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Siamo perennemente in ritardo! 
Ci sono rilievi fatti da alcuni soci 
che sottolineano i nostri ritardi! 

Le sdraio non sono ancora pulite, l’erba 
non è ancora tagliata, le docce vicino 
al tornello inferiore non sono ancora in 
funzione, le barche non sono ancora pu-
lite, i pedalò non sono ancora in acqua...
ecc. Forse non tutti sanno che abbiamo 
tempi da rispettare e delle funzioni da 
ripetere ogni anno prima che inizi la sta-
gione estiva, e da noi la stagione estiva 

È sempre un successo la Cena della Befana, una tradizione che risale agli anni settanta e che ha preso spunto dal custode per 
eccellenza della Società, Fabrizio Casagrande, che spesso durante l’anno in occasione delle feste ci chiamava, con il sorriso 
sulle labbra, le mie Befane. Fu cosi che la sera alla vigilia dell’Epifania iniziarono le cene per solo donne, unico invitato era il 

nostro custode d’antan.
Durante la cena viene eletta la Befana dell’anno, colei che nella dolce focaccia preparata appositamente per la festa trova un frutto 
secco, il segno dell’investitura. Quest’anno è stata nominata la gentile Socia Giuliana Perino Brazzale, più emozionata che mai, anche 
perché lo scorso anno è stato per lei molto difficile. Omaggiata dalla Befana 2017, signora Mariella Antolini Ziliotto, è scoppiata in 
lacrime commuovendo tutte le partecipanti. La serata s conclude poi con una tombola molto divertente.
All’anno prossimo care Befane!

inizia il 15 maggio! Quest’anno però an-
che la stagione estiva è in ritardo! Ci ha 
illuso con qualche bella giornata a fine 
aprile, ma ora si fa attendere. E il cattivo 
tempo rallenta anche le nostre opere 
in cantiere. Quando riceverete questo 
giornalino saranno terminati tanti lavori 
(il mezzo campo-basket, la pavimenta-
zione del parcheggio inferiore, la revi-
sione delle recinzioni, la piantumazione 
di nuove aree verdi e altre cose di cui 
riferiamo in un’altra pagina). 

Quella che ancora non vedrete a bre-
ve sarà la nuova piscinetta per i nostri 
bimbi: siamo pronti anche per realizzare 
questa importante opera... ma abbiamo 
dovuto aspettare l’ultima autorizzazio-
ne dagli organi competenti. Abbiate 
pazienza! Come abbiamo pazienza noi 
ricevendo rilievi che davvero non meri-
tiamo! Buona estate a tutti!
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In ritardo... ma ci siamo!

La bella storia della Cena delle Befane

L’estate che ci aspetta Anche le lezioni  
di nuoto

a cura di Loredana Carrain

a cura di Elisabetta Bonino

novembre 2017

Orario Estivo Ingresso Ospiti

N° 1

Dal 15 maggio e sino al 30 settembre 
2018 è in vigore l’orario estivo:

Società dalle 8,30 alle 23,30
Imbarcadero e bordo dalle 8,30 alle 21
Bar dalle 9 alle 23,30
Ristorante dalle 12,30 alle 14,30 e 
dalle 19,30 alle 22
Il martedì apertura regolare

Ci pare utile ricordare le norme per l’ingresso in Società dei Soci che accompagnano 
ospiti.
RISTORANTE E BALCONATA F1
Premere il tasto F1, digitare il numero degli ospiti, premere V per confermare.
ZONA BALNEARE E SPORTIVA F2
Premere il tasto F2, digitare il numero degli ospiti, premere V per confermare.
INGRESSI AGGIUNTIVI PER OSPITI (solo feriali) F4
Premere il tasto F4, digitare il numero degli ospiti, premere V per confermare.
SOCI CHE ACCOMPAGNANO MINORI F3
Premere il tasto F3, digitare il numero dei minori, premere V per confermare.
IL BADGE VA PASSATO DOPO LA PROCEDURA

Foto di Fulvio Lavarino

La stagione estiva prenderà il via con la Festa d’Apertura prevista 
per il 16 e 17 giugno. Sabato 16 dedicata alla musica con la Big 
Band Jazz Club Città di Torino. Domenica 17dedicata ai più piccoli 
(Olympic Party).
I tradizionali Aperitivi sono in programma le domeniche di luglio e 
agosto.
A Ferragosto serata in musica e animazione per bimbi.
A settembre previste la festa per bimbi e la Festa di Chiusura. 

Durante l’estate non mancheranno gli appuntamenti sportivi 
che andranno dalla gara di pesca a quella di bocce e ai tornei 
di tennis. Importante novità l’avvio delle lezioni di nuoto segui-
te dai bagnini della Società 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 
settimanali di 1 ora al giorno dal lunedì al venerdì. Per ogni set-
timana di corso le iscrizioni si accettano entro le ore 12,30 del 
venerdì precedente  mentre la composizione dei gruppi e gli 
orari verranno esposti il sabato in bacheca. I gruppi (massimo 
quattro o cinque persone) saranno composti tenendo conto 
dell’età e dell’esperienza dei partecipanti. I corsi inizieranno 
l’11 giugno per concludersi il 7 settembre.
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Davvero Piacevole la vita sociale Quanti lavori in corso

Documentiamo momenti di allegria e di socializzazione sin-
cera...spesso a tavola! Gli eletti Canottiera e Canottiere 
2018: Ornella Boerio, Oscar Actis Dato hanno vivacizzato 

gli eventi del Carnevale con coinvolgimento divertito dei parteci-
panti.
Il gruppo di signore , in Società da chissà quanti anni, sollecitano 
e poi apprezzano gli appuntamenti tradizionali: la cena delle “be-
fane” (che trovate a pagina 4), i pranzi dell’8 marzo e delle rose... 
e altri che vorremmo istituire proprio per gratificare e aumentare 
queste occasioni di incontro. Un aspetto della vita sociale che è 
davvero piacevole!

Il Consiglio Direttivo   

Riportiamo volentieri le fotografie a testi-
monianza delle tradizionali feste che si 
organizzano in Società. Ma quest’an-

no lo facciamo con un po’ di tristezza: c’era 
un testimone assiduo che esaltava con la sua 
abilità di fotografo i momenti più significativi e 
rilevanti della vita societaria, Fulvio Lavarino. 
È mancato... e ci mancherà sempre. Ci segui-
va con passione e amicizia sincera, capace di 
cogliere con professionalità ma anche sempre 
con coinvolgimento divertito i nostri eventi. 
Grazie Fulvio, continueremo a pubblicare le 
fotografie delle feste, le faremo noi, ma ogni 
volta non sarà più come una volta, quando 
c’eri tu.

Fulvio, il “nostro” 
fotografo

Andiamo  
al Ristorante

a cura di Loredana Carrain

a cura di Loredana Carrain

Crediamo che raramente vi siano state, concentrate in un 
solo periodo, la realizzazione di diverse opere di valore 
elevato, con difficoltà nel coordinare i lavori tra varie dit-

te  (viste anche le condizioni atmosferiche avverse!):
La realizzazione del campo basket da tempo richiesto da nume-
rosi Soci. La sistemazione con completamento del parcheggio, 
opera che ci ha costretti a rivedere tutta l’area in quanto posta 
fra il bordo lago e le colline sovrastanti, di conseguenza area 
soggetta a scoli acque e con fondo a rischio se non adegua-
tamente trattato. Inoltre il cattivo stato della piscina bimbi ha 
rappresentato un’emergenza costringendoci ad inserire il suo 
rifacimento senza troppo preavviso. E’ stato anche necessario 
rivedere alcune recinzioni, i muretti a bordo lago, il tetto della 
Casetta Jona, alcune porte delle cabine, la porta del rimessag-
gio sdraio sotto Casetta Jona, l’acquisto di un nuovo trattorino. 
E’ in via di realizzazione anche un servizio di Web-cam visio-
nabile sul sito. Solo ora possiamo tirare un sospiro di sollievo 
anche perché per tutto ciò non siamo stati costretti a proporre 
quote aggiuntive ai nostri Soci.

Il ristorante della Società dal 2 giugno e sino al 30 settembre prevede a pranzo dal lunedì al 
sabato un menù a 12 euro con  primo, secondo più mezzo litro d’acqua e caffè e un menù a 8 
euro (sempre a pranzo) con piatto unico tris proposto dal ristoratore più mezzo litro d’acqua, 
dal lunedì al venerdì. Per chi sceglie il menù alla carta è prevista anche la mezza porzione, 
naturalmente a metà prezzo. Pizza a pranzo e a cena.

Con il nuovo anno lo storico istruttore di ginnastica dolce Giovanni Bardini (con noi 
da più di sedici anni) ha lasciato il posto a Lorenzo Biamonti che è stato accolto con 
piacere e soddisfazione.

Nuovo parcheggio

Ulivo

nuovo Campo BasketNuova imbarcazione

Nuovo  trattorino

muretti LagoTetto Casetta Jona
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