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Su un precedente numero di Sirio 
Notizie avevo comunicato che 
avrei informato i Soci sui lavori 

di manutenzione sia ordinaria che stra-
ordinaria che sarebbero stati fatti e sul 
loro stato di avanzamento. 
Mi scuso per la forma con cui verranno 
esposti, ma essendo argomenti di ca-
rattere prettamente tecnico, penso che 
sia la più efficace. 
Si è preferito iniziare con alcuni lavori 
“veloci”, in quanto non erano richieste 
particolari autorizzazioni, e si è creata 
una scaletta temporale per altri che ri-
chiedono tempi tecnici più lunghi.

Durante il periodo di chiusura invernale 
sono stati completati:
• La ritinteggiatura del corridoio di in-

gresso e della Direzione.
•	 La “ripulitura” dell’ultima parte 

dell’impianto elettrico e conseguente 
razionalizzazione della disposizione 
interna degli arredi e delle apparec-
chiature controllo ingressi e WiFi.

•	 Il raddoppio della funzionalità dell’im-
pianto di pompaggio verso la fogna-
tura esterna con l’ installazione di una 
seconda pompa

• La posa della tubazione “acque nere” 
dalla casetta Jona al Pluriuso1 (sotto 
il campo di calcetto).

Sempre in tema di lavori “poco edifican-
ti” è stato sistemato, nella prima setti-
mana di apertura della Società, lo sca-
rico delle “acque nere” dei servizi del 
Pluriuso1 che durante la scorsa estate 
aveva causato disagi e notevoli spese 
per gli interventi di spurgo.
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Lavori	previsti	febbraio/maggio:
• Completamento impianto pompaggio 

“acque” da casetta Jona a pluriuso1
• Installazione impianto con pompa di 

riciclo acqua calda docce pluriuso1
• Restauro serramenti e portone della 

casetta Jona
• Sostituzione infissi della casa del 

custode e della casetta “dipendenti” 
con relativa ritinteggiatura

• Posa autobloccanti area raccolta 
sfalci per agevolare l’accesso ai mez-
zi utilizzati per il deposito e lo smalti-
mento

• Completamento scala accesso al ter-
razzo ristorante dai campi bocce.

• Risanamento muro esterno della 
stessa scala con posa manto imper-
meabilizzante e sistemazione scarichi 
pluviali 

• Rifacimento impianti elettrico, idrau-

lico, chimico del “Gioco d’Acqua” e 
relativi lavori murari

• Installazione impianto riscaldamento 
acqua “Gioco d’Acqua” con pompa 
di calore e sistemazione nuova vasca 
lavapiedi/doccia.

• Messa a norma di sicurezza parapetti 
dehor casetta Jona.

A fronte della decisione dell’assemblea 
del 17 Dicembre 2010, per quanto ri-
guarda il miglioramento dell’acustica 
del Salone ristorante è stato scelto il 
progetto che si è ritenuto più conforme 
alle specifiche e, dopo le dovute verifi-
che funzionali e di impatto estetico, si 
procederà alla fase esecutiva.
Sono in fase di definizione le caratte-
ristiche tecnico/funzionali della ‘rivisi-
tazione’ del Salone d’ingresso dopo la 
presentazione degli studi commissio-
nati.

Il punto sui lavori in corso alla Canottieri

Giampietro Zanini
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Nella moderna società in 
cui tutto corre e muta con 

velocità mai conosciuta in pas-
sato, l’informazione forse è il 
vero carburante che alimenta il 
motore del cambiamento.
Tutti noi quotidianamente utiliz-
ziamo e consumiamo informa-
zione in modo quasi inconsape-
vole e molto vorace. Le nuove 
generazioni hanno ulteriormen-
te accresciuto la fame d’infor-
mazione e comunicazione che i 
nuovi media tecnologici ci met-
tono a disposizione. Il successo 
strabiliante che hanno ottenuto 
su internet i social network 
come Facebook e Twitter  te-
stimoniano quanto sia rilevante 
questa esigenza nella società 
moderna. Il cellulare divenuto in 
questi ultimi anni un compagno 
inseparabile quanto le chiavi di 
casa ed il portafoglio, ci con-
sente di essere raggiunti in ogni 
luogo ed ora del giorno e della 
notte (persino troppo facilmen-
te). Questo strumento nato 
per la comunicazione vocale, 
si è trasformato progressiva-
mente, consente ora di : video 
chiamare, scrivere messaggi, 
fotografare, filmare, inviare im-

Nel corso dell’Assemblea del 
17 dicembre 2010 sono stati 
eletti I Probiviri ed i Revisori che 
rimarranno in carica nel prossi-
mo triennio.
I nuovi Probiviri sono Giacomo 
Lettieri, Giovanni Fortina e Ste-
fano Moscatelli, quelli uscenti 
Luigi Pavarallo, Luigi Tozzi e 
Franco Bernardini. Per quan-
to riguarda i Revisori gli eletti 
sono stati Pier Giorgio D’Alba, 
Franco Geri e Marisa Tallano, 
lasciano l’incarico Giovanni De 
Sandre, Carlo Fortina e Giaco-
mo Lettieri. La Società ringrazia 
i Probiviri e i Revisori uscenti 

per l’operato svolto in questi 
anni e augura un buon lavoro a 
chi è subentrato.

magini,  collegarsi ad internet 
e tantissime altre funzioni che 
solo 5 anni fa erano impensa-
bili. E’ diventato un vero gioiello 
tecnologico con potenza di ela-
borazione che non possede-
vano neppure i primi personal 
computer di Olivettiana memo-
ria. E’ davvero difficile riuscire a 
non farsi coinvolgere in questa 
realtà sempre più multimediale 
che ci circonda. Informazione 
e comunicazione sono quindi 
diventati la chiave del cam-
biamento, la loro padronanza 
nell’utilizzo sono la chiave per 
la costruzione del successo e 
del consenso. La competizione 
ha contagiato anche gli editori 
dei maggiori quotidiani mon-
diali ed italiani che pubblicano 
su internet le loro edizioni on-
line aggiornate in tempo reale, 
un numero crescente di lettori 
preferisce abbonarsi alle edi-
zioni elettroniche perché anche 
la cadenza giornaliera di uscita 
del quotidiano non è più in gra-
do di soddisfare l’esigenza di 
tempestività per la diffusione 
delle notizie. Parallelamente si 
sta’ affermando un processo 
di smaterializzazione dei do-

cumenti scritti : fatture tele-
matiche, report bancari, posta 
elettronica certificata, ecc, che 
vede coinvolta anche la Pubbli-
ca Amministrazione per la co-
municazione diretta con i citta-
dini. Per restare al passo con i 
tempi anche la nostra Società 
ha effettuato in questo biennio 
notevoli investimenti per dotar-
si di un’adeguata e moderna 
infrastruttura tecnologica. Lo 
scorso anno si è provveduto 
all’aggiornamento della rete 
telematica interna, al potenzia-
mento del dominio internet con 
l’apertura di nuove caselle di 
posta, alla copertura WI.FI. sia 
dei locali di ritrovo quanto delle 
aree verdi  Molti sono i soci che 
si avvalgono con soddisfazione 
di questo servizio. Vale la pena 
ricordare a questo proposito 
che sono attivi anche alcuni 
canali di comunicazione diretta 
con il Consiglio Direttivo e con 
il comitato di redazione del no-
stro periodico per raccogliere 
idee, proposte, articoli e sug-
gerimenti da tutti i soci e pre-
cisamente: email della Società 
Segreteria@canottierisirio.it, 
della redazione del periodico 

redazione@canottierisirio.it  , il 
sito internet www.canottierisi-
rio.it  che viene costantemente 
aggiornato con tutte le inizia-
tive e la vita societaria, la pre-
senza su Facebook che conta 
moltissimi amici e contatti. 
Proseguendo il piano d’ammo-
dernamento si sta’ proceden-
do all’affidamento dell’incarico 
per il rifacimento del software 
gestionale della banca dati dei 
soci e delle domande di asso-
ciazione. In fase di analisi sono 
emerse esigenze di arricchire 
la nostra base dati di ulteriori 
informazioni proprio per poter 
migliorare la qualità della co-
municazione utilizzando quan-
to più possibile le nuove tecno-
logie. Al fine di poter disporre 
di una approfondita e precisa 
conoscenza sulla composizio-
ne della nostra collettività, sarà 
inviata a tutti i nostri soci una 
comunicazione per raccoglie-
re le informazioni attualmente 
mancanti e migliorare la comu-
nicazione sulla vita sociale.

Comunicare ed informare nel terzo millennio

Il rinnovo di Probiviri e Revisori

di Valter Germano

vita associativavita associativa

Luigi Tozzi e Luigi Pavarallo
Giacomo Lettieri,  

Giovanni De Sandre  
e Carlo Fortina
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A fianco il testo inviato dal Presidente al Direttore del-
la filiale di Ivrea di Poste Italiane in merito al ritardato 
recapito ai Soci della convocazione dell’Assemblea 
prevista per il 17 dicembre scorso. 

Come già accaduto in oc-
casione dell’articolo sulla 

“Castagnata”, pubblicato sullo 
scorso numero di Sirio Notizie, 
continua il nostro viaggio attra-
verso quelle iniziative di vita so-
ciale un po’ particolari ma molto 
apprezzate, che credo meritino 
risalto sul nostro giornalino. 
Anche quest’anno, il 5 gennaio, 
presso la nostra società si è 
svolta la tradizionale “Cena del-
la Befana”. E’ un appuntamen-
to che dura  da molto tempo, 
le origini risalgono a circa una 
trentina di anni fa e, senza tan-
ta pubblicità, attira sempre un 

bel gruppo di signore festanti. 
Appuntamento per sole donne 
che abbandonano per una sera 
la cucina casalinga per essere 
servite a tavola e partecipare 
così ad un allegro convivio.
Una serata di festa e di amicizia, 
dove ogni partecipante porta 
un piccolo dono che, dopo es-
sere numerato, viene ridistri-
buito mediante sorteggio tra 
le presenti. Alla fine della cena 
chi ha la sorte di trovare nella 
fetta della caratteristica focac-
cia la fava porta fortuna, come 
racconta una leggenda, viene 
eletta a “befana dell’anno”. È 

un riconoscimento simbolico 
ma molto ambito , dato che 
sono numerosissime le signore 
della società che partecipano a 
questo avvenimento. Tocca alla 
befana dell’anno precedente 
fare dono alla nuova eletta di 
un omaggio floreale; anche la 

Canottieri come società  non è 
da meno ed ogni anno, come 
segnaposto a tavola, fa trovare 
una bella piantina fiorita che 
rende elegante e molto acco-
gliente l’ambiente. Quest’an-
no l’onore di essere nominata  
“Befana 2011 “ è toccato a Eli-
sabetta Bonino De Masi, consi-
gliere della società, che ricopre 
il ruolo di segretario del diret-
tivo, la quale ha accettato con 
piacevole emozione l’elezione, 
felice di ricevere una splendida 
confezione di fiori e la tradizio-
nale scopa dalla gentil signora 
Albertina Liore che l’aveva pre-
ceduta nell’anno 2010.

Quella  
convocazione  
arrivata 
in ritardo

La Cena della Befana

di Ludovico Capussella
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     Preg.mo sign. Direttore della filiale di Ivrea de 

Le Poste Italiane s.p.a. 

Piazza Freguglia 

10015 IVREA 

Ivrea, 02 Febbraio 2011 

OGGETTO : Tardiva consegna convocazione assemblea soc. Canottieri Sirio 

                    Gentile sign. Direttore, 

                                                              rassegno la seguente lettera a seguito degli accadimenti dello scorso 
mese di dicembre che vado ad illustrarLe: 

- In data 2/12 u.s. funzionari delle Poste s.p.a. hanno provveduto a ritirare dalla tipografia Giglio Tos - 
Ivrea le convocazioni all’assemblea della Soc. Canottieri Sirio di cui sono Presidente affinché 
venissero spedite ai soci a mezzo posta; 

- Orbene, a differenza dei soci dimoranti nei comuni diversi da quello eporediese, i signori soci 
residenti in IVREA hanno ricevuto tale convocazione solo successivamente alla data del 17/12, 
ovvero data dell’assemblea medesima; 

- Il ritardo nella consegna ha determinato le legittime e vibranti proteste di una moltitudine di soci 
che, di fatto, hanno lamentato l’impossibilità a presenziare all’assemblea a cagione del mancato 
recapito tempestivo della suddetta convocazione;  

- Tale ultimo ritardo, che ha addirittura messo a repentaglio la validità stessa dell’assemblea, atteso il 
fatto che per norme statutarie è il mezzo postale quello deputato alla convocazione dei soci, ha 
determinato un censurabile danno di immagine al Consiglio Direttivo che mi onoro di presiedere, 
legittimando la presente comunicazione. 

              Di concerto con l’intero Consiglio, si è deliberato di procedere ad una formale contestazione 
degli accadimenti al fine di conoscere l’eziologia di tale disguido e, ovviamente, le relative 
responsabilità, prima di procedere ad un’iniziativa avanti alla competente Autorità Giudiziaria per le 
legittime richieste risarcitorie. 

             In attesa di gradito e tempestivo riscontro, porgo distinti saluti. 

Il Presidente della soc. Canottieri Sirio 

s.ra Lia CATALANI 

Racc. a/r 
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Carnevale 2011
il programma

Feste ed appuntamenti da non perdere

venerdì 4 marzo ore 20
Serata dei Fagioli Grassi 

ed elezione della Canottiera 
e Canottiere 2011

con orchestra 
dei fratelli Mirabelli

lunedì 7 marzo ore 15
Carnevalino dei bambini

con il Mago Luciò

domenica 6 marzo ore 21
Veglione in onore della Mugnaia  

e del Generale
spettacolo pirotecnico

con orchestra Loris Gallo

mercoledì 9 marzo ore 20
Polenta e Merluzzo

con orchestra 
dei fratelli Mirabelli


