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Il 20 giugno 2010 si terrà sul tratto di fiume Tanaro compreso tra il Comune di Cerro e il Comune 
di Masio nella provincia di Alessandria una gara a livello regionale, inserita nel calendario ufficiale 
della Federazione Italiana Canoa Kayak, di canoa discesa, alla quale parteciperanno i migliori atleti 
piemontesi della specialità e atleti provenienti da Lombardia e Liguria. E’ la prima volta per una 
gara di questo tipo su questo percorso. A promuovere la gara il Circolo Amici del Fiume di Torino e 
il Comune di Masio.  La manifestazione sportiva si inserisce nel percorso intrapreso ormai da anni 
dal Comune di Masio e in particolare dall’Assessore Gian Marco Pagano, in collaborazione con il 
Circolo Amici del Fiume finalizzato alla valorizzazione turistica e sportiva del tratto del fiume 
Tanaro che va dalla Briglia sita nel Comune di Cerro allo sbarramento di Felizzano; un tratto di 
oltre 7 km immerso nella natura, facilmente navigabile, quindi ottimale per la pratica della canoa e 
del canottaggio a livello amatoriale e agonistico. Nell’ottica di far conoscere il fiume e far vedere le 
sponde e i paesi della zona da un punto di vista inusuale ossia dall’acqua da cinque anni, in 
occasione della Sagra dei Subrich, sono organizzate dal Circolo Amici del Fiume, delle uscite sul 
Tanaro, con imbarcazioni propedeutiche per la canoa,  aperte a tutti. Nel 2009 un gruppo di abitanti 
di Masio ha partecipato a un corso tenuto da istruttori del medesimo Circolo per saldare 
ulteriormente il rapporto del paese con il fiume che attraversa il suo territorio. In prospettiva è 
indubbiamente interessante la valorizzazione turistica e sportiva di questo tratto di fiume andando a 
integrarsi con l’utilizzo per l’agricoltura.  Dare la possibilità di uscire sul fiume, indicandone la 
parte navigabile e mettendo a disposizione le infrastrutture minimali che la pratica della canoa 
richiede, quali dei punti di discesa al fiume in sicurezza, può costituire un aspetto interessante per la 
promozione di tutto il territorio dal punto di vista turistico. A sottolineare lo spirito di promozione 
dell’attività sportiva alla manifestazione agonistica del 20 Giugno è abbinata una discesa 
amatoriale, aperta a tutti, senza vincoli di tempo per il suo completamento. Per quanto riguarda 
l’aspetto agonistico è interesse della Federazione Italiana Canoa Kayak la diffusione dello sport 
della canoa andando a interessare aree ove attualmente non sono presenti sodalizi affiliati; per 
questa ragione l’organizzazione è seguita in prima persona dal Delegato Provinciale, nonché 
vicepresidente del Circolo Amici del Fiume, Alvise Poggio. 
  
Chi è il Circolo Amici del Fiume ASD 
Il Circolo Amici del Fiume ASD con sede a Torino in Corso Moncalieri 18 – 
www.amicidelfiume.it, affiliato alla Federazione Italiana Canoa e Kayak e alla Federazione Italiana 
Canottaggio dal 1982 e alla Federazione Italiana Tennis dal 2009 è un’associazione sportiva che ha 
l’obiettivo di avvicinare allo sport tutti i cittadini ed in particolare agli sport sull’acqua, attraverso le 
attività sportive della canoa e del canottaggio diffondendo una coscienza di rispetto e di convivenza 
con l'ecosistema fluviale. Ciò costituisce una delle peculiarità del Circolo che ha nella diffusione 
dello sport inteso come occasione di aggregazione e momento significativo nella formazione e 
maturazione dei giovani il principio di riferimento. Presso gli Amici del Fiume trovano posto 
pertanto, accanto alle attività agonistiche, anche attività amatoriali rivolte a chi pur non essendo 
interessato alla pratica agonistica vuole comunque praticare la canoa ed il canottaggio. 
L’organizzazione di manifestazioni rientra anch’essa nell’ottica di sviluppo della pratica sportiva 
diffusa a tutti i livelli. Nella storia del Circolo troviamo la partecipazione di una atleta ai giochi 
olimpici di Barcellona oltre a numerose convocazioni nelle rappresentative nazionali nelle diverse 
discipline e ad oltre 70 titoli italiani conquistati ai campionati nazionali. Attualmente fanno parte 
delle squadre agonistiche oltre 100 atleti dalle categorie allievi a quelle Master. Parallelamente alla 
pratica agonistica di alto livello al Circolo è possibile seguire corsi di iniziazione allo sport per tutte 
le età nell’ottica della diffusione della pratica sportiva come momento anche aggregativo oltre che 
ludico.  


