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IVREA
di Davide Gotta
Ordine del giorno votato da 
tutti i rappresentanti del Con-
siglio Regionale riguardo la 
necessità di dotare l’ospedale 

d’Ivrea di una apparecchia-
tura per la risonanza manie-
tica. E’ quello che è emerso 
dall’ultima riunione che si è 
svolta a Palazzo Lascaris. 
“Tutto l’emiciclo ha votato a 

favore di un ordine del 
giorno - ha detto in aula 
il Vicepresidente della 
commissione Sanità, 
il canavesano Andrea 
Cane - che dà peso ul-
teriore a una iniziativa 
che seguo dalla fi ne del 

2019 con l’assessore Luigi 
Icardi e che mira a colmare 
una lacuna che gravava sui 
servizi sanitari canavesani”. 
“Il prossimo anno potremo 
quindi seguire l’iter fi nale 
del posizionamento di un si-

RIVAROLO-SETTIMO
dalla Redazione
Giornata di agitazione quel-
la che è stata proclamata lo 
scorso 15 dicembre e che ha 
visto tornare alla ribalta i la-
voratori ex Olisistem, azien-

da che prima aveva la sua 
sede a Rivarolo Canavese e 
che successivamente si era 
spostata in quel di Settimo.
A portare allo sciopero dei 
130 lavoratori sono state le 
scelte comunicate dalla “Nu-

mero Blu Torino” (l’a-
zienda che ha rilevato 
la commessa di Intesa 
San Paolo della Filiale 
online), la quale ha co-
municato non solo di 
aver deciso di spostarli 
a Moncalieri, ma anche 

di non voler confermare un 
totale di 23 lavoratori som-
ministrati.
Immediata la reazione dal 
parte del sindacato Fim Cisl 
Torino e Canavese, assolu-
tamente non concorde con 
questa strada intrapresa, la 

 Rischiano di essere spostati da Settimo ad una sede di Moncalieri
DIPENDENTI DELL’EX OLISISTEM IN AGITAZIONE

Chiesta dal Consiglio regionale per dotare il nosocomio d’Ivrea
UNA RISONANZA MAGNETICA PER L’OSPEDALE
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CANAVESE
dalla Redazione
Massima attenzione se vi 
trovare a transitare in uno 
dei 33 comuni del territorio 
provinciale torinese che an-
che oggi, venerdì 17 dicem-
bre, hanno deciso di tornare 

a limitare la circolazione dei 
mezzi diesel sino all’Euro 
5. Purtroppo dopo il blocco 
dei giorni scorsi la situazione 
della qualità dell’aria resta, 
purtroppo, non delle miglio-
ri, anzi.
Ad essere in regime di “se-
maforo rosso” sono, per 
quanto riguarda la zona di 
nostra competenza, i territori 
di Borgaro Torinese, Caselle 
Torinese, Leinì, Mappano, 
Settimo Torinese, Venaria 

Reale ed anche Volpiano. 
In questo caso ad essere li-
mitati negli spostamenti sa-
ranno dalle ore 8 del mattino 
sino alle 19 della sera  i vei-
coli Diesel appartenenti alle 
categorie Euro 3, 4 e 5........ 

ROMANO
dalla Redazione
Sono in questa occasione le 
strade dell’Eporediese ad es-
sere purtroppo diventate te-
atro di un altro gravissimo 
incidente. A distanza di una 
settimana dalla tragedia che 
si è verifi ca sulla Provinciale 
“460”, nel tratto tra Leini e 
Lombardore, questa volta è 

la Statale 26, che unisce Ro-
mano Canavese ad Ivrea, ad 
aver fatto da sfondo al vio-
lento scontro tra due vetture 
che ha portato alla morte di 
un 57enne originario di Can-
dia, ma residente in quel di 
Montalto Dora. 
L’episodio si è verifi cato nel-
la mattinata di mercoledì 15 

dicembre. La vittima è Massi-
mo Amerio, benzinaio in una 
stazione di servizio di Roma-
no, che ha perso la vita dopo 
che la sua Fiat Stilo Station 
Wagon ha impattato contro 
una Nissan Micra. La vettu-
ra sulla quale .................... 

Violento lo scontro tra una Fiat ed una Nissan sulla Statale 26
UN 57ENNE HA PERSO LA VITA A ROMANO

Limitazione negli spostamenti pure in varie zone del Canavese
EURO 5 BLOCCATI IN 33 COMUNI TORINESI
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Perquisizione in un capannone
AUTO “CANNIBALIZZATE”
OZEGNA
dalla Redazione
Sono decine le carcasse di auto, nonché di-
verse parti come motori e cerchioni, ma an-
che utensili e pure un rilevatore di frequen-

za, che sono 
state rinvenute 
all’interno di 
un capannone 
che sorge nella 
zona industria-
le di Ozegna..... 

L’episodio è avvenuto a Rodallo
ALBERO VANDALIZZATO
CALUSO
dalla Redazione
Ancora vandali in azione in Canavese, i quali 
hanno come obiettivo... gli alberi di Natale. 
L’ennesimo episodio si è verifi cato a Caluso, 
più precisamente in frazione Rodallo, dove 
ad essere presa 
di mira è stata 
l’opera realiz-
zata dal Carc.
Con profondo 
dispiacere .......

Torna a registrarsi un caso a Favria
TIR ABBATTE  BALCONE
FAVRIA
dalla Redazione
Si tornano a registrare danni ad una abita-
zione per colpa di uno dei tir che, spesso, 
sbagliano strada e si in-
fi lano in pieno centro 
al paese, nelle vie più 
strette. E’ accaduto la 
settimana scorsa, più 
precisamente venerdì 
10 dicembre, a Favria.... 

Il fuoco si è sviluppato nella notte
TETTO IN FIAMME A NOLE
NOLE
dalla Redazione
Un’altra notte di lavoro per i Vigili del fuo-
co, che sono stati chiamati in quel di Nole 

per un incen-
dio scoppiato 
in un’abitazio-
ne. Le fi amme, 
in questo caso 
specifi co, si 
sono..............
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Tanta apprensione in via Martiri
MONOSSIDO A BORGARO
BORGARO
dalla Redazione
Tanta paura a Borgaro Torinese, nella serata 
di mercoledì 15 dicembre, per la segnalazio-
ne della presenza di monossido di carbonio. 
L’episodio si è verifi cato in un condominio 
che sorge in via Martiri della Libertà. L’al-

larme è scat-
tato intorno 
alle ore 21.
Dopo la chia-
mata ai ...... 

A Torre ferito giovane valperghese
AUTO CONTRO UN PALO
TORRE
dalla Redazione
E’ un giovane valperghese l’automobilista 
che è rimasto ferito nelle prime ore di giove-
dì 16 dicembre dopo un incidente avvenuto 
nel territorio di Torre Canavese. Il ragazzo, 
classe 1994, viaggiava su di una Fiat Panda 
quando poco dopo le ore 1, per cause che 
sono state accertate dalle forze dell’ordine, 
ha perso il controllo del mezzo.
L’utilitaria ha fi nito la propria corsa contro 
un palo dell’illuminazione........... 

Il grazie del sindaco ai medici
BELLONE STA MEGLIO

FAVRIA
dalla Redazione
E’ tornato a casa ed ora è 
in fase di recupero il pri-
mo cittadino di Favria, 
Vittorio Bellone, dopo 
che nei giorni scorsi è 
stato ricoverato in ospe-
dale per alcuni problemi 
di salute. E’ stato lo stes-
so borgomastro ...........

Prosegue l’opera  dei Carabinieri
CONTROLLI “GREEN PASS”
CUORGNE’-IVREA
dalla Redazione
Sono stati diversi, e stanno proseguendo un 
po’ in tutto il territorio canavesano, i control-
li riguardanti il rispetto delle regole in rela-
zione all’utilizzo ed al possesso del “Green 

pass”. Ad ef-
fettuarli sono 
i Carabinieri 
della Compa-
gnia ..........
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E’ quella coltivata da tempo dal bravo attore fornese Giancarlo Moia
UNA GRANDE PASSIONE CHIAMATA TEATRO

Ascolta
la notizia

FORNO
di Daiana Girot
Chi non conosce Giancarlo 
Moia, uno degli attori ama-
toriali più amati in Canavese 
e non solo? Per chi non sa-
pesse di chi stiamo parlando, 
Moia per oltre trent’anni è 
stato una delle colonne por-
tanti del “Gruppo Snoopy” 
di Forno Canavese. 

Un inizio, il suo, nato così per 
caso ma essendo che il caso 
non esiste, probabilmente la 
sua fortuna di attore era già 
scritta nel destino di questo 
fenomenale attore. “Ho ini-
ziato a fare teatro per sostitu-
ire un amico che, ad un mese 
dal debutto del primo spet-

tacolo del Gruppo Snoopy, 
ebbe un incidente e non poté 
quindi parteciparvi”. 
“Aveva una piccola parte nel-
lo spettacolo e, così, gli altri 
partecipanti, tra cui mia cu-
gina, mi chiamarono per so-
stituirlo. Avevo solo 15 anni 
e mi trovai ad interpretare il 
ruolo di un sindaco. Un sin-
daco a 15 anni, vi faccio im-

maginare cosa fece-
ro per invecchiarmi: 
rughe con la matita e 
borotalco sui capelli. 
E fu così che iniziò la 
mia  carriera teatrale” 
racconta Giancarlo. 
“Millo”, soprannome 
con il quale da sem-

pre viene chiamato a Forno 
(diminutivo di Camomillo, 
perché da giovane era tal-
mente biondo che gli amici 
iniziarono a chiamarlo così) 
si innamorò della recitazione 
proprio grazie a quell’inter-
pretazione e continuò a cal-
care il palcoscenico. 
“Per un paio di anni conti-
nuai con commedie brillanti 
nel Gruppo Snoopy. Poi por-

tammo in scena, alla fi ne de-
gli anni ’70,  per la regia di 
Carlo Gallo,  “La locanda dei 
tre merli”. Interpretai lo “sce-
motto” del paese e, proprio 
grazie a questo personaggio, 
emerse la mia vena comica. 

Dovevo far ridere, e ci sono 
riuscito. Così ho continuato 
e lo faccio tutt’ora”.
Fu dopo il militare che rice-
vette una proposta allettante 
proprio da quel Carlo Gallo 
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Lo spazio realizzato a Castellamonte nell’istituto “25 Aprile-Faccio”
INAUGURATA L’AULA “MASTRO GEPPETTO”

Ascolta
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CASTELLAMONTE
di Magda Bersini
Sono state inaugurate nel-
la mattinata di giovedì 16 
dicembre 2021, presso il 
Liceo Artistico “25 Apri-
le-Faccio”, l’aula rinomi-
nata “Mastro Geppetto” 
e la nuova stampante 3D.

A causa della pandemia, per 
buona parte dell’anno sco-
lastico 2020-2021 gli unici 
studenti presenti nell’istituto 
erano gli allievi diversamen-
te abili, insieme ad i loro in-
segnanti, i quali non dispone-
vano di uno spazio dedicato 
per lo svolgimento della di-
dattica a distanza. 
A volte i ragazzi dovevano 
utilizzare i laboratori di in-
formatica occupati da altre 
classi o chiedere ai tecni-
ci informatici dei notebook 
in possesso della scuola. Il 
tutto con notevole dispen-
dio di tempo ed energie. 
Di fronte a questa situazione 
l’allora Referente per il soste-

gno, la professoressa Ganga-
le, l’ex coordinatrice dell’in-
dirizzo di Design e Arte della 
Ceramica, la professoressa 
Baruzzi, l’allora Direttore 
dei servizi generali e Am-
ministrativi, il dottor Sgrò 
e alcuni docenti di sostegno 
hanno deciso di cooperare 

per ristruttu-
rare un’aula 
della scuola 
fi no ad al-
lora adibita 
ad archivio. 
La professo-
ressa Gan-
gale ha co-
o r d i n a t o 

l’attività del dipartimento per 
il sostegno con quello di De-
sign e Arte 
della Cera-
mica e gli 
Uffi  ci scola-
stici, mentre 
il dottor Sgrò 
ha messo a 
disposizione 
i fondi della 
scuola per 
acquistare il materiale neces-
sario al ripristino dell’aula. 
Alcuni docenti di sostegno 
hanno eff ettuato nelle aule le 
riparazioni necessarie, ridu-
cendo così i tempi necessari 

al ripristino degli ambienti. 
Infi ne la professoressa Ba-
ruzzi ha messo a disposizio-
ne una parte delle donazio-
ni, originariamente destinate 
all’acquisto della stampante 
3D 407100 Clay Wasp per 
l’indirizzo Design e Arte della 
Ceramica, al fi ne di comprare 
5 computer Desktop All-in-
One di ultima generazione. 
Grazie a questi contribu-
ti oggi la scuola possiede 
un’aula, rinominata “Mastro 
Geppetto”, che si confi gura 
come un ambiente moderno 
ed accogliente, decorato con 
i lavori provenienti dagli in-

dirizzi di studio che l’istitu-
to off re, ed in cui i ragazzi 
diversamente abili possono 
svolgere comodamente la di-
dattica a distanza ma anche at-
tività laboratoriali specifi che. 
Sandra Baruzzi ha informato 
tutti che con le donazioni ......
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SAN GIORGIO
di Magda Bersini
Pro Loco e Comune di San 
Giorgio non hanno rinuncia-
to, la scorsa domenica, 12 di-
cembre, alla settima edizione 
della “Xmas Run – La corsa 
dei Babbi Natale”. Nono-
stante l’aumento dei contagi, 
gli organizzatori non han-
no ceduto e hanno messo in 

campo tutte le misure di si-
curezza necessarie per poter 
vivere una giornata di diver-

timento.
Circa 160 gli iscritti che, ri-
gorosamente vestiti da Bab-
bo Natale, hanno partecipato 
alla corsa non competitiva 
lunga 5 chilometri, che attra-
versava le vie del centro.... 

AGLIE’
di Magda Bersini
Far “uscire” il Canavese dai 
confi ni per attirare i turisti, 
facendo leva sul patrimonio 
culturale e sulle eccellenze 
artigiane. È l’ambizioso pro-
getto ambizioso che unisce 
le “Tre Terre Canavesane”, il 
sodalizio formato dai Comu-
ni di Agliè, Castellamonte e 
San Giorgio Canavese.

Proprio su queste basi, con la 
collaborazione di Giuseppe 
“Peppone” Calabrese, con-

duttore di Linea Verde, si è 
tenuto domenica scorsa, 12 
dicembre, presso il Salone 
“Paglia” ad Agliè, l’evento 
“Dalla resilienza alla reci-
procità”. 
Protagonisti sul palco, oltre 
alla musica, anche il vice ......

E’ uno degli obiettivi che si pone il progetto “Tre Terre”
“FAR USCIRE IL CANAVESE DAI CONFINI”

Successo per l’iniziativa che si è svolta domenica a San Giorgio
TANTI BABBO NATALE... TUTTI DI CORSA
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RIVAROLO
di Magda Bersini
Sabato 18 dicembre la Co-
munità La Torre onlus – Anf-
fas di Rivarolo Canavese, 
sarà in piazza con il gazebo, 
nell’ambito della collabora-
zione con Telethon. Obiet-
tivo comune è accrescere la 
consapevolezza dell’impor-
tanza che la ricerca scientifi -

ca rappresenta per migliorare 
la qualità di vita delle perso-
ne con disabilità, tutte.

Sul territorio sono stati rac-
colti per Telethon, dal 2014 
(anno in cui è nata questa 
collaborazione) al 2019, in 
totale 14 mila euro, coinvol-
gendo anche il Comune di 
Rivarolo e le diverse ........

RIVARA 
di Daiana Girot
Domenica pomeriggio, 12 di-
cembre, la Filodrammatica di 
Rivara ha tributato il proprio 
ricordo dell’indimenticabile 
Caterina Bertot, recentemen-
te scomparsa, che per anni è 
stata il cuore pulsante, oltre 
che una dei suoi soci fonda-
tori. 
E’ così che, presso le ex Serre 

di Villa Ogliani a Rivara, si è 
tenuto l’omaggio teatrale in-
titolato “Del nostro meglio”, 
al quale hanno contributo 
tanti degli artisti che negli 
anni hanno calcato il palco-
scenico del piccolo teatrino 
altocanavesano e che in Ca-

terina, “Rina” per gli amici 
più cari, avevano il loro pun-
to di riferimento.
Il suo grande amore per il te-
atro l’ha portata, da sempre, 
ad essere molto attiva all’in-
terno della Filodrammatica e 
la sua mancanza  si sente e 

Un pomeriggio dedicato all’indimenticata socia fondatrice
LA FILODRAMMATICA HA ONORATO RINA

La Comunità La Torre nuovamente impegnata nel sociale
GAZEBO DELL’ANFFAS PER TELETHON 2021
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PRASCORSANO
di Davide Gotta
Non solo l’inaugurazione 
del pulmino che fa servizio 
nei comuni di Prascorsano, 
Caniscio e San Colombano 
Belmonte. Nella mattinata 
di mercoledì 15 dicembre i 
rappresentanti delle tre realtà 
della Val Gallenca, insieme 
alla dottoressa Oria Mechel-

li, dirigente scolastico dell’I-
stituto Comprensivo Valper-
ga, hanno reso note le novità 
riguardanti il “piano scuola”. 
Per far sì che la proposta for-
mativa dei plessi che si trova-
no nel territorio prascorsane-
se venga sempre più incontro 

alle esigenze delle famiglie 
si è deciso di inserire la pos-
sibilità di un servizio pre e 
post scuola che, appunto, fa-
ciliti papà e mamme.
Tra le possibilità off erte ai 
genitori della zona .........

PRASCORSANO
di Davide Gotta
Una mattinata speciale quel-
la che si è svolta in settimana 
e che ha visto in primo piano 
la Val Gallenca. Taglio del 
nastro a Prascorsano dello 
scuolabus che è in dotazio-
ne a tre comuni dell’Unione 
Montana. 
L’evento, che si è svolto alla 
presenza tra l’altro degli am-

ministratori locali e dei rap-
presentati dei municipi di 
Canischio, San Colombano 

Belmonte e Prascorsano, ha 
visto anche la partecipazio-
ne dei giovani alunni sia del-
la scuola dell’infanzia come 
della primaria, strutture che 
raccolgono tutti i giovanissi-
mi del territorio limitrofo. 
L’inaugurazione del ..........

Lo hanno rimarcato gli amministratori dell’Unione Val Gallenca
LO SCUOLABUS È UN BENE MOLTO PREZIOSO

A Prascorsano novità studiate per favorire i papà e le mamme
LA SCUOLA VIENE INCONTRO ALLE FAMIGLIE
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NOASCA
di Davide Gotta
Uno spazio importante non 
solo per il paese, bensì per 
tutti coloro che amano la Val-
le Orco. E’ quello rappresen-
tato dalla nuova Biblioteca 
della Montagna che sabato 
scorso, 11 dicembre, è stata 
inaugurata in quel di Noasca. 
Un taglio del nastro che ha 

visto la presenza dell’ammi-
nistrazione comunale noa-
schina, ma anche dei rappre-

sentanti delle associazioni 
locali e di parte della cittadi-
nanza.
Realizzata in pieno centro 
al paese, la biblioteca è sta-
ta non solo inaugurata, ma 
nell’occasione anche .......

LOCANA
di Davide Gotta
Un’atmosfera speciale, uni-
ca e magica. E’ quella che si 
respira appena si mette piede 
nella piccola borgata di Chi-
ronio, nel territorio comuna-
le di Locana, in piena Valle 
Orco. A renderla inimitabile 
non è solo la bellezza intrin-
seca di questa parte del terri-
torio canavesano, ma è anche 

lo splendido colpo d’occhio 
che, in questi giorni, è rega-
lato dai circa 200 presepi che 

sono stati realizzati e posi-
zionati in ogni angolo della 
frazione.
Giunta alla sesta edizione, 
l’iniziativa che vuole l’af-
fascinante Chironio trasfor-
marsi per alcune settimane 
nel “paese dei Presepi” è .....

Inaugurata la sesta edizione dell’evento ospitato a Locana
LA MAGIA DEI 200 PRESEPI DI CHIRONIO

Lo spazio culturale è stato realizzato in centro a Noasca 
UNA NUOVA BIBLIOTECA DELLA MONTAGNA
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E’ stata madrina della Pro loco
LACRIME PER ROSANNA
RIVAROLO
dalla Redazione
Tanto cordoglio ha suscitato la notizia della 
dipartita di Rosanna Scavino vedova Ric-
cardi, venuta a mancare all’età di 90 anni. 

Madrina della Pro Loco 
cittadina, di cui il marito 
Battistino Riccardi, dece-
duto anni orsono, era stato 
tra i fondatori nonché pre-
sidente, era donna cono-
sciuta e molto apprezzata.. 

La Cerutti è mancata a 54 anni
ADDIO A MARIA TERESA
FAVRIA
dalla Redazione
Profondo il cordoglio che nei giorni scorsi 
ha suscitato la notizia della dipartita di Maria 
Teresa Cerutti, nome e 
volto conosciutissimo 
in tutta la comunità 
favriese. A strapparla 
all’aff etto dei suoi cari 
una malattia terribile, 
con la quale ha lottato 
strenuamente, prima ... 

Devoluti in benefi cenza 7500 euro
COMPAGNIA SANT’ELIGIO
RIVAROLO
dalla Redazione
La cifra di 7500 euro è stata devoluta dai 
componenti della Compagnia di Sant’Eligio 
ad una serie di enti che hanno sede a Riva-
rolo Canavese. L’evento è andato in scena la 
settimana scorsa, 
alla fi ne di un pe-
riodo comunque 
fi tto di impegni e 
di iniziative....

Sabato di festa insieme alla Pro loco
NATALE  PURE A PERTUSIO
PERTUSIO
dalla Redazione
Tutto pronto a Pertusio per una giornata spe-

ciale, che è la naturale 
prosecuzione di un’al-
tra bella iniziativa na-
talizia, targata Pro loco. 
Sabato 18 dicembre, 
a partire dalle ore 18, 
piazza San Firmino si 
animerà in occasione.... 
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PONT
di Magda Bersini
Si è tornato a parlare del-
la chiusura dell’Rsa di Pont 
Canavese, durante la serata 
di venerdì 10 dicembre, or-
ganizzata dai consiglieri di 
minoranza nella sala consi-
gliare.

Avevano chiesto alla mag-
gioranza un Consiglio Co-
munale “aperto” per discu-
tere, con la partecipazione 

dei cittadini e del personale 
della struttura, la questione. 
Richiesta non accolta, quin-
di hanno deciso di affi  ttare la 
sala. Invitata pure la maggio-
ranza, che però non è inter-
venuta.
“Sarebbe stato utile e inte-
ressante se ci fosse stata an-

che la maggioranza, 
per poter avere rispo-
ste – ha precisato San-
dra Bonatto Revello 
– l’abbiamo invitata, 
ma purtroppo non c’è 
nessuno. L’incontro 

nasce dalla necessità di ri-
spondere all’aff ermazione 

del comunicato stampa del 
1 dicembre ossia che le am-
ministrazioni passate sono 

responsabili della chiusura 
dell’Rsa: non lo accettiamo”.
Paolo Coppo ha iniziato l’in-
contro rimarcando che non 
era stato organizzato con fi ni 
polemici né politici, ma solo 
per fare chiarezza, per poi 
raccontare brevemente ........

Pont: la minoranza ha parlato tra l’altro della casa di riposo
CONFRONTO PUBBLICO SU 4 TEMI CALDI
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400 scatole confezionate dal Rotary
AIUTO A CHI HA BISOGNO
CUORGNE’
dalla Redazione
Ancora una volta la solidarietà è grande e 
con l’avvicinarsi delle feste di Natale e della 
fi ne dell’anno c’è chi, con il cuore colmo di 
amore, si mette a disposizione degli altri, in 

modo da garantire un 
po’ di serenità a colo-
ro che ne hanno più 
bisogno.
Tra le realtà che si 
sono rimboccati ...... 

Comunità fornese sempre animata
SUCCESSO PER IL “PALUC”
FORNO
di Daiana Girot
Ancora un grande successo quello riscosso 
da Pro loco, commercianti e associazioni 
fornesi che, con il patrocinio del Comune 
di Forno Canavese, hanno organizzato nel-

la giornata di ieri il 
“Natale del Paluc”. 
Grande divertimento 
con la corsa dei Bab-
bi Natale per il “Gir 
Vulei” sul tracciato... 

Iniziativa a Canton Giaudrone 
IL “PRESEPE VIVENTE” 

CUORGNE’
dalla Redazione
Ottimo riscontro per la Festa di Natale che 
si è svolta lo scorso 
fi ne settimana in Can-
ton Giaudrone, locali-
tà cuorgnatese che do-
menica 12 dicembre 
ha visto andare in sce-
na un ricco ed applau-
dito Presepe vivente....

Concerto per Valperga e San Martino
SANTA CECILIA... INSIEME
VALPERGA
dalla Redazione
E’ stata un’esibizione riuscita, applaudita 
anche se... solo attraverso internet. E’ quel-
la che ha visto protagoniste la Filarmonica 
Santa Cecilia di San Martino Canavese e ..... 
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IVREA/BARD
di Angela Marrelli
La “Cop 26”, che si è tenuta 
dal 1° al 13 novembre 2021 
a Glasgow, ha portato fl ebi-
li risultati, che si riassumo-
no nella decisione dei Paesi 
del mondo, tra le altre poche 
cose, di mantenere il riscal-
damento globale sot-
to 1,5 gradi dai livelli 
pre-industriali. Il mondo 
fa il primo passo, seppur 
decisamente corto, verso 
la transizione energetica. 
Ma qual è l’impatto del-
la transizione energetica 
sulla politica internazio-
nale? E’ la domanda che 
ha posto Francesco Ma-
rone, docente di Relazio-
ni internazionali del Corso di 
laurea di Scienze politiche e 
delle relazioni internaziona-
li, all’Università della Valle 
d’Aosta, durante l’incontro 
che si è tenuto al Forte di 
Bard il 13 novembre scorso. 
Il dibattito, organizzato in 
occasione della dodicesima 
edizione di “Meteolab” e la 
quarta di “Climalab”, ha af-

frontato alla presenza di al-
tri esperti, diversi argomenti 
inerenti le energie sostenibili 
e la conseguente questione 
della politica internaziona-
le, che come ha sottolineato 
Marone, può sembrare molto 
lontana, quando invece tocca 
le nostre esistenze molto da 

vicino. 
Tanto per cominciare con 
l’innalzamento del costo del-
le bollette. Come del resto 
sta già accadendo, a causa 
dell’aumento del prezzo del 
gas naturale. “La mia tesi 
come quella della maggior 
parte degli studiosi delle re-
lazioni internazionali è che 
l’impatto sia molto rilevante 

della transizione ecologica 
sulla politica internaziona-
le”.
“Da decenni si studia l’impat-
to del petrolio e più precisa-

mente del gas naturale 
sulla politica interna-
zionale. Di quanto pos-
sa essere importante 
l’energia per la poli-
tica internazionale, se 
ne parla almeno dagli 
anni Settanta, dopo la 
guerra arabo israelia-
na del 1973. Lo studio 
dell’impatto delle ener-
gie rinnovabili invece è 
molto recente, se ne di-

scute da solo 10 anni.” 
Marone sottolinea che se fi no 
a qualche tempo fa il campo 
delle relazioni internazionali 
era da sempre dominato dagli 
studiosi statunitensi, con il 
processo della transizione.... 

Il professor Marone spiega le conseguenze della transizione energetica
GAS PIU’ CARO... E AUMENTANO LE BOLLETTE
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VAL DI CHY
di Davide Gotta
Quello che doveva esse-
re  inizialmente un piccolo 
Presepe, realizzato in onore 
della primogenita 27 anni or 
sono, dopo quasi tre de-
cenni si è trasformato in 
una splendida attrattiva 
nel cuore della Valchiu-
sella. E’ la Natività che 
dal 1994 Carmen Andri-
na in Vitton Mea realizza 
nella sua casa di Pecco, 
comune che oggi fa par-
te di quella realtà che si chia-
ma Val di Chy.

Piano piano si è ingrandito, 
sono state aggiunte statuette, 
case, montagne, ruscelli, fi no 
ad occupare quasi per intero 
il cortile dell’abitazione che 
Carmen divide con il marito 

Fabrizio, con la fi glia mag-
giore Clarissa e con le picco-
le Karen e Zoe di 7 anni. 
“E’ nato quasi per gioco, dedi-
cato a Clarissa, che all’epoca 
aveva solo 1 mese – racconta 
Carmen,  la quale nella vita di 
tutti i giorni fa l’ostetrica do-
cente e direttore di Rsa - Col 
passare del tempo ho inizia-
to ad arricchirlo sempre più. 
Un po’ con opere che ho re-

alizzato io, poi con altre che 
invece ho portato dalle mie 

esperienze in giro per il 
mondo, come ad esem-
pio in Africa, dove sono 
stata per un anno”. 
Le dimensioni di questo 
Presepe sono via via au-
mentate ed oggi è senza 
dubbio un’attrazione per 
grandi e piccini, che pos-
sono naturalmente veni-

re a visitarlo, sino al prossi-
mo 6 gennaio, dopo le 17.30. 

“Basta suonare il campanello 
della casa piccola e sarò ben 
lieta di ospitare tutti, off ren-
do cioccolata e dolciumi......

E’ quello che Carmen Andrina realizzata da ormai 27 anni 
UN PRESEPE SPECIALE... IN VAL DI CHY
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Nella loro casa trovato dell’hashish
COPPIA FINISCE NEI GUAI
MONTALTO DORA
dalla Redazione
Sono una coppia di cittadini italiani, entram-
bi 50enni, ad essere fi nita nei guai dopo che 
la Polizia di Stato ha ritrovato nell’abitazio-
ne in cui risiede oltre mezzo chilo di hashi-
sh. L’uomo è stato quindi arrestato con l’ac-

cusa di detenzione di 
stupefacenti, mentre 
la moglie è stata de-
nunciata.
Gli agenti del ......

Era fondatore della Frigo Eporedia
L’ADDIO A LIVIO GEDDA
VAL DI CHY
dalla Redazione
Si sono svolte martedì 13 dicembre in quel 
di Pecco, una delle realtà che fanno parte del 
nuovo comune di Val di Chy, le esequie di 

Livio Gedda, personag-
gio, ex amministratore ed 
imprenditore molto co-
nosciuto sia in Valchiu-
sella che in tutta la zona 
dell’Eporediese.
Il 73enne è mancato....... 

Quali sono gli orari dell’info point 
VISITOR’S CENTRE UNESCO
IVREA
dalla Redazione
Anche nel periodo del-
le feste natalizie il Vi-
sitor’s Centre Unesco 
di Ivrea sarà a dispo-
sizione del pubblico. 
L’info e meeting point, 
che è stato studiato per 
i visitatori che vorranno nei prossimi giorni 
visitare quello che il 54° sito Unesco a .......

Iniziative natalizie per adulti e bimbi
E’ FESTA A STRAMBINO
STRAMBINO
dalla Redazione
Nuovo appuntamento con gli eventi di Nata-
le, questa volta allestiti in quel di Strambino, 
grazie a Comune, Parrocchia ed Associazio-
ni del territorio. Sono tre gli eventi che sono 
stati programmati nel prossimo fi ne settima-
na, suddivisi nel weekend.
Partiamo da sabato 18 dicembre, con l’inau-
gurazione della mostra “Il Magico Mondo 
del Natale”. L’iniziativa, ospitata nella .......
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BALANGERO
di Davide Gotta
Le premesse per un roseo fu-
turo, anche nella categoria 
superiore ed in vista dei pros-
simi impegni del campiona-

to nazionale a 9 giocatori, 
ci sono tutte. I ragazzi della 
squadra Under 18 dei Blitz 
Balangero hanno chiuso alla 
grande la loro stagione, con-
quistando la terza aff erma-

zione di fi la e dimostran-
do di essere un gruppo 
affi  atato e di qualità.
Con un risultato netto 
di 32-0 questo giovane 
gruppo di appassionati 
del football americano ha 
fatto il pieno sul campo 

del “Primo Nebiolo”, in oc-
casione dell’ultima gara del 
2021, che li ha visti opposti 
agli storici rivali dei Giagua-
ri di Torino.
La compagine guidata a bor-
do campo da  De Bastiani,..... 

CIRIE’
di Davide Gotta
Arriva quella fi rma, lunga-
mente attesa, che dovrebbe 
fi nalmente portare alla rea-
lizzazione del sottopasso nei 
pressi della stazione ferro-

viaria di Ciriè. Un progetto in 
discussione da diversi anni, 
più volte fi nito sul tavoli di 
enti ed istituzioni a tutti i li-
velli, per il quale la settimana 
passata è stato compiuto for-
se il passo avanti decisivo.

E’ stata la prima 
cittadina, Lore-
dana Devietti, 
dal proprio pro-
fi lo social vener-
dì 10 dicembre, 
ad uffi  cializzare 
il tutto. La Con-

venzione che porterà alla re-
alizzazione di quello che è 
considerato da molti l’unico 
modo per risolvere uno dei 
più importanti problemi via-
ri della realtà ciriacese è sta-
ta, nella fattispecie, stipulata 
tra il Comune di Ciriè, il .....

Ad annunciarlo il sindaco Devietti. Opera da oltre 10 milioni di euro
SOTTOPASSO CIRIÈ: FIRMATA LA CONVENZIONE

Terza posizione fi nale per i talentuosi ragazzi del football
I BLITZ BALANGERO CHIUDONO IN BELLEZZA
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RIVAROSSA
di Luigi Benedetto
È stata una fi ne d’anno posi-
tiva, nonostante tutte le av-
versità, per la sezione Fidas 
di Lombardore - Rivarossa. 
Grazie al prolungamento del 
periodo di stazionamento 
dell’autoemoteca, la dona-
zione di ottobre ha permesso 
di raggiungere la quota di 30 
sacche di sangue, vale a dire 
il massimo consentito. 
“E per questo risultato è do-

veroso ringraziare i donatori, 
i collaboratori, il direttivo e 
l’equipe sanitaria - spiegano 
dal sodalizio - Un ringrazia-
mento anche all’Ammini-
strazione comunale di Riva-
rossa e alla Ac Rivarossese, 
che mettono a disposizione lo 
spazio in zona Ciapej in que-
sto periodo in cui la sede di 
Lombardore è inagibile per 
i lavori di ristrutturazione. 
Anche il prelievo di gennaio 
si terrà qui, con l’autoemote-

ca, ma la nostra speranza è di 
poter tornare nella sede lom-
bardorese già dall’aprile del 
prossimo anno”. 
Sabato 11, sempre al Ciapej, 
è andato in scena il tradizio-
nale appuntamento di .....

MAPPANO
di Luigi Benedetto
Come si vive dopo aver pro-
vato sulla propria pelle una 
tragedia come quella che, nel 
dicembre del 2007, ha spez-
zato la vita di sette operai 
alla Linea 5 della Thyssen 

Krupp? La risposta più vera 
e drammatica l’ha data Rosi-
na Demasi, la mamma di uno 
dei ragazzi che hanno perso 
la vita quella notte, nel corso 
della presentazione del libro, 
dedicato a quei fatti, “Non 
voglio morire” scritto da Ste-
fano Peiretti, che di recente si 
è svolta in quel di Mappano.
“Non si vive. Si sopravvi-
ve. Catapultati in un mondo 
che non ti appartiene. Con 
una telefonata che ti cambia 
la vita per sempre. Che ti fa 

vivere una vita triste. Pie-
na di rabbia, di odio, di .....

Serata speciale a Mappano dedicata alle vittime della Thyssen
IL RICORDO DI UNA TRAGEDIA MAI CANCELLATA

Chiuso un anno importante per il gruppo di Rivarossa e Lombardore
OTTIMI RISULTATI PER I DONATORI FIDAS
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Ai giovani con laurea magistrale
Il PREMIO “BORGARO”

BORGARO
dalla Redazione
Scade il 29 dicembre prossimo, alle ore 
12, il termine ultimo per partecipare al pre-
mio di studio “Borgaro Torinese”, istituito 

dall’Amministrazione co-
munale a favore dei giova-
ni che hanno conseguito la 
laurea magistrale, residenti 
nel Comune di Borgaro.
Il premio è diviso in due 
sezioni: la prima, ............. 

Anche una gita a “Luci d’artista”
CASELLE ED IL NATALE
CASELLE
di Luigi Benedetto
Gli appuntamenti del “Natale casellese” 
proseguono sabato 18 con un triplo appun-
tamento. Dalle 13.30 alle 20.30 si svolgerà, 
per gli over 65, la gita a Torino per la visita al 

“Museo delle carceri” 
e alle “Luci d’artista”.  
L’evento è organizzato 
dall’assessorato e dal-
la Commissione Pari 
opportunità con .........

Deceduto commerciante di Borgaro
INCIDENTE IN VIA LANZO
BORGARO
dalla Redazione
E’ un 43enne originario di Pralormo, che 
faceva il commerciante in città, l’uomo che 
la settimana passata ha perso la vita in un 

tragico incidente, av-
venuto in via Lanzo 
a Borgaro Torinese. 
Intorno alla 19.30 di 
venerdì 10 il condu-
cente, Alessandro ...., 

Nell’ex Bubalo le realtà senza sede
SPAZIO ALLE ASSOCIAZIONI
MAPPANO
di Luigi Benedetto
I locali dell’ex Bubalo di strada Cuorgnè a 
Mappano saranno destinati ad ospitare, non 
in via esclusiva, le associazioni del territorio, 

quelle al momento 
senza sede, che ne 
faranno richiesta 
per avere un luogo 
nel quale svolgere 
le loro attività.. 
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TONENGO-MAZZE’
di Davide Gotta

Anche quella realtà che ri-
sponde al nome di Mazzè è 
impegnata in questi giorni 
nel proporre belle iniziative 
che regalino un po’ di gioia e 
allegria a tutti, dopo il perio-
do diffi  cile che stiamo passa-
to ormai da quasi due anni a 
questa parte.
Associazioni, Parricchia e 
Comune hanno unito quindi 
le forze per realizzare quel-
li che sono dei momenti di 
svago e di condivisione. In-

teressante l’appuntamento 
di domenica 19 dicembre 
con “Aspettando il Natale”: 
a Tonengo è in programma 
il mercatino, che sarà aperto 
tutto la giornata. Realizzato 
dall’Associazione Tonengo 

CALUSO
di Davide Gotta
Ancora un’ammirevole ini-
ziativa targata istituto Mar-
tinetti di Caluso, che nelle 

settimane scorse è stato pro-
tagonista di un interessante 
evento, legato alla Giornata 
Internazionale per la Disabi-
lità.

 La realtà canavesa-
na, infatti, ha alle-
stito un’attività a tal 
proposito che aveva 
l’obiettivo di avvici-
nare e sensibilizzare 
gli studenti alle per-
sone diversamente 
abili, favorendone 
così l’inclusione so-

ciale.
Diverse le realtà che nell’oc-
casione sono state ospitate, 
ad iniziare dal CISSAC di 
Caluso, per continuare con 
l’associazione “Piccolo Car-
ro”, con il “Gruppo Abilito” 
e con “Dopo di noi”, le ........ 

Interessante e riuscito momento realizzato dall’Istituto Martinetti
GIORNATA A CONFRONTO CON LA DISABILITÀ

Pure un concorso fotografi co nel ricco programma stilato
TRA TONENGO E MAZZÈ C’È ARIA DI NATALE
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Chivasso
dalla Redazione
Un Codice specifi co rinnova-
to, aggiornato e in linea con 
il momento storico che stia-
mo vivendo. E’ quello che il 
Comune di Chivas-
so andrà ad adotta-
re prossimamente e 
che riguarderà non 
solo gli oltre 130 di-
pendenti, ma anche i 
collaboratori, i con-
sulenti, gli incaricati 
e le imprese fornitri-
ci dell’ente. Il docu-
mento, il quale è com-
posto da 23 articoli, è 
stato approvato dalla 
Giunta.
“Con il Codice di Compor-
tamento del Comune di Chi-
vasso formalizziamo l’orien-
tamento corretto, imparziale 
e diligente che anima il senso 
del dovere dei nostri dipen-
denti e contestualmente tu-
teliamo i diritti del cittadino/
utente della pubblica ammi-

nistrazione” sono le parole 
del primo cittadino Claudio 
Castello riguardo il docu-
mento, che è stato aggiornato 
alle linee guida dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione.

La volontà di utilizzare un 
documento rinnovato rispet-
to a quello del 2013 è stato 
avanzato dalla  Responsa-
bile della Prevenzione della 
Corruzione e della Traspa-
renza, Giuseppina De Biase. 
Dopo un lavoro di approfon-
dimento dei doveri specifi ci 
da rispettare, il testo è stato 
condiviso con dirigenti e re-
sponsabili comunali, quindi 

è stato presentato alla Con-
sulta per la Legalità. 

In seconda battuta è 
stato sottoposto ai di-
pendenti, attraverso un 
corso di formazione, 
momento rivelatosi utile 
anche per  raccogliere... 
eventuali suggerimenti 
ed osservazioni. 
“Rispetto al precedente 
Codice – fanno sapere 
dal Comune attraverso 
i propri organi di infor-
mazione - elementi di 
novità sono rappresen-

tati dai doveri in tema di pre-
venzione della corruzione, 
smartworking, rapporti con i 
mezzi di informazione e so-
cial media”. 
Da rimarcare pure il collega-
mento tra il raggiungimento 
degli obiettivi legati all’an-
ticorruzione e la valutazio-
ne della performance, ..........

La Giunta approva il documento, che conta in totale 23 articoli
CHIVASSO: NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO
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VOLPIANO
di Luigi Benedetto
Nuova location per la pre-
miazione degli atleti che, 
nel corso dell’anno, hanno 
raggiunto risultati di presti-

gio. Non più alla Polivalen-
te, come avveniva in passato, 
ma al palazzetto dello sport. 
Un modo per riportare gli 
sportivi “a casa” ma anche, 
e soprattutto, per garantire a 

premiati e spettato-
ri la distanza di si-
curezza. 
“Anche per que-
sto abbiamo diviso 
le premiazioni di 
studenti, sportivi e 
associazioni, che 

in passato si svolgevano in 
un’unica serata, in tre mo-
menti diversi”, ha spiegato 
l’assessora Barbara Sapino 
in apertura di incontro, pas-
sando poi la parola al sinda-
co Gianni Panichelli per...... 

VOLPIANO
di Luigi Benedetto
Ragazzi protagonisti, lunedì 
sera, 13 dicembre, alla Po-
livalente. Quelli che hanno 
concluso il loro ciclo di studi 
nelle scuole volpianesi con 

il massimo dei voti, ma an-
che quelli che frequentano 
la scuola di teatro “Orme in 
viaggio”. 
Proprio a questi ultimi è an-
dato il compito di aprire 
l’incontro: introdotto dalle 

assessore Barba-
ra Sapino e Irene 
Berardo, e dall’in-
segnante Pierpao-
lo Congiu, è stato 
proiettato il video 
“Così lontano, così 
vicino”, vale a dire 

il racconto di come i ragaz-
zi del gruppo hanno supera-
to il lockdown. Senza potersi 
vedere, senza provare, senza 
confrontarsi. 
“Per chi, come noi, fa teatro, 
è stato un lungo momento 
drammatico - ha spiegato... 

Serata speciale quella che si è svolta il 13 dicembre alla Polivalente
APPLAUSI PER GLI STUDENTI VOLPIANESI

Hanno sfi lato le società e gli atleti in evidenza nel 2021
LO SPORT REGALA GRANDI SODDISFAZIONI
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BORGARIO
di Luigi Benedetto
Le “penne nere” borgaresi 
hanno un nuovo capogruppo. 
L’assemblea dei soci che si è 
svolta sabato scorso, 11 di-
cembre, ha individuato nella 
fi gura di Giuseppe Corotto il 
successore di Mario Petrini, 
il quale aveva assunto a sua 
volta l’incarico nel 2016. 
Oltre a Corotto è stato no-
minato pure il rinnovato di-
rettivo dell’associazione: il 

suo vice sarà l’uscente Mario 
Petrini, mentre il segretario 
Carlo Fassino. Come teso-
riere è stato indicato Giusep-
pe Stefano Lasuschi, men-
tre completano il direttivo i 
consiglieri Andrea Mazzali, 
Maurizio Bonaldo e Alberto 
Escarbot. Franco Gugliel-
motto sarà, invece, l’alfi ere 
del gruppo. 
Saranno loro a portare avanti 
nei prossimi anni l’attività di 
un gruppo voluto e pensato.... 

VOLPIANO
di Luigi Benedetto
Le associazioni come ric-
chezza di un territorio, come 
opportunità di crescita e 
come segno di vitalità per 
le iniziative che vengono 

organizzate. Tutti concordi 
sull’importanza dell’associa-
zionismo e del volontariato i 
tre conduttori della serata de-
dicata al “Compleanno delle 
associazioni”, vale a dire il 
sindaco Gianni Panichelli, 

l’assessora Barba-
ra Sapino e il con-
sigliere Giuseppe 
Tavasso.
“Volpiano è parti-
colarmente ricca da 
questo punto di vi-
sta - ha aggiunto il 

primo cittadino - Segno evi-
dente che qui trovano terre-
no fertile per crescere e per 
portare avanti le proprie atti-
vità”. E, dato il momento at-
traversato (e che si sta anco-
ra attraversando) non poteva 
mancare un accenno, e .......

Festeggiate le realtà che a Volpiano danno un enorme contributo
LE ASSOCIAZIONI SONO UN BENE PREZIOSO

Corotto subentra a Petrini alla guida degli Alpini di Borgaro
NUOVO CAPOGRUPPO PER LE PENNE NERE
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SETTIMO
dalla Redazione
Dopo gli incontri che hanno 
caratterizzato le settimane 
scorse e che hanno porta-
to alla ribalta il progetto del 

calendario contro bullismo 
e cyberbullismo, questa vol-
ta i rappresentanti della Uisp 
Cirié Settimo e Chivasso si 
sono confrontati con gli stu-
denti.

E’ accaduto la settima-
na scorsa, quando il pre-
sidente dell’associazio-
ne Ferruccio Valzano e 
Fabio De Nunzio, che è 
il presidente del gruppo 
“Bullismo, No Grazie”, 
hanno incontrato i rappre-

sentanti dell’Amministrazio-
ne comunale settimese e tanti 
giovani delle scuole.
Un momento partecipato e 
sentito, il quale ha avuto due 
momenti diff erenti. Uno è 
stato, appunto, la ...............

LEINI
di Luigi Benedetto
Lo slogan che accompagna 
l’iniziativa è “I rifi uti ora si 
gettano con lo smartphone”. 
È evidente che  non è da in-

tendersi alla lettera: non ci 
saranno telefonini che pren-
deranno sacchi e sacchetti 
per smistarli negli appositi 
contenitori. 
Sarà invece una app a risol-

vere i dubbi 
che assalgo-
no chiunque si 
trovi in mano 
un particolare 
tipo di rifi uto 
senza sapere in 
quale categoria 
poterlo smalti-

re, sfruttando il codice a bar-
re o anche una semplice foto 
del prodotto in questione. Ri-
corderà, poi, il calendario dei 
passaggi del “porta a porta” 
nella propria zona, od ancora 
guiderà gli interessati verso i 
punti di raccolta più vicini..... 

La bella (e moderna) iniziativa è stata scelta dal Comune di Leini
PER GETTARE I RIFIUTI... ORA SI USA UNA APP

Continua la promozione della Uisp territoriale contro le violenze
NELLE SCUOLE PER PARLARE DI BULLISMO
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Leini ha detto addio alla Astegiano
IN LACRIME PER ANNA
LEINI
di Luigi Benedetto
Per anni è stata il volto sorridente della se-

zione cittadina dell’A-
vis. sodalizio in cui era 
entrata quando l’asso-
ciazione, nata nel 1962, 
era poco più che mag-
giorenne. 
Anna Astegiano, 94 
anni, se n’è andata nei 
giorni scorsi, salutata..... 

Tutti gli appuntamenti di dicembre
SABATO RICCO A LEINI
LEINI
di Luigi Benedetto
Ancora spazio al “Dicembre Leinicese”, 
che propone un 
programma ricco 
e molto variegato. 
Quattro gli appunta-
menti in calendario 
sabato 18 dicembre: 
dalle 10 alle 17 la 
raccolta alimentare, 
con “Leini live”, ..... 

Tante le iniziative pre natalizie
EVENTI PURE A VOLPIANO
VOLPIANO
di Luigi Benedetto
Ancora appuntamento in vista del Natale in 
quel di Volpiano. Sabato 18 dicembre, dalle 
ore 14, “Natale in Vauda” con l’associazio-

ne New Nordic 
Walking. Si par-
te dalla cappella 
della Madonna 
delle Vigne per 
una ..............

Sono in mostra a Palazzo Oliveri
PER CHI AMA I PRESEPI
VOLPIANO
di Luigi Benedetto
Dopo aver dovuto saltare un’edizione, quel-
la dello scorso anno, a causa del Covid, tor-
na a Volpiano uno degli appuntamenti più 

“natalizi”, vale 
a dire la mo-
stra di prese-
pi organizzata 
dall’associazio-
ne “Terra .....
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VOLPIANO
di Luigi Benedetto
Ha 75 anni (ma non li di-
mostra), essendo nata l’11 
dicembre del 1946, con lo 
scopo preciso di aiutare l’in-

fanzia dopo la drammati-
ca esperienza della seconda 
guerra mondiale. Un aiuto 
che, a soli due anni dalla fon-
dazione, aveva giù raggiunto 
900mila madri e bambini. 

Da quel momento 
l’Unicef ha prose-
guito la sua mis-
sione, in modi e 
maniere diverse, 
certamente, ma 
sempre prestando 
attenzione alle esi-

genze e alle diffi  coltà dei più 
piccoli. 
Per celebrare questo comple-
anno, il Comune di Volpiano 
ha aderito all’iniziativa “La 
Città metropolitana di Tori-
no è amica dei bambini e ......

SAN BENIGNO
di Luigi Benedetto
Il primo incontro con la citta-
dinanza, nel giugno del 2021, 
era servito essenzialmente 
per presentarsi, per spiegare 
i motivi della propria nascita 

e anche per prendere un im-
pegno solenne: garantire la 
propria presenza alle future 
elezioni amministrative.
Con il secondo appuntamen-
to, quello di settimana scor-
so, CiViCo è entrato nel vivo 

delle questioni, 
partendo da una 
domanda di fon-
do: cosa deside-
riamo per la no-
stra comunità? E 
con una constata-
zione, vale a dire 

la voglia di confronto e il 
piacere di tornare a parlare 
tra la gente e con la gente, 
cosa impraticabile quando le 
restrizioni anti Covid erano 
più serrate. 
“È stato interessante ascol-
tare i vari punti di vista......

Importante incontro a San Benigno tra CiViCo ed i cittadini
LA SICUREZZA E LE SUE SFACCETTATURE

Bella iniziativa del Comune in onore dei 75 anni dell’associazione
VOLPIANO È SEMPRE A FIANCO DELL’UNICEF
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 Le storie dei protagonisti di “Nel giardino che nessuno sa”
IL NATALE, FESTA DA PASSARE IN FAMIGLIA
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la notizia

FAVRIA
di Gabriele Brida
Storie di vita, ricordi inde-
lebili, tante emozioni... tutto 
questo è “Nel giardino che 
nessuno sa”, programma rea-

lizzato in collaborazione con 
la casa di riposo Villa Nizzia 
di Favria, con l’obiettivo di 
dare la possibilità ad alcuni 

ospiti di raccontarsi. 
Nella puntata dedicata al Na-
tale la prima ad essere inter-

venuta è stata Michelina: ri-
corda volentieri i pranzi nel 
periodo delle Feste, momento 
in cui la famiglia era tutta ri-
unita. Poi è toccato a Dina: il 

Natale per lei purtroppo non 
è sinonimo di felicità perché 
ha perso il papà quando era 
piccola. 
A seguire Franco, che ha 
raccontato di aver sempre 

viaggiato per il mondo e ra-
ramente è riuscito a trascor-
rere un Natale con i suoi cari. 
Gabriella, invece, ha sempre 
fatto il pranzo di Natale con 
tutta la sua famiglia e con 
la suocera che, a diff erenza 
sua, amava cucinare e per 

quell’occasione preparava 
delle gustose prelibatezze. 
Luciana si è concentrata sui 
regali di Natale: da piccola 
non poteva chiederne tanti, 

perché era in una famiglia 
parecchio numerosa. Nives, 
una delle ospiti più anziane, 
ha ricordato con piacere il 
Natale perché, essendo stata 
maestra alle elementari: pre-
parava insieme ai suoi alunni 
la classica recita di Natale. 
Mariuccia ha abitato per tan-
tissimi anni insieme a suo 
marito a Milano, ma per le 
Feste tornava volentieri a Ri-
varolo Canavese, nella casa 
dei suoi genitori. 
Infi ne, Domenica quest’anno 
festeggerà in due occasioni: 
qualche giorno prima tornerà 
a casa per stare insieme ai 

suoi famigliari e ai suoi ado-
rati animali. Poi per il gior-
no di Natale sarà nella casa 

di riposo in compagnia degli 
amici e di tutto il personale... 
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Quali piatti sfi ziosi possono essere presentati sulle nostre tavole
IDEE FIORITE PER IL PRANZO DI NATALE
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RIVAROLO
di Angela Marrelli
Il Natale è alle porte e c’è 
chi sta pensando al menù che 
darà gioia ai buongustai, du-
rante l’attesissimo pranzo del 
25 dicembre. Ogni regione 
ha i suoi usi e costumi, que-
sto è vero, ma c’è di fatto un 
modo, che è uguale per tutti 
da Nord al Sud, per rendere 

questo atteso (o temuto) mo-
mento di convivialità davve-
ro speciale. 
L’ingrediente che darà un 
pizzico di magia e allegria 
alla tavola imbandita del 
giorno più caloroso dell’ul-
timo mese dell’anno è la bel-
lezza, e per bellezza, non si 
intende quella che può essere 
attribuita al vasellame da cu-
cina, ossia i piatti, i bicchieri 
e le posate, che sicuramen-
te avranno il loro importante 
ruolo. 
Ci riferiamo alla bellezza dei 
fi ori, quelli commestibili. 
Siamo in inverno e la mag-
gior parte dei fi ori in questo 
periodo dell’anno sono a ri-
poso e aspettano la Prima-
vera per sbocciare, ma non 
è escluso di trovarne ancora 

qualcuno. 
Oltre alla Rosa Canina, il 

Topinambur o il Corbezzolo, 
che si possono ancora racco-
gliere nel bosco a dicembre, 
possiamo procurarci ancora 
qualche viola o qualche rosa, 
tra quelle più temerarie nei 
confronti del gelo invernale. 
Se vogliamo andare .......
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E’ stato un campionato mondiale che entrerà nella storia 
LA FORMULA 1 HA IL NUOVO RE: VERSTAPPEN
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RIVAROLO
di Kristian Cuci
Dopo sei anni di totale do-
minio da parte della Merce-
des e di Lewis Hamilton, in 
cui ogni gara, ogni giro, ogni 
qualifi ca e ogni curva vede-
vano il pilota britannico do-
minare, la storia cambia nel 

fi nale di una corsa e di Cam-
pionato di Formula 1 a dir 
poco pazzeschi. Un epilogo 
da fi lm, che entrerà di diritto 
nella storia dello sport, non 
solo delle 4 ruote.
In totale 369.5 erano i pun-

ti che Verstappen e Hamil-
ton avevano, entrambi, pri-
ma dell’ultima uscita ad Abu 
Dhabi. Il titolo perciò sarebbe 
stato assegnato al fotofi nish, 
però mai nessuno si sarebbe 
aspettato che si potesse deci-
dere nel giro conclusivo, alle 
ultimissime curve. 
Come da pronostico Hamil-
ton era partito fortissimo e 
con un sorpasso ai limiti del 
regolamento sul suo rivale 
staccava tutti, dimostrandosi 
un pilota perfetto. Capace di 
non sbagliare mai una virgo-
la, di concedersi una sbava-
tura, un errore. Nonostante 
poi un duello infi nito con Pe-
rez, compagno di Verstappen 
nella scuderia Red Bull, riu-
sciva comunque a “stabiliz-
zare” la gara, accumulando 

un vantaggio di più di un se-
condo sul belga.

Quando tutto ormai sembra-
va fi nito è accaduto invece 
l’impensabile. Latifi , pilota 
sconosciuto al grande pub-
blico, è rimasto coinvolto in 
un incidente con la propria 
vettura, costringendo l’entra-
ta in pista della Safety Car,....
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Le sale che proiettano i fi lm appaiono in gravi diffi  coltà
HA ANCORA SENSO ANDARE AL CINEMA?
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RIVAROLO
di Gabriele Brida
Il cinema è un luogo mera-
viglioso. Qualcuno lo ha an-
che defi nito “la macchina dei 

sogni”, proprio perché guar-
dando un fi lm è possibile di-
strarsi e non pensare ai pro-
blemi quotidiani.
È un settore che, però, negli 
ultimi due anni ha soff erto 
molto a causa della pande-
mia: le continue restrizioni 
per contenere l’emergenza 
sanitaria non hanno permes-
so ai cinema di riaprire in 
fretta e tutto il mondo dello 
spettacolo è andato in crisi.
Ci sono state delle grosse 
perdite a livello economico, 
tanto che gli incassi italia-
ni del 2020 sono stati pari 
a 182.509.209 euro, ovvero 
oltre il 71% in meno rispetto 

all’anno precedente.
Le produzioni cinematografi -
che si sono dovute fermare e 
molti lavoratori sono rimasti 
disoccupati: infatti sono sta-

ti girati soltanto 
246 fi lm in Italia a 
fronte dei 277 del 
2019. 
Adesso, per fortu-
na, tutto è riparti-
to e fi nalmente è 
possibile tornare 

in sala. Ma ormai molte per-
sone preferiscono vedersi un 
fi lm comodamen-
te sul divano di 
casa, attraverso le 
diverse piattafor-
me online.
Più di 10 milioni 
di italiani hanno 
almeno un abbo-
namento a Netfl ix 
o Amazon Prime Video. 
Stanno ottenendo un grande 
successo anche Disney Plus 

(dedicato ai bambini) e Now 
Tv.
Quindi ha ancora senso an-
dare al cinema? Per andare 
al cinema bisogna pagare un 
biglietto che costa dai 7 ai 10 
euro, che è tra i prezzi tra i 
più bassi in Europa.
Un abbonamento a Netfl ix va 
da 8 a 18 euro al mese. Dun-
que, risulterebbe più econo-
mico farsi un abbonamento 

per vedere tanti fi lm piuttosto 
che spenderne 7 per assistere 
alla visione di un solo fi lm.
Però guardare un fi lm al ci-
nema è totalmente diverso 
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STRAMBINO
di Davide Gotta
Sempre in occasione della 
giornata di premiazione an-
data in scena domenica in 
terra eporediese, uno dei mo-
menti che hanno caratterizza-

to l’uscita è stata la consegna 
delle maglie di migliori atleti 
relativi alla corsa campestre. 
Disciplina, quella targata 
Uisp Ivrea e Canavese, che 
ha anch’essa chiuso la sta-
gione 2021 con dei riscontri 
di buon livello.
Partiamo dal settore maschi-
le, dove si sono registrati i 
trionfi  di Paolo Boggio (GPD 
Aldo Berardo) nella catego-
ria M25, di Alessio Gasco 
(Polisportiva Bairese) nella 

classe M35, mentre tra gli 
M40 ed M45 a chiudere sul 
gradino alto del podio sono 
stati due portacolori della 
Bairese, cioè Umberto Porel-
lo e Alan Tapparo.
Proseguendo, Andrea .......... 

STRAMBINO
di Davide Gotta
Sono tornate in presenza le 
premiazioni del circuito Uisp 
dedicato al podismo e targato 
Ivrea e Canavese. Domenica 
scorsa, 12 dicembre, il poli-

valente di Strambino ha fat-
to da sfondo alla consegnate 
delle maglie 2021 relative 
alla corsa, evento che ha ri-
chiamato, in piena sicurezza, 
decine di appassionati e atle-
ti del nostro territorio.
Tra le discipline che hanno 
visto la consegna dei premi ai 
migliori corridori dell’annata 
che si sta per chiudere c’è sta-
ta quella della strada, che ha 
registrato numeri complessi-
vamente buoni, nonostante le 
gare si siano dovute svolgere 

sempre con un occhio alla si-
tuazione pandemica.
A livello maschile aff erma-
zione nella categoria M25 di 
Hadiatou Cisse del Castlerun, 
mentre nelle fi le degli M35 a 
vincere è stato Ferdinando 
Zorzi del GS Avis Ivrea. ......

A Strambino le premiazioni legate alla corsa su strada
ELETTI I CAMPIONI UISP DEL PODISMO

Per alcuni di loro è stata l’ennesima aff ermazione dell’annata
ECCO I MIGLIORI ATLETI DELLA CAMPESTRE
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STRAMBINO
di Davide Gotta
In questi giorni, intanto, il 
comitato canavesano ed epo-
rediese della Uisp ha già 
gettato le basi per la prossi-
ma stagione. Infatti, come 

di consueto, nel periodo più 
freddo dell’anno sarà la cor-
sa campestre ancora ad esse-
re protagonista del panorama 
locale.
Il calendario 2022 del cross, 
che è attualmente provviso-
rio, vede in programma sei 
competizioni, che si terran-
no tra la fi ne di gennaio ed il 
mese di marzo. A rompere il 
ghiaccio toccherà alla quar-
ta edizione del “Cross Gora 
Quaro”, in programma il 30 

gennaio a Pavone e riservato 
solo alle categorie adulte.
Il 6 febbraio, invece, ancora i 
più saranno grandi protagoni-
sti, con la trasferta fuori por-
ta in terra Vercellese. Come 
ormai accade da un po’ di .....

STRAMBINO
di Davide Gotta
La domenica dedicata all’in-
coronazione dei campioni 
2021 del podismo locale è 
stata anche l’occasione per 
fare un “passo indietro”, ri-

avvolgere il nastro e comple-
tare pure le premiazioni del 
trofeo di cross 2020. 
La pandemia che ha caratte-
rizzato quasi per intero l’an-
no passato, infatti, aveva im-
pedito al Comitato Uisp Ivrea 
e Canavese di consegnare le 
maglie a quegli atleti che si 
erano messi in evidenza pri-
ma della chiusura causata dal 
Covid 19.
Partendo dai giovani, ad im-
porsi tra i maschietti sono 
stati Emanuel Turino (Atleti-

ca Monterosa, categoria Pri-
mi Passi), Giacomo Aiassa 
(Atletica Settimese, Pulcini), 
Luca Milanesi (Settimese, 
Esordienti), Stefano Perar-
di (Bairese, Ragazzi), Ales-
sandro Cena (Durbano Gas 
Energy Rivarolo, Cadetti) ....

Il Covid aveva impedito lo svolgimento dell’evento conclusivo
CONSEGNATE ANCHE LE MAGLIE DEL 2020

Sei gli appuntamenti che si terranno tra gennaio e marzo prossimi
CALENDARIZZATE LE PRIME GARE DEL 2022

Continua
a leggere

Ascolta
la notizia

Ascolta
la notizia

Continua
a leggere



42
17 dicembre 2021Sport

CASTELLAMONTE 
di Danilo Glaudo
Tra sabato 18 e domeni-
ca 19 dicembre il “Pala San 
Bernardo” di Castellamonte 
ospiterà nuovamente la fase 
fi nale regionale della Coppa 
Italia di calcio a cinque. Un 
evento importante, che con-
ferma la piena fi ducia nelle 
capacità organizzative del 
club locale.
Nella giornata di sabato si 
svolgeranno le semifi nali. 
Alle ore 15 primo match con 
di fronte il Sermig contro il 
Top Five, mentre il secon-
do è programmato alle 18 e 
vedrà i padroni di casa del 
Castellamonte Calcio a Cin-
que allenati da Pierluigi Got-
ta aff rontare il Taurus Futsal 
2011. La fi nalissima, invece, 
è in calendario domenica 19, 

con fi schio d’inizio alle ore 
18. 
L’organizzazione della “fi nal 
four” è stata assegnata alla 
società canavesana dalla fe-
derazione regionale presie-
duta da Cristian Mossino e 
dal suo vice presidente Mau-
ro Foschia. Inoltre le due 
giornate avranno pure il pa-
trocinio della Re-
gione Piemonte e 
del Comune di Ca-
stellamonte. 
La “città della ce-
ramica” sarà poi 
ancora una volta 
teatro a gennaio 
2022 di un altro evento di li-
vello, visto che sabato 15 e 
domenica 16 si svolgerà la 
fase fi nale della Coppa Italia 
riservata però in questo caso 
al settore femminile.

C’è già stato un 
precedente nel re-
cente passato, che 
per altro sorrise 
proprio al quin-
tetto canavesano. 
Risale al 2016 e in 
quell’edizione da-

vanti al pubblico amico vinse 
il Castellamonte allenato da 
Pippo Cedro, che superò per 
7-2 nella fi nalissima il Futsal 
Savigliano all’epoca allenato 
proprio da Gotta.

In quel caso determinanti per 
i nostri furono le doppiette di 
Martinez e Granata, nonché i 
gol di Ramirez e Monti, oltre 
ad un’autorete.
A contendersi il passaggio 
alla fase nazionale sono ora 
le prime quattro società che 
si sono piazzate ai vertici del 
torneo di serie C1 al termi-
ne del girone di andata. ......

Calcio a 5 protagonista nel weekend con la Coppa Italia
LA “FINAL FOUR 2021” A CASTELLAMONTE

Continua
a leggere

Ascolta
la notizia



43
17 dicembre 2021 Sport

RIVARA
di Danilo Glaudo
La società ciclistica Ultra 
Team di Rivara ha festeggia-
to la scorsa settimana i primi 
cinque anni di attività. Il di-
rettivo della compagine ca-
navesana e buona parte dei 
ciclisti che ne fanno parte si 

sono ritrovati presso il risto-
rante La Rocchetta di Busano 
per un momento conviviale.
La società è guidata dall’ap-
passionato presidente Franco 
Miele, mentre invece il con-
siglio direttivo comprende 
anche il segretario Robero 
Grosso, oltre a Pasquale Pi-
cat  ed a Renato Ibba, che è 
il responsabile per la sezione 
della mountain bike.
Attualmente sono una ses-
santina i ciclisti che ne fan-

no parte, la maggior parte dei 
quali partecipano alle gare 
amatoriali su strada oltre an-
che alle gran fondo. Inoltre 
ci sono dei tesserati che si 
dilettano pure partecipando 
ad altre specialità delle ......

LEINI
di Danilo Glaudo
Due interessanti derby, tutti 
di marca canavesana, hanno 
caratterizzato il fi ne settima-
na dedicato al mondo del-
la pallacanestro regionale. 

Confronti che hanno posto di 
fronte sodalizi che da tempo 
praticano con passione, e tan-
ta voglia di fare bene, questa 
disciplina.
Il primo, valido per il torneo 
di serie C Gold, si è svolto al 
palazzetto “Falcone” di Lei-
ni e ha visto in campo l’U-
sac Rivarolo e il Cerealterra 
Ciriè, con il quintetto ospite 
che si è imposto per 78-70.
L’altro match di domenica 
12, invece, era valido per il 
campionato di Promozione. 

Disputato alla palestra “Fal-
conieri” di San Giorgio, que-
sta gara ha posto di fronte il 
Golden River e l’Eporedia 
Bricks. A vincere il gruppo 
ospite, dopo un tempo sup-
plementare, grazie al risulta-
to di 59-55............. 

 Rivarolo e Golden River costrette alla resa sui campi di casa
CIRIÈ ED EPOREDIA VINCONO NEI DERBY

 La società ciclistica guidata da Miele ha compiuto cinque anni
COMPLEANNO PER L’ULTRA TEAM DI RIVARA
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La Cicloteca in evidenza a Brescia
TIBALD BRAVO A FLERO
CIRIE’
dalla Redazione
Ancora una trasferta fuo-
ri porta per i ragazzi della 
Cicloteca, impegnati nella 
disciplina del ciclocross. 
Questa volta i giovani del 
club giallorosso si sono 
dati appuntamento nel 
Bresciano, a Flero, in oc-
casione della terza edizio-
ne del trofeo dedicato... 

Coppa Piemonte di calcio a gennaio
LA FINALE È POSTICIPATA
ALBIANO
dalla Redazione
Bisognerà attendere il mese di gennaio per 
sapere chi sarà la squadra vincitrice della 
Coppa Piemonte di 
Seconda e Terza Ca-
tegoria. L’atto fi nale 
della fase organizza-
ta dal Comitato d’I-
vrea della Figc, infat-
ti, è stato rinviato per 
colpa della neve....

Nella pallavolo è battuto per 1-3 
MONTALTO KO NEI QUARTI
MONTALTO DORA
dalla Redazione
Non ci saranno purtroppo squadre del Cana-
vese nell’ultima fase della Coppa Piemonte 
di volley. L’ultima compagine in corsa nella 
seconda fase del trofeo regionale femminile 
ovvero la Pallavolo Montalto Dora, ha cedu-
to nelle settimane scorse nella gara dei quar-
ti di fi nale.
Il sestetto allenato da Massimo Cazzullo e 
guidato in campo da capitan Irene .............

Il montanarese vince nel pugilato
ABATANGELO SI È IMPOSTO
MONTANARO
da Danilo Glaudo
Il pugile professionistico montanarese Ste-
fano Abatangelo, portacolori della Promo 
boxe Italia, ha sostenuto di recente un in-
contro sulla distanza di sei round a Torino, 
in una riunione che si è svolta al “Pala Ruf-
fi ni”. Nell’occasione vittoria ai punti nella 
categoria dei massimi leggeri, contro il ge-
orgiano Beka Aduashili. 
La serata è stata organizzata dalla ...........
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Il 2021 agonistico si appresta ad andare in archivio il 18 ed il 19
SONO LE ULTIME PARTIRE DELLA STAGIONE
RIVAROLO
dalla Redazione
Il programma degli even-
ti sportivi del prossimo fi ne 
settimana ha avuto un parzia-
le rivoluzionamento. Questo 
perché la neve dello scorso 8 
dicembre ha indotto la Fede-
razione Italiana Gioco Cal-
cio, sezione Piemonte e Valle 
d’Aosta, a rinviare i campio-
nati di calcio che vanno dalla 
Promozione sino alla Secon-
da Categoria. 

In pratica, le gare degli scor-
si 11 e 12 dicembre sono sta-
te spostare di una settimana. 
Ma vediamo, nello specifi co, 
cosa ci attende non solo nel 
football tradizionale, ma an-
che negli altri sport di squa-
dra.
Ultima giornata del 2021 per 
il calcio tradizionale
Dopo aver comunque saltato 
la sfi da di Oleggio, il Borga-
ro Nobis 1965 si appresta a 
chiudere la prima parte del 

trofeo di Eccellenza davanti 
al pubblico amico. Domenica 
19 dicembre, nella giornata 
numero 17, al “Righi” sono 
in arrivo i forti rivali del-
lo Stresa Sportiva, una delle 
compagini che al momento 
sono in piena lotta per la pro-
mozione nella categoria su-
periore. Salvo imprevisti, il 
calcio d’inizio sarà dato alle 
14.30.
Nel gruppo B di Promozio-
ne si giocherà la sedicesima 
giornata. Spicca tra le gare 
di giornata il derby di marca 
tutta eporediese che si gio-
cherà a Quincinetto, con i ne-
rostellati padroni di casa che 
ricevono la visita dei cugini 
dell’Ivrea Banchette.
Confronti interni per Ivrea....

Ultima giornata del 2021 
per il calcio tradizionale
Epilogo nel week end per il 
volley a livello piemontese

Ancora una fatica prima 
della pausa nel nazionale

Infine le gare della 
pallacanestro
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IVREA
di Davide Gotta
Si chiude con una lunga se-
rie di partite rinviate la prima 
fase uffi  ciale dei campionati 
Uisp 2021-2022 di calcetto e 

calcio a 7, la prima manifesta-
zione “completa” dopo che 
nelle precedenti due stagioni 
il Covid ci ha messo lo zam-
pino. Poche le gare che sono 
andate in scena, ma spicca la 

vittoria netta della 
prima squadra del 
Fa Istess nella se-
rie A, mentre nella 
serie B il secondo 
gruppo cede a Bar-
bania, alla fi ne di 
una gara non senza 

polemiche. Infatti, gli ospiti 
hanno mandato una lettera al 
direttivo Uisp denunciando il 
comportamento scorretto di 
alcune persone presenti fuo-
ri dal campo, che avrebbero 
apostrofato in ...........

IVREA 
di Davide Gotta
La neve ci mette lo zampino 
e le gare della Super League 
targata Acsi sono state tutte 
rinviate. Va però detto che 
l’Associazione Canavesa-

na Arbitri è stata comunque 
protagoniste nel calcio tradi-
zionale. Infatti, la cosiddetta 
Nazionale Eporediese, com-
posta da elementi di diver-
se formazioni nostrane, già 
vincitrice a giugno del tito-

lo piemontese, nel 
week end si è reca-
ta a Riccione per le 
fi nali nazionali. Un 
goal alla fi ne dei 
tempi supplementa-
ri ha impedito di ar-
rivare a conquista-

re pure la Supercoppa Acsi 
2021. 
Calcio a 11 - undicesima 
giornata:  Gsd Mezzese 1970 
- Asd Piverone Calcio; La 
Speciale Canottieri - FC Pa-
vone; Asd Vistrorio Red Bar 
Nazionale - HDemia FB;..... 

La Super League Acsi invece bloccata dai campi innevati
NAZIONALE EPOREDIESE KO A RICCIONE

Molti i rinvii dovuti alle condizioni precarie dei terreni di gioco
CHIUSA LA PRIMA PARTE DELL’ANNATA UISP

Continua
a leggere

Ascolta
la notizia

Ascolta
la notizia

Continua
a leggere



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


