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In un precedente numero di Sirio No-
tizie avevo scritto che avrei informato 

i Soci sui lavori di manutenzione sia or-
dinaria che straordinaria 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 autorizzazio-
ni, e si è creata una scaletta temporale 
per altri che richiedono tempi tecnici 
più lunghi. Durante il periodo di chiusu-
ra 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 edifi-
canti” è stato sistemato, nella prima 
settimana di apertura della Società, lo 
scarico delle “acque nere” dei servi-
zi del Pluriuso1 che durante la scorsa 
estate aveva causato disagi e notevoli 
spese per gli interventi di spurgo.
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 
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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, idrauli-
co, chimico della piscinetta e relativi 
lavori murari

• Installazione impianto riscaldamento 
acqua per la piscinetta 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.

Canottieri, i lavori eseguiti 
e quelli in programma

di Giampietro Zanini
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All’attenzione 
dei signori Soci

vita associativavita associativa

Nuovo indirizzo E-mail  
della Società

Si comunica il nuovo indirizzo mail della Società Canottieri 
che annulla e sostituisce il precedente:

segreteria@canottierisirio.it

Orario invernale
Dal 1° ottobre 2011 e sino al 14 maggio 2012 la Società 

rimarrà chiusa il martedì.

Imbarcazioni e surf
Poichè si intende riorganizzare il rimessaggio inbarcazioni e surf si 

invitano i relativi proprietari a contattare, entro il 15 dicembre 2011 

la Segreteria.

Assemblea annuale dei Soci
L’Assemblea annuale dei Soci avrà luogo 

25 novembre 2011 alle ore 21

Smarrimenti e… non solo
Anche quest’anno i Custodi e i Bagnini hanno raccolto due bidoni  

di oggetti dimenticati tra asciugamani, costumi, ciabatte e giochi 

per bimbi. Purtroppo si è anche riconfermata la sparizione di oggetti 

di valore lasciati momentaneamente incustoditi. Riportiamo questa 

notizia anche in coerenza con quanto segnalatoci per scritto  

da vari Soci, rinnovando a tutti l’invito alla massima attenzione nella 

custodia dei propri averi. Gli oggetti smarriti non recuperati entro  

il 30 novembre 2011 saranno dati in beneficenza.

Comunicazioni
Nel precedente giornalino, n° 85 del maggio c.a., abbiamo 

fatto un “Invito ai Soci” perché fornissero alla Segreteria tutte 
le possibili informazioni utili a completare o aggiornare  

il dettaglio delle modalità per comunicare con loro  
ed eventuali variazioni del nucleo famigliare.

Ne abbiamo raccolte poche e di questo ce ne  
rammarichiamo.

Nel rinnovare l’invito ci preme segnalare e porre l’attenzione 
sulla seguente importante eventualità.

Qualora il figlio di Soci non sia dichiarato e quindi 
non compaia negli archivi della Società, al com-
pimento del 18° anno non sarà automaticamente 
aggregato, bensì, se vorrà diventare Socio, dovrà 

intraprendere l’iter della lista d’attesa.

Professioni  
che affascinano, 
ricordando Fiore

Ci sono professioni che af-
fascinano. Già dai primi 

anni di età, vuoi per imitazione, 
vuoi per indole personale, ci si 
immedesima in future oppor-
tunità professionali che fanno 
pensare a realizzazioni tali da 
assecondare aspettative e 
soddisfazioni. Queste tendenze 
seguono la moda dei tempi e 
spesso, purtroppo, sono condi-
zionate dalle realtà non sempre 
positive che le fasi storiche pro-
pongono.
Le professioni che invece esu-
lano da tutto ciò sono le più 
semplici. Ma come è noto la 
normalità non fa parte del vive-
re di questo tempo; i più sono 
attratti da sfide che sovente 
non corrispondono alle reali 
possibilità dei singoli protago-
nisti con conseguenti piccoli o 
grandi drammi.
É della normalità che vogliamo 
parlarvi. Fa parte di questo am-
bito il mestiere del trasformare 
e creare cibi. 
Sgombriamo il campo da perni-
ciose imitazioni. Tutti i canali tv 
ci propongono sfide anche per 
questo. 
Ma la normalità di cui si diceva 
è fatta da chi interpreta e ripro-

pone con capacità e arguzia, la 
cucina di un tempo, semplice, 
essenziale e legata al territorio 
nelle espressioni legate alle 
stagioni, quindi dall’offerta che 
la terra dà, applicando invece di 
inventare.
Alla Canottieri Sirio, forse non 
tutti sanno, abbiamo goduto in 
varie occasioni, di un supporto 
di alto livello che ha consentito 
di far esprimere al servizio di 
ristorazione le migliori presta-
zioni proponendo i piatti tradi-
zionali della nostra zona.
Delle varie ricette rimangono, 
con curiosa espressione inter-
rogativa per i meno avvezzi al 
dialetto, ad esempio i nomi di 
batsoà, soèt, quajèt, ecc.
É nel poter “rimembrare” taluni 
gusti, che abbiamo potuto valu-
tare nella dolce conversazione 
e godere nell’assaggiare a tavo-
la, il nostro grato pensiero.
La continuità della tradizione è 
demandata al figlio Mauro e a 
Graziana che ci riproporranno 
nei periodi opportuni i piatti 
citati.

Ancora un grazie  
a Fiore da un gruppo di Soci
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La stagione estiva ha avuto 
inizio lunedì 13 giugno ed è 

terminata domenica 11 settem-
bre con l’organico composto da 
cinque assistenti bagnanti di 
cui  2 donne (Cristina e Paola) 
e 3 uomini (Emanuele, Luca F. e 
Luca B.) Rispetto all’anno pas-
sato la Società  ha aggiunto la 
figura di un custode (Adriano) 
che ci ha sollevato non poco 
dal compito, assai oneroso, del 
controllo del tornello, lasciando 
a noi più tempo per svolgere le 
altre mansioni, ovvero tenere in 
ordine l’imbarcadero e attivarci 
per i normali controlli e la ma-
nutenzione.

Solo la sottoscritta in qualità 
di responsabile aveva già pre-
so servizio  l’anno precedente, 
mentre i restanti quattro mem-
bri della squadra provenivano 
da esperienze diverse quindi 
totalmente nuovi per la nostra 
Società. La stagione si è svolta 
tranquillamente e senza inci-
denti di rilievo, prevenuti grazie 
alla nostra attenta vigilanza e 
aiutati, in questo purtroppo, 
dalle condizioni meteorologiche  
non favorevoli che hanno limita-
to l’afflusso dei bagnanti.
Nonostante tutto ciò è stato 
molto apprezzato il riscalda-
mento dell’acqua della piscinet-

ta, specialmente da parte dei 
più piccini che l’hanno sempre 
affollata. Durante la stagione 
abbiamo effettuato cinque in-
terventi in acqua per aiutare 
dei bambini in difficoltà, lasciati 
senza l’aiuto di ausili così da 
trovarsi  in difficoltà per rag-
giungere gli appigli. Il rapporto 
con i Soci è sempre stato mol-

to cordiale anche se nei nostri 
confronti le pretese sono state 
molte. Abbiamo solo avuto dif-
ficoltà, in alcune occasioni, a 
farci rilasciare le loro generalità 
per effettuare circostanziate 
segnalazioni al Consiglio Diret-
tivo.

La stagione estiva 
vista dagli assistenti 
bagnanti

Finisce l’estate, ma 
non gli appuntamenti

di Ludovico Capussella

di Cristina Regis
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L’estate è finita e con lei il 
tempo del sole, del caldo e 

dei bagni. Per la verità, la prima 
parte del periodo estivo non è 
stata granché, la pioggia l’ha 
fatta da padrona. Per fortuna 
però l’ultimo periodo è stato 
davvero bello, in tutti i sensi; 
tanto sole, tante belle giornate 
(quella di Ferragosto su tutte) e 
tanta gente in società. Ma ora 
che l’estate è finita per davvero 
è tempo di guardare avanti e 
concentrarsi sui prossimi ap-
puntamenti. Sarà un ottobre ric-
chissimo, un novembre impor-
tante ed un dicembre di festa. 
Il primo appuntamento è quello 
della “Festa di chiusura” della 
stagione estiva, in programma 
per sabato 8 di ottobre. Come 
sempre i protagonisti saranno 
la buona musica e il buon cibo! 
Una settimana più tardi, altro 
appuntamento “gastronomico” 

con richiamo al Carnevale con 
la cena  Canottiere e Canottie-
ra. Un omaggio a chi nel corso 
degli anni ha ricoperto questo 
simpatico (ma ambito e impor-
tante) ruolo partecipando ad un 
momento molto sentito della 
vita della nostra società che è 
appunto la festa del Carnevale 
di Ivrea.
Si continua poi domenica 23 
ottobre con la Castagnata. Per 
questa giornata quest’anno ci 
saranno delle novità, a partire 
dalla mostra di pittura per ar-
rivare al momento di intratteni-
mento per i più piccoli. Ma non 
vogliamo svelare troppi partico-
lari! Chi verrà, vedrà!
Passiamo a novembre: sabato 
5, in serata, grande torneo di 
Bridge con premi offerti dalla 
società. Sarà un sicuro momen-
to di aggregazione ma anche 
di sana competizione. Venerdì 

25 novembre ci sarà invece un 
appuntamento molto impor-
tante per tutti noi, l’Assemblea 
dei Soci.  Una data abbastan-
za inconsueta se si guardano 
gli ultimi appuntamenti con 
l’Assemblea invernale, di solito 
sempre programmata per metà 
dicembre. Quest’anno il Con-
siglio Direttivo ha  però deciso 
appositamente di anticipare 
l’incontro alla fine di novembre 
con la speranza che il clima non 
sia ancora così rigido e permet-
ta dunque la partecipazione 
a un maggior numero di soci.
Tornando agli appuntamenti di 
festa, arriviamo a dicembre e ci 
avviciniamo al Natale. Dome-
nica 18 è infatti in programma 
la grande serata degli “Auguri”. 
Chi allieterà la serata ancora 

non si sa, ma state certi che 
sarà un successo! Sicuri par-
tecipanti saranno lo spumante 
e il panettone per tutti! L’ultimo 
appuntamento del 2011 sarà il 
gran veglione di Capodanno. 
Anche questa serata è ancora 
in fase di organizzazione ma 
sappiamo che sicuramente 
sarà bellissimo festeggiare in-
sieme l’arrivo del nuovo anno.
Saranno dunque tre mesi dav-
vero ricchi di iniziative dove 
speriamo di vedere tanti di voi 
alla Canottieri. Perchè tutti que-
sti appuntamenti siano un vero 
successo c’è bisogno di voi, c’è 
bisogno di tutti!!! E allora, se-
gnate queste date sull’agenda 
e... non mancate!!! 
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Al Teatro Giacosa 
con lo sconto

La Società Canottieri Sirio 
ha stretto un’importante 

collaborazione con l’Associa-
zione Culturale ‘Il Contato del 
Canavese’ che gestisce ed 
organizza la stagione del Tea-
tro Giacosa di Ivrea. Grazie a 

questa nuova collaborazione, 
tutti i soci della Canottieri Sirio 
potranno usufruire di uno Scon-
to di 10 euro sull’abbonamento 
alla stagione teatrale 2011-12.
Per poter usufruire di questo 
beneficio i soci interessati do-

vranno obbligatoriamente pre-
sentare al momento dell’acqui-
sto dell’abbonamento, il badge 
personale della Canottieri 
unitamente ad un documento 
d’identità valido. 
Sempre nell’ambito di questa 
prestigiosa collaborazione, nel 
corso della stagione verranno 
organizzati in società i consueti 
“aperitivi con l’attore”, appunta-
menti durante i quali sarà pos-
sibile incontrare e conoscere gli 
attori che si esibiranno poi in 
serata presso il Teatro Civico.

in collaborazione con  
IL CONTATO DEL CANAVESE  
TEATRO GIACOSA

Si chiamava “Mettiamoci in 
gioco” l’edizione 2011 della 

Festa di Ferragosto alla Canot-
tieri, e così è stato.  Davvero 
tantissimi soci hanno deciso 
quest’anno di passare la gior-
nata del 15 agosto in Società e, 
cosa ancor più bella, tantissimi 
dei presenti hanno partecipa-
to con lo spirito giusto ai vari 
appuntamenti organizzati dal 
Consiglio Direttivo. Insomma, 
hanno deciso, simpaticamente, 
di mettersi in gioco.  Sicura-
mente il tempo quest’anno ci 
ha dato una mano. Una grossa 
mano. Sole fin dalle prime ore 
del mattino e per tutta la gior-
nata, temperature alte, cielo 

limpido, tutti ingredienti che 
hanno contribuito a rendere 
speciale la festa.
La formula della giornata era 
pressochè identica a quella 
dello scorso anno: tornei spor-
tivi a farla da padrone, spetta-
colo di magia per i più piccoli 
al pomeriggio, cena finale sulla 
balconata con musica dal vivo. 
Il primo appuntamento a par-
tire è stato il torneo di tennis 
di doppio a minestrone, una 
formula molto divertente che 
è stata riproposta dopo gli 
apprezzamenti riscontrati lo 
scorso anno. Torneo che ha 
visto ben ventidue giocatori 
iscritti, undici coppie, sorteg-
giate dall’inizio fino all’ultimo 
turno di gara. Iniziato alle ore 
10,30 e terminato quasi alle 20, 
a dimostrazione del massimo 
impegno  dei partecipanti e 
dell’equilibrio degli incontri. Alla 
fine l’hanno spuntata Rober-
to Dagna e Paolo Fantini che 
nella finalissima hanno avuto 
la meglio sulla coppia formata 
da Antonio Bocchio e Marinella 
Foscale. Terzi classificati Silva-
no Lorenzin e Giorgio D’Alba, 
quarti classificati Franca Rabbi 
e Sergio Rossettin. Nel primo 
pomeriggio hanno preso il via il 
torneo di beach volley e quello 

di bocce. Per il beach volley la 
piacevole sorpresa della parte-
cipazione di due squadre com-
poste interamente da bambini 
e ragazzi sotto i 16 anni mentre 
tra gli adulti la vittoria è andata 
al quartetto formato da Mas-
simo, Marzia, Emily e... che 
hanno sconfitto in finale Luca, 
Manuel , Andrea e Ludovico.
Per quanto riguarda invece il 
torneo di bocce la formula era 
a baraonda su due ore di gio-
co con classifica individuale. 
Quattordici i giocatori iscritti, 
vittoria a Davide Dametto e Do-
nato Claps a pari merito, terzo 
classificato Arnaldo Tosatti, 
quarto Andrea Padovan.
Ultimo torneo quello di calcio 
balilla, molto sentito e che ha 
visto la partecipazione di soci 
di tutte le età. Le dieci coppie 
iscritte , suddivise in due giro-
ni, si sono date battaglia fino 
all’ultimo e alla fine, ancora una 
volta, ha trionfato Diego Ros-
setto, forse il più forte giocatore 
di calcio balilla tra i soci della 
Canottieri ( già vincitore del 
torneo del 7 agosto) in coppia 
con Vernassa. Medaglia d’ar-
gento per la coppia Manzi – L. 
Mabritto  mentre sul gradino 
più basso del podio C. Mabritto  
in coppia con il nostro consi-
gliere Germano. Una menzione 
di merito particolare va fatta 
a Donato Claps: è stato infatti 
lui ad interpretare al meglio lo 

spirito della festa “mettiamoci 
in gioco” iscrivendosi a ben tre 
tornei diversi (tennis, bocce, 
calcio balilla). 
Grande successo anche per lo 
spettacolo dedicato ai più pic-
coli che ha visto Mago Luciò, 
ormai di casa alla Canottieri, 
esibirsi di fronte a quasi qua-
ranta bambini (e tanti genitori 
che hanno seguito divertiti lo 
show) in numeri molto diverten-
ti. Infine la cena sulla terrazza, 
che ha visto una partecipazione 
da record! Tantissimi i soci che, 
dopo la giornata passata in so-
cietà hanno deciso di prolunga-
re la festa , tanti anche coloro 
che sono venuti appositamente 
per la cena curiosi di assag-
giare il prelibato cous-cous. 
Un plauso anche all’orchestra 
Malerba che, come al solito, 
non ha deluso. Prima della fine 
della cena c’è stato spazio per 
le premiazioni dei tornei sporti-
vi per concludere in bellezza la 
splendida giornata. Ai vincitori 
magliette ricordo della Canot-
tieri e buoni acquisto per abbi-
gliamento sportivo. 
Una giornata davvero da ricor-
dare e per ciò va  a tutti un gra-
zie per aver partecipato e per 
aver dato il proprio aiuto per la 
buona riuscita della manifesta-
zione.

É Ferragosto, 
mettiamoci in gioco

di Ludovico Capussella


