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Gent.mo dr  Filippo BONGIOVANNI

                                                                                       

     Sindaco di Casalmaggiore
                                               Municipio, P.zza Garibaldi, 26 26041 - Casalmaggiore
                                                           
                                                                           
Milano, 18.05. 2022

Oggetto : CONCESSIONE DI AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE POSTE  IN LOCALITA’
BOSCO  SANTA  MARIA.  PROGETTO  PLURIENNALE   DELL’ASSOCIAZIONE
INTERFLUMINA.

In  merito  alla  volontà  Comunale  di  dare  in  Concessione  aree  in  località  Bosco

Santa  Maria,  è  con  grande  piacere  che  ho  appreso  della  presentazione  di  un

Progetto  Pluriennale  di  attività  programmate  da  parte  dell’Associazione

Interflumina, diretto a una rivalorizzazione delle zone di proprietà comunale. 

Interflumina,  del  Presidente  dottor  Carlo  Stassano,  rappresenta  certamente  a

Casalmaggiore (e molti Comuni limitrofi) una grande realtà  per la promozione dello

sport multidisciplina a ogni livello: dai primi passi - con una didattica appropriata

giocosport  -  delle  giovani  generazioni,  al  preagonismo,  all’agonismo,  senza

dimenticare le disabilità ed il disagio sociale. 

Il nuovo Centro in costruzione nella zona, nei pressi dell’argine maestro, avrà la

possibilità di ampliare ancora di più l’offerta di servizi nello sport, nel sociale, nel

sociale attraverso l’attività sportiva. 

Considerata con attenzione anche l’incisiva relazione del Prof Cesare Beltrami, un

docente, un tecnico, un riferimento importante nella storia della Canoa Italiana, non

le nascondiamo l’entusiasmo di Fick Lombardia per l’ipotesi di un’attività di avvio

alla pratica di base della canoa turistica nella Lanca Santa Maria adiacente, con

possibilità per i più avventurosi e preparati di avere l’opportunità di utilizzare il 
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Grande  Fiume in una fase successiva. 

Ho riscontrato anche parere positivo dell’ avvocato Paolo Antonini,  Presidente di

un’altra  realtà  prestigiosa  a  Casalmaggiore:  la  storica  Associazione  canoistica

Amici del Po, che qui, nel lontano 1978 organizzò la Prima Maratona del Po, da

Casalmaggiore a Guastalla.

Infine un altro aspetto estremamente caro al mondo della Canoa/Kayak è la tutela

del Territorio e dell’Ambiente nel suo complesso. Negli ultimi anni Federcanoa ha

promosso campagne a favore di un intervento paziente, quotidiano a favore della

Natura. Ricordo, tra gli altri, il recente Progetto Nazionale “AmaTe la Canoa” , dove

l’acronimo  sta  per  Aria,  Mare,  Terra.  Il  nostro  è  uno  sport  ecocompatibile  per

definizione e i nostri ragazzi crescono in sintonia con tutto quanto li circonda.

Auspicando quindi che la Sua Amministrazione possa considerare favorevolmente

il  progetto  del  Centro  Canoa  di  Interflumina,  anche  nell'ottica  di  uno  sviluppo

turistico dell'intera  zona  “Comprensorio  Oglio  Po  Parma”,  rinnoviamo  il  nostro

sostegno all’iniziativa

RingraziandoLa per l’attenzione e nell’attesa di conoscerLa,  i più cordiali saluti

II Presidente
Dott. Maurizio Lenuzza
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