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N
on mancheranno le novità 
nella nuova stagione della 
Società, sia dal punto di vi-
sta del miglioramento delle 

varie strutture che per quanto riguarda 
le iniziative. La pausa invernale è servi-
ta per continuare una serie di lavori che 
renderanno sempre più accogliente ed 
efficiente la Canottieri Sirio.
Ma contemporaneamente ai ‘lavori in 
corso’ è proseguita l’attività del Con-
siglio Direttivo per preparare la nuova 
stagione. E’ un po’ come organizzare 
una stagione teatrale, si lavora dietro 
le quinte per far si che gli spettatori, in 
questo caso i Soci, possano usufruire, 
oltre che di una struttura migliorata, di 
iniziative e spettacoli che possono ren-
dere ancora più piacevole il trascorrere 
delle giornate in riva al lago.
E che il lavoro non manchi è dimostrato 
dal grafico in seconda pagina che ri-
corda le ore dedicate alla Canottieri dal 
Consiglio. Un impegno non da poco ma 
indispensabile per mantenere l’elevato 
livello qualitativo della Società.
E in questa ottica figurano la ristrut-
turazione dei locali dell’ex gestore, i 
lavori nel salone d’ingresso che quan-
do saranno ultimati metteranno a di-
sposizione dei Soci un salone dalle 
caratteristiche evidenziate nelle foto di 
questa pagina, poi vi è il rifacimento del 
muro di contenimento della balconata, 
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l’acquisto di lettini e sdraio, il mi-
glioramento del pontone e delle 
attrezzature balneari, quello delle 
scalette che scendono verso il 
lago e l’inizio dei lavori sul nuovo 
terreno. Altri passi in avanti della 
Canottieri Sirio grazie all’impegno 
di chi è chiamato a reggerne le 
sorti. Con l’unico scopo di sod-
disfare il più possibile le esigenze 
dei Soci, anche nel 2012.

L’impegno 
per una stagione 
da ricordare

Così si presenterà il salone d’ingresso dopo  
i lavori di ristrutturazione
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Due anni di Canottieri in... quattro “torte”

Si stanno programmando 
le iniziative future per i 
nostri Soci.

Tra queste: serata con il gior-
nalista Paolo Bricco che coor-
dinerà un dibattito sulla parte 
storico-economica di Ivrea e 
sul possibile futuro dell’area 
eporediese, un incontro con 
al centro la corsa in montagna 
Ivrea-Mombarone, un appun-
tamento all’insegna del gusto e 
delle tradizioni dedicata al vino 
e all’olio d’oliva e uno che con 

suggestive immagini ci condur-
rà in Valchiusella nel corso delle 
quattro stagioni.
I Soci che hanno comunicato in 
Segreteria il loro indirizzo mail 
saranno avvisati singolarmente 
su date e orari degli appunta-
menti, per tutti verranno usati i 
soliti avvisi.

Programmazione  
future attività

Attività fornita a costo zero dal Consiglio Direttivo
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È Natale. In tutte le case 
si riscopre una gioiosa 
atmosfera di festa, sotto 

le scintillanti luci dell’albero ad-
dobbato, accanto al Presepe. 
Quest’anno, purtroppo, si av-
vertirà la mancanza di un Pre-
sepe molto speciale: il Presepe 
Subacqueo del Lago Sirio.
Come molti ricorderanno, infat-
ti, le acque del nostro lago han-
no per molti anni ospitato una 
composizione in ferro battuto 
raffigurante la Sacra Famiglia. 
L’opera, realizzata dall’artista 
Ruggero Radaele, il 26 dicem-
bre 2002 era stata posizionata, 
a cura del Circolo Subacqueo 
Aliseo, nella zona di basso fon-
dale nei pressi del trampolino e 
dello scivolo d’acqua. 
Dal 2002, per tradizione, nel-
la giornata di Santo Stefano, 
i sommozzatori dell’Aliseo si 
sono puntualmente immersi per 

fare visita al Presepe del Lago 
Sirio; senonché, col passare 
degli anni, le condizioni della 
struttura sono andate via via 
peggiorando: al punto che, nel 
dicembre 2010, è stato neces-
sario riportare in secco l’opera 
per tentarne il restauro.
Ci duole informare i Soci della 
Canottieri del fatto che purtrop-
po, nonostante gli sforzi profu-
si, non è stato possibile ripor-
tare l’opera in condizioni idonee 
al riposizionamento sul fondale 

lacustre: il prolungato contatto 
con l’acqua, infatti, ha corroso 
il ferro battuto, rendendo fragi-
lissima e cedevole la struttura.
Ma ciò non significa che non 
esisterà più il Presepe in fondo 
al Lago! Dal momento che non 
è possibile ripristinare l’origina-
ria opera in ferro, l’intento at-
tuale è quello di costruire e po-
sizionare sul fondale del Sirio, 
nel corso del 2012, un nuovo 
presepe, non più in ferro, bensì 
in acciaio inossidabile - mate-

riale decisamente più robusto 
e durevole. La nuova opera 
sarà costituita da una base 
rettangolare di oltre un metro 
quadrato di superficie su cui si 
ergeranno le figure dei Perso-
naggi e della Capanna. Tutti gli 
elementi saranno costituiti da 
una lamina d’acciaio, che verrà 
sagomata con un laser. L’idea 
di dare vita a un nuovo Presepe 
Subacqueo è nata all’interno 
del Circolo Aliseo: in particola-
re, il socio Adriano Angela, forte 
della propria esperienza pro-
fessionale nel settore, sta se-
guendo personalmente le fasi 
di progettazione e realizzazione 
della struttura. Non è possibile, 
al momento, definire con cer-
tezza quando i lavori di realiz-
zazione dell’opera saranno ul-
timati. Certamente, comunque, 
il nuovo Presepe verrà esposto 
presso la Società Canottieri Si-
rio prima del collocamento sul 
fondo del Lago.

Un nuovo Presepe del Lago 
grazie ai sub dell’Aliseo

Con le diapo di Boetti il trekking 
è ancora più bello

a cura del Circolo Subacqueo Aliseo

vita associativavita associativa

Simpatica serata, quella di 
mercoledì 14 dicembre 
in Società, in compa-

gnia del fotografo e autore Gian 

Luca Boetti. La sala piena di 
Soci attenti e interessati con un 
livello di presenze definito  ‘sto-
rico’ dalla Presidente Lia Ca-
talani, che hanno commentato 
positivamente l’iniziativa. Dopo 
il saluto del  consigliere Giorgio 
Noli, che in sintonia con il vice-
presidente Celere Spaziante, 
aveva caldeggiato l’iniziativa, 
Gian Luca Boetti ha introdotto 
il tema proposto per  la serata 
ovvero il trekking. L’autore, atti-
vo dal 1985, continua a lavorare 
in fotografia analogica. Ha così 
proposto una serata di imma-
gini rigorosamente su pellicole 
diapositive, con l’ausilio di due 
dia-proiettori tradizionali e le 
dissolvenze incrociate, com-

mentate direttamente. Boetti, 
che ha pubblicato su circa 60 
testate periodiche dell’editoria 
nazionale e straniera e vari libri, 
si occupa di natura, di monta-
gna, escursionismo e reporta-
ges di tipo turistico-culturali,ha 
presentato il suo nuovo libro 
guida di 306 pagine, edito da 
Versante Sud e distribuito nel-
le librerie italiane ma reperibile 
anche all’estero in versione 
francese, tedesca e inglese.
I Soci hanno goduto un primo 
ciclo di immagini relativo ai 12 
trek di breve e media percor-
renza, da 3 a 7 giorni, fra i più 
belli delle nostre Alpi in provin-
cia di Torino.
Un break con vin brulè e paste 

ad’melia ha rinfrancato i par-
tecipanti. Nella seconda parte 
sono state proiettate le immagi-
ni del più bel itinerario trek co-
stiero della Sardegna Occiden-
tale, nell’Inglesiente, territorio 
di natura affascinante, ricco di 
patrimonio minerario.
Verificata l’attenzione dei pre-
senti si è proseguito con im-
magini del Cile, con l’itinerario 
nel Parco Nazionale dell’Isola 
Chiloè, sui luoghi descritti  da 
Francisco Coloane, Pablo Ne-
ruda e Charles Darwin. Il rin-
graziamento all’autore ed ai 
presenti, unitamente agli Auguri 
di circostanza portati dal Con-
siglio Direttivo hanno concluso 
la serata.

Gian Luca Boetti

Durante le festività 
natalizie abbiamo 
ricevuto e volentieri 
pubblichiamo.
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Serata con 
un po’ di 

thriller per 
la Befana 

2012

A
nche quest’anno nella 
serata del 5 gennaio, 
un gruppo di signore 
hanno avuto il piace-

re di festeggiare la Befana con 
un incontro conviviale, un mo-
mento simpatico e sentito con 
scambio di doni, tradizionale 
tombolata finale e passaggio di 
consegne tra Befana 2011 (si-
gnora Elis Bonino) e 2012.
Passaggio che avviene cercan-
do la tradizionale fava ‘nasco-
sta’ nella altrettanto tradiziona-
le fetta di focaccia.

Quest’anno però, sarà per l’an-
no è bisestile, sarà per la “bur-
la” della Befana… la fava si è 
nascosta!!!
Nelle fette di focaccia non è 
stata trovata, anzi è stata rin-
venuta in una fetta offerta ad 
Adriano, il nostro custode, che 
nella serata ha immortalato fo-
tograficamente l’evento.
E qui è stata trovata ! Non sia 
mai ! Un Befano!!!
Prontamente la situazione è 
stata messa sotto controllo e 
con altro metodo è stata attri-
buita la carica alla signora Car-
la Caglieris, acclamata Befana 
2012.
Un invito sin da ora per altre fu-
ture candidate in vista dell’ap-
puntamento del 2013… Sicu-
ramente questo è un momento 
d’incontro da mantenere vivo,  
magari con qualche modifica…

a cura di Anna Pasquino

Nel corso della 

Serata degli  

Auguri applaudita 

esibizione del coro 

Academia Cantus

Programma Carnevale 2012
Venerdì 17 febbraio  ore 20.00
 Fagioli grassi con l'elezione  
 di Canottiera e Canottiere  
 con orchestra Emanuela Band

Domenica 19 febbraio  ore 21.30  
 Veglione in onore della Mugnaia  
 e del Generale - Spettacolo Pirotecnico 
 orchestra Lella Blu

Lunedì 20 febbraio  ore 15.00 
 Carnevalino dei bambini  
 con il Mago Luciò

Mercoledì 22 febbraio  ore 20.00 
 Polenta e Merluzzo  
 con orchestra  
 Emanuela Band


