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NOVITA' ALLA
CEREA

Inizio lavori
Da qualche giorno gli

elettricisti hanno iniziato i
lavori di messa a norma
dell'impianto elettrico. In
agosto verranno tinteggiate
le pareti di bar, salone e sala
pranzo; alla fine del mese
interverranno i palchettisti
per lucidare i pavimenti del
salone e della sala da
pranzo; infine nei primi
giorni di settembre, la ditta
Calosso installerà la
‘boiserie’, le porte del
salone riverniciate in tinta ed
il grande mobile di servizio.

Giorgio De Silva e Cino
Costanzo hanno visto gli
arredi in lavorazione e ne
sono rimasti estremamente
soddisfatti. Nel frattempo
saranno già installati i nuovi
scuri, ed i locali dovrebbero

assumere un aspetto più
elegante dell'attuale, oltre
che pulito.

Chiusura ristorante
Lavori così ingenti

comporteranno qualche
minimo disturbo alla vita
sociale. I nostri gestori
saranno in ferie dal 5 agosto
fino al 28; ma è possibile
che a quella data i
palchettisti non abbiano
terminato il lavoro e , in tal
caso , la riapertura completa
avverrà il 4 settembre . Iin
quella settimana i gestori
garantiranno comunque il
servizio bar . Dovremo
sopportare qualche disagio
ma , crediamo , ne varrà la
pena.

Chiusura del ristorante
non corrisponde affatto a
chiusura della Cerea, che
resta sempre aperta! Anzi,
agosto è un mese davvero
speciale. Molti soci sono in
città, stabilmente o per brevi
periodi; ognuno porta
qualcosa di commestibile,
prosciutto, pane, formaggi,
dolci o frittate. Un
frigorifero garantisce acqua
e vino freddo, e si mangia
molto più del solito per

l'abbondanza e la varietà dei
piatti; nessuno deve correre
al lavoro, e sarà per questo
che anche in pieno agosto i
soci presenti alla Cerea sono
sempre tanti. Se siete a
Torino non commettete
quindi l'errore di restare a
casa!

Fino al 6 agosto parecchi
membri del consiglio
saranno in sede,
successivamente Vitale
cercherà di risolvere le
eventuali grane.

Sports e follie varie
Il socio Cerea vive

continue sfide con se stesso
e con gli altri, e compete
sempre ed in tutto. A parte
il canottaggio, di cui si dirà
in seguito, i soci
camminatori hanno
compiuto il giro del
Monviso. Gli esperti Ciciu,
Felice e Gian Rolle hanno
aiutato, sospinto e talora
imbragato Michi, Weltert e
figlio, Giribaldi, Borghi,
Costanzo e Vitale;
quest'ultimo, nei numerosi
passaggi esposti e resi
pericolosi dall'abbondante
neve, è stato legato con
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robuste corde vista la sua
antipatia verso i burroni.

Prossimo trekking dal 27
al 30 agosto nel parco del
Gran Paradiso in Val
d'Aosta.

Al Monginevro si è
conclusa la classica gara
ciclistica organizzata da
Toio Soave, con partenza
da Salbertrand, via
Bardonecchia e Colle della
Scala. Si è imposto
facilmente Bruno Coero, il
più forte tra i pedalatori
nostrani . Una menzione
particolare va a Vittorio
Soave, e non solo per la
consueta ottima
organizzazione  e per
l'abituale ospitalità riservata
a tutti i partecipanti ;
stupisce la grande
correttezza sportiva che ha ,
ancora una volta ,
dimostrato , cadendo ben
due volte in curve che
conosce a menadito , ed al
solo fine di non
avvantaggiarsi
ingiustamente nei confronti
di chi non frequenta
abitualmente quel percorso.
Di fronte a simile esempio di
sportività conviene forse
tacere il fatto che Taretto è
stato squalificato per aver
usato una scorciatoia. Ma è
stata solo una tappa di
riscaldamento per i 15 soci
che hanno poi pedalato sullo
Stelvio, sul Gavia e sul
Mortirolo; tutti
indubbiamente bravi al di là
delle prevalenze dei più forti
ed allenati.

Renzo Ventavoli, poco
interessato ai panorami, ma
grande amante delle sfide

più dure, ha inventato una
piacevole gara, ideale per
l'attuale clima afoso: 100
chilometri al
remoergometro. Per ora
oltre a lui gli iscritti sono
Ciciu Baima e Tiziano
Lazzari (che non ha avuto il
coraggio di mandare Renzo
a quel paese) ma certamente
molti altri si aggiungeranno.
Affrettatevi però, potreste
arrivare troppo tardi e
perdere così una
piacevolissima esperienza.

I Soprannomi
Antica caratteristica dei

soci Cerea è il soprannome.
Esso nasce in genere da un
tic, da una caratteristica
fisica o da un fatto
compiuto o subito. Il
soprannome, anche se non
vi piace, non deve
assolutamente essere
percepito come offensivo;
manifestando il vostro
scontento otterreste solo di
vedervi appioppare
definitivamente quel
soprannome con
accanimento feroce. E poi
sarebbe contrario all'etica
sociale, che impone di
tollerare sempre il
nomignolo scovato da
qualcuno.

Non avere soprannomi
può essere vantaggioso, ma
potrebbe anche esser spia di
una certa indifferenza nei
vostri confronti o della
mancanza di quel segno
distintivo utile per
distinguervi dalla massa.
Certo è che i soci molto
amati hanno più di in
nomignolo. Se non ne avete

uno può essere conveniente
chiedere ad un esperto di
trovarne uno adatto a voi;
ma l'esperto ha una punta di
cattiveria e quindi lo dirà
subito a tutti. In realtà non è
facile farsi dare un
soprannome piacevole, ma
potrete fare o dire qualche
sciocchezza e ve ne daranno
subito uno, magari non
gradito.

Il creatore di soprannomi
è in genere un buon
osservatore, dotato di
spirito, della giusta ferocia e
di battuta bruciante. Tra i
grandi del passato si ricorda
Max Abelli, mentre ora è
Arcangeli il maggior
creatore di soprannomi. In
attesa di farne completa
esegesi e di illustrarne l'
origine, lanciamo un gioco
per l'estate: abbinate ai
soprannomi i nomi dei
titolari; non c'è alcun premio
per chi li azzecca tutti, ma
chi ne conosce meno del
20% sarà premiato con un
nomignolo cattivissimo:
AGONIA .............................
ANGURIA...........................
BESSULA ...........................
GAVROCHE .......................
CIMAN................................
RIFIUTO .............................
GORGO...............................
SCHIAPPETTA...................
DOC ....................................
CONTINO ...........................
SPAZZOLA .........................
PUGNETTI..........................
ZAPATA..............................
PRINCIPE ...........................
MEZZA QUOTA.................
AVVOCATO .......................
AVVOCATONE..................
AVVOCATINO...................
AVVOCATICCHIO.............
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NELLO (o ANNELLO).......
TUNZ..................................
LA-VOCE (The Voice)........
PENNA BIANCA................
GRIGIO...............................
CICIU..................................
LO SVIZZERO ...................
FARMACEUTICO..............
SPEZIALE ..........................
‘BOCIA DA PURTUN’.......
TINTO BRASS ...................
BOBBINO...........................
DARIO................................
ERNIONE ...........................
HULK..................................
FRENO................................
TUNIN ................................
AIR BAG.............................
GIUANOTU........................
MIRACOLO........................
DINAMITE .........................
GUNFI ................................

Molti sono stati
involontariamente
dimenticati; comunicateli
alla redazione per consentire
una completa catalogazione.

AGONISMO
Luise e Pernigotti hanno

partecipato alle regate
internazionali di Bled in
maglia azzurra. Il quinto
posto ottemuto nel due
senza non li ha soddisfatti,
così come la barca federale
che hanno utilizzato. La
maglia azzurra costituisce
comunque un bel traguardo.

Nella gara promozionale
di San Giovanni la Cerea ha
ottenuto 4 primi posti con
Marco Tisi e Pernigotti (
due senza senior), Verhovez
e Alessio Tisi (due X
junior), Cardone (uno X
Junior), Marco Vitale (uno
X cad.); un secondo posto
con Zorzan (uno X allievi
C) ed un terzo posto con
Luise e Gainotti (due -
Senior).

Nello stesso giorno si
sono svolte a Piediluco le
selezioni per partecipare alla
Coppa della Gioventù, gara
internazionle juniores a
Bourges. Gigio Giribaldi ha
vinto sul quattro con, quinto
tempo per Federico Vitale in
doppio misto con Iaquinta
dell'Armida.

Regata nazionale di
Gavirate. Nei masters bel
successo di Gubetta e
Fassino in doppio. I risultati
degli atleti sono stati
condizionati dalla mancata
soluzione al problema del
trasporto barche e da
qualche chilo di troppo:
dopo lunghi allenamenti in
quattro senza i pesi leggeri
hanno dovuto gareggiare in
2 senza, e per di più con i
seniores, mentre il quattro di
coppia ragazzi è stato
smembrato in due doppi.
Nelle gare di sabato primi
F.Vitale e A.Tisi (2XR) poi
ottavi in finale, settimi
Verhovez e Cardone(2XR),
terzi domenica. Quinti in
finale Maroni e Pernigotti,
eliminati Luise e
Guglierminotti.

Candia 10 luglio. La
Cerea ottiene 4 primi posti

con Gainotti(1XS) , F.Vitale
(1XR) , Luise,
Guglierminotti, M.Tisi e
Maroni (4-S) , Rossi e
Pernigotti (2-S) , ed un
secondo posto con
Verhovez e Cardone (2XR)
preceduti solo da un forte
equipaggio della Velocior di
La Spezia.

Trasporto barche
Finalmente il

governo,dopo sei mesi di
profondo sonno, ha emanato
un decreto che dal 2 luglio
consente il trasporto delle
barche lunghe! E questo in
attesa che il Consiglio di
Stato concluda l'iter della
modifica al codice da mesi
in preparazione. Non ci
crederete , ma il decreto è il
primo ( forse unico ) frutto
del Tavolo delle Regole tra
Ulivo e Polo. Pare infatti
che Dini, informato del
problema,abbia manifestato
solidarietà, ma osservato
che il suo incarico era
limitato a quattro punti
programmatici, ben noti. E
tra quelli non comparivano i
carrelli.  Verissimo . L'unico
interessamento fu quello del
Ministro Agnelli che ventilò
la possibilità di sconti per
l'acquisto di autocarri
IVECO opportunamente
adattati , ma la cosa morì lì.
Ulteriori complicazioni
giunsero dall'Antitrust di
Amato che criticò la
posizione dominante della
Carrelli Delta che, in effetti,
monopolizza il mercato. Ma
vennero in gioco anche i
principi ispiratori della Par
Condicio: Segni, gran tifoso
della canottieri Icnusa,
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proprietaria di uno
scassatissimo otto in legno,
sapendo che Tatarella è uno
scatenato supporter del
ricco CUS Bari, sostenne
che il trasportare barche
lunghe non mette affatto
tutti sullo stesso piano, a
meno di aver barche uguali!
Tutti capirono che era un
dispetto a Tatarella, tanto
che Bassolino e la
Mussolini, insieme, si
recarono da Dini a chiedere
un decreto che risolvesse il
problema che tanto
affliggeva le società
napoletane. Ma il Presidente
del Consiglio, che aveva
appena saputo da Amato
dell'apertura di un'istruttoria
sul cantiere Filippi, reo di
"posizione dominante",
decise di togliersi l'impiccio:
fece leggere ai due politici
napoletani i suoi punti
programmatici e li congedò
educatamente.

Solo l'intervento su
Scalfaro di Don Angelo
Villa, patron della Canottieri
Lago d'Orta, anche lui
novarese e ovviamente
anche lui fedele alla
Vergine, sbloccò la
situazione. Il Presidente,
astutamente, manifestò a
Veltroni ed a Letta la sua
convinzione che il tavolo
delle regole non avrebbe
partorito nulla, neppure un
topolino come un
provvedimento di tre righe
che permettesse ai carrelli di
circolare; e nel contempo
chiese al Ministro tecnico,
ma ignorante di canottaggio,
di accogliere benevolmente
l'eventuale richiesta delle
forze politiche. Non passò

un quarto d'ora e Letta e
Veltroni, colpiti
nell'orgoglio, telefonarono
al tecnico ministro che
immediatamente copiò il
decreto già usato dal
precedente governo. E i
carrelli ripresero a circolare.

E stato così possibile il
trasporto a Piediluco del
nostro quattro senza, per
disputare la gara di
selezione per partecipare
alla coppa Europa.
L'equipaggio formato da
Luise, Guglierminotti,
M.Tisi e Maroni è arrivato
secondo, per soli tre secondi
alle spalle della Marina
Militare; più indietro Rossi e
Pernigotti su un quattro
senza misto. Purtroppo ai
nostri equipaggi manca
sempre pochissimo per un
successo pieno, ma a forza
di insistere arriverà anche il
successo pieno. Certo è
sempre più arduo competere
con le squadre militari che
svolgono in pieno i 14
allenamenti settimanali
consigliati dal C.T. La
Mura; chi studia e lavora
non può reggere per tutto
l'anno certi ritmi di
impegno. Se non altro
Mauro Luise è stato
convocato come riserva alla
Coppa Europa. E L.
Giribaldi sembra imbarcato
sul due con che parteciperà
ai mondiali juniores, anche
se la certezza si avrà solo al
momento del "via!"; e dire
che gli atleti juniores sono in
raduno a Piediluco dal 5
giugno! E' comunque
confortante che tanti atleti
Cerea ruotino nelle squadre
nazionali.

APPUNTAMENTI
L'1 e 2 settembre a

Milano Idroscalo campionati
italiani ragazzi e pesi
leggeri, le categorie dei
nostri migliori equipaggi.

L'8 e 9 settembre a
Milano campionati italiani
juniores e seniores.

Il 24 settembre a Pallanza
campionati piemontesi.

Il primo ottobre alla
Cerea festa sociale e
premiazione degli atleti.


