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Eccoci alla fine di una lunga sta-
gione estiva: iniziata presto e 
prolungata oltre ogni previsione. 

Ma così abbiamo potuto sfruttare di più 
gli ambienti della Società e partecipare 
più numerosi ai momenti di socializza-
zione: gli apericena sono stati sempre 
affollati, nelle pause pranzo a casetta 
Jona e sulla balconata del ristorante ci 
si incontrava con piacere scambiando 
qualche parola... e poi sul pontone,sul 
prato, alla piscinetta, sui campi da gio-
co sempre molto frequentati si notava 
davvero il piacere di stare insieme. Sul 

Èun appuntamento molto sentito e 
partecipato, quello che riunisce co-
loro che hanno ricoperto il ruolo di 

Canottiera e Canottiere negli anni passati. 
Quest’anno si sono ritrovati in buon numero 
(nella foto di Fulvio Lavarino) l’11 Novembre.

In una tiepida domenica di fine ottobre 
si è svolta la tradizionale castagnata, 
quest’anno davvero piacevole! Ottime 

castagne arrostite con maestria dalla fa-
miglia Arnoletti, vino di qualità servito con 
generosità dal nostro sommelier Fabio, 
frittelle di mele e semolino dolce offerto 
a più riprese sulla balconata hanno con-
tribuito a creare quell’atmosfera di socia-
lizzazione che vorremmo sempre sentire 
nella nostra Società.
Grazie ai numerosi Soci intervenuti e agli 
apprezzamenti di chi ha voluto gratificare 
l’organizzazione. Evento da ripetere!

lago pedalò, barche, tavole e nuotatori 
hanno dato un colore vivace alle acque 
(quest’anno sempre limpide e stabili nei 
parametri di balneazione, garantiti dai 
numerosi controlli effettuati dall’AR-
PA). Vorrei anche porre l’accento su 
un aspetto di cui sono particolarmente 
contenta: molti bambini e ragazzi han-
no imparato a nuotare o a migliorare le 
loro capacità natatorie grazie alle le-
zioni gratuite di nuoto tenute dai nostri 
bagnini! Ci sono state alcune criticità, 
ci sono state anche proteste, non tutto 
ha funzionato alla perfezione: ne siamo 

consapevoli. Ne terremo conto mentre 
siamo già al lavoro per la prossima sta-
gione, ma complessivamente darei un 
giudizio positivo sulla passata estate.
Intanto si sono formate due commis-
sioni: quella voluta dall’assemblea per 
studiare il futuro dello stabile acqui-
stato (ex casa Alves); e quella voluta 
dal Consiglio per migliorare lo Statuto 
della nostra Società. Come Consiglio 
Direttivo abbiamo accettato tutti i Soci 
che si sono proposti e ora stanno lavo-
rando con impegno per produrre buo-
ne e concrete soluzioni. 
Il mio carattere ottimista mi fa guardare 
con fiducia al futuro... vorrei però che 
i Soci che danno consigli, che fanno 
rilievi, che notano disservizi, lo faces-
sero con meno supponenza, puntando 
meno il dito, non solo accusando, ma 
cercando di collaborare e di capire le 
difficoltà che ogni giorno dobbiamo 
superare. Da parte mia, e di tutto il 
Consiglio Direttivo, abbiamo sempre 
presenti le finalità che ci siamo pro-
posti alla nostra elezione: mantenere e 
migliorare la Società.
E vorremo farlo con il piacere di venire 
a lavorare con lo stesso entusiasmo 
con cui abbiamo accolto l’incarico da-
toci dall’assemblea.
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Proprio una bella estate

La festa  
di Canottiera  
e Canottiere

Ottime castagne e non solo

a cura di Loredana Carrain

novembre 2017

Orario Invernale Chiusura Invernale Menù Invernale

Indirizzo e-mail

N° 3

Sino al 31 Marzo 2018 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 22 (eccetto eventi)
Ristorante dalle ore 12,30 alle ore 14,30  
e dalle ore 19,30 alle ore 22.  
Il Ristorante è chiuso alla sera il lunedì  
e il mercoledì (salvo eventi eccezionali  
da concordare)

Giorno di chiusura della Società il martedì

La Società osserverà il periodo  
di chiusura invernale  
da lunedì 8 gennaio  
a domenica 28 gennaio.  
Riaprirà lunedì 29 gennaio 2018.

Al fine di migliorare sempre più le comunicazioni tra la Società e i Soci e in particolare per 
segnalare gli eventi previsti i Soci sono pregati di comunicare il proprio indirizzo e-mail a 
segreteria@canottierisirio.it. L’indirizzo e-mail è indispensabile per poter accedere all’area 
riservata del nostro sito.

Il ristorante della Società prevede un menù 
invernale. A pranzo dal lunedì al sabato a 
12 euro con primo, secondo, mezzo litro di 
acqua o un quarto di vino, caffè. Domenica 
cena con menù fisso a 10 euro, bevande 
escluse. Pizza sia a pranzo che a cena.

Venerdì 9 Febbraio 2018 alle 20,30 cena dei fagioli 
grassi con elezione di Canottiera e Canottiere

Sabato 10 Febbraio alle 21,30 tradizionale veglione 
in musica con la partecipazione della Vezzosa  

Mugnaia del Generale e del brillante Stato Maggiore
Lunedì 12 Febbraio alle 15 Carnevalino dei Bambini 

con intrattenimento
Mercoledì 14 Febbraio alle 20 cena con polenta  

e merluzzo

Gli appuntamenti  

per le Festività.

Festa di Natale con  

il Gran Pranzo

Il 31 Dicembre serata e 

cenone di Capodanno 

con musica e danze

Il 5 Gennaio 2018 Cena 

della Befana ed elezione 

della Befana 2018

a cura di Loredana Carrain
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Ecco i numeri della nostra Estate Gli apericena  
e tanto sport

Anche i corsi di nuoto  
con i bagnini

Commissioni per Statuto e Casa Alves Alla Canottieri il raduno degli arbitri

Sicuramente l’estate 2017 ha fatto registrare il numero mag-
giore di giornate calde e soleggiate rispetto agli ultimi anni. 
I dati rilevati non si discostano dagli anni precedenti: gli 

ingressi sono stabili intorno ai 67000( da giugno a settembre), i 
minori sono il 12%, gli ospiti il 5%. Posso solo rilevare due curio-
sità: negli ultimi tre anni si aveva un picco di 1500-1700 ingressi 
nelle domeniche di luglio e agosto, nell’estate 2017 il massimo si 
è registrato domenica 23 luglio con 1447 ingressi. D’altra parte, 
però, sono state più numerose e costanti le presenze nei giorni 
feriali (600-700). 
Sono solo curiosità, ma ci possono servire per migliorare l’acco-
glienza e l’organizzazione dei servizi. Intanto ringrazio il Socio Lo-
rella Lova che mi ha dato un prezioso aiuto per queste statistiche.

Particolarmente apprezzati dai nostri Soci i tradizionali appuntamenti estivi. Successo 
per gli apericena dei mesi di luglio e agosto e per gli appuntamenti sportivi, da quelli 
ferragostiani dedicati al beach-volley e al calciobalilla, al nuoto e al tennis che ha visto 

impegnati i nostri Veterani Moscarelli, Ricci, De Sandre e D’Alba.

Anche l’estate 2017 alla Canottieri Sirio è terminata.
E’ stata un’estate meteorologicamente stupenda, tanto 
caldo e sole a volontà. I giorni in cui non si è potuto fare il 

bagno praticamente non ci sono stati. Per il terzo anno consecuti-
vo lo staff bagnini non è cambiato; vogliamo qui ribadire, a fronte 
delle lamentele che ci sono state, che il nostro compito è quello di 
sorvegliare i bagnanti mentre fanno il bagno al lago o in piscina, 
controllare l’uscita delle imbarcazioni e sorvegliare il prato in ma-
niera che nessuno violi il regolamento. Novità molto apprezzata 
e voluta fortemente dalla signora Carrain sono i corsi di nuoto 
tenuti dai bagnini Sonia, Davide e Emanuele, entrambi istruttori 
F.I.N.. Tali corsi, sostenuti economicamente dalla Società, hanno 
riscosso un successo di partecipazione per i più piccoli che sono 
stati presenti a tutte le lezioni fino a fine stagione.
I bagnini come tutti gli anni ringraziano per la fiducia ed il supporto 
il Consiglio Direttivo, in particolare la sig.ra Catalani, Carrain, ed 
il sig. D’Alba.
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La Commissione che si occuperà dello Statuto è formata da:

Nello Abate, Michele Allara, Tiziana Bertino, Elena Boffa Tarlat-

ta, Pietro Cecchin, Piero Cobetto, Massimo Colonna, Vanessa 

Corzetto, Francesco De Giacomi, Franco Geri, Bruna Grossio, Piercarlo 

Maga, Luigi Masciaga, Mirella Montagnani, Stefano Moscarelli, Giorgio 

Noli e Federica Pesando. Per il Consiglio da: Loredana Carrain, Lia Cata-

lani e Carlo Fortina. Per quanto invece riguarda Casa Alves questi i com-

ponenti: Mauro Achilluzzi, Pier G. Allono, Mauro Anzola, Antonio Bocchio, 

Fabio Cecchin, Giovanni De Sandre, Giacomo Lettieri, Andrea Monforte, 

Giorgio Salamano e Luigino Tozzi. Per il Consiglio da: Loredana Carrain, 

Luigi Curtaz e Pier Giorgio D’Alba.

Sabato 2 settembre  si è svolto, ospiti della Canottieri,  il raduno 

precampionato degli arbitri di calcio della sezione AIA di Ivrea.

Il programma della giornata ha visto l’esecuzione dei test atletici 

e tecnici nei quali si è verificata la preparazione tecnica e atletica degli 

arbitri che dovranno 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.  Gli arbitri hanno affrontato lo yo-

yo test e l’ariet test che sono prove atletiche sulla resistenza e la velocità. 

Poi il ritorno in sala per i test tecnici e le importanti modifiche del regola-

mento. Nel corso della giornata, svoltasi prevalentemente in sala, dopo 

i test atletici abbiamo usufruito del coffeè break, far riposare i giovani 

arbitri, far ammirare da vicino le bellezze di questo luogo. Speriamo di 

preservare con cura le peculiarità di questa oasi nella città. Nel corso del 

raduno ha portato il suo personale saluto e quello del consiglio direttivo  

il presidente della Canottieri. 

Grazie veramente di cuore da parte mia e di tutti gli arbitri della sezione  

per la costante vicinanza sotto tutti gli aspetti che possono interessare 

un incontro arbitrale come il nostro.

Un grazie anche a tutto il consiglio direttivo, alla segretaria, al custode  

che con la costante presenza ci ha guidato affinchè il tutto si svolgesse 

nella regolarità del regolamento societario.

a cura di Loredana Carrain

a cura di Felice ViterboGli Assistenti Bagnanti
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