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IL CANAVESE IN ZONA GIALLA
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La decisione della Regione Piemonte. Quali sono le restrizioni

RIVAROLO
dalla Redazione
La situazione dei contagi nel 
territorio del Canavese, come 
del resto in tutto il Piemon-
te, si sta facendo sempre più 
seria. Tanto che la nostra Re-
gione è destinata a diventare 
“zona gialla”, con una serie 
di norme più stringenti che 
andranno osservate a partire 
da lunedì.
Ciò signifi ca che, per esem-
pio, chi vorrà consumare ai 
tavoli al chiuso, sia di bar 
che di ristoranti, dovrà esse-
re fornito di green pass “raf-
forzato”, se no potrà trovare 
spazio solo all’aperto (ed in 

questo periodo dell’anno non 
è certo l’ideale). 
Inoltre sarà richiesto sem-
pre la “super certifi cazione 

verde” per accedere anche 
in luoghi come piscine e pa-
lestre, nonché nelle discote-

che, che vedranno al chiuso 
una limitazione al 50% della 
capienza. Per quanto riguar-
da stadi e palazzetti accesso 
solo rispettivamente al 75% 
ed al 60% del numero delle 
persone che possono conte-
nere.
Diventa poi sempre obbli-
gatorio avere con sé le ma-
scherine, sia all’aperto che 
al chiuso. In questo caso non 
ci sono distinzioni e .........

POSITIVI IN AUMENTO: ECCO LA ZONA GIALLA
Ascolta

la notizia

CASTELLAMONTE
di Davide Gotta
Non solo aumenti dei conta-
gi, ma anche considerevole 
balzo in alto dei numeri rela-
tivi alle persone che devono 
sottoporsi al tampone per ve-
rifi care oppure una possibile 
positività. E’ parso evidente 
nella mattinata di lunedì 19 
dicembre, quando all’hub di 

Castellamonte si sono for-
mate lunghe code.
Una fi la interminabile di 
auto, che per diverse ore ha 
reso diffi  cile entrare nel cen-
tro città per coloro che tran-
sitavano nella zona dell’o-
spedale o per chi giungeva 
per esempio da Cuorgnè.
Gli agenti della Polizia lo-
cale castellamontese sono 

intervenuti per cercare di 
gestire la situazione, che 
è andata però via via sem-
pre più complicata, dato 
che il numero di persone 
che doveva sottoporsi alle 
verifi che del caso è au-
mentato con il passare del 

tempo.
Non sono mancate le prote-
se ed i momenti di tensione, 
con alcuni dei presenti prota-
gonisti di una serie di litigi e 
discussioni, dettati dalla pa-
zienza che è venuta purtrop-
po meno.
“Abbiamo cercato di risol-
vere la situazione il prima 
possibile, soprattutto orga-
nizzandoci per i giorni .......

Caos lunedì nei pressi dell’hub causa l’alto numero di persone
CODE A CASTELLAMONTE PER I TAMPONI
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I dipendenti chiedono l’adeguamento degli accordi contrattuali
SCIOPERO DI OTTO ORE GIOVEDÌ ALLA MORELLO
VALPERGA
di Davide Gotta
Otto di sciopero e lavoratori 
fuori dal cancello della dit-
ta giovedì mattina a Valper-
ga. A protestare i dipendenti 
della Morello, stori-
ca azienda altocana-
vesana che si occu-
pa di stampaggio, i 
quali hanno deciso di 
far sentire la propria 
voce al fi ne di ottene-
re l’adeguamento dei 
propri accordi con-
trattuali.
A spiegare le motiva-
zioni di questa scelta è Fabri-
zio Bellino della Fiom Cgil: 
“La decisione è stata presa 
perché nonostante ci siano 

già stati degli incontri con 
l’azienda, e si siano fatte an-
che delle proposte, non si è 
ancora giunti ad una intesa”
“La trattativa è aperta e le 
parti, di fatto, stanno dialo-

gando, ma ai lavoratori, che 
aspettano da tempo un ade-
guamento di quello che è un 

contratto fi rmato ormai da al-
cuni anni, hanno deciso qua-

si all’unanimità di far 
sentire la propria voce”.
L’azienda valperghe-
se, che è si occupa di 
produzione per le fer-
rovie come per la mo-
vimentazione terra, 
conta oggi un centina-
io di operai. “Il dialogo 
tra le parti c’è e questo 
è importante – dice an-

cora Bellino – Perciò c’è la 
speranza che l’accordo possa 
essere chiuso nel più breve 
tempo possibile”............

E’ accaduto lunedì sera a Ciconio
NEL FOSSO COL CAMION
CICONIO
dalla Redazione
Tanto spavento e disagi al traffi  co per l’u-
scita di strada di un camion, avvenuta nel-
la serata di lunedì nel territorio comunale di 
Ciconio. A resta-
re coinvolto un 
mezzo pesante, 
con targa polac-
ca, condotto da 
un autista ...........

Uomo ustionato, portato al Cto
FUOCO IN LABORATORIO
SETTIMO VITTONE
dalla Redazione
Bilancio fi nale di un ferito, elitrasportato a 
Torino per essere sottoposto alle cure del 
caso dopo aver riportato alcune ustioni, per 

l’incendio che 
nella mattina-
ta di domenica 
19 dicembre si 
è verifi cato nel 
comune di .......
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a leggere
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le foto
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la notizia
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Sino a Natale blocchi per i diesel Euro 5 in diverse nostre città

CANAVESE 
di Davide Gotta
La qualità dell’aria continua 
a destare preoccupazioni, 
perciò anche in questi gior-
ni dedicati alle feste natalizie 
resteranno in vigore le restri-
zioni legate alla circolazione 
dei mezzi a motore, ma non 
solo.
Dopo i consueti controlli ef-
fettuati, l’Arpa Piemonte ha 

comunicato l’accensione del 
livello Rosso del semaforo 
antismog per i 33 comuni 
appartenenti all’agglomera-
to di Torino. Se non bastas-
se, si è arrivati pure al livello 
arancione per i restanti co-
muni delle zone individuate 
dal Protocollo operativo per 
l’attuazione delle misure ur-
genti. 
Ciò signifi ca che sino a saba-

to 25 dicembre, giorno 
in cui l’Arpa verifi cherà 
il perdurare dei feno-
meni di inquinamento, 
saranno attive le limita-
zioni che si applicheran-
no anche ai veicoli sino 

alla categoria Euro 5, nonché 
a quelli dotati del dispositivo 
“Move In”.
Riassumendo, nei comuni di 
Borgaro Torinese, Cambia-
no, Caselle Torinese, Druen-
to, Leinì, Mappano, Settimo 
Torinese, Venaria Reale e 
Volpiano i mezzi diesel Euro 
0, 1 e 2, oltre ai benzina Euro 
0, 1 e 2, nonché i GPL e Me-
tano Euro 0 e 1 saranno .......

ANCORA LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE
Ascolta

la notizia

BUSANO
di Davide Gotta
Un altro importante passo è 
stato compiuto e, allo stes-
so tempo, un’altra parte del 
Canavese ha dimostrato 
che quando c’è da aiutare 
qualcuno che ha davvero 
bisogno ci si fa in quattro 
e si uniscono le forze.
Anche la comunità di Bu-
sano è scesa in campo per 
aiutare il piccolo Gioele, 
il bambino il castella-
montese che necessita di 
un’auto particolare per po-
tersi spostare con la propria 
carrozzina.
Alla fi ne è stata raccolta una 

somma ingente, per far sì che 
i suoi familiari possano fi nal-
mente realizzare questo im-
portante sogno.
Nella serata di mercoledì 22 

dicembre i rappresentanti di 
Comune, Protezione Civi-
le, Pro loco, l’Associazione 
La Grande A, la Cantoria di 

Busano, nonché del gruppo 
Gnet at Busan e della Fi-
larmonica di Oglianico si 
sono ritrovati con la mam-
ma del piccolo per conse-
gnarle, a nome di tutta la 
comunità, il simbolico as-
segno con i 2600 euro rac-
colti in occasione dell’e-
vento allestito lo scorso 12 
dicembre.
L’iniziativa, che ha .........

Grande risultato centrato grazie all’impegno di tanti busanesi
RACCOLTI 2600 EURO PER AIUTARE GIOELE
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la notizia

Continua
a leggere

Continua
a leggere



5
24 dicembre 2021 Alto Canavese
Nel nuovo Consiglio vi sono Mazza, Cambursano e D’Agostino

CASTELLAMONTE
di Davide Gotta
Sarà ben rappresentato il ter-
ritorio canavesano nel nuovo 
Consiglio di Città Metropo-
litana, come per altro sanci-
to dalle elezioni che si sono 
svolte lo scorso fi ne setti-
mana. Infatti, tra i 18 com-
ponenti che lavoreranno al 
fi anco del sindaco di Torino, 
Stefano Lo Russo, fi gurano 
tre rappresentanti delle no-

stre amministrazioni comu-
nali.
Ad aver meritato la possibili-
tà di far parte di questo nuovo 
gruppo di lavoro sono stati il 
primo cittadino di Castella-

monte, Pasquale Mazza, la 
collega strambinese Sonia 
Cambursano, eletti entram-
bi nella lista di centrosinistra 
denominata “Città di Città”, 
nonché il consigliere di op-

posizione ciriacese Davide 
D’Agostino, che invece cor-
reva nelle fi le della lista “Ci-
vica per il territorio” (legata 
al centrodestra).
A completare il gruppo di ......

TRE CANAVESANI IN CITTA’ METROPOLITANA
Ascolta

la notizia

PERTUSIO
di Davide Gotta
La “Magia del Natale” è tor-
nata ad essere “alimentata” 
dalla gioia, dalle risate, dagli 
occhi pieni di sorpresa dei 
giovani (e non) che hanno 
animato e caratterizzato la 
riuscita iniziativa andata in 
scena lo scorso fi ne settima-

na a Pertusio.
Merito della Pro loco guidata 
dal presidente Gilberto Po-
matto, che ha allestito un mo-
mento di festa e di allegria, 
prima in piazza San Firmi-
no e poi presso il padiglione 
enogastronomico del paese 
altocanavesano. Un sabato 
pomeriggio dove lo spirito 

natalizio l’ha 
fatta da padro-
ne.
Ma non solo, 
perché l’asso-
ciazione turi-
stica pertusiese 
è andata oltre. 
Tra i momen-

ti più sentiti c’è stato relati-
vo alla consegna di una cin-
quantina di panettoni agli 
“over 80” del paese. “Ci è 
sembrato giusto – spiega Po-
matto – dopo un periodo dif-
fi cile come quello trascorso 
per colpa della pandemia, 
fare qualcosa di concreto e di 
inclusivo nei confronti delle 
persone di una certa età. Un 
piccolo gesto, ma ............ 

La Pro loco ha consegnato anche dei panettoni agli Over 80
 LA MAGIA DEL NATALE HA INVASO PERTUSIO

Ascolta
la notizia
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Lo spazio dedicato a Teresa Belloc è tornato a risplendere

SAN GIORGIO
di Magda Bersini
È stato inaugurato nella se-
rata di lunedì 20 dicembre il 
“Nuovo Teatro Belloc” di San 
Giorgio Canavese. A presen-
tare la serata Laura Curino, 
attrice e direttrice del Teatro 
Giacosa di Ivrea, affi  ancata 
dal sindaco Andrea Zanusso.
Presenti alcuni amministra-
tori del territorio, come ad 
esempio il primo cittadino 

di Ivrea, Stefano Sertoli, di-
verse associazioni cittadine, 
il Consigliere Regionale Al-
berto Avetta e l’Onorevole 
Davide Gariglio.
La serata si è aperta con un 
intervento della corale “Le 
Quattro Stagioni”, quindi 
dopo la benedizione di don 
Luca Meinardi, Curino e Za-
nusso hanno tagliato il na-
stro.
Il “Nuovo Teatro Belloc”, 
edifi cio pre-ottocentesco, 

era chiuso dal 2017 mentre 
ora è ristrutturato e ha ria-
perto le porte programman-
do, in sinergia con il Giacosa 
di Ivrea, la stagione teatrale.
A seguito della ristruttura-
zione che era avvenuta nel 
2013, era stato intitolato a 
Teresa Belloc, cantante liri-
ca nata il 2 luglio 1784 a San 
Benigno Canavese, che tra-
scorse gli ultimi anni della 
sua vita a San Giorgio .........

TAGLIO DEL NASTRO PER IL NUOVO TEATRO
Ascolta

la notizia

CUORGNE’
di Davide Gotta
Ci sono gesti che sanno scal-
dare il cuore e regalare un po’ 
di sorrisi. Nel periodo delle 
feste di Natale, dove purtrop-
po non tutti possono godere 
a pieno della magia di questo 
momento e dello spirito che 
lo permea, alla fi ne vi sono 

storie come questa che fanno 
pensare che c’è ancora qual-
cuno capace di pensare al 
prossimo.
Protagonista l’Avis Cuorgnè 
ed i suoi componenti, a par-
tire dal presidente Giovanni 
Crisapulli, che hanno deci-
so di donare una quarantina 
di panettoni all’associazione 

San Vincenzo.
 I dolciumi do-
vevano inizial-
mente andare ai 
soci dell’Asso-
ciazione volon-
tari del sangue 
cuorgna tese , 
ma si è prefe-

rito invece donarli all’altro 
gruppo che è altrettanto co-
stantemente attivo nella “cit-
tà delle due torri”.
“Ci è sembrato giusto farlo – 
spiega Crisapulli – perché in 
questo modo si può rendere, 
anche con un piccolo gesto, 
un po’ più sereno il Natale di 
quelle famiglie che vivono 
nella nostra città e che inve-
ce sono in diffi  coltà”........

Splendido gesto da parte dei volontari dell’Avis di Cuorgné
PANETTONI REGALATI ALLA “SAN VINCENZO”

Ascolta
la notizia
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CUORGNE’
dalla Redazione
Risultato di tutto rispetto per 
il “Concerto di Natale” che 
nelle settimane scorse ha vi-
sto in primo piano l’Accade-
mia Filarmonica dei Concor-
di, autrice con i suoi musici 
di una apprezzata esibizione 
che è andata in scena in quel 
di Cuorgnè. 
Diretta dal giovane maestro 
Emanuele Fontan, la banda 
altocanavesana è stata prota-

gonista grazie ad una serie di 
brani che hanno variato dalle 
arie d’opera alle canzoni del-
la tradizione anche di paesi 

lontani, le quali hanno tenuto 
desto l’interesse dell’udito-
rio.
La serata, inoltre, è stato mo-
mento importante per la Filar-
monica Cuorgnatese: infatti, 
il gruppo che è guidato....... 

OZEGNA
dalla Redazione
Un lavoro sinergico, votato al 
bene del territorio, perché la 

salvaguardia dei nostri paesi 
inizia dal rispetto di ciò che 
ci circonda. E’ con questo 
obiettivo che Amministrazio-
ne comunale di Ozegna, Po-
lizia locale, Carabinieri del-
la stazione di Agliè e privati 
cittadini hanno cooperato, 
arrivando a smascherare chi, 
impunemente, aveva scarica-
to delle lastre di eternit nelle 
vicinanze del Santuario della 
Madonna del Bosco.
L’impegno di tutti, nonché 
l’aiuto anche del sistema 

di videosorveglianza che è 
sempre più in espansione nel 
comune ozegnese, ha portato 
a scoprire il responsabile del 
gesto. La persona non solo è 
stata sanzionata, ma adesso 
dovrà anche provvedere, na-
turalmente a proprie spese.... 

A Ozegna sanzionato chi ha scaricato delle lastre di eternit
ANCORA “MAIALI” IN AZIONE IN CANAVESE

Accademia dei Concordi protagonista del concerto di Cuorgnè
ECCELLENTE RITORNO PER LA FILARMONICA
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Il “Morgando” ha dato contributi pure ad associazioni e scuole

CUORGNE’
di Davide Gotta
Diciassette premi a livello 
individuale e vari contribu-
ti invece ad associazioni e 
scuole del territorio. Sono 
quelli assegnati la settimana 
scorsa, precisamente sabato 
18 dicembre, dal Consiglio 
di Amministrazione dell’En-
te Morale Giusto Morgan-
do. Con questa iniziativa la 
realtà cuorgnatese ha voluto 

rendere merito a quegli stu-
denti che recentemente sono 
risultati particolarmente me-
ritevoli.
A sfi lare sono stati nell’oc-
casione i giovani che vivono 
nei comuni delle ex Comuni-
tà Montane “Alto Canavese”, 
“Valli Orco e Soana” e “Val-
le Sacra” in relazione all’an-
no scolastico 2020-2021, che 
non è certo stato facilissimo 
vista la ben nota presenza 
della pandemia. 
I ragazzi e le ragazze che 
sono stati premiati sono i se-
guenti: per quanto concerne 
l’Istituto “25 Aprile” di Cuo-
rgnè un plauso va fatto a Afyf 

Niema, Semeniuc Francesca, 
Ramli Mariem, Delaurenti 
Irene, Giachetto Mena Catia, 
El Haouat Yousra, Chariq 
Asma e Galafassi Chiara. 
Due premi sono andati, in-
vece, agli studenti del Liceo 
Classico “Carlo Botta” di 
Ivrea, cioè Furfaro Davide 
e Malano Alice, mentre al-
tri due sono stati assegnati 
a Graziano Ruben ed .........

PREMIATI GLI STUDENTI PIÙ MERITEVOLI
Ascolta

la notizia

RIVAROLO
dalla Redazione
Finale di anno intenso ed ap-
plaudito quello che ha visto 
in primo piano la Filarmoni-
ca Rivarolese, la quale recen-
temente ha onorato la patro-
na dei musici, Santa Cecilia, 
esibendosi insieme ai collegi 
del gruppo “La Novella” di 

San Maurizio. Il concerto, 
che ha visto protagonisti an-
che i maestri Lucas Berrino 
e Andrea Scavini, si è svolto 
nella cornice della palestra 
dell’istituto Santissima An-
nunziata, di fronte pure alle 
autorità cittadine. 
Ricco e variegato il reper-
torio di pezzi che sono stati 

presentati nel 
corso dell’esi-
bizione, capace 
di spaziare tra 
musiche mo-
derne ed altre 
più datate. 
La collabora-
zione fra le due 

realtà, rispettivamente pre-
siedute da Silvano Costa e 
Cesare Ferrero, le ha porta-
te dal 2020 a sperimentare 
una serie di modalità inedite, 
come ad esempio la registra-
zione a distanza, ma anche le 
prove a doppio turno. L’esse-
re tornati ad esibirsi dal vivo 
è stato un momento impor-
tante, speciale, reso possibi-
le anche grazie alla ...........

 La banda di Rivarolo e “La Novella” si sono esibite insieme
FILARMONICHE “UNITE” PER SANTA CECILIA
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Tutti uniti per regalare un po’ di serenità ai prascorsanesi

PRASCORSANO
di Davide Gotta
Luci natalizie, splendidi pre-
sepi, un po’ di serenità ed al-
legria. Sono questi gli ingre-
dienti che animano il Natale 
a Prascorsano, piccola ma 
attiva realtà altocanavesana 
che è sempre pronta a darsi 
da fare per il bene dei propri 
cittadini.
Diverse le iniziative che sono 
state approntate, anche allo 

scopo di dare un po’ di re-
spiro e regalare un sorriso a 
tutti, dopo gli ultimi due anni 
trascorsi quasi per intero a 
fare i conti con la pandemia.
Che dire di “Illuminiamo il 
Natale”, evento giunto alla 
seconda edizione, allestito in 
collaborazione con il Comu-
ne, la Parrocchia di Sant’An-
drea, la Pro loco di Prascor-
sano e la Pasticceria Semplici 
Bontà di Enrietto Raff aella.
“Lo scopo era di unire gli abi-
tanti del paese in un progetto 
comune” ha spiegato l’asses-
sore Bruna Chialda nell’il-
lustrare l’iniziativa, che ha 
portato tanti concittadini ad 

allestire illuminazioni, ad-
dobbi e presepi all’esterno 
delle proprie abitazioni.
Che dire poi di un altro pro-
getto aff ascinante, magico e 
colorato come il “Bosco In-
cantato”, il quale è stato re-
alizzato in Borgata Tetti e 
che resterà illuminato tutte 
le sere, dalle 17 alle 22, fi no 
all’Epifania, in questo caso 
grazie alle idee ed alla ........

FESTE TRA LUCI E... BOSCHI INCANTATI
Ascolta

la notizia

RIVARA
di Daiana Girot
Si è tenuto sabato sera, pres-
so il palazzetto dello sport 
rivarese, l’evento intitolato 
“Aspettando il Natale”, una 
favola musicale accompa-
gnata dall’Orchestra celeste, 
composta dal coro di voci 
bianche e dalla banda musi-

cale del paese. 
L’idea di questo emozionan-
te appuntamento è stata della 
presidente della Banda riva-
rese, Chiara Modonesi, che 
insieme al maestro Andrea 
Pilia hanno accompagnato 
i piccoli cantanti del “Coro 
Celeste” durante le prove 
settimanali sino all’esibizio-

ne fi nale, che 
ha ottenuto un 
g r a n d i s s i m o 
successo. 
“Devo ammet-
tere  che l’idea 
è partita da me, 
ma senza la par-
tecipazione e 

pazienza del Maestro in pri-
mis, che mi ha dato la forza 
per spingere questo spettaco-
lo, della Banda, dell’oratorio 
per la preparazione dei pic-
coli artisti, dei genitori che 
hanno permesso ai bimbi di 
cantare, delle nonne che, con 
Monica Tarizzo hanno pre-
parato i costumi, quest’idea 
non si sarebbe potuta realiz-
zare”.............

Manifestazione riuscita grazie ad una piena collaborazione
“ASPETTANDO IL NATALE” PURE A RIVARA
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Il progetto è stato realizzato nei comuni dell’Unione Val Gallenca

PRASCORSANO
di Davide Gotta
Che il territorio canavesano 
abbia un forte legame con il 
ciclismo questo, ormai, è pa-
lese. Il mondo delle due ruo-
te ha trovato terreno fertile 
nella nostra zona e dopo la 
grande pubblicità ricevuta a 
livello internazionale, ospi-
tando alcune importanti gare, 
sempre più persone hanno 
scoperto le bellezze che ca-

ratterizzano città e paesi di 
questa parte della provincia 
torinese.
Proprio per venire in contro 
al crescente numero di ap-
passionati che pedalano nelle 
lande del Canavese un nuo-
vo progetto è stato condotto 
in porto, per merito delle am-
ministrazioni comunali che 
fanno parte dell’Unione Val 
Gallenca.
Nello specifi co, nei cinque 
comuni che la compongono 
(ovvero Canischio, Pertusio, 
Prascorsano, San Colomba-
no Belmonte e Valperga) nel-
le settimane scorse sono state 
posizionate delle colonnine 

che servono alla ricarica del-
le e-bike, biciclette che ormai 
sono sempre più diff use ed in 
voga, fornite di una pedalata 
assistita, ovvero un motorino 
elettrico che si attiva con il 
movimento dei pedali. 
L’iniziativa, denominata 
“Sulle strade dei campioni”, 
ha visto la collaborazione tra 
i suddetti comuni, nei quali 
è stata posizionata una .......

SEI NUOVE COLONNINE PER CHI USA LE E-BIKE
Ascolta

la notizia

CASTELLAMONTE
di Davide Gotta
Una dedica speciale, il ricor-
do di una grande donna, che 
è stata onorata nella maniera 
migliore grazie all’esibizio-
ne, riuscita, di un gruppo di 
musicisti di ottimo livello. La 
fi gura di Ludovica Romana è 
stata al centro dell’attenzio-

ne nella recente esibizione 
che ha visto protagonista la 
Filarmonica di Castellamon-
te, Scuola di Musica France-
sco Romana, guidata dal pre-
sidente Giacomo Spiller. 
Sotto la direzione del ma-
estro Lorenzo Pusceddu, e 
nell’ambito anche dei festeg-
giamenti per Santa Cecilia, 

la banda musi-
ca canavesana 
ha proposto un 
repertorio ete-
rogeneo. Nel 
corso del con-
certo oltre al 
momento dedi-
cato alla signo-

ra Ludovica, che tra l’altro 
è stata pure presidente de 
dell’Associazione Concerti-
stica Castellamonte, è stato 
anche ricordato il maestro 
Mario Nubola, il quale è 
scomparso 30 anni orsono. 
Sempre nel corso dell’evento 
castellamontese premiazione 
per i musici che hanno rag-
giunto importanti traguardi 
di anzianità bandistica. .......

Riuscito il concerto della Filarmonica, dedicato a Ludovica Romana
EMOZIONI IN MUSICA A CASTELLAMONTE
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Le “Tredicesime dell’Amicizia”
IN AIUTO DEGLI OVER65
CUORGNE’
di Davide Gotta
Anche quest’anno l’Amministrazione co-
munale ha assegnato le cosiddette “Tredi-
cesime dell’Amicizia”. Lunedì 20 il sindaco 
Giovanna Cresto, il Consigliere Lino Gia-
coma Rosa e l’Assessorato alle Politiche so-
ciali hanno consegnato 10 buste, contenenti 
500 euro ciascuna, ad alcuni anziani della 
città che vivono in condizioni di precarietà.
Il progetto è stato avviato anni fa dalla Ru-
brica “Specchio dei Tempi” con l’obiettivo... 

Per il ritorno del mercato in centro
RACCOLTE BEN 634 FIRME
RIVAROLO
dalla Redazione
Sono ben 634 le fi rme che sono state sino a 
questo momento raccolte al fi ne di far tor-
nare il mercato del sabato a Rivarolo Cana-

vese nelle vie 
storiche, ov-
vero via Ivrea, 
corso Torino 
e corso Indi-
pendenza. Il 
tutto è stato..... 

Il 28 a Villa Filanda di Cuorgnè
LABORATORIO BAMBINI
CUORGNE’
dalla Redazione
Saranno Milena Visen-
tin e Silvano Nuvolone i 
protagonisti dell’inizia-
tiva che si terrà a Villa 
Filanda martedì 28 di-
cembre. Gli spazi cuo-
rgnatesi che sorgono in 
via Piave 7 saranno te-
atro dell’evento .........

Diversi i nostri Comuni coinvolti
NUOVI CANTIERI LAVORO
CANAVESE
dalla Redazione
Vi sono anche diverse realtà del Canavese 
tra quelle che andranno a ricollocare i disoc-
cupati, nel corso del 2022, grazie ai cantie-
ri di lavoro. A livello regionale saranno ben 
400, suddivisi in 93 realtà del Piemonte, 
dopo che sono stati approvati i 47 progetti 
presentati per il bando. 
Gli enti che attiveranno i cantieri per disoc-
cupati nei prossimi mesi nel nostro ........
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Letizia Lesca lancia l’allarme e chiede maggiore attenzione

IVREA
Veronica Rosselli
In seguito agli aumenti dei 
femminicidi e delle violenze 
perpetrate su tutto il territo-
rio nazionale nel 2021, Le-
tizia Carluccio Lesca, presi-
dente della Casa delle Donne 
di Ivrea, racconta il problema 
in aumento anche in Canave-
se e le possibili soluzioni.
Letizia, come vedi la violen-
za di genere in Italia ed in 

Canavese?
“La percentuale di donne vit-
time di violenza non si è arre-
stata con l’arrivo del Covid. 
Sono aumentati i femminici-
di e gli episodi di violenza fi -
sica e psicologica sulle don-
ne, rispetto all’anno scorso.
Secondo l’ultimo aggiorna-
mento del report “Omicidi 
volontari”, curato dal Ser-
vizio analisi criminale della 
Direzione centrale della po-
lizia criminale, tra 109 fem-
minicidi commessi nel 2021, 
93 sono avvenuti in ambito 
familiare/aff ettivo. Alla fi ne 
63 donne hanno trovato la 
morte per mano del partner o 

dell’ex partner. 
Più di quanto si pensa, anche 
in Canavese, ci sono don-
ne che fuggono ogni giorno 
dalle violenze di padri, fi -
danzati, mariti, fratelli: sono 
sopravvissute che vivono 
nell’ombra come i testimoni 
di giustizia, solo che lo fan-
no senza scorta e senza pro-
tezione”.
Quali sono i principali pro-
blemi nel soccorso alle .......

LA VIOLENZA SULLE DONNE IN AUMENTO
Ascolta

la notizia

IVREA 
di Veronica Rossetti
Una studentessa di Santia-
go del Cile, ospite in Cana-
vese, ha raccontato le pro-
teste contro i femminicidi e 
le violenze verbali e fi siche 
subite da alcune studentesse 
cilene.  Constanza Inostro-
za,  studentessa sudamerica-

na arrivata nella zona dell’E-
porediese tramite il progetto 
Intercultura, attivista della 
Casa delle Donne di Ivrea, 
ha voluto raccontante quello 
che ha vissuto in prima per-
sona nel suo paese Natale.
Nonostante le proteste por-
tate avanti dalle donne, mol-
tiplicatesi tra il 2019 ed il 
2020, la battaglia per la pari-
tà di genere in Cile, come in 
Italia ed in Canavese, non è 
ancora vinta del tutto. 
“In particolare il Liceo Expe-
rimental Manuel de Salas a 
Ñuñoa, comune in provincia 
di Santiago del Cile, ha vissu-
to la sua personale battaglia 

contro le discriminazioni di 
genere” racconta Constanza.
Prima del suo addio all’Italia, 
che è arrivato il 27 novembre 
2021, la giovane ha voluto 
spiegare cos’è accaduto nel 
liceo, per fornire una testi-
monianza di com’è sentito il 
femminismo tra i suoi coeta-
nei ed il problema della vio-
lenza di genere, nel proprio 
paese di origine.......

Il messaggio della giovane Constanza e la propria esperienza
CONTRO LA DISCRIMINAZIONE DI GENERE
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Aperta nel 2020 ed interrotta per il Covid, ora è ripartita

PONT SAINT MARTIN
di Angela Marrelli
Villa Michetti è un edifi cio 
simbolo per Pont Saint Mar-
tin, non solo perché è lega-
to alla sua storia, ma anche 
perché da decenni, ospita la 
sua biblioteca. Proprio pres-
so questo spazio culturale 
sabato 18 dicembre è stata 
inaugurata la mostra “Villa 
Michetti storia di una casa”, 
che sarà aperta al pubblico 

gratuitamente fi no al 22 gen-
naio 2022. 
Attraverso l’esposizione al-
lestita al pian terreno della 
palazzina edifi cata nel Primo 
Novecento, si vuole ripercor-
rere tutta la storia della villa 
stessa, con le sue trasforma-
zioni, sia strutturali che so-
ciali, avute nel corso degli 
anni. 
La mostra curata da Luciana 
Pramotton, con il coordina-
mento operativo di Ornella 
Badery e Serenella Ghirotti, 
racconta i tempi in cui la pa-
lazzina era la casa del signor 
Michetti, costruita su un ter-
reno che il suo datore di la-

voro, Gaspard Mongenet, 
proprietario delle ferriere, 
gli concesse riservandosi la 
proprietà del piano terreno, e 
la sua metamorfosi in centro 
culturale di Pont Saint Mar-
tin. 
L’iniziativa ha avuto in realtà 
una falsa partenza nel 2020, 
come ha riferito il vice sinda-
co delegato alla cultura Fabio 
Badery: “L’avevamo aperta
il 25 settembre 2020 in ........

UNA MOSTRA SPECIALE SU VILLA MICHETTI
Ascolta

la notizia

BARD
di Angela Marrelli
Elfi , Babbi Natali e luminarie 
spettacolari, hanno contribu-
ito alla magia del “Borgo In-
cantato di Bard” (di nome e 
di fatto) anche quest’anno, 
tornato domenica 19 dicem-
bre, con il mercatino nata-
lizio, dopo lo stop forzato 

dell’anno passato a causa del 
Covid. 
La manifestazione, organiz-
zata dall’amministrazione 
comunale e dall’Associazio-
ne Borgo di Bard, è iniziata 
già la sera prima con il Con-
certo di Natale, che ha visto 
l’esibizione di Sandra Bal-
ducci, Monica Tarone, Silvio 

Vuillermoz e il 
coro del Trien-
nio Superiore 
del Liceo Mu-
sicale di Aosta, 
presso la Chie-
sa dell’Assun-
zione di Maria. 
Un momento 

che ha regalato belle emo-
zioni e che è stato accolto 
con successo da un centina-
io di persone, tutte munite di 
Super Green Pass. 
La bellezza intrinseca delle 
vie medievali, che regalano 
a Bard un’atmosfera rara, è 
stata arricchita, quindi dome-
nica, da una trentina di espo-
sitori che hanno raggiunto il 
borgo, portando oggetti ....... 

L’incanto del borgo valligiano dopo lo stop causa pandemia
E’ TORNATA A BARD LA MAGIA DEL NATALE
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LANZO
di Daiana Girot
La SICP, Società Italiana di 
Cure Palliative, e la FCP, Fe-
derazione di Cure Palliative, 
hanno stilato, nell’ottobre 
dello scorso anno, un do-
cumento condiviso sul ruo-
lo delle cure palliative nelle 
emergenze pandemiche che 
è stato inviato al Ministero 
della Salute, alle principali 
istituzioni sanitarie e agli As-
sessorati regionali affi  nché le 
cure palliative fossero uffi  -
cialmente inserite nei piani 
pandemici. 

Come evidenziato dall’Or-
ganizzazione Mondiale della 
Sanità le cure palliative de-
vono essere integrate nella 
risposta dei sistemi sanitari 
alle emergenze umanitarie 
che includono, oltre a vari 
tipi di catastrofi , anche le 
epidemie.
Ma quando sono nate le cure 
palliative? E quando il si-
stema sanitario nazionale ha 
iniziato ad applicarle? L’ab-
biamo chiesto alla dottores-
sa Silvana Sabbaa, per anni 
responsabile dell’hospice di 
Lanzo.
“Sono nate in Inghilterra dal-
la loro mamma, Cecil Sanders 
che, dopo decenni di lavoro 
condotto nell’assistenza ai 
malati in fase terminale, svi-
luppato soprattutto in ambito 
anglosassone, ha fondato di-
versi centri che si basano su 
questo movimento scientifi -
co-culturale dove la persona 
gravemente malata, seppur 
inguaribile, sia però curabile. 
La cura venne intesa come il 
prendersi cura della persona 
nella sua interezza, del suo 

nucleo familiare e amicale, 
della complessità dei suoi bi-
sogni in ottica multidimen-
sionale. In Italia intorno al 
1980 sono nate molte scuo-
le dove si applicava questa 
nuova cura e molte società di 
cure palliative”.

Così anche in Italia si è ini-
ziato ad utilizzare queste cure 
che, richiamando il signifi ca-
to etimologico dell’aggettivo 
“palliativo” che ha la sua......

La dottoressa Sabbaa spiega l’importanza dell’hospice di Lanzo
LE CURE PALLIATIVE SONO FONDAMENTALI

Continua
a leggere

Ascolta
la notizia

Guarda
le foto



15
24 dicembre 2021 Ciriacese
In vista delle elezioni il gruppo di Endrio Milano si presenta

CASELLE
di Luigi Benedetto
Ad un anno, grosso modo, 
dalle elezioni, ai nastri di 
partenza c’è, al momento, un 
solo candidato: Endrio Mila-
no, a capo della civica “Pro-
getto Caselle 2027”. Altri ne 
arriveranno, senza dubbio, 
ma ora come ora la lista pro-
gressista sta occupando sen-
za rivali la scena politica. 
La settimana passata la for-

mazione ha incontrato, al 
salone della Pro Loco di via 
Madre Teresa di Calcutta la 
cittadinanza per illustrare 
parte delle proprie idee per il 
futuro della città. 
“Di qui alle elezioni faremo 
una dozzina di incontri come 
questo, aff rontando temi di-
versi - ha esordito Milano - 
Ci preoccupa il fatto che solo 
il 50% delle persone vada a 
votare, e ci preoccupa ancora 

di più la disaff ezione nei 
confronti della politica. 
Il nostro voler incontra-
re i cittadini, esporre le 
nostre idee, confrontar-
si, vuole essere un ten-

tativo per cercare di invertire 
questa tendenza”. 
“Nel corso di questi incontri 
andremo anche ad illustrare 
le nostre proposte per le va-
rie zone di Caselle, senza di-
menticarne nessuna”, ha ag-
giunto Mauro Esposito che, 
con Milano e con Pasquale 
De Carlo ha illustrato buona 
alcune delle idee. 
Che partono da un punto 
fermo: non ci sarà ...........

“PROGETTO CASELLE” MUOVE I PRIMI PASSI
Ascolta

la notizia

BORGARO
di Luigi Benedetto
L’associazione “Giustizia & 
Sicurezza”, nata tre anni fa 
a Torino al grido di “Uni-
ti contro il fallimento delle 
istituzioni”, e intenzionata a 
diff ondersi nelle altre zone 
italiane, sbarca anche a Bor-
garo. Sbarca, al momento, 

con una pagina Facebook,  
“Giustizia & Sicurezza - 
Borgaro”, e con un referente, 
Antonio Fede. 
“La crescita di questa asso-
ciazione è un segnale forte 
dell’unione dei cittadini - 
commenta la presidente del 
sodalizio, Marina Trombini - 
Da parte nostra diamo il ben-

venuto ad An-
tonio e a tutti i 
cittadini di Bor-
garo. Solo uniti 
possiamo otte-
nere dei risulta-
ti”. 
“Sono contento 
di essere stato 

nominato referente di que-
sto gruppo per il territorio di 
Borgaro, dove vivo ormai da 
diversi anni - aggiunge Fede 
- Sarò a disposizione dei 
miei concittadini, per ascol-
tare i loro problemi e le loro 
critiche, cercando insieme 
di risolvere le cose che non 
funzionano sul nostro amato 
territorio, segnalandoli alle 
istituzioni con le quali .......

L’associazione è sbarcata in città, con referente Antonio Fede
GUSTIZIA&SICUREZZA “APRE” A BORGARO
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Il gruppo di Rivarossa si è ritrovato anche per sostenere Gioele

RIVAROSSA
di Luigi Benedetto
Farsi gli auguri per le festivi-
tà, ringraziare pubblicamen-
te tutti coloro che in questo 
periodo tutt’altro che sem-
plice non si sono risparmiati, 
e infi ne sostenere una causa 
nobile. Ha avuto un triplice 
scopo la cena organizzata 
dalla Protezione civile citta-
dina con il Com di Cuorgnè, 

andata in scena dei locali del-
la Sportiva. 
Un’occasione per ritrovare 
amici e colleghi cui, in que-
sti mesi frenetici, il lavo-
ro non è di certo mancato. 
Con il presidente rivarosse-
se, Michele Ferrara e tutti i 
volontari, hanno partecipato 
all’incontro anche il sindaco 
Enrico Vallino, i consiglieri 
Fabrizio Morutto e Giovanni 

Amateis e il presidente 
della Sportiva, Roberto 
Barengo, oltre agli ami-
ci provenienti dall’Alto 
Canavese capitanati da 
Luca Cattaneo. 
Ai volontari è andato, 

a nome della popolazione, 
il ringraziamento del sinda-
co Vallino per quanto fatto 
nel periodo della pandemia, 
portando alimenti e generi di 
prima necessità alle famiglie 
delle persone risultate positi-
ve, promuovendo iniziative 
da svolgersi in piena sicurez-
za, specialmente a favore dei 
più piccoli e poi, negli ultimi 
tempi, con la loro presenza e 
il loro lavoro agli hub ........

LA PROTEZIONE CIVILE È PRONTA AD AIUTARE
Ascolta

la notizia

RIVAROSSA
di Luigi Benedetto
Il secondo Punto Acqua Smat 
di Rivarossa, quello posizio-
nato in borgata Paradiso, è 
stato inaugurato ed è pronto 
a servire i residenti di quella 
zona, o comunque tutti colo-
ro che vorranno usufruirne. 
Erogherà acqua potabile re-

frigerata in modo assoluta-
mente gratuito, e quella ga-
sata a 5 centesimi per ogni 
litro e mezzo (anche se per i 
primi quindici giorni pure la 
frizzante sarà fornita gratui-
tamente). 
“Doveroso un ringraziamen-
to a Smat per aver accolto 
questa richiesta - ha commen-

tato il sindaco 
Enrico Valli-
no, al momen-
to del taglio del 
nastro - Per il 
nostro paese si 
tratta del secon-
do Punto Ac-
qua, dopo quel-

lo allestito una decina d’anni 
addietro nei pressi dell’area 
sportiva”. 
“L’acqua è una risorsa fonda-
mentale per la vita, non solo 
per l’uomo ma anche per la 
fl ora e la fauna. Senza acqua, 
infatti, non esisterebbero for-
me di vita. È importante ma 
non è infi nita: per questo bi-
sogna averne cura. Bisogna 
adottare dei .....................

Il sindaco Vallino ha sottolineato il valore di questa risorsa
SECONDO PUNTO ACQUA SMAT A RIVAROSSA
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Il premio assegnato a Mangalaviti
CASELLESE DELL’ANNO
CASELLE
dalla Redazione
Da oltre 60 anni è pronto a dare un aiuto con-
creto a chi più ha bisogno. Il tutto con un sorri-
so ed una semplicità che lo contraddistinguo-
no e lo fanno amare ancora di più. Antonino 

Mangalavit i 
è stato elet-
to “Casellese 
dell’anno” per 
ciò che con-
cerne il ........

Evento benefico in pieno centro a Ciriè
TANTI ALLA STRANATALE
CIRIE’
dalla Redazione
Un bel colpo d’occhio quello regalato dalle 
persone, di tutte le età, con indosso il clas-
sico cappello rosso di Natale che hanno ani-
mato, lo scorso fi ne settimana, la “Stranata-
le”, iniziativa 
a scopo bene-
fi co andata in 
scena grazie 
alla collabo-
razione.......

Opere alla rete idrica in quel di Cirié
LAVORI IN VIA DE GASPERI
CIRIE’
dalla Redazione
Il Municipio di Cirié rende noto che lo scor-
so 20 dicembre sono iniziati i lavori di sosti-
tuzione della rete idrica da parte degli operai 
Smat nella zona di via De Gasperi. L’opera 
è necessaria essendo le tubazioni vecchie ed 
ormai ammalorate. 
Si tratta del proseguimento e completamen-
to di quei lavori che erano iniziati nel 2017, 
poi interrotti a causa del ritrovamento ........

Bella iniziativa allestita per il Natale
BIKER INSIEME A LANZO
LANZO
dalla Redazione
Tanta partecipazione (e un segnale importan-
te che è stato lanciato recentemente) all’ini-
ziativa che ha visto uniti Pro loco di Lanzo, il 

gruppo “Mo-
tociclisti uniti 
per la solida-
rietà” ed gli 
appassionati 
di ciclismo..... 
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Sino a metà gennaio 2022 ordinanza a Chivasso ed a Brandizzo

CHIVASSO-BRANDIZZO
dalla Redazione
Massima attenzione, in que-
sto periodo delle feste natali-
zie, dove purtroppo la curva 
dei contagi è tornata a salire, 
in alcune realtà del nostro ter-
ritorio in riferimento ai com-
portamenti da tenere quando 
ci si trova in giro per strade 
e piazze. In particolare, se i 
luoghi frequentati sono par-

ticolarmente aff ollati o se vi 
sono eventi in corso.
Il primo comune in ordine di 
tempo a decidere per l’obbli-
go dell’uso della mascherina  
nei luoghi aperti in cui, si pre-
suppone, maggiore presenza 
di persone è stato quello di 
Chivasso, la cui ordinanza è 
valida per ora almeno sino al 
prossimo 15 gennaio.
Subito dopo si è accodato 

quello di Brandizzo, con 
il sindaco Paolo Bodoni 
che invece ha deciso di 
far osservare ai propri 
concittadini ed alle per-
sone che si troveranno 
in città tale disposizione 

sino a domenica 16 gennaio 
2022.
Per quanto concerne Chi-
vasso, le prescrizioni sono 
in vigore dalle ore 10 alle 22 
di sabato, domenica ed al-
tri giorni festivi in via Tori-
no, via Orti, viale Matteotti, 
viale Vittorio Veneto, viale 
Cavour, via Paolo Regis, via 
Cosola e via Siccardi.
A Brandizzo, invece, la fa-
scia oraria giornaliera da ......

L’OBBLIGO DI MASCHERINE IN DUE CITTA’
Ascolta

la notizia

CHIVASSO
dalla Redazione
L’importanza di leggere, un 
modo non solo per appren-
dere ma anche condividere 
sensazioni, momenti felici, 
vivendo allegria, svago e un 
po’ di serenità. Tanti i sono 
i motivi che fanno della let-
tura una pratica importante, 

a tutte le età, soprattutto tra 
i più giovani, e che permette 
di crescere sia culturalmente 
che umanamente.
Lo sanno bene gli 11 comu-
ni del territorio che prendo-
no parte al progetto di rete 
e che, attraverso un lavoro 
condiviso, hanno ricevuto 
recentemente un importante 

premio, lega-
to all’iniziativa 
“Nati per Leg-
gere”, denomi-
nato “Una rete 
di biblioteche 
in un mare di 
libri”.
Il riconosci-

mento è stato degnamente fe-
steggiato la settimana scorsa 
a Chivasso, quando nella bi-
blioteca civica “Movimente” 
coloro che hanno collaborato 
alla realizzazione di questa 
“rete”, nonché i rappresen-
tanti delle comunità locali 
coinvolte, si sono ritrovati 
pure allo scopo di tracciare 
un bilancio legato al percor-
so sin qui fatto.......... 

Importante riconoscimento per Chivasso ed altri 10 comuni
QUANDO LEGGERE FA BENE AI PIÙ PICCOLI
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Apprezzato spettacolo portato in scena dall’attore cinese

CHIVASSO
dalla Redazione
L’inclusività passa anche 
attraverso la cultura, il con-
fronto tra genti diverse e 
pure... uno spettacolo teatra-
le. E’ quello che di recente è 
andato in scena a Chivasso, 
ospitato al “Teatrino Civico” 
e che, nel complesso, ha ri-
chiamato un buon pubblico. 
Protagonista è stato Shi Yang 

Shi, attore cinese che ha por-
tato in scena “Arle-Chino. 
Traduttore-traditore di due 
padroni”.
L’evento, la prima opera tea-
trale prodotta nel nostro Pae-
se che vede alla ribalta un in-
terprete che arriva dalla Cina, 
è la storia di Yang, il quale è 
nato nel 1979 e che intorno 
agli anni ‘90, insieme a sua 
mamma, si è trasferito in Ita-

lia. 
Una vita trascorsa facen-
do davvero di tutto: dal 
lavapiatti al venditore 
ambulante, passando per 
il traduttore per ministri 
e registi, sino a diventa-

re attore e uomo di spettaco-
lo, vestendo tra l’altro i pan-
ni anche di inviato de “Le 
Iene”. 
Nello spettacolo andato in 
scena al “Civico”, che ha 
visto in platea pure il primo 
cittadino chivassese Claudio 
Castello, il bravo Shi Yang 
Shi ha raccontato spaccati di 
vita dei suoi antenati, tra mo-
menti di ilarità e sgomento, il 
tutto mentre sono state .......

A CHIVASSO APPLAUSI PER SHI YANG SHI
Ascolta

la notizia

MONTANARO
dalla Redazione
E’ un altro gradito ritorno 
quello che riguarda l’evento 
musicale che il prossimo 26 
dicembre sarà assoluto pro-
tagonista a Montanaro. Si 
tratta del “Concerto di Santo 
Stefano”, programmato ap-
punto per domenica, a partire 

dalle ore 15, presso la chiesa 
di Santa Maria Assunta.
Si parla di ritorno perché 
l’anno scorso la situazione 
legata alla pandemia aveva 
costretto gli organizzatori ad 
annullare l’evento. A 12 mesi 
di distanza, anche se in re-
gime di massima attenzione 
(serve infatti la mascherina e 
il “Green Pass” per accede-
re all’esibizione), la kermes-
se può essere riproposta, tra 
l’altro festeggiando anche 
un’occasione davvero molto 
speciale.
Si tratta dei 25 anni della 
collana denominata “Antichi 
Organi del Canavese”, nata 

nel 1996, iniziativa senza 
scopo di lucro che è tra i cu-
ratori ed i promotori del con-
certo, insieme alla Pro loco 
di Montanaro. Si tratta, tra 
l’altro, dell’unica iniziativa 
editoriale che studia, divulga 
la storia del patrimonio or-
ganario e valorizza gli stru-
menti musicali delle chiese 
italiane. 
Ad esibirsi nell’occasione 
sarà il maestro Walter...... 

A Santo Stefano torna l’appuntamento con le sette note a Santa Maria
MONTANARO, TUTTO PRONTO PER IL CONCERTO
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Al Villaggio Olimpia di Settimo ha aperto “AllaNinoCosta”

SETTIMO
dalla Redazione
Uno spazio studiato per dare 
la possibilità ai ragazzi ed 
alle ragazze con disturbi del-
lo spettro dell’autismo di 
svolgere attività che aiutino 
loro e le famiglie a vivere ed 
aff rontare con maggiore se-
renità la propria crescita ed il 
proprio sviluppo.
E’ quello che settimana scor-

sa è stato inaugurato a Setti-
mo, più precisamente nell’ex 
scuola “Nino Costa”. La 
struttura, che sorge nel Vil-
laggio Olimpia, è stata rin-
novata ed adattata al meglio 
per le esigenze di coloro che 
frequenteranno le sale, pron-
ti a partecipare alle iniziative 
che saranno predisposte ap-
positamente.
Le aule del Centro Autismo 
“AllaNinoCosta” permette-
ranno, così, ai giovani fre-
quentatori di stimolare tutti i 
loro cinque sensi, utilizzando 
per altro attrezzature e stru-
mentazioni che sono state 
acquistate grazie ad un con-

tributo dell’Iren.
Invece, un ringraziamento 
molto speciale va alla ditta 
Lauria Impianti SRL, la qua-
le non solo ha eseguito i la-
vori necessari per adeguare 
l’edifi cio, ma di fanno li ha 
fi nanziati, completando un 
opera del valore superiore ai 
100 mila euro. 
A gestire il servizio sarà la 
Cooperativa Animazione
Valdocco, anche se lo ......

NASCE UN CENTRO DEDICATO ALL’AUTISMO
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SAN BENIGNO
di Luigi Benedetto
Le famiglie che vivono mo-
menti di diffi  coltà economi-
ca a causa dell’emergenza da 
Covid 19 possono fare do-
manda, dal 22 dicembre al 2 
gennaio prossimo, per otte-
nere i buoni spesa.
L’erogazione del buono av-
verrà in base alla graduato-
ria delle domande pervenute 
in Comune redatta in base al 
valore dell’attestazione Isee. 
L’ammontare sarà di 150 
euro per le famiglie con un 
unico componente, di 300 
euro per le famiglie di due o 
tre componenti, e di 420 euro 

per le famiglie con quattro, o 
più, componenti. 
Sarà data precedenza alle fa-
miglie che non usufruisco-
no di altre forme di sostegno 
pubblico (reddito di cittadi-
nanza, cassa integrazione, 
Naspi o simili).
La domanda dovrà essere 
inoltrata utilizzando il mo-

dello presente sul sito del 
Comune, inviandola, prefe-
ribilmente via Pec, all’indi-
rizzo sanbenigno@pec.co-
mune.sanbenignocanavese.
it, assieme alla scansione del 
documento d’identità di chi 
fi rma la richiesta.
In alternativa è possibile con-
segnare la domanda a mano, 
all’Uffi  cio Segreteria Com-
mercio, al piano terra del ......

A San Benigno erogati altri buoni a sostegno delle famiglie
UN AIUTO CONCRETO PER CHI HA BISOGNO
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LEINI
di Luigi Benedetto
Il Consiglio comunale dei 
ragazzi e delle ragazze di 
Leini ha iniziato uffi  cialmen-
te la sua avventura. Il parla-
mentino “junior” venerdì 17 
dicembre ha fatto il proprio 
esordio in sala consigliare, 
per l’insediamento. 
Sotto gli occhi di chi quell’at-
tività svolge da tempo (e quin-
di il sindaco Renato Pittalis, 
la sua vice Cristina Bruno, la 

presidente del Consiglio Eli-
sa Chiabotto, la consigliera 
Michela Fornas e, dal fron-
te dell’opposizione, il consi-

gliere Pierluigi Leone), sep-
pur non in quella sala ma via 
internet a causa della pande-
mia, i giovani amministratori 
hanno mosso i primi passi.
Accompagnati pure dai rap-
presentanti della scuole ......

LEINI
di Luigi Benedetto
È nata quando la prima guer-
ra mondiale era ormai alle 
spalle, e la seconda lontana 
da venire. È nata a Torino, e 
dopo un lungo giro in diver-
se città del nord Italia (al se-
guito della famiglia: il papà, 
liberale, la tessera del partito 
fascista proprio non la vole-
va prendere, e mantenere un 
impiego in quelle condizioni 
non era semplice) a Torino è 
tornata. 

Proprio per vivere, da ragaz-
za, gli anni della guerra. Poi, 
nel 1950, le nozze con un ve-
terinario e il trasferimento a Leini, dove vive ancora oggi. 

“La guerra è una vera trage-
dia, sa? Chi non l’ha vissu-
ta non si rende conto di cosa 
voglia dire - spiega  Lorenzi-
na “Renza” Vola, 101 anni il 
prossimo febbraio - Noi abi-
tavamo in via XX settembre.. 

 Sono quelle che ha vissuto Lorenzina, 101 anni, che abita a Leini
UN SECOLO DI VITA E DI GRANDI STORIE

Eletto il primo Consiglio degli studenti delle scuole cittadine
GIORGIA MARCHESE SINDACA DEI RAGAZZI
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La mostra sarà prossimamente organizzata a Palazzo Oliveri

VOLPIANO 
di Luigi Benedetto
Aveva suscitato interesse e 
curiosità la scoperta di una 
necropoli di epoca roma-
na, risalente al primo secolo 
avanti Cristo, proprio laddo-
ve non te l’aspetti, vale a dire 
sul territorio di Volpiano, in 
quell’angolo di mondo dove 
doveva sorgere un parco fo-
tovoltaico Eni. 

Era bastato, nel 2019, avvia-
re i lavori e togliere il primo 
strato di terra perché la tom-
be, quarantaquattro in tutto, 
riaffi  orassero. E con le tom-
be, va da sé, il loro contenuto: 
coppe, vasi, monili. Pecca-
to solo che, essendo un’area 
privata, quel patrimonio sto-
rico non fosse visitabile.
Pecca che ora, almeno in 
parte, è stata colmata. I tre 

soggetti interessati, vale 
a dire il Comune di Vol-
piano, la Soprintendenza 
Archeologica Belle Arti 
e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Torino 
e la società Eni Energy, 

hanno defi nito e sottoscritto 
un accordo per la valorizza-
zione di quei reperti. 
Coppe in vetro, vasi, piccoli 
ornamenti, iscrizioni saran-
no restaurati e studiati, e poi 
esposti in una mostra che si 
terrà ovviamente a Volpiano, 
a Palazzo Oliveri. La mostra 
sarà accompagnata da un li-
bro (il tutto fi nanziato da Eni 
Energy) che illustrerà la sco-
perta e la collaborazione ..... 

VALORIZZATI I REPERTI ROMANI DI VOLPIANO
Ascolta
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LOMBARDORE
di Luigi Benedetto
Un sabato natalizio, quel-
lo che si è vissuto lo scorso 
18 dicembre a Lombardo-
re, grazie agli appuntamenti 
promossi dal Comune con 
la collaborazione della Pro 
Loco. Il sottoscuola ha ospi-
tato la tradizionale consegna 

dei panettoni agli over 70 del 
territorio, ma la Pro Loco non 
poteva certo stare a guarda-
re, attivandosi per distribuire 
vin brûlè e fette di panettone 
agli intervenuti. 
“Col nuovo anno riprendere-
mo le nostre attività - spie-
gano dal sodalizio - Il primo 
appuntamento, pandemia 

permettendo, 
dovrebbe esse-
re il Carnevale, 
con la prepa-
razione dei fa-
gioli. A segui-
re sarà la volta 
delle iniziative 
atte a celebrare 

la festa della donna”. 
L’appuntamento ha riservato 
ai visitatori anche una gra-
dita sorpresa, cioè la mostra 
di due artisti quali Stefano 
Galli, con i suoi quadri ricchi 
di colore e di allegria da far 
dimenticare il grigiore del 
periodo che stiamo attraver-
sando, e Maxo della Rocca, 
con le sue sculture potenti e 
suggestive. Nella vicina .......

Tra quelli allestiti pure l’esposizione di Galli e della Rocca
EVENTI NATALIZI PER TUTTA LOMBARDORE
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Volpiano, stanziati 179mila euro
CONTRIBUTO COMMERCIO
VOLPIANO
di Luigi Benedetto
Sono 179mila gli euro stanziati dal Comune 
di Volpiano a favore delle attività commer-
ciali e artigianali che hanno subito un danno 
economico, per la chiusura o la limitazione 
dell’attività, dalla crisi procurata dal Covid. 
Il contributo servirà a fare fronte, almeno 
parzialmente, alle spese relative ai cano-
ni di locazione, alle utenze non domestiche 
di energia elettrica, acqua e gas, e alle altre 
spese documentabili. 
Le domande, utilizzando il modulo scarica-
bile dal sito del Comune (e allegando copia 
del documento di identità e tutta la documen-
tazione necessaria), devono essere inoltra-
te entro martedì 28 dicembre all’Uffi  cio.... 

L’ok dal Consiglio di San Benigno
IMPOSTE... INALTERATE
SAN BENIGNO 
di Luigi Benedetto
Non ci saranno rincari, per il 2022, dal fron-
te delle imposte comunali. Il Consiglio co-
munale di martedì 21 dicembre (l’ultimo per 
quest’anno) ha visto l’approvazione del Bi-
lancio di previsione per il prossimo triennio.
Con il Bilancio c’è la certezza che Imu e Irpef 
saranno riconfermate (come pure il gettone di 
presenza dei consiglieri, fermo a 16,27 euro) 
sulle aliquote dello scorso anno. “Siamo ri-
usciti a non aumentare la pressione fi scale, 
nonostante il periodo non facile e nonostan-
te solo una mi-
nima parte del-
le entrate siano 
dettate da ......
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Calcetto: Volpiano contro l’Ostia
ULTIMA GARA DEL 2021
VOLPIANO
di Davide Gotta
Si chiude con una gara davanti al pubblico 
amico l’anno solare, a livello agonistico, 
della L84 Volpiano, la squadra di calcio a 5 
che rappresenta la massima espressione del-
la disciplina nel territorio canavesano.
Impegnata nella serie A, la compagine ne-
roverde è alla sua prima stagione nel mas-
simo trofeo nazionale del futsal e sta viven-

do, come era 
prevedibile, un 
campionato tra 
alti e bassi.
L’ultimo impe-
gno del 2021 
per i ragazzi.... 

In programma il 6 gennaio a Volpiano
C’È LA BEFANA ALPINA
VOLPIANO
di Luigi Benedetto
Giovedì 6 gennaio 2022 Volpiano celebrerà 
la festa della “Befana Alpina”, organizzata 
dal locale gruppo delle “penne nere”. Il pro-
gramma della giornata prevede alle ore 10 
l’alzabandiera presso il monumento dei Ca-
duti Alpini, in via Trento, fronte Coop. Alle 
10.30 si terrà il rinfre-
sco in sede e alle ore 
11 la messa solenne, in 
suff ragio di tutti gli al-
pini “andati avanti”. 
Dalle 13 il pranzo, 
aperto a “penne nere”, 
invitati, famigliari e 
simpatizzanti...............
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RIVAROLO
di Angela Marrelli
Stanchi del solito panettone? 
Per il dessert natalizio i più 
coraggiosi possono optare 
per una cosa che lascerà stu-
piti tutti gli invitati al pranzo 
o alla cena delle feste natali-
zie. L’importante è essere si-
curi di avere la materia prima 
adatta, ossia la rosa, coltivata 
in maniera naturale e priva di 
qualsiasi elemento chimico. 
Anche in questo caso ci si 
deve affi  dare ad un produtto-
re qualifi cato, ma soprattutto 

per ovvie ragioni, che coltivi 
in serra. Le rose come sap-
piamo in inverno sono un mi-
raggio, ma visto che si tratta 
del Natale, si può fare un’ec-
cezione, nonostan-
te sia sempre buona 
cosa, usare prodotti 
stagionali. 
La rosa è il fi ore che 
domina il regno del-
le piante, per la sua 
bellezza e la sua fra-
granza. E’ un fi ore 
romantico, delica-
to e se saputo usare 

nel modo giu-
sto anche buo-
no da mangia-
re. Per questo 
motivo, dopo 
l’abbondante 
pasto natalizio 
od il cenone 
dell’ultimo dell’anno, 
non sarebbe per niente 
una cattiva idea off rire 
un dolce sì goloso, ma 
anche fresco e, soprat-
tutto, profumato. 
Si tratta del budino al 
profumo di rosa. Sem-
plice e deliziosa, questa 

è una ricetta che possono fare 
tutti, soprattutto chi ha poco 

tempo a disposizione. Se si 
vuole avere un budino un po’ 
più accattivante si possono 
sempre aggiungere spezie 
come cannella o anice, oppu-
re guarnirlo con noci........... 

Per stupire tutti i vostri ospiti un budino al profumo di rose
UN DOLCE MOLTO SFIZIOSO PER IL CENONE
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RIVAROLO
di Gabriele Brida
Il Natale si avvicina e come 
sempre ci sono tantissime 

cose da fare. Innanzitutto i 
regali: in questa settimana 
più di 26 milioni di italiani 
sono andati a caccia degli 
ultimi doni da mettere sotto 
l’albero per un budget che si 
aggira intorno ai 238 euro a 
persona.
Il 40% degli italiani quest’an-
no ha intenzione di regalare 
libri e capi d’abbigliamen-
to, mentre il 36% prodotti di 
profumeria e il 28% regali 
gastronomici. 
Poi bisogna pensare al ceno-
ne della Vigilia e al pranzo 
del 25: infatti, nove italiani 
su dieci trascorreranno il Na-
tale a casa con la propria fa-
miglia.

Tra i cibi da sempre più ap-
prezzati in occasione delle 
Feste, al primo posto ci sono 
le lasagne; seguono panetto-

ne e pandoro, al quarto po-
sto i tortellini e chiudono la 
classifi ca le lenticchie con il 
cotechino, piatto tipico del 
Cenone di Capodanno, rite-
nuto portatore di ricchezze 
per l’anno nuovo.
Saranno più di 14 milioni co-
loro che andranno in vacanza 
durante il periodo natalizio: 
la maggior parte resterà in 
Italia e si recherà soprattutto 
in località montuose, dove ci 
sono gli impianti sciistici.
In questo periodo, poi, le per-

sone amano scambiarsi gli 
auguri di Buon Natale, ma 
tale espressione non è vista 
di buon occhio dall’Unione 
Europea. 
A fi ne novembre infatti era 

stato pubblicato un docu-
mento di circa trenta pagine 
dal titolo “Union of Equali-
ty”, ovvero unione di ugua-

glianza. Si trattava di uno 
strumento utile nel segno 
del rispetto della diversità: 
per esempio, si consigliava 
di non utilizzare alcun riferi-
mento di genere.
Quello che però ha fatto più 
discutere è sicuramente il ca-
pitolo dedicato alla comuni-
cazione in prossimità delle 
festività natalizie: si indi-
cava, infatti ,di non dire più 
“Buon Natale”, ma piuttosto 
“Buone Feste” per evitare di 
usare nomi e simboli cristia-
ni.  A causa di una marea di 
critiche, queste linee guida 
sono state ritirate poche ore 
dopo la pubblicazione.
Mercoledì scorso sono state 
intervistate parecchie perso-
ne, al mercato di Rivarolo, 
su questi temi: per quanto ri-
guarda i regali, in molti han-
no risposto di aver speso .......

Dai regali più gettonati ai piatti tipici delle festività
SIAMO ORMAI PRONTI PER IL NATALE 
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RIVAROLO
di Kristian Cuci
“The Ferragnez” la serie tv 
che è proposta da Amazon 
Prime Video, risultata essere 
la più vista della settimana. 

Sull’onda dei “Kardashian”, 
nota famiglia americana di-
ventata famosa ai più proprio 
tramite il piccolo schermo, 
oggi la coppia composta da 
Fedez e da Chiara Ferragni, 
sfruttando la loro enorme 
popolarità nel nostro Pae-
se e non solo, si lanciano in 
questa nuova sfi da: riuscire 
a raccontare la loro intimità 
senza fi ltri. 
La serie è un racconto unico, 
emozionante, ironico, com-
movente di una delle coppie 
più seguite, amate e critica-
te di sempre. Il periodo cor-

risponde a circa un anno fa, 
quando Fedez si doveva pre-
sentare a Sanremo e la Ferra-
gni, invece, era incinta della 
piccola Vittoria, la loro se-
condogenita. 

La chiave 
o r i g i n a l e 
dello show 
è rappre-
sentata dal-
la “terapia 
di coppia” 
che fa da 
c o l l a n -

te a tutte le puntate. Fedez, 
appunto, nel-
la sua intervista 
di lancio ospite 
da Fabio Fazio 
nel programma 
“Che tempo che 
fa” sottolineava 
l’importanza di 
questo leitmotiv, sperando 
che la serie riesca a sdogana-
re i pregiudizi che la gente ha 
su questo approccio scientifi -
co della psicoterapia. 
Per la prima volta troviamo il 
racconto al grande pubblico 
di una storia d’amore in cui 

c’è un’inversione dei ruoli, il 
quale rispecchia la realtà di 
moltissime coppie… 
È Chiara Ferragni ad esse-
re la più forte, la più dura, 
la più sicura della coppia, 
mentre Fedez è più sensibi-
le, più emotivo, più fragile. 
“Fedez, il marito di Chia-
ra Ferragni” è una frase che 
sentiamo spesso durante la 
“docuserie”, ma che sdoga-

na defi nitivamente la visione 
maschilista e misogina che 
vede sempre la donna essere 
chiamata “la moglie di…” o 
“la signora di…”.
Per chi segue la coppia .......

E’ ciò che emerge dalla serie con protagonisti Fedez e la Ferragni
LA TERAPIA DI COPPIA... GRAZIE ALLA TV
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Nel calcio a cinque i bianconeri bissano il successo del 2021

CASTELLAMONTE
di Danilo Glaudo
Dopo il successo conquista-
to nel 2016 il Castellamonte 
Calcio a Cinque concede il 
bis, domenica 19 dicembre, 
e davanti ai suoi tifosi (nu-
merosi e festanti) si impone 
nella fi nalissima della fase 
regionale della Coppa Italia 
di serie C1. Grazie a questa 
aff ermazione, poi, accede 

anche al tabellone nazionale, 
che inizierà nel mese di feb-
braio 2022.
Nella fi nalissima il club di 
casa si è imposto con il ri-
sultato di 6-3, piegando la 
resistenza di una avversaria 
di tutto rispetto qual è il Top 
Five. 
La partita si è decisa nei pri-
mi minuti del secondo tem-
po, quando i canavesani al-

lenati da Pierluigi Gotta 
sono riusciti a realizzare 
tre reti, tutte a fi rma del 
brasiliano Pereira, che 
di fatto ha spinto il Ca-
stellamonte sul 5-2 e ha 
chiuso il discorso.

I primi venti minuti di gio-
co erano stati equilibrati, con 
le due rivali che aveva con-
cluso in parità (2-2). Sempre 
avanti il Castellamonte, a se-
gno prima con Pezzetti, ma 
raggiunto da Mortara, quindi 
con Laterra Piodomaniche ha 
fi rmato il momentaneo 2-1, 
impattato invece da Patti.
Nella seconda frazione, ....... 

IL CASTELLAMONTE FA SUA LA COPPA ITALIA
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CASTELLAMONTE
di Danilo Glaudo
Nella giornata di sabato 18 
dicembre si sono svolte in-
vece al Pala San Bernardo di 
Castellamonte le semifi nali 
della Coppa Italia di calcio a 
cinque di serie C1. La prima 
ha visto il successo del Top 
Five per 5-4 contro il Sermig, 

in un incontro che purtroppo 
ha registrato due gravi inci-
denti di gioco occorsi a due 
giocatori della formazione 
allenata da Daniele Granata.
Il più grave è stato quello di 
Luca Nuzzolese, che ha subi-
to la frattura di tibia e perone 
(è stato operato immediata-
mente nella serata di saba-

to). Ko è fi nito 
anche Massi-
mo Polimeni, 
che ha riportato 
invece una so-
spetta lesione 
al tendine d’A-
chille. 
Le reti dell’in-

contro sono state realizzate 
da Patti, Aquadro e Corrieri, 
oltre alla doppietta di Cerone 
per il Top Five, mentre per il 
Sermig a segno sono andati 
Cantone, Mariotti, Granata e 
Antonacci. 
Nella seconda semifi nale 
per il Castellamonte centra-
te l’accesso alla fi nale non è 
stato facile contro il Taurus. 
Infatti, il match si è deciso..... 

I padroni di casa hanno rischiato, vincendo solo ai rigori
IN SEMIFINALE INVECE EMOZIONI FORTI
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La Lettera 22 ripropone uno dei tornei cestistici più attesi

IVREA
di Davide Gotta
Torna dopo il “silenzio” do-
vuto alla pandemia uno degli 
appuntamenti sportivi di fi ne 
stagione più amati ed attesi. 
Stiamo parlando di “Canestri 
senza reti”, la manifestazione 
a livello giovanile che ormai 
da oltre due decenni riunisce 
ad Ivrea tante promesse del-
la palla a spicchi, ma soprat-

tutto lancia un messaggio di 
unione e fratellanza.
Nato con l’intento di per-
mettere ai ragazzi dell’ex 
Jugoslavia di conoscere, in-
teragire e scambiare espe-
rienze con i pari età italiani, 
col trascorrere delle edizio-
ni l’evento cestistico targato 
Lettera 22 Ivrea è diventato 
un momento di interscambio 
culturale e sportivo di profi lo 

internazionale.
Il torneo numero 21 è 
pronto ora a partire, dato 
che la prima palla sarà 
scodellata il prossimo 27 
dicembre. Ed è un ritor-
no importante, dopo che, 

appunto come sottolineato in 
precedenza, il Covid 19 ave-
va fatto “saltare il banco” nel 
2020.
Venendo al prossimo tro-
feo, che si svolgerà a livel-
lo agonistico nelle palestre 
del Gramsci in via Alberton, 
sono 12 in totale le compa-
gini al via. Purtroppo, vista 
comunque la situazione par-
ticolare che stiamo vivendo 
ormai da quasi due annate,.... 

E’ TEMPO DI CANESTRI SENZA RETI A IVREA
Ascolta

la notizia

CIRIE’ 
di Davide Gotta
Chiusura anticipata di 2021 
per le nostre formazioni im-
pegnate nella serie C Gold e 
Silver dei campionati regio-
nali di basket. Partendo dal 
gruppo superiore, entrambe 
le partite che vedevano in 
campo la Pallacanestro Ciriè 

(impegnata con il Ginnasti-
ca Torino) e l’Usac Rivarolo 
sono state rinviate a data da 
destinarsi. 
Questo porta così all’epilo-
go dell’anno solare con i due 
quintetti che chiudono in po-
sizioni diametralmente di-
verse. Da una parte, la PNC 
è attualmente settima, con 8 

punti all’attivo, 
staccata di 4 
lunghezze dalla 
quarta posizio-
ne e quindi in 
una posizione 
di mezza clas-
sifi ca. 
Per ora, invece, 

parte bassa della graduatoria 
quella occupata dai ragaz-
zi di Titto Porcelli, che con 
una sola aff ermazione all’at-
tivo sono penultimi. Il ritor-
no all’agonismo per l’intero 
trofeo è programmato per il 
prossimo 8 gennaio, con in 
calendario Serravalle – Ciriè 
e Teens Basket Biella – Usac 
Rivarolo.
Tutto posticipato anche per
l’Ivrea che gioca nel ..........

Tre gare rinviate nei trofei regionali. Si riparte l’8 gennaio
SOLO IL MONTALTO DORA E’ SCESO IN CAMPO
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CUORGNE’ 
di Davide Gotta
L’anno solare 2021 si chiude 
con l’Alto Canavese Volley 
al comando del proprio giro-
ne di serie B maschile, per di 
più imbattuto. I cuorgnatesi 
non sono scesi in campo nel-
lo scorso fi ne settimana per-
ché come successo in altre 
discipline, pure nella palla-
volo nazionale si sono regi-

strate delle positività (in que-
sto caso nel gruppo squadra 
de Lo Spezia, avversario dei 
bianconeri) che hanno porta-
to al rinvio del match. 
Poco male, perché intanto la 
squadra cuorgnatese attual-
mente può meritatamente 
godersi quella che è una le-
adership meravigliosa. Un 
primo posto, a quota 27 pun-
ti, attualmente 3 più del Ne-

grini Acui Terme, che 
conferma la bontà di un 
progetto che ha visto il 
club nostrano ringiova-
nire e di molto il proprio 
roster, guadagnandoci in 
qualità. Il tutto è sfociato 

in una serie attuale di 9 aff er-
mazioni di fi la e prestazioni 
di altissimo profi lo.
Restando al settore uomini 
ed al gruppo B, chiude bene 
anche la Pallavolo Valli di 
Lanzo che si aggiudica il 
derby con il Tomcar Torino. I 
parziali in trasferta di 23-25, 
16-25 e 21-25 sono serviti a 
mister Salvi ed ai suoi ragaz-
zi per mettere in cascina tre
punti importanti, che li ........

A livello femminile la Volpianese punta la seconda posizione
ALTO CANAVESE VOLLEY PRIMO A FINE 2021

Ascolta
la notizia

RIVAROLO
di Davide Gotta
Manca ancora un turno per 
potersi fregiare del titolo di 
campione d’inverno, ma in-
tanto la Finimpianti Rivaro-
lo Volley chiude il 2021 con 
un’altra bella soddisfazione. 
Infatti, il successo colto nel 
derby di sabato scorso (match 

valido per la giornata nume-
ro 10 del girone B) permet-
te alle ragazze di Giuseppe 
Orlandi di terminare l’anno 
solare al comando della clas-
sifi ca di serie C.
Sfi da quasi a senso unico 
quella con il Cargo Broker 
Savi Vol-ley Leini, anche se 
nel secondo set le ospiti han-

no venduto ca-
rissima la pelle, 
arrendendosi 
solamente 27-
25. 
Invece il pri-
mo ed il ter-
zo parziale si 
sono chiusi sul 

25-11 e 25-12, facendo così 
gioire le ragazze di casa, che 
con 23 punti totali si trova-
no attualmente avanti di due 
lunghezze rispetto alle rivali 
più dirette, ovvero Chieri e 
La Folgore. Ottava posizio-
ne, poi, quella occupata dal-
le leinicesi, che sono fi anco 
a fi anco con il GS Sangone 
Nichelino a quota 6.
Posizione di tutto rispetto nel 
gruppo C per la Pallavolo..... 

Nei gironi regionali le rivarolesi vincono il derby col Leini
LA FINIMPIANTI HA CHIUSO AL COMANDO
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CIRIE’
di Davide Gotta
E’ stata una stagione carica 
di signifi cato e di risultati 
esaltanti. Non lo ha nasco-
sto il presidente dei Blitz Ba-
langero, Paolo Marafante, in 
occasione della recente cena 
di fi ne stagione che ha visto 
coinvolti tesserati, staff  tec-
nico e simpatizzanti del club 
che si dedica al football ame-

ricano.
Tutte le categorie, impegna-
te in diverse situazioni ago-
nistiche, si sono dimostrate 
all’altezza della situazione, 
dando piena conferma che il 
lavoro fatto in questi anni sta 
portando i frutti voluti. 
Ad iniziare dalla squadra 
maggiore, al via del trofeo a 
9 giocatori, che a livello na-
zionale è tornata a giocare un 

play off  tricolore. Alla 
fi ne sesto posto nel ran-
king italiano per i Blitz, 
con risultato raggiunto 
anche grazie a quelli che 
sono stati poi i protago-
nisti del campionato Un-

der 18.
Questi ultimi hanno regalato 
emozioni vere e tanto entu-
siasmo. Il gruppo formato da 
Amedeo Simone, Audero Va-
leri,  Bairo Tommaso, Ban-
docro Alessio, Bertuol Luca, 
De Bastiani Paolo, Duranti 
Riccardo, Enrietti Francesco, 
Ferro Dennis, Finali Filippo, 
Marietta Alberto, Odorici 
Alessandro, Sabino Dennis, 
Santarpia Alessandro, .........

Il presidente Marafante ha elogiato tutti i suoi tesserati
STAGIONE DA INCORNICIARE PER I BLITZ
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IVREA
di Davide Gotta
Si chiude con solo due partite 
disputate e quindi classifi ca 
per il momento parzialmente 
“bugiarda” la fase agonisti-
ca 2021 della Super League 
di calcio a 11 targata Acsi ed 
arbitrata dai direttori di gara 
dell’Aca. 

Infatti, nel recupero dell’un-
dicesima giornata quattro sfi -
de sono state posticipate tra 
gennaio e febbraio del 2022. 
Venendo, invece a quanto 
accaduto sabato, a Pralun-
go colpaggio del fanalino di 
coda Bellavista, che batte il 
Biella Calcio in trasferta e lo 
aggancia a quota 4. 

Alle reti locali 
di Galici e Ros-
si hanno rispo-
sto la doppiet-
ta di Cadorna, 
nonché le pun-
tate vincenti 
di Giambona e 
Rotella. E’ sta-

to, invece, un goal di De Lise 
a permettere al Real Amis di 
espugnare Torrazza Piemon-
te e sconfi ggere il Dieci10. 
Dando uno sguardo poi alla 
classifi ca dei marcatori, at-
tualmente al comando c’è 
Antonio Mollo con 6 reti rea-
lizzate, tallonato da un quin-
tetto di tutto rispetto, com-
posto da Diego Violante (Fc 
Pavone), Salvatore Ficara..... 

Nella Super League la prima aff ermazione del Bellavista
SOLO DUE GARE, LE ALTRE SI RECUPERANO
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RIVAROLO
di Danilo Glaudo
Con il comunicato numero 
42 di lunedì 20 dicembre del-
la lega nazionale dilettanti 
Piemonte e Valle D’Aosta ha 
defi nito le nuove disposizio-
ni in merito alla ripresa dei 
campionati di calcio dilettan-
ti nel mese di gennaio 2022.
“Considerato l’elevato nu-
mero di gare non disputate in 

data sabato 18 e domenica 19 
dicembre 2021 per l’imprati-
cabilità dei terreni di gioco, 
che di fatto ha determinato 
anche il rinvio  in toto di interi 
gironi in alcune categorie, si 
ritiene opportuno rivisitare la 
programmazione dell’attivi-
tà uffi  ciale e calendarizzare i 
recuperi di detti incontri nel-
le giornate di sabato 8 e do-
menica 9 gennaio 2022, onde 

evitare così l’utilizzo di 
turni infrasettimanali ed 
in orari serali”.
Nella Promozione giro-
ne B la scorsa domeni-
ca era in calendario la 
sedicesima giornata di 

andata. Delle otto gare in ca-
lendario solo due non si sono 
svolte, ovvero quelle tra To-
rinese 1894 e San Mauro e 
tra il Valdruento e il Caselle 
Calcio, che dovrebbero es-
sere appunto recuperate il 9 
gennaio. 
La domenica successiva si 
giocherà l’ultima giornata di 
andata, con tale programma: 
Alpignano-Quincitava; Ca-
selle-Torinese 1894;.............. 

La stagione del calcio Figc ripartirà già il 9 gennaio
IL 2022 SI APRIRÀ A SUON DI RECUPERI
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IVREA
di Davide Gotta
Ultimi scampoli di stagione 
per i trofei di calcetto e cal-
cio a 7 targati Uisp Ivrea e 
Canavese. Dopo le gare in 
questione adesso si va in “le-
targo” per qualche settimana, 
per poi riprendere a febbraio 
del 2022 con i recuperi delle 

partite che mancano ancora 
all’appello. 
Giusto però per non perdere il 
vizio, il comitato nostrano ha 
deciso nella sosta invernale 
di realizzare un torneo di fut-
sal che si terrà nella palestra 
di Forno Canavese, arbitrato 
dalle “giacchette nere” della 
Uisp. La competizione avrà 

inizio il prossi-
mo 10 gennaio.

Calcio a cinque 
B: CSC Cani-
schio-Tequila 
Bamboo 2-4; 
Gorilla Roar 
Energy Te-

am-Macelleria Corrado 6-0; 
Barbania 2004-Fa Istess 4-2. 
Classifi ca: Fa Istess 27 punti; 
Gorilla Roar Energy Team, 
Forno 21; Dinamovida e Dj 
Dado 19; Barbania 18; Ingria 
bar Costa 13; Junior Locana-
thinaikos 12; Sporting Tellus 
11; Tequila Bamboo 10; CSC 
Canischio 3; Macelleria Cor-
rado 0.
Calcio a cinque C: Spine-
to-Fortes Spinettese 12-4;.... 

In campo a febbraio, mentre a gennaio torneo in quel di Forno
IN LETARGO ANCHE I CAMPIONATI UISP
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Quarta piazza nel Trofeo Piemonte
NOVERO SI “CONSOLIDA”
CIRIE’
di Davide Gotta
Ancora ciclocross ed ancora in primo piano 
il gruppo targato Cicloteca, che con i suoi 
alfi eri si è presentato ad un importante even-
to come il “Trofeo Valli del Mincio - Memo-
rial Aristide Bettati”, competizione che si è 
svolta recentemente nel Mantovano.
Sul circuito preparato a Rivalta sul Min-
cio, dove si è tenuta anche la nona prova 

del Trofeo Pie-
monte-Lom-
bardia di ciclo-
cross, nonché 
il Campionato 
Regionale per 
Esordienti, .....

Quinto dan per Antonio Aimone Mariota
IL  MAESTRO È PROMOSSO
CIRIE’
dalla Redazione
Non solo una grande soddisfazione perso-
nale, ma anche la conferma dell’enorme 
esperienza, dell’impegno, della dedizione 
mostrata che lo hanno portato ad essere un 
punto di riferimento della disciplina, per la 
propria società come per il territorio.
Il maestro Antonio 
Maria Aimone Ma-
riota, nelle settimane 
scorse, ha sostenuto 
e superato in maniera 
brillante l’esame per 
l’ottenimento del 5° 
dan della Federazione 
Italiana Judo Lotta ....
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Così completate le partite del 2021
ULTIMI RISULTATI ACA
IVREA
dalla Redazione
Con i risultati che pubblichiamo su questo 
numero si vanno a completare i risconti del-
la giornata conclusiva dei trofei targati Aca, 
l’Associazione Canavesana Arbitri, almeno 
per ciò che concerne il 2021. 
Adesso momento di pausa sia per il calcio a 
cinque che per il calcio a sette, che nel pe-
riodo più freddo vanno “in letargo” per poi 

riprendere, tut-
ti sperano, sen-
za che vi siano 
intoppi al fi ne 
di completare 
in maniera re-
golare ..........

Ritrovo per i tifosi di Egan Bernal
FAN CLUB IN FESTA

RIVARA
dalla Redazione
Momento di festa e di bilancio quello vissu-
to dal “Fan Club Egan Bernal”, con soci e 
simpatizzanti che si sono dati di recente ap-
puntamento nel Comune di San Colombano 
Belmonte per, appunto, brindare al 2021 che 
si chiude, ma anche al 2022 ormai alle porte. 
“É stato un anno ricco di emozioni. Un brin-
disi non poteva certamente mancare per ri-
cordare le gesta del nostro beniamino in 
maglia rosa e 
per il classi-
co scambio di 
auguri – fan-
no sapere dal 
gruppo ............
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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

375.5250823

NOLE 


