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I
l 5 giugno alle ore 18 la Società 
Canottieri Sirio ospiterà un perso-
naggio di rilievo nazionale che me-
rita tutta l’attenzione e la massima 

partecipazione sia dei soci che degli 
eventuali ospiti che vorranno apprez-
zare l’evento. 
A seguire la Società offrirà un aperitivo 
a corollario dell’evento.
Stiamo parlando del dott. Giuseppe 
Ayala, già deputato e senatore, ma so-
prattutto eminente Magistrato che, ne-
gli anni dove la lotta alla mafia raggiun-
se livelli di massima tensione, al fianco 
di Falcone e Borsellino in Procura a 
Palermo, portò avanti la battaglia dello 
Stato per ripristinare la legalità. In que-
gli anni, fondamentale fu riaffermare la 
doverosa supremazia dello Stato stes-
so sulla criminalità organizzata, in una 
stagione dove l’escalation di violenza 
valicò i confini siciliani per riverberarsi 
sull’intero territorio nazionale. 
“Troppe coincidenze” è il titolo del libro 
che il dott. Ayala verrà a presentare 
presso la nostra Società; sarà una del-
le numerose tappe che lo porteranno 
in giro per il nostro Paese a spiegare 
che cosa realmente ha significato com-
battere quella battaglia in quegli anni, 
cosa è voluto dire porsi in prima linea 
al fianco di quei Magistrati, Falcone e 
Borsellino, che per quella stessa batta-
glia hanno perso la vita.
Non è solo il punto di vista privilegiato 
di un personaggio di prima linea nella 
lotta alla mafia, ma è anche la profonda 
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riflessione sulle ragioni per cui, improv-
visamente, dopo gli attentati a Falcone 
e Borsellino, dopo le bombe esplose a 
Firenze in via dei Georgofili, poi a Roma 
e a Milano, la mentalità stragista mafio-
sa ebbe un brusco arresto, appiatten-
dosi in una sorta di “pax armata” che 
merita una spiegazione più incisiva, 
frutto dell’erudizione di chi non si è limi-
tato a studiare la mafia, ma l’ha anche 
combattuta in prima linea.
La stessa cattura del boss Provenza-
no ha aperto scenari fondamentali per 
comprendere al meglio le dinamiche 
passate ma soprattutto quelle future di 
questo fenomeno che infetta il nostro 

tessuto sociale, consapevoli che com-
prendere e capire sono i presupposti 
fondamentali ed imprescindibili per lot-
tare.
Vi aspetto numerosi, ne vale la pena.

Celere Spaziante

Incontro con Giuseppe Ayala  
un magistrato contro la mafia

Il Magistrato Giuseppe Ayala

Orario estivo
Con il 15 maggio è entrato 

il vigore l’orario estivo che 

prevede l’apertura della 

Società anche nella giorna-

ta del martedì.

Festa d’apertura
Sabato 16 giugno è in pro-

gramma quella che è l’or-

mai tradizionale Festa di 

Apertura. L’appuntamento 

è alle 20,30 con la cena, a 

seguire serata danzante 

con l’orchestra Luca Fren-

cia. Prenotazioni entro gio-

vedì 14 giugno.
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Due anni nel Consiglio 
Direttivo in attesa  

di nuove leve

Sono trascorsi due anni 
da quando sono entrata 
a far parte del Consiglio 

Direttivo della Canottieri, con il 
ruolo di segretaria del Consiglio 
e dopo questi mesi trascorsi 
all’interno della nostra società 
sono felice di approfittare del 
giornalino “Sirio Notizie”, che 
raggiunge tutti i soci, per de-
scrivere questa mia esperienza.
Conosco la Canottieri sin da 
quando ero giovane essendo 
eporediese. Erano altri tempi, il 
numero di soci era molto mino-
re e molte cose erano diverse..
Come era diversa la mia visione 
personale della Società vista da 
“fuori”. Quelli appena trascorsi 
sono stati due anni di scoperte, 
ora l’impegno è molto diverso: 
il lavoro del consiglio è più gra-
voso, farne parte è un onore ed 
anche un onere.

Credo che il direttivo del quale 
faccio parte stia lavorando con 
interesse e capacità grazie alla 
disponibilità dei Consiglieri, 
alcuni dei quali presenti ogni 
giorno quasi a tempo pieno. 
Tra questi sicuramente la Pre-
sidente, Lia Catalani, che è al 
suo quarto mandato e conosce 
la nostra realtà alla perfezione. 
Ma non è la sola, l’apporto dei 
consiglieri è davvero grande ed 
importantissimo.
Il consiglio si riunisce almeno 
una volta al mese; ciascuno dei 
consiglieri ha il suo compito ol-
tre al fatto che è prassi aiutarsi 
l’un con l’altro. I lavori fatti e che 
si continuano a fare sono ben 
visibili, sempre seguiti dai con-
siglieri competenti punto per 
punto con il supporto prezioso 
e necessario di professionisti 
esterni.

Un plauso ed un grazie va inol-
tre alla segretaria della Società, 
Anna Pasquino, che con la sua 
esperienza è a disposizione dei 
soci tutto l’anno.
Con queste parole voglio espri-
me la mia soddisfazione deri-
vante dal far parte del Direttivo, 
un’esperienza veramente bella. 
Inoltre questa riflessione vuole 
essere un invito ai soci in vista 
del rinnovo del Consiglio del 
prossimo anno; con l’auspicio 
che si facciano avanti forze 

nuove, che, a fianco di qualcu-
no di noi che intende rinnovare 
questa esperienza, vogliano 
dare la propria disponibilità per 
far sì che la nostra splendida 
Società possa continuare e mi-
gliorare sempre più.
Un cordiale saluto ed un augu-
rio di buona estate a tutti i soci.

Prima la gara e poi la cena per i bravi pescatori

Il Lago Sereno di Lessolo ospi-
terà sabato 26 maggio la gara 
sociale di pesca. Il ritrovo dei 

concorrenti è fissato per le ore 14 
presso il Lago Sereno,alle 14,30 
inizierà la gara di pesca alla trota 
secondo il regolamento Fips. La 
graduatoria sarà stabilita tenen-
do conto di chi arriverà per primo 
alle dieci catture. Sono previsti 
premi al primo uomo, alla prima 
donna e al primo bambino/a. Un 
premio speciale a chi catturerà il 
pesce più grosso. Iscrizioni entro 
il 20 maggio presso il custode 
Samir o la segreteria della So-
cietà. Alle 20,30 il ristorante della 
Società sarà sede della cena so-
ciale e della premiazione. Per la 
cena prenotazione obbligatoria 
entro giovedì 24 maggio
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Scopriamo l’olivo e l’olio 

paesaggi e sapori della Liguria

Insegnamo  
a suonare  
la chitarra

Aperitivo con I Legnanesi  
quando il teatro è comicità

Il 22 Maggio alle 21, il foto-
giornalista Gian Luca Boetti 
tornerà a trovare i soci della 

Canottieri Sirio. L’autore di libri, 
che è già stato nostro ospite il 
14 dicembre scorso, ci proporrà 
una piacevole serata all’insegna 
della salute e della cultura me-
diterranea. L’incontro con le sue 
immagini, proiettate sul grande 
schermo tramite proiettori per 
fotografia tradizionale a dissol-
venze incrociate, sarà dedicato 
al tema dell’Olivo e dell’Olio Ex-
travergine.
Le due proiezioni introdurranno 
alla scoperta del territorio delle 
regioni italiane e mediterranee 
e tramite l’ambiente litoraneo ci 
accompagneranno in una im-
mersione a tutto campo nella 

cultura che ha caratterizzato le 
nostre regioni e il suo paesaggio.
Ci addentreremo infine in un 
frantoio tradizionale idraulico 
antico che ci permetterà di ri-
scoprire l’antica Liguria e il suo 
mondo contadino che ancora 

sopravvive, insieme alle tec-
niche tradizionali e artigianali 
grazie alle quali ancora oggi si 
può produrre un olio extraver-
gine genuino. Approderemo 
alla semplice spiegazione del-
la leggendaria “spremitura a 
freddo” e potremo meglio com-
prendere, fra le molte curiosità, 
cosa significa consumare un 
olio extravergine genuino, fon-
damentale apporto alla nostra 
alimentazione. Soprattutto sco-
priremo dove possiamo ancora 
trovare dell’olio artigianale ge-
nuino a poca distanza da casa, 
e dove visitare i frantoi tradizio-
nali che ancora lavorano pro-
fessionalmente mantenendo 
l’identità della nostra cultura.
Ma non è tutto! Al commento in 

diretta del nostro ospite, si af-
fiancherà un prezioso interven-
to ad arricchire la serata.
Fra un reportage e l’altro infatti, 
interverrà Sonia Mureddu, gui-
da Turistica ed Escursionistica 
esperta della provincia di Impe-
ria, che proporrà un assaggio 
dell’olio extra vergine di oliva 
taggiasca, illustrandone le ca-
ratteristiche merceologiche, 
organolettiche e guidando i 
partecipanti in una prova prati-
ca di degustazione.
 Al termine si potranno provare 
alcuni prodotti tradizionali del 
Ponente ligure quali: pane di 
Triora con olio, olive taggiasche 
in salamoia, paté d’oliva taggia-
sca e la specialità della “Stro-
scia di Pietrabruna”.
La proiezione avverrà nel salo-
ne d’ingresso mentre l’attività 
di assaggio nella sala del ping-
pong.

Nell’ambito degli incontri ‘aperitivi con l’attore’, in collaborazione con l’Associazione Culturale 
Il Contato del Canavese, la Canottieri Sirio ha ospitato i componenti della celebre com-
pagnia teatrale  ‘I Legnanesi’. Un buon numero di soci ha preso parte all’incontro in cui, 

ovviamente, non sono mancati momenti esiliranti.

La Società in collaborazio-
ne con il maestro Marco 
Ghiringhello propone ai 

giovani soci, nel corso del pe-
riodo estivo, corsi d’avvicina-
mento alla chitarra. Destinati ai 
principianti i corsi avviano alla 
conoscenza dello strumento, 
relativamente alle forme ed ai 
contenuti più semplici.
I corsi inizieranno nella secon-
da metà di giugno e prevedono 
due incontri settimanali di no-
vanta minuti per complessive 
dodici ore mensili, si prevedono 
gruppi di cinque-sei persone 
che verranno suddivise in base 
all’età ed alle competenze.
Iscrizioni entro lunedì 11 giu-
gno.
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Carnevale e Canottieri  

tradizione che continua

L
’atmosfera carnevalizia ha ‘contagiato’ come da tradizio-
ne la nostra Società. Si è iniziato con l’elezione di Canot-
tiera e Canottiere, quest’anno Paola Fossati e Albino Sa-
voretto, nella serata della cena dei fagioli grassi rallegrata 

dall’orchestra Emanuela Band.
Perfettamente riuscito anche il veglione in onore della Mugnaia 
Francesca Vanoni in Zambolin e del Generale Alberto Bich con la 
presenza del Gran Cancelliere Massimo Actis Perino. La serata è 
stata allietata dalle note dell’orchestra Bella Blu e dallo spettacolo 
pirotecnico. Tanti i bambini presenti al loro Carnevalino animato 
dal Mago Luciò. Infine la chiusura con polenta e merluzzo e la 
musica di Emanuela Band.


