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D
i più, del tuo sorriso conta-
gioso mio prezioso sahbi 
SAMIR;
Di più, della tua pazienza in-

finita che eserciti quotidianamente in 
segreteria, ANNA;
Di più, di quanto ti ho visto cantare per 
la prima volta Mauro, con Graziana che 
ti guardava entusiasta;
Di più, di Franco Geri, a volte scrive 
troppo, ma è stato prezioso confrontar-
si con lui;
Di più, di Luigino Tozzi, perché senza di 
lui l’Assemblea sarebbe più noiosa di un 
film muto;
Di più, di chi mi ha chiamato democri-
stiano, ma poi mi ha consigliato: ap-
prezzo e non dimentico;
Di più, di una petizione contro di me che 
ha avuto lo stesso successo dell’ultimo 
viaggio del Titanic; 
Di più, dei miei consiglieri, quelli che 
sono rimasti, che mi hanno, con il loro 
costante impegno, consentito di giun-
gere alla fine, perché, nel mio carattere, 
le dimissioni non sono di casa;
Di più, dei mille rimproveri (ma col sorri-
so) di Loredana e del garbo meraviglio-
so di Giorgio D’Alba;

n° 1 | 2016 - Marzo
Periodico bimestrale anno 25° n. 99     

Registrazione Tribunale di Ivrea n° 155 del 3/7/1992
Poste Italiane: spedizione in a.p. - 70% - D.C.I. - Torino 

Di più, della mia nonna acquisita Elis e 
dell’impegno granitico di Giorgio Noli;
Di più, della tua simpatia Mario Gambe-
ro e della Tua correttezza Luigi Curtaz;   
Di più, dei miei Canottieri e delle mie 
Canottiere, eccellenti, perché sono stati 
il simbolo del nostro Carnevale, che è 
parte di me, e scandisce puntuale ogni 
anno il mio tempo;
Di più, Ste, della tua barba sapiente e 
della tua saggezza friulana, fortunata-
mente ben mischiata al tuo essere epo-
rediese;
Di più, di quanto ti vedo arrabbiato mio 
adorato Vice Presidente, a volte non so 
se arrabbiarmi anche io o mettermi a 
ridere, ma certamente so che sei il fra-
tellino che non ho mai avuto;
Di più, dei tuoi bellissimi occhi verdi, 
che quotidianamente mi sopportano ed 
in cui io mi perdo ancora ogni mattina;
Di più, di questi tre anni di vita, in cui mi 
hai regalato il dono più bello, a cui voglio 
spiegare la vita così come l’ho imparata 
io;
Di più, di Voi due, che mi avete portato 
su questo mondo e mi avete insegnato 
a camminarci a testa alta, e a testa alta, 
io arrivo alla fine di questa ennesima 
avventura;
Di più, di questo mio lavoro, che con 
insistenza mi chiama a sè, prendendosi 

sempre di più il mio tempo e dovendo 
stare attento all’inganno di telecamere 
a volte infide, indugio a ricordare i sen-
timenti veri, molti all’interno di queste 
meravigliose mura;
Di più, del mio ultimo abbraccio a Voi 
da Presidente, perché sono chiamato 
altrove e devo andare, ma non senza 
questo ultimo saluto, giurandovi una 
cosa: giudicherete Voi la bontà del mio 
agire, ma mettete la mano sul fuoco sul 
mio amore per questa nostra Società.     
Arrivederci.Di più 

a cura di Celere Spaziante

Venerdì 8 aprile 2016 assemblea 

ordinaria della nostra Società, alle 6 in 

prima convocazione e alle 21 in secon-

da convocazione.

All’ordine del giorno: 1 approvazione 

del bilancio consuntivo dell’esercizio 

sociale 2015 e relativo rendiconto Pa-

trimoniale. 2 Elezione dei membri del 

nuovo Consiglio Direttivo. 3 Elezione 

revisori dei Conti. 4 Presentazione si-

tuazione autorizzazioni nuovo immobi-

le. 5 Proposta Tozzi limite di autonomia 

di spesa a Euro 5.000 per il Consiglio 

Direttivo. 6 Varie ed eventuali.

Dal 15 maggio e sino al 30 settem-

bre 2016 è in vigore l’orario estivo:

Società dalle 8,30 alle 23,30

Imbarcadero e bordo lago 

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

Assemblea l’8 Aprile

Orario Estivo
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Strumenti finanziari  
e investitori

Pasqua a tavola e Pasquetta in musica

Nel pomeriggio di sa-
bato 13 febbraio si è 
tenuto presso la sala 

della Società Canottieri Sirio 
il Convegno “Dalle esigenze 
agli strumenti finanziari” orga-
nizzato dalla società stessa, 
da Federmanager Torino, dai 
Lions Club Carignano, satellite 
del Lions Club Torino Sabauda 
e dal Lions Club Ivrea. A diffe-
renza di altri eventi apparente-
mente simili che si svolgono sul 
territorio, il convegno è stato 

Presso il Ristorante della Società domenica 27 marzo è pre-
visto il Pranzo di Pasqua con fritto misto della tradizione 
canavesana (con i rinomati 30 pezzi), sorbetto al latte di 

mandorla, caffè, paste di meliga e vini a scelta.
Prenotazioni entro il 24 marzo al 3461340519.
A Pasquetta, invece, la tradizionale merenda con, a partire dalle 
15, l’ accompagnamento musicale dell’Accordeon Classic Trio.

chiaramente ed esclusivamente 
di tipo divulgativo, con l’esclu-
sione di qualunque forma di 
carattere commerciale e/o di 
vendita.
L’intervento, di cui è stato rela-
tore Roberto Dolza, dello Studio 
Dolza&DeVito - analisi e consu-
lenza finanziaria indipendente – 
è stato focalizzato sulla descri-
zione semplice ed oggettiva dei 
principali strumenti finanziari di 
comune utilizzo da parte degli 
investitori. Analizzare in detta-

glio anche le peculiarità meno 
note e più insidiose di ciascu-
no di essi ha permesso di fare 
chiarezza sulla loro reale natura 
e sul loro corretto utilizzo. 
Gli strumenti analizzati in modo 
elementare, ma sufficientemen-
te esaustivo sono stati: obbliga-
zioni, azioni, fondi comuni, ETF, 
polizze assicurative.
Sono anche state prese in con-
siderazione tematiche come 
l’aggiornamento della norma-
tiva bancaria con particolare 
attenzione al bail-in, alla solidità 
degli Istituti di Credito, all’anda-
mento dei mercati. Inoltre sono 
state fornite semplici e pratiche 

indicazioni in merito a come ri-
conoscere il conflitto d’interes-
se che in molteplici situazioni 
si presenta puntualmente ai 
risparmiatori, danneggiandoli 
pesantemente.
L’attenta e vivace partecipazio-
ne da parte del pubblico, trami-
te un’interazione puntuale con 
domande specifiche, ha reso 
particolarmente efficace l’even-
to nel suo principale obbiettivo 
di aiutare gli investitori a chiari-
re meglio le specificità dei prin-
cipali veicoli di investimento.

a cura di Roberto Dolza

Il Comitato Ami organizza venerdì 15 aprile alle ore 21, pres-
so la nostra Società, una conferenza-dibattito  
sul tema ‘La Città diffusa’

AMI e  
la città diffusa
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Bimbi in Società meno tranquillità ma più allegria

I bambini, i ragazzi, i giovani...
insomma i minori nella no-
stra Società sono 809 (dato 

del 2015). Lo credevate? Sono 
più di 1/4 degli adulti. (Ma nien-
te paura: in Società, nei giorni 
di maggior frequenza sono cir-
ca il 10-12% dei presenti). Ad 
essi vanno rivolte molte nostre 
attenzioni perché hanno spes-
so la peculiarità di mettersi in 
pericolo. Per questo ci sono 
manutenzioni continue dei gio-
chi per i bimbi, per la piscinetta, 
per i trampolini, per gli scivoli, 
per le tavole... ecc. Frequen-
tano molto più d’estate che 
d’inverno: l’estate è loro! I geni-
tori si sentono tranquilli quando 
possono “sguinzagliarli” qual-
che ora nella Società, pur non 
perdendoli d’occhio e cercando 
di prevenire ogni azione illecita.
I giovani sono la vivacità, l’alle-

gria, il movimento dei pomerig-
gi passati al lago! Osservandoli 
si assapora l’entusiasmo che 
si ha nell’età adolescenziale e, 
se li guardate con occhio be-
nevolo, riuscirete a perdonare 
qualche birichinata e un po’ di 
rumore di troppo che fanno con 
i loro giochi. D’altra parte quale 
adulto non ha fatto qualche ra-
gazzata o qualche trasgressio-
ne da giovane?
È vero, a volte il loro eloquio non 
è molto corretto, gli spruzzi dei 
loro tuffi ci colgono impreparati, 
le corse e le urla disturbano la 
quiete che molti soci cercano al 
lago... ma con la collaborazio-
ne di genitori, nonni, custodi e 
bagnini si potrà arrivare ad una 
corretta convivenza.
Però è bello vedere il loro en-
tusiasmo quando si organizza 
un torneo, una piccola gara, un 

gioco coinvolgente. Ricordate 
l’arrivo dei Pirati a fine agosto? 
Che gioia quel giorno! Che 
spettacolo seguire la parteci-
pazione di grandi e piccoli!  E le 
feste di Carnevale? Beh! Quan-
do, alla fine del pomeriggio, una 
nipotina di tre anni dice spon-
taneamente “grazie nonna! È 

stata proprio una bella festa”...
allora è proprio pura soddisfa-
zione e un incentivo per lavo-
rare ancora in questa direzione 
per fare di più e meglio!

a cura di Loredana Carrain
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Befana, Carnevale, 8 Marzo all’insegna  
delle “quote rosa”

Il prossimo Consiglio 
Direttivo

a cura di Elisabetta Bonino

Archiviato il mese di di-
cembre 2015 con i fe-
steggiamenti di Natale e 

Capodanno, arriva subito, dopo 
pochi giorni dell’anno 2016, la 
Festa della Befana ed è la prima 
che mantiene vive le tradizioni 
della nostra Società.
È una festa riservata a sole don-
ne che partecipano sempre più 
numerose alla simpatica cena. 
La Società omaggia le signore 
presenti con un vasetto di fiori 
colorati, da parte loro arrivano 
con tanti pacchettini colorati 
che vengono numerati e ognu-
na, alla fine della cena, sceglie 
un numero ed avrà in regalo un 
pensiero a sorpresa. Durante la 
cena , al momento del dessert 
viene servita la tradizionale fo-
caccia e la fortunata che trova 
una noce o una fava verrà no-
minata ‘Befana dell’Anno’. Que-
sta volta l’onore è toccato alla 
gentil signora Piera Quercia che 
frequenta assiduamente la So-
cietà, partecipa e spesso vince 
i tornei delle carte. Festeggiata 
da tutte le presenti ha accettato 
l’incarico con entusiasmo ed è 
stata omaggiata dalla Befana 
2015, gentil signora Kate Diane, 
di una splendida confezione 
floreale.
L’anno 2016 è bisestile e sem-
bra correre più in fretta…

La Diana, come tradizione della 
Città di Ivrea, è risuonata pun-
tualmente il 6 gennaio e già 
nelle ultime due domeniche del 
mese sono stati ‘alzati’ gli Abbà 
e si è velocemente arrivati ai 
festeggiamenti del Carnevale. 
Si è iniziato venerdì 5 febbraio, 
serata di fagiolata per la nostra 
Società, con l’elezione di Ca-
nottiera e Canottiere, dopo la 
votazione segreta e lo scrutinio, 
al suono dell’inno dello Storico 
Carnevale, sono stati eletti Ca-
nottiera la gentile signora Sara 
Corzetto e Canottiere il signor 
Paolo Francescano. Insigniti 
con la coccarda e la tradiziona-
le spilla ‘Pic e Pala’ dai Canot-
tieri uscenti signor Tommaso 
Giardini e gentil signorina Paola 
Bolognino che, con affetto e 
commozione, ha voluto ricorda-
re la figura di Edda Baldassini 
Piovera, Canottiera dell’anno 
1982 e socia sempre presente 
alle nostre feste, venuta a man-
care pochi giorni prima.
I nuovi Canottieri hanno avuto 
il piacere, domenica 7 febbraio, 
di accogliere i personaggi del-
lo Storico Carnevale che ogni 
anno partecipano al veglione 
danzante che la Società orga-
nizza in loro onore. È stata una 
bella serata con i personaggi 
particolarmente festeggiati da 

tutti i partecipanti.
Ancora festeggiamenti per l’8 
marzo ‘Festa della Donna’ ed 
ancora le nostre Socie, accom-
pagnate da amiche esterne, 
sono state protagoniste e come 
sempre hanno partecipato nu-
merose al pranzo ricevendo in 
omaggio dalla Società un maz-
zolino di mimose. Quest’anno 
un particolare ringraziamento 
è dovuto ai gestori del risto-
rante che, pur essendo giorno 

di chiusura, hanno accolto nel 
migliore dei modi tutte le inter-
venute.

PS Colgo l’occasione per ri-
cordare che nel mese di aprile 
verrà eletto il nuovo Consiglio 
Direttivo della Società. Un in-
vito per aumentare la presenza 
delle ‘quote rosa’. 

Dall’otto di aprile avremo un nuovo Consiglio Direttivo: chi 
saranno i nuovi Consiglieri che avranno voglia,tempo, idee 
e anche un po’ di entusiasmo per dirigere la nostra Socie-

tà? La lista per le candidature è in segreteria ( fino a 5 giorni prima 
dell’Assemblea), a disposizione dei soci che vorranno proporsi. 

Dell’attuale Direttivo sono disponibili quattro Consiglieri: Stefano 
BRAGHIN, Loredana CARRAIN, Luigi CURTAZ, Giorgio D’ALBA.

Si rimettono in lista per le prossime elezioni perché credono ci 
debba essere una certa continuità tra un Consiglio che finisce il 
mandato ed un altro che inizia.

Giorgio NOLI, invece, pur avendo lavorato con apprezzabile im-
pegno negli ultimi mesi, non sarà candidato; comunque ci tiene a 
ringraziare tutti per la collaborazione e rimarrà a disposizione per 
qualsiasi consulenza o anche necessità operativa.
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Quali interventi ci attendono nel 2016

Quote 
societarie
in ritardo

O
ltre alla normale ma-
nutenzione e gestio-
ne ordinaria della 
Società vi sono due 

categorie di obiettivi societari 
da realizzare nel breve (due-
sei mesi) e nel medio termine 
(dodici-ventiquattro mesi).
Consolidare, proteggere e 
mantenere il patrimonio socie-
tario (edifici, strutture ecc.)
Realizzare miglioramenti strut-
turali delle parti della proprietà 
societaria  che sono più utiliz-
zate nel corso dell’anno (bar, 
sala lettura, sala ingresso tv, 
ristorante, balconata, area ba-
lenabile, aree sportive).
Consolidare il patrimonio so-
cietario: L’obiettivo specifico di 
questo punto riguarda l’acqui-
sto del fabbricato adiacente la 
nostra proprietà che, come tutti 
sappiamo, necessita di un in-
tervento strutturale per la mes-
sa in sicurezza in funzione della 
nuova destinazione d’uso previ-
sta. È estremamente opportuno 
che tutti i consiglieri comincino 
a pensare alla possibile desti-
nazione ottimale dei vari locali 
dell’edificio. A questo proposito 
sono disponibili copie cartacee 
del progetto di ristrutturazione 
eseguito dallo studio dell’in-
gegner Tognoli. Vi è inoltre da 
considerare la destinazione 
dell’ampio spazio soleggiato 
sul lato sud dell’edifico che tro-
vasi in una posizione ottimale 
per eventuali utilizzi.
Realizzare miglioramenti strut-
turali. Attualmente si sta già 
provvedendo alla manutenzio-
ne dei vialetti in pietra e alla 
pavimentazione sottostante i 
giochi dei bimbi.
Al fine di migliorare la fruibilità 
degli spazi societari occorre 
realizzare una serie di interventi 
strutturali nei locali oggi desti-
nati ad attività che potrebbero 
avere una diversa destinazio-

ne. Bar: tutta questa struttura 
è molto vecchia e lo dimostra. 
Si potrebbe anche ipotizzare un 
ampliamento dell’area a dispo-
sizione dei clienti attualmente 
molto sacrificata. Ristorante: 
necessita di un nuovo forno 
mirato al miglioramento quali-
tativo e all’arricchimento delle 
scelte del menù. Sala ingresso 
tv: Installazione di un condizio-
natore per migliorare l’ambiente 
nel periodo estivo. 
Azioni ed interventi a medio ter-
mine sulle zone periferiche. Pi-
scinetta bimbi: è necessario un 
allargamento in direzione sud 
per consentire l’accesso di più 
bambini, esiste già un progetto 
preliminare. Nuovo parcheggio: 
solo dopo l’avvenuta modifica 
del piano regolatore sarà pos-
sibile pensare alla pavimen-
tazione del nuovo parcheggio 
con l’identificazione dei posti 
macchina. Mezzo campo di 
pallacanestro: Anche su que-
sto punto si attende l’avvenuta 
modifica del piano regolatore 
dopo di che si potrà pensare 
alla realizzazione individuando 

l’area idonea. Recupero area 
balneare dietro l’imbarcadero: 
È opportuno iniziare a com-
missionare un progetto per il 
recupero dell’area, oggi inutiliz-
zata, dietro l’imbarcadero, dove 
si potrebbe usufruire di una 
ampia zona per la balneazione 
studiata al meglio e sfruttando 
le attuali caratteristiche.
Questa nota vuole essere un 
contributo per la pianificazione 
delle azioni che l’attuale Diret-
tivo può ancora fare e, soprat-
tutto, sviluppa una traccia per 
il prossimo Direttivo che sarà 
presto operativo.

Si informano i Sig.ri Soci che 
dal 1° marzo al 31/03/2016 il 
pagamento delle quote 2016 si 
potrà effettuare con la maggio-
razione del 10%.
Dopo tale data i Soci che non 
avranno provveduto al paga-
mento DECADRANNO 
(ART. 9 dello Statuto Societario)
La Società non è tenuta ad av-
visare i Soci insolventi.
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Adunanza generale del 1914 si decide sulla 
Fontana dei Sospiri e su un ‘furbo’ cantiniere

a cura di Luigi Curtaz

Continua la ricerca storica della Società Canottieri. Su delega del Consiglio Direttivo in carica, il Consigliere Luigi Curtaz ha 
trascritto un vecchio verbale, ultracentenario, che racconta situazioni e vicende dell’epoca. Ci auguriamo di suscitare inte-
resse e auspichiamo che quanti siano in possesso di documenti analoghi collaborino all’arricchimento della storia sociale 

fornendo, anche solo in copia, elementi cartacei o fotografie. 

Alle ore 14 del 27 Dicembre 
1914 si tiene l’adunanza 
Generale della Società, 

ventotto i Soci effettivi presenti 
e diciotto che votarono a mezzo 
lettera per un totale di quaran-
tasei. La Direzione è composta 
dal Presidente Cav. Avv. Mario 
Rossi e da Pietro Cavallo, Am-
leto Fornelli, Cristoforo Patriar-
ca, Avv. Antonio Peyla, Ettore 
Peyla, Ing. Vincenzo Quaglio e 
Michele Torta.
All’ordine del giorno: 1° Propo-
sta di dare ai Soci Temporanei 
una rappresentanza nella Dire-
zione. 2° Ratifica dell’acquisto 
della ‘Fontana dei Sospiri’. 3° 
Proposta di modificazione mo-
dalità servizio Cantina. 4° Rela-
zione consuntiva del bilancio e 
bilancio. 5° Nomina della nuova 
Direzione.
Direi che è particolarmente in-
teressante e, soprattutto, curio-
so  soffermarsi sui punti 2° e 3° 
dell’ordine del giorno.
Ratifica dell’acquisto del-
la “Fontana dei Sospiri”. Dal 
Verbale: ‘Il Presidente espone 
all’assemblea che la Direzione 
avendo espresso che vi era 
la possibilità di acquistare la 
vicina fontana dei sospiri ne 
concluse la compera per due 
ragioni e cioè sia perché non 
avendo lo stabile sociale che 
l’antico pozzo l’acquistare una 
fontana perenne viene a dare 
all’imponibile della Società un 
maggior valore  perché rende 
acile la sua destinazione a villa 
e sia per l’addietro si sono veri-
ficati dei casi di tifo fra persone 
del vicinato che bevevano ac-
qua del pozzo per modo che è 
da consigliarsi la fornitura di al-
tra acqua potabile. Per lasciare 

libera l’assemblea di prendere 
le sue decisioni ed anche per 
non vincolare troppo a lungo la 
Società l’acquisto lo si intese in 
modo che la Società paga una 
somma fissa all’anno; ma quan-
do per qualunque sua ragione 
credesse di non più prender 
acqua cesserebbe senz’altro 
obbligo di continuare a pagare. 
Da sottolineare l’intervento del 
socio Mazzetti che invita la Di-
rezione: ‘a voler fare in modiche 
pure derivando l’acqua resti im-
mutato il carattere poeticamen-
te agreste della piccola fonte. 
Il Presidente spiega che: “Si 
convenne col venditore che la 
Società possa pure adducendo 
via le acque lasciarne stillare 

una piccola parte sulla località, 
con diritto di accedervi”. L’as-
semblea approva con la facoltà, 
se le relative spese apparissero 
eccessive, di desistere da tale 
utilizzazione.
Il 19 settembre 1915 la Dire-
zione della Società Canottieri 
decide di cessare il pagamento 
per la derivazione dell’acqua 
dalla Fontana dei Sospiri al si-
gnor Marcello Violetta.
Proposta di modificazione 
modalità servizio Cantina. La 
discussione in assemblea na-
sce dalla comunicazione che 
il consorzio daziario ha già av-
vertito la Società che manterrà 
l’abbonamento al Dazio di lire 
250 anche per il prossimo anno 

1915. Questo perché: ‘Il con-
sorzio daziario abbia più volte 
fatto sapere che con tale tassa-
zione si voleva anche colpire il 
vino che, secondo il consorzio, 
il cantiniere sociale vende per 
suo conto in più del vino che gli 
viene fornito dalla Direzione e 
che egli smercia anche ai non 
soci. La Direzione ha fatto vari 
tentativi di fare concorrere il 
cantiniere nel dazio che si paga 
ma sempre inutilmente; inoltre 
il sistema attuale di acquistare 
il vino a mezzo della Direzione 
e rimetterlo per la vendita al 
cantiniere che deve quindi ri-
mettere alla Direzione il ricavo 
della vendita si è appalesato 
troppo incomodo dannoso per 
la Società che deve esporre 
forti somme negli acquisti e 
restare molto tempo allo sco-
perto, non potendosi incassare 
dal cantiniere se non in grande 
ritardo perché si deve sempre 
fare l’inventario di quanto esi-
ste in cantina e raffrontarlo con 
quanto si è dato in consegna. 
Tutto ciò senza parlare del dan-
no che si ha per vino andato a 
male, bottiglie rotte ecc. L’as-
semblea concorde nel ritenere 
che il sistema attuale è troppo 
dannoso alla Società e deve 
essere mutato. A questo pro-
posito l’assemblea dà la facoltà 
alla futura Direzione di mutare 
l’attuale sistema. Per la cronaca 
la votazione per le cariche so-
ciali biennio 1915-1916 assegna 
al Cav. Oreste Baratono il ruo-
lo di Presidente, Ing. Vincenzo 
Quaglio Vice Presidente, Amle-
to Fornelli Direttore Imb., Pietro 
Fasciotti consigliere.
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Quali interventi ci attendono nel 2016

Quote 
societarie
in ritardo

O
ltre alla normale ma-
nutenzione e gestio-
ne ordinaria della 
Società vi sono due 

categorie di obiettivi societari 
da realizzare nel breve (due-
sei mesi) e nel medio termine 
(dodici-ventiquattro mesi).
Consolidare, proteggere e 
mantenere il patrimonio socie-
tario (edifici, strutture ecc.)
Realizzare miglioramenti strut-
turali delle parti della proprietà 
societaria  che sono più utiliz-
zate nel corso dell’anno (bar, 
sala lettura, sala ingresso tv, 
ristorante, balconata, area ba-
lenabile, aree sportive).
Consolidare il patrimonio so-
cietario: L’obiettivo specifico di 
questo punto riguarda l’acqui-
sto del fabbricato adiacente la 
nostra proprietà che, come tutti 
sappiamo, necessita di un in-
tervento strutturale per la mes-
sa in sicurezza in funzione della 
nuova destinazione d’uso previ-
sta. È estremamente opportuno 
che tutti i consiglieri comincino 
a pensare alla possibile desti-
nazione ottimale dei vari locali 
dell’edificio. A questo proposito 
sono disponibili copie cartacee 
del progetto di ristrutturazione 
eseguito dallo studio dell’in-
gegner Tognoli. Vi è inoltre da 
considerare la destinazione 
dell’ampio spazio soleggiato 
sul lato sud dell’edifico che tro-
vasi in una posizione ottimale 
per eventuali utilizzi.
Realizzare miglioramenti strut-
turali. Attualmente si sta già 
provvedendo alla manutenzio-
ne dei vialetti in pietra e alla 
pavimentazione sottostante i 
giochi dei bimbi.
Al fine di migliorare la fruibilità 
degli spazi societari occorre 
realizzare una serie di interventi 
strutturali nei locali oggi desti-
nati ad attività che potrebbero 
avere una diversa destinazio-

ne. Bar: tutta questa struttura 
è molto vecchia e lo dimostra. 
Si potrebbe anche ipotizzare un 
ampliamento dell’area a dispo-
sizione dei clienti attualmente 
molto sacrificata. Ristorante: 
necessita di un nuovo forno 
mirato al miglioramento quali-
tativo e all’arricchimento delle 
scelte del menù. Sala ingresso 
tv: Installazione di un condizio-
natore per migliorare l’ambiente 
nel periodo estivo. 
Azioni ed interventi a medio ter-
mine sulle zone periferiche. Pi-
scinetta bimbi: è necessario un 
allargamento in direzione sud 
per consentire l’accesso di più 
bambini, esiste già un progetto 
preliminare. Nuovo parcheggio: 
solo dopo l’avvenuta modifica 
del piano regolatore sarà pos-
sibile pensare alla pavimen-
tazione del nuovo parcheggio 
con l’identificazione dei posti 
macchina. Mezzo campo di 
pallacanestro: Anche su que-
sto punto si attende l’avvenuta 
modifica del piano regolatore 
dopo di che si potrà pensare 
alla realizzazione individuando 

l’area idonea. Recupero area 
balneare dietro l’imbarcadero: 
È opportuno iniziare a com-
missionare un progetto per il 
recupero dell’area, oggi inutiliz-
zata, dietro l’imbarcadero, dove 
si potrebbe usufruire di una 
ampia zona per la balneazione 
studiata al meglio e sfruttando 
le attuali caratteristiche.
Questa nota vuole essere un 
contributo per la pianificazione 
delle azioni che l’attuale Diret-
tivo può ancora fare e, soprat-
tutto, sviluppa una traccia per 
il prossimo Direttivo che sarà 
presto operativo.

Si informano i Sig.ri Soci che 
dal 1° marzo al 31/03/2016 il 
pagamento delle quote 2016 si 
potrà effettuare con la maggio-
razione del 10%.
Dopo tale data i Soci che non 
avranno provveduto al paga-
mento DECADRANNO 
(ART. 9 dello Statuto Societario)
La Società non è tenuta ad av-
visare i Soci insolventi.
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Adunanza generale del 1914 si decide sulla 
Fontana dei Sospiri e su un ‘furbo’ cantiniere

a cura di Luigi Curtaz

Continua la ricerca storica della Società Canottieri. Su delega del Consiglio Direttivo in carica, il Consigliere Luigi Curtaz ha 
trascritto un vecchio verbale, ultracentenario, che racconta situazioni e vicende dell’epoca. Ci auguriamo di suscitare inte-
resse e auspichiamo che quanti siano in possesso di documenti analoghi collaborino all’arricchimento della storia sociale 

fornendo, anche solo in copia, elementi cartacei o fotografie. 

Alle ore 14 del 27 Dicembre 
1914 si tiene l’adunanza 
Generale della Società, 

ventotto i Soci effettivi presenti 
e diciotto che votarono a mezzo 
lettera per un totale di quaran-
tasei. La Direzione è composta 
dal Presidente Cav. Avv. Mario 
Rossi e da Pietro Cavallo, Am-
leto Fornelli, Cristoforo Patriar-
ca, Avv. Antonio Peyla, Ettore 
Peyla, Ing. Vincenzo Quaglio e 
Michele Torta.
All’ordine del giorno: 1° Propo-
sta di dare ai Soci Temporanei 
una rappresentanza nella Dire-
zione. 2° Ratifica dell’acquisto 
della ‘Fontana dei Sospiri’. 3° 
Proposta di modificazione mo-
dalità servizio Cantina. 4° Rela-
zione consuntiva del bilancio e 
bilancio. 5° Nomina della nuova 
Direzione.
Direi che è particolarmente in-
teressante e, soprattutto, curio-
so  soffermarsi sui punti 2° e 3° 
dell’ordine del giorno.
Ratifica dell’acquisto del-
la “Fontana dei Sospiri”. Dal 
Verbale: ‘Il Presidente espone 
all’assemblea che la Direzione 
avendo espresso che vi era 
la possibilità di acquistare la 
vicina fontana dei sospiri ne 
concluse la compera per due 
ragioni e cioè sia perché non 
avendo lo stabile sociale che 
l’antico pozzo l’acquistare una 
fontana perenne viene a dare 
all’imponibile della Società un 
maggior valore  perché rende 
acile la sua destinazione a villa 
e sia per l’addietro si sono veri-
ficati dei casi di tifo fra persone 
del vicinato che bevevano ac-
qua del pozzo per modo che è 
da consigliarsi la fornitura di al-
tra acqua potabile. Per lasciare 

libera l’assemblea di prendere 
le sue decisioni ed anche per 
non vincolare troppo a lungo la 
Società l’acquisto lo si intese in 
modo che la Società paga una 
somma fissa all’anno; ma quan-
do per qualunque sua ragione 
credesse di non più prender 
acqua cesserebbe senz’altro 
obbligo di continuare a pagare. 
Da sottolineare l’intervento del 
socio Mazzetti che invita la Di-
rezione: ‘a voler fare in modiche 
pure derivando l’acqua resti im-
mutato il carattere poeticamen-
te agreste della piccola fonte. 
Il Presidente spiega che: “Si 
convenne col venditore che la 
Società possa pure adducendo 
via le acque lasciarne stillare 

una piccola parte sulla località, 
con diritto di accedervi”. L’as-
semblea approva con la facoltà, 
se le relative spese apparissero 
eccessive, di desistere da tale 
utilizzazione.
Il 19 settembre 1915 la Dire-
zione della Società Canottieri 
decide di cessare il pagamento 
per la derivazione dell’acqua 
dalla Fontana dei Sospiri al si-
gnor Marcello Violetta.
Proposta di modificazione 
modalità servizio Cantina. La 
discussione in assemblea na-
sce dalla comunicazione che 
il consorzio daziario ha già av-
vertito la Società che manterrà 
l’abbonamento al Dazio di lire 
250 anche per il prossimo anno 

1915. Questo perché: ‘Il con-
sorzio daziario abbia più volte 
fatto sapere che con tale tassa-
zione si voleva anche colpire il 
vino che, secondo il consorzio, 
il cantiniere sociale vende per 
suo conto in più del vino che gli 
viene fornito dalla Direzione e 
che egli smercia anche ai non 
soci. La Direzione ha fatto vari 
tentativi di fare concorrere il 
cantiniere nel dazio che si paga 
ma sempre inutilmente; inoltre 
il sistema attuale di acquistare 
il vino a mezzo della Direzione 
e rimetterlo per la vendita al 
cantiniere che deve quindi ri-
mettere alla Direzione il ricavo 
della vendita si è appalesato 
troppo incomodo dannoso per 
la Società che deve esporre 
forti somme negli acquisti e 
restare molto tempo allo sco-
perto, non potendosi incassare 
dal cantiniere se non in grande 
ritardo perché si deve sempre 
fare l’inventario di quanto esi-
ste in cantina e raffrontarlo con 
quanto si è dato in consegna. 
Tutto ciò senza parlare del dan-
no che si ha per vino andato a 
male, bottiglie rotte ecc. L’as-
semblea concorde nel ritenere 
che il sistema attuale è troppo 
dannoso alla Società e deve 
essere mutato. A questo pro-
posito l’assemblea dà la facoltà 
alla futura Direzione di mutare 
l’attuale sistema. Per la cronaca 
la votazione per le cariche so-
ciali biennio 1915-1916 assegna 
al Cav. Oreste Baratono il ruo-
lo di Presidente, Ing. Vincenzo 
Quaglio Vice Presidente, Amle-
to Fornelli Direttore Imb., Pietro 
Fasciotti consigliere.
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