
         
 
Benvenuti al numero 1 del bollettino della Società Canottieri Ceresio Gandria-Castagnola. Ricorda il vecchio foglio 
informativo ma, considerati i tempi moderni, è distribuito ai soci in forma elettronica (oggi si chiama newsletter) e 
va ad aggiungersi al sito ufficiale www.scceresio.ch e alla bella pagina scritta ogni mese da Eros Maggi su «La Voce 
di Castagnola». 
«C’è Ceresio» significa che la Ceresio c’è, è più viva che mai, un’arzilla 84.enne in buona salute. Questo avviso 
conterrà talora una rubrica «C’era Ceresio» dedicata ai ricordi del passato e una sorta d’agenda «Ci sarà Ceresio» 
che comunicherà le manifestazioni future. 
 
*********************************************************************************************
**************** 
  

attingerà al grande lavoro curato da  
Marco Rezzonico («Gli ottant’anni della Ceresio») e  
potrà essere arricchita dal contributo di tutti quelli  
che vorranno inviare articoli o vecchie fotografie.  
Iniziamo col mostrare com’era la tessera di socio dei  
membri fondatori, nel gennaio del 1927.  
Ecco quella no. 6 appartenuta a Vittorino Genazzini  
di Gandria, firmata dal primo presidente Francesco  
Cechín Giambonini e dal segretario Oreste Giambonini.  
 
      
 
         
       Il 20 novembre 2010 si è tenuta l’assemblea ordinaria.  
        Fra tutte le trattande desideriamo sottolineare la  
        riconferma a presidente di RINALDO GOBBI, la nomina  
        di Angelo Bertolotti a socio onorario e la presentazione  
        del nuovo allenatore PENKO PAVLOV.  
        Nato a Sofia in Bulgaria 68 anni fa, sposato e padre di  
        due figli; Penko è stato dapprima canottiere di grande  
        valore, con 18 titoli nazionali nel suo carnet, poi ottimo  
        allenatore, sia in patria sia in Italia, dove ha lavorato  
        negli ultimi 10 anni a Palermo, Moltrasio e da ultimo a  
        Monate (Varese). Ha pure collaborato per quattro anni  
        come allenatore della nazionale italiana juniori. 
 
 
Domenica 19 dicembre 2010 si è tenuta  
l’ormai tradizionale remata pre-natalizia  
dalla sede sociale sino al golfo di Lugano,  
con tanto di vin brûlé gustato sul quai. 
 
Ha fatto seguito il pranzo nella sede sociale 
con un’ottima pulenta e üséi scapaa 
preparata dall’abituale, validissimo staff 
di cuochi della Ceresio. 
 
La panettonata e gli auguri hanno concluso 
questa bella giornata. 

http://www.scceresio.ch/


 
       Nel lieto clima delle festività vi è una certezza: 
       per la distribuzione dei doni via lago, Babbo 
         Natale deve abbandonare la sua slitta sulla  
         riva e deve cercarsi un’imbarcazione. 
       Cosa meglio di una yole di mare che gli     
              permette di accomodarsi sul seggiolino,  
         accanto al timone? 
       E al posto delle sue renne? 
       Quattro baldi vogatori della Ceresio! 
 
 
 
Come da tradizione il 1° gennaio è sfilato sul lungolago 
cittadino il corteo di Capodanno; partito da Piazza  
Riforma ha raggiunto il Palazzo dei Congressi, dove si 
è poi svolta l’affollata cerimonia ufficiale. 
All’inno nazionale, agli intrattenimenti musicali e ai 
discorsi ufficiali è seguito un aperitivo.  
 
Quest’anno l’alfiere portabandiera della Ceresio è 
stato Didèl Genazzini. 
Lo vediamo nella foto “scortato” dai Volontari Luganesi, 
i cui coraggiosi predecessori, nel lontano 1798, difesero  
Lugano dall’attacco dei Cisalpini. 
Speriamo non venga loro l’idea di noleggiarci uno dei 
massicci cumball, allora sì che sarebbe dura…  
 
 
 
 
 

Nessuno si preoccupi: non è un’audace anticipazione 
della riunificazione ipotizzata (o meglio… “utopizzata”) 
da Americo Bottani sulle pagine del Giornale del Popolo 
del 4 gennaio 2011 (articolo dal titolo “Un solo club remiero,  
pura utopia per Lugano?”). 
Quattro ragazzi dell’Audax di Paradiso si stanno però  
allenando da quest’anno con i nostri, approfittano 
dell’esperta guida dell’allenatore della Ceresio Penko. 

 

 
 

• La regata cantonale giovanile è prevista per domenica 8 maggio 2011. 
• Le tradizionali Serate Castagnolesi si terranno il 15 e 16 luglio 2011  
• La Vogalonga di Venezia avrà luogo domenica 12 giugno 2011, nel week-end di Pentecoste. 


