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Il Canavese

THE JAB, TUTTO IL CANAVESE TIFA PER LA BAND IN GIOCO AD AMICI
RIVAROLO (ses) I The Jab sono stati selezionati alla trasmissione televisiva Amici di
Maria Defilippi. La redazione de Il Canavese li ha premiati mercoledì 27 dicembre
con l’Oscar 2017. La band è
composta dall’eporedies e
Alessandro De Santis, frontman, Mario Lorenzo Francese, anche lui di Ivrea, tastierista; e Davide Vuono,
batterista, di Strambino. Tutti giovanissimi, hanno un
grandissimo talento. E con
l’Oscar è iniziata infatti la
campagna «vota e fai votare
la band canavesana». Ecco le
istruzioni: collegarsi al sito
www.wittytv.it, oppure mandare un sms al numero
4770004. O ancora tramite la
app del programma Mediaset Fan. Tutti, dunque, a fare
il tifo per i The Jab e «regalare
un sogno a questi ragazzi».

LA BAND THE JAB Premiata dal sindaco di Cuorgnè Beppe Pezzetto

CAMPIONI DI SPORT E DEI VALORI DIMOSTRATI ATTRAVERSO LE DISCIPLINE PRATICATE

CON ALTRI
OCCHI
DI VALPERGA

CAMPIONI Da sinistra i rappresentanti del Locana Calcio; Roby Scarantino presidente dell’Asd Basket Volpiano, premiato dal sindaco di Volpiano Emanuele De Zuanne;
il numero uno del Shin Gi Tai Karate di Rivara. Sotto, Salvatore Fontana dell’Asd Borgaro Nobis 1965 Calcio e il ciclista Fabrizio Topatigh, premiato dalle Miss 2018.

RIVAROLO (ses) In ambito sportivo l’Oscar
2017, invece, è andato al gruppo Shin Gi Tai
Karate di Rivara, a Fabrizio Topatigh di
Bollengo, a Roby Scarantino dell’Asd Basket Volpiano, all’Asd Borgaro Nobis 1965
Calcio , al Ciriè Calcio, e al Locana Calcio.
Il riconoscimento lo avrebbe dovuto consegnare l’assessore regionale allo Sport,
Giovanni Maria Ferraris, ma non è potuto
essere presente. Ed ha così commentato

Insegnanti e allievi della quinta Design ceramica del Liceo
artistico Felice Faccio di Castellamonte insigniti
dal sindaco Pasquale Mazza e la consigliera Chiara Faletto

l’evento: «I premi riconosciuti rendono merito a quei canavesani che, con sacrificio e
impegno, hanno raggiunto importanti risultati, anche in termini sportivi. Storie di
persone che hanno scommesso e creduto
nella loro terra e in sé stessi, contribuendo
alla crescita del Canavese - sono state le sue
parole - Ci tengo a formulare alla redazione
del giornale e a tutti i premiati i miei più
sinceri complimenti per le importanti at-

tività svolte a favore del territorio canavesano, richiamandolo come occasione per
riscoprire quanti “tesori preziosi” possiede.
Il 2017 è stato un anno davvero ricco per il
nostro Canavese e per lo sport, con importanti scommesse vinte, segno di vitalità
e passione ed auspicio per nuovi obiettivi e
traguardi per l’anno che sta arrivando».
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ARTISTI L’attore Stefano Saccotelli premiato
dal sindaco Beppe Pezzetto e il regista Andry Verga

FIORENZO GOGLIO E GLI AMICI DEL PROGETTO MELE PER LA SALUTE

