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L’Altromercato allo Zac

IVREA - L'appuntamento men-
sile con l'Altromercato avrà luogo
sabato 11, dalle 10 alle 17, allo
Zac del Movicentro. Al mattino,
alle 10,30, si terrà la seconda edi-
zione del laboratorio di autopro-
duzione di saponi, a cura de "I
saponucci di Arianna", che sarà
ripetuto visto l'alto numero di
richieste di partecipazione.

Alle 12,30 pranzo nell'atrio
dello Zac, insieme ai produttori,
con i prodotti del mercato. Nel
pomeriggio dalle 15,30, merenda
con dolci assaggi dell'azienda
Neato di Borgo d'Ale, che raccon-
terà la storia delle sue confetture
e dei suoi succhi di frutta. 

Per tutto il giorno, dunque,
allo Zac si potranno incontrare il
buon cibo locale e stagionale e
l'artigianato di qualità che distin-
guono l'Altromercato.

Scacchi: a Ivrea i provinciali giovanili
IVREA - Davvero notevole è stata la partecipazione al 28°

campionato provinciale giovanile di scacchi, che si è svolto
nella giornata di sabato 4 febbraio alla sede della Società
Scacchistica Dilettantistica Eporediese.

I giocatori al via sono stati trenta, provenienti non solo
dalla provincia di Torino, ma anche da Asti e Biella. Si sono
disputati tre tornei: il femminile under 12, vinto dalla montal-
tese Daniela Thacina, l'under 16 maschile, vinto dal chivassese
Daniele Oddo, e l'under 10, che ha visto il salussolese Ruggero
Zanocchio conquistare il titolo. 

Il titolo di campione provinciale è di competenza dei gio-
catori tesserati per le società della provincia di Torino. La
Scacchistica Eporediese ha ottenuto quattro titoli, con Sergio
Pilo (U8), Paolo Donatelli (U10), Gabriele Negro (U12), Daniela
Thacina (U12F). La Scacchistica Chivassese ha vinto invece due
titoli con Daniele Oddo (U14) e Cristian Caletti (U16). 

I sei campioni provinciali si sono qualificati per i campio-
nati nazionali, che quest'anno si disputeranno in Toscana, a
Chianciano Terme, dal 2 al 9 luglio. 
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IVREA - Il 14° Cuore di
San Grato è stato assegnato a
Vincenzo Ceratti. Tra le
numerose manifestazioni
correlate allo Storico
Carnevale d'Ivrea vi è anche
l'onorificenza del Cuore di
San Grato, donato ogni anno
dagli aranceri della Morte -
storica associazione che dal
1954 "tira" arance in piazza
di Città - a una persona
meritevole della zona perife-
rica d'Ivrea di Bellavista-San
Grato. 

Vincenzo Ceratti, insi-
gnito per il 2017, è molto
noto nell'ambito carnevale-
sco essendo da anni Ufficiale
e Addetto. Il vicepresidente
dell'associazione Aranceri
della Morte, Pierfranco
Morra, ha letto le motivazio-
ni, che il comitato di tutela e
valorizzazione del Cuore
aveva deliberato. 

Tantissimi i presenti:

come è tradizione, interven-
gono alla cerimonia tutte le
componenti del Carnevale,
dal Generale 2017 alla
Mugnaia 2016 con i relativi
Addetti, dal Sostituto Gran
Cancelliere (quest'anno
assente per motivi di lavoro)
al Podestà, dai Pifferi e
Tamburi, che allietano i con-
venuti nella sede, allo Stato
Maggiore e Vivandiere,
dall'Ordine delle Mugnaie
all'Ordine degli Oditori, dai
rappresentanti delle squadre
di Aranceri a piedi e sui carri
agli Alfieri, ai Credendari, a
vari rappresentanti del comi-
tato dello Storico Carnevale. 

Foto rituali al premiato,
con presidente e vice-presi-
dente della Morte e con
Elisabetta Ballurio, presiden-
te del Consiglio comunale
d'Ivrea, Generale, Mugnaia e
Ufficiali Addetti.   

eugenio cacciola

CIRIE' - "Senza etichetta" è un concorso che
nasce per dare un palcoscenico a gruppi, cantauto-
ri, interpreti, con brani originali o cover, in lingua
italiana o straniera che propongano qualsiasi
genere musicale.

L'idea è nata nel 1998 dall'iniziativa di alcuni
insegnanti e del direttore del Civico istituto musi-
cale "F. A. Cuneo" di Ciriè, e si rivela ogni anno
vincente, lanciando sul mercato musicale artisti
come Eleonora Bosio, in arte "Cixi", finalista di X-
Factor 2012, Giulia Dagani e Elisabetta Gagliardi,
concorrenti di The Voice of Italy 2014, Stefano
Centomo, secondo classificato al Festival di
Sanremo 2007-Sezione Giovani e Mariangela De
Santis, in arte Marianè, che è stata concorrente di
The Voice of Italy 2015. Segnaliamo infine
Claudia Lagona, in arte Levante, concorrente nel
2002 e finalista nel 2003. Il suo singolo d'esordio
è "Alfonso", brano che diventa uno dei "tormento-
ni" dell'estate 2013; ora la ritroviamo ad affiancare
J-Ax e Fedez nel brano "Assenzio", e nelle librerie
con il suo primo romanzo, "Se non ti vedo non
esisti".

Il concorso è nazionale, la commissione è pre-
sieduta stabilmente da Giulio Rapetti, in arte
Mogol. Per partecipare è necessario inviare - entro
il 6 maggio - alla sede del Civico istituto Musicale
"F. A. Cuneo" di Ciriè, in via Camossetti 10, Cap

10073, o all'indirizzo di posta elettronica
info@istitutocuneo.com, il modulo di iscrizione
compilato in ogni sua parte, firmato e accompa-
gnato da due fotografie e dal curriculum artistico
del musicista o della formazione, una fotocopia
del documento d'identità e del codice fiscale di
ogni partecipante e un demo (contenente minimo
due brani).

L'organizzazione provvederà all'ascolto delle
tracce pervenute e convocherà gli artisti ammessi,
che si esibiranno dal vivo nel corso della manife-
stazione, che si svolgerà nell'ultima settimana di
maggio al Teatro Tenda di Villa Remmert.

Il vincitore di "Senza etichetta 2017" riceverà
in premio una borsa di studio del valore di 3 mila
500 euro (valida per una sola persona) per fre-
quentare un corso di alta formazione presso al
Centro Europeo di Toscolano, scuola fondata e
diretta da Mogol. Il miglior gruppo rock parteci-
perà di diritto alla rassegna Tavagnasco Rock
2018 e il miglior autore della serata riceverà la
targa del "Premio Siae".

Per info: 011/92.07.688 (dal lunedì al venerdì
dalle 14 alle 20), info@istitutocuneo.com. E' pos-
sibile scaricare il bando da
www.facebook.com/senzaetichetta o da
www.senzaetichetta.com.

diana prati

TORINO - Il Torino Fc
entra nel palinsesto televisivo
con il canale tematico "Torino
Channel", tutto dedicato alla
vita della squadra: ed è così la
sesta società calcistica italiana
ad avere una piattaforma dedi-
cata ai tifosi. Dal 2 febbraio sul
canale 234 di Sky la vita quoti-
diana della compagine granata
viene proposta attraverso inter-
viste, servizi, incontri e filmati
vari, per portare nelle case degli
appassionati tutte le ultime
notizie dei giocatori e di quanto
succede a livello societario. 

La presentazione dell'inizia-

tiva si è svolta lo scorso giovedì
2 febbraio allo stadio Grande
Torino, con il presidente
Urbano Cairo e Marco Durante
dell'agenzia La Presse a fare gli
onori di casa e spiegare nei det-
tagli questa proposta, attesa da
anni dai sostenitori del club
sparsi in tutta Italia, e numero-
si anche all'estero. 

La programmazione presen-
ta contenuti decisamente ric-
chi: in primis le conferenze
stampa pre-partita, quindi una
serie di notiziari con tutti gli
aggiornamenti della giornata in
onda dai tre studi approntati da

La Presse, che produce il canale.
E poi c'è la messa in onda delle
partite di campionato, in differi-
ta di 90 minuti, e degli highli-
ghts proposti dopo 40 minuti, il
tutto con i commenti dei gior-
nalisti membri di una redazio-
ne che conta sulla presenza di
Manolo Chirico, Eugenio
Bertone, Marco Ghironi e
Stefano Ferrero. A loro si
aggiungono due volti femminili
già noti al grande pubblico, due
giornaliste brave e dinamiche
come Ilenia Arnolfo, impegnata
nelle dirette dagli stadi, e
Barbara Pedrotti, presentatrice,

conduttrice e reporter molto
nota al pubblico sportivo. 

Ampi spazi sono dedicati al
settore giovanile e alle squadre
impegnate nei diversi campio-
nati, con un occhio di riguardo
per la Primavera e alle sue par-
tite. Non poteva mancare la
finestra storica dedicata agli
"Invincibili" del Grande Torino,
la compagine pluricampione
d'Italia che ha fatto sognare
un'intera nazione prima della
sua tragica fine. 

Emozioni dal piccolo scher-
mo che vengono offerte gratui-
tamente fino al 30 giugno a

tutti i clienti di Sky con decoder
Hd, poi dal 1° luglio “Torino
Channel” diventerà un servizio

a pagamento, dal costo mensile
di 9,90 euro.

alessandro priolo

TORINO - Lo sviluppo e la
promozione degli sport fluviali
in Piemonte. Questo il motivo
del recente incontro tra l'asses-
sore regionale allo Sport
Giovanni Maria Ferraris e il
presidente della Federazione
Italiana Canoa Kayak Luciano
Buonfiglio.

Un colloquio proficuo cui
han preso parte anche l'assesso-
re alle Politiche giovanili del
Comune d’Ivrea Giovanna
Strobbia, il presidente di
Federcanoa Piemonte Massimo
Bucci ed il presidente dell'Ivrea
Canoa Club Claudio Roviera.

"È stata l'occasione - ha
commentato Ferraris - per con-
cretizzare l'impegno della
Regione Piemonte per lo sport
d'acqua e la valorizzazione
attraverso lo sport del nostro
territorio. Abbiamo confermato
l'accordo stretto lo scorso anno
con la Federazione facendo
diventare Ivrea il Centro federa-
le nazionale e quindi portare
nel 2018 i Campionati del
mondo Junior e Under 23 di
canoa slalom, e rispetto a que-
sto ringrazio il presidente
Buonfiglio per aver mantenuto
la parola data".

Ivrea si configura come una

realtà d'eccellenza per questi
sport: un vero e proprio polo
che è riuscito ad attrarre gare di
Coppa del mondo per due anni
consecutivi, nel 2016 e nel
2017. Ciò anche grazie alle doti
organizzative e alla posizione
strategicamente favorevole della
città, facilmente raggiungibile
da tutta Europa, e che quest'an-
no sarà anche oggetto di tante
altre gare e manifestazioni spor-
tive di alto livello.

Ma non solo. "L'impianto di
Ivrea - ha concluso Ferraris - è
unico nel suo genere: si trova
su un corso d'acqua a caduta
naturale e attraversa il cuore di
una città storica. Una doppia

peculiarità che lo rende ancora
più spettacolare e unico, in
grado di attrarre grandi eventi
internazionali. Anche per que-
sto stiamo realizzando impor-
tanti investimenti attraverso un
accordo di programma, con l'o-
biettivo di adeguare l'impianto a
livello internazionale e dare
maggior impulso a questo sport
che, sono certo, contribuirà a
valorizzare ancor più lo splendi-
do territorio del Canavese".

Soddisfatto del positivo
clima di collaborazione, il presi-
dente della Fick Luciano
Buonfiglio ha aggiunto che "l'i-
stituzione che al momento ci
sta dando più soddisfazioni è la

Regione Piemonte. Ma le isti-
tuzioni sono fatte da donne e
uomini e, quando costruisco-
no rapporti basati sulla credi-
bilità, allora la squadra diven-
ta forte perché c'è la fiducia
reciproca".

Approvazione per l'esito
dell'incontro è arrivata anche
dal Comitato del Piemonte,
tramite il presidente Massimo
Bucci.

A Ivrea nei prossimi anni
si prospettano diverse compe-
tizioni di altissimo livello: la
Coppa del Mondo 2017, i

Mondiali Junior e Under 23 di
Canoa slalom nel 2018, ancora
la Coppa del Mondo 2019 e gli
Europei nel 2020-21. In merito,
l'assessore Giovanna Strobbia
ha tenuto a precisare che è "gra-
zie al contributo di tutti, se il
lavoro di questi anni si concre-
tizzerà nel prossimo quinquen-
nio di grandi appuntamenti".

Un plauso è giunto anche
dal presidente dell'Ivrea Canoa
Club Claudio Roviera, che ha
confermato che "dal punto di
vista organizzativo, Ivrea Canoa
Club è disponibile e orgoglioso
di contribuire a rendere possibi-
le, e con i più alti contenuti tec-
nici, l'accordo di programma".


