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LA NUOVA PROPOSTA TARGATA “LA PROVINCIA TO”
COS’È PER NOI L’INFORMAZIONE “4.0”

DAL 6 DICEMBRE ECCO COSA CAMBIERA’
ADESSO C’E’ IL “SUPER GREEN PASS”

RIVAROLO
dalla Redazione
L’AIP Group, Agenzia 
Informazione Piemonte, 
muove da oggi, venerdì 
26 novembre, i suoi pri-
mi passi in maniera uffi  -
ciale. Una realtà del tutto 
nuova, nel grande pano-
rama del giornalismo lo-
cale e non, che nasce dal-
la volontà di fare “rete”, 
di unire le forze, di met-
tere a disposizione di un 

progetto comune espe-
rienze decennali, le capa-
cità, le professionalità di 
un gruppo di donne e uo-
mini che, con passione, 
amano fare giornalismo. 
Un giornalismo non urla-
to, ma preciso, puntuale e 
attento, proiettato verso il 
futuro, attraverso una se-
rie di novità, idee e pro-
poste che vogliono por-
tare il fare informazione 
verso nuove prospettive. 

Ascoltando le esigenze 
di tutti i lettori, sia quel-
li tradizionalmente più 
legati ad un giornalismo 
di vecchio stampo, ma 
soprattutto a quelli che, 
nella frenesia odierna, 
hanno bisogno di notizie 
chiare, facilmente fruibi-
li e veloci a cui accede-
re. E qui entra in gioco il 
modo di proporre le news 

RIVAROLO
dalla Redazione
Il progressivo aumento 
dei positivi al Covid 19, 
che negli ultimi giorni è 
tornato a registrare nume-
ri a cinque cifre, ha spinto 
il Governo ad un’ulterio-
re presa di posizione, con 
l’introduzione, a partire 
dal prossimo 6 dicembre 
(ed in vigore almeno sino 
al 22 gennaio del 2022) di 
quello che è stato defi nito 

il “Super Green Pass”. Il 
provvedimento, ribattez-
zato “Salva Natale”, ha 
ottenuto, al momento del 
voto l’unanimità da par-
te del Consiglio dei Mi-
nistri, che ha approvato 
un nuovo decreto-legge 
il quale introduce misure 
urgenti per il contenimen-
to dell’epidemia da CO-
VID-19 e per lo svolgi-
mento in sicurezza delle 
attività economiche e so-

ciali. Una scelta che natu-
ralmente non ha mancato 
di dare vita ad un ulterio-
re dibattito, oltre a quelli 
tra pro vax e no vax che 
ormai si trascinano da 
tempo e che hanno porta-
to pure a manifestazioni 
di protesta decisamente 
animate. Per cercare di 
fare un po’ di chiarezza... 
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RIVARA, VIA BUSANO
INCIDENTE

RIVARA 
Se la sono cavata con un grosso 
spavento e qualche contusione i 
due auto-
m o b i l i s t i 
che sono ri-
masti coin-
volti, nella 
mattina di 
martedì 23 novembre, in un in-
cidente stradale che si è ........... 

FORNO
Grazie all’abilità dei chirurghi del 
Cto di Torino il 38enne residen-

te a Rivaro-
lo rimasto 
gravemente 
ferito men-
tre stava la-
vorando a 

Forno, la settimana scorsa, non 
perderà l’avambraccio, che era ....

MANO SALVATA
INCIDENTE A FORNO

ADDIO FASSIO
RIVARA
E’ mancato martedì 23 novembre 
Renato Fassio, 80 anni, respon-
sabile per tre decen-
ni dell’uffi  cio ragio-
neria del Comune di 
Rivara sino alla pen-
sione, giunta a metà 
degli anni ’90. Origi-
nario di Camagna, anche se or-
mai da tempo abitava a ...........

LEINI
Non si è rassegnato alla fi ne della 
relazione ed allora si è presentato 

fuori dalla 
casa dell’ex 
compagna. 
Ha quindi 
s c a v a l c a -
to la recin-
zione, con 

l’intenzione di minacciarla. ....

CONTRO LA EX
RIVARA IN LACRIME STALKING A LEINI
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INCENDIO A CIRIE’
TANTA PAURA

CIRIE’
Sono occorse diverse ore ai Vi-
gili del fuoco che nella mattina-
ta di mer-
coledì 24 
n o v e m b r e 
sono inter-
venuti a Ci-
riè dopo che 
un incendio è divampato in un 
cascinale. Erano circa le ore 7 ....

BAIRO
E’ stato rintracciato, per fortuna 
incolume, il conducente dell’au-

to che nel-
la nottata di 
sabato 20 
novembre è 
uscita fuori 
strada, lun-

go la Provinciale 565, meglio co-
nosciuta come Pedemontana.... 

AUTO A FUOCO
IN PEDEMONTANA

DUE ARRESTI
IVREA
Sono due trentenni gli uomini ad 
essere fi niti nei guai dopo una se-
rie di furti 
pe rpe t r a t i 
ai danni di 
alcuni au-
t o m o b i l i -
sti. E’ sta-
to possibile prima rintracciarli 
e poi successivamente ...........

IVREA
Attimi di apprensione ad Ivrea, 
nei giorni scorsi, quando una mac-

china, pro-
babilmente 
per colpa 
dell’acciot-
tolato visci-
do, è fi nita 

contro il muretto di protezione 
che si trova a poche decine ....

MURO CADUTO
DOPO 7 FURTI SUL LUNGO DORA



Il Supermercato Crai di 
Forno Canavese, è nato 
dall'idea di Vincenzo e 
Giuseppe Armenio. Un'idea 
sviluppata nell'ottobre del 
1994, ma poi concretizzata 
nel marzo 1995.
Un sogno che si avvera 
per i due fratelli, che 
iniziano l'attività con tre 
collaboratori: Rosanna, 
Monica e Carmelina.
Ingrandendosi, i due fratelli, decidono 
di impiegare le mogli: Nadia Cellini e 
Romina Barone. Il sogno è far crescere 
la famiglia lavorando insieme ad un 
obiettivo comune, inseriti nel tessuto 
sociale del paese.
Ora  il  Supermercato  Crai  serve i fornesi 
con gentilezza e cortesia, tutti i giorni.  
“Ringraziamo la famiglia Crai – 
dichiarano Vincenzo e Giuseppe – 
perchè non è solo un'azienda, ma 
una famiglia che ti permettere di 
crescere al suo interno, con corsi di 
formazione del fresco e di marketing 
e Commissioni nelle quali anche noi 
abbiamo rivestito un incarico.”
E aggiunge: “Soprattutto desidero 

ringraziare i fornesi, che hanno 
creduto in noi, e che vengono ad 
acquistare nel nostro Supermercato. È 
solo grazie a loro se noi siamo qui.”
Il Supermercato Crai è aperto dal 
lunedì al sabato in orario 8.00-12.30 
e 15.00-19.00: “Nel 2022 aspettatevi 
qualche bella sorpresa!”

SUPERMERCATO CRAI
DI VINCENZO E GIUSEPPE ARMENIO

VIA DE GASPERI, 4
10084 – FORNO CANAVESE (TO)

393.8645351
VINCENZO.ARMENIO74@GMAIL.COM
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COME LA GOZZANO SI È ADATTATA AL PERIODO
LA SCUOLA AL TEMPO DEL COVID

RIVAROLO
di Daiana Girot
Il mondo della scuola è 
stato uno dei settori che è 
stato maggiormente toc-
cato dalla pandemia Co-
vid-19. Il lunghissimo 
stop imposto dalla stes-
sa ha avuto ripercussio-
ni, non soltanto sul piano 
pedagogico ed educativo, 
ma anche, e soprattutto, 
sotto l’aspetto umano e 
di socialità. Quella stessa 
che è ancor più “norma-
le” tra bambini e ragaz-
zi.  Dopo mesi di DAD, 
ovvero la didattica a di-
stanza che ha “tampona-
to” quella che è l’esigen-
za formativa dei giovani, 
si è tornati, con l’anno 
scolastico 2020/2021, a 
quella in presenza, alme-
no per quanto concerne 
la scuola dell’infanzia, 
della primaria ed in parte 
della secondaria di primo 
grado. Ma com’è cambia-
ta la scuola con il Covid? 
Lo abbiamo chiesto alla 
professoressa Brunella 
Buscemi, dirigente sco-
lastica dell’Istituto Com-
prensivo “Guido Gozza-
no” di Rivarolo Canavese. 
“Con la Commissione 
Sicurezza dell’Istituto 
Comprensivo abbiamo 
iniziato a lavorare dall’e-
state del 2020. Muniti di 
metro abbiamo misurato 

le aule e gli spazi al fi ne 
di rispettare quel metro 
di distanza che ci veniva 
imposto dalle disposizio-
ni governative. Devo rin-
graziare la collaborazione 
dei Comuni di Rivarolo 
Canavese, Feletto e Bo-
sconero, che si sono resi 
disponibili alle modifi che 
strutturali laddove sono 
stati necessarie. Nell’e-
state 2021, invece, ci sia-
mo nuovamente adeguati 

all’ulteriore normativa 
nazionale e, come l’anno 
precedente, abbiamo do-
vuto e dobbiamo ancora 
adesso far rispettare l’u-
tilizzo della mascherina, 
del gel e del distanzia-
mento. Abbiamo creato 
più uscite diversifi cate 
-  aggiunge ancora Bru-
nella Buscemi. per evita-
re gli assembramenti ....
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I NOSTRI COMUNI TRASFORMATI IN SET
IL CINEMA “SPOSA” IL TERRITORIO
RIVARA
di Daiana Girot
Il territorio canavesano 
è senza ombra di dub-
bio uno scenario naturale 
ideale per qualsiasi am-
bientazione, anche quel-
la di un fi lm. Questa pare 
essere stata una delle ri-
fl essioni del regista Ro-
berto Gasparro che l’ha 
scelto come teatro del 
suo ultimo fi lm, dal titolo  
«Stessi battiti – In salita 
come nella vita». Giunto 
al suo quarto fi lm da regi-
sta, Gasparro è stato vin-
citore nel 2020 del pre-
mio per la Miglior Regia 
al Festival Internazionale 
del Cinema di Salerno e 

del premio per la miglior 
sceneggiatura al Vesu-
vius International Film 
Festival. Questa nuova 
produzione cinematogra-
fi ca, interamente girata 
in Canavese, ha visto la 
grande partecipazione 
dei Comuni di Rivara e 
Ozegna, e la collabora-
zione di Pertusio, Pra-
scorsano e Rocca Cana-
vese. Racconta la storia 
di Federico, interpretato 
dal giovane attore Ric-
cardo Fiorio, un appas-
sionato di ciclismo che 
studia, lavora e si allena 
duramente per realizzare 
il suo sogno: diventare 
un professionista. Insie-

me a Rosella, suo mecca-
nico, nonché compagna 
di classe ed esperta di ci-
clismo, interpretata dalla 
bellissima e promettente 
attrice Vittoria Chiole-
rio, formerà una squadra 
vincente. E anche quando 
tutto sembrerà compro-
messo ci sarà chi saprà 
aiutare il giovane a supe-
rare gli ostacoli e, chis-
sà, a raggiungere il suo 
obiettivo. I fi lm di Rober-
to Gasparro sono famosi 
anche per il messaggio 
che essi vogliono tra-
smettere allo spettatore e, 
in questo caso, ai giova-
ni. «Ogni trama dei miei 
fi lm nasce per cercare di 
inviare un messaggio a 
chi lo guarda. In questo, 
in particolare, mi rivol-
go ai giovani che, spesso, 
non hanno veramente un 
sogno o non credono più 
nell’importanza di aver-
li – spiega il regista - .....
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E’ L’OBIETTIVO DI “CANAVESE AL CENTRO”
ESSERE UN PUNTO DI RIFERIMENTO
CUORGNE’
di Davide Gotta
 “Vogliamo dare più spa-
zio a quella che è la re-
ale forza del nostro terri-
torio. Essere un punto di 
riferimento per quei sog-
getti che hanno qualcosa 
da dire, che sono legati a 
questa terra, che voglio-
no impegnarsi, mettendo 
a disposizione le proprie 
peculiarità ed idee, dimo-
strando che il Canavese 
non è un “terreno di con-
quista”, bensì una zona 
che ha tanto da dire... e da 
fare”. Le parole di Giu-
seppe Pezzetto inquadra-
no al meglio lo spirito che 
c’è dietro a “Canavese 
al Centro”, hub che per-
mette di raccogliere idee, 
esperienze, ponendo fi an-
co a fi anco uomini e don-
ne canavesane, o legate 
a fi lo doppio con questo 
spicchio di Piemonte, af-
fi nché si possa guardare 
avanti con il piglio neces-
sario, crescere e allo stes-
so tempo far maturare la 

comunità tutta. L’ex pri-
mo cittadino di Cuorgnè 
è tra i promotori di tale 
progetto, che dalla data 
della sua partenza ha ot-
tenuto subito dei riscontri 
positivi: “I primi risultati 
sono incoraggianti, per-
ché già una quarantina di 

persone hanno deciso di 
aderire, pronti a confron-
tarsi ed a fare qualcosa di 
concreto per porre l’ac-
cento sulle potenzialità 
del Canavese. L’idea di 
un “contenitore digita-
le”, dove fare incontrare 
e parlare delle persone 
che stanno facendo cose 
e lavorano per il Canave-
se, è alla base della nostra 

iniziativa. Insieme ad al-
tri amici, quelli che oggi 
vengono defi niti “costrut-
tori”, abbiamo scelto di 
realizzare questo luogo, 
rete di fatto già esistente, 
ma che vogliamo evolve-
re per intercettare ulte-
riori protagonisti”. Que-

sto attraverso l’utilizzo 
delle potenzialità legate 
all’evoluzione digitale. 
“Solo uniti si può cen-
trare l’obiettivo, coniu-
gando passato, presente e 
futuro – aggiunge ancora 
Pezzetto – Sintetizzando, 
“Canavese al Centro” ....
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NUMERI RECORD PER LA FIDAS RIVAROLO
L’IMPORTANZA DELLA DONAZIONE

PANCHINA ROSSA INAUGURATA GIOVEDI’ 25
FAVRIA E’ CONTRO LA VIOLENZA

RIVAROLO 
dalla Redazione
Un gruppo unito ed affi  a-
tato, che con la propria 
opera manda costante-
mente un segnale posi-
tivo alle persone, oltre 
che fare solamente del 
bene. E’ quello della Fi-
das di Rivarolo, guidato 
dal presidente Fabrizio 
Gallo, che nelle settima-
ne scorse ha dato vita alla 
festa sociale, momento di 

ritrovo e di condivisione, 
ma anche giornata nel-
la quale confermare che 
donare è bello ed impor-
tante. E’ stata un’edizio-

ne ancora condizionata 
parzialmente dalla pan-
demia, ma anche se in 

maniera più ristretta l’i-
niziativa è andata in por-
to con soddisfazione. Pri-
ma la Santa Messa a San 
Michele, quindi la con-
segna delle onorifi cen-
ze presso la sede. Tanti i 
donatori che in occasione 
del recente evento hanno 
ricevuto diplomi, distin-
tivi e medaglie d’oro. In 
particolare, per quanto... 

FAVRIA
di Davide Gotta
Anche Favria ha la sua 
panchina rossa contro la 
violenza sulle donne. L’i-
naugurazione di quello 
che è un simbolo impor-
tante, atto a non far di-
menticare uno degli atti 
più vili che si possano 
commettere, è avvenuto 
nella mattinata di vener-
dì 25 novembre, alla pre-
senza di autorità civili e 

militari, oltre a tanti gio-
vani studenti delle scuole 
medie locali. La panchi-
na, che è stata posiziona-
ta nel parco antistante il 
Municipio, è stata messa 

a disposizione dalla lo-
cale fi liale della Conad 
nell’ambito di ..........

Canavese



11
26 novebre 2021 Canavese

IL SOGNO ADESSO È DIVENTATO REALTA’
INGRIA E’ TRA I BORGHI PIU’ BELLI

INGRIA
di Davide Gotta
Un sogno che diventa re-
altà, confermando che 
il lavoro, la volontà, ma 
anche la testardaggine di 
chi vuole raggiungere un 
obiettivo, alla fi ne, porta-
no a risultati inaspettati. 
Ingria, uno dei più picco-
li comuni del Canavese, 
ma anche dell’Italia in-
tera, stupisce nuovamen-
te, entrando di diritto nel 
novero dei “Borghi più 
belli d’’Italia”. Il marchio 
uffi  ciale di quello che è 
ormai un “circuito” capa-
ce di spostare ogni anno 
milioni di turisti in tutto 
il nostro Bel Paese ades-
so farà bella mostra an-
che nella realtà della Val-
le Soana. Un comune che 
negli anni ha lottato for-
temente per uscire dall’a-
nonimato, ritagliandosi 
uno spazio a livello cul-
turale, turistico, ma pure 
amministrativo, sempre 
maggiore. L’ultimo tas-
sello, in ordine di tempo, 

è appunto il riconosci-
mento che è stato uffi  -
cializzato solo nei giorni 
scorsi. “Tutto è iniziato 
quasi per scherzo 10 anni 
fa – dice il primo cittadi-
no di Ingria, Igor De San-
tis, attualmente impegna-
to nel suo terzo mandato 
da sindaco – Si trattava di 

un sogno, allora, perché 
sapevamo che per arriva-
re ad un traguardo del ge-
nere bisognava “giocare” 
una partita dura e tutta in 
salita. Inizialmente le car-
te a nostra disposizione 
erano poche, però non ci 
siamo arresi ed abbiamo 
lavorato tanto e sodo”. 

Poi, due anni fa è parti-
to il progetto uffi  ciale: 
“Di mezzo ci si è messo 
anche il Covid – dice an-
cora De Santis – ma forti 
delle esperienze vissute, 
come ad esempio quella 
molto bella di “Comu-
ni Fioriti”, siamo riusciti 
ad arrivare sino in fondo. 
Ed ora la soddisfazione è 
grande”. Il borgomastro 
ingriese vede tale risulta-
to come l’occasione per 
andare oltre: “Il traguar-
do è stato raggiunto gra-
zie all’impegno di tutti, a 
partire dall’Amministra-
zione per arrivare ai tu-
risti, passando per i resi-
denti ed i villeggianti, che 
con il proprio impegno 
hanno permesso al nostro 
paese, seppur piccolo, di 
crescere, migliorare sot-
to tanti aspetti. I criteri di 
selezione sono parecchi e 
rigidi, quindi essere en-
trati in questo club è ......



A Forno Canavese c'è un parrucchiere molto particolare: si tratta di Roberto 
Moretto, un curioso e studioso Parrucchiere OLISTICO. 

ROBERTO, COSA FAI?
Esattamente da 30 anni mi occupo di capelli nel mio salone. Dopo aver 

frequentato molti colleghi e molte scuole ho capito che la mia vera 
vocazione è la salute di cute e capelli quindi ho registrato il marchio OLOS 
PARRUCCHIERI che significa salute dei capelli attraverso l'equilibrio mente 

corpo e spirito. Il mio mantra è:  
UN CAPELLO BELLO VIVE SU UNA CUTE SANA

PERCHÈ OLISTICO?
Oggi questa parola con 
Benessere sono tra le 

parole più usate sia nelle 
pubblicità che nei titoli 
dei libri o dei corsi on-

line.
Quando ho aperto il 
salone il 6 febbraio 

1991 questi pensieri 
non esistevano; in quel 
periodo uscì il libro “La 

Profezia di Celestino”. Lo 
lessi e da quel momento 

capii che la vita di ognuno 
di noi va ben oltre questo corpo. 

Negli anni iniziai a unire il lavoro con 
la mia filosifa di vita e soprattutto con 

l'ottimismo.

COME SONO I CAPELLI OLISTICI?
Nel 2015 ho aperto questo salone e 
l'ho concepito per essere un luogo 
di pace, per ottenere questo l'ho 

progettato con un architetto esperto 
di Feng-Shui. In ogni zona è valorizzato un elemento attraverso il colore e il 
materiale, questo per vivere sensazioni diverse e capire dove si sta meglio.

I capelli OLISTICI sono controllati con la microcamera e coccolati con 
trattamenti a base di Sali naturali, acque aromatiche e creme a base di Tea 

Tree ma soprattuto massaggiati con tecniche studiate da me per riequilibrare 
i flussi vitali della persona.

Il nostro cavallo di battaglia per i capelli lunghi e il Trattamento Recontructor, 
a base di creme e oli che vengono agganciate alla corteccia del capello 
attraverso la tecnologia infrarossi/ultrasioni della nostra piastra fredda.

Per la stagione fredda consiglio impacchi cutanei a base di Lavanda e Menta 
e usare sieri idratanti soprattutto per chi porta i capelli corti o rasati perchè il 

freddo porta il SECCO.

DOVE SEI?
Sono a Forno Canavese in Via S.Papandrea ossia nella piazza del Municipio. 

Potete visitare anche il sito OLOSPARRUCCHIERI.IT
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Canavese
L’APPELLO DEL SINDACO DI RONCO 

CERCASI MEDICO PER IL FUTURO
RONCO CANAVESE
di Davide Gotta
Un grido d’allarme, che 
sta avendo una eco a li-
vello nazionale, quello 
lanciato dal giovane ma 
sempre attento sindaco di 
Ronco Canavese, Loren-
zo Giacomino. E’ quello 
legato allo “spopolamen-
to” dei territori di valle 
relativamente ai medici 
condotti, fi gura che via 
via sta letteralmente spa-
rendo, dato che una volta 
trasferiti o andati in pen-
sione vengono diffi  cil-
mente sostituiti. Insieme 
al collega Michele Schia-
vi, altro giovane primo 
cittadino, il quale guida 
invece il comune di Ono-
re, in Val Seriana, Gia-
comino ha deciso di far 
sentire la propria voce, 
dando vita ad una inizia-
tiva “provocatoria” affi  n-
ché nel prossimo futuro, 
quando anche l’ultimo 
dottore presente nel terri-
torio sarà andato in pen-
sione, si faccia qualcosa 
di concreto perché il ser-
vizio venga confermato. 

Sindaco, da dove nasce 
l’idea dell’iniziativa del 
“Medico di cartone”?

“A Ronco negli anni i 
dottori che facevano ser-
vizio sono andati via via 

diminuendo. Oggi ne re-
sta ancora uno, che per 
noi rappresenta una co-
lonna portante e garanti-
sce la copertura due gior-
ni a settimana, il quale 
però è destinato tra in fu-
turo anche lui a salutar-
ci, perché vicino in pen-
sione. Ecco, prima che la 
comunità tutta rimanga 
con il “cerino in mano” 
abbiamo deciso di fare 
qualcosa. Si tratta in par-
te di una provocazione, 

ovvero quella di mette-
re una fi gura di cartone 
raffi  gurante, appunto, un 
medico. Però... se non 
interveniamo per tempo 
resteremo davvero senza 
nessun tipo di copertura”.

Si cerca, quindi, con 
urgenza qualcuno che 
prenda prossimamente 
servizio in Valle Soana...
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CERESOLE REALE
CAMBIO ONERI
CERESOLE REALE
Un importante adeguamento re-
lativamente agli oneri di urbaniz-
zazione, sia primaria che secon-
daria, è stato votato all’unanimità 
del Consiglio comunale di Ce-
resole Reale, riunitosi di recente 
per discutere, in totale, i cinque 
punti all’ordine del giorno. Tra 
questi, appunto, quello concer-
nente le quote che erano state...

VALPERGA
Evento speciale quello che dome-
nica 28 novembre si terrà a Val-

perga. In 
occas ione 
della gior-
nata inter-
n a z i o n a l e 
per la eli-

minazione della violenza contro 
le donne (in calendario il 25......

NO VIOLENZA
INIZIATIVA IL 28

VIRGO FIDELIS
CASTELLAMONTE
Momento sentito e partecipato 
quello dedicato alla “Virgo Fi-
delis”, che 
ha visto in 
primo pia-
no l’Asso-
c i a z i o n e 
Nazionale 
Carabinieri, in particolar modo 
la sezione di Castellamonte...

SAN GIUSTO
La notizia, arrivata come un fulmi-
ne a ciel sereno, la settimana scor-
sa aveva scosso profondamente 
non solo il Municipio, ma tutto il 
paese di San Giusto Canavese. Le 
dimissioni dell’attuale sindaco in 
carica, Giosi Boggio, infatti ave-
va toccato nel profondo, facendo 
paventare una “crisi di governo” 
i cui particolari, al momento,...

CRISI RIENTRATA
CASTELLAMONTE A SAN GIUSTO
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GRAZIE ALL’APRI
NUOVI PANNELLI
AGLIE’
Ci sono diverse comunità del ter-
ritorio canavesano, quali Agliè, 
Bollengo, Burolo, Candia, Cirié, 
Fiorano, Foglizzo, Ivrea, Lanzo, 
Lessolo,  Mappano, Montanaro, 
Nomaglio, Pavone, Quagliuzzo, 
San Giorgio, San Martino Cana-
vese, Torre, Vialfrè e Vidracco 
tra i 30 paesi che rientrano nel 
progetto denominato “Pannelli...

PONT CANAVESE 
Nello spazio di pochi giorni la 
comunità di Pont Canavese ha 

onorato al 
meglio due 
associazio-
ni cittadine 
sempre at-
tive e pre-

senti. Si tratta del gruppo Anti In-
cendi Boschivi attivo nel paese...

ASSOCIAZIONI
EVENTI A PONT

“BATAJA 2021”
LOCANA
La bellezza di 45 allevatori par-
tecipanti, oltre 600 capi, presenze 
da Canave-
se, Torine-
se, Biellese 
e pure dalla 
Valle d’Ao-
sta. Non ha 
di certo deluso la 34esima edizio-
ne dell’Esposizione Caprina....

FAVRIA 
Pubblico di tutto rispetto recente-
mente in quel di Favria in occa-

sione della 
serata che 
ha visto pro-
t a g o n i s t a 
Piero Op-
pezzo, ospi-

te presso la biblioteca comuna-
le di un incontro a livello.......... 

FEUDO FAVRIESE
IN TANTI A LOCANA LA PRESENTAZIONE



16
26 novebre 2021

L’AVVENTURA DI DANIELE VALLET
DALL’AFRICA A CAPO NORD IN BICI
AOSTA
di Angela Marrelli
Parte in bicicletta per 
l’Africa e si ritrova a 
Capo Nord. Diciassette 
mila chilometri per di-
ciassette Paesi, attraver-
sati tutti sulle due ruote, 
dal 30 gennaio al 30 ot-
tobre. Nove mesi esatti, 
come una gestazione pri-
ma della rinascita. Danie-
le Vallet di Charvensod, 
psicologo, già noto per 
essere l’ideatore del pro-

getto “Boudza-tè”, auto-
re di quattro libri, classe 
1974, ha lasciato il posto 
fisso in Regione per in-
seguire la libertà e i suoi 
ideali: “Mens sana in 
corpore sano”. La mobi-
lità sostenibile è uno dei 
suoi obiettivi e con l’ul-
tima avventura realizza-
ta, spinta da un progetto 
umanitario per il Congo, 
dimostra che rinuncia-
re all’automobile non è 
impossibile, fa bene alla 

Terra e fa bene a se stes-
si. Il suo viaggio è la te-
stimonianza che tutte le 
strade possono essere at-
traversate in sella ad una 
bici. Basta crederci.“An-
dare al lavoro in biciclet-
ta e prendere 20 minuti 
o mezz’ora la mattina è 
niente se si può girare per 
mesi con questo mezzo 
di trasporto. Quei 20 mi-
nuti ci fanno del bene. Se 
piove sai che poco dopo 
sei in un ufficio, a casa o 
in un posto che conosci, 
dove ti asciughi. Io ho 
vissuto dei giorni in cui 
pioveva spesso e lì era 
difficile: avevo solo la 
mia bici e la mia tenda”.

Cosa ti ha spinto a 
salire sulla biciclet-
ta e a pedalare per 
così tanti chilometri?

“La spinta è stato il mio 
progetto “Velòafrica”, 
nato anni fa con la col-
laborazione di una suo-
ra congolese di Lubum-
bashi dove sono stato 
per una serie di attività 
con una Ong. All’epoca 
chiesi alla suora se po-
tevo mandare del denaro 
da usare per l’acquisto 
di biciclette da donare ai 

Eporediese e Valle
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INCONTRO A BARD CON LUCA MERCALLI
ENERGIA RINNOVABILE E FUTURO

BARD
di Angela Marrelli
Un occhio puntato sul fu-
turo energetico del nostro 
Paese, in un momento 
storico nel quale l’argo-
mento è particolarmen-
te sentito e dibattuto. E’ 
quello di Luca Mercalli, 
durante il dibattito che si 
è tenuto al Forte di Bard 
il 13 novembre scorso, 
dal titolo “Transizione 
o Transazione energeti-
ca?”, il quale ha fatto il 
punto sulla situazione in 
Italia sull’energia rinno-
vabile. Il Presidente del-
la Società Meteorologica 
Italiana, che è fortemente 
legato al territorio cana-
vesano, visti anche i pro-
getto che lo vedono coin-
volto nella zona dell’Alto 
Canavese e in particolare 
della nostra montagna, ha 
parlato dello stallo del fo-
tovoltaico, sottolineando 
che purtroppo nel nostro 
Paese, si fanno ancora 
più piscine che pannel-
li solari. Le fonti rinno-

vabili hanno ancora forti 
limiti dal punto di vista 
tecnologico: “Oggi pos-
siamo sicuramente au-
mentare di molto la quo-
ta di energia rinnovabile, 

ma il problema dell’eo-
lico e del fotovoltaico, 
che sono quelle più pro-
mettenti, è l’intermitten-
za – ha spiegato l’esper-
to - Noi per esempio di 
notte non abbiamo il sole 
e il vento c’è quando lo 
vuole lui. Non possiamo 
attualmente accumulare 
l’elettricità”. Ci troviamo 
in una situazione in cui 
l’elettricità va usata subi-
to e quando manca siamo 
obbligati ad intervenire 

con le fonti tradizionali: 
“In particolare in Italia 
con le centrali turbogas, 
anche a ciclo combina-
to, che sono sicuramente 
efficienti, ma continuano 

a usare un combustibile 
fossile”.  Secondo Mer-
calli l’idroelettrico può 
dare un aiuto con gli im-
pianti a pompaggio: pos-
siamo pompare acqua 
nei vasi in quota, usan-
do l’esubero. Si perde 
comunque il 30% come 
rendimento termodina-
mico su 100 kw prodotti 
da un pannello solare...

Eporediese e Valle



NOLE - Via Martiri della Libertà, 22 (vicino alla stazione)

BARBANIA - Frazione Perrero, 1 (S.P Rocca - Barbania)

RIVARA - Piazza Gozzano, 7 (vicino alla farmacia)

PREVENTIVI e
SERVIZIO H. 24

375.5250823
011.2458020

PROFESSIONALITÀ
SERIETÀ - UMANITÀ

di Perrero Fabrizio

SERVIZI FUNEBRI
PER TUTTE LE ESIGENZE

www.perreroonoranzefunebri.it
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A BORGOFRANCO
ONORIFICENZA
BORGOFRANCO
Nelle settimane scorse la comu-
nità di Borgofranco d’Ivrea si è 

riunita per 
onorare la 
figura di del 
g e n e r a l e 
Luigi Bro-
glio, pro-

fessore ed ingegnere, che è stato 
padre delle attività aerospaziali....

IVREA
E’ la “Ico Academy” di via Jer-
vis 11 ad ospitare nel pomeriggio 
di venerdì 26 novembre un nuo-
vo importante ed interessante ap-
puntamento allestito sotto l’egida 
dell’Agenzia per lo Sviluppo del 
Canavese. L’argomento in que-
stione sarà il “Turismo Industria-
le - Architetture e siti industria-
li riconvertiti, fabbriche della....

IN AGENDA
INCONTRO IL 26

VIA I RIFIUTI
MONTALTO DORA
Prosegue pure nel territorio epo-
rediese l’opera di sensibilizzazio-
ne da parte delle Amministrazioni 
comunali riguardo la raccolta dei 
materiali ingombranti. Una gior-
nata straordinaria per lo smalti-
mento di questo tipo di rifiuti è 
programmata per sabato 27 no-
vembre a Montalto Dora, presso 
il piazzale del cimitero, dalle..... 

IVREA
Un pezzo di Canavese, o più 
specificatamente, di Eporediese 

è stato re-
centemente 
protagoni-
sta del “Fe-
stival del 
Cinema sul-

le foreste”, che si è svolto con 
successo in quel di Bergamo. ....

IN CORCORSO
MONTALTO DORA I 5 LAGHI D’IVREA

Pillole di Eporediese
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I BOJINO, TRA MOTO ED EQUITAZIONE
UNA FAMIGLIA... A TUTTO SPORT

NOLE
di Davide Gotta
Una famiglia unita non 
solo dall’amore e dai vin-
coli di sangue, ma anche 
da una profonda passio-
ne per lo sport, nelle sue 
forme più diverse. Sono 
i Bojino, in particola-
re papà Walter, il figlio 
Andrea e la figlia Anita, 
che nel motocross come 
nell’equitazione sono 
stati capaci di ritagliar-
si uno spazio di tutto ri-
spetto. In particolare nel 
mondo delle due ruote, 
dove una “vecchia cono-
scenza” come l’esperto 
pilota originario di Deve-
si ha vissuto 35 stagioni 
intense ed oggi è ancora 
capace di dire la propria, 
tanto che nel 2021 ha 
colto degli ottimi risulta-
ti. Non da meno il figlio 
Andrea, che sin dalla na-
scita ha respirato l’aria 
del paddock e che negli 
ultimi mesi ha finito per 
conquistare ben due pri-
mi posti a livello regiona-

le. Invece nel mondo del 
salto degli ostacoli ecco 
che i nolesi stanno get-
tando basi importanti per 
il futuro attraverso l’im-
pegno e la voglia di far 
bene dell’11enne Anita. 

“E’ bello vedere i propri 
figli coltivare passioni ed 
inseguire i propri sogni 
– dice il centauro classe 
1970, da oltre 3 decenni 
alla ribalta nel mondo dei 
motori – Nel caso di me 
ed Andrea, quest’ultimo 
anno lo abbiamo trascor-
so correndo nelle stesse 
giornate, in due catego-
rie diverse, finendo per 

trascorrere tanti bei mo-
menti. Anche se non na-
scondo che è stata dura, 
visto che come lui finiva 
la gara toccava a me sa-
lire in sella e presentarmi 
al cancelletto di parten-

za”. Andrea Bojino, che 
ha esordito a livello ago-
nistico solo nel 2020, ha 
archiviato la propria sta-
gione con ben due titoli 
nella classe Mini Cross 
65. “Ha finito per vincere 
sia il campionato Asi pie-
montese in pista che .... 
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NEL 2022 SI RIPARTE CON LA “LINEA VERDE”
LA BRUNERO TORNA A PEDALARE

CIRIE’ 
di Davide Gotta
Il nome Brunero non può 
non scatenare pensieri e 
ricordi di uno sport anti-
co, ma allo stesso tempo 
moderno, che ha regalato 
grandi emozioni, vittorie 
splendide, creato piccoli 
grandi campioni del mon-
do delle due ruote. Perché 
il Gruppo Sportivo intito-
lato al grande atleta ori-
ginario di San Maurizio 
nel corso degli anni, dei 
decenni, ha tenuto vivo il 
sacro fuoco di una disci-
plina che in Canavese e 
nel Ciriacese ha davvero 
migliaia di tifosi ed ap-
passionati. Ecco, allora, 

che la notizia della ripre-
sa dell’attività agonistica 
della mitica società no-
strana ha entusiasmato i 
tanti tifosi che hanno se-
guito le gesta di quei ra-
gazzi, i quali hanno lotta-
to, vinto e portato in giro 
per l’Italia ed il mondo il 
nome del club. Un club 
che, come l’Araba Feni-
ce, risorge dalle proprie 
ceneri grazie all’impegno 
di un direttivo che crede 
fortemente nel progetto, 
rinato appunto sotto l’e-
gida di quel campione, 
Giovanni Brunero, che 
oltre a tre Giri d’Italia 
ha vinto pure tante gare 
mitiche. La squadra che 

nel 2022 sarà al via del-
le competizioni regionali 
e nazionali della catego-
ria Juniores è guidata dal 
presidente Filippo Bru-
nero, coadiuvato dal vice 
Pierfranco Gurgliermetti, 
dai coordinatori Ettore 
Brunero e Giorgio Giu-
gliermetti, dai direttori 
sportivi Gianluca Cesare 
e Francesco Oliva. Fan-
no parte dello staff an-
che Massimo Campo, nel 
ruolo di accompagnatore, 
Giuseppe Giordano, me-
dico sportivo e preparato-
re atletico, Tonino Mater-
gia nel ruolo di meccanico 
(anche se dietro a questa 
ripartenza c’è anche il suo 
zampino) e Sara Guglier-
metti, che si occuperà 
della comunicazione. 
“Non vogliamo strafare, 
ma fare bene tanta stra-
da insieme” è il pensiero 
che muove il GS Brune-
ro in vista delle gare .......

Ciriacese
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ANCHE CIRIE’ CONTRO IL TROPPO SMOG
OCCHIO ALLE NUOVE RESTRIZIONI
CIRIE’
dalla Redazione
“Ci sono provvedimenti 
che non piace a nessuno 
dover assumere, in par-
ticolare in momenti già 
difficili per altri motivi 
ben noti. Chi amministra, 
però, ha il dovere di far 
rispettare le disposizioni 

previste dagli enti supe-
riori, anche se impopo-
lari, soprattutto quando, 
come in questo caso, c’è 
di mezzo la salute pub-
blica”. Con queste paro-
le, pubblicate sulla pagi-
na social del Comune di 
Ciriè, la prima cittadina 

Loredana Devietti ha co-
municato e commentato 
le nuove disposizioni in 
tema di limitazioni del 
traffico, che interessano 
in particolare una serie 
di veicoli. Limitazione 
legata alle elevate emis-
sioni polveri sottili, alle 
quali gli enti competenti 

stanno cercando di por-
re un freno, visto che la 
situazione si sta facendo 
via via sempre più seria 
e  non facile da risolvere. 
La Città di Ciriè sta ren-
dendo noto in questi gior-
ni quali saranno i “bloc-
chi”, anche per mezzo di 

una serie di cartelli che 
sono stati predisposti, ap-
punto, per indicare agli 
automobilisti, non solo 
residenti, chi, dove ed in 
che orari si potrà transita-
re lungo le strade di com-
petenza comunale. “Per 
ridurre i disagi relativi ad 
alcune categorie e alcuni 
veicoli, Ciriè ha aderito al 
sistema “Move In”, che 
permette l’utilizzo degli 
autoveicoli a determina-
ti chilometraggi” ha ag-
giunto il sindaco di Cirié, 
che tra l’altro ha invitato 
i propri concittadini pure 
a rivolgere particolare at-
tenzione ai periodi di sfo-
ramento, che indurranno 
le limitazioni maggiori. 
Naturalmente, non stan-
no mancando le polemi-
che e le rimostranze da 
parte di chi si trova diret-
tamente toccato perché, 
per esempio, è in posses-
so di un mezzo che ha ....

Ciriacese
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L’ADDIO AD ALAIN ZANOLO, CLASSE 1972
CHEF E UOMO STRAORDINARIO

CHIVASSO PIANGE LA GIOVANE GINEVRA
ADESSO C’E’ UN ANGELO IN PIU’

ORIO
dalla Redazione
Un grande professionista 
del settore enogastrono-
mico, chef ed  imprendi-
tore di successo, uomo, 
marito e padre amorevo-
le, se n’è andato improv-
visamente, lasciando 
sgomenti parenti, amici, 
clienti che in lui hanno 
sempre trovato genti-
lezza, cordialità e gran-
di capacità. Alain Zano-

lo, punto di riferimento 
in cucina (e non solo) di 
“Barba Toni”, ristorante 
di Orio conosciuto e fre-
quentato da tanti appas-
sionati di buona cucina, 
è mancato all’affetto dei 
suoi cari, vinto nello spa-
zio di brevissimo tempo 

da una malattia che non 
gli ha lasciato, purtrop-
po, scampo. Classe 1972, 
sposato, papà di due 
bambini, Zanolo ha fat-
to di una grande passio-
ne, quella appunto della 
cucina, non solo un me-
stiere ma è stato capace, 
come tanti chef della sua 
bravura e qualità, di an-
dare ben oltre. Lo si ... 

CHIVASSO-CALUSO
dalla Redazione
La dipartita di una per-
sona cara lascia un vuoto 
enorme e colpisce dritti 
al cuore di chi le ha volu-
to bene. Ancor di più se 
a spezzarsi è una giovane 
vita, quella di una ragaz-
za che come migliaia di 
coetanei aveva tanti so-
gni nel cassetto, traguardi 
da tagliare, speranze da 
trasformare in propositi 

reali. Invece, un destino 
crudele, sotto forma di 
un male che non le ha la-

sciato 
scam-
po, ha 
strap-
p a t o 
all’af-
f e t t o 
di fa-
miliari 

ed amici la giovanissima 
Ginevra Demedici, che 

ha perso la sua battaglia 
personale arrendendo-
si  a soli 17 anni. La sua 
scomparsa ha destato un 
profondo cordoglio non 
solo nella città in cui ri-
siedeva, Chivasso, ma in 
tutta la provincia, pro-
fondamente colpita dalla 
notizia della morte di una 
così bella e giovane .......



Conedia è un’agenzia formativa accreditata dalla Regione 
Piemonte per la Formazione e per i Servizi al Lavoro, nata 
nel settembre 2011, con una sede a Banchette e una a Torino, 
per rispondere all’esigenza di una formazione professionale 

innovativa e di qualità, espressa dalle imprese e dagli attori chiave del territorio. La professionalità 
e l’esperienza decennale del suo team, fanno di Conedia un punto saldo di riferimento nel settore 
della formazione, garantendo ai propri clienti una gestione integrata del processo formativo e 
l’accesso agevolato ai canali di finanziamento disponibili.
Conedia sposa alcuni obiettivi fondamentali della “mission” del sistema formativo regionale: 
l’innalzamento della cultura di base, l’accesso all’istruzione e alla formazione per tutto l’arco 
della vita, l’aumento e diversificazione dell’offerta, il coordinamento e l’integrazione degli 
interventi formativi attuati anche attraverso il coinvolgimento delle parti sociali.
Il centro si occupa di formazione fornendo ai propri clienti corsi serali per persone occupate 
(dipendenti, titolari o liberi professionisti) e cofinanziati al 70% dalla Regione Piemonte: corsi 
di lingua, tecniche di comunicazione efficace, tecniche di produzione pagine web, elementi di 
contabilità aziendale e di paghe e contributi.
Il centro eroga, inoltre, corsi del mercato del lavoro, come quello per Operatore Socio Sanitario 
biennale, Tecnico specializzato in contabilità aziendale e Assistente di studio odontoiatrico, 
interamente gratuiti e destinati a persone disoccupate o occupate. Tra i corsi erogati 
dal centro di formazione, vi sono anche quelli di  Apprendistato, formazione 
trasversale del lavoratore che prevede un monte ore formativo che deve 
svolgere in base al titolo di studio. 
 Fiore all’occhiello di Conedia è il “Corso di Operatore 
del Benessere”, di durata biennale, al termine 
del quale l’allievo/a sarà in grado di realizzare 
trattamenti estetici su pelle, mani e piedi eliminando, 
o almeno attenuando, gli inestetismi presenti. Saprà 
accogliere i clienti, individuare il processo estetico 
da intraprendere ed eseguire i trattamenti utilizzando 
le attrezzature e i cosmetici necessari. Al termine del 
corso è previsto uno stage presso uno dei centri estetici 
che collaborano con Conedia. L’abilitazione finale 
dell’allievo/a, alla fine del corso, permette allo stesso di 
poter operare nei centri estetici e Conedia si pone da trade 
d’union tra la formazione e il lavoro.
Il costo del corso è di 3.000 € annui 
ed è compreso tutto, dai kit per la 
manicure e pedicure, alla divisa, dal 
kit trucco all’iscrizione all’esame, 
dal borsone al libro di testo.  Sono 
disponibili ancora posti per il corso 
biennale e gli interessati possono 
rivolgersi direttamente al centro 
per richiedere informazioni. 
Oltre al corso biennale di qualifica di 
Operatore del Benessere, Conedia, 
eroga anche il terzo anno di  corso, 
abilitante alla professione di 
estetista, indispensabile per aprire 
un centro estetico o operare come 
responsabile estetista. Per ogni 
tipo di informazione il personale di 
Conedia è a disposizione.
Recapiti:
Sede di Banchette:  
via Castellamonte 8, 0125.1960426  
segreteria@conedia.it
Sede di Torino: C.so F. Ferrucci 
77/10,  
011.0206730  
torino@conedia.it
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Basso Canavese
ULTIMO SALUTO A ROMEO POLISENO

UN AMICO E UN GRANDE BARBIERE

LEINI GLI HA INTITOLATO UNA PIAZZA
IN RICORDO DI PADRE GIANINETTO

LEINI
dalla Redazione
Nel suo negozio di via 
Carlo Alberto sono passa-
te diverse generazioni di 
leinicesi, che si sono af-
fidate alle sue mani abili, 
veloci e capaci, per farsi 
rasare o curare la barba, 
oppure tagliare i capelli. 
Clienti che in lui hanno 
trovato, negli oltre 50 anni 
di onorata carriera, pure 
un punto di riferimento, 

un confidente, una perso-
na con la quale scambia-
re due chiacchiere sulla 

v i t a , 
s u l 
t r a -
s c o r -
r e r e 
d e l 
t e m -
p o , 
n o n -

ché sui fatti, belli e brutti, 
accaduti in città. Con Ro-

meo Poliseno, mancato 
all’affetto dei propri cari 
ad inizio settimana, Leini 
perde uno dei suoi per-
sonaggi storici. Non un 
semplice barbiere, ma un 
professionista che come 
ha scritto, nel ricordo 
pubblicato sulla propria 
pagina social, il sinda-
co Renato Pittalis “Ci ha 
reso più belli, non solo... 

LEINI
dalla Redazione
Nella sua vita ha cercato 
di fare del bene, aiutando 
il prossimo, impegnando-
si attivamente al solo sco-

po di dare un sostegno ed 
una mano concreta a chi 
era davvero in difficoltà. 
Per 60 anni ha vissuto in 
Africa, a stretto contatto 
con  coloro che ogni gior-

no hanno lottato contro la 
fame, gli stenti e la pover-
tà. Il tutto, però, mante-
nendo sempre un fortissi-
mo legame con la propria 
città natale, mai dimen-
ticata e sempre portata 
nel cuore e nella mente. 
Proprio per questo affet-
to che non è mai venuto 
meno, nonché per ......
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ANCHE CIRIO PER IL TAGLIO DEL NASTRO
PALA200, NUOVA CASA DELLO SPORT

BELLA GIORNATA ALLESTITA DALL’OLYMPIAN
“MOVI-MENTE” DEDICATO AI BIMBI

SETTIMO
dalla Redazione 
Un momento importante 
non solo per la comunità 
settimese, il mondo spor-
tivo cittadino, ma anche 
per parte del territorio a 
nord di Torino che ades-
so può contare su di una 
struttura nuova, funzio-
nale e moderna per ospi-
tare eventi e manifesta-
zioni. Tra queste, anche 
le gare interne di quella 

L84 Volpiano Calcio a 
Cinque, società canave-
sana che a partire dalla 
seconda parte del 2021 

milita nel campionato di 
serie A tricolore e che per 
la sua prima stagione ai 
vertici del futsal naziona-

le ha scelto come nuova 
“casa” proprio il palazzet-
to dello sport di Settimo. 
Struttura che, in maniera 
ufficiale, è stata inaugu-
rata solo qualche giorno 
addietro, alla presenza di 
varie autorità, tra le qua-
li pure il presidente della 
Regione Piemonte, Al-
berto Cirio, che ha volu-
to essere al fianco della... 

MONTANARO
dalla Redazione
Una giornata ricca, de-
dicata ai più piccoli, tra-
scorsa in un clima sereno, 
disteso ed anche gioco-
so, ideale senza ombra 
di dubbio per trascorre-

re qualche ora di attività 
ludico-motoria. E’ quel-
la che lo scorso fine set-
timana è andata in sce-
na grazie all’Olympian 
Sport di Montanaro, che 
ha dato vita al progetto 
“Movi-Mente”, iniziativa 
allestita pure a carattere 
europeo su basi scientifi-
che, che è rivolta ai bam-
bini con età compresa tra 
i 3 ed i 6 anni. Nell’oc-
casione, all’uscita di sa-

bato 20 novembre hanno 
partecipato ospiti di tut-
to rispetto, come il dot-
tor Vittorio Serenelli, gli 
istruttori Sonia Cocola, 
Simona Rendina, France-
sco Quattrone e Stefano 
Quattrone. “L’importan-
za del movimento in fase 
infantile, la coordina-
zione occhio mano, le... 
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PIATTI DELIZIOSI E RICCHI DI SORPRESE
I FIORI SONO SBARCATI IN CUCINA
IVREA
di Angela Marrelli
Una rosa nel piatto, è vero, 
è inusuale. Le rose si met-
tono nei vasi, si regalano 
a chi si ama, si usano per 
ornamento, al massimo 
ci fai un profumo. Eppu-
re l’usanza di introdurre i 
fi ori in cucina risale a mil-
lenni fa. Lo sanno bene i 
cinesi, gli antichi greci e 
romani. Se ci pensiamo, 
mangiamo già normal-
mente alcuni fi ori, come 
per esempio i fi ori di zuc-
ca,. Immaginare però di 
assaporare una violetta, 
una margheritina, addirit-
tura un crisantemo o una 
rosa, ci sembra piutto-

sto strano. I prodotti che 
oggi arrivano sulle nostre 
tavole provengono per la 
maggior parte dai super-
mercati e molti di essi 

hanno subito un processo 
di industrializzazione. Ci 
sono alimenti in scatola, 
surgelati, sottovuoto, al-
cuni hanno i conservan-
ti, altri i coloranti. Ce n’è 
per tutti i gusti ed alla fi ne 
ce ne siamo fatti una ra-
gione. Ma mangiare i fi o-
ri? Quello no. Ancora per 
tante persone è una novi-
tà. I fi ori si amano per la 
loro bellezza, per la loro 
fragranza, molte volte 
portano un messaggio, si 
curano con amore, rendo-
no più belli i nostri giar-
dini ed i balconi. Cosa c’è 
di strano allora se nel mio 
pranzo, nella mia cena o 
pure nel mio spuntino po-
meridiano voglio inserire 

questo valore aggiunto, 
questo pizzico di magia? 
La natura in fondo ce lo 
permette, perché esisto-
no i fi ori commestibili, 
che non sono solo belli 
ma anche buoni. Il fi o-
re commestibile è il sor-
riso che aggiungiamo al 
piatto, è il gusto delicato 
o pungente che discreta-
mente accompagna l’a-
limento, è una nota di 
colore in una giornata 
grigia, è l’ornamento che 
ci ricorda che la Natura, 
in fondo, è meravigliosa. 
Gli chef lo sanno bene: 
che sia un arrosto o un... 
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GLI ARTISTI DI OGGI HANNO MOLTO DA DIRE
I NUOVI LEADER? SONO I CANTANTI...
RIVAROLO
di Kristian Cuci
Mai come in questo pe-
riodo ci siamo accorti che 
abbiamo bisogno di paro-
le... Parole per sentirci si-
mili, per sentirci accetta-
ti, per andare avanti, per 
combattere, per amare, 
per odiare. Per spiegare 
le nostre idee, per espri-
mere la nostra rabbia e 
la nostra felicitá, per non 
sentirci giudicati. In un 
mondo e in una società 
intrisi di razionalità e di 
scienza, in cui i media e 
chi ci governa sparano 
dati, riempendoci di nu-
meri privi di senso, quel-
lo che più ci manca sono 
le parole. Non esistono 
più i leader di una vol-
ta, che con le loro paro-
le riempivano piazze e ci 
caricavano  e ci consola-
vano. I leader fanno pau-
ra al sistema. Non esiste 
niente di più potente delle 
parole. Le parole hanno 
mosso ideologie, scate-
nato rivoluzioni, portato 

cambiamenti e ispirato 
generazioni. In un mo-
mento storico in cui certi 
giornalisti, intellettuali, 
storici sono stati messi a 
tacere per aver semplice-
mente usato le parole per 
esprimere le proprie idee 
l’unico momento in cui 
ci sentiamo liberi e veri 
è quando siamo in mac-
china e in radio passa la 
canzone che ci piace. O 
quando siamo nel letto 
con le nostre cuffi  ette e 
scegliamo su Spotify gli 
artisti preferiti. Oppure 
quando in discoteca parte 
il nostro pezzo preferito. 
O quando con la  perso-
na che amiamo ascoltia-
mo le  canzoni del cuo-
re. Finché c’è musica c’è 
libertà. Sono i cantanti i 
leader del XXI secolo. 
Sono i cantautori, i rap-
per, le rockstar, i  trapper, 
i musicisti i leader dei 
nostri tempi, che con loro 
parole e la loro musica 
ci fanno sognare . Con i 
loro eccessi ci fanno ca-

pire che esiste altro ol-
tre a certa noia quotidia-
na, che con i loro look ci 
ispirano, che con le loro 
fragilità ci fanno sentire 
più umani. Jim Morrison, 
Bruce Springsteen, Bob 
Marley, i Beatles, i Que-
en, Eminem, Travis Scott 
per arrivare in Italia a 
Celentano, Vasco Rossi, 
Fedez, i Maneskin: sono 
solo alcuni dei leader che 
hanno ispirato generazio-
ni e generazioni di giova-
ni in cerca di un’identità. 
È importante studiare e 
analizzare la musica per-
ché ci permette di capire 
oltre ai gusti musicali, an-
che i sogni, le soff erenze, 
le tematiche importanti e 
il linguaggio di milioni di 
giovani. La musica e lo 
streaming della musica è 
in continua evoluzione e 
negli ultimi anni ha subi-
to dei cambiamenti dra-
stici. Dopo decenni in cui 



30
26 novebre 2021Le Rubriche di ...

QUELLI SU CARTA IN CIMA ALLA CLASSIFICA
LIBRI, SI TORNA A LEGGERE DI PIU’
RIVAROLO
di Gabriele Brida
I libri sono molto impor-
tanti per la nostra cresci-
ta culturale, ma al giorno 
d’oggi chi ama ancora 
leggere? Secondo alcuni 
dati pubblicati dall’Istat, 
nel 2019 il 40% della po-
polazione legge libri. Di 
questi il 77,2% preferisce 
i libri cartacei, mentre 
solo il 7,9% sceglie quel-
li online o gli e-book. 
Nell’anno della pandemia 
le persone che si sono av-
vicinate alla lettura sono 
aumentate e praticamen-
te 6 italiani su 10 hanno 
almeno letto un libro. Lo 
fanno soprattutto i giova-
ni (si stima il 54,4%), però 
si tratta comunque di dati 
molto più bassi rispetto 
ad altri Paesi d’Europa. 
Per esempio in Spagna 
il 60% della popolazione 
ama leggere e in Norve-
gia addirittura si arriva al 
90%. Ma come mai si è 
poco interessati alla lettu-
ra? Il problema si riscon-

tra già in famiglia: una su 
10 dichiara di non avere 
un libro in casa, mentre a 
scuola la lettura diventa 
un obbligo, pena un brut-
to voto. Bisogna quindi 
che qualcuno cerchi di 
trasmettere l’amore per 
la lettura, affi  nché diven-
ti una passione, piuttosto 
che un obbligo. Proprio 
in questi giorni ha preso 
il via l’iniziativa #ioleg-
goperchè, con l’obiettivo 
di organizzare una grande 
raccolta libri. Chi lo desi-
dera può acquistarne uno 
e donarlo ad una scuola, 
così si andrà ad arricchi-
re il patrimonio librario 
a disposizione degli stu-
denti. Il mercato dei libri 
comunque è cresciuto ne-
gli ultimi mesi: sono stati 
venduti più di 15 milioni 
di copie rispetto al 2020. 
A questo straordinario 
risultato ha contribuito 
sicuramente “18 App”, 
ovvero il contributo ri-
servato ai neo diciotten-
ni: quest’anno sono stati 

spesi 75 milioni di euro in 
più rispetto all’anno pre-
cedente. Molti comunque 
preferiscono prendere un 
libro in biblioteca e poi 
restituirlo. In Italia sono 
più di 7000 le biblioteche 
attive e, secondo alcu-
ni studi, sono frequenta-
te soprattutto da giovani. 
Per concludere, non va 
dimenticato il Salone del 
Libro di Torino. Nel 2021 
sono accorsi a Torino 
più di 150mila visitatori, 
confermando che si trat-
ta di una bella occasione 
di ritrovo per tutti quelli 
che amano leggere. Tra i 
motivi la presenza degli 
stand di tutte le case edi-
toriali e  la possibilità  di 
incontrare diversi scrit-
tori, italiani e non solo. 
Ed in Canavese, invece, 
c’è interesse per questo 
argomento? Nel corso di 
un sondaggio realizzato 
al mercato di Rivarolo... 
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I RED CLAY PREMIATI A CASTELLAMONTE
UNDER 15 SUL PODIO TRICOLORE

CASTELLAMONTE
di Davide Gotta
Un piccolo grande rico-
noscimento per un tra-
guardo importante che 
ha permesso, ancora una 
volta, alla città della ce-
ramica di farsi conosce-
re al di fuori dei confini 
puramente canavesani. 
Merito, in tal caso, del-
lo sport ed in particolare 
della disciplina del base-
ball, con i giovani della 
squadra Under 15 targata 
Red Clay Castellamonte 
capaci di conquistare il 
terzo posto a livello na-
zionale nel campionato 
di categoria in occasio-
ne del trofeo tricolore 
2020. La settimana scor-
sa, precisamente sabato 

20 novembre, nella sala 
consiliare i rappresentan-
ti dell’Amministrazione 
comunale hanno volu-
to consegnare una serie 
di medaglie ai ragaz-

zi ed ai tecnici che han-
no compiuto quella che 
ha il sapore dell’impre-
sa. L’assessore Claudio 
Bethaz ed il consigliere 
Domenico Goglio han-
no così espresso, a nome 
del Municipio e della co-

munità tutta, la soddisfa-
zione e la gioia per tale 
riscontro. Una terza piaz-
za che, come anche pre-
cisato dal presidente del 
club rosso-viola, Mauro 

Gaido, è un incentivo nel 
continuare a fare meglio 
ed a far crescere un mo-
vimento che coinvolge 
sempre più giovani. ....
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IL DS PERTUSIESE E IL FUTURO DELLE 2 RUOTE
ELLENA STA “AFFILANDO LE ARMI”
PERTUSIO
di Davide Gotta
Una stagione dove si è 
puntato forte sui giovani. 
Perché gettare le basi per 
il futuro è fondamentale, 
se si vuole guardare ai 
prossimi anni con quella 
lungimiranza che ha por-
tato la squadra ciclistica 
targata Androni Giocat-
toli Sidermec ad essere 
una delle società “profes-
sional” migliori non solo 
in Italia, ma nel mondo. 
Nel complesso, il 2021 
per il club piemontese e 
per il direttore sportivo 
pertusiese Giovanni El-
lena è stato positivo. Alla 
fine, le fondamenta per 
il 2022 sono pronte, con 
i prossimi che saranno 
nuovamente mesi inten-
si, tra preparazione, gare, 
obiettivi e traguardi da ta-
gliare. A confermarlo è lo 
stesso ds canavesano, il 
quale in questi giorni sta 
“affilando le armi” in vi-
sta del prossimo ritiro del 
team che ora vedrà nella 

propria denominazione 
anche il nuovo sponsor 
spagnolo Drone Hopper.

Giovanni Ellena, chiusa 
un’avventura si riparte 
per una nuova e stimo-
lante. Sotto che segno?

“Quello dei giovani. Ab-
biano deciso di fare un 
“passo indietro”, nel sen-

so di puntare su ragaz-
zi di prospettiva, su di 
un gruppo di ciclisti che 
hanno voglia di fare, an-
che bene. Atleti di 19/20 
anni che arrivano da tut-
to il mondo. E’ normale 
pagare “lo scotto” sotto 

certi aspetti quando per-
corri una strada del gene-
re, ma lo fai per costruire 
qualcosa. Nella stagione 
che abbiamo appena con-
cluso purtroppo abbia-
mo fatto pure i conti con 
la sfortuna, chiudendola 
con ben 8 infortunati e 
facendo quindi alternare 
i corridori rimasti nelle 
gare che ci attendevano. 
Nel 2022 punteremo su 
di un’altra rosa giovane: 
i ragazzi con noi già nel 
2021 avranno un anno 
in più e maggiore espe-
rienza, quindi è da qui 
che ripartiremo. Saremo 
in ritiro a dicembre in 
Spagna, perché lì stra-
de e clima sono ideali”.

Un nuovo partner ha 
deciso di darvi fiducia...

“E’ la  Drone Hopper, 
realtà spagnola che ha 
scelto noi, una società... 
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A SAN FRANCESCO, TRA CAMPIONI ED EVENTI
CICLISMO GRANDE PROTAGONISTA

IL GIOVEDI’ SI ALLENANO GRANDI E PICCOLI
IL CICLOCROSS AL “FRANCONE”

SAN FRANCESCO 
di Danilo Glaudo
L’attività ciclistica in 
questo periodo lascia da 
parte il settore agonisti-
co concentrandosi, in-
vece, maggiormente sul 
programmare l’attività 
per la prossima stagione. 
La settimana scorsa, ve-
nerdì per la precisione, 
si è svolta presso il Tu-
rin Airport hotel di San 
Francesco al Campo la 

presentazione del libro 
“La Terra del Diavolo 
Rosso” scritto da Franco 
Bocca ed edito dalla casa 
editrice eporediese He-
ver. Un occasione, que-
sta, oltre che a parlare di 
quest’opera che tratta il 
ciclismo astigiano, par-

tendo da uno dei pionieri 
di questo sport, Giovan-
ni Gerbi, per poi traccia-
re il profilo dei corridori 
che hanno fatto la storia 
delle due ruote in quel 
territorio, anche per dare 
uno sguardo alla prossi-
ma annata. Un 2022 ric-
co per il Canavese, con 
in particolare una data 
contrassegnare con la... 

SAN FRANCESCO
dalla Redazione
Un occhio di riguardo, 
ancora una volta, rivolto 
ai giovani (ma non solo) 
che amano il mondo del-
le due ruote arriva da 
quella realtà che rispon-
de al nome di Velodromo 
Francone. Archiviata una 
stagione in pista specia-
le, tra gare di livello ed 
un traguardo particolare 
tagliato dal club e dalla 

struttura di San Francesco 
al Campo (che ha com-
piuto 25 anni...), la com-
pagine canavesana ha de-
ciso di allargare i propri 
orizzonti, dando sempre 
più spazio a chi ama pra-
ticare il ciclocross. Così, 

grazie alla disponibili-
tà di un personaggio che 
questo mondo lo conosce 
molto bene, ovvero Luca 
Bassignana (il quale è il... 

Sport
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Sport
NEL VOLLEY L’ACV CERCA ALTRE CONFERME 
LE PARTITE DELLE CANAVESANE

RIVAROLO
dalla Redazione
Tanti gli appuntamenti 
nel prossimo fine setti-
mana che attendono gli 
appassionati di sport, i 
quali avranno l’oppor-
tunità di scegliere, nel 
territorio canavesano, 
diversi momenti e disci-
pline diverse da seguire. 
Entriamo nel dettaglio.

Calcio a 11

La prima parte della sta-
gione 2021-2022 dedica-
ta al calcio dilettantistico, 
la prima di nuovo a pie-
no regime dopo due an-
nate bloccate dal Covid, 
prosegue a pieno ritmo, 
offrendo gare di tutto ri-
spetto. Nell’Eccellenza la 
tornata numero 14 propo-
ne la trasferta di domeni-
ca 28 novembre del Bor-
garo Nobis 1965, che sarà 
di scena sul campo del 
Borgovercelli. Gare in-
terne, invece, per Calcio 
Settimo e Venaria Reale, 

che alle 14.30 gioche-
ranno con Fulgor Ronco 
Valdengo e Alicese Oriz-
zonti. Nel gruppo B del-
la Promozione, invece, 
derby tutto canavesano 
a Volpiano (alle 15), con 
le “volpi argentate” che 
ospitano il Caselle. Alla 
stessa ora il Quincinetto 
Tavagnasco ospita il La-
scaris, mentre alle 14.30 
si giocano Ivrea – Union 
Vallesusa, Pianezza – Ri-
varolese, Torinese – Ivrea 
Banchette e Charvensod  
- Nolese. Arriviamo alla 
Prima Categoria: con cal-
cio d’inizio alle 14.30, di 
scena nel gruppo B sono 
La Vischese in trasferta e 
Strambinese in casa, ri-

spettivamente con Valle 
Cerco Andorno e Virtus 
Vercelli. Nel C, poi, ben 
tre i derby in programma, 
ovvero Bosconerese -  San 
Maurizio,  Corio - Cafas-
se Balangero e Monta-
naro - Mathi Lanzese. Il 
Colleretto Pedanea se la 
vedrà in casa con  il Cen-
tro Giovani Aosta, mentre 
la  Mappanese sarà ospite 
del Grand Paradis, il forte 
Vallorco del  River Plai-
ne, il Bajo Dora del CNH 
Industrial Calcio. Nel tro-
feo di Seconda Categoria 
occhi puntati, domenica, 
sul gruppo C: alle 14.30... 
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I RISULTATI DELL’ATLETICA CANAVESANA 
IN SEI CON LA RAPPRESENTATIVA

IVREA E CANAVESE
dalla Redazione
La stagione dell’atletica 
per ciò che concerne il 
2021 si avvia verso la sua 
conclusione, non prima 
però di regalare ai nostri 
colori altre piccole gran-
di soddisfazioni. Questo 
perché l’impegno di so-
cietà, dirigenti, tecnici ed 
atleti è sempre costante, 
nel nome di una crescita 
del movimento che vuo-
le essere di primo livello. 
Vediamo, nel dettaglio, 
ciò che è successo nelle 
ultime settimane, facen-
do un piccolo viaggio nei 
risultati raccolti dai por-
tacolori del Canavese.

Sei atleti in Rappresen-
tativa

Soddisfazione in casa 
Avis Atletica Canavesa-
na e dei poli sportivi che 
rappresenta per la pre-
senza di 6 propri  giova-
ni atleti al “23° Cross di 
Cortenova”, tutti chia-

mati a vestire la maglia 
della Rappresentativa 
provinciale. Il riscontro 
migliore alla fine lo ha 
firmato Alessandro Cena 
(GS Chivassesi), che nel-
le file dei Cadetti ha chiu-
so terzo. Nella top ten, 
con il nono posto, Nicolò 

Salustri dell’Avis (cate-
goria Ragazzi), mentre 
buone prestazioni per gli 
altri quattro componen-
ti della comitiva, ovvero 
Khadija Sakhoune (Avis, 
Cadette), Matteo Con-
solandi (Avis, Ragazzi), 
Viola Aimo Boot (Atleti-
ca Balangero, Ragazze) e 
Agnese Martinetto (Atle-
tica Rivarolo, Ragazze). 
Per la cronaca la squa-

dra torinese ha chiuso al 
quinto posto su un totale 
di 11 formazioni. Sempre 
lo stesso giorno, ma a li-
vello Seniores, appunta-
mento ad Avigliana per la 
seconda stracittadina, che 
ha richiamato oltre 350 
partenti. Sara Borello del-

la Canavesana ha chiuso 
al secondo posto la cor-
sa donne, mentre Mirella 
Bioletti e Maria Lana si 
sono classificate secon-
da e terza nella categoria 
SF55. Ottimo argento an-
che per Rosina Sidoti tra 
le SF60, mentre tra i ma-
schi Gian Paolo Basso... 
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JUDO AZZURRO IN EVIDENZA AD OSTIA
BUONA TRASFERTA AGLI ITALIANI

CORDERA IN TRIONFO A VIALFRE’

VOLPIANO 
di Davide Gotta
Nonostante le difficoltà 
di una stagione trascorsa 
a fare ancora i conti con 
il Covid 19, che di fatto 
ha reso difficile preparar-
si al meglio in vista degli 
importanti appuntamenti 
agonistici del 2021, il bi-
lancio finale per il Judo 
Azzurro nel mondo delle 
arti marziali si può defi-
nire comunque buono. 

Lo dimostrano i risulta-
ti che i ragazzi del club 
volpianese hanno centra-

to in occasione dei recen-
ti Campionati Nazionali 
di specialità, svolti nel-
la bella cornice del La-
zio e più precisamente 

di Ostia. Quattro i porta-
colori canavesani al via, 
due nelle fila dei Cadet-
ti ed altrettanti in quelle 
degli Esordienti B. Nel 
primo caso, a mettersi in 
luce sono stati Samuele 
Algieri ed Alice Arcella, 
che hanno conquistato 
rispettivamente un quin-
to ed un nono posto. Sa-
muele è stato autore di... 

VIALFRE’
di Danilo Glaudo
Grande partecipazione 
domenica scorsa, 21 no-
vembre in quel di Vialfrè 
in occasione della riu-
scita prima edizione del-
la “Morenic SkyLine”, 
competizione dedicata 
alla corsa , la quale ha 
animato il fine settima-
na sportivo nel territorio 
del Canavese. Sono stati 
ben 180 gli atleti al via 

del trail, gara a cronome-
tro che vedeva un percor-
so di 13 chilometri totali 
con 460 metri di disli-
vello, la quale si è svol-
ta nell’affascinante teatro 
dell’ anfiteatro morenico 
di Ivrea.  Il successo a li-
vello assoluto è andato al 
canavesano Simone Cor-
dera (il quale è tesserato 
per il Battaglio Cus Tori-
no), che ha impiegato per 
la precisione un’ora tre 

minuti e undici secondi 
per mettere alle proprie 
spalle tutti gli altri con-
correnti. In seconda posi-
zione, invece, staccato di 
41 secondi, il valchiusel-
lese Alfonso Bracco (il 
quale gareggia con i co-
lori del Pont Saint Mar-
tin), mentre terza piazza 
ad appannaggio di Da...
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IN 180 AL “MORENIC SKYLINE 2021”
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OCCHIO ANCHE AI GIRONI DEL FUTSAL
DUE IN VETTA ALLA SUPER LEAGUE

LO STILE LIBERO E’ SENZA RIVALI

IVREA
dalla Redazione
Tornano ad essere due le 
protagoniste al coman-
do della Super League, il 
campionato di calcio a 7 
targato Acsi, che con la 
sua stagione 2021-2022 
sta offrendo momenti di 
ottimo sport. Va detto, 
però, che purtroppo la 
giornata numero otto è 
stata caratterizzata anche 
dal grave infortunio capi-

tato a Fabio Murgia, gio-
catore del Vistrorio Red 
Bar Nazionale, in occa-

sione della gara in pro-
gramma sul campo del 
Real Amis. Il match in 
questione è stato sospeso 
dopo 6 minuti e sarà re-

cuperato in un secondo 
tempo. Tornando ai risul-
tati, con la Kanavesana 
19 ferma per riposo ne ha 
subito approfittato il Real 
Ivrea, che vince a Biella 
(tris firmato da Bonfitto, 
Cupane e Lousseif) e si 
porta al comando, pari 
merito. Frena il Piverone, 
bloccato in caso sul nulla 
di fatto, così a fianco dei... 

IVREA
dalla Redazione
Proseguono a pieno ritmo 
i campionati Uisp dedica-
ti al calcetto ed al calcio a 
sette a livello amatoriale, 
tornei che stanno impe-
gnando settimanalmente 

decine di atleti da tutta la 
zona. Nella serie A della 
competizione targata Co-
mitato Ivrea e Canavese 
lo Stile Libero tiene saldo 
il bastone del comando e 
sembra essere già prota-
gonista di una mini fuga. 
Situazione simile nella 
Serie B, con il Fa Istess 
che per ora non fa prigio-
nieri, forte anche di sette 
affermazioni ed un totale 
di 21 punti in classifica. 

Più equilibrato il discor-
so nella serie C, dove in-
vece sono due le squadre 
in lotta, staccate di appe-
na una lunghezza. Infine, 
nel calcio a sette il Reu-
nion Canavese dimostra 
la propria forza, avendo 
inanellato risultati e pre-
stazioni di tutto rispetto.
Serie A calcio a 5 – Ot...
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CAMPIONATO DI CALCIO A 5 E 7 UISP




