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RIVAROLO
di Davide Gotta

Il 2022 è arrivato al suo epi-
logo. E’ stato un anno inten-
so, ancora una volta carico di 
diffi  coltà, tra un Covid ancora 
presente, la guerra in Ucraina 
che ha fi nito per “coinvolge-
re” anche il nostro territorio, 

il quale ha aperto le braccia 
a coloro che ne avevano bi-
sogno, le bollette sempre più 
salate ed i problemi di tante 
famiglie che trovano diffi  cile 
arrivare a fi ne mese.
Per il nostro settimanale onli-
ne “La Provincia To”, insie-
me all’Aip Group, è stato un 
anno di crescita, di matura-

zione, come del resto per la 
redazione che lo compone. 
Un periodo nel quale abbia-
mo sempre più avuto consa-
pevolezza dei nostri mezzi, 
ci siamo fi ssati obiettivi, ab-
biamo avuto modo di farci 
conoscere e per questo anche 
capire le esigenze di un’in-

formazione che non si ferma 
mai, è in continua evoluzio-
ne, sta cambiando.
Ecco, proprio sotto quest’ot-
tica pure “La Provincia To” 
si prepara ad una serie di no-
vità che interessano il 2023. 
Forti dell’esperienza fatta, 
maturati sotto tanti punti di 
vista, ora siamo pronti per 

una “sterzata” decisa.
Un cambiamento che è pri-
ma di tutto un passo avanti, 
dettato dalla voglia di dare 
qualcosa di diverso, di nuo-
vo e sempre più accattivante 
ai nostri lettori, ma anche di 
presentare il territorio in ma-
niera migliore, con un occhio 
di riguardo ai suoi protagoni-
sti, alle sue associazioni, alle 
realtà che operano tutti i gior-
ni e lo fanno con la voglia di 
non fermarsi mai.
“La Provincia To” continuerà 
ad essere interattiva, con i vi-
deo, i podcast, le ..............

Ascolta
la notizia

Continua 
a leggere

Ascolta
la notizia

Continua 
a leggere

Non solo cambiamenti a livello grafico, ma soprattutto di contenuti e notizie

DAL 13 GENNAIO UNA “NUOVA” PROVINCIA TO

Sulla Provinciale per Ribordone

HA RIAPERTO IL PONTE
RIBORDONE
dalla Redazione

Buone notizie per i fruitori della Provincia-
le 49 C02, ovvero quella di Ribordone, che 
registra l’importante riapertura del ponte di 
ferro che, nel territorio del Comune di Spa-
rone, collega la parte bassa a quella più alte 

di questo lem-
bo di valle. 
La struttura era 
stata chiusa .... 

Valperga in lutto per la morte di Fuoco

L’ADDIO A SALVATORE
VALPERGA
dalla Redazione

Comunità valperghese in lutto per la scom-
parsa di Salvatore Fuo-
co, classe 1946, da sem-
pre impegnato nel mondo 
dell’associazionismo, non 
solo del suo paese.
È stato responsabile della 
Pro loco cittadina, tra l’al-
tro rivelandosi anche ....

Continua
a leggere

Ascolta
la notizia
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Cronaca

ALBIANO D’IVREA
dalla Redazione

Una giornata nera, in auto-
strada, lungo la “bretella” 
che da Santhià conduce ad 
Ivrea, lingua d’a-
sfalto purtroppo 
già ben nota alle 
cronache per una 
lunga serie di in-
cidenti, alcuni 
anche piuttosto 
gravi e con con-
seguenze dram-
matiche.
Ben due sono stati gli episo-
di che si sono registrati, nella 

giornata di martedì 27 dicem-
bre, nell’arco di poche ore tra 
la zona di Albiano d’Ivrea e 
la galleria che invece si tro-
va poco dopo le aree di so-

sta di Vi-
verone . 
Nel pri-
mo caso, 
un’auto 
ha im-
p a t t a t o 
v i o l e n -
temente 
c o n t r o 

un mezzo impiegato per ta-
gliare l’erba a bordo carreg-
giata.
Nello stesso scontro è rimasta 
poi coinvolta anche un’altra 
vettura: il bilancio è di 4 per-
sone ferite, tra cui due ope-
rai trasportati in codice rosso 
all’ospedale Cto di Torino, 

mentre invece i conducenti 
delle vetture sono stati inve-
ce trasferiti presso il vicino 
nosocomio eporediese.
Sul posto sono intervenuti i 
Vigili del Fuoco di Ivrea e di 
Vercelli, il 118, la Polstrada e 
gli ausiliari Ativa, che hanno 
avuto il loro bel da fare per 
completare le operazioni sia 
di soccorsi che si messa in 
sicurezza dei mezzi coinvolti 
come della strada.
L’incidente ha fi nito per con-
gestionare pesantemente il 
traffi  co, tanto che nello spa-
zio di poco tempo si è ......

Ascolta
la notizia
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a leggere
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la notizia

Continua 
a leggere

Nel primo 4 sono stati i feriti: due operai trasportati al Cto di Torino

DOPPIO INCIDENTE VERIFICATO IN AUTOSTRADA

La Stradale ha rinvenuto cocaina

TROVATO CON LA DROGA
IVREA 
dalla Redazione

Oltre un chilogrammo di cocaina è stato se-
questrato dalla Polizia di Stato che fermato 
ad Ivrea e quindi arrestato un uomo che è 

stato ritrova-
to con que-
sto ingente 
quantitativo 
di stupefa-
cente ......... 

Procura e Finanza stanno lavorando

INDAGINE ALL’ASL TO4
CANAVESE
dalla Redazione

Per ora l’inchiesta è aperta e Procura di Ivrea 
e Guardia di Finanza stanno lavorando fi an-
co a fi anco. Ad essere sotto la lente d’ingran-
dimento è l’Asl To4, in particolare il periodo 
che va da fi ne 2020 ad oggi, il tutto legato ad 
una serie di appalti.
Le fi amme gialle, recentemente, hanno ac-
quisito della documentazione presso la sede 
dell’azienda sanitaria a Chivasso, ..........

Continua
a leggere
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la notizia

Foto Gallery
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RONCO E FORNO
dalla Redazione

Vigili del fuoco del Canavese 
impegnati, nel periodo delle 
feste natalizie, purtroppo per 
due incendi che hanno lesio-
nato in maniera importan-
te altrettante abitazioni, ri-
spettivamente nei comuni di 
Ronco Canavese e di Forno.
Nel primo caso, il fuoco è di-
vampato nella notte tra Na-
tale e Santo Stefano, intorno 
alle 4.30, a Forzo, frazione 
del paese più grande della 
Valle Soana. Le fi amme han-
no avvolto un’abitazione a tre 

piani ed è stato domato dopo 
diverse ore di lavoro. I resi-
denti sono riusciti ad usci-
re fortunatamente in tempo, 
tant’è che non sino registrati 
né feriti né intossicati.
Purtroppo la casa è andata 
completamente distrutta: sul 
posto sono intervenuti i Vigi-
li del Fuoco di Castellamon-
te, Cuorgnè, Volpiano, Ivrea, 
il carro fi amma da Torino e 
San Maurizio Canavese che, 
come anticipato, hanno lavo-
rato a lungo.
Erano circa le 23 di martedì 
27 dicembre quando i pom-

pieri dei distaccamenti di 
Castellamonte ed Ivrea sono 
stati chiamati ad un nuovo 
intervento, questa volta in 
frazione Villafranca, sulle 
colline che circondano Forno 
Canavese.
Ad essere interessata dal-
le fi amme, in questo caso, è 
stata un’altra abitazione: an-
che in questo caso, dopo un 
attento lavoro di squadra, i 
Vigili sono riusciti ad ave-
re ragione delle fi amme, che 
hanno lesionato visibilmente 
la struttura. Non si registrano 
anche in questo caso, per .... 

Ascolta
la notizia

Continua 
a leggere
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la notizia

Continua 
a leggere

Sono scoppiati il 26 ed il 27 dicembre rispettivamente a Ronco e Forno

DUE INCENDI NELLO SPAZIO DI POCHI GIORNI

L’uomo è stato portato ad Ivrea

CADUTO IN BICICLETTA
OZEGNA
dalla Redazione

Disavventura per un appassionato delle due 
ruote che lo scorso fi ne settimana è stato in-
volontario protagonista di un incidente in 
solitaria mentre stava pedalando in sella alla 

propria bicicletta. E’ 
accaduto ad Ozegna, 
lungo la Provinciale 
222.
L’uomo, nella ..... 

Una è terminata contro un palo

SCONTRO TRA DUE AUTO
AGLIE’
dalla Redazione

Una vigilia di Natale decisamente poco for-
tunata per gli automobilisti che sabato 24 
dicembre sono rimasti coinvolti in un inci-
dente nel territorio comunale di Agliè. Le 
persone che sono rimaste coinvolte nello 
scontro se la sono cavata con qualche contu-
sione e molto spavento.
Tutto è accaduto lungo la Circonvallazio-
ne alladiese, nel tratto che conduce alla ..... 

Continua
a leggere
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la notizia
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CUORGNE’
dalla Redazione

Quello di Natale 2022 non 
è stato il “classico” concer-
to del periodo. Lo spettacolo 
che è stato ospitato nell’ex 
Manifattura cuorgnatese or-

ganizzato dall’Accademia 
Filarmonica dei Concordi del 
presidente Renato Giovan-
nini è stata l’occasione per 
fare del bene e sostenere chi, 
ormai da mesi, sta facendo i 
conti con le conseguenze di 
una guerra terribile, che per 
ora non sembra avere fi ne. 
La serata è stata dedicata al 
fi ne di raccogliere off erte 
per gli orfani di Mariupol, i 
bambini ucraini ospiti in Ca-
navese dallo scorso febbraio 

e che i Comuni di Cuorgnè e 
Valperga avevano già accolto 
in occasione di una intensa e 
commovente giornata.
Venendo all’esibizione an-
data in scena la settimana 
passata, è stata questa .... 

CASTELLAMONTE
di Davide Gotta

L’uffi  cialità della avvenuta 
fi rma è arrivata ieri, giovedì 
29 dicembre, nella sede di 
Strada del Ghiaro Inferiore 
a Castellamonte. Sarà quin-
di ancora Teknoservice, per 

i prossimi 6 anni (con possi-
bilità di rinnovo per altri 2) 
ad occuparsi del servizio di 
raccolta e smaltimento rifi u-
ti in relazione al cosiddetto 
Bacino 17 sub-ambito CD, il 
quale raggruppa 51 Comuni 
del Canavese Occidentale.
A dare la notizia, congiunta-
mente, di fronte a media ed 
Amministratori locali sono 
stati Valerio Camillo Gros-
so, presidente del consorzio 
CCA, Giulia Dicembre, che 
è amministratore delegato 

di Teknoservice, nonché Fa-
brizio Longo, il quale rico-
pre il ruolo di responsabile 
dell’uffi  cio tecnico ambien-
tale dell’azienda.
“E’ stata una gestazione lun-
ga ed elaborata – ha spiega-
to in apertura Grosso – Il ....

E’ arrivata la firma, il “nuovo corso” prenderà il via a gennaio e durerà 6 anni

RACCOLTA RIFIUTI, SERVIZIO A TEKNOSERVICE

Protagoniste le Filarmoniche di Cuorgné, Valperga ed anche la Junior Band

RACCOLTI FONDI PER GLI ORFANI DI MARIUPOL

Continua
a leggere
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la notizia
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Grazie a “Un giorno da campioni” di Prascorsano un risultato eccezionale

PRASCORSANO
di Davide Gotta

E’ tempo di bilanci e di “tirare 
le somme” anche per l’ASD 
ACM TEST e Cristian Mila-
no, che con l’evento svolto 
nei mesi scorsi a Prascorsa-
no, denominato “Un giorno 
da Campioni” ha portato tan-
ti appassionati di auto e rally 
nell’attivo paese canavesa-
no, raccogliendo fondi, an-
cora una volta per una giusta 

causa.
Alla fi ne, grazie al grande 
cuore ed alla disponibilità di 
tutti coloro hanno animato 
l’iniziativa, all’Ugi Odv, or-
ganizzazione Torinese che si 
occupa di dare sostegno ed 
ospitalità ai bambini ed ai ge-
nitori che insieme a loro de-
vono sottoporsi a cure presso 
l’ospedale Regina Marghe-
rita di Torino, saranno con-
segnati quasi 10 mila euro 
(9600 per l’esattezza).

Grande la soddisfazione di 
chi ha fortemente voluto 
questa giornata, l’ha realiz-
zata nei minimi particolari, 
garantendo sicurezza e atten-
zione, ma anche permetten-
do a tanti bimbi di............... 

QUASI 10 MILA EURO RACCOLTI PER L’UGI
Ascolta

la notizia

VALPRATO
di Davide Gotta

La neve, recentemente, è tor-
nata ad imbiancare le nostre 
vallate, ma anche per alcune 
ore anche la parte bassa del 
Canavese, regalando un col-
po d’occhio stupendo, unito 
come sempre anche a qual-
che disagio. In montagna 
queste precipitazione erano 
state accolte con entusiasmo, 
permettendo di fatto di dare 
un importante input anche 
alla parte turistica legata allo 
sci.
Peccato però che nonostante 
tutto, unito anche alle ope-
razioni d’innevamento ar-

tifi ciale condotte, alla fi ne 
le temperature decisamente 
anomale del periodo, oltre 
alla presenza del “foehn”, 
vento di caduta decisamente 
“caldo” rispetto al momento 
hanno creato alcune proble-
matiche.

In particolare un Valle Soa-

na, a Valprato, dove la scio-
via ed il tapis roulant siti in 
località Piamprato sono stati 
costretti alla chiusura. Infat-
ti, attualmente è evidente la 
presenza di poche centimetri 
di neve, ghiaccio e di terra.
Nella speranza che il meteo 
in quota muti, l’Associazio-
ne Pianeta Neve ha deci-
so per il momento il blocco 
dell’attività, ma appena ...... 

Sciovia e tapis roulant a Piamprato chiusi per colpa delle alte temperature

POCA NEVE, IMPIANTI PER ORA SONO FERMI
Ascolta

la notizia
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BOSCONERO
di Luigi Benedetto

Il 2022 si chiude in bellezza 
a Bosconero per la locale Fi-
larmonica, grazie ad una bel-
la serata di grande musica. 
Nell’occasione, sul palco,

due delle formazioni musica-
li più affi  atate e valide della 
zona: oltre ai padroni di casa 
della Filarmonica Boscone-
rese, infatti, hanno dato il 
loro contributi i “vicini” della 
“General Vincent Marching 

Band” di San Benigno, i pri-
mi diretti dal maestro Pietro 
Marchetti, i secondi invece 
dal maestro Dario Avagnina, 
entrambe introdotti dalla pre-
sentatrice Antonella Rosa.
Ad aprire il “Concerto... 

RIVAROLO
dalla Redazione

Neanche alla fi ne del 2022 e 
nel periodo delle feste si pla-
ca la polemica legata al mer-
cato del sabato a Rivarolo. 
Infatti, proprio alla vigilia di 
Natale, sabato 24 dicembre, 

in via Ivrea, strada che per 
anni ha ospitato i banchi de-
gli ambulanti, ma che con la 
pandemia si è “svuotata” an-
che e soprattutto per ragioni 
di sicurezza, si è svolta una 
manifestazione di protesta, 
organizzata dal Sindacato 
Goia Fenapi.
I motivi che hanno spinto 
gli ambulanti a farsi sentire 
a gran voce è la necessità di 
far tornare il mercato in cen-
tro città. Una richiesta avan-
zata all’Amministrazione da 

circa due anni, ovvero da 
quando i banchi posizionati 
in via Ivrea e corso Torino 
sono stati spostati in corso 
Rocco Meaglia. posto che 
ai commercianti del merca-
to non piace, visto che non 
è centrale, situazione che... 

Alla vigilia di Natale incontro in Comune tra Amministratori ed ambulanti

MERCATO IN CENTRO, LA POLEMICA È VIVA

Filarmonica Bosconerese e General Vincent Marching Band hanno “spaccato”

DOPPIA FORMAZIONE, DOPPIO DIVERTIMENTO

Continua
a leggere
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RONCO CANAVESE
di Luigi Benedetto

La fotografi a sarà grande 
protagonista in questi giorni 
in quel di Ronco Canavese. 
Sia oggi, 30 dicembre, che 

successi-
vamente 
nel l’an-
no nuo-
vo, dal 
2 genna-
io 2023 
sino a 

domenica 8, sarà possibi-
le gustarsi in Valle Soana la 

mostra denominata “Il ghiac-
cio piccolo”, con in primo 
poiano Enrico Maria Mathis.
L’esposizione è allestita 
presso il Centro visitatori 
“Tradizione e biodiversità in 
una valle fantastica” del........ 

BUSANO
di Magda Bersini

Con piena soddisfazione 
dell’Amministrazione comu-
nale, che crede fortemente in 
questo progetto che miglio-
rerà sensibilmente la sicurez-
za stradale, nei giorni scorsi 

è stato completato il primo 
lotto della rotatoria creata 
sulla Provinciale 13, all’in-
crocio tra via Valperga e via 
Circonvallazione.
Un incrocio che negli anni 
era diventato troppe volte 
teatro di numerosi inciden-
ti stradali, anche gravi, che 
adesso è stato riaperto ed è 
nuovamente percorribile in 
sicurezza grazie appunto alla 
realizzazione di questa opera 
che obbliga gli automobilisti 
a transitare a velocità decisa-

mente più moderate.
Venerdì della settimana scor-
sa si è tenuto un incontro 
per festeggiare questo primo 
obiettivo raggiunto, alla pre-
senza del vice Sindaco Leo-
nardo Corbo, del Consigliere 
Carlo Vassallo, ................. 

All’incrocio tra via Valperga e via Circonvallazione garantirà maggiore sicurezza

ADESSO C’È LA NUOVA ROTATORIA A BUSANO

E’ il “tema” portante della mostra di Enrico Maria Mathis ospitata a Ronco

IL GHIACCIO CHE ESALTA LA SENSIBILITÀ

Continua
a leggere
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I sindaci Riva e Cargnello hanno discusso con Suppo delle priorità necessarie

ALTO CANAVESE
di Davide Gotta

La viabilità del territorio alto-
canavesano al centro dell’at-
tenzione di un paio di im-
portanti incontri che hanno 
visto ancora una volta prota-
gonista Città Metropolitana 
ed in particola il vicesindaco 
Jacopo Suppo, che in questa 
occasione ha dialogato con i 
rappresentanti dell’Ammini-
strazioni comunali di Pont e 

di Borgiallo.
Nel primo caso il faccia a 
faccia con il sindaco pontese 
Bruno Riva ha riguardato un 
problema urgente, ovvero la 
frana verifi cata a Santa Ma-
ria delle Rogge ai primi di 
dicembre, che ha danneggia-
to la chiesetta e portato alla 
chiusura della Provinciale 47 
direzione 2. 
I lavori di disgaggio della pa-
rete dalla quale si sono stac-

cati i mas-
si sono già 
iniziati, ma 
Riva ha chie-
sto di eff et-
tuare al più 

presto un sopralluogo con il 
servizio geologico dell’ente 
superiore, per valutare se ci 
sono le condizioni di......... 

A PONT E BORGIALLO LAVORI ALLE STRADE
Ascolta

la notizia

VALLI DEL CANAVESE
di Davide Gotta

C’è anche tanto territorio ca-
navesano e molte imprese 
della nostra zona coinvol-
to nel progetto denominato 
“Una Montagna Di Espe-
rienze: Turismo Sostenibi-

le Sul Sentiero Italia Cai In 
Piemonte” che ha ottenuto il 
terzo posto nella graduatoria 
nazionale e quindi otterrà un 
importante fi nanziamento da 
parte del Ministero del Turi-
smo.
Infatti, anche il Consorzio 

operatori tu-
ristici Valli 
del Canave-
se che ha le 
sue sedi tra 
Ceresole e 
Rivara, non-
ché quello 
delle vicine 
Valli di Lan-
zo, sono tra 

le le 8 realtà che con le loro 
quasi 550 imprese comples-
sive hanno lavorato fi anco a 
fi anco al fi ne di ottenere que-
sto importante risultati, che 
ha una grande ricaduta sulla 
zona. 
Tale progetto, che è stato at-
tivato attraverso un Patto di 
Collaborazione con CAI Re-
gione Piemonte  e con alcu-
ni enti pubblici quali, la....... 

Anche il Consorzio Valli del Canavese e le sue imprese coinvolti nel progetto

IMPORTANTE FINANZIAMENTO PER IL TURISMO
Ascolta

la notizia
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FORNO-CUORGNE’
di Daiana Girot

Nel periodo delle feste di Na-
tale ampio spazio è stato dato 
alle recite, agli spettacoli ed 
ai momenti musicali e teatra-
li che hanno visto i bimbi ed 

i ragazzi delle scuole in pri-
mo piano. Tra questi vanno 
rimarcati i momenti che sono 
stati allestiti in particolare a 
Cuorgnè ed a Forno Cana-
vese, dove protagonisti sono 
stati gli alunni degli istitu-
ti comprensivi guidati dalla 
Dirigente, Mariella Milone.
Partiamo dalla Scuola Me-
dia Cena dove gli studenti si 
sono esibiti in un divertente 
spettacolo che è stato ospita-
to nella cornice della Chie-

sa dell’Immacolata Conce-
zione. Il tutto dinnanzi agli 
Amministratori Comunali, 
rappresentanti della Compa-
gnia Caravario, custodi del-
la Chiesa, alunni della scuo-
la primaria, genitori e ..... 

CANAVESE
di Davide Gotta

Il 23 dicembre 2022 è una 
data importante per il territo-
rio del Canavese. E’ il giorno, 
infatti, in cui sulla Gazzetta 

Uffi  ciale della Unione Euro-
pea e sulla Gazzetta Uffi  ciale 
della Repubblica Italiana è 
apparso il bando di gara per 
la realizzazione di un’opera 
di cui da tempo di parla, si 

discute ed a volte 
si polemizza pure.
Stiamo parlando 
del l ’acquedot to 
della Valle Orco, 
un’opera di altis-
simo impatto ed li-
vello, il cui proget-
to, nel complesso, 

prevede una spesa superio-
re ai 250 milioni e mezzo di 
euro. Cifra fi nanziata dall’U-
nione Europea, tramite il Mi-
nistero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, con un contri-
buto che è invece di 129 mi-
lioni......................................

L’opera, che interesserà la Valle Orco e non solo, sarà realizzata entro il 2026

APERTO IL BANDO PER IL NUOVO ACQUEDOTTO

Sono quelli di Cuorgnè e Forno protagonisti dei riusciti spettacoli natalizi

ALUNNI CANAVESANI ATTORI PER UN GIORNO

Continua
a leggere
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IVREA
di Davide Gotta

Dopo le problematiche inter-
corse nei mesi scorsi, fi nal-
mente per chi ama lo sport 

del nuoto in quel di Ivrea “fa 
i conti” con una eccellente 
notizia. A partire da martedì 
27 dicembre e sino al prossi-
mo 5 gennaio, fatte salve le 

giornate di Capo-
danno (31 dicem-
bre e 1° gennaio) 
gli appassionati po-
tranno sfogarsi per 
4 ore giornaliere, 
usufruendo dell’a-
pertura della pisci-
na comunale.

Questo è stata possibile gra-
zie alla collaborazione tra la 
società Nuotatori Canavesa-
ni e la giunta comunale epo-
rediese, che in accordo hanno 
lavorato affi  nché tale spazio 
di aggregazione potesse... 

IVREA
di Davide Gotta

L’umanizzazione dei luo-
ghi di cura, attraverso la re-
alizzazione di una serie di 
pannelli decorativi, lavabili 
e riposizionabili. Si basa su 
questo il progetto denomina-

to “Fatto con il Cuore”, che 
pochi giorni prima del Natale 
è stato uffi  cialmente presen-
tato a Ivrea, presso il reparto 
di  Cardiologia dell’ospedale 
eporediese. 
“Si tratta di una iniziativa a 
carattere formativo che ha 
coinvolto, in un’esperien-
za corale, gli operatori della 
Cardiologia Ivrea per la rea-
lizzazione di pannelli deco-
rativi destinati ai corridoi e 
alle stanze di degenza della 
nostra struttura operativa” 

ha spiegato il Direttore della 
struttura operativa, il dottor 
Walter Grosso Marra.
“Il laboratorio ha rappresen-
tato una duplice opportunità, 
produrre bellezza a uso del-
le persone assistite e degli 
operatori e raff orzare........... 

E’ questo lo spirito di “Fatto con il Cuore”, realizzato all’ospedale di Ivrea

RENDERE “UMANI” GLI SPAZI PER LE CURE

Grazie all’accordo tra i Nuotatori Canavesani e la giunta comunale eporediese

LA PISCINA APERTA ANCHE SOTTO LE FESTE
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Finanziato il progetto che permetterà di fruire dell’esposizione mineralogica

VALCHIUSELLA
di Davide Gotta

Il Canavese è dotato di gran-
di ricchezze, che a volte ba-
sta solo saper apprezzare e 
mettere in mostra nella ma-
niera adeguata, al fi ne di ri-
chiamare il giusto pubblico. 
Tra queste come non citare 
il Museo Mineralogico della 
miniera di Traversella, che 
adesso, grazie al PNRR, avrà 
la possibilità di essere ancora 
più fruibile.
La notizia l’ha resa nota An-
drea Cane, consigliere re-
gionale canavesano Andrea 
Cane, responsabile Enti lo-
cali della Lega Salvini Pie-

monte, il quale ha annuncia-
to che la realtà valchiusellese 
otterrà fondi pari pari a 500 
mila euro.
“Si tratta di un’altra buona 
notizia per i nostri territori 
– dice Cane – e con questa 
tranche il Piemonte è quin-
di arrivato ad ottenere circa 
137 milioni di euro di fondi 

europei destinati alla cultura, 
successo per il quale ringra-
zio pure il nostro Assessore 
regionale Vittoria Poggio”.
Sono 21 i progetti presen-
tati a livello piemontese per 
ottenere fi nanziamenti e tra 
questi c’è appunto quello 
che riguarda Traversella, che 
porterà a casa una fetta dei 
7 milioni di euro previsto in 
questa occasione. 
“ Il Museo mineralogico.... 

MEZZO MILIONE PER IL MUSEO DI TRAVERSELLA
Ascolta

la notizia

IVREA
di Davide Gotta

La bella ed aff ascinante loca-
tion del Teatro Giacosa ha fat-
to da sfondo nei giorni scorsi 
alla presentazione di un libro 
molto speciale. Un’opera, 
curato dal Gruppo Narravita 
e pubblicato da Edizioni Pe-
drini, che è la testimonianza 
di quello che alcune persone 
hanno vissuto, direttamente, 

nel periodo del Covid.
Si tratta di “Storie di vita in 
prima linea - I professioni-
sti sanitari degli Ospedali 
di Ivrea, Chivasso e Cirié al 
tempo del Covid”, che è sta-
to presentato difronte ad un 
parterre di tutto rispetto, qua-
li le attrici Antonella Enriet-
to e Teresa Siena (quest’ul-
tima anche infermiera nella 
vita), il Presidente del Corso 
di laurea, Valerio Dimonte, il 
Direttore del Polo Formati-
vo Universitario, Diego Tar-
ghetta Dur, la curatrice della 
raccolta di testimonianze e 
rappresentante del gruppo di 
lavoro universitario e azien-

dale “Narravita”, Fabrizia 
Cogo, nonché l’editore En-
nio Pedrini.
Tra coloro che invece hanno 
raccontato e scritto le loro 
storie erano presenti le infer-
miere Alessandra Berta, Ca-
rolina Dello Russo e Patrizia 
Portalupi.
“Il proposito di raccogliere 
questi diffi  cili momenti, vis-
suti in prima persona........ 

Sono quelle di “Storie di vita in prima linea”, opera presentata al Giacosa

VERE TESTIMONIANZE RACCOLTE IN UN LIBRO
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CIRIE’
di Davide Gotta

Il Comune di Cirié ha reso 
noto che dopo il periodo di 
pausa dovuto alle festività 
natalizie ed alla chiusura del 
2022 a partire dalle prossime 
settimane tornerà l’iniziativa 
denominata “Chiedi al com-
mercialista”, serie di appun-
tamenti che sono stati orga-
nizzati in collaborazione con 
il municipio canavesano.
Nello specifi co, si tratta di 

servizio di consulenza gra-
tuita che è accessibile ai cit-
tadini ciriacesi rivolgendosi 
presso lo Sportello del Citta-
dino della Città di Cirié, gra-
zie alla disponibilità da par-
te dell’Ordine dei................ 

NOLE
di Davide Gotta

Anche nel territorio di Nole 
servono interventi in grado 
di garantire maggiore sicu-
rezza sulle strade. In partico-
lare, al centro dell’attenzione 
di determinate richieste che 

sono fi nite sul tavolo della 
Città Metropolitana è la Pro-
vinciale 2, dove l’Ammini-
strazione comunale vorrebbe 
realizzare una rotatoria. 
Come per molte realtà del 
territorio, però, si tratta di 
un investimento importan-

te, superiore 
a quelle che 
sono le capa-
cità di spesa 
del Munici-
pio nolese, 
che attraver-

so il primo cittadino Luca 
Francesco Bertino ha chiesto 
un sostegno da parte degli 
enti superiori, in questo caso 
Città Metropolitana.
Il progetto portato avanti pre-
vede un intervento all’altez-
za del chilometro 24+230,... 

Il progetto prevede una spesa di circa 900 mila euro: incontro con Jacopo Suppo

SERVONO FONDI PER UNA ROTONDA A NOLE

E’ quello a disposizione, da gennaio 2023, con il ritorno del servizio del Comune

COMMERCIALISTA AL FIANCO DEI CIRIACESI
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RIVAROSSA-LOMBARDORE
di Luigi Benedetto

Piena riconferma alla guida 
della sezione di Lombardo-
re - Rivarossa dei donatori 
di sangue della Fidas. A pro-
seguire nel ruolo principale 

del gruppo bassocanavesa-
no sarà Lorenzo Marchesin, 
chiamato a dare ancora il 
suo importante contributo al 
gruppo.
La votazione per il rinnovo 
del direttivo, tenutasi nei lo-
cali della biblioteca di Lom-
bardore, ha premiato il buon 
lavoro svolto dal gruppo di-
rigente in carica, portando 
non solo alla riconferma del 
presidente ma anche all’ele-
zione di tutti i candidati alla 

carica di consigliere. 
Entrano, quindi, nel consi-
glio direttivo Antonia Brac-
ciodieta, Rosanna De San-
tis, Nicola Durante, Franco 
Gaddò, Claudio Mazzerac-
ca, Matteo Papagni,............ 

RIVAROSSA
di Luigi Benedetto

Ancora passi avanti per mi-
gliorare la viabilità cittadina, 
ma non solo. Sono stati in-
fatti due gli elementi di par-
ticolare interesse, e destinati 
ad avere una ricaduta impor-
tante sul futuro di Rivarossa  
contenuti nel Bilancio di Pre-
visione, approvato all’unani-
mità nel Consiglio di merco-
ledì. 
Il primo riguarda l’acquisi-
zione da parte del Comune 

dell’ex erboristeria. “Era già 
stato stipulato un preliminare 

con la proprietà, subordina-
to, però, al parere che sareb-
be dovuto arrivare dalla So-
vrintendenza”, ha spiegato il 
sindaco, Enrico Vallino. 
Il parere alla fi ne è arrivato: 
quel locale non ha un par-
ticolare valore storico né... 

A Rivarossa si lavora in vista dell’allargamento del tratto di via Frescot

VIABILITÀ, ALTRO PASSO AVANTI COMPIUTO

Deciso il consiglio direttivo del gruppo che riunisce Rivarossa e Lombardore

MARCHESIN RESTA ALLA GUIDA DELLA FIDAS
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Chivassese

Il medico palliativista che opera nell’ospedale di Chivasso scelto tra i componenti

CHIVASSO
di Davide Gotta

Anche un rappresentante 
dell’Asl T04 è tra coloro che 
fanno parte del nuovo  Comi-
tato Nazionale di Bioetica. Si 
tratta del dottor  Andrea Ma-
nazza, che è stato nominato 
nelle settimane scorse dal 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri
Medico palliativista, in ser-
vizio presso l’Unità Operati-
va di Cure Palliative che ha 
la sua sede in quel di Chi-
vasso ed è diretta dal dottor 
Giovanni Bersano, Manazza 
è specialista in Oncologia, ha 
un dottorato di ricerca in On-

cologia (si è dedicato all’On-
cologia molecolare) ottenuto 
presso l’Università di Torino 
e un Master in Cure Pallia-
tive presso l’Università Au-
tonoma di Madrid, dove ha 
meritato una borsa di studio. 

Il neo componente del Co-
mitato ha al suo attivo pure 
diversi articoli scientifi ci e 
interventi a congressi, na-
zionali e internazionali. Una 
scelta che inorgoglisce la Di-
rezione Generale dell’Azien-
da Sanitaria Locale To4, la 
quale esprime viva soddisfa-
zione per l’importante rico-
noscimento governativo.
Una scelta che conferma 
l’alto livello scientifi co e..... 

ANDREA MANAZZA NEL COMITATO DI BIOETICA
Ascolta

la notizia

CALUSO
di Davide Gotta

L’importanza di sensibiliz-
zare tutti, non solo i giovani, 
ma anche di dare un segnale 
importante. E’ quello lega-
to allo spettacolo “Le parole 
sono pietre”, portato in scena 
nelle scorse settimana dalla 
compagnia “Las mascaras” 
che al Teatro “Teresa Belloc” 
di San Giorgio Canavese ha 

visto presenti gli studenti 
dell’Istituto Martinetti di Ca-
luso. 
Lo spettacolo, a ingresso gra-
tuito e aperto a tutti,è stata la 
perfetta occasione per un mo-
mento di rifl essione su temi 
di peso per gli adolescenti, 
ma anche per gli adulti, qua-
li in primis la questione del 

bullismo. Tutto questo con la 
speranza che le suggestioni 
e lo scavo intimo di quanto 
pensato e recitato, unendo 
parole, danza e musica, dagli 
studenti, possa generare una 
consapevolezza nuova e frut-
tuosa.
Lo spettacolo, ideato, sce-
neggiato, allestito e recitato 
dalla Compagnia Teatrale di 
Istituto “Las mascaras”,... 

Sono i giovani del Martinetti che hanno dato vita ad un intenso spettacolo

SUL PALCO... PER PARLARE DI BULLISMO
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VOLPIANO
di Luigi Benedetto

L’associazione “Dona con 
amore” ha regalato al pubbli-
co di Volpiano alla Polivalen-
te una riuscita ed apprezzata 
serata di musica e solidarietà. 

Se alla musica hanno prov-
veduto i tanti artisti che han-
no risposto all’appello del 
sodalizio organizzatore, alla 
solidarietà hanno pensato sia 
il pubblico, sia “Dona con 
amore” che, da anni, opera in 
Togo promuovendo e realiz-
zando progetti legati alla sa-
nità, all’istruzione, al lavoro 
e all’attenzione per i bambi-
ni, riuscendo a regalare loro 
un futuro che, altrimenti, po-
trebbe essere precluso. 

Musica di altissimo livel-
lo, quindi, quella contenuta 
nel cartellone allestito dal-
la direttrice artistica Patrizia 
Granero, al quale con il suo 
“Ensemble Mariatti” dell’I-
stituto musicale Lessona....... 

SAN BENIGNO 
di Luigi Benedetto

Anche a San Benigno, nei 
giorni scorsi, l’atmosfera na-
talizia ha continuato a farla 
da padrona, sottolineando 
un periodo dell’anno dove 
attraverso la gioia, la musi-

ca, la voglia di stare insieme 
si cerca in qualche modo di 
scacciare li spettri di un 2022 
che è stato complicato e che 
adesso volge al termine.
In questo caso il coro “Alle-
gro Vivo”, diretto da Davide 
Motta Fre e Marina Tosat-
to, ha portato in un’Abbazia 
che ha fatto registrare il tutto 
esaurito il grande gospel, per 
mezzo di un concerto che ha 
fatto onore al nome del grup-
po.
Una formazione quella 

dell’“Allegro Vivo” che è 
stata capace di trasmettere 
non solo tutta l’allegria di cui 
i vari coristi sono capaci, ma 
anche la vitalità che la musi-
ca, quando fatta con passione 
ed entusiasmo, sa comunica-
re.......................................... 

Il coro gospel ha offerto una prestazione eccellente nell’Abbazia di San Benigno

GLI “ALLEGRO VIVO” MERITANO APPLAUSI

Questo grazie a “Dona con amore” e gli artisti che si sono esibiti a Volpiano

SOLIDARIETÀ E MUSICA VANNO A BRACCETTO

Continua
a leggere

Ascolta
la notizia

Ascolta
la notizia

Continua
a leggere

Foto Gallery

Foto Gallery



22
30 dicembre 2022

Basso Canavese

Il Comune li ha consegnati ai gruppi che hanno celebrato compleanni importanti

VOLPIANO
di Luigi Benedetto

Ancora un importante ap-
puntamento dedicato a quelle 
realtà che fanno, con le loro 
attività, del bene alla città ed 
ai volpianesi. Quando di re-
cente, nel salone Polivalente, 
erano stati premiati gli spor-
tivi che avevano raggiunto, 
nel corso dell’anno, risultati 
di alto livello e le associazio-
ni che avevano celebrato nel 

2022 un compleanno rilevan-
te, alcuni dei premiati non 
avevano potuto presenziare 
alla cerimonia e ricevere il 
meritato riconoscimento. 
Siccome squadra che vin-
ce non si cambia, il sindaco 
Giovanni Panichelli, affi  an-
cato dall’assessore Barbara 
Sapino, hanno organizzato 
un secondo appuntamento, 
questa volta nell’uffi  cio del 
primo cittadino, per premia-
re coloro che avevano dovu-
to disertare il primo incontro. 
Celebrati, quindi, il Cen-
tro Incontro Riboldi, per i 
trent’anni di attività sul ter-
ritorio, l’Istituto Musicale 

“Lessona”, che ha spento 
cinquanta candeline, la se-
zione pittura di Hobby Art, 
attiva da 35 anni come pure 
l’Associazione San Rocco e 
la sezione cittadina del Cai, 
che proprio poche settimane 
addietro ha festeggiato il suo 
mezzo secolo di vita.
Non da meno, ad essere pre-
miate dagli Amministratori 
di Volpiano sono stati anche 
il Viet Vo Dao Club Hoa Lù,... 

ANCORA RICONOSCIMENTI ALLE ASSOCIAZIONI
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VOLPIANO
di Luigi Benedetto

Ancora qualche scampolo 
legato alle feste natalizie in 
quel di Volpiano, che in que-
sti giorni ha vissuto momenti 
intensi, grazie alla piena col-
laborazione tra l’Ammini-
strazione comunale e le asso-
ciazioni cittadine, che hanno 
allestito un cartellone ricco 
di eventi, i quali stanno svol-

gendo però alla conclusione. 
Da rimarcare la settimana 
scorsa, nella chiesa parroc-
chiale, lo svolgimento del 
classico “Concerto di Na-
tale” che ha visto impegna-
te tre formazioni musicali. 
Nell’occasione a rendersi 
protagoniste di una serata 
riuscita ed apprezzata sono 
stati il coro Imago dell’isti-
tuto Lessona, la Filarmonica 
Volpianese e la Filarmonica 
Volpianese Junior Winds. 
Protagonista della notte di 
Natale, invece, è stata la Pro 
loco che, al termine della 
messa di mezzanotte, ha at-
teso i fedeli per off rire panet-

tone, cioccolata calda e vin 
brulè, un modo dolce e ami-
chevole per farsi gli auguri e 
trascorrere qualche momen-
to in allegria.
Infi ne, il programma riserva 
ancora due eventi: la Befana 
Alpina è in calendario per il 
6 gennaio, mentre il giorno 
successivo, sabato 7,  sarà 
la volta del concerto “Note 
sotto la cometa”, che sarà.... 

Il concerto nella chiesa parrocchiale e l’iniziativa della Pro loco sono piaciuti

NATALE IN ALLEGRIA TRA NOTE E GOLOSITÀ
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SETTIMO
dalla Redazione

Un Natale molto speciale 
per tanti fedeli settimesi, che 
hanno preso parte alla Santa 
Messa nuovamente sedendo 
sui banchi e prendendo po-

sto all’interno della chiesa di 
San Pietro in Vincoli, princi-
pale luogo di preghiera citta-
dino, che è tornata a riaprire 
i battenti.
Sono trascorsi 3 anni da 
quando l’edifi cio religio-
so settimese venne chiuso 
al pubblico. Ad agosto del 
2019, infatti, si verifi cò il 
cedimento strutturale di una 
parte del tetto, che costrinse 
a correre immediatamente ai 
ripari, con l’inibizione dei 

locali.
In questo tempo è stato por-
tato avanti un impegnativo e 
lungo lavoro di ristruttura-
zione. Oltre al rifacimento 
del tetto ed il consolidamen-
to della struttura, vi sono... 

SETTIMO
dalla Redazione

E’ fi ssato per il prossimo 11 
gennaio l’incontro con le fa-
miglie settimesi riguardo le 
novità che a partire da settem-
bre del 2023 interesseranno 
due scuole dell’infanzia cit-
tadine. Si tratta di quelle  di 
via Cascina Nuova e Teresa 
Noce, che metteranno a di-
sposizione di chi vorrà farne 
richiesta nuovi spazi dedi-
cate alle cosiddette “sezioni 
Primavera”, ovvero quelle che accolgono bambini e alle

bambine che nei mesi a veni-
re compiranno 2 anni.
L’appuntamento, che si ter-
rà al Centro Famiglia di via 
Volta 44 a Settimo, sarà la 
migliore occasione per illu-
strare ai genitori le caratteri-
stiche del nuovo servizio. ..... 

Settimo, si arricchisce la proposta per le famiglie nelle scuole dell’infanzia

DUE NUOVE SEZIONI PER I BIMBI PICCOLI

La chiesa, dopo la chiusura del 2019, per una sera ha riaccolto i fedeli

SAN PIETRO IN VINCOLI RIAPERTA PER NATALE
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RIVARA
dalla Redazione

In attesa di festeggiare gli ul-
timi scampoli di questo 2022 
che è stato senza 
dubbio molto in-
tenso, la comu-
nità rivarese si 
prepara a godere 
gli ultimi even-
ti legati al Nata-
le. Iniziative di 
qualità, che sono 
alla fi ne ricondu-
cibili al grande 
lavoro organiz-
zativo portato 
avanti dall’Am-
min i s t r az ione 
comunale, in 
collaborazione 
con “Rivara As-
sociainsieme” ed 
i Commercian-
ti della cittadina 
altocanavesana, 
che hanno unito 
le forze e sono 
così riusciti ad 
allestire un pro-
gramma variega-
to e di tutto rispetto.
Per chi volesse ancora respi-

rare un po di aria di festa va 
ricordato che sono ancora vi-
sitabili i  “Presepi da strada 
e luci di Natale”, che sono 

stati inaugurati lo scorso 8 
dicembre scorso e che saran-

no esposti sino 
all’Epifania.
Questo even-
to va ad inse-
rirsi all’interno 
del circuito in 
“Viaggio tra i 
Presepi del Ca-
navese e delle 

Valli di Lanzo”, che ha por-
tato migliaia di 
persone a visio-
nare le splendi-
de Natività che 
sono state alle-
stire nell’occa-
sione un punto 
in tutto il territo-
rio. 
Il calendario 
della kermesse 
rivarese si con-
cluderà nel mese 
di gennaio 2023 
con altri due im-
portanti appun-
tamenti: il 7 gen-
naio, dalle ore 
15, presso “La 
Casa di Bibinò” 
in via Forno 21 
si svolgerà una 
“Caccia al teso-
ro nel bosco” per 
famiglie, che tra 
l’altro prevede 

anche il passaggio a sorpresa 
della Befana.
Invece domenica 8 gennaio, 
in questo caso alle 16, ancora 
una volta negli ampi spazi del 
palazzetto dello sport sarà la 
volta del sorteggio dei premi 
legati al concorso dei prese-
pi e delle luci di Natale,...... 

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

IL GRAN FINALE È PROGRAMMATO A GENNAIO
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SAN FRANCESCO 
di Davide Gotta

Giornata davvero eccezio-
nale quella che si è consu-
mata mercoledì 28 dicem-
bre in quel di San Francesco 
al Campo. Tutto merito del 
“Turin International Cyclo-
cross”, evento organizza-
to dal Velodromo Francone, 
capace di richiamare quasi 
500 atleti, da ben 6 na-
zioni diverse, che si 
sono dati sportivamen-
te battaglia in occa-
sione pure della tappa 
conclusiva del Trofeo 
“Selle SMP” a livello 
Master. 
Sin dal mattino le va-
rie categorie impegna-
te (dalla G6 sino alla 
Open) hanno dato vita 
ad una serie di prove 
di alta qualità, off ren-
do al numeroso pubbli-
co che ha preso posto 
sugli spalti e lungo il 
tracciato appositamen-
te disegnato da Luca 
Bassignana un colpo 
d’occhio ed uno spettacolo di 
alto profi lo.
Davvero soddisfatti gli or-
ganizzatori, in primis Gia-
comino Martinetto e Davide 
Francone, rispettivamente 
presidente e vice del club san-
franceschese, che grazie 
all’aiuto di diverse compo-
nenti, ed il sostegno di enti e 
società, hanno davvero alle-

stito una bella uscita.
Venendo ai risultati, cosa non 
di secondo piano, la corsa 
più attesa, cioè quella che ha 
messo la parola fi ne al “Turin 
International Cyclocross”, ha 
visto lo splendido duello tra 
Davide Toneatti dell’Asta-
na e Filippo Agostinacchio 
della Sette Italia Guerciot-
ti, con il primo che ha vinto 

per una manciata di secondi. 
Gradino basso del podio per 
il piemontese Marco Pavan, 
il quale gareggia invece per 
il Team Cingolani.
Nelle altre classi al via af-
fermazioni di Martina Biolo 
(Kilometrozero) tra le Master 
Woman, di Antonio Macculi 
(Team Cingolani) tra gli M1, 
di Enea Grego (Jteam Amd) 

tra gli M2 e di Corrado Cot-
tin (Cicli Benato) tra gli M3.
Prima posizione, poi, per 
Tommaso Cingolani (Team 
Cingolani) tra gli Esordien-
ti Secondo anno, Elisa Ferri 
(Sorgente Pradipozzo) tra le 

Allieve e Nicole Ri-
ghetto (Team Veloci-
raptors) tra le Esor-
dienti, mentre nelle 
fi le degli Allievi me-
daglie del metallo più 
prezioso tra i Primo e 
Secondo anno rispet-
tivamente per Mattia 
Proietti Gagliardoni 
(Foligno) e Paolo Ma-
rangon (Junior Team 
Piemonte). 
E’ toccato, invece, a Sa-
muele Scapini (Team 
Fortebraccio) mettere 
tutti in fi la tra gli Ju-
nior, quindi nella gara 
Open femminile trion-
fo di Rebecca Garibol-
di, che veste i colori 

del Team Cingolani. Infi ne, 
nelle fi le dei G6 aff ermazioni 
rispettivamente di Riccardo 
Longo (Team Serio) e di Be-
atrice Maifrè (Melavì Tirano 
Bike).
Ma non è fi nita qui, perché 
per chi ama la disciplina... 
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Il “Turin International” di San Francesco al Campo si è rivelato un bel trofeo

UNA GRANDE GIORNATA CON IL CICLOCROSS

Speciale Velodromo 

Guarda il Video

Foto Gallery
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CANAVESE
di Davide Gotta

Solo qualche settimana fa il 
Circuito Uisp ha eletto i suoi 

campioni 2022, consegnando 
maglie, premi ed di fatto met-
tendo la parola fi ne ad un’an-
nata agonisticamente ricca, 

la prima de-
c i s a m e n t e 
più “com-
pleta” dopo 
la pandemia 
che in pre-
cedenza ave-
va costretto 
a rinunce e 
modifi che.

Neppure il tempo di chiude-
re appunto una serie di com-
petizioni che già si lavora al 
prossimo calendario, che a 
livello di corse campestri si è 
già in buona parte delineato. 
Come di consueto, infatti,.... 

TORRE CANAVESE
di Davide Gotta

Il Canavese sarà nuovamen-
te grande protagonista della 
prossima stagione regionale 

della mountain bike, ospitan-
do in ben quattro occasioni 
altrettante competizioni che 
andranno ad animare il ca-
lendario 2023 della XC Pie-

monte Cup.
Il trofeo che 
è dedicato al 
fuoristrada 
su due ruote 
per la metà 
delle prove 
in calendario 
si terrà nella 
nostra zona, 

grazie all’impegno di quattro 
club del territorio che lavore-
ranno come sempre con tan-
ta passione e voglia per far sì 
che tutto funzioni al meglio.
L’apertura uffi  ciale è in pro-
gramma il 4 marzo e sarà pro-
prio “in casa nostra” che.... 

La metà dell’annata 2023 della mountain bike si terrà nel nostro territorio

LA PIEMONTE CUP HA SCELTO IL CANAVESE

Il Circuito podistico della Uisp tornerà protagonista a gennaio a Pavone

IL CROSS “BATTEZZERÀ” LA NUOVA STAGIONE
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VOLPIANO
di Danilo Glaudo

Una ripresa quasi immedia-
ta per il calcio regionale pie-
montese (e di conseguenza 
canavesano), che tra Cop-
pa Italia ed il recupero della 
giornata rinviata per neve di 
fatto torna attivo dopo una 
pausa relativamente breve.
A rompere il ghiaccio ve-
nerdì 6 gennaio sarà la sfi da 
decisiva per l’assegnazione 
della Coppa Italia a livello 

piemontese categoria Eccel-
lenza, che si inizierà a gioca-
re alle ore 14,30 presso im-
pianto sportivo di Moretta, in 
via Fornace. Di fronte vi sa-
ranno il Volpiano Pianese di 
Licio Russo e l’Alba Calcio, 
con la vincente del confronto 
che accederà alla fase nazio-
nale della manifestazione. 
Per prepararsi all’incontro il 
Volpiano Pianese ha soste-
nuto sul campo di casa un 
amichevole di lusso contro la 

s q u a -
d r a 
Under 
19 del-
la Ju-
ventus, 
che ha 
visto i 
b i a n -
c o n e -

ri di Paolo Montero imporsi 
per 6-1. 
Locali a segno grazie a Di 
Masi, che sblocca il punteg-
gio dopo un quarto d’ora, 
poi sono usciti i bianconeri 
che pareggiano subito con 
Hasa, quindi una doppietta 
di Yildiz fa chiudere sul 3-1 
il primo tempo. A inizio ri-
presa cambiano diversi volti 
tra i bianconeri che trovano 
subito la quarta rete con Yil-
diz. Strijdonck invece fi rma 
la cinquina, mentre l’ultima 
rete della gara la mette a se-
gno Biliboc. .........................
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Venerdì 6 gennaio, a Moretta, la squadra di Russo disputerà la finalissima

VOLPIANO PROTAGONISTA IN COPPA ITALIA

Le bocce di scena a San Giorgio

C’È IL TROFEO AVETTA
SAN GIORGIO 
di Danilo Glaudo

Si svolgerà tra sabato 7 e domenica 8 genna-
io 2023, presso il bocciodromo di San Gior-
gio, la terza edizione del memorial “Flavio 
Avetta” di bocce, manifestazione organiz-
zata dalla Sangiorgese con l’autorizzazione 
del Comitato Regionale e la collaborazione 
del Comitato Canavesano. 
La gara è aperta alle quadrette senza vin-
colo di società, con composizione delle.... 
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CANAVESE
di Danilo Glaudo

Il 6 gennaio sarà anche la data 
della ripresa dei campionati 
di pallacanestro, che a livello 
regionale stanno vedendo in 
primo piano le nostre società, 
alle prese con una stagione 
che sino a questo momento 
ha off erto sia alti che bassi.
Per la serie C Gold si gioca 
la tredicesima e ultima gior-
nata di andata: si inizia ve-
nerdì 6 alle ore 21 con Der-

thona Basketball-Don Bosco 
Crocetta, poi si continua sa-
bato 7 alle ore 21 con Next 
Step Rapallo-UsacRivarolo; 
Collegno Basket-Cus Torino 
(20,45); Arona Basket-Ama-
tori Basket Savigliano. Si fi -
nisce domenica 8 alle18,30 

con Bea Chieri-Barbieri Val-
sesia Basket, Cerealterra Ci-
riè-Basket Club Serravalle; 
Teens Basket Biella-Ferro 
Pallacanestro Chivasso (20). 
Invece l’11 gennaio 2023 alle 
ore 21,15 è programmato il... 

CANAVESE
di Danilo Glaudo

I campionati di pallavolo os-
servano ancora una settima-
na di fermo, ma a partire dal 

weekend successivo, quello 
del 7 di gennaio 2023, si tor-
nerà a giocare. In realtà sarà 
una ripresa parziale, dato che 
saranno in campo le squadra 

dei trofei azionali 
di serie B.
Invece i campionati 
regionali resteran-
no al palo sino al 
14. Questo il pro-
gramma delle par-
tite in calendario.
Serie B1 femminile 
- Girone A (sabato 

7 gennaio 2023): Prochima 
Virtus Biella-Unomaglia Val-
darno (21); Savis Volley Vol-
piano-Toscana Garden (21); 
FGL Zuma Pallavolo-Ri-
mont Progetti Genova (8/1, 
ore 17,30); Caselle Volley-I-
gor Volley Trecate (19);...

Cinque le squadre del Canavese che saranno impegnate nella pallavolo

IL 6 GENNAIO IN CAMPO I TORNEI CADETTI

Per la serie C Gold piemontese è l’ultima tornata del girone di andata

NELLO STESSO WEEKEND IL VIA AL BASKET
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