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La Valli Orco e Soana e la sezione Energia hanno sottoscritto un protocollo

PONT CANAVESE
di Davide Gotta

Una importante collabora-
zione fattiva, sottoscritta 
con l’obiettivo di sviluppare 
e la valorizzare il territorio 
del Canavese (in particola-
re delle zone montane) e le 
sue risorse. E’ quella defi nita 

nella mattinata di mercole-
dì 14 dicembre a Pont e che 
vede protagonisti l’Unione 
montana Valli Orco e Soana 
ed Iren Energia, società del 
Gruppo Iren attiva nella pro-
duzione di energia elettrica, 
produzione e distribuzione 
di energia termica per il te-

leriscaldamento 
e nei servizi tec-
nologici.
I due soggetti 
interessati dal 
protocollo han-
no deciso di 
aiutarsi vicen-
devolmente su 
tematiche strate-

giche di comune interesse. Si 
va dallo sviluppo delle fonti 
rinnovabili, alla fi liera fore-
stale, passando per le comu-
nità energetiche, lo studio dei 
fenomeni di cambiamento 
climatico, l’effi  cientamento 
energetico degli edifi ci alla 
promozione turistica, sporti-
va e didattica del territorio.
Attraverso questa iniziativa 
si vuole raggiungere l’obiet-
tivo anche di dare...

UNIONE MONTANA E IREN FIANCO A FIANCO
Ascolta

la notizia

IVREA
dalla Redazione

Il Canavese alla ribalta an-
che della musica italiana e di 
uno dei reality più conosciu-
ti e seguiti. L’edizione 2022 
del talent show “X Factor” 
ha visto non solo partecipa-
zione di ben due realtà locali, 
ma anche la vittoria fi nale del 
duo eporediese composto da 
Alessandro De Santis (voce 
solista, chitarra e ukulele) e 
Mario Francese (cori, tastie-
re, synthesizer e basso elet-
trico), che si esibiscono sot-
to la denominazione “Santi 
Francesi”.
Una splendida e meritata af-

fermazione la loro, che assie-
me al raggiungimento del-
le semifi nali da parte degli 
Omini, trio formato dai fra-
telli Loggia di Rivarolo da 
dal batterista Frattuccelli di 
Montanaro, porta alla ribalta 
tricolore la nostra zona che si 
rivela fucina di musicisti di 

talento,
Dopo un esordio nei locali 
e nei festival in Piemonte, il 
duo inizia a farsi conoscere 
con il primo singolo in car-
riera, “Regina”, che li porta 
sino alla vittoria del “Liga-
RockParkContest” e alla con-
seguente apertura del concer-
to di Luciano Ligabue al parco 
di Monza nel settembre 2016.
L’anno successivo vengono.. 

Il duo eporediese dei Santi Francesi ha conquistato l’edizione 2022 del talent

IL CANAVESE HA TRIONFATO A “X FACTOR”
Ascolta

la notizia

Continua
a leggere

Continua
a leggere



4
16 dicembre 2022

Pillole di Cronaca

Ascolta
la notizia

Continua 
a leggere

A Pavone un 33enne ha perso la vita

TRAVOLTO DAL TRATTORE
PAVONE
dalla Redazione

Tragedia sul lavoro martedì scorso, 13 di-
cembre, nell’Eporediese. Un 33enne, Ales-
sandro Anselmo, ha perso la vita fi nendo 
schiacciato dal trattore che stava conducen-
do in una azienda agricola di Pavone, sita in 
borgata Sanguignolo.
Da quanto ricostruito dalle forze dell’ordi-
ne, il giovane mentre stava scendendo dal 

mezzo sarebbe 
stato travolto 
dal mezzo, ri-
sultato ancora 
in movimento. 
Nonostante la 
chiamata...

Quattro vetture coinvolte mercoledì 14

INCIDENTE A VALPERGA
VALPERGA
dalla Redazione

Sono 4 i mezzi che sono rimasti coinvolti 
mercoledì mattina, 14 dicembre, nell’in-
cidente stradale registratori poco dopo le 
11.30, a Valperga, all’altezza del semaforo 
che regola il passaggio dei veicoli tra la Pro-
vinciale 13 e via Mazzini.
Per fortuna nessuno degli occupanti del-
le macchine coinvolte a riportati ferite. Sul 

posto sono interve-
nuti i Carabinieri 
della Compagnia di 
Ivrea, l’agente della 
locale Polizia muni-
cipale Luca Musso, 
il primo cittadino...

Ascolta
la notizia

Continua 
a leggere

Ascolta
la notizia

Continua 
a leggere

Disavventura tra Favria e Busano

CAMION IMPANTANATO
FAVRIA-BUSANO
dalla Redazione

Ancora una volta un camion ha fi nito la sua 
corsa bloccata in una stradina di campagna 
del territorio canavesano. Questa volta l’e-
pisodio si è verifi cato tra i comuni di Favria 
e Busano, nella tarda serata di lunedì 12 di-
cembre.
Il mezzo pesante, che in quel momento stava 
trasportando ben 200 quintali di ferro, è ri-
masto impantanato per colpa del fango. Per 

di più, la presenza di 
un albero ha reso par-
ticolarmente diffi  cile 
le manovre, così è sta-
to necessario chiama-
re i soccorsi...

Scontro tra tre macchine a Strambino

FERITO PORTATO AL CTO
STRAMBINO
dalla Redazione

Brutto incidente, con più mezzi coinvolti, 
quello che domenica 11 dicembre, intor-
no all’ora di pranzo, si è verifi cato lungo la 
strada che da Strambino porta alla frazione 
di Cerone. Il bilancio fi nale del sinistro è di 
tre feriti.
La più grave delle persone coinvolte è stata 
elitrasportata al Cto di Torino, per essere sot-

toposta alle cure 
necessarie dopo 
il forte impatto. 
Nell’occasione, 
a restare coin-
volto a livello di 
auto sono...

Ascolta
la notizia

Continua 
a leggere

Foto Gallery
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Sono Castellamonte e Murano, protagoniste dell’incontro delle Tre Terre Canavesane

AGLIE’
di Magda Bersini

Ancora una volta le Tre Terre 
Canavesane, ovvero Agliè, 
Castellamonte e San Gior-
gio Canavese, hanno unito le 
forze al fi ne di dare vita ad 
una serie di eventi che vanno 
a vivacizzare il “Natale della 
Reciprocità”, iniziativa che 
in questi giorni vede la no-
stra zona nuovamente al cen-

tro dell’attenzione.
Ad aprire gli appuntamen-
ti che sono stati realizza-
ti nell’ambito del “Festival 
della Reciprocità” è stato il 
convegno dal titolo “Castel-
lamonte e Murano: arte arti-
giana, eccellenza del made in 
Italy”, il quale si è svolto nel 
pomeriggio di lunedì 12 di-
cembre.
Un gremito il Salone “Pa-

glia” ad Agliè, che ha visto la 
presenza di numerosi ammi-
nistratori locali e autorità, ha 
fatto da sfondo all’incontro, 
condotto dall’attrice Manue-
la Grippi che ha visto al tavo-
lo dei relatori oltre ai tre sin-
daci Marco Succio, Pasquale 
Mazza e Andrea Zanusso di 
versi ospiti autorevoli.
Erano, infatti, presenti il Pre-
sidente della Regione Pie-
monte Alberto Cirio, quello... 

DUE ECCELLENZE IN PRIMO PIANO AD AGLIÈ
Ascolta

la notizia

SAN GIORGIO
di Magda Bersini

Tanta emozioni, applausi a 
scena aperta e molto entu-
siasmo da parte dei presenti 
in occasione dell’accensio-
ne uffi  ciale dell’Albero della 
Reciprocità, un’opera straor-
dinaria ed aff ascinante, che 
è stata realizzata dai maestri 
vetrai di Murano, che nel 
periodo delle feste natalizie 

farà bella mostra nella cen-
tralissima piazza Ippolito a 
San Giorgio Canavese.
L’inaugurazione, alla pre-
senza di vari ospiti ed auto-
rità è avvenuta nella serata di 
lunedì 12 dicembre. Alto cir-
ca 9 metri e con un diametro 
di 3, composto da circa mille 
tubi per un peso complessivo 
di 4 tonnellate, “I rifl essi di 
vetro in un albero di Natale” 

del maestro vetraio Simone 
Cenedese è stato ibridato da 
una serie di elementi di ce-
ramica che rendono quest’o-
pera d’arte simbolo autentico 
della collaborazione tra i mi-
gliori artigianati italiani.
Introdotta dalla “Corale del-
le Quattro Stagioni” di San 
Giorgio Canavese, la manife-
stazione ha visto l’intervento 
dei sindaci di Agliè...

Quello della Reciprocità è stato posizionato in piazza Ippolito a San Giorgio

INAUGURATO UN ALBERO DAVVERO SPECIALE
Ascolta

la notizia

Continua
a leggere

Continua
a leggereFoto Gallery Guarda il Video

Foto Gallery Guarda il Video
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CASTELLAMONTE
di Davide Gotta

Anche la Filarmonica di Ca-
stellamonte “Francesco Ro-
mana” non poteva di certo 
sottrarsi dall’onorare al me-
glio la propria patrona, San-

ta Cecilia, dando vita ad un 
riuscito concerto, andato in 
scena la settimana scorsa. 
Diretto dal Maestro Dino 
Domatti l’evento, come spe-
cifi cato, è stato pensato per 
accompagnare i musici ed il 
pubblico in un ideale viaggio 
attraverso i duecento anni di 
storia vissuti dall’ente, che 
nel 2022 ha festeggiato que-
sto prestigiosissimo traguar-
do.
Il sindaco della città della ce-

ramica, Pasquale Mazza, in 
occasione del suo intervento 
ha sottolineato la determina-
zione del direttivo nel rag-
giungere gli ambiziosi obiet-
tivi che si pone, mentre dopo 
un veloce cambio d’abito e...

FAVRIA
di Davide Gotta

Sulla questione che ha visto 
opposte da una parte la Mgl 
Gest, società che anni addie-
tro gestiva la casa di riposo 

cittadina, ed il Comune di 
Favria si è detto e scritto tan-
to. Fiumi di parole su di una 
diatriba che ha portato a duri 
scontri, a manifestazioni di 
protesta, a Consigli comuna-

li bollenti.
Questa volta, però, lo 
scontro sembra essere 
giunto alla svolta deci-
siva. Un passaggio im-
portante, per non dire 
fondamentale, è andato 
in scena mercoledì 14 
dicembre 2022, quando 

il Consiglio comunale, non 
all’unanimità (3 gli astenuti 
nel complesso), ha comun-
que favorevolmente votato la 
bozza di accordo transativo, 
al fi ne di concludere un brac-
cio di ferro che va avanti da 
anni... 

La diatriba tra Comune di Favria ed Mgl Gest è giunta finalmente ad una svolta

IL CONSIGLIO DICE SÌ ALLA BOZZA D’ACCORDO

Il gruppo guidato dal presidente Spiller ha onorato la patrona Santa Cecilia

LA “FILARMONICA ROMANA” HA FESTEGGIATO

Continua
a leggere

Ascolta
la notizia

Ascolta
la notizia

Continua
a leggereFoto Gallery
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Il Mercatino sotto il Castello ha offerto tanti spunti sia ai bimbi che agli adulti

FAVRIA
di Davide Gotta

Le bancarelle in piazza, l’al-
legria, i colori ed i suoni ti-
pici del periodo hanno ani-
mato il fi ne settimana anche 
in quel di Favria, con un bel 
momento di condivisione 
che ha animato una soleggia-
ta domenica di fi ne autunno,
L’evento si è svolto sotto il 
caratteristico castello citta-
dino e le zone limitrofe, or-

ganizzato ancora una volta 
da una sempre attivissima 
Pro loco, dal Comune e dal 
commercianti favriese, real-
tà che hanno fi nito per uni-
to le forze e regalare (ma 
anche regalarsi) una giorna-
ta, quella del 11 dicembre, 
rivolta a grandi e piccini.
Diversi i momenti e gli spa-
zi che sono stati allestiti nel 
centro, dove i bambini han-
no potuto incontrare Bab-

bo Natale e dargli le loro 
letterine. In sottofondo le 
note della Filarmonica Fa-
vriese, mentre spazio è sta-
to dedicato a truccambimbi, 
spettacoli di magia, passeg-
giata con i pony e spettaco-
li di acrobazia e di magia.
Inoltre, per i più golosi pa-
nettone, vin brulè, cioccola-
ta calda e frittelle, che hanno 
addolcito e scaldato i presen-
ti,  salutati da una...

FAVRIA HA RESPIRATO L’ARIA DEL NATALE
Ascolta

la notizia

BUSANO-SALASSA
di Davide Gotta

Una domenica in pieno cen-
tro nuovo evento dove i bu-
sanesi ed i canavesani hanno 
pienamente confermato di 
avere un grande cuore e di 
essere sempre pronti a dare 
il loro contributo quando c’è 
da sostenere una giusta cau-
sa.
L’occasione è stata la bella 

iniziativa che è andata in sce-
na nella giornata di domenica 
11 dicembre in pieno centro 
a Busano, salutato da un sole 
tiepido, che ha riscaldato 
una delle prime giornate più 
fredde di questa fi ne di 2022.
Si tratta della raccolta fon-
di che ha visto impegnati i 
volontari della Protezione 
civile di Busano e Salassa, 
i componenti del moto club 
Quattro Assi e quelli del-
lo Shin GI TAI Karate,  i 
quali grazie anche alla col-
laborazione del Comune e 
nell’ambito delle iniziative 
natalizie 2022 hanno deciso 
di realizzare questo momen-

to di solidarietà ma anche di 
socialità e voglia di trascor-
rere qualche ora all’aperto.
Attività per grandi e piccini, 
distribuzione di leccornie, 
giochi ed i mezzi utilizzati 
per gli interventi in bella mo-
stra hanno animato l’evento 
che aveva,  come anticipato,  
lo scopo di sostenere l’asso-
ciazione la Casa di Francesco 
che da diverso tempo aiuta...

Protezione civile di Busano e Salassa ma anche associazioni riunite in piazza

TUTTI A SOSTEGNO DELLA CASA DI FRANCESCO
Ascolta

la notizia

Continua
a leggere

Continua
a leggereGuarda il VideoFoto Gallery

Foto Gallery
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BAIRO-CUORGNE’
di Davide Gotta

La stagione 2022 del podi-
smo e dell’atletica è giun-
ta al suo epilogo. Ma prima 
di prepararsi alla prossima 
annata agonistica quale mo-

mento migliore per tracciare 
un bilancio, ma anche condi-
videre un buon pasto insie-
me, se non quello del pranzo 
sociale. 
Momento che domenica 11 
dicembre, presso il ristorante 
Da Mauro a Cuorgnè, hanno 
vissuto i componenti della 
Podistica Bairese, storica so-
cietà canavesana impegnata 
nella corsa sia a livello adulti 
che giovanile.
L’evento, che ha visto anche 

la presenza del sindaco Clau-
dio Succio, ha permesso pure 
di premiare i protagonisti di 
quella che è stata un’annata 
davvero intensa, che ha visto 
il club, per quanto concerne 
il Circuito Uisp, fare...

CUORGNE’
di Magda Bersini

Anche i volontari del distac-
camento cuorgnatese dei Vi-
gili del Fuoco non potevano 
non festeggiare quella che è 
la loro patrona, Santa Barba-
ra, dando vita ad un riuscito 

momento che si è svolto nel-
la giornata di domenica 11 
dicembre. E questa è stata 
anche l’occasione per inau-
gurare il nuovo mezzo che 
entra uffi  cialmente a far parte 
del parco mezzi del gruppo. 
Una bella cerimonia, che 

dopo l’omaggio fl oreale 
al Monumento dei Caduti 
presso il cimitero cittadino 
e la celebrazione della San-
ta Messa, è proseguito nella 
sede del pompieri altocanae-
sani, dove si sono scolvi i di-
scorsi uffi  ciali...

E’ stato inaugurato domenica in occasione dei festeggiamenti per Santa Barbara

NUOVO MEZZO PER I POMPIERI CUORGNATESI

Pranzo sociale per la Podistica Bairese, che già sta lavorando sodo per il 2023

STAGIONE RICCA CON TANTE SODDISFAZIONI

Continua
a leggere

Ascolta
la notizia

Ascolta
la notizia

Continua
a leggere

Foto Gallery Guarda il Video

Foto Gallery
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PRATIGLIONE
dalla Redazione

Una tradizione che accompa-
gna gli altocanavesani da al-
cuni anni è la cosiddetta “Via 
dei presepi da strada”, che 
anche nel 2022 ha segnato di 

fatto l’inizio delle festività 
natalizie, richiamando tanta 
gente nel piccolo comune di 
Pratiglione. 
Per l’occasione è stata orga-
nizzata una cena itinerante, 
con menù della tradizione, 
cucinata dalle signore della 
Pro loco e servita nelle varie 
postazioni tra le vie e le piaz-
ze più suggestive del paese. I 
presenti, inoltre, hanno avu-
to l’opportunità di fare vi-
sita ai presepi da strada, dai 

più classici ai più originali, i 
quali rimarranno esposti per 
tutto il periodo del Natale.
La serata è iniziata nella 
Chiesa di San Rocco, con il 
parroco Padre Stefan Lucaci, 
che ha introdotto i bambini...

OGLIANICO
di Davide Gotta

Un riconoscimento all’impe-
gno, alla dedizione ed alla ca-
pacità di superare questi anni 
diffi  cili non arretrando di un 
millimetro, ma aumentando 
gli sforzi affi  nché l’azienda 
continuasse ad andare avanti 
con piglio sicuro.
E’ quello che la Fratelli Ca-
stagna, che ha sede ad Oglia-
nico, ha voluto dare ai pro-
pri dipendenti (una ventina 
in tutto) in occasione della 

cena aziendale di fi ne anno, 
la quale è andata in scena 
nella serata di giovedì 15 di-
cembre.
Un premio di mille euro cia-
scuno, un regalo di Natale 
meritato, che i titolari della 

realtà canavesana hanno vo-
luto appunto riconoscere a 
chi, quotidianamente, ha fat-
to e sta facendo del proprio 
meglio per portare avanti 
quel progetto nato nell’ora-
mai lontano 1966.
“Un premio meritato...

E’ quello che la Fratelli Castagna di Oglianico ha dato nel corso della cena natalizia

UN PREMIO SPECIALE A TUTTI I DIPENDENTI

Bella iniziativa, che ha anche inaugurato la famosa natività meccanica in grotta

A PRATIGLIONE C’È “LA VIA DEI PRESEPI”

Continua
a leggere

Ascolta
la notizia

Ascolta
la notizia

Continua
a leggereFoto Gallery
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Riuscita serata canora a Bosconero al fine di sostenere un bimbo di Montanaro

BOSCONERO
dalla Redazione

Una ventina di concorrenti 
hanno fi nito per animare la 
serata canora che sabato 10 
dicembre è andata in scena a 
Bosconero, grazie all’eccel-
lente organizzazione curata 
dalla Pro loco cittadina. Un 
concorso molto speciale, al-
lestito a favore dell’Associa-
zione Piccolo Grande Guer-
riero, realizzata allo scopo di 

raccogliere fondi a favore di 
Simone Desiato.
Il giovane, che ha 8 anni e 
vive a Montanaro, è aff etto 
da una malattia rara, la Pmld, 
la cui cura, visto che il nume-
ro di chi ha questa patologia 
è ridottissimo, al momento 
non esiste. Per dare un aiuto 
concreto a questo bambino, 
che lotta insieme ai suoi ge-
nitori ogni giorno, è così nata 
l’idea di tale evento, il quale 
va ad affi  ancarsi ad altri già 
allestiti nei mesi scorsi.
Grazie pure alla preziosa 
opera di Peppino Esposito 
e Sonia Caramma, la serata 
che prevedeva 25 parteci-

panti, poi scesi a 19 per colpa 
dell’infl uenza, è stata un vero 
successo. A conquistare la 
prima posizione fi nale è sta-
ta Ioana Mihaila di Volpiano, 
che con la canzone “Proud 
Mary” si è meritata una bella 
coppa ed un cofanetto vali-
do per 2 notti, 2 colazioni ed 
una cena per 2 persone.
Piazza d’onore per la bosco-
nerese Giulia Boggio, la qua-
le ha presentato...

SUL PALCO PER DARE UNA MANO A SIMONE
Ascolta

la notizia

CUORGNE’
dalla Redazione
I giovani al centro dell’atten-
zione di una bella e simpatica 
iniziativa che si terrà oggi po-
meriggio, venerdì 16 dicem-

bre, a Cuorgnè, nella cornice 
del Parco Giochi Esperanto 
che sorge nella centralissima 
piazza Martiri della Libertà. 
Cuorgnè.
Dalle ore 16.30 infatti andrà 
in scena una festa natalizia 
che vedrà al centro dell’at-
tenzione i protagonisti di 
“Facciamo centro”, la prima 
festa che nel corso dell’esta-
te aveva visto coinvolti i par-
tecipanti ai centri estivi del 
Comune.
Sarà lo spazio all’aperto che 
aveva visto la conclusione di 
quella festa rovinata da un 
improvviso temporale tor-
nare a fare da sfondo ad una 

“replica” in versione inver-
nale, in maniera da prosegui-
re e portare a termine quel 
momento conviviale rovina-
to dal maltempo.
Un’idea particolare, simpati-
ca e coinvolgente, che preve-
de alle 16.30 il ritrovo e l’ini-
zio dei balli di gruppo grazie 
alla collaborazione con gli 
animatori dell’oratorio. Sarà 
la volta del “Teatro di...

Evento decisamente particolare all’Esperanto di piazza Martiri a Cuorgnè

TUTTI AL PARCO PER FARE MERENDA INSIEME
Ascolta

la notizia

Continua
a leggere

Continua
a leggereFoto Gallery
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Guarda il Video

Guarda il Video

RONCO CANAVESE
di Daiana Girot

L’Immacolata Concezione 
è ormai in archivio e ci sia-
mo addentrati, a tutti gli ef-
fetti, nel periodo natalizio. 
Tante le manifestazioni che 

già nello scorso fi ne settima-
na hanno coinvolto i comuni 
canavesani e tra queste vi è 
anche quella che interessa un 
piccolo e caratteristico borgo 
che, ormai da anni, realizza 
un fantastico viaggio attra-
verso i suoi presepi.
Stiamo parlando di Pezzetto, 
o Pessey come dir si voglia, 
una delle borgate più popola-
te del comune di Ronco Ca-
navese, nel vallone di Forzo, 
a circa 4 chilometri dalla de-

viazione sulla provinciale 47 
in località Pont del Crest.
Qui gli abitanti,  insieme ai 
villeggianti, trasformano 
ogni anno i vicoli di questo 
spaccato delle montagne val-
soanine in un’esposizione...

LOCANA
di Daiana Girot

Dal 2015 la passione e la ma-
estria di artisti che portano 
avanti la tradizione dei pre-
sepi costruiti con elementi 
naturali, allestiti negli anfrat-
ti e nelle viuzze rimaste inal-

terate nel tempo nella picco-
la frazione di Chironio, nel 
Comune di Locana e compo-
sta da una manciata di case 
sparse, collocate sul fi anco 
sinistro della valle.
Come ogni anno i “Prese-
pi da scoprire” della picco-
la frazione sono un gradito 
viaggio nel periodo natali-
zio. Inaugurati lo scorso sa-
bato 10 dicembre sono visi-
tabili sino all’8 gennaio 2023  
senza limiti di orario, sia con 
la luce del giorno che con il 

buio della notte, rischiarati 
dalle lanterne, passeggiando 
tra i vicoli e le contrade della 
borgata.
Nella piccola e incantata bor-
gata tutti, senza distinzione 
d’età, possono riscoprire il 
Natale sotto un’altra veste...

Inaugurata la nuova edizione dell’esposizione allestita nella frazione di Locana

TANTI PRESEPI VI ATTENDONO A CHIRONIO

E’ quella di Borgata Pezzetto, a Ronco, abbellita da luci, addobbi e natività

UNA PICCOLA MERAVIGLIA IN VALLE SOANA
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VALPERGA
di Davide Gotta

E’ stata la sempre bella e ma-
estosa cornice del Santuario 
del Sacro Monte di Belmonte 
a fare da sfondo, nello scorso 
fi ne settimana, ad un impor-

tante momento di cultura che 
è stato allestito dall’Associa-
zione Amici di Belmonte. 
Domenica 11 dicembre alcu-
ni allievi dell’associazione 
Liceo Musicale di Rivarolo 
hanno collaborato alla rea-
lizzazione di un momento 
musicale in attesa del Natale, 
una esibizione che ha fi nito, 
come sempre, per meritare il 
plauso delle persone presen-
ti, che hanno assiepato quello 
che è uno dei simboli e delle 

ricchezze architettoniche (e 
non solo) del Canavese.
Il concerto è stato introdotto 
dall’assieme di archi diretto 
da Daniela Camoletto e for-
mato dai violinisti Francesco 
Acatrinei, Alice Bocina...

FORNO CANAVESE
di Daiana Girot

Un grande appuntamento si 
è tenuto nella serata di mer-
coledì 14 dicembre presso 
il palazzetto Sergio Benetti 
di Forno Canavese. Ad  es-
sere ospite della cittadina al-

tocanavesana addirittura la 
Fanfara della Brigata Alpina 
Taurinense, diretta dal Mae-
stro Marco Calandri, che si è 
esibita in uno splendido e ap-
prezzatissimo concerto dedi-
cato al Natale.
Protagonisti del concerto 

fornese, l’unico in tutta la 
provincia di Torino, il Primo 
Reparto Comando e Suppor-
ti Tattici. Un risultato che ha 
reso fi era e pienamente sod-
disfatta l’Amministrazione 
comunale per essere riusci-
ta nell’impresa di ricevere... 

Grande concerto mercoledì in un palazzetto dello sport di Forno gremito

APPLUASI A SCENA APERTA ALLA TAURINENSE

Eccellente esibizione del Liceo Musicale in occasione dello spettacolo natalizio

I GIOVANI MUSICISTI DI SCENA A BELMONTE
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La terza edizione del Premio Alessandri sarà legata al piccolo centro canavesano

ORIO CANAVESE
di Davide Gotta

La cultura e in questo caso 
specifi co la letteratura sono 
le assolute protagoniste del-
la bella iniziativa, giunta alla 
sua terza edizione, che ad 
inizio mese è stata presentata 
in quel di Orio Canavese.
Si tratta del premio intitolato 
a Lorenzo Alessandri, il cui 
tema in questa nuova propo-
sizione è la luna, che è stato 

bandito dall’Associazione Le 
Tre Dimensioni, grazie alla 
stretta collaborazione con il 
Comune ed il prezioso patro-
cinio di Città Metropolitana 
di Torino, Regione Piemonte 
ed anche dell’Ambulatorio 
dell’Arte di Torino.
Il premio, che vuole ricorda-
re la fi gura di Alessandri, pit-
tore nato a Torino nel 1927 e 
mancato, invece, a Giaveno 
nel 2000, protagonista del al 
surrealismo e dell’arte italia-
na,  è diviso in tre sezioni.
La prima è riservata al rac-
conto breve, la seconda, in-
vece, al mondo della poesia 
mentre la terza è rivolta di-

rettamente alle scuole. Per 
ciò che concerne le sezioni A 
e B la quota di partecipazio-
ne è di 10 euro, mentre per la 
C, quella che è dedicata agli 
studenti,la partecipazione è 
gratuita. 
“Da due anni il concorso de-
dicato ad Alessandri racco-
glie racconti e poesie di scrit-
tori di tutte le età - spiega il 
presidente di giuria, Giovan-
ni Ponzetti - Persone...

ORIO È SEDE DI UN IMPORTANTE CONCORSO
Ascolta

la notizia

RIVARA
di Daiana Girot

Babbo Natale ha fatto visi-
ta anche ai piccoli bimbi di 
Rivara. Tra incredulità e stu-
pore, infatti, lo scorso sabato 
10 dicembre è giunto in pa-
ese, dove ha ritirato le lette-
rine mentre Johnny Barber, 
accompagnato da Federica, 
ha cantato dal vivo.
Con il suo arrivo sono state 

inaugurate le iniziative le-
gate al Natale, organizzate 
dall’amministrazione comu-

nale, in collaborazione con 
Rivara Associainsieme ed i 
Commercianti.
Nel pomeriggio di domenica 
11 dicembre, in piazza Mar-
tiri della Liberazione la Pro 
loco ha invece organizzato 
“Aspettando il Natale” che è 
stato caratterizzato da diversi 

appuntamenti.
Nell’occasione 
sono stati allestiti 
un laboratorio cre-
ativo e un intrat-
tenimento dedica-
to ai bimbi a cura 

dell’Associazione la Casa di 
Bibinò. E’ stato preparato un 
albero di Natale poi abbellito 
grazie alle decorazioni degli 
alunni della scuola...

Bella ed apprezzata iniziativa quella che domenica si è svolta a Rivara

BABBO NATALE HA FATTO VISITA AI BIMBI
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ROMANO CANAVESE
di Davide Gotta

Uno degli alberi addobba-
ti dai giovanissimi residen-
ti di Romano Canavese è 
stato portato via nottetem-
po da mano per ora igno-
ta. A denunciare l’accaduto 
l’amministrazione comuna-
le cittadina, che ha rimarca-
to quanto questo gesto sia 
doppiamente riprovevole. 
Da una parte,  è stato por-
tato via un simbolo di fe-

sta, di coesione e di sereni-
tà che era stato posizionato 
nei pressi di viale Marconi. 
Dall’altra è stato rubato un 

albero che era stato abbelli-
to dai lavoretti realizzati dai 
bambini e dalle bambine del 
paese, che con gioia e allegria 
avevano realizzato i decori. 
Forte lo sdegno suscitato in 
paese da tale gesto. “Era...

VALCHIUSELLA
di Davide Gotta

Nei prossimi giorni la Cit-
tà metropolitana presenterà 
(salvo imprevisti...) la pro-
gettazione esecutiva relati-
va alle opere che andranno a 

migliorare la viabilità lungo 
la provinciale 61 di Issiglio, 
strada fondamentale per il 
collegamento tra la zona del 
basso Canavese e la Valchiu-
sella.
E’ quanto è stato defi nito, 
recentemente, in occasione 
dell’incontro avvenuto pro-
prio in questa zona del terri-
torio che ha visto il vicesinda-
co della Città metropolitana 
di Torino Jacopo Suppo e il 
consigliere delegato Pasqua-
le Mazza incontrare diversi 

amministratori locali. 
I sindaci di comuni di Bal-
dissero Canavese, Brosso, 
Issiglio, Rueglio, Traver-
sella, Valchiusa, Val di Chy, 
Vidracco e Vistrorio hanno 
portato le loro istanze, af-
frontando in primis la...

Incontro tra borgomastri della Valchiusella e vicesindaco di Città metropolitana

INTERVENTI IMPORTANTI PER LA VIABILITÀ

Rubato un albero di Natale carico degli addobbi creati dai bambini del paese

A ROMANO CANAVESE LADRI SENZA VERGOGNA
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IVREA
dalla Redazione

E’ stata la Sala Dorata del 
Palazzo Comunale di Ivrea 
a fare da sfondo, nel pome-
riggio di pieri, giovedì 15 

dicembre, alla presentazione 
del programma di lavoro fi na-
lizzato ad avviare l’adegua-
mento del Piano di Gestione 
ai criteri di sostenibilità po-
sti dall’Agenda 2030 per lo 

sviluppo soste-
nibile dell’ONU 
e dal documento 
UNESCO Cul-
ture2030 Indica-
tors.
Ad essere impe-
gnati in questo 

progetto sono la Città d’I-
vrea, che è referente del sito 
UNESCO, e la Fondazione 
Santagata per l’economia 
della cultura, i quali prose-
guono un’opera che li ha vi-
sti già al centro...

IVREA
di Davide Gotta

Lo sport ed i suoi interpre-
ti tutti schierati a favore del 
progetto “Atleti al tuo fi an-
co”, iniziativa che è stata 
creata allo scopo di sensibi-
lizza il mondo dello sport a conoscere le emozioni di chi 

aff ronta un tumore, per dare 
un supporto e far conoscere 
le Associazioni di volonta-
riato in oncologia del proprio 
territorio. 
Tra i team che hanno deci-
so di “scendere in campo” a 

sostegno dell’Associazione 
Donna Oggi e Domani-ODV 
c’è anche quello dell’Inde-
pendiente, società eporedie-
se che milita nel campionato 
nazionale di serie C dedicato 
al calcio “in rosa”. 
Il club arancio-nero ha...

Connubio vincente quello creatosi grazie al progetto “Atleti al tuo fianco”

IL CALCIO FEMMINILE... E LA SOLIDARIETÀ

Presentato un altro progetto questa volta legato ai criteri di sostenibilità

PROSEGUE IL LAVORO DI TUTELA AD IVREA
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Una installazione di Luci d’Artista farà bella mostra sino all’8 gennaio a Ivrea

IVREA
dalla Redazione 

Con l’arrivo del Natale si 
studiano sempre nuove for-
me per abbellire le città e 
renderle aff ascinanti anche 
sotto il punto di vista cultu-
rale. Tra queste idee come 
non sottolineare quella che 
interessa la città di Ivrea, che 
sempre nell’abito del discor-
so “Capitale italiana del libro 
2022” e nel centenario dalla 

nascita di Italo Calvino, che 
ricorre nel 2023, ha deciso di 
realizzare una installazione 
di indubbio fascino ed atten-
zione.
E’ quella di “Luci d’artista” 
che è stata posizionata nel 
centro cittadino eporediese e 
che prendere spunto dal libro 
“Le città invisibili”, uno dei 
libri più amati dell’autore. In 
questo caso si tratta di un’o-
pera che è stata realizzata 
dall’artista contemporaneo 
Paolo Amico e che sarà visi-
bile sino al prossimo 8 gen-
naio.
Il progetto è stato curato 
dell’Assessore alla cultura di 

Ivrea, Costanza Casali, gra-
zie ad un’idea di Paolo Verri, 
coordinatore del programma 
di “Ivrea Capitale del libro”.
L’installazione è composta 
da 63 striscioni bifacciali, 
collocati nel cuore della città, 
in via Palestro e in via Ardu-
ino, i quali sono stati realiz-
zati con un particolare eff etto 
che li rende visibili in qualsi-
asi momento della giornata. 
Ognuno riporta una frase ....

ITALO CALVINO OMAGGIATO IN CENTRO CITTÀ
Ascolta

la notizia

IVREA
dalla Redazione

Ivrea e Torino unite, nella 
giornata di domani, sabato 17 
dicembre, nel nome di Rosa-
rio Scalero, maestro, violini-
sta e compositore che è stato 
al centro dell’attenzione di 
un interessante festival a lui 

dedicato, suddiviso in 13 ap-
puntamenti che adesso giun-
ge all’epilogo.
Epilogo rappresentato, ap-
punto, da un cosiddetto “Sca-
lero day” nel quale torna 
protagonista la straordinaria 
fi gura del maestro piemonte-
sem nato nel 1870 a Monca-
lieri, che ha ispirato l’intera 
serie di letture, presentazioni, 
visite guidate e degustazioni 

che si sono aperte l’8 dicem-
bre scorso e che ha toccato 
diverse location in Canavese 
ed in Piemonte. 
La giornata di sabato 17 di-
cembre si aprirà nel presti-
gioso contesto del Conser-
vatorio Giuseppe Verdi di 
Torino, nella sala “Alfredo 
Casella”, dove alle ore 11 
sarà proiettato il docufi lm 
“Rosario Scalero: un...

Ivrea e Torino sedi sabato 17 di una lunga serie di eventi d’epilogo del festival

SI CHIUDE LA RASSEGNA DEDICATA A SCALERO
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Sono quelli che hanno visto protagonisti i Vigili del Fuoco di San Maurizio

SAN MAURIZIO
di Magda Bersini

La bellezza di 470 interventi, 
di cui 263 nelle zone di com-
petenza e 207 in altri territo-
ri. È quanto hanno fatto nel 
corso di quest’anno (che sta 
per chiudersi) i Vigili del 
Fuoco Volontari di San Mau-
rizio Canavese. In particolare 
sono stati nel complesso 171 
incendi, 45 soccorsi perso-
na, 22 incidenti stradali, 20 

recupero animali, 28 fughe 
gas, 40 apertura porte, 92 
interventi dovuti ai violenti 
temporali, 15 ascensori bloc-
cati e 37 servizi d’assistenza. 
Ad elencarli è stato Diego 
Coriasco, Capo distaccamen-
to, durante le celebrazioni di 
Santa Barbara tenutesi saba-
to 10 dicembre, rimarcando 
che i Volontari in servizio at-
tivo sono solo 16. Numeri da 
capogiro e un grande impe-

gno per coloro che dedicano 
il tempo libero al prossimo.
Un programma semplice 
quello dei festeggiamenti, ma 
carico di signifi cato: dopo un 
breve discorso al distacca-
mento, durante il quale è stata 
“presentata” la nuova vettura 
che dal prossimo anno farà 
parte del parco mezzi dei Vo-
lontari sanmauriziesi, sono 
stati deposti i fi ori al Cippo 
dei Caduti e alla...

POCO MENO DI 500 INTERVENTI IN UN ANNO
Ascolta

la notizia

CIRIE’
dalla Redazione

Dopo le prime riuscite gior-
nate, che hanno portato gente 
di tutte le età in giro per la 
città, l’evento “Cirié Christ-
mas Dream” prosegue anche 
nei prossimi giorni con di-
verse iniziative, che saranno 
naturalmente anche accom-

pagnate dalle luminarie che 
per tutto il mese di dicembre 
caratterizzeranno la manife-
stazione.
Tra gli avvenimenti in pro-
gramma l’esibizione della 
Street Band dei Babbi Na-
tale che sarà impegnata nei 
concerti itineranti in centro 
città nei pomeriggi del 18 
e del 23 dicembre mentre il 
Duomo di San Giovanni sarà 

sede alle 21 di sabato 17 del 
Concerto di Natale dei Mu-
sic Piemonteis intitolato “Let 
it be Christmas”.
Domenica 18 torna il mer-
cato straordinario di corso e 
viale Martiri della Libertà, 
mentre domani in via Vitto-
rio Emanuele II sarà la volta 
di “StreetHeart”, il mercatino 
natalizio della fantasia e del-
la creatività tra shopping...

Musica, colori, divertimento e allegria per grandi e piccini a Cirié

ANCORA EVENTI NATALIZI IN TUTTA LA CITTÀ
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MAPPANO
di Luigi Benedetto

Proseguono gli appuntamen-
ti in cartellone in vista del 
Natale, uscite che a Mappa-
no regaleranno divertimento, 
sorrisi e un po’ di sana spen-

sieratezza. Oggi, venerdì 16 
dicembre, appuntamento con 
la Novena delle Associazio-
ni, nel corso della quale tut-
to il materiale raccolto dalla 
recente iniziativa umanitaria 
allestita in città sarà devoluto 
alla Caritas, che provvederà 
a distribuirelo alle famiglie 
in diffi  coltà.
Sabato 17 spazio, invece, 
alla grande festa organizza-
ta da Pro Loco, associazione 
Arcobaleno e commercianti 

della Galleria del Conad, con 
il patrocinio e il contributo 
del Comune. A cura della Pro 
Loco, in piazza Don Amera-
no, la festa inizierà alle 10: 
in programma la casetta di 
Babbo Natale con la buca...

MAPPANO
di Luigi Benedetto

Due aree pubbliche abban-
donate, site nel territorio del 
Comune di Mappano, verran-
no rivalutate grazie ad altret-

tanti progetti che la Giunta 
guidata dal sindaco France-
sco Grassi ha deciso recente-
mente di approvare.
L’ex asilo nido di via Nino 
Costa,e l’ex area industriale 
della Craver – Condor sono 
gli spazi che saranno sotto-
posti ad una importante ri-

qualifi cazione, possibile gra-
zie al fatto che nelle casse 
del Comune è arrivato un bel 
gruzzolo.
“Si tratta di più di un milione 
di euro, ottenuto in primave-
ra. Lo scorso ottobre siamo 
riusciti a farci riconoscere...

L’ex asilo nido di via Costa e l’ex area Craver-Condor avranno nuova vita

IL SÌ A DUE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

Pro loco e associazioni mappanesi unite per regalare un Natale di serenità

UNA GRANDE FESTA IN PIAZZA DON AMERANO
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LANZO
dalla Redazione

Continuano le novità che 
riguardano l’Ospedale di 
Lanzo, altro passo verso un 
miglioramento ed una imple-
mentazione dei servizi che 
riguardano le strutture gestite 
dall’Azienda Sanitaria Loca-

le To4, che opera nel territo-
rio del Canavese, del Ciria-
cese e delle Valli di Lanzo.
In questo caso, la sezione di 
Gastroenterologia, che è di-
retta dalla dottoressa Edda 
Battaglia, sta sviluppando 
percorsi facilitati per le per-
sone con problemi gastroen-
terologici, in particolare per i 
pazienti fragili, anziani e af-
fetti da patologie croniche. 
A partire da questa settima-
na, per questo motivo, sarà 

operativo presso l’Ospedale 
di Lanzo un ambulatorio di 
gastroenterologia geriatrica a 
valenza aziendale, unico per 
tipologia nell’ambito della 
Regione Piemonte.
Gestito dalla dottoressa...

LANZO
di Davide Gotta

Si allarga la possibilità di 
trovare parcheggio in quel 
di Lanzo. Questo grazie alla 
realizzazione non solo di un 
nuovo spazio pubblico inter-
rato, ma anche grazie ad una 

serie di nuovi stalli che sono 
stati ricavati in altre due vie 
della cittadina ai piedi delle 
valli.
Nello specifi co, la settimana 
scorsa è avvenuto il taglio 
del nastro uffi  ciale del par-
cheggio interrato che è sta-
to creato in via Matteotti, il 
quale sommato agli spazzi 
che sono stati realizzati nel 
nuovo complesso residen-
ziale, sorto sul sito in cui era 
ubicato il dopolavoro del Co-
tonifi cio Valle di Susa rende 

la possibilità di lasciare la 
propria auto in sicurezza de-
cisamente più ampia.
Invece in via Challant altri 
13 posti sono stati ricavati 
lungo questa strada, dei quali 
due sono stati  destinati ai di-
sabili, che non presentano ...

E’ stato realizzato anche uno spazio interrato nel complesso residenziale

QUARANTASETTE NUOVI PARCHEGGI A LANZO

E’ quello di gastroenterologia geriatrica a valenza aziendale aperto a Lanzo

AMBULATORIO UNICO IN TUTTA LA REGIONE
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Problema Newton Chivasso: l’ente valuta come venire incontro agli studenti

CHIVASSO
dalla Redazione

Nelle settimane scorse ave-
vano manifestato fuori e 
dentro il Comune, cercando 
un dialogo con le istituzioni 
al fi ne di provare a risolvere 
un problema che vede coin-
volti alcuni studenti del Li-
ceo Newton.
Ragazzi e ragazze delle clas-
si Quarti e Quindi dei licei 
classici e scientifi ci costretti 
ad utilizzare le aule dell’Isti-
tuto Ubertini, che sorgono in 
via Ajma, dovendo fare i con-
ti principalmente con alcuni 
disagi legati ai trasporti. La 
scelta di “trasferirli” in tale 

sede è legata ai parametri di 
sicurezza, dato che la struttu-

ra di via Paleologi presenta 
una capienza di 1200 perso-
ne mentre invece proprio per 
garantire tutti i crismi richie-
sti deve fermarsi a quota mil-
le.
Nei giorni scorsi si è svolta 
una riunione alla quale han-
no preso parte i rappresen-
tanti di diversi enti, al fi ne 

di comprendere come poter 
intervenire. Al tavolo di con-
fronto erano presenti Cateri-
na Greco, consigliera di Città 
metropolitana di Torino, Car-
minia Cassarino, dirigente 
scolastica del liceo chivasse-
se, il sindaco Claudio Castel-
lo, l’assessore all’Istruzione 
Gianluca Vitale, alcuni stu-
denti, insegnanti e familiari 
dei ragazzi.
“I ragazzi trasferiti...

CITTÀ METROPOLITANA CERCHERÀ SOLUZIONI
Ascolta

la notizia

CALUSO
dalla Redazione

Una gara che... è molto di 
più di una competizione. E’ 
una “vetrina” importante, un 
modo per testare i giovani 
che si preparano, studiando, 
al mondo del lavoro, al futu-
ro, ad aff rontare la vita ed a 
costruirsi una carriera.
Questo e molto di più è rap-
presentato dai Campionati 

dei mestieri 
World Skil-
ls Piemon-
te 2022, 
che si sono 
svolti re-
centemen-

te nell’ampia ed accogliente 
cornice del Lingotto Fiere di 
Torino, dove tantissimi ra-
gazzi e ragazze si sono im-
pegnati al fi ne di fare bene e 
gettare, come anticipato, un 
importante seme in vista di 
ciò che li attende.
Anche l’istituto Martinet-
ti di Caluso ha partecipato 
all’evento denomimaro “Io 
lavoro – World Skills Pie-

monte di Torino”, con alcu-
ni ragazzi che accompagnati 
dalle docenti Cesari, Canone 
e Andreotti hanno preso par-
te al tutto.
Nello specifi co, sono stati 
quattro ragazzi appartenenti 
all’indirizzo chimico (Bio-
tecnologie Ambientali e Bio-
tecnologie Sanitarie) a pre-
senziare a questa iniziativa 
che è dedicata...

L’istituto calusiese ha partecipato con alcuni ragazzi all’evento del Lingotto

ANCHE IL MARTINETTI AL WORLD SKILLS 2022
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E’ il messaggio lanciato martedì alla presentazione del calendario della Uisp

CHIVASSO-SETTIMO-CIRIE’
dalla Redazione

Importante momento di con-
fronto a livello istituzionale, 
fondamentale per far cono-
scere anche agli enti supe-
riori a livello territoriale una 
iniziativa che lancia un mes-
saggio a tutte le generazioni. 
Perché in fondo il bullismo 
non è solo una piaga a livel-
lo giovanile, ma ha radici 
profonde e fi nisce anche per 
coinvolgere le generazioni 
adulte.
La sede della Città metropo-
litana, in corso Inghilterra 7 
a Torino, ha fatto da sfondo 
martedì scorso alla presenta-

zione del calendario “Stop al 
Bullismo”, iniziativa che da 
tre anni a questa parte è por-
tata avanti con passione ed 
attenzione dal Comitato Uisp 
Ciriè Settimo Chivasso.
Una realtà che non si occupa 
solo di sport, nelle sue decli-
nazioni più diverse, ma è at-
tivamente impegnato anche 
nella diff usione di messaggi 

di collaborazione, attenzione 
e sviluppo al di fuori di quel-
li che sono i campi e le pale-
stre.
Il calendario è stato presen-
tato al vicesindaco Jacopo 
Suppo oltre che agli organi 
di stampa. Va rimarcato che 
tale opera è stata realizzata 
anche con il patrocinio della 
Città metropolitana di Torino 
e vuole essere veicolo capa-
ce di far rifl ettere...

UNIRE LE FORZE PER DIRE NO AL BULLISMO
Ascolta

la notizia

CHIVASSO
dalla Redazione

Importante traguardo quello 
che verrà onorato il prossi-
mo 19 dicembre. Si tratta dei 
79 anni dalla fi rma della co-
siddetta “Carta di Chivasso”, 
documento fi rmato nel 1943 
durante un convegno clan-
destino organizzato da espo-
nenti della Resistenza delle 
valli alpine, vera e propria 
Dichiarazione dei rappresen-
tanti delle popolazioni alpine
Scelta perché baricentrica ri-
spetto al territorio che com-
prende anche le valli valdesi 
e quelle valdostane, Chivas-
so divenne così sede di que-

sto importante momento, la 
quale postulava per l’Italia la 
trasformazione in un sistema 
politico federale e repubbli-
cano su base regionale e can-
tonale.

La prossima settimana è stato 
allestito un evento ricco, che 
tra l’altro sarà anche occa-
sione per festeggiare l’otta-
vo anno dal gemellaggio con 
la Città di Ventotene. Il pro-
gramma prevede dalle 9.30 e 

sino alle 12 nell’Aula Magna 
Europa Unita il convegno 
denominato “Un’Europa fe-
derale, democratica e solida-
le – Il ruolo dei giovani nelle 
nuove prospettive europee”, 
che sarà introdotto dal sinda-
co Claudio Castello, dai di-
rigenti scolastici e dagli stu-
denti dell’IIS Europa Unita e 
del Liceo Newton.
Tra gli ospiti Ornella...

Evento speciale il prossimo 19 dicembre, tra incontri, discussioni e tavole rotonde

LA “CARTA DI CHIVASSO” COMPIE 79 ANNI
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LEINI
di Luigi Benedetto

Essere un partito aperto ai 
giovani, alle generazioni fu-
ture. E’ l’obiettivo che la 
sezione leinicese del Parti-

to democratico si pone per 
crescere insieme non solo ai 
suoi tesserati, ma a tutto il 
territorio ed alla propria cit-
tadina.
Dopo la partenza di un anno 

fa, il 
gruppo 
ha fat-
to, cer-
c a n d o 
di porsi 
c o m e 
un par-

tito inclusivo e moderno, con 
una grande attenzione verso i 
principi di uguaglianza, sani-
tà pubblica, lavoro, giustizia 
sociale, ambiente, pace, an-
tifascismo, valori europeisti, 
parità di genere, scuola...

LEINI
di Luigi Benedetto

A Lombardore alcuni geni-
tori hanno deciso di avviare 
una petizione. Una raccolta 
fi rme,  indirizzata al sindaco, 
Rocco Barbetta, che ha lo 
scopo di permettere ai bam-
bini delle scuole di svolgere 
le lezioni di educazione mo-
toria in un luogo idoneo e al 
coperto. 
“La nostra - spiegano i pro-
motori dell’iniziativa - non 
vuole essere un’azione con-

tro qualcuno. Semplicemente 
vogliamo esprimere il nostro 
disagio per una situazione 
che sta creando dei problemi 
ai ragazzi, e invitare a trova-
re al più presto una soluzione 
per questo problema”. 
Anche perché recentemen-
te dei 19 componenti della 
classe Terza si sono presen-
tati regolarmente in aula solo 

due alunni, mentre gli altri 
sono rimasti a casa, chi con 
la febbre, chi col raff reddore, 
oppure chi con naso che co-
lava. 
“I sottoscritti genitori del-
la scuola chiedono di poter 
usufruire di una struttura...

Lo scopo è di permettere ai ragazzini di fare educazione motoria in luogo idoneo

PARTITA UNA RACCOLTA FIRME A LOMBARDORE

Si lavora concretamente per essere un partito aperto alle nuove generazioni

IL PD A LEINI PUNTA DAVVERO SUI GIOVANI
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Il divieto di sosta per spazzamento strade ha fatto parecchie “vittime” in città

LEINI
di Luigi Benedetto

Arrabbiati, delusi, indigna-
ti: sono i commenti che nei 
giorni scorsi sono comparsi 
sulle pagine social leinicesi 
all’indomani della pioggia di 
multe che ha colpito chi ha 
lasciato l’auto parcheggiata 
in alcune vie del centro, o li-
mitrofe al centro stesso, nel 
giorno di spazzamento delle 
strade, momento in cui era 

vietata la sosta per consenti-
re il passaggio della spazza-
trice. 
Così, coloro che non hanno 
avuto l’accortezza di par-
cheggiare altrove si sonno 
ritrovati quel poco gradito 
regalo natalizio sotto il ter-
gicristallo. E’ vero che l’av-
viso era stato pubblicato sul 
sito del Comune, è vero che 
ne avevano parlato i giornali, 
è vero che ci sono dei cartelli 
che avvisano dello spazza-
mento.
Però... è altrettanto vero che 
non è obbligatorio visitare 
il sito del Comune o legge-
re i giornali. Del resto, chi è 

di corsa per fare la spesa per 
poi andare al lavoro, chi è af-
faccendato per mille motivi, 
chi fa la sua vita, parcheggia 
dove è abituato a parcheggia-
re senza neanche fare caso ad 
un piccolo cartello sotto un 
segnale. 
“In via Volpiano i cartelli ci 
sono, ma non sono visibili ai 
guidatori - ribadisce un’altra 
“vittima dello spazzamento 
strade” - A parte l’altezza...

MULTE A LEINI, LA POLEMICA ORA IMPAZZA
Ascolta

la notizia

VOLPIANO
di Luigi Benedetto

Natale si avvicina e anche a 
Volpiano non mancano gli 
appuntamenti che porteranno 
grandi e piccini nelle piazze 
e negli spazi che Ammini-
strazione comunale ed asso-
ciazioni hanno deciso di pre-
disporre per animare i giorni 
che mancano da qui al pros-
simo 25 dicembre.
In questi giorni già diversi 
sono i momenti che si sono 
alternati in città, a partire 
dall’apertura del presepe al-
lestito dall’Unitre in piazza 
Vittorio Emanuele che sarà 
visitabile sino a domenica 8 

gennaio. 
Da non dimenticare la festa 
di Natale promossa dall’As-
sociazione Nazionale Bersa-
glieri, il Mercatino di Nata-
le curato dalla Pro Loco, la 
mostra fotografi ca “Il ritor-
no” ideata dall’associazione 
“Orizzonti Storti” il concerto 
della corale ancora dell’Uni-
tre. 
Il calendario di eventi alle-

stiti per l’edizione 2022 ora 
proseguirà nella mattinata di 
domani, sabato 17 dicembre, 
quando l’asilo nido comuna-
le sarà presente al mercato di 
piazza Italia con un proprio 
stand.
Invece ancora la Pro Loco di 
Volpiano stazionerà in piaz-
za Vittorio Emanuele con 
il banchetto per “Telethon” 
(presente anche nella...

Tante possibili alternative a Volpiano per avvicinarsi al prossimo 25 dicembre

GRANDI E PICCINI IN PIAZZA PER NATALE
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VOLPIANO
di Luigi Benedetto

Il salone polivalente di Vol-
piano ha aperto le sue porte 
ad inizio settimana per un 
importante evento, che ha 
confermato la cittadina bas-
socanavesana terra di spor-
tivi, di studenti, ma anche di 
volontari. 
Il compito di aprire la serata, 
andata in scena alla presenza 
del sindaco, Gianni Panichel-
li, e dell’assessore Barbara 
Sapino, è andato ai compo-
nenti del Consiglio Comuna-
le dei ragazzi e delle ragazze.

“Una iniziativa che, nono-
stante tutte le diffi  coltà, ab-
biamo voluto fortemente ri-
proporre - ha sottolineato il 
primo cittadino – Doveroso 
un ringraziamento alla diri-
gente scolastica e alle inse-
gnanti che hanno fattivamen-
te collaborato per raggiungere 
questo risultato”. 
“Nel corso degli anni il Con-
siglio ha prodotto risultati im-
portanti - ha aggiunto Sapino 
- Una pista di pattinaggio, 
nuovi armadietti per le scuo-
le, rassegne cinematografi che 
e anche la trasformazione di 
questa sala in quello che co-
nosciamo oggi, grazie anche 
al contributo del Comune e 
della famiglia di Maria Fo-
glia. Siamo curiosi di vedere 
quale sarà il frutto del vostro 
lavoro. E voglio ricordare 

che il primo presidente del 
primo Consiglio dei ragazzi 
si chiamava Marco Sciretti, 
oggi assessore nel nostro Co-
mune”. 
Gli studenti che hanno otte-
nuto la borsa di studio sono 
Naomi Agresta, Irene Busso-
lo, Anna Camoletto, Riccar-
do Cosa, Virginia De Marco, 
Caterina Dutto, Elisa Ferre-
ro Merlino, Gaia La Greca, 
Beatrice Larogna e Beatrice 
Schirripa. 
Sono stati celebrati poi i cin-
que anni della Free Dance, 
del Basket Volpiano e della...
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 Studenti, volontari e sportivi hanno sfilato nell’occasione al Polivalente

VOLPIANO HA PREMIATO LE SUE ECCELLENZE

Mercoledì 21 spazio nella biblioteca

ASPETTANDO IL NATALE
SAN BENIGNO
di Luigi Benedetto

A San Benigno va in scena una nuova inizia-
tiva rivolta ai bambini da 0 a 6 anni, quella 
in programma per il pomeriggio di mercole-

dì 21, a partire dalle 
17. Nell’ambito del 
progetto “Nati per 
leggere”, e organiz-
zato nei locali della 
biblioteca...

Stasera, venerdì 16, concerto in teatro

GOSPEL ALLA RIBALTA
LEINI
di Luigi Benedetto

L’associazione Abala Lite, dopo lo spettaco-
lo portato in scena settimane addietro, con la 
collaborazione del Comune di Leini, presen-
ta per la serata di oggi, venerdì 16, nell’am-

bito del Dicembre 
Leinicese, il con-
certo “The Queen 
Choir”. 
L’ingresso è libe-
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E’ “scatatta” da Daniele Valle con il suo libro presentato pure a Leini

LEINI
di Luigi Benedetto

E’ stato presentato nella sera-
ta di ieri, giovedì 15 dicem-
bre, nella sala consigliare del 
comune di Leini l’opera dal 
titolo “La variante piemon-
tese”, il libro scritto dal vice 
presidente del Consiglio re-
gionale Daniele Valle, con la 
prefazione di Sergio Chiam-
parino e la postfazione di 
Mauro Salizzoni. 
La serata, andata in scena alla 
presenza anche del consiglie-
re regionale Diego Sarno, or-
ganizzata dal locale circolo 
del Pd e moderata dal nostro 
collega giornalista Luigi Be-

nedetto, ha visto aff rontare il 
tema del  dramma di chi ha 
visto un proprio caro porta-
to via da un virus fi no a poco 
prima sconosciuto, o che non 
ha potuto essere di conforto 
con la sua vicinanza ad un 
famigliare in ospedale. 
Si è discusso anche del co-
raggio di tutti coloro che, in 

prima linea, hanno cercato di 
contrastare un nemico invisi-
bile, subdolo e di cui non si 
sapeva nulla, ma anche gli 
errori che sono stati com-
messi, nella nostra regione, 
nella gestione della pande-
mia. I ritardi, il tempo servito 
per reagire ad una situazione 
nella quale, nei primi tempi, 
nessuno sapeva cosa fare, ma 
anche i limiti denunciati dal 
nostro sistema sanitario... 

PANDEMIA, UNA FOTOGRAFIA DI QUEI GIORNI 
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la notizia

RIVAROSSA
di Luigi Benedetto
Una domenica di festa, ma 
non solo, quella di domeni-
ca 18 dicembre, in occasione 
del sessantesimo anniversa-
rio di fondazione dell’Unpli, 
l’Unione nazionale della Pro 
Loco d’Italia. In questa gior-

nata speciale la “turistica” ri-
varossese torna in pista con il 
pranzo sociale “Dolce salato” 
e con la prima edizione del-
la degustazione della “Tuma 
mola”, le frittelle di mele e 
i canestelli. Il tutto a partire 
dalle 13, nell’area sportiva (e 
riscaldata) del Ciapei. 

La giornata di 
festa si aprirà, 
però, alle 11.15 
con la cele-
brazione del-
la messa, nella 
chiesetta della 
Consolata, in ri-
cordo di Gian-
carlo Pomero, 

Mario Grivet Ciach (Friciol) 
e Alberto Vallero, soci scom-
parsi della Pro Loco. Dal-
le 13, come detto, tutti con 
le gambe sotto il tavolo: il 
menù prevede salame nostra-
no, tuma mola, toma con il 
miele, acciughe al verde, pa-
sta e fagioli, spezzatino e sal-
siccia con purea, mandarini, 
frittelle di mele, canestrelli, 
polenta dolce... 

Una domenica particolare quella che il gruppo rivarossese vivrà il 18 dicembre

LA PRO LOCO ONORA I 60 ANNI DELL’UNPLI
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SETTIMO
dalla Redazione 

Un bonus legato al teleriscal-
damento, che deve essere ri-
chiesto entro la fi ne dell’an-
no in corso, per la precisione 
non oltre il 30 dicembre. E’ 

quello che riguarda anche il 
territorio di Settimo, che pre-
vede l’erogazione da parte di 
“Engie” di una quota di 550 
euro sulle bollette della sta-
gione termica in corso.
A richiederlo sono gli utenti 
con ISEE inferiore a 15mila 
euro, soglia che si alza dato 
che  precedentemente era 
stata fi ssata a quota 12mila, 
allargando anche la platea 
dei benefi ciari, includendo 
molte più famiglie nella fa-

scia medio-bassa. 
Il tutto nasce nell’ambito di 
una trattativa con il Comune 
per sopperire a livello locale 
all’esclusione del teleriscal-
damento dagli aiuti nazionali 
che riguardano gas ed...

SETTIMO
dalla Redazione

Il cibo delle mense scolasti-
che che non viene consuma-
to fi nisce per alimentare gli 
scaff ali dell’Emporio soli-
dale che sorge a Settimo. E’ 

la nuova iniziativa attiva da 
qualche settimana, che ha un 
obiettivo doppio.
Da una parte evitare inuti-
li sprechi, recuperando cibo 
ancora perfettamente conser-
vato, mentre dall’altra con-
tinuare a dare una mano alle 
famiglie in diffi  coltà, che at-
traverso il servizio dell’Em-
porio, attivo da circa un anno, 
in qualche modo possono ri-
cevere sostegno.
Così, grazie all’attenzione di 
Comune ed Unione Net che 

hanno collaborato alla rea-
lizzazione di questo spazio 
realizzato anche grazie al 
prezioso fi nanziamento del-
la Regione Piemonte, oggi  
frutta, formaggini, budini, 
yogurt e altri alimenti non 
deperibili vengono raccolti...

E’ quella che vede collaborare alcune scuole di Settimo e l’Emporio Solidale

UNA NUOVA INIZIATIVA CONTRO GLI SPRECHI

I settimesi hanno tempo sino al 30 dicembre per ottenere 550 euro di sgravio

ARRIVA IL BONUS PER IL TELERISCALDAMENTO
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RIVARA
dalla Redazione

Il Natale sta arrivando an-
che a Rivara, dove l’Am-
ministrazione comunale, in 
collaborazione con “Rivara 
Associainsieme” ed i Com-
mercianti della cittadina al-
tocanavesana, ha 
organizzato tanti 
strepitosi eventi 
a tema, appunto, 
con questo par-
ticolare periodo 
dell’anno.
Le prime tre gior-
nate del lungo ca-
lendario di inizia-
tive predisposte 
per l’occasione si 
era aperto 
giovedì 8 dicem-
bre, con l’inaugu-
razione dei “Pre-
sepi da strada e 
luci di Natale” che 
saranno esposti 
sino all’epifania 
e che sono inseriti 
all’interno del cir-
cuito in “Viaggio 
tra i Presepi del 
Canavese e delle 
Valli di Lanzo”, 
Proseguendo poi 
nello scorso weekend con 

altre uscite davvero riuscite, 
tra le quale la consegna del-
le letterine da parte di Babbo 
Natale ed “Aspettando il Na-
tale”.
Le sorprese però non fi nisco-
no qua: il programma pro-
segue, infatti, questa sera, 

venerdì 16 dicembre, a par-
tire dalle ore 21 presso il 
palazzetto dello sport, con 
il “Concerto di Natale” che 
vedrà protagonista la Banda 
Musicale Rivarese, in que-
sto caso con la partecipazio-

ne del “Coro La Balconata” 
di Pratiglione e del “Piccolo 
Coro Celeste”. 
Domenica 18 dicembre, in-
vece, graditissimo ritorno 

del pranzo ot-
tantenni, or-
ganizzato dal 
Comune presso 
la Trattoria del 
Ponte di Riva-
ra.
La kermesse si 
concluderà nel 
mese di genna-
io 2023 con altri 
due importanti 
appuntamen-
ti: il 7 gennaio, 
dalle 15, pres-
so “La Casa 
di Bibinò” in 
via Forno 21 a 
Rivara si svol-
gerà una “Cac-
cia al tesoro 
nel bosco” per 
famiglie con 
il passaggio a 
sorpresa della 
Befana.

Il giorno successivo, ovvero 
domenica 8 gennaio, alle ore 
16.00 ancora una volta ne-
gli ampi spazi del palazzetto 
dello sport sarà la volta...

Grazie alla collaborazione di Comune, Associainsieme e commercianti locali

QUANTI EVENTI A RIVARA PER IL NATALE
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del pranzo ot-
tantenni, or-
ganizzato dal 
Comune presso 
la Trattoria del 
Ponte di Riva-

La kermesse si 
concluderà nel 
mese di genna-
io 2023 con altri 
due importanti 
appuntamen-
ti: il 7 gennaio, 
dalle 15, pres-
so “La Casa 
di Bibinò” in 
via Forno 21 a 
Rivara si svol-
gerà una “Cac-
cia al tesoro 
nel bosco” per 
famiglie con 
il passaggio a 
sorpresa della 

SpecialeNatale Rivara

Guarda il Video
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Chiusura in bellezza, a Bosconero, per il club guidato da Massimiliano Milan

FRONT
di Davide Gotta

La lunga stagione del cicli-
smo fuoristrada per il Team 
Rock Bike di Front ha avuto 
il suo epilogo in occasione 
dell’immancabile cena so-
ciale. L’occasione non solo 
per stare insieme e per trac-
ciare il bilancio sportivo e 
non del 2022, ma anche per 
rinsaldare i ranghi e confer-

mare che la grande famiglia
canavesana c’è ed è viva più 
che mai.
Quasi 150 i commensali che 
si sono dati appuntamento 
al salone polifunzionale di 
Bosconero, dove non sono 
mancati gli ospiti, graditi, di 
alto livello. Stiamo parlando 
di Simone Avondetto,  cam-
pione del mondo, europeo ed 
italiano della categoria Un-
der 23, nonché i due atleti 
nostrani che vivono il mondo 

dei “pro” a livello fuoristra-
distico, ovvero il mappanese 
Gioele De Cosmo e il roc-
chese Jacopo Billi.
Presentato da Fabio Baldi, 
l’appuntamento ha visto il 
presidente del club, Mas-
similiano Milan, dare voce 
alla sua soddisfazione e rin-
graziare di cuore tutti coloro 
che hanno reso ottima l’an-
nata appena archiviata.
“Mi faccio portavoce di...

UNA STAGIONE ECCELLENTE PER IL ROCK BIKE
Ascolta
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RIVAROLO
di Danilo Glaudo

Finisce ai quarti di fi nale il 
sogno di conquistare il titolo 
italiano Elite di pugilato per 
il valperghese Damiano Val-
lelonga. Il canavesano, im-
pegnato nella categoria dei 
67 chilogrammi, è stato tra 
gli atleti che hanno animato 
la manifestazione tricolore 
che si è svolta recentemente 
in Puglia a Ugento, in pro-
vincia di Lecce.
La kermesse nazionale è an-
data in scena al “Pala Ozan” 
ed è stata organizzata dal Be-
boxe Pugilistica Copertine-
se e dal Comitato Regionale 

della Fe-
derazione 
della Pu-
glia e della 
Basilicata, 
richiaman-
do nell’oc-
casione al-

cuni tra gli atleti del futuro 
più interessanti.
Il canavesano, che è segui-
to dal suo maestro di Ales-
sio Furlan ed è tesserato alla 
Skull Boxe Canavesana, ave-
va esordito molto bene negli 
ottavi di fi nale, dove aveva 
superato ai punti in modo 
netto l’emiliano Federico 
Nocco con i punteggi uffi  cia-

li di 29-28, 30-27, 30-27, 30-
27 e ancora 30-27.
Nei quarti di fi nale, invece, 
il tabellone gli assegnava il 
siciliano Domenico Reina: 
il suo avversario era decisa-
mente più forte e per il nostro 
è arrivato purtroppo la battu-
ta d’arresto. Nello specifi co 
l’incontro è stato interrotto 
nel terzo round dall’arbitro 
Veronica Ponsiglione, a...

Buona prestazione del pugile valperghese in occasione dei nazionali Elite

VALLELONGA TRA I MIGLIORI OTTO D’ITALIA
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Calcio: gli eporediesi vincono la fase canavesana della Coppa Piemonte

CANAVESE
di Danilo Glaudo

Il Bajo La Serra si è aggiudi-
cato la prima fase della Cop-
pa Piemonte e Valle D’Aosta 
di calcio dilettantistico, or-
ganizzata dalla delegazione 
distrettuale di Ivrea. Nella 
fi nalissima, che si è gioca-
ta al “Giacomo Gaglione” 
di Bollengo, la formazione 
eporediese ha superato dopo 

i tempi supplementari il Val-
chiusella con il punteggio fi -
nale di 2-1, accedendo alla 
fase regionale della manife-
stazione. 
L’incontro si è deciso a quat-
tro minuti dalla conclusione 
dei supplementari, quando 
Chiarella ha siglato la rete 
che ha portato in paradiso il 
Bajo La Serra. Si è trattato di 
una partita molto combattu-
ta, con entrambe le squadre 
che sono riuscite a costruire 
diverse occasioni per andare 
in gol.
Dopo poco più di dieci mi-
nuti nel primo tempo è arri-
vata la rete che ha sbloccato 

il risultato, con il vantaggio 
della formazione di Ardisso-
ne fi rmato da Chiarella, abile 
ad infi larsi tra le maglie di-
fensive rivali e depositare la 
palla nel sacco
Allo scadere il Valchiusella 
sfi ora il pareggio, con un palo 
colpito da Amadio, mentre in 
avvio della seconda frazione 
è stato Perri a trovare il pari, 
riuscendo a ribattere in porta 
la respinta del portiere...

IL BAJO LA SERRA ORA PASSA AL REGIONALE
Ascolta

la notizia

CANAVESE
di Danilo Glaudo

Domenica prossima 18 di-
cembre si giocano le partite 
della quindicesima e ultima 
giornata di andata dei cam-
pionati di Eccellenza, Pro-
mozione e Prima categoria, 
di fatto defi nendo quelle che 
sono le formazioni che ven-
gono defi nite “campionesse 
d’inverno”.
Un primo passo importan-
te verso poi la seconda fase 

della stagione 2022-2023, 
quella dei verdetti defi nitivi. 
Si svolge invece la tredicesi-
ma giornata dei campionati 
di Seconda e Terza categoria, 
match che alle ore 14,30 ve-
dranno il calcio d’inizio.
Campionato di Eccellenza 
girone A: Accademia Bor-
gomanero-Briga; Alicese 
Orizzonti-Città di Baveno; 
Biellese-Città di Cossato; 
Borgaro Nobis-Alpignano; 
Calcio Settimo-Pro Eureka; 
Oleggio-Aygreville Calcio; 
R.G. Ticino-Venaria Reale; 
Volpianese Pianese-Verbania 
Calcio.     
Campionato di Promozio-

ne girone B: BSR Gruglia-
sco-Lesna Gold (15); Carra-
ra 90-Ivrea Calcio; Caselle 
Calcio-Lucento; Colleretto 
G. Pedanea-Rivarolese 1906 
(15); Gassino San Raff ae-
le-Union BB Valsusa; Pia-
nezza-V. D. A. Charvensod; 
Quincitava-Lascaris (15); 
Vallorco-Druentina (15). 
Campionato di Prima cate-
goria girone B... 

I trofei di Eccellenza, Promozione e Prima sono arrivati al “giro di boa”

L’ULTIMA GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA
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la notizia
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IVREA-LOANO
di Danilo Glaudo

La Brb Ivrea mette in bache-
ca un altro trofeo. La società 
eporediese, infatti, si è impo-
sta nello scorso fi ne settima-
na in Liguria, a Loano per la 

precisione, in occasione del-
la fi nale a otto di Coppa Ita-
lia di bocce specialità volo.
Nell’ultimo atto della com-
petizione i nostri hanno su-
perato per 6-0 i veneti della 
Marenese.  Nella sfi da deci-

siva, giocata nella 
mattinata di do-
menica 11 dicem-
bre, la formazio-
ne canavesana ha 
vinto tutte e tre le 
partite tradiziona-

li in programma.
Nella sfi da a quadrette la Brb 
in campo con Emanuele Fer-
rero, Luigi Grattapaglia, En-
rico Ferrero e Alberto Cava-
gnaro ha sconfi tto di stretta 
misura gli avversari Di...

RIVAROLO-VENARIA
di Davide Gotta

Dietro alla perfetta riuscita 
degli Europei di corsa cam-
pestre che si sono svolti nel 
fi ne settimana a Venaria, nel-
lo splendido scenario del-
la Reggia e del Parco della 

Mandria, c’è il lavoro di un 
gruppo canavesano che ha 
dato il massimo affi  nché tut-
to funzionasse al meglio.
E’ quello della Durbano Gas 
Energy Rivarolo 77, la so-
cietà podistica guidata dal 
presidente Luigi Cavuoti, 
che insieme all’Atletica Ve-
naria ha ricevuto dalla Fede-
razione Italiana il compito di 
allestire il tracciato ed occu-
parsi dell’evento.
Un evento che ha portato 
centinaia di atleti da tutto il 

continente, i quali sono sta-
ti accolti a braccia aperte 
ed hanno così potuto dare il 
massimo in occasione del-
le varie competizioni che si 
sono svolte nel weekend ap-
pena trascorso nel “La Man-
dria Park”...

La società rivarolese è stata tra le organizzatrici della gara di cross a Venaria

LA MANO DELLA DURBANO DIETRO ALL’EUROPEO

La Brb batte la Marenese nella finalissima giocata domenica a Loano

NONA COPPA ITALIA CENTRATA DALL’IVREA
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Nel volley il Savis e la Conad sono prime nella serie B1 donne e nella D maschile

CANAVESE
di Danilo Glaudo

Si arriva alla “doppia cifra” 
relativamente alle gare del-
la stagione 2022-2023 della 
pallavolo, che ha visto andare 
in scena una decima giornata 
ancora una volta di tutto ri-
spetto. Ad iniziare dalla bella 
ed importante vittoria nella 
serie B1 femminile del Savis 
Volpiano, che ha piegato le 

toscane dell’Unomaglia Val-
darno per 3-1, confermando 
così la prima piazza in clas-
sifi ca. 
Nel primo set le giocatrici 
ospiti riescono a vincere 25-
20, ma le volpianesi hanno 
reagito alla grande, aggiudi-
candosi ai vantaggi per 27-
25 il secondo, quindi impo-
nendosi 25-17 e 25-19. 
Sconfi tta casalinga al tie-bre-
ak, invece, per il Volley Ca-
selle che si arrende 3-2 al Li-
beri e Forti 1914 di Firenze. 
Partita che è risultata infi ni-
ta: le locali vincono 26-24 il 
periodo di apertura, le pareg-
giano 25-22, quindi ancora 

un allungo canavesano nel 
terzo set per 25-18. Le tosca-
ne, però, non si arrendono e 
prima impattano 25-15, quin-
di con l’incredibile riscontro 
di 26-24 nel quinto parziale 
fanno loro la gara.
Il Rivarolo Volley, invece, 
prosegue nella sua per ora 
triste esperienza in B2 incas-
sando alla palestra Leardi di 
Casale Monferrato l’ennesi-
mo ko contro...

VOLPIANO E MONTANARO SEMPRE AL COMANDO
Ascolta

la notizia

CANAVESE
di Danilo Glaudo

Anche per quanto concerne 
la disciplina della pallavolo 
ci si avvicina alla fi ne della 
prima parte della stagione 
regolare, che sino a questo 
momento, sia a livello nazio-
nale che regionale, ha off er-
to spunti interessanti anche 
per quanto concerne le squa-
dra del Canavese. Di seguito 
classifi che e prossimo turno 
dei relativi tornei.
Serie B1 femminile – La 
classifi ca: Savis Volley Vol-
piano 23 punti, FGL Zuma 
Pallavolo 22, Volley 2001 
Garlasco 21, Volley Parel-

la Torino 20, Liberi e Forti 
1914 18, Prochimica Virtus 
Biella 16, Toscana Garden 
14, Rimont Progetti Genova 
10, Unomaglia Valdarno 9, 

Caselle Volley, Libellula Bra 
8, Arredovalfrigo Valnegri, 
Igor Volley Trecate 4.   
Undicesima giornata - Giro-
ne A (sabato 17 dicembre): 
Igor Volley Trecate-Volley 
Parella Torino (17); Unoma-

glia Valdarno-Caselle Volley 
(18/12, ore 16,30); Arredo-
frigo Valnegri-Savis Volley 
Volpiano (19,30); Prochimi-
ca Virtus Biella-GGL Zuma 
Pallavolo (21); Liberi e For-
ti-Libellula Bra (19,30); To-
scana Garden-Rimont Pro-
getti Genova (21); riposa il 
Volley 2001 Garlasco. 
Serie B2 femminile - La clas-
sifi ca: UIV SFRE...

Nel prossimo fine settimana derby nella pallavolo nel trofeo di D femminile

SFIDA INCROCIATA TRA IL LANZO E L’IVREA
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LANZO
di Danilo Glaudo

Tra domani, sabato 17, e do-
menica 18 dicembre si svol-
gerà in quel di Lanzo, con 
l’organizzazione del Team 
Cicloteca di La Cassa, una 
due giorni dedicata al ciclo-
cross, disciplina che in que-
sto freddo periodo dell’anno 
si sta rivelando fortemente 
legata al Canavese, vista la 
lunga serie di gare andate in 
scena.

Nel po-
merig-
gio di 
s aba to 
in gara 
ci sa-
r a n n o 
le ca-
t e g o -

rie dei Giovanissimi, mentre 
invece domenica andrà in 
scena il “Trofeo Comune di 
Lanzo”, quarta prova Cop-
pa Piemonte di Ciclocross. 

Nell’uscita del 17 è previ-
sta una prova “Short Track” 
dove si confronteranno gli 
appartenenti alle classi che 
vanno dalla G1 alla G5 sia 
maschili che femminili, con 
ritrovo alle ore 12 presso...

IVREA
di Danilo Glaudo

Altro successo casalingo, 
nella serie C di calcio fem-
minile, per l’Independiente 

Ivrea,  che al “Giacomo Ga-
glione” di Bollengo supera 
la Lucchese Femminile con 
il risultato fi nale di 2-1 ed al-
lunga ancora la sua striscia 

positiva in campio-
nato, dimostrandosi 
davvero osso dure 
per tutte le sue av-
versarie
L’incontro si sbloc-
ca dopo il primo 
quarto d’ora di gio-
co a favore delle 
ragazze Alessandro 

Di Bartolo, con la Gonnet, 
dopo una discesa personale, 
appena entrata in area con 
uno splendido tiro mette la 
palla nell’angolo alto dove 
l’estremo difensore toscano 
non può arrivare.
Dopo aver creato altre...

L’undici eporediese vince con la Lucchese. Campionato fermo, spazio alla Coppa

UN’OTTIMA CHIUSURA PER L’INDEPENDIENTE

Sabato 17 in gara i Giovanissimi, domenica invece tocca a tutte le altre classi

ANCHE A LANZO DATO SPAZIO AL CICLOCROSS
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Nel basket Cerealterra e Lettera 22 conquistano entrambi i due punti in palio

CANAVESE
di Danilo Glaudo

Ancora un fi ne settimana fat-
to di alti e bassi per il basket 
canavesano della serie C 
Gold. Partiamo da Nole, 
dove la Cerealterra Cirié 
nell’undicesima giornata si 
impone con il punteggio di 
68-66 contro il Barbieri Val-
sesia Basket.
Partita caratterizzata da una 

prima parte a favore degli 
ospiti, mentre la seconda ha 
visto la formazione ciriacese 
fare meglio, seppur il diva-
rio è rimasto sempre di pochi 
punti. Il Valsesia va al riposo 
sul 37-44, ma i nostri recu-
perano subito dopo interval-
lo lungo, trovando nel fi nale 
con il canestro decisivo di 
Stella a pochi secondi dal-
la fi ne. Per il Cirié i miglior 

marcatori sono stati Lissiotto 
con 16 punti, Romerio con 
12 e Bacchini con 11.
Invece per il Ferro Pallaca-
nestro Chivasso ancora una 
delusione, rappresentata 
dalla sconfi tta esterna con-
tro il forte Collegno Basket 
per 73-63. La partita rimane 
equilibrata per tre quarti (51-
49 per i padroni di casa alla 
mezzora), ma il parziale di 
22-14 dell’ultimo...

CIRIÈ SE LA RIDE, L’IVREA NON È DA MENO
Ascolta

la notizia

CANAVESE
di Danilo Glaudo

Buone notizie sul fronte del 
massimo campionato na-
zionale di calcio a 5, con la 
L84 Volpiano che mette in 
bacheca tre punti pesanti. Al 
palazzetto “Don Albano” di 
Brandizzo, nell’undicesima 

a di andata, i neroverdi han-
no sconfi tto 3-1 i siciliani 
della Città di Melilli.   
Nel primo tempo si è decisa 
la gara, dato che tutte e quat-
tro le segnature sono regi-
strate in questi 20 minuti. La 
formazione di Alfredo Pani-
cia si porta sul 3-0 grazie alla 
rete di Basso ed alla doppiet-
ta di Vidal. Nel fi nale della 
frazione Turmena ha prova-
to a riaprire il match, mentre 
nella ripresa non capita mol-
to. 
I canavesani salgono così a 
quota 17 punti, posizionan-
dosi a metà classifi ca, men-
tre nel prossimo turno, che 

si giocherà domenica 18 di-
cembre alle ore 18,15, andrà 
in scena l’incontro tra L84 
Volpiano e Fortitudo Pome-
zia. 
Nel campionato di serie B, 
invece, pesante aff ermazione 
del Castellamonte Calcio a 
Cinque, che davanti al pub-
blico amico piega 4-3 i sardi 
dell’Elmas. Per la formazio-
ne allenata da Beppe...

Calcio a cinque: neroverdi vincenti sia nella serie A maschile che nella A2 donne

DOPPIA AFFERMAZIONE PER LA L84 VOLPIANO
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