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RIVAROLO
dalla Redazione
Il 2021 è giunto al suo epi-
logo. Quando saremo on line 
con questo numero de “La 
Provincia To” mancheranno 
poche ore al termine di un 
altro anno trascorso tra mo-
menti belli, altri decisamente 
meno, risate, lacrime, vitto-
rie e sconfitte.
Storie a lieto fine, raccon-
ti invece tragici, che hanno 
avuto un epilogo purtroppo 

infelice. Dodici mesi ricchi, 
pieni, capaci di regalare an-
che grandi novità. 
E noi, anzi il nostro Aip 
Group, è uno di quelli. Una 
realtà nuova, che da poche 
settimane ha mosso ufficial-
mente i primi passi, ma che 
ha alle spalle tanti anni di 
lavoro, di impegno, di espe-
rienza. 
Che ora mettiamo al servi-
zio di un progetto che vuole 
crescere, maturare, diventa-

re grande. I riscontri iniziali 
sono confortanti. I numeri ci 
dicono che la strada intra-
presa, anche se ancora lun-
ga e tortuosa da percorrere, è 
quella giusta.
L’attenzione e l’interesse che 
ci avete riservato ci ......... 

VALPERGA
di Davide Gotta
Esasperati, stanchi ed arrab-
biati. Sono gli operatori le-
gati al mondo delle discote-
che e delle sale da ballo, che 

dopo le decisioni prese dal 
Governo in tema di sicurez-
za sull’espandersi della nuo-
va variante del Covid, giunte 
praticamente alla vigilia di 
Natale, si sono visti costretti 

a chiudere i battenti 
da qui sino al pros-
simo 31 gennaio.
L’ennesima serra-
ta, l’ennesimo duro 
colpo da digerire, 
che torna a mettere 
in pericolo migliaia 
di posti di lavoro. 

Lo dice a chiare lettere anche 
la Silb-Fipe, la federazione 
che raggruppa circa 3mila 
imprenditori in tutta Italia 
che adesso però sono stanchi 
e sono pronti a farsi sentire.
Lo spiega a chiare lettere Sa-
brina Rat, che con la sua.... 

Serrata sino al 31 gennaio. “Dovevano garantirci i ristori”
DISCOTECHE CHIUSE, LA RABBIA DEI GESTORI

Saremo di nuovo on line (ed in abbonamento) il prossimo 14 gennaio
BUON ANNO DALLO STAFF DELL’AIP GROUP
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MAZZE’
Dalla Redazione
Tragico incidente nella mat-
tinata di mercoledì 29 dicem-
bre in quel di Mazzè. A per-

dere la vita un pensionato di 
93 anni, che con la propria 
utilitaria, in maniera del tut-
to autonoma, ha prima sbat-
tuto violentemente contro 
un muro, per poi fermare la 
propria corsa dall’altra parte 

della carreggiata.
Probabilmente per colpa di un 
malore l’uomo, Giulio Mila, 
ha perso il controllo della sua 
vettura, una Fiat Panda, che 

ha impattando 
con violenza, 
frontalmente, 
contro il mu-
raglione che si 
trova in via To-
nengo, all’altez-
za con il bivio 
per via Europa.

Alcuni automobilisti di pas-
saggio hanno avvertito i soc-
corsi. Sul posto, oltre ai ca-
rabinieri della stazione di 
Caluso, sono giunti da Ivrea i 
Vigili del fuoco, mentre è ar-
rivata anche l’ambulanza del 
Soccorso Avanzato dei Vo-
lontari Sud Canavese di Ca-
luso. Nonostante l’intervento 

medico per l’uomo non c’è 
stato più nulla da fare.
La Provinciale 81 è rimasta 

lungamente chiusa al traffico, 
al fine di permettere il recu-
pero della salma e del............ 
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la notizia

Continua 
a leggere

Ascolta
la notizia

Continua 
a leggere

Pensionato 93enne deceduto dopo un incidente in via Tonengo
UNA TRAGICA FATALITÀ MERCOLEDÌ A MAZZÈ

Due i feriti trasferiti ad Ivrea
SCONTRO TRA VETTURE
TORRE 
dalla Redazione
Sono state portate entrambe al Pronto soc-
corso del nosocomio di Ivrea per le cure del 
caso e maggiori accertamenti le due perso-
ne che ad inizio 
settimana, più 
precisamente lu-
nedì 27 dicem-
bre, sono rimaste 
coinvolte in .......

Nella circonvallazione di Feletto
MACCHINA FUORI STRADA
FELETTO
dalla Redazione
Ha riportato lievi ferite l’automobilista che 
nella tarda serata di mercoledì 29 dicembre, 
mentre stava percorrendo la circonvallazio-

ne di Felet-
to, è finito 
fuori strada, 
terminando 
la marcia 
con la ........
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a leggere
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le foto
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OGLIANICO
di Davide Gotta
Un compleanno speciale, 
trascorso insieme alle per-
sone che le vogliono bene e 
le sono vicine. Perché il tra-
guardo dei 100 anni va fe-
steggiato al meglio. E’ quel-
lo che recentemente ha visto 
protagonista Maria Grosso, 
nata a Torino nel dicembre 
1921, trasferitasi infante a 
Forno e poi successivamente 
cresciuta ad Oglianico.

L’affetto della famiglia ha 
reso ancora più bello questo 
momento, per una donna che 
ha trascorso la sua vita viven-

do momenti indimenticabili, 
ad altri più brutti e difficili. Il 
tutto, però, con grande digni-
tà, forza di volontà, determi-
nazione ed amore.
Tanti i ricordi nelle mente di 
nonna Maria, che conta 5 .......

CERESOLE
di Davide Gotta
Boom di ascolti per il pro-
gramma di Alberto Angela 

“Meraviglie”, che nella pun-
tata di martedì 28 dicembre 
ha portato alla ribalta dell’I-
talia il Parco Nazionale Gran 
Paradiso e lo splendido colle 
del Nivolet, una delle mete 
più amate da chi apprezza la 
montagna, nonché luogo di 
culto per tantissimi canave-
sani.
Peccato che tutto questo non 
abbia lenito, il giorno succes-
sivo alla messa in onda del-
la trasmissione, la delusione 
dei tantissimi abitanti del no-

stro territorio che si aspetta-
vano una “cartolina” ben più 
incentrata sul Canavese ed in 
particolare sulla Valle Orco.
Fatta eccezione per lo spa-
zio che ha visto intervistato 
Fausto Desalu, nel quale il 
campione olimpico di .......

Tanti canavesani delusi dal poco spazio dedicato al territorio
IL NIVOLET IN TV, MA TRA LE POLEMICHE

Compleanno insieme alle persone a lei care per l’oglianicese
CENTO ANNI FESTEGGIATI DA MARIA GROSSO
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A gennaio non sarà possibile utilizzare l’ex istituto salesiano

CUORGNE’
di Davide Gotta
Argomento delicato, che ha 
tenuto banco anche nelle pri-
me battute dell’ultimo Con-
siglio comunale di Cuorgnè, 
andato in scena nella mattina-
ta di mercoledì 29 dicembre, 
nell’ex chiesa della Santissi-
ma Trinità, a porte chiuse ma 
in diretta streaming, quello 
legato alle scuole.
La questione, in realtà, aveva 

già animato i giorni preceden-
ti all’assise, quando l’Ammi-
nistrazione con a capo il sin-
daco Giovanna Cresto aveva 
informato alunni, professori 
e personale scolastico, attra-
verso una lettera, che è sta-
to deciso il rinvio della data 
di trasferimento della scuola 
media nell’ex istituto sale-
siano cittadino.
Nella lettera che è stata reca-
pitata nella case, appunto, di 
ragazzi e persone che opera-
no a livello scolastico è stato 
precisato che il trasloco, che 
doveva avvenire a gennaio 
2022, non è attaulmente pos-
sibile perché i lavori riguar-

danti i nuovi locali dove si 
trasferirà la scuola non sono 
stati ancora del tutto ultimati. 

“La scelta di posticipare il 
trasferimento è stata pon-
derata – le parole del ........

SCUOLA MEDIA, STOP AL TRASFERIMENTO
Ascolta

la notizia

CUORGNE’
di Davide Gotta
Nuove tariffe per l’abbona-
mento ai parcheggi in zona 
blu in alcune zone del centro 
cuorgnatese. E’ quanto il Co-
mune ha deciso di applicare 
al fine di incentivare l’uso 
degli stalli presenti in certe 
zone “nevralgiche” della cit-

tà, in maniera anche da de-
congestionare altri spazi di 
sosta che, invece, sono nor-
malmente saturi.
E’ quanto è emerso nel cor-
so del Consiglio comunale 
che si è svolto nella mattina-
ta di mercoledì 29 dicembre 
e che si è tenuto nella corni-
ce dell’ex chiesa della San-

tissima Trinità. 
L’assise, andata 
in scena a porte 
chiuse, è stata 
però trasmessa 
via internet sul 
sito del Muni-
cipio.
Come spiega-

to, in maniera particolare, 
dall’assessore Simone Am-
brosio, la volontà è di invo-
gliare non solo i cuorgnate-
si ma anche le persone che 
vengono da fuori città e che 
qui lavorano a sottoscrive-
re l’abbonamento mensile 
per utilizzare, per esempio, 
maggiormente piazza Marti-
ri della Libertà e piazza Aldo 
Maggi (che sorge nelle ........

Il Comune di Cuorgnè ridurrà di 10 euro alcuni abbonamenti
INCENTIVO PER I PARCHEGGI IN ZONA BLU
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FORNO
di Daiana Girot
Venerdì 17 dicembre, nella 
cornice dell’atrio delle scuo-

le medie dell’Istituto Com-
prensivo “Sandro Pertini” di 
Forno Canavese, hanno ri-
suonato le note e le voci del-
la Filarmonica Fornese diret-
ta dal maestro Andrea Ferro, 
del Coro Monte Soglio diret-
to dal maestro Andrea Pilia, 
della Cantoria Parrocchiale 
di Forno diretta dal maestro 
Alfreda Da Roit e della Can-
toria di Canischio diretta dal 

maestro Patrizia Ferro. 
Le formazioni, esibendosi 
prima singolarmente e poi 
tutte insieme nel gran finale, 

hanno ricreato 
una suggestiva e 
coinvolgente at-
mosfera natali-
zia.
Il Concerto di 
Natale chiude la 

serie di eventi 
che hanno se-
gnato la ripre-
sa dell’attività 
concert is t ica 
della Filarmo-
nica Fornese 
dopo la lunga 
pausa deter-
minata dalle 
restrizioni legate alla pan-
demia. Nel corso del 2020, 

infatti, la banda 
cittadina aveva 
svolto soltan-
to due servizi 
religiosi, ac-
compagnando 
la processione 
in onore della 
Beata Vergine 
Maria di Lour-

des e la Santa Messa Solen-
ne al Santuario dei Milani, e 
qualche prova in estate all’a-
perto, nel piazzale davan-
ti alla sede sociale presso la 
“Casa del Popolo”. 
Altre prove si sono tenute 

in autunno, presso il salone 
dell’Oratorio Parrocchiale, 
che per la sua ampiezza per-
metteva (e permette tutt’o-
ra) di mantenere le distanze 
minime tra i musici imposte 
dalle recenti normative, a 
differenza della sala ..........

La banda di Forno ha tagliato il traguardo in piena pandemia
PER LA FILARMONICA 250 ANNI DI STORIA

Ascolta
la notizia

Continua
a leggere



8
31 dicembre 2021Alto Canavese

Ascolta
la notizia

Continua 
a leggere

Ascolta
la notizia

Continua 
a leggere

Alessia Cuffia e la sua iniziativa hanno fatto davvero centro
GRANDE SUCCESSO PER LE SCATOLE DI NATALE
RIVAROLO
di Kristian Cuci
Alla fine il risultato è andato 
forse ben oltre le attese del-
la vigilia. L’iniziativa targata 
“Scatole di Natale – Canave-
se”, che era stata lanciata nel-
le settimane scorse da Ales-
sia Cuffia, ha raggiunto un 
risultato davvero notevole, il 
quale dimostra la grande at-
tenzione e l’immenso cuore 
dei canavesani. 
Sono state piú di 3400 le sca-
tole donate.  
Un successo senza prece-
denti, che ha visto Alessia 
protagonista, utilizzando al 
meglio anche quella popola-
rità che grazie ai social (ed al 
suo impegno costante, su più 
fronti) l’ha fatta conoscere in 
tutto Canavese.
Alla fine è riuscita nell’inten-

to di “smuovere” tantissimi 
suoi cittadini, che hanno la-
sciato da parte un po’ il tor-
pore tipico delle festività di 
quest’anno e si sono tutti im-
pegnati in maniera da regala-
re un sorriso agli altri. 

Gioiscono i bambini, prin-
cipali destinatari della soli-
darietà delle persone, che si 
sono ritrovati sotto l’albero 
un pensiero che mai avrebbe-
ro pensato di ricevere. Mol-

ti i doni anche per le donne, 
meno invece quelli per gli 
uomini. 
Il successo raggiunto da 
Alessia Cuffia ha avuto pure 
una ridondanza a livello na-
zionale, visto che è stata in-
vitata dalla Rai al fine di par-
tecipare ad un programma e 
parlare del successo del suo 
progetto. Invito che ha, però, 
dovuto declinare per motivi 
lavorativi. 
La forte partecipazione po-
polare fa ben comprendere 
che i canavesani, nel mo-
mento del bisogno, sono .......

L’iniziativa allestita a Salassa
REGALI AGLI ANZIANI
SALASSA
di Davide Gotta
Anche a Salassa il Natale è arrivato e ha por-
tato un po’ di colore ed allegria. Purtroppo il 
programma degli eventi allestiti dall’Ammi-
nistrazione 
c o m u n a l e 
e dalle as-
sociazioni 
del paese è 
stato ..........

Realizzato in legno a Bosconero
UN PRESEPE SPECIALE
BOSCONERO
di Davide Gotta
Un altro anno non facile si sta per chiude-
re, mentre uno nuovo è alle porte, carico di 
speranze. Nel periodo delle feste anche la 

comunità di 
Bosconero 
si è prepara-
ta al Natale 
ad al Capo-
danno nel.... 
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ALTO CANAVESE
di Davide Gotta
Un dicembre decisamen-
te intenso quello vissuto dal 
Lions Club Alto Canavese, 
il quale nello spazio di pochi 
giorni è stato protagonista di 
alcuni importanti “service”, 
a conferma della massima 
attenzione rivolta in partico-
lare alle associazioni ed alle 
realtà del nostro territorio. 
Nello specifico, sono stati 
donati due nuovi defibrilla-
tori, con annessa formazione 
necessaria al fine di poterli 
utilizzare, alla Fondazione 
Comunità La Torre – Anffas 
di Rivarolo Canavese, non-

ché è stato offerto ai ragazzi 
delle Terze Medie della scuo-
la “Cresto” di Castellamonte 
il volume denominato “La 
Ceramica di Castellamonte” 
pubblicato proprio dal Lions 
Club.
Infine, di ri-
lievo anche la 
consegna effet-
tuata sempre di 
recente al liceo 
artistico “Iis 
25 Aprile Fac-
cio” di Castel-
lamonte di una 
stampante tri-
dimensionale, che si aggiun-
ge ai computer precedenti, 

che sono doni 
del Lions Club 
Alto Canavese 
in associazione 
con il Rotary di 
Cuorgné e Ca-
navese.
Quello lega-
to all’Anfass 
era un “servi-
ce” deliberato 

durante la presidenza 2020-
2021 di Raffaele Varone. E’ 
stata l’occasione pure per lo 

scambio di auguri, che il vi-
cepresidente della struttura, 
Giandario Storace, ha orga-

nizzato insieme a Laura Pi-
stono, responsabile del per-
sonale, Graziella Fiandra, 
responsabile dei presidi, Elio 
Spezzano, responsabile del 
centro anziani, e del dottor 
Mario Pavia, direttore sanita-
rio del centro anziani “Clau-
dio”. 
La delegazione Lions, com-
posta dal presidente Salvato-
re Giuliano, dalla promotrice 
del “service” Lucia ............

Tre i “service” che sono stati condotti in porto recentemente
UN DICEMBRE MOLTO SPECIALE PER I LIONS

Ascolta
la notizia

Continua
a leggere

Guarda
le foto



10
31 dicembre 2021Pillole dall’ Alto Canavese

Ascolta
la notizia

Continua 
a leggere

Addio a Francesco ed a Martino
DOPPIO LUTTO PER LA CRI
CASTELLAMONTE
dalla Redazione
Due lutti in pochi giorni hanno profonda-
mente colpito il Comitato castellamontese 
della Croce Rossa. Prima si è registrata la 
dipartita di Francesco Ilardi, volontario che 
per diversi anni ha garantito la sua presenza, 
disponibilità e gentilezza nel corso del turno 
diurno.
Questa settimana, purtroppo, è sopraggiunta 
poi la notizia anche della scomparsa di Mar-
tino Marchetti, pure lui persona dal cuore 

grande, il qua-
le nel corso del 
proprio opera-
to con la divisa 
della Cri di .....

Prosegue a Pont anche nel 2022
RACCOLTA INGOMBRANTI
PONT
dalla Redazione
Visti i risultati confortanti ottenuti nel corso 
del 2021, anno che ha visto l’avvio del nuo-
vo servizio di raccolta rifiuti ingombranti, il 
Comune di Pont Canavese ha deciso di pro-
rogare anche per tut-
to il 2022 la possibi-
lità di conferire una 
volta al mese, nello 
scarrabile messo a 
disposizione dalla 
Teknoservice, mo-
bili ed elettrodome-
stici ormai fuori uso.
Le date che sono 
state individuate .....
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Lavori al “Costa Laia” di Pont
LUCI NUOVE AL CAMPO
PONT
dalla Redazione
Si lavora sempre più per cercare di inquinare 
meno e risparmiare maggiormente. Uno dei 
modi per perseguire questi obiettivi è quello 
di migliorare l’efficientamento energetico di 
strutture comunali, come municipi, palestre 
e strutture all’aperto.
In questo ambito si inserisce l’opera realiz-
zata di recente dall’Amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco Bruno Riva, che è 

intervenuta ren-
dendo più moder-
ne (e quindi con-
sumando meno 
energia) le luci 
del “Bruno .......

Servizio civile tramite la Pro Loco
DUE POSTI A RIVAROLO
RIVAROLO 
dalla Redazione
C’è anche la Pro Loco di Rivarolo tra le re-
altà che hanno deciso di aderire al program-
ma riguardante il servizio civile, rivolto ai 
tutti i giovani con età che va dai 18 ai 19 
anni. Il progetto è 
legato all’iniziativa 
presentata dall’Un-
pli Scu, che è deno-
minata “Siamo ciò 
che mangiamo: l’e-
nogastronomia pie-
montese tra storia e 
cultura locale”.
Due sono i posti di-
sponibili presso la.... 
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L’Anpi ha ricordato i protagonisti dell’azione del 1944

IVREA
dalla Redazione
A 77 anni da quella impresa, 
che Piero Calamandrei, poli-
tico, avvocato e accademico 
italiano, nonché uno dei fon-
datori del Partito d’Azione, 
definì “Una operazione di 
alta ingegneria partigiana”, 
l’Anpi di Ivrea e Basso Cana-
vese e la cittadina eporediese 
hanno ricordato l’impresa di 
un manipolo di eroi, che per 

evitare una strage di inno-
centi, prima minò e poi fece 
esplodere il ponte ferroviario 
che passa sulla Dora Baltea.
L’evento si è svolto la setti-
mana scorsa, precisamente 
giovedì 23 dicembre, orga-
nizzato dal gruppo locale, 
e ha visto la partecipazione 
anche di alcuni ospiti a li-
vello istituzionale, quali il 
presidente del Consiglio co-
munale, Diego Borla, che ha 
portato il saluto dell’ammi-
nistrazione.
Il ritrovo è avvenuto nel-
la zona adiacente il ponte, 
quindi dopo i saluti ed al-
cuni interventi, fra i quali 

pure quello di Savino Beilet-
ti dell’Anpi, le persone che 
hanno partecipato all’inizia-
tiva hanno seguito le “tracce 
dei Partigiani”, passando dal 
Borghetto, come da vicolo 
Alimiro, ricordando e ono-
rando coloro che sono stati 
ribattezzati “gli uomini del 
Ponte”.
In tale spostamento, poi, i 
presenti si sono fermati an-
che di fronte al monumento... 

ONORATI GLI EROI DELL’IMPRESA D’IVREA
Ascolta

la notizia

SETTIMO VITTONE
dalla Redazione
Parcheggi e strade al centro 
dell’attenzione del Consiglio 
comunale di Settimo Vitto-
ne, che è andato in scena nel-
le settimane passate e che ha 
visto, tra i punti salienti della 
riunione, il sì alla variazione 
di Bilancio (la quinta, per la 

precisione) pari ad una som-
ma di oltre 377mila euro.
Il gruppo di maggioranza 
guidato dalla prima cittadina 
Sabrina Noro porterà avan-
ti una serie di interventi, tra 
i quali un’opera dal costo 
complessivo di 195mila euro 
riguardante la sistemazione 
delle aree di sosta che si tro-

vano nei pressi 
della caserma 
dei Carabinie-
ri, nonché nelle 
vicinanze di via 
Casellino, lun-
go la Statale 26.
Va detto che la 
Regione Pie-

monte ha erogato un contri-
buto di 87.500 euro. Il sinda-
co eporediese ha precisato, 
nel corso dell’assise, che ol-
tre alla realizzazione di un 
nuovo impianto di illumina-
zione, che riqualificherà en-
trambe le aree sopra citate, 
sarà sistemata la pavimenta-
zione, mentre dietro alla ca-
serma sarà creata una piazza 
vera e propria..... 

Sarà realizzato prossimamente dietro la caserma dei Carabinieri
UN NUOVO PIAZZALE A SETTIMO VITTONE
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A 86 anni è mancato Peretto
L’INDUSTRIA E’ IN LUTTO
SETTIMO VITTONE
dalla Redazione
Altro lutto nel 2021 nell’imprenditoria epo-
rediese. Questa volta ad essere ricordato per 
la sua bravura, capacità e lungimiranza è 
Efisio Peretto, 86 anni, che è stato creatore 
quasi 5 decenni fa della Ergotech, la quale 

poi dal 1982 
ha il suo sta-
bilimento in 
quel di Setti-
mo Vittone....

Investiti in totale 350mila euro
ROTATORIA A VESTIGNE’
VESTIGNE’
dalla Redazione
Aumenta la sicurezza in un tratto di strada 
da sempre molto trafficato, che è stato tea-
tro anche in passato di più di un incidente. 
Si tratta dell’incrocio tra la Provinciale 78 
di Vestigne e la Provinciale 56 che conduce 
a Strambino, 
dove è sta-
ta realizzata 
una nuova 
rotonda......

La Giunta di Valchiusa lo ha approvato
SISTEMA DI TELECAMERE
VALCHIUSA
dalla Redazione
Saranno in totale 11 le telecamere che an-
dranno a comporre il futuro impianto di vi-
deosorveglianza che il Comune di Valchiu-
sa vuole realizzare nel proprio territorio di 
competenza. 
E’ quanto 
emerge dalla 
delibera ap-
provata .........

Si sono impegnati già sei comuni
RIDURRE LE EMISSIONI
EPOREDIESE
dalla Redazione
Sono i Comuni di Borgofranco, Montalto, 
Burolo, Chiaverano, Quassolo e Lessolo ad 
aver deciso di collaborare in sinergia, al fine 
di realizzate il cosiddetto Piano d’Azione 

per l’Energia 
Sostenibile e 
il Clima. 
Si tratta del 
nuovo ...........
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Ulteriore iniziativa per la sostenibilità attuata dall’Amministrazione
STAZIONE DI RICARICA AL PARCO URBANO
CIRIE’
di Davide Gotta
Ormai ogni giorno la nostra 
vita è caratterizzata dall’uti-
lizzo di apparecchi che im-
piegano l’energia elettrica o 
generata da apparecchi a ri-
carica solare per il proprio 
funzionamento. Per 
garantire ai cittadini la 
possibilità di mantene-
re sempre funzionanti 
questi oggetti, che si-
ano telefonini, tablet, 
oppure bici elettriche, 
ma anche carrozzine e 
monopattini, il comu-
ne di Cirié ha deciso di 
installare una prima stazione 
di ricarica multifunzione.
Ad essere stato scelto come 
luogo dove posizionarla è il 
parco urbano che sorge in via 
Monte Angiollino, il quale è 

frequentato da diverse perso-
ne, di tutte le età. 
La zona denominata “Sport, 
gioco e benessere” ha visto 
recentemente l’installazione 
dell’impianto, che tramite la 
presenza di porte Usb per-
mette di collegarsi e quindi 

di ricaricare ciò che più serve 
agli utenti.
Va detto che è stata posi-
zionata, per ragioni di sicu-
rezza, una videocamera di 
sorveglianza integrata, che 

ha lo scopo anche di evitare 
possibili atti di vandalismo. 
In un secondo tempo è inten-
zione dell’Amministrazione 
piazzare pure un sistema di 

chiamata Sos al fine di 
contattare, in caso di ne-
cessità, le forze dell’or-
dine.
Un primo passo quel-
lo compiuto nell’am-
bito di un progetto che 
ha l’obiettivo di veni-
re sempre più incontro 
alle esigenze della po-

polazione. Non a caso, è fer-
ma intenzione anche ............

Per il campo di San Maurizio
NUOVO MANTO SINTETICO
SAN MAURIZIO
dalla Redazione
Il Comune di San Maurizio si appresa ad 
affidare i lavori di realizzazione del nuovo 
manto erboso, in sintetico in relazione al 
campo sportivo comunale. E’ dello scorso 
23 dicembre 2021, infatti, la nuova determi-
na relativa al progetto di “rigenerazione” del 
terreno di gioco.
L’investimento complessivo per questa im-
portane operazione è pari a 180.000 euro....., 

Le ultime uscite della Filarmonica
DEVESINA DA APPLAUSI
CIRIE’
dalla Redazione
Applausi meritati da parte della Filarmonica 
Devesina in occasione del recente concerto 
di Natale che si è svolto nel Duomo di San 

Giovanni a 
Ciriè. Un 
m o m e n t o 
importante 
e riuscito, 
che ha ........
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Inaugurata di recente, alla presenza pure del direttore Repossini
CIRIE’ HA UNA SUA NUOVA SEDE COLDIRETTI
CIRIE’
dalla Redazione
Una nuova sede della Col-
diretti è stata inaugurata di 
recente in quel di Ciriè. Uno 
spazio importante non solo 
per la città, ma per tutto il 
territorio, dove agricoltura e 
allevamento continua-
no a ricoprire un ruolo 
importante.
E’ quella che è stata 
inaugurata in via Tori-
no 71/A, alla presenza 
di molte autorità, non-
ché ai rappresentan-
ti dell’associazione. 
Al taglio del nastro il 
direttore provinciale, An-
drea Repossini, che nel cor-
so dell’evento ha rimarcato 
quando questo nuovo punto 
di riferimento sia fondamen-
tale per molti.

“Una nuova sede, che testi-
monia l’importanza che que-
sto territorio riveste per la 
Federazione torinese. Una 
zona dove agricoltura e alle-
vamento rivestono un ruolo 
sempre più strategico in futu-
ro, a cui non faremo mancare 

il nostro contributo di idee, 
progetti e servizi”.
Non a caso, nella zona del Ci-
riacese si contano la bellezza 
di un migliaio di iscritti alla 
Coldiretti provinciale, senza 

dimenticare che nel territorio 
sono presenti una trentina di 
sezioni, che toccano le Valli 
di Lanzo, come il Basso Ca-
navese.

Piena soddisfazione è 
stata espressa anche dal 
primo cittadino di Ci-
riè, Loredana Devietti: 
“Con Coldiretti abbia-
mo da tempo una colla-
borazione continuativa 
riguardante la promo-
zione dell’agricoltura, 
come dei prodotti del-

la nostra zona. Pure per tale 
motivo siamo orgogliosi .......

Momento di ritrovo a Rivarossa
FESTA PER GLI ANZIANI
RIVAROSSA
di Luigi Benedetto
Anziani protagonisti del pomeriggio di re-
cente a Rivarossa, con un appuntamento loro 
dedicato svolto in sala del Consiglio. 
Un’occasione, 
per l’Ammini-
strazione comu-
nale coadiuvata 
della Pro Loco, 
per fare gli ........

Individuata l’area dove ospitarlo
ECOCENTRO A MAPPANO
MAPPANO
di Luigi Benedetto
La certezza matematica non c’è ancora, ma 
quanto meno uno spiraglio si inizia a intrav-
vedere. A dare la comunicazione di quella 

che potrebbe essere 
una buona notizie per 
il territorio, è stato il 
presidente del Consi-
glio comunale, Sergio 
Cretier, in apertura..... 
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Borgaro agevolerà le associazioni cittadine per un altro anno

BORGARO
di Luigi Benedetto
Le associazioni, i centri spor-
tivi e quelli culturali sono 
stati tra i primi ad essere col-
piti dalle conseguenze della 
pandemia, a causa della loro 
natura aggregativa. Una con-
seguenza che ha portato alla 
sospensione delle attività da 
febbraio a giugno 2020, e poi 
ad una lenta ripresa, seppure 

condizionata e limitata dalle 
norme anti contagio. 
Inoltre, nel prosieguo del 
2020, e nel corso del 2021, 
sono subentrate altri limita-
zioni, legate all’acuirsi della 
pandemia. Per andare incon-
tro alle difficoltà vissute dai 
sodalizi, l’Amministrazione 
ha messo in campo diverse 
iniziative: contributi straor-
dinari, riduzione delle som-

me da versare, proroga 
delle concessioni dei lo-
cali in scadenza, rinnovo 
delle convenzioni, presa 
d’atto dell’impossibili-
tà di erogare prestazioni 
previste. 

Visto il perdurare della si-
tuazione di incertezza, il Co-
mune di Borgaro ha deciso 
di agevolare ulteriormente 
le associazioni che dispon-
gono di una sede comunale, 
prolungando di un anno le 
convenzioni per l’utilizzo di 
quei locali. 
Nel dettaglio, usufruiranno 
di questa possibilità la Pro 
Loco, per i locali di piazza 
Europa; l’Asd Borgaro..... 

CONVENZIONI PROLUNGATE AI GRUPPI LOCALI
Ascolta

la notizia

RIVAROSSA
di Luigi Benedetto
Bambini e adulti, genitori e 
rappresentati delle associa-
zioni hanno dato vita recen-
temente al Presepe vivente. A 
coordinare il tutto, suor Olga, 
che ha coinvolto nel progetto 
i bambini dell’oratorio con i 
loro genitori e le catechiste, 

per creare la giusta coreogra-
fia alla Natività. 
Con loro, nelle vesti di fi-
guranti, anche i volontari di 
Protezione civile e Sportiva, 
mentre i donatori di sangue 
della Fidas e i soci Pro Loco 
si sono preoccupati di rifor-
nire i partecipanti di bibite e, 
soprattutto data la temperatu-

ra, di the caldo. 
Una mamma, 
coinvolta da 
suor Olga, ha 
invece porta-
to la cioccolata 
calda per riscal-
dare gli animi 
al termine della 

rappresentazione. “Grazie a 
tutte le associazioni presenti, 
ai genitori, alle catechiste e 
ai bambini - hanno commen-
tato i partecipanti - ma prima 
di tutto grazie a suor Olga 
per aver portato avanti que-
sta iniziativa”.
La Pro Loco, inoltre, ha av-
viato un gruppo Facebook 
chiamato “Rivarossa Nata-
lizia”: “Invitiamo i........... 

Bella iniziativa realizzata a Rivarossa e coordinata da suor Olga
ADULTI E BAMBINI COINVOLTI NEL PRESEPE
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Contributo del Comune di Chivasso per poterle abbattere

CHIVASSO
dalla Redazione
Abbattere sempre di più le 
barriere architettoniche, in 
maniera da permettere alle 
persone con disabilità di ri-
usciti ad usufruire con mag-
giore facilità dei servizi che 
sono messi a disposizione 
dalla città intera.
E’ con questo obiettivo che il 
Comune di Chivasso ha deci-

so di avviare una campagna 
di sostegno e di sensibiliz-
zazione, la quale è rivolta in 
maniera particolare agli eser-
cizi commerciali, artigianali 
e di servizio che esprimeran-
no la volontà di intervenire, 
il tutto rendendo l’ingresso 
dei propri locali accessibili 
con maggiore facilità.
Di fatto, verrà destinato un 
contributo a fondo perdu-

to pari ad un massimo 
di 250 euro a richiesta. 
Con questi soldi si in-
tende coprire le spese di 
progetti presentati per 
l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche, at-

traverso la posa in opera di 
rampe, di scivoli removibili 
in metallo, oppure l’installa-
zione di avvisatori acustici, 
di pulsanti di chiamata remo-
ti o senza fili. 
Il bando sarà valido sino al 
prossimo 31 gennaio e per 
potervi accedere compilare 
l’apposito modulo disponi-
bile on line sul sito istituzio-
nale dell’ente di piazza Dalla 
Chiesa.........

BASTA ALLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
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la notizia

CHIVASSO
dalla Redazione
Un momento di confronto e 
di dialogo, l’occasione per 
scambiarsi gli auguri ma an-
che per ribadire l’importanza 
della cooperazione, affinché 
si possa garantire la sicurez-
za e l’ordine nel territorio 
chivassese. 

E’ quello che si è svolto in 
Comune alla presenza del 
primo cittadino, Claudio Ca-
stello.
L’aula consiliare del Munici-
pio ha fatto da sfondo al mo-
mento, che ha visto l’Am-
ministrazione comunale 
rappresentata anche dall’as-
sessore Domenico Barengo 

e dalla segre-
taria generale 
Giuseppina De 
Biase.
Ad essere rice-
vuti, nell’occa-
sione, sono stati 
il comandante 
della Compa-

gnia dei Carabinieri, Luca 
Giacolla, il comandante del-
la Compagnia della Guardia 
di Finanza, Dario Gattiglio 
ed il capo del distaccamento 
dei Vigili del Fuoco, Antonio 
Ciuffreda. 
Per la Polizia locale vi era il 
comandante Marco Delpero 
che in questi giorni termina 
il suo incarico, in attesa di 
prendere servizio in quel ......

Scambio di auguri (e non solo) con chi lavora a Chivasso
INCONTRO SINDACO E FORZE DELL’ORDINE
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Il Consiglio comunale di Volpiano non ha cambiato né l’Imu né l’Irpef
POSTICIPATE LE PRIME RATE DELLA TARI
VOLPIANO
di Luigi Benedetto
Ultimo Consiglio dell’anno, 
quello di lunedì sera, per Vol-
piano. Un Consiglio svolto 
ancora in video conferenza, e 
incentrato in buona parte sul 
Bilancio di previsione e sul 
Dup, il Documen-
to Unico di Pro-
grammazione, per 
il triennio 2022 - 
2024. 
“E per arrivare a 
questo risultato, 
cioè per approvare 
questi documenti 
entro la loro natu-
rale scadenza del 31 dicem-
bre, è doveroso rivolgere un 
ringraziamento agli uffici co-
munali, per il lavoro fatto e 
per l’ennesima prova di pro-
fessionalità e collaborazio-

ne”, ha spiegato il sindaco, 
Gianni Panichelli, in apertu-
ra di seduta. 
Parlando di numeri, il Bilan-
cio pareggia sui 20 milioni e 
257mila euro: le entrate e le 
uscite correnti si aggirano sui 
12 milioni di euro, quelle in 

conto capitale attorno a 5,4 
milioni. Quasi due milioni e 
mezzo sono destinati a beni e 
attività culturali; poco meno 
di due alle politiche sociali; 
un milione e 700mila euro 

alle politiche giovanili; un 
milione e mezzo all’istruzio-
ne e 1,3 milioni ai trasporti e 
alla mobilità. 
Non cambiano aliquote ed 

esenzioni per Irpef e 
Imu, e la disciplina 
dei servizi pubblici a 
domanda individua-
le. Novità in vista, 
invece, per la Tari, 
dovute alle norma-
tive regionali e alle 
indicazioni dell’Au-
torità Arera.

Nel dettaglio, sono state po-
sticipate le prime tre rate ......
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Al Civico con “Andy & Norman”
CAPODANNO A TEATRO
CHIVASSO
dalla Redazione
Per un Capodanno diverso, tra divertimento 
e risate, appuntamento in quel di Chivasso 
presso il Teatrino Civico di piazza Generale 
Dalla Chiesa 7. A 
partire dalle ore 
21.30 di venerdì 
31 dicembre spa-
zio infatti all’ul-
tima.................. 

In Municipio ospite Antonio Pintus
LO SPORT ALLA RIBALTA
CHIVASSO
dalla Redazione
Un ospite d’eccezione ha di recente fatto vi-
sta al Municipio di Chivasso. Si tratta di uno 
sportivo noto a livello mondiale, che quan-

do può torna a 
casa, confer-
mando il suo 
legame forte e 
duraturo con la 
propria città....
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C’è tempo sino al 31 gennaio per le manifestazioni d’interesse

SETTIMO
dalla Redazione
L’Ospedale di Settimo Tori-
nese è stato posto in vendita. 
O meglio, i muri del noso-
comio che sorge in via San-
ta Cristina potrebbero essere 
acquisiti da privati. E’ quanto 
emerge dopo che la settima-
na scorsa, sul sito internet del 
“Civico”, è apparso l’avviso 
pubblico di invito a manife-
stare interesse, in maniera da 
comprendere se esistono de-
gli operatori economici che 
siano eventualmente interes-
sati alla struttura.
Quella portata avanti dal-
la S.p.a. S.A.A.P.A. (che è 

in liquidazione) è una mos-
sa che non solo ha colto di 
sorpresa in tanti, ma che ha 
anche aperto scenari per il 
futuro che lasciano interdet-
te alcune delle parti in causa. 

Ad iniziare dal Comune di 
Settimo, che non ha nascosto 
la propria contrarietà ad una 
scelta di questo genere. 
Per coloro che fossero inte-
ressati il tempo limite fissato 
per presentare la manifesta-
zione d’interesse è il prossi-

mo 31 gennaio 2022, entro e 
non oltre le ore 13. 
Tra i requisiti che sono ri-
chiesti al fine della parteci-
pazione ci sono la capaci-
tà economica e finanziaria, 
aver realizzato, negli ultimi 
tre esercizi, con bilancio ap-
provato alla data di pubblica-
zione della presente indagine 
di mercato, un fatturato mi-
nimo annuo in attività sani-
tarie non inferiore ai 10.......

L’OSPEDALE DI SETTIMO MESSO IN VENDITA
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SETTIMO
dalla Redazione
L’importanza di stare all’aria 
aperta, di giocare, ma anche 
solo di distrarsi, ritrovarsi 
(sempre naturalmente in pie-
na sicurezza) per  fare due 
parole e trascorrere qualche 
ora in serenità e spensiera-
tezza. 
Con questi obiettivi, oltre 
che con la voglia di regalare 
a grandi e piccini uno spazio 
pubblico da usufruire in ma-
niera del tutto libera, nelle 
settimane scorse a Mezzi Po 
è stata inaugurata una nuova 
area attrezzata.
Data in gestione al Comitato 

spontaneo Mezzi Po ed alla 
Gioc, la piazzetta che sor-
ge nella frazione di Settimo 
è dotata di una piastra per 
la pallavolo ed il basket, di 
una fontanella, di una coper-

tura che permette ai fruitori 
di stare all’aperto, nonché di 
giochi dedicati ai più piccoli.

Un luogo aperto alla comu-
nità tutta, che tra l’altro reca 
anche una targa molto spe-
ciale. E’ quella a doppia de-
dica, una per coloro che sono 
“andati avanti” troppo presto, 
un’altra invece voluta per ri-
cordare Marco Salvi, giova-
ne del posto tragicamente 
scomparso due anni or sono 
in un incidente motociclisti-
co......

E’ stato di recente inaugurato in frazione Mezzi Po a Settimo
UN NUOVO SPAZIO ALL’APERTO PER TUTTI
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Incontro tra Città Metropolitana, Comuni e la società At Srl

LEINI
di Luigi Benedetto
Incontro, settimana scorsa, 
che ha visto alcuni al tavo-
lo allestito da Città Metro-
politana i Comuni di Leini, 
Mappano, Settimo e Torino, 
nonché Arpa, Asl, Smat ed in-
vitato speciale la At Srl, vale 
a dire la società che intende 

realizzare in via Meucci “un 
impianto di gestione rifiuti 
destinato alle attività di mes-
sa in sicurezza, demolizione, 
recupero e rottamazione di 
veicoli a motore fuori uso”. 
“In sostanza - ha spiega-
to il sindaco Renato Pittalis 
in Consiglio, sollecitato dal 
consigliere di “Uniti per Lei-

ni” Pierluigi Leo-
ne - si tratta di una 
ditta che si occupa 
di recupero di rot-
tami. Rifiuti peri-
colosi, ma niente 
di ascrivibile a so-
stanze o situazioni 
particolari. 

Non ci sono state rilevanze 
di natura ambientale: il Co-
mune inizia il suo coinvolgi-
mento in questo processo per 
la compatibilità di tipo urba-
nistico di questo insediamen-
to, non sulla qualità del rifiu-
to trattato”. 
Quindi non un insediamen-
to ex novo, quanto piutto-
sto la ripresa delle attività di 
un’azienda già esistente in 
quel sito: “Lì era già ...........

A LEINI IMPIANTO DI ROTTAMAZIONE AUTO
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LEINI
di Luigi Benedetto
Nuovo look per il sito del Co-
mune, realizzato secondo le 
linee guida di design per i siti 
web della Pubblica Ammi-
nistrazione, che è andato on 
line a partire dalla settimana 
scorsa, più precisamente il 
23 dicembre. 
A livello di contenuti nulla 
cambia rispetto alla versione 
precedente: le informazio-
ni contenute, infatti, sono le 
stesse ma vengono presenta-
te in maniera diversa. 
Più leggibili, dal momento 
che a livello di grafica il sito 
si presenta con caratteri più 

grandi, maggiori spaziature e 
immagini grandi e ben iden-
tificabili. 
Sulla “home” sono presen-
ti alcune sezioni fisse e altre 
dinamiche che compaiono, 

cioè, solo quando ci sono 
contenuti da illustrare. 
Le sezioni fisse, raccolta nel-
la parte superiore della pagi-
na, comprendono lo stemma 
e la denominazione del Co-
mune e i link ai suoi social, 
e  lo spazio per la ricerca nel 
sito; la testata con alcune 
immagini di Leini; il menù 
principale con quattro voci, 
vale a dire Servizi, ............

Lo spazio internet leinicese ora è diventato più leggibile
IL SITO DEL MUNICIPIO HA CAMBIATO LOOK
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Botta e risposta in Consiglio Comunale tra Papagni e Barbetta

LOMBARDORE
di Luigi Benedetto
Da mesi, ormai, la sezione 
Rivarossa - Lombardore del-
la Fidas è stata “sfrattata” 
dalla sua sede, il sotto scuola, 
dove abitualmente si svolge-
vano i prelievi di sangue, la 
principale, e più importante, 
attività del sodalizio. 
Uno “sfratto” comprensibi-

le, e dovuto al fatto che quei 
locali sarebbero stati sottopo-
sti ad un intenso e profondo 
intervento di ristrutturazio-
ne, per renderli più agevoli 
e funzionali. Nulla di strano, 
quindi. 
Il problema nasce dal fatto 
che i lavori sono stati ese-
guiti, la sala è stata inaugura-
ta, ma i donatori di sangue a 
quelli spazi non sono ancora 
riusciti ad accedere. A chie-
dere lumi, in Consiglio co-
munale, il consigliere della 
“Lista Bili” Matteo Papagni, 
nella doppia veste di ammi-
nistratore di opposizione e di 
segretario della sezione Fi-

das. 
“Con l’interrogazione volevo 
sapere quando l’associazio-
ne potrà tornare ad usufruire 
di quei locali - commenta - Il 
sotto scuola è stato inaugura-
to nel luglio scorso, al termi-
ne dei lavori. Siamo a dicem-
bre, e ad oggi la Fidas non 
ha potuto utilizzare la sede, 
come pure era stato promes-
so, ed è costretta a impiega-
re l’autoemoteca per le ........

FIDAS LOMBARDORE-RIVAROSSA SENZA SEDE
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SAN BENIGNO
di Luigi Benedetto
Un nuovo passo avanti ver-
so i lavori per la messa in si-
curezza della Torre Fasani, 
uno dei simboli della cittadi-
na di San Benigno. Il primo 
atto importante era arrivato 
nei primi giorni del maggio 
scorso, con l’approvazio-
ne da parte della Giunta del 
progetto definitivo ed esecu-
tivo dell’intervento, redat-
to dall’ingegner Alessandro 
Grazzini. 
Un progetto che prima di po-
ter essere messo in atto ne-
cessitava del parere favore-
vole della Soprintendenza 

per i Beni Architettonici e il 
Paesaggio del Piemonte. 
Parere che era pervenu-
to verso la fine dello stesso 
mese di maggio. Restava, a 
livello burocratico, la valida-

zione del progetto (avvenu-
ta ad inizio giugno) e poi la 
gara per l’appalto. Ora anche 
quest’ultimo punto è stato ri-
solto.
Ad aggiudicarsi la gara per 
l’esecuzione dei lavori è sta-
ta la ditta “Immobiliare Gran 
Paradiso” di Bosconero, che 
ha offerto un ribasso d’asta 
pari allo 0,5 per cento.
Anche le successive, e ne-
cessarie, verifiche sulla ......

San Benigno, c’è l’ok all’aggiudicazione dei prossimi lavori
LA TORRE FASANI PRESTO SARÀ PIÙ SICURA
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Iniziativa a Volpiano, denominata “Bro Out”, rivolta ai ragazzi

VOLPIANO
di Luigi Benedetto
La prima fase del progetto 
ha visto gli educatori impe-
gnati nel fare una mappatura 
del territorio, coinvolgendo i 
giovani per cercare di capire 
quali sono luoghi, a loro av-
viso, maggiormente frequen-
tati. 
Ora l’iniziativa denominata 

“Bro-Out”, promossa dal-
la Cooperativa Animazione 
Valdocco per conto dell’U-
nione Net, è pronta a entrare 
nel vivo, favorendo la par-
tecipazione giovanile grazie 
al lavoro di quattro educato-
ri che avranno il compito di 
promuovere la creazione di 
rapporti e legami tra i ragaz-
zi di Volpiano.

Questo permetterà di 
favorire l’aggrega-
zione anche mediate 
l’impiego di una Uni-
tà Animativa Mobile 
appositamente allesti-
ta che percorrerà i ter-
ritori dell’Unione. 

“Bro-Out è un intervento di 
prevenzione territoriale, che 
punta a coinvolgere e rende-
re visibili i giovani nei loro 
contesti di vita extrascolasti-
ca - spiegano gli organizza-
tori - Il termine Bro-Out, nel 
gergo giovanile inglese vuol 
dire qualcosa come “Ragaz-
zi, troviamoci”. 
E lo scopo è proprio fare in 
modo che i ragazzi si trovino, 
costruiscano relazioni........ 

L’IMPORTANZA DI COINVOLGERE I GIOVANI
Ascolta

la notizia

VOLPIANO
di Luigi Benedetto
Dal 4 gennaio (e fino al 28 
dello stesso mese) si apro-
no le iscrizioni per le scuole 
dell’infanzia “Acquerello” e 
“Arcobaleno”. 
Ma il periodo è quello che 
è, purtroppo, e per i genito-
ri intenzionati a co-
noscere le scuole e 
le offerte formative 
prima di procedere 
con l’iscrizione del 
proprio pargolo o 
della propria pargo-
la, diventa impossi-
bile partecipare agli 
“Open day” che, pri-

ma della pandemia, veniva-
no organizzati per avere un 
primo approccio con strut-
ture e insegnanti, per fare le 
domande del caso e avere le 
risposte. 
Se quel tour non lo si può 
fare di persona, lo si può co-
munque compiere in modo 

virtuale, grazie al lavoro re-
alizzato dall’Istituto Com-
prensivo Volpiano, dalla diri-
gente e dalle insegnanti delle 
due strutture. 
Per conoscere le scuole, l’or-
ganizzazione delle stesse, gli 
orari e l’offerta formativa, 
gli interessati possono, dal 
sito dell’istituto comprensi-
vo (all’indirizzo www.icvol-
piano.edu.it), cliccare ..........

Si aprono le iscrizioni per le lezioni all’infanzia di Volpiano
L’OPEN DAY NELLE SCUOLE ORA È VIRTUALE
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Presa di posizione nei confronti degli spazi per trattamento rifiuti

MAPPANO
di Luigi Benedetto
Il Consiglio comunale pren-
de posizione, netta, contro 
gli impianti di trattamento 
rifiuti, in attesa di autorizza-
zione, destinati ad atterrare 
in zona Reisina, sul territo-
rio di Leini ma ai confini con 
Mappano. 
Prende posizione con un Or-

dine del Giorno, nato a metà 
dicembre come interpellanza 
redatta dal consigliere Valter 
Campioni, accolta e sotto-
scritta da tutti gli altri com-
ponenti dell’opposizione, 
modificata con la collabora-
zione della maggioranza fino 
a trasformarla in un Ordine 
del Giorno approvato all’u-
nanimità nel corso dell’ulti-
ma seduta. 
Nel documento si prendono 
in considerazione i due im-
pianti previsti a poca distanza 
l’uno dell’altro in quell’ango-
lo di territorio, e quindi “...la 
proposta di realizzazione di 
un nuovo impianto di depo-

sito di rifiuti solidi e liquidi 
pericolosi, in via Kennedy a 
Leini, che prevede in ingres-
so un quantitativo di rifiuti 
pari a 280 tonnellate al gior-
no, per un totale di 70mila 
tonnellate all’anno, e la pro-
posta per la realizzazione ed 
esercizio di un impianto di 
gestione rifiuti destinato alle 
attività di messa in sicurez-
za, demolizione, recupero e 
rottamazione di veicoli a ......

MAPPANO CONTRO GLI IMPIANTI ALLA REISINA
Ascolta

la notizia

RIVAROSSA
di Luigi Benedetto
I fondi necessari sono già sta-
ti reperiti. Una parte da Cit-
tà Metropolitana, una parte, 
più sostanziosa, dal Ministe-
ro. Messe insieme serviran-
no per finanziare i due lotti 
dell’intervento di risistema-
zione e di messa in sicurezza 
della strada che porta dalla 
parte bassa del paese a bor-
gata Paradiso a Rivarossa. 
“È una strada che necessita di 
essere risistemata, in modo 
da diventare più fruibile, per-
corribile e sicura - commen-
ta il sindaco, Enrico Vallino 
- Credo che in primavera i 

lavori potranno partire”. 
Lavori che consisteranno 
nell’arretrare la strada dal 
versante nord, il più fragile, 
portando via del materiale e 
realizzando dei muri di con-
tenimento, stabilizzando così 

il versante e evitando le ca-
dute di pietrisco sulla sede 
stradale che si verificano di 

tanto in tanto. 
Arretrando la strada si rice-
verà lo spazio per realizzare 
un camminamento che con-
sentirà ai pedoni di salire e 
scendere in sicurezza. Cam-
minamento che servirà anche 
come canalina alla francese, 
raccogliendo l’acqua piova-
na e, attraverso delle grate, 
facendole convergere nelle 
tubazioni sottostanti..... 

Rivarossa: interventi alla strada che porta a borgata Paradiso
TROVATI I FINANZIAMENTI PER I LAVORI

Ascolta
la notizia

Continua
a leggere

Continua
a leggere



24
31 dicembre 2021Basso Canavese

Ascolta
la notizia

Continua 
a leggere

Ascolta
la notizia

Continua 
a leggere

Nella pausa natalizia sono diversi gli interventi a San Benigno
SERIE DI LAVORI A SCUOLA E PURE IN COMUNE
SAN BENIGNO
di Luigi Benedetto
La pausa natalizia è servita, 
e sta servendo, per mettere 
a punto alcuni interventi sul 
territorio. A partire da quel-
li alla scuola primaria “San 
Giovanni Bosco”, dove si 
era riscontrata una 
perdita nella co-
pertura del plesso 
che doveva esse-
re risistemata, e 
dovevano essere 
inoltre ritinteg-
giati alcuni locali 
sottostanti la zona 
danneggiata. 
Nella stessa scuola dovevano 
essere installate, nel locale 
mensa, due zanzariere. Per il 
primo lavoro è stata incari-
cata la New Decor di Bosco-
nero, per una spesa di poco 

inferiore ai 2mila euro, per 
il secondo la Dasso Carlo di 
Montanaro, per poco meno 
di 400 euro. 
Altri interventi sono stati re-
alizzati in Comune: opere di 
manutenzione idrauliche e 
interventi di derattizzazione 

e disinfestazione. Il primo 
incarico è stato affidato alla 
ditta Vecchia Enrico Giusep-
pe di San Benigno, per un 
importo di poco superiore ai 
mille euro, il secondo all’im-

presa Ostorero di Torino, per 
450 euro. 
Altri interventi si sono resi 
necessari per il perdurare del-
la pandemia, e per consentire 

ai dipendenti comu-
nali, in particolare 
modo agli operatori 
di anagrafe e stato 
civile, di lavorare in 
sicurezza. 
Per questo si è resa 
necessaria l’installa-
zione di un divisorio 
con porte scorrevoli, 

la cui realizzazione, per un 
importo di poco superiore..... 

Calcetto: Volpiano ko con l’Ostia
L84 BATTUTA IN CASA
VOLPIANO
di Davide Gotta
Si chiude malamente un 2021 che ha visto 
la L84 Volpiano grande protagonista del cal-
cetto nazionale, dopo la promozione che l’ha 
portata in serie 
A. L’anno solare 
dei neroverdi si è 
concluso martedì 
28 dicembre con 
l’ultima gara in... 

Domenica 2 con la Podistica Leini
SI CORRE TUTTI INSIEME
LEINI
di Luigi Benedetto
Sport in primo piano nel Basso Canavese. In-
fatti, comincia presto il 2022 per la Podisti-
ca Leini, dato che domenica 2 gennaio, alle 

10, in piazza 
Primo Maggio, 
soci e neofiti 
si ritroveranno 
per un giretto 
tutti insieme.... 
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CIRIE’
dalla Redazione
In attesa di comprendere 
come la Lega Nazionale Di-
lettanti ed i Comitati Regio-
nali si muoveranno in vista 
dei prossimi recuperi e della 
ripartenza dei campionati di 
calcio, visto l’aumento dei 

casi di Covid in Italia, trac-
ciamo un primo bilancio di 
ciò che è stato il girone di an-
data (non ancora concluso) 
dei trofei piemontesi. 
Disamina che parte dall’Ec-
cellenza, dove protagoniste 
ai vertici del raggruppamen-
to sono sia il Calcio Settimo, 
che il Borgaro. Le “violette” 
viaggiano a cavallo del po-
dio del girone A, ancor di più 
all’indomani del recupero 
vincente con il Città di Bave-
no, match chiuso sul 3-2 che 
le ha spinte sino a quota 29 
punti, al pari dell’Accademia 
Borgomanero.
Cammino tutto sommato di 
buon livello anche per il Bor-
garo Nobis 1965, che in at-
tesa di sapere il riscontro del 
difficile match con l’Oleggio 
Sportiva (club in corsa per le 
piazze che contano) si è sin 

qui comportata molto bene, 
arrivando a lottare anch’es-
sa per una posizione privile-
giata all’interno del gruppo 
(28 i punti in 15 gare, con 8 
affermazioni, 4 pareggi e tre 
sconfitte).
Tanto Canavese protagoni-
sta, poi, nel girone B di Pro-

m o z i o n e , 
dove sono 
diverse le 
s q u a d r e 
della nostra 
zona che 
vi giocano. 
Senza dub-
bio que-

sta prima parte dell’annata 
2021-2022 ha messo in evi-
denza un’Ivrea Calcio che si 
è dimostrata formazione di 
qualità, continua ed attenta. 
Lo confer-
mano non 
solo la pri-
ma posizio-
ne in clas-
sifica ed i 
36 punti 
a l l ’a t t ivo, 
ma anche il notevole distac-
co accumulato rispetto alla 
seconda ed alla terza (Riva-
rolese e Lascaris, distanti 7 
ed 8 lunghezze), nonché di 
essere il miglior attacco del 
campionato (con 40 reti fat-
te) e la seconda difesa meno 
battuta (16 le reti incassate).
I già citati “cugini” granata 

guidati dal Stefanetto pur-
troppo hanno alternato mo-
menti sì ad altri meno bril-
lanti (non ultima la pesante 
sconfitta in casa dello Char-
vensod), però i rivarolesi ri-
mangono in piena corsa per 
il podio ed i play off e hanno 
delle individualità di tutto ri-
spetto.
Occhio, poi, ad un Quinci-
netto Tavagnasco che con i 
suoi 26 punti è una delle più 
belle sorprese del campiona-
to. La formazione nerostella-
ta ha puntato fortemente sui 
giovani, guidati in panchina 
dall’ex portiere Vernetti, ed 
alla fine ha mostrato di po-
tersi giocare le proprie carte, 

essendo attualmente quin-
ta in classifica, con 26 punti 
all’attivo.
E’ ancora alla ricerca la pro-
pria identità, invece, il Vol-
piano di Lollo Parisi, team 
che si piazza per ora a metà... 

Calcio: arancioni al comando del campionato di Promozione
L’IVREA HA CHIUSO ALLA GRANDE L’ANNATA
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Calcio Prima Categoria: entrambe sono attualmente imbattute

RIVAROLO
dalla Redazione
Pure nei campionati calcisti-
ci di Prima e Seconda Cate-
goria non mancano di certo 
gli spunti d’interesse relativi 
al football nostrano. Tanti i 
sodalizi che si sono presen-
tati agguerriti al via di quello 
che è stato il torneo del rilan-
cio, dopo uno stop forzato, 
come ben noto dovuto alla 

presenza del Covid-19 che 
ha sospeso l’attività per oltre 
un anno e mezzo.
Addentrandoci in quelli che 
sono i bilanci di fine 2021, 
anche se il maltempo ci ha 
messo lo zampino impeden-
do, di fatto, di chiudere il gi-
rone di andata. Vediamo la 
situazione dei team canave-
sani, a questo punto del loro 
percorso.

Partiamo dalla Prima 
Categoria girone C, 
dove sono state inseri-
te Strambinese e la Vi-
schese. Un gruppo con 
lunghe trasferte e gare 
insidiose, come hanno 

imparato a loro spese i due 
club. In particolare i biancaz-
zurri, che attualmente sono 
in una posizione di graduato-
ria deficitaria. Con tre affer-
mazioni, altrettanti pareggi e 
ben sei sconfitte, per un tota-
le di 12 punti, lo storico team 
di Strambino è terz’ultimo a 
pari merito con il San Nazza-
ro Sesia e quindi naviga, per 
adesso, in piena zona play 
out........

MONTANARO-VALLORCO, GRANDE DUELLO
Ascolta

la notizia

CIRIE’
dalla Redazione
Ci sono dei progetti che por-
tano a risultati esaltanti. Ini-
ziative che permettono alle 
società di fare passi avan-
ti, puntando con quello che 
sono le forze che stanno cre-
scendo “in casa”. Lo confer-
mano i riscontri che arrivano 

dalla Seconda Categoria del 
calcio piemontese, in parti-
colare dal gruppo C, dove a 
lottare per le piazze che con-
tano sono dei team che negli 
ultimi anni hanno provato a 
investire sui giovani dei vi-
vai locali.
La Virtus Cirié, per esem-
pio, club nato da pochi mesi 

d a l l ’ u n i o n e 
delle forze tra 
la il Ciriè Cal-
cio e la Virtus 
(che ha mos-
so a sia volta i 
primi passi nel 
periodo del pri-
mo lookdown), 

è subito balzata agli onori 
della cronaca, piazzandosi al 
comando delle operazioni. 
Un ruolino di tutto rispet-
to per i ciriacesi, che con 29 
punti (“figli” di nove affer-
mazioni, due pareggi ed un 
solo scivolone...) guidano 
il raggruppamento e lottano 
ad armi pari contro le rivali 
più accanite. A ben guardare 
la classifica è davvero .......

Intenso braccio di ferro in Seconda con i cugini del Fiano
LA VIRTUS CIRIE’ PROVA A DIRE LA SUA
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Il programma completo delle gare dalla serie B sino alla D

RIVAROLO
di Danilo Glaudo 
I campionati di pallavolo sia 
in campo femminile che in 
quello maschile ripartiran-
no (salvo sorprese possibili 
legati agli aumenti dei casi 
di Covid) sabato 8 gennaio 
2022 con la disputa dell’ul-
tima giornata del girone di 
andata. 
Partendo dai campionati na-

zionali nella serie B maschi-
le nel girone A si gioca un-
dicesima e ultima giornata di 
andata. Questo il calendario: 
Negrini Acqui Terme-Alto 
Canavese volley (21); PVL 
Cerealterra Ciriè-Volley La-
vagna (20,45); Colombo Ge-
nova-Sant’Anna Torino (18); 
Cus Genova-Arti e Mestieri 
(18); La Spezia-Fenera Chie-
ri 76 (18); Mulattieri San-

to Stefano Magra-Novi 
Pallavolo (17).
Questa è attuale clas-
sifica: Alto Canavese 
volley 27 punti, Negrini 
Acqui Terme 24, PVL 
Cerealterra Ciriè e Novi 

Pallavolo 19, Mulatieri San-
to Stefano Magra 18, Fenera 
Chieri 76 17, La Spezia 16, 
Sant’Anna Torino 10, Cus 
Genova 8, Volley Lavagna 7, 
Arti e Mestieri 6, Colombo 
Genova 3.
Nel campionato nazionale 
femminile di serie B1 nel gi-
rone A si gioca undicesima 
giornata di andata: Arredo-
frigo Valnegri-Volley Parella 
(17); Prochimica Biella-Ca-
po D’Orso Palau (21); Coop 
Novate-Igor volley Trecate 
(21); Legnano-Cargo .......

DALL’8 GENNAIO RIPARTIRÀ LA PALLAVOLO

CIRIE’
di Danilo Glaudo
I campionati regionali di pal-
lacanestro riprenderanno a 
loro volta nel fine settimana 
del 8 e del 9 di gennaio, an-
che in questo caso fatta ecce-
zione per disposizioni diver-
se da parte della Federazione 
Nazionale e quella Regiona-

le.
Al via i campionati di serie 
C Gold e Silver, quello della 
D e anche quello di Promo-
zione, mentre i trofei di Pri-
ma Divisione maschile e di 
Promozione femminile i pri-
mi match del prossimo anno 
sono in calendario il 15 e il 
16 gennaio. 

Nella  serie C 
Gold si gioca 
la decima e pe-
nultima gior-
nata del girone 
di andata: Ser-
ravalle-Cereal-
terra Ciriè (8/1, 
ore 18,30); 

Kolbe-Arona (9/1, ore 18); 
Savigliano-Bea Chieri (8/1, 
ore 21,15); Biella-Usac Ri-
vaolo (8/1, ore 20,30); Gin-
nastica Torino-Collegno 
(8/1, ore 21,15); Don Bosco 
Crocetta-Junior Casale (8/1, 
ore 21,15).
Si conosce già la data del re-
cupero della nona giornata 
tra il Collegno-Usac Rivao-
lo, che si svolgerà il 23 mar-
zo 2022 alle 21,15, mentre 
per Cerealterra Ciriè e Gin-
nastica non è ancora noto il 
giorno in cui si disputerà ......

Il calendario delle sfide che si svolgeranno ad inizio del 2022
NEL BASKET SUBITO PRONTI ALLA RIPRESA
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Il maestro Attilio Panetta si gode pure il suo settimo dan

BUSANO-RIVARA
di Davide Gotta
Il 2021 dello Shin Gi Tai Ka-
rate è stato un anno partico-
lare. Al fine di garantire la 
massima sicurezza e preve-
nire possibili contagi il club 
canavesano per quasi l’inte-
ra stagione ha evitato la par-
tecipazione ad eventi come 
Campionati Nazionali, trofei 
Open e stage, seppure alle-

stiti sempre nel rispetto delle 
regole.
Eccezione, però, è stata fat-
ta nel finale di annata, con il 
club guidato dal presidente 
Attilio Panetta che ha preso 
parte agli esami legati al pas-
saggio di kyu, nonché ha ani-
mato l’evento agonistico del-
lo scorso 19 dicembre, che si 
è tenuto in quel di Villanova 
Monferrato.

In entrambi i casi biso-
gna fare i complimenti 
ad i tesserati del soda-
lizio nostrano, i quali 
hanno messo in mostra 
il proprio impegno e la 
loro bravura, meritando 

o il passaggio di cintura op-
pure una posizione in gradua-
toria di primissimo piano.
Relativamente alla gara asti-
giana, lo Shin Gi Tai Kara-
te ha chiuso con la bellezza 
di 12 medaglie. A salire sul 
gradino alto del podio sono 
stati nell’occasione Giulia 
Fasana (categoria Esordien-
ti cintura nera), Potito Anto-
nacci (Senior cintura marro-
ne), Samuel Garagliano........

SHIN GI TAI KARATE, CHIUSURA ALLA GRANDE
Ascolta

la notizia

RIVAROLO
Danilo Glaudo
Andata in archivio la stagio-
ne 2021 del podismo cana-
vesano, già si gettano le basi 
in vista del prossimo anno 
e delle competizioni che, di 
fatto, romperanno il ghiac-
cio nel territorio canavesano, 
sotto diverse sigle e federa-

zioni. 
Per quanto concerne l’egi-
da della Fidal, il prossimo 
20 di febbraio è stata posta 
in calendario la quindicesi-
ma edizione del “Cross della 
Volpe”, evento che è come 
sempre organizzato dal Run-
ner Team ‘99 di Volpiano. Il 
6 di marzo, invece, si gareg-

gia a Caselle, 
quando sarà la 
volta del tren-
tacinquesimo 
“Cross Caselle-
se” , che andrà 
in scena grazie 
all’allestimento 
degli Amici di 

Pianezza. 
Come già annunciato di re-
cente, ma in attesa di capire 
quali saranno le future dispo-
sizioni in tema di sicurezza 
e gare, è stato stilato il ca-
lendario relativo al Circuito 
Canavesano riguardante le 
corse campestri targate Uisp 
Ivrea e Canavese.
Al momento sono sei le 
competizioni che il ............

Oltre agli eventi Uisp in calendario anche quelli della Fidal
CROSS IN CANAVESE: ECCO LE PRIME DATE
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Sara Ghirello in evidenza tra le Esordienti. Bravo pure Tibald

CIRIE’ 
di Davide Gotta
Anche gli ultimi scampoli 
del 2021 agonistico dedicato 
al ciclismo fuoristrada pon-
gono in risalto il team targato 
Cicloteca, che sino all’ulti-
mo si toglie delle belle sod-
disfazioni, oltre che porre in 
risalto l’accento sulla voglia 
di fare sport dei suoi ragazzi.
Gli atleti in giallorosso sono 

inizialmente stati protagoni-
sti nel Cremonese, più preci-
samente a Salvirola, dove è 
andata in scena la prima edi-
zione del “ Memorial Clau-
dia Bonfanti”, evento che è 
stato inserito all’interno del 
“Gran Premio Cicli France-
sconi”. 
Il risultato migliore lo ha fat-
to segnare Sara Ghirello, la 
quale ha concluso con il se-

sto posto tra le Donne 
Esordienti, mentre fra 
gli Junior da rimarcare 
l’ottava posizione di An-
drea Tibald. Nella top 
anche Andrea Novero, 
impegnato nelle file de-

gli Elite Under 23, il quale 
è risultato decimo, mentre 
tra gli Allievi Secondo anno 
piazza numero 33 per Giulio 
Pich.
Ancora in terra lombarda (in 
occasione della decima tappa 
del “Trofeo  Piemonte-Lom-
bardia”), questa volta però a 
Lurago d’Erba, in provincia 
di Como, la Cicloteca ha pre-
so parte al “Ciclocross della 
Vigilia”....... 

ULTIME PEDALATE PRIMA DELLA FINE DEL 2021
Ascolta

la notizia

IVREA
di Davide Gotta
Un quinto posto assoluto a li-
vello di squadra per il gruppo 
Master in forza alla Nuota-
tori Canavesani. E’ questo il 
risultato finale della trasferta 
alessandrina in occasione del 
“Trofeo Città di Tortona”, 
importante competizione na-

tatoria che ha di recente ha 
tagliato il traguardo della di-
ciottesima edizione. 
Un risultato di grande presti-
gio, anche perché ai nastri di 
partenza della kermesse sono 
state la bellezza di 47 forma-
zioni. Anche a livello indi-
viduale il sodalizio che ha 
sede ad Ivrea si è comporta-

to molto bene, 
per mezzo delle 
prestazioni dei 
suoi 16 alfieri 
scesi in vasca.
Il bilancio fina-
le nelle singo-
le gare, infatti, 
conta la bellez-

za di 16 medaglie, nello spe-
cifico cinque del metallo più 
prezioso, sette invece di ar-
gento e cinque di bronzo. 
Tutto questo dimostra la bra-
vura e la preparazione del-
la squadra canavesana, non 
nuova ad importanti exploit 
come questo.
Ad essere protagonisti a Tor-
tona sono stati, nella fatti-
specie,  Aimone Maurizio,.... 

I Nuotatori hanno ben figurato nel “Trofeo Città di Tortona”
PIOGGIA DI MEDAGLIE PER I CANAVESANI

Ascolta
la notizia

Continua
a leggere

Continua
a leggere



31
31 dicembre 2021 Pillole di Sport

Ascolta
la notizia

Continua 
a leggere

Canestri senza reti è stato sospeso
IVREA, GARE RINVIATE
IVREA
dalla Redazione
Doveva essere il torneo della ripresa, dopo 
lo stop dell’anno passato dovuto al Covid. 
L’aggravamento della situazione e le nuove 
regole decise in tema di sicurezza per coloro 
che frequentano le palestre, ha portato l’or-
ganizzazione a fare un passo indietro.
Niente “Canestri senza reti” questa settima-
na in quel di Ivrea. La Lettera 22, forma-

zione ideatrice 
della kermes-
se dedicata al 
basket giova-
nile, ha deciso 
di non far cor-
rere rischi, ...... 

Gli eporediesi ultimi nella serie B
IVREA RUGBY A RIPOSO
IVREA
dalla Redazione
Tornerà in campo il prossimo 16 genna-
io 2022, salvo decisioni diverse legate alla 
situazione pandemica nel nostro Paese, l’I-
vrea Rugby impegnato nel girone 1 della se-
rie B nazionale. Gli eporediesi sono attesi, 
in quella data, da un confronto interno.
Nello specifico, i verdeblu canavesani da-
vanti al pubblico amico se la vedranno con il 
Cus Milano Rugby, che attualmente occupa 
la terza posizione in graduatoria, avendo sin 
qui fatto registrare un 
totale di 20 punti con-
seguiti.
Da parte sua, il club 
nostrano sta ........... 
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Al Castellamonte di calcio a 5
IL RITORNO DI MINNECI
CASTELLAMONTE
dalla Redazione
Il Castellamonte Calcio a Cinque, fresco 
vincitore della Coppa Italia di serie C1 pie-
montese, si è fatto un importante regalo di 
Natale. Infatti, nei giorni scorsi è diventato 
ufficiale il ritorno in bianconero di Daniele 
Minneci, classe 1989, vecchia conoscenza 
del “Pala San Bernardo”.
L’arrivo dell’universale torinese, che è da 

sempre legatissi-
mo ai colori del 
club canavesano, 
è la piena confer-
ma che la squa-
dra del presidente 
Cinzia Sicilia ......

Calcio: sconfitto per 4-2 lo Stresa
IL BORGARO IN FINALE
BORGARO
dalla Redazione
Sarà Borgaro Nobis 1965 – Alba la finale di 
Coppa Italia di calcio d’Eccellenza che si 
terrà il prossimo 6 gennaio 2022 (fatto salve 
disposizioni diverse in materia di sicurezza). 
La formazione gialloblu ha centrato l’obiet-
tivo battendo in semifinale, nella gara che si 
è giocata a Venaria il 22 dicembre, lo Stresa 
Sportiva.
La sfida si è conclusa sul 4-2 per i gialloblu, 
ma non è stata per nulla facile. Avanti di due 
reti, infatti, il Bogaro si è fatto raggiungere 
sul 2-2 e solo la parata di Finamore, sul rigo-
re di Geno, ha evitato il sorpasso avversario.
Nel finale di secondo tempo però sono giun-
te le due marcature che hanno permesso ......
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