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È arrivata finalmente la piscinetta! È ar-
rivata l’estate, il caldo, l’abitudine a fre-
quentare di più la Società... Ma anche 
ci sono stati più incidenti, più disservizi, 
più proteste, più nervosismo, più “gua-
sti”: alcuni dovuti ad improvvisi tempo-
rali, altri a distrazione dei soci, altri ad 
usi impropri delle attrezzature...
Si è posto rimedio a tutto, o quasi. 
Abbiamo comunque avuto una bella 
estate! E non sono mancati gli apprez-
zamenti (per fortuna!). Per il nuovo par-

cheggio, che dobbiamo imparare ad 
utilizzare meglio; per la piscinetta, che 
ancora necessita di alcuni accessori; 
per il campo basket, cui ancora manca 
la piccola tribuna prevista, per le nuo-
ve imbarcazioni, per fiori piante e prato 
sempre curati dai nostri giardinieri e per 
il personale tutto.
Gli eventi organizzati hanno avuto il 
successo previsto ed è in queste occa-
sioni che si coglie il piacere di essere 
soci, di condividere il divertimento, di 
scambiare qualche opinione tra amici 
in un’atmosfera rilassante, riprendendo 
una nota che potete notare su una vec-
chia bacheca all’ingresso , datato 1920 
dove “si ringraziava la Società Canot-
tieri Sirio per la delicata accoglienza là 
dove gentilezza impera”.

Cercheremo ancora di migliorare nei 
prossimi ultimi mesi del nostro man-
dato, con la fiducia che continuamente 
riceviamo dai più, ma respingendo criti-
che inopportune e spesso derivanti da 
cattive insinuazioni.
Arrivederci agli appuntamenti autunnali 
e occhio alle bacheche!
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L’estate ha portato non solo la piscinetta

Alla scoperta dei massi erratici

a cura di Loredana Carrain

settembre 2018

Orario Invernale

Al Ristorante

N° 2

Dal 1 Ottobre 2018 e sino al 31 Marzo 2019  
la Società osserva il seguente orario:
Società dalle ore 8,30 alle ore 23,30
Imbarcadero e bordo lago 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 da concordare)
Giorno di chiusura della Società il martedì

Dal 1 Ottobre il Ristorante dal lunedì dal venerdì propone a pranzo un menù  
a 12 euro comprensivo di primo, secondo, mezzo litro di acqua o un quarto di 
vino e caffè. La domenica cena a menù fisso a 10 euro, bevande escluse.

L’appuntamento è fissato da settimane... ma negli ultimi 
giorni il tempo non è stato clemente; temporali, piogge, 
pioggerelline insistenti mettono in dubbio la nostra pas-

seggiata primaverile. Già dalle 7 del mattino si intrecciano telefo-
nate dubbiose: si va? Non si va? Sta piovendo,no finirà presto! Il 
percorso sarà agibile? Come sono le previsioni? Alla fine ci tro-
viamo in 30 all’ora stabilita e l’ottimismo e la sicurezza dei nostri 
accompagnatori (quest’anno sono due: Lorenzo e Giovanni!) ci 
fanno partire per scoprire “il sentiero dei massi erratici”, destina-
zione Vialfre’.
Qualcuno si trova già là! E si decide pure di allungare il cammino 
partendo da un punto più panoramico. Le nuvole si aprono, si 
alleggeriscono gli zaini, si va! La serpentina dei “camminatori” si 
snoda dapprima su una strada asfaltata, ma poi ci si addentra nel 
bosco. La vegetazione è folta, il sottobosco rigoglioso, il sentiero 
è a tratti infangato dalle ultime piogge... ma ciò ci permette di 
notare alberi, arbusti, felci e persino funghi di ogni tipo. Ma so-
prattutto i “massi erratici”, residui di un tempo lontano che fanno 
volare la fantasia pensando a come poteva essere il nostro am-
biente in epoche preistoriche. Non siamo silenziosi, no davvero! 
La passeggiata è sempre anche un’opportunità  per conoscerci 
meglio, per scambiare opinioni, per scherzare... e per ritrovare il 
piacere di stare insieme. Insieme tra di noi, ma anche con Lorenzo 
e Giovanni in  un’occasione diversa dall’ambiente della ginnastica 
in cui ci hanno seguito durante l’anno. Fa anche caldo... e l’umi-
dità del bosco aumenta la fatica. Alla fine, però, siamo stanchi 
ma soddisfatti e quando ci accomodiamo al ristorante è proprio 

un momento di allegria! Siamo più di 40! Qualcuno è venuto di-
rettamente a tavola! Si brinda, si scherza, si apprezzano le por-
tate, applausi anche aduna coppia che festeggia l’anniversario di 
matrimonio! Facciamo complimenti e ringraziamenti ai nostri ac-
compagnatori... Lorenzo ci dà anche i compiti per le vacanze (una 
preziosa guida per tenerci in forma anche d’estate)! Promettiamo 
tutti di seguire i suoi consigli, ma soprattutto promettiamo di ri-
trovarci ai corsi di ginnastica dolce , puntuali ai primi di ottobre!

Ci attendono ora i primi appuntamenti autunnali.
La festa di chiusura della stagione estiva è in programma il 13 ottobre con canzo-
ni e ricordi di Gipo Farassino. Sempre ad ottobre, il 28, la tradizionale castagnata 

mentre  il 4 inizieranno i corsi di ginnastica dolce che si concluderanno il 17 dicembre.

Il 30 novembre l’assemblea dei Soci.
Per gli auguri di Natale l’appuntamento è il 16 dicembre.

Con settembre sono iniziati gli 
appuntamenti autunnali con i 
tornei di Pinnacolo e Canasta 

che si svolgono una volta a settimana 
il pomeriggio. Ci si trova per trascorrere 
alcune ore in serenità e ovviamente per 
gareggiare ma anche per fare quattro 
chiacchiere in compagnia. Provate a 
partecipare e lasciatevi coinvolgere.

Calendario gare di Pinnacolo e Canasta autunno 2018

Pinnacolo
21 settembre 2018
5 ottobre 2018
19 ottobre 2018
2 novembre 2018
16 novembre 2018

Canasta
27 settembre 2018
11 ottobre 2018
25 ottobre 2018
8 novembre 2018
22 novembre 2018

L’iscrizione  
deve essere  
formalizzata  
entro le ore 14,45. 
Inizio giochi ore 15.00

Questi i prossimi  
appuntamenti

Pinnacolo e Canasta l’autunno dei tornei

a cura di Loredana Carrain
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Ecco i numeri 
dell’estate 2018

La stagione  
dei nostri bagnini

Ricordi della bella estate

Generazioni  
alla Canottieri

Osservando i numeri degli ingressi nei mesi estivi 2018 
(giugno, luglio, agosto) non si notano differenze sostan-
ziali da quelli degli ultimi anni, anche se abbiamo avuto 

un’estate calda, con giornate costantemente soleggiate. I nostri 
bagnini non hanno mai avuto impreviste giornate di riposo… forse 
hanno interrotto il servizio un paio di volte per temporali pomeri-
diani, ma la frequenza dei soci non è mai mancata. Le percentuali 
rimangono costanti: i soci adulti sono l’83-84%, i minori l’11-12%, 
gli ospiti il 5-6%. Se proprio vogliamo rilevare qualcosa possiamo 
notare che gli ingressi totali sono un po’ calati: 67.646 nel 2017, 
64.741 nel 2018. Lo avreste detto? Io no. Sapendo che ci sono sta-
ti 61 nuovi soci (in lista d’attesa dal 2005) mi aspettavo di notare 
un aumento... invece abbiamo assorbito bene le nuovo presenze. 
Ultima nota: il giorno in cui eravamo di più è stato domenica 8 
luglio, con 1.486 ingressi.
P.S. Un grazie sempre a Lorella Lova che elabora con pazienza i 
nostri dati.

Anche l’estate 2018 è giunta al termine. É stata un’estate 
piena di sole con poche nuvole ad oscurare il cielo della 
Società Canottieri. Quest’anno lo staff dei bagnini ha 

visto l’ingresso di Alessio che ha lavorato insieme a Sonia, Giu-
lia, Cristina, Emanuele e Davide, mentre i custodi Fabio e Samir 
hanno controllato con attenzione la frequenza dei Soci.
La Società Canottieri ha dotato noi bagnini di una tavola di 
salvamento, mandando “in pensione” il pattino, per consentire 
una maggiore praticità e sicurezza negli eventuali interventi. Per 
utilizzare la tavola ci è stata data la possibilità di fare un corso 
con un istruttore specializzato. Oltre a questo abbiamo anche 
fatto il corso per l’uso del defibrillatore.
La novità di quest’anno anche se con un po’di ritardo, è stata 
la nuova piscina per i bambini, che ha avuto molto successo. 

Ha ricevuto parecchi apprezzamenti per via della nuova forma e 
della pavimentazione, il tutto incastonato in una nuova recinzio-
ne e circondata da un bellissimo prato verde che la fa risaltare e 
risplendere ancora di più. Sono inoltre continuati i corsi di nuoto 
offerti dalla Società che, come l’anno passato, hanno ottenuto 
grande riscontro e apprezzamento. I bagnini, come tutti gli anni, 
ringraziano per la fiducia ed il supporto il Consiglio Direttivo.

a cura dei Bagnini

Anno 2018
Soci Ospiti G. Minori Totale

Giugno 13947 855 2086 16888

Luglio 18956 1326 2608 22890

Agosto 21062 1358 2543 24963

Totale 2018 53965 3539 7237 64741

83,36% 5,47% 11,18%

Soci	
83%	

Ospi,	G.	
5%	

Minori	
12%	 Giugno	

Soci	

Ospi,	G.	

Minori	

Soci	
83%	

Ospi,	G.	
6%	 Minori	

11%	

Luglio	

Soci	

Ospi,	G.	

Minori	

Soci	
84%	

Ospi,	G.	
6%	 Minori		

10%	

Agosto	

Soci	

Ospi,	G.	

Minori	

Soci	
83%	

Ospi,	G.	
5%	

Minori	
12%	 Giugno	

Soci	

Ospi,	G.	

Minori	

Soci	
83%	

Ospi,	G.	
6%	 Minori	

11%	

Luglio	

Soci	

Ospi,	G.	

Minori	

Soci	
84%	

Ospi,	G.	
6%	 Minori		

10%	

Agosto	

Soci	

Ospi,	G.	

Minori	

Soci	
83%	

Ospi,	G.	
5%	

Minori	
12%	 Giugno	

Soci	

Ospi,	G.	

Minori	

Soci	
83%	

Ospi,	G.	
6%	 Minori	

11%	

Luglio	

Soci	

Ospi,	G.	

Minori	

Soci	
84%	

Ospi,	G.	
6%	 Minori		

10%	

Agosto	

Soci	

Ospi,	G.	

Minori	

0	

5000	

10000	

15000	

20000	

25000	

30000	

Giugno		 Luglio	 Agosto	

2016	

2017	

2018	

Confronto 2016-2017-2018
2016 2017 2018 2016 2017 2018

Giugno 14191 20578 16888 22,82% 30,42% 26,09%

Luglio 23614 23462 22890 37,98% 34,68% 35,36%

Agosto 24373 23606 24963 39,20% 34,90% 38,56%

Ogni generazione trova il suo spazio  
e il suo modo di godere dell'ambiente 
sempre più piacevole della nostra Società.L’estate che si sta concludendo ha proposto una serie di appunta-

menti per tutti i gusti e le età. Le foto permettono di spaziare dagli 

appuntamenti musicali con l’orchestra jazz a quelli sportivi, dal ten-

nis ai giovani del ping pong alle gare di beach volley e le partite di 

basket. I sempre apprezzati apericena e per i più piccoli le imman-

cabili merende. 

i custodi
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