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CENA SOCIALE Per celebrare l’importante traguardo presente anche l’assessore regionale Ferraris

Trial Team Valli del Canavese 40 anni di successi
C U O RG N È (aeo) Inizia a pieni giri il 2018 per
il Trial team Valli del Canavese. E’ in corso
infatti la campagna tesseramento. Grazie
alla buona gestione del presidente, Va n n i
Crisapull i, ma soprattutto forti di un im-
portante numero di tesserati (tra i primi 3
Moto Club d’Italia con alcuni soci pro-
venienti anche da Pisa e Siena) il team
canavesano è diventato anche punto di
riferimento e supporto per altri Moto Club,
oltre ad essere un fiore all’occhiello del
nostro territorio. Circa 100 bikers e non solo
hanno partecipato alla cena sociale sabato
27 gennaio in occasione dei 40 anni dalla

fondazione del Team a Cuorgnè al risto-
rante Sant'Anna. All’iniziativa ha preso par-
te anche l’assessore Regionale allo Sporti
Giovanni Maria Ferraris insieme a quattro
sindaci locali: Giuseppe Pezzetto di Cuor-
gnè, accompagnato dagli assessori Dav ide
Pieruc cini e Mauro Fava; Giuseppe Bog-
g ia di Forno; Alessandro Giacomo Gaudio
di Pratiglione e Piero Rolando Perino di
Prascorsano. A certificare poi il grande mo-
mento del Moto Club ci sono i risultati
sportivi di rilievo. Nelle ultime gare, nella
categoria TR2 7° posto per Ivan Mezzano e
10° per Marco Pignocco. In  TR3 Rob erto

Bero ggio ottimo terzo con Alessandro Nu-
c ifora 8°. In TR4 pioggia di applausi per il
primo posto dell’eterno Enzo Rolle, Da-
vide Demartini e Alberto Elta decimi. Tr5
gradino più alto del podio per Mauro Pia-
nass o, Antonio Carvelli 4°, Salvatore Cro-
c itti 5°, Fabio Aimonetto 24°, An drea
Co ello 25°, Nucifora Roberto 3 0esim o.
Nella Master Beta, TR2 Pignocco 5°, TR4
Rolle 7° e 1° per Carvelli nella TR5. Alla Due
giorni della Brianza, Rolle si è piazzato 2°,
mentre Pignocco sesto. Menzione speciale,
infine, per Giorgio Corrieri e Paolo Bro-
gan ell i partecipanti alla 6 giorni di Scozia.

Politiche 2018, Pezzetto: «Voterò chi
potrà meglio rappresentare il territorio»
C U O RG N È (aeo) Capolinea Pezzetto.
Non si tratta dell’ultima nuova fer-
mata della ferrovia canavesana, per
la cui elettrificazione e migliora-
mento il primo cittadino di Cuorgnè
si è battuto come un leone. Ma è la
sintesi di come la candidatura alle
prossime elezioni politiche del sin-
daco canavesano abbia lentamente
perso fiato fino a tramontare in di-
rittura di arrivo.

E’ sfumata la sua candidatura
nel collegio uninominale in
quota PD. Rabbia? Delusione?
«Rabbia non direi, delusione un

p o’, sarei ipocrita ad affermare il
contrario» spiega il borgomastro
della città della due torri, Gius eppe
Pezz etto.

Come commenta quanto deciso
dagli alti papaveri del partito?
«Diciamo che nella politica la

teoria e la pratica sono due cose
distinte e distanti».

Sarà, ancora una volta, un Ca-

navese scarsamente rappresen-
tato al livello nazionale? Siamo
un territorio di «serie B»?
«Spero di no per il territorio, ve-

dremo i nomi dei candidati». Al lea-
der del Partito Democratico, Matte o
Ren z i, da più parti era stato chiesto
di puntare sul «sindaco di collegio».
Non è andata proprio così. O per lo
meno non lungo tutto lo Stivale.

Mettere al primo posto i citta-
dini e fare una politica di ascol-
to e dialogo quotidiano con le
persone paga ancora?
«Come dicevo precedentemente,

ma credo siamo in molti ad esserne
consapevoli, in questa politica la
teoria delle enunciazioni e la messa
in pratica delle stesse spesso è di-
stinta e molto distante. Io continuo
a credere che il dialogo ed il con-
fronto con le persone sia indispen-
sabile, anche e soprattutto con i
g i ova n i » .

Il Canavese, inteso come ma-
cro-area, riuscirà mai a fare
squadra lavorando insieme per
dar vita magari a un partito
«suo» con rappresentanti che al

di là delle tessere politiche rap-
presentino in primis gli inte-
ressi del territorio portandoli
fino a Roma?
«Guardi in questi giorni ho re-

spirato molto malessere, non tanto
per la mia mancata candidatura,
quanto per la completa assenza di
coinvolgimento sulla scelta di chi
dovrà rappresentarci, da parte degli
amministratori del territorio. Per-
sonalmente ritengo che lo schema
con cui si andrà a votare il 4 marzo si
logorerà presto, dipenderà molto da
quali soggetti nel prossimo futuro
nasceranno sullo scacchiere della
politica, le prossime Regionali po-
trebbero essere già un banco di pro-
va » .

Voterà PD il 4 marzo ?
«Io sono un tifoso del territorio,

come molti altri, e quindi voterò chi
a mio giudizio potrà meglio rap-
presentare e difendere gli interessi
del nostro Canavese».

ASL TO-4 Iniziativa di rilievo

Protezione delle famiglie
«fragili», il progetto viene
esteso agli ospedali locali

C U O RG N È (aeo) L'Asl TO4 estende il Progetto
Protezione Famiglie Fragili, ideato dalla
Rete Oncologica del Piemonte e della Valle
d’Aosta, ai Presidi Ospedalieri di Ivrea e di
Cuorgnè e ai rispettivi Distretti. I destinatari
del progetto esteso all’area di Ivrea-Cuor-
gnè sono le famiglie fragili il cui com-
ponente affetto da malattia oncologica sia
seguito dalle strutture operative di On-
cologia o di Ematologia di Ivrea e di Cuor-
gnè o di altre Aziende Sanitarie. Per il
raggiungimento dell’obiettivo progettuale è
fondamentale la collaborazione dei Servizi
Sociali Territoriali e Organizzazioni no-pro-
fit del territorio. I volontari accompagnano
le persone malate o i familiari nei luoghi di
cura, svolgono atti burocratici, ammini-
strativi per la persona e la sua famiglia,
sostengono con interventi economici la
famiglia in difficoltà, accompagnano a
scuola bambini e ragazzi, forniscono so-
stegno nelle attività quotidiane indispen-
sabili per la gestione familiare quando un
componente del nucleo è gravemente am-
ma lato.

SALTO Non ha deluso le molte attese la manifestazione degli «Amici delle vecchie ru o te »

Tutti pazzi per le auto e moto d’ep o ca
C U O RG N È (aeo) Una felice tra-
dizione rinnovata con successo.
Non ha deluso le attese il sesto
raduno invernale auto e moto
d’epoca. L’evento è andato in
scena domenica 21 gennaio
2018 a Salto, frazione di Cuor-
gnè. Grande partecipazione per
la magnifica manifestazione
motoristica. E’ stata organizza-
ta con ottimi risultati dall’at -
tivissima associazione «Amici
delle vecchie ruote». Nonostan-
te il vento e il clima invernale,
una settantina abbondante di
auto e moto di interesse storico
hanno fatto bella mostra di sé
nella piazza centrale del paese,
attirando l’attenzione di tanti
appassionati di motori e sem-
plici curiosi. A contribuire alla
buona riuscita del raduno ci
hanno pensato anche i bravis-
simi ragazzi dell’oratorio e del
Borgo San Giacomo, offrendo ai
presenti una gustosa colazione
davanti alla parrocchia locale.
«Come sempre un grande suc-
cesso il raduno invernale di Sal-
to 2018 – ha commentato su

Facebook il presidente degli
amici delle vecchie ruote, Da -
vide Bevilacqua – Tanti i par-
tecipanti ansiosi di far rombare
i loro motori con i loro mezzi
sempre tirati a lucido. Mentre
anche quest’anno a sfidare il
freddo non mancavano loro…i
temerari vespisti». Bilancio
quindi più che positivo per il
sodalizio Amici delle Vecchie
Ruote. «Sempre tanto il lavoro.
Ma ripagato sicuramente dal
vedere i partecipanti soddisfatti
a farci compagnia. – ha aggiun-
to Bevilacqua – Un grazie enor-

me anche agli amici di Salto.
Infatti ogni anno con tanta pa-
zienza e tanta disponibilità, ci
deliziano con torte, leccornie
varie e bevande calde. Pertanto,
grazie Ragazzi siete ecceziona-
li». Oltre alle splendide vespe
d e l l’Orient Vespa, tra le auto
che più hanno rubato l’o cchio
al folto pubblico vanno segna-
late le mitiche Fiat 500 e una
Lancia Fulvia 1300 protagonista
di numerose vittorie nelle gare
di rally e guidata da Ezio Borri
del Piemonte Club Veteran
Ca r.

ESCLUSO Il sindaco Giuseppe Pezzetto

...dal 1961

VIA MAZZINI 45 - VALPERGA 
Info e prenotazioni Liscio Sabrina 3406348668

Latino Pier  3453070288VALPERGA (TO)

...emozioni in musica...

SABATO 3 FEBBRAIO ORE 21
SALA 1 LISCIO KATTY ORCHESTRA PIVA

SALA 2 LATINO AMERICANO DJ LEON
DOMEMICA POMERIGGIO ORE 15

DISCOLISCIO
SPECIALE CORSI DI BALLO

-A PARTIRE DA MERCOLEDÌ 17 GENNAIO ORE 21 
BALLO LISCIO

-A PARTIRE DA GIOVEDÌ 18 GENNAIO ORE 20.30 
KIZOMBA & LATINO AMERICANO

TUTTI I SABATI... SALA 1 LISCIO  SALA 2 LATINO
Ingresso € 10 compresa consumazione


