
Domenica 24 maggio è stata inaugurata la nuova 
sede sportiva del CIRCOLO CANOTTAGGIO del 
Gruppo Volontari del Garda. Alle 10.00, in una bella 
mattinata di sole, alla presenza di autorità, soci e 
cittadini e di una nutrita schiera di Volontari, il 
Sindaco Giampiero Cipani ed il Presidente 
Gianfranco Rodella hanno tagliato il nastro tricolore, 
aprendo ufficialmente al pubblico la nuova struttura. 
 
Il Parroco di Salò, don Francesco Andreis, ha 
benedetto l’ambiente e le attrezzature ed ha 
ricordato i valori che caratterizzano l’attività sportiva 
e ne fanno un importante fattore di educazione 
morale e sociale.  
 
Sono cominciati, poi, i discorsi, che, data la 
personalità degli intervenuti, mai come in questa 
occasione hanno evitato inutili voli pindarici e hanno 
puntato … al sodo. Il Presidente Rodella, che si è 
coraggiosamente presentato in perfetta divisa da 
comandante, ha orgogliosamente rivendicato la 
paternità del Gruppo Volontari del Garda nella 
nascita del CIRCOLO CANOTTAGGIO ed ha 
riconfermato anche per il futuro l’attenzione ed il 
sostegno del Gruppo per il suo ramo sportivo, 
giovane ma in crescita.  
È stata, quindi, la volta di Mario Crippa, 
Vicepresidente e vera anima del Circolo. 
Emozionato, ma felice per il traguardo raggiunto, ha 
ricordato brevemente la storia del Circolo: “Dopo 
aver praticato il canottaggio per una vita, da atleta 
prima e poi da allenatore, all’interno di una società 
di grande tradizione, ho deciso di imboccare una 
strada nuova. Per fortuna non ero solo: alcuni amici, 
che ancora sono con me, mi hanno affiancato. 
Questi amici sono Mauro Bocchio e Giuseppe 

Agocchini, a cui se ne poi sono aggiunti tanti altri. Noi tre ci siamo presentati al presidente dei Volontari 
del Garda, Franco Rodella, e gli abbiamo proposto di fondare all’interno del Gruppo una società sportiva, 
per praticare e insegnare il canottaggio.  
Rodella ci ha guardati in faccia, forse ha capito che facevamo sul serio e ha detto sì. Per la verità, non ci 
ha solo lasciato fare: da subito ci ha dato tutto il suo sostegno. Grazie al suo appoggio e alla nostra 
passione è nato il Circolo Canottaggio dei Volontari del Garda. Abbiamo cominciato letteralmente da 
zero, dedicandoci all’attività che più ci appassiona: la formazione di giovani atleti e la diffusione di 
questo sport meraviglioso.  
Il nostro cammino è stato possibile, superando diverse e non piccole difficoltà, grazie alla passione dei 
fondatori, all’impegno dei tanti che si sono a loro uniti lungo la strada e all’appoggio indispensabile del 
Gruppo Volontari e del suo Presidente e a quello, non meno, essenziale del Sindaco di Salò, Giampiero 
Cipani.  
Li ringrazio per ciò che hanno fatto, così come ringrazio tutti i soci, gli allenatori, gli atleti e i 
simpatizzanti. Ora la nostra Associazione guarda al futuro con la fiducia del giovane, che, superato il 
travaglio dell’adolescenza e misurate le proprie forze, sa di poter sviluppare i propri talenti e mira in 
alto”. Significativo è stato anche l’intervento del Sindaco, che ha ricordato l’impegno 
dell’Amministrazione per lo sport cittadino, anche in un periodo non facile come quello che ha seguito il 
terremoto del 2004. Infine, dopo il saluto dell’Assessore allo Sport Silvestri, sotto lo sguardo vigile e 
benevolo del Consiglio Direttivo del CIRCOLO CANOTTAGGIO, schierato al completo, gli ospiti hanno 
potuto godere del rinfresco offerto dalla Società, a cui hanno fatto onore. Ora che dispone di una sede 
nuova fiammante e di un pontile finalmente adeguato e ben collocato, il CIRCOLO CANOTTAGGIO può 
offrire ai giovani del territorio una nuova opportunità di esercitare un’attività sportiva esaltante e 
completa. 
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