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S E T T I M A N A L E  I N D I P E N D E N T E  D E L  C I R I A C E S E ,  D E L  C A N A V E S E  E  D E L L E  V A L L I  D I  L A N Z O

CIRIÈ. Il professionista è accusato di diverse violenze su minori. La prima udienza è fissata per il 19 gennaio

Chiesti 20 anni per il pedofilo

CRONACA. Nove rinvii a giudizio per la vicenda della Casa del Sole

Serie di controlli nelle rsa

Posso sussurrare 
con garbo il mio 
disappunto per l’u-
so improprio della 

parola, spesso urlata, rafficata 
a vanvera con superficialità, 
ignoranza, cattiveria, in questi 
giorni difficili per il mondo? 
La parola ha un gran peso. 
Può donare immensa gioia, 
ma anche graffiare di dolore. 
È pietra. Può essere leggera 
pomice o greve marmo. Pos-
so osare esprimere l’amarez-
za di sentire spesso ripetuta 
senza senso la parola Libertà, 
la più bella, la più alta che ci 
sia? Per Lei son morti in tanti. 
Posso, con 
profondo 
singulto, 
dichiarare 
che la libertà 
non è fare 
ciò che ci pa-
re. La libertà 
di ognuno fi-
nisce là dove 
ha inizio quella dell’altro. È ri-
spetto. Posso affermare che la 
parola Diritto, di cui sovente 
ci si riempie la bocca con urla 
ed arroganza, è splendida e 
lucida medaglia il cui rovescio 
però è la parola Dovere? Pos-
so con orgoglio ricordare che 
la nostra lingua è la più ricca 
di parole e infinite sfumature, 
ineguagliabile nel mondo? 
Dante insegna! E allora usia-
mola quando non urge ricor-
rere all’inglese. Siamone fieri, 
adoperiamola con oculatezza 
e con buon senso, quel buon 
senso per lungo tempo vitu-
perato, quando non ridicoliz-
zato. Posso rammentare con 
estrema dolcezza che molto 
si può ottenere con grazia, 
educazione e quella legge-
rezza che nasconde profon-
dità? Posso infine augurare 
con inesauribile amore buon 
anno a tutti coloro che san-
no ascoltare? “Per aspera ad 
astra”.  (*ex docente e scrittrice)

Il solo augurio
oggi possibile.
In un sussurro

DANIELA DELLA CASA*

Con l’aumento dei contagi Covid, 
si intensificano anche i controlli 
delle forze dell’ordine nelle rsa 
del Torinese dove, purtroppo, 
le ondate della pandemia hanno 
portato una scia di morte. Intan-
to i magistrati eporediesi hanno 
chiesto il rinvio a giudizio di no-
ve persone per l’inchiesta sulla 
rsa Casa del Sole, a Favria. Que-
sto dopo 6 patteggiamenti, 4 pre-
scrizioni e una condanna in ab-
breviato. Erano accusati di rici-
claggio. Contro di loro si erano 
costituite parti civile l’Asl To4 e 
il Comune di Favria. La prima 
udienza del processo è fissata 
per il 3 marzo 2022. 

I servizi a pagina 10Carabinieri alla Casa del Sole  (repertorio)

RIFIUTI. Bollette calmierate

«Rincari non
oltre il 30%»

CIRIÈ —Bollette sui rifiuti impaz-
zite, il caso arriva ad una svolta 
sostanziale: per l’annualità 2020, 
e per le sole utenze domestiche, 
la Tarip non potrà infatti avere 
un incremento superiore al 30% 
rispetto al 2019.

Servizio a pagina 6

Il conguaglio rimandato a marzo 2022

CIRIÈ — I magistra-
ti hanno chiesto una 
pena di 20 anni di 
carcere per il pro-
fessionista ciriace-
se. Si tratta di un 
50enne, arrestato il 
12 aprile dello scor-
so anno nell’ambito 
di una inchiesta del-
la procura di Roma 
su una rete di pedofi-
lia online. Tra le vit-
time, rappresentate 
dall’avvocato di par-
te civile Alberto De Sanctis, due bimbi e due bim-
be di sei e otto anni, che dalla fine del 2019 all’inizio 
del 2021, sarebbero stati abusati. Le violenze sono 
state riprese dall’uomo e pubblicate sul deepweb. 
Gli agenti della polizia postale gli hanno sequestra-
to 320mila file, di cui 9mila autoprodotti. Nei video, 
il professionista non si copriva quasi mai il volto, 
convinto che, probabilmente, la sua posizione gli 
garantisse una sorta di impunità. 

La data fissata per la prima udienza è mercole-
dì 19 gennaio.

Giacomino, a pagina 11

VOLPIANO
Presto in mostra i
reperti romani del
parco fotovoltaico

JUDO
L’incredibile bis di
Cecilia, da juniores
al Top d’Italia

IN PENSIONE
50 anni tra olio
e pistoni: «Grazie a
tutti ora mi riposo»

MUSICA
Cicco Sanchez,
dalla periferia di
Ciriè al successo

 ■ a pagina 28 ■ a pagina 41 ■ a pagina 7 ■ a pagina 12

Con questo numero
il Risveglio augura
a lettori e inserzionisti
buone feste
e informa che il
giornale sarà di nuovo
in edicola giovedì 
6 gennaio. Auguri!

AVVISO AI LETTORI

Coronavirus a 
scuola: incertezza
per il rientro

 ■ Servizi alle pagg. 2 e 18

Fuga di gas a parte
L’hub resta aperto 
fino a marzo

 ■ Servizio a pagina 2

Trasporto illecito
di rifiuti: nei guai 
tre ciriacesi

 ■ Servizio a pag. 10

Ripresi dopo 4
anni i lavori Smat
interrotti a causa
dell’amianto

 ■ Ciriè, a pagina 6

Consiglio
metropolitano: 
gli eletti in zona

 ■ Politica, a pagina 3

ALL’INTERNOCOVID. STRETTA NO VAX, ZONA GIALLA E MASCHERINA

La “retrocessione” da gennaio, ma la Regione rimette l’obbligo della mascherina da domani Micali, a pagina 2

Indagini condotte dalla polizia postale



PERSONAGGIO. Con l’ep Nostalgia liquida, a 28 anni, nell’olimpo della scena Hip Hop

Un Disco D’oro, “made” in Ciriè
CIRIÈ — C’è un po’ di “nostro” Canavese, di quelle serate al Taurus che 
non finivano mai, delle giornate a pallone e delle scorrazzate nelle 
valli a girar videoclip nella poetica di Cicco Sanchez, il giovane rap-
per made in Ciriè che sta velocemente emergendo come autore e ar-
tista nella scena dell’urban pop italiano. 

A dicembre del suo 28esimo anno d’età, Gianluca Ciccorelli, quel 
ragazzino timido che una volta girava in bici sotto i portici, festeg-
gia: oltre 20 Dischi di Platino come co-autore, il Disco d’Oro 2021 per 
il singolo “Girasole”, oltre 50 milioni di streaming e un ep, “Nostal-
gia liquida”, con Columbia Records Italy e Sony Music Italy fresco 
di stampa. 

«La mia vita è cambiata poco ma in un modo sostanziale che amo 
- racconta Cicco - da due o tre anni vivo di musica, ho un mio studio, 
a Torino, dove lavoro felicemente con il mio team». Team che, fra gli 
altri, conta il fratello Simone e i ciriacesi Carlo di Stefano e Federico 
Friso. Tra gli ingredienti del successo, un successo indipendente, il 
sacro fuoco del fare: «Ho iniziato da solo, a 14 anni in cameretta co-
me probabilmente fa chiunque. È venuto naturale frequentare tutte 
le serate hip hop di Torino e stringere amicizia con gli artisti emer-
genti che mi capitava di conoscere frequentando gli studi di registra-
zione e i locali. Ho imparato ad arrangiarmi, tra video amatoriali in 
lungo e largo per le Valli di Lanzo e del Canavese e qualche registra-
zione senza pretese anche in studi home made. Mi sono da subito ri-
volto a degli studi professionali invece per il mastering. Ho caricato 
la mia musica sulle piattaforme di streaming senza pensare di rag-
giungere particolari risultati. Questo è il bello della rete: dà ormai 
modo a tutti di mettersi in gioco liberamente». 

Su “Nostalgia liquida” racconta: «È come la pioggia, la vodka, le 
lacrime. Ho reso il dolore un terreno fertile da cui sono nate e cre-
sciute queste canzoni, come fiori nel deserto, o sui balconi dei palazzi 
in periferia. Sono sprofondato nel mio passato, ho scritto gran parte 
dell’ep in quarantena, chiuso in camera mia come quando tutto que-
sto è iniziato. Il concetto di ‘nostalgia liquida’ si divide in due parti: 
ci sono momenti che vorrei rivivere e altri che vorrei non aver mai 
vissuto. Tutto questo scatena un’infinità di emozioni e sensazioni for-
ti, nel bene e nel male. Immagina una parete immensa piena di foto-
grafie, questo è il mio ep».

L’ep è stato anticipato dai singoli “Poster”, prodotto da Michelan-
gelo, e “Ora o mai più”, prodotto da Jvli e nato dalla collaborazione 
con Casadilego. «La collaborazione con Casadilego è nata perché sta-
vamo cercando una voce femminile. L’abbiamo incontrata in studio 
e ci siamo resi conto che quella perfetta era la sua: avrebbe dovuto 
registrare solo il ritornello, poi c’è stata talmente tanta sintonia ed è 
talmente brava che alla fine ha scritto la sua strofa portando un valo-
re aggiunto importante». 

Cicco Sanchez vanta collaborazioni anche con Fred De Palma (con 
i brani già Dischi di Platino “Una volta ancora”, “Sincera”, “Mano 
per mano”), Benji e Fede (“Tatuaggi”) e, in questo ep, con il rapper 
Axos per il brano “Pensieri brutti”.
E non ha ancora ancora pubblicato un album...

 — ANGELA PASTORE

MENO 3512  Giovedì 23 dicembre 2021

Cicco Sanchez nella copertina dell’ultimo Ep. Sopra, come appare nel 
suo profilo ufficiale su Spotyfi

Tra 20 Strings e i Fucktotum
Da anni accompagnano sulle note swing 
manouche il giorno di Natale alla Soce, 
circolo Arci di Ciriè (Tessera Arci e green 
pass richiesti): sabato 25 ore 21.30 brindisi 
natalizio con i 20 Strings. Da segnalare an-
che il concerto dei Fucktotum  - cult band 
intelligente ed irriverente attiva dal 1989 
- che tornano a suonare alla Soce vener-
dì 7 gennaio.

Tel: 011 9211800 - Fax: 011 9203481 - Email: antonello.micali@ilrisveglio-mail.it 
Skype: sciamatuni - Facebook: https://www.facebook.com/ilrisveglio.delcanavese/
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50 milioni

Featuring

Il team

Gli streaming
per il singolo “Girasole”

con cui ha ottenuto
il Disco D’Oro 2021

e ora un Ep

Diverse e di spessore
le collaborazioni con

artisti come Casadilego,
Fred De Palma, Axos

e Bengji e Fede

Altri 3 ciriacesi
fanno parte della
squadra di lavoro
il fratello Simone,
Federico e Carlo

L’artista”, all’anagrafe
Gianluca Ciccorelli, ha 
già vinto 20 dischi di
platino come co-autore

Una casa per il grande
presepe di Giovanni Viviani
NOLE — Il suo presepe, con i personaggi mec-
canizzati e interamente realizzati a mano, è stata 
una delle attrattive più apprezzate di Natale è Re-
ale, la grande kermesse ospitata a dicembre alla 
Palazzina di Caccia di Stupinigi. A realizzare la na-
tività, esposta su quattro soppalchi per una gran-
dezza totale di 23 metri, è Giovanni Viviani. No-
lese, 70 anni, un passato da venditore d’auto, ha 
trasformato l’hobby per la costruzione delle ca-
sette in miniatura fatte con scaglie di mattone, in 
una passione. «La mia è stata una vocazione tar-
diva – spiega -. È un impegno non indifferente, 
sono un perfezionista e curo ogni dettaglio». 
A Stupinigi i visitatori hanno ammirato i nuo-
vi pezzi che ha realizzato durante i mesi del 
lockdown: l’uomo che falcia l’erba, la bambina 
sull’altalena, il ragazzo che dorme sul dondolo, la 
coppia che taglia la pianta (il motorino riprodu-
ce perfettamente il suono della sega), le farfalle 
in volo, l’asinello che traina il carro con le botti, il 
campo arato a mano. In una sala delle citroniere 
della reggia sabauda erano esposti i pezzi stori-
ci costruiti da Viviani negli anni che un po’ sinte-
tizzano la sua storia come il presepe realizzato in 
un tronco di legno lavorato dalla natura, il salva-
danaio a forma di arca di Noè, il castello medie-
vale. Ma la creatività di Viviani è inarrestabile: ul-
timamente ha creato clessidre, portacellulari, fio-
riere a forma di tavolozza. Dei souvenir che pos-
sono diventare delle suggestive idee regalo. Il so-
gno nel cassetto è che il grande presepe che ha 
curato con amore trovi una casa. «Mi piacerebbe 
che fosse esposto permanentemente – conclu-
de -. Il luogo ideale potrebbe essere Nole, ma se 
qualche altro ente o associazione sono interessa-
ti mi possono contattare». Il giardinaggio è l’altra 
grande passione di Viviani: il prato che incornicia 
la sua casa è un inno alla natura con piante in fio-
re, intervallate da piccoli ponti, giochi d’acqua e 
le casette in miniatura. Per visitarlo si può contat-
tare i numeri: 011.9295750, 3492726536. (l.b.)

Viviani mentre 
realizza una sua 
opera

NUOVI GAZEBO COPERTURA AUTO

CONTATTACI PER UN’APPUNTAMENTO

Buone
Feste
Buone
Feste


