
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Il Presidente 

 

REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO 
1872-2022 Collare d’Oro e Stella d’Oro al Merito Sportivo 

Cari amici, cari Soci, 
      oggi è un giorno importante per il nostro sodalizio, un giorno che segna il raggiungimento di una 
meta unica a dispetto delle difficoltà attraversate nel passato recente e remoto. È l’anniversario di tutti noi, 
di tutti gli amici presenti e di coloro che non ci sono più, in quanto artefici essenziali della storia di questo 
Circolo e di questa città. 

150 anni sono tanti e pochi allo stesso tempo, perché il futuro che vogliamo non ha un termine, tanto 
è l’amore che ci unisce per esso. 
Quindi a nome mio personale e di tutto il Consiglio Direttivo, vi auguro un eccezionale 2022 e lo voglio fare 
tramite un messaggio che ci è stato dedicato e che a mia volta voglio trasmettervi, perché ritengo sia 
significativo per noi tutti. 
 
 

“Il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo non è solo un Circolo, ma è il Circolo della Capitale da 
dove tutto è cominciato, e di Roma è il più antico ancora in vita. 
I suoi Soci, fieri custodi del corso del fiume e delle sue tradizioni, hanno tramandato gesta leggendarie, uniti 
da ideali e principi che si tramandano alle future generazioni. 
Impegno sociale e sport si fondono in questo Sodalizio in perenne costruzione, che si staglia sul Tevere, il 
silenzioso custode di una antica memoria, fatta di uomini di fiume che nel passato sono stati pronti a 
prodigarsi in aiuto dei cittadini in balìa delle sue esondazioni.  

Questo è lo spirito del canottiere, mai domo e sempre pronto alla palata oltre i propri limiti. Questo è 
lo spirito del Rcctr dove, dai prìncipi ai carpentieri, si è fatta la storia, tutti insieme, uniti in un mutuo senso 
di appartenenza.  
 

Oggi, 1° gennaio 2022, iniziano i festeggiamenti per i 150 anni di una storia gloriosa e già dalla notte 
sul fiume riflette il bagliore dei nostri colori, come un faro per ogni romano orgoglioso delle proprie radici.  
 

Fieri di appartenere a questo sodalizio, proiettiamoci verso un futuro pieno di altre mille storie di vita 
e di sport da vivere insieme, uniti e orgogliosi di pronunciare, con benevolo sorriso: 
“Sono del Tevere Remo!”   
 
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo Rcctr 
 

Roma, 1° gennaio 2022 
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