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Spett.li          dr.ssa Sara Casanova, Sindaco di Lodi

           dr. Lorenzo Maggi, Vicensindaco
                       e Assessore allo Sport

                                                                                          comunedilodi@legalmail.it

Milano, 18 Ottobre 2021

OGGETTO:  Interventi  a  favore  dell’attività  sociosportiva  del  Centro  Ricreativo
Canoistico Lodigiano

L’ Associazione Centro Ricreativo Canoistico Lodigiano, affiliata da tempo a Federcanoa, è una
bella realtà Lombarda in continua crescita, sia in ambito agostico, nel settore Kayak/Canoa da 
Discesa, sia in ambito ricreativo, sociale, turistico, nonché naturalistico, essendo il nostro sport 
costituzionalmente ecocompatibile.

Il 26 Settembre 2021 ho assistito alla gara preparata dal CRCL del Presidente Gianroberto 
Pezzetti e ho trovato organizzazione, accoglienza, consapevolezza e strumenti nel garantire la 
sicurezza, sia a terra (misure anticovid) che in acqua. 

  Attualmente conta circa 80 soci, in crescita.  Oltre alla gara regionale di Calendario Fick 
Lombardia, organizza ogni anno corsi di canoa e giornate gratuite di avvicinamento al nostro sport.
L’intento è ovviamente di essere sempre più vicini alla comunità Lodigiana, in particolare 
coinvolgendo bambini, ragazzi e anche persone con disabilità.

Dalle informazioni in nostro possesso,  la sede si trova in un parco privato, da parecchi anni ceduto
in affitto al Comune di Lodi, che a sua volta ne affida le gestione a Società terze. Essendo il 
contratto di affitto prossimo alla scadenza, al momento il CRCL sembra non avere nessuna 
garanzia su quello che sarà il proprio futuro. Forse sarebbe opportuno rassicurare in questo senso 
i tanti volontari che lavorano in questa associazione. 

Inoltre, la loro sede è priva di servizi igienici, docce e riscaldamento e  sarebbe opportuno un 
adeguamento alle esigenze degli sportivi che la frequentano durante tutto l'anno. Nel parco ci 
viene segnalata la presenza di servizi igienici e docce (e altri locali attualmente inutilizzati) che 
pero' sarebbero accessibili solo durante il periodo di apertura estivo della piscina.
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Ci risulta inoltre che nell'estate 2020 la regione Lombardia ha assegnato un fondo per la 
realizzazione di un imbarco canoe presso la sede (quello attuale è inadatto e non sicuro). 
L'imbarco dovrebbe essere realizzato nel 2022 ma al momento pare non sia  pervenuto nessun 
aggiornamento sugli sviluppi. Se poteste fare qualcosa per stabilire date di realizzazione, magari 
con il coinvolgimento dei diretti interessati nella fase di progettazione, forse si ottimizzerebbe il 
risultato con un imbarco (di accesso e discesa in acqua) adeguato a più esigenze, considerato che
già alcuni attuali soci presentano una ridotta capacità motoria.

Nell’intento comune di contribuire a dare un aiuto concreto a una bella realtà Lombarda che merita 
e confidando nella Vostra sensibilità sociale e sportiva,

i più cordiali saluti e buon lavoro,

IL PRESIDENTE FICK LOMBARDIA
dottor Maurizio Lenuzza
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