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RECAP
2 FEBBRAIO

14 FEBBRAIO

7 FEBBRAIO

21 FEBBRAIO

12 FEBBRAIO

23 FEBBRAIO

Head Tennis, da quando il 
fondatore Howard Head 

presentò la prima racchetta 
in alluminio, ha sempre offerto 
prodotti innovativi d’impronta 

ingegneristica e orientati 
alla performance ad atleti 

di ogni livello.

Per San Valentino, il nostro 
partner Euronics Dimo mette 
in palio un iPhone 11. Paola 
Sabato “gratta e vince” e 
si aggiudica il premio! In 

rappresentanza dell’azienda 
presente Gian Franco Vipiana.

Euronics Dimo Restaurant: in 
palio gli Airpods Apple. 
La famiglia Marchese si 

aggiudica il premio durante 
il pranzo di domenica 7 

febbraio. Complimenti a Paola 
e Gianni!

Greta Rizzetto vince il torneo 
U.14 di Valenza. Complimenti 
a Greta, new entry nel nostro 

“parco” giocatori, che si impone 
7-5, 2-6, 11/9 contro Aurora 
Nosei (2.7), nella finalissima 
della Coppa di Carnevale al 

Nuovo Tennis Paradiso 

Sara Errani agli Australian 
Open: dopo le qualificazioni 

e la vittoria contro Venus 
William, Sara si qualifica 

al terzo turno, ma arriva lo 
stop contro la cinese 

di Taipei, Hsieh.

La storia del canottaggio, 
nata dall’acqua del fiume 
Po nel 1886, è raccontata 
sul portale Destinazione 

Monferrato, progetto 
nato dall’amore sconfinato 

per il territorio.



Prossimamente
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Keep Out Restaurant sarà attivo 
prossimamente, con la riapertura del 
ristorante, per 4 domeniche a pranzo.
Ogni domenica verrà estratto un 
tavolo fortunato che si aggiudicherà 
un buono dal valore di 50 euro da 
spendere presso il negozio Keep 
Out di via Marconi 3/a, Casale 
Monferrato.
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Ha studiato Psicologia a Pavia, un master in psicodiagnostica e ha 
concluso il percorso di formazione con la scuola di counseling. 
Dopo esperienze in varie strutture ospedaliere ha iniziato attività 
privata, attualmente in piazza San Francesco a Casale, dove si occupa 
di psicologia del benessere, supporto psicologico, counseling e tecniche 
di rilassamento, inoltre è direttrice di tre comunità di accoglienza 
straordinaria. In queste pagine abbiamo deciso di pensare a tutti noi, 
alla nostra quotidianità completamente modificata e trasformata da un 
anno a questa parte per colpa di un essere invisibile. 
Elena Pescarolo, socia Canottieri sin da bambina, ci spiega da vicino 
come il modo di vivere sia cambiato a causa del Covid-19. 
E non dimentichiamoci mamma di Beatrice Maria e Pietro Maria.

Elena come ha inciso la pandemia nella nostra vita?
«Stiamo indubbiamente vivendo una condizione senza precedenti.
La pandemia e le conseguenti situazioni di continue restrizioni ci hanno costretto a modificare, in modo drastico 
pensieri, emozioni e vita relazionale in ogni ambito. Ognuno di noi è chiamato a costruire nuove abilità e nuovi 
automatismi per adattarsi alla mutata situazione sociale e questo reinventare la nostra routine ha messo tutti noi 
in grande difficoltà. Pensiamo alle relazioni sociali, al disagio che viviamo e alla inevitabile frustrazione che ci 
porta il non poter coltivare le nostre relazioni, le amicizie, i nostri hobby, le nostre passioni. Tutto è cambiato, si è 
modificato e il cambiamento spaventa. Da un punto di vista psicologico, tutte le volte che dobbiamo far fronte ad 
un cambiamento dobbiamo metterci in gioco, lavorare sulla nostra consapevolezza e individuare le nostre risorse 
interne per affrontarlo, questo è un processo sicuramente impegnativo...in quest’ultimo anno la figura dello psicologo 
ha acquisito maggior importanza in un’ottica di supporto, benessere e crescita personale proprio per far fronte alle 
difficoltà legate al Covid-19. Sono cambiate le modalità con cui dobbiamo porci di fronte alle relazioni sia lavorative 
che relazionali, influenzando con non pochi disagi la qualità della nostra vita. Un enorme problema per tutte le età, 
creando a mio avviso un danno generazionale per gli adolescenti».

Un Club, una “famiglia”, un punto di ritrovo. La “Cano” ha modificato il suo regolare calendario di attività ed 
eventi...
«La vita della Società riflette a pieno la vita reale, tutto è cambiato, tutto è sospeso, tutto è limitato e questo ha 
un grande impatto psicologico sui soci di tutte le età. Spesso non si tiene conto del grande sforzo psicologico che 

Socio
Time L’angolo di Elena



anche inconsapevolmente noi tutti siamo chiamati a 
fare, dobbiamo adeguarci alle regole imposte e quindi 
modificare i nostri bisogni e le nostre necessità, questo 
presuppone un grande lavoro di selezione e cambiamento 
su noi stessi. Il Covid-19 ha un costo psicologico enorme 
per tutti. Grazie al mio lavoro ho molte opportunità per 
riflettere, per confrontarmi e per capire come voglio 
pormi di fronte all’emergenza; osservo la frustrazione, la 
noia per la perdita delle abitudini, stile di vita e routine, 
la paura di contagiare ed essere contagiati, la paura di 
perdere qualche caro, la gestione dei rapporti dentro casa 
con i figli, con i partner, con gli anziani della famiglia, 
la diminuzione della percezione del senso di sicurezza e 
l’incertezza per il futuro».

I nuovi modi di comunicare nella psicologia e 
l’utilizzo dei social ai tempi della pandemia
«Nell’ultimo anno, sto utilizzando molto Instagram, è 
un canale di comunicazione che mi piace, che permette 
di esprimere il mio pensiero e di avvicinare i “followers” 
al mondo della psicologia. Ho avuto molti riscontri 
positivi riguardo alle mie “psyco stories” che raccolgo sul 
mio profilo nelle storie in evidenza “my Psyco”. Quella 
di Instagram è un’esperienza divertente, leggera ma 
gratificante, ricevo sempre tantissimi feedback positivi e 
si è rivelata per me molto stimolante. La gente mi chiede, 
si confronta, mi apprezza, e molto spesso approva anche 
la mia scelta consapevole di non aver differenziato il 
profilo professionale da quello personale: sono una mamma, una donna e una professionista come tante. Per tornare 
seria, il mondo online ci ha salvati in questo momento di restrizione, pensiamo allo smartworking, alle videocall, alla 
didattica a distanza, ai social, alle mie sedute virtuali a tutto il web che ci ha permesso di continuare a vivere anche 
se per metà...»

Perché per metà?
«Perché oggi invece dobbiamo collegarci agli altri in modo virtuale.
Gli schermi dei nostri computer o del nostro smartphone possono darci molto in termini di contatto, ma ci connettono 
con l’altro solo attraverso la vista e l’udito, escludendo gli altri sensi. Sono dunque una risorsa ma nello stesso tempo 
anche una limitazione. Per concludere, per lasciare appunto uno dei miei “psyco spunti”: una grande lezione che ho 
imparato e ne sono ormai convinta è che da ogni rischio, da ogni sfida e da ogni limite possa nascere un’opportunità. 
L’invito è di coglierla, sempre».
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Corrado Momo ai Mondiali di Cortina con la Spagna dello sci
Si sono conclusi da poco i Mondiali di Sci Alpino nella “Regina delle Dolomiti”. La Nazionale di sci spagnola ha visto 
come protagonista “dietro le quinte” un casalese e socio Canottieri, Corrado Momo, “seleccionador” ovvero direttore 
tecnico dal 2017 guida del team iberico di sci alpino maschile. In precedenza è stato allenatore e preparatore delle 
azzurre Sofia Goggia (la grande assente a Cortina per un infortunio), Marta Bassino e Federica Brignone, con le 
quali ci aveva fatto visita un paio di estati fa. 
A Cortina una gara importantissima per valutare i progressi della Nazionale spagnola. Il miglior risultato, in 
Combinata maschile,  è arrivato dal giovanissimo, classe 1998, Albert Ortega, che ha chiuso in dodicesima posizione, 
nella gara vinta dall’austriaco Marco Schwarz, andata in scena nella giornata del 16 febbraio. 
Giovedì 11 febbraio lo stesso Ortega ha conquistato un ventiduesimo posto, in Super G, nella gara vinta da un altro 
austriaco, Vincent Kriechmayr, in uno degli eventi sciistici più difficili degli ultimi quindici anni. 
Con il risultato in Combinata maschile, Ortega si è garantito un posto tra i primi quindici nel ranking di Coppa del 
Mondo. «Un’ottima organizzazione in una splendida cornice naturale come quella di Cortina, peccato che non ci sia 
stato pubblico, speriamo nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026», ci ha detto Momo nell’ultima giornata di gare.

Soci sport e motori



Michele Malgora, l’automotive in casa Ferrari
Michele Malgora è il responsabile dei clienti automotive premium per conto 
della società STAR7 SpA. Dopo aver frequentato il Liceo Scientifico Palli, 
ha conseguito la laurea in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Torino, 
presso la sede di Vercelli. I principali clienti con cui interagisce Michele sono 
Ferrari, Maserati e Pagani. «Ho avuto la fortuna di avere un colloquio 
di lavoro presso una azienda di Alessandria nata da poco, che allora si 
chiamava Star srl ed era la sede italiana di una multinazionale svizzera che 
si occupava di servizi tra i quali la traduzione e la redazione tecnica: sono 
stato quindi assunto come redattore tecnico per elaborare il libretto di uso 
e manutenzione di una vettura Ferrari: la 599 GTB Fiorano.Da lì in poi 
sono sempre stato a Maranello acquisendo sempre più attività e crescendo 
professionalmente fino ad oggi», ci dice nell’avvio dell’intervista.

Michele parlaci della tua attività
I servizi principali che eroghiamo come azienda sono relativi alla documentazione tecnica, di bordo vettura e alla creazione 
ed erogazione dei corsi di formazione tecnica per la rete dei concessionari. Per fare un esempio, per documentazione 
di bordo vettura si intende il libretto di uso e manutenzione che tutte le auto, indipendentemente dal tipo e categoria, 
devono avere a bordo. Il mio team di occupa quindi di recuperare le informazioni dalle persone di riferimento del cliente 
e di trasformale per renderle fruibili per l’utente finale. Queste informazioni devono poi essere tradotte in varie lingue ed 
essere rese disponibili alla stampa piuttosto che alla pubblicazione online. È per noi quindi un motivo di forte orgoglio 
sapere che in ogni Ferrari che circola e presente una parte del nostro lavoro!
 
Le principali collaborazioni con il mondo dei motori, in cosa consistono?
Una delle principali collaborazioni è con Ferrari dove collaboriamo da ormai quindici anni. Per Ferrari non ci 
occupiamo solo delle attività già descritte ma lavoriamo anche nell’ambito dell’ingegneria nella progettazione delle 
vetture o nel marketing, supportandoli in idee e progetti. L’altra interazione sta nella formazione dei meccanici della 
rete dei concessionari dove abbiamo anche sviluppato tecnologie per corsi 
in realtà immersiva: il meccanico rimane nella sua officina, ma è come 
se effettuasse il corso nel Training Centre di Maranello. Tecnologie che si 
sono rivelate vincenti in questo periodo Covid.
 
Obiettivi e progetti nei prossimi anni? 
Gli obiettivi per il futuro sono di misurarsi su altri Clienti non solo nel 
settore automotive. Fortunatamente non sono solo obiettivi ma progetti 
che si concretizzeranno a breve.
 
La Canottieri per te è?
Una fantastica valvola di sfogo soprattutto estiva. Ma anche un luogo dove 
sentirsi un po’ a casa e ritrovare amici che non si vedono spesso.
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Paolo: 100 missioni e un futuro pieno di sfide 
Un’ eccellenza casalese (e socio del nostro Club) in trasferta in 
Svizzera, ma Paolo Lanteri ci dice che la sua carriera deriva da un 
mix tra preparazione, caparbietà e... fortuna. Ha compiuto studi di 
Giurisprudenza e conseguito una doppia doppia laurea, poi un Master 
in Proprietà Intellettuale e molte energie spese nell’apprendimento delle 
lingue straniere, in particolare dell’inglese giuridico. A 24 anni arriva 
a Ginevra in Place des Nations, dove compie i primi passi nel Centro 
Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO). Prima un contratto da 
stagista, poi da consulente e infine il concorso vinto nel 2011: è il più 
giovane funzionario dell’organizzazione. 
 

Paolo parlaci del tuo ruolo in Wipo 
La WIPO (World Intellectual Property Organization) è un’Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa della protezione 
su scala mondiale di tutti i numerosi aspetti della Proprietà Intellettuale (PI) come marchi, brevetti, indicazioni 
geografiche…  Lavoro presso la “Copyright Law Division” che si occupa dei trattati internazionali in materia di 
diritto d’autore che hanno lo scopo di proteggere tutte le opere creative come musica, film, pittura, ma anche pagine 
web e videogiochi. Attualmente sono responsabile di tutta la macro-regione Asia-Pacifico dove si contano più di 50 
paesi dall’Iran alle Isole Cook, diversissimi tra di loro. 

L’Italia che ruolo svolge nel settore? Idee e progetti a firma italiana... 
Sebbene la produzione culturale italiana sia apprezzata in tutto il mondo, a livello negoziazioni di politiche pubbliche 
o di normative internazionali, la nostra amata Italia purtroppo gioca un ruolo spesso marginale. Nel contesto WIPO, 
l’Italia passa abbastanza inosservata rispetto a molti paesi occidentali come Australia, Francia, Spagna e Regno Unito, 
ma anche rispetto a paesi come Brasile, Colombia, Messico, Nigeria, Sud Africa, India o le Filippine, tutti molto attivi 
nel portare avanti i propri interessi. Fa eccezione la protezione delle indicazioni geografiche, su cui il nostro corpo 
diplomatico ed i vari governi si sono impegnati in modo strategico e constante. 

La Canottieri, quando la frequenti, cosa rappresenta per te? 
Dopo essere passato a salutare mamma e papá, la Canottieri è una delle mie prime mete quando riesco a tornare a 
Casale, anche solo per poche ore. Principalmente mi dedico ad attività sportive, in palestra con mio padre e/o in 
piscina con la mia ragazza Cecile, che ha subito apprezzato le dotazioni tecniche ma anche il clima umano davvero 
friendly.

Soci all’estero
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FONDO BIANCO
LOGO A TRE COLORI 

www.impresarusso.com
RUSSO COSTRUZIONI

Farmacia Misericordia
Piazza XXV Aprile, 2/A  15033 CASALE M.TO (AL)
Tel. 0142.418789 - Fax 0142.455544
e-mail: farmaciamisericordia@libero.it
Dott.ssa  Lisa Boccalatte

Direttore Società Canottieri Casale: Elisa Fante
info@canottiericasale.com

www.canottiericasale.com


