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Dal 14 luglio aperte le pre adesioni per gli Over 60 e per le persone più fragili

CANAVESE 
dalla Redazione

In questi ultimi mesi si sta 

cercando in tutti i modi di 

provare a lasciarsi le spalle i 

due anni diffi  cili della pande-
mia, ma il Covid-19 sembra 

di nuovo “bussare alla por-

ta”. Nel senso che nelle ulti-

me settimane, sempre più in 

avvicinamento alle prossime 

vacanze, i numeri dei posi-

tivi al Coronavirus, in parti-

colare alla variante Omicron 

5, sono tornati a salire, con 

percentuali rispetto ai tam-

poni eff ettuati decisamente 
elevate.

Se da una parte si chiede pru-

denza ed attenzione da parte 

di tutti (anche se a ben guar-

dare, la “guardia” appare de-

cisamente bassa rispetto al 

recente passato), dall’altra si 

prova ad andare avanti con 

una certa “normalità”, sen-

za che si creino al momento 

inutili allarmismi.

Però, per cercare di evitare...

VACCINI, IN PIEMONTE VIA ALLA QUARTA DOSE
Ascolta

la notizia

IVREA
dalla Redazione

La questione sanità ogni 

settimana anima il dibatti-

to sul territorio canavesano. 

Se non è il Pronto soccorso 

di Cuorgnè è il futuro ospe-

dale del Canavese, oppure, 

come in questo caso, l’ospe-

dale di Ivrea. Il quale, nella 

fattispecie, è stato al centro 

dell’attenzione di un inter-

vento dell’assessore piemon-

tese alla Sanità, Luigi Icardi. 

Intervento al quale, in questi 

giorni, è seguito la replica da 

parte del Nursid.

“Il territorio eporediese, al 

termine della procedura di 

gara indetta dall’Asl To4 per 

il servizio, sarà dotato anche 

della risonanza magnetica 

- aveva dichiarato Icardi, in 

risposta ad un’interrogazio-

ne sulla nuova risonanza ma-

gnetica per l’ospedale...

Le parole di Icardi riguardo il nosocomio eporediese replicate dal Nursid

RISONANZA PER L’OSPEDALE: LA DISCUSSIONE
Ascolta

la notizia

Continua
a leggere

Continua
a leggere
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NOLE
dalla Redazione

Una settimana decisamente 

da dimenticare questa per la 

comunità di Nole, che nel-

lo spazio di pochi giorni ha 

fatto i conti con due terribili 

incidenti stradali dove sono 

rimasti coinvolti altrettanti 

concittadini.

Il primo, il più tragico, ha vi-

sto la morte di ben tre giova-

ni che viaggiavano, insieme 

ad un quarto amico rimasto 

a sua volta ferito, su di una 

Lancia Y e che nel territorio 

di Torino, più precisamente 

in corso Casale.

Tra le vittime anche una ra-

gazza di Nole, appena 16enne, 

Alessia Panetta, che insieme 

a Edoardo Lapertosa, ragaz-

zo di San Mauro Torinese, 

28 anni, sono rimasti uccisi 

dopo che la loro vettura si è 

scontrata frontalmente con un 

pullman della GTT. L’ultima 

vittima, in ordine di tempo, 

è stato invece il 17enne Ke-

vin Esposito, che nonostante 

il ricove-

ro al San 

G i o v a n -

ni Bosco 

non ce 

l’ha fatta, 

R e s t a n o 

serie, in-

vece, le 

condizioni del quarto giova-

ne che viaggiava sull’auto, 

che è stato trasportato al Cto 

di Torino.

La comunità di Nole in que-

sti giorni si è stretta intor-

no al papà e alla mamma di 

Alessia, giovane che studia-

va al D’Oria di Cirié, ragazza 

solare che davanti a sé ave-

va una vita piena di sogni e 

di speranze, che purtroppo 

si sono spente, improvvisa-

mente, in una tragica matti-

nata torinese.

Qualche giorno più tardi, in-

vece, un 50enne...

Ascolta
la notizia

Continua 
a leggere

Ascolta
la notizia

Continua 
a leggere

A Torino la giovane Alessia è morta in un incidente. A Germagnano centauro ferito

NOLE SCONVOLTA DA DUE BRUTTI EPISODI

Ponte Sant’Anna chiuso al traffi  co
TIR PERDE IL CARICO
CHIVASSESE
dalla Redazione

Per fortuna non si registrano feriti, ma la si-

tuazione che si è venuta a creare torna ad 

alimentare la polemica sulle dimensione del 

ponte Sant’Anna, tra Verolengo e Crescenti-

no. Nella mattinata di 

mercoledì 13 luglio 

di mezzi pesanti, a 

causa della carreggia-

ta ristretta, sono...

Intervento dei vigili a Pertusio

INCENDIO IN FABBRICA
PERTUSIO
dalla Redazione

Momenti di apprensione nella mattinata di 

lunedì 11 luglio in quel di Pertusio, per l’in-

cendio che si è verifi cato all’interno di una 
azienda di stampaggio che sorge poco fuori 

dal centro cittadino, 

in via San Ponso.

I Vigili del fuoco 

del distaccamento di 

Ivrea sono stati...

Continua
a leggere

Ascolta
la notizia

Foto Gallery Foto Gallery
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Importante contributo al Comune di Salassa per la struttura dei Disciplinati

SALASSA
di Davide Gotta

E’ di poco meno di 300mila 

la somma che è stata asse-

gnata alla realtà altocana-

vesana che nei mesi scorsi 

aveva deciso di partecipare 

al bando denominato “Fon-

do Cultura”, allo scopo di 

dare nuova linfa alla Chiesa 

dei Disciplinati, che sorge in 

pieno centro cittadino. 

Il progetto di restauro e quin-

di di trasformazione della 

struttura in un centro cultu-

rale a disposizione del paese 

compie un importante passo 

avanti. Nei giorni scorsi, in-

fatti, il Comune di Salassa ha 

fi rmato il disciplinare con il 
Segretario Generale del Mi-

nistero della Cultura dopo 

che la richiesta di fi nanzia- mento è stata ammesso.

L’opera in sé prevede un in-

vestimento di 410mila euro: 

adesso il Municipio si sta 

impegnando per  prevedere 

negli strumenti di program-

mazione dell’ente la quota 

non coperta mediante fondi 

propri dell’Amministrazione 

comunale.

Gli interventi previsti nella 

progettazione, che ha tenuto 

naturalmente conto della...

POCO MENO DI 300MILA EURO PER LA CHIESA
Ascolta

la notizia

PONT CANAVESE
di Davide Gotta

Una serata dedicata alla mu-

sica, ma non solo. Una gior-

nata speciale dedicata a Pont 

ed alle sue ricchezze ed alle 

sue peculiarità, per far tra-

scorrere a tutti momenti di 

allegria, spensieratezza ma 

anche di socialità.

Sabato 16 luglio torna la 

“Notte delle 100 emozioni”, 

che avrà come elemento por-

tante la 26esima edizione del 

“Concert dla Rua”, allestito 

dall’Associazione “Amis dla 

Rua” e dall’Accademia Filar-

monica Aldo Cortese, grazie 

anche al sostegno del Consi-

glio Regionale del Piemonte, 

del Comune di Pont Canave-

se ed il patrocinio della Città 

Metropolitana di Torino e del 

Parco Nazionale Gran Para-

diso.

Il programma dell’iniziativa 

è decisamente ricco: alle 15 

i locali della Soms cittadina 

saranno teatro del laborato-

rio offi  cinale “Le erbe delle 
nostre montagne: usi, costu-

mi e tradizioni”, curato dal-

la dottoressa Lara Barinotto 

e rivolto ad adulti e bambini. 

Ai piccoli sarà off erta anche 
una golosa merenda grazie...

A Pont tra i protagonisti anche il “Concert dla Rua”, al via dalle ore 21

RITORNA LA “NOTTE DELLE 100 EMOZIONI”
Ascolta

la notizia

Continua
a leggere

Continua
a leggere

Guarda il Video Foto Gallery
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AGLIE’
di Magda Bersini

Non ha deluso le aspettati-

ve l’edizione 2022 di “Cali-

ci tra le Stelle”, quest’anno 

inserita tra gli eventi di pun-

ta del “Festival della Reci-

procità” organizzato dalle 

Tre Terre Canavesane, real-

tà che è formata dai comu-

ni di Agliè, Castellamon-

te e San Giorgio Canavese.

La kermesse è già iniziata 

venerdì con una novità,“As-

pettando Calici”, che ha vi-

sto svilupparsi durante la 

giornata una serie di eventi, a 

partire dal seminario “Il vin-

co che viene dai ghiacci”, per 

poi proseguire con il labora-

torio della reciprocità “Arti-

sta di Vino” e con l’incontro 

“Vitigni storici, agricoltura 

sociale, paesaggio”.

L’uscita era poi terminata con 

l’evento musicale solo in di-

retta streaming (curata da noi 

di “ObiettivoNews”), dallo 

splendido teatro del Castel-

lo Ducale di Agliè, dal titolo 

“La magia di Orfeo”, ovvero 

un concerto di clavicemba-

lo, viola da gamba e fl auto a 
cura degli studenti del Con-

servatorio “Giuseppe Verdi” 

di Torino, con la direzione ar-

tistica di “Telemasterclass”.

Due giorni ricchi, quindi, 

di appuntamenti e incontri 

che hanno condotto al clou 

dell’evento, cioè la serata 

di sabato 9 luglio, con l’a-

pertura dell’area degusta-

zioni nella splendida cor-

nice di piazza Castello e lo 

spettacolo di circo contem-

poraneo “Krama”, curato 

invece dal Collettivo 6Tu.

Numerosi i produttori vini-

coli presenti e i mastri e ar-

tigiani del gusto, che hanno 

servito tutta la sera degusta-

zioni d’eccellenza al gran 

numero di persone interve-

nute. Un bel colpo d’occhio, 

la piazza illuminata da una 

splendida luna, con i tavoli 

disposti nell’area centrale, 

tutti completamente occupati.

Soddisfatto il sindaco Mar-

co Succio, e tutta l’ammini-

strazione alladiese, oltre ai 

primi cittadini degli altri due 

comuni delle Tre Terre (Ca-

stellamonte ed Agliè) e al di-

rettore artistico del Festival 

della Reciprocità, Michelan-

gelo Toma, e, naturalmente, 

al direttore artistico di...

Successo strepitoso per “Calici tra le Stelle”, che l’8 e 9 luglio ha tenuto banco

VINO PROTAGONISTA, AGLIE’ È STATA INVASA

Continua
a leggere

Ascolta
la notizia

Guarda il Video

Foto Gallery

Collettivo 6tuLa Magia di Orfeo
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Spetta a lui ora ricoprire il ruolo di presidente del Consorzio Canavesano Ambiente

CANAVESE
di Daiana Girot

Il Consorzio Canavesano 

Ambiente ha un nuovo pre-

sidente. Si tratta di Valerio 

Camillo Grosso, già primo 

cittadino di Montalenghe ed 

attualmente membro della 

maggioranza comunale, elet-

to in occasione delle elezioni 

che si sono svolte ad inizio 

settimana, più precisamente 

nella serata di lunedì 11 lu-

glio.

Il CCA copre un bacino che 

comprende ben 108 comuni e 

svolge l’im-

portante ed 

indispensa-

bile funzione 

di gestione 

del servizio 

dei rifi uti ur-
bani in ot-

temperanza 

delle leggi 

nazionali e 

regionali, in conformità alla 

disciplina di settore, al Pia-

no regionale e al Programma 

provinciale di gestione dei 

rifi uti. 
“I Sindaci e gli Amministra-

tori del Canavese mi hanno 

accordato una grande fi du-
cia eleggendomi a Presiden-

te del Consorzio Canavesano 

Ambiente, l’ente di bacino 

responsabile della raccolta 

rifi uti – ha scritto sul...

VALERIO GROSSO È STATO SCELTO PER IL CCA
Ascolta

la notizia

NOASCA
di Daiana Girot

E’ stato inaugurato il punto 

di informazione turistica nel 

Parco Nazionale Gran Para-

diso, il monumento dedica-

to ai Guardiaparco, nonché 

è stata intitolata la piazza al 

Corpo di Sorveglianza. Tutto 

questo è avvenuto in un in-

tenso fi ne settimana che ha 
visto al centro dell’attenzio-

ne la piccola realtà che ri-

sponde al nome di Noasca

Tutto si è svolto alla pre-

senza di numerosi sindaci e 

amministratori locali, oltre, 

al consigliere metropolitano 

Pasquale Mazza, i consiglie-

ri regionali Avetta e Fava, 

l’onorevole Daniela Ruffi  no 
e a Monsignor Luigi Bettaz-

zi, vescovo emerito di Ivrea, 

che ha proceduto alla bene-

dizione. 

Se non bastasse, in occa-

sione anche del centenario 

dalla fondazione del Parco 

Nazionale Gran Paradiso, il 

Comune e la Pro loco hanno 

nuovamente unito le forze, 

allestendo un’edizione (l’un-

dicesima) di tutto speciale di 

“Noasca da Re...per rivivere 

la storia”.  

Tra visite alla Casa reale...

Diversi gli eventi che hanno animato la comunità, con tanti ospiti illustri

NOASCA HA VISSUTO GIORNI INTENSISSIMI
Ascolta

la notizia

Continua
a leggere

Continua
a leggere

Foto Gallery
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VALLI DEL CANAVESE
dalla Redazione

Prosegue a pieno ritmo l’edi-

zione numero 5 di “Gran Pa-

radiso Dal Vivo”, l’interes-

santissimo festival del teatro 

in natura, ideato e promosso 
dal Parco Nazionale Gran Pa-

radiso, con il patrocinio della 

Città metropolitana di Tori-

no, in collaborazione con Tu-

rismo Torino e Provincia e il 

contributo dell’Unione Mon-

tana Gran Paradiso, dell’U-

nione Montana Valli Orco e 

Soana, di IREN e di SMAT.

Il prossimo appuntamen-

to della rassegna curata dal 

gruppo Compagni di Viaggio 

sotto la direzione artistica di 

Riccardo Gili sabato 16 lu-

glio farà tappa a Locana... 

CUORGNE’
dalla Davide Gotta

Non passa settimana senza 

che la questione Pronto soc-

corso di Cuorgnè sia al cen-

tro dell’attenzione da parte 

di enti, istituzioni e cittadini, 

che tra raccolte fi rme, riunio-
ni e lettere stanno cercando 

di non far cadere nel dimen-

ticatoio quello che è un argo-

mento delicato, ma impor-

tante. 

Questa a volta ad interveni-

re sull’argomen-

to è il sindacato 

delle Professioni 

Infermieristiche, 

che nei giorni 

scorsi ha rimar-

cato l’importan-

za del riavvio del 

servizio, ma anche che per-

ché ciò avvenga siano garan-

tite le necessarie condizioni 

di sicurezza per i cittadini e 

gli operatori.

“Fino ad oggi siamo stati in 

silenzio e non siamo entrati 

nel dibattito politico che si...

Il sindacato infermieri chiede condizioni di sicurezza per cittadini ed operatori

IL NURSID INTERVIENE SUL PRONTO SOCCORSO

Evento extra festival sabato 16 a Locana, con una passeggiata per famiglie

IL GRAN PARADISO SI DIMOSTRA... “VIVO”

Continua
a leggere

Ascolta
la notizia

Ascolta
la notizia

Continua
a leggere



10
15 lugio 2022



11
15 luglio 2022 Alto Canavese

Riaperta la zona di via Torino a Cuorgnè interessata da una serie di interventi

CUORGNE’
di Daiana Girot

E’ stata ripristinata nel fi ne 
settimana passato (per la pre-

cisione dal pomeriggio di sa-

bato 9 luglio)  la viabilità nel 

tratto di strada che compren-

de l’incrocio di via Torino a 

Cuorgnè, dopo la chiusura 

dei lavori dovuti alla realiz-

zazione dei nuovi attraversa-

menti pedonali rialzati.

L’opera in questione era 

stata predisposta anche per 

l’eliminazione delle barrie-

re architettoniche, serie di 

interventi che avevano, nei 

mesi scorsi, modifi cato ine-
vitabilmente la viabilità dei 

cuorgnatesi e non, costretti 

a fare i conti con deviazioni 

e chiusure sino, appunto, a 

qualche giorno fa. 

“E’ stata ultimata la program-

mazione per l’installazione 

delle lanterne semaforiche, 

di tutti i passaggi pedonali e 

veicolari, della segnaletica 

verticale con la pulitura del-

la piattaforma a cubetti e la 

riapertura dei passaggi pedo-

nali” ha spiegato Lara Calan-

ni Pileri, Assessore ai lavori 

pubblici.

“E’ stato rappezzato un ulti-

mo pezzo di asfalto di fronte 

alla Banca Intesa San...

VIABILITÀ NEL CENTRO CITTÀ RIPRISTINATA
Ascolta

la notizia

RIVARA
di Daiana Girot

Si è tenuta sabato scorso la 

seconda edizione della serata 

del “Gnocco fritto in piazza”, 

evento che è stato organizza-

to dalla Pro loco rivarese, in 

collaborazione con il Comu-

ne. Un momento di festa e di 

voglia di ritrovarsi, che pro-

segue nel periodo di rilancio 

e di ritorno ad una normalità 

che era a lungo mancata

La kermesse altocanavesana, 

iniziata prima di cena con una 

dimostrazione di cani a cura 

dell’Associazione “For Safe 

Dogs”, ha riscosso un grande 

successo, radunando tantissi-

me persone di Rivara, ma an-

che curiosi e buongustai pro-

venienti da altri paesi, i quali 

hanno preso volentieri parte 

a questo appuntamento culi-

nario organizzato dall’asso-

ciazione turistica locale.

Dopo cena è stata quindi la 

volta della musica, grazie 

allo spettacolo del Dj Prince, 

il quale accompagnato...

Proseguono le iniziative (questa volta grazie alla Pro loco) che animano il paese

IN TANTI A RIVARA PER UNA GUSTOSA SERATA
Ascolta

la notizia

Continua
a leggere

Continua
a leggere

Guarda il Video Foto Gallery
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E’ quella della Società Filarmonica Prascorsanese che ha festeggiato il traguardo

PRASCORSANO
di Magda Bersini

La Società Filarmonica Pra-

scorsanese, nella giornata di 

domenica 10 luglio, ha festeg-

giato i 100  anni dalla nasci-

ta. Per celebrare l’evento, ha 

voluto, insieme alla Società 

Filarmonica Bertot di Cani-

schio, unite in un’unica for-

mazione, eseguire un concer-

to in piazza della Cultura, alla 

presenza del Sindaco Piero 

Rolando Perino e di un buon 

numero di cittadini. A prece-

dere l’esibizione, una sfi lata 
in corteo dei musici parten-

do dalla piazza del Comune.

La Società Filarmonica Pra-

scorsanese nasce nel lontano 

1922 dalla volontà di 14 pra-

scorsanesi che, accomunati 

dalla passione della musica, 

decidono di fondare la prima 

banda paesana.  Inizialmente, 

oltre ai musici, appartengono 

alla banda musicale anche 

tutte le persone che acqui-

stano la tessera versando la 

quota annuale, questo siste-

ma oltre a fi nanziare la So-
cietà fi larmonica garantisce 
al sottoscrittore il servizio e 

l’accompagnamento musi-

cale durante il suo eventuale 

corteo funebre.

Ben presto persone residen-

ti nel centro del paese incre-

mentano l’organico...

UNA STORIA DI PASSIONE LUNGA CENTO ANNI
Ascolta

la notizia

PONT CANAVESE
di Magda Bersini

Ha riscosso un gran succes-

so la Prima Rassegna Cora-

le “Cantando sotto le torri”, 

che si è tenuta al Parco Maz-

zonis di Pont Canavese, la 

scorsa domenica, 10 luglio. 

Organizzata dal Coro Gran 

Paradiso in collaborazione 

con il Comune di Pont Ca-

navese e la Consulta Comu-

nale, ha visto l’esibizione 

di cinque cori del territorio.

Attento e partecipe il pubbli-

co presente che ha applaudi-

to senza riserve il Coro Ar-

monia di Sparone, diretto da 

Lorenzo Vacca, quello del Le 

voci del Canavese di Cam-

pore, nonché il Coro Cai di 

Cuorgnè diretto da Allerino 

Fornengo, Le voci della Quin-

zeina di Frassinetto, diretto 

da Giovanni Usai ed infi ne il 
Coro Gran Paradiso di Pont 

Canavese , in questo caso 

diretto da Walter Balagna.

Presenti anche gli Al-

pini, che hanno off er-
to al pubblico presente 

una freschissima sangria.

Ad aprire la rassegna il sin-

daco pontese Bruno Riva con 

i saluti istituzionali, mentre 

presenti all’evento...

Esibizioni strappa applausi domenica grazie all’evento “Cantando sotto le torri”

I CORI GRANDI PROTAGONISTI IL 10 A PONT
Ascolta

la notizia

Continua
a leggere

Continua
a leggereGuarda il Video Foto Gallery

Guarda il Video Foto Gallery
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CUORGNE’
dalla Redazione

Nel periodo della pandemia 

abbiamo compreso quan-

to sia importante muoversi, 

stare in forma, camminare e 

vivere all’aria aperta. Così, 

nello spazio di poco tempo si 

sono moltiplicate le iniziati-

ve legate alla voglia di pas-

seggiare, ma allo 

stesso tempo anche 

stare insieme agli 

altri.

In questo ambito si 

può tranquillamen-

te inserire l’inizia-

tiva del prossimo 

mese di settembre 

a Ceresole Reale, ovvero l’I-

ren Fitwalking Day, che ve-

drà protagonisti  Giorgio e 

Maurizio Damilano, noti at-

leti di livello internazionale 

che smessi i panni di agonisti 

ora si dedicano alla...

ALPETTE
di Davide Gotta

Si può tranquillamente aff er-
mare che questa è una estate 

intensissima per la realtà di 

Alpette, che nello spazio di 

poche settimane è stato co-

mune teatro di diverse bel-

le iniziative ed eventi che 

hanno portato e continuano 

a portare uomini e donne, 

giovani ed adulti a scoprire 

o riscoprire questo pezzo di 

Canavese.

Oltre a Campionato Nazio-

nale di trial bike e la recente 

giornata ai Musrai dedicata 

invece al mondo dei libri, a 

tenere banco è stata la con-

sueta Patronale, che tra l’al-

tro ha visto nel 2022 pure 

l’inaugurazione della riquali-

fi cata piazza Goglio Battista. 

Tanta gente ha preso parte 

all’uscita, che tra l’altro ha 

visto anche gli intervenuti 

diverse maestranze ed auto-

rità, tra le quali il consiglie-

re regionale Mauro Fava, gli 

ispettori regionali dell’AIB, 

diversi sindaci dei Comuni...

La cittadina della Valle Orco è stata animata da diverse riuscite iniziative

ALPETTE VIVA, TRA CULTURA E TANTO SPORT

Il Fitwalking Day di Ceresole anticipato da due tappe, a Cuorgnè ed a Locana

SI CAMMINA IN CANAVESE PER STARE MEGLIO
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SPARONE
di Daiana Girot

Ancora una volta il Comune 

di Sparone è pronto ad ospi-

tare un evento molto partico-

lare, con ospiti di tutto rispet-

to. In tale occasione andrà in 

scena il “Festival dei libri 

d’altura”, evento che vedrà  

coinvolti tre paesi, ovvero 

Sparone, Ostana e Dronero.

Per quanto concerne la tappa 

canavesana ad orga-

nizzarla l’Associa-

zione “Sparone nel 

cuore”, in collabora-

zione con il comune, 

la Proloco del paese, 

la biblioteca civica 

“Mimma Panieri” 

di Sparone, l’Associazione 

“Casa Malta” di Torino e la 

Fondazione CRT.

Il festival si aprirà sabato 16, 

per poi proseguire domenica 

17 luglio nel paese della val-

le Orco. Si inizia il...

LOCANA
di Gabriele Brida

Giornata molto importante 

per tutti i donatori del gruppo 

Fidas di Locana quella che è 

andata in scena lo scorso fi ne 
settimana, precisamente do-

menica 10 luglio. A partire 

dalle ore 9 nella piazza del 

Municipio sono state conse-

gnate le Benemerenze, con 

diversi sono premiati con di-

plomi e medaglie di bronzo e 

d’argento. 

Tre sono stati coloro che 

hanno eff ettuato più dona-

zioni e hanno ricevuto ben 

due medaglie d’oro, ovvero 

Giuseppe Varda, Massimo 

Ponsetti e Mario Romeri, che 

in tanti anni di volontaria-

to e disponibilità hanno ef-

fettuato quasi 80 donazioni.

Il presidente e il vice...

Il gruppo di Locana ha festeggiato domenica scorsa con la propria comunità

LA FIDAS HA PREMIATO I SOCI BENEMERITI

Festival speciale a Sparone, grazie alla collaborazione di diverse realtà cittadine

I LIBRI IN PRIMO PIANO PER DUE GIORNATE
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Diversi i gruppi delle penne nere canavesane che hanno festeggiato l’evento

MONTE SOGLIO
di Daiana Girot

Sono passati oltre 4 decen-

ni (42 anni per l’esattezza) 

da quando gli Alpini posaro-

no una Madonnina in vetta 

al Monte Soglio, una delle 

montagne del nostro territo-

rio, simbolo di fi erezza, che 
ancora rappresenta molto per 

diverse comunità del Cana-

vese

Da allora, puntualmente le 

penne nere di Corio, For-

no, Levone, Rivara, Rocca 

e Sparone si ritrovano insie-

me, tra preghiere e canti, al 

fi ne di onorare quella statua 
che ha un signifi cato specia-
le, non solo per loro.

Anche nel 2022 si è tenuta la 

consueta festa al Monte So-

glio, un appuntamento tanto 

sentito, quanto atteso, quel-

lo della salita sino alla vetta, 

con la partenza dei gruppi 

alle prime luci dell’alba per 

poi arrivare sino al traguar-

do, salutati da una giornata 

estiva meravigliosa. 

Tantissimi gli Alpini che 

hanno presenziato alla Santa 

Messa offi  ciata da don Clau-
dio, parroco di Corio, in ri-

cordo proprio della posa della 

Madonnina in vetta al Monte 

Soglio avvenuta nel 1980. 

In chiusura il capogruppo...

ONORATA LA MADONNINA DEL MONTE SOGLIO
Ascolta

la notizia

VAL GALLENCA
di Daiana Girot

Sono state piazzate ormai 

da un po’ di mesi, diventan-

do punto di riferimento per 

chi sceglie alcune delle no-

stre strade per le proprie pe-

dalate, sia in solitaria che in 

compagnia. L’inaugurazione 

uffi  ciale, però, con taglio del 
nastro e presenza delle auto-

rità del territorio è avvenuto 

solo nel fi ne settimana appe-
na trascorso. 

Domenica 10 luglio 

si è infatti tenuto il 

“taglio del nastro” 

delle colonnine per 

e-bike che, grazie 

al contributo per la 

mobilità sostenibile 

di Città Metropoli-

tana, l’Unione Mon-

tana Val Gallenca ha 

installato sul pro-

prio territorio, coin-

volgendo i paesi che ne fan-

no parte.

Questi strumenti, messi a di-

sposizione di chi ama questa 

attività sportiva, fanno parte 

del progetto “Sulle strade dei 

Campioni”, il quale è dedi-

cato specifi catamente per gli 
appassionati di ciclismo, ma 

annche lo scopo di sviluppa-

re il territorio attraverso no-

strano, attraverso la...

Sulle strade dei Campioni, progetto che coinvolge diversi comuni del territorio

SI PUNTA FORTEMENTE SU TURISMO E 2 RUOTE
Ascolta

la notizia
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CERESOLE REALE
dalla Redazione

Torna alla ribalta un altro 

evento che vede le nostre 

montagne e le valli, in par-

ticolare, del Canavese in 

primo piano. Si tratta de “I 

Suoni del Gran Paradiso”, 

rassegna musicale ideata ed 

organizzata dall’associazio-

ne Amici del Gran Paradiso, 

che è stata patrocinata dalla 

Città Metropolita-

na di Torino. 

Cinque gli appun-

tamenti che sono 

stati calendarizza-

ti nel 2022, anno 

tra l’altro nel qua-

le si festeggia  il 

secolo di vita del Parco Na-

zionale. Il prossimo appunta-

mento è calendarizzato per il 

fi ne settimana, con un evento 
che si terrà in quel di Cereso-

le Reale.

Saranno, nello specifi co... 

FAVRIA
dalla Redazione

E’ stato un altro anno inten-

so, con il gruppo favriese 

della Fidas che è stato ancora 

una volta protagonista, met-

tendosi a disposizione di chi 

ha bisogno e confermando la 

volontà di proseguire in un 

discorso aperto oltre tre de-

cenni or sono.

Dopo alcune stagioni non fa-

cili, causa pandemia, che ha 

costretto l’associazione a non 

poter svolgere regolarmente 

la propria festa, nel 2022 fi -
nalmente gli associati guidati 

dal presidente Giorgio Corte-

se sono riusciti nell’obiettivo 

di ridare vita ad un momento 

di socialità e ritrovo.

E proprio la guida del grup-

po favriese ha voluto fare un 

ringraziamento a tutti coloro 

che hanno messo del loro...

Nel 2022 la Fidas Favria è tornata a festeggiare insieme ai propri associati

OLTRE 30 ANNI DI ATTENZIONE AL PROSSIMO

Il Pala Mila di Ceresole Reale teatro del secondo appuntamento dell’edizione 2022

TORNANO IL 17 I SUONI DEL GRAN PARADISO
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Il riconoscimento Giovani Talenti Canavesani assegnato dal Rotary alla salassese

SALASSA
dalla Redazione

Un importante riconosci-

mento, che conferma la bra-

vura e la preparazione di una 

ragazza che ama la musica e 

tramite questa forma d’arte è 

capace di esprimere tutto il 

proprio potenziale. E’ Beatri-

ce Pascale, la quale recente-

mente ha ricevuto dal Rotary 

Club Cuorgnè e Canavese il 

premio “Giovani Talenti Ca-

navesani”.

La salassese, che attraverso 

le “sette note” lancia pure 

un messaggio importante, ha 

meritato questo riconosci-

mento perché ha dimostrato 

come sia possibile superare 

ogni barriera grazie alla mu-

sica e come questa possa es-

sere strumento prezioso per 

la crescita di ognuno di noi. 

Recentemente, per esempio, 

è stata protagonista di un po-

meriggio all’insegna proprio 

della musica presso il salone 

polivalente di Favria assie-

me all’associazione “Buo-

ni Amici Onlus”, uscita alla 

quale hanno partecipato ra-

gazzi diversamente abili. 

Grazie a tale evento ha fatto 

capire ai più il grande potere 

di questo strumento, che ha 

la capacità di permettere di 

superare le barriere e le di-

versità, mentre a livello...

PREMIO MERITATO PER BEATRICE PASCALE
Ascolta

la notizia

RIVAROLO
di Davide Gotta

Un omaggio ad un grande ar-

tista, ma anche un modo per 

avvicinare il pubblico alla 

musica, assistendo ad una le-

zione molto speciale, che ha 

visto coinvolti recentemente 

in via Sant’Anna a Rivarolo 

i ragazzi e le ragazze del lo-

cale Liceo Musicale. 

E’ quello che si p tenuto nel 

cortile dell’associazione, de-

dicata all’improvvisazione e 

in patrticolare all’artista Son-

nie Taylor. Al centro dell’at-

tenzione gli studenti della 

classe di Emanuele Sartoris, 

i quali si sono messi a dispo-

sizione per cercare di com-

prendere e apprezzare l’arte 

dell’improvvisazione. 

All’evento hanno presenzia-

to anche la moglie del mu-

sicista scomparso, Elsa Bar-

zan, insieme alla fi glia Maya. 
Taylor, conosciuto come pia-

nista, originario di Trinidad 

(Caraibi), ha sempre propo-

sto una musica come ampia 

fusione del patrimonio jaz-

z-americano dalla forte ca-

rica ritmica che gli derivava 

dalla sua origine latino-ame-

ricana. 

Apprezzato il lavoro svolto 

da parte di insegnanti e...

Organizzata dal Liceo Musicale di Rivarolo, ha visto la presenza dei suoi familiari

UNA GIORNATA IN RICORDO DI SONNIE TAYLOR
Ascolta

la notizia
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Si sta lavorando, a livello amministrativo, per rifare finalmente il campo da gioco

RIVAROLO
di Davide Gotta

Il prossimo anno potrebbe 

essere quello buono. Nel sen-

so che nel 2022 il rifacimen-

to del manto in sintetico del 

Centro Polisportivo di Riva-

rolo, punto di riferimento per 

tanti sportivi locali, potrebbe 

essere fi nalmente rifatto. Il 

condizionale resta d’obbli-

go, come sottolineato dagli 

Amministratori comunali al-

tocanavesani, ma di fatto la 

strada per arrivare ad un am-

modernamento del campo è 

stata avviata.

L’argomento è stato al centro 

di una serie di interventi in-

tercorsi durante la presenta-

zione uffi  ciale del-
la nuova stagione 

calcistica della Ri-

varolese 1906, che 

ha nel terreno di 

gioco di via Trieste 

la propria casa. 

A trattare l’argo-

mento in primis 

Andrea Mautino, vice presi-

dente del club granata, che 

in occasione dell’evento 

pubblico tenutosi all’Hotel 

Rivarolo di venerdì 8 luglio 

ha ribadito la necessita di un 

intervento che è stato procra-

stinato per troppo tempo.

“Per quanto concerne la si-

tuazione del campo – ha det-
to il dirigente della Rivarole-

se – abbiamo ottenuto dalla 
Federazione il nullaosta...

IL 2023 ANNO DECISIVO PER IL POLISPORTIVO
Ascolta

la notizia

CASTELLAMONTE
dalla Redazione

La dimostrazione che l’af-

fetto, profondo, per una per-

sona, passa attraverso mille 

emozioni, ma anche piccoli 

importanti gesti. Uno di que-

sti è quello che ha visto nei 

giorni scorsi al centro dell’at-

tenzione l’aff etto che lega un 
volontario della Croce Rossa 

alla sua associazione. 

Un sentimento profondo, 

spesso diffi  cile da compren-
dere come da spiegare, ma 

che si irradia invece a chi lo 

circonda, moltiplicandosi nel 

quotidiano e dando così un 

segnale davvero positivo, dei 

quali tutti, in qualche modo, 

dovrebbero farne tesoro.

In tal senso, il gruppo di Ca-

stellamonte ha 

ricevuto un im-

portante segno di 

amore in nome 

di Martino Mar-

chetti, personag-

gio che troppo 

prematuramente 

è “andato avanti”, e che ha 

fatto del volontariato una ra-

gione di vita.

I suoi famigliari hanno vo-

luto infatti dedicare alla me-

moria del proprio congiunto 

una raccolta fondi che ser-

visse a fi nanziare le attività 
della Croce Rossa della città 

della Ceramica, associazio-

ne a cui Martino ha dedicato 

tanto tempo...

Tutto questo grazie ai familiari di Martino, volontario del gruppo di Castellamonte

DONAZIONE ALLA CRI IN NOME DI MARCHETTI
Ascolta

la notizia
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Sono quelli che sono stati raccolti dall’Artisticlub Sportincontro Inline nel 2022

RIVAROLO
dalla Redazione

Tempo di bilanci per molte 

discipline e società del no-

stro territorio, che si appre-

stano ad arrivare alla fi ne del-
la propria stagione, in vista 

delle ferie, in attesa poi nel 

prossimo autunno di tornare 

protagoniste grazie a risultati 

esaltanti, che confermano la 

crescita dei vari movimento.

In tal senso si può defi nire 

senza dubbio molto positivo 

quello da parte dell’Associa-

zione Artisticlub Sportincon-

tro Inline, da diverso tempo 

alla ribalta del mondo del 

pattinaggio a rotelle, che an-

che nel 2022 ha saputo rita-

gliarsi uno spazio sempre più 

grande, mostrando bravura, 

abnegazione e voglia di an-

dare sempre più lontano.

Le atlete del sodalizio han-

no partecipato al Circuito 

Nazionale FISR Inline, con 

tappe a Roma (febbraio), a 

Montecatini (marzo) a Mon-

tesilvano (aprile), ma anche 

a Pieris dove si è svolta la 

kermesse fi nale (maggio).
Ottimi risultati e...

PASSIONE E TENACIA PORTANO I RISULTATI
Ascolta

la notizia

CASTELLAMONTE
di Danilo Glaudo

Sconfi tta casalinga, la scor-
sa domenica 10 luglio, nel-

la quinta giornata del girone 

di ritorno per la formazio-

ne canavesana del Red Clay 

Castellamonte, sodalizio 

impegnato nel campionato 

nazionale di serie C di base-

ball.

Sul diamante canavesano di 

via del Ghiaro Superiore i 

padroni di casa si sono arre-

si ad una delle due capoliste 

del torneo, ovvero il Sanre-

mo Baseball, 

con il pun-

teggio fi na-
le di 4-19. 

Nulla da fare 

quindi per i 

ragazzi alle-

nati da An-

drea Contar-

do, contro 

una compa-

gine molto forte e comple-

ta in tutti i reparti, che ha di 

fatto legittimato ancora una 

volta la posizione in gradua-

toria.

Questi i risultati completi 

della quinta giornata di ritor-

no del campionato: Baseball 

Cairese-Grizzlies Torino 11-

1; JFK Mondovi-Avigliana 

Bees 21-7; Desperados Tori-

no-Brothers Vercelli...

Nel softball hanno centrato la vittoria in una delle due gare contro l’Avigliana

LE RAGAZZE DELL’OLD KINGS SONO VINCENTI
Ascolta

la notizia
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CASTELLAMONTE-
CALUSO-
VALCHIUSELLA
dalla Redazione

Una bella collaborazione con 

protagonista il territorio del 

Canavese quella che ha ha vi-

sto nei giorni scorsi comple-

tarsi un progetto che ha visto 

coinvolti tanti appassionati 

di cultura, ma anche amanti 

di questa splendida zona in 

cui viviamo. 

E’ stata infatti completata 

nella giornata di mercoledì 

13 luglio l’installazione del 

percorso poetico dedicato a 

Suor Lucia, al secolo Carlot-

ta Actis Caporale, che fa par-

te del progetto denominato 

“Inciampare nella cultura”, 

che ha interessato il comune 

di Valchiusa.

Piena soddisfazione da par-

te dei componenti del Con-

corso Letterario Naziona-

le Amilcare Solferini, che 

hanno sostenuto l’iniziativa. 

Nei giorni scorsi Alessandro 

Actis Grosso, Andrea Tiloca, 

Chiara Padrini e Matteo Ghi-

na hanno terminato il giro di 

affi  ssione delle mattonelle, 
che sono state realizzate in 

terra cotta di Castellamonte.

Le mattonelle riportano uno 

stralcio di poesia di autori lo-

cali e visitando il sito amil-

caresolferini si potrà vedere 

l’intero testo e conoscere tut-

to il percorso con l’ubicazio-

ne delle mattonelle (che sarà 

redatto a breve). 

Per il momento si può andare 

alla ricerca delle...

Ascolta
la notizia
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E’ stato completato nei giorni scorsi e ha interessato il comune di Valchiusa

PERCORSO SPECIALE DEDICATO A SUOR LUCIA

Aveva gestito il Bar Italia a Favria

L’ADDIO A GRAZIELLA
FAVRIA
dalla Redazione

Si sono svolte nella mattinata di mercoledì 

13 luglio le esequie di Graziella Conventi 

vedova Teisa, 76 anni, per-

sonaggio molto conosciuto 

in quel di Favria, che con 

la sua dipartita lascia un 

grande vuoto nelle anime 

e nei cuori dei propri con-

cittadini...

Anche Valperga coinvolta nel progetto

IL “CAMMINO D’OROPA”
VALPERGA
dalla Redazione

Sarà presentato in maniera uffi  ciale il pros-
simo 23 luglio, in occasione di un incontro 

che si terrà nel salone del Pellegrino, a partire 

dalle ore 10, presso il Santuario di Belmon-

te il progetto deno-

minato Itinerari dello 

spirito: il cammino di 

Oropa tra Biellese e 

Canavese” che vede...
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IVREA 
dalla Redazione

l’Ecomuseo Anfi teatro Mo-
renico Ivrea, in stretta col-

laborazione con Canavese 

LAB 3.0, OASIS Magazine, 

Associazione Chiaverano 

Photo Group e Associazio-

ne Ecomuseo del Paesaggio 

Orizzonte Serra uniscono le 

forze e danno vita all’Epore-

dia Photo Contest.

La seconda edizione del-

la kermesse, sostenuta dalla 

Città di Ivrea e dalla fonda-

zione Guelpa grazie al con-

tributo concesso tramite il 

bando cultura 2022, è...

COLLERETTO GIACOSA
dalla Redazione

Un incontro per discutere as-

sieme di una problematica 

legata alla salute umana che 

non deve per niente essere 

sottovalutata. E’ l’ictus, il 

quale è stato al 

centro dell’at-

tenzione di un 

convegno che 

recentemen-

te si è svolto a 

Colleretto Gia-

cosa.

Sono state le sale del Bioin-

dustry Park a fare da sfondo 

all’iniziativa, la quale è stata 

allestita dall’Asl To4. A pre-

senziare al faccia a faccia in 

terra eporediese il presiden-

te della Commissione Sanità 

del Consiglio Regionale, il 

dottor Alessandro Stecco, il 

Direttore Generale dell’ASL 

To4, dottor Stefano Scarpet-

ta, il dottor Walter Grosso 

Marra, Direttore della Car-

diologia Ivrea, ed il dottor...

L’argomento è stato discusso in un convegno a Colleretto Giacosa

MASSIMA ATTENZIONE SULLA QUESTIONE ICTUS

E’ il tema di base che anima la seconda edizione dell’Eporedia Photo Contest

IVREA, L’UOMO, I LIBRI TUTTI IN UNA FOTO
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IVREA 
dalla Redazione

La prima settimana è andata 

in archivio con degli ottimi 

riscontri, a conferma della 

passione del legame forte tra 

gli eporediesi e l’evento. Ma 

la Festa di San Savino, nella 

sua edizione 2022, è pronta a 

tornare con una seconda parte 

di programma altrettanto ric-

ca e carica di signifi cato, con 
la Città d’Ivrea che si prepara 

ad ospitare diversi momenti. 

Sabato 16 luglio l’Arena di 

San Savino si aprirà uffi  cial-
mente in mattinata, con dalle 

ore 10 la “Giornata al Parco”, 

iniziative ludico-sportive per 

bambini, Battesimo della sel-

la e Battesimo della carrozza 

(a cura del Circolo Ippico 

“Lo Sperone” di Caravino).

Nel pomeriggio alle 15 al 

Parco Dora – Mountain 
Trail (a cura del Circolo Ip-

pico “Cavalchiusella” – Val 
di Chy), mentre nell’Arena 

San Savino si terrà il Trofeo 

Derby Attacchi San Savino, 

spettacolare gara di attacchi 

con premiazione fi nale. Ed 
ancora, alle 15 “Equituri-

smo” (a cura del Circolo Ip-

pico “Cavalchiusella” – Val 
di Chy), mentre in serata, a 

partire dalle 20.30, spazio 

alla Grande Cavalcata di San 

Savino, con la presenza della 

Società Filarmonica Vittoria 

Tavagnasco 1896 diretta dal 

Maestro Federico Sardino.

Altro uscita intensa quella 

conclusiva, programmata in-

vece per domenica 17 luglio. 

Dalle 8 del mattino il Parco 

Dora e l’Arena San Savino 

si animeranno per la Grande 

Fiera Equina, mentre in Piaz-

za Freguglia dalle 8.30 sarà 

la volta del Mercato...

Ascolta
la notizia
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Tanti i momenti che tra il parco Dora e nell’Arena saranno proposti il 16 e 17

“SAN SAVINO” È PRONTA CON NUOVI EVENTI

Diversi appuntamenti in calendario

UN’ESTATE AL CASTELLO
CARAVINO
dalla Redazione

Orario prolungato il venerdì (sino alle ore 

22), tre serate dedicate alla musica classica 

che si terranno negli scenari della Terrazza 

dei Limoni, del Salone degli Stemmi e del 

Salone da Ballo. 

Sono alcune delle 

iniziative che ve-

dranno al centro 

dell’attenzione il...

Ad ospitarlo il comune di Traversella

CONCORSO DI COMICITÀ
TRAVERSELLA
dalla Redazione

Sarà Piazza Martiri del ‘44 a Traversella a 

fare da sfondo a “Tina Pica Forever”, festival 

della comicità teatrale dedi-

cato alla grande attrice napo-

letana, che è stato patrocinato 

dalla presidenza del Consi-

glio Regionale, dal Comune 

valchiusellese e dal Museo 

Nazionale del Cinema...

Continua
a leggere

Ascolta
la notizia



25
15 luglio 2022 Ciriacese

CIRIE’
dalla Redazione

Ancora importanti novità per 

ciò che concerne l’ospedale 

di Cirié, grazie a due preziose 

collaborazione che permetto-

no al nosocomio canavesano 

di avere a disposizione ser-

vizi e materiale sanitario di 

prim’ordine, capace quindi 

di elevare la qualità di quan-

to messo a disposizione di 

medici, personale e natural-

mente pazienti. 

Ad iniziare dal prezioso con-

tributo dell’Associazione 

Ospedale Dolce Casa Odv al 

percorso di umanizzazione 

delle cure nell’ambito della 

Pediatria di Cirié. La presen-

tazione uffi  ciale è avvenuta 
la settimana scorsa nella sala 

consiliare del Comune, alla 

presenza del sindaco ciriace-

se, Loredana Devietti Goggia 

e dell’Assessore alla Sanità e 

Assistenza, Andrea Sala, del 

Direttore Generale dell’ASL 

To4, Stefano Scarpetta e del 

direttore della Direzione Me-

dica Ospedaliera del Presidio 

Ciriè-Lanzo Alessandro Pau-

dice.

Nel decennale dell’associa-

zione è stato così compiu-

to un ulteriore passo avanti, 

dando nuova linfa 

a quel progetto denominato 

“Ospedale, dolce casa”  che 

è nato nato nel 2010 in con-

divisione con l’Associazione 

0-18 Onlus. 

All’epoca dell’avvio dell’ini-

ziativa l’obiettivo era di con-

tribuire a rendere il reparto di 

Pediatria Ciriè  luogo di se-

renità e di accoglienza per i 

piccoli pazienti, attraverso la 

donazione di arredi e di ap-

parecchiature. 

Importante nel 2012 l’incon-

tro con il dottor Adalberto 

Brach del Prever, Direttore 

della Pediatria Cirié e da qui 

ha preso vita “Ospedale Dol-

ce Casa Onlus”. “Il nostro 

obiettivo – ha spiegato Sara 
Bertino, presidente dell’As-

sociazione – era ed è quel-
lo di ricondurre a misura di 

bambino...

Per il nosocomio di Cirié collaborazioni e macchinari che migliorano il servizio

DUE IMPORTANTI DONAZIONI PER L’OSPEDALE
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la notizia
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Usseglio di nuovo protagonista grazie alla Fiera Nazionale del 16 e 17 luglio

USSEGLIO
dalla Redazione

Il taglio del nastro e la pri-

ma “invasione” da parte di 

appassionati e curiosi ha di 

fatto sancito subito numeri 

di tutto rispetto per la Mostra 

dedicata alla Toma di Lanzo 

ed ai formaggi d’alpeggio, 

che ad Usseglio, lo scorso 8 

luglio, ha preso il viua e che 

proporrà nei prossimi giorni 

un’altra serie di eventi di tut-

to rispetto, tra buona tavola, 

divertimento, cultura e turi-

smo. 

La 26esima edizione della 

kermesse nazionale che si 

svolge in quel di Usseglio 

tornerà alla ribalta 

sabato 16 luglio. Nell’occa-

sione ripartirà con gli anima-

li da cortile di “Fattoria in 

Fiera” e con il convegno sul 

tema “Nuovi modelli per ge-

stire le risorse del territorio”.

Il “Pranzo del Margaro”, già 

proposto nelle primi gior-

nate, tornerà a tenere banco 

nei ristoranti locali e nell’a-

rea fi eristica, mentre nel po-
meriggio le famiglie saranno 

coinvolte grazie all’iniziati-

va “Avventure di Pinocchio”, 

messa in scena dall’Accade-

mia dello Spettacolo.

Fino a mezzanotte poi anco-

ra attrattive e divertimento 

grazie a “La Notte della...

SECONDA SETTIMANA DEDICATA... ALLA TOMA
Ascolta

la notizia

CIRIE’
dalla Redazione

Il Comune di Ciriè rende noto 

che sino a metà agosto (per la 

precisione la data ultima è il 

12) è prevista la concessione 

di contributi straordinari che 

sono destinati a coloro che 

hanno subito delle situazioni 

di disagio economico, a se-

guito dell’emergenza sanita-

ria Covid-19.

Coloro che ne faranno richie-

sta potranno accedere a buoni 

spesa per l’acquisto di generi 

alimentari e prodotti di prima 

necessità, ma anche contribu-

ti straordinari per pagamento 

delle uten-

ze domesti-

che, nonché 

a contributi 

straordinari 

a copertura 

della mo-

rosità per 

favorire il 

m a n t e n i -

mento dell’alloggio in loca-

zione. 

Tali misure sono rivolte 

esclusivamente alle persone 

che stanno facendo i con-

ti con la conseguenza della 

pandemia e che hanno avuto 

situazioni di disagio verifi ca-
tesi dopo il 1 giugno 2020.

Per tutte le informazioni ri-

guardanti i contributi e per 

poter scaricare i moduli di...

Li ha previsti il Comune di Cirié a sostegno di chi ha avuto problematiche

ANCORA CONTRIBUTI STRAORDINARI COVID 19
Ascolta

la notizia
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MAPPANO
da Luigi Benedetto

La voglia di stare insieme e 

di passare momenti in alle-

gria e spensieratezza, dopo 

le problematiche del recen-

te passato, è tanta e questo 

porta all’organizzazione di 

eventi di ottima qualità e li-

vello, come ad esempio le fe-

ste patronali.

Ebbene, questa volta è il tur-

no di Mappano, con la festa 

organizzata dalla Pro Loco, 

per mezzo anche del patroci-

nio del Comune, che si svol-

gerà a partire dalla giornata 

odierna, venerdì 15 luglio, e 

proseguirà sino a martedì 19 

luglio.

Nei giorni dell’evento mappa-

nese sia in piazza Don Ame-

rano come in piazza Giovanni 

Paolo II sarà presente il luna 

park. Nella struttura coper-

ta di piazza Giovanni Paolo 

II, inoltre, i cuochi della Pro 

saranno al lavoro per sforna-

re piatti per chi vuole cenare 

alla festa, con una particolare 

predilezione per 

la carne alla gri-

glia. L’accesso 

alla cena avver-

rà su due turni: 

alle 19.30 o alle 

21.15. Prenota-

zione ai tavoli 

obbligatori chia-

mando i numeri 339/2368177 

(Laura), 337/225662 (Danie-

la) o 335/7085522 (Greg). 

Venerdì il compito di allie-

tare la serata sarà affi  dato al 
gruppo “ReGeneration” che 

proporrà i suoi brani anni 

’60/’70, sabato toccherà al 

liscio dell’Ornella’s Group 

mentre martedì spazio alla 

musica swing anni ’40 con 

Lazy Lady Swing. 

Domenica 17, invece, alla 

struttura coperta di piazza 

Giovanni Paolo II, alle 10 la 

celebrazione della messa, e 

alle 12.30 il pranzo...

Ascolta
la notizia
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Da oggi, venerdì 15 luglio, sino a martedì 19 tante le iniziative nelle piazze

PURE A MAPPANO TUTTO PRONTO PER LA FESTA

Cinema gratuito a San Maurizio

TRE SERATE ALL’APERTO
SAN MAURIZIO
dalla Redazione

In una estate decisamente calda, con il ter-

mometro che ha raggiunto livelli elevati an-

che di sera, l’idea di passare 

qualche ora all’aria aperta, 

gustandosi un fi lm in alle-
gria, dove grandi e piccini 

possono divertirsi è sicura-

mente una bella opportuni-

tà...

Doppio concerto della Filarmonica

DEVESINA IN EVIDENZA
CIRIE’
dalla Redazione

Ancora una volta esibizioni da applausi per 

la Filarmonica Devesina, che in questa tor-

rida estate del 2022 ha “rinfrescato” un po’ 

gli appassionati di musica e non solo con 

un paio di esibizioni 

che hanno colto nel 

segno, conferman-

do bravura ed abilità 

della banda...
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CASELLE
di Luigi Benedetto

E’ arrivato ad inizio della set-

timana, dopo che il gruppo 

Provinciale del Pd, analizza-

ta la situazione, ha scelto di 

recapitare ai diretti interes-

sati la comunicazione nella 

quale si annuncia la loro can-

cellazione dall’anagrafe de-

gli iscritti.

Fuori, in pratica, coloro che 

alle ultime elezioni comunali 

di Caselle scelto di candidar-

si con Giuseppe Marsaglia e 

non con la lista uffi  ciale che 
raccoglieva uomini e donne 

del Partito Democratico.

Del resto il regolamento parla 

chiaro: chi, tra gli iscritti, in 

occasione delle Amministra-

tive si candida il liste alterna-

tive o non autorizzate dal Pd 

viene escluso dall’anagrafe e 

non è più tesserabile né per 

l’anno in corso e neppure per 

quello successivo. 

Non una sorpresa, quindi, la 

decisione arrivata un que-

sti giorni. La cancellazione 

dall’anagrafe degli iscritti 

è stata, quindi, notifi cata al 
sindaco Giuseppe Marsaglia, 

all’assessore Stefano Ser-

gnese, al presidente del Con-

siglio Giovanni Isabella, al 

capogruppo di maggioranza 

Salvatore Messina, alla con-

sigliera Sonia Fava.

Fuori anche Franco Zaccone, 

il candidato più votato alle 

ultime consultazioni, out non 

solo dal  partito ma anche...
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Il provvedimento preso nei confronti di alcuni amministratori casellesi

DECISIONE UFFICIALE: ESTROMESSI DAL PD

Venerdì di allegria in centro a Cirié

MUSICA E BUON VINO
CIRIE’
dalla Redazione

Le vie del centro cittadino si animeranno con 

musica di qualità e buon 

vino, grazie anche agli 

esercizi pubblici che ade-

riranno all’iniziativa. Un 

venerdì di festa, allegria 

e gusto quello che vedrà 

oggi, 15 luglio, al centro 

dell’attenzione...

Eventi serali sino a fi ne luglio
A SPASSO PER CASELLE
CASELLE
di Luigi Benedetto

Ha preso il via questa settimana, esattamen-

te mercoledì 13, il progetto portato avan-

ti da “IoXCaselle”, serie di tre camminate 

in orario serale che sono l’occasione ideale 

per scoprire parti 

del territorio, per 

respirare, per fare 

movimento, per 

trascorrere un ...
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CHIVASSO
dalla Redazione

Un’estate intensa per i giova-

ni chivassesi, impegnati nei 

centri estivi e quindi in una 

serie di eventi studiati appo-

sta per loro, al fi ne di trascor-
rere momenti di allegria e so-

cialità, stando all’aria aperta 

e vivendo un po’ di serenità 

in un momento dove le indi-

cazioni legate al Covid fanno 

nuovamente rifettere.

Ad essere coinvolti i bam-

bini ed i ragazzi della città, 

che grazie all’interessamento 

dell’Amministrazione comu-

nale, sono impegnati in di-

verse attività diff erenti, che 
sono in fase di svolgimento 

presso i plessi “Mazzucchel-

li” e “Peter Pan”, ma anche 

“Marconi” e “Das-

so”.

Il fi lo conduttore che 
unisce i diversi par-

tecipanti, suddivisi 

in diverse fasce di 

età, è quello denomi-

nato “Calling Eldo-

rado, alla ricerca di 

un mondo migliore”, il tutto 

attraverso una serie di inizia-

tive e progetti che sono gesti-

ti dalle cooperative Ale.Mar 

e Star.

Il riscontro ottenuto ad oggi 

è davvero di tutto rispetto: 

infatti, quest’anno è stato 

registrato un incremento di 

iscritti, con complessivamen-

te 214 bambini che stanno 

prendendo parte alle singole 

uscite, oltre una quarantina 

in più rispetto a 12 mesi fa. 

Tra i nuovi criteri introdotti 

dalla precedente Giunta del 

sindaco Claudio Castello...
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Oltre 200 quelli che hanno aderito alle iniziative organizzate dal Comune

UN’ESTATE RICCA PER BAMBINI E RAGAZZI

Due intense serate a Foglizzo

TORNA LA PATRONALE
FOGLIZZO
dalla Redazione

Ultimi dettagli prima dell’attesa festa di set-

timana prossima a Foglizzo. Torna, infatti, 

con una serie di eventi (ol-

tre che con il luna park nella 

piazza del mercato) la Patro-

nale di Santa Maria Madda-

lena, grazie alla collabora-

zione tra Pro loco e Comune.

Due i momenti che sono...

La ricerca lanciata a Caluso

NUOVI NONNI VIGILE
CALUSO
dalla Redazione

Il Comune di Caluso ha avviato in queste 

settimane la ricerca di volontari che possa-

no prestare servizio di vigi-

lanza stradale in occasione 

della prossima riapertura 

delle scuole. Il ruolo dei co-

siddetti “nonni vigile” ne-

gli anni in diverse realtà del 

territorio si è confermato...
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Chi affiancherà Castello alla guida della città di Chivasso per i 5 anni futuri

CHIVASSO
di Davide Gotta

Nella serata di ieri, giovedì 

14 luglio, il primo Consiglio 

comunale del dopo elezio-

ni 2022 si è svolto in quel di 

Chivasso. Un’assise nel se-

gno della continuità per il sin-

daco uscente Claudio Castel-

lo, che dopo il ballottaggio è 

stato confermato e quindi si 

appresta a guidare la città, 

insieme alla sua squadra, per 

i prossimi 5 anni.

Una compagine di maggio-

ranza che presenta una Giun-

ta così formata: Pasquale 

Centin è stato scelto come 

vice sindaco, oltre che assu-

mere anche il ruolo di asses-

sore con deleghe ad urbani-

stica, edilizia privata, sistemi 

informativi, 

comunica-

zioni isti-

tuz iona l i , 

gemellaggi 

e coopera-

zione inter-

nazionale, 

trasporti, mobilità ed alla 

viabilità.

Bilancio, tributi e piani fi nan-
ziari, ma anche programma-

zione, controllo di gestione, 

nonché deleghe a commer-

cio, fi ere, mercati e artigia-
nato, turismo e tempo libero: 

sono questi gli argomenti dei 

quali si occuperà Chiara Ca-

salino. 

Ancora “quote rosa” presenti 

nella squadra di governo...

ECCO COME È COMPOSTA LA NUOVA GIUNTA
Ascolta

la notizia

CHIVASSO
dalla Redazione

In questo periodo dell’anno 

in cui le scuole sono momen-

taneamente chiuse per le fe-

rie estive spazio ad una serie 

di interventi che riguardano 

la messa in sicurezza ed il 

miglioramento delle infra-

strutture anche nel territorio 

del Chivassese. 

Manutenzioni che per per 

quanto concerne la cittadina 

più grande del territorio in 

questo periodo riguardano in 

maniera particolare due pro-

getti. Uno è legato ai lavo-

ri sulla copertura del corpo 

centrale della scuola secon-

daria di primo grado “Deme-

trio Cosola”.

Il secondo, invece, è relati-

vo alla riqua-

l i f icazione 

della tettoia 

esterna del 

Liceo Musi-

cale Comu-

nale “Leone 

Sinigaglia”, 

interventi che hanno ricevuto 

le necessarie autorizzazioni 

della Soprintendenza Arche-

ologia, Belle Arti e Paesag-

gio per la Città Metropolita-

na di Torino e che avranno 

inizio in tempi ristretti

Nel plesso di via Marconi 

sono previste la progettazio-

ne strutturale ed il dimen-

sionamento della struttura di 

messa in sicurezza della...

Ammontano a circa 170 mila euro gli investimenti per i lavori in programma

DUE INTERVENTI IMPORTANTI NELLE SCUOLE
Ascolta

la notizia

Continua
a leggere

Continua
a leggere



31
15 luglio 2022 Basso Canavese

LOMBARDORE
di Luigi Benedetto

Un bilancio fi nale che può 
soddisfare gli organizzatori, 

che con la seconda edizio-

ne hanno superato le attese 

della vigilia, facendo un pas-

so avanti ulteriore rispetto a 
quella d’esordio. Insomma, 

tiranto le somme, la “Sagra 

della Salsiccia” che si è svol-

ta in quel di Lombardore è 

andata bene.

Tutti i posti previsti nelle ta-

volate allestite in piazza Don 

Lanterno sono andati prati-

camente esauriti, per altro 

con un continuo ricambio di 

commensali che ha decretato 

il successo di un evento che 

nel fi ne settimana ha colto 
nel segno.

“Le presenze? Impossibile...

VOLPIANO
di Luigi Benedetto

Serve in nuovo gestore per 

la farmacia Comunale di 

Volpiano. Questo perché la 

convenzione con Asm è in 

scadenza alla fi ne del 2022, 
quindi per fare in modo che 

la farmacia stessa possa ri-

aprire i battenti con l’arri-

vo del nuovo anno 

bisogna trovare una 

soluzione, il più ra-

pidamente possibi-

le. “Sono previste 

diverse opzioni - ha 

spiegato il sindaco, 

Gianni Panichelli, 

nel corso dell’ultimo 

Consiglio comuna-

le - anche se poi ogni realtà 

può adottare la soluzione che 

più si adatta alla sua situa-

zione specifi ca. Per quanto 
ci riguarda abbiamo scelto di 

affi  darla a terzi, adottando il 
metodo della gara ad eviden-

za pubblica con il...

La convenzione scade a Volpiano alla fine del 2022: sarà avviata una gara

CERCASI GESTORE DELLA FARMACIA COMUNALE

Risultato eccellente per la “Sagra della Salsiccia” targata Pro loco Lombardore

TANTA GENTE SI È PRESENTATA IN PIAZZA
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La scoperta in un bosco di San Benigno: sono stati identificati gli autori

SAN BENIGNO
di Luigi Benedetto

L’attività illecita si svolgeva 

nel bel mezzo di un bosco, 

situato in prossimità del tor-

rente Orco, una zona già in-

teressata da diversi episodi di 

pascolo abusivo. Un labora-

torio di macellazione, abusi-

vo, è stato scoperto e quindi 

smantellato, nei giorni scor-

si, dalle Forze dell’Ordine in 

quel di San Benigno.

La segnalazione, giunta in 

Comune, ha fatto sì che una 

delegazione di amministra-

tori si recasse sul luogo per 

rendersi conto di persona di 

quanto stava accadendo: lo 

spettacolo non è stato dei più 

edifi canti. 
Animali mutilati, smembrati, 

sangue, interiora, velli sparsi 

sul terreno, e diverse altre pe-

core che attende-

vano il loro triste 

destino. L’imme-

diata segnalazio-

ne ai Carabinie-

ri di Volpiano e 

Chivasso ha per-

messo ai militari 

di identifi care gli autori della 
macellazione e di sequestra-

re attrezzature ed animali an-

cora in vita. 

L’area, inoltre, è stata bonifi -
cata: interiora e carcasse ab-

bandonate sul terreno sono 

state raccolte e portate via. Il 

Comune ha, poi, provveduto 

a chiamare una ditta specia-

lizzata in questo genere di in-

terventi, cui andrà il compito 

smaltire quanto lasciato...

SMANTELLATO LABORATORIO DI MACELLAZIONE
Ascolta

la notizia

SAN BENIGNO
di Luigi Benedetto

La collaborazione tra due 

realtà del territorio, ovve-

ro l’Associazione Commer-

cianti e l’Associazione Sel-

va Gerulfa, unita alla grande 

voglia di rimettere in scena 

un evento che per colpa della 

pandemia era stato sospeso 

ha permesso alla tre giorni 

dedicata alla festa patronale  

di San Benigno di cogliere 

pienamente nel segno.

“Un’organizzazione partita 

da lontano, da quando an-

cora c’era il commissario e 

poi defi nita nel dettaglio con 
la nuova Amministrazione 

- commenta Maria Repole, 

presidente dei Commercianti 

- Anche se le nostre due as-

sociazioni hanno fi ni diversi 
abbiamo deciso di collabo-

rare per regalare questa fe-

sta a San Benigno. Una col-

laborazione che speriamo di 

proseguire in futuro, magari 

coinvolgendo anche altre as-

sociazioni del territorio”. 

Anche perché questo espe-

rimento di organizzazione 

a due ha dato davvero degli 

ottimi risultati: “La serata 

dedicata ai giovani, venerdì, 

ha fatto registrare il pieno-

ne, e anche sabato i coperti 

in piazza sono stati tantissi-

mi - prosegue - Insomma, c’è 

davvero da essere soddisfat-

ti. E ci voleva proprio... 

Il ritorno della patronale di San Tiburzio ha centrato a pieno l’obiettivo iniziale

LA COLLABORAZIONE HA DATO I SUOI FRUTTI
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FRONT-VALPERGA
dalla Redazione

Importante intervento di mi-

glioramento del manto stra-

dale che interessa l’asse Bas-

so Canavese-Alto Canavese, 

molto frequentato dai mezzi 

pesanti, il tutto sempre in at-

tesa che la questione Varian-

te Lombardore-Front possa 

sfociare in quel qualcosa di 

davvero concreto, come atte-

so da tutti. 

Intanto, un’opera è stata com-

piuta lo scorso fi ne settimana 
sul tratto della Provinciale 

di Front nel centro abitato di 

Valperga, dove nel corso del-

la notte sono stati eff ettuati i 
lavori inizialmente preventi-

vati.

La Direzione Viabilità della 

Città metropolitana di Tori-

no, di concerto con l’impresa 

esecutrice e con il Comune, 

ha individuato come soluzio-

ne ottimale l’esecuzione...

LEINI-VOLPIANO
dalla Redazione

Due incendi nell’arco di po-

chi giorni hanno interessato 

altrettanti mezzi pesanti nel 

territorio del Basso Canave-

se. Il primo episodio si è ve-

rifi cato a Leini e si è verifi -
cato nel pomeriggio si sabato 

scorso, intorno alle 18-30.

L’allarme è scattato in strada 

Palera, dove un camion con 

cella frigorifero improvvisa-

mente ha iniziato a prendere 

fuoco. Sul posto sono pron-

tamente intervenuti i Vigili 

del Fuoco di Volpiano e del 

distaccamento di Torino Stu-

ra, che hanno prima doma-

to le fi amme, quindi hanno 
messo in sicurezza la zona e 

il mezzo...

Il primo episodio a Leini, il secondo invece è avvenuto sull’autostrada A5

DUE CAMION A FUOCO IN POCHI GIORNI

Importante lavoro in notturna per il miglioramento dell’asfaltatura della via

LA PROVINCIALE DI FRONT È PIÙ SICURA
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La scuola settimese in questi giorni interessata da un maquillage 

SETTIMO
dalla Redazione

Rifacimento dei controsof-

fi tti, con la realizzazione di 
strutture autoportanti alta-

mente performanti sul piano 

della sicurezza, sistemazione 

dei bagni, un nuovo cappot-

to termico dell’edifi cio, nuo-
vi serramenti ed un impianto 

fotovoltaico ex novo.

Sono questi i lavori che sono 

previsti alla scuola “Salga-

ri” di Settimo Torinese, i 

cui lavori sono par-

titi nei giorni scorsi 

e che permetteranno 

di rendere la struttu-

ra decisamente più 

sicura, ma anche 

permettere minori 

consumi ed un’atten-

zione “green” che ha 

lo scopo di preserva-

re non solo la scuo-

la ma il territorio in 

chiave futura. 

Per realizzare tutto ciò l’Am-

ministrazione comunale ha 

messo sul piatto 130mila 

euro destinati all’effi  cienta-
mento energetico della strut-

tura, oltre ad altri 515 mila 

euro che, invece, sono stato 

ottenuti da Municipio per 

mezzo della presentazione 

del progetto nell’ambito dei 

fi nanziamenti europei legati 
al PNRR...

OLTRE 600MILA EURO DI OPERE ALLA SALGARI
Ascolta

la notizia

SETTIMO
dalla Redazione

Sono proseguiti in queste 

settimane (ed altri andranno 

avanti prossimamente) alcu-

ni importanti interventi che 

hanno interessanti migliora-

menti piccoli e grandi (ma 

sostanziali) in diversi punti 

della città di Settimo.

Per esempio si stanno allar-

gando i marciapiedi di via 

San Mauro, mentre interven-

ti simili saranno eff ettuati 
anche in via Montenero, via 

Montesilvano e via Zerbo-

ni, ma anche in via Martiri 

di Belfi ore, via Pasubio, via 
Montegrappa, via Trieste, 

via Trento, via Sobrero e via 

Fiume. 

Occhio di riguardo anche per 

i giovani, attraverso la realiz-

zazione di un campo attrez-

zato con reti e porte per per-

mettere ai ragazzi di giocare 

a calcio ed a pallavolo nella 

zona del Villaggio Olimpia, 

mentre per chi ama andare 

in bici importante tracciatura 

del percorso della “ciclabi-

le” che in un prossimo futuro 

collegherà il Villaggio Fiat 

con l’ospedale, passando at-

traverso il parco Berlinguer. 

A livello invece di decoro 

urbano da rimarcare l’allesti-

mento di una serie...

Al Villaggio Olimpia, è tra i lavori in fase di svolgimento in tutta la città

UN NUOVO CAMPETTO PER CALCIO E VOLLEY
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la notizia
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Ghisetti prima, Lucia Pistoni poi trionfano nei Mondiali giovanili di canoa slalom

IVREA
di Davide Gotta

I Mondiali di canoa Under 

23 e Junior di slalom andati 

in scena ad Ivrea sono anda-

ti in archivio con l’Italia che 

si è rivelata protagonista, an-

cora una volta, della discipli-

na, chiudendo il medagliere 

al quarto posto, grazie a tre 

aff ermazioni ed un secon-
do posto che hanno regalato 

alla nostra Nazionale ed alla 

Federazione guidata dal pre-

sidente Luciano Buonfi glio 
una settimana da incornicia-

re.

Ed a festeggiare a pieno tito-

lo per questi riscontri è anche 

l’Ivrea Canoa Club. Non solo 

perché la società eporedie-

se è stata a dir poco perfetta 

nell’organizzazione dell’e-

vento, che sulla Dora Baltea 

ha portato centinaia di atleti 

ed atlete da tutto il mondo 

e migliaia di appassionati e 

curiosi che hanno preso po-

sto nello Stadio della Canoa 

e nel lungo fi ume, ma anche 
perché i suoi...

DUE ORI PER IVREA E PER LA NOSTRA ITALIA
Ascolta

la notizia

IVREA
di Davide Gotta

L’elenco di risultati e sod-

disfazioni conquistate dagli 

atleti dell’Avis Canavesana 

si allunga ulteriormente, gra-

zie ad una serie di riscontri 

di livello giunti sia a livello 

tricolore che nei Campionati 

regionali di specialità.

Partiamo da Rieti e dai tri-

colori Junior nel decathlon, 

dove a ritagliarsi uno spazio 

importante è stato il rivaro-

lese Stefano Demo. Il gio-

vane che è seguito dal tec-

nico sociale Daniele Duretto 

prosegue nel suo percorso di 

crescita e maturazione, sia 

sportiva che umana, fi nendo 
per mettere al collo una bella 

e meritata medaglia di bron-

zo.

Un terzo posto tricolore che 

arriva al termine di una due 

giorni nella quale Stefano 

non solo si è mostrato alta-

mente competitivo, ma anche 

in grado di migliorare ancora 

una volta il suo record per-

sonale, centrando alla fi ne 
delle 10 prove in programma 

il punteggio totale di  6827 

punti

Sempre nella stessa riunione 

ha anche gareggiato il chi-

vassese Stefano Frassa, il...

Il rivarolese terzo nel decathlon. A Santhià, nei Piemontesi, doppietta Camoletto

DEMO VA A MEDAGLIA PURE AGLI ITALIANI
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la notizia
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BALANGERO
di Davide Gotta

La nazionale italiana Under 

19 di football americano non 

ha centrato purtroppo l’o-

biettivo promozione, ceden-

do di fronte alla più forte e 

determinata Finlandia. Ma 

nel quadro generale della 

competizione che ha visto gli 

azzurrini protagonisti a Bo-

logna ad uscire a testa alta è 

stato il nostro Filippo Finali, 

portacolori dei Blitz Balan-

gero, che dimostrato ancora 

una volta le sue potenzialità, 

ritagliandosi un ruolo da pro-

tagonista.

Tecnicamente ed umana-

mente l’esperienza emiliana 

è stata davvero utile al giova-

ne giocatore nostrano, che è 

sceso in campo come titolare 

running back, ritornatore di 

calcio d’inizio e punt retur-

ner, comportandosi...

RIVAROLO
di Davide Gotta

Una squadra che punta a fare 

bene, con tanti giovani di 

prospettiva, molti cresciuti 

dalla “cantera” locale e pron-

ti, adesso, a dire la loro nel 

campionato di Promozione 

2022-2023 di calcio. E’ quel-

la della Rivarolese 1906, che 

nella serata di venerdì 8 lu-

glio è stata presentata uffi  -
cialmente a pubblico e stam-

pa.

Il sodalizio altocanavesa-

no, storica rappresentanza di 

un football locale che crede 

fortemente nel territorio, ha 

così svelato i suoi “piani”, 

gettando le basi per un’an-

nata agonistica nella quale la 

Rivarolese capitanata dal trio 

formato da Josè Surace, Juan 

Carlos Surace ed Andrea...

Calcio: i granata si affilado a mister Lami e ad una squadra giovane e rampante

LA RIVAROLESE ADESSO AFFILA LE SUE ARMI

Il giocatore dei Blitz Balangero ha ben figurato con gli azzurri nel gruppo B

FINALI SI È MESSO IN LUCE NEGLI EUROPEI
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Evento speciale, con 13 squadre al via, quello svoltosi sabato a San Giorgio

SAN GIORGIO
dalla Redazione

Grande soddisfazione per 

la Pro loco per l’evento or-

ganizzato in collaborazio-

ne con il Comune, che si è 

tenuto sabato scorso, 9 lu-

glio, al Parco di Sant’An-

na a San Giorgio Canavese. 

Il “Fluo Green Volley” è un 

torneo dedicato alla pallavo-

lo e come si evince dal nome, 

ovvero “fl uo”, le ben 13 squa-

dre che si sono presentate ai 

nastri di partenza (composte 

da 3 a 5 elementi, quasi tut-

te provenienti da fuori San 

Giorgio) hanno giocato con 

il volto e le braccia dipinti 

con apposite “vernici” fl uo, 

che si illuminavano di notte.

Un modo diverso per fare 

sport, ma anche per stare 

all’aria aperta e condivide-

re con amici e avversari una 

serata diversa, allegra, anche 

“normale”, dopo il periodo 

di restrizioni con il quale ab-

biamo dovuto fare i conti.

Grande soddisfazione da par-

te della locale Associazione 

turistica, che ha curato l’alle-

stimento, per la...

UN TORNEO “FLUO” DEDICATO ALLA PALLAVOLO
Ascolta

la notizia

CIRIACESE
di Davide Gotta

Questa volta l’attenzione de-

gli appassionati del ciclismo 

fuoristrada si è concentra-

ta nel Basso Canavese, con 

Front che ha fatto da sfondo, 

nella giornata di domenica 

10 luglio, all’edizione 2022 

della “XCO del Castello”, 

competizione dedicata alla 

mountain bike a livello na-

zionale, che ha visto impe-

gnate tutte le categorie e che 

ha richiamato diversi team al 

via. 

A livello di Cicloteca, il club 

giallorosso si è presentato ai 

nastri di partenza con diversi 

suoi rappresentanti. Ad ini-

ziare dagli Esordienti Primo 

anno, con Erion Mazzoni ed 

Edoardo Tonini che hanno 

provato a dare il massimo. 

Erion, dopo una buona par-

tenza, è stato costretto al ri-

tiro per colpa dei una foratu-

ra, mentre Edoardo è riuscito 

a chiudere la propria corsa, 

centrando il 31esimo posto.

Invece nelle fi le delle...

Pure a Front la portacolori della Cicloteca s’impone tra le Esordienti 2° anno

SARA BERTINO HA VINTO ANCORA UNA VOLTA
Ascolta

la notizia
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CANAVESE
di Danilo Glaudo

Sono due gli appuntamenti 

podistici in programma nel 

nostro territorio nei prossi-

mi giorni, il primo dei quali 

fa parte del 22esimo Circui-

to Podistico Canavesano. La 

competizione in questione è 

quella di Bairo, quindi sarà 

la volta del mini vertical che 

si svolgerà in infrasettimana-

le a Frassinetto. 

Venerdì 15 luglio spazio alla 

corsa podistica di 7,5 chilo-

metri che si disputa a Bairo 

e valido come terza edizione 

del “Gir dal Mulin ed Ber”, 

che è organizzata dalla Podi-

stica Bairese con il patroci-

nio del Comune.

Il programma prevede il ritro-

vo a partire dalle ore 18,30....

FORNO CANAVESE
di Danilo Glaudo

La giovane promessa valdo-

stana Yannick Verraz, porta-

colori della Podistica Pont 

Saint Martin, ha vinto sabato 

scorso a Forno Canavese la 

31esima edizione del Memo- rial Sergio Benetti, gara di 

corsa in montagna sulla di-

stanza di otto chilometri.

La competizione ha visto i 

partecipanti partire dal San-

tuario di frazione Milani, po-

sto a 895 metri, per raggiun-

gere il Monte Soglio, a quota 

1971, dove il club organizza-

tore (ovvero la Libertas For-

no) ha posto il traguardo. 

La classica gara altocanave-

sana, sospesa per colpa del-

la pandemia, è così tornata 

quest’anno alla ribalta pre-

sentando un tracciato in...

Sono i portacolori del Pont Saint Martin ad aver primeggiato nel Memorial Benetti

VERRAZ E ROCCHIA, VALDOSTANI VINCENTI

Ecco gli appuntamenti per chi ama correre, in pianura come in montagna

BAIRO E FRASSINETTO LE PROSSIME TAPPE
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Roberto Virardi entra a far parte dello staff del club guidato da Pierangelo Isolato

LEINI
di Davide Gotta

Tra le tante società che in 

queste settimane stanno la-

vorando sodo per preparare 

la prossima stagione agoni-

stica, a tutti i livelli, c’è anche 

il Calcio Leini, che la setti-

mana scorsa ha dato vita alla 

sua prima riunione dell’an-

nata 2022-2023, gettando le 

basi al progetto che vuole un 

nuovo assetto. 

Infatti, a dare manforte al 

club gialloblu arriva un uomo 

di esperienza e bravura come 

Roberto Virardi, che andrà a 

ricoprire il ruolo di direttore 

generale del club bassocana-

vesano, andando così a dare 

una mano a personaggi del 

calibro del presidente Pie-

rangelo Isolato, del vice pre-

sidente Frank Pulitanò e del-

lo storico 

segretario 

storico Bar-

t o l o m e o 

Ruggero.

Q u e s t a 

scelta non 

è casuale, 

perché la compagine leinice-

se sta lavorando ad un pro-

getto che ha come obiettivo 

quello di portarla nel novero 

dei sodalizi di prima fascia 

del territorio. Intanto, sono 

stati delineati i ruoli al fi ne di 
ripartire di slancio e fare in 

modo che nei prossimi cam-

pionati il Calcio Leini sia 

protagonista. 

Ad iniziare dalla squadra 

maggiore, che dopo aver...

IL CALCIO LEINI GUARDA GIÀ AL FUTURO
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CANAVESE
di Danilo Glaudo

Sono state rese nei giorni 

corsi dalla Lega Naziona-

le Dilettanti del Piemonte e 

Valle D’Aosta le date uffi  cia-
li dell’inizio della stagione 

2022/23, sia per quanto con-

cerne l’avvio del campiona-

to come per l’apertura della 

Coppa Italia.

I primi trofei che prenderan-

no il via domenica 11 set-

tembre sono quelli di Eccel-

lenza, Promozione e Prima 

categoria. Quattordici giorni 

dopo, ovvero il 25, iniziano i 

gironi relativi sia alla Secon-

da che alla Terza categoria, 

senza dimenticare l’attività 

al femminile.

Per ciò che riguarda il settore 

giovanile il campionato Un-

der 19 regionale vedrà il cal-

cio d’inizio il 17 settembre, 

invece per quello Provinciale 

partirà il 24 settembre. Pro-

seguendo, i tornei Under 17, 

Under 15 ed Under 14 regio-

nali la giornata inaugurale è 

stata calendarizzata per il 25 

settembre infi ne gli Under 16 

inizio è il giorno precedente.

Naturalmente ad anticipare 

il tutto ed a dare il là uffi  cia-
le all’annata che terminerà 

nel 2023 sarà la Coppa Italia 

per la categoria di Eccellen-

za, che vedrà il primo turno 

andare in scena il 28 agosto, 

quindi la giornata successiva 

il 4 settembre.

Nel torneo di Promozione 

primo incontro do Coppa...

Il football regionale riparte il 28 agosto con gli adulti, il 24 settembre con i giovani

CAMPIONATI E COPPA: ECCO QUANDO INIZIANO
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CHIVASSO
di Daiana Girot

Vi era un tempo in cui le cor-

se di moto erano molto meno 

“elaborate” e si svolgeva-

no anche, e soprattutto, al di 

fuori dei circuiti. Un tempo 

in cui i piloti erano pure i 

meccanici delle loro motoci-

clette, non esistevano gomme 

da asciutto e da bagnato, ma 

ve ne erano solo di un tipo.

Tempi in cui le corse si face-

vano sui tracciati cittadini e 

su quelli delle gare in salita, le 

tanto amate “cronoscalate”, 

alcune delle quali passate alla 

storia come la “Forno-Mi-

lani”, la “Sassi-Superga”, 

la “Cuorgnè-Alpette” e la 

“Chivasso-Castagneto”, 

solo per  citarne alcune. 

Tanti sono stati i piloti che 

si sono contraddistinti in 

quegli storici anni, tra cui i 

fratelli chivassesi Vincenzo 

e Pier Carlo Borri, che van-

tano un palmares davvero 

sorprendente. Una passio-

ne per le due ruote insita nel 

loro DNA, che li ha portati a 

conquistare tantissime vitto-

rie e titoli, prima come pilo-

ti e poi come preparatori di 

altrettanti talentuosi piloti. 

Vincenzo, classe 1939, e Pier 

Carlo, classe 1944, hanno 

debuttato rispettivamente nel 

1958 con la “Rocco-Cocco-

nato” ed uno splendido ter-

zo posto nella classe 125, 

in sella ad una Moto Mo-

rini due tempi, e nel 1963 

alla “Doria-Creto”, il quel...
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I due chivassesi rappresentano l’amore per il motociclismo e per la velocità

I FRATELLI BORRI, UNA STORIA A DUE RUOTE

Società di calcetto e calcio a 11

C’È IL VDL FIANO PLUS
FIANO
dalla Redazione

Una nuova unica società, nata da quella colla-

borazione ormai instaurata da alcune stagio-

ni, ma che in queste 

settimane è sfociata 

nella nascita dell’A-

sd VDL Fiano Plus. 

Si tratta del “matri-

monio” che vede da 

una parte...
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Quindici sono gli atleti che terranno alto l’onore del club rivarolese in Olanda

RIVAROLO
di Davide Gotta

Sport come occasione per 

tenere alta la bandiera del 

Canavese. In questo caso il 

karate come disciplina che 

riporterà, ancora una volta, 

questa splendida zona alla ri-

balta internazionale, confer-

mandosi all’altezza di ogni 

situazione.

Il territorio sarà infatti pro-

tagonista dei prossimi Cam-

pionati Europei di karate 

organizzati dalla Skief, che 

fi nalmente dopo la pausa 
forzata dovuta alla pandemia 

torneranno presto alla ribalta, 

proponendo una ricca 15esi-

ma edizione in programma a 

‘S-Hertogenbosch, in Olan-

da.

La nostra terra sarà debita-

mente rappresentata grazie 

ai ben 15 atleti tesserati per 

la Rem Bu Kan di Rivarolo, 

che dal 27 al 31 luglio prossi-

mi vestiranno l’azzurro della 

nazionale italiana e andranno 

a caccia di medaglie e risul-

tati di prestigio.

La presentazione uffi  ciale del 
gruppo che volerà nei...

IL REM BU KAN È PRONTO PER GLI EUROPEI
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VALCHIUSELLA
di Davide Gotta

L’occasione per stare insie-

me, per condividere un mo-

mento di sport, ma anche di 

socialità, portando avanti 

una tradizione che fortifi ca, 
unisce e rende maestri, istrut-

tori, atleti ma anche famiglie 

più consapevoli delle proprie 

potenzialità.

Lo scorso 10 luglio si è con-

cluso in Valchiusella quello 

che è l’ormai consueto radu-

no targato Rem Bu Kan Ka-

rate di Rivarolo e dedicato ai 

ragazzini con almeno 10 anni.

I maestri Giacomo Buff o con 
Giulia Buff o e i collaboratori 
Giorgio Padoan, Andrea Ma-

rangoni, Daniele Tomaino e 

Matteo Cavallero hanno al-

lestito un programma di pro-

ve, giochi ed iniziative che 

hanno permesso di lavorare 

sull’aspetto fi sico ma anche 
mentale dei partecipanti, che 

si son o ritrovati a vivere al-

lenamenti, attimi di svago tra 

piscina, beach volley, ping 

pong e serate nella casa par-

rocchiale che li ha ospitati.

Se non bastasse, i ragazzini...

Il team guidato dal Maestro Buffo è stato protagonista in Valchiusella

ANCHE QUEST’ANNO RADUNO RIUSCITISSIMO
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Riuscita la prima edizione della “Xco del Castello”, dedicata alla mountain bike

FRONT
di Davide Gotta

Il  Rock Bike Team si di-

mostra sodalizio di qualità 

sia a livello di risultati ago-

nistici che a livello organiz-

zativo. La conferma arriva 

dall’intenso fi ne settimana 
che ha visto la squadra fron-

tese organizzare, in casa, un 

importante evento a livello 

nazionale, che ha richiamato 

circa 250 appassionati del ci-

clismo fuoristrada arrivati da 

ogni dove. 

Denominata “Xco del Ca-

stello”, la kermesse alla sua 

prima edizione ha visto il 
club di casa collaborare a 

stretto contatto con Ciclistica 

Rostese e Mtb Venaria Reale 

per dare vita ad una domeni-

ca che non certo deluso, an-

che sotto il punto di vista dei 

riscontri colti dai nostri.

Ad esempio nella categoria 

Allievi Secondo anno Diego 

Milan ha detto la sua per la 

vittoria fi nale giocandosela 
sin sotto lo striscione di ar-

rivo. Per lui un esaltante... 

A FRONT UNA DOMENICA A... TUTTA BICI
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LOCANA
di Danilo Glaudo

L’inglese della valchiusella 

Edward Young si è imposto 

lo scorso mercoledì 13 luglio 

nella quarta delle sette prove 

delle corse in montagna del 

“Orco Valley Nigth Vertical 

Circusss”, l’evento organiz-

zata dal Gran Paradiso Valle 

Orco.

Nell’occasione si è gareggia-

to a Piantonetto, nel comune 

di Locana, dove è andato in 

scena il vertical che ha porta-

to i concorrenti all’alpe Ges, 

coprendo una distanza di 

3000 metri e con 450 metri 

di dislivello.

In realtà in casa Young è stata 

davvero festa grande, perché 

oltre al successo di Edward è 

arrivato anche quello a fi rma 
della sorella Rachele, la...

Edward e Rachele si sono aggiudicati il successo nel vertical di mercoledì 13

LA FAMIGLIA YOUNG DOMINA A PIANTONETTO
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