 

e Fast e il progetto per la realizzazione della foresteria per gli atleti, i lavori saranno effettuati nel 2021 

grazie al contributo del bando GAL di € 92.000,00. 

- Polo: durante questi quattro anni sono stati fatti dei lavori di manutenzione straordinaria per poter 

migliorare l’impianto che ormai ha più di 40 anni e per diminuire gli sprechi. Sono stati fatti dei nuovi lavori 

anche nel parco esterno, sono stati acquistati nuovi macchinari avanzati in palestra per la preparazione 

atletica e la prevenzione. Lo spray park sarà portato a termine nell’anno 2021. 3 nuovi progetti sono 

congelati a causa del Covid che ci ha imposto una chiusura forzata per molti mesi e appena ci saranno le 

condizioni li ripresenteremo e sono la riqualificazione energetica, la possibilità di gestire altri impianti al di 

fuori del nostro comune ( es. Desenzano, Gargnano), proroga della concessione di 10 anni con nuovi 

investimenti. 

- Tennis: abbiamo ottenuto un prolungamento di 7 anni della concessione, è stato coperto il terzo 

campo con pallone pressostatico di nuova generazione. A livello gestionale è stato trovato un nuovo partner 

molto più efficiente sulla scuola tennis e che successivamente gestirà anche le prenotazioni dei n.2 campi 

da PADDLE che saranno realizzati nell’anno 2021  



 
 

- Comunicazione e Marketing: è stata introdotta la funzione Marketing, potenziata la comunicazione 

interna alla società creando un ufficio stampa formato da Andrea Toninello, Noemi e Arianna, sviluppo delle 

pagine facebook, instagram, pagina dedicata sul sito web, newsletter, è stata inserita anche la figura del 

consulente grafico. È stato pubblicato il libro sulla storia della Canottieri scritto dal Sig. Facchini. È stato 

istituito il “club degli sponsor” per coinvolgere le aziende che ci sostengono (24 sponsor, aumentato ricavo 

medio sponsor + 35% 2019-2020). 

- Gestione: stiamo introducendo un nuovo programma gestionale. 

- Manifestazioni: l’obiettivo è quello di continuare a organizzare almeno una manifestazione principale 

per ogni disciplina e l’evento per gli atleti denominato “Notte delle stelle”. 

- Squadre agonistiche: in questo quadriennio c’è stata una crescita quantitativa e qualitativa delle 

squadre, sono stati vinti molti titoli: 25 titoli italiani, 3 titoli europei e 2 argenti, 3 mondiali e 3 argenti più 

una partecipazione olimpica nella sezione del canottaggio. Per raggiungere questi risultati si è investito 

molto nelle risorse umane con l’assunzione di responsabili tecnici e nuovi allenatori. Inoltre, in questo 

quadriennio è stata integrata la squadra triathlon e c’è stato l’avvio della squadra agonistica tennis e SAT. 

Per la sicurezza delle squadre è stato rinnovato il parco pulmini e aumentato a n.6 pulmini nuovi con 

noleggio a lungo termine, in più sono stati sostituiti i carrelli della vela e del canottaggio. Nei progetti futuri 

c’è la gestione sportiva della piscina di Rezzato che potrebbe permetterci di fare un ulteriore saldo di qualità 

nel nuoto. 

- Numeri economici: c’è stato un incremento del fatturato del + 38% dal 2016 al 2019, gli investimenti 

netti 2017-2020 sono di € 1.539.465,00 e il rimborso quote capitale finanziamenti 2017-2019 è di € 

524.000,00. 

- Gestione emergenza Covid: le  azioni intraprese sono l’usufrutto dell’assegno FIS anticipato ai 

dipendenti, assistenza ai collaboratori sportivi per la richiesta del contributo dei 600€, moratorie mutui 

previste dal Cura Italia fino al 30/09 sono state prorogate al 31/01, sono stati attivati protocolli e presidi di 

sicurezza per le attività sportive, contributi fondo perduto AdE e contributi federazioni + altri enti, abbiamo 

ottenuto un nuovo mutuo liquidità con garanzia MCC con la CR Adamello di 300.000 in 10 anni, abbiamo 

ottenuto un contributo di € 200.000 dal Comune per l’anno 2020 e c’è un tavolo aperto per l’anno 2021. 

Il presidente Marco Maroni conclude con i ringraziamenti, ringrazia gli atleti e tutte le famiglie per l’impegno 

e la fiducia dimostrata soprattutto in questi mesi di Covid, i collaboratori che sono il motore della società 

che permettono di portare avanti la società, gli sponsor che ci sono stati vicini anche in questo periodo 

difficile per tutto, il Comune che ci ha sostenuto e tutti i consiglieri che hanno lavorato tanto e bene e hanno 

saputo cogliere le opportunità e valutare al meglio i problemi. Termina il suo discorso con una citazione di 

John Donne: “Nessun uomo è un’isola, completo in sé stesso. Ogni uomo è un pezzo del continente, una 

parte del tutto”, ricordando l’importanza di impostare i rapporti di collaborazione sulla fiducia e sulla 

responsabilità. 

Viene poi proiettato il video della storia di questi quattro anni. 

Il presidente dell’assemblea Miniati afferma che la forza della Canottieri è sempre stata quella di guardare 

al futuro e che non si è mai fermata davanti ai risultati ottenuti. 

Il socio Franchini interviene commentando il video ringraziando tutti e facendo notare che la Canottieri ha 

raggiunto buoni risultati e che sarebbe importante renderli noti in modo chiaro verso l’esterno. 

2. Il Consiglio Direttivo ha deliberato di proporre due nominativi come nuovi soci benemeriti:  

Diego e Fabio Larcher che hanno vinto il titolo italiano 29er a Punta Ala. Vengono proclamati soci benemeriti 

e ricevono l’attestato dal presidente e dai consiglieri presenti. 



 
 

3. Presentazione delle candidature  

- Alberto Scotti: commercialista, si candida a revisore dei conti, un ruolo tecnico, di supporto e 

controllo. 

- Andrea Bartolozzi: partecipa alla vita della Canottieri a 360° gradi da qualche anno poiché le figlie 

hanno intrapreso il loro cammino sportivo nella vela e nel nuoto, mentre lui con la moglie si è innamorato 

del canottaggio. Si augura di poter aiutare la Canottieri dal punto di vista gestionale più che da quello 

tecnico/sportivo, la vera sfida sarà riuscire a superare il Covid a livello mentale evitando di tenere in sospeso 

i progetti in essere. 

- Rodolfo Bergamaschi: consigliere della Canottieri da anni ormai, ma in questi ultimi anni ricopre 

anche la carica di presidente della XIV Zona. Afferma che ha sempre avuto grandi soddisfazioni dalla 

Canottieri che lo ha sempre supportato con il progetto Paralimpico e perché è una delle poche società che 

a livello giovanile dà la possibilità di partire da zero e arrivare fino ad alti livelli, di compiere un percorso 

completo di crescita. 

- Giorgio Bolla: non è presente all’assemblea ma si ricandida al ruolo di consigliere 

- Marco Levrangi: responsabile tennis e coinvolto in Canottieri anche dai figli che praticano tennis e 

canottaggio quotidianamente. Si riallaccia a quanto detto da Andrea Bartolozzi sul fatto che il Covid ci ha 

dato il tempo per poter aprire dei cassetti chiusi e che ora su queste basi bisogna migliorare e non fermarsi 

mai, infatti per quanto riguarda la sezione tennis ci saranno dei cambiamenti nella struttura perché saranno 

creati due nuovi campi da Paddle e saremo i primi in zona ad averli. In questi quattro anni ci sono stati 

anche dei cambiamenti nella gestione della scuola tennis agonistica con l’obiettivo di crescere e diventare 

un punto di crescita anche per gli altri circoli, infatti in un anno il numero dei ragazzi del vivaio sono 

raddoppiati. 

- Mattia Masperi: afferma che dal punto di vista alla partecipazione al consiglio ha imparato tantissimo, 

per lui era una situazione nuova: la costruzione delle decisioni finali vengono da lunghi dibattiti e si sono 

sempre trattati sotto tutti i punti di vista senza mai perdere l’obiettivo. Mentre dal punto di vista della carica 

che aveva di responsabile del nuoto per lui sono stati quattro anni importanti e facili perché è stato 

affiancato e appoggiato dal tecnico Carlo Boni perché ha una visione di allenatore avanzata e lo ringrazia 

- Vittorio Minervini: vice-presidente, non è presente ma Marco Maroni afferma che per lui è stato un 

importante riferimento durante questi quattro anni. 

- Fabio Rizzardini: al termine della sua prima esperienza nel consiglio afferma che sono stati quattro 

anni positivi e che non si era mai reso conto da fuori della complessità di svolgimento per portare avanti la 

società. Da responsabile nuoto ha assistito alla crescita della squadra e comunica che forse ci sarà la 

possibilità di partecipare ai campionati assoluti. Per quanto riguarda la piscina informa che due neo-

ingegneri hanno fatto un progetto di lavoro per la riqualifica energetica e quindi sarebbe bello riuscire a 

metterlo in pratica. 

- Tonoli Luca: responsabile del canottaggio ci tiene a ringraziare la Canottieri perché ha ricevuto molto 

di più di quello che lui ha dato e un ringraziamento speciale a Marco Maroni per aver condotto questi anni 

non facilissimi, soprattutto l’ultimo a causa del Covid che per noi ora deve essere un punto di ripartenza. 

- Andrea Venturelli: nasce in Canottieri come atleta e dall’ultimo quadriennio ha contribuito come 

consigliere ed è per lui molto stimolante vedere i riassunti dei risultati ottenuti dopo quattro anni di lavoro 

e afferma di avere ancora energia per continuare.  

- Cesare Zana: consigliere e responsabile della sezione vela nella quale per fortuna è riuscito a 

tramandare alla figlia questa sua passione. La gestione della sezione agonistica è basata sul principio di 



 
 

avere dei ragazzi ad un livello medio-alto e questo grazie anche agli allenatori ed è molto orgoglioso del 

lavoro che stanno facendo. Gli piacerebbe continuare perché crede che ci siano ancora dei tasselli da 

concludere. 

- Marco Maroni: presidente ringrazia per il lavoro e il tempo dedicato in questi quattro anni il 

consigliere Massimo Tosi. Ha apprezzato molto gli interventi dei consiglieri e di quello che hanno condiviso 

in questi quattro anni e le prospettive che hanno per il futuro. Anche per lui il primo impegno sarà ripartire 

senza farsi abbattere da questa situazione che si è creata a causa del Covid-19. Si mette nuovamente a 

disposizione della società. 

 

4. Nomina scrutatori: per acclamazione tramite un applauso viene nominato il collegio degli scrutatori: 

Ermindo Miniati presidente, Mirella Comini, Noemi Gualtieri, Martina Campetti e Laura Guerra. 

 

5. Al fine di evitare assembramenti il seggio viene subito aperto in sede e le votazioni avranno termine 

alle ore 13.00. Successivamente ci sarà la possibilità di votare presso il polo sportivo dalle ore 14.00 alle 

ore 16.00. 

Le operazioni di voto hanno immediatamente inizio e si svolgono regolarmente. 

Alle ore 16.15 hanno inizio le operazioni di spoglio delle schede elettorali e si concludono alle ore 17.13. 

Hanno votato in modalità diretta o per delega n. 138 soci, di cui 38 per delega. Nessuna scheda nulla. 

Hanno ottenuto voti per l’elezione del Consiglio Direttivo:  

− Bartolozzi Andrea 93 voti 

− Bergamaschi Rodolfo 30 voti 

− Bolla Giorgio 15 voti 

− Levrangi Marco 82 voti 

− Masperi Mattia 93 voti 

− Maroni Marco 135 voti 

− Minervini Vittorio 33 voti 

− Rizzardini Fabio 110 voti 

− Tonoli Luca 99 voti 

− Venturelli Andrea 82 voti 

− Zana Cesare 47 voti 

− Franchini Diego 10 voti 

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti risulta eletto Scotti Alberto 

 

Viene pertanto proclamato il consiglio direttivo per il quadriennio 2017-2024 nelle persone di:  Andrea 

Bartolozzi, Rodolfo Bergamaschi, Giorgio Bolla, Marco Levrangi, Marco Maroni, Vittorio Minervini, Fabio 

Rizzardini, Luca Tonoli, Andrea Venturelli, Cesare Zana. 

 

Il presidente dell’assemblea: Mino Miniati 

 

 

Il segretario: Laura Guerra 


