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E 
così, anche quest’anno, giun-
giamo meritatamente alle Fe-
stività Sante e, inevitabilmen-
te, è tempo di bilanci, non solo 

“societari”.
Il 2015 è stato un anno positivo per la 
nostra Società, i venti di guerra spirati 
negli anni passati della mia Presidenza 
vanno affievolendosi e, sono lieto di 
comunicarlo, abbiamo potuto in questi 
dodici mesi dedicarci, noi del Direttivo, 
ad amministrare il bene comune con 
grande armonia e serenità. Do il formale 
benvenuto all’amico Curtaz che ha inte-
so accettare di far parte della “squadra” 
nonostante la prossimità alla scadenza 
del mandato, stanti i sopravvenuti im-
pegni personali che hanno indotto l’Ing. 
Modotti a lasciare l’incarico. 
Il benvenuto è certamente formale, ma 
il ringraziamento e la stima per l’avvio 
della collaborazione con il nuovo arriva-
to sono sostanziali. 
Ho scritto tempo di bilanci perché di 
fatto è l’ultimo Natale che vivo da Vostro 
Presidente (per questa tornata, in futuro 
si vedrà) e debbo dire che, nonostante 
le intemperie affrontate nel cammino, 
sono stati sei anni (i primi tre da Vice 
Presidente) pieni di soddisfazioni e gra-
tificazioni per come ho visto crescere la 
nostra Società. In particolare il mio in-
tendimento di aprire le nostre  porte alla 
comunità locale per organizzare eventi 
di approfondimento culturale ha trovato 
ampio sfogo e la popolazione della Ca-
nottieri in questo tentativo mi ha seguito 
e di questo la ringrazio vivamente.
Ed allora, posto che tra pochi mesi 
verremo chiamati alle urne, confido 
che i miei successori, in particolare gli 
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attuali consiglieri che vorranno reitera-
re l’esperienza ed i loro nuovi colleghi, 
rimangano nell’alveo che ho provato a 
tracciare, sfruttando le mille possibilità 
che la nostra Società offre, al di là del 
pregio paesaggistico e dell’opportunità 
balneare nei mesi estivi.
Un Presidente uscente non può e non 
deve fare campagna elettorale, guai ma 
provo lo stesso a dare un sommesso 
suggerimento: il prossimo direttivo, a 
mio modestissimo avviso, ha bisogno di 
avere più donne al suo interno poiché 
spesso garantiscono una profondità e 
una sensibilità, all’interno di un organo 
direttivo, che spesso latitano in un pa-
norama prettamente maschile.
Mia opinione e come tale fallace, ma è 
figlia dell’esperienza di questi anni; non 
è importante che sia una giovane stu-
dente, una madre o una donna di espe-
rienza, l’importante è che dia quell’im-
pronta femminile che a volte stempera 
i conflitti maschili. Giudicherete Voi, il 
voto è sovrano, sempre.
Non è impossibile far parte di un diret-

tivo con un’attività in 
essere, posso testimo-
niarlo; ma i testimoni 
debbono dire la verità 
ed è allora doveroso da 
parte mia ringraziare i 
Consiglieri che quoti-
dianamente (e gratui-
tamente) con lodevole 
dedizione (nelle loro le-
gittime e rispettive dif-
ferenti opinioni) hanno 
fatto funzionare questa 
complessa macchina: 
senza di loro non avrei 

ottenuto alcun risultato, grazie amici 
miei. Un abbraccio grande, forte e vero 
miei cari soci; teniamoci stretto questo 
benedetto Natale e che sia foriero di 
pace e serenità per noi tutti e per le no-
stre famiglie ma soprattutto per il mon-
do: troppe volte sporco di sangue, ne 
ha davvero un disperato bisogno.

Quello del 2015 è un bilancio positivo
Dalle canzoni del 
grande De Andrè 
alle buone castagne 
degli Arnoletti

Il Carnevale 2016

Due appuntamenti 
con Cena con delitto 
il secondo un vero  
mistero

Le feste di fine anno

vita associativavita associativa

a cura di Celere Spaziante

a cura di Loredana Carrain

a cura di Loredana Carrain

a cura di Elisabetta Bonino

La chiusura invernale della Società è 

prevista dal 7 gennaio al 28 gennaio 

2016.

Riapertura venerdì 29 gennaio 2016.

Il Consiglio Direttivo nella riunione di 

lunedì 13 novembre 2015  ha deliberato 

il nuovo regolamento interno. 

Vi informiamo su alcune voci che han-

no subito una variazione rispetto al 

precedente.

Chiusura Invernale

Novità nel regolamento 
interno

segue a pag. 2

dicembre 2015Sirio notizie

Aggiornamento nucleo familiare

Si invitano i Signori Soci a comunicare alla segreteria gli aggiorna-
menti relativi al proprio nucleo familiare, in particolare per nuove 
nascite. Si ricorda che in base al Regolamento interno l’ingresso 
in Società di persone, di qualsiasi età, non presenti in archivio è 
considerato come ingresso con Ospiti e quindi assoggettato  alla 
procedura che incide sul numero delle possibilità connesse con il 
pagamento della quota annuale. Quindi se un minore non è regi-
strato per accedere alla zona lago, si deve attuare la procedura F2.

A
nche quest’anno la 
stagione estiva si è 
chiusa con due ap-
puntamenti tradizionali 

per la nostra Società: la “Festa 
di chiusura” e la “Castagnata”. 
La Festa di chiusura si è svol-
ta un po’ in sordina: i Soci non 
erano numerosi, la cena non 
era abbondante (d’altra parte 
era una merenda sinoira!)... ma 
l’atmosfera è stata calda e fami-
gliare. La serata si è poi animata 
e arricchita con lo spettacolo 
musicale de “Le Voci del Tem-
po”. La partecipazione è stata 
decisamente più numerosa e 
molti hanno apprezzato l’abilità 
musicale e il revival degli anni 
‘60-’70 ispirato a Fabrizio De 

Andre’. Un mese dopo ci siamo 
ritrovati per la Castagnata... e 
allora l’allegria, il buonumore, il 
piacere di stare ancora all’aper-
to hanno contribuito al successo 
dell’evento! Eravamo circa cin-
quecento! Abbiamo fatto fuori 
quasi un quintale e mezzo di 
castagne (ottime quest’anno)!!! Il 
tutto innaffiato da un bel po’ di 
vino! Ma il plauso maggiore va 
alla famiglia Arnoletti che con 
grande maestria e passione ha 
preparato e cotto alla perfezione 
le castagne! Grazie davvero! E 
speriamo che la nostra colla-
borazione continui nei prossimi 
anni!

L
a collaborazione con “il 
Contato del Canavese” 
quest’anno oltre allo 
sconto per gli abbona-

menti e agli aperitivi con l’attore 
ha previsto anche una “Cena 
con delitto “.... anzi due! Sono 
state tutte e due un successo, 
con grande partecipazione di 
pubblico e soddisfazione da 
parte di tutti. Nella prima serata 
il mistero è stato risolto e l’as-
sassino individuato dal gruppo 
della famiglia Naj, che ha vin-
to uno splendido week-end a 
Siena! Nella seconda serata il 
mistero era più fitto, gli omicidi 
erano due, gli indiziati sei con 
moventi plausibili... I gruppi dei 
partecipanti sono stati più nu-
merosi ma nessuno ha trovato 
la soluzione del giallo! Comun-
que è stata proprio una serata 
piacevole, con confronti, dibat-
titi e possibilità di conoscere 

e scambiare opinioni con altre 
persone. Insomma il fatto di es-
sere insieme attori e spettatori 
ci ha divertito per più di quattro 
ore e la delusione finale per non 
aver risolto il mistero ha solo 
prolungato le discussioni e la 
ricerca degli errori commessi. 
Alla fine un grazie e un applau-
so sincero agli attori e al perso-
nale del ristorante della Società 
Canottieri che hanno saputo 
sincronizzare il servizio con lo 
spettacolo: bello davvero!!

D
opo gli auguri che 
ci siamo scambiati 
allietati dal gruppo 
“Ensemble del Ri-

cercare”, ricordiamo ai Soci i 
prossimi appuntamenti: la festa 
di Natale con il Gran Pranzo, il 
31 dicembre serata e cenone di 
Capodanno con musica e dan-
ze concludendo  il 5  gennaio 
2016 con la Cena della Befana 

e la tradizionale elezione della 
Befana dell’anno nuovo. Calo-
roso invito alla partecipazione 
telefonando al 346 134 0519 per 
la prenotazione.

Venerdì 5 febbraio alle ore 20,30 cena dei fagioli grassi 
con elezione di Canottiera e Canottiere.
Domenica 7 febbraio alle ore 21,30 tradizionale veglio-
ne in musica con la partecipazione della Vezzosa Mugnaia,  
del Generale e del brillante Stato Maggiore.
Lunedì 8 febbraio alle ore 15 Carnevalino dei Bambini 
con intrattenimento.
Mercoledì 10 febbraio alle ore 20  cena con polenta  
e merluzzo.
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vita associativa vita associativavita associativa vita associativa
Una serie di eventi  
hanno evidenziato  
quante eccellenze  
vi sono in Società

Più donne nel nuovo  
Consiglio Direttivo

Calciobalilla passione 
e risultati preparando  
il 2016

Festeggiati tanti  
Canottieri e Canottiere

Creiamo un archivio 
storico con l’aiuto  
di tutti i Soci

a cura di Loredana Carrain

a cura di Loris Mauro

a cura di Luigi Curtaz

a cura di Elisabetta Bonino

a cura di Elisabetta Bonino

Ospiti
Per impegnare la sala ristorante, il soppalco, la sala d’ingresso 
per feste, riunioni e la saletta di soggiorno, con più di venti 
(20) persone, a prescindere da ospiti o Soci, il Socio deve 
presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, con antici-
po di almeno 15 giorni, e attendere l’autorizzazione prima di 
procedere all’organizzazione dell’evento fermo restando che la 
priorità dell’uso delle strutture è data alle attività programmate 
dal Consiglio Direttivo.

Attrezzature sportive/ricreative
I Soci che invitano ospiti ad accedere alla zona balneare ed a 
utilizzare le attrezzature sportive della Società devono attivare 
all’ingresso la procedura F2 fino alle ore 19,00. Dopo le ore 
19,00 si utilizzerà, nel periodo in cui è in vigore l’ora legale, la 
procedura F1. Solo per il beach volley, dopo le ore 12,00 si uti-
lizzerà nel periodo in cui è in vigore l’ora solare la procedura F1. 
Le modalità sono escluse per sabato, domenica e festivi. Do-
vrà essere presente un Socio in campo ogni quattro giocatori.

Novità nel regolamento interno

Negli ultimi mesi, tra una 
cena e una partita a 
bocce, tra una sfida al 

biliardo e una a calcetto si sono 
svolti in Società altri eventi. Non 
tutti hanno avuto il pubblico 
delle grandi occasioni, non tut-
ti hanno avuto la rilevanza che 
avrebbero meritato... ma hanno 

avuto in comune un particolare 
che mi piace sottolineare: in 
ognuno di questi eventi si sono 
rivelate le personalità, le doti e 
le capacità professionali (e non) 
di quattro nostri Soci.
Li ricordo in ordine cronologico:
Il 25 settembre, insieme al 
dottor Salizzoni, abbiamo co-
nosciuto le responsabilità pro-
fessionali di Stefano Braghin, 
con semplicità e modestia ci 
ha parlato degli aspetti del suo 
lavoro tra i giovani calciatori 
della Juventus che magari non 
sospettavamo, ma che sono 
sicuramente rilevanti nella loro 
formazione. Il 4 ottobre Loris 
Mauro ha presentato il suo libro 
“Lazzaro” in cui parla dell’espe-
rienza in un periodo insieme 
tragico e straordinario della sua 

vita. La simpatia e la capacità di 
comunicarci i suoi pensieri e le 
sue sensazioni ci hanno diverti-
to e insieme commosso!
Il 22 ottobre Stefano Musso, 
insieme a Giulia Trompetto, ha 
dettagliatamente descritto con 
entusiasmo un programma di 
concerti di musica da camera 
che si svolgeranno al teatro 
Giacosa e che vedranno pro-
tagonisti solo giovani musicisti 
provenienti da tutta Europa.

Anche in questa occasione ab-
biamo goduto della semplicità e 
della simpatia del giovane Mus-
so: la sua passione ha convinto 
molti ad avvicinarsi a questo 
tipo di musica... e sicuramente 
non ne saranno delusi! Infine 
il 14 novembre Celere Spa-
ziante, durante un convegno 
organizzato da Federmanager 
ci ha trasmesso alcune sue 
conoscenze professionali. La 
sua capacità dialettica ci era 
già nota, ma la verve espositiva 
e la comunicazione persona-
le ci hanno aperto gli occhi su 

aspetti giuridici da tenere sicu-
ramente in considerazione! 
Ecco... con queste righe era 
mia intenzione sottolineare 
quante risorse abbiamo nella 
Società Canottieri Sirio, quante 
personalità diverse, ricche sot-
to l’aspetto professionale, ma 
anche umanamente profonde 
e apprezzabili.  Ne scopriremo 
delle altre? Ci auguriamo di si: 
speriamo di organizzare eventi 
per evidenziare le nostre eccel-
lenze!

Scartabellando nei vecchi 
libroni della Società ho 
trovato il verbale del 1916 

che vedete allegato: è stata una 
piacevole sorpresa! Ho sco-
perto abitudini ormai desuete, 
che magari fanno sorridere ma 
che ci riportano nelle atmosfe-
re di altri tempi e fanno rivivere 
la compostezza, il galateo e le 
cortesie di un’epoca lontana 
ma vissuta negli stessi ambienti 
in cui ci ritroviamo oggi. Leg-

gere le pagine di questi libro-
ni è stato un invito a scoprire 
aneddoti, eventi, abitudini dei 
primi anni della Società  Canot-
tieri Sirio. A questo punto mi è 
venuta l’idea di riorganizzare i 
documenti in possesso della 
Società evidenziando quelli più 
curiosi ed importanti della sua 
storia, magari creando un vero 
e proprio Archivio Storico. A 
cui potrebbero contribuire altri 
Soci in possesso di documenti 

(fotografie, perga-
mene, attestati) che 
sarebbero utili per 
arricchire e organiz-
zare al meglio l’ar-
chivio. Chi volesse 
aderire all’iniziativa 
e aiutarmi può con-
tattarmi attraverso 
la Segreteria sperando di rac-
cogliere quanto più materiale è 
possibile. A presto, con la spe-
ranza di numerose adesioni.

Tra qualche mese, ad aprile, si concluderà  il mio mandato 
come consigliere della nostra Società. Ringrazio di cuore 
tutti coloro che mi hanno votato!!! È stata una bella espe-

rienza! Un grande impegno per questi sei anni. Non sempre tutto 
è stato facile, mettere d’accordo nove consiglieri, ciascuno con le 
proprie idee, ma discutendo sempre in modo pacato ed educa-
to  cercando di smussare gli angoli, si può andare d’accordo ed 
arrivare con serenità alle conclusioni. Amo molto la nostra bella 
Società Canottieri e ritengo che tutti siano invitati a collaborare 
per mantenerla sempre più bella come ci è stata consegnata dai 
nostri predecessori. Certo è un volontariato e vorrei dire anche 
non molto gratificante, pochi sono i ringraziamenti e molte sono 

le critiche ma, se si è convinti di ciò che si fa con impegno, arriva 
anche qualche soddisfazione. Ritengo che in questo Consiglio 
Direttivo sia molto importante la presenza femminile, con tutto 
il rispetto per i consiglieri maschi, le donne hanno una marcia in 
più per la sensibilità e nel modo di operare. Invito quindi caloro-
samente le nostre Signore Socie che sono tante (1700 su 3200) 
ad impegnarsi nel Consiglio Direttivo per il bene e l’avvenire della 
nostra Società, pensando ai nostri figli e nipoti che sono sempre 
i più presenti in particolare nei mesi estivi. Molto si potrebbe an-
cora dire sulle bellezze e funzionalità di questo bell’ambiente, mi 
premeva soprattutto rivolgermi alle nostre care Socie ed invitarle 
a riflettere su una partecipazione attiva per il bene di tutti i Soci! 
Grazie

Loris Mauro Stefano Musso 

Stefano Braghin

Celere Spaziante

La Sezione Calciobalilla 
della nostra Società negli 
ultimi mesi ha sviluppato 

un’intensa attività finalizzata a 
diffondere fra i Soci la pratica 
di un gioco che, per certi aspet-
ti, è un vero e proprio sport; 
migliorare il livello tecnico e 
agonistico dei nostri giocatori, 
anche attraverso la parteci-
pazione a gare e a tornei di 
prestigio;definire il programma 
di attività per il prossimo anno.
A tale proposito è interessante 
evidenziare che è cresciuto il 
numero dei partecipanti ai ra-
duni domenicali che si tengono 
presso la Sala giochi sociale, 
siamo ad una media di dieci-
quindici giocatori.
È sicuramente cresciuto il livello 
tecnico così come la prepara-
zione fisica che ci consente di 
partecipare a tornei nei quali ci 
confrontiamo con team che mi-
litano nella Lega Pro. Ne è la ri-
prova l’ottimo risultato ottenuto 
alla Torino League 2015, gara a 
coppie, organizzata a Rivarolo 

dalla Federazione Nazionale e 
riservata a squadre di Torino e 
Provincia. La squadra di Ivrea, 
che recava il logo della Canot-
tieri, si è piazzata undicesima, 
precedendo team di Torino, 
Pinerolo e altre città della pro-
vincia. Un ottimo risultato che 
ci incoraggia a proseguire e ad 
affrontare prove più impegnati-
ve. Il programma delle attività 
2016, in parte realizzato in col-
laborazione con le Federazione 
Italiana Calciobalilla, prevede:
• un Torneo Sociale che si 

svolgerà dopo il Carnevale;
• la seconda edizione del 

torneo Canottieri vs. Forze 
dell’Ordine e della Sicurezza;

• un torneo per i bambini;
• una esibizione di campioni 

della Serie A.
Tanti appuntamenti per coltiva-
re e incentivare la pratica di un 
bel gioco come quello del cal-
ciobalilla.

Sabato 14 novembre su iniziativa del Consiglio Direttivo si è 
svolta la serata della “Cena per i Canottieri e Canottiere”.
Eletti ogni anno durante le Feste di Carnevale per dare più 

risalto alla serata in cui vengono a fare visita alla nostra Società 
i personaggi del Carnevale. Questa cena viene di solito offerta 
dalla Società ogni due anni come riconoscimento a tutti coloro 
che hanno ricoperto l’incarico che si ripete sin dal 1978. Molti 
sono stati coloro che hanno aderito all’invito accompagnati da 
famigliari  ed amici. È stata una serata simpatica all’insegna dell’a-
micizia, tutti gli eletti che  portavano la coccarda avuta in dono al 
momento dell’elezione, hanno brindato felici per essersi ritrovati, 
un particolare applauso alla Canottiera più giovane eletta nel 2015 
la signorina Paola Bolognino. Un particolare grazie va ai nostri 
ristoratori che ci hanno presentato una cena a sorpresa con un 
menù molto apprezzato da tutti i partecipanti. Grazie e alla pros-
sima festa...
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Tratto dal libro dei verbali del 1916

Verbale   de l la  s eduta  t enuta s i  ne l  Locale  de l la  
Federazione  Esercent i  i l  

7  Febbraio  1916 

… Feste da Ballo. 

Si delibera di mettere nella sala da Ballo il seguente 
avviso: 

“I trattenimenti e le feste da ballo in questa Società hanno 
sempre avuto, per tradizione, un carattere del tutto 
familiare.  Perciò, abolita la preventiva presentazione, è 
sufficiente che nel rivolgere l’invito ad una danza, i signori 
non conosciuti dalle signore o signorine invitate, diano ad 
esse il loro nome.  

La direzione confida nella cortesia dei Signori partecipanti 
alle danze affinché queste non soltanto non diano luogo a 
rilievi ma riescano anzi graditissime a tutti.” 

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e 
conferma viene sottoscritto. 

  Il Segretario                                  Il Presidente 

    Pei la  Et tore                         Ore s t e  Baratono                                  
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