
COLLABORAZIONE SPORTIVA CANOTTIERI VERBANESE A.S.D.

La Canottieri Intra, da 113 anni solida realtà sportiva del canottaggio prima, e della 
canoa poi, persegue gli obiettivi della promozione degli sport d’acqua, e della 
formazione e dell’educazione della gioventù con spirito solidaristico e mutualistico. 
Di recente è venuta a conoscenza che la Canottieri Verbanese, realtà del canottaggio 
cittadino nata da pochi anni ma che già si distingue per la crescita del numero di 
atleti e per i risultati, ha la necessità di una sede decorosa e adeguata.
Una sede provvisoria – in attesa di completare la ristrutturazione di un immobile già 
individuato – che possa garantire il ricovero delle imbarcazioni e gli allenamenti degli
atleti.

Nei giorni scorsi i presidenti dei due sodalizi si sono incontrati e la Canottieri Intra ha 
dato la propria disponibilità affinché, fin da subito, la Canottieri Verbanese possa 
insediarsi provvisoriamente nella sede di via Ticino 4, che ha ricevuto in uso 
perpetuo per lascito testamentario della disciolta Opera Pia Franzosini proprio allo 
scopo di favorire lo sviluppo dello sport del remo tra i giovani.

Con queste premesse il consiglio direttivo di Canottieri Intra Asd approva la 
sottoscrizione di un comodato con la Canottieri Verbanese fin tanto che non sarà 
fruibile la nuova sede di Fondotoce della Canottieri Verbanese.
I beni della Canottieri Verbanese individuati catalogati e verbalizzati a posteriori, 
saranno gratuitamente ospitati nella sede di via Ticino 4 e della responsabilità dei 
quali la Canottieri Intra è sollevata.
Dirigenti, atleti e tesserati della Canottieri Verbanese avranno accesso alla Canottieri 
Intra per gli allenamenti e per le loro attività sotto la responsabilità propria e della 
Canottieri Verbanese, rispettando comunque i regolamenti comportamentali interni 
di Canottieri Intra.
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