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CANAVESE
di Davide Gotta

Un altro anno pieno di spe-

ranze e di progetti si è appe-

na aperto. Dodici mesi, quelli 

del 2023, che tutti auspicano, 

come sempre, siano migliori 

dei precedenti. Certamente, 

dando uno sguardo al 2022 

che si è da poco concluso, 

si capisce perché la mag-

gior parte della 

gente aspira a 

trascorrere un 

periodo decisa-

mente più sere-

no, perché tra 

guerra, rincari, 

crisi e polemi-

che sono mol-

tissimi coloro 

che vogliono 

cancellare in 

fretta l’espe-

rienza trascor-

sa.

Abbiamo pro-

vato a “sondare 

il terreno”, chiedendo quali 

sono le aspettative ad alcuni 

personaggi noti del territorio 

canavesano. Amministratori 

comunali, come componenti 

delle associazioni locali, che 

in qualche modo hanno “il 

polso” della situazione e han-

no analizzato per noi quello 

che si auspica sia un periodo 

temporale in grado di muta-

re le cose, almeno per quan-

to nelle facoltà di ognuno di 

noi.

“Arriviamo da un periodo, 

quello tra il 2020 ed il 2022, 

non certo semplice – esordi-

sce la prima cittadina di Sale-

rano, Tea Enrico – Se guardo 

al prossimo futuro, in primis 

mi auguro... che in paese in 

tanti vadano a votare, dato 

che sarà l’anno del rinnovo 

del Consiglio comunale. Per-

sonalmente nulla è ancora 

defi nito, ma sto valutando di 
dare spazio ai giovani”. 

“Come sindaco sto lavo-

rando alla relazione di fi ne 
mandato: nel corso di questa 

esperienza ho sempre tenuto 

d’occhio il nostro program-

ma elettorale, per cercare di 

trasformare le parole in fatti 

concreti”.

“Vado fi era del fatto che ab-
biamo evitato l’aumento del-

la mia indennità, perché non 

essendoci abbastanza coper-

tura a Bilancio avremmo do-

vuto chiedere uno sforzo ai 

nostri cittadini che, sincera-

mente, devono già aff rontare 
diverse diffi  coltà. Sono con-
tenta poi che nei 5 anni del 

mio mandato le aliquote co-

munali non si-

ano mai muta-

te”.

Tea Enrico ag-

giunge anco-

ra: “Il 2022 è 

stato un anno 

diffi  cile, ma io 
dico che il Co-

vid ha permes-

so ai nostri enti 

di introitare ri-

sorse che nel 

complesso ci 

hanno hanno 

aiutato e per-

messo di fare 

cose importan-

ti. Sotto questo aspetto pos-

so dire che il 2023 non sarà 

identico”.

Invece sotto l’aspetto per-

sonale, il sindaco Enrico si 

dedicherà ancora di più al 

volontariato, questione alla 

quale tiene fortemente. “Ol-

tre a questo, che mi fa star 

bene, spero che la guerra fi -
nisca e possa permettere...

L’anno nuovo si è appena aperto: ecco quali sono speranze ed obiettivi

PIÙ SPAZIO ALLA  SALUTE E  ALLA SERENITÀ
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CANAVESE
di Luigi Benedetto

In questi giorni c’è chi guar-

da con preoccupazione le 

previsioni del tempo e pensa 

di verifi care se il sale sulle 
strade è stato sparso, oppure 

c’è chi alle dieci del mattino 

fa i conti con una temperatu-

ra di 30 gradi, destinata a sa-

lire nell’arco della giornata. 

Salvatore Me-

rola, volontario 

del l ’associa-

zione “Abala 

Lite”, si trova in 

Guinea Bissau, 

dove l’associa-

zione svolge la 

sua opera. “Le 

mie aspettati-

ve per questo 

2023? - spie-

ga - Beh, come 

prima cosa mi 

auguro che 

l’associazione 

possa tornare a 

raccogliere fondi per questa 

causa così come accadeva in 

passato”. 

“Purtroppo il Covid prima, e 

la guerra dopo, ci hanno cre-

ato qualche problema. Ma 

qui, dove c’è poco, dove non 

c’è acqua, non ci sono stra-

de, non ci sono infrastrutture, 

non ci sono industrie, anche 

con poco si riesce a fare mol-

to”. 

“E mi piacerebbe che i Co-

muni che, tempo fa, ci hanno 

dato una mano con il “Pro-

getto Acqua”, potessero ve-

nire a vedere come sono sta-

ti impiegati i soldi devoluti 

a questa causa. Mi auguro 

anche che il razzismo possa 

defi nitivamente scomparire. 
Anche quello “sotto cenere”, 

che purtroppo esiste”. 

“Non ci sono stati proble-

mi ad accogliere i profughi 

ucraini che fuggivano dalla 

guerra. E non mi si frainten-

da, è stato giusto e doveroso 

perché scappavano da una 

situazione drammatica. Ma 

anche chi lascia l’Africa lo 

fa per sfuggire alla guerra, 

alla fame, alla miseria, ep-

pure basta una pigmentazio-

ne diversa della pelle perché 

l’atteggiamento nei suoi con-

fronti sia diverso. Infi ne ho 
delle grosse aspettative sul 

fatto che tutti si possa impa-

rare a guardare le cose con il 

punto di vista dell’altro”. 

“Quando siamo tornati qui 

abbiamo scoperto che gli orti 

comunitari che avevamo av-

viato nel nostro precedente 

soggiorno non erano stati por-

tati avanti. Ci 

siamo arrab-

biati. Salvo poi 

scoprire che i 

locali avevano 

adottato una 

soluzione di-

versa. Eccomi 

auguro che in 

questo 2023 si 

possa arrivare 

davvero a ca-

pire il prossi-

mo”. 

Virna Gemel-

li, consigliera 

di Borgaro To-

rinese, ripone 

le sue aspettative sul rispet-

to degli animali: “Sarebbe 

scontato dicessi che gli ani-

mali sono esseri viventi e me-

ritano il nostro rispetto. Non 

sono dei regali per i bambini 

e non sono peluche, è una de-

cisione importante quando si 

decide di inserire un anima-

le in una famiglia in quanto 

deve diventare un membro... 

Volontari e associazioni sono entrambi pronti a lavorare con impegno

UN 2023 DI PACE, RISPETTO E PURE MEMORIA
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CUORGNE’
di Davide Gotta

Due decenni al servizio del 

territorio, della gente, di co-

loro che hanno bisogno di 

un aiuto concreto. “Comple-

anno” davvero speciale ed 

importante quello che 

hanno vissuto i com-

ponenti del Coordina-

mento Territoriale del 

Volontariato di Prote-

zione Civile di Tori-

no, i quali la settimana 

scorsa si sono dati ap-

puntamento a Cuorgnè.

L’ultimo piano dell’ex 

Manifattura, con i suoi 

ampi saloni, ha fatto 

da sfondo ad un even-

to-festa che è servito 

a ricordare questi 20 

anni di lavoro, d’im-

pegno, di sacrifi cio, 
sotto il segno del puro 

e semplice volonta-

riato, ma anche della 

professionalità, dell’organiz-

zazione, dell’attaccamento a 

quei colori ed a quella divisa 

che sono segno, distinguibi-

le, di capacità e senso civico.

Alla presenza di tanti Am-

ministratori del territorio ca-

navesano e torinese, moltis-

simi sono stati i protagonisti 

di questo periodo intenso 

nel quale il Coordinamen-

to ha mosso i primi passi, è 

cresciuto ed oggi conta nu-

meri di altissimo livello.

Perché il gruppo provinciale 

torinese ha dalla sua oltre 150 

associazioni e gruppi comu-

nali, sfi orando i 4mila opera-
tori sparsi in zona. Sono loro 

che di fatto formano una “fa-

miglia” che è sempre 

stata pronta a dare il 

proprio contributo ogni 

volta si sono verifi cate 
delle criticità, anche 

fuori dai propri confi ni, 
partendo con uomini e 

mezzi che hanno dato 

il proprio contributo ad 

ogni causa aff rontata.
Il tutto è partito da 

quella maledetta al-

luvione del 2000 che 

sconvolse il Piemonte 

e che portò uomini e 

donne, fi anco a fi anco, 
ad unire le forze per 

ripartire e risollevare 

un territorio sconvol-

to. Da allora di strada 

(in tutti i sensi) n’è sta-

ta compiuta molta ed oggi la 

Protezione civile è senza... 

Compie 2 decenni il gruppo Provinciale, ritrovatosi all’Ex Manifattura

IL COMPLEANNO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Continua
a leggere

Ascolta
la notizia

miglia” che è sempre 

stata pronta a dare il 

proprio contributo ogni 

delle criticità, anche 

partendo con uomini e 

mezzi che hanno dato 

il proprio contributo ad 

Il tutto è partito da 

quella maledetta al-

luvione del 2000 che 

sconvolse il Piemonte 

e che portò uomini e 

ad unire le forze per 

ripartire e risollevare 

un territorio sconvol-

to. Da allora di strada 

(in tutti i sensi) n’è sta-

Guarda il Video

Foto Gallery



6
20 gennaio 2023I focus della settimana

CUORGNÈ-LEINÌ
di Luigi Benedetto

Un traguardo importante, 

quello raggiunto dal Coordi-

namento Territoriale di Pro-

tezione Civile, che ha cele-

brato nei giorni scorsi il suo 

ventennale. Una innovazione 

importante, per i volontari, 

con ricadute positive su più 

fronti. 

“In prima battu-

ta ci ha permes-

so di crescere, e 

di molto - spiega 

il presidente re-

gionale, Marco 

Fassero - Cre-

scere come uo-

mini ma anche 

come attrezza-

ture. Venti anni 

fa eravamo 

quelli che inter-

venivano con il 

badile e il pic-

cone. Oggi ab-

biamo attrezza-

ture moderne ed effi  caci, che 
per essere usate al meglio 

impongono una formazione 

costante. Formazione che ha 

subìto una battuta d’arresto 

con il Covid e il lockdown, 

ma ora siamo ripartiti alla 

grande con i corsi e le eser-

citazioni, che ci permettono 

non solo di operare bene ma 

di farlo in completa sicurez-

za”. 

“Nel corso dell’anno appena 

concluso – prosegue Fassero 

- ci sono stati due soli inci-

denti. Segno che l’impegno, 

l’attenzione e la competenza 

non mancano. E poi il coor-

dinamento è stato un passo 

avanti anche dal punto di vi-

sta organizzativo, ammini-

strativo, burocratico. Il co-

ordinamento provinciale di 

Torino, assieme a quello del-

le altre provincie, confl uisce 

nel coordinamento regionale, 

caso unico in Italia, con tutti 

i risvolti positivi, per esem-

pio, a livello organizzativo e 

fi nanziario”. 
Molto è stato fatto insomma, 

ma molto si può ancora fare. 

Per esempio, come si potreb-

be migliorare la situazione 

della Protezione Civile a li-

vello legislativo? “Su questo 

non ho dubbi - prosegue - Bi-

sognerebbe intervenire sulla 

legge 81/08, quella per inten-

derci che ci equipara ai lavo-

ratori, caricandoci di buro-

crazia di cui si potrebbe fare 

volentieri a meno. Siamo vo-

lontari, non siamo burocrati, 

e neppure impiegati di banca 

o notai”. 

“E poi ci sareb-

be qualcosa da 

limare anche 

sulla riforma 

del terzo setto-

re. Molte asso-

ciazioni picco-

le, ma non per 

questo meno 

importanti, ri-

schiano davve-

ro di andare in 

diffi  coltà. Ad 
esempio con 

questa riforma 

i Bilanci devo-

no essere re-

datti in modo 

molto burocratico, mentre 

questi piccoli sodalizi sono 

sempre stati abituati a gestire 

il tutto in maniera più sem-

plice”. 

Sono cambiate molte cose 

in questi ultimi venti anni. 

Come vede la Protezione Ci-

vile tra altri vent’anni, nel 

2043? “Rispondo a questa 
domanda così come avrei... 

Marco Fassero: “In questi 20 anni come gruppo siamo parecchio cresciuti”

IL COORDINAMENTO È DAVVERO IMPORTANTE
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CANAVESE
di Davide Gotta

Il nodo sanità nel territorio del 

Canavese continua ad essere 

al centro dell’attenzione sot-

to molti aspetti. A pochi gior-

ni dall’apertura del Punto di 

Primo Intervento si iniziano 

a tirare le prime somme, an-

che se non mancano le voci 

degli amministratori locali 

che non si “accontentano” e 

chiedono che il Pronto soc-

corso di Cuorgnè torni 

ad essere funzionante 

come prima del Covid.

Dall’altra, questa setti-

mana si è tornati a di-

scutere dell’Ospedale 

del Canavese, con l’as-

sessore regionale Icar-

di che ha ribadito la vo-

lontà di realizzare tale 

presidio, anche se, pure 

in questo caso, non sono man-

cate critiche ed osservazioni.

Partendo dalla nuova realtà 

cuorgnatese che dal 9 gen-

naio off re un importante ser-
vizio al territorio, sulla que-

stione è intervenuto Andrea 

Cane, che oltre ad essere un 

amministratori canavesano, 

è anche componenti della 

Regione Piemonte e vice-
presidente della Commissio-

ne Sanità del Consiglio.

“Il servizio attivo è in gra-

do di occuparsi di patologie 

diagnosticate e ingravescen-

ti. Nel caso in cui le patolo-

gie non fossero trattabili, lo 

staff  medico attiva subito il 
trasporto presso l’ospedale 

più idoneo. Il Ppi è un pri-

mo, concreto passo verso la 

riattivazione del Pronto Soc-

corso, un servizio pubbli-

co che il Canavese merita e 

che personalmente non ho 

mai smesso di sollecitare”.

Nei primi giorni gli acces-

si non sono mancati e via 

via il Punto di Primo Inter-

vento potrà diventare un ri-

ferimento per sempre più 

utenti: “La naturale evolu-

zione cui vogliamo tende-

re – aggiunge ancora Cane 

- è la riapertura del Pronto 

Soccorso, superando la dif-

fi coltà di personale medico 
che oggi ci fa pagare conti 

di errate gestioni precedenti”

Invece, sull’argomento nuo-

vo Ospedale, come anticipa-

to è stato lo stesso assessore 

alla Sanità del Piemonte, Lu-

igi Genesio Icardi, ha fugare 

i dubbi che sono sorti ultima-

mente sulla realizzazione del 

nosocomio che troverà spa-

zio nel territorio eporediese.

“Non vi è alcuna intenzio-

ne di accantonare il progetto 

sul nuovo ospedale di Ivrea 

– ha detto Icardi - Al con-

trario, è confermata la vo-

lontà di rispondere al me-

glio alle esigenze di salute 

del territorio mediante una 

più moderna ed effi  cien-
te struttura ospedaliera”.

“Nel 2022 è stato rea-

lizzato uno studio, co-

ordinato da Ires Pie-

monte, a cui hanno 

partecipato la Regione 
e l’Asl To4. Attual-
mente, sono in corso 

da parte dei competen-

ti uffi  ci regionali, ulte-
riori approfondimenti 

legati ai rischi idrogeologi-

ci. E’ stata ribadita la dispo-

nibilità dei fondi necessari”.

Sull’argomento a dire la 

sua è anche Silvana Accos-

sato, Presidente del gruppo 

LUV, la quale riguardo l’o-

spedale eporediese ha pre-

sentato un “Question Time” 

in Consiglio regionale.

“Ci fa piacere che l’iter pro-

segua e che venga confermata 

dall’Assessore Icardi la rea-

lizzazione del nuovo ospeda-

le. Si auspica però che que-

sta fase trovi velocemente...

Mentre il Ppi cuorgnatese lavora, botta e risposta riguardo il nuovo ospedale

OCCHI PUNTATI SULLA SANITÀ CANAVESANA
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NOLE
di Davide Gotta

Lo sport come veicolo di di-

vertimento, ma anche per cre-

scere, imparare, migliorare. 

Ed anche sbagliare, perché 

solo dai propri errori si può 

comprendere come correg-

gerli e di conseguenza 

maturare e raggiun-

gere i propri obiettivi.

Se al fi anco poi hai una 
famiglia che ti aiuta e 

ti sostiene allora tutto 

diventa più naturale, 

anche in parte più fa-

cile. Lo si comprende 

bene dalle parole di 

Walter Bojino, moto-

ciclista di lungo corso, 

capace nella sua vita 

di togliersi delle bel-

le soddisfazioni, che 

oggi condivide la pro-

pria passione per le 

due ruote con il fi glio 
Andrea, ma allo stesso 

tempo sostiene e segue 

anche la fi glia Anita, che inve-
ce si dedica all’equitazione.

Una famiglia nel segno del-

lo sport, quella nolese, che 

lo pratica prima di tutto per-

ché è una importante valvo-

la di sfogo, un modo per di-

vertirsi, stare all’aria aperta, 

ancor di più dopo la diffi  cile 
situazione vissuta in parti-

colare dalle giovani gene-

razioni a causa del Covid.

Walter, che dopo 35 anni di 

carriera continua a salire in 

sella alla sua moto ed a gareg-

giare con entusiasmo, questo 

concetto ci tiene a sottoline-

arlo: “Credo che i miei fi gli 
quando praticano le rispet-

tive discipline debbano pri-

ma di tutto divertirsi”. 

“Se lo fanno con lo 

spirito giusto hanno la 

possibilità poi pure di 

raggiungere risultati 

importanti, ma quelli 

vengono dopo. Prima 

ci deve essere la vo-

glia di fare qualcosa 

per se stessi, non solo 

per la ricerca del ri-

sultato a tutti i costi”.

I risultati, comunque, 

Bojino ne ha raccol-

ti tanti da quel 1985, 

anno del debutto: “Ho 

iniziato con il moto-

cross e sono andato 

avanti sino al 2000, ef-

fettivamente centran-

do dei riscontri che 

mi rendono orgoglioso... 

Un esempio importante arriva da Nole, con i Bojino, famiglia che pratica sport

IL BELLO DI CONDIVIDERE DELLE PASSIONI
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BORGARO
di Luigi Benedetto

“I lavori di trasfor-

mazione di via Lan-

zo non si sono ancora 

conclu-

si. Ci 

sono dei 

r i tardi , 

è vero 

- am-

mette il 

vicesin-

daco e 

assesso-

re alle Opere Pubbli-

che, Fabrizio Chian-

cone - E sono ritardi 

imputabili al periodo 

che stiamo vivendo”. 

“Purtroppo ci sono 

diffi  coltà legate a 
questo momento sto-

rico, ci sono ritardi 

nelle forniture. Non 

è una situazione che 

tocca solo noi, ma 

interessa tutti gli enti 

locali che portano 

avanti cantieri im-

portanti, e anche le 

attività private che 

hanno diffi  coltà a re-
perire le materie con 

cui lavorare”.

“Siamo comunque 

a buon punto. I par-

cheggi sono stati ri-

pristinati, e anche la 

viabilità: non è an-

cora perfetta, come 

si può vedere percor-

rendola, ma bisogna 

t e n e r e 

a men-

te la 

portata 

dell’in-

terven-

t o ” . 

“Qua l -

che di-

sagio è 

da mettere in conto. Si 

tratta di un’opera de-

stinata a cambiare il 

volto della città. Uno 

dei due punti fondan-

ti del programma che 

abbiamo presentato 

agli elettori, e per il 

quale siamo stati ri-

confermati alla guida 

della città”. 

“L’altro era la riso-

luzione al problema 

di Cascina Torraz-

za. Due opere in cui 

credo profondamente 

e che rivendico con 

orgoglio. Due inter-

venti che nonostante 

mille diffi  coltà sono 
stati avviati, e che a 

breve saranno portati 

a compimento”...

BORGARO
di Luigi Benedetto

“Come M5S - replica 

Cinzia Tortola, consi-

gliera di opposizione 

- siamo 

s e m -

pre stati 

contrari 

ad inve-

stire un 

i m p o r -

to così 

c o n s i -

d e r e -

vole per un progetto 

sicuramente impor-

tante ma che forse 

non rientrava fra le 

reali priorità del no-

stro Comune”. 

“Parliamo di circa 3 

milioni euro, di cui 2 

ricevuti con un bando 

ministeriale ed i re-

stanti fi nanziati con 
fondi comunali. Con-

trari perché crediamo 

che ci siano zone di 

Borgaro che avrebbe-

ro veramente bisogno 

di un po’ di restyling, 

come ad esempio la 

zona verso la stazio-

ne, dove si sta anco-

ra aspettando qualche 

intervento di miglio-

ramento”. 

“E dopo i malumori 

per il taglio di circa 

30 alberi, i disagi cau-

sati dalle deviazioni a 

gimcana di macchine 

e pul-

lman di 

l i n e a , 

n o n o -

stante i 

proble-

mi di 

sicurez-

za per 

le indi-

cazioni stradali non 

sempre così chiare e 

dopo le rassicurazio-

ni rispetto alla veri-

fi ca della segnaletica 
posizionata, ad oggi 

la sicurezza non è poi 

così rispettata come 

si vorrebbe”.

“Tutto questo com-

plice il dover fare un 

percorso stradale tor-

tuoso e con una se-

gnaletica a terra non 

molto visibile, in at-

tesa che la riqualifi ca 
di via Lanzo sia com-

pletata, il “boulevar-

d”sia percorribile a 

piedi, e che la frattura 

fra le due “ metà” di 

Borgaro  smetta di es-

sere un trauma per i...

Slittano i tempi per la chiusura del cantiere legati all’attuale momento storico

BORGARO, ANCORA OPERE IN VIA LANZO
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“Lavori ormai quasi ultimati” “C’erano altre priorità”

Cinzia Tortola
Consigliera di opposizione

Fabrizio Chiancone 
Assessore alle Opere Pubbliche
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RIVAROLO
di Luigi Benedetto

Lunedì 19 novembre 1855: 

la tranquilla mattinata di 

Rivarolo è profondamente 
turbata da un tragico rinve-

nimento. La popolazione si 

raccoglie, raccapricciando, 

intorno ad un cadavere: «…

orribilmente mutilato 

da sette colpi di coltel-

lo, squarciata la gola 

e sfracellato il capo 

da un colpo di pisto-

la», come riportano le 

cronache dell’epoca. 

Ci vuole poco a capi-

re che si tratta di una 

rapina: “L’infelice 

era stato aggredito la 

sera innanzi presso il 

ponte di Malone sul-

la strada provinciale di Ri-
varolo ad Ivrea; fu deruba-

to dei denari, del giubbotto 

e quant’altro possedeva”. 

E poco meno di 170 anni 

addietro, esattamente come 

oggi, quello della sicurezza 

era un tema con cui tutti do-

vevano fare i conti, e quel-

lo della mancata certezza 

della pena dei responsabili 

un tema di doglianza allora 

come nel 2023: “Le frequen-

ti aggressioni che accadono 

in queste località sollevano 

un grido d’indignazione, in 

quanto l’impunità degli ag-

gressori è sicura, e ne faccia 

fede l’uso delle armi da fuo-

co che spesso adoperano”. 

Ad essere particolarmente 

presa di mira dai malinten-

zionati è la strada che da Ri-
varolo porta verso Torino, 

l’odierna Provinciale “460”: 
“Il tratto di strada da Leynì a 

Rivarolo corre otto miglia, né 
avvi la forza pubblica di sorta 

(non si parla di guardia nazio-

nale perché il retrogradume 

di quasi tutti i sindaci esperi-

mentatissimo non permette-

rebbe tale ingiuria al clero)”. 

“Questa strada attraversa 

vaude e boscaglie, e giace 

fra i paesi di Lombar-

dore, Rivarossa, San 
Benigno, Boscone-

ro, l’Argentera, Fe-

letto e senza contare i 

centri minori: in que-

sti sono innumerevo-

li i sospetti, i recidivi 

e condannati che han 

scontato gravi pene”. 

“E tutta questa immen-

sa estensione, e fra tut-

te queste popolazioni, 

non vi ha un solo carabiniere, 

né ombra di forza pubblica”. 

Una situazione che preoccu-

pa i cittadini, fa infuriare i 

sindaci e fa gridare allo scan-

dalo i giornali: “Reclamaro-
no i municipi, dimostrando...

Nel lontano 1855 si lamentava purtroppo già la mancanza di sicurezza

TRAGICA RAPINA REGISTRATA A RIVAROLO
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fra i paesi di Lombar-

Benigno, Boscone-

ro, l’Argentera, Fe-

letto e senza contare i 

centri minori: in que-

sti sono innumerevo-

li i sospetti, i recidivi 

e condannati che han 

scontato gravi pene”. 

“E tutta questa immen-

sa estensione, e fra tut-

te queste popolazioni, 
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RIVARA-SALASSA
di Davide Gotta

I fi ori come “mezzo” per 
sviluppare varie espressioni 

d’arte. Lo dimostrano ampia-

mente le opere realizzate dal 

canavesano Cristian Giorgis, 

giovane residente a Riva-
ra che ha però la sua attivi-

tà a Salassa, il quale grazie 

alla propria creatività, la sua 

passione e l’attenzio-

ne al dettaglio ha cre-

ato (da solo ed insieme 

ad altri colleghi) degli 

interessanti lavori, i 

quali hanno meritato 

l’attenzione di tanti.

Partendo dalla realiz-

zazione delle cosiddet-

te “infi orate”, ovvero 
“tappeti” composti da 

fi ori o da alcune parti 
di essi, Cristian ha mo-

strato tutta la sua abili-

tà, fantasia e voglia di 

sperimentare, realiz-

zando delle opere che 

hanno colto nel segno, 

sia in Canavese (basta 

vedere l’esperienza di 

Salassa) che anche fuori zona. 

In questo modo il nostro ha 

saputo fondere perfettamente 

l’esperienza lavorativa con 

la passione per l’arte. “E’ un 

qualcosa che ti stimola e che 

alla fi ne ti permette di vive-
re esperienze che sono allo 

stesso tempo molto forma-

tive, sia per quanto concer-

ne il quotidiano che inve-

ce ciò che mi appassiona”. 

“Grazie alla collaborazio-

ne con persone eccezionali, 

che ho avuto modo di cono-

scere via via e che mi han-

no avvicinato a certe realtà, 

ho avuto modo di tuff arsi 
prima nel mondo delle “in-

fi orate”, quindi di sviluppa-
re lavori che hanno animato 

eventi culturali di altro ge-

nere e livello. E tutto que-

sto ha fi nito per regalarmi 
delle belle soddisfazioni”.

La Reggia di Venaria, come 
Stupinigi, per fare degli 

esempi, sono stati alcuni 

dei luoghi nei quali Giorgis 

ha “esposto” quanto creato. 

“Quando si parla di arte, il 

mondo dei fi ori molto spes-
so è quasi presente ma come 

“contorno”, mentre invece 

quello che abbiamo svilup-

pato insieme ai gruppi ed alle 

associazioni con i quali col-

laboro, o di cui faccio parte, 

hanno posto questo elemento 

in risalto, in primo piano”.

Opere speciali e dal 

grande fascino, come 

ad esempio quelle 

che Cristian Giorgis 

ha creato in onore di 

Marylin Monroe e di 

Frida Kahlo. “Sono 

indubbiamente con-

tento ed orgoglioso di 

quanto ho potuto rea-

lizzare nell’occasione 

e che mi ha permesso 

di onorare due splen-

dide icone, due don-

ne che hanno lasciato 

un segno indelebile”.

La bravura del rivarese 

vuole essere messa an-

che al servizio del ter-

ritorio. Infatti, tra gli 

obiettivi-speranze di 

Cristian è di realizzare qual-

cosa nuovamente in Canave-

se, come avvenuto qualche 

anno addietro: “Portare l’at-

tenzione sulla zona e far co-

noscere, ad esempio, il paese 

in cui lavoro, come è succes-

so in passato, è secondo me...

Tra i suoi “esponenti” c’è pure il giovane canavesano Cristian Giorgis

ARTE DI QUALITÀ, REALIZZATA CON I FIORI
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Opere speciali e dal 

grande fascino, come 

ad esempio quelle 

che Cristian Giorgis 

ha creato in onore di 

Marylin Monroe e di 

Frida Kahlo. “Sono 

indubbiamente con-

tento ed orgoglioso di 

quanto ho potuto rea-

lizzare nell’occasione 

e che mi ha permesso 

di onorare due splen-

dide icone, due don-

ne che hanno lasciato 

un segno indelebile”.

La bravura del rivarese 

vuole essere messa an-

che al servizio del ter-

ritorio. Infatti, tra gli 

obiettivi-speranze di 
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TORINO
di Luigi Benedetto

“Profondo Rosso”, il capola-
voro di Dario Argento, è uno 

dei tanti fi lm che il regista ro-
mano ha girato a Torino. Le 

riprese, iniziate il 9 settembre 

del 1974, si sono concluse il 19 
dicembre dello stesso anno. 

Tra le location torinesi si 

possono riconoscere il te-

atro Carignano, che 

ospita il convegno di 

parapsicologia, una 

delle prime scene del 

fi lm. E non sarà l’u-
nica volta che Argen-

to ambienterà un suo 

fi lm. in questo teatro. 
Il dialogo tra Marc e 

Carlo, i due protago-

nisti maschili della pellicola, 

si svolge in piazza Cln (im-

possibile non riconoscere le 

“fontane gemelle”, dedicate 

al fi ume Po e alla Dora). Sul-
la stessa piazza era stato ap-

positamente costruito il “Blu 

bar”, e su piazza Cln si aff ac-
cia anche il palazzo nel quale 

viene uccisa la sensitiva Hel-

ga, prima vittima del fi lm. 
Ultima in ordine di apparizio-

ne, ma non ultima in quanto a 

pathos, la cosiddetta casa del 

bambino urlante, nella quale 

Marc, il protagonista “buo-

no” trova sotto l’intonaco di 

una parete sia un cadavere, 

sia il disegno che darà una 

svolta al corso della pellicola. 

La casa in questione è Villa 

Scott, situata in via Lanza 57. 

Nel 1974 l’edifi cio, di pro-
prietà delle Suore della Re-
denzione, ospitava un col-

legio femminile: per poter 

utilizzare liberamente i vari 

ambienti la produzione ave-

va pagato un soggiorno di 

alcuni giorni a Rimini alle 
religiose ed a tutte le allieve. 

E c’è un po’ di Torino anche 

all’interno dell’appartenen-

te in cui Helga viene uccisa. 

I quadri, inquietanti, che rico-

prono le pareti sono di Enrico 

Colombotto Rosso, pittore to-
rinese nato a Torino nel 1925 

e morto a Casale Monferrato 

nel 2013, e defi nito da Vit-
torio Sgarbi il pittore “…più 

visionario e luciferino, nella 

cui pittura c’è spazio anche 

per il male, per gli abissi dove 

l’uomo rischia di perdersi 

senza possibilità di riscatto”. 

Insomma, gli elementi da co-

gliere sono molti. Non tut-

ti positivi. Quando Amanda 

viene aggredita da un mer-

lo, guardando attentamente 

si vedono i fi li che reggono 
e guidano la “controfi gu-

ra” del volatile; e poi san-

gue che sgorga dalle ferite 

prima ancora che le ferite 

vengano inferte; avventori 

di un bar che in realtà sono 

dei manichini, immobili.

Ed ancora, fonici e operato-

ri che vedono rifl es-
si negli specchi e nei 

vetri delle fi nestre in 
diverse occasioni; te-

stine di giradischi che 

cambiano colore du-

rante la riproduzio-

ne dello stesso brano; 

scene di omicidi che, 

invece di essere isola-

te, sono accessibili a 

persone che non apparten-

gono alle forze dell’ordine.

Infi ne, non mancano assassi-
ni che nel corso della stessa 

scena cambiano colore della 

camicia; manichini che, fi n 
troppo palesemente, sostitui-

scono gli attori (per loro for-

tuna); il corpo di una vittima, 

bionda, quando viene esami-

nato dalle forze dell’ordine 

si ritrova con i capelli castani 

(che sia una delle conseguen-

ze della morte violenta?), ma 

anche una vittima che, uc-

cisa a colpi di mannaia, mi-

racolosamente conserva il 

vestito senza un strappo...

L’ormai mitico “Profondo Rosso” è stato girato nello spazio di 4 mesi, nel 1974

LA LOCATION IDEALE DI DARIO ARGENTO
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SAN GIORGIO
di Davide Gotta

La musica ci accompagna nel 

quotidiano. E’ un’amica, se 

vogliamo defi nirla tale, co-
stantemente presente, capace 

di rilassarci quando ne abbia-

mo bisogno, ma è an-

che un veicolo ideale 

per “scaricare” la rab-

bia, le angosce e le pau-

re che ci attanagliano.

Insomma, le “set-

te note” sanno essere 

propedeutiche in tante 

situazioni, permetten-

do a tutti noi di vivere 

in maniera più serena, 

per quanto possibile, 

dimostrandosi presen-

za imprescindibile, 

ma anche un modo per 

cercare di migliora-

re la nostra esistenza.

Ne sa qualcosa Danilo 

Saccotelli, sangiorge-

se, che ha fatto della 

musica non solo una passio-

ne ma pure... un lavoro. Nel 

senso che grazie ad essa è sta-

to capace di dare vita ad una 

serie di progetti, legati in par-

ticolare alla musicoterapia, 

che permettono di dare un 

sostegno, un aiuto concreto a 

persone che hanno diffi  coltà.
Danilo è un apprezzato bat-

terista, che oltre a suonare 

insegna pure. Uno strumen-

to tanto aff ascinante quanto 

impegnativo, fondamenta-

le all’interno di una band. I 

suoi trascorsi sono di tut-

to rispetto, i progetti futu-

ri anche, sia a livello na-

zionale che internazionale.

Ma prima di tutto Saccotel-

li è persona colta ed aperta, 

pronto a condividere le pro-

prie esperienze e per-

corsi con tutti. “La 

musicoterapia è un vei-

colo che è in grado di 

coinvolgere le persone 

– spiega – che regala 

tanto, sotto il punto di 

vista delle emozioni, a 

chiunque ne viene coin-

volto. Personalmente 

la trovo uno strumento 

davvero notevole per 

instaurare rapporti che 

non sempre quelli che 

defi niamo “classici” ti 
permettono di fare”.

Al di là di questo 

aspetto, ogni forma di 

musica ha la capaci-

tà di off rire a chiun-
que la ascolti come la 

suoni di una valvola di sfogo 

che altre cose non riescono...

Le “7 note” strumento importante sotto tanti aspetti, come spiega Danilo Saccotelli

LA MUSICA COME MEZZO PER... COMUNICARE
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prie esperienze e per-

corsi con tutti. “La 

musicoterapia è un vei-

colo che è in grado di 

coinvolgere le persone 

– spiega – che regala 

tanto, sotto il punto di 

vista delle emozioni, a 

chiunque ne viene coin-

volto. Personalmente 

la trovo uno strumento 

davvero notevole per 

instaurare rapporti che 

non sempre quelli che 

permettono di fare”.

Al di là di questo 

aspetto, ogni forma di 

musica ha la capaci-

que la ascolti come la 
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CANAVESE
di Davide Gotta

Il territorio canavesano, da 

sempre, è pronto a dare il pro-

prio contributo ogni volta che 

c’è bisogno. Lo sanno bene i 

componenti dell’associazio-

ne “Noi Ci Siamo Onlus”, 

che negli anni, attraverso di-

verse raccolte fondi, hanno 

permesso di aiutare grandi e 

piccini alle prese con 

situazioni di diffi  coltà. 
Nato nel 2011 come 

“Tricolore nel Mon-

do”, il gruppo è oggi 

guidato dal presiden-

te Gigi Querio, che 

insieme ad una serie 

di amici, i quali han-

no a cuore il bene al-

trui, si danno un gran 

da fare per dare vita 

ad eventi, iniziative e 

progetti che sostengo-

no cause importanti.

Dalle auto speciali per 

il trasporto di carroz-

zine, al sostegno di 

famiglie in diffi  coltà, 
alla “semplice” (si far 

per dire) consegna di borse 

solidali a coloro che trascor-

rono momenti non esaltanti, 

la realtà canavesana sta dav-

vero facendo tanto. Il tutto al 

semplice scopo di ricevere 

un sorriso od un abbraccio, 

che valgono più di mille cose.

“Lo scopo della nostra asso-

ciazione è di raccogliere le 

richiese di chi è realmente in 

diffi  coltà – dicono Querio ed 
il vice presidente di “Noi Ci 

Siamo Onlus”, Vitaliano De 

Gregorio – quindi ci attivia-

mo per raccogliere i fondi 

necessari, affi  nché si possano 
raggiungere gli obiettivi pre-

fi ssi. Va sottolineato che nel-
la riuscita di queste campa-

gne imprescindibile è l’aiuto 

della gente, che comprende a 

pieno il messaggio lanciato”.

Così ditte private, commer-

cianti, cittadini della zona 

ogni volta che viene lan-

ciato un appello sono pron-

ti a rispondere “presen-

te”: “Un grazie sincero va 

a loro, perché senza ogni 

goccia che queste persone 

mettono a disposizione nel 

grande mare della solida-

rietà non potremmo arriva-

re dove siamo arrivati ora”.

La voglia di mettersi a dispo-

sizione del prossimo è la ben-

zina che fa muovere il motore 

della solidarietà e di “Noi Ci 

Siamo Onlus”: “Quando si 

dice che fare del bene 

fa bene... è pura e sem-

plice verità. La soddi-

sfazione che si ottiene 

nel vedere i volti di co-

loro che vengono aiu-

tati ti ripaga di tutte le 

cose complicate che 

vanno aff rontate. Que-
sto ti stimola a dare 

ancora di più, perché a 

volte da parte nostra ci 

sembra di non riuscire 

a fare mai abbastanza”.

Adesso il nuovo obiet-

tivo è di dare una 

mano al piccola Ni-

cholas, bimbo che vive 

a Rocca: “E’ un’al-
tra sfi da che ci uni-
sce e che ci stimola. 

Non girarsi dall’altra parte, 

ma mettersi a disposizione 

è fondamentale, quindi non 

ci resta che chiedere a chi 

ha voglia di darci un aiuto 

e permettere anche a questo 

giovanissimo canavesano 

di poter vivere il proprio...

Da anni al fianco di chi ha bisogno, ora aiuterà un bambino di Rocca

NOI CI SIAMO ONLUS SEMPRE IN PRIMA LINEA
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RIVAROLO
di Davide Gotta

L’importanza della “linea 

verde” nel calcio è sempre 

più fondamentale. Soprat-

tutto nel mondo del football 

di provincia, dove tramite la 

crescita dei giovani si cerca 

sempre più di andare a cre-

are quella base solida sulla 

quale costruire il futuro del-

le società e delle squa-

dre che giocano nei 

campionati maggiori.

La SSD Rivarolese 1906 
lo sa benissimo e nelle 

ultime annate il lavoro 

portato avanti in questo 

senso è stato grandissi-

mo. Il settore giovanile, 

a partire dai Primi cal-

ci, è un potenziale sul 

quale i granata hanno 

investito tanto e stanno 

continuando a farlo, af-

fi dandosi anche a diri-
genti e tecnici di qualità.

Tra questi come non 

citare Fabrizio Gallo, 

colonna del vivaio al-

tocanavesano, che or-

mai da diverso tempo lavora 

con i ragazzi (ha accumula-

to esperienze nei principali 

club del territorio e della pri-

ma cintura torinese) e crede 

fortemente in tale “credo”.

“Far crescere i giovani, sia 

sportivamente che umana-

mente, è compito pure del 

mondo dello sport e in que-

sto noi crediamo fortemen-

te. Come Rivarolese ab-
biamo improntato da anni 

un certo tipo di discorso”. 

“L’annata che stiamo viven-

do ci vede impegnati sia sul 

fronte Provinciale che Regio-
nale ed i risultati sono sino a 

questo momento interessan-

ti e positivi. Spesso ci con-

frontiamo con rivali di alto 

profi lo e ciò ci permette di 

migliorare costantemente”.

Gallo sottolinea come la so-

cietà, grazie anche alla pas-

sione che spinge lo staff  di-
rigenziale della Rivarolese, 
voglia essere punto di riferi-

mento del territorio. Un ter-

ritorio che calcisticamente 

parlando è anche cambiato 

tanto nell’ultimo decennio: 

“E’ vero, ma continuano ad 

esserci compagini che in Ca-

navese stanno portando avan-

ti un discorso serio e fattivo. 

Faccio l’esempio proprio 

del team con il quale colla-

boro e che cerca in tal senso 

di essere un punto attrattivo 

di livello per chi vuo-

le praticare questo 

sport, in un periodo 

storico dove i ragazzi 

hanno tante alternati-

ve a livello di disci-

pline da praticare”.

Motivare i giovani, 

renderli partecipi ed 

essere “insegnamen-

to” anche nella vita 

di tutti i giorni: sono 

solo alcuni aspetti di 

un calcio che è scuo-

la di vita: “Chi lavo-

ra in questo ambito 

lo sa. Bisogna dare 

il massimo per otte-

nere il più possibile, 

fornendo quegli sti-

moli che la genera-

zione attuale ha bisogno”.

Crescere i giovani, farli gio-

care è la “mission” che tan-

ti dirigenti ed allenatori del 

calcio locale e non si prefi g-
gono ogni volta che scendo-

no in campo. “Bisogna esse-

re consapevoli che arrivare...

Nel calcio, settore giovanile in primo piano: ne parliamo con Gallo (Rivarolese)

LA “LINEA VERDE” PUNTO DI FORZA DEI CLUB
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storico dove i ragazzi 

hanno tante alternati-

ve a livello di disci-

pline da praticare”.

Motivare i giovani, 

renderli partecipi ed 

essere “insegnamen-

to” anche nella vita 

di tutti i giorni: sono 

solo alcuni aspetti di 

un calcio che è scuo-

la di vita: “Chi lavo-
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CANAVESE
di Danilo Glaudo

E’ un buon momento quello 

vissuto dalla L84 Volpiano, 
che mette in cascina un altro 

importante punto che fa bene 

a morale e classifi ca in serie 

A. Nella prima giornata di ri-

torno la squadra canavesana 

pareggia in Sicilia contro il 

Meta Catania, grazie al pun-

teggio di 1-1. 

Partita molto combattuta e 

con diverse occasioni a di-

sposizione portare a casa la 

vittoria da parte della for-

mazione allenata da Alfre-

do Paniccia, con i volpiane-

si che riescono a sboccare il 

risultato dopo 12’ grazie alla 

conclusione di Josiko. Nella 

ripresa la Meta riequilibra la 

sfi da a meno di nove minuti 
dal termine, grazie a Bocao. 

Invece nel campionato na-

zionale di serie B il Castel-

lamonte alza bandiera bianca 

a Nizza Monferrato, contro il 

Futsal Fucsia, arrendendosi 

9-5. In meno di due minu-

CANAVESE
di Danilo Glaudo

Dando uno sguardo al pros-

simo fi ne settimana dedicato 
al calcetto nazionale e non 

da rimarcare che  in questi 

giorni, dopo un turno di ri-

poso, riprenderà anche il tro-

feo di C1 come quello di C2 

al maschile, mentre a livello 

donne la serie A2 propone la 

disputa della prima giornata 

del girone di ritorno.

Serie A – Classifi ca: Napo-
li Futsal 38 punti, Olimpus 

Roma 34, Came Dosson, 
Feldi Eboli, Sandro Abate 

Avellino 31, Futsal Pescara 

30, L84, Real San Giuseppe 
27, Meta Catania 22, Forti-

tudo Pomezia 20, Italservi-

ce Pesaro, Ciampino Aniene 

Anni Nuovi 15, 360 GG Mo-
nastir 13, Petrarca Padova  

12, Ginsiti Pistoia 8, Città di 

Melilli C5 4. (Ginsiti Pistoia 
penalizzata di un punto). 

Seconda giornata di...
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Il quintetto di Alfredo Paniccia in Sicilia centra un ottimo pareggio

ALTRO PUNTO D’ORO PER LA L84 VOLPIANO

Da oggi, venerdì 20 gennaio, un ricco programma dedicato al futsal

TORNANO IN CAMPO SIA LA C1 CHE LA C2

Feldi Eboli, Sandro Abate 

Avellino 31, Futsal Pescara 

27, Meta Catania 22, Forti-

tudo Pomezia 20, Italservi-
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Le eporediesi si affidano a Montecucco e Gennari per battere la Solbiatese

IVREA
di Danilo Glaudo

Il 2023 della formazione fem-

minile targata Independiente 

nasce sotto una buona stella, 

con le eporediesi che a Galla-

rate fanno bottino pieno. Le 

ragazze del presidente Tri-

dello tornano dalla trasferta 

allo stadio Atleti Azzurri con 

un successo per 3-1 infl itto 

alla Solbiatese Azalee 1911. 

L’incontro è rimasto in equi-

librato praticamente per 

quasi tutto il primo tempo, 

sbloccandosi negli ultimi 

due giri di lancetta della pri-

ma frazione di gioco grazie 

all’uno-due delle canavesa-

ne, che in meno di un minuto 

si spingono sul 2-0 grazie al 

bomber Montecucco.

Il secon-

do tempo, 

invece, è 

i n i z i a t o 

con le lom-

barde che 

cercano la 

r i s c o s s a 

portandosi in attacco, ma in 

una ripartenza è ancora l’In-

dependiente a siglare il 3-0, 

grazie alla conclusione della 

Gennari. Solo in pieno re-

cupero la Solbiatese Azalee 

con la Vischi ha trovato la 

rete della bandiera.  

Nel prossimo turno, in pro-

gramma il 22 gennaio, l’In-

dependiente Ivrea osserverà 

un turno di riposo e quindi...

Ascolta
la notizia

IVREA
di Danilo Glaudo

Per chi volesse conceder-

si una domenica su qualche 

campo da calcio per seguire 

le gesta delle formazioni ca-

navesane impegnate a livello 

regionale, il 22 gennaio an-

drà in scena la seconda gior-

nata di ritorno dei campiona-

ti di Eccellenza, Promozione 

e Prima categoria, mentre 

invece i trofei di Seconda e 

Terza disputeranno la tredi-

cesima di andata.

Questo il programma com-

pleto, con fi schio d’inizio de-
gli incontri fi ssato per le ore 
14,30.
Eccellenza - Girone A: Alpi-

gnano-Accademia Bor-

gomanero; Aygreville 

Calcio-R. G. Ticino; 
Città di Baveno-Borga-

ro Nobis; Città di Cos-

sato-Volpiano-Pianese; 

Oleggio-Calcio Setti-

mo; Pro Eureka-Biel-

lese; Venaria Reale-A-

licese Orizzonti; Verbania 

Calcio-Briga.  

Promozione - Girone B: 

Druentina-BSR Grugliasco; 
Lascaris-Gassino San Raf-
faele; Lesna Gold-Caselle 

Calcio; Lucento-Ivrea Cal-

cio; Union BB Valsusa-Pia-

nezza; Quincitava-Vallorco 

(15); Rivarolese 1906-Carra-
ra 90 (15); V. D. A. Charven-

sod-Colleretto G. Pedanea.   

Prima categoria - Girone B..: 
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LA RIPARTENZA SORRIDE ALL’INDEPENDIENTE

Calcio regionale: ben quattro i derby del Canavese nel girone C di Prima

QUINCI TAVA–VALLORCO, SFIDA DI QUALITÀ

gnano-Accademia Bor-

gomanero; Aygreville 

Città di Baveno-Borga-

ro Nobis; Città di Cos-

sato-Volpiano-Pianese; 

Oleggio-Calcio Setti-

mo; Pro Eureka-Biel-

Il secon-

do tempo, 

invece, è 

i n i z i a t o 

con le lom-

barde che 

cercano la 

r i s c o s s a 
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CANAVESE
di Danilo Glaudo

Tredicesima e ultima giorna-

ta di andata dei campionati di 

pallavolo nazionali. Vittorie 

sia per l’Alto Canavese che 

per il PVL Cerealterra Ciriè 

in campo maschile, mentre a 

livello femminile tutte scon-

fi tte le nostre squadre. 
Partiamo dalla B1 donne 

dove arriva la seconda scon-

fi tta consecutiva per il Savis 
Volpiano, che si arrende al 

tie-break in trasferta sul cam-

po del Volley 2001 Garlasco. 

Con questo passo falso le no-

stre sono superate in classi-

fi ca da Volley Parella, nuova 
leader del girone.

Dopo aver ceduto il primo set 

con il punteggio di 25-22 le 

canavesane riescono a ribal-

tare la situazione, andando a 

vincere il secondo per 25-12 

e il terzo 25-22. Le lombar-

de non ci stanno e riescono 

a imporsi dopo una strenua 

lotta sia nel quarto periodo 

per 25-21 che nel quinto... 

CANAVESE
di Danilo Glaudo

Terminata la prima parte dei 

trofei a livello nazionale, il 

prossimo fi ne settimana de-
dicato al volley vedrà alla 

ribalta l’avvio del girone di 

ritorno per i tre trofei cadet-

ti nei quali giocano le squa-

dre del Canavese. Invece per 

i campionati regionali sarà 

l’occasione di disputare l’ul-

tima gara del girone di anda-

ta.

Serie B1 femminile – Classi-

fi ca: Volley Parella Torino 29 
punti, Savis Volley Volpiano 

27, Volley 2001 Garlasco 26, 
FGL Zuma Pallavolo, Pro-

chimica Virtus Biella 25, Li-

beri e Forti 1914 21, Tosca-

na Garden 20, Libellula Bra 

14, Unomaglia Valdarno 12, 
Rimont Progetti Genova 10, 
Caselle Volley 8, Igor Volley 

Trecate, Arredovalfrigo Val-

negri 7.   

Prima giornata di ritorno...
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Le giallonere della pallavolo cedono col Garlasco e non sono più prime

UN WEEKEND AMARO PER IL SAVIS VOLPIANO

Invece nei campionati regionali di C e D ultima gara della fase di andata

IN SERIE B INIZIA IL GIRONE DI RITORNO

punti, Savis Volley Volpiano 

FGL Zuma Pallavolo, Pro-
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La squadra Under 12 gialloblu conquista l’accesso alle gare di Firenze

CIRIE’
di Davide Gotta

Un pezzo di Canavese alla 

fi nalissima tricolore dedicata 
al football americano dedica-

to alla linea verde di questo 

aff ascinante sport. I ragazzi 
dei Blitz Cirié hanno conqui-

stato meritatamente il pass 

per il “bowl” conclusivo che 

si svolgerà prossimamente 

a Firenze (il 29 febbraio per 

la precisione), dove oltre ai 

gialloblu saranno protagoni-

sti i Giaguari Torino, la Le-

gio XIII Roma ed i Vipers 
Modena.

A sancire il passaggio del 

turno della squadra Under 12 

nostrana è stata la prestazio-

ne sopra le righe off erta in 
occasione dell’ultimo impe-

gno della 

regular se-

ason anda-

to in scena 

a Torino. 

N e l l ’ o c -

casione i 

c i r i a c e s i 

hanno conquistato due vitto-

rie, meritando così l’accesso 

alla fi nal four in terra tosca-
na.

Nel primo confronto, quello 

contro i padroni di casa dei 

Giaguari, l’inizio è stato in 

salita, con i torinesi che si 

sono portati sul 20-0. I Bli-

tz sono però tornati in corsa 

allo scadere della prima fra-

zione grazie al touchdown...

Ascolta
la notizia

CANAVESE
di Danilo Glaudo

Come anticipato qualche 

settimana or sono, la nuova 

stagione del podismo in ter-

ra canavesana prende rapida-

mente forma, con il calenda-

rio delle competizioni legate 

al settore Uisp che sta pren-

dendo sempre più forma.

Per quando concerne quindi il 

2023 a livello agonistico è già 

stato stilato un primo elenco 

di competizioni che andran-

no ad alimentare il Circuito 

Canavesano. Partendo dalle 

prime uscite che romperan-

no di fatto il ghiaccio, per ciò 

che riguarda le corse campe-

stri al momento sono quattro 

le gare che andranno ad 

animare il settore dedi-

cato agli adulti.

La prima uscita è pre-

vista per il prossimo 

29 gennaio a Pavone, 

quando si terrà il Cross 

Gora Quaro, mentre il 

19 febbraio sarà la vol-

ta del cross di Caselle. Inve-

ce nella data del 26 febbra-
io è prevista la campestre di 

Moncrivello, mentre a mar-

zo, il 19, a Bosconero si terrà 

il cross della Rusa.
Per quello che riguarda le ma-

nifestazioni giovanili sono 

due, ed entrambe nel mese di 

marzo, quelle che la Uisp or-

ganizzerà nella zona del Ca-

navese e dintorni: la prima, il 

4, si svolgerà a Settimo...
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I BLITZ QUALIFICATI PER LA FINALISSIMA

A Pavone prima uscita podistica dell’anno. Torna a febbraio l’evento di Volpiano

ECCO I CROSS 2023 TARGATI UISP E FIDAL

le gare che andranno ad 

animare il settore dedi-

La prima uscita è pre-

vista per il prossimo 

29 gennaio a Pavone, 

quando si terrà il Cross 

Gora Quaro, mentre il 

19 febbraio sarà la vol-

gno della 

regular se-

ason anda-

to in scena 

a Torino. 

N e l l ’ o c -

casione i 

c i r i a c e s i 
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Prima edizione della kermesse per Esordienti Misti: le sfide il 21 e il 29 gennaio

SAN FRANCESCO
di Davide Gotta

Si terranno nel prossimo fi ne 
settimana ed in quello suc-

cessivo le gare che assegne-

ranno le posizione defi nitive 
della classifi ca riguardante 
la prima edizione del “Tor-

neo Inverno Giallorosso”, la 

competizione dedicata al cal-

cio giovanile indetto dall’Ar-

dor San Francesco.

Si tratta dell’atto conclusivo 

della kermesse dedicata alla 

categoria Esordienti Misti 

che il club canavesano ha al-

lestito già lo scorso weekend 

sul campo in sintetico dedi-

cato a “Don Bonetto” di Bor-

gata Madonna, dove è andata 

in scena la fase di qualifi ca-
zione. 

Nell’occasione le otto società 

coinvolte sono state suddi-

vise in due distinti raggrup-

pamenti: nel Girone Giallo 

l’Atletico CBL si è imposto a 

punteggio pieno, precedendo 

Vallorco, San Mauro e Riva-
rolese. 

Nel Girone Rosso, invece, è 

stato lo Junior Torrazza ad 

ottenere il primo posto sen-

za nessuna sbavatura, piaz-

zandosi davanti ai padroni di 

casa dell’Ardor San France-

sco, al Castellamonte ed alla 

Mappanese.

Per quanto concerne le con-

tese che andranno a defi nire 
le posizioni dalla terza all’ot-

tava queste si disputeranno 

sabato 21 gennaio a...

Ascolta
la notizia

IVREA
di Davide Gotta

Il 2022 si è chiuso dopo una 

stagione che ha rivisto il 

gruppo del Panathlon Ivrea 

tornare ad allestire un pro-

gramma di eventi ed inizia-

tive dedicate al mondo dello 

sport e del territorio canave-

sano che ha ottenuto davvero 

molti consensi.

Adesso, dopo un periodo di 

stop legato alle festività na-

talizie e di fi ne anno, è tem-
po di ripartire nella maniera 

migliore. La ripartenza di 

un’associazione che con ad 

oltre 70 anni dalla sua fon-

dazione rimane un punto di 

riferimento nella promozio-

ne della cultura dello 

sport.

Questo, sino ad oggi, 

è stato reso possibile 

grazie ad una lunga se-

rie di incontri ed eventi 

eventi che hanno mes-

so in risalto diverse di-

scipline, ma anche il 

concetto di salute, del movi-

mento e della sostenibilità.

Il Panathlon eporediese, 

nell’ultima annata, per esem-

pio ha posto l’accendo su 

diversi protagionisti, come 

ad esempio Fabrizio Pardi, 

Francesco Messina, la fami-

glia Buff o, che hanno rac-
contato le loro esperienze ed 

i loro risultati.

Senza dimenticare poi scrit-

tori come Riccardo...

Ascolta
la notizia

Continua
a leggere

Continua
a leggere

ARDOR, DEFINITE LE FINALI DEL TORNEO

Il 26 gennaio riunione dell’associazione e presentazione degli eventi 2023

IL PANATHLON È PRONTO A RICOMINCIARE

ne della cultura dello 

Questo, sino ad oggi, 

è stato reso possibile 

grazie ad una lunga se-

rie di incontri ed eventi 

eventi che hanno mes-

so in risalto diverse di-

scipline, ma anche il 

riferimento nella promozio-

pamenti: nel Girone Giallo 

punteggio pieno, precedendo 
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Il campionato di bocce di serie A parte con in primo piano gli eporediesi

IVREA-NOLE
di Danilo Glaudo

Domani, sabato 21 genna-

io, iniziano i campionati di 

bocce dedicati alla speciali-

tà volo. I primi a giocatori a 

scendere in campo nel 2023 

saranno quelli della serie A, 

al via della sessantasettesima 

edizione del trofeo tricolore. 

Non saranno da meno quel-

li al via del trofeo di A2 ma-

schile, mentre invece la serie 

B maschile e la A femminile 

prenderanno il via la settima-

na successiva. 

La formazione della Brb 

Ivrea, che ha conquistato già 

nove scudetti, è il campio-

nessa d’Italia in carica, tito-

lo vinto alla fi ne del mese di 
aggio dello scorso in Veneto, 

a Feltre, 

a v e n d o 

battuto nel-

la fi nalissi-
ma un’al-

tra società 

piemonte-

se, quella 

della Perosina, per 16-11.
Il girone della massima se-

rie è composto da dieci for-

mazioni: oltre al club epo-

rediese vi sono le altre tre 

società piemontesi, la Pero-

sina, l’Auxilium Saluzzo e il 

Gaglianico di Biella. A com-

pletare le partecipanti vanno 

ricordate il team valdostano 

del Nus, i liguri della Chia-

varese (neo promossa) e...

Ascolta
la notizia

CIRIE’-LA CASSA
di Davide Gotta

Impegni su più fronti per 

quella realtà ciclistica che ri-

sponde al nome di Cicloteca, 

che nel fi ne settimana pas-
sato ha preso parte a diver-

si eventi dedicati al mondo 

delle due ruote fuoristrada. 

Partiamo da Maglione, dove 

sabato 14 si è svolta la prova 
conclusiva del Campionato 

Short Track Coppa Piemon-

te.

Per quanto concerne i ragaz-

zi in giallorosso, nella cate-

goria G4 maschile Lombar-
do Daniele ha chiuso al terzo 

posto, mentre quinto posto, 

nonostante una brutta cadu-

ta, per Guerini Ales-

sio. Ottavo, invece, si 

è classifi cato Torreno 
Andrea. Stesso piaz-

zamento anche per il 

compagno di squadra 

Valla Federico.

Nelle fi le della G4 fem-
minile aff ermazione di 

Arcidiacono Sofi a, quindi tra 
i G6 al maschile podio sfi o-
rato da Berra Federico, che si 

è classifi cato quarto.
Sempre Maglione è stato te-

atro anche della gara con-

clusiva di Coppa Piemonte 

dedicata al ciclocross per le 

categorie giovanili e Master, 

nonché valida quale Cam-

pionato Regionale Esordienti 
Primo anno.

Tra i Master Cristiano...
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SABATO 21 LA BRB IVREA FARÀ IL SUO ESORDIO

I ragazzi ed i Master in giallorosso al via delle gare di Maglione ed Ostia

TANTI IMPEGNI PER IL TEAM CICLOTECA
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IVREA 
di Davide Gotta

Tre location diverse han-

no fatto da sfondo alle usci-

te che hanno visto in primo 

piano i portacolori dell’Avis 

Atletica Canavesana, che 

stanno riprendendo i ritmi di 

sempre, presentandosi al via 

di importanti eventi e raci-

molando risultati di tutto ri-

spetto.

Come ad esempio in occa-

sione della prima prova del 

Trofeo Piemonte di Cross 

Giovanile, che si è svolto in 

quel di Gattico-Veruno, dove 

i tre poli giovanili che fanno 

capo alla realtà biancazzurra 

si sono messi in luce.

Per il gruppo della Balange-

ro Atletica Leggera terzo po-

sto di Stella Aimo Boot nella 

categoria Ragazze, mentre la 
sorella Viola ha chiuso undi-

cesima posizione tra le Ca-

dette. Invece in seno all’At-

letica Rivarolo Pietro Milano 
è stato il migliore della sua 

squadra, conquistando un’ot-

tava piazza nelle fi le dei...

IVREA
di Davide Gotta

La stagione 2023 della canoa 

ad Ivrea è ripresa alla grande. 

In attesa di un piccolo stop 

all’attività dal 27 al 29 gen-

naio prossimi, al fi ne di per-

mettere la conclusione di una 

serie di lavori di manuten-

zione allo stadio eporediese, 

la nuova annata è ripresa con 

un importante raduno, che 

sulla Dora ha visto protago-

nisti i componenti della Na-

zionale di kayak cross.

Due giorni intenti di allena-

mento, preparazione sia fi si-
ca che mentale, in vista dei 

prossimi come sempre im-

portanti eventi a livello ita-

liano ed internazionale, che 

ormai da tempo vedono i 

rappresentanti del nostro Pa-

ese alla ribalta.

E “giocando in casa” non po-

tevano naturalmente manca-

re i rappresentanti dell’Ivrea 

Canoa Club, che oltre ad...
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Buoni riscontri nelle tre competizioni che hanno visto al via l’Avis Canavesana

ATLETI IN BIANCOAZZURRO PROTAGONISTI

Di scena la Nazionale di kayak cross: quattro gli eporediesi in acqua

UN RIUSCITO RADUNO DI CANOA AD IVREA

Due giorni intenti di allena-

prossimi come sempre im-

portanti eventi a livello ita-

Foto Gallery
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I bassocanavesani battono il Golden River e guidano in campionato

CANAVESE
di Danilo Glaudo

Ancora una volta bilancio dai 

due volti per il mondo cesti-

stico canavesano impegnato 

a più livelli. Partendo dalla 

serie C Gold, solo il Chivas-

so fi nisce per sorridere, men-
tre Cirié e Rivarolo alzano 
bandiera bianca. 

A sorridere è il Ferro Palla-

canestro, che in casa supera 

l’Arona Basket con il pun-

teggio fi nale di 82-53 ed in-
camera il secondo successo 

del 2023. Primi dieci minu-

ti a favore del Chivasso che 

chiude 20-13, mentre il se-

condo quarto gli ospiti recu-

perano e vanno al riposo sul 

29 a 29. 

Con un parziale nel terzo 

quarto di 

31-10 i 

chivassesi 

ch iudono 

i giochi e 

anche gra-

zie ai punti 

di  Stefano 

Pagetto (15), Riccardo Pa-
getto e Ferro (12) vincono il 

match.

Stop, invece, per il Cereal-

terra Ciriè a contro a Colle-

gno, contro la capolista, cede 

80-59. Sin dall’avvio i locali 

prendono il largo (22-10 al 

10’ e 43-31 al 20’), incre-
mentando ancora il divario 

nella seconda parte. Miglior 

realizzatore per il Ciriè è...
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CANAVESE
di Danilo Glaudo

Di seguito ecco la situazio-

ne di classifi ca dei vari tor-
nei piemontesi dove militano 

le compagini del territorio 

canavesano. Per chi vuole, 

è possibile anche dare uno 

sguardo al programma dei 

prossimi turni, con tutte le 

gare non solo dei nostri so-

dalizi.

Serie C Gold – Classifi ca: 
Collegno Basket 26 pun-
ti, Basket Club Serravalle 

24, Next Step Rapallo 20, 
Amatori Basket Saviglia-

no 18, Bea Chieri, Don Bo-

sco Crocetta 16, Derthona 
basketball, Barbieri Valsesia 

Basket 14, Cerealterra 
Ciriè 12, Arona Basket 

10, Cus Torino, Ferro 

Pallacanestro Chivasso 

8, Teens Basket Biella 

5, Usac Rivarolo 4.
Seconda giornata di ri-

torno (Sabato 21 genna-

io 2023, ore 21): CUS 

Torino-Basket Club Serra-

valle (20,45); Cerealterra 
Ciriè-Amatori Basket Savi-

gliano; Bea Chieri-Derthona 

Basketball; Arona Basket-U-

SAC Rivarolo; Next Step 
Rapallo-Ferro Pallacanestro 
Chivasso (21,15); (Domeni-

ca 22 gennaio 2023, ore 18): 

Barbieri Valsesia Basket-

Don Bosco Crocetta Torino; 

Teens Basket Biella-Colle-

gno Basket (20)... 
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IL LEINI VINCE IL DERBY E RESTA AL COMANDO

Questa sera, venerdì 20 gennaio, va in scena la prima giornata di ritorno

LA PROMOZIONE È ARRIVATA AL GIRO DI BOA

Ciriè 12, Arona Basket 

10, Cus Torino, Ferro 

Pallacanestro Chivasso 

8, Teens Basket Biella 

Seconda giornata di ri-

torno (Sabato 21 genna-

io 2023, ore 21): CUS 

quarto di 

31-10 i 

chivassesi 

ch iudono 

i giochi e 

anche gra-

zie ai punti 

di  Stefano 




