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Convegno  
 

Il Po, l’ Acqua e le attività remiere 
17 e 18 aprile 2010 

 

 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA 
“GRUPPO MEDAGLIA D'ORO UMBERTO GROSSO” 

 
Viale Marinai d’Italia, 1 – Torino 
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Programma 

 
Visita Sede A.N.M.I. Durante i due giorni sarà possibile visitare la camera di manovra del 
sommergibile Provana, cimelio risalente al 1915/18 e la sala espositiva con pezzi originali. 

 
 
Sabato 17 aprile  2010 

 
Ore: 10,00  Presidente A.N.M.I Roberto Sibille, Presidente Amici del Fiume, Mauro Crosio  
        10,15  Assessore Turismo del Comune di Torino Giuseppe Sbriglio 
        10,30  Presidente Circoscrizione 8, Mario Levi  -  V Commissione Cultura Germana Buffetti  
        10,45  Presidente Parco Po tratto torinese, Piergiorgio Bevione: Potenzialità turistica   

       dell’attività remiera per Torino e per il Piemonte nel rispetto dell’ambiente 
        11,30  Rappresentante regionale Federazione Italiana Canoa Kayak, Massimo Bucci 
        11,45  Vice Presidente Federazione Italiana Canottaggio, Stefano Comellini e Presidente   
                   Comitato Piemonte, Stefano Mossino 
 
Ore  12,00 pranzo * 
 
        14,30  Capo 2^ Cl. Np Roberto Ferrari  - Guardia Costiera: L’attività dell’Ufficio locale   
                   Marittimo di Varazze in occasione di manifestazione remiere  
        15,30  Piero di Stefano  vicepresidente di Sottocosta: Il Kayak di Mare divertirsi in sicurezza 
        16,00  Raymond Varraud  progettista kayak da mare: La nascita e diffusione  del kayak da  
                   mare in Italia 
        17,00  Riccardo Vitale: L’esperienza torinese del canottaggio dalle origini a oggi  
        18,00  Gabriella Massa antropologa, inuitologa: Navigare in kayak per sopravvivere 
 

Domenica 18 aprile 2010 
 
Ore 09,30   Francesco Gambella: In kayak dalla passione alla solidarietà (AMRF) 
       10,30   Erik Masoero,  Andrea Benetti, Critistina Giai Pron : Pagaiare alle Olimpiadi 
       11,30   Tatiana Cappucci e Mauro Ferro : Una vacanza economica: il campeggio nautico 
       12,30   Alpi Kayak : Le potenzialità turistiche e sportive  delle acque mosse in Piemonte 
  
Ore 13.30   Pranzo ** 
 
Ore 15,00 Per i convenuti  visita gratuita del Museo Nazionale della Montagna “Duca degli  
                 Abruzzi” con proiezioni di video sul  kayak  
 
Ore 15,30  Uscita sul Po per tutti con Istruttori qualificati. 
 
    
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Logistica per i visitatori: 
 

Il Circolo è convenzionato con alberghi intorno la Sede del Circolo. La sede del Convegno 
dista a piedi 2 km da percorrere lungo la suggestiva sponda del Po, per chi conosce Torino il Parco 
del Valentino. Gli alberghi che seguono sono in ordine di distanza dal Circolo, ovviamente ci sono 
ampi possibilità di scelta in città. Vi consigliamo Google maps per pianificare il tutto 
 
a) Hotel Villa Savoia *** * Corso Sicilia 1-10130 Torino, tel. (+39) 011 66 13 546 - fax (+39) 011 66 11 520,  
Cell. 338 8399 565 
  
- Euro 98,00 camera doppia standard (letti mat o twin) in pernottamento 
inclusa la prima colazione a buffet; 
 
- Tripla Euro 122,00 fotocamera Superiore di pernottamento inclusa la prima 
colazione a buffet; 
 
- Quadrupla Euro 137,00 fotocamera Superiore di pernottamento inclusa la prima 
colazione a buffet - http://www.hotelvillasavoia.com 
 
 
b) Hotel Best Western Crimea *** V. Mentana 3 Torino, tel.011.660.49.12 - camera doppia €90, tripla €108 con 
colazione -  www.hotelcrimea.it  
 
c) Hotel Alpi Resort *** V.Bonafous 5, tel.011.81.29.667 - camera doppia €85,  tripla €100,00 con colazione -  
www.hotelalpiresort.it  
 
d) Hotels des Artist***, V. Principe Amedeo 21, tel. 011.812.44.16 – www.desartistehotel.it  
 
e) Campeggio Villa Rey, Strada Val San Martino superiore 27, tel.011.81.90.117 - www.campingvillarey.it  
 
        Una grande palestra, riscaldata, con servizi igienici e docce e spogliatoi è a disposizione 
qualora si voglia dormire in sacco a pelo, possibilità di  montare, senza picchetti,  piccole tende per 
una maggiore privacy 
- Parcheggiare presso la sede dell’A.N.M.I è possibile facilmente ma con parcometro, parcheggio 
libero all’interno della sede del Circolo, C.so Moncalieri, 18 
- Barche turistiche, polinesiane con accompagnatore e da discesa disponibili per chi voglia uscire la 
domenica pomeriggio 
 
*  ** Pranzo menù (€ 25 cadauno) 
 

• 17 aprile 
- antipasti:    affettati misti 
                    tomini al verde 
                    verdure grigliate 
                    peperoni in bagna caoda 
- 1^ piatto:   tagliolini casalinghi al ragù 
- 2^ piatto:   brasato con verdure di stagione 
- dolce:        bounet o crostata di fragole 
- Vino:         dolcetto o sfuso barbera della cantina Rolfo di Cisterna d'Asti 
- caffè 
 

• 18 aprile 
- antipasti:     prosciutto crudo e ananas 
                      frittatine alle erbe 



                      vitello tonnato 
                      flan di spinaci con fonduta 
- 1^ piatto:     agnolotti alla piemontese al ragù 
- 2^ piatto:     arrosto al forno con verdure di stagione o patate 
- dolce:           bounet 
- vino:            dolcetto o sfuso barbera della cantina di Rolfo Cisterna d'Asti 
- caffè 
 
 

http://www.amicidelfiume.it – tel. mobile 347.35.34.714 
 

 


