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Alla C.A. di: 

Sindaco del comune di Angera 

 

OGGETTO: interrogazione sulla nuova sede della Canottieri 

 

I sottoscritti consiglieri comunali 

 

Visto la relazione tecnica di progetto, le tavole allegate e il quadro economico generale 

Preso atto della grande preoccupazione di gran parte della cittadinanza Angerese in merito al 

progetto Nuova Canottieri 

Visto l’art 60, comma 2 e 3 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. 

 

Formulano la presente interrogazione da discutere 

durante il prossimo consiglio comunale utile 

 

Premessa: 

Il gruppo civico Allea ha da sempre sostenuto che il luogo di progetto scelto dall’amministrazione 
per la realizzazione della nuova sede canottieri non fosse il più indicato per diverse ragioni che 
verranno di seguito esposte. 

A nostro avviso, l’edificio, sarebbe dovuto essere progettato nella zona tra Piazzale Volta e Viale 
Ungheria, nell’area in cui attualmente è presente il ricovero delle barche dei canottieri, attraverso 
un progetto che veda nella sede della canottieri il primo step di una riprogettazione globale dell’area 
del campo sportivo e dell’attuale marina, al fine di creare un polo sportivo-ricreativo aperto a tutta 
la cittadinanza. 

Scegliendo invece di collocare l’edificio nell’area adiacente al Porto Asburgico, da un lato temiamo 
che si perda un’occasione di dare a quella stessa area una funzione più consona alle sue 
caratteristiche, dall’altro ci poniamo delle domande in merito all’adeguatezza del posto: 
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il fondale basso di quella zona di lago (vedi dichiarazione del sindaco pubblicata sul quotidiano la 
Prealpina del 17.01.2019, copia allegata) può creare problemi all’entrata in acqua delle imbarcazioni 
oltre che rischia di obbligare a stanziare altre risorse per dragare il fondo, inoltre per entrare in 
acqua sarà necessario attraversare la passeggiata a lago.  

L’edificio poi presenta alcune caratteristiche che ci lasciano perplessi. Confrontandoci con diversi 
esperti di canottaggio sono sorte diversi interrogativi, ne citiamo solo alcuni, più importanti: 

_ La metratura del nuovo edificio (slp 121,6 mq, 255,96 sup. coperta) potrebbe essere insufficiente 
a dare lo sviluppo sperato alla Canottieri De Bastiani  

_ Non è presente nel progetto la vasca voga per l’allenamento invernale 

_ Non pare essere presente un deposito per i remi 

_ Dai disegni depositati, Il rimessaggio imbarcazioni può ospitare soltanto otto imbarcazioni 

Infine crediamo che costruire un edificio in un luogo inserito in un contesto paesaggistico così 
delicato comporti delle scelte progettuali più coraggiose e un riassetto più complessivo dell’area 
intorno, al fine di realizzare un progetto globale che annetta anche il chiosco, i bagni, che utilizzi 
materiali e finiture degni del luogo, che preveda anche altre funzioni pubbliche e che restituisca 
spazi a tutta la cittadinanza.  

 

Premesso tutto ciò, chiediamo: 

⚫ Intende l’amministrazione condividere con la cittadinanza, in un confronto aperto, le 
scelte progettuali e la scelta dell’area? 

 

Con l’occasione, si porgono cordiali saluti 

 

Angera, 7 settembre 2019 

 

 I consiglieri  
   

Giacomo Baranzini Milo Manica Marcella Androni 
   

 

 

 

 


