Avvisi ai signori soci
Orari bar ristorante

Domenica 18 dicembre

Da lunedì 7 novembre 2011 il bar ristorante

Domenica 18 dicembre alle ore 11,00 nel secondo
cortile verrà "scoperta" una lapide commemorativa
dei soci promotori e sottoscrittori che hanno
fortemente voluto la realizzazione della nostra sede.
Infatti, nel 1919 un gruppo di illuminati cittadini
lecchesi attivata una sottoscrizione finalizzata alla
costruzione del complesso della Canottieri.Durante la
piccola cerimonia, che vedrà presenti gli eredi di
quelle famiglie che tanto hanno dato alla Canottieri,
verrà loro consegnata copia del documento originale
illustrante le motivazioni del gruppo promotore.

effettuerà i seguenti orari:
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 15.00
martedì dalle ore 9.00 alle ore 15.00
da mercoledì a domenica dalle ore 9.00 alle ore 22.00

Seguirà un rinfresco.

Assemblea dei soci ottobre 2011
Pubblichiamo il resoconto dell’Assemblea per il
rinnovo del Consiglio Direttivo tenutasi il 21 ottobre
2011

L’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo e
del Collegio dei Revisori si è aperta esattamente alle
ore 21,00 di venerdì 21 ottobre 2011.
Come previsto dallo Statuto l’Assemblea ha
provveduto a nominare alla presidenza Giancarlo
Alderighi che ha nominato Maria Teresa Castagna
segretaria, Rosanna Cabras ed Elena Vaccheri
scrutatrici.
Dopo la commemorazione di Ermanno Gerosa e
Gian Marco Pauletta d’Anna, soci che ci hanno
lasciato, il Presidente Cariboni ha tracciato un

brevissimo elenco dei fatti più significativi che hanno
caratterizzato il quadriennio:
“I nuovi Soci ammessi sono stati 286 contro 191
dimissioni con un saldo attivo di 95 unità che portano
la compagine sociale a 1350.
Per pura curiosità il trend è stato di 57 nel 2008; di 55
nel 2009: di 119 nel 2010 e di 57 del 2011. Curioso il
fatto che la punta massima si è verificata nell’anno
dell’aumento delle quote.
Nel quadriennio abbiamo portato sui vari campi di
gara ben 1059 atleti così suddivisi:
Canottaggio

202

Canoa

296

Nuoto agonistico

243

Nuoto master

246

Vela

72

Tennistavolo

75

Il medagliere si è arricchito di ben 167 medaglie
d’oro, di 154 d’argento e di 160 di bronzo.
Abbiamo organizzato corsi che hanno visto la
partecipazione di 1087 allievi, così suddivisi:
Canottaggio

251

Canoa

533

Nuoto

60

Vela
Tennistavolo

243
20

Quindi un grande applauso per i nostri Allenatori
Laura, Luisa, Serenella, Fabrizio, Fosco, Giovanni,
Maurizio, Nicola, Raffaele, Riccardo, Silvio, Simone.

A cura delle varie sezioni sono stati organizzati 83
avvenimenti sportivi tra regate, incontri e
manifestazioni.
Infine, abbiamo organizzato ed ospitato ben 113
eventi di varia natura, istituzionali e non.
Concludo ringraziando i Consiglieri ed i membri del
Collegio dei Revisori che hanno svolto attività per un
totale di 3700 ore di lavoro a titolo assolutamente
gratuito.
A nome di tutti vi ringrazio per la fiducia accordataci
e vi chiedo scusa se su qualche decisione vi abbiamo
deluso o per quanto non siamo riusciti a
realizzare”......
Subito dopo il Presidente dell’Assemblea, dopo aver
dato le opportune indicazioni di voto e ricordato che
il Consiglio Direttivo scende da 13 a 9 membri a
seguito della recente revisione statutaria, ha dato il
via alle votazioni.

Hanno partecipato al voto 391 soci.

Per il Collegio dei Revisori

Sono stati eletti per il Consiglio Direttivo.

DODESINI LUCILLA

CARIBONI MARCO

FORTUNATI ANGELO

FOSCHINI AURELIO

ARTESE STEFANO

FRIGERIO MAURO

Il Presidente dell’Assemblea convocherà gli eletti il
prossimo 2 gennaio per l’elezione dei rispettivi
Presidenti; dopo di che la nuova amministrazione
diverrà operativa.

CHISSOTTI MASSIMO
MICHELI GIUSEPPE
MINONZIO GIOVANNI
MANNI ALESSIO
CORTI DARIO
PEONA HENRIETTE

