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S
crivo queste poche righe in 
concomitanza con il clemen-
te esordio dell’autunno che ci 
permette di fruire ancora del 

nostro “meritato angolo di lago” con 
giornate di pieno sole e gradevole tem-
peratura. Ciò premesso, il ruvido calen-
dario ci obbliga a salutare l’estate che, 
di tutta evidenza, rappresenta l’apogeo 
della vita sociale nella nostra Società.
Come ben sapete, è stata la prima sta-
gione del nuovo direttivo che presiedo; 
ritengo di poter dire che ci siamo so-
stanzialmente allineati alla politica adot-
tata negli anni scorsi, ad esempio va-
lorizzando la giornata ferragostana con 
numerosi tornei sportivi che, complice 
il meteo favorevole, hanno conosciuto 
l’adesione di un consistente numero di 
soci nelle varie discipline, premiati con 
alcuni oggetti di merchandising con il 
nostro ben noto logo, consci del suc-
cesso che hanno avuto le nostre polo 
e le nostre felpe nel 2012 (tranquilli, 
abbiamo cambiato merci pensando ai 
vincitori seriali). Nella tarda primavera 
possiamo annoverare l’evento cultu-
rale con il dott. Spataro, Procuratore 
Aggiunto della Procura di Milano, che 
ci ha interessato e non poco sulle scot-
tanti tematiche della lotta al terrorismo 
e del difficile equilibrio fra magistratura 
e potere politico. A livello musicale, ri-
cordo con piacere l’evento di giugno af-
ferente lo spettacolo di tango argentino 
con giovani artisti sudamericani che si 
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sono esibiti nella suggestiva cornice del 
pontone sul lago (il consigliere Bonelli 
ne è stato l’artefice). Scorsi questi pic-
coli ma piacevoli ricordi forse è il caso 
di metterci la faccia, come direttivo, ed 
impegnarci ad arricchire ancora di più 
le stagioni in arrivo, sia quella inverna-
le che la prossima estiva; disgustato, 
come credo tanti di voi, dalle promesse 
di alcuni politicanti dei palazzi del pote-
re che promettono mare e monti ed in 
cambio offrono un patetico nulla, pro-
viamo a distinguerci e a dare un contri-
buto reale e non solamente orale ad or-
ganizzare qualcosa di più e di migliore. 
Vi posso assicurare che “ci metteremo 
tutti sotto” per cercare di offrirVi una so-
cietà che Vi consenta di partecipare ad 

eventi che Vi coinvolgano, ciascuno nei 
rispettivi gusti e hobbies, con un occhio 
molto attento alla possibilità di migliora-
re e incrementare alcune infrastrutture 
all’interno delle nostre proprietà.
Un’ultima chiosa mi sia consentita, non 
posso farne a meno: quest’anno un no-
stro amico ha raggiunto un traguardo 
importante ed è giusto che tutti i soci 
lo sappiano. Buon mezzo secolo di vita 
amico mio e… ”shukran sahbi”: se co-
noscete qualcheduno che al lago par-
la arabo, magari sovente di polo gialla 
vestito, chiedetegli di tradurre questa 
frase, poi però fategli gli auguri, perché 
è lui il festeggiato.

Arrivederci a una bella 
estate ma già al lavoro 
per il futuro

a cura di Celere Spaziante

Sino al 14 maggio 2014 è in vigore  
il seguente orario:  
Società dalle 8,30 alle 23,30
Imbarcadero dalle 8,30 alle 18,30
Bar dalle 10 alle 23,30
Ristorante dalle 12,30 alle 14,30  
e dalle 19,30 alle 22
Martedì giorno di chiusura

Castagne e buon vino con la tradizionale  
castagnata in programma  
domenica 27 ottobre alle ore 15
In prossimità delle festività natalizie sabato 
21 dicembre alle ore 21 è in programma 
la ‘Serata degli Auguri’ con l’esibizione  
del soprano Lalitha Bellino.

L’Assemblea ordinaria dei Soci avrà luogo 
il 13 dicembre 2013 alle ore 21

Assemblea Ordinaria

Castagnata  
e Serata degli Auguri

Presentazione libro

Orario Invernale

Sabato 9 novembre alle ore 20.30 verrà  
presentato il libro “l’universo in una fontina”
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E dopo tanta ginnastica alla scoperta  
della Via Francigena

Un’altra passeggiata con 
Giovanni e gli amici del-
la ginnastica di mante-

nimento (quelli che per 9 mesi 
si impegnano nei locali della 

Società per curare, equilibrare, 
coordinare e rafforzare, miglio-
rare i movimenti del proprio 
corpo).
Ma questa volta l’atmosfera è 

un’altra: siamo numerosi (35!), è 
una splendida giornata di sole 
e ci spingiamo in un ambiente 
con caratteristiche varie.
Il percorso va da Pont St. Mar-
tin a Torre Daniele, passando 
per Carema e i suoi vigneti.
Ci accompagna un esperto del-
la Via Francigena, per cui impa-
riamo anche la storia dei monu-
menti che troviamo sul nostro 
percorso: il ponte romano di 
Pont St. Martin, alcune antiche 
cappelle e fontane, i sentieri ro-
mani e medioevali che dalla Val-
le d’Aosta portano in Piemonte.
Ci sono nonni e nipoti, mogli e 
mariti, amici e amiche… il grup-
po si snoda tra borghi e cam-
pagna, tra filari di viti e frutteti.

Le montagne ci circondano 
e giochiamo a riconoscere le 
cime e le frazioni che punteg-
giano il panorama; soffriamo 
anche il caldo verso mezzogior-
no, ma il miraggio di una tavola 
imbandita dà forza.
Alla fine tutti a tavola in allegria!
Tra brindisi e canti ci promettia-
mo di ricominciare in autunno 
la nostra attività fisica con l’im-
pegno di non mollare durante 
l’estate e di fare i compiti che 
Giovanni ci suggerisce. 
Un consiglio a tutti i Soci: fre-
quentate anche Voi i corsi di 
ginnastica, scoprirete un aspet-
to piacevole della nostra Socie-
tà che non conoscete!

La stagione estiva appena 
terminata si è conclusa 
con pieno successo sia 

dal punto di vista climatico che 
organizzativo. Il tempo è quasi 
sempre stato bello, il che ha 
favorito una notevole presenza 
di Soci durante tutto il periodo 
consentendo loro di fare sva-
gare i figli e nipoti. Novità dell’ 
anno è stata la possibilità offer-
ta ai Soci di poter partecipare 
ai numerosi corsi organizzati 
dalla Società, tra cui quelli di 
nuoto. Proprio quest’ ultima 
novità rappresenta un traguar-
do per quanto riguarda l’ambito 
delle richieste manifestate dai 
genitori dei bambini frequen-
tanti la Società. Infatti, fin dagli 
anni passati era stata proposta 
l’idea di organizzare corsi di 
nuoto per bambini di diversa 
età al fine sia di rassicurare i 
genitori riguardo alla sicurezza 
dei figli in acqua e sia per fa-
vorire l’interesse dei più piccoli 

nei confronti di un’importante 
attività quale il nuoto. Durante 
l’intera stagione, compresa tra 
l’8 giugno e l’8 settembre, l’at-
tività dei cinque bagnini è stata 
resa particolarmente importan-
te in cinque diversi interventi in 
acqua causati dalla negligenza 
di alcuni Soci. In questi mo-
menti gli assistenti bagnanti 
intervenendo in prima persona 
all’interno del lago hanno impe-
dito che taluni comportamenti, 
a volte troppo sottovalutati dai 
bagnanti stessi si trasformas-
sero in tragedia.

Un aspetto significativo e diver-
tente di questa stagione 2013 è 
stata la presenza durante una 
domenica mattina, al momento 
dell’arrivo dei bagnini, di una 
tenda posizionata all’interno 
del parcheggio della Società. 
Quest’ultima apparteneva ad 
un ragazzo canadese giunto 
ad Ivrea nel corso di un viaggio 
intorno al mondo in solitaria 
e a piedi. L’abbiamo salutato 
con ammirazione e un po’ d’in-
vidia… poi è ripartito. L’intera 
stagione è risultata favorevole 
anche grazie all’ aiuto e al so-

stegno del nuovo Consiglio Di-
rettivo che con il proprio inter-
vento ha permesso di risolvere 
nel migliore dei modi le diatribe 
sorte tra i Soci.

Cristina, Marco,  
Andrea, Emanuele e Giulia

Corsi di nuoto e tempestivi salvataggi  
con la ‘visita’ del canadese giramondo.

a cura di Loredana Carrain
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Un Ferragosto così bello soltanto alla Canottieri

Ferragosto 2013 è stata ve-
ramente una bellissima fe-
sta. In tutti i sensi, a partire 

ovviamente dal tempo e dal sole 
che l’hanno fatta da padrone per 
la maggior parte della giornata. 
Le poche nuvole del mattino si 
sono infatti diradate in fretta la-
sciando spazio ad un pomerig-
gio spettacolare, caldo, intenso. 
Una festa grazie soprattutto a 
voi Soci cha avete deciso anche 
quest’anno di trascorrere alla 
Canottieri questa ricorrenza ago-
stana ed una festa grazie anche 
a tutte le persone che con il loro 
lavoro ed il loro impegno hanno 
reso possibile lo svolgimento di 
tutte le attività programmate.
La formula della giornata è sta-
ta sempre quella degli altri anni 
e, come ormai consuetudine 
assoluta, protagonista è stata 
la componente sportiva e la vo-
glia di tutti i Soci di partecipare 
in massa alle attività proposte. 
Tanti gli iscritti al torneo di ten-
nis di doppio a minestrone, or-
ganizzato in maniera eccellente 
dal consigliere Mario Gambero, 
che si sono dati battaglia fino al 
tramonto in una serie di agguer-
riti incontri sia sul campo in terra 
rossa che su quello in erba sinte-
tica. Tanti anche gli iscritti al tor-
neo di tennistavolo, organizzato 
quest’anno per la prima volta con 
la collaborazione del prof. Piero 
Conti (giocatore professionista 
di ping pong oltreché istruttore 
di questa disciplina). Bellissimo 
il girone dedicato ai più picco-
li dove il livello degli incontri è 
stato comunque molto buono.. 
Spettacolo puro nel girone degli 
adulti con match tiratissimi spes-
so conclusi al terzo set.
Anche il calciobalilla si è confer-
mata una pratica molto amata 
dai nostri Soci che hanno rispo-
sto in tantissimi alle iscrizioni. Più 
di venti coppie si sono affrontate 
e, grazie alla nuova formula stu-
diata da Paolo Bonelli, hanno 
potuto scontrarsi più volte con 

avversari diversi. Non vanno di-
menticati infine il torneo di beach 
volley affidato alla sapiente regia 
di Massimo Colonna e quello di 
bocce, molto sentito, organiz-
zato in maniera esemplare dal 
responsabile della disciplina 
Ugo Gagliardi. Oltre ai vari tor-
nei ovviamente non ci siamo 
dimenticati dei tantissimi bimbi 
che animano la nostra Società e 
che rappresentano il nostro do-
mani. Bellissimo lo spettacolo a 
loro dedicato portato in scena da 
Sara ed Andrea, i ragazzi dello 
staff di Animazione Magica. Tan-
to divertimento e partecipazione 
dei piccoli che a fine spettacolo 
si sono meritati il solito ma ap-
prezzatissimo gelato!!! Giornata 
piena come avete potuto vedere 
ma che è scivolata via molto in 
fretta sulle ali dell’entusiasmo e 
della voglia di stare insieme, che 
è lo spirito che deve essere alla 
base del rapporto tra tutti i Soci 
della Canottieri. E se la giornata 
è stata divertente, anche un po’ 
stancante, ma sicuramente mol-
to piacevole , la serata è stata 
perfetta. Voto dieci alla grigliata 

servita sulla balconata, gremita 
più che mai. Tantissime persone 
anche dopo cena all’imbarcade-
ro per quella che è stata la vera e 
propria novità di questo Ferrago-
sto. Infatti, se fino all’anno scor-
so si era optato per un’orchestra 
che accompagnasse il dopo 
cena, quest’anno abbiamo deci-
so di proporre uno spettacolo di 
cabaret con un comico di rilievo 
e conosciuto a livello nazionale 
(grazie alla sua “militanza” nella 
trasmissione televisiva Colora-
do), il mitico Giampiero Perrone! 
L’artista, dopo aver apprezzato 
la bellezza della nostra Società 
e del nostro lago, si è esibito per 
quasi due ore davanti ad una pla-
tea attenta, partecipe e che col 
passare del tempo si è sciolta 
sempre più in un crescendo di ri-
sate ed applausi che hanno vera-
mente scaldato la serata. Insom-
ma tutto è stato perfetto e anche 
quest’anno possiamo affermare 
con voce sicura e orgogliosa che 
questo Ferragosto sarà sicura-
mente una giornata da ricordare!!

Mi sarebbe sempre piaciuto sa-
per suonare uno strumento e 
quando mi capitava di ascoltare 

qualcuno che lo sapeva fare bene, mi in-
cantavo, lo invidiavo e rimpiangevo il tem-
po perduto. Beh, non è mai troppo tardi per 
imparare, credetemi. Per caso ho saputo di 
questo corso di avvicinamento alla chitarra 
e, dopo qualche istante di esitazione, ho 
deciso finalmente di buttarmi. Ebbene, il 
risultato è stato eccellente: l’ambiente era 
gioioso e divertente, il gruppo eterogeneo 
ma coeso e il maestro Marco Ghiringhello 
ha impostato l’apprendimento finalizzan-
dolo alla realizzazione di brani musicali in 
modo tale che al termine delle dieci lezioni, 
persino io riuscivo a strimpellare un’intera 
canzone.
Pertanto consiglio a tutti, grandi e piccoli, il 
corso di avvicinamento alla chitarra.

a cura di Ludovico Capussella a cura di Giovanna R.

Questi i risultati  
dei vari tornei estivi
PING PONG 
Under 14: 1° Riccardo Arbore, 
2° Nicola Trompetto. Master: 
1° Franco Trompetto, 2° Nicola 
Boero.
CALCIOBALILLA
A pari merito: Diego Rossetto, 
Franco Trompetto e Angelo 
Scarcello.
BEACH VOLLEY
Torneo di luglio: Marcello Mastro-
marino, Matteo Grassi, Nicolò 
Munari, Marco Oberti. Torneo di 
Ferragosto: Andrea Degrandi, 
Fabio Delucia, Maurizio Oliveri, 
Patrick Policano.
TENNIS
Torneo di Luglio Doppio a 
Minestrone: 1° Roberto Dagna – 
Giuseppe Termine, 2° Giacomo 
Lettieri – Angelo Scarcello. Torneo 
di Ferragosto Doppio a Minestro-
ne: 1° Giacomo Lettieri – Diego 
Rossetto, 2° Piergiorgio D’Alba 
– Angelo Scarcello. Torneo di Set-
tembre Singolare Maschile: 1° Aldo 
Presbitero, 2° Eugenio Cossetto.
BOCCE
Torneo di Ferragosto: 1° Arnaldo 
Tosatti – Valter Germano, 2° 
Degrandi – Massimo De Masi, 3° 
Stefano Braghin – Ugo Gagliardi, 
4° Piero Gaio – Andrea Padovan.
PESCA
Gara di Giugno: Maschile Ermes 
Querin, Femminile Dora Zeppa, 
Pierin Leonardo Giglio Tos.

Corso di chitarra
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a cura di Celere Spaziante

la redazionea cura di Giorgio Noli

A Ivrea e alla Canottieri la Champions League 
con la Primavera della Juventus

La terra rossa del Convento 
nei ricordi dei tennisti del Gsro

Abbonamenti scontati  
al Giacosa e gli aperitivi  
con l’attore.

A
titolo di rigorosa one-
stà intellettuale, fac-
ciamo una premessa: 
non sono uno sporti-

vo, sono un tifoso. Non mi piace 
il calcio, lo adoro. Aggiungiamo 
il fatto che sono un avvocato ed 
allora la mia faziosità calcisti-
ca è conclamata. Immaginate 
allora quando il 2 ottobre sono 
arrivato in Società per dare il 
benvenuto alla Primavera della 
Juventus, un misto di doveroso 
rigore da perfetto padrone di 
casa ad un passionale amo-

N
ella serata di giovedì 
26 settembre si è te-
nuto al ristorante un 
incontro organizzato 

dagli “Amici del Convento… di 
un tempo”. Si sono dati appunta-
mento, in particolare, i giocatori 
di tennis che calcarono i campi 
del G.S.R.O. in epoca lontana. 

A
nche quest’anno tutti 
i Soci della Canottieri 
avranno una gran-
dissima opportunità, 

potranno infatti sottoscrivere 
un abbonamento alla stagione 
teatrale di Ivrea che si tiene 
presso il Teatro Giacosa usu-
fruendo di uno sconto di 10€ 
su uno dei due abbonamenti di 
prosa (abbonamento A o abbo-
namento B).
Continua dunque l’ottima si-
nergia tra la Canottieri ed il 
Contato del Canavese che ha 
portato negli anni passati in 
Società artisti molto importanti 

del panorama nazionale come 
ad esempio Corrado Tedeschi 
e I Legnanesi. Approfittatene 
dunque se siete appassionati 
di Teatro e non perdetevi gli im-
mancabili appuntamenti della 
rassegna “L’aperitivo con l’at-
tore” dove avrete la possibilità 
di conoscere e dialogare con gli 
artisti che porteranno in scena i 
propri spettacoli presso il teatro 
cittadino. Per maggiori informa-
zioni potete contattare la segre-
teria del Contato del Canavese 
al numero 0125-641161.

Dopo una introduzione durante 
la quale è stato riportato il salu-
to e il benvenuto del Presidente 
Spaziante che, lieto per scelta 
della Canottieri Sirio per questo 
appuntamento, ha ricordato il 
passato ricco di valori che quella 
struttura ha rappresentato per la 
città di Ivrea. Si sono succeduti 
interventi del promotore Pier Lui-
gi Marta e di altri che a vario tito-
lo sono stati protagonisti in quel 
luogo. Ricordiamo Gianpiero 
Garelli, Victor Crotta, Cico Iezza. 
La serata si è conclusa con una 
performance simpatica alla chi-
tarra dell’ospite Sandro Gili.

re per quella maglia. Tutto ciò 
doverosamente premesso, mi 
sembra altrettanto doveroso 
ringraziare il nostro consigliere 
dott. Stefano Braghin il quale 
ha permesso che , in occasione 
delle partite casalinghe della Pri-
mavera juventina nella competi-
zione speculare alla Champions 
League della prima squadra ma 
per i giovani, questi campioni in 
erba vengano a mangiare e a 
fare il briefing prepartita pres-
so la nostra Società. Faccio un 
passo ulteriore, il ringraziamen-

to va rimarcato anche rispetto 
all’opportunità che viene data 
alla nostra città per farsi cono-
scere e apprezzare anche da 
persone e funzionari dell’Uefa 
(governo continentale del calcio 
europeo e quindi provenienti da 
tutta Europa) nonché delle sin-
gole squadre che affronteranno 
la Juventus nel girone eliminato-
rio (su tutte il Real Madrid, 5 no-
vembre). Ed allora, anche grazie 
al Presidente dell’Ivrea Calcio 
Gianluca Actis Perino (tranquilli 
è uno di noi, socio storico), an-
che lui grande artefice di tale 
joint venture, possiamo a ragio-
ne riaffermare che trattasi di una 
bella chance per il nostro territo-
rio dal momento che grazie alla 
dirigenza orange (ovvero dell’I-
vrea per i non addetti) le partite 
casalinghe verranno giocate al 
Pistoni. In effetti in questo tri-
pudio di ringraziamenti viene 
ad essere rimarcata la squisita 
ospitalità del nostro Mauro che 
ha contribuito in modo sostan-
ziale a “farci fare bella figura”. E 

la Canottieri? Quanto alla nostra 
Società, ed è un leit motiv che 
mi sentirete spesso ribadire, noi 
non possiamo tirarci indietro in 
eventi di tal genere, allorquando 
la città necessita di uno dei suoi 
angoli più belli per rimarcare 
la propria bellezza e la propria 
abitabilità: in occasioni di que-
sti eventi e di queste situazioni 
dobbiamo imparare a voler 
aprire le nostre porte, non a 
chiuderci a guscio (vis unita for-
tior). Concludo con un pensiero, 
obnubilato da una parvenza di 
democrazia, rivolto agli sportivi 
ma aggiungiamo pure i tifosi di 
altre squadre, ad esempio quelli 
con un cuore tendente al gra-
nata intenso: tranquilli, stiamo 
pensando anche a Voi con un 
evento che possa, interpretando 
il Vostro pensiero, purificare la 
Società dallo scempio cui la ab-
biamo sottoposta riempiendola 
di giocatori juventini.


