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R
educi dalla assemblea depu-
tata alla approvazione del bi-
lancio, grati della fiducia che 
ci avete accordato mediante 

l’approvazione dello stesso, ci rivolgia-
mo fiduciosi all’ultimo anno di gestione 
della Società da parte del Direttivo con 
rinnovato vigore per completare al me-
glio il triennio in essere. 
L’assemblea è stata un buon momento 
per affrontare le varie problematiche 
che coinvolgono o, in alcuni casi, afflig-
gono la Società; non tutte le risposte 
che agognavo sono giunte ma almeno 
abbiamo ascoltato quelle che sono le 
principali doglianze a cui dobbiamo 
porre rimedio. In altri casi, ci aspetta il 
duro compito di normare determinate 
situazioni che necessitano di una rego-
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lamentazione per spegnere ogni pos-
sibile e, talune volte più che legittime, 
proteste.
Ringrazio gli intervenuti che hanno fatto 
sentire la loro voce, consapevole che 
dietro ogni critica può celarsi un buon 
sprone per fare di meglio; l’auspicio è 
che talune critiche si traducano in un 
impegno attivo a favore della Società tra 
un anno in occasione dello scrutinio per 
il nuovo direttivo a cui, sin d’ora, auguro 
una navigazione più tranquilla della no-
stra. Quando si va per mare la procella è 
dietro l’angolo, dicevano; solo, sarebbe 
opportuno che fosse un po’ più “celere” 
ad evaporare.
Ciò detto, una nuova opportunità si 
manifesta all’orizzonte in occasione 
dell’immobile ex Alves che andiamo ad 

acquistare a seguito dell’avallo assem-
bleare: faremo di tutto per garantire ai 
Soci un nuovo spazio per una fattiva e 
diffusa fruizione.
Concludo ringraziando, a due terzi del 
cammino, i miei Consiglieri che mi af-
fiancano in questa (sussurro impegna-
tiva) avventura, rimarcando l’impegno 
quotidiano che gratuitamente prestano 
per il buon funzionamento della So-
cietà, dando un caloroso benvenuto al 
veterano ed instancabile Giorgio Noli, 
neo segretario ed allo squisito Giorgio 
D’Alba, persona di eccellente garbo e 
preparazione.
Godiamoci la stagione in arrivo, confi-
dando che i cattivi maestri amanti del-
la pioggia rimangano a casa; il nostro 
angolo di Paradiso si è adeguatamente 
meritato un colorato posto al sole. 
Al solito, un abbraccio, a tutti.

Un triennio da completare  
con una bella opportunità
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a cura di Celere Spaziante

a cura di Elisabetta Bonino 

a cura di Loredana Carrain

Ci ha lasciati Deitos il cartografo del nostro lago

Gli amici della ginnastica 
a passeggio sulle colline

A
ngelo Deitos sin dalle 
prime ore del matti-
no, sia in estate che 
in inverno, con la sua 

piccola barca solcava i bordi 
del nostro lago. Angelo andava 
a pescare… per tanti anni sino 
a che la salute glielo ha per-

C
on i primi tepori primaverili fa piace-
re fare attività all’aperto... anche la 
ginnastica dolce si fa “open air” e per 
inaugurare la bella stagione è stata fat-

ta una passeggiata sulle colline attorno al nostro 
lago Sirio: è stato gradevole godere dei profumi 
del bosco, scorgere uccelli vari sugli alberi, fra i 
canneti e sull’acqua dei laghi, e poi... Il panorama 
dalla colline ci ha incantato come sempre per la 
sua bellezza !
Allora arrivederci alla prossima escursione (un po’ 
più lunga, un po’ più panoramica) che si farà l’11 
giugno aperta a tutti...
Sperando nel tempo favorevole !

messo,  non solo pescava, ma 
anni fa, con tanta pazienza, ci 
ha regalato la carta topografi-
ca delle profondità del lago, lo 
ha misurato tutto in lungo ed 
in largo ed ora questo lavoro 
meticoloso fa bella mostra di sé 
nel salone delle carte ed è così 

a disposizione dei nostri Soci.
Angelo ci ha lasciati lo scorso 
11 febbraio ma già da qualche 
anno non frequentava più la So-
cietà, ma ancora una volta ave-
va dato prova del suo Amore 
verso il lago regalandoci la sua 
cara barchetta…

Termino con la scritta che ha 
voluto nella Sua foto ricordo 
“Nessuno muore sulla terra fin-
chè vive nel cuore di chi resta”
Grazie Angelo non ti dimenti-
cheremo.

Dal 15 maggio e sino  

al 30 settembre 2015 è in vigore 

l’orario estivo:

Società dalle 8,30 alle 23,30

Imbarcadero dalle 8,30 alle 21

Bar dalle 9 alle 23,30

Ristorante dalle 12,30 alle 14,30 e 

dalle 19,30 alle 22

Il martedì apertura regolare

Orario Estivo
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Il nuovo campo per il calcetto  
e una squadra da valorizzare

Tante serate in rosa  
e le mimose di Carnevale

8 MARZO

Festa della donna, pranzo in onore 
delle socie ed amiche che come 
ogni anno partecipano con entusia-

smo ai festeggiamenti. 
Pranzo squisito come sempre intonato al 
colore giallo che mette sempre allegria 
con una deliziosa torta alla mimosa, la 
Società ha offerto l’omaggio floreale alle 
partecipanti, naturalmente non poteva che 
essere la tradizionale mimosa.

Ci sono reazioni diverse 
nella nostra Società Ca-
nottieri quando si parla 

di “calcetto”. 
Intendiamoci: mi riferisco al 
gioco che si fa con pallone da 
calcio al piede, su un campo di 
dimensioni ridotte, porte ridot-
te e squadre di cinque giocatori 
(per questo si chiama anche 
“calcio a cinque”). Non è un 
gioco semplicissimo: ci sono 
regole particolari, movimenti e 
schemi particolari che richie-
dono allenamenti specifici e 
non adatti a tutti. 
Però è uno sport che piace, il 
suo gradimento è cresciuto 
molto negli ultimi anni, sono 
sorti campi di calcetto ovunque. 
Nella società degli anni 2000 è 
diventata un’attività praticata 
da numerosissimi adulti che si 
vogliono mantenere in forma e 
che si vantano di giocare an-
cora a calcio a 40,50 e anche 
60 anni e più. È anche diventa-
ta una scusa per trovarsi ogni 
tanto con gli amici, per sfidarsi 
più o meno amichevolmente, 
per passare una serata diversa 
e in allegria. E poi ci si mescola 
con i più giovani, si insegnano 
le furbizie dell’esperienza e si 
sopportano la velocità e la te-
nuta dei ragazzi.
Alla Società Canottieri Sirio il 
campo di “Calcetto” è stato re-

alizzato nei primi anni ‘90.
È nato come un campo dove 
si potesse giocare col pallone, 
visto che sui prati o in altri spa-
zi era ed è proibito dal regola-
mento.
Inizialmente ci giocavano i 
bambini, i ragazzini, i papà 
che volevano insegnare i primi 
rudimenti di calcio ai propri fi-
glioletti.
Poi, quasi in sordina, sono nati 
i primi tornei, le prime sfide, 
fino ad arrivare ad avere una 
squadra vera e propria iscritta 
al campionato CSI categoria 
Eccellenza A con atleti regolar-
mente tesserati. Si allenano da 
ottobre a maggio, affrontando 
anche tutti i disagi degli orari 
scomodi, del cattivo tempo, del 
freddo, delle trasferte in giorni 
festivi e feriali. I risultati delle 
partite sono altalenanti: qual-
che volta si vince, altre volte si 
perde... e allora si gioisce o si 
analizzano gli errori. Ma non ci 
si arrende, si è sempre pronti a 
ripartire e preparare le nuove 
sfide! Forse dovrebbero socia-
lizzare di più i loro risultati, for-
se dovrebbero far sapere dove 
e quando giocano, quali sono i 
ruoli, chi è il capocannoniere, 
chi è il più falloso, dovrebbero 
fare un pagellino di valutazio-
ne... insomma far sapere ai soci 
che esistono e che portano in 

giro il nome della Società Ca-
nottieri Sirio. 
Ma forse hanno un po’ paura 
di mettersi in mostra perché 
c’è un buon numero di soci 
che non li vede di buon occhio: 
sono a volte chiassosi, a volte 
disordinati, usano le strutture 
non sempre rispettando rigida-
mente le regole, occupano tutti 
insieme le docce... ma con un 
po’ di regolarità da parte loro 
e un po’ di pazienza da parte 
di alcuni soci si potrebbe per-
mettere anche a questa attività 
di svolgersi con soddisfazione 
e senza disturbare la tranquilla 
vita della nostra Società .
Nel marzo di quest’anno è sta-
to rifatto il fondo del campo di 
calcetto: ne aveva proprio bi-
sogno! Adesso è proprio bello, 
regolare, piacevole da utiliz-
zare. Personalmente ho avuto 
la certezza come consigliere 
di aver fatto una scelta giusta 
quando ho visto la contentezza 
negli occhi dei ragazzi che vi 
hanno giocato la prima volta! 
La loro soddisfazione è stata 
la mia soddisfazione! E allora 
andiamo avanti: cerchiamo di 
regolamentare meglio l’uso di 
questa struttura e la soddisfa-
zione sarà di tutti, giocatori e 
non giocatori.

a cura di Loredana Carrain
a cura di Elisabetta Bonino

Il 2015 è iniziato con il cenone di Capodanno, simpatica serata allietata dalla piacevole musica della Band di Santino 

Rocchetti; numerosi i Soci partecipanti, più di un centinaio, che con i loro amici hanno brindato e festeggiato fino a tarda 

notte l’arrivo del Nuovo Anno auguri auguri!!!

5 GENNAIO

Serata in onore della Befana, protagoniste le socie e amiche, 
sempre numerose come tutti gli anni.
È consuetudine portare un regalino che viene numerato e 

durante la cena le partecipanti prendono un numero a caso cosi 
che tutte hanno la possibilità di ricevere un pensiero a ricordo 
della serata, poi viene eletta Befana dell’anno la commensale che 
trova la “fava” nascosta nella focaccia.
È stata eletta Befana Caterina Gattiglia che ha accettato con gioia 
la carica di Befana 2015. Da parte della Società è stata donata 
alle partecipanti una piccola befana in pezza e l’allegra serata si è 
conclusa con la tradizionale tombola.

13 FEBBRAIO

In occasione dello Storico Carnevale di Ivrea il Venerdì Grasso, 
serata di fagiolata ed elezione dei Canottieri 2015.
Serata in allegria e musica con la partecipazione di molti gio-

vani e tra di loro sono stati eletti i Canottieri Tommaso Gilardini e 
Paola Bolognino, molto festeggiati.
I Canottieri hanno il compito di ricevere il Generale e la Vezzosa 
Mugnaia dello Storico Carnevale che ogni anno  partecipano alla 
serata di gala organizzata nella  serata della domenica di Carne-
vale.

Con questa foto di Luigi  
Curtaz ricordiamo il cigno  
Baldassarre che ha impreziosito 
con la sua eleganza il nostro an-
golo di Paradiso.

Al fine di migliorare sempre 

più le comunicazioni tra la 

Società e i Soci e in partico-

lare per segnalare gli eventi 

previsti i Soci sono pregati di 

comunicare il proprio indirizzo 

e-mail a:

segreteria@canottieri.it

Come da regolamento queste 

sono le modalità per esercita-

re la pesca:

sino al 30 settembre è vietata 

la pesca da bordo lago

la pesca è consentita dalle 

barche

non è consentita dai pedalò

Il Circolo Subacqueo Aliseo 

a.s.d. propone ai nostri Soci 

corsi estivi di apnea didattica 

Fipsas-Cmas con lezioni 

individuali o in piccoli gruppi 

in date e orari da concordare. 

Per informazioni contattare 

l’istruttore Remo Bonomo  

338 7034559

Indirizzo e-mail

Regole per la pesca

In apnea con i sub

Sirio_Notizie_01_2015.indd   3-4 27/05/15   14:08


