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Ed infine anche quest’anno, forse 
faticando, forse annaspando, fa-
ticosamente raggiungiamo l’ago-

gnata meta natalizia per tentare di ripo-
sare mente, spirito e corpo dalle fatiche 
autunnali.
Di tutta evidenza, oltre a celebrare il 
SS Natale, va a concludersi anche un 
impegnativo anno che per la nostra 
Società ha segnato l’avvicendarsi fra il 
Direttivo uscente di Lia Catalani e quel-
lo attualmente in essere dallo scrivente 
presieduto.
Sicuramente, al di là delle fredde e giu-
ridiche scadenze assembleari, è tempo 
di bilanci, in particolare per il sottoscrit-
to che è divenuto Presidente della no-
stra secolare Società.  
La mia amica Elis mi dice che anni fa 
i soci erano assai meno numerosi e la 
gestione aveva fortemente il sapore 
familiare del bene comune da ammini-
strare: gli spazi erano più ridotti e così 
anche le problematiche.
Anche Loredana, storica socia, mi par-
la spesso di quegli anni con gustosi 
aneddoti che lasciano intendere quanto 
siamo cresciuti e quanto siamo andati 
avanti. Parallelamente, sono aumentate 
le problematiche da gestire in rapporto 
ad una popolazione ed un’area immo-
biliare grandemente cresciute: nessuna 
agitazione, sapremo fare fronte anche a 
tutto ciò, lo merita la Società e soprat-
tutto i suoi Soci. L’eredità del preceden-
te Presidente non è delle più semplici, 

stante l’impegno ed il valore del suo 
contributo alla causa della Società ma, 
come ho detto nella scorsa assemblea 
di aprile, abbiamo studiato e cerchere-
mo di mettere a frutto il suo insegna-
mento seppur provando a innovare in 
parte alcuni aspetti.
Ovviamente sarà un anno di rigore, 
dovuto alle contingenze economi-
co-politiche che tutti viviamo nel nostro 
Paese, con la malaugurata nascita di 
nuove tasse e l’incremento di vecchie 
preesistenti; ciò premesso, proveremo 
comunque a crescere e a fornire nuo-
vi spunti migliorativi nei servizi che la 
Società offre. Siamo quattromila soci, 
siamo tutti dotati di opinioni, giudizi, 
dissensi e proposte varie: sarà la mag-
gioranza di noi a decidere dove andare 

e come andarci, se creare strutture nuo-
ve o limitarci a migliorare le preesistenti.
Un punto sia chiaro: non sarà il Diret-
tivo a imporre alcunché ma tutto dovrà 
passare dall’inderogabile giudizio della 
assemblea a cui rimettiamo il compito 
di mantenere il timone per tracciare la 
rotta del futuro della Canottieri. Così è 
sempre stato e così sarà.
Ed allora amici miei, dopo gli affan-
ni, le fatiche e quant’altro di buono e 
meno buono Vi abbia regalato il 2013, 
tuffiamoci nel nuovo Anno con tanta 
speranza ma ancor prima, guardandoci 
metaforicamente tutti negli occhi, augu-
riamoci di vero cuore un Buon Natale; 
ancora una volta, ce lo siamo meritato.

Cari amici, Buon Natale!  
Guardando con speranza al 2014

Il Presidente Celere Spaziante

Da sinistra in piedi: Ezio Manina, Pierluigi Modotti, Celere Spaziante, Paolo Bonelli, Ludovico Capussella,  
Mario Gambero e Stefano Braghin. Sedute: Loredana Carrain e Elisabetta Bonino.
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Dalla Canottieri alle mura cittadine 
passando per l’Africa

Erano i primi di ottobre e 
la tragedia di Lampedu-
sa era appena avvenuta. 

Salvo una leggera foschia sulla 
Serra la giornata era fresca ma 
luminosa, di quelle che invitano 
alle passeggiate e alle foto. 
Erano venuti a trovarmi due si-
gnori di una Onlus di Treviglio 
per parlare appunto di Africa, 
delle ragioni dell’esodo e di 
quello che si sarebbe potuto 
fare per cambiare. Fummo tutti 
d’accordo che il cambiamento 
non poteva che avvenire all’in-
terno dell’Africa stessa con un 
giusto mix di democrazia e di 
risorse. Finora invece gli aiuti 
internazionali sono stati quasi 
sempre dati a governi dittato-
riali e ne vediamo i risultati.
Basti pensare che con quel che 
costa un clandestino tra il suo 
viaggio attraverso l’Africa e poi 
il Mediterraneo, il salvataggio 
in mare, i centri di accoglien-
za, lo smistamento per l’Italia 
(emblematico il caso del Ritz di 
Banchette), i vari gradi di giudi-
zio e infine l’eventuale rimpatrio 
forzoso si potrebbe facilmente 
assistere in maniera adeguata 
un intero villaggio del Sahel.
Pranzammo alla Canottieri e, 

oltre all’ottimo cibo, i miei ospiti 
non cessarono di lodare la bel-
lezza folgorante del sito, la cura 
delle piante, delle aiuole e dei 
prati, l’estremo rispetto dell’am-
biente e il funzionamento per-
fetto dell’insieme. Tutto ciò è 
dovuto, spiegai loro, ad un’ocu-
lata e sempre migliore gestione 
della Società da parte dei vari 
Direttivi che si sono via via suc-
ceduti e che hanno fatto ottime 
scelte anche nella selezione del 
personale e dei gestori del Bar 
Ristorante.
“La Canottieri ha più di 100 
anni” aggiunsi, “come si desu-
me anche dallo stile degli edi-
fici e la mia prima tessera risale 
all’epoca dell’arcigno custode 
Bernardo, fine anni ’40. Ne pos-
so quindi parlare con una certa 
cognizione di causa”. E rac-
contai loro delle Jole da corsa, 
dello zatterone con passerella 
fatti di residui bellici, dei tuffi 
dal roccione, dei bagni notturni 
in assoluta nudità, delle feste di 
nozze degli amici e poi quelle 
per il battesimo e la cresima dei 
loro rampolli…
Parlai anche delle lunghe tra-
versate a nuoto per “marodare” 
l’uva insieme con mio fratello 

Begi e Giorgio Roffino ed evo-
cai la meravigliosa Tere Cavallo 
che istruiva grandi e piccini sul-
le delizie dell’amore: insegna-
mento solo teorico purtroppo…
Superata l’emozione dei ricordi 
lasciammo la Canottieri con i 
miei ospiti soddisfatti ma un po’ 
invidiosi: nulla di simile esisteva 
a Treviglio e dintorni. E non gli 
ho rivelato l’esiguità della no-
stra quota annuale…
Decidemmo quindi di visitare la 
città Alta e le Mura cittadine. E 
qui è cascato l’asino e si è fat-
to anche male. Alla vista dello 
scempio e del degrado in cui 
versano le nostre antiche Mura 
gli amici di Treviglio si sono rin-
galluzziti. Ho cercato invano di 
evidenziare la spettacolarità e 
l’eccezionalità di quello che or-
mai è stato battezzato “Bosco 
Verticale” e della possibilità di 
entrare nel Guinness dei Prima-
ti. Ma per loro era una schifezza 
e basta tanto più che, essendo 
dei tecnici, non gli era sfuggito il 
pericolo di crolli improvvisi, già 
anticipati da decine di massi di-
velti dalle radici del “ Bosco” e 
caduti a terra.
“Anche la Sopraintendenza di 
Torino se ne è occupata e ha 

ingiunto alle varie parti di prov-
vedere” ho precisato “ma ben 
poco è stato fatto… rimpalli di 
responsabilità, mancanza di 
fondi... forse si aspetta solo che 
ci scappi il morto”.
E pensare che con il preceden-
te Vescovo Mons. Miglio non 
solo questo problema era sta-
to evocato (buona parte delle 
Mura appartiene alla Curia) ma 
un gruppo di cittadini volente-
rosi era anche riuscito a convin-
cerlo di concedere al Comune 
di Ivrea una servitù attraverso le 
Mura per permettere il collega-
mento tra la zona del Mercato 
e la città Alta. Per questo col-
legamento si sarebbero potuti 
ripristinare passaggi medioevali 
ancora esistenti invece di de-
turpare l’ambiente con ascen-
sori e passerelle previsti da un 
progetto comunale.
Ma forse il progetto dei cittadini 
volenterosi ha il grave difetto di 
costare troppo poco...
Vedremo come andrà a finire 
con il nuovo Vescovo Mons. 
Cerrato. Questo è un po’ il ri-
assunto di una bella giornata 
di inizio autunno condita con 
qualche innocente riflessione 
condivisa dapprima con i com-
pari di Treviglio ed ora con i miei 
soliti tre affezionati lettori della 
Canottieri.

Castagne, bel tempo e buon vino

a cura di Toni Ziliotto

a cura di Elisabetta Bonino

Anche quest’anno, do-
menica 27 ottobre, ac-
compagnata da un clima 

clemente, ha avuto luogo la tra-
dizionale castagnata della So-
cietà. Numerosi i Soci presenti 
accompagnati anche da tanti 
amici che hanno gustato buone 
castagne (150 Kg) e buon vino. 
Un grande grazie ai castagna-
ri della famiglia Arnoletti ed ai 
consiglieri che hanno collabo-
rato alla distribuzione.
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Un ospite speciale: Don Ciotti  
ottimo giocatore di calciobalilla

Nella giornata delle penne nere  
l’incontro con gli Alpini di Novalesa

La coppia 
Siciliano-Scancello  
vince un  
appassionante torneo

Un momento di svago con 
una partita di calciobalil-
la, per una persona spe-

ciale. È accaduto lo scorso 17 
agosto quando don Luigi Ciotti, 
fondatore del Gruppo Abele e 
di Libera, è stato nostro ospite.
Accolto da alcuni componen-
ti del Consiglio Direttivo don 
Luigi, invitato dal nostro Socio 
Franco Vernassa, ha visitato la 
Canottieri ammirando la bellez-
za del paesaggio e della strut-
tura.
Ed ecco la sorpresa, ovvero ciò 
che non ti aspetti, don Luigi si 
è rivelato un buon giocatore di 
calciobalilla, grintoso e sorri-
dente come è nel suo carattere.
Il risultato ovviamente non con-

Mercoledì 21 novembre, 
si è svolto, presso la 
sala giochi della So-

cietà Canottieri, un torneo a 
coppie fisse, organizzato dalla 
Sezione Calciobalilla.
Al torneo hanno partecipato 
ben sedici giocatori, ripartiti in 
otto squadre. La formula del 
torneo è stata quella classica, 
articolata secondo un girone 
unico e  le  diverse  squadre si 
sono affrontate in una doppia 
sfida. Al termine di una gara, 
intensa ed appassionante, che 
ha avuto inizio alle 17,30 ed è 
terminata alla 20,40, è risultata 
vincitrice la squadra composta 
da Salvatore Siciliano e Gian-
franco Scancello.
L’iniziativa ha riscosso un note-
vole successo e una evidente 
soddisfazione da parte di tutti 
i partecipanti, suggellata da un 
gradevole momento  conviviale 
che si è tenuto presso il Risto-
rante della Società.

ta, ma le partite sono state ac-
cese, sportivamente parlando, 
e ricche di agonismo.
Don Luigi, grazie di essere ve-

nuto ed auguri per le tue attività.
Ti aspettiamo per il prossimo 
anno al torneo di calciobalilla di 
Ferragosto.

a cura di Ezio Manina

Ivrea-Novalesa, binomio che ha dato la possi-
bilità di collegare le montagne della Val di Susa 
al nostro Lago Sirio. In occasione del raduno 
degli Alpini di Francia, Valle d’Aosta,Piemonte e 
Liguria, le penne nere di Novalesa hanno scelto 
i locali ed il ristorante della nostra Società per 

I Soci sono tenuti a aprire gli ar-
madietti per la disinfezione en-
tro fine anno in caso contrario 
si provvederà all’apertura for-
zata per procedere al controllo 
e disinfezione annuale.

Da Gennaio si provvederà alla 
rimozione di tutti i natanti che 
non sono di proprietà della 
Società, si pregano pertanto i 
proprietari di barche, windsurf, 
canoe, etc di provvedere a:
Ritiro del proprio natante
Oppure cessione incondiziona-
ta alla Società
Oppure richiesta di posto barca 
“per il 2014” 
Si ricorda che per tutti i natanti 
è previsto il pagamento di un 
contributo entro il 28 febbraio 
2014.
Qualora il pagamento non 
avvenga o il proprietario del 
mezzo non sia identificato, si 
provvederà alla rottamazione 
incondizionata.

poter comodamente ed allegramente com-
mentare e riflettere sulla spettacolare sfilata 
che migliaia di Alpini hanno regalato alla Città 
di Ivrea. Grazie Alpini!

Armadietti e barche
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a cura di Giorgio Noli

a cura di Paolo Bonelli

Con la “Cerimonia del Massaggio” 
il via alle serate dedicate al teatro

Dai piatti della tradizione valdostana  
al libro “L’universo in una fontina”

Serata dedicata al tea-
tro, quella di sabato 16 
novembre con la com-

pagnia “L’officina di Efesto”, 
composta da quattro attrici 
provenienti dalla scuola del Te-
atro Nuovo e del “Teatro delle 
dieci” di M.Scaglione. La com-
pagnia ha interpretato in una 

lettura scenica il racconto “La 
cerimonia del Massaggio “ di A. 
Bennet. 
Il racconto, adattato alla lettu-
ra a più voci da Luciana Boc-
chio, racconta in modo ironico 
e dissacrante il funerale di un 
massaggiatore molto in voga 
nell’ambiente del mondo dello 

spettacolo hollywoodiano. 
La rappresentazione, molto ap-
plaudita dal pubblico presente, 
è la prima di una serie di “spet-
tacoli leggeri”, che verranno 
presentati nei prossimi mesi.

Interessante serata in Società. 
Dopo una cena servita con 
cura al ristorante, apprezzata 

da tutti i presenti, il cui  menù 
ha ripreso i piatti legati alla tra-
dizione valdostana e,  coerente 
con il tema, a base di fontina è 
seguita  nel salone di ingresso 
una audio proiezione preceduta 
dalla narrazione sintetica  dei 
contenuti del libro ‘L’universo in 
una fontina’ che racconta la vita 
della famiglia Jeantet, produt-
tori di fontina già dalla fine del 
XIX secolo.
Il racconto descrive l’evolu-
zione nell’arco di tempo del 
mestiere del produttore di fon-
tina, segnato dalla fatica e tra 

mille difficoltà con l’aggravio, 
nell’arco del percorso storico, 
di cambiamenti socio-politici 
ed eventi bellici. Il passaggio ad 
una situazione recente, vissuta 
in un contesto meno difficolto-
so, favorita  da un matrimonio 
di una cittadina con un com-
ponente della famiglia, che  ha  
portato  nuove e diverse forme 
di  gestione dell’impegno lavo-
rativo e della quotidianità.
Un capitolo è dedicato agli 
appuntamenti stagionali che si 
susseguono nel corso dell’an-
no, vissuti in armonia con l’am-
biente e accompagnati quasi 
sempre dai canti degli addetti 
ai lavori.

Molto interessante l’intervento 
al termine di Sonia Glarey (nella 
foto), originaria dei luoghi cita-
ti, che ha ricordato storie rac-
contatele dalla sua nonna. In 
particolare l’importanza dell’e-
lemento latte; in alcuni periodi 
unico elemento di sostegno sia 
di vita e, quando possibile, eco-
nomico. In altri periodi, più for-
tunati, l’utilizzo di segale e orzo 
tenendo presente che quest’ul-
timo in assenza del mais, che si 
sarebbe dovuto acquistare, era 
utilizzato  per fare la polenta. 
Un applauso finale ha acco-
munato in un clima di reciproca 
soddisfazione presentatrici del 
libro e intervenuti.

Il libro, Mirabilmente Ridutto 
Edizioni, si può trovare nelle li-
brerie di Ivrea.
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La chiusura invernale del-
la Società è prevista dal 
7 gennaio al 29 gennaio 
2014.

I signori Soci sono invitati 
a versare la quota sociale 
relativa all’anno 2014 con 
valuta per il beneficiario non 
oltre il 28 febbraio.

Chiusura invernale

Quota sociale
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Il giorno 13 dicembre alle ore 21,00 in seconda convocazione, nei 
locali della Società Canottieri Sirio in Via Lago Sirio, 52 Ivrea, si è 
tenuta l’Assemblea ordinaria dei Soci con il seguente O.d.G. :

1) Relazione del Presidente
2) Pre-consuntivo al 31/12/2013
3) Trend dei costi e Budget di previsione 2014
4) Determinazione per il 2014 del numero dei Soci, quote sociali, 

contributo d’ingresso e contributi vari.
5) Elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori 

dei Conti.
     5.1 Elezione del Presidente del Seggio elettorale e degli Scrutatori
     5.2 Votazione
6) Varie ed eventuali

Presenti 127 Soci con 88 deleghe per un totale di 225 votanti.

Il Presidente Celere Spaziante dà inizio all’Assemblea alle ore 21,15 
e ottiene una votazione unanime sulla nomina di Stefano Moscarelli 
e Giorgio Noli a Presidente e Segretario dell’Assemblea, avuta la loro 
disponibilità 
Il Presidente Moscarelli, letto l’Odg dell’Assemblea propone di 
anticipare il punto 5.1 per poter nominare i componenti del seggio 
elettorale utile allo scrutinio della votazione per il rinnovo dei Probiviri 
e dei Revisori dei conti. 
L’Assemblea approva e nomina all’unanimità Presidente della 
Commissione elettorale Silvio Preve e come scrutatori  Giovanni 
Angiono e Andrea Perrot.

1) Relazione del Presidente 
Prende la parola il Presidente della Società Celere Spaziante per la 
esposizione della relazione morale.
C. Spaziante sottolinea con soddisfazione che l’avvicendamento con 
il passato Consiglio avvenuto da Aprile a oggi è stato indolore. Nel 
corso di questi mesi, è vero che si sono registrati alcuni comportamenti 
scorretti di Soci ma non così gravi da meritare menzione, comunque 
è opportuno avere e suggerire (soprattutto a chi stasera non c’è) il 
rispetto delle regole di convivenza ed un estrema correttezza nei 
comportamenti individuali e dei figli presenti in Società.
Spaziante effettua una disamina sintetica circa l’attività svolta in 
questi mesi, ma ci tiene ad affrontare subito argomenti che hanno 
determinato in Società la diffusione di notizie spesso non esatte: in 
primis la definizione delle quote sociali e del contributo d’ingresso oltre 
alla consistenza del numero dei soci, temi sui quali ha avuto modo di 
discutere con i Soci Marisa Tallano Gaio e Luigino Tozzi  chiarendo le 
intenzioni del Consiglio.
Lo spirito della conduzione consiliare è di crescere spendendo e 
investendo con giudizio, per cui considerati gli attuali tempi di crisi 
sociale è stata formulata una proposta che consenta una buona 
amministrazione senza però lesinare sulla sicurezza e sulle situazioni 
critiche presenti all’interno della Canottieri.
Ci saranno costi significativi non per nuove realizzazioni come 
la palestrina, bensì per manutenzioni straordinarie necessarie e 
inderogabili come:
a) il muretto di contenimento del parcheggio di mezzo di via della 

Turca 
b) il trampolino
c) la zona giochi bimbi 
d) i pedalò. 
Inoltre si deve far fronte all’aumento inaspettato della Tares da circa € 
14.500 a € 41.000 (pur pendente il nostro ricorso) ed all’aumento IVA 
che ha fatto e farà lievitare il costi dei  lavori e dei servizi.
Al fine di evitare che nel 2014 si ripeta una perdita nel conto economico 
come questo anno occorre, dopo sei anni che la quota è invariata, 
aumentarla anche per avere una situazione finanziaria più solida, visto 

che  l’incasso delle quote è concentrato nel secondo e terzo mese 
dell’anno.
E’  necessario ricostituire nel 2014 un fondo di riserva opportuno 
e  stimiamo sia da portarsi almeno al 10 % delle quote incassate  
tenendo conto delle proiezioni  triennali dell’attuale Consiglio.
Si proporrà quindi un aumento di € 30,00 per la quota sociale, e 
variazioni anche per le altre poste da decidere al punto 4 dell’Odg.
Il tema  della realizzazione di una palestrina per la ginnastica, richiesta 
da circa 100 Soci, lo esamineremo a fondo nella prossima Assemblea 
di aprile nella quale, a fronte di un progetto preciso e costi certi,  forniti 
dal Consiglio si potrà esprimere la scelta definitiva.

2) Pre-consuntivo al 31/12/2013 
S. Moscarelli, passa a questo punto al 2° punto all’OdG  che viene  
illustrato in modo sintetico dall’Economo P.Modotti e poi in modo 
analitico dal Dott. Rosotto.
Modotti informa che il pre- consuntivo presenterà  una  spesa   di  
€ 17.385 superiore al previsto e giustifica l’aumento con un maggior 
costo del personale,  pur avendo fatto ricorso allo straordinario nei 
termini contenuti dai contratti di lavoro specifici, con l’utilizzo di molte 
consulenze tecniche per le verifiche del pontone e del muretto del 
parcheggio di mezzo ed anche per l’aumento delle tasse. 
Modotti spiega anche in dettaglio quali siano le consulenze esterne 
ovvero:
a) gestione buste paga 
b) sicurezza
c) sviluppo software (due società)
d) consulenze amministrative e fiscali (due società) 
e) consulenza per definizione posizione catastale e diritti di proprietà
f) consulenze boschive e botaniche (due società)
g) consulenze tecniche specialistiche per controlli geologici e staticità 

del pontone i cui lavori, se non interverranno nuovi elementi 
saranno effettuati nel 2015.

Il commercialista Dott. Rosotto illustra quindi voce per voce le 
poste del pre- consuntivo e anche lui sottolinea la necessità della 
costituzione del fondo di riserva. 

Giulio Giolitti chiede spiegazioni circa i costi dell’officina. Modotti 
risponde che il trattore necessita di particolari manutenzioni e, forse, di 
una sostituzione. Inoltre sono state messe in sicurezza le scaffalature.
Mauro Achilluzzi esprime dubbi sulla ricostituzione del fondo riserva, 
non perché non sia necessario, bensì perché ritiene che nelle 
valutazioni dei costi consuntivi ci siano troppe safety che porteranno 
alla fine ad un aumento eccessivo del fondo. Rispondono Modotti, 
Spaziante ed il Dott. Rosotto ricordando che le valutazioni dei costi 
sono stato fatte contabilmente al 26 di novembre, quindi in mancanza 
di un mese di fatture, per cui ritengono adeguate le previsioni di costi 
del pre-consuntivo.
Tozzi propone di ottimizzare le attività delle consulenze unificandone 
alcune Rovereto chiede si punti ad un risparmio di riscaldamento e 
luce. 
De Sandre auspica un comportamento corretto dei soci per il risparmio 
energetico.
Dirce Bovio chiede spiegazioni circa le spese del giornalino Sirio 
Notizie. Spaziante ringrazia per gli interventi e assicura circa l’impegno 
del Consiglio Direttivo a recepire le osservazioni dei soci per gli 
argomenti sottoposti, così come per i dettagli riguardanti le spese di 
comunicazione.

3) Trend dei costi e Budget di previsione 2014
Spaziante introduce l’argomento quote e nuovi ingressi di soci. La 
proposta del Consiglio è quella di effettuare il turn over per i nuovi 
ingressi (nuovi soci in numero uguale alle uscite di vecchi soci), di 
portare la quota sociale a € 230,00 e il costo del contributo di ingresso 
a € 1000,00. 

Verbale Assemblea Ordinaria del 13 Dicembre 2013

Sirio notizie dicembre 2013
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L’incremento degli altri contributi sarà descritto in dettaglio al punto 4 
dell’OdG e tutte le quote saranno votate singolarmente.
Il commercialista Dott. Rosotto illustra quindi voce per voce le poste 
del preventivo 2014 lasciando spiegazioni puntuali all’Economo. 
Modotti spiega la voce a preventivo “ nuovi servizi igienici “. E’ dovuta 
alla realizzazione obbligata degli stessi in zona imbarcadero, in 
relazione al numero dei frequentatori della Società; inoltre informa che 
saranno nuovi soci paganti 55  minori che passeranno maggiorenni.
Interviene Giorgio Noli che pur considerando corretto un rapporto 
percentuale tra quota sociale e contributo d’ingresso, ritiene eccessivo 
portare il costo di quest’ultimo a € 1000,00 e propone € 800,00.
La signora Marisa Tallano Gaio  chiede ed ottiene dall’Assemblea di 
poter leggere un suo documento contenente una serie di proposte. 
In sintesi chiede di rapportarsi con la società esterna e raccomanda 
economia nelle spese; auspica l’ingresso di nuovi soci per poter 
incassare senza gravare sui soci attuali con eventuale aumento della 
quota per gli ospiti temporanei estivi. Auspica un diverso utilizzo delle 
aree della Canottieri anche in base alle ultime estensioni dello stesso. 
Chiede moderazione per le spese relative agli eventi.  
Mauro Achilluzzi si dichiara d’accordo con l’aumento delle quote. 
Rebuglio chiede perchè i giovani sino a 18 anni non possano essere 
gravati da un costo d’ingresso e viene spiegato che servirebbe per 
questo una modifica di statuto.
Aricò chiede perchè chi,  dopo essere stato tanti anni in società, 
se non paga la quota un anno debba rimettersi in lista di nuovo per 
rientrare: anche in questo caso viene risposto che sarebbe necessaria 
una modifica statutaria. 
Tozzi è contrario all’ingresso di nuovi soci perchè le statistiche di 
frequentazione evidenziano che siamo troppi in zona balneare in 
periodo estivo. Anzichè l’aumento delle quote propone l’adozione 
di un una-tantum per due anni consecutivi. Raccomanda siano dati 
premi gara uguali per tutti. Solleva dubbi circa l’attuale gestione 
amministrativa dei corsi di ginnastica e invita a verificarla.
Spaziante ringrazia per gli interventi e riconferma che le spese per il 
Carnevale vanno accettate in quanto questa manifestazione è per noi 
l’apogeo di tutti gli eventi.
Il Presidente Moscarelli chiede sia votato il bilancio di previsione come 
previsto dall’o.d.g.,  ma in accordo con l’Assemblea si decide di votare 
prima il punto 4 dell’OdG  per le quote sociali e successivamente il 
bilancio 2014.

4) Determinazione per il 2014 del numero dei soci, quote sociali, 
contributo d’ingresso, e contributi vari

Per ogni item vengono votate insieme alla mozione del Consiglio, 
mozioni di Soci
Numero dei soci :Il turn-over per l’ingresso di nuovi soci viene 
approvato a grande maggioranza, per cui il numero dei soci  rimarrà 
quello attuale .
Quota sociale: quota  annua  viene  approvata a maggioranza a  
€ 230,00 contro 28 voti (mozione Tallano) per  € 210,00  e 10 voti 
(mozione Tozzi) per l’una-tantum.
Contributo d’ingresso: si approva a maggioranza € 1000,00, contro 
32 voti (mozione Noli) per € 800,00 e 22 voti (mozione Tallano) per  € 
700,00.
Tesserino giovani: invariato a  € 50,00 contro 7 voti ( mozione Tozzi) 
per € 80,00
Armadietto: quota di € 20,00 contro 12 voti (Mozione Tozzi) per € 
30,00.
Tesserini aggiuntivi: quota di € 50,00 contro 7 voti (Mozione Tozzi) per 
€ 100,00.
Ospiti estivi : quota di € 300,00 (mozione Tozzi) contro € 260 del 
Consiglio.
Baby sitter: invariata a € 51,00 all’unanimità.
Barche: quota di € 80,00 all’unanimità. 
Esaurita la definizione delle diverse quote sociali, il Presidente 
Moscarelli chiede di procedere alla votazione del bilancio di previsione 
2014, al punto precedente dell’OdG. L’Assemblea approva a grande  
maggioranza con 3 astensioni e 10 contrari. 

5) Elezione del collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei 
Conti

S. Moscarelli prega i presenti di avvicinarsi al tavolo della Presidenza 
per votare i due collegi al punto 5 dell’Odg e conclusa la votazione, 
chiede al Presidente della Commissione elettorale Dott S. Preve di 
procedere allo scrutinio in una stanza separata. In attesa dei risultati 
delle votazioni si passa al punto 6 dell’OdG.
Vengono comunicati successivamente i risultati delle votazioni per gli 
organi di controllo come segue:

Risultano eletti i primi tre classificati per ogni Collegio.

6) Varie ed eventuali
Il consigliere Bonelli risponde circa le spese sostenute per la festa d’apertura 
del 2013. Achilluzzi chiede sia disposto diversamente l’utilizzo degli 
ombrelloni sul prato e Modotti concorda, chiedendo anche il coinvolgimento 
dei soci interessati. De Sandre chiede spiegazioni circa l’utilizzo del campo 
di calcetto, in particolare da esterni. Spaziante risponde che la squadra della 
Società esiste e che in occasione di allenamenti si è attuata una disponibilità 
per l’ingresso di esterni con l’unica finalità di consentire il gioco. 
Daniela Stratta chiede spiegazioni circa la presenza di esterni durante 
il ricevimento organizzato dopo la conferenza del Magistrato Spataro. 
Spaziante risponde che non ci sono stati costi per l’ospite conferenziero, 
mentre si è organizzato il ricevimento successivo come corollario anche 
per dimostrare gratitudine all’Associazione Magistrati locale che ha fatto da 
tramite. A questo proposito preannuncia un evento analogo per il 2014 con 
altra personalità di rilievo.
Gottardo chiede spiegazioni circa la presenza in Società della squadra 
giovanile della Juventus. Il Vice-presidente Capussella risponde che 
l’ospitalità è a costo zero per la Società; la collaborazione si è potuta realizzare 
grazie ai buoni uffici del Consigliere Braghin e si è effettuata in occasione 
delle partite interne della partite di Champions della categoria Primavera che 
la Juventus ha giocato sul campo di Ivrea. Il Consiglio Direttivo è aperto a 
iniziative analoghe.
Achilluzzi propone che il costo dei pasti per gli ospiti esterni  sia più alto di 
quello dei Soci, senza penalizzare il ristorante,  considerando che il socio 
già contribuisce con la quota sociale. Spaziante risponde che verificherà la 
fattibilità  della proposta. 
Coda Negozio sottolinea la situazione negativa del parco imbarcazioni e 
auspica un rinnovamento. Spaziante risponde che la richiesta è legittima 
e che sarà tenuta in considerazione in futuro; Gianpietro Zanini ricorda che 
affrontò in epoca passata come economo la questione. Si sono registrati 
episodi di tentativi di manutenzione non andati a buon fine causa scorretto 
comportamento delle ditte interessate; l’acquisto di barche sostitutive è stato 
considerato troppo gravoso (€ 18.000). Marchesini  chiede sia anticipata la 
data per il pagamento quote. Modotti ricorda che la scadenza è coerente 
con lo Statuto e non si può derogare salvo modificarlo.
La signora Carla Marasso  segnala alcune discese in zona balneare di esterni 
senza rispettare gli obblighi previsti dal regolamento. Spaziante risponde che 
saranno sollecitati maggiori controlli da parte dei custodi e preannuncia che 
nel 2014 sarà previsto che a tutti potranno essere chieste le generalità anche 
da parte dei bagnini.
Non essendoci altre richieste di intervento l’Assemblea viene chiusa alle ore 
0,24.

Il Segretario
( Giorgio Noli )

Presidente
( Stefano Moscarelli )

 Probiviri  Revisori dei conti

 Zanini Gianpietro 116 Noli Giorgio 79

 Geri Franco 79 Curtaz Luigi 76

 Luparia Laura 45 Fortina Carlo 72

 Lettieri Giacomo 41 D’Alba Pier Giorgio 61

 Corgnati Marino 23 De Sandre Giovanni 34
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Alla Canottieri è bello anche l’autunno

Questa pagina è dedicata 
a coloro (soci) che smet-
tono di frequentare la 

Società alle prime piogge di set-
tembre e ricominciano a giugno, 
quando il sole si fa più caldo. 
Ma è proprio in questi mesi 
che si rinsaldano le amicizie, 

cola comunità, tastare il polso 
della situazione e contribuire, a 
volte anche solo a  parole, a te-
nere viva la Società anche d’au-
tunno, d’inverno o in primavera! 
... E poi è così bello godere 
del posto, con i suoi colori che 
cambiano con le stagioni, i suoi 

che si scopre il piacere di ritro-
varsi giorno dopo giorno,che 
si scambiano opinioni (a volte 
anche accalorandosi!) e ci si 
sente più parte della Società. 
Non è l’evento, l’attività, la cena 
o il caffè ad attirare i soci, ma 
sentirsi parte della nostra pic-

panorami, il calore della gente, 
poter seguire le modifiche e di-
chiarare con orgoglio... “anch’io 
faccio parte della Società Ca-
nottieri Sirio!”

a cura di Loredana Carrain

Non mancano  
gli appassionati  
di biliardo

I partecipanti  
al corso di ginnastica  
in gita sulla Serra

Memorial Carrain  
di scopa

Massaggi  
promozionali  

di shiatsu

Continua il corso 
di ginnastica

Premiazioni 
tornei 2013
I migliori nei tornei di tennis, 
Gambero premia
Roberto Dagna, 
Aldo Presbitero
e Giacomo Lettieri

Franco Gorgerino (primo socio),  
premiato da Dirce Marchiori Carrain
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a cura di Felice Viterbo

Anche gli arbitri di calcio  
apprezzano la nostra  
Società

Al ristorante
da Natale 

all’Epifania 

Sabato 9 settembre si è 
svolto presso la Società  il 
raduno precampionato de-

gli arbitri di calcio della Sezione 
AIA di Ivrea presieduta da Felice 

Viterbo. Il programma della gior-
nata ha visto l’esecuzione dei test 
atletici effettuati sul campetto di 
calcio a 5 per poi trasferirsi nel-
la sala conferenze per tenere la 

parte teorica. In questa giornata 
nella splendida cornice del lago 
Sirio  è stata verificata la prepa-
razione tecnica e atletica degli 
arbitri che dovranno scendere sui 
terreni di gioco per svolgere uno 
dei mandati principali:  arbitrare 
le gare. Nel corso della giornata 
ha portato il saluto suo personale 
e della Società il Presidente Cele-
re Spaziante il quale ha tra l’altro 
dimostrato la sua disponibilità a 
collaborare con la nostra Sezio-
ne. Presente anche Riccardino 
in rappresentanza  del Comitato 
Locale di Ivrea.  Dopo aver con-
sumato la colazione di lavoro ot-
timamente servita dal ristorante Il 
Cenacolo ed aver avuto la possi-
bilità di recarsi alla casetta  Jona 
in riva al lago per il caffè, nel po-
meriggio si sono affrontati i temi 
tecnici con l’ausilio di filmati.Per 
tutto il raduno è stato presente il 

Componente nonché segretario 
del CRA Olinto Besio. Alla fine 
anche se stanchi per l’impegno 
profuso eravamo tutti soddisfatti 
e sicuri di aver passato una gior-
nata di aggiornamento utile per il 
nostro lavoro arbitrale. Un grazie 
doveroso al Consiglio Direttivo 
della Canottieri e al suo Presiden-
te per averci dato la possibilità di 
affrontare i nostri temi tecnici e 
atletici in questa struttura che è 
un fiore all’occhiello della nostra 
zona. Grazie anche al custode 
che ci è stato vicino per qualsiasi 
evenienza. Vista la disponibilità 
della Società ci siamo riproposti 
per il futuro di richiedere la dispo-
nibilità della struttura per i nostri 
stages arbitrali.
Grazie veramente

Durante le festività natalizie e di 
fine anno il ristorante della So-
cietà sarà aperto sia per pranzi 
che per cene. Da non dimenti-
care l’appuntamento del 5 gen-
naio vigilia dell’Epifania.

dicembre 2013Sirio notizie

Programma Carnevale 2014
Venerdì 28 febbraio ore 20 
Fagioli grassi in musica con l’elezione di Canottiera e Canottiere 2014

Domenica 2 marzo ore 21,30 
Tradizionale Veglione in musica in onore della Vezzosa Mugnaia 
e del Generale. Spettacolo pirotecnico

Lunedì 3 marzo ore 15 
Carnevalino dei bambini con intrattenimento

Mercoledì 5 marzo ore 20 
Polenta e Merluzzo


