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CANAVESE
di Davide Gotta

Si preannunciano alcuni so-
stanziali novità per ciò che 
concerne la patente di guida. 
Cambiamenti che l’Unione 
Europea e la Commissione 
Trasporti stanno vagliando e 
che potrebbero portare a dei 
mutamenti sostanziali, 
ma anche aumentare la 
sicurezza, apportando 
un nuovo giro di vite. 
Soprattutto, perché i 
dati relativi agli inci-
denti mortali lungo le 
strade del nostro con-
tinente restano alti e 
gli episodi drammatici, 
ogni settimana, sono quasi 
una orribile prassi. 
Purtroppo basta vedere 
quanto successo solo qual-
che giorno fa nel Trevigiano, 
dove una vettura con a bor-
do quattro giovanissimi si è 
schiantata contro un albero e 
due ragazze, di appena 17 e 
19 anni, hanno perso tragica-
mente la vita.
Una situazione che lascia 
aperte non poche discussio-
ni, visto che l’idea è quella di 

permettere ai 17enni di ini-
ziare a mettersi già al volan-
te di una auto, oppure di un 
camion, in anticipo rispetto 
all’attuale disposizione, an-
che se con l’obbligo di essere 
accompagnati. 
Un programma di guida, nel-
lo specifi co, che si pone l’o-

biettivo di aumentare il livel-
lo di preparazione dei nuovi 
guidatori, i quali in questa 
maniera al compimento dei 
18 anni potranno continuare a 
portare mezzi a quattro ruote 
con un’esperienza maggiore 
rispetto a quella degli attuali 
neo maggiorenni.
Naturalmente tra chi è pro e 
chi è contro, va anche rimar-
cato che la UE, nelle valuta-
zioni che sta portando avan-
ti sta pensando ad un deciso 

inasprimento delle pene e 
delle sanzione nei confronti 
di chi si troverà a incorrere in 
infrazioni che non siano solo 
la guida in stato d’ebbrezza 

o sotto l’eff etto di stu-
pefacenti, o la velocità 
oltre il limite consenti-
to, bensì per esempio 
chi andrà contromano, 
oppure sorpasserà in 
maniera pericolosa.
C’è la volontà di met-
tere un freno alle trop-
pe circostanze che fi ni-
scono per causare morti 

evitabili, in particolare tra le 
giovani leve. La percentuale 
di ragazzi e ragazze che per-
dono la vita, in Italia, resta 
davvero ancora troppo eleva-
ta e bisogna fare qualcosa di 
concreto affi  nché quella che 
è una vera e propria strage si 
concluda.
L’Unione Europea, inoltre, ... 

L’Unione Europea sta valutando nuove norme per aumentare la sicurezza

PATENTE E GIOVANI, NOVITÀ PER IL FUTURO
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BASSO CANAVESE
di Luigi Benedetto

L’aveva sottolineato anche 
il presidente della Repubbli-
ca, Sergio Mattarella, nel suo 
messaggio di fi ne anno. Il suo 
richiamo ai giovani, ad una 
maggiore attenzione al mo-
mento di mettersi al volante, 
era fi glio di una tragedia che 
si era consumata pochi gior-
ni prima. Un 
richiamo, pur-
troppo, inascol-
tato. 
E mentre 
d a l l ’ U n i o n e 
Europea si pen-
sa di abbassa-
re il limite per 
la patente a 17 
anni, in Italia 
si continua a 
piangere le gio-
vani vittime de-
gli incidenti. La 
cause? Molte. 
Anche se chi 
nel mondo delle auto e della 
sicurezza sulle strade ci lavo-
ra da una vita, qualche idea 
molto chiara ce l’ha. “Para-
dossalmente un problema 
può essere dettato dalla tec-
nologia, che ha prodotto auto 
sempre più effi  cienti e con-
fortevoli - commenta Fran-
cesco Faccilongo, Uffi  ciale 
della Polizia Municipale di 
Torino - Al punto che per chi 
magari non ha troppa espe-
rienza di guida diventa diffi  -

cile percepire il fatto che si 
vada troppo veloce”. 
“Chi ha qualche anno in più 
certe cose se le ricorda: la mia 
prima auto era stata una vec-
chia 500, e come me credo 
che in molti abbiano mosso 
i loro primi “chilometri” su  
mezzi simili. Se si pestava un 
po’ troppo sull’accelerato-
re, l’auto iniziava a vibrare, 

a fare rumore. Era il segnale 
che si stava esagerando. Sul-
le auto di oggi, andando agli 
ottanta orari sembra di esse-
re fermi. Diffi  cile percepire 
l’eccessiva velocità e, quin-
di, il potenziale pericolo”. 
Tecnologia ma non solo. 
“Leggendo i giornali, ci si 
può facilmente rendere conto 
del fatto che sono pochissi-
mi i ragazzi che hanno inci-
denti automobilistici quando 
viaggiano da soli - prosegue 

- Di contro, sono molti più 
frequenti quando viaggiano 
in gruppo, e credo che que-
sta diseguaglianza introduca 
un elemento di cui bisogna 
tenere conto: può essere, in-
fatti, che si voglia dimostra-

re agli altri di 
non avere pau-
ra ad andare 
forte. Per dir-
la alla moda 
dei giovani, 
che si voglia 
fare i “fi ghi”. 
Al netto delle 
varie concause 
che si possono 
verifi care, an-
che questo è 
un aspetto da 
tenere in con-
siderazione, e 
sul quale lavo-
rare”. 

E poi, certo, c’è l’abilità alla 
guida. “Ai miei tempi ho fat-
to i corsi di guida sicura, e 
ho accompagnato, più avan-
ti, gli aspiranti agenti a pren-
dere parte agli stessi corsi 
- conclude - In quei corsi si 
impara, per esempio, a gui-
dare sull’asfalto bagnato, o 
il modo corretto per frenare. 
Nozioni importantissime ..... 

Il commento di Francesco Faccilongo, ufficiale dei “civich” di Torino

“NECESSARIO RISPETTARE I LIMITI IMPOSTI”
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ALTO CANAVESE
di Davide Gotta

Per ora di certo non c’è anco-
ra nulla di defi nitivo, dato che 
la proposta presentata ai ver-
tici amministrativi del nostro 
continente è sul tavolo della 
discussione e quindi non an-
cora applicabile. Certamen-
te il fatto di voler abbassare 
l’età di chi si metterà per la 
prima volta al 
volante, seppur 
con l’obbligo di 
avere sempre di 
fi anco persone 
esperte, nutre 
in molti dubbi e 
perplessità, ma 
sono anche tanti 
che invece che 
sono convinti 
che proprio una 
maggiore pre-
parazione dei 
ragazzi e del-
le ragazze che 
saranno gli au-
tomobilisti del futuro possa 
permettere di limare, in ma-
niera decisa e sostanziale, il 
numero di incidenti che ve-
dono proprio i giovani troppo 

spesso coinvolti (ed in certi 
casi anche vittime...)
Indubbiamente, quello che 
conta è che chi conduce un 
veicolo, al di là dell’età, 
lo faccia consapevole che 
un’auto, come un camion, 
sono mezzi che possono fare 
molto male se utilizzati non 
con la giusta attenzione.
E proprio questo è un argo-

mento fondamentale per chi 
deve cercare di garantire 
controlli e sicurezza lungo le 
nostre strade. “In attesa di ca-
pire se tali novità si concre-

tizzeranno, per ciò che con-
cerne la guida da parte dei 
più giovani bisogna far loro 
comprendere che il rispetto 
delle regole è imprescindibile 
– spiega Marco Frediani, re-
sponsabile dell’uffi  cio di Po-

lizia Munici-
pale di Feletto 
– Purtroppo la 
velocità ecces-
siva, nonché 
la disattenzio-
ne legata, per 
esempio, all’u-
so inappro-
priato del tele-
fonino quando 
si è alla guida 
sono troppo 
spesso cause 
degli incidenti 
che si verifi ca-
no anche sulle 
vie di nostra 

competenza”. Non .......... 

Frediani (Vigili Feletto): “Bisogna far capire quali sono i reali pericoli”

L’IMPORTANZA DI PREPARARE I CONDUCENTI
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TORRE
di Davide Gotta

La due giorni dedicata alla 
mountain bike ospitata a Tor-
re non ha deluso le attese. Un 
fi ne settimana salutato da un 
tempo ideale per gareggiare, 
ma anche perfetto per 
il pubblico, che ha let-
teralmente preso d’as-
salto il piccolo comune 
altocanavesano, il qua-
le domenica, in parti-
colare, ha visto miglia-
ia di persone presenti 
lungo quel tracciato 
che una dozzina d’anni 
fa è stato già teatro del 
Campionato Italiano di 
specialità.
E proprio dall’evento 
nazionale di domeni-
ca 5 marzo iniziamo la 
nostra disamina. Una 
kermesse che è stata 
capace di richiama-
re la bellezza di 600 
giovani promesse delle “due 
ruote grasse”, arrivate da tut-
ta Italia, pronte a dare vita a 
delle prove che hanno entu-
siasmato e animato la mani-

festazione, curata nei mini 
dettagli dal Team Roc’ Torre 
del presidente Maurizio Laz-
zero, che ha davvero allestito 
qualcosa di riuscito.
Diverse le categorie che si 
sono alternate in una mattina 

intensa. Una marea di ragazzi 
e ragazze i quali hanno, con 
entusiasmo, dato vita a una 
lunga serie di manche che 
hanno posto in risalto le loro 

doti, ma anche confermato la 
voglia di mettersi in gioco e 
di sacrifi carsi.

Ma entriamo nello 
specifi co delle singo-
le gare: nelle fi le degli 
Esordienti Primo anno 
aff ermazione in solita-
ria di Mattia Acanfo-
ra, portacolori dell’A-
sd Monticelli Bike, il 
quale sotto lo striscio-
ne di arrivo ha pre-
ceduto Davide Grigi 
del Team Alba Orobia 
Bike e Jacopo Matteo 
Gualtieri dell’UC Co-
stamasnaga. Sempre 
tra gli Esordienti, ma 
al Secondo anno, Raf-
faele Armanasco del 
Team Rebel Bike Pa-
redi ha conquistato il 
gradino alto del podio, 

seguito poi da Mattia Caval-
leri (Le Marmotte Loreto) .... 

In 600 si sono presentati a Torre in occasione della gara nazionale di domenica 5

L’INVASIONE DEI GIOVANI CAMPIONI DI MTB
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Il mappanese ha centrato la vittoria nella gara d’apertura della XC Piemonte Cup

DE COSMO CI METTE LO ZAMPINO A TORRE
TORRE CANAVESE 
di Davide Gotta

La “Torre Race 2023” ha dav-
vero soddisfatto tutti gli ap-
passionati del ciclismo fuori-
strada, mettendo in scena una 
seconda edizione a dir poco 
eccellente. Sono stati i nume-
ri dell’evento canavesano a 
confermare il successo di una 
manifestazione che ha porta-
to tra giovani ed adul-
ti, sabato 4 e domenica 
5 marzo, la bellezza di 
poco meno di 800 par-
tecipanti, confermando 
quanto fatto registrare 
già l’anno precedente.
Un risultato che è an-
dato ben oltre ogni più 
rosea aspettativa, ma 
anche ha confermato 
come questa gara sia 
stata apprezzata dai 
tanti atleti che sono 
arrivati sia dal Pie-
monte che da diver-
se regioni dell’Italia.
Proprio a livello pie-
montese, a “rompere 
il ghiaccio” ed a “ro-
dare” lo staff  del Team Roc’ 
Torre che ha allestito con at-
tenzione non solo il traccia-
to, ma tutte le aree che hanno 
fi nito per ospitare la kermes-
se, è stata la competizione 
targata “XC Piemonte Cup”, 
la quale ha visto nel we-
ekend la disputa della prima 
gara in calendario nel 2023.
E tanti, pure di livello, gli 

iscritti che sabato pomerig-
gio, dalle 13 in poi, hanno pre-
so posto sulla griglia di par-
tenza. Tra di loro quel Gioele 
De Cosmo, mappanese, por-
tacolori dello Scott Racing 
Team, che ha chiuso sul gra-
dino più alto del podio dopo 
una gara che lo ha visto sem-
pre davanti, chiudendo con il 
tempo di 1h26’39”. A poco 

meno di 2 minuti il compa-
gno di squadra Lorenzo Trin-
cheri, quindi gradino basso 
del podio per Marco Pavan 
del Team Cingolani, mentre 
la quarta e la quinta piazza 
sono andate a Davide Pina-
to della Canavese Mtb ed a 
Jacopo Billi, il rocchese pure 
lui della Scott Racing Team.
Tra gli Juniores, poi, aff erma-

zione di Diego Milan, fi glio 
d’arte, che ha portato i colori 
dell’ASD Rock Bike di Front 
al primo posto. Alle sue spal-
le Edoardo Savio della Ci-
clistica Rostese e Gabriele 
Savio, anche lui della Rock 

Bike, mentre Giacomo 
Pastorino (Pol.Vaqui-
liano Bike Marchis) e 
Giovanni Campesan 
(che corre per il Torre 
Bike) sono giunti ri-
spettivamente in quar-
ta e quinta posizione.
A livello di Donne Ju-
nior colpo di Emilie 
Bionaz della Cicli Luc-
chini, che ha preceduto 
il duo della Rock Bike 
formato da Anna Pel-
legrino e Carlotta Boc-
chio Vega, mentre nel-
la classe De-Du sigillo 
di Katia Moro (Dotta 
Bike), seconda Yara 
Sabrina Monte (Racing 
Team Rive Rosse) e ter-

za Erika Nitelli (Scott Sumin).
Spazio, infi ne, pure alle pro-
ve riservate ai Master, che 
hanno preso il via sempre nel 
pomeriggio del 4 marzo, in-
torno alle 15.30. Tra gli Elite 
Sport aff ermazione di Davide 
Martin (Scott Sumin), ........
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E’ accaduto domenica 5 a Rivarolo

UN PUGNO ALLA MOGLIE
Il 56enne portato in elisoccorso
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L’episodio si è verificato a Traversella
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Un incendio domato a Pratiglione

FUOCO NELLA BOSCAGLIA
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L’incidente nella zona di Caselle

SCONTRO SUL RACCORDO

A Canischio, per colpa delle fiamme

AUTOMOBILE DISTRUTTA
Il Soccorso Alpino locale in lutto
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Sono quelli in programma il 12 a Rivarolo nella riunione della Skull Boxe

UNDICI INCONTRI RISERVATI AI DILETTANTI
RIVAROLO
di Danilo Glaudo e Davide Gotta

Il pugilato torna protagonista 
anche nel territorio del Ca-
navese. Dopo le recenti im-
portanti trasferte, sia nazio-
nali che internazionali, dei 
ragazzi e delle ragazze che 
difendono i colori della Skull 
Boxe Canavesana guidata 
dal maestro Alessio Furlan, 
nel prossimo fi ne set-
timana appuntamento 
invece con un’interes-
sante kermesse a livel-
lo dilettantistico.
Nel pomeriggio di do-
menica 12 marzo la 
palestra di Rivarolo 
Canavese, sita in via 
Clemente Bausano, 
dalle ore 16 aprirà le 
proprie porte agli ap-
passionati della “nobi-
le arte”, al fi ne di dare 
spazio alla bellezza di 
11 incontri, i quali ve-
dranno protagonisti di-
versi atleti provenienti 
da diverse realtà del 
Piemonte e non solo.
Il programma della riunione, 
che si terrà in frazione Pa-
squaro, vedrà Davide Rivie-
ra (Skull Boxe Canavesana) 
contro Gabriele Serra (Santa 
Vittoria Boxe Sarroch) nel-
la categoria 67 chilogrammi 
Elite, mentre Marco Fier-
ro (Skull Boxe Canavesa-
na) aff ronterà nell’occasione 
Armarildo Zefi  (Boxe Savi-

gliano) nei 46 chilogrammi 
Junior.
Proseguendo, spazio a Fran-
cesco Defenu (Skull Boxe 
Canavesana), il quale com-
batterà contro Daniele Cri-
stiano (Invictus) nella classe 
63 chilogrammi Junior, quin-
di Guy Elloh Kovassi (an-
cora della Skull Boxe Cana-
vesana) incrocerà i guantoni 

con Federico Faccani (Boxe 
Baroni), animando la catego-
ria 67 chilogrammi Elite.
Non mancherà lo spazio per i 
match “in rosa”: nello speci-
fi co, prima Giulia Bergami-
ni (Skull Boxe Canavesana) 
darà vita al confronto con Ni-
cole Coppola (Boxe Barge) 
nella classe 60 chilogrammi 
Yout, mentre a seguire la sa-

lassese Adele Vallero (Skull 
Boxe Canavesana) combat-
terà contro Amelja Sula (In-
victus), in questo caso tra le 
fi la delle 48 chilogrammi Ju-
nior.
In programma, poi, la sfi da tra 

i 67 chilogrammi Elite 
che vedrà protagonisti 
Stefano Ioppolo (Skull 
Boxe Canavesana) e 
Mattia Giolfrè (Boxe 
Cuneo), mentre An-
drea Damiani (Skull 
Boxe Canavesana) e 
Joshua Lodato (Boxe 
barge) se la vedranno 
nella classe 60 chilo-
grammi Elite.
Ancora spazio alle 
donne, in questo caso 
con Alice Greguolo 
(Skull BoxeCanavesa-
na) e Alessia Bianco 
(Invictus) al via della 
prova della categoria 
50 chilogrammi Yout, 
mentre in chiusura di 

quella che sarà una giornata 
intensa e carica di signifi cato 
Damiano Vallelonga (Skull 
Boxe Canavesana) aff ronterà 
Fabio Reitano (Boxe Barge) 
nei 67 chilogrammi gli Eli-
te e Denis Nicola Vasluianu 
(Skull Boxe Canavesana)... 

i 67 chilogrammi Elite 
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BORGARO
di Luigi Benedetto

“Le nuove tariff e Tari 
saranno da defi nire 
entro il prossimo 30 
aprile - 
s p i e g a 
la con-
s i g l i e -
ra Cri-
s t i a n a 
S c i a n -
dra, del 
gruppo 
di mi-
noranza “Sciandra 
Cristiana per Borgaro 
e Villaretto” - È chia-
ro che andiamo a de-
fi nire e i pagamenti a 
fronte di quello che 
sarà il nuovo servizio 
di raccolta”. 
“Un servizio che, 
come abbiamo già 
detto in altre occasio-
ni, non ci piace e non 
ci convince, e che co-
munque non è ancora 
uffi  cialmente partito 
rispetto ai tempi che 
erano stati indicati. E 
non è ancora potuto 
partire perché ci sono 
questione pratiche 
che non sono ancora 
state risolte”. 
Cristiana Sciandra 

aggiunge ancora: 
“Ad esempio ad alcu-
ne famiglie mancano 
ancora la tessere che 
sono necessarie per 

a p r i r e 
i nuo-
vi cas-
sonetti. 
Ad al-
tre fa-
miglie, 
invece, 
ne è ar-
r i v a t a 

più di una, e non san-
no come fare”. 
“A tutte queste situa-
zioni, nonostante si-
ano state evidenzia-
te, non è ancora stata 
data risposta. Quin-
di – conclude la rap-
presentante dell’op-
posizione borgarese 
- va bene approvare 
in Consiglio gli atti 
relativi alla Tari, che 
sono sostanzialmen-
te attratti dovuti, va 
bene stabilire le date, 
va bene stabilire le 
percentuali, ma cer-
chiamo anche di oc-
cuparci in modo mol-
to pratico del servizio 
di raccolta rifi uti e dei 
suoi problemi”...........

BORGARO
di Luigi Benedetto

“La prima cosa da 
precisare è che i co-
sti di quest’anno non 
h a n n o 
n u l l a 
a che 
vedere 
con il 
servizio 
a t t u a -
le, ma 
s o n o 
relativi 
al servizio del 2021” 
spiega il capogrup-
po di maggioranza, 
Giancarlo Lorenzi ri-
guardo la situazione 
legata alla raccolta 
rifi uti.
“Per quanto riguarda, 
invece, la seconda 
situazione, abbiamo 
deciso di prenderci 
ancora qualche set-
timana per risolvere 
il problema, anche 
perché queste tessere 
sono fondamentali, 
come abbiamo detto 
sin dall’inizio, per la 
tariff azione puntuale, 
ma non per la gestio-
ne del rifi uto, che può 
essere fatta comun-
que”. 

“Ci siamo presi del 
tempo – dice il rappre-
sentante dell’Ammi-
nistrazione comunale 
- perché vogliamo es-

sere si-
curi che 
le cir-
ca 380 
u t e n z e 
c i r c a , 
per le 
quali la 
t e s s e -
ra non 

combaciava con l’in-
dirizzo, o non è stata 
consegnata, o è stata 
consegnata con un 
nome sbagliato, ab-
biano il documento 
corretto”. 
“Si è verifi cato qual-
che problema tra i 
due software, quello 
di Bacino 16 e quello 
di Seta, che non sono 
riusciti a comunicare 
in modo ottimale. Il 
“baco” è stato indivi-
duato, e il problema 
dovrebbe essere stato 
risolto”. 
“Inoltre stiamo lavo-
rando per andare in-
contro alle esigenze 
di utenze particolari, 
come le imprese ..... 

Un “baco” nei due software di Bacino 16 e Seta al centro della discussione

PROBLEMI LEGATI ALLA RACCOLTA RIFIUTI
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“Situazioni da risolvere” “L’errore è stato corretto”

Giancarlo Lorenzi, capogruppo 
di maggioranza

Cristiana Sciandra, consigliera 
di Per Borgaro e VIllaretto
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Tra i corsi proposti nella sede di Rivarolo anche quelli dedicati alle aziende

L’INGLESE S’IMPARA CON BRITISH TORINO
RIVAROLO
di Daiana Girot

Devi partecipare ad una ri-
unione di lavoro con clienti 
stranieri e non sai se il tuo in-
glese è suffi  ciente per aff ron-
tarla? Devi recarti all’estero 
per lavoro e hai bisogno di 
approfondirne la tua cono-
scenza della lingua inglese? 
Vuoi aiutare i tuoi dipendenti 
ad ampliare le proprie 
skills con insegnanti 
madrelingua che pos-
sano davvero sostener-
li nel proprio lavoro?
Bene, a Rivarolo Ca-
navese c’è la scuo-
la che fa per te! E’ la 
British Torino che, da 
ottobre 2022, ha aper-
to proprio in Canave-
se una sede che crea 
corsi su misura per le 
aziende come la tua. 
Ormai sai benissimo 
che tutte le ricerche 
dimostrano quanto sia 
fondamentale la cono-
scenza dell’inglese nel 
mondo del lavoro, es-
sendo la lingua più utilizzata 
al mondo per fare business. 
La British Torino è specializ-
zata anche in questo settore 
e fornisce competenze lin-
guistiche specifi che per ogni 
area di lavoro, indispensabile 
per il raggiungimento di un 
effi  cace livello di comuni-
cazione con clienti, fornitori 
e business partner stranie-

ri, oltre ad off rire il servizio 
di interprete e di traduzione 
di testi per qualsiasi settore.  
Variegate sono le tipolo-
gie di corsi che la scuola 
ti può proporre: Business, 
Legal e Financial English.
Con il “Business English” po-
trai acquisire, in modo natu-
rale e graduale, gli strumenti 
necessari per comunicare al 

meglio in ambito professio-
nale permettendoti, inoltre, 
di raggiungere le competen-
ze linguistiche necessarie 
all’organizzazione di riunio-
ni, scrittura di report e cor-
rispondenza commerciale.
Se invece sei un avvocato o 
ti occupi di questioni legali 
il corso “Legal English”, è 
quello che fa per te. Il focus 

è proprio quello di acquisire 
o migliorare le capacità ne-
cessarie alla comunicazione 
in ambito legale e si concen-
tra sulla stesura di contratti, 
studio di casi legali, negozia-
zioni e partecipazione a riu-

nioni in lingua inglese. 
Il tuo settore business 
è quello fi nanziario? 
Non ti preoccupare la 
British Torino ha pen-
sato anche a te! Il cor-
so “Financial English” 
ti permette di appren-
dere la terminologia 
specifi ca per aff ronta-
re le situazioni in am-
bito fi nanziario che 
richiedono l’uso del-
la lingua inglese. Un 
corso fondamentale in 
un mercato competiti-
vo per la creazione di 
maggiori opportunità 
lavorative, a livello lo-
cale ed internazionale.
Punto di forza del-

la scuola che la distingue 
da tutte le altre è la presen-
za di insegnanti madrelin-
gua qualifi cati e specializzati 
nei diversi settori lingui-
stici: marketing, economi-
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dico e tecnico-scientifi co... 
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Presso il centro anziani di Agliè
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Una domenica con il Carnevale
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Proposto in quel di San Benigno
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Quello che si è svolto a Volpiano
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Una mostra realizzata a Rivarossa

LE DONNE PROTAGONISTE

Nuovo varco elettronico a Cirié

UNA CITTÀ PIÙ SICURA
E’ stato costituito pure a Rocca
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Nato quasi 10 anni fa, lo store rivarolese garantisce anche riparazioni Express

CON LO RIPARO GLI SMARTPHONE SEMPRE OK
RIVAROLO
dalla Redazione

La tecnologia ormai fa par-
te della vita di tutti. Non ri-
usciamo più a stare senza un 
cellulare, un tablet o un pc. 
Cosa fare quando si rom-
pe? Semplice, recar-
si da Lo Riparo Store 
in piazza Chioratti 6 
a Rivarolo Canavese.
Il negozio è nato quasi 
10 anni fa, quando gli 
smartphone sono di-
ventati più popolari e 
alla portata di tutti, e 
con essi l’esigenza di 
riparali. All’interno, ad 
accogliere i clienti con 
gentilezza e grande 
professionalità, ci sono 
Madalin e Valentina.
“Fin da piccolo – spie-
ga Madalin – avevo la 
passione per la ripara-
zione dei dispositivi 
elettronici ed è quindi 
nata l’idea di aprire un 
centro di riparazioni smar-
tphone, tablet pc. Siamo par-
titi dalle semplici riparazio-
ni come cambio schermo, 

batteria, cassa, fotocamera, 
per arrivare a fare riparazio-
ni più complesse sulla sche-
da madre. Ad oggi il nostro 
punto vendita si occupa non 
solo di questo, ma anche 
di dare Assistenza softwa-

re sui dispositivi, trasferi-
mento dati, ma anche recu-
perarli da dispositivi rotti.”
“Nel tempo, – aggiunge Va-
lentina – siamo diventati ri-

venditori autoriz-
zati di operatori 
telefonici come, 
Vodafone, Iliad, 
Linkem, Tiscali, 
Digi o Lycamobi-
le.”
Ma il traguardo 
più grande è sta-
to raggiunto qual-

che settimana fa quando è 
giunta notizia che fi nalmen-
te il negozio Lo Riparo Sto-

re è diventato un cen-
tro IRP, ciò vuol dire 
che fornisce assistenza 
Apple, con le diagnosi 
uffi  ciali e riparazioni 
con ricambi originali.
Ma cosa si può trovare 
ancora a Lo Riparo Sto-
re di piazza Chioratti 6 
a Rivarolo? Smartpho-
ne, pc e tablet nuovi, 
usati, ricondizionati e 
accessori per tutti i di-
spositivi; riparazioni 
Express in 15minuti 
per chi non può fare a 
meno del suo disposi-
tivo.
“Un altro punto im-
portante – concludo-
no Madalin e Valenti-

na – è che ritiriamo l’usato 
come permuta o lo paghia-
mo direttamente in contanti, 
sia che si acquisti un dispo-
sitivo nel nostro centro o no 
anche rotti o danneggiati!”
Allora che dire? Non resta 
che recarsi a Lo Riparo Sto-
re sia per un telefono nuovo, 
o ricondizionato, una ripara-
zione o un cambio operatore: 
c’è la soluzione giusta a .... 

re sui dispositivi, trasferi-

re è diventato un cen-
tro IRP, ciò vuol dire 
che fornisce assistenza 
Apple, con le diagnosi 
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In 400 per “Just The Woman I Am” 

RISULTATO LUSINGHIERO
Borgaro, grazie alla camminata
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CANAVESE
di Luigi Benedetto

Dopo aver analizzato i tratti 
fi sici essenziali dei canave-
sani, dopo averne descritto 
il modo di vestire, Gaetano 
Di Giovanni prende in esame 
usi e costumi, mode e ritua-
li che caratterizzano la varie 
fasi della vita. 
A partire dalla nascita e dal 
battesimo, e 
come si potrà 
leggere, il con-
cetto di Pari 
Opportunità nel 
1889 era “leg-
germente” di-
verso da quello 
dei giorni no-
stri.
Nelle Valli Al-
pine, la nascita 
di un maschio 
viene salutata 
con il suono a 
festa delle cam-
pane della par-
rocchia, ed a volte di tutte le 
chiese del paese: se invece 
nasce una bambina, le cam-
pane tacciono. 
A Vistrorio si attende la nasci-

ta del primo neonato dell’an-
no per capire come sarà la 
stagione agricola: se si tratta 
di un bambino si ha la certez-
za che la raccolta della cana-
pa sarà buona, se si tratta di 
una bambina “…addio alle 
speranze dell’agricoltore”. 
In occasione del battesimo si 
danno le “batiaje”, cioè con-
fetti o zuccherini, agli amici 

e alle amiche che fanno rega-
li alla neomamma: incarico 
che si deve assumere anche 
padrino. Padrino che, nel-
la Val Soana, è tenuto a fare 

regali anche agli amici che 
, per onorare il nuovo nato, 
prendono parte al battesimo: 
“…la torcia che fu usata per 
la sacra cerimonia viene re-
cata religiosamente in casa, 
e quivi si tiene accesa sino a 

che la madre 
del bambino 
non la spegne 
del tutto”. 
E guai se la 
candela doves-
se spegnersi 
per caso: sa-
rebbe un segno 
che il neonato 
avrebbe pochi 
giorni di vita. 
Ma ci sono 
altri segnali 
che indicano 
magari non la 
morte del par-
golo, ma di 

certo grandi sciagure di lui  ... 

Il vescovo di Famagosta cambiò gli usi in Canavese, tramite un editto

QUEL PARTICOLARE “SALUTO” ALLE NEONATE
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RONCO CANAVESE
di Davide Gotta

La voglia di mettersi in gio-
co per il proprio paese non è 
cosa di tutti i giorni, soprat-
tutto tra i più giovani, spesso 
impegnati con le cose, giu-
stamente, della loro 
età anagrafi ca. Un caso 
particolare, però, è rap-
presentato dalla Giun-
ta comunale di Ronco, 
composta da tre am-
ministratori le cui età, 
sommate, arrivano a 
poco meno di 90 anni.
Lorenzo Giacomino, 
sindaco, Eric Cucciatti, 
vicesindaco, e Letizia 
Danna, assessore, sono 
il cuore pulsante di una 
amministrazione tra 
le più giovani di tut-
ta Italia (se non la più 
giocane...), un grup-
po unito e coeso che 
sta facendo davvero 
un grandissimo lavoro per il 
bene della propria comunità.
Una comunità, quella della 
Valle Soana, che deve quo-
tidianamente fare i conti con 

le problematiche di un pic-
colo comune di montagna, 
ma che ha da off rire davvero 
tanto, non solo ai residenti. E 
proprio sul fatto che Ronco è 
capace di off rire tanto a chi 
volesse provare a cambiare 

la propria viva, ed immer-
gersi in un territorio carico di 
fascino, Giacomino ed i suoi 
colleghi punta fortemente.
“C’è chi è convinto che la-

vorare in un piccolo comune 
come il nostro sia tutto sempli-
ce. Invece è vero il contrario, 

perché molto spesso 
le risorse a disposi-
zione sono purtroppo 
poche, ma le esigenze 
del paese, invece, non 
sono diverse da quelle 
di realtà più grandi”.
Il grande amore che nu-
trono verso questo pez-
zo della Valle Soana li 
ha portati a mettersi in 
gioco: “Il legame è for-
te, questo paese per noi 
rappresenta qualcosa 
di speciale. Ed è per 
tale motivo che abbia-
mo deciso di metterci 
in gioco, di fare qual-
cosa di concreto per il 
bene di Ronco. L’entu-
siasmo ci spinge a la-

vorare consapevoli che pri-
ma di tutto bisogna fare ..... 

E’ quella di Ronco Canavese, che sta lavorando per far crescere il paese

UNA GIUNTA GIOVANE, MA MOLTO CONCRETA
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TORINO
di Luigi Benedetto

“Bianca come il latte, rossa 
come il sangue”, tratto dal 
romanzo di Alessandro D’A-
venia, è un fi lm del 2013, 
girato dal regista Giacomo 
Campiotti a Torino. E torinesi 
sono anche due dei protago-
nisti principali, Luca Argen-
tero nel ruolo del professore 
e Aurora Ruffi  -
no in quello di 
Silvia. 
La storia ruota 
attorno a Leo, 
alla suo gruppo 
di amici, all’in-
contro con un 
professore un 
po’ sui generis 
e all’amore per 
Beatrice, fran-
cesina di 17 
anni colpita da 
una grave for-
ma di leucemia. 
Molte delle sce-
ne si svolgono nella scuola 
frequentata dai protagonisti, 
ricavata nel liceo Gioberti, in 
via Sant’Ottavio: la terrazza 
che ospita l’istituto, e sulla 
quale gli studenti giocano a 
ping pong prima, e organiz-
zano una festa poi, è invece il 
tetto del centro commercia-
le di via Lagrage, mentre il 
campo da calcio dove si svol-
gono gli incontri tra le varie 
classi è quello della società 
Cit Turin, in corso Ferrucci. 

Per cercare di curare la sua 
malattia, Beatrice viene rico-
verata in ospedale, il Regina 
Margherita di corso Polonia. 
Una delle scene più dramma-
tiche è ambienta nei pressi di 
una chiesa: quella di San Mi-
chele Arcangelo, in via Gio-
litti. 
La casa di Beatrice è situa-
ta in piazza Maria Teresa, e 

quella di Leo in via Cavour. 
Per sfogare la sua rabbia, Leo 
ingaggia un incontro a boxe 
con il professore: la palestra 
che ospita il ring è ricavata 
nell’ex stazione di Porta Mi-
lano, in corso Giulio Cesare, 
sede delle offi  cine del Museo 
Ferroviario Piemontese. 
Il parco nel quale i ragaz-
zi si trovano è l’area Vitali 
del Parco Dora, accanto allo 
Skatepark. Tra le tante loca-
tion, anche la passerella si-

tuata all’altezza dell’Arco 
Olimpico. 
E come nelle migliori pelli-
cole, non manca qualche er-
rore. Uno dei più divertenti 
riguarda il “furto” del panino 
compiuto dal professore ai 

danni di Leo: 
nella prima 
inquadratura 
è morso una 
sola volta, nel-
la seconda due 
(g ius tamen-
te), nella ter-
za torna intero 
e nella quarta 
si vede mor-
so ancora una 
volta sola. 
Nelle varie 
scene, telefoni 
cellulari, zai-
netti scolasti-
ci e tavoli da 

ping pong, come animati di 
vita propria, si spostano a 
seconda delle scene e delle 
inquadrature, e le comparse 
svaniscono come fantasmi. 
In una delle scene iniziali, 
quando Leo viene sgridato 
al professore, l’orologio sul 
muro segna le dieci e venti: 
dopo pochi secondi suona la 
campanello di fi ne ora.......

“Bianca come il latte, rossa come il sangue” è tratto dal romanzo di D’Avenia

TORINO SI CONFERMA ANCORA SFONDO IDEALE
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E’ uno degli obiettivi di Francesco Vecchia, noto e bravo bassista rivarolese

TRASMETTERE LA PASSIONE AI PIÙ GIOVANI
RIVAROLO
di Davide Gotta

Nei sogni di chi fa musica c’è 
sicuramente quello di calcare 
palchi importanti e suonare, 
perché no, con qualcuno de-
gli idoli della propria adole-
scenza. Certo, non è cosa di 
tutti i giorni, però c’è chi, 
grazie alla propria bravura, 
fi nisce per farlo realmente. 
E’ ciò che nel corso 
della propria carriera 
è accaduto al rivarole-
se Francesco Vecchia, 
classe 1982, bassista 
con alle spalle, nono-
stante la giovane età, 
una carriera di tutto 
rispetto. Un percorso 
musicale che ora lo ha 
portato a trasmettere la 
sua passione per le set-
te note agli altri, in par-
ticolare ai più giovani.
Ha avuto modo di suo-
nare con artisti di pri-
mo livello, sia a livello 
nazionale che inter-
nazionale, e tra questi 
spicca senza dubbio 
il nome di Phil Collins. Per 
chi non lo conoscesse, è una 
icona del pop-rock a caval-
lo degli anni ‘70, ‘80 e ‘90, 
componente del gruppo bri-
tannico Genesis, nonché ca-
pace di una carriera solistica 
che lo ha portato a scrivere 
canzoni indimenticabili.
Francesco ha avuto l’onore 
di suonare per lui ed insie-

me a lui, in occasione, alcuni 
anni fa, di un progetto alle-
stito da una fondazione della 
quale fa parte pure uno dei 
fi gli del cantante e batterista 
inglese. “E’ stata una oppor-
tunità unica, che ho avuto 
l’onore di vivere e che mi ha 
permesso di stare sul palco 
con un artista di grande spes-
sore, sia umano che artistico. 

Mentre suonavamo sentire la 
sua voce a poca distanza, e 
vederlo vicino a me, non mi 
sembrava quasi vero”.
Tutto questo è stato possibile 
perché Vecchia ha coltivato 
una passione che è nata quan-
do era un bambino. “Ho ini-
ziato con la musica provando 
alcuni strumenti – racconta – 
poi alle medie, con gli amici, 

abbiamo messo su un gruppo 
e mancava di fatto qualcuno 
che suonasse il basso. Ho ini-
ziato quasi per caso, quindi 
mi sono appassionato. I pri-
mi passi li ho fatti da autodi-
datta, visto che era diffi  cile in 

Canavese trovare qual-
cuno che insegnasse 
questo strumento, poi 
ho studiato frequen-
tando prima il Liceo 
Musicale di Rivarolo, 
poi proseguendo col 
Conservatorio. Quella 
che doveva essere qua-
si una scelta obbligata 
si è trasformata in un 
grande amore per uno 
strumento che è fonda-
mentale in tanti generi 
musicali”.
Diverse le collabora-
zioni, le esperienze ed 
i momenti importanti 
che Francesco Vecchia 
ha vissuto. Poi, però, 
ad un certo punto, il ri-

varolese ha capito che il per-
corso da intraprendere suc-
cessivamente era un altro: 
“Mi sono avvicinato al mon-
do dell’insegnamento della 
musica e devo dire che ho 
capito di essere tagliato per 
questo ruolo. Mi piace .....
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L’associazione leinicese Abala Lite ha già realizzato orti, pozzi e scuole

UN “PONTE” TRA ITALIA E GUINEA BISSAU
LEINI
di Luigi Benedetto

Si parte da un passatempo, 
come l’apicoltura, e si arriva 
a costruire una scuola, e mol-
to altro, in uno dei paesi più 
poveri dell’Africa, la Gui-
nea Bissau. In mezzo ci sono 
anni di fatica, di impegno, di 
viaggi transcontinentali, di 
sudore e di soddisfazioni. 
Partiamo dall’inizio. Da 
quando Pino Valsavoia vie-
ne contattato da un’as-
sociazione di Brescia, 
e invitato a provare 
ad esportare il model-
lo dell’apicoltura in 
quell’angolo di Afri-
ca. Perché no?, si dice. 
Parte. Le condizioni tra 
Africa e Italia sono pro-
fondamente diverse, e 
l’esperimento non riesce 
completamente. Ma il “mal 
d’Africa” lo contagia. 
Quella passione che colpisce 
chi visita un paese del conti-
nente nero lo travolge e, una 
volta tornato, parla con toni 
entusiastici di questa espe-
rienza con gli amici di sem-
pre. Con Guerrino Babbini, 
con Salvatore Merola, con 
Luciana Montanaro. 
Un’amicizia nata nei tristi 
giorni della vicenda Singer, 
a Leini (era la seconda metà 
degli anni ’70) e proseguita 
nel corso del tempo. L’entu-
siasmo di Valsavoia è conta-
gioso. Al punto che anche gli 

atri decidono di seguirlo, di 
fare armi e bagagli e andare 
a vedere cosa voglia dire vi-
vere un in villaggio sperduto 
in Africa, cosa si possa fare 
per aiutare quelle popolazio-
ni che cercano di vivere con 
poco e a volte quel poco nep-
pure c’è. 
“L’avventura di Abala Lite 
nasce così, su queste basi - 
commenta Merola, uno dei 
fondatori del sodalizio che ha 

costruito un ponte di solida-
rietà e collaborazione tra l’I-
talia e la Guinea Bissau - E, 
anno dopo anno, si è svilup-
pata, tranne la pausa dettata 
dal Covid che ci ha impedi-
to di proseguire per qualche 
tempo la nostra attività, lun-
go diversi direttrici”. 
La prima è stata quella 
dell’orticoltura. Insegnare 
alla donne a gestire con suc-
cesso gli orti, per dare loro 
un minimo di indipendenza 
economica e, soprattutto, la 
materia prima con cui sfama-
re la propria famiglia. 
E dopo gli orti nel villaggio di 
N’Tchangue vengono aperti i 

primi pozzi, trivellando fi no 
a 25 metri di profondità, e poi 
scendendo ancora più giù, 
fi no a 50 metri e passa: “Poz-
zi che da un lato servono per 
irrigare, dall’altro per gli abi-
tanti del villaggio - continua 
- Risultati che abbiamo potu-
to ottenere grazie alla colla-

borazione dei Comuni 
della zona”. 
E dai pozzi alla scuo-
la, per permettere ai 
bambini del villaggio 
di avere un’istruzione 
oggi e quindi un fu-
turo domani. E poi il 
presidio sanitario, de-
dicato alla memoria di 
Valsavoia, purtroppo 

scomparso ma con la soddi-
sfazione di aver visto il suo 
sogno diventare una realtà. 
“Risultati che si ottengono 
con mille diffi  coltà - prose-
gue - Siamo rientrati da poco 
dalla Guinea. A novembre, 
poco dopo il nostro arrivo, 
siamo stati sorpresi da una 
pioggia come non se ne ri-
cordavano da queste parti. 
Abbiamo, in sostanza, tocca-
to con mano le conseguenze 
del cambiamento climatico, 
con cui bisogna fare i conti”. 
In cantiere ci sono ........ 
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E dai pozzi alla scuo-
la, per permettere ai 
bambini del villaggio 
di avere un’istruzione 
oggi e quindi un fu-
turo domani. E poi il 
presidio sanitario, de-
dicato alla memoria di 
Valsavoia, purtroppo 

Foto Gallery

Ascolta
la notizia

Continua
a leggere



30
10 marzo 2023



31
10 marzo 2023

Ciclo di conferenze e un concorso nazionale grazie all’Ala Dei ed a ‘L Gavason

L’IMPORTANZA DELLA “PAROLA RITROVATA”
AGLIE’-OZEGNA
di Davide Gotta

Tra cultura, storia, letteratu-
ra ed anche religione. Sono 
questi solo alcuni degli ingre-
dienti che caratterizzano l’in-
teressante iniziativa che l’As-
sociazione Culturale Ala Dei 
di Agliè ed il gruppo ‘L Ga-
vason di Ozegna hanno alle-
stito e stanno portando avan-
ti in queste settimane.
Un doppio impegno, 
sotto il titolo “La paro-
la ritrovata”, che vede 
da una parte lo svolgi-
mento di un concorso 
letterario nazionale, il 
quale ha ottenuto nella 
sua seconda edizione 
un riscontro di parte-
cipazione davvero no-
tevole, e dall’altra l’al-
lestimento di un ciclo 
di conferenze che si è 
aperto nell’autunno del 
2022 e si concluderà 
ad inizio maggio 2023.
La “parola ritrovata” 
che caratterizza il pro-
getto è quella legata al 
miracolo che si registrò 400 
anni fa, esattamente il 1623 
in quel di Ozegna, nel luogo 
dove oggi sorge il Santua-
rio della Madonna del Bo-
sco. Quello intrapreso dalle 
realtà canavesane coinvolte 
è un vero e proprio “viag-
gio”, che inizia 4 secoli fa 
ed arriva ai giorni nostri.
“Il miracolo in questione – 

spiega Maurizio Lazzero, 
coordinatore dell’iniziativa – 
vide un pastorello muto ritro-
vare, appunto, la parola. Da 
qui si è partiti e si è dato vita 
alle due idee, che sono rea-
lizzate in collaborazione con 
il Comune di Ozegna, e che 
stanno riscontrando davve-
ro dei risultati signifi cativi”.
Basta dire che per il concor-

so, la cui chiusura è fi ssata il 
prossimo 27 maggio con la 
premiazione fi nale, sono ar-
rivati la bellezza di 200 ela-
borati, giunti tra l’altro da 
tutte le regioni d’Italia. “Un 
interesse che è andato ben ol-
tre le nostre aspettative – ag-
giunge ancora Lazzero – ma 
che fa capire come sia l’argo-
mento trattato che il tipo di 

evento che abbiamo studia-
to sono entrambi piaciuti”.
Venendo alle conferenze, a 
“rompere il ghiaccio” era 
stata quella, lo scorso 28 ot-
tobre del professor Sergio 
Gilardino, mentre a novem-

bre era stata la volta 
prima del professor 
Paolo Mazzarello e 
poi di Anna Vivarelli.
Adesso, invece, il pro-
gramma del 2023 pro-
pone altri sei interes-
santi appuntamenti, il 
primo dei quali si ter-
rà venerdì 10 marzo. 
“In realtà l’incontro 
con Enzo Morozzo, 
dal titolo “Anno Do-
mini 1623”, era ini-
zialmente previsto per 
il 3 dello stesso mese, 
ma è stato posticipato. 
Sarà quindi la volta il 
17 dell’incontro con il 
professor Paolo Coz-
zo, il 31 ancora di mar-

zo della serata con il profes-
sor Renato Grimaldi, mentre 
il 14 aprile saranno di scena 
il maestro Giampiero Casta-
gna e la Corale di Agliè”.
“A chiudere il ciclo saranno 
il 21 aprile l’evento insieme 
a Daniela Ducoli e .......... 
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Alla scoperta di... 

Il servizio di edicola proposto dal locale rivarolese gestito da Giuseppe e Antonio

I GIORNALI SI ACQUISTANO AL MINI BAR
RIVAROLO
dalla Redazione

Non ci sono più edicole a Ri-
varolo? Non è un problema, 
perché i giornali si possono 
acquistare al Mini Bar, si-

tuato in via Gallo Pecca 26.
A gestirlo sono Giusep-
pe e Antonio, due cugi-
ni che lo hanno rileva-
to dallo scorso settembre.
Il Mini Bar non è infatti 
semplicemente un bar. Ol-
tre al servizio bar, caff ette-
ria, aperitivi e tavola calda 
a pranzo (primi e secondi, 
non cucinati sul momen-
to ma surgelati non essendo 

ristorante, panini e pizza), 
è anche edicola e tabacchi.
Settimanali, quotidiani, ri-
viste...tutto ciò di interes-
se. State cercando un’uscita 
particolare? Nessun proble-

ma: Giuseppe e Antonio, con 
cortesia e 
disponibili-
tà, possono 
ordinarlo.
Un ambien-
te picco-
lo (come 
si evince 
dal nome), 
ma acco-
gliente e 

famigliare. 
Intimo e ri-
lassante an-
che il dehor 
esterno, uti-
l i z z a b i l e , 
ovviamen-
te, quan-
do non si 

trema dal freddo.
Una rapida deviazione a 

piedi, dal corso principa-

le, e si è arrivati. Se si è 
in auto c’è invece il co-
modo parcheggio esterno.
E mentre si acquista il giornale, 
si può consumare un buon caf-
fè. Cosa volere più di così?...
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La corsa ciclistica più vecchia d’Italia transiterà sulle strade della nostra zona

BASSO CANAVESE-
CIRIACESE
di Danilo Glaudo

Pochi giorni e sarà di nuovo 
grande ciclismo nel territorio 
canavesano, grazie al pas-
saggio di quella che è la più 
antica gara d’Italia, ovvero la 
Milano – Torino. L’evento, 
targato Rcs Sport, è in pro-
gramma mercoledì 15 marzo 

e transiterà, per la precisio-
ne, lungo le strade del Basso 
Canavese e del Ciriacese.
Giunta alla centoquattresima 
edizione, questo evento spor-
tivo che negli ultimi anni ha 
cambiato data (sino al 2021 
si svolgeva in autunno assie-
me al Gran Piemonte e al giro 
di Lombardia), è ritornata ad 
essere una gara per veloci-

sti, come 
era anche 
in passa-
to, quando 
si arrivava 
sulla pista 
in cemento 
del moto-

velodromo di Torino, in cor-
so Casale.
Lo scorso anno i corridori 
erano entrati in Canavese a 
Viverone ed avevano prose-
guito in alto Canavese, tran-
sitando anche a Cuorgnè per 
poi arrivare a Cirié, quin-
di andare verso il Torinese, 
con il traguardo che era sta-
to fi ssato a Rivoli. A vincere 
in quella occasione era ....... 
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CIRIE’
di Davide Gotta

Nuova stagione, qualche new 
entry, ma sempre la stessa 
voglia di fare bene e di pro-
seguire con quel discorso 
iniziato ormai diversi decen-
ni fa, al fi ne di promuovere 
il mondo delle due ruote e di 
far crescere un movimento 

giovanile che ha bisogno di 
club e spazi dove fare matu-
rare i giovani atleti.
Il Gruppo Sportivo Brunero 
è pronto a presentare in ma-
niera uffi  ciale i suoi ragazzi 
e lo farà questa sera, venerdì 
10 marzo alle ore 18, presso 
la sala consigliare del Muni-
cipio di Cirié, a partire dalle 

ore 18.
Palazzo Doria aprirà 
le proprie porte per far 
sfi lare i componenti 
del sodalizio guida-
to da Filippo Brunero, 
presidente che insieme 
al suo staff  ha scelto di 
proseguire un discor-

so da lungo avviato, che ha 
portato nel recente passato 
il team a scrivere importanti 
pagine di questo sport, a li-
vello dilettantistico.
La stagione 2023 sarà ancora 
una volta nel segno degli Ju-
niores, con una squadra che 
vedrà impegnati nel com-
plesso 12 corridori, 12 spe-
ranze della disciplina che di-
fenderanno il bianco ed il blu 
della maglia canavesana.......
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MILANO-TORINO, IL 15 PASSERÀ IN CANAVESE

Presentazione questa sera, venerdì 10 marzo, a Cirié della squadra di ciclismo

IL GS BRUNERO SVELERÀ I PROPRI INTENTI
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BOLLENGO
di Danilo Glaudo

Sconfi tta casalinga al “Gia-
como Gaglione” di Bollen-
go, nel recupero della terza 
giornata di ritorno, per l’In-
dependiente Ivrea, che nel 

campionato di serie C di cal-
cio femminile perde per 1-0 
contro la formazione berga-
masca dell’Orobica Calcio. 
Il match si decide dopo ap-
pena trenta secondi, a causa 
della rete segnata a freddo 
dalla Casini. Le canavesa-
ne, subito l’iniziale schiaff o, 
hanno reagito e si sono getta-
te alla ricerca del  pareggio, 
ma le occasioni che si han-
no fi nito per procurarsi non 
sono state sfruttate a dovere, 

sia nel primo che nel secon-
do tempo.
L’occasione più ghiotta è ar-
rivata in pieno recupero, nel-
la seconda frazione di gioco, 
quando la Gennari, entrata in 
area, è stata stesa da un di-
fensore ospite. Il direttore ....

CANAVESE
di Danilo Glaudo

Taglia il traguardo della nona 
giornata di ritorno il gruppo 
di campionati di livello su-
periore per ciò che concerne 
il calcio regionale a livello 

piemontese. Il 12 marzo ad 
arrivare ormai oltre il giro di 
boa della seconda parte sono 
l’Eccellenza, la Promozione 
e la Prima, dove non man-
cheranno gare di qualità e di 
livello. 
La Seconda, con calcio d’i-
nizio alle ore 14,30, proporrò 
la settima giornata di ritorno, 
mentre invece  sempre dal-
lo stesso orario spazio alla 
quinta giornata dedicata alla 
Terza Categoria.

Campionato di Eccellenza 
girone A: Alicese Orrizzon-
ti-Accademia Borgomanero; 
Alpignano-Oleggio; Borga-
ro Nobis-R.G. Ticino; Bri-
ga-Calcio Settimo; Città di 
Baveno-Pro Eureka; Città...
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Arancioni ko in casa di misura con l’Orobica. Le nostre sbagliano un penalty

OCCASIONE SCIUPATA DALL’INDEPENDIENTE

Calcio regionale: ben tre le sfide fratricide tra le squadre di tutto il Canavese

SARÀ ANCORA UNA TORNATA RICCA DI DERBY

La Seconda, con calcio d’i-
nizio alle ore 14,30, proporrò 

mentre invece  sempre dal-
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SETTIMO
di Danilo Glaudo

Si è disputata  nel pomerig-
gio di sabato 4 marzo la pri-
ma prova del circuito canave-
sano di podismo dedicato al 
cross per quanto riguarda le 

categorie giovanili. Nell’oc-
casione è stata Settimo To-
rinese a fare da sfondo alla 
seconda edizione della corsa 
del parco fl uviale settime-
se, organizzata dall’Atletica 
Settimese.
Al via quasi cento concor-
renti nelle varie categorie: 
tra gli Esordienti 5 femmini-
le successo di Stella La Porta 
dell’Atletica Venaria Reale, 
che ha preceduto la sua com-
pagna di società Vittoria Cu-

bello e terza Noemi Di Ton-
no della Giordana Lombardi. 
Invece in campo maschile 
primo Tommaso Zanet della 
Podistica Bairese, secondo 
Francesco Russo della Bor-
garetto ’75. Negli Esordien-
ti 8 femminile vittoria di .... 

CANAVESE 
di Danilo Glaudo

Saranno due gli appunta-
menti in questo fi ne settima-
na, entrambe programmati 
per domenica 12 marzo, con 
le gare dedicate al mondo del 
podismo. Una si terrà in a Ci-
riè e sarà dedicata alla strada, 
mentre l’altra si terra a Bor-
gofranco, dove è in calenda-
rio un trail.
Nel primo caso, in realtà, ben 
tre sono le corse che saran-

no allestite, ovvero una su 
ventuno chilometri (si tratta 
della seconda edizione della 
“21 di primavera”), una otto 
(in questo caso è la terza edi-
zione della “8 di primavera”) 
e una non competitiva sem-
pre su otto chilometri, le cui 
organizzazioni sono curare 
tutta dalla stessa società, l’E-
quilibra Running Team, in 
collaborazione con l’asses-
sorato allo sport della città 
di Ciriè e del Borgo Nuovo 

Rossetti. 
La gara sugli otto chilometri 
sarà pure prova del Circuito 
Podistico Canavesano targa-
to Uisp. Il programma della 
gara prevede il ritrovo pres-
so la Piazza dei caduti ed .... 

Ascolta
la notizia

Ascolta
la notizia

Continua
a leggere

Continua
a leggere

La stagione Uisp ha visto andare in scena la seconda Corsa del Parco Fluviale

A SETTIMO SPAZIO AI GIOVANI DEL CROSS

Domenica 12 gli appassionati si ritroveranno a Cirié e Borgofranco

UN DOPPIO APPUNTAMENTO CON IL PODISMO
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Nelle bocce la Brb conquista il successo nel big match contro La Perosina

IVREA-SALASSA
di Danilo Glaudo

Nel campionato di serie A di 
bocce specialità a volo arri-
va il successo nel derby d’I-
talia per la Brb Ivrea, che al 
bocciodromo di Salassa su-
pera per 13-11 La Perosina 
nella nona e ultima giornata 
di andata, sfi da che di fatto 
conclude la prima parte della 

stagione.
L’incontro di sabato non era 
iniziato bene per gli eporedie-
si, sotto inizialmente per 6-2, 
che sono stati capaci di ribal-
tare il risultato grazie ad un 
parziale di 7-1 nei tiri tecnici, 
conquistando poi nell’ultimo 
turno le due aff ermazioni ne-
cessarie per prevalere.
Nel primo turno unica vitto-

ria per la 
Brb grazie 
a Enrico 
B a r b e r o , 
A l b e r t o 
Cavagnaro 
e Emanue-
le Ferrero, 

che s’impongono 11-3 contro 
Andre Collet, Jure Kozjek e 
Alessandro Longo. 
Le cose cambiano nei tiri 
tecnici, con tre vittorie e 
un pareggio: la compagine 
eporediese prima si impone 
nella staff etta con Ales Bor-
nick e Anze Petric (55-52 a 
Leo Brnic e Matteo Mana) 
poi nei tiri di precisione con 
Luigi Grattapaglia (27-23 ... 
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IVREA 
di Davide Gotta

La stagione invernale dell’at-
letica leggera è alle battute 
fi nali, con il mese di marzo 
che off re ancora interessanti 
eventi, sia regionali che na-
zionali, in vista poi della par-
tenza dell’attività all’aperto, 
che prevede un calendario 

fi tto di iniziative, le qua-
li porranno nuovamente in 
evidenza i tesserati dell’Avis 
Canavesana.
Tra le iniziative che han-
no animato il fi ne settimana 
c’è stata quella al “Nebiolo” 
di Torino, dove domenica si 
sono svolti i Campionati in-
vernali lanci riservati alla ca-

tegoria Cadette e Cadet-
ti. Si tratta dell’ultima 
manifestazione a livel-
lo istituzionale per ciò 
che riguarda il periodo 
più freddo dell’anno ed 
ai nastri di partenza il 
club biancazzurro si è 
presentato con la bel-

lezza di 10 suoi rappresen-
tanti.
Sotto la supervisione degli 
istruttori Solange Pont e Za-
karia Abourid si sono regi-
strati alcuni ottimi riscontri. 
Ad iniziare dalla seconda 
piazza di Dafne Chiavetta, 
che nelle singole prove alle 
quali ha preso parte ha chiuso 
con il quarto posto nel peso, 
il sesto posto nel giavellotto 
ed il quattordicesimo ........
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IL PRIMO POSTO ALLA FINE DELL’ANDATA

L’attività invernale dell’atletica giunge alle ultime battute con buoni riscontri

DAFNE CHIAVETTA È SECONDA AL NEBIOLO
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CIRIE’
di Davide Gotta

Parte con il piede giusto la 
nuova stagione del football 
americano targato Blitz Ci-
rié, che si apre con una bella 
e convincente aff ermazione 
in trasferta. Infatti, in quel di 

Cavallermaggiore i canave-
sani sono riusciti ad imporsi 
nei confronti dei Vikings con 
il punteggio di 34-12.
Contro una rivale che ha mes-
so in campo un gruppo deci-
samente più esperto, i gial-
loblu hanno dato vita ad una 
partita di qualità, mostran-
do convinzione, decisione e 
preparazione, tutte caratteri-
stiche che sin dall’avvio del 
match hanno pesato a loro fa-
vore. Sin dalle battute d’av-
vio i ciriacesi hanno imposto 

il loro gioco, sbloccando il 
risultato per mezzo di un’ot-
tima segnatura fi rmata da Gi-
raudo. Poi ci pensa la difesa 
blitzina a fare il suo dovere, 
limitando l’attacco cuneese, 
diventando anche protagoni-
sta grazie a Malatrasi ed .... 

FRONT-LA CASSA
di Davide Gotta

In occasione della recen-
te due giorni dedicata alla 
mountain bike che si è svolta 
a Torre Canavese ampio spa-
zio è stato dedicato ai giova-

ni di due interessanti e vivaci 
società che operano sul no-
stro territorio. Stiamo par-
lando di Rock Bike e Ciclo-
teca, che lavorano ad ampio 
raggio riguardo la crescita 
degli appassionati locali del 
ciclismo fuoristrada, in parti-
colare della cosiddetta “linea 
verde”.
Molti di questi alfi eri si sono 
presentati ai nastri di parten-
za delle varie categorie, con-
quistando dei piazzamenti di 

tutto rispetto. Partiamo dal 
club che ha sede a Front, che 
nella prova di sabato 4 marzo 
(si correva la gara inaugurale 
della XC Piemonte Cup) ha 
visto Diego Milan aggiudi-
carsi con bravura la gara .... 
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La formazione ciriacese, impegnata nel football, ha espugnato Cavallermaggiore

UN AVVIO DAVVERO OTTIMO PER I BLITZ

I portacolori di Rock Bike e Cicloteca hanno finito per fare bene a Torre

I GIOVANI HANNO VISSUTO UN BEL WEEKEND

partita di qualità, mostran-
do convinzione, decisione e 
preparazione, tutte caratteri-

match hanno pesato a loro fa-
vore. Sin dalle battute d’av-
vio i ciriacesi hanno imposto 
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Calcetto: nella serie A2 donne il big match tra Volpiano e Pero chiuso sull’1-1

CANAVESE 
di Danilo Glaudo

Con la serie A ferma per un 
torneo che ha visto la Nazio-
nale Italiana di calcetto impe-
gnata in un doppio confronto, 
non sono mancate neppure 
questa settimana interessanti 
indicazioni dai vari campio-
nati nazionali e regionali de-
dicati al mondo del futsal.

Restando per un momento 
agli azzurri, da segnalare che 
per le sfi de contro Macedo-
nia del Nord e  Svezia, valide 
per le qualifi cazioni al cam-
pionato del mondo del 2024 
(chiuse con il punteggio di 
6-4 e 7-7), coahc Massimi-
liano Bellarte ha convocato 
anche Alessandro Schettino, 
giocatore della L84 di Vol-

piano. L’atleta in forza 
al club canavesano, farà 
parte anche dell’Italia 
Under 19 che dal 22 al 
25 di marzo parteciperà 
al main round per l’Eu-
ropeo di categoria che 
si svolgerà a Policoro in 

Basilicata, dove saranno del-
la contesa anche la Repub-
blica Ceca, l’Inghilterra e la 
Turchia.     
Venendo invece al campio-
nato, nella serie B il Castel-
lamonte, in trasferta sul cam-
po lombardo del MGM 2000,  
ha subito un pesante ko per 
15-4. Nella prima frazione, 
molto combattuta, si è con-
clusa per 4-2 mentre nella .... 
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CANAVESE
di Danilo Glaudo

Dopo la settimana di sosta 
la serie A maschile torna con 
gli anticipi  dell’ottava gior-
nata già in programma que-
sta sera, venerdì 10 marzo, 
mentre domani, sabato 11, la 
L84 riparte con il confronto 
interno con l’Eboli. Di se-
guito anche tutte le altre gare 
delle altre categorie.

Serie A - Ottava giornata di 
ritorno del torneo (venerdì 
10 marzo, ore 20,30): Meta 
Catania-Came Dosson; Na-
poli Futsal-Olimpus Roma; 
(sabato 11 marzo, ore 18): 
Ciampino Aniene Anninuo-
vi-Italservice Pesaro (15); 
L84-Feldi Eboli (15,30); 
Ginsiti Pistoia-Sandro Abate 
Avellino (16); Fortitudo Po-
mezia-Petrarca Padova; Real 
San Giuseppe-360 GG Mo-
nastir; Futsal Pescara-Città 
di Melilli (18,30).   
Serie B - Classifi ca: Avis Iso-
la 50 punti, Sestu Città Medi-
terranea 42, Videoton Crema 
39, MGM 2000 32, Rel Five 

Rho 26, Futsal Fucsia Niz-
za, Elmas C5 25, Jasnagora 
C5 24, Ce Chi Ciak 23, Ca-
stellamonte calcio a cinque 
20, Cardano ’91 15, Sardinia 
Futsal 12, Pavia C5 9. 
Ottava giornata del girone 
di ritorno (sabato 11 marzo, 
ore 16): Futsal Fucsia Niz-
za-Ce Chi Ciak (15); Pavia 
C5-Sardinia Futsal (15); El-
mas C5-Cardano ’91 (15,30); 
Real Five Rho-Jasnagora .... 
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IL FIANO PLUS VDL È TORNATO AL COMANDO

Dopo la sosta al via anche la serie A. Il programma di tutti gli altri trofei

LA L84 RIPRENDE DAL MATCH CON L’EBOLI

piano. L’atleta in forza 
al club canavesano, farà 
parte anche dell’Italia 
Under 19 che dal 22 al 
25 di marzo parteciperà 
al main round per l’Eu-
ropeo di categoria che 
si svolgerà a Policoro in 
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CANAVESE
di Danilo Glaudo

Una settimana decisamente 
di magra per il volley cana-
vesano nei tornei nazionali. 
Infatti, nessuna delle nostre 
compagini al via dei campio-

nati cadetti è riuscito a cen-
trare la vittoria. Nella serie 
B1 femminile, infatti, il Sa-
vis Volley Volpiano perde a 
Castelfranco di Sotto per 3-1 
contro FGL Zuma, mentre il 
Caselle, che era di scena a 
Bra, cede in tre set alla Li-
bellula Banca.
Iniziando dalle volpianese, 
queste avevano iniziato bene 
l’incontro conquistando il 
primo set 25-21, ma il ritor-
no del sestetto di casa non si 
faceva attendere, così le pi-

sane prima pareggiavano 25-
16, poi dopo un combattuto 
terzo set (26-24) allungava-
no, per poi chiudere 25-20 il 
quarto e la gara.
In casa rossoblu, invece, 
confronto senza troppa sto-
ria, fatta eccezione per il ter-

CANAVESE
di Danilo Glaudo

Le classifi che aggiornate ed 
i prossimi turni della palla-
volo nazionale e regionale, 
per ciò che concerne il tur-
no dell’11 marzo, sono belle 

che servite. Occhio alla bel-
la sfi da in campo maschile, 
in serie B, con il Cirié che 
ospita la capolista del girone. 
Tra le donne, invece, derby a 
Caselle tra le locali e il Savis 
Volpiano.

Serie B1 femminile – Classi-
fi ca: Volley Parella Torino 40 
punti, FGL Zuma Pallavolo 
37, Savis Volley Volpiano 
35, Prochimica Virtus Biella 
34, Volley 2001 Galasco 32, 

Toscana Garden 29, Liberi e 
Forti 1914 25, Libellula Bra 
18, Unomaglia Valdarno, Ri-
mont Progetti Genova, Igor 
Volley Trecate 17, Arredofri-
go Valnegri 13, Caselle Vol-
ley 10. Sesta giornata di .... 
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Tutte le nostre compagini sono state costrette alla resa nei campionati nazionali

SETTIMANA NERA PER IL VOLLEY DI SERIE B

Invece in campo femminile è tempo di un super derby nella serie B1

LA PVL OSPITERÀ LA PRIMA DELLA CLASSE

punti, FGL Zuma Pallavolo 



50
10 marzo 2023Sport

Le squadre cestistiche del nostro territorio sono state costrette alla resa

CANAVESE 
di Danilo Glaudo

Turno fatto di alti e bas-
si quello numero otto per il 
campionato di basket di serie 
C, ma anche per gli altri tro-
fei della stagione della palla 
spicchi a livello regionale. 
Partendo dal massimo tro-
feo piemontese, sconfi tta in 
trasferta a Chieri per la Ce-

realterra Ciriè che cede 76-
61 contro il Bea.  I padroni 
di casa costruiscono un buon 
vantaggio nel primo quarto 
(22-14), ma nei secondi dieci 
minuti vi è il ritorno dei ci-
riacesi che recuperano e van-
no al riposo sul 35-40. 
Nella seconda parte della sfi -
da il Bea recupera prima e 
allunga quindi sul 51-49, per 

poi pren-
dere il lar-
go negli 
ultimi die-
ci minuti. 
Savoldelli, 
autore di 
venti pun-

ti, e Lisiotto, con quindici, 
sono stati i migliori realizza-
tori nelle fi le dei nostri
Altro ko, ma interno, quello 
del Ferro Pallacanestro Chi-
vasso subito dal Don Bosco 
Crocetta per 59-61. Sfi da in 
equilibrio in avvio (13-14), 
allungo a +7 prima del ripo-
so, quindi nella ripresa  chi-
vassesi recuperano (47-48), 
con gara punto a punto .... 
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CANAVESE
di Danilo Glaudo

Un prossimo turno ancora 
una volta intenso quello che 
aspetta il basket canavesano. 
Tra l’altro, nel trofeo Silver 
domenica 12 marzo alle ore 
18 si gioca il secondo incon-
tro della fase ad orologio, 
con in programma vi è Let-
tera 22-Scuola Basket Asti al 

Gramsci di Ivrea. 
Invece, nella serie C donne, 
sempre nella stessa giornata, 
al via alla seconda fase, quel-
la per il titolo, alla partecipa-
no le prime quattro dei due 
gironi. Il Basket Nole gio-
cherà in casa alle 20.30 con-
tro l’Auxilium Ad Quintum 
di Rivalta. 
Serie C Gold – Classifi ca: 

Collegno Basket 38 
punti, Basket Club Ser-
ravalle 36, Amatori 
Basket Savigliano 30, 
Next Step Rapallo 28, 
Don Bosco Crocetta, 
Bea Chieri 24, Dertho-
na basketball 22, Cere-

alterra Ciriè 20, Barbieri Val-
sesia Basket 16, CUS Torino 
14, Arona Basket 12, Fer-
ro Pallacanestro Chivasso, 
USAC Rivarolo 10, Teens 
Basket Biella 7.
Nona giornata di ritorno (sa-
bato 11 marzo, ore 20,30): 
Basket Club Serravalle-Col-
legno Basket; CUS To-
rino-Teens Basket Biella 
(20,45); Arona Basket-Bea 
Chieri (21); USAC .......... 
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NEL CAMPIONATO GOLD UN TURNO IN NEGATIVO

Domenica le canavesane iniziano la seconda fase affrontando il Rivalta

IL NOLE FEMMINILE IN CORSA PER IL TITOLO
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poi pren-
dere il lar-
go negli 
ultimi die-
ci minuti. 
Savoldelli, 
autore di 
venti pun-




