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Per prima cosa desidero ringraziare 

tutti i soci che hanno condiviso il 

nostro programma, che ci hanno 

sostenuto con il loro voto e permesso di 

vincere le elezioni. Si tratta appunto di un 

successo non di un singolo, ma di un intero 

gruppo che ha iniziato ad operare nel rispet-

to del programma presentato.

Si sono subito applicati provvedimenti atti a 

garantire un maggior controllo degli ingressi 

nel rispetto dei regolamenti e delle decisioni 

assembleari. Si è intervenuti sul pulsante di 

apertura del cancelletto all’entrata princi-

pale, che ora è accessibile solo dall’interno 

della segreteria o su richiesta, rivolgendosi 

al custode.

Anche la serratura del portone di ferro è 

stata sostituita e la nuova chiave è stata 

consegnata alla titolare del ristorante con 

l’impegno firmato che questo ingresso sarà 

utilizzato solo per i fornitori ed il personale 

dipendente, sotto il controllo comunque di 

telecamere. Si è poi passati ad un primo 

incontro con tutti i dipendenti, assegnando 

loro compiti precisi per una “preapertura” 

per le feste pasquali, che consentisse ai soci 

una frequentazione degna e accogliente, an-

che nella zona balneare.

Si è curata la pulizia degli impianti, l’apertura 

di tutti i servizi igienici, il taglio dell’erba, la 

sistemazione floreale sia in balconata che 

nell’area balneare, la riparazione del par-

cheggio e della rampa di discesa, il ripristino 

della spiaggetta di sassi vicino al canneto e 

la disponibilità di lettini, ombrelloni e sedie 

puliti, nonché di griglie attrezzate e pronte 

all’uso. Si è incontrata la titolare del risto-

rante e discusse le cause di disaffezione dei 

soci che hanno causato una drastica ridu-

zione delle presenze. Si è deciso di lavorare 
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I miei quasi 30 giorni da Presidente

Tre mesi di eventi 
con musica e sport

Piscina sempre  
più limpida

Il Socio al centro della nostra attenzione
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Cari Soci,

In questo primo incontro in qualità 
di Presidente della Società Canot-
tieri Sirio desidero esprimere a tutti 

voi il mio personale ringraziamento per 
la vostra numerosissima partecipazio-
ne all’Assemblea elettiva del 29 marzo 
2019.
L’assemblea ha premiato particolar-
mente i candidati che, come me, hanno 
sottolineato l’attenzione da riservare 
alla figura del Socio, alla centralità del 
volere assembleare e al rispetto delle 
norme statutarie e regolamentari.

Per cause inerenti alla propria sfera per-
sonale, il Presidente appena nominato 
Mauro Achiluzzi ha dovuto dare le di-
missioni dalla carica: io ho accettato di 
raccoglierne l’eredità per dare
 continuità al programma confidente sul 
fatto che potrò comunque contare sui 
suoi consigli e sulla collaborazione di 
tutti i Consiglieri.
Mi impegnerò allo scopo di ripristinare 
un clima sereno e di fattiva collaborazio-
ne tra tutti e di aumentare la partecipa-
zione alla vita sociale tramite numerosi 
ed innovativi eventi ricreativi e sportivi 

che stimolino il senso di appartenenza e 
aumentino la consapevolezza del privi-
legio di essere Soci della Canottieri Sirio 
che non teme confronti per bellezza.
L’obiettivo del Consiglio Direttivo è far 
vivere l’Associazione per tutto l’arco 
dell’anno coinvolgendo i soci delle di-
verse fasce di età; a tal fine è in corso 
di realizzazione un programma di eventi 
nel quale spiccano tornei sportivi, sera-
te di spettacoli di musica e danze, cor-
si estivi di yoga, fitness e nuoto, corsi 
autunnali-invernali di danze tradizionali, 
di sala ed altro ancora.
Come avrete potuto notare, a partire dal 
mese di aprile è stata avviata un’accu-
rata attività di manutenzione delle strut-
ture sportive e dell’area verde (fioriere, 
tavoli, lettini, ombrelloni, pedalò) che 
si concluderà entro il mese di maggio. 
Sempre nel mese di aprile, oltre alla tra-
dizionale merenda di Pasquetta, si sono 
svolte con successo due cene “Serata 
Champions League” che si potranno 
ripetere in situazioni analoghe, infine si 
è tenuto il torneo di Biliardo con cena fi-

L’estate in arrivo propone 
una interessante serie di 
appuntamenti che di vol-

ta in volta vi saranno ricordati 
sul sito della Società e con i 
relativi manifesti.
Si inizia il 14 giugno alle 21 con 
la Festa di Apertura, sempre in 
giugno il 19 conferenza del dot-
tor Bucci  che trovate illustrata 
in questa pagina, il 21 picnic 
con la Cena in Bianco dalle 20, 
il 29 inizierà il torneo di volley 
3x3.
Volley anche in luglio, il 20 primi 
incontri del torneo 3x3 misto, 

Il tornello è stato provvisto di un avvisatore acustico ‘beeep’ per 
segnalare che è sbloccato e si può quindi procedere all’ingresso 
o all’uscita.

Come recentemente pubblicato sul Giornale di Ivrea , ab-
biamo avuto modo di leggere la notizia che un nostro So-
cio è autore di una importante innovazione medica legata 

alla cura del dolore cronico benigno : si tratta del primo interven-
to effettuato al mondo. Abbiamo quindi il piacere di invitarvi alla 
conferenza dal titolo “ Dal Dolore alla Rinascita”  che il dottor 
Rodolfo Bucci terrà presso la nostra sede societaria mercoledì 19 
giugno alle ore 21 nel salone d’ingresso. Il futuro senza il dolore è 
già oggi! E’ gradita la conferma della vostra presenza per motivi 
organizzativi.

Per validare il badge riservato ai minori ogni anno deve es-
sere compilato un modulo corredato da un documento di 
identità del minore oltre al bonifico della quota prevista.

Serve inoltre una autorizzazione scritta di un genitore che ne as-
sume la responsabilità per l’uso dei natanti ricordando che l’uso 
delle tavole ai minorenni con più di 10 anni è consentito purchè 
rimangano nella zona non prospiciente l’area di balneazione per 
evitare incidenti con i bagnanti.

La prenotazione di eventi che interessano il ristorante devono sempre essere 
preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. Stessa autorizzazione è 
necessaria se si utilizzano spazi (sale) all’interno o all’esterno (griglia) della 

Società.

Anche nello scorso mese di maggio, il 24, rinnovando una tradi-
zione che si ripete da alcuni anni si è svolto il Pranzo delle Rose.

È in corso di installazione una nuova centralina di controllo e 
regolazione automatica per il monitoraggio, la regolazione 
e il dosaggio dei due principali parametri dell’acqua della 

piscina: Redox e ph.

dal 25 al 12 settembre Zum-
brasil, corso di zumba, previste 
sette lezioni settimanali il giove-
dì alle 19, dal 26 al 16 agosto 
tre serate disco il venerdì alle 21 
con il DJ Vera.
Il giorno di Ferragosto torna il 
volley con i tornei 3x3 femminile 
e 3x3 maschile.
Venerdì 13 settembre alle 21 
concerto-conferenza sulla mu-
sica popolare alpina e poi due 
appuntamenti sportivi, il 14 con 
l’Olimpiade Junior e il 15 con 
quella Senior.

Il Tornello che avvisa

Dal dolore alla rinascita

Il Pranzo delle Rose

Regole per i minori 

Autorizzazioni dal  
Consiglio Direttivo
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Il nuovo Consiglio Direttivo

Alcune cose di cui parlare

Canottiera 
e Canottiere 2019

Festa  
della Befana

Canottieri premiata  
dalla Regione

a cura di Mauro Achiluzzi

a cura di Aldo Cossavella

a cura di Francesco Zatti

a cura di Loredana Carrain 

Orario Estivo
e Segreteria
Sino al 30 settembre è in 
vigore l’orario estivo:

Società dalle 8,30 alle 
23,30
Imbarcadero e bordo 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 segreteria
dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.30 alle 12.30
Telefono 0125 48913

I miei quasi 30 giorni  
da Presidente

Il Socio al centro della nostra 
attenzione

insieme per cercare di recuperare 

questa situazione, promuovendo 

nuove iniziative, abbinate ad eventi 

sportivi e ricreativi con un eventuale 

sostegno da parte della Società. Si 

è inoltre ribadito che i regolamenti 

in vigore vanno rispettati anche dal 

personale del ristorante, come pure 

il contratto di comodato in essere 

e chiesto alla titolare di fornire il 

listino prezzi del bar (per essere 

concordato fra le parti) e la lista dei 

dipendenti, con relative situazioni 

A 
chiunque può essere 

successo, negli anni, di 

essersi imbattuto in un 

viandante che, trovandosi per i fatti 

suoi dalle parti del nostro Lago, e 

notatolo, si sia fermato ad ammira-

re lo stupendo paesaggio che ma-

dre natura ha voluto donare a chi ha 

avuto la fortuna di vivere e crescere 

qui. Nessuno di noi ha dei meriti 

particolari per questo: ci si trova 

a godere e basta. Ma se è vero 

questo, è pur vero che da sempre 

la bellezza dovrebbe scaldare i 

nale e premiazione dei vincitori.
Tutte le iniziative vengono inse-
rite nel nostro sito web in fase 
di profondo rinnovamento e mi 
preme quindi sottolineare l’im-
portanza dell’utilizzo del sito da 
parte vostra in quanto strumen-
to di informazione degli eventi 
in programmazione e incentivo 
alla partecipazione alla vita as-
sociativa.
A tutti voi il mio cordiale saluto 

e l’augurio di buona estate 
2019.

fiscali e previdenziali.

Come richiesto nell’ultima Assem-

blea, è stato contattato il coordina-

tore della Commissione Statuto 

e concordata per fine settembre-

inizio ottobre la data per l’Assem-

blea Straordinaria, per la discus-

sione e la votazione delle proposte 

di modifica dello Statuto. Succes-

sivamente è stata consegnata al 

notaio D’Arrigo copia di questa 

proposta per le opportune verifiche 

legali, anche legate alle normative 

relative al “terzo settore”.

Sono state rinegoziate con le tre 

banche attualmente utilizzate 

condizioni più vantaggiose sia in 

cuori ; e come rimaniamo estati-

ci davanti ad un bel quadro. E ne 

parliamo con entusiasmo ad ogni 

occasione, così dovremmo sentire 

i brividi di piacere quando la nostra 

sensibilità ci rende edotti della bel-

lezza che abbiamo costantemente 

davanti ai nostri occhi, ed indurci a 

considerare con maggio bonomia il 

fiore che, in mezzo a tanta grazia, 

ha avuto il coraggio di appassirsi 

fuori tempo.

Ma noi, i 3250 soci che fanno parte 

della Società Canottieri Sirio, li sen-

termini di costi bancari che di in-

teressi sul conto corrente libero. 

Per Banca Prossima, quella ora 

più usata, ci è stata comunicata la 

sua fusione con Banca Intesa entro 

fine maggio, ma assicurato che le 

condizioni in essere non subiranno 

cambiamenti. Andrà comunque 

monitorata la situazione dopo la 

fusione.

Ed ora parliamo di argomenti meno 

piacevoli che sono purtroppo av-

venuti all’interno del Consiglio Di-

rettivo e che sono stati riportati nei 

relativi verbali. Ognuno di voi leg-

gendo le carte si sarà fatto la sua 

opinione in merito ai fatti accaduti. 

tiamo questi brividi? A giudicare 

dalle presenze medie dell’anno non 

si direbbe; e questo è reso visibile 

dal fatto che, spesso, ci troviamo 

ad incrociare dei Soci che nemme-

no conosciamo, cosa perlomeno 

strana, e raramente riscontrabile in 

una Società tipo la nostra, dove la 

presenza costante dei soci dovreb-

be far sì che ci si dovrebbe cono-

scere tutti, e conseguentemente 

salutare cordialmente tutti, e, co-

munque, rispondere, con grazia, al 

saluto.

E se poi si presentasse qualche fat-

to non consono, o considerato tale, 

il piacere del rapporto umano, mol-

Non aggiungo altro, pur riservan-

domi il diritto di tutelarmi nelle sedi 

che riterrò più opportune.

Per ultimo il fatto più grave lega-

to a problemi di salute imprevisti 

accaduti a mia moglie nel periodo 

pasquale. Le conseguenze di que-

sti fatti risultano incompatibili con 

l’impegno e la continuità che la ca-

rica di Presidente richiede e quindi, 

se pur a malincuore, ho presentato 

le dimissioni da Presidente della 

Società Canottieri Sirio in data 23 

aprile 2019, conservando la carica 

di Consigliere.

to carente nel mondo in cui vivia-

mo, dovrebbe avere la meglio sulle 

eventuali incomprensioni, ed ogni 

socio dovrebbe dare e ricevere di-

gnità, smussando le eventuali spi-

golosità che potessero insorgere.

Insomma, i Soci dovrebbero tro-

vare nella Società la loro seconda 

famiglia, ricevendo in essa quel ca-

lore che esalta il piacere dello stare 

insieme.

Utopia? Adriano Olivetti ebbe a 

dire: “Un sogno sembra un sogno 

fino a quando non si comincia a 

lavorarci. Ed allora può diventare 

qualcosa qualcosa di infinitamente 

grande.“

Vogliamo pensarci sopra?

Aldo Cossavella
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Achiluzzi Mauro 
Consigliere

	
Lettieri Giacomo 

Economo

Battegazzorre Roberto 
Consigliere

	
Noli Giorgio
Segretario

Colonna Massimo 
Consigliere

Terranova Calogero 
Consigliere

	
D’Angelo Valente

Silviana 
Cassiere

	
Zatti Francesco

Presidente

	
De Sandre Gianni
Vice - Presidente

E’ stato davvero un onore ritirarla e scoprire che siamo in-
seriti in un prezioso libro, curato dalla Regione Piemonte, 
alla pari con la Reale Società Ginnastica Torino, con il Club 
Scherma Torino, con la Juventus Football Club e tante altre. 
Sono trentuno le Società ultra centenarie piemontesi attual-
mente in attività che hanno ricevuto questo riconoscimento 
al merito sportivo. Alla fine del mio mandato rivolgo così un 
saluto a tutti i Soci e auguro al nuovo Consiglio di proseguire 
con serenità e spirito sportivo la storia della nostra Società.

I tradizionali appuntamenti carnevaleschi hanno visto 

l’elezione a Canottiera di Roberta Francescato e a 

Canottiere di Mauro Cignetti nella foto con la Mugnaia 

Federica Ranieri Grijuela e il Generale Vincenzo Ceratti.

Foto di gruppo per la serata dedicata alla Befana nel corso della quale la Befa-

na 2018 Giuliana Perino ha ‘passato il testimone’ alla Befana 2019 Elisabetta 

Barengo.

Newsletter Sirio
Tutti i Soci che sono interessati a ricevere la Newsletter Sirio Notizie sono gentilmente pregati di inviare una mail a segreteria@
canottierisirio.it o lasciare in segreteria il proprio indirizzo di posta elettronica.
I contenuti delle newsletter riguarderanno i seguenti argomenti:  Eventi Sociali, Manifestazioni Culturali, Iniziative Ristorante, 
Presentazioni, Corsi di Ginnastica, Tennis, Nuoto, Ballo… Tornei Sportivi Sociali, Lavori in Società e molto altro ancora.
Gli stessi argomenti saranno ulteriormente approfonditi sul sito www.canottierisirio.it

Nella foto la targa data dalla Regione alla nostra Società 
come riconoscimento per il suo lungo percorso.

E a corredo dell’intervento di Aldo 

Cossavella un bell’esempio dello 

stare insieme con tutti i parteci-

panti al torneo di calcetto.
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