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Prerogativa di questo genere di 
giornale è quella di informare 
i lettori, per noi i Soci, relativa-

mente alla attività svolta  e a quella pro-
grammata. Iniziamo dall’intrattenimen-
to. Volendo anticipare i commenti di chi 
non gradisce e non vuole valutare con 
obiettività il lavoro del Consiglio Diretti-
vo  in carica (in seguito semplicemente 
CD) affermo che portare a conoscenza 
dei lettori le iniziative svolte altro non 
è che comunicare quanto è stato fatto 
con l’intento, anche, di offrire l’opportu-
nità a chi non ha potuto parteciparvi di 
accrescere la loro curiosità utile a sti-
molare personali future adesioni.
Il programma delle iniziative proposte 
dal CD ha avuto e continuerà ad avere 
un ritmo notevole. Non ci ha spaventato 
la pedestre ricerca di argomentazioni 
negative supponendo, a priori, valuta-
zioni su quanto effettuato. Certo che 
tutto è migliorabile e, verificati gli esiti, 
si può anche archiviare qualcosa come 
esperienza fatta e non riprogrammabi-
le. Sarebbe molto più utile e coerente 

con lo spirito statutario che i Soci, nel 
rispetto di propri gusti e opinioni, colla-
borassero in modo fattivo senza preclu-
sioni e, se ritenuto,  anche criticando.
Siamo passati dalla presentazione del 
libro “Se vuoi, puoi” di Alessia Refolo  
alla conferenza del Dott. Bucci relativa 
alla “Terapia del dolore”, iniziativa que-
sta già documentata nel precedente 
numero. Purtroppo l’amministrazione 
postale non ha brillato in questa circo-
stanza e la comunicazione dell’evento è 
arrivata in ritardo. Non si può dire altro 
che bene dell’iniziativa  perché il salone 
d’ingresso non è riuscito a contenere 
tutti gli intervenuti.
Nel frattempo è iniziata l’attività yoga, 
saluto al sole, cui hanno aderito oltre 
60 soci, attività che si svolge con ca-
denza settimanale e che terminerà il 10 
settembre. 
Si è proseguito con il pic-nic notturno 
del solstizio d’estate. Novità che ha avu-
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Carissimi Socie e Soci, l’estate 
volge al termine ed è tempo di 
fare un primo bilancio della nuo-

va gestione.
Ho rilevato con soddisfazione che gli 
eventi sportivi e ricreativi proposti, al-
cuni innovativi e sperimentali, hanno 
trovato un positivo riscontro e creato un 
diffuso clima di allegria, partecipazione 
e condivisione.
Ringrazio i bagnini ed il personale della 
Società che con il loro impegno, profu-
so con dedizione ed entusiasmo, hanno 
contribuito al conseguimento di questi 
risultati positivi.
In questi giorni stiamo organizzando il 
cartellone delle manifestazioni ed eventi 
per il prossimo autunno con l’obiettivo 
di vivacizzare la Società Canottieri an-
che in questo periodo solitamente poco 
frequentato. La programmazione vedrà, 
tra l’altro, la conclusione del concorso 
fotografico, conferenze scientifiche e 
letterarie, corsi di danza ed altro ancora. 
I dettagli del cartellone saranno pubbli-

L’Assemblea Straordinaria an-
nunciata precedentemente è 
stata rinviata a data da destinarsi 
su richiesta della Commissione 
Statuto che ha preso atto di alcu-
ne osservazioni portate da alcuni 
membri della medesima.

Assemblea Straordinaria

Notte delle stelle
in riva al lago

Gli ingressi settimanali dei nostri Soci

Sono stati davvero nu-
merosi le persone  che 
hanno scelto di trascor-

rere alla Canottieri la notte delle 
stelle di sabato 10 Agosto. 
L’imbarcadero si è presentato 
trasformato dall’ambientazione 
scenica realizzata con fondale 
ed effetti di luce e musica di sot-
tofondo. Dopo il saluto iniziale, 
si sono  ripercorse le più diffuse 
e antiche tradizioni pagane e 
cristiane sul tema della notte 
delle stelle cadenti. La serata  
è poi proseguita con l’interven-
to  della Dott.ssa Spairani, del 
Gruppo Astrofili Eporediesi, che 
ha fornito, in maniera chiara e 
precisa, interessanti informa-
zioni di carattere scientifico, 
avvalendosi anche di immagini 
e fotografie proiettate su uno 
schermo a parete.  A seguire la 
lettura di alcune suggestive po-
esie della letteratura italiana e 
straniera, precedute ognuna da 
un’introduzione e intervallate da 
brani musicali. Dopo la prima 
parte ci si è trasferiti sul prato 
antistante i trampolini, seguen-

do un percorso guidato da pun-
ti luminosi sul terreno, per os-
servare, con l’aiuto di telescopi, 
le diverse costellazioni e la luna. 
Il cielo, quella sera parzialmente 
nuvoloso, non ci ha permesso 
di individuare stelle cadenti, 
ma i presenti hanno comun-
que potuto vivere l’esperienza 
dell’osservazione di stelle e 
pianeti guidata da esperti. Al-
cuni  soci hanno realizzato foto-
grafie e video collegando i loro 
cellulari alle apparecchiature. 
A conclusione della serata un 
brindisi in allegria, accompa-
gnato da focaccine e dolci, 
naturalmente a forma di stella! 
Ringraziamo tutti i soci che in 
vario modo hanno collabora-
to alla riuscita della serata, in 
particolare  Giusy, Laura, Piera, 
Andrea, Massimo, Giacomo e 
Gianni. Anche in questa occa-
sione lo staff dei bagnini e dei 
custodi non ha fatto mancare  il 
loro prezioso aiuto. 

a cura di Paola Ravasenga
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to una notevole partecipazione 
coinvolgendo un centinaio di 
persone e che si è svolta all’im-
barcadero.
Il 17 luglio è stata organizzata 
per i giovani di età tra gli 8 e i 
12 anni una azione tesa a for-
mare educazione ecologica per 
la raccolta rifiuti  sul territorio 
della Società e sulle sponde del 
Lago. Sono intervenuti Autorità 
locali e per l’azienda SCS il no-
stro Consigliere Calogero Ter-
ranova che della stessa società 
di servizi è Vice-presidente. 
Oltre ai genitori che hanno ac-
compagnato i figli sulla flotta di 
pedalò che ha fatto il giro del 
Lago raggiungendo i punti più 
significativi, un ringraziamento 
particolare va ai bagnini che si 
sono fatti carico di una colla-
borazione che è andata oltre ai 
loro doveri di mansione.
Nonostante l’inclemenza del 
tempo con pioggia il 14 giugno 
ha avuto luogo la Festa d’aper-
tura organizzata dalla Società 
con spettacolo della Compa-
gnia Andromeda alla presenza 
di circa 100 persone.
Altra iniziativa è stata il corso di 
Zumba, iniziata il 25 luglio, che 
avrà certamente un seguito. Per 
chi non conoscesse questo ter-
mine si tratta di una disciplina 
che unisce ritmo musicale alla 

La giornata di Ferragosto 
alla Canottieri si è svol-
ta all’insegna dei giochi 

e del divertimento, come ci si 
aspetta in  questa occasione. 
Il via è stato dato alle 12 da una 
versione della pallanuoto “rivi-
sitata”, per dare la possibilità 
a tutti, più, o meno giovani ed 
allenati, di giocare e di diver-
tirsi insieme; è proseguita poi 
con giochi in acqua per i nostri 
soci più’ piccoli e con il classico 
torneo di calciobalilla, per i più 
grandicelli. 
Al termine di ogni gioco si è 
svolta la premiazione con bic-
chierata, tra applausi ed alle-
gria generale.
Alle 16.30 tutti all’imbarcadero 
per la Grande Caccia al Teso-
ro, dove ben 10 squadre, con-
traddistinte da diversi colori, si 
sono cimentate con domande 
riguardanti fatti e curiosità varie  
della Società Canottieri.  Sia 
i bambini che i più’ grandi  di 
ogni squadra si sono mobilitati 
a caccia di indizi e di risposte ai 
quesiti e hanno superato prove 

di ballo con grande impegno ed 
entusiasmo. Le prime tre squa-
dre classificate si sono merita-
tamente aggiudicate in premio 
dei buoni da spendere al risto-
rante o al bar della Canottieri. 
La giornata è terminata con la 
grigliata presso il ristorante, al-
lietata dalla musica della Free 
Music Band, apprezzata da tutti 
i presenti.
Ringraziamo tutti coloro che 
hanno partecipato alle varie 
iniziative e i componenti dello 
staff dei bagnini e dei custodi, 
che, anche in questa occasio-
ne, hanno dato un contributo 
fondamentale per la riuscita 
della giornata. 
Vogliamo anche chiedere scusa 
alle  persone che erano in pros-
simità delle varie postazioni di 
gioco se sono stati disturbati 
per il rumore, ma in qualche 
momento l’allegria e l’entusia-
smo ci hanno un poco preso la 
mano.

attività ginnica. 
Il 28 luglio ha avuto luogo un 
torneo sociale di Beach volley 
preceduto da un simpatico in-
trattenimento. 
Non sono mancati i tornei di 
tennis ed è continuato l’appun-
tamento con le gare di bocce 
del lunedì sera. Quest’ultima 
disciplina, che procede a fatica, 
merita però una considerazione 
particolare tenendo conto che 
è stata motivo fondante della 
nascita Società Canottieri Sirio.
Successivamente a seguire il 
10 agosto la “ Notte delle stelle 
“ in occasione di San Lorenzo.  
E’ stata una occasione nuova 
per coinvolgere Soci che hanno 
contribuito con loro performan-
ce a declamare testi e poesie 
dedicati alle stelle.
Tradizionale l’appuntamento in 
Società per la festa di Ferrago-
sto che ha visto una notevole 
partecipazione alle varie gare 
proposte per diverse età. 
Si stanno programmando ulte-
riori iniziative per concorrere a 
completare al meglio la stagio-
ne. Invitiamo  chi è “attrezzato” 
a ricevere informazioni via mail 
a porre attenzione alle newslet-
ter che invieremo e che faranno 
anche parte delle notizie sul 
sito web della Società. Nume-

rosi giochi e tornei di intratte-
nimento sono stati organizzati 
nelle domeniche estive: Canoa, 
tavole, nuoto, pallanuoto, palla-
mano, beach tennis, beach vol-
ley, tuffi e calciobalilla. Si sono 
tenuti altresì attività di nuoto 
assistito, calcetto, basket e gio-
chi in piscinetta per i più piccoli. 
Veniamo alla gestione societa-
ria. Abbiamo attraversato un 
periodo difficile per vari motivi. 
A inizio aprile, quando il CD è 
entrato in carica, come docu-
mentato nel precedente Sirio 
Notizie, abbiamo avuto un cam-
bio di presidenza e successiva-
mente un rallentamento della 
azione della segreteria per altri 
motivi ampiamente giustificabi-
li. Nel periodo si è operato con 
difficoltà a causa di un guasto 
al software che supporta la po-
sta elettronica. Abbiamo agito 
per movimentare la lista d’atte-
sa del 2006 come da decisione 
assembleare. Questa azione ha 
subito rallentamenti a causa dei 
motivi citati precedentemente. 
Al termine abbiamo formalizza-
to 47 nuovi ingressi e tra questi 
9 scorpori, ovvero adesione a 
soci per matrimonio o docu-
mentata convivenza.
Non sono mancate le difficoltà 
di gestione. Oltre a dare con-

tinuità ai lavori di casa Alves 
si è operato per ristabilire un 
corretto rapporto tra la Società 
Canottieri e la gestione del ri-
storante Il Cenacolo. 
La precaria situazione che si è 
venuta a creare ha origini lon-
tane ma ora si sta cercando di 
rispettare quanto stabilito dal 
contratto in vigore, liberamente 
sottoscritto dalle parti 7 anni or 
sono. In particolare si chiederà 
che la ripartizione dei costi av-
venga come concordato evitan-
do di continuare con la “prassi” 
per cui tutti i costi erano a ca-
rico della Società, anche quelli 
del Gestore inclusi gli oneri di 
tipo tributario. Brutto termine 
se vogliamo “ prassi “. Evoca 
un utilizzo che storicamente ha 
attraversato periodi bui. Agire 
con questa modalità può avere 
un paio di significati. Ovvero 
cercare di operare in assenza 
di regole o leggi oppure, in pre-
senza delle stesse, giustificarne 
un aggiramento. Chi gestisce 
pro tempore la Società Canot-
tieri deve rispondere all’Assem-
blea dei Soci dell’utilizzo delle 
risorse, tutte, in particolare di 
quelle economiche. Farsi cari-
co di costi che spettano a terzi 
può causare, in questo senso, 
accuse di cattiva gestione. La 
maggioranza del Consiglio Di-
rettivo ritiene ingiustificabile 
un comportamento diverso da 
quello che è insito nel contratto 
in atto e che eventuali deroghe 
debbano essere decise dall’As-
semblea dei Soci. Alcune delle 
notizie riportate dal presente 
giornale sono già apparse sul 
sito web della Società. Si è 
voluto riproporle per i Soci che 
non hanno accesso ai servizi 
internet.

cati e costantemente aggiornati sul nostro sito 
che vi invito a consultare con regolarità. I lavori 
di rifacimento di Casa Alves stanno proceden-
do con l’obiettivo di rendere fruibile la nuova 
struttura entro l’estate 2020: sarà un nuovo 
spazio multifunzionale a disposizione dei Soci 
per lo svolgimento di nuove e speriamo coin-
volgenti attività Sociali. Tra le note dolenti, 
molti di voi hanno toccato con mano la situa-
zione precaria del nostro sistema di ingressi: 
le sbarre dei parcheggi ed i tornelli di accesso 
alla Società hanno avuto parecchi problemi e 
causato disagi, in particolare nelle giornate di 
maltempo ma non solo. Tutto il sistema, ormai 

obsoleto e a fine vita, richiede una profonda ri-
strutturazione: stiamo lavorando per preparare 
una proposta che permetta di avere un sistema 
all’altezza della situazione in grado di control-
lare gli ingressi senza creare problemi ai Soci.

Un cordiale saluto a tutti.

Il Presidente Francesco Zatti

a cura di g.g.g.

a cura di Paola Ravasenga

La sfida del cambiamento

Primo bilancio del Presidente Giochi e divertimento  
nel nostro Ferragosto
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