
notizie
Sirio

Sirio notizie

vita associativavita associativa

Direzione, Redazione e Amministrazione: Associazione Canottieri Sirio,  
via Lago Sirio, 52 - 10015 Ivrea - E-mail: segreteria@canottierisirio.it - www.canottierisirio.it   
Direttore Responsabile: Gianni Pistolesi 
Stampa: Tipografia Giglio Tos - Grafica: comet_ivrea ©Tutti i diritti riservati 

pagina 1

Auguri dalla nostra squadra che si impegna di più, che lavora sodo, che crede nelle proprie scelte sempre finalizzate al 
miglioramento della Società. Auguri per un periodo di feste all’insegna della serenità, dell’amicizia, della fiducia e... della 
pace. Pace che vorremmo vedere in ogni volto sorridente che si incontra in Società. Cerchiamo di godere serenamente 

degli spazi e dei momenti di socializzazione in un luogo che tutti ci invidiano,  facciamo in modo che si appianino tutte le dispute 
che sono sorte nel 2018 e affrontiamo con più calma un nuovo anno.
Da parte mia affronterò con forza ogni impegno gravoso dei prossimi tre mesi del mio mandato, sempre con il fattivo sostegno 
di tutta la squadra dei Consiglieri.
Auguri... davvero tanti auguri per il nuovo anno che porterà importanti cambiamenti alla Società Canottieri Sirio, primo fra tutti 
un nuovo Consiglio Direttivo da aprile: BUON 2019!
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Auguri per un 2019 di serenità  
e importanti cambiamenti

100 anni dalla Fine della Grande Guerra

a cura di Loredana Carrain

a cura di Lia e Marisa

dicembre 2018

Chiusura Invernale

N° 3

La Società osserverà  

il periodo di chiusura invernale 

da lunedì 7 gennaio  

a martedì 29 gennaio.  

Riaprirà mercoledì  

30 gennaio 2019.

Il 17 novembre 1918 si riunisce il Consiglio della 
Canottieri, presidente Oreste Baratono, segreta-
rio Ettore Peyla. Si è appena conclusa la Prima 

Guerra Mondiale e nell’ordine del giorno si legge: 
‘Proposta di un pranzo sociale per festeggiare la vit-
toria del valoroso Esercito e della intrepida e stimata 
Marina contro i barbari che tentarono sottoporre 
l’Europa intiera al dominio feudale tedesco col vas-
sallaggio delle caste e degli uomini’.

I tanti appuntamenti 
con il gioco delle carte

La Serata degli Auguri 

 L’8 Marzo 

A Capodanno cenone  
e musica

Gli appuntamenti  
carnevaleschi

Festa della Befana

Alle carte alla Canottieri si gioca dalle 15 alle 18, il giovedì 
per la Canasta e il venerdì della settimana successiva per 
il Pinnacolo.

Ci sono tornei tutto l’anno che noi prendiamo molto seriamente. 
Tre partite con “avversari” ogni volta diversi. Partite giocate con 
impegno, dai risultati alterni: una volta primi e un’altra volta ultimi.
Sedere al tavolo, pronte a iniziare la partita, ci procura emozioni e 
tensione, senza sottovalutare, certo, l’effetto terapeutico.
Lasciamo per circa tre ore gli affanni quotidiani e ogni tanto  con-
cediamo delle piacevoli pause, con caffè, cappuccino, cioccolata 
e altro ancora.
Sono competizioni amichevoli che il nostro Giorgio Noli, con l’aiuto 
della nostra amica Piera Quercia, organizza in modo perfetto sotto 
tutti gli aspetti: calendari, gestione gare, classifiche e quant’altro 
possa servire.
Siamo consapevoli del fatto che nel periodo invernale assicuriamo 
una presenza significativa. Inoltre, in maniera libera e autonoma, si 
gioca tutti i giorni escluso il martedì, giorno di chiusura della So-
cietà nel periodo invernale. In queste occasioni si disputano anche 
partite di burraco. Accettate questo breve scritto come un caldo 
invito a partecipare numerosi.
Quest’anno, per il solo calendario ufficiale, sono state programma-
te 34 gare tra Canasta e Pinnacolo. A queste vanno aggiunte altre 
12 gare extra. Quindi, comprese le gare della Combinata e qualcu-
na che faremo durante le feste di fine anno, saremo prossimi alle 
50 gare annuali che hanno visto, al momento, impegnate 30 gio-
catrici, 3 giocatori per una somma di 480 presenze complessive.

Domenica 16 dicembre alle ore 21 tradizionale Serata degli  
Auguri con esibizione della Five Sounds Band che eseguirà  
musiche natalizie. Al termine brindisi con panettone e pandoro.

La sera del 31 dicembre tradizionale veglione di Capodanno 
con cenone al Ristorante allietato dall’orchestra Free Music.

• Venerdì 1 marzo 2019 alle 20,30 cena dei fagioli grassi 
con elezione di Canottiera e Canottiere.

• Sabato 2 marzo o domenica 3 marzo alle 21,30 tradi-
zionale veglione in musica con la partecipazione della Vezzosa 
Mugnaia del Generale e del brillante Stato Maggiore.

• Lunedì 4 marzo alle 15 Carnevalino dei Bambini con in-
trattenimento.

• Mercoledì 6 marzo alle 20 cena con polenta e merluzzo.
Il 5 gennaio 2019 si terrà il pranzo per la tradizionale festa della 
Befana con elezione della Befana 2019.

L’8 marzo anche alla Canottieri  
si celebrerà la Festa delle Donne.
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Ex Casa Alves 
iniziati i lavori

Il raduno degli Arbitri di Calcio 

Sport all’aperto  
tutto l’anno

Il torneo  
di bocce

Una serata in piemontese  
ricordando il grande Gipo

Biliardo, la gara a coppie

Ripensando alla nostra  
bella estateNel mese di novembre sono iniziati i lavori 

di ristrutturazione del nuovo immobile, ex 
casa Alves, ultimamente acquistato.

Tetto Casetta Jona

È in atto la potatura dei nostri alberi

Sabato 8 settembre. si è svolto, ospiti 
della Società Canottieri Sirio, il ra-
duno pre-campionato degli arbitri di 

calcio della sezione AIA di Ivrea.
Il programma della giornata ha visto l’esecu-
zione dei test atletici e tecnici nei quali si è 
verificata la preparazione tecnica e atletica 
degli arbitri che dovranno scendere sui ter-
reni di gioco per svolgere uno dei mandati 
principali del nostro servizio: arbitrare le 
gare. I test atletici si sono svolti sull’ammire-
vole campetto di calcio a 5 della Canottieri. 
Nel corso della giornata, dopo i test atletici, 
abbiamo usufruito del coffeè break per far 
riposare i giovani arbitri, far ammirare da vi-
cino le bellezze di questo luogo. Speriamo di 
preservare con cura le peculiarità di questa 
oasi nella città. 

Il presidente della Canottieri Loredana Carrain 
nel corso del raduno ha portato il suo perso-
nale saluto e quello del consiglio direttivo.
Grazie veramente di cuore presidente, da 
parte mia e di tutti gli arbitri della sezione  per 
la costante vicinanza sotto tutti gli aspetti 
che possono interessare un incontro arbitra-
le come il nostro.
Un grazie anche a tutto il consiglio diretti-
vo della Società, alla segreteria, al custode  
che con la costante presenza ci ha guidato 
affinchè il tutto si svolgesse nel rispetto del 
regolamento societario.
Al raduno sono intervenuti Christian Mos-
sino, presidente del Comitato Regionale 
Piemonte-Valle d’Aosta e Guido Falca, vice-
presidente del CRA Piemonte-Valle D’Aosta.

Ora si può fare attività sportiva all’a-
perto tutto l’anno. È stato infatti in-
stallato, nella zona dei campi da ten-
nis, il nuovo cubo ginnico.

Il 25 settembre si è concluso l’annua-
le torneo sociale serale di bocce. Il 
successo è andato a Ugo Gagliardi 
che con 26 punti ha preceduto Sergio 
Getto a quota 21, con 20 punti terzi 
Andrea Padovan e Andrea Devecchia. 
Tutti gli altri partecipanti sono stati 
classificati a pari merito.

a cura di Felice Viterbo 

Quest’anno la serata di chiusura di fine estate è stata fatta...
in piemontese! Un duo piemontese DOC ha ricordato con 
canti, poesie e aneddoti Gipo Farassino. La loro performan-

ce ha divertito e ricordato memorie di un tempo passato, le imma-
gini proiettate di una Torino che non c’è più hanno portato un po’ di 
nostalgia... ma anche questa è stata gradita dai più. Ci scusiamo 
con i piemontesi di adozione: studieremo il loro coinvolgimento in 
un’altra occasione. Per questa volta applausi da tutti!

La Società Canottieri Sirio è sempre una bella pro-
spettiva per trascorrere delle belle giornate in riva al 
lago non lontano da casa.

In particolare quest’anno con una bella estate calda e 
soleggiata che si è protratta anche nel mese di ottobre.  
È piacevole accompagnare amici o parenti non residenti 
che ne restano incantati e ci invidiano questo posto! Visto 
dalla balconata del ristorante si gode uno spettacolo che 
mette di buon  umore, i bambini i ragazzi che si tuffano in 
continuazione dal trampolino sotto lo sguardo vigile del ba-
gnini sempre  pronti a richiamare col fischietto se notano 
delle trasgressioni, così come tutte le altre attività, beach 
volley, calcetto, etc. Si può godere di un ottimo servizio per 
il pranzo alla Casetta Jona o al sacco negli appositi spazi, 
oppure nella balconata del ristorante con un ottimo pranzo 
a scelta economico o alla carta, apprezzato soprattutto da-
gli anziani e da chi ha problemi di deambulazione.
Vorrei sottolineare con un plauso di ai vari Consigli Diret-
tivi che si sono succeduti negli anni per migliorare sem-
pre la nostra Società anche tra tante critiche non sempre 
costruttive e spesso con problemi da risolvere (fare parte 
del Consiglio Direttivo è pur sempre un volontariato…) ed a 
accontentare 3000 Soci ce ne vuole di pazienza!!! GRAZIE 
DI CUORE A TUTTI. Si  è conclusa poi la stagione con una 
castagnata sempre affidata agli esperti della famiglia Arno-
letti che anche se non Soci si prodigano per un pomeriggio 
di festa allietato dal buon vino e quest’anno sorpresa anche 
i semolini dolci e frittelle di mele.
Ora è iniziata la stagione invernale il lago ha cambiato 
aspetto è più tranquillo, ma la Società è sempre aperta con 
le attività al coperto… Con il ristorante che offre sempre 
il meglio e sarebbe gradita una più nutrita partecipazione 
dei Soci almeno nelle cene del sabato e della domenica, il 
nostro lago è molto attraente anche di sera.
Ora ci aspettano le feste natalizie, della Befana e del pros-
simo Carnevale, un caloroso invito a tutti i Soci grandi e 
piccini da chi, come la sottoscritta ama la Società con tutto 
il cuore da quando era giovane…

Nello scorso mese di ottobre si è svolta una gara di biliardo a coppie 
che ha visto il successo di Claudio Colombo e Mario Zanotti, al se-
condo posto Carlo Arbore e Giorgio Molinatti, al terzo Giovanni Ap-
piani e Franco Del Bono, quarti Andrea Mortillaro e Franco Sorbini.

a cura di Loredana Carrain

a cura di Elisabetta Bonino
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