TESTO INTEGRALE dell’intervista al dott. Di Bonaventura Umberto Presidente del
Circolo Canottieri “La Pescara”
1 PARTE
1 DOMANDA
Signor Di Bonaventura come è organizzato il Circolo Canottieri La Pescara? Quando si svolgono le
attività e quanti sono gli iscritti?
Il circolo è un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) e si è costituita nel 1924, due anni prima
della costituzione del Comune di Pescara, è formata da soci e da tesserati. Attualmente ci sono circa
80 iscritti e si fa attività sportiva sia a livello amatoriale ma soprattutto a livello agonistico, si pratica
canottaggio e canoa, ma attualmente lo Sport principale è il canottaggio.
2 DOMANDA
Chi frequenta questo Circolo? Che età hanno gli iscritti? Vi sono più uomini o più donne?
Il circolo è frequentato da tutti coloro che vogliono praticare attività sportiva, dai 10 agli 80 anni, sia
a livello amatoriale che a livello agonistico. È una cosa particolare, ma ci sono più iscritti tra le donne
che tra gli uomini ma è una caratteristica anche a livello nazionale, perché in molti altri circoli sta
prendendo piede il canottaggio tra le donne che si appassionano di più a questo sport.
3 DOMANDA
Ѐ ancora molto diffuso il pregiudizio che il canottaggio sia uno sport costoso, ma quanto costa
iscriversi al Circolo e praticare questo sport?
Il canottaggio viene praticato da tutti, soprattutto dai ragazzi, quasi gratuitamente, forse è costoso
per la società che gestisce l’impianto e perché le barche da canottaggio hanno un prezzo molto alto
e variano dai 7.000,00€ agli 8.000,00€ fino a superare la cifra di 35.000,00€. Le attrezzature, i remi
che vengono sostituiti annualmente, hanno costi abbastanza elevati. Un ragazzo paga sulle 30,00€
al mese.
4 DOMANDA
Quali sono i problemi più rilevanti che pesano sul Circolo?
Il problema principale penso che sia sotto gli occhi di tutti, ed è quello strutturale e degli spazi:
veniamo da un’alluvione del ‘92 e da un’altra del 2013 che hanno fatto dei danni enormi, non solo
alla struttura, ma anche a tutto il patrimonio del Circolo. Per quanto riguarda le altre difficoltà,
senz’altro il fiume è diventato un rimessaggio di imbarcazione e quindi non permette più gli
allenamenti come una volta in tutta sicurezza e anche la strada, che una volta non era così trafficata,
adesso è diventata un’arteria principale della città che crea notevoli disagi soprattutto a livello dei
ragazzi che attraversano per andare in acqua.
5 DOMANDA
Lei crede che il progetto di restauro potranno risolverli?
Mi auguro che questo restauro sia fatto a dimensione anche per il Circolo, che ci diano degli spazi
idonei che adesso non abbiamo e soprattutto che venga effettuato un restauro tenendo conto di
quelle che sono le esigenze attuali di un’associazione sportiva, e non venga effettuato un restauro
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tenendo soltanto presente quella che era la destinazione iniziale dell’immobile che è stato costruito
intorno agli anni ’30. Le esigenze di quel periodo sono differenti rispetto a quelle di adesso, noi
prima del covid abbiamo avuto in due mesi quasi 600 ragazzi delle scuole che hanno frequentato il
Circolo, gli spazi erano già molto ristretti sia come spogliatoi che come rimessaggio imbarcazione,
quindi speriamo che con il restauro gli spazi vengono ampliati e ci venga data la possibilità di
incrementare la nostra attività.
6 DOMANDA
Qual è il suo più grande timore rispetto all’opera di restauro?
Come dicevo il più grande timore è che vengano ridotti degli spazi e venga ripristinato l’immobile
così come era all’origine, che era idoneo senz’altro all’attività del canottaggio svolto in quegli anni,
ma attualmente non sarebbe in grado di farci svolgere l’attività in maniera adeguata.
7 DOMANDA
Sappiamo che il Circolo ha una storia quasi centenaria e che qui sono passate generazioni di
pescaresi, ma cosa può ancora offrire il Circolo alla città?
Il circolo è stato parte integrante della città fino agli anni ‘90 fino a quando non c’è stata l’alluvione
disastrosa che ha distrutto tutto l’impianto, sia la piscina, che il parco, barche e tutto ciò che c’era e
comunque non c’è stato un pescarese che non è passato per il Circolo. Il Circolo era una vera e
propria polisportiva, avevamo una squadra di scherma, una di ginnastica artistica, di basket che poi
è andata in serie A, una squadra di canoa, una di canottaggio e una di nuoto quindi mi auguro che
con il restauro riusciamo a recuperare tutte queste attività che pian piano sono andate un po’ perse.
Il circolo non potrebbe esistere se non esistesse il fiume, è senz’altro una parte integrante del fiume.
Nel passato il Circolo era un punto di riferimento per le chiuse di Bussi che, quando aprivano le dighe
e si avvertiva un alluvione a valle, avvertivano il Circolo in modo che poi il Circolo avvertisse la
cittadinanza; la città vista dal fiume ha tutto un altro aspetto, si vive nella natura al centro della città
quindi non può esistere il Circolo senza fiume e quindi sono strettamente legati uno con l’altro.
Ci può descrivere la flotta e cosa significa “4 con”… “2 con”?
Allora con le barche da canottaggio è possibile sia fare singolarmente che in equipaggio, si può fare
il canottaggio sulle barche singole quindi un unico vogatore con due remi o sulle barche multiple
che possono essere con due remi per vogatore o di punta con un remo a testa, per capirci come era
la barca degli Abbagnale che era un “2 con” o invece il “4 con” dove c’è il timoniere e il “4 senza”
ovvero senza timoniere e questo fino ad arrivare all’ “8 con”.
Adesso stanno prendendo piede delle barche costiere ovvero coastal rowing, con le quali è possibile
non solo iniziare a remare, ma anche fare attività in età più avanzata, cosa che prima nelle barche
da canottaggio era un po’ più difficile ma è possibile praticare anche il canottaggio in mare con il
mare abbastanza mosso, anzi più è mosso più ci si diverte.

2 PARTE
1 DOMANDA
Le volevamo chiedere, visto che siamo in un luogo storico, qual è la storia del Circolo Canottieri?
Il Circolo Canottieri è stato costituito nel 1924, ben due anni prima della costituzione della Provincia
di Pescara, le prime imbarcazioni solcavano il fiume Pescara già nei primi del Novecento, tra i
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personaggi illustri del Circolo ci fu anche Gabriele D’Annunzio che non ha bisogno di presentazione,
che anche coniò il motto del Circolo “Arranca. Sotto!”.

2 DOMANDA
Come lei sa abbiamo intervistato anche il dott. Pezzi, funzionario della Soprintendenza delle Belle
Arti di Pescara, che ci ha detto che per questo Circolo sono stati finanziati 1.800.000,00 € per la
ristrutturazione del Circolo Canottieri e noi volevamo chiederle: “Questi lavori sono mai iniziati?”.
I lavori non sono ancora iniziati, non sappiamo quali sono le date per gli inizi dei lavori, ma credo
che bisogna fare ancora le gare di appalto e quindi credo che non siano tempi brevi. Hanno fatto dei
rilievi tempo fa, ma nient’altro. Siamo in attesa anche noi della riqualificazione del Circolo.
3 DOMANDA
Quali aspettative ha per questa ristrutturazione e qual è il suo auspicio e il suo pensiero?
Io come Presidente, ma tutti i soci e i tesserati, speriamo che questa ristrutturazione possa portare
delle migliorie al Circolo e permettere un’attività sportiva, un’offerta sportiva sempre più ampia.
Speriamo che ci vengano destinati degli spazi idonei sia come spogliatoi rimessaggio per le
imbarcazioni (il video si interrompe...)
Speriamo che questo progetto sia adeguato a quelle che sono le esigenze del Circolo Canottieri per
lo svolgimento dell’attività sportiva. Qui pratichiamo sport, in particolare canottaggio e cerchiamo
di offrire soprattutto un servizio sociale ai ragazzi e pertanto abbiamo bisogno di spazi adeguati per
svolgere la nostra funzione. Il progetto che c’è stato illustrato in passato ci toglie molti spazi e ci
metterà sicuramente in difficoltà se verrà portato a termine in quel modo.
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