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Recap: quel che è successo   il mese scorso

1 MAGGIO
Finali del torneo 
giovanile Memorial 
Marco Rondano

4 MAGGIO
Stefania Rubini 
conquista una Wild 
Card agli IBI 2022

6 MAGGIO 
Riunione Cano 
Summer Park 2022

8 MAGGIO 
Festa della Mamma 
con la torta della 
Pasticceria Ninin

15 MAGGIO 
Inizia la B1 maschile 
di tennis

22 MAGGIO 
Giornata dedicata 
alla Gardensia Aism 

Una giornata con la 
Croce Rossa Italiana

Domenica 8 maggio si è celebrata la Giornata 

Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna 

Rossa. In piazza Castello, un momento di festa, 

un’occasione importante per conoscere le 

attività e i servizi della Cri. 

La parola chiave dell’evento è stata “unità”: 

infatti, durante la giornata, hanno partecipato 

circa 120 volontari, con il coinvolgimento dei 

Comitati di Alessandria, Crescentino, Cassine, 

Ivrea, Moncalieri, Oleggio, Torino, Tortona e 

Valenza, oltre naturalmente a quello di Casale 

Monferrato. 

Molteplici le attività proposte, tra queste 

importantissime donazioni di sangue, 

“ambulanza senza paura”, “ne vale la pena” e 

trucca bimbi per i più piccoli. 

A prendere parte all’iniziativa anche i gruppi 

sportivi del tennis e del canottaggio, che hanno 

testato sul campo le attività svolte da Croce 

Rossa Italiana.



Recap: quel che è successo   il mese scorso
La Festa della Mamma con la pasticceria Ninin

La Cena di Inizio Estate e le regine del pop

Per il pranzo di domenica 8 maggio, abbiamo voluto fare un regalo 
speciale alle nostre mamme che hanno scelto di festeggiare la 
loro giornata al ristorante Canottieri. Ad aggiudicarsi una deliziosa 
cheesecake alle amarene della pasticceria Ninin è stata Clara 
Mazzucco. Qualche settimana fa abbiamo anche gioito per la vittoria 
di Ninin come migliore pasticceria del Monferrato nel programma 
tv di Real Time “Cake Star”. Il negozio di Matteo Zerbinati e 
Benedetta Belloni è proiettato verso una arte pasticcera del futuro: 
garantiscono i conduttori Katia Follesa e Damiano Carrara. 

Sabato 28 maggio dopo tutto esaurito per la Cena in Musica di 
Inizio Estate: a incantare il pubblico sono stati i Mama Feel Good 
con una carrellata di grandi successi al femminile dagli Anni 
’80 ai giorni nostri. Il quartetto composto da Marinella Miceli 
– voce (con le incursioni di Paolo Deregibus) Marco Ferrero 
– batteria/percussioni, Pier Bassignana – basso e Massimo 
Ghisoni – chitarra, ha interpretato le Signore della musica pop 
internazionale… l’ipnotica Lysa Stansf ield, l’eccentrica Amy 
Winehouse, il mito Aretha Franklin, la rivoluzionaria Alanise 
Morissette, le regine del pop Sia e Lady Gaga, e ancora Adele, 
Alicia Keys, Blondie, Sade… con un omaggio alle grandi voci 
italiane di Mina, Giorgia, Elisa, Loredana Bertè…
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VIAGGIO NEL TEMPO

CHI E QUANDO

NOVITÀ

ATTIVITÀ

MENU
Dedicato ai nati dal 2010 al 2018
Da lunedì 13 giugno a venerdì 29 luglio 
(7 settimane) 

Pasta al ragù o in bianco
Prosciutto cotto con carote
Frutta

Risotto alla parmigiana o in bianco
Bocconcini di pollo con patate al forno
Frutta

Pasta al pomodoro o in bianco
 Polpettine alla pizzaiola con piselli
Frutta

 Pasta al pesto o in bianco
 Milanese di pollo con pomodori
Frutta

Pasta al pomodoro o in bianco
Bastoncini di pesce e patatine fritte
Frutta

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

MERENDA Pane e marmellata, pane e nutella,
crostatina, frutta, yogurt, budino

Ogni settimana
un’ora di inglese 

con gli amici di 
British School

Ogni settimana 
un’ora di basket 

insieme ad un 
giocatore JBM 

PER TUTTI GLI 
ISCRITTI

A fine centro estivo ci aspetta
 un pic nic targato Burger King

TENNIS, MINIBASKET, CALCETTO, PISCINA, INGLESE, PING PONG, 
CACCIA AL TESORO, OLIMPIADI, COSTRUZIONE MACCHINA DEL TEMPO



Novità
Nuovi  attrezz i  Technogym in  palestra
Da venerdì 27 maggio sono operative le nuove 

macchine Technogym, collocate in palestra. 

Macchine cardio, multipower e hip thrust 

sono le principali novità. Sabato 28 maggio 

abbiamo avuto l’onore di avere in palestra per 

un allenamento in vista della nuova stagione, 

l’azzurra dello skeleton Valentina Margaglio, che 

ha ufficialmente inaugurato i nuovi “attrezzi”. 

A tagliare il nastro insieme a lei Marco Bella 

e Federica Pezzana. Per utilizzare al meglio 

le nuove macchine consultate il responsabile 

della palestra Alessandro Scarfò.
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Sport
I vincitori del Memorial Marco Rondano
Si è concluso domenica 1 maggio 
il torneo giovanile Memorial Marco 
Rondano. Al via ben 95 iscritti che si 
sono contesi i titoli della rassegna 
regionale. 
Dando un’occhiata ai tabelloni, 
nell’Under 10 maschile a imporsi è stato 
Emilio Oliaro, tennista di casa, che in 
f inale ha superato Edoardo Sfratato con 
lo score di 6-3, 7-6.
In campo femminile derby tutto Canottieri tra 
Matilde Amich e Rebecca Carla Francia. 
A prevalere, dopo una lunga sf ida portata al 
match tie-break, la prima con lo score di 6-4, 0-6, 
16/14. 
Nell’Under 12 maschile vittoria di Francesco 
Montatore (4.3) sul pari classif ica Pietro Gobello 
6-0, 6-2. Tra le ragazze successo di Beatrice 
Pettinato (4.2): la tennista della Canottieri ha 
superato Maria Sole Albini (4.4) 5-7, 6-2, 10/8. 
Nell’Under 14 maschile bella sf ida tra Cesare 
Cattaneo (3.5, Canottieri) e Vittorio Gillerio (4.1, 
Nuova Casale): a vincere in rimonta è stato 
Cattaneo con lo score di 0-6, 6-4, 12/10. 
Ginevra Garrone (4.1), altra tennista di casa ha 
chiuso 6-4, 6-3 su Sof ia Giorgia Botto (3.5, Dlf 
Alessandria). 



Così in Serie B1 maschile
Due su due per i nostri ragazzi nel campionato di 
Serie B1 maschile. Iniziata infatti la fase a gironi 
della competizione nazionale degli aff iliati: nella 
prima giornata di domenica 15 maggio vittoria per 
4-2 sulla terra rossa marchigiana del Circolo Tennis 
Maggioni. Sette giorni dopo successo in casa 
per 5-1 contro i pugliesi della Società Ginnastica 
Angiulli di Bari. 

Stefania Rubini agli Internazionali Bnl 
d’Italia
Bel percorso agli Internazionali Bnl d’Italia per 
Stefania Rubini. La tennista bolognese ha superato 
brillantemente le prequalif icazioni del Foro Italico 
aggiudicandosi una wild card per il tabellone 
cadetto, dove è stata sconfitta in tre set dalla 
statunitense Lauren Davis con lo score di 6-1, 4-6, 
6-2, sulla terra rossa del campo Pietrangeli. 

Borella d’argento con il Piemonte a San 
Miniato
Ancora buone notizie dal mondo del canottaggio: 
medaglia d’argento per il Quattro Cadetti del 
Piemonte e per il nostro Giacomo Borella al 
Meeting di San Miniato, mentre buon test nazionale 
per Riccardo Allera tra i 47 qualif icati alla prova 
Singolo Junior Maschile di Piediluco.
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