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C
on ancora davanti agli 
occhi la considerevole 
quantità di soci che han-
no affollato l’assemblea di 

aprile, acquisito il netto risultato dello 
“scrutinio” cui Vi abbiamo sottoposto 
in occasione della serata anzidetta, 
giunge ora il momento di addentrar-
ci con pieno vigore nella imminente 
stagione estiva che, confido, possa 
nuovamente coinvolgerVi nelle polie-
driche attività sportive e culturali che 
andremo organizzando.
Lascio alla saggia penna del nostro 
Vice Presidente darVi un’idea di ciò 
che ci aspetta, limitandomi ad anti-
ciparVi che stiamo organizzando un 
altro evento culturale nel corso del 
mese di settembre: aspetto a spende-
re il nome dell’ospite (di riguardo, Vi 
anticipo)  poiché ad oggi non ho anco-
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ra incassato il suo sì definitivo.
Nel frattempo, archiviate le pratiche 
burocratiche di aprile, ho piacere di 
spiegarVi quali sono gli adempimenti 
e gli obblighi cui si sottoporrà il Con-
siglio nei mesi a venire, con partico-
lare riguardo alle spese che dovremo 
affrontare per potenziare le strutture 
esistenti non immuni all’obsolescen-
za e per garantire a Voi tutti, con un 
occhio di riguardo ai bimbi, di poter 
fruire di una Società con le strutture 
graniticamente sicure.
Partiamo dalla necessità di sostituire 
il trampolino che ad oggi non è fruibile 
ma, con altrettanta chiarezza, mi pare 
inimmaginabile oltre che sconveniente 
depauperare di tale “strumento”  la 
balneazione dei nostri soci, in partico-
lare i più giovani. 
In seconda battuta, ci dedicheremo 
alla messa in sicurezza del parco gio-
chi dei bimbi, allo stato non ottimale 
rispetto agli standard di sicurezza, 
con doverosi interventi di ripristino e 
in alcuni casi (vedasi pavimentazione 
antishock) con migliorie da apportare.
Da ultimo occorre, e non solo per il de-
solante colpo d’occhio, modificare la 
superficie del pontone, analogalmente 
inadeguato rispetto ad un’eventuale 
caduta di un socio oltre che largamen-
te rovinato da anni di intemperie con 
evidenti crepe, non solamente offen-
sive allo sguardo ma pericolose per la 
deambulazione.
Vi anticipo altresì, fatti tutti quanti gli 
opportuni scongiuri, che a breve la 
Società acquisterà un defibrillatore (di 

cui oggi è priva) al fine di raggiungere 
quegli standard di prevenzione mini-
mi che a breve diventeranno oggetto 
di imposizione ex lege. Sul punto rin-
grazio pubblicamente il dr. Scarcel-
lo, in servizio presso l’ASL TO 4, per 
l’aiuto prestato.  Tutto ciò premesso, 
va rimarcato da parte mia, come ho 
avuto modo di esplicitare oralmente 
nel corso dell’assemblea ultima scor-
sa, che, tra i vari interventi ascoltati 
quella sera, ve ne sono stati alcuni 
che ho personalmente apprezzato e, 
ribadisco, i Vostri buoni consigli van-
no assolutamente ascoltati. In parti-
colare, riguardo la necessità che per 
spese di un certo importo, prima di 
disporre il pagamento e ancor prima 
l’assegnazione al fornitore, è oppor-
tuno (ma da oggi diventa OBBLIGA-
TORIO) che il Consiglio acquisisca 
una pluralità di preventivi, a garanzia 
di una trasparenza e legittimazione 
alla scelta finale. Non era obbligatorio 
prima, lo diventa adesso: il Consiglio 
(voglio sottolinearlo) unanimemente si 
è espresso a favore di questo “regola-
mento interno”, peraltro anche prima 
dell’assemblea stessa. A fronte degli 
interventi ascoltati, in particolare due, 
mi sembra doveroso rimarcarlo. Ben 
vengano i buoni consigli, grazie.
Chiudo augurando a tutti Voi di poterVi 
godere un’assolata e piacevole stagio-
ne estiva, nelle nostre amate mura (an-
che fuori, s’intende) che cerchiamo di 
rendere anche sicure, “ci correggerete 
se sbaglieremo”: ho riascoltato questa 
frase storica (qui parzialmente modifi-
cata) qualche giorno orsono dinnanzi 
alla Tv in bocca ad un uomo eccezio-
nale; io non lo sono, me ne scuso.

Tuffiamoci nell’estate  
ma facciamolo in sicurezza

a cura di Celere Spaziante
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Incontriamoci  
non soltanto  
in assemblea

Il giorno dopo l’assem-
blea dell’11 aprile ho in 
me una serie di sensazio-

ni che vorrei trasmettervi. 
Intanto... che bello vedere 
una partecipazione così nu-
merosa! La gente arrivava ed 
era piacevole vedere volti che 

si incontrano solo d’estate, 
amici che chiedono notizie 
dei figli, dei nipoti, scambi di 
saluti affettuosi, di sorrisi...
anche se si percepiva un po’ 
di tensione, se ci si studiava... 
E poi c’è stato il dibattito, con 
scambio di opinioni vivace che 
non si sentiva da molto. Perso-
nalmente penso che il dibattito 
sia sempre costruttivo, apre la 
mente, ci mette in contatto con 
aspetti del problema che maga-

ri non avevamo preso in consi-
derazione, fa conoscere meglio 
le persone, ci avvicina... È stato 
proprio piacevole vedere i volti 
di tutti attenti, interessati, cu-
riosi, espressivi e partecipativi!  
Al di là degli argomenti tratta-
ti è stata davvero una serata 
interessante! Il tempo è pas-
sato via veloce...e quando il 
presidente dell’assemblea ha 
detto “basta chiudiamola qui” 
mi è dispiaciuto, anche se 

era già passata mezzanotte! 
Mi piacerebbe che incontri così 
ce ne fossero più spesso. Chis-
sà se riusciremo a organizzare 
qualcosa di simile, magari con 
altri argomenti, senza convo-
cazioni ufficiali, con stimoli di-
versi... Insomma... troviamoci, 
incontriamoci, conosciamoci di 
più. A presto!

Negli ultimi tempi sta 
diventando un vero e 
proprio “fenomeno” in 

continua espansione, sta ri-
scuotendo un successo sem-
pre maggiore ed è sempre più 
richiesto dai ristoranti e dai lo-
cali di tutta Italia. E, finalmente, 
l’evento arriverà anche alla Ca-
nottieri. Stiamo parlando della 
“Cena con delitto” che è in pro-
gramma per sabato 24 maggio 
presso il ristorante della nostra 
Società.  I protagonisti saranno 
gli attori della compagnia Anu-
bisquaw, veri esperti del set-
tore, professionisti delle Cene 
con delitto . Tutti gli spettacoli 
di Anubisquaw sono scritti, 
prodotti e realizzati dalla com-
pagnia stessa al fine di evitare 
“copie o rifacimenti” e risultare 
sempre assolutamente originali 
(per maggiori info sulla compa-
gnia potete visitare il sito www.
anubisquaw.it). Ma che cos’è, 
esattamente, la “Cena con de-
litto”? Possiamo definirlo un 
modo per passare una serata 
in compagnia, un po’ diverso 
dal solito, divertendosi e aven-
do una magnifica opportunità 
di socializzazione. La “Cena 
con delitto” è, innanzitutto, uno 
spettacolo. Gli attori infatti si 
esibiranno in sala, tra una por-
tata e l’altra, in una commedia 
allo stesso tempo intrigante e 
molto divertente. L’obiettivo è 
proprio quello di divertirsi tutti 

insieme partecipando allo spet-
tacolo ma in maniera per nulla 
invadente .  
Il tutto si svolge seduti a tavola, 
godendosi lo spettacolo inter-
vallato dalle portate della cena. 
Ogni tavolo occupato dal 
pubblico verrà identificato 
come  una Giuria, e costituirà 
un’unità investigativa che, at-
traverso la compilazione di una 
scheda, viene sfidata a risolve-
re il giallo, indicando se l’impu-
tata è colpevole o innocente. Le 
Giurie avranno però anche un 
altro importante compito ovve-
ro cercare di capire chi tra i te-

Questa non è la solita cena

a cura di Loredana Carrain

Società Canottieri “Sirio”

Il futuro di una persona dipende da te:

COLPEVOLE o INNOCENTE?COLPEVOLE o INNOCENTE?

Una persona è accusata di omicidio
e TU fai parte della Giuria.

Ascolta le testimonianze,
valuta le prove, scopri chi mente,

porta alla luce la Verità!

Con: Marinella Pavanello, Massimiliano Pegorini, Roberta Taino, 
Michele Cremonini Bianchi (Autore e Regista)

Più DIVERTENTE di un normale Spettacolo,
più INTRIGANTE di una “Cena con Delitto”

24 Maggio 2014 ore 20.30
Cena + Spettacolo 

Solo su Prenotazione

Tanti hanno copiato le nostre “Cene con Delitto”
ma noi siamo sempre un passo avanti!
Info sullo Spettacolo: www.anubisquaw.it

“Coltiviamo Sogni”

Una nuova
idea di

presso il ristorante al num.
346.1340519

WEEK-END 
PREMIO

AL TAVOLO 
VINCITORE

stimoni ha mentito e 
chi  ha detto il vero. 
Queste schede 
vengono utilizzate 
nel corso del terzo 
atto in un momento 
di improvvisazione 
straordinariamen-
te divertente che 
porta il pubblico, in 
modo comunque 
discreto e non in-
vadente, all’interno 
dello spettacolo. 
Insomma una cosa 
del tutto nuova 
all’interno della Ca-
nottieri (non magari 
per qualcuno di Voi 
che avrà provato 
l’esperienza altrove 
e sarà felice di repli-
care), l’opportunità 

per trascorrere una serata in 
amicizia divertendosi e gustan-
do un’ottima cena. 
Ma non è tutto. La Società ha 
infatti pensato di premiare il ta-
volo dei più bravi e più fortunati, 
in una sola parola i vincitori. Co-
loro che, al termine della serata 
avranno raggiunto lo scopo di 
risolvere il giallo si aggiudiche-
ranno un week-end in una loca-
lità di mare. 
Motivo in più dunque per af-
frettarsi a prenotare il proprio 
posto a tavola!! 

a cura di Ludovico Capussela

Al fine di migliorare sempre 
più le comunicazioni tra  
la Società e i Soci e in parti-
colare per segnalare gli eventi 
previsti i Soci sono pregati di 
comunicare il proprio indirizzo 
e-mail a  
segreteria@canottierisirio.it

Nella settimana del 16 giugno 
è previsto l’inizio del corso di 
tennis che si concluderà la 
prima settimana di settembre 
con esclusione della settima-
na di Ferragosto. Il corso è 
organizzato in collaborazione 
con l’Ivrea Tennis Accademy 
di Maurizio Iezza

Anche quest’estate si terranno 
corsi di apnea nelle acque  
del Lago Sirio presso la  
nostra Società Canottie-
ri. Un istruttore del Circolo 
Subacqueo Aliseo a.s.d. 
sarà a disposizione dei soci 
e terrà i  corsi  (didattica 
F.I.P.S.A.S.)  tra giugno  
e settembre. 
Date e orari delle lezioni 
saranno fissati in base alle 
esigenze degli allievi, le lezioni 
saranno svolte individualmen-
te o in piccoli gruppi.
Il corso consiste in lezioni di 
teoria e di pratica in ac-
qua, esame finale e consegui-
mento del brevetto di apnea 
F.I.P.S.A.S.-C.M.A.S. 
Per iscriversi è necessario es-
sere in possesso di certificato 
medico di buona salute.
Per maggiori informazio-
ni contattare l’istruttore 
Remo Bonomo al numero 
3387034559.

Indirizzo e-mail

Corso di tennis

In apnea con i sub
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Dalla Befana all’8 marzo nel segno delle donne 
passando per i giorni del Carnevale

Con l’inizio del 2014 ri-
prendono le feste e, 
come ogni anno, dopo 

il Capodanno, la seconda è 
l’Epifania. Domenica, 5 gennaio 
un nutrito gruppo di signore 
socie, alcune accompagnate 
da amiche, si è riunito per la 
tradizionale festa della Befana; 
una simpatica tavolata dove, 
come segnaposto, spiccavano 
vasi di narcisi gialli omaggio 
della nostra Società.
In un clima di simpatia e amici-
zia è iniziata la cena con un pia-
cevole menù sempre diverso 
da un anno all’altro. Al momen-
to del dolce arriva la focaccia 
della Befana nella quale in una 
delle fette è nascosta la fava; 
alla signora che la trova toc-
cherà il titolo di “Befana”: attimi 
di suspence tra le commensali, 
poi la fava è stata trovata dalla 
gentil signora Anna Calcagnini 
Enriello, accompagnata da un 
festoso applauso. La signora 
Pia Mileto Franchetto Befana 
2013 ha donato con simpatia la 
scopa ed uno splendido omag-
gio floreale alla nuova eletta.
La serata si è conclusa con una 
tombolata che diverte sempre 
molto.
Ai primi di marzo il Carnevale 
che per noi eporediesi è la fe-
sta dell’anno per antonomasia: 

le piazze della città sono più 
vive riempite dai colori degli 
aranceri, ma il clou della festa 
è sempre l’annuncio della vez-
zosa mugnaia gentil signora 
Alice Boni Idone, sorridente 
e felicissima che trionfa nelle 
sfilate sul suo cocchio dorato 
applauditissima dalla folla; con 
lei il Generale Morris Stracuzzi 
che, con il Sostituto Massimo 
Actis Perino, Vivandiere e Stato 
Maggiore, hanno fatto presen-
za nella nostra Società per il 
festoso veglione della domeni-
ca. Sono stati ricevuti dal no-
stro presidente e dai Canottieri 
2014 eletti il venerdì grasso du-
rante la cena della fagiolata ed 
impersonati quest’anno dai due 
giovani soci Michela Arnoletti e 
Luca Huber.
All’arrivo dei personaggi si sono 
effettuati i fuochi d’artificio con 
un bellissimo spettacolo sul 
lago, poi, al suono della marcia 
del Carnevale, sono iniziate le 
danze. Verso la mezzanotte la 
nostra società ha offerto, come 
consuetudine, il rinfresco a tutti 
gli intervenuti.
8 Marzo Festa della Donna. 
Ancora protagoniste di questa 
giornata le socie con le loro 
amiche si sono riunite con 
molta cordialità per un pranzo 
in nostro onore; eravamo circa 

quaranta. La nostra Società, 
apprezzando questo incontro, 
ha fatto omaggio a tutte le par-
tecipanti della mimosa, simbo-
lo di questa festa.
Mi pace concludere con un au-
gurio “ad multos annos” caris-

sime socie ed amiche e speria-
mo di partecipare sempre più 
numerose.

a cura di Elisabetta Bonino
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a cura di Ludovico Capussela

Estate alla Canottieri, estate di qualità

D
opo la serata del-
la Cena con Delitto 
ci avvicineremo a 
grandi passi verso la 

stagione estiva, il momento più 
atteso dai tutti noi. L’estate si sa 
è il periodo più vivo e frequenta-
to da tutti i soci ed è proprio per 
questo che ci teniamo a propor-
re un intrattenimento per tutti, di 
vario genere ma, soprattutto, di 
grande qualità.
Sabato 28 giugno inauguriamo 
ufficialmente la stagione estiva 
(anche se i primi tuffi arriveran-
no sicuramente molto prima) 
con la tradizionale festa di aper-
tura. Quest’anno a seguito della 
cena proporremo un grande 
concerto: It’s All About the Voi-
ce, interpretato dal Quincy Blue 
Choir di Paola Mei, una delle 
più importanti artiste canavesa-
ne, riconosciuta ed apprezzata 
a livello locale e nazionale. Il 
Quincy Blue Chior (già ospite in 
passato della nostra Società in 
periodo natalizio) sarà accom-
pagnato per l’occasione da due 
ospiti d’eccezione: Joey Blake, 
cantante californiano ormai 
amico fraterno del QBC, nonchè 

fondatore, componente e auto-
re della mitica Voicestra di Bob-
by McFerrin e Diego Caravano, 
allo stesso modo fondatore, 
componente e autore dei Neri 
per Caso, uno dei migliori grup-
pi vocali del panorama italiano. 
Per loro sarà un gioco da ragaz-
zi seminare nuove armonie e per 
tutti i presenti sarà una grande 
emozione poter cogliere il mira-
colo della creazione attraverso 
semplici e umane voci.
Il concerto si svolgerà, tempo 
permettendo, nella splendida 
cornice naturale del prato an-
tistante il pontone, sperando 
che la suggestione del luogo 
contribuisca a rendere questa 
serata di musica e stelle indi-
menticabile. Ancora la musica 
live sarà protagonista a luglio 
e agosto con gli aperitivi alla 
casetta Jona della domenica 
sera. Il programma è in via di 
definizione, dovrebbero comun-
que essere 7 gli appuntamenti 
(domenica 13, 20 e 27 luglio, 
domenica 3, 10, 24 e 31 agosto) 
che verranno riproposti dopo 
aver riscontrato lo scorso anno 
un alto gradimento da parte dei 

soci intervenuti. Anche per la 
festa del 15 agosto possiamo 
già annunciare con grande sod-
disfazione l’ospite della serata: 
sarà il cabarettista ligure An-
drea Dimarco, volto noto della 
trasmissione televisiva Zelig 
a farci trascorrere una serata 
all’insegna delle risate e della 
buona musica. Andrea è infat-
ti, prima che cabarettista, un 
bravissimo musicista e proprio 
sulla musica e sulla rivisitazione 
in chiave comica dei pezzi più 
famosi della canzone italiana 
(eseguiti dal vivo con la sua in-
separabile chitarra) Di Marco ha 
costruito il suo spettacolo. Uno 
show davvero imperdibile...
Non mancheranno poi i tornei 
sportivi (tennis, beach volley, 
ping pong, calcio ballilla, bocce) 
e riprenderanno tutti i corsi già 
attivi le stagioni passate (tennis, 
ping pong, nuoto). Un program-
ma già ricco ma non è finita qui 
dato che molto altro è in via di 
definizione per quella che si 
preannuncia un’estate davvero 
ricca, un’estate di qualità.

Anche quest’anno verrà  

riproposto un corso  

di avvicinamento alla chitarra 

curato dal maestro  

Marco Ghiringhello aperto  

a tutti senza limiti di età.

Il corso, previsto dal 17 giugno 

al 10 luglio, prevede due 

incontri settimanali di novanta 

minuti ciascuno il martedì  

e il giovedì dalle ore 10,30 alle 

12 con possibili variazioni di 

orario dovute ai differenti livelli 

di preparazione degli allievi

E’ prevista l’organizzazio-

ne di corsi di calciobalilla, 

con istruttori appartenenti 

alla Federazione Italiana, 

suddivisi in due sessioni: uno 

per i quindicenni e oltre e uno 

per giovani dai 7 ai 14 anni, 

corsi che verranno organiz-

zati al raggiungimento di un 

minimo di venti partecipanti 

per sessione. Si articoleranno 

per un totale di 12 ore (un 

appuntamento settimanale di 

3 ore per la durata di quattro 

settimane), ogni appuntamen-

to sarà per metà teorico e per 

metà pratico.

Si inizierà con il corso di primo 

livello che tratta gli aspetti 

basilari del gioco e si pone 

l’obiettivo di insegnare il rego-

lamento di gioco ‘tradizionale’, 

oltre alle principali soluzioni 

offensive e difensive.

Al termine verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione 

riconosciuto FICB (Federazio-

ne Italiana Calciobalilla).

A breve è inoltre prevista l’or-

ganizzazione, da parte della 

Sezione Calciobalilla della 

Canottieri, di alcuni tornei.

Corso di chitarra

Corso di calciobalilla


