
notizie
Sirio

Sirio notizie

vita associativavita associativa

Direzione, Redazione e Amministrazione: Associazione Canottieri Sirio,  
via Lago Sirio, 52 - 10015 Ivrea - E-mail: segreteria@canottierisirio.it - www.canottierisirio.it   
Direttore Responsabile: Gianni Pistolesi 
Stampa: Tipografia Giglio Tos - Grafica: comet_ivrea ©Tutti i diritti riservati 

pagina 1

N
on posso nascondere la sod-
disfazione che ho provato nel 
vedere l’esito della votazione 
durante l’assemblea dello 

scorso 8 aprile: una maggioranza così 
significativa mi spingeva verso nuovi 
impegni! Ma sono proprio gli impegni 
che poi, valutati con più calma, met-
tono un po’ di timore. Sarò in grado di 
rispondere alle aspettative? Sarò in gra-
do di soddisfare la fiducia che tanti Soci 
ripongono in me? Saprò accontentare 
le richieste che arrivano da ogni parte 
della Società?
Alcune risposte le ho avute già al pri-
mo Consiglio Direttivo: essere nominata 
Presidente all’unanimità e avere tastato 
il clima di collaborazione di tutti Consi-
glieri mi ha dato un ulteriore stimolo e 
ulteriore energia.
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Ci attendono tre anni impegnativi, ab-
biamo tanta carne al fuoco, tanti lavori 
da portare avanti... e tante idee per nuo-
ve iniziative! 
La priorità sarà senz’altro il manteni-
mento e la manutenzione di un luogo 
così bello e così piacevole (già questo 
sarebbe un successo!). Ma altre novità 
richiedono attenzione: l’immobile ap-
pena acquistato, lo Statuto da rivedere, 
il parco barche e canoe da riordinare, 
la piccola piscina spesso insufficiente 
per i nostri bimbi, i parcheggi, (eterno 
problema!) il miglioramento del servizio 
ristorazione, tutte le attività sportive, 
dalle più storiche (bocce, pesca, biliar-
do ecc.) a quelle più dinamiche (tennis, 
beach-volley, nuoto ecc.). Non bisogna 
dimenticare che i primi tre più votati in 
assemblea provengono da ambienti 

sportivi: sarà anche questa un’indica-
zione di lavoro?
Ma basta sognare... torno coi piedi per 
terra. Affrontiamo un problema alla vol-
ta.
Dico “affrontiamo” perché, come ho già 
detto in assemblea, mi aspetto collabo-
razione  da tutti. Così ci sarà più con-
divisione, e sarà un mio impegno una 
maggiore comunicazione.
Forza: l’estate è alle porte, rimbocchia-
moci le maniche e cominciamo coor-
dinando meglio le attività della bella 
stagione. Teniamoci informati e parteci-
piamo a tutte le iniziative.
La Società è nostra! Sta a noi renderla 
vivace e ancora più piacevole.
Infine un accenno ai nuovi soci: sono 
pochi (perché sempre meno persone ri-
nunciano all’associazione), hanno atte-
so 12 anni per entrare in Società, hanno 
pagato una pesante quota d’ingresso... 
Allora accogliamoli con un sorriso, con 
un saluto caloroso, un “benvenuto” di 
cuore nella nostra famiglia!

Nuovo Consiglio e tanti nuovi impegni

a cura di Loredana Carrain

a cura di Pier Giorgio D’Alba

Dal 15 maggio e sino al 30 set-
tembre 2016 è in vigore l’orario 
estivo:
Società dalle 8,30 alle 23,30
Imbarcadero e bordo lago dalle 8,30 
alle 21, Bar dalle 9 alle 23,30, Risto-
rante dalle 12,30 alle 14,30 e dalle 
19,30 alle 22
Il martedì apertura regolare

Orario Estivo

giugno 2016

Lavori fatti e da fare e la situazione di casa Alves

Eventi estivi Al ristorante

Modalità per l’ingresso

Assistenza bagnanti

Per gli sportivi

N
ell’ultimo numero di 
Sirio Notizie vi ab-
biamo informati per 
quanto riguardava i 

lavori straordinari , intanto sono 
state gestite le manutenzioni 
ordinarie programmate quali il 
rifacimento del campo da tennis 
in terra rossa, la manutenzione 
alle piattaforme galleggianti e al 
campo da bocce, alle scalette 
per pedalò, a piante leilandi e 
fiori e la sostituzione del panno 
verde ai tavoli dei biliardi.

spazi interni occorrerà realizza-
re una serie di interventi strut-
turali nei locali che in futuro 
potrebbero avere una diversa 
destinazione anche in previ-
sione dell’attuazione dei lavori 
di ristrutturazione del nuovo 
fabbricato acquistato dalla So-
cietà.
Per quanto riguarda casa Alves 
attraverso l’incarico professio-
nale affidato allo studio dell’in-
gegner Tognoli abbiamo otte-
nuto le seguenti autorizzazioni:

A breve termine saranno da ap-
provare alcuni interventi quali 
l’addolcitore per area cucina, 
ristorante e bar, il forno self 
coocking modello SCC01 multi 
service, l’impianto di condizio-
namento per la sala tv, l’acqui-
sto di una nuova barca in legno, 
dei galleggianti per le corsie 
del nuoto e di rand upp paddle 
simili a tavole di windsurf con 
remi.
A medio-lungo termine per 
migliorare la disponibilità degli 

1) dall’Ufficio Tecnico del Co-
mune di Ivrea sul progetto pre-
sentato dopo il consenso della 
commissione edilizia. Pertanto 
sono state sanate le opere dif-
formi esistenti.
2) dalla commissione paesaggi-
stica locale di Ivrea.
3) dalla commissione paesag-
gistica della Sovrintendenza 
Regione Piemonte.
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Il Consiglio Direttivo da sinistra Sperotto, Gamerro, Carrain, D'Alba, Zanini, Fortina, Catalani, 

Dapiran e Braghin.

L
a stagione estiva prenderà il via con la Festa d’Apertu-
ra prevista per il 18 e 19 giugno. Sabato 18 dedicata alla 
musica con la Big Band Jazz Club Città di Torino e cena 
a buffet. Domenica 19 dedicata ai più piccoli  con i Pirati.

I tradizionali Apericena sono in programma le domeniche di luglio 
e agosto.
A Ferragosto serata di magia e animazione per bimbi.
A settembre previste la festa per bimbi ‘Viaggio nel Tempo’ e la 
Festa di Chiusura. 

I
l ristorante della Società dal 6 giugno e sino al 30 settembre 
prevede a pranzo dal lunedì al sabato un menù a 12 euro con 
due scelte dal menù del giorno tra antipasto, primo, secondo 
più mezzo litro d’acqua o un quarto di vino e caffè e un menù 

a 8 euro con piatto unico tris proposto dal ristoratore più mezzo 
litro d’acqua e caffè, dal lunedì al venerdì anche a cena. Per chi 
sceglie il menù alla carta è prevista anche la mezza porzione, 
naturalmente a metà prezzo.

R
icordiamo ai nostri Soci che accompagnano degli ospi-
ti le modalità di ingresso.
Per il ristorante e la balconata premere all’ingresso il 
tasto F1, digitare il numero degli ospiti e premere V per 

conferma, alla fine passare la tessera.
Stessa procedura da seguire per la zona balneare e sportiva in 
questo caso il primo tasto da premere l’F2.
Così come per i Soci che accompagnano minori (registrati sulla 
tessera) dovranno premere il tasto F3.

Durante l’estate non mancheranno gli appuntamenti sportivi che andranno dalla gara di pesca a quella di bocce e ai tornei di tennis. 
A questo proposito informazioni più dettagliate si potranno trovare sul nostro sito e in bacheca.
Per quanto riguarda il tennis la Società organizza per i Soci, in collaborazione con i Maestri della Ivrea Tennis Academy corsi setti-
manali di 1 ora al giorno dal lunedì al venerdì a partire dal 13 giugno e sino al 10 settembre. Per ogni settimana di corso le iscrizioni 
si accettano entro le ore 12,30 del venerdì precedente  mentre la composizione dei gruppi e gli orari verrano esposti il sabato in 
bacheca. I gruppi (massimo quattro o cinque persone) saranno composti tenendo conto dell’età e dell’esperienza dei partecipanti.
Ricordiamo infine che nel Regolamento 2015 il paragrafo relativo alle attività sportive e ricreative è in revisione per l’apporto di modi-
fiche.

Dal 4 giugno all’11 settembre è attiva l’assistenza bagnanti con 
conseguente apertura della piscina per bimbi.
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Più collaborazione e trasparenza tra Consiglio 
Direttivo e Soci

Tante canoe e tavole 
da windsurf cercano  
il loro proprietario

Dai panni dei biliardi 
vestitini per il Burundi

Con le quote rosa avremo una marcia in più

Ho sempre pensato che la Società Canottieri Sirio fosse diversa dai soliti Club (più o meno esclusivi). Ho ritenuto che la Società 
rappresentasse nel migliore dei modi la comunità eporediese e canavesana. Lo testimoniavano l’impegno a carattere volontario e 
gratuito dei Consiglieri e del Presidente. La Società è ora una realtà ed una presenza importante sul territorio. Una realtà preziosa 
anche per  il messaggio che in tanti anni i vari Consigli Direttivi hanno dimostrato: un messaggio d’onestà, impegno e sensibilità 
sociale (le quote associative sono decisamente molto contenute). Su queste basi la Società ha – secondo me – mantenuto delle 
caratteristiche uniche.

Durante l’assemblea dell’8 aprile molti candidati hanno posto l’accento sulla necessità di collaborazione tra Consiglio Direttivo 
e Soci. Collaborazione, trasparenza, critica costruttiva sono certamente auspicabili e necessari. In questa ottica mi auguro quindi 
venga interpretato dal Consiglio Direttivo il mio scritto che invio con preghiera di pubblicazione su Sirio Notizie. Questa sarà 
l’occasione perché le intenzioni espresse in assemblea si traducano in fatti a garanzia di scelte veramente partecipate e condivise tra 
Consiglio e Soci.

A mio parere il Consiglio che ha concluso il suo mandato è stato parzialmente insufficiente nella programmazione di tutte le attività 
gestionali presenti. E’ assolutamente indispensabile una programmazione approfondita, accurata che non lasci spazio ad iniziative 
personali ed individuali ma veda il coinvolgimento di tutti i Consiglieri per decisioni condivise e soprattutto sia avulsa da pressioni 
ed interferenze esterne.
L’acquisizione della casa Alves è stata una cosa assolutamente necessaria. L’ingegner Tognoli ha illustrato quanto è stato fatto 
presso la Sovrintendenza ed i vari uffici tecnici comunali. Ha presentato una bozza di progetto  con un rendering animato di messa in 
sicurezza. Nella sua esposizione l’ingegner Tognoli ha previsto un costo per la messa in opera di circa 170.000 euro, suscettibili di 
ribasso.

Auspico che il nuovo Consiglio si adoperi per ottenere e portare a conoscenza dei Soci, in modo efficace ed esaustivo – eventualmente 
con un incontro – altri progetti e relativi preventivi. I Soci che desiderano essere maggiormente coinvolti avranno così l’opportunità 
di esprimere e successivamente votare su proposte precise, dettagliate e condivise.
Grazie per l’attenzione.
                                                                                                                                     Marisa Tallano Gaio

Nel deposito in fondo 
all’imbarcadero ci sono 
ben 23 canoe!... ma di 

chi sono?
Per poterle lasciare lì, al riparo e 
custodite, bisognerebbe paga-
re una quota annuale di 80 €....
diciamo “bisognerebbe” perché 
nel 2015 hanno pagato quattro 
soci, e nel 2016 solo due soci. 
Teoricamente i posti-canoa 
sono numerati e ogni ripiano 
ha il riferimento del proprieta-
rio. Ma negli anni qualcuno le 
ha spostate, abbandonate, altri 
hanno pensato di donarle alla 
Società... fatto sta che non si 
riesce più a rintracciare i pro-
prietari, le canoe sono anonime 
e in stato di abbandono (alcune 
anche deteriorate).
Facciamo quindi un appello a 

tutti i soci che hanno lasciato 
nell’imbarcadero una canoa di 
venire ad identificarla dicendo 
anche cosa ne vogliono fare. 
Le canoe non identificate entro 
il 30 giugno 2016 verranno rot-
tamate: non possiamo rischiare 
che qualcuno si infortuni facen-
done un uso improprio! 
Oltre alle canoe ci sono anche 
sei tavole da wind-surf e le re-
lative vele, anch’esse in disuso, 
alcune strappate, altre incom-
plete e ormai inutilizzabili. 
Dovremo rottamare anche que-
ste o qualcuno le reclamerà? 
E quali tavole possono usare i 
ragazzi per i loro giochi sull’ac-
qua? Aiutateci a mettere ordine!

Volentieri pubblichiamo l’intervento della signora Marisa Tallano Gaio inviato in copia anche al Consiglio Direttivo della Società.

La ringraziamo per le osservazioni. La trasparenza e la condivisione delle scelte sarà un impegno di questo Consiglio e sarà sempre 
gradita la Sua collaborazione.

Loredana Carrain

Sono state ben quattro le 
Socie che si sono can-
didate per il rinnovo del 

consiglio direttivo. L’assemblea 
dell’ 8 aprile ha avuto una folta 
partecipazione di Soci e Socie. 
Ciascuno di noi deve rendersi 
conto che la partecipazione 
alle assemblee annuali è im-
portante e necessaria, in fon-
do sono solo due in un anno. 
A quante cose in più ciascuno 
di noi partecipa abitualmente 
in un anno!
Un plauso va al Consiglio Di-

rettivo che ha deciso di mo-
dernizzare il sistema delle 
votazioni cosicchè si è evitato 
di fare nottata per scrutinare 
le schede, che non è risultato 
sempre semplice.
Personalmente sono ben felice 
che la quattro signore Socie 
candidate hanno avuto la pos-
sibilità di far parte del nuovo 
Consiglio avendo ricevuto un 
buon numero di preferenze; 
come ho già detto più volte 
noi donne abbiamo una mar-
cia in più per la sensibilità nel 

percepire le situazioni, con 
tutto il rispetto verso i signori 
uomini di cui non potremo mai 
fare a meno. Auguro di cuore 
al nuovo Consiglio Direttivo un 
triennio di proficuo lavoro per 
il bene della nostra splendida 
Società che amo sino da quan-
do ero giovane.
Da parte mia do la disponibi-
lità a collaborare se mi verrà 
richiesto per interessarmi, in 
particolare, delle feste e mani-
festazioni (Befana, Canottieri, 
Festa della donna, ecc.). Es-

sendo stata votata nel collegio 
dei Probiviri, cercherò di as-
solvere il mio compito, se sarà 
necessario, molto seriamente.
Auguro a tutti i Soci una buona 
presenza per la prossima esta-
te (tempo permettendo) e rivol-
go anche un invito all’utilizzo 
di tutte le aree verdi, in parti-
colare i bellissimi prati vicini al 
posteggio.
Cordialissimi saluti a tutti con 
amicizia.

a cura di Elisabetta Bonino

a cura del Consiglio Direttivo

a cura del Loredana Carrain

Sapevate che i panni dei 
biliardi vanno rinnovati 
ogni anno? Vi confesso 

che la prima volta che me l’han-
no detto mi è sembrato uno 
spreco: mi parevano ancora in 
buono stato! Ma i nostri gioca-
tori esperti mi hanno informato 
che era proprio indispensabi-
le per avere un buon piano di 
gioco. E allora? Allora alcune 
signore di buona volontà e con 
una bella fantasia hanno pen-

sato di utilizzare il panno verde 
per confezionare vestitini per 
le bambine del Burundi! Non vi 
sembra un’ottima idea? Ecco i 
vestitini in partenza per l’Africa: 
davvero eccezionali!!
Vestitini che raggiungeranno 
il Burundi tramite il parroco di 
Chiaverano che per molti anni è 
stato missionario in quel paese.

Sirio_Notizie_02_2016.indd   3-4 30/05/16   10:14


