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Miei cari soci, scrivo queste po-
che righe in concomitanza con 
la fine dell’estate, decisamente 

povera di sole e ridondante di nuvole 
di pioggia che non consegneranno alla 
storia questa stagione come memora-
bile, anzi…
In effetti, a prescindere dalle disserta-
zioni trite e ritrite sul meteo, trovo do-
veroso da parte mia porre l’attenzione 
e informare i miei soci di quello che sta 
accadendo all’interno della Società ed 
in particolare all’interno del Direttivo. 
Quest’ultimo, come Voi sapete, è figlio 
di una vera e propria bagarre elettorale 
che, a mio giudizio, ha consegnato arit-
meticamente risultati certi e apodittici.
Tuttavia, a volte, come mi ha insegnato 
mio padre, bisogna saper perdere ed 
oggi, scoperto che alcuni (ripeto alcuni, 
meno di un terzo del direttivo) miei con-
siglieri si aggirano per la Società in cer-
ca di firme il mio rammarico è profondo.
Lo scopo a me dichiarato pare essere 
il tentativo di organizzare un’assemblea 
straordinaria volta a ripensare alla ge-
stione della società stessa e financo 
ad organizzare anzitempo una nuova 
tornata elettorale (dove, per Vostra in-
formazione e forse per calcolo di altri, 
io e il mio amato Vicepresidente non 
potremo ricandidarci), quindi siate ben 
consapevoli rispetto a cosa eventual-
mente (e legittimamente sia ben chiaro) 
intendete firmare. 
Urlo il mio disappunto per aver saputo 
di questa (sia ancora ben chiaro, legit-
tima e democratica) iniziativa solo da 
terzi e non dai diretti interessati (escluso 
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Mario Gambero, di cui ho apprezzato la 
franchezza), urlo ancora perchè forse 
sarebbe stato più utile incontrarci per 
chiarire i motivi del dissenso e perché 
ho orrore di sapere che cosa viene detto 
e raccontato ai soci in mia assenza per 
richiedere la firma medesima (a seguito 
di consultazione con taluni soci che di 
tali orrori mi hanno reso edotto).
Volevo una comunità della Canottieri 
unita, oggi così non è. Devo dedicarmi 
a delle vere e proprie audizioni testimo-
niali perché uno dei miei consiglieri (co-
redattore della lettera di raccolta firme) 
accusa uno dei soci di averlo trattato in 
modo incivile ed è a sua volta accusato 
di aver trattato male i figlioli di costui e 
la vicenda naufragherà inevitabilmente 
davanti ai probiviri. Dove siamo arrivati? 
Non nego che a questo punto mi è ve-
nuto un po’ di disgusto, stante il lavoro 
(soprattutto dei miei consiglieri Carrain 
e Modotti) effettuato gratuitamente per 
far funzionare la Società ed anche una 
piccola voce che mi ha detto ma chi te 
lo fa fare? Poi però ti capita di guarda-
re negli occhi i tuoi genitori, di ricevere 
i complimenti per l’iniziativa della cena 
con delitto o per la serata con il dott. 

Davigo ancora ti capita di incontrare una 
persona di una certa età che ti dice non 
mollare ed allora il carattere prende il 
sopravvento, atteso il fatto che fare un 
passo indietro non è proprio la speciali-
tà della casa, anzi; rimango al mio posto 
con i miei consiglieri, la maggioranza di 
essi, conscio e consapevole che si può 
certamente fare di più e di meglio, che 
vanno bene le critiche ma debbano es-
sere oneste, è che non aver compiuto 
ancora 40 anni non può essere un mar-
chio di infamia, soprattutto quando si ha 
anche un lavoro in proprio da mandare 
avanti con inevitabili ricadute sul tempo 
a disposizione.
A mio avviso, le doglianze della lettera 
che gentilmente mi ha letto Gambero 
nel corso di un direttivo, non sono intel-
lettualmente oneste, né rispetto ad una 
lettera di richiamo già inviata al risto-
rante, né rispetto ad un formalismo sui 
nuovi soci guarda caso tirato fuori ad 
arte solo nella seconda parte dell’anno.
È solo l’esercizio di un modesto diritto di 
replica, mi sia concesso.
Ed allora, noi andiamo avanti, confidan-
do che l’autunno porti consigli sopen-
do questi venti di guerra, che, di tutta 
evidenza, fanno male solo alla Società, 
dividendo tanti per l’interesse di pochi. 
Un abbraccio, a tutti.

Il senso  
della misura

a cura di Celere Spaziante

Orario invernale
Dal 1° Ottobre e sino al 14 Maggio 2015 
la Società osserva il seguente orario:
Società dalle ore 8,30 alle ore 23,30
Imbarcadero dalle ore 8,30 alle ore 18,30
Bar dalle ore 10 alle ore 23,30
Ristorante dalle ore 12,30 alle ore 14,30 
e dalle ore 19,30 alle ore 22.
Giorno di chiusura della Società  
il martedì.

Scoprono l’assassino  
e festeggiano in Costa Azzurra
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Le signore delle carte la  
“nostra” memoria storica 

Le signore delle carte sono 
tra le più assidue frequen-
tatrici della nostra So-

cietà. Sono quelle che potete 
vedere quasi ogni giorno nella 
sala carte, adiacente la balco-
nata. Da alcuni sono definite “le 
madame”... da altri “la sorgente 
del pettegolezzo”... o “PPH” (e i 
sessantottini sanno interpretare 
l’acronimo!).
Ma se superando i vostri pre-
giudizi vi avvicinerete ai loro 

tavoli scoprirete gli aspetti 
positivi di quel gruppo. Per co-
minciare sono sempre molto 
curate ed eleganti, sorridono 
spesso e assaporano il piacere 
di trascorrere tra amici, in un 
ambiente confortevole, qualche 
ora serena. È vero, osservano 
tutti quelli che passano sulla 
balconata, sanno tutto quello 
che succede nella Società (e 
talvolta lo interpretano a loro 
modo...) , ma le loro osservazio-

ni non sempre sono negative.
Per la maggior parte hanno 
passato tanti anni ai Canottie-
ri: sono state ragazze, madri, 
nonne... e ora anche bisnonne! 
Hanno visto crescere qui i loro 
figli e quelli degli altri soci, han-

no visto crescere tutto il nostro 
ambiente. In fondo sono la me-
moria storica della Società Ca-
nottieri Sirio!
Cerchiamo di tener conto della 
loro esperienza e della loro sag-
gezza, cerchiamo di valutare 
positivamente la loro presen-
za.... e speriamo di arrivare an-
che noi alla loro età con il sorri-
so sulle labbra, con il piacere di 
stare tra amici e con il compito 
di tenere viva la nostra Società 
anche nei mesi invernali!!!

Un pubblico numeroso e 
attento ha seguito l’in-
contro con Piercamillo 

Davigo organizzato dalla nostra 
Società in collaborazione con 
la Sottesezione di Ivrea della 
Associazione Nazionale Magi-
strati. Davigo, consigliere della 
Suprema Corte di Cassazione, 
già componente del Pool Mani 
Pulite della Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di 
Milano è intervenuto sul tema 
“La corruzione in Italia. Rimedi 

e strumenti della nostra giusti-
zia”. Con Davigo, co-autore con 
Leo Sisti del libro “Processo 

all’italiana”, erano presenti il 
Procuratore Generale presso la 
Corte d’Appello di Torino Mar-

cello Maddalena e il presidente 
della Sottosezione di Ivrea della 
ANM Ruggero Mauro Crupi.

La corruzione in Italia vista da Piercamillo Davigo

Tanto lavoro per i bagnini  
e le incursioni dell’anatra mascotte

a cura di Loredana Carrain

Un’altra stagione è pas-
sata. Il 7 giugno anche 
quest’anno è iniziata la 

stagione estiva alla Società Ca-
nottieri Sirio. 
Nella prima settimana decisa-
mente estiva, calda e con un 
afflusso notevole di Soci, l’avvio 
delle attività è stato frenetico. 
Ma poi l’estate del 2014 non 
sarà ricordata sicuramente per 
il bel tempo e per il clima caldo 
che si è fatto piuttosto deside-
rare. 
A grande richiesta anche 
quest’anno si sono svolti nel 

mese di agosto i corsi di nuoto, 
grazie a questi i bambini con 
l’aiuto di un’istruttrice al con-
tempo bagnina della Società 
Canottieri, hanno potuto miglio-
rare le loro abilità nel nuoto. 
Per quanto riguarda gli inter-
venti che i bagnini hanno do-
vuto effettuare vanno segnalati 
solo cinque casi critici, tutti 
conclusisi nel migliore dei modi. 
Una delle curiosità di questi tre 
mesi estivi è stata la presenza 
costante di una anatra che si 
aggirava indisturbata per il pra-
to e all’ interno del lago. Nono-

stante le iniziali lamentele dei 
soci, con il passare dei giorni, è 
diventata un po’ la “mascotte” 
della Società, ma nessuno è 
riuscito a scoraggiarla né tanto 
meno a scoraggiare le sue in-
cursioni. 
Abbiamo anche dato il nostro 
contributo durante i tre even-
ti serali dell’Estate: la festa di 
apertura, la sfilata con elezione 
di una Miss e la festa di Ferra-
gosto. Anche in queste occa-
sioni la pioggia o il freddo han-
no accompagnato le serate !
Noi bagnini abbiamo sempre 

cercato di svolgere i nostri 
compiti al meglio e abbiamo 
avuto il supporto della Società 
e del Consiglio Direttivo, che 
ringraziamo vivamente.
Ci sono state anche delle criti-
che… E per questo cercheremo 
di migliorare l’anno prossimo se 
ci vorrete ancora con Voi.
CRISTINA, GIULIA, EMANUE-
LE, LUCA, MARCO, LORIS

Foto di Bruna Grossio
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Gospel, sfilata di moda, cabaret e buona tavola

E dopo il corso di ginnastica 
eccoci sul sentiero  
delle anime

Per consolarci di questa 
estate “anomala”, abbia-
mo fatto del nostro me-

glio concentrandoci nelle ma-
nifestazioni dei week-end già a 
partire dalla serata di apertura 
del 28 giugno: dopo la cena 
si è svolto, come d’abitudine, 
presso l’imbarcadero, il con-
certo del “Quincy Blue Choir” 
magistralmente condotto da 
Paola Mei. Grandissimo suc-
cesso, accompagnato anche 
da fulmini, tuoni ed un grande 
acquazzone che però non sono 
riusciti a rovinare la festa.
Sabato 19 luglio, promossa da 
“Divina” si è svolta una sfilata 
di moda, simpatica iniziativa 
che ha coinvolte alcune giova-
ni socie, belle ragazze che si 

sono divise vari premi. Il titolo 
di “Miss Canottiera” è andato 
alla giovane Chiara Bimbatti.
Per tutte le domeniche di luglio 
ed agosto si sono succeduti 
gli “apericena” con musica dal 
vivo. Un doveroso plauso va ai 
nostri ristoratori che di volta in 

volta hanno preparato sfiziosi 
manicaretti, sempre variati, con 
grande successo di partecipa-
zione di Soci ed amici.
Serata importante anche a 
ferragosto con una “meren-
da sinoira” (160 commensali) 
anche qui con un menù molto 

indovinato. Durante la giornata 
di ferragosto sono stati orga-
nizzati i consueti giochi sportivi 
per tutti, la festa per i più piccoli 
con il “mago” e sono stati loro 
offerti gelato e palloncini.
La serata si è conclusa con un 
brillante spettacolo di cabaret 
con Andrea de Marco e la sua 
chitarra, che da vero professio-
nista ha intrattenuto i presenti 
con finezza di battute ispirate 
a canzoni di successo. Grande 
divertimento e grandi applausi.
Un grazie di cuore va rivolto ai 
bagnini, al nostro custode ed 
a tutti coloro che si sono pro-
digati per la buona riuscita di 
tutte le manifestazioni. 

A conclusione del corso di 
ginnastica dolce l’istrut-
tore Giovanni Bardini ci 

organizza una passeggiata a 
sorpresa; così eccoci di nuo-
vo pronti e puntuali (...non tutti 
puntuali: qualcuno sbaglia l’ora 
dell’appuntamento e crea qual-
che difficoltà al gruppo, ma sarà 
perdonato!), curiosi anche di co-
noscere il percorso, la difficoltà, 
il dislivello da superare... Questa 
volta andiamo in Valchiusella 
e partiamo da Traversella. La 
giornata è splendida: caldo esti-
vo, cielo azzurro e senza nuvole, 
l’aria limpida e gli alberi in piena  
vegetazione ci fanno apprezza-
re l’ambiente che ci circonda. 
Siamo ciarlieri e ci prepariamo 
con il solito entusiasmo: cap-
pellino, borraccia, bastoncini, 
macchina fotografica o cellulare 
super tecnologico... Pronti? Via! 
Andiamo al rifugio Piazza... ma 
è tutto in salita! Il primo pezzo 
poi è proprio ripido! Ci spezza 

un percorso non proprio facile: 
il fondo è sconnesso, bisogna 
essere prudenti, non bisogna 
distrarsi, talvolta c’è bisogno 
di aiuto per superare le diffi-
coltà. Ci vengono i dubbi: ma 
Giovanni sa quello che fa? Non 
avrà sopravvalutato le nostre 
capacità? Ce la faremo? Sì sì... 
tranquilli: Giovanni ci conosce, 
ci ha preparato lui! Sa bene fin 
dove possiamo arrivare! E così 
procediamo apprezzando an-
che i segni che i nostri antenati 
hanno lasciato sulle rocce. Am-
miriamo il panorama sempre più 
bello e poichè il percorso è tutto 
in ombra, nel bosco, dimenti-
chiamo la calura che abbiamo 
lasciato in pianura. Ritorniamo, 
ma la discesa non ci sembra più 
facile della salita! Le ginocchia 
protestano, i gradoni di pietra ci 

le gambe e le chiacchiere di-
minuiscono. La nostra guida 
Giovanni ci invita ad andare 
adagio, ma non molla! E non 
molliamo neanche noi! C’è qual-
cuno abituato a ben altre escur-
sioni alpine e mostra la propria 
abilità soprattutto nei punti più 
impervi... ma il gruppo rimane 
compatto e incoraggiandoci a 
vicenda arriviamo alla balcona-
ta del rifugio: che spettacolo il 
panorama! Che sollievo la sosta 
sulle panche! Ma... quanti sia-
mo? Un gruppone! 39! E ci sono 
anche alcuni che non seguono i 
corsi di ginnastica dolce! Bene, 
le conoscenze si allargano e 
quassù si fa amicizia più in 
fretta. E Giovanni ci sorprende 
ancora: la passeggiata non è 
finita, dobbiamo procedere sul 
“sentiero delle anime”, che ci 
assicura “È quasi tutto in piano”. 
Così ci rimettiamo in marcia, ma 
ben presto scopriamo che non è 
tutto in piano, si sale ancora su 

sfiancano...le chiacchiere però 
aumentano e ci prendiamo in 
giro a vicenda! Oh oh! Eccoci al 
parcheggio! Che soddisfazione! 
E ora? Cosa ci aspetta? Una 
trattoria con un menù tipico lo-
cale: salumi, zuppa di ajucche, 
polenta concia e non concia, 
spezzatino, salsiccia e voglia-
mo rinunciare al dolce? Nooo! 
Panna cotta con una deliziosa 
mousse! Possiamo permetter-
celo perchè qualcuno ha anche 
calcolato le calorie spese du-
rante l’escursione: 1745! Alla fine 
caffè e relax per tutti: ancora un 
po’ di conversazione all’aperto, 
su comode sdraio, e poi saluti, 
arrivederci a presto nella nostra 
Società Canottieri Sirio, e tante 
tante grazie a Giovanni!

a cura di Elisabetta Bonino

a cura di Loredana Carrain
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a cura di Felice Viterbo

26 ottobre
tradizionale castagnata dalle ore 15

30 ottobre
concerto musica classica per pianoforte e violoncello
“dalla Germania alla Russia in un’ora”
duo Stefano Musso e Fabio Fausone

13 dicembre
serata auguri natalizi

19 dicembre 
assemblea annuale dei soci
sono inoltre previsti incontri con attori di teatro 
e con alcuni scrittori

LO SAPEVATE CHE AL RISTORANTE  
DELLA SOCIETA’ CANOTTIERI SIRIO:

SI PUÒ PRANZARE OGNI GIORNO 
(eccetto la domenica) CON € 12,00 
SI PUÒ CENARE OGNI SERA  
(eccetto il sabato) CON € 20,00 
E... ALLA DOMENICA SERA CENA SPECIALE  
PER I SOCI PIÙ AFFEZIONATI A € 10,00 
(bevande  escluse)

Si è svolto, lunedì 1 set-
tembre, ospitato della 
Società Canottieri Sirio 

il raduno pre-campionato degli 
arbitri di calcio della sezione 
AIA di Ivrea.
Il programma della giornata ha 
visto l’esecuzione dei test atle-
tici e tecnici nei quali si è verifi-
cata la preparazione tecnica e 
atletica degli arbitri che dovran-
no scendere sui terreni di gioco 
per svolgere uno dei mandati 
principali del nostro servizio: 
arbitrare le gare. I test atletici 
si sono svolti sul campetto di 
calcio a 5 della Canottieri. Gli 
arbitri hanno affrontato lo yo-
yo test e l’ariet test che sono 
prove atletiche sulla resistenza 
e la velocità.Per i test tecnici 
sono state proiettate una serie 
di slides con domande e dalle 
relative risposte  necessitava 
estrarre quella coerente con la 
domanda. Posso dire che gli ar-
bitri dopo le verifiche effettuate 
hanno risposto molto bene e 
quindi assicurare la Federa-
zione della loro preparazione. 
Nel corso della giornata hanno 
portato il loro saluto persona-
le e della Società il Presidente 
della Canottieri Sirio avv. Celere 
Spaziante e la prof.ssa Loreda-
na Carrain i quali hanno tra l’al-

tro dimostrato la loro disponibi-
lità a collaborare con la nostra 
sezione. Presente il Presidente 
della Delegazione di Ivrea della 
FIGC, Roberto Drago,che ha 
portato il suo saluto personale 
oltre a quello della Federazione. 
In sala, nella splendida cornice 
del lago Sirio,  si sono affronta-
ti temi tecnici con discussione 
sugli aggiornamenti del regola-
mento riportati nella Circolare 
1. Ampia discussione confronto 
sulla visione di filmati  che han-
no aiutato i presenti a chiarirsi 
le idee su aspetti tecnici. A con-
clusione della serata ha portato 
il saluto l’amministrazione co-
munale di Ivrea con la presenza 
dell’assessore allo sport Strob-
bia in sostituzione del Sindaco 
assente per impegni. Per tutto 
il raduno è stato presente il 
Componente nonché segreta-
rio del CRA, Olinto Besio, che 
con i suoi interventi ha portato 
tecnica utile a chiarimenti rego-
lamentari. A fine serata anche 
se stanchi per l’impegno pro-
fuso eravamo tutti soddisfatti e 
sicuri di aver trascorso in modo 
propedeutico  l’aggiornamento 
utile per il nostro  lavoro arbi-
trale.

Continua la collaborazione  
con gli arbitri di calcio

Scoprono l’assassino  
e festeggiano in Costa Azzurra

Questi sono Roberto, Valentina, Francesca e Marco, i “magnifici 
quattro” che si sono aggiudicati un week-end in Costa Azzurra 
scoprendo il colpevole della “cena con delitto” del 20 maggio.
A breve è previsto un altro evento simile.

Al Ristorante  
della Canottieri

Prossimi Eventi


