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CANAVESE
di Davide Gotta

L’anno nuovo è arrivato, i fe-
steggiamenti sono andati in 
archivio ma... a distanza da 
qualche giorno dall’arrivo 
del 2023 l’eco della polemi-
ca legata ai botti che si sono 
susseguiti non solo nella not-
te di Capodanno non si spe-
gne.
Il perché è pre-
sto detto: nono-
stante divieti, 
appelli e richie-
ste da parte in 
particolare da 
amministrato-
ri comunali e 
forze dell’or-
dine, alla fine 
nella maggior 
parte delle cit-
tà e dei paesi di 
tutta Italia (Ca-
navese compre-
so) ciò è stato 
disatteso, con 
lamentele da parte di tantis-
sime persone, molte delle 
quali hanno ribadito, in parti-
colare, la problematica lega-
ta alla gestione degli animali 
d’affezione.
Per quanto riguarda i numeri 
a livello nazionale, purtrop-
po si è verificato un incre-
mento del numero delle per-
sone che sono risultate ferite. 
Dopo l’arco temporale tra il 
31 dicembre e il 1° gennaio 
ben 180 sono stati gli uomi-

ni e le donne che sono ricor-
si alle cure sanitarie in Italia, 
di cui quasi una cinquantina 
sono state ricoverate.
Altro dato preoccupante, poi, 
l’aumento dei minori feriti, 
che sono risultati poco meno 
di un terzo del totale, con un 
incremento davvero notevole 
rispetto al 2021 (sono stati, 
infatti, 30 in più confrontan-

do i dati di 12 mesi prima).
Insomma, una situazione che 
fa discutere, anche perché 
pure in Canavese non sono 
mancate situazioni ed epi-
sodi che lasciano il discorso 
molto aperto. Senza dubbio, 
quello che ha fatto più discu-
tere è la storia di Lilli, cane 
di 13 anni, ritrovata morta 
annegata a Ciriè, uccisa pro-
babilmente dal freddo dopo 
che era fuggita impaurita da 
casa.

Che dire, invece, del seque-
stro di botti illegali tra San 
Francesco al Campo e Tori-
no. Due operazioni distinte 
da parte della Polizia di Sta-
to hanno permesso di evitare 
l’immissione sul mercato di 

mezza tonnel-
lata di prodotti 
pirotecnici del 
tutto illegali.
Episodi che, 
uniti all’uso 
inappropria-
to dei fuochi 
in alcune zone 
del territo-
rio ed in orari 
decisamente 
poco consoni, 
riportano alla 
ribalta una si-
tuazione che 
andrebbe, più 
che regola-

mentata a norma di legge, 
vissuta con maggiore atten-
zione e senso civico da parte 
di chi utilizza i botti.
Perché senza dubbio daranno 
un tocco di colore ed allegria 
in più a questo momento di 
festa, ma se fatti in maniera 
inappropriata, come detto, 
portano a conseguenze dav-
vero tutt’altro che felici...

Persone ed animali spaventati, ferimenti e fuochi illegali. Il problema è serio
DOPO I BOTTI ORA RESTANO LE POLEMICHE
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CANAVESE
di Luigi Benedetto

Non ci sono solo gli esseri 
umani (o le cose) a patire le 
conseguenze nefaste dei botti 
di Capodanno. Il prezzo più 
caro lo pagano, infatti, gli 
animali. Secondo uno studio 
del Wwf, sarebbero almeno 
5mila gli animali che, ogni 
Capodanno, muoiono a cau-
sa dei botti. Si tratta, in gran 
parte (secondo 
il Wwf almeno 
l’80 per cento) 
di bestie selva-
tiche. 
Uccelli, in par-
ticolar modo, 
anche rapaci, 
che spaventati 
da botti perdono 
il senso dell’o-
rientamento e 
fuggono in cer-
ca di un riparo 
finendo magari 
con lo schian-
tarsi contro un 
albero o un muro per col-
pa dei buio che li circonda, 
a mala pena illuminato dal 
lampi dei botti che finiscono 
con lo spaventarli ulterior-
mente. 
Stessa sorte subiscono, per 
esempio, piccoli roditori che, 
spaventati, abbandono i loro 
rifugi e le loro tane per mori-
re di freddo poco più avanti. 
Non va meglio agli animali 
di allevamento: il Wwf infat-

ti ha registrato diversi casi di 
aborto da trauma da spaven-
to.
Ma sono, ovviamente, gli ani-
mali domestici quelli con cui 
la maggioranza di noi deve 
fare i conti in quei momenti. 
I consigli su come affrontare 
la notte di Capodanno facen-
do in modo che il nostro cane 
o il nostro gatto non patisca 
sono molti. Assolutamente 

da evitare il sistema fai da te 
di somministrare all’anima-
le di casa un sonnifero o un 
tranquillante, soprattutto se 
prima non si è consultato un 
veterinario. 
È bene, inoltre, che il cane o il 
gatto (ma questo deve valere 
sempre, non solo in occasione 
della notte di San Silvestro) 
sia fornito di microchip e di 
medaglietta con il numero di 
telefono del proprietario, di 

modo che, in caso riesca a 
fuggire, possa essere indivi-
duato e ricondotto a casa. 
Non bisogna lasciare gli ani-
mali incustoditi su terraz-
zi, balconi o giardini, che 
se recintati, perché rumori o 
bagliori improvvisi posso-

no indurre le 
bestiole a fug-
gire, o a farsi 
male nel ten-
tativo di far-
lo. E neppure 
bisogna tenere 
i cani legati, 
dal momento 
che potrebbe-
ro strozzar-
si, o comun-
que farsi del 
male, cercan-
do di fuggire, 
o chiuderlo in 
una zona del-
la casa, ma 

lasciarlo libero di spostarsi 
dove desidera e di avvicinar-
si quando vuole. 
È consigliabile anche lasciare 
in casa un leggero rumore di 
sottofondo, magari la musi-
ca che si ascolta abitualmen-
te, per attutire i botti esterni. 
E poi, quella notte, bisogna 
evitare di lasciarlo...

Per il Wwf sono ben cinquemila gli esemplari a morire per lo spavento
GLI ANIMALI ED I BOTTI DI CAPODANNO
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CUORGNE’
di Davide Gotta

Una data che per molti rap-
presenta un primo passo ver-
so il ritorno alla normalità 
“pre Covid” quella del 9 gen-
naio 2023, giorno nel quale 
presso l’ospedale di Cuor-
gnè ha aperto, dalle ore 8 alle 
20, il Punto di Primo Inter-
vento. E’ vero, non si tratta 
della ripartenza 
del Pronto soc-
corso altoca-
navesano tanto 
auspicata ne-
gli ultimi mesi, 
però sia per le 
istituzioni che 
per il territo-
rio rappresenta 
un passo avan-
ti decisamente 
importante.
Ma cos’è il 
Punto di Pri-
mo Intervento? 
Si tratta di uno 
spazio dedicato alle urgen-
ze più piccole (i cosiddetti 
codici “verdi” e “bianchi”), 
come patologie diagnostica-
te od altre a bassa complessi-

tà, malesseri non ben defini-
ti, patologie con necessità di 
diagnostica clinico strumen-
tale semplice per cui è ne-
cessario un primo intervento 
medico.
Inoltre, permette anche di at-
tivare il trasporto presso l’o-
spedale più idoneo, secondo 
protocolli che sono definiti e 
riguardano, invece, patolo-

gie non trattabili presso una 
struttura di questo tipo.
Il servizio, come anticipa-
to, osserva un orario diurno 
con copertura di sette giorni 

su sette, mentre invece nelle 
ore notturne è operativa una 
ambulanza coordinata dal 
118, che presenta un medico 
a bordo.
“Una prima importante ri-
sposta alla maggior parte 

delle richieste 
di emergenza 
a supporto di 
tutta la comu-
nità” sono le 
parole del Pre-
sidente della 
Regione, Al-
berto Cirio e 
dell’Assessore 
Icardi riguardo 
questa novità 
che permet-
te comunque 
di riaprire la 
struttura alto-
canavesana , 
che sarà così 

nuovamente a disposizione...

Il 9 gennaio ha aperto i battenti, ma l’obiettivo è riavere il Pronto soccorso
IL PUNTO DI PRIMO INTERVENTO È REALTÀ

Continua
a leggere

Ascolta
la notizia





7
I focus della settimana13 gennaio 2023

CUORGNE’
di Davide Gotta

Un plauso a tutti coloro han-
no lavorato per arrivare con 
puntualità ad aprire gli spazi 
e metterli a disposizione del-
la cittadinanza tutta, ma an-
che a quelli che adesso, con 
attenzione, disponibilità e 
tanto entusiasmo stanno per-
mettendo al territorio di con-
tare di nuovo su di un 
riferimento importante 
a livello sanitario.
E’ quello che Mauro 
Fava, consigliere re-
gionale in quota Forza 
Italia, ha fatto in rife-
rimento all’apertura, 
presso l’ospedale di 
Cuorgnè, del Punto di 
Primo Intervento, il 
quale garantisce una 
risposta praticamente 
immediata a quelle che 
sono piccole urgenze 
o la stabilizzazione di 
eventuali pazienti in 
fase critica.
Fava, che ha seguito da 
vicino l’evolversi della 
questione, da amministrato-
re piemontese e da cittadino 
canavesano ha elogiato chi 
ha operato in maniera siner-
gica, anche con le istituzioni, 
al fine di arrivare al risultato 
di questa settimana, con una 
“ripartenza” che rappresenta 
un primo passo verso un ri-
torno, per quanto possibile, 
alla normalità dopo la pan-

demia e le problematiche ad 
essa legate.
“Ciò che mi ha più colpito, 
incontrando lunedì le perso-
ne che lavorano nella sede 
cuorgnatese, è stato il loro 
entusiasmo, la voglia di tor-
nare a mettersi a disposizio-
ne di chi avrà bisogno. Volti 
di uomini e donne che hanno 
espresso la loro soddisfazio-

ne per un servizio che, sep-
pur non ancora al pari del 
classico “pronto soccorso” 
che c’era prima del Covid, è 
fondamentale per il territorio, 
per le valli del Canavese, per 
Cuorgnè” le parole di Fava.
Il consigliere regionale ha 
voluto in maniera informa-
le vedere da vicino ciò che è 
stato fatto sino ad ora per la 

partenza del Punto di Primo 
Intervento: “Molto è stato 
compiuto, altro andrà ancora 
realizzato – aggiunge Fava 
– ma credo che si sia fatto 
davvero un passo importan-
te riguardo la questione sani-

taria locale. Ringrazio 
la Regione, l’Asl To4, 
il dottor Calogero Ad-
damo, ognuna delle 
persone che ha reso 
possibile, nel tempi 
previsti, la partenza 
del servizio”.
Non sono mancate le 
polemiche nei mesi 
scorsi legate alla si-
tuazione di Cuorgnè, 
dell’ospedale e del 
Pronto soccorso in 
particolare: “Posso 
comprendere certe po-
sizioni e pensieri, ma 
credo che in talune cir-
costanze, come le prio-
rità riguardanti la sani-
tà, alcune discussioni 

lascino il tempo che trovano 
e servano davvero a poco”. 
“Invece, bisogna rimarcare 
come sia stata definita una 
riapertura e questa sia stata 
condotta in porto come da 
calendarizzazione. Va sotto-
lineato che si sta lavorando...

Sulla ripartenza dello spazio ospedaliero cuorgnatese le parole del consigliere
FAVA: “GRANDE LAVORO FATTO DA TUTTI”
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CASTELLAMONTE
di Davide Gotta

La scomparsa a soli 58 anni 
di Gianluca Vialli, icona cal-
cistica nazionale ed inter-
nazionale, giocatore prima, 
dirigente della Nazionale 
Italiana poi di grandissimo 
spessore, ha indubbiamente 
colpito nel profondo l’animo 
non solo di chi segue il cal-
cio.
Vialli, prima di tutto 
uomo che sarà ricor-
dato per la sua voglia 
e determinazione nel 
combattere una grave 
malattia, ha unito dav-
vero tutti, mettendo 
d’accordo tantissimi 
tifosi, anche quelli che 
non parteggiano per i 
colori che l’attaccante 
originario di Cremo-
na ha vestito nella sua 
carriera.
Tanti i momenti che 
hanno visto il bomber 
lombardo alla ribalta, 
tra grandi affermazio-
ni, coppe alzate al cie-
lo, risultati strepitosi e reti 
che sono rimaste nella storia 
del football del Bel Paese.
Come moltissime sono le 
occasioni che hanno visto 
mettere in evidenza la sem-
plicità, la disponibilità e l’al-
legria di un ragazzo prima, di 
un uomo poi che non si è mai 
tirato indietro ogni volta che 
ci fosse da regalare una foto, 

un autografo od uno scam-
bio breve di parole con i suoi 
supporter, di tutte le età.
“Come dimenticare la di-
sponibilità che un campione 
del suo calibro ha dimostrato 
quando la Juventus venne a 
giocare, in amichevole, a Ca-
stellamonte – racconta Piero 
Musso, nome e volto cono-
sciutissimo da chi fa sport in 

Canavese, all’epoca presi-
dente del Juventus Club Ca-
stellamonte – Fu una gara che 
richiamò circa 1500 persone, 
tra i quali moltissimi giova-
ni e giovanissimi. Vialli, che 
fu uno dei primi ad entrare in 
campo per il riscaldamento, 
si concesse un “bagno di fol-
la” non dicendo di no prati-
camente a nessuno. Già all’e-

poca, era il giugno del 1993, 
fece vedere di che pasta era 
fatto. Un ricordo che è rima-
sto indelebile”.
Una Juventus infarcita di 
campioni, ma come ricor-
da Musso, Vialli è stato ca-

pace sin da subito ad 
emergere come perso-
naggio di alto profilo: 
“Assolutamente sì – 
dice Musso – persona 
ed atleta che ha regala-
to davvero un bel mo-
mento ai tanti appas-
sionati e curiosi che 
avevano affollato il 
campo castellamonte-
se in quell’occasione”.
Occasione di porre alla 
ribalta anche un calcio 
che, a quasi 30 anni 
da quel match, è cam-
biato: “E anche molto 
– spiega Musso – A li-
vello professionistico, 
faccio un esempio, una 
volta le società con i 

club dei tifosi come erava-
mo noi all’epoca avevano 
un rapporto più diretto. Era 
più facile avere giocatori da 
invitare alle cene con i soci, 
ci si interfacciava in manie-
ra completamente diversa ri-
spetto ad ora”........................

Il campione del calcio nel 1993 giocò un’amichevole a Castellamonte

ANCHE IL CANAVESE PIANGE GIANLUCA VIALLI
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NOLE
di Luigi Benedetto

La data è quella del 9 dicem-
bre prossimo. Un sabato. In 
quella giornata, stando alla 
determinazione dell’Agen-
zia per la mobilità piemon-
tese del 30 dicembre 2022, 
il tunnel di corso Grosseto 
sarà, finalmente, inaugurato, 
e interconnesso con il Pas-
sante. Ancora 
poco meno di 
11 mesi, quindi, 
per poter conta-
re su un servi-
zio ferroviario 
all’altezza delle 
aspettative. Po-
sto, ovviamen-
te, che i tempi 
siano rispettati. 
Ma non ci sono 
sole rose e fio-
ri in quella de-
terminazione. 
La prima brut-
ta notizia è che 
dal primo luglio 
e fino all’8 dicembre (prati-
camente fino all’inaugura-
zione) l’intera linea “Tori-
no - Ceres” sarà sospesa per 

i lavori sulla Torino - Ciriè, 
e altre opere propedeutiche 
all’arrivo di Rete Ferroviaria 
Italiana, che gestirà binari e 
impianti all’indomani della 
ripresa del servizio. 
La seconda è che la trat-
ta Germagnano - Ceres sarà 
sospesa anche oltre la data 
dell’8 dicembre per consen-
tire ulteriori lavori ai passag-

gi a livello chiesti da Rfi. E 
se la prima notizia lascia ben 
sperare, le altre due qualche 
preoccupazione l’hanno su-

scitata. 
A riassumerle il consiglie-
re di Nole, nonché compo-
nente dell’Osservatorio sulla 
ferrovia Torino - Ceres, Da-
vide Arminio, che ha anche 
promosso una raccolta firme 
da inoltrare all’assessore re-

gionale ai Tra-
sporti, Marco 
Gabusi. 
“ P r e n d i a m o 
atto che l’inter-
ruzione della 
linea ferrovia-
ria proseguirà 
per quasi tutto 
il 2023. E pren-
diamo anche 
atto del fatto 
che il servizio 
con trasbordo 
a Venaria è di-
ventato poco 
invogliante per 

l’allungamento dei tempi... 

Intanto però al momento servono soluzioni alternative efficaci
TORINO - CERES AL VIA DAL 9 DICEMBRE
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LEINI
di Luigi Benedetto

“Il problema di quello 
svincolo è che la sua 
realizzazione è stata 
subordi-
nata alla 
r e a l i z -
zazione 
del cen-
tro com-
m e r -
ciale di 
Caselle 
– spiega 
il primo cittadino di 
Leini, Renato Pittalis 
- come opera a scom-
puto, mentre un in-
tervento così impor-
tante, in un incrocio 
dove si sono verificati 
molti incidenti, gravi 
e meno gravi, doveva 
essere fatto a prescin-
dere”. 
“La mia non vuole 
essere una polemi-
ca. Semplicemente 
l’Amministrazione 
precedente ha fatto 
questa scelta, mentre 
io ho sempre ritenu-
to che si dovesse fare 
altrimenti, sgancian-
do lo svincolo dalla 
realizzazione di quel 
progetto. Le possibi-

lità di procedere c’e-
rano. La Provincia 
ha realizzato rotonde 
ovunque, anche a Co-
assolo”. 

“ G i à 
p r i -
ma del 
c o m -
m i s s a -
riamen-
to, Leini 
v o l e v a 
r i s o l -
vere il 

problema 460 con 
uno svincolo. Il Co-
mune era pronto a far-
si carico dei costi, ma 
il progetto era stato 
respinto dalla Provin-
cia di Torino perché, 
a suo dire, realizzare 
due rotonde a poca 
distanza era un erro-
re”.
“Ora, parecchi anni 
dopo, Città Metropo-
litana propone un si-
stema a due rotonde. 
Solo che nel frattem-
po i costi sono lievi-
tati rispetto alla pro-
posta iniziale e oggi il 
costo dell’intervento 
si aggira sul milione 
e trecentomila euro”. 
“Quando è stato...... 

LEINI
di Luigi Benedetto 

“All’indomani della 
mia elezione a sinda-
ca – replica, invece 
l’attua-
le con-
sigliere 
di oppo-
sizione 
Gabriel-
la Leo-
ne - la 
n o s t r a 
Ammi-
nistrazione aveva sin 
da subito affrontato 
il problema di quel-
lo svincolo, sapendo 
perfettamente quanto 
era pericoloso”. 
“Quando è nata la 
possibilità di ottenere 
lo svincolo come ope-
ra a scomputo dell’in-
tervento commerciale 
sulle aree Ata di Ca-
selle, dal momento 
che sia la stessa Ca-
selle, sia Borgaro che 
San Maurizio aveva-
no richiesto delle ope-
re (opere che si sareb-
bero dovute realizzare 
prima dell’intervento 
casellese), e visto che 
anche la Provincia 
aveva accolto di buon 

grado quella proposta 
- comprensibilmente 
- anche il nostro Co-
mune si era aggancia-
to a quell’opportuni-

tà”. 
“ D e l 
r e s t o 
non si 
po t eva 
fare al-
trimen-
ti, non 
c ’ e r a -
no altre 

possibilità. Lo svin-
colo interessa anche 
aree di competenza 
provinciale e pertanto 
non potevamo agire 
in autonomia. Poi la 
Provincia aveva già 
adottato una preci-
sa strategia, e non si 
poteva certo indurla a 
spendere dei soldi per 
interventi che si sa-
rebbe dovuti ottene-
re, grazie alla opere 
a scomputo, gratuita-
mente”.
“Quando abbiamo vi-
sto che la questione 
delle aree Ata stava 
prendendo una piega 
non positiva, abbia-
mo parlato con gli enti 
superiori, e iniziato... 

Da anni si attende la messa in sicurezza di quell’incrocio
A LEINI LO SVINCOLO DELLA 460 DIVIDE 
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“È un tema che deve unire” “Manca però una strategia”

Gabriella Leone
 Consigliera di opposizione

Renato Pittalis 
Sindaco di Leini
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CANAVESE
di Luigi Benedetto

I Canavesani? “Se eccettui 
quei di Busano, di Ciconio, 
di Mathi e di Parella sono ge-
neralmente robusti e forti”. 
Non è dato sapere cosa gli 
abitanti di Busano o di Ci-
conio, piuttosto che di Mathi 
o di Parella avessero fatto a 
Gaetano Di Giovanni che, nel 
1888, a Paler-
mo, aveva dato 
alle stampe un 
libretto (in sole 
200 copie) nel 
quale analizza-
va usi, costumi 
e attitudini de-
gli abitanti dei 
vari centri del 
Canavese. 
P roced iamo. 
Secondo Di 
Giovanni sono 
p a r t i c o l a r -
mente robusti 
i montanari di 
Sale Castelnuovo e dei pae-
si vicini, e più ancora quelli 
di Brosso: “…i cui giovani 
si vedono scendere, nel cuor 
dell’inverno, ai mercati di 

Ivrea con le braccia coperte 
dalla sola camicia, facendo 
pompa di non temer la bru-
ma”. Alti e aitanti sono gli 
uomini di Villareggia, di Ca-
ravino, di Villa Castelnuovo, 
di Druent, e della Valle Orco. 
Sono, invece, bassi e tarchia-
ti: “…quelli di Val Soana e 
gli uomini di Andare, mentre 
media (altezza) l’hanno gli 

abitatori di Mazzè, Borgo-
franco, Valprato e di qualche 
altro comune. E di bell’appa-
renza sono in Rivarolo, Mon-
talenghe, Strambino, Favria 

e nelle Valli di Lanzo. Di bel 
colorito in Caravino, un po’ 
brunetti in Bosconero”. E le 
donne, invece? Generalmen-
te le donne del Canavese, a 
suo dire, hanno profilo cor-
retto, portamento nobile e 

spigliato, volto 
pieno di simpa-
tia e giovialità. 
“E chi meglio 
di una bel-
la donna può 
avere un cuor 
contento, anzi 
gioioso? Lo di-
cono, e con ra-
gione, i conta-
dini di Campo 
Canavese, al-
lorché cantano: 
La reusa ros-
sa l’ha ‘boton 
d’argento,
E la dona bela 

l’ha ‘l cheur contento, ..........

Anno 1888: così Gaetano Di Giovanni descriveva il nostro territorio
IL CANAVESANO... È ALTO. MA A BUSANO…
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PONT CANAVESE
di Davide Gotta

I giovani sono spesso criti-
cati, anche in maniera aspra, 
perché considerati da alcune 
persone “poco avvezzi al sa-
crificio”, mancanti di quella 
voglia di uscire dal “grigiu-
me” che ci circonda, dopo 
gli anni difficili della pan-
demia, perché ormai troppo 
legati a quella zona di 
“comfort” dalla quale 
stentano ad uscire.
Ebbene, esempi chiari 
e lampanti di ragazzi e 
ragazze che hanno in-
vece ben altre intenzio-
ni si sprecano nel quo-
tidiano. E naturalmente 
anche il territorio del 
Canavese è pieno di 
appartenenti alle “nuo-
ve generazioni” che si 
danno un gran da fare 
sia per emergere che 
per trasformare i loro 
sogni in realtà.
Nella nostra rubrica, 
che da questa settima-
na fa l’esordio su tali 
“colonne”, a permetterci di 
rompere il ghiaccio è Carmi-
ne Antonio Carvelli, 24 anni, 
pontese, il quale ha trova-
to nella pittura non solo una 
strada da perseguire, ma una 
vera e propria “valvola di 
sfogo”.
“Un modo per cercare di ti-
rare fuori le cose che ho den-
tro e che non sempre riesco 

ad esternare in altro modo, 
come con le parole. Invece, 
quando ho bisogno prendo 
una tela ed i colori, allora ri-
esco a “liberarmi” ed a far 
trasparire quello che provo in 
quel preciso momento”.
Un passione, quella per l’ar-
te, nata da giovane, prose-
guita nel periodo degli studi 
adolescenziali, per arriva-

re quindi alla maggiore età 
ed al percorso universitario. 
Intanto, Carmine si è messo 
anche in gioco partecipando 
ad alcuni concorsi, che han-
no riservato dei riscontri di 
assoluto livello. “Sia a Vene-
zia che a Lecce, per esempio, 
ho ricevuto dei premi che mi 
hanno riempito d’orgoglio e 
che sono sprone a continuare 

nel mio percorso”.
Un percorso di crescita, di 
sperimentazione (dato che 
utilizza prodotti speciali, che 
lui stesso studia, per creare 
la bidimensionalità delle sue 
opere) che confermano come 
questo 24enne abbia i nume-

ri per andare lontano... 
e per provare ad emer-
gere in un mondo non 
certo facile come quel-
lo dell’arte.
Va detto che Carvelli ha 
avuto l’onore di essere 
ricevuto da Papa Fran-
cesco, al quale ha con-
segnato una sua opera, 
che vede raffigurata 
proprio il Pontefice. 
“Attraverso la visione 
di un documentario mi 
sono interessato a di-
versi aspetti del Vati-
cano. Così, ad un certo 
punto, ho deciso di di-
pingere il Papa. Quasi 
per gioco ho fatto un 

autoscatto dove mi si vede-
va mentre stavo realizzando 
questo quadro e poi ho spedi-
to la foto a Roma. Dopo poco 
tempo mi è prima arrivato un 
telegramma, poi sono stato 
invitato ad un’udienza a San 
Pietro. La pandemia ha..... 

E’ la proposta di Carmine Antonio Carvelli, talentuoso pittore canavesano
SERRANDE CHIUSE COME TELE DA DIPINGERE
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TORINO
di Luigi Benedetto

“Bianco, rosso e Verdone” è 
un film del 1981. La secon-
da prova di Carlo Verdone, 
che ne è anche il principale 
interprete (rappresentando i 
tre indimenticabili personag-
gi maschili), alla regia, dopo 
“Un sacco bello”. 
Racconta le peripezie di tre 
uomini in viag-
gio per rag-
giungere, nelle 
rispettive desti-
nazioni (Roma 
in due casi, 
Matera nel ter-
zo), il proprio 
seggio per vo-
tare alle ele-
zioni politiche: 
il timido Mim-
mo, che divide 
il viaggio con 
la nonna (l’in-
diment icabi-
le Sora Lella), 
Pasquale Ami-
trano, che parte addirittura 
da Monica di Baviera, e il 
logorroico e pedante Furio 
Zoccano (quello di: «Magda, 

tu mi adori? E allora vedi che 
la cosa è reciproca) che parte 
proprio da Torino. 
Il film inizia, infatti, con una 
panoramica della città nella 
quale sono facilmente rico-
noscibili la Mole Antonellia-
na, uno scorcio di piazza Vit-
torio Emanuele e del ponte 
sul Po, nonché un tratto dei 
Murazzi e di corso Casale (e 

per i meno esperti di geogra-
fia, la scritta “Torino, dome-
nica ora 7.30” provvede a fu-
gare ogni dubbio). 

La scena dell’abitazione di 
Furio e della sua famiglia, 
ambientata a Torino, in realtà 
è stata girata a Roma, e pre-
cisamente in via Mecenate. 
Chi volesse riguardare il 
film, oltre a godersi la bra-
vura di Verdone, può dare la 

caccia ad alcu-
ni degli “erro-
ri” che si sono 
verificati du-
rante le riprese. 
A partire dalla 
copertina del 
Dvd del film, 
nella quale 
Raffaele indos-
sa la maglietta 
con la scritta 
“Mimmo”, e i 
tre personaggi 
sono a bordo 
di un Maggio-
lone che, però, 

nessuno di loro guida (è il... 

Tante curiosità (ma pure errori...) legate al secondo film del regista romano
ANCHE VERDONE SI È INNAMORATO DI TORINO
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RIVAROLO
di Davide Gotta

Un po’ di acqua sotto i ponti 
n’è passata, ma la voglia di 
suonare e l’amore per la mu-
sica sono immutati. Passione 
che è la stessa degli esordi, 
quella dei primi concerti, del-
le serate passate a tirar tardi 
per suonare, delle esi-
bizioni “live” sui pal-
chi prima del Torinese, 
poi del resto d’Italia e 
non solo.
E’ quella che anima 
Alex Loggia, nome e 
volto noto della musi-
ca tricolore che è oggi 
anche una “bandiera” 
del Canavese. Quel 
Canavese che, circa 2 
decenni fa, lo ha visto 
approdare a Rivarolo 
dove tutt’ora vive con 
la propria famiglia. 
Un Canavese che sotto 
il punto di vista delle 
“sette note” ha vissuto 
dei momenti belli, ca-
ratterizzati da tante band e da 
diversi spazi dove si poteva 
fare dell’ottima musica.
Alex, che nella sua carrie-
ra ha legato a filo doppio 
il suo nome a quello degli 
Statuto, band che ha segna-
to un’epoca e che ha calca-
to palcoscenici di altissimo 
livello (come, ad esempio, 
quello del Festival di Sanre-
mo...), profondo conoscitore 
del mondo della musica, con 

noi de “La Provincia To” ha 
analizzato il periodo che sta 
vivendo la scena musicale a 
diversi livelli.
“Una scena che è viva – ha 
raccontato Loggia – ma che 
naturalmente fa i conti con 
un periodo difficile, perché 
è inutile negare che chi ap-

partiene a questo mondo ed 
a quello dello spettacolo è 
finito per essere, nella pan-
demia, considerato l’ultima 
ruota del carro”.
La sua esperienza a livello 
nazionale ed internaziona-
le è stata carica di emozio-
ni, anche perché nonostante 
tutto suonare era forse più 
facile: “Se andiamo a guar-
dare c’erano molti più posti 
dove potersi esibire e anche 

molte più band che si cimen-
tavano in concerti live. Oggi 
non è semplice trovare chi ti 
fa suonare: certo, vi sono an-
cora luoghi dove la gente per 

esempio mangia e dopo 
può ascoltare qualche 
gruppo ma, ripeto, sono 
sempre meno e quindi 
pure proporsi è più dif-
ficile”.
Il Canavese è stata terra 
capace di creare una sce-
na importante: “Asso-
lutamente sì, perché per 
esempio cito due nomi 
nel mucchio, i Persia-
na Jones e gli Stiliti, 
questi ultimi con cui 
ho avuto anche l’onore 
di suonare. Io insegno 
anche ai ragazzi e vedo 
molti giovani che han-
no voglia di cimentarsi 
con gli strumenti, quin-
di la speranza è che in 

futuro si “muova” qualcosa e 
che si torni a dare più spazio 
a chi ama fare musica”.
E’ vero che nell’ultimo perio-
do, grazie al programma “X 
Factor” ed alla presenza di 
due realtà del nostro territo-
rio quali i Santi Francesi (che 
hanno vinto l’edizione 2022) 
e gli Omini (di cui........... 

Con il chitarrista Alex Loggia un’analisi sul mondo della musica locale
IL MOVIMENTO IN CANAVESE NON SI FERMA
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FAVRIA
di Davide Gotta

Donare sangue è importan-
te, per non dire fondamenta-
le. E’ una questione di cui si 
dibatte costantemente, per-
ché la necessità è grande, 
visto che quotidianamente 
le richieste che giungono da 
sale operatorie (e non 
solo) sono tantissime. 
In questo senso la pre-
senza sul territorio di 
realtà come la Fidas 
permettono di dare un 
sostegno costante alla 
causa, dimostrando 
poi che l’attenzione 
dei soci è costante e 
ogni qualvolta c’è ne-
cessità i cittadini non 
si tirano mai indietro.
A conferma di tut-
to ciò c’è l’opera del 
gruppo di Favria gui-
dato dal presidente 
Giorgio Cortese, che 
anno dopo anno con-
tinua a raccogliere 
tante sacche, dimostrandosi 
pure più forte della pandemia 
che ha complicato non poco 
le cose.
“Bisogna fare un plauso ai 
nostri soci – dice la guida 
dell’associazione canavesa-
na – che hanno continuato a 
dare il loro apporto, adeguan-
dosi a quelle che sono state le 
esigenze legate alla presenza 
di Covid. Va detto che hanno 
compreso a pieno le necessità 

e quindi hanno fatto del loro 
meglio per essere presenti, 
rispettando le regole imposte 
a livello nazionale”.
L’impegno della Fidas fa-
vriese, del personale medi-
co e dei tesserati ha portato 
al raggiungimento di risultati 
davvero notevoli: “Il 2022 si 

è chiuso con risultati che ci 
rendono orgogliosi, dato che 
abbiamo sfondato il numero 
delle 600 sacche e abbiamo 
pure ampliato il numero di 
soci. Questo a dimostrazione 
del fatto che c’è massima at-
tenzione sull’argomento e la 
voglia dei nostri concittadini 
di dare una mano ogni volta 
che c’è bisogno”.
Perché, come sottolinea 
Cortese, donare il sangue fa 

bene due volte, anzi tre: “Si 
fa qualcosa di importante per 
gli altri e per la comunità, 
mentre a livello personale si 
possono fare degli esami che 

aiutano a capire il nostro 
stato di salute”. 
“In più – aggiunge il pre-
sidente - si dà un segnale 
di quanto sia fondamen-
tale mettersi a disposi-
zione per la comunità, 
lanciando un messag-
gio alle altre persone, le 
quali possono avvicinar-
si a tale mondo e dare il 
proprio contributo”.
Fondamentale poi il di-
scorso legato all’asso-
ciazionismo ed alla col-
laborazione con la realtà 
di Favria: “La collabo-
razione con il paese e gli 
altri gruppi è secondo 
noi importante. Proprio 
in questo senso abbia-

mo deciso, recentemente, di 
utilizzare del denaro a nostra 
disposizione per l’acquisto 
di un dispositivo da mettere 
a disposizione della comuni-
tà, posto vicino al distributo-
re dell’acqua, affinché anche 
Favria risulti cardioprotetta”.
Infine, un “appello” in vista 
del prossimo..................... 

Un 2022 da record per la Fidas Favria, che torna alla ribalta il 18 gennaio   
L’IMPORTANZA DELLA DONAZIONE DEL SANGUE
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QUINCINETTO-MAZZE’
di Davide Gotta
Fare due chiacchiere con 
Luca Contiero riguardo il 
mondo del calcio è un po’ 
come compiere un piccolo 
viaggio. Perché la filosofia 
che spinge il tecnico canave-
sano a seguire una certa “me-
todologia” di cresci-
ta sportiva e non delle 
sue squadre ti porta a 
riflettere su tante cose, 
che ad un primo impat-
to possono anche sem-
brare lontane, ma che 
invece sono legate l’u-
na all’altra in maniera 
profonda.
Il tecnico della squa-
dra Under 17 del Quin-
ci Tava nel raccontare 
ciò che lo spinge ad 
insegnare certi aspetti 
della vita ai propri ra-
gazzi fa comprende-
re che in uno mondo 
dove troppo spesso si 
pensa solo ai soldi, ai 
risultati ed all’agonismo a 
volte estremizzato c’è chi, 
invece, considera allenare il 
modo migliore per trasmette-
re qualcosa di utile alle nuo-
ve generazioni.
E tutto questo Luca Contiero, 
insieme al suo staff, lo inse-
gna ogni volta che, indossati 
calzoncini, maglietta e scar-
pette con i tacchetti, si scende 
in campo, ma non solo. Per-
ché il confronto, il dialogo, la 

condivisioni di esperienze e 
pensieri inizia prima, sin dal-
lo spogliatoio, e non si ferma 
al triplice fischio, ma anche 
nel quotidiano di ognuno dei 
giovani atleti che lavorano 
con Luca.
“Dopo aver calcato per un 
po’ di anni i campi da calcio 

mai avrei pensato di fare l’al-
lenatore – racconta Contiero 
– Infatti, per alcuni anni sono 
stato lontano da questo am-
biente. Poi mi sono riavvici-
nato a tale sport e devo dire 
che oggi sono contento della 
scelta. Anche perché per me 
rappresenta un modo per la-
vorare con i ragazzi cercando 
di permettere loro di matura-
re sotto diversi aspetti”.
Un modo di intendere il fo-

otball tradizionale in maniera 
diversa. Ma come? “Facendo 
capire ai miei giocatori che 
lavorare come dico io non è 
facile. Detta così può anche 

sembrare stonata, ma 
in realtà è un modo per 
permettere loro di ra-
gionare, di far aprire le 
loro menti, trovare le 
soluzioni per risolvere 
i problemi. Che ades-
so sono quelli del cam-
po, ma domani saranno 
quelli della vita”.
Contiero ha studiato 
tanto, continua a far-
lo, si confronta con il 
mondo dei calcio pro-
fessionistico, come 
quello di provincia allo 
scopo di migliorare lui 
stesso: “Leggo mol-
to, seguo corsi, vado a 
vedere come lavorano 
i grandi allenatori e le 

grandi squadre. Cerco di car-
pire quanto di meglio è pos-
sibile fare per poi trasmetter-
lo ai giocatori che alleno. Lo 
so che a volte può sembrare 
ostico, ma alla fine è uno sti-
molo continuo, che fa bene 
sia al fisico che alla testa”.
Cosa non da poco, Contiero 
riesce pure a fondere in.... 

Calcio: la filosofia di mister Luca Contiero, un tecnico decisamente atipico
PURE DANTE PUÒ AIUTARE A VINCERE IN CAMPO
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Il rally altocanavesano, giunto alla 17esima edizione, tornerà a febbraio

CANAVESE
di Davide Gotta

Il 2023 è iniziato da po-
chi giorni e subito si lavora 
a pieno ritmo per le nuove 
manifestazioni sportive che 
vedranno nuovamente il Ca-
navese in primo piano. Tra 
queste come non citare uno 
degli appuntamenti più ama-

ti da chi segue i motori ed il 
mondo dei rally, ovvero la 
“Ronde” targata RT Motore-
vent, che tornerà alla ribalta 
nel mese di febbraio.
Nei giorni scorsi, infatti, è 
arrivata l’ufficialità riguardo 
l’organizzazione della 17esi-
ma edizione, che vede tante 
conferme e che rappresenterà 

un importante 
momento per 
diversi equi-
paggi, non 
solo quelli 
“locali”, che 
lungo gli oltre 
11 chilome-
tri della prova 

speciale di Prascorsano po-
tranno testare i mezzi, non-
ché scrollarsi di dosso un po’ 
di “ruggine” dopo le festività 
di fine anno.
Le date deputate alla disputa 
della kermesse, che ricordia-
mo sarà intitolata in memoria 
di Livio Bausano e di Gino 
Bellan, due indimenticati 
appassionati di corse, sono 
quelle del 25 e del 26 feb-
braio, con nella prima..........
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IVREA
di Davide Gotta

Il 2022 che è appena andato 
in archivio ha confermato an-
cora una volta il grande im-
pegno e la bravura degli atle-
ti che compongono il gruppo 
dei Nuotatori Canavesani. 
Una realtà che anche in oc-
casione dei recenti Campio-
nati Regionali Assoluti di 
salvamento si sono messi in 
luce, emergendo tra i 300 at-
leti che, nel complesso, han-
no gareggiato nell’impian-
to di via Filadelfia a Torino, 
rappresentando una ventina 
di società, alcune delle quale 
giunte come ospiti, nell’oc-

casione pure da Liguria, 
Emilia Romagna, Trentino e 
Lombardia.
Sedici gli alfieri del club no-
strano, tra i quali da rimarca-

re la solita Valentina Pasqui-
no, che si conferma punta di 
diamante della compagine 
eporediese centrando la pri-
ma piazza nella specialità dei 
100 metri trasporto manichi-
no con pinne, tra l’altro sta-
bilendo il suo nuovo prima-
to personale sulla distanza, 
fermando il cronometro sul 
52”58.
La squadra guidata da Gio-
vanni Anselmetti, nel ... 
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LA “RONDE” STA GIÀ SCALDANDO I MOTORI

Nel nuoto salvamento l’eporediese ha stabilito pure il suo record personale
LA PASQUINO PRIMA ANCHE NEI REGIONALI

Torna a febbraio la Ronde del Canavese

Ottimi risultati 
per i Nuotatori Canavesani
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Eccellenza, Promozione e Prima categoria iniziano la fase discendente

CANAVESE
di Danilo Glaudo

E’ tempo di girone di ritorno 
per quanto concerne i princi-
pali trofei di calcio dilettanti-
stico a livello locale. Dopo il 
recupero dell’ultima giorna-
ta di andata, che si è svolto lo 
scorso fine settimana, Eccel-
lenza, Promozione e Prima 
Categoria saranno protago-

niste di nuovo domenica 15 
gennaio, con calcio d’inizio 
alle ore 14.30.
Invece il 22 del corrente mese 
sarà la volta della ripresa dei 
tornei che riguardano la Se-
conda e la Terza Categoria. 
Di seguito ecco il program-
ma della prossima tornata.
Eccellenza - Girone A: Ac-
cademia Borgomanero-O-

l e g g i o ; 
A l i c e s e 
O r i z z o n -
t i - C i t t à 
di Cossa-
to; Bielle-
s e - Ve n a -
ria Reale; 

Borgaro Nobis-Verbania 
Calcio; Briga-Alpignano; 
Calcio Settimo-Aygreville 
Calcio; R. G. Ticino-Pro Eu-
reka; Volpiano Pianeso-Città 
di Baveno. 
Promozione - Girone B: Gas-
sino San Raffele-Druentina 
(14/1, ore 20,30); BSR Gru-
gliasco-Union BB Valsusa 
(15); Carrara 90-Quincitava; 
Caselle Calcio-V. D. A. Char-
vensod; Colleretto................ 
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IVREA
di Danilo Glaudo

Termina la sosta, che in real-
tà è stata decisamente breve 
per le ragazze dell’Indepen-
diente Ivrea, che sono prota-
goniste nel calcio femmini-
le targato serie C nazionale. 
Nella giornata di domenica 
15 gennaio le eporediesi tor-

nano protagoniste infatti in 
campionato.
In programma c’è la quattor-
dicesima giornata di anda-
ta, con l’undici arancio-nero 
che sarà di scena in occasio-
ne della trasferta in Lombar-
dia sul campo di Gallarate 
dell’Azalee Solbiatese. Il 
calcio d’inizio è fissato per le 

ore 14,30. 
Nella seconda parte 
del 2022 le canavesa-
ne si sono comporta-
te in maniera egregia, 
inanellando una serie 
di ottimi riscontri, che 
hanno permesso all’In-
dependiente di scalare 

la classifica della categoria, 
posizionandosi al momento 
in quinta posizione, pari me-
rito proprio con le prossime 
avversarie.
La classifica dopo tredici 
turni di campionato è la se-
guente: Pinerolo 3 punti, 
Orobica Calcio Bergamo 29, 
Freedom, Pavia Academy 
1911 26, Azalee Solbiatese 
1911, Independiente Ivrea 
23, Accademia Calcio...... 
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TUTTO PRONTO PER IL GIRONE DI RITORNO

Le ragazze del calcio femminile attese domenica dallo scontro diretto
IN LOMBARDIA RIPARTE L’INDEPENDIENTE

Primo impegno del 2023 per le arancioni
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CANAVESE
di Davide Gotta

Vittoria da dieci e lode per 
L84 Volpiano nel campiona-
to di serie A di calcio a cin-
que, con i neroverdi prota-
gonisti nella quindicesima 

e ultima giornata di andata. 
Nell’occasione i nistri hanno 
espugnato il campo della ca-
polista del torneo, ovvero il 
Napoli Futsal, aggiudicando-
si il match giocato al centro 
sportivo Cercola con il pun-
teggio di 5-2. 
La partita si mette subito 
bene per la formazione al-
lenata da Alfredo Paniccia: 
dopo neanche cinque minu-
ti è già in vantaggio per 2-0 
grazie alle reti di Josiko e 
Vidal. Il Napoli dimezza lo 
svantaggio a metà del primo 
tempo, per mezzo della mar-
catura di Mancha, ma prima 
del termine della prima fra-

zione l’ex di turno Turmena 
sigla il 3-1, punteggio finale 
dei primi venti minuti di gio-
ca. 
Avvio del secondo tempo 
nuovamente di marca vol-
pianese: ancora Turmena è 
il protagonista segnando due 
reti, la prima dopo due minu-
ti, portando poi dopo il pun-
teggio di 5-1 al sesto. Solo 
a meno di due minuti dal-
la conclusione arriva la ...... 

Ascolta
la notizia

Continua
a leggere

Calcetto nazionale: importante successo firmato dalla tripletta della Veglio

CANAVESE
di Danilo Glaudo

Alla ripresa delle ostilità, dopo una breve 
pausa dovuta alle festività natalizie e di fine 
anno, ecco come appaiono le classifiche dei 
tre campionati nazionali di futsal dove figu-
rano le nostre compagini. Di seguito anche 
i prossimi appuntamenti, che sono in pro-
gramma nel fine settimana dal 13 al 15 gen-
naio.
Serie A - Classifica: Napoli Futsal 37 pun-
ti, Olimpus Roma 31, Came Dosson, Feldi 
Eboli, Sandro Abate Avellino 28, Futsal Pe-
scara 27, L84, Real San Giuseppe 26, Meta 
Catania 21, Fortitudo Pomezia 19, Italservi-
ce Pesaro, Ciampino Aniene Anni Nuovi 15, 
360 GG Monastir 13, Petrarca Padova ......  
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FIANO-LANZO
di Danilo Glaudo

Finisce ai quarti di finale il sogno del VDL 
Fiano Plus di calcio a cinque nella fase con-
clusiva a livello regionale della Coppa Italia 
riservata alle squadre di serie C1. La manife-
stazione si sta svolgendo a Torino, presso il 
Palasermig di via Carmagnola 23, e si con-
cluderà domenica prossima, alle ore 18, con 
la finalissima che vedrà osppote il Sermig ed 
il Taurus Futsal.
La formazione di Pierluigi Gotta ha cedu-
to per 4-3 contro il Taurus Futsal. Sempre 
avanti nel punteggio, si è fatta rimontare nel 
finale della sfida, dopo essere sempre stata in 
vantaggio a pochi minuti dal termine, quan-
do conduceva per 3-2. Per il VDL ............. 

LE VOLPIANESI SONO VOLATE AL COMANDO

Ultima di andata del futsal donne Fuori dalla Coppa Italia di C1

LA FASE DI RITORNOFIANO PLUS ELIMINATO
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CANAVESE
di Danilo Glaudo

La pallavolo torna pronta-
mente alla ribalta nell’anno 
nuovo, offrendo subito un 
fine settimana intenso con la 

disputa delle gare valide per i 
tornei cadetti nazionali, sia a 
livello maschile che femmi-
nile, dove protagoniste sono 
le nostre squadre.
Partiamo dalla serie B1 don-

ne dove è arrivata la 
sconfitta casalinga 
del Savis Volley Vol-
piano, che si arrende 
per 3-1 al Toscana 
Garden IMG. In que-
sto modo, purtroppo, 
le bassocanavesane 
vengono raggiunte in 

vetta alla classifica dalle tori-
nesi del Volley Parella. 
Inizia bene la partita delle 
volpianesi, che vincono il pri-
mo set per 25-21. Poi esce la 
squadra ospite, che pareggia 
il conto vincendo il secondo 
per 25-20, quindi si aggiudi-
ca il terzo parziale per ........ 
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Pallavolo serie B: il Volpiano cede e viene invece raggiunto al comando

CANAVESE
di Danilo Glaudo

E’ durata poco la sosta per i trofei naziona-
li di volley. Di seguito ecco la situazione di 
classifica, nonché il programma del prossi-
mo fine settimana dei tre gironi che interes-
sano il territorio canavesano e le sue realtà.
Serie B1 femminile - La classifica dopo la 
dodicesima giornata: Savis Volley Volpiano, 
Volley Parella Torino 26 punti, FGL Zuma 
Pallavolo 25, Volley 2001 Garlasco 24, ... 
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CANAVESE
di Danilo Glaudo

Una settimana in più di riposo, invece, per i 
Campionati regionali di pallavolo, che tor-
neranno in campo domani, sabato 14 gen-
naio, ripartendo con la giornata numero 12 
che vedrà alla ribalta sia i trofei di serie C 
che quelli di serie D (tratte la femminile, 
che avendo chiuso il girone di andata ritorna 
alla ribalta dal 4 febbraio). Di seguito ecco il 
programma. Serie C femminile .................- 

TRE BELLE VITTORIE AL RITORNO IN CAMPO

Passo avanti del Tarabusi Rivarolo Ripartono anche questi campionati 

TUTTE LE CLASSIFICHE SABATO 14 I REGIONALI
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Nella finale di Coppa Italia di calcio d’Eccellenza a vincere è stato l’Alba

VOLPIANO
di Danilo Glaudo

Nulla da fare per il Volpiano 
Pianese di Licio Russo nel-
la finalissima della Coppa 
Italia di calcio riservata alla 
categoria Eccellenza, che si 

è svolta lo scorso 6 gennaio 
all’impianto sportivo di Mo-
retta.
La squadra canavesana è ar-
resa per 2-0 all’Alba Calcio, 
avversaria che con questa af-
fermazione accede pure alla 
fase nazionale della manife-
stazione. 
L’incontro ha visto una certa 
supremazia della formazione 
dell’Alba, anche se proprio il 
Volpiano Pianese crea la pri-
ma occasione dopo appena 
trenta secondi con Lima, ma 
il portiere avversario Ber-
gonzi compie un miracolo 
per mantenere la porta invio-
lata. 

I futuri campioni si fanno 
vedere con Erbini al 12 che 
manca la deviazione di po-
chi centimetri, mentre al 15’ 
arriva la rete del vantaggio. 
Su cross di Sardo dalla fascia 
destra, Erbini di testa sul pri-
mo palo mette nel sacco, con 
Tunno che non può fare nul-
la. 
A metà del primo tempo il 
portiere volpianese è bravo 
a neutralizzare in due ......... 
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SAN GIORGIO
di Danilo Glaudo

Il San Bernardo Ivrea ha vin-
to domenica 8 gennaio 2023 
al bocciodromo di San Gior-
gio la terza edizione del tor-
neo “Memorial Flavio Avet-
ta”, evento organizzato al 
fine di ricordare il forte gio-
catore eporediese, che è ve-
nuto a mancare nel mese di 

ottobre del 2018.
Il torneo a quadrette ha visto 
ai nastri di partenza la bellez-
za di 94 formazioni iscritte, 
con in campo anche giocatori 
della massima serie naziona-
le della specialità.
La manifestazione è stata or-
ganizzata dalla Sangiorge-
se con la collaborazione del 
Comitato Tecnico territoria-

le canavesano. 
Alla fase fina-
le della mani-
festazione si 
è giocata sui 
terreni di San 
Giorgio, men-
tre i bocciodro-

mi di Chivasso, Nole Cana-
vese, Salassa e Rivara hanno 
vista la disputa della fase di 
qualificazione.
La finalissima ha visto il 
successo degli eporediesi  al 
via con Alberto Balmamion, 
Osvaldo Baudino, Andrea 
Fasana e Roberto Battilossi, 
i quali hanno superato con il 
punteggio di 12-6 la Rorete-
se, a sua volta in campo con 
Andrea Ostorero, ............ 
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NULLA DA FARE, VOLPIANO A SECCO IN COPPA 

La quadretta eporediese si è aggiudicata la gara organizzata dalla Sangiorgese
MEMORIAL AVETTA AL SAN BERNARDO IVREA 



35
Sport13 gennaio 2023

SAN FRANCESCO
di Davide Gotta

L’anno nuovo si apre nella 
maniera migliore per la so-
cietà dell’Ardor San France-
sco, storica franchigia cana-
vesana dedita al calcio, che 
per inaugurare al meglio il 
2023 ha allestito una riuscita 
kermesse dedicata ai più gio-
vani.

Nell’occasione sono sta-
ti i Pulcini categoria 2013 
a calcare il campo del club 
nostrano in occasione della 
fase conclusiva del “Torneo 
Inverno Giallorosso”, che si 
è svolta il passato fine setti-
mana sul campo in sintetico 
del “Don Bonetto” di Borga-
ta Madonna a San Francesco 
al Campo.

E buono è stato 
anche il risulta-
to per i padro-
ni di casa, che 
hanno chiuso la 
loro esperien-
za nella prima 
edizione della 

competizione, piazzandosi 
al terzo posto della classifica 
ultima.
Una bella giornata di sport 
quella vissuta sabato 7 gen-
naio, che è stata occasione 
per recuperare le sfide che 
inizialmente erano state ca-
lendarizzate per il 17 dicem-
bre 2022 e che, invece, erano 
state rinviate per colpa della 
neve.
A meritarsi la prima ........
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Al Cit Turin il “Torneo Inverno Giallorosso”. Ardor invece al terzo posto

CIRIE’-LA CASSA
di Davide Gotta 

Ripartenza ottima per la Cicloteca, dopo 
una breve pausa agonistica dovuta alle fe-
stività di fine anno. Venerdì 6 gennaio nella 
gara nazionale di ciclocross a Seregno tra gli 
Esordienti Secondo anno 37esima posizione 
di Edoardo Tonini, bravo a rimontare dopo 
una partenza non buona. 
Tra le Donne Allieve Primo anno quinta 
piazza di Sara Ghirello, mentre tra gli Open 

Andrea Tibald ha fat-
to una bella prestazio-
ne, concludendo 15° 
posto in mezzo ad un 
parterre di livello.
Domenica 8 ........ 
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IVREA 
di Davide Gotta

Corsa campestre ed impegni al chiuso per gli 
appassionati di corsa ed atletica che vesto-
no i colori dell’Avis Canavesana. A Venaria, 
per esempio, spazio all’appuntamento valido 
come CDS piemontese per Over 35 e per la 
prova inaugurale del Trofeo Piemonte
Nell’occasione sono state le donne a mettersi 
in luce, con Rosina Sidoti che ha chiuso con la 
seconda piazza tra le SF65, Susanna Miche-

lotti che è risultata 
quinta tra le SF50 e 
Mirella Bioletti che 
ha colto lo stesso 
piazzamento, ma 
tra le SF55....... 

I PULCINI PROTAGONISTI A SAN FRANCESCO

Piazzamenti vari nel ciclocrossBuoni risultati nella corsa a Venaria
PICH CHIUDE QUINTOCROSSISTI IN EVIDENZA

Foto Gallery
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Corrado, 73 anni, è stato un ottimo giocatore ed un valido allenatore 

RIVAROLO
di Danilo Glaudo

Si sono svolti ieri mattina, 
giovedì 12 gennaio, nella 
chiesa parrocchiale di San 
Giacomo a Rivarolo i fune-
rali del settantatreenne Cor-
rado Scanavino, prima otti-
mo giocatore e poi allenatore 
vincente, legatissimo al mon-
do del calcio altocanavesano. 
Calciatore dalle doti tecni-
che eccelse, centrocampista 
avanzato noto per il suo toc-
co di palla raffinato, aveva 
anche una grande visione di 
gioco. Col passare delle sta-
gioni aveva poi arretrato il 
suo ruolo, sino a chiudere la 

carriera da libero, come era 
chiamato allora ultimo uomo 
della difesa.
Dopo aver iniziato a giocare 
nelle giovanili della Rivaro-
lese è poi passato a vent’anni 
al Vallorco, dove rimase sino 

al 1972. Quindi si trasferì al 
Rivara, centrando la vittoria 
del campionato di Seconda 
categoria e vestendo questa 
maglia sino al 1978.
Fu quindi la volta del ritor-
no a Cuorgnè per altre tre 
stagioni, prima di ritornare 
dove aveva iniziato, ovve-
ro Rivarolo (due campionati 
disputati). Prima di appen-
dere le scarpette al chiodo, a 
37 anni, militò ancora un ... 
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RIVAROLO
di Davide Gotta

Ottima partenza per i giovani 
granata della SSD Rivarole-
se 1906, che in questo perio-
do del nuovo anno dove ci 
si concentra sui tornei, pri-
ma della ripresa dell’attività 
legata ai campionati, hanno 
conquistato due importanti 
coppe, che vanno ad arricchi-
re la bacheca dei canavesani.

Partiamo dalla squadra Under 
12, condotta in panchina dal 
duo Adamo-Bonfiglio, che 
si è aggiudicata l’ultimo atto 
del “Trofeo Porru”, evento 
che si è svolto sui campi del 
Borgaro Nobis. Nella ker-
messe allestita dal sodalizio 
gialloblu i ragazzi rivarolesi 
della classe Esordienti 2011 
hanno offerto una prova ma-
gistrale, riuscendo a batte-

re addirittura la Juventus al 
termine di una finale molto 
accesa e combattuta, aggiu-
dicandosi la partita con il ri-
sultato di 1-0.
Molto bene anche l’Under 
17 del team del presidente 
Surace: questa volta teatro 
di un’ulteriore affermazione 
di alto profilo è stato il ter-
reno di gioco del Bacigalupo 
di Torino, dove si è disputa-
ta la prima edizione del .... 
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CALCIO IN LUTTO, L’ADDIO A SCANAVINO

Under 12 ed Under 17 della squadra granata hanno vinto a Borgaro e Torino
DOPPIA AFFERMAZIONE PER LA RIVAROLESE
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Pallacanestro: invece due delusioni per l’Usac, che perde pure il recupero

CANAVESE
di Danilo Glaudo

Basket nuovamente prota-
gonista anche con gli adulti, 
dopo che nel periodo delle 
festività natalizie ampio spa-
zio, tra Ivrea e Cirié è stato 
dati ai giovani. Nel fine set-
timana passato si è disputata 
la tredicesima e ultima gior-
nata del girone di andata del 
campionato di serie C Gold. 
La Cerealterra Cirié vince in 

casa alla palestra di Nole con-
tro la seconda forza del cam-
pionato, il Basket Club Ser-
ravalle, imponendosi 77-71 
dopo un tempo supplemen-
tare. Incontro molto combat-
tuto con la formazione ospite 
che si chiude in vantaggio di 
cinque punti la prima metà 
del confronto. 
I ciariacesi riescono a ripor-
tare il match in parità e si arri-
va così sul 68-68. Nell’over-

timen i 
padroni 
di casa 
riesco-
no a 
prende-

re il largo ed vincere con un 
parziale di 9-3. Miglior rea-
lizzatore per il Ciriè è stato 
Romerio con 19 punti, segui-
to da Savoldelli con 18, Lis-
siotto con 13 e Viano con 10.     
Successo pure per il Ferro 
Pallacanestro Chivasso, che 
in trasferta va a espugnare 
il campo del Teens Basket 
Biella 56-65. Partita caratte-
rizzata all’inizio dell’allungo 
chivassese, che permette... 
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CANAVESE
di Danilo Glaudo

Per quanto concerne le clas-
sifiche ed i prossimi turni, 
ecco la situazione aggiorna-
ta. Da rimarcare che nel pros-
simo fine settimana il mas-
simo campionato maschile 
piemontese mette in scena la 
sua prima giornata del girone 
di ritorno.

Serie C Gold - Classifica: 
Collegno Basket 24 punti, 
Basket Club Serravalle 22, 
Next Step Rapallo 20, Bea 
Chieri, Amatori Basket Savi-
gliano 16, Don Bosco Crocet-
ta 14, Derthona basketball, 
Cerealterra Ciriè, Barbieri 
Valsesia Basket 12, Arona 
Basket 10, Cus Torino 8, Fer-
ro Pallacanestro Chivasso 6, 

Teens Basket Biella 5, 
Usac Rivarolo 4.
Prima giornata (vener-
dì 13 gennaio 2023, 
ore 21): Derthona 
Basketball-Teens Basket 
Biella; (sabato 14 gen-
naio 2023, ore 21,15); 

Collegno Basket-Cerealterra 
Ciriè (20,45); USAC Rivaro-
lo-Barbieri Valsesia Basket 
(21); Ferro Pallacanestro Chi-
vasso-Arona Basket (19,45); 
Basket Club Serravalle-BEA 
Chieri (20,30); Don Bosco 
Crocetta-Cus Torino; Ama-
tori Basket Savigliano-Next 
Step Rapallo. 
Serie C Silver – Classifica: 
Borgomanero Sporting Club 
20 punti, 5 Pari 20,......... 
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IL CIRIE’ PIEGA IL FORTE CLUB SERRAVALLE

Anche per il campionato di D si tratta della prima gara del girone di ritorno
LA C GOLD INIZIA LA SUA SECONDA PARTE




