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I problemi continuano, nuova riunione tra gli enti e la Coldiretti provinciale

CANAVESE
di Daiana Girot

Il problema dei cinghiali 

continua a tenere banco ed 

oltre all’opinione pubblica, 

agli agricoltori, in special 

modo, che continuano a su-

bire i danni del passaggio de-

gli ungulati, ad essere coin-

volto è anche il mondo della 

politica.

L’ultimo incontro tra le isti-

tuzioni, nello specifi co tra 
Coldiretti ed i vertici di Cit-

tà Metropolitana, è avvenuto 

nella serata di lunedì 19 di-

cembre a Palazzo Carpano, 

sede torinese del gruppo de-

gli agricoltori, non corso del 

quale è stato sancito un ac-

cordo sull’au-

mento della 

pianta organica 

e una gestione 

d’emergenza, 

eliminando gli 

ostacoli buro-

cratici che bloc-

cano la difesa 

dei campi.

E’ emerso nell’occasione che 

il depopolamento dei cin-

ghiali può essere attuato solo 

con un approccio d’emergen-

za e con il coinvolgimento di 

una catena di fi gure profes-
sionali impegnate costante-

mente nelle operazioni di ab-

battimento e smaltimento. 

Inoltre, va appoggiata anche 

la riforma della legge nazio-

nale sulla fauna selvatica... 

CINGHIALI, OCCORRE UN DIVERSO APPROCCIO
Ascolta

la notizia

CANAVESE
di Davide Gotta

Quasi 160 mila ancora a di-

sposizione del territorio ca-

navesano per realizzare ope-

re che permettano la messa 

in sicurezza del territorio dei 

Comuni che, nel recente pas-

sato, sono stati interessati dai 

danneggiamenti dovuti alle 

esondazioni ed agli smotta-

menti.

Questi soldi saranno ripartiti 

tra i paesi di  Brosso, in Val-

chiusella, di Ceresole Reale, 

nella zona della Valle Orco e 

di Cuceglio, invece nel terri-

torio della bassa e rientrano 

nei fondi che sono stati ap-

positamente stanziati per il 

“programma 

di interventi 

a seguito di 

calamità na-

turali”, attra-

verso il qua-

le la Regione 

Piemonte ha 

messo com-

plessivamente sul piatto poco 

meno di 2 milioni e mezzo di 

euro.

Nello specifi co, 27mila euro 
sono stati previsti a Bros-

so per la realizzazione di un 

muro di sottoscarpa in via 

Enzo Migliore, a sostegno 

del parcheggio comunale so-

vrastante, mentre invece a 

Ceresole Reale saranno mes-

si a disposizione 61 mila... 

Brosso, Ceresole Reale e Cuceglio riceveranno quasi 160 mila euro dalla Regione

ULTERIORE AIUTO AI COMUNI DEL TERRITORIO
Ascolta

la notizia

Continua
a leggere

Continua
a leggere



4
23 dicembre 2022

Cronaca

CASELLE
dalla Redazione

Una città sconvolta, una fa-

miglia in lacrime che piange 

la perdita di un fi glio appe-
na 18enne, un territorio che 

è stato toccato dal profondo 

dall’ennesima tragedia della 

strada. Caselle si è svegliata 

nel modo peggiore martedì 

20 dicembre, apprendendo di 

una giovane vita spezzata e 

di altri ragazzi feriti, fi niti in 
ospedale.

Tutto si riconduce allo spa-

ventoso incidente stradale 

che si è verifi cato in via alle 
Fabbriche nelle prime ore 

della giornata. Erano circa le 

3 quando una Ford Ka con a 

bordo 4 persone si è violen-

temente schiantata contro il 

muro di un ex lanifi cio.
Il mezzo, dopo lo scontro si 

è incendiata. Il conducente, 

Blendi Halili, purtroppo è ri-

masto incastrato nella picco-

la vettura ed ha perso la vita, 

fi nendo carbonizzato. Gli al-
tri occupanti dell’auto, inve-

ce, sono riusciti ad uscire ed 

a mettersi in salvo.

Sul posto sono giunti il per-

sonale del 118, che ha curato 

i feriti e quindi li ha trasferiti 

al vicino nosocomio di Cirié, 

i Vigili del fuoco della città 

dell’areoporto e di Torino, 

che hanno domato le fi am-
me, nonché i Carabinieri del-

la Compagnia di Venaria Re-

ale, che hanno avuto anche il 

compito di ricostruire quan-

to successo in questa tragica 

notte.

Per Caselle la notizia di 

quanto successo in via alle 

Fabbriche è stato uno shock. 

In tanti, anche attraverso la 

“piazza” rappresentata dai 

social hanno espresso il loro 

Ascolta
la notizia

Continua 
a leggere

Ascolta
la notizia

Continua 
a leggere

La Ford  sulla quale viaggiava con altri 3 giovani è finita contro il muro a Caselle

SCHIANTO FATALE, UN 18ENNE PERDE LA VITA

Coinvolte una macchina e due furgoni

SCONTRO IN TANGENZIALE
VENARIA REALE
dalla Redazione

E’ stata una settimana decisamente “anima-

ta” sulle strade del territorio canavesano e 

della prima cintura torinese, 

con una lunga serie di inci-

denti che si sono registrati 

un po’ ovunque. In questo 

caso, la zona di Venaria ha 

registrato lo scontro tra al-

cuni mezzi in Tangenziale.

Conducente della vettura al Cto

AUTO CONTRO CAMION
SETTIMO
dalla Redazione

E’ stato trasferito al Cto di Torino per le cure 

del caso e maggiori controlli il ragazzo che 

alla guida di una Fiat Punto nella giornata di 

lunedì scorso è rima-

sto ferito in un inci-

dente stradale che ha 

visto coinvolto anche 

un mezzo pesante.

Il tutto è accaduto...

Continua
a leggere

Ascolta
la notizia

Foto Gallery
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FAVRIA
di Davide Gotta

Ha fi nito la sua corsa dentro la 
roggia che costeggia la stra-

da, dopo aver diverto alcuni 

metri di guardrail, per fortuna 

restando al di sopra del pelo 

dell’acqua e non ribaltando-

si con le ruote in aria. Poteva 

avere conseguenze peggiori 

l’incidente che lo scorso fi ne 
settimana si è registrato nel 

territorio comunale di Favria.

Erano circa le 17.30 di sa-
bato 17 dicembre quando un 
uomo, classe 1964, alla gui-

da di una Mercedes Classe 

A mentre stava percorrendo 

la “Favriasca” in direzione 

Front poco prima di località 

Chiarabaglia ha perso il con-

trollo della vettura, fi nendo 
fuori strada.

Alcuni automobilisti di pas-

saggio hanno subito dato l’al-

larme e sul posto sono giunti 

i soccorsi. L’uomo è rimasto 

incastrato nell’abitacolo ed è 

servito l’intervento dei Vigi-

li del fuoco di Rivarolo per 

estrarlo dall’abitacolo. I pom-

pieri lo hanno quindi affi  dato 
alle cure del personale del 

118, che dopo le prime cure 

del caso ha richiesto, vista la 

particolarità dell’incidente, 

l’intervento dell’elisoccorso 

per il trasbordo al Cto di To-

rino, dove è stato sottoposto 

ad ulteriori controlli.

Sul posto sono arrivate le am-

bulanze della Croce Rossa di 

Castellamonte e Rivarolo, i 

già citati Vigili del fuoco di 

Rivarolo e successivamente 

i colleghi di San Maurizio e 

quelli del nucleo Saf, oltre ai 

Carabinieri di Rivarolo ed a 

quelli della Radiomobile del-

la Compagnia di Ivrea.

Il traffi  co è risultati...

Ascolta
la notizia

Continua 
a leggere

Ascolta
la notizia

Continua 
a leggere

Brutta avventura per un automobilista uscito di strada lungo la “Favriasca”

CON LA MACCHINA FINISCE NELLA ROGGIA

E’ avvenuto in via Principe Amedeo

UN INCIDENTE AD AGLIÈ
AGLIE’
dalla Redazione

Questa settimana caratterizzata da diver-

si incidente ne ha registrato uno anche ad 

Agliè. Ad inizio settimana, precisamente nel 

pomeriggio di lu-

nedì 19, intorno 

alle ore 14 in via 

Principe Ame-

deo, all’incrocio 

con Via Duches-

Pensionato rivarese portato in ospedale

TRAVOLTO DAL TRATTORE
RIVARA
dalla Redazione

E’ stato portato in codice rosso al San Giovan-

ni Bosco il pensionato che è rimasto grave-

mente ferito (codice rosso) lunedì 19 dicem-

bre mentre si trovava in borgata Crosaroglio, 

a Rivara. L’uo-

mo, un 85enne, 

è caduto in terra 

ed è stato inve-

stito dal...

Continua
a leggere

Ascolta
la notizia

Guarda il VideoFoto Gallery
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OGLIANICO-FAVRIA
di Davide Gotta

Un doppio momento sentito 

e partecipato quello che si è 

svolto lo scorso fi ne settima-
na a Favria e che ha visto al 

centro dell’attenzione i com-

ponenti del gruppo Protezio-

ne civile La Fenice, che or-

mai da diverse stagioni opera 

nel territorio del Canavese e 

che si mette costantemente a 

disposizione dei cittadini.

L’occasione è stata la conse-

gna degli attestati di ringra-

ziamento della Regione Pie-

monte, che è andata in scena 

nella mattinata di domeni-

ca 18 dicembre, ai volontari 

della realtà che ha la sua sede 

legale a Favria e quella ope-

rativa in quel di Oglianico.

Un gruppo, oggi guidato da 

Andrea Bollero, che è sem-

pre in prima linea e che nel 

periodo della pandemia ha 

dato ampiamente il suo ap-

porto, come del resto...

CASTELLAMONTE
di Davide Gotta

Per i Vigili del fuoco di Ca-

stellamonte non è stato il “so-

lito” fi ne settimana trascorso 
tra un intervento dovuto ad 

un incendio od un soccorso 

a supporto di chi era in diffi  -

coltà. I volontari guidati dal 

capo distaccamento Walter 

Petrino hanno infatti vissuto 

due momenti molto sentiti e 

partecipati, che hanno fi nito 
per coinvolgere sia i grandi 

che i più piccoli.

Nel secondo caso, in parti-

colare, sabato 17 dicembre 
risultato eccellente per l’e-

vento che ha visto la caserma 

di via Cuorgnè aprire le pro-

prie porte ai bambini, castel-

lamontesi e non, che hanno 

avuto l’opportunità di vivere 

una giornata da pompiere...

Vigili castellamontesi impegnati in una giornata a porte aperte e Santa Barbara

UN DOPPIO APPUNTAMENTO CON I POMPIERI

Sono quelli della Protezione civile La Fenice, protagonisti domenica a Favria

IL GRANDE LAVORO SVOLTO DAI VOLONTATI

Continua
a leggere

Ascolta
la notizia

Ascolta
la notizia

Continua
a leggere

Guarda il VideoFoto Gallery

Foto Gallery
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I genitori del bimbo di Cuorgné hanno bisogno di un’auto speciale per trasportarlo

CUORGNE’
di Davide Gotta

Si dice che con l’arrivo del 

Natale si diventi tutti più 

buoni... In realtà il Canavese 

ed i suoi cittadini si sono già 

in più occasioni dimostra-

ti attenti e pronti a dare una 

mano a coloro che hanno bi-

sogno di aiuto, in particolar 

modo i più giovani.

Ecco, quindi, che l’Associa-

zione Noi ci Siamo Onlus, 

capace nei mesi scorsi di dar-

si un gran da fare e raggiun-

gere obiettivi importanti, si è 

nuovamente messa in gioco 

per aiutare un altro piccolo 

che ha bisogno di una mac-

china adeguatamente adibita 

per il suo trasporto e le sue 

esigenze.

Questa volta si tratta di 

Nikolas, 3 anni che vive a 

Cuorgné, che sin dalla na-

scita deve fare i conto  dalla 

nascita deve fare i conti con 

una encefalopatia epilettica. 

Al fi anco del gruppo fonda-
to da Gigi Querio è tornato 

a  schierasi anche Andrea 

Cane, consigliere regionale 

piemontese e consigliere co-

munale di Ingria, che in que-

sti giorni ha voluto lanciare 

un appello...

TUTTI PRONTI A DARE UNA MANO A NIKOLAS
Ascolta

la notizia

CUORGNE’
di Davide Gotta

Tanti bimbi entusiasti, molti 

accompagnati dai loro geni-

tori, musica, leccornie, al-

legria ed anche la presenza 

speciale di Babbo Natale, 

che si è prestato a tante bel-

le foto con i presenti. Un po-

meriggio riuscito quello che 

si è tenuto al Parco Giochi 

Esperanto, sito a due passi di 

piazza Martiri della Libertà 

a Cuorgnè, sabato 16 dicem-

bre 2022, un evento natalizio 

che ha fi nito per coinvolge-
re i partecipanti all’iniziativa 

estiva “Facciamo centro”.

Alla presenza dei rappresen-

tanti dell’Amministrazione 

comunale, che in forze han-

no presenziato alla manife-

stazione, è andato in scena 

pure uno speciale “taglio del 

nastro”, benedetto da don Ila-

rio. Nell’occasione, infatti, è 

stata inaugurata la nuova re-

cinzione del parco, realizzata 

tutta in ferro, che è andata a 

sostituire quella che era or-

mai una rete vecchia ed ob-

soleta, la quale non garantiva 

più nessuna sicurezza.

Grazie anche alla presenza 

degli elfi , del “Teatro di Stra-
da” del gruppo Andirivieni, 

degli animatori dell’oratorio, 

nonché dei personaggi del 

Torneo di Maggio, ovvero 

Re Arduino e la Regina Ber-

ta, al secolo Claudio Aiello e 

Nadia Sandretto, i giovanis-

simi coinvolti lo scorso fi ne 

Evento per i giovani dei centri estivi, ma anche inaugurazione della recinzione

ALLEGRIA E SORRISI AL PARCO ESPERANTO
Ascolta

la notizia

Continua
a leggere

Continua
a leggere

Foto Gallery
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CUORGNE’
di Daiana Girot

Un bando importante che per 

il Comune di Cuorgnè è un 

primo importante passo ver-

so la riqualifi cazione della 

struttura di via Salgari, vil-

la confi scata alla mafi a che 
l’ente ha acquistato di recen-

te e che adesso potrà esse-

re utilizzata per un progetto 

abitativo rivolto a disabilità 

di grado me-

dio-lieve.

Nello specifi co, 
l’Amministra-

zione altoca-

navesana avrà 

a disposizione 

50.000 euro che 

saranno utilizzati per eff et-
tuare i primi interventi di ri-

strutturazione. Grande sod-

disfazione é stata espressa 

dal sindaco Giovanna Cresto 

e dall’Assessore alle politi-

che sociali Elisa...

RIVAROLO
di Magda Bersini

Una serata speciale dove lo 

sport è stato assoluto prota-

gonista. E con esso le tante 

associazioni e realtà rivaro-

lesi che, con il loro impegno, 

ma anche i risultati, portano 

il buon nome della cittadina 

canavesana e del territorio in 

giro per il Piemonte, l’Italia 

ed anche il mondo.

Per omaggiarle e per com-

plimentarsi pubblicamente 

con loro l’Amministrazione 

comunale ha voluto allestire 

una serata apposita, andata in 

scena giovedì 15 dicembre 

2022, condotta da Vladimir 

Chiuminatto, che è stata an-

che l’occasione per nominare 

il nuovo “Testimonial dello 

Sport”, oltre che premiaregli 

sportivi scelti dai vari soda-

lizi canavesani che si sono 

messi in luce.

“Sono un grande appassiona-

to di sport – ha dichiarato il 

Sindaco Alberto Rostagno – 

e sono fi ero delle associazio-
ni sportive che abbiamo...

L’Amministrazione rivarolese ha premiato associazioni e atleti meritevoli

LO SPORT IN PRIMO PIANO ALLA SALA LUX

Il Municipio di Cuorgné ha ora 50mila euro per i lavori alla villa di via Salgari

BENE SEQUESTRATO, SI PUÒ RIQUALIFICARE

Continua
a leggere

Ascolta
la notizia

Ascolta
la notizia

Continua
a leggere

Foto Gallery
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CASTELLAMONTE
di Magda Bersini

Una bella atmosfera natali-

zia, musica e divertimento 

hanno accompagnato l’edi-

zione 2022 della manifesta-

zione altocanavesana deno-

minata “Babbo Walk”, che 

è stata organizzata da “Un 

dono per Castellamonte”, il 

tutto in collaborazione con 

l’Amministrazione Comuna-

le, la Pro Loco e l’Associa-

zione Arte e Commercio.

Una camminata lunga 4,5 

chilometri, tenutasi domeni-

ca scorsa, 18 dicembre, per 

le vie di Castellamonte con 

tre punti ristoro, versione ri-

visitata della “Cammin’arte” 

estiva. Buona la...

RIVAROLO CANAVESE
di Magda Bersini

Il Coro Città di Rivarolo 

Canavese, con il Presidente 

Gianfranco Ponchia all’or-

gano a canne,  ha accom-

pagnato lo scorso sabato 17 
dicembre, la Novena nella 

Parrocchia di San Giacomo.

Al termine lo stesso Coro, 

diretto dal Maestro Maria 

Grazia Laino, si è esibito in 

un concerto dal titolo “Nata-

le d’Incanto”. 

Un’esibizione che, insieme 

a quella del giorno succes-

sivo in frazione Argente-

ra, rappresentava la chiusu-

ra dei festeggiamenti per i 

50 anni del Coro rivarolese.

Ad accompagnare le voci, 

Giuseppe Crea al pianoforte 

digitale. Il ricco repertorio è 

stato dedicato a Rosanna... 

Il gruppo diretto dal maestro Laino si è esibito nella parrocchia di San Giacomo

UN “NATALE D’INCANTO” INSIEME AL CORO

Castellamonte ha richiamato, grazie al lavoro di tutti, tanti appassionati

“BABBO WALK”, TRA DIVERTIMENTO E SPORT

Continua
a leggere

Ascolta
la notizia

Ascolta
la notizia

Continua
a leggere

Guarda il VideoFoto Gallery

Guarda il VideoFoto Gallery
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Associazioni e Comune in piazza domenica per vivere un momento di serenità

FORNO CANAVESE
di Davide Gotta

Forno Canavese si conferma 

paese vivo, che ha voglia di 

coinvolgere tutti, grandi e 

piccini, non solo del paese, 

ma anche della zona limitro-

fa. Lo conferma l’ennesimo 

appuntamento che ha anima-

to la giornata di domenica, 

con in piazza le associazioni 

locali, ma non solo, le qua-

li hanno voluto festeggiare il 

Natale ormai alle porte.

L’iniziativa, denominata 

“Natale del Paluc”, si è aper-

ta sin dal mattino con un co-

lorato mercatino e la raccolta 

fondi portata avanti sia dalla 

Fidas che da Telethon, il tut-

to mentre una cinquantina tra 

uomini e donne di tutte le età 

si sono ritrovati sullo scalone 

del Municipio pronti a parti-

re, vestiti da Babbo Natale, 

per scattare e completare i 

16 chilometri della corsa non 

competitiva allestita nell’oc-

casione (e giunta ormai alla 

settima edizione).

Tra momenti liturgici, pranzo 

nei ristoranti convenzionati, 

camminate alla scoperta del-

le frazioni fornesi, l’apertura 

nella chiesa dell’immancabi-

le “Presepe del Furn”, che è 

una tradizione ormai conso-

lidata, l’evento ha visto an-

che l’accensione del...

NATALE DEL PALUC, FORNO SI È COLORATA
Ascolta

la notizia

CUORGNE’
di Davide Gotta

Ancora un “service” impor-

tante, un lavoro di squadra 

che ha permesso di racco-

gliere alimenti che permet-

teranno a diverse famiglie 

del territorio di passare, per 

quanto possibile, un periodo 

delle feste meno tribolato.

E’ quello che è stato com-

pletato con cuore, passione 

e organizzazione dal Rotary 

Club Cuorgnè e Canavese, 

che anche nel 2022 si è im-

pegnato nella realizzazione 

del progetto legato ai cosid-

detti “pacchi di Natale”.

Sabato 17 dicembre, sin dalle 
prime ore del mattino, i com-

ponenti dell’associazione 

hanno lavorato di buona lena 

per predisporre nel comples-

so la bellezza di 300 pacchi 

alimentari, contenenti mate-

riali non deperibili come caf-

fè, zucchero, scatole di ton-

no, tre confezioni di pasta, 

olio di semi, fagioli, passata 

di pomodoro e riso che suc-

cessivamente sono stati di-

stribuiti, grazie alla collabo-

razione di specifi ci gruppi di 
volontariato, a quelle...

Nuovo “service” del Rotary Club Cuorgnè e Canavese, che ne ha preparati 300

PACCHI NATALIZI PER CHI HA PIÙ BISOGNO
Ascolta

la notizia

Continua
a leggere

Continua
a leggereGuarda il VideoFoto Gallery
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CUORGNE’
di Davide Gotta

Tanti studenti canavesani 

che si sono messi in luce gra-

zie alla loro bravura, al loro 

impegno ed ai risultati con-

seguiti sui banchi di scuola 

sono stati premiati lo scorso 

fi ne settimana a Cuorgnè. E’ 
stata la bella ed accogliente 

location dell’ex Chiesa 

della Santissima Trini-

tà a fare da sfondo alla 

consegna di una serie di 

riconoscimenti da parte 

dell’Ente Morale Giu-

sto Morgando.

L’associazione, che è 

guidata dal presiden-

te Maria Carola Peradotto, e 

vede nelle fi le del Consiglio 
di Amministrazione Giovan-

na Cresto (Sindaco della cit-

tà di Cuorgné), la proforessa 

Mariella Milone (Dirigente 

Istituto Comprensivo di... 

SAN GIUSTO
di Davide Gotta

Anche la comunità San Giu-

sto Canavese non si è sottrat-

ta dal vivere un momento di 

allegria in piazza dedicato 

al Santo Natale ormai im-

minente. E’ accaduto nella 

giornata di domenica 18 di-

cembre, quando associazio-

ni, hobbisti e commercianti, 

alla presenza naturalmente 

dei rappresentanti dell’Am-

ministrazione comunale cit-

tadina, si sono dati appunta-

mento per un “mercatino” in 

tema che ha richiamato gran-

di e piccini.

L’evento è stato un momento 

importante per creare il giu-

sto clima e dare l’ennesimo 

segnale di ripartenza dopo 

i due anni della pandemia, 

nonché all’indomani...

Una domenica riuscita grazie alla presenza di associazioni, hobbisti e Comune

MAGIA DEL NATALE IN PIAZZA A SAN GIUSTO

L’iniziativa è stata portata avanti a Cuorgnè dall’Ente Morale Giusto Morgando

PREMIATI DIVERSI STUDENTI MERITEVOLI
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SPARONE
dalla Redazione

Una tradizione che si rinno-

va, un simbolo natalizio che 

non vuole solo essere unica-

mente attrattiva per gli appas-

sionati, ma anche ispirazione 

per fare del bene e sostenere 

una giusta causa. E’ quella 

del Presepe, che a Sparone 

torna ad essere protagonista 

grazie alla determinazione di 

una persona straor-

dinaria.

Persona che ri-

sponde al nome 

di Gionni Billeci, 

da tanti conosciu-

ti per la sua disponibilità, la 

sua devozione, ma anche la 

forza di volontà che lo hanno 

portato a vincere tante dure 

battaglie, quelle che la vita 

gli ma messo di fronte.

E proprio partendo da... 

FELETTO 
di Davide Gotta

Il sorriso dei bambini, la loro 

felicità, la soddisfazione di 

trascorrere qualche ora in al-

legria, conoscendo da vicino 

anche Babbo Natale. Sono 

solo alcuni ingredienti del 

bel pomeriggio trascorso in 

piazza Martiri Felettesi sa-

bato 17 dicembre, grazie alla 
collaborazione tra Ammini-

strazione, associazioni, com-

mercianti ed hobbisti che 

hanno animato e colorato il 

centro cittadino.

Tra i banchetti del Mercatino, 

i canti di Natale eseguiti dai 

bimbi delle scuole, l’esposi-

zione di rapaci che grandi e 

piccini hanno potuto impa-

rare a conoscere da vicino, 

nonché le note della Filar-

monica locale sono stati...

A Feletto un sabato colorato e divertente, alla presenza anche di Babbo Natale

TANTI MOMENTI ALLEGRI ALLESTITI IN PIAZZA

Lo sparonese con il suo presepe meccanico raccoglie fondi per il nuovo mezzo

GIONNI SOSTIENE LA CROCE ROSSA DI PONT
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Hanno animato l’edizione numero 8 della “Xmas Run” svolta a San Giorgio

SAN GIORGIO
di Magda Bersini

Oltre un centinaio di parte-

cipanti all’ottava edizione 

della  – La corsa dei Babbi 

Natale” che si è tenuta saba-

to scorso, 17 dicembre 2022, 
a San Giorgio Canavese.  Ad 

organizzar l’evento, inseri-

to quest’anno nel program-

ma del “Natale della Reci-

procità”, è stata la Pro Loco 

di San Giorgio Canavese in 

collaborazione con l’Am-

ministrazione comunale.

La corsa non competitiva, 

che si è disputata sulla di-

stanza dei 5 chiloemtri, si è 

snodata per le vie del cen-

tro storico, con passaggio 

nel parco del Castello e di 

Villa Malfatti. Inoltre, lun-

go il tracciato appositamen-

te studiato per l’evento non 

sono mancati gli “ostaco-

li natalizi”, che hanno reso 

ancora più simpatica e par-

ticolare la manifestazione.

Oltre un centinaio le persone 

che hanno partecipato, per la 

soddisfazione degli organiz-

zatori. Un evento da sempre 

parecchio apprezzato, che 

ha animato piazza Ippolito, 

ai piedi del sontuoso albero 

natalizio realizzato dai Mae-

stri vetrai di Murano, che è 

un’altra chicca di questo pe-

riodo di feste...

OLTRE UN CENTINAIO DI PERSONE DI CORSA
Ascolta

la notizia

CERESOLE REALE
di Davide Gotta

Un traguardo importante 

quello che nel 2022 ha ta-

gliato lo Sci Club Levanna, 

realtà ceresolina fortemente 

legata alla disciplina del fon-

do. La società sportiva della 

Valle Orco, infatti, ha com-

piuto 70 anni di vita, avendo 
mosso i primi passi uffi  ciali 
nel 1952.

Al fi ne di festeggiare in ma-
niera degna questo evento 

il Levanna, grazie 

al patrocinio del 

Comune di Cere-

sole Reale ed al 

supporto del Par-

co Nazionale del 

Gran Paradiso, per 

il prossimo 28 di-

cembre ha deciso 

di organizzare una 

giornata speciale, 

con tanti ospiti di 

alto profi lo.
Uno su tutti, Marco Albarel-

lo, straordinario campione a 

livello internazionale, atleta 

che ha gareggiato ed ha col-

to risultati esaltanti sia alle 

Olimpiadi che in occasione 

delle prove del Mondiale di 

disciplina.

Albarello sarà a Ceresole sin 

dal mattino, quando, dopo il 

ritrovo presso il salone...

Lo sci club ceresolino festeggerà i 70 anni insieme a Marco Albarello

UN COMPLEANNO SPECIALE PER IL LEVANNA
Ascolta

la notizia
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RIVARA
di Daiana Girot

Il Natale è ormai davvero 

agli sgoccioli. Durante la set-

timana sono proseguiti a rit-

mo serrato gli appuntamenti 

legati agli eventi 2022 pro-

mossi dal Comune di Rivara, 

in collaborazione con Asso-

ciainsieme ed i commercian-

ti.

Lo scorso venerdì 16 dicem-

bre grande successo per il 

“Concerto di Natale”, curato 

dalla Banda Rivarese diretta 

dal Maestro Andrea Pilia che 

ha allietato la serata con un 

variegato ed apprezzato re-

pertorio musicale presso il 

palazzetto dello Sport. 

Ad accompagnare i musici 

della banda sono state le esi-

bizioni dei piccoli coristi del 

“Coro Celeste” e del coro 

“La Balconata” di Pratiglio-

ne, entrambi davvero molto 

apprezzati. 

I migliori auguri di...

BUSANO
di Davide Gotta

Una serata speciale, che è 

servita non solo per lo scam-

bio di auguri tra i componen-

ti del gruppo, ma anche per 

consegnare loro il riconosci-

mento per quanto fatto negli 

ultimi diffi  cili anni segna-
ti dalla pandemia, che han-

no visto i volontari sempre 

pronti a dare un aiuto a chi 

più ne aveva necessità.

Mercoledì 21 dicembre 2022 

il salone polivalente di Busa-

no ha fatto da cornice all’e-

vento che ha richiamato i 

componenti della Protezione 

civile cittadina. Guidati dal 

presidente Pierluigi Dighera 

e dalla vice Luisanna Vas-

sallo, questi uomini e que-

ste donne si sono prodigati 

(e continuano a farlo) per il 

bene della comunità.

Un plauso meritato va ad 

Angius Patrizia, Bertetto 

Giacinto Alessio, Camolet-

to Mario, Cavallo Ernesto, 

Chiono Giambattistino, Di-

ghera Daniel, Di Giacomo...

Meritato riconoscimento per i componenti dell’associazione guidata da Dighera

I VOLONTARI BUSANESI SONO SEMPRE PRONTI

A Rivara tra concerti e pranzo degli ottantenni hanno animato il fine settimana

NOTE E BUONA TAVOLA SONO IN EVIDENZA
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IVREA
di Davide Gotta

Anche il Comune di Ivrea 

prosegue con le iniziative 

rivolte alle persone mag-

giormente in diffi  coltà e che 
stanno facendo i conti con i 

disagi con i pesanti rincari 

legati alle spese di riscalda-

mento. A partire da questa 

settimana e sino alla fi ne di 
gennaio 2023 si potrà parte-

cipare ad un bando apposito, 

aperto naturalmente ai citta-

dini che rispondono ai requi-

siti richiesti.

Tali famiglie potranno per-

ciò presentare la domanda in 

maniera da ottenere un con-

tributo riguardante l’annuali-

tà 2021/2022. Tale richiesta 

dovrà essere inoltrata trami-

te PEC entro le ore 12.30 del 

31 gennaio all’indirizzo pro-

tocollo@pec.comune.ivrea.

to.it. E’ consentita anche lka 

consegnata a mano sempre 

entro la data sopraindicata, 

previa prenotazione al...

IVREA
di Luigi Benedetto

L’organizzazione di volon-

tariato Adod, Associazione 

Donna Oggi e Domani, che 

ha mosso i primi passi in quel 

di Ivrea, festeggia il suo pri-

mo quarto di secolo di attivi-

tà. Un gruppo che in questi 

25 anni ha fatto molto e che 

ha dato una grossa mano a 

tante persone al fi ne di uscire 
dal baratro.

La realtà eporediese è nata 

dalla necessità, e dalla sen-

sibilità, di alcune donne col-

pite dal tumore al seno di 

incontrarsi, parlarne, soste-

nersi. Di lì all’attivarsi per 

raccogliere fondi per la lotta 

contro il male, al fare sensi-

bilizzazione, all’incontrare 

altre donne, il passo è stato 

breve. 

Il gruppo è cresciuto molto, 

e in fretta, capendo sin da su-

bito l’importanza di ascolta-

re le donne operate, di aiutar-

le psicologicamente perché, 

come si dice nel sodalizio. 

“Il silenzio non...

Sono le componenti dell’Adod, associazione eporediese che ha compiuto 25 anni

DONNE FORTI AL FIANCO DELLE ALTRE DONNE

Il Comune di Ivrea ha deciso di dare un sostegno alle famiglie in difficoltà

SPESE PER IL RISCALDAMENO, ECCO IL BANDO

Continua
a leggere

Ascolta
la notizia

Ascolta
la notizia

Continua
a leggere

Foto Gallery



20
23 dicembre 2022

Eporediese

Per l’ufficio GTT del Movicentro accordo raggiunto con l’Amministrazione

IVREA
dalla Redazione

Serie di novità per quanto 

concerne l’orario dell’uffi  -
cio Gtt che ha la sua sede nel 

Movicentro di Ivrea. Grazie 

ad una collaborazione tra l’a-

zienda e l’Amministrazione 

comunale, che ha fatto del-

le richieste precise, sino al 

29 dicembre 2022 l’orario di 

apertura è stato modifi cato 
ed ampliato. 

Sino alla fi ne del mese, da 
lunedì al venerdì, gli uten-

ti potranno accedervi infatti 

dalle ore 8 sino alle 15, men-

tre invece a partire da gen-

naio 2023 e per i primi due 

mesi, in via sperimentale, si 

potrà prendere appuntamen-

to per andare in uffi  cio, gra-
zie all’utilizzo dell’app di 

prenotazione “u-fi rst”.
“Lo sportello utenti Gtt di 

Ivrea rimane il solo presi-

dio dell’azienda nella nostra 

area – ha precisato l’assesso-

re eporediese Balzola - men-

tre gli orari di apertura risul-

tano essere troppo esigui per 

la quantità di utenza che ci si 

riversa”. 

“Per questo motivo – ha pro-

seguito l’Amministratore 

comunale - ci siamo imme-

diatamente attivati a sensi-

bilizzare l’azienda ad uno 

sforzo maggiore al fi ne di 
soddisfare la richiesta, so-

prattutto nei periodi di rin-

novo degli abbonamenti e 

di possibilità di fruizione 

dei bonus trasporti. Siamo... 

NUOVI ORARI DI ACCESSO PER IL PUBBLICO
Ascolta

la notizia

IVREA
dalla Redazione

Palazzo Giusiana di Ivrea ha 

messo a disposizione i suoi 

spazi per ospitare una inte-

ressantissima mostra, “Pi-

nocchio around the world”, 

che resterà aperta per curiosi 

ed appassionati sino all’ano 

prossimo, per la precisione 

mercoledì 8 marzo. 

L’esposizione nasce dalla 

proposta della Commissione 

Europea - Antenna della di-

rezione generale Traduzio-

ne, in collaborazione con la 

Fondazione Collodi di Pisto-

ia, che ha off erto a Ivrea, Ca-
pitale italiana del libro 2022, 

40 edizioni di Pinocchio che 

sono apparse in tutto il mon-

do in un periodo temporale 

che copre gli ultimi vent’an-

ni.

A 140 anni dalla pubblica-

zione l’opera scritta da Car-

lo Collodi rimane un must, 

che ha trovato ampio spazio 

anche grazie ad altre forme 

d’arte, come cinema, teatro, 

televisione. Nei giorni scor-

si è stata allestita anche una 

breve lettura ad alta voce di 

alcuni brani del classico di 

Collodi, iniziativa che è sta-

ta inserita nell’ambito della 

giornata conclusiva di “Let-

tura Day”, che ha coinvolto 

una  quarantina di studenti 

della scuola primaria Massi-

mo D’Azeglio in visita,

Tale esposizione risulta an-

che essere l’occasione...

Il personaggio protagonista del libro di Collodi al centro di una mostra

PINOCCHIO “OSPITE” A PALAZZO GIUSIANA
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la notizia
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VENARIA
di Davide Gotta

Ancora buone notizie per la 

realtà che risponde al nome 

di Venaria Reale, questa vol-

ta grazie ai Distretti del Com-

merc io , 

iniziativa 

che sta 

portando 

delle im-

portanti 

ricadute 

su tutti i 

territorio. Grazie alla presen-

tazione del progetto “Shop-

ping e cultura: benvenuti a 

Venaria” l’Amministrazione 

comunale si è aggiudicata 

un importante fi nanziamen-
to, che sfi ora i 300 mila euro 
(292 per l’esattezza). 

Un percorso importante 

quello intrapreso dalla città 

della Reggia, che porterà alla 

realizzazione di una serie di 

azioni che permetteranno il 

rilancio turistico e commer-

ciale del territorio, ora so-

stenuto anche attraverso l’i-

niziativa portata avanti dalla 

Regione Piemonte. 

Tra i punti che Venaria andrà 

a sviluppare prossimamente 

per il raggiungimento...

USSEGLIO
di Davide Gotta

Per chi ama sciare e vuole 

farlo sulle nostre montagne 

ecco che un’opportunità in 

più, o meglio, un modo per 

facilitare gli spostamenti in 

questi giorni di calca dovu-

to alle vacanze natalizie ar-

riva dalla Città Metropolita-

na di Torino, nell’ambito del 

Pums.

Grazie al Piano Urbano del-

la Mobilità Sostenibile sarà 

possibile raggiungere le piste 

da sci di Pian Benot da Usse-

glio grazie ad un bus navetta 

(gratuito, tra l’altro) che col-

legherà i due pun-

ti dal 28 dicembre 

all’8 gennaio, fa-

cilitando, appunto, 

il raggiungimento 

delle piste.

Una corsa mattutina, con an-

data e ritorno, ed un’altra nel 

pomeriggio la frazione Piaz-

zette e tutte le altre del paese 

saranno quindi direttamen-

te collegate con la partenza 

degli impianti di risalita. Il 

mezzo avrà un massimo... 

Iniziativa ad Usseglio per facilitare l’accesso agli impianti di Pian Benot

SULLE PISTE GRAZIE AD UN BUS GRATUITO

Importante finanziamento per la Città di Venaria sul rilancio pure turistico

DISTRETTI COMMERCIALI, ECCO 300 MILA EURO
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Circa 200 “civich” a lezione in quel di Cirié, sia a livello teorico che pratico

CIRIE’
dalla Redazione

Cirié, per un giorno, si è ri-

velata capitale... della Poli-

zia locale. Tanti (circa 200 

per la precisione) sono stati 

infatti i “civich” che hanno 

preso parte ad un importante 

corso avanzato, sia a livello 

teorico e pratico, che legato 

alla Polizia giudiziaria, che 

nell’Area Remmert è andato 

in scena la settimana scorsa.

E’ stata l’occasione per de-

cine di vigili urbani di com-

prendere come intervenire 

sulla scena di un crimine, le 

regole da seguire e gli stru-

menti professionali più ido-

nei.

La giornata, allestita dal-

la Polizia locale ciriacese in 

con l’Accademia Italiana di 

Scienze Forensi, nonché con 

il sito di aggiornamento pro-

fessionale polizialocale.org, 

è servita anche a sottolineare 

l’importanza della collabo-

razione tra colleghi e la ne-

cessità di un aggiornamento 

costante.

L’evento, che ha visto l’in-

tervento del sindaco di Cirié, 

Loredana Devietti, che ha 

voluto portare i suoi saluti e 

quelli dell’Amministrazione, 

ha visto la lezione di teoria 

moderata dalla Comandante 

Tiziana...

VIGILI A SCUOLA DI POLIZIA GIUDIZIARIA
Ascolta

la notizia

CIRIE’
dalla Redazione

Dopo la creazione dello spa-

zio pedonale in pieno cen-

tro città, ed allo stesso tem-

po con la volontà di provare 

a decongestionare il traffi  co 
nel miglior modo possibile, 

gestendo la rete viaria via via 

in maniera più positiva, sono 

stati realizzati una serie di 

parcheggi con sosta a gratui-

ta di 15 minuti, nonché sono 

stati istituiti degli stalli “blu” 

in corso Nazioni Unite.

I primi, 38 in totale, sono 

previsti nel lato nord i piazza 

Castello: denominata “Area 

15”, la zona è costituita dalle 

vie Cibrario e Provana e dal-

la Piazzetta XXV Aprile nel-

la quale la sosta a pagamento 

sarà gratuita per i primi 15 

minuti (uno specifi co parchi-
metro verrà collocato in zona 

per l’emissione dell’apposito 

biglietto gratuito).

In questa maniera le perso-

ne che avranno necessità di 

eff ettuare commissioni bre-
vi avranno l’opportunità di 

sostare con la propria auto 

gratuitamente per un quarto 

d’ora. L’accordo è stato rag-

giunto dall’Amministrazione 

comunale e dalla società Ci-

rié Parcheggi

Sempre all’interno di que-

sto progetto, in maniera da 

garantire il necessario equi-

librio e venire incontro alle 

esigenze della società Cirié 

Parcheggi, in Corso...

Zona di sosta gratuita (15 minuti) in piazza e 27 stalli blu in corso Nazioni Unite

PARCHEGGI, SONO DUE LE NOVITÀ IN CITTÀ
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la notizia
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CASELLE
di Luigi Benedetto

Il centro cittadino di Caselle, 

domenica scorsa 18 dicem-

bre, è stato chiuso al traffi  co 
veicolare al fi ne di ospitare il 
Mercatino natalizio. Un ap-

puntamento che ha richiama-

to associazioni, espositori e 

cittadini. 

Una menzione particolare la 

meritano, senza dubbio, i vo-

lontari Telethon che per tutta 

la giornata hanno stoicamen-

te presidiato la loro postazio-

ne, nonostante il clima simil 

polare, per proseguire la rac-

colta fondi per la ricerca con-

tro le malattie genetiche rare.

Gli appuntamenti natalizi ca-

sellese, va detto, non...

MAPPANO
di Luigi Benedetto

Allegria, sorrisi, musiche na-

talizie ed un ospite d’ecce-

zione, ovvero Babbo Natale, 

che con la sua casetta ha dav-

vero dato un tocco specia-

le al fi ne settimana passato 
in quel di Mappano. Teatro 

dell’iniziativa è stata piazza 

Don Amerano, che ha fatto 

da sfondo all’iniziativa tar-

gata Pro loco.

“Abbiamo voluto organiz-

zare un appuntamento molto 

tradizionale, rivolto a tutti i 

bambini ma non solo a loro 

- spiegano dall’associazione, 

i cui volontari nonostante la 

temperatura non proprio ac-

comodante sono rimasti in 

piazza per tutta la...

Con la presenza di Babbo Natale, Minnie, Topolino e tanti eventi divertenti

UN’ATMOSFERA DI FESTA PURE A MAPPANO

Moto ed appassionati chiamati ad un raduno speciale il 24 in piazza Matteotti

BIKER IN CLIMA NATALIZIO SABATO A CASELLE
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BORGARO
di Luigi Benedetto

Ancora qualche giorno (nello 

specifi co scade alle ore 12 di 
giovedì 29 dicembre) al fi ne 
di poter partecipare al premio 

di studio “Borgaro Torinese”, 

rivolto ai giovani laureati del 

territorio che abbiano conse-

guito una Laurea Magistrale, 

che è stato lanciato in quel di 

Borgaro. 

Come già accaduto lo scor-

so anno sono previste due sezioni: una, “Borgaro: ieri, 

oggi e domani”, è rivolta alle 

tesi incentrate su Borgaro, 

sulla sua storia, sul suo pre-

sente piuttosto che sulle sue 

prospettive future, mentre 

l’altra è dedicata ai borgaresi 

che discutono una tesi...

BORGARO
di Luigi Benedetto

E’ stato inaugurato sabato 

scorso, in piazza Cln, in pra-

tica tra via Italia e via Setti-

mo, un albero di Natale de-

cisamente speciale. Si tratta 

di quello dedicata alle vitti-

me del lavoro, persone care 

che oggi non ci sono più che 

sono state ricordate in questa 

maniera molto speciale. 

Un segno importante quello 

dato dalla comunità di Bor-

garo, affi  nché tutti si impe-
gnino per rimuovere le cause 

degli incidenti sul lavoro. Il 

manufatto è nato dalla colla-

borazione tra la parrocchia, 

la sezione cittadina dell’An-

pi e il Movimento dei lavora-

tori di Azione...

Dedicato alle troppe vittime del passato, è stato posizionato in piazza a Borgaro

UN ALBERO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

La partecipazione per gli studenti borgaresi è aperta sino a giovedì 29 dicembre

PREMIO ALLO STUDIO PER I GIOVANI LAUREATI
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Chivassese

Chivasso ha accolto in maniera entusiastica il suo campione del mondo

CHIVASSO
di Daiana Girot

I chivassesi (e non solo) han-

no accolto con una grande 

festa il campione del mondo 

della Motogp Francesco Pec-

co Bagnaia, domenica 18 di-

cembre, animando il riuscito 

evento organizzato dal Fans 

Club del pilota della Ducati, 

realizzato in collaborazione 

con l’Amministrazione co-

munale guidata dal primo 

cittadino Claudio Castello.

Una giornata indimenticabile 

per le centinaia di tifosi giun-

ti da tutta Italia per festeggia-

re insieme al loro beniamino, 

iniziata in mattinata con una 

conferenza stampa dedica-

ta ai media alla quale hanno 

preso parte Pecco, il giorna-

lista Antonio Boselli (con-

duttore pure del pomeriggio 

in piazza), il Presidente del 

Fans Club, Luca Cena ed il 

sindaco di Chivasso.

Proprio il primo cittadino 

ha espresso parole di soddi-

sfazione ed orgoglio: “Sia-

mo davvero fi eri di avere un 
campione del mondo origi-

nario di Chivasso, anche per-

ché grazie a lui il nome della 

città è stato e verrò in futuro 

portato in alto. Un’emozione 

averlo qui con noi oggi e sia-

mo molto contenti di poter 

festeggiare tale impresa”...

UNA GRANDE FESTA IN PIAZZA PER PECCO
Ascolta

la notizia

CHIVASSO
dalla Redazione

Quasi 300 mila euro per ali-

mentare il progetto “Valoriz-

zazione del commercio tra 

tradizione e innovazione”, 

che permetterà alla Città di 

Chivasso di portare avanti il 

discorso, sempre più impor-

tante, dei Distretti commer-

ciali.

Una strada nella quale la Re-

gione Piemonte e sempre più 

comuni del territorio anche 

canavesano stanno creden-

do, essendo questa l’oppor-

tunità di andare a contrastare 

il fenomeno della dismissio-

ne degli usi commerciali nei 

contesti urbani, ed allo stesso 

tempo puntando alla valoriz-

zazione dei luoghi più tradi-

zionali.

Un riscontro che soddisfa 

a pieno Gianluca Gavaz-

za, consigliere e segretario 

dell’Uffi  cio di Presidenza 
del Consiglio Regionale del 

Piemonte, che ha espresso la 

sua gioia per il risultato che 

fi nisce per valorizzare anche 

questa parte di territorio.

“Non posso che esprimere 

soddisfazione per Chivasso. 

La Regione torna ad off rire 
alle imprese la possibilità di 

mettere in campo strumen-

ti adeguati per raff orzare la 
concorrenza del commercio 

di vicinato nei confronti di 

realtà nazionali e internazio-

nali più strutturate dal punto 

di vista della...

Sono quelli legati alla Valorizzazione del commercio tra tradizione e innovazione

PER IL COMUNE IN ARRIVO 300 MILA EURO
Ascolta

la notizia
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MAZZE’
dalla Redazione

Le problematiche dell’ulti-

mo anno a livello idrico sono 

suonate come un pericoloso 

campanello d’allarme anche 

per il prossimo futuro. Quin-

di, ogni intervento che pos-

sa cercare in qualche modo 

di mitigare queste situazioni 

rappresenta una buona, anzi 

un’ottima notizia.

In questo senso di una certa 

rilevanza è stata la realizza-

zione di nuove paratie pres-

so la centrale idroelettrica 

di Mazzè, che sono per altro 

state inaugurate nei giorni 

scorsi alla presenza di due 

ospiti speciali, ovvero Mat-

teo Marnati e Marco Proto-

papa, assessori in forza alla 

Regione Piemonte.

In questa maniera, oltre a 

garantire uno standard di si-

curezza sempre più elevato, 

grazie a questi interventi sarà 

garantita in maniera...

MONTANARO
di Davide Gotta

Una buona, anzi un’ottima 

notizia, per la comunità di 

Montanaro, che nel prossimo 

futuro avrà una stazione fi -

nalmente più moderna ed ac-

cogliente. Questo dopo che 

la Rete Ferroviaria Italiana, 

che fa parte del Gruppo FS 

Italiane, ha annunciato l’av-

vio di una gara per la proget-

tazione esecutiva e 

per la realizzazione 

di interventi lun-

go la linea Aosta, 

Ivrea, Torino.

Si tratta di un inve-

stimento pari a 13 

milioni e mezzo di 

euro, che sono sta-

ti garantiti grazie ai fondi del 

Pnrr e le opere di riqualifi ca-
zione, nello specifi co, inte-
resseranno anche la stazione 

di Strambino, per un’opera 

che vedrà l’attivazione del 

tutto entro il prossimo 2026.

Soddisfazione...

Arrivati 13,5 milioni di euro per i lavori sia a Montanaro che a Strambino

CAMBIO DI LOOK PER LA STAZIONE DEI TRENI

L’opera garantirà al territorio un migliore stoccaggio delle acque per irrigare

NUOVE PARATIE PER LA CENTRALE DI MAZZÈ
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E’ quella che alimenta Orizzonti Storti, l’associazione che ha esposto a Volpiano

VOLPIANO
di Luigi Benedetto

Neppure il lockdown ed il 

diffi  cile periodo dovuto alla 
pandemia ha potuto fermare 

“Orizzonti storti”, l’associa-

zione rivarossese che vede 

riuniti diversi appassiona-

ti della fotografi a, un amore 
che non è mai venuto meno 

neppure quando la situazione 

era complicata.

Di fatto niente e nessuno ha 

impedito ai vari soci di im-

bracciare le propria macchi-

na fotografi ca e scattare. Per-
ché se è vero che la qualità 

di una macchina fotografi ca 
è importante, è ancora più 

vero che a fare la diff erenza 
tra uno scatto banale e uno in 

grado di emozionare è l’oc-

chio del fotografo, il suo in-

tuito, il suo sesto senso, la 

sua sensibilità. 

Quindi le fotografi e non si 
sono mai interrotte. Concet-

to che la realtà bassocanave-

sana ha confermato in occa-

sione della mostra, andata in 

scena nella sala dei portici in 

occasione del mercatino na-

talizio di Volpiano.

Lo stare insieme, il ritrovar-

si, il confrontarsi sono stati 

alla base di quanto realizzato. 

Cosa che ai soci, dissemina-

ti in vari Comuni del Cana-

vese, non riusciva da tempo. 

“E l’esposizione - commenta 

Donata Ponchia, fondatrice 

dell’associazione - ha avuto 

davvero un ottimo successo. 

I visitatori sono stati molti, e 

le critiche positive”...

LA FOTOGRAFIA, UN’ENERGIA INESAURIBILE
Ascolta

la notizia

LOMBARDORE
di Luigi Benedetto

Settimane intense un po’ in 

tutto il territorio, dove il Na-

tale che si avvicina porta Am-

ministrazioni comunali e as-

sociazioni ad allestire eventi 

dedicati sia ai grandi che ai 

piccini, al fi ne di rallegrare 
un po’ tutti e vivere qualche 

momento di spensieratezza.

Anche Lombardore non è 

stata da meno. Due iniziati-

ve, nel pomeriggio di sabato, 

sono state allestite appunto 

per celebrare le imminenti 

festività. Il primo appunta-

mento è andato in scena nel 

centro ricreativo culturale, 

dove una notevole quantità 

di panettoni ha atteso di es-

sere ritirata dagli over 70 del 
paese. Bontà che sono state 

distribuite dai rappresentanti 

dell’Amministrazione comu-

nale guidati dal sindaco Roc-

co Barbetta, che è stata anche 

un’occasione per il tradizio-

nale scambio di auguri. 

La seconda uscita, è stata, in-

vece, rivolta a tutta la popola-

zione ed in particola modo ai 

bambini. Babbo Natale, con 

il suo seguito di elfi  e follet-
ti, ha attraversato le strade di 

Lombardore con la sua slitta, 

trainata da due cavalli bian-

chi (che non erano proprio 

renne, ma del resto siamo in 

Piemonte, e non in Lappo-

nia, e anche Babbo Natale si 

sarà adeguato ai nostri usi e 

costumi) donando...

Dalla distribuzione dei panettoni alla presenza di Babbo Natale in paese

BELLE INIZIATIVE PER OVER E PER BIMBI
Ascolta

la notizia
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Il medico chirurgo che vive a Leini tra i 18 premiati sabato scorso in via Arsenale

LEINI
di Luigi Benedetto

Sabato scorso Giuseppe Coz-

za, leinicese, è stato tra i pro-

tagonisti nell’Aula Magna 

della sede del Comando per 

la Formazione e Scuola di 

applicazione dell’Esercito di 

via Arsenale. In tale occasio-

ne, infatti, è stato insignito 

di una importantissima ono-

rifi cenza, quella dell’Ordine 
“Al Merito della Repubblica 

Italiana”. 

Sono stati in totale 18 i citta-

dini dell’area metropolitana 

torinese che hanno ricevu-

to tale benemerenze, legate 

nello specifi co al campo del-
le lettere, delle arti, dell’eco-

nomia e nel disimpegno di 

pubbliche cariche e di attivi-

tà svolte a fi ni sociali, fi lan-
tropici ed umanitari, nonché 

per lunghi e segnalati servizi 

nelle carriere civili e milita-

ri”. 

Il neo Cavaliere Cozza, na-

tivo di Morano Calabro, ha 

frequentato la facoltà di Me-

dicina a Napoli. Poi l’arrivo 

in Piemonte, dove per anni 

ha svolto l’incarico di medi-

co e di primario di Chirurgia 

al Mauriziano di Lanzo, ma 

anche quello di sindaco di 

Leini, dal 1975 al 1994.
Assieme a Cozza sono stati 

premiati il dottor Sandro Au-

siello, magistrato ordinario 

in quiescenza; il professor 

Bartolomeo Maria...

TITOLO DI CAVALIERE PER GIUSEPPE COZZA
Ascolta

la notizia

VOLPIANO
di Luigi Benedetto

In questo periodo non sem-

pre dei più facili per molte 

famiglie arriva da Volpiano 

ancora un aiuto importante, 

per cercare, per quanto pos-

sibile, di alleviare certi costi 

sulle spalle di chi è in evi-

dente diffi  coltà.
Infatti è a disposizione di co-

loro che utilizzano i nidi si-

tuati al di fuori del confi ni 
comunali un bando naziona-

le, legato al reddito Isee, per 

ottenere dei contributi. L’i-

niziativa è rivolta al favorire 

l’incremento del numero di 

bambini da 3 

a 36 mesi che 

possono ac-

cedere al ser-

vizio di asilo 

nido, off ren-
do ai piccoli 

opportunità 

di crescita, 

ulteriori e di-

versifi cate, rispetto a quelle 
della famiglia.

Particolare attenzione è rivol-

to ai nuclei con reddito bas-

so, in maniera da sostenere le 

stesse nella spesa legata alla 

retta di frequenza e in quelle 

situazioni per cui, per motivi 

logistici, lavorativi o di natu-

ra più privata, la frequenza si 

deve svolgere in una struttu-

ra situata in un territorio...

Bando aperto sino a fine gennaio per i volpianesi che utilizzano l’asilo nido

UN SOSTEGNO ULTERIORE PER LE FAMIGLIE
Ascolta

la notizia
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Ingresso ufficiale di don Mario Viano, che è stato accolto da tutta la comunità

SAN BENIGNO
di Luigi Benedetto

Don Mario Viano, parroco di 

Bosconero, è il nuovo abate 

di Fruttuaria. Una buona no-

tizia per la comunità di San 

Benigno, ed allo stesso tem-

po un importante passo avan-

ti per mantenere sempre viva 

quell’abbazia che è uno dei 

simboli della città.

Ad accoglierlo in occasione 

del suo ingresso uffi  ciale, pri-

ma ancora dell’abbraccio dei 

fedeli, quello istituzionale 

portato dall’Amministrazio-

ne di San Benigno, guidata 

dal sindaco Alberto Graffi  no, 
e dalla sindaca di Bosconero, 

Paola Forneris. 

“Ho il piacere e l’onore di 

dare il benvenuto uffi  ciale a 
don Mario Viano a nome del-

la cittadinanza sanbenigne-

se - ha evidenziato Graffi  no 
nel suo saluto - Conosco don 

Mario solo per quello che mi 

è stato riferito o che ho avu-

to modo di leggere su di lui: 

giudizi sicuramente lusin-

ghieri”. 

“Ho, quindi, grandi aspettati-

ve sull’infl uenza positiva che 
potrà avere sulla nostra co-

munità: non vedo l’ora di co-

noscerlo direttamente e poter 

collaborare per il bene di tut-

ti, le persone e il territorio”. 

“Da mesi – dice ancora Graf-

fi no - ripetiamo che San Be-
nigno ha estremo bisogno di 

ritrovare il senso di comunità 

e con esso il senso di appar-

tenenza, la partecipazione at-

tiva, l’unità di...

FRUTTUARIA ADESSO HA IL SUO NUOVO ABATE
Ascolta

la notizia

LEINI
di Luigi Benedetto

Acqua sporca, quindi inuti-

lizzabile, che esce dai rubi-

netti delle abitazioni site in 

alcune zone di Leini. I cit-

tadini si sono fatti sentire, 

stanchi di una situazione di 

disagio che si è verifi cata in 
più di un’occasione. Pronta-

mente il Comune ha sentito 

la Smat per cercare di risol-

vere il problema, che però si 

è protratto ancora per diversi 

giorni. 

Per quanto riguarda la società 

che si occupa della gestione 

dell’acqua a livello torinese, 

è arrivata una prima risposta: 

“Le no-

stre squa-

dre sono 

intervenu-

te. Hanno 

r i l e v a t o 

un’anoma-

lia in cor-

r i s p o n -

denza di 

via Casel-

le e hanno tempestivamente 

provveduto allo spurgo pun-

tuale della rete in più punti, 

constatando che la situazione 

si era normalizzata”. 

Le verifi che delle condizioni 
di esercizio dei pozzi e la mi-

sura di torbidità al Punto Ac-

qua di piazza Primo Maggio 

sono state eff fetuate, ha pre-
cisato ancora Smat rilevan-

do valori nei limiti e quindi 

non motivando l’adozione 

di ordinanze di limitazione 

dell’uso dell’acqua potabile.

Purtroppo, però, nonostan-

te tutto tali problemi si sono 

verifi cati anche nei giorni 
successivi, inducendo il Co-

mune a farsi risentite...

Il disagio, verificato in più zone della città, ha fatto arrabbiare parecchie persone

ACQUA TORBIDA DAI RUBINETTI LEINICESI
Ascolta

la notizia
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Il Parco Valentino casa di questi simpatici personaggi, per la gioia di tutti

LEINI
di Luigi Benedetto

Per qualche settimana, nel 

periodo delle feste natalizie, 

un giardino incantato degli 

gnomi ha fatto bella mostra 

di sé in quel di Leini.  E’ sta-

to realizzato nel parco San 

Valentino, zona della città 

che di fatto  si è trasforma-

ta dando così dimora a questi 

ospiti molto speciali.

Ad invitarli, regalando alla 

cittadinanza qualcosa di di-

verso in vista delle festività 

natalizie, è stata la Promo 

Eventi (con il patrocinio del 

Comune), che ha abbinato le 

magiche atmosfere del Na-

tale alla solidarietà, al diver-

timento (specialmente per i 

più piccoli) alla golosità. E 

partiamo dall’ultimo aspetto. 

Per tutti i week end di per-

manenza degli gnomi al par-

co graditi ospiti sono stati i 

cuochi dell’Associazione 

Cuochi di Torino e Provincia, 

che hanno off erto panettone 
nonché cioccolata calda e za-

baione preparati “in diretta” 

sotto gli occhi del pubblico 

presente. 

Al divertimento hanno prov-

veduto i vari gruppi e le asso-

ciazioni che si sono alternate 

al parco con musiche, balli e 

quant’altro, e qualche ban-

carella che ha anche fornito 

spunti per regali originali. 

Non è mancato neppure lo 

spazio alla solidarietà: “Il 

sogno di Samuele”, “Nida”, 

“Voglio solo un sorriso Mar-

tina” hanno...

GLI GNOMI SONO STATI “OSPITATI” A LEINI
Ascolta

la notizia

SAN BENIGNO
di Luigi Benedetto

San Benigno ha visto anche 

in questo caso l’ala comuna-

le al centro dell’attenzione 

di un nuovo evento che ha 

registrato momenti di festa, 

di allegria, coinvolgendo in 

maniera particolare i più pic-

coli.

Come era stato per il party 

di Helloween, la settimana 

scorsa proprio quella loca-

tion ha ospitato il “Christmas 

Party”, organizzato dall’As-

sociazione Commercianti 

con il patrocinio dell’Ammi-

nistrazione comunale. 

“Purtroppo, a causa del mal-

tempo, l’appuntamento con 

il mercatino di Natale era 

stato annullato e dato che co-

munque avevamo già trova-

to i fondi necessari abbiamo 

comunque voluto fare qual-

cosa per i bambini - spiega la 

presidente dell’associazione, 

Maria Repole - E, visto che 

l’evento di Halloween era an-

dato bene, ci auguriamo che 

anche questo abbia lo stesso 

successo”. 

“Devo dire che non è stato 

per nulla facile organizzare 

questo pomeriggio. Pratica-

mente un giorno intero...

A San Benigno grande lavoro per organizzare un momento dedicato ai piccoli

PARTY PER I BIMBI SOTTO L’ALA COMUNALE
Ascolta

la notizia
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E’ quella della comunità cristiano ortodossa che sorgerà nel prossimo futuro

SETTIMO
dalla Redazione

“Settimo da sempre è città 

di amicizia, qui da sempre 

siamo un unico popolo. I fe-

deli ortodossi porteranno ric-

chezza a tutta la comunità di 

Settimo”. Sono queste le pa-

role con le quale il sindaco 

di Settimo, Elena Piastra, ha 

salutato l’evento dello scor-

so weekend, quando è sta-

to uffi  cialmente benedetto il 
terreno dove prossimamente 

sorgerà una nuova chiesa, de-

dicata alla comunità cristiano 

ortodossa.

L’ed i f i c io 

r e l i g i o s o 

troverà po-

sto fra via De 

Francisco e 

via Braille, 

dove saran-

no realizzati 

anche la ca-

nonica, l’o-

ratorio, un campo da calcio, 

aiuole e spazi verdi. La chie-

sa settimese non accoglierà 

solo i fedeli residenti in cit-

tà, ma sarà anche la “casa” di 

quelli che vivono nei paesi 

limitrofi .
La struttura ospiterà le fun-

zioni che prima venivano ce-

lebrate in uno spazio di via 

Einaudi che la parrocchia 

San Giuseppe Artigiano ave-

va messo a disposizione...

UNA NUOVA CHIESA COSTRUITA A SETTIMO
Ascolta

la notizia

SETTIMO
dalla Redazione

Una festa speciale, a suggel-

lare una vita insieme, passata 

tra alti e bassi, tra momenti 

felici ed altri meno, ma sem-

pre nel nome di un amore che 

è capace di avere la meglio 

su tutto e tutti. E’ quella che 

di recente si è svolta in quel 

di Settimo e che ha visto ri-

unite le coppie di sposi che 

hanno raggiunto i 50 anni di 

matrimonio.

L’Amministrazione comuna-

le, con in testa la prima citta-

dina Elena Piastra, ha volu-

to omaggiare questi uomini 

e queste donne che sono il 

fulgido esempio di famiglia. 

Nell’occasione agli sposi è 

stata donata una rosa e un 

regalo “unico e irripetibile”, 

realizzato dal Progetto Pon-

te, che accoglie persone con 

disabilità.

Una giornata speciale, che il 

Comune ha voluto allestire 

proprio a sottolineare il tra-

guardo raggiunto, ma anche 

per far sentire la vicinanza 

dell’ente, attento a questi mo-

mento che sono, come detto, 

un bell’esempio di unione e 

di collaborazione tra mogli e 

mariti.

“Auguri per questo impor-

tante traguardo da tutta la 

Città – sono state le parole 

di Piastra – Come per tutti, il 

vostro percorso insieme avrà 

avuto momenti belli e mo-

menti diffi  cili. Averli...

E’ quello che hanno festeggiato diverse coppie per i 50 anni di matrimonio

MEZZO SECOLO DI VITA FIANCO A FIANCO
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la notizia
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SAN FRANCESCO E MAPPANO
dalla Redazione

Un fi nale di 2022 all’inse-
gna del ciclismo fuoristrada 

di assoluto livello quello che 

caratterizzerà il territorio ca-

navesano. Infatti, tra il 28 ed 

il 30 dicembre quale occasio-

ne migliore se non 

quella di assistere 

a due importanti 

eventi, uno addi-

rittura a livello in-

ternazionale.

Mercoledì 28 di-

cembre spazio a 

San Francesco al 

Campo alla pri-

ma edizione del 

“Turin Internatio-

nal Cyclocross”, 

evento organizza-

to dal Velodromo 

Francone, che allo 

stato attuale sta ri-

chiamando quasi 

400 atleti ai nastri 

di partenza, che si 

sfi deranno anche 
in quella che è la 

tappa conclusiva 

del Trofeo “Sel-

le SMP” a livello 

Master. 

Atleti italiani e 

provenienti per ora anche da 

altre tre nazioni si sfi deran-
no sul circuito che sarà dise-

gnato tra l’impianto 

sanfrance- schese e la 

zona limi- trofa (con 

il tracciato che sarà affi  anca-
to da una zona pedonale, la 

quale permetterà al pubblico 

di seguire la gara da tutte le 

posizioni, nonché della tri-

buna della pista) a caccia di 

importanti punti per il ran-

king mondiale. 

Il programma dell’evento 

prevede martedì 27 dicem-
bre dalle ore 14,30 sino alle 

16,30 le procedure standard. 

Il giorno successivo, quello 

della gara mercoledì 28 di-

cembre, dalle ore 7,30 alle 

8,30 vi sarà la verifi ca delle 
tessere che continuerà sino a 

un’ora prima della partenza 

di ogni singola gara. 

Il primo via alle 8,50 con in 

gara vi saran-

no gli Amatori 

delle Federa-

zione e di tut-

ti gli enti della 

consulta, sia 

maschili che 

femminili, sul-

la durata di cin-

quanta minuti. 

Alle 10 spazio 

i G6 maschili e 

femminili, alle 

10,30 toccherà 

agli Esordienti 

secondo anno 

maschili, alle 

11,10 al via le 

Allieve sia del 

Primo che del 

Secondo anno 

e le Esordienti 

femminili se-

condo anno.

Ultima gara 

mattutina alle 

11,50 con gli Allievi del pri-

mo e secondo anno, mentre 

a seguire sarà la volta delle 

premiazioni fi nali del trofeo 
Selle SMP e delle gare...

Tanti atleti di livello sono attesi il 28 dicembre al via a San Francesco al Campo

CICLOCROSS INTERNAZIONALE AL FRANCONE
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gara vi saran-

no gli Amatori 

delle Federa-

zione e di tut-

ti gli enti della 

consulta, sia 

maschili che 

femminili, sul-

la durata di cin-

Alle 10 spazio 

i G6 maschili e 

femminili, alle 

10,30 toccherà 

agli Esordienti 

secondo anno 

maschili, alle 

11,10 al via le 

Allieve sia del 

Primo che del 

Secondo anno 

e le Esordienti 

femminili se-

Ultima gara 

mattutina alle 

Speciale Velodromo

Guarda il Video
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RIVARA
dalla Redazione

Sino a questo momento il bi-

lancio è stato nel complesso 

buono, ma prima di mettere 

la parola fi ne alle iniziative 
natalizie proposte a Rivara ci 

sono ancora un paio di inte-

ressanti appunta-

menti, che sapran-

no coinvolgere di 

nuovo la comuni-

tà altocanavesana. 

Il lavoro orga-

nizzativo portato 

avanti dall’Am-

ministrazione co-

munale, in col-

laborazione con 

“Rivara Asso-

ciainsieme” ed 

i Commercianti 

della cittadina al-

tocanavesana, ha 

permesso sino a 

questo momen-

to di condurre in 

porto uscite di 

primo livello. 

A partire dall’i-

naugurazione dei 

“Presepi da stra-

da e luci di Nata-

le”, avvenuta l’8 

dicembre scorso 

e che saranno esposti sino 

all’Epifania, inseriti all’in-

terno del circuito in “Viaggio 

tra i Presepi del Canavese e 

delle Valli di Lanzo”, sono 

stati davvero molti gli even-

ti che hanno riempito il fi tto 
calendario studiato per l’oc-

casione.

La scorsa settimana a tenere 

desti l’interesse di grandi e 

piccini è stato  il “Concerto 

di Natale”, che nel palazzetto 

dello sport cittadino ha visto 

alla ribalta la Banda Musica-

le Rivarese, accompagnata 

nell’occasione dal “Coro La 

Balconata” di Pratiglione, 

nonché dal “Piccolo Coro 

Celeste”. 

Invece domenica a meritar-

si l’attenzione 

sono stati gli 

ottantenni ri-

varesi, che si 

sono riuniti at-

torno ad una ta-

vola imbandita, 

presso la Trat-

toria del Ponte, 

grazie all’alle-

stimento di un 

momento con-

viviale a loro 

dedicato e pen-

sato dal Comu-

ne.

Adesso la ker-

messe si con-

cluderà nel 

mese di gen-

naio 2023 con 

altri due im-

portanti appun-

tamenti: il 7 
gennaio, dalle 

ore 15, pres-

so “La Casa di Bibinò” in 

via Forno 21 si svolgerà una 

“Caccia al tesoro nel bosco” 

per famiglie, che tra l’altro 

prevede anche il passaggio... 

Le iniziative natalizie organizzate a Rivara sino ad ora non hanno deluso

IL GRAN FINALE È PROGRAMMATO A GENNAIO
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La neve ha frenato i campionati e la Coppa Italia che si giocano all’aperto

CANAVESE
di Davide Gotta

Sembrava che nel 2022 il 

programma potesse essere 

fi nalmente completato come 
da alcuni anni a questa par-

te non accadeva più. Invece, 

proprio in dirittura d’arrivo, 

quando mancava un turno 

alla fi ne regolare dei gironi 
di andata dei campionati pie-

montese di calcio l’abbon-

dante nevicata di giovedì 15 

dicembre 2022 ha fi nito per 
scombussolare tutti i piani.

Venerdì scorso l Comitato 

Piemonte e Valle d’Aosta 

della Figc di rinviare tutte 

le gare in programma vener-

dì 16, sabato 17 e domenica 
18 dicembre, ma anche i re-

cuperi che invece erano stati 

calendarizzati mercoledì 21 

e giovedì 22.

L’impraticabilità dei terreni 

di gioco, ma anche la diffi  -
coltà di percorrenza di nu-

merose arterie stradali, pure 

per colpa del clima rigido 

di questi giorni, ha così fat-

to propendere per uno spo-

stamento delle sfi de del fi ne 

settimana.

A questo punto, la Federazio-

ne ha deciso che, fatto salvo 

naturalmente altri problemi 

legati al meteo, la quindice-

sima giornata di Eccellenza, 

Promozione e Prima Catego-

ria si giocheranno il prossi-

mo 8 gennaio 2023.

Invece, la Seconda comple-

terà il 13esimo turno il 22 

gennaio, mentre tra il 21 ed 

il 22 gennaio del...

CALCIO SOSPESO, SI RIPARTE L’8 GENNAIO
Ascolta

la notizia

BORGARO
di Luigi Benedetto

Il Campionato nazionale di 

Ginnastica Artistica Femmi-

nile pone in risalto le porta-

colori del territorio nostrano, 

in questo caso borgarese. La 

kermesse che si è svolta in 

queste settimane a Rimini a 

posto l’accento sulla società 

targata Libertas Viva, che 

non ha sfi gurato confrontan-
dosi con altri team arrivati da 

tutto il Paese. 

Nell’occasione la realtà ca-

navesana ha concluso la sua 

avventura con un ottavo po-

sto a livello nazionale, su 56 

partecipanti, conquistato da 

Greta Kanev che, per que-

stioni di decimi di punto, ha 

sfi orato piazzamenti ancora 
migliori. 

“Siamo soddisfatte, senza 

dubbio, ma dobbiamo co-

munque lavorare per poterci 

esprimere sempre al meglio 

- commenta il tecnico della 

società, Eleonora Tancredi - 

Un ottimo piazzamento che 

poteva essere ancora più ro-

tondo”

“Era una prova importante, 

e la tensione ha giocato un 

brutto scherzo ad un’altra no-

stra validissima atleta, Gaia 

Griglione, mentre la prova...

Il club che ha sede a Borgaro ha ben figurato ai Nazionali di ginnastica artistica

LA LIBERTAS VIVA IN EVIDENZA A RIMINI
Ascolta

la notizia
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La società ciclistica ciriacese ha gettato le basi fondamentali della stagione

CIRIE’
di Davide Gotta

In casa Gruppo Sportivo Bru-

nero 1906 è tempo di gettare 

le basi per il prossimo anno. 

Nei giorni scorsi, termina-

ta una intensa annata 2022, 

adesso la compagine ciriace-

se che si dedica al mondo del 

ciclismo ha defi nito in primis 
la squadra che si schiererà al 

via della prossima stagione 

agonistica su strada.

Carlo Bonetto, Giovanni 

Comba, Giuseppe Cornac-

chia, Pietro Grupallo e Fede-

rico Firrincelli sono gli atleti 

che saranno confermati nel-

le fi le della squadra Juniores 
che si presen-

terà ai nastri di 

partenza delle 

principali com-

petizioni del 

prossimo anno. 

Invece i nuovi innesti sa-

ranno costituiti da Matteo 

Grosso, proveniente dal GB 

Junior Team, gli ex Allievi 
Simone Del Priore (Sanmau-

rese), Simone Gallo (Sanma-

nurese), Federico Re Fioren-

tin (Madonna di Campagna), 

Mattia Cravotta (Vigor C.T.) 

e Lorenzo Fino (Vigor C.T.).

Ancora un forse Lorenzo 

Gambino, che potrebbe ga-

reggiare con la casacca...

LA BRUNERO HA SCELTO LA COMPAGINE 2023
Ascolta

la notizia

BUSANO-RIVARA
di Davide Gotta

Anche il 2022 a livello ago-

nistico è giunto praticamente 

all’epilogo per lo Shin Gi Tai 

Karate di Busano e Rivara, 

club guidato dal maestro Set-

timo dan Attilio Panetta che 

ormai da diverse stagioni si 

è ritagliato un suo ampio ed 

importante spazio nel mondo 

delle arti marziali.

Prima di dedicarsi a panetto-

ni e regali la realtà canavesa-

na è stata impegnata in due 

importanti eventi, nei quali si 

è ben comportata. Partiamo 

dalla trasferta di Gozzano, in 

occasione del corso per Uffi  -
ciali di gara organizzata dal-

la FIK Piemonte.

Questè è stata anche l’occa-

sione per allestire un allena-

mento degli atleti agonisti 

alla presenza di alcuni do-

centi altamente qualifi cati, 
tra i quali il già citato Panetta. 

Nell’occasione per lo Shin Gi 

Tai era presenti Marco Obert 

per l’aggiornamento arbitri, 

Roberto Locarni per l’inizio 

della formazione uffi  ciale di 
gara,  Potito ed Antonacci 

per lo spazio dedicato ai ka-

ratechi...

Lo Shin Gi Tai del maestro Attilio Panetta di scena a Gozzano e ad Asti

TRA MEDAGLIE E SODDISFAZIONI NEL KARATE
Ascolta

la notizia

Continua
a leggere

Continua
a leggere



43
Sport

23 dicembre 2022

IVREA
di Danilo Glaudo

Seconda sconfi tta in altrettan-
te partite disputate in Coppa 

Italia per la squadra dell’In-

dependiente Ivrea, team pro-

tagonista nella serie C fem-

minile, che alza bandiera 

bianca davanti al pubblico 

amico contro il Freedom.

La gara interna delle epore-

diesi nell’occasione non si è 

giocata a Bollengo, per l’i-

nagibilità momentanea del 

“Gaglio-

ne”, ben-

sì al “Sil-

vio Piola” 

di Ver-

celli. Le 

cunees i , 

nell’occa-

sione, si 

sono imposte sulle canavesa-

ne per 4-0.

Le giocatrici ospiti sono ap-

parse più determinate nel 

conquistare la vittoria, ma nei 

primi minuti la Montecuc-

co ha avuto l’occasione per 

portare avanti le canavesane, 

le quali invece hanno subito 

alla mezzora la rete del Fre-

edom, a fi rma della Mellano.
In avvio del secondo...

RIVAROLO
di Danilo Glaudo 

Si è svolta nel pomeriggio di 

domenica 18 dicembre l’ora-

mai tradizionale riunione per 

pugili dilettanti di pugilato 

organizzata dalla Skull Boxe 

Canavesana, che nella sua 

sede di via Clemente Bau-

sano in frazione Pasquaro a 

Rivarolo ha visto andare in 

scena in totale dieci incontri, 

dei quali ben quattro a livello 

femminile.

Il bilancio per la palestra di-

retta dall’ex campione italia-

no dei professionisti Super 

welter Alessio Furlan è stata 

di cinque vittorie, un pareg-

gio ed una sconfi tta. Oltre 
alle società piemontesi erano 

presenti anche due team ve-

neti, quello della Boxe Albi-

gnaseco di Vicenza e quello 

della Boxe Mestre.

In campo femminile unica 

atleta della Skull Boxe Cana-

vesana presente è stata Alice 

Greguoldo, che nei 48 chilo-

grammi Scholl Girl si è arre-

sa alla campionessa...

Dieci match allestiti dalla Skull Boxe: per il club di casa cinque le vittorie

IL PUGILATO È PROTAGONISTA A RIVAROLO

Sul terreno di gioco del Silvio Piola di Vercelli l’Independiente cede per 4-0

ANCORA UNA SCONFITTA IN COPPA ITALIA
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La “GS Christmas Cup” ha visto 8 formazioni in campo alla palestra Benetti

FORNO
di Daiana Girot

Un altro anno è ormai giunto 

al termine e, come consue-

tudine, è tempo di tirare le 

somme della stagione spor-

tiva che si sta concludendo. 

Si chiude con un risultato si-

curamente positivo per il GS 

Forno e, soprattutto, per il 

settore giovanile, che ha vi-

sto un incremento del nume-

ro dei giocatori (attualmente 

sono 40 i piccoli calciato-

ri dai 5 fi no ai 10 anni) che 
compongono le squadre dei 

Piccoli amici, dei Primi calci 

2014-2015 e dei Pulcini.

Bambini sempre più entu-

siasti di questo sport, i qua-

li si sono ritrovati negli ulti-

mi giorni per due occasioni 

importanti. Una è stata la 

cena natalizia di giovedì 15 

dicembre, l’altra è stata in-

vece l’edizione 2022 della 

“GS Christmas Cup” che si 

è disputata sabato 17 dicem-
bre nel palazzetto dello sport 

“Sergio Benetti”. 

“Siamo davvero soddisfatti 

e contenti di com’è andato 

quest’anno - ha commenta-

to il presidente della società 

fornese, Mauro Turigliatto 

- Dopo la pandemia che ci 

aveva, come è comprensibi-

le, molto penalizzato, ci sia-

mo ripresi davvero bene”. 

“Questo grazie alla squa-

dra che si è creata ed infatti 

voglio ringraziare in primis 

l’anima del settore giovanile 

ossia Daniele Grosso, tutti i 

dirigenti, i mister e...

BIMBI IN PRIMO PIANO GRAZIE AL FORNO
Ascolta

la notizia

CIRIE’
di Davide Gotta

Il 2022 è stato un anno de-

cisamente intenso per quella 

realtà che risponde al nome 

di Blitz, protagonista a li-

vello regionale e nazionale 

del football americano. Tan-

te soddisfazioni sono state 

regalate dai ragazzi e dalle 

ragazze che compongono le 

formazioni gialloblu, le ulti-

me delle quali sono arrivate 

lo scorso fi ne settimana, gra-
zie al gruppo Under 12.

Nel campionato di categoria 

i giovani ci-

riacesi hanno 

conquistato 

due vittorie 

in altrettante 

partite dispu-

tate, meritan-

dosi così il 

primo posto 

della classi-

fi ca. Nella 

gara contro i Seamen Milano, 

avversaria forte e dal grande 

blasone, i canavesani hanno 

liquidato i rivali con il pun-

teggio di 26-12.

Determinanti nell’occasione 

i touchdown messi a refer-

to da Picatti T. e Di Stefano, 

che hanno con queste gioca-

te confermando la grande ef-

fi cacia del “passing game”, 
grazie anche alla...

I ragazzi dell’Under 12 sono riusciti a battere sia i Seamen Milano che i Frogs

GRANDE RISULTATO PER I GIOVANI BLITZ
Ascolta

la notizia
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CANAVESE
di Danilo Glaudo 

Si chiude quindi la prima 

parte della stagione, quella 

legata al 2022 che si accin-

ge a mettere la parola fi ne 
sull’anno solare, con la pal-

lavolo nazionale e quella re-

gionale che torneranno ad es-

sere protagoniste nel gennaio 

2023, il 7 per ciò che con-
cerne i trofei cadetti, mentre 

gli altri ripartiranno a metà 

mese.

Serie B1 femminile – La clas-

sifi ca: Savis Volley Volpiano 
26 punti, Volley Parella Tori-

no 23, FGL Zuma Pallavolo 

22, Volley 2001 Garlasco 21, 

Prochimica Virtus Biella 19, 

Liberi e Forti 1914 18, To-

scana Garden 17, Unomaglia 

Valdarno 12, Libellula Bra 

11, Rimont Progetti Genova 

10, Caselle Volley 8, Arredo-

valfrigo Valnegri, Igor Vol-

ley Trecate 4.   

Dodicesima giornata - Giro-

ne A...

CANAVESE
di Danilo Glaudo

I campionati di pallavolo si 

congedano dal 2022 con una 

decima giornata che regala 

ancora interessanti spunti per 

quanto concerne le squadre 

del Canavese. Buone notizie 

arrivano in maniera partico-

lare da Volpiano e Montana-

ro, con queste due squadre 

che concludono l’anno al co-

mando dei rispetti-

vi trofei. 

La disamina parte 

dalla B1 femmini-

le, con il già citato 

Savis che vince in 

trasferta ad Acqui 

Terme contro l’Ar-

redofrigo Valnegri 

per 3-0. Le volpianesi sono 

risultate superiori alle ragaz-

ze di casa, incamerando la 

vittoria grazie ad un agevole 

25-18, 25-16 e 25-19. 

Figline Valdarno invece è 

amara per il Volley Caselle, 

ko in 4 partire contro...

Il Savis e la Conad salutano il 2022 del volley confermando la prima piazza

VOLPIANO E MONTANARO HANNO CHIUSO BENE

La pallavolo regionale, invece, dopo la sosta ripartirà con i gironi sabato 14

IL 7 GENNAIO TORNA IN CAMPO LA SERIE B
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LANZO
di Danilo Glaudo

Il ciclocross tiene banco an-

cora in Canavese, questa vol-

ta spostandosi ai piedi delle 

Valli di Lanzo dove tra sa-

bato 17 e domenica 18 si è 
svolta una intensa due giorni 

targata Team Cicloteca. Gio-

vani ed adulti si sono dati ap-

puntamento per una gara di 

Shot Track da una parte, per 

il Trofeo Comune di Lanzo 

dall’altra, quest’ultimo an-

che valido come quarta pro-

va della Coppa Piemonte di 

specialità.

Anche se la nevicata della 

giornata di giovedì ha tenuto 

lontano qualche concorren-

te, buona la partecipazione 

sabato con cinquantacinque 

gli atleti in gara. Domenica, 

invece, sono stati centotrenta 

quelli che hanno aff rontato il 
percorso interamente su pra-

to e strada sterrata, della  lun-

ghezza di 2500 metri. 

Si è gareggiato su neve ghiac-

ciata e su di un tracciato di-

segnato in modo impecca-

bilmente dal Team Cicloteca 

presieduto da Roberto Toni-

ni, che ha richiesto notevoli 

doti acrobatiche, oltre a quel-

le proverbiali tecniche. 

Piemontesi in evidenza 

nell’occasione, con il neo 

campione regionale Paolo 

Marangon primo tra gli Al-

lievi 1 anno, imitato da Pie-

tro Pernigotti tra gli Allievi 

2 anno, Riccardo Spinello 

e Giulia Vallonetra fra gli 

Esordienti 2 anno. 

Soddisfazione anche per il 

team organizzatore, vista 

l’aff ermazione di  Sara Ghi-
rello tra le Allieve, mentre 

tra i corridori di fuori regione 

prime piazze di Giada Mar-

tinoli tra le donne Junior, di 
Katia Moro tra le Elite, di 

Nicolò D’Alessandro tra gli 

Juniores e di Dario Gargan-
tini nella gara Open Elite ed 

Under 23. 

Queste le classifi che...
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Grazie al Team Cicloteca intense giornate dedicate alle due ruote fuoristrada

CICLOCROSS GRANDE PROTAGONISTA A LANZO

Si disputerà sabato 7 a Forno

TORNEO DELLA BEFANA
FORNO
di Davide Gotta

Sono aperte uffi  cialmente le adesioni all’e-
dizione 2023 del “Torneo della Befana”, 

competizione a livello amatoriale dedicata 

al calcetto che si disputerà il prossimo 7 gen-
naio presso il palazzetto dello sport di Forno 

Canavese, intitolato a Sergio Benetti.

La competizione è aperta sino ad un massimo 

di 16 formazioni, composte da 9 giocatori e 

due dirigenti (domande entro il 3 gennaio... 

Calcio: in campo c’è il Volpiano

LA FINALE IL 6 GENNAIO
VOLPIANO
di Danilo Glaudo

La fi nale della Coppa Italia di calcio per la 
categoria Eccellenza si svolgerà il prossimo 

6 gennaio 2023 alle ore 14,30 presso im-

pianto sportivo di Moretta, in via Fornace. 

Nell’occasione di fronte vi saranno il Vol-

piano Pianese di Licio Russo e l’Alba Cal-

cio ed in palio, oltre al trofeo piemontese, 

c’è anche l’accesso alla fase nazionale della 

manifestazione...
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CANAVESE
di Danilo Glaudo

Nel campionato di serie A di 

calcio a cinque si sono svolti 

due turni tra domenica 18 e 

mercoledì 21 dicembre. Il bi-

lancio per L84 Volpiano è di 

una vittoria e una sconfi tta. 
Nella prima sfi da giocata sot-
to i rifl ettori di Sky, in campo 
neutro a Salsomaggiore Ter-

me, la squadra canavesana 

si arrende, dopo una partita 

combattuta, alla Fortitudo 

Pomezia per 4-3. 

Sull’andamento dell’incon-

tro ha pesato il passaggio a 

vuoto per tre minuti nel primo 

tempo, quando i rivali hanno 

realizzato tre reti, ribaltando 

l’iniziale vantaggio di Cuz-

zolino. Per il Pomezia reti di 

Matteus, Campoy e Dinanei. 

Nel fi nale del primo tempo 
Cuzzolino fallisce un tiro li-

bero, colpendo la traversa. 

In avvio della ripresa anco-

ra Cuzzolino realizza il suo 

secondo gol personale per il 

momentaneo 2-3. La sfi da 
vede ancora altre due segna-

ture, prima del Pomezia con 

Raubo e dopo pochi 

secondi quella del-

la L84 con Josiko, 
mentre nel fi nale il 
quintetto nostrano 

cerca il pareggio 

con il portiere di 

movimento, ma il 

punteggio non muta più. 

E’ stata quindi la volta del 

confronto del Pala Tarqui-

ni di Ciampino, dove il Vol-

piano ha vinto nettamente 

per 7-1, contro il Ciampino 
Aniene Anninuovi. La sfi da 
si è messa subito in discesa 

per la formazione di Alfre-

do Paniccia, che ha chiuso 

sul 3-0 il primo tempo grazie 

alla doppietta di Turmena e 

alla rete di Vidal.

Nella frazione successiva Vi-

dal ha siglato il 4-0, quindi è 

stata la volta dell’Aniene con 

Pina, ma nella seconda parte 
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Settimo posto nella serie A maschile, mentre in A2 donne piazza d’onore

PER LA L84 BELLA DOPPIA SODDISFAZIONE

Aff ermazione contro il Ceralterra
SORRIDE SOLO IL CHIVASSO
CANAVESE
di Danilo Glaudo

Il derby tra Chivasso e Ciriè ha tenuto botta 

in occasione della dodicesima giornata del 

campionato di serie C Gold di pallacane-

stro. Nell’occasione il Ferro ha sconfi tto il 
Cerealterra per 67-58. Partita caratterizzata 
all’inizio dall’allungo chivassese, quasi re-

cuperati dal quintetto ciriacese a metà gara 

(35-33). 

Alla ripresa del gioco equilibrio nel terzo pe-

Un premio per Rebecca Sansalone

SOFTBALL IN EVIDENZA
CASTELLAMONTE
di Magda Bersini

L’Amministrazione di Castellamonte ha 

voluto premiare, nel pomeriggio di mer-

coledì 21 di-

cembre, Rebec-

ca Sansalone, 

giovane classe 

2009, promet-

tente atleta del 

softball azzur-
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