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RINGRAZIAMENTI
Sono passati due mesi dalla notte del 29 dicembre 2016 quando l’hangar con le barche della squadra
agonistica di canottaggio è andato distrutto a seguito di un incendio doloso; tanta strada è stata fatta per
arrivare all’evento del 25 Febbraio e tanta ne resta da fare per ricostruire tutto. Questi mesi sono stati
caratterizzati da tante note positive che ci hanno prima confortato e ora ci danno la forza per continuare nel
nostro progetto sportivo.
I primi a far sentire la loro presenza e solidarietà sono stati i genitori degli atleti e delle squadre giovanili
che si sono fatti promotori di iniziative e di contatti per reperire dei fondi.
La Federazione Italiana Canottaggio con il Presidente Giuseppe Abbagnale e il Consigliere Mario Italiano che
personalmente ha donato una imbarcazione al Circolo e il Comitato Piemonte FIC attraverso il Presidente
Stefano Mossino hanno seguito e stanno seguendo con attenzione e partecipazione la nostra vicenda. Le
Società remiere torinesi hanno mostrato il loro concreto impegno prestandoci le imbarcazioni per proseguire
gli allenamenti e partecipare alle prime regate; hanno anche aderito con generosità alla sottoscrizione che
abbiamo aperto insieme a tanti sportivi, canottieri e non, che hanno voluto farci sentire la loro vicinanza.
Donazioni e messaggi di solidarietà sono arrivate da tutta Italia e anche da sodalizi di altre nazionalità che in
passato hanno affrontato problemi analoghi. Il Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle ha prestato un otto per
il proseguimento delle attività dell’otto femminile.
La Città di Torino con la Sindaca Chiara Appendino e l’Assessore allo Sport Roberto Finardi hanno partecipato
all’appello per la nostra raccolta fondi insieme ad altre sedici personalità torinesi del mondo dello sport e
della cultura; un segnale di forte attenzione nei nostri confronti e per le attività che svolgiamo. La
Circoscrizione 8 con il Presidente Davide Ricca e vari Consiglieri ci è stata vicina dal primo momento e ha
concesso, come la Città di Torino, il patrocinio alle nostre iniziative avviando un confronto volto ad affrontare
le problematiche del plesso sportivo nel suo insieme.
Un gruppo di soci del Circolo (Laura Basadonna, Federico Degiovanni, Alessandra Derme, Giuseppe Gattino,
Pietro Benedetti, Stefano Ruggiero, Vilhelm Theli) ha promosso e organizzato, con il supporto di altri trenta
volontari, la manifestazione del 25 Febbraio alla quale hanno partecipato complessivamente 2000 persone.
L’ondata di entusiasmo e voglia di fare, oltre alla professionalità di Silvia Caligaris che li ha coordinati, hanno
fatto sì che la manifestazione sia stata un successo. Una serie di professionisti e Società hanno prestato
gratuitamente il loro lavoro per la promozione dell’evento: Eurelab Srl di Stefano Coscia con Attilio
Occhipinti ha gestito l’ufficio stampa e organizzato la conferenza stampa di presentazione, Nicola Morello
ha ideato il claim e il video Rinascita realizzato da Giorgio Risi srl, Alberto Zambernardi ha montato il video
Amici e Macchiavelli Music per la colonna sonora. Per le attività ricreative l’Associazione Teatro Orfeo ha
messo a disposizione i locali ed il personale mentre le lezioni di danza sono state tenute da Dusty Jazz e Salsa
Casino. UISP Torino direttamente e anche con la partecipazione delle Associazioni affiliate “Torino sul filo” e
“Longboard Crew” ha supportato la manifestazione sportiva con attività outdoor che hanno intrattenuto il
pubblico, soprattutto i più piccoli.
Grazie anche alle band che si sono esibite gratuitamente: Gimme that kiwi, Pierangelo Iozzia e i QRS,
Flaminia Gallo, Salvario, L.A. Woods, al quartetto d’archi Eridano, all’attore Saulo Lucci e a Umberto
Roggero per la preparazione di pranzo e apericena.
Anche una serie di sponsor ha aderito alla manifestazione. Tra questi Reale Mutua che nel comunicato della
conferenza stampa ha richiamato il ruolo sociale ed economico dell’Assicurazione che consideriamo
affiancato al ruolo sociale che come Associazione Sportiva svolgiamo contribuendo alla crescita degli individui
con la pratica sportiva.
Il cantiere Filippi che sta costruendo, fiducioso della nostra capacità di reperire le risorse necessarie, nuove
imbarcazioni per la nostra squadra agonistica.
A tutti vogliamo dire innanzitutto GRAZIE. Tutti i fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di imbarcazioni
perché i nostri atleti possano continuare a inseguire i loro sogni sportivi. Sul sito manterremo aggiornato
l’avanzamento dei lavori di ricostruzione e diamo appuntamento per la festa di inaugurazione del nuovo
hangar che speriamo di fare prima dell’autunno.
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