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Un patto tra scuola
e Risveglio contro
fakenews e bullismo
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Il presepe meccanico
della famiglia Vottero
che piace ai mathiesi
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L’attore di Front
Mario Bois
premiato a Roma
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ANTONELLO MICALI

POLEMICA. Gian Paolo Faralli si è ritrovato messaggi con minacce di morte nella bacheca del suo studio

Medico nel mirino dei «No Vax»
Alunni sospesi ma
non in quarantena

FOTO COSTANTINO SERGI

L

a scorsa settimana
si sono verificati dei
decessi per Covid
che riguardano il
nostro territorio. L’unità di
crisi della Regione Piemonte,
lunedì 29 novembre, riferiva
a livello regionale di 4 morti,
circa la metà di questi casi era
attinente alla nostra zona. In
realtà le segnalazioni su cui
avevamo fatto delle verifiche
riguardavano quattro persone. E tutti piuttosto giovani.
Le risultanze di questo lavoro
di ricerca, senza entrare, anche a fronte della virulenza
del dibattito tra favorevoli e
contrari alla vaccinazione (cui
anche va rispetto e discrezione), nel dettaglio anagrafico,
hanno raffinato il dato a due
morti: un caso è quello ormai
noto della quarantenne delle
Valli di Lanzo, non vaccinata;
l’altro riguardava un 75enne
a Ciriè, vaccinato ma con malattie pregresse. Questa della
“caccia” ai decessi ed alle loro
verifiche non è un pruriginoso esercizio di stile giornalistico né bieca speculazione, ma
l’unico tentativo di informare
puntualmente, sebbene con
tutte le cautele del caso e in
ossequio, alle esigenze di privacy degli eventuali coinvolti. Aver dato la notizia della
donna residente nelle Valli di
Lanzo che non era vaccinata
e che è morta di Covid si basa sullo stesso stesso diritto/
dovere che ha la stampa di
ottenere e diffondere correttamente dati come per
esempio le percentuali di
ospedalizzazione e delle terapie intensive. In ultimo, non è
assolutamente vero che l’informazione ufficiale è asservita al “pensiero unico”: anche
a livello locale, tutte le volte
che il sistema vaccinale ha
mostrato il fianco a critiche,
è stato raccontato: quando
a Nole inocularono L’AstraZeneca in luogo dello Pfizer,
idem. Ogni decesso (peraltro
pochi), pure di anziani post
vaccinazione antiCovid, ha
innescato gli accertamenti
autoptici della magistratura.
Abbiamo raccontato anche
questo, e lo rifaremmo quando un’autopsia decretasse
la cosiddetta correlazione
fatale.

Il dottor Gian Paolo Faralli è molto conosciuto e apprezzato in zona dove esercita la professione da più di trent’anni
CAFASSE — Finiranno all’attenzione della
Procura di Ivrea e della Polizia Postale tutti
i messaggi di minacce, anche di morte, ricevuti in queste ore dal dottor Gian Paolo Faralli, stimato medico di Cafasse di 65 anni.
Il professionista è finito nel mirino dei «no
vax» dopo aver affisso un avviso sul suo am-

SAN MAURIZIO. Chef

Premiata da
Gambero Rosso

bulatorio dove invitava i non vaccinati a prenotare le visite. «L’ho fatto sia per tutelare
che è vaccinato, ma anche chi non lo è e per
evitare le discussioni che si innescano inevitabilmente», spiega Faralli che è sopravvissuto al Covid-19 dopo aver trascorso un mese e mezzo in ospedale e ben due settimane

A San Francesco dove
l’Asl To 4«Non riesce a
processare i tamponi»
Micali, a pagina 22

Contagi in lenta
crescita su tutto
il territorio

Il dottor Delicati
non può vaccinare

■ Servizi a pag. 2

La Regione sospende
il rifornimento dosi
al medico di Borgaro
Tubia, a pagina 10
intubato nel reparto di Rianimazione. Ammette: «Queste minacce mi hanno ferito nel
profondo, anche se, dopo la malattia e le conseguenze che ancora porto, ho sempre dato
la mia disponibilità a chiunque, contagiato
oppure meno».
Giacomino, a pagina 35

NEVE. Gli impianti sono aperti anche per chi è senza Green Pass

Da sabato si scia a Pian Benot
BOTTI SEQUESTRATI

USSEGLIO — Con questo fine settimana inizia la stagione dello sci anche nelle Valli di Lanzo, sulle piste di Pian Benot di Usseglio, perfettamente innevate. Il giornaliero costa 24 euro online, 26 se acquistato direttamente in biglietteria. Sciano gratis i bambini fino a 9 anni
se accompagnati dagli adulti. A Pian Benot, visto che sia la seggiovia
che lo skilift garantiscono il distanziamento sociale, si può sciare senza il green pass. Per adesso gli impianti restano aperti solo nel fine
(gia.gia.)
settimana. Dal 25 dicembre si potrà sciare tutti i giorni. 

Querelato da
Salvini: ma è un
caso di omonimia
■ Servizio a pag. 11

Precipita
dal tetto: muore
antennista
■ Servizio a pag. 11

«A 89 anni non
posso più andare
in centro
con la mia auto»
■ Ciriè, a pag. 2

Un patto tra
il sindaco Giulivi
e i baby vandali

Chiara Patracchini

Nei guai un casellese
denunciato dalla
Guardia di Finanza

SAN MAURIZIO — Chiara Patracchini, de La Credenza, che festeggia 15 anni di cucina stellata
Michelin, è tra i migliori pastry
chef d’Italia nella Guida Pasticceri & Pasticcerie di Gambero
Rosso 2022.
Pastore, a pagina 6

ALL’INTERNO

■ Venaria Reale, a pag. 11

■ a pagina 10
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La scuola: un’amica per la tua vita SCUOLA MEDIA PARITARIA “FEDERICO ALBERT”
SABATO

ATTIVA L’ABBONAMENTO DIGITALE A

http://ilrisveglio.ita.newsmemory.com

Caselle Torinese - Tel. 011.9975970 / San Maurizio Canavese - Tel. 011.0620628 - www.gabrielenaddeo.it

San Carlo Canavese Strada Corio
Via Vittime Dell’Ipca n° 16
Tel. 011.92.02.041

OPEN
Dicembre

Gennaio

Previa prenotazione presso
la segreteria tel. 012328071
3408399882

Competenza, qualità e passione al servizio dei ragazzi!

CORSI E LABORATORI
Trinity inglese
Joga - Judo - Pallacanestro - Danza - Teatro
Pianoforte - Corso di latino - Corso di nuoto
Aula lettura - Aula LIM - Musica - Arte
Informatica - Scienze
Lezioni con utilizzo interattivo di lavagne
multimediali e schermi in tutte le aule

Servizio pullman dedicato
(San Maurizio/Ciriacese/Robassomero/Cafasse/Fiano)
Linea ferroviaria (Torino-Ceres)
Numerose uscite didattiche
Viaggi di istruzione di più giorni
Attività sportive, incontri con esperti,
sportello di ascolto e psicologico

Settimana scolastica
STRA SCUOLA
Apertura scuola ore 7,30
VIENI A VISITARE LA NO
dal lunedì al venerdì
ENOTAZIONE, PER
Doposcuola assistito fino alle 17,30
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Via S. Giovanni Bosco, 47 - Tel./Fax: 0123.28071 - 340 8399882
segreteria@scuolamediafalbert.it • www.scuolamediafalbert.it
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VAUDE

VAUDA. I volontari ritrovano il calore dello scambio degli auguri e pianificano il 2022

Torna il tradizionale pranzo natalizio degli avisini

la festa ha coinvolto i bambini

VAUDA — Dopo un anno di stop a causa della pandemia, l’Avis vaudese ha potuto ritrovarsi nel tradizionale pranzo dedicato allo scambio
di auguri. Domenica 5 dicembre gli avisini si sono dati appuntamento al ristorante Tirabusun di Vauda per trascorrere una giornata insieme. Trenta circa i presenti tra cui anche il presidente Carlo Betemps e i membri del direttivo Patrizia Di Benedetto, Anna Massa,
Rosalba Todaro, Veronica Groppi e Anna Settesoldi. Tra una portata
e l’altra per i bambini è arrivata una bella sorpresa: è arrivato Babbo
Natale -simpaticamente impersonato da Mario Bianco- che ha portato per loro alcuni doni. Agli adulti invece l’associazione ha donato il
consueto calendario (chi non era presente lo riceverà prima della fine dell’anno dai membri del direttivo). I primi impegni del 2022 per
l’Avis di Vauda saranno a febbraio con l’assemblea generale e domenica 27 marzo con le prime donazioni.. 
(a.d.i.)

Mercoledì 8 dicembre 2021

RIVAROSSA. Oggi, mercoledì 8 dicembre, l’associazione accende le luci del Natale

Amalune, bilancio dell’anno e preparativi per le feste
RIVAROSSA — Fine d’anno con bilancio
gurata la “casetta dei libri” posizionata nel parco giochi, vicino alle decorapositivo per l’associazione Amalune
zioni di natale e sotto la tettoia: in essa
che fa il punto sulle iniziative avviate.
sarà possibile lasciare dei libri per gli
Nonostante il difficile periodo, il gruppo è riuscito a portare in porto alcuni
altri e prendere dei volumi a cui si è
obiettivi importanti. Sabato 4 diceminteressati nell’ottica di uno scambio
bre si è svolta la lotteria per la ricerca
continuo, principio alla base del bookfondi a favore al collegio Babasuuru
crossing, già molto diffuso nel territorio del Ciriacese e delle valli. Domeniin Benin diretto da don Giovanni, ex
ca 19 dicembre, infine, messa prenatasacerdote del paese. Oggi, mercoledì
lizia nella chiesetta della Consolata al8 dicembre, per l’Immacolata, l’asso- Il logo del sodalizio
ciazione accende le luci degli alberelle 11,15: i canti della funzione saranno
li che decorano via San Francesco in borgata Pa- accompagnati dall’esibizione della maestra di muradiso. Nel tardo pomeriggio inoltre è stata inau- sica del gruppo e da una violinista. 
(a.d.i.)

FRONT. Riconoscimento al Film Festival di Roma, attore protagonista Mario Bois

Premio Rai Cinema al RIFF

FOTONOTIZIE
FIDAS, SCAMBIO DI AUGURI, DONI E PREMI
Il gruppo comunale Fidas di Lombardore e Rivarossa ha organizzato il tradizionale scambio di auguri per sabato 11 dicembre dalle 16
alle 18 al centro Ciapei di Rivarossa: doni a chi ha donato nel 2021 e
a chi ha raggiunto significativi traguardi biennio 2020-21.

Nel cortometraggio
anche altre
maestranze locali
FRONT — Si intitola “Fiori” il miglior cortometraggio italiano
vincitore del Premio Rai Cinema al RIFF (Rome Independent
Film Festival) di Roma. Volto
protagonista del film, scritto da
Kristian Xipolias e Antonio Tribunato e diretto dal regista italo-greco Kristian Xipolias, è Mario Bois, attore saluzzese e insegnante di teatro che da qualche
anno vive a Front.
Anche il casting porta una firma locale, quella di Vittoria Adamo dell’associazione Vena Artistica. Tra gli attori invece, anche
tre allievi di Mario Bois del corso di recitazione della Scuola di
Alto Perfezionamento Musicale
di Saluzzo (Elia Abbà, Martin Lunetti e Swami Giglio) e sua madre nel film e nella vita, Tiziana
Catalano.
Il corto ha una forte valenza
simbolica di critica sociale verso
alcune derive della logica consumistica del presente, in particolare è uno spaccato della situazione dei rider in Italia.
Nella narrazione ufficiale del
film il regista racconta di una

La locandina
della pellicola
premiata al Rome
Indipendent
Film Festival. A
sinistra Maio Bois,
attore saluzzese
da qualche anno
residente a Front
sorta di trasposizione contemporanea del film “Ladri di biciclette”. «Cosa farebbe Antonio Ricci se vivesse nell’Italia del 2021?
Forse sarebbe come Manfredi,
un uomo di quarant’anni, disoccupato e senza prospettive, la
cui unica possibilità è quella di
diventare un rider. Ma per diventare un rider serve una bicicletta…».
«Fiori” è 15 minuti di realtà,
di trasporto in una dimensione
umana di profondo disagio sociale che è quella dei lavoratori
in bicicletta e di chi in generale
vive il precariato totale e totalizzante della contemporaneità. La
motivazione con la quale è stato

premiato il corto è la seguente:
«Reale e diretto, con delle tracce di neorealismo. Fiori nella sua
intimità mette in luce l’incertezza e l’instabilità del mondo lavorativo, in cui la voglia di pedalare del protagonista non basta ad
affermarsi in un mondo in cui
tutto corre troppo velocemente».
«Siamo felicissimi di aver realizzato un prodotto che è stato
apprezzato e che ci ha regalato
un’esperienza bellissima sul set racconta Bois - Ogni persona che
ha collaborato ha lavorato in armonia con gli altri per raggiungere l’obiettivo, e non è scontato». E anticipa: «Con i proventi

ANA. Festeggiata domenica 5 la fondazione del gruppo

del premio stiamo già pensando
a un secondo film..». Prodotto da
The Palma Movie in co-produzione con Eternal Joy Movies e il
collaborazione con Optopus Production e Vena Artistica, con il
patrocinio di Film Commission
Torino Piemonte, presto “Fiori”
sarà disponibile nella cineteca
Rai su raiplay.it e con tutta probabilità sarà programmato anche sui canali televisivi.
Nel frattempo il Corto è con
Tiny Distribution già in fase di
candidatura per altri premi, questa volta a carattere internazionale.
— ANGELA PASTORE

SOCIALE

I 71 anni degli alpini di Barbania

“La Scatola di Natale” che
ha un dono per tutti

BARBANIA — Settantunesimo anno di fondazione per il gruppo Ana di Barbania.
Domenica 5 dicembre la sezione ha festeggiato l’anniversario partecipando alla
messa durante la quale sono state ricordate le Penne Nere scomparse ed è stata
recitata la preghiera dell’alpino.
Al termine della cerimonia religiosa ,
il gruppo si è quindi radunato in un corteo e ha raggiunto il monumento ai Caduti a cui ha reso omaggio con la posa della corona e con la benedizione del diacono
Giovanni.
Di seguito la sosta al monumento degli
Alpini con l’intervento del sindaco Giuseppe Drovetti; significativo anche il discorso del capogruppo barbaniese Carlo

BARBANIA — Natale è prima di tutto condividere
e pensare a chi soffre per cercare di stargli vicino.
Incarna questo spirito la lodevole iniziativa promossa dall’Amministrazione di Barbania con il
Gruppo Volontari che hanno lanciato l’idea de “La
scatola di Natale”. Si tratta di preparare in una scatola di scarpe un insieme di regali da dare ad adulti o bambini di famiglie in difficoltà. Da martedì
30 novembre è iniziata la raccolta: per uomini e
donne è necessario inserire un indumento caldo
(guanti, sciarpe o maglie), un dolcino, un prodotto per l’igiene, un passatempo e un biglietto gentile; per i piccoli invece occorrono ancora un indumento per scaldarsi, caramelle o dolci, un giocattolo e un biglietto con un disegno o l’impronta di un animale. I pacchi saranno ritirati in Comune da parte dei volontari il martedì e il mercoledì
mattina. Maria Costantino, vicesindaco di Barbania, commenta: «Ci è sembrato un modo delicato e utile per rendere il Natale più sereno per tutti». Al termine del periodo di raccolta saranno individuati i destinatari dell’iniziativa di solidarietà...

Chiatello con il bilancio sulle attività svolte: «Negli ultimi due anni abbiamo costantemente collaborato con l’Amministrazione dando un supporto per la gestione della pandemia. Onoriamo costantemente il
nostro motto: “Onorare i morti per aiutare i vivi”. Proprio per questo abbiamo dato una mano nella distribuzione delle mascherine e dei viveri alle famiglie».
I festeggiamenti sono proseguiti con il
pranzo nella sede della Pro loco durante
il quale il capogruppo ha rivolto i suoi auguri all’alpino Aldo Cornelio e alla moglie
Domenica Fassero per i sessant’anni di
matrimonio.
— ALESSANDRA DEGLI INNOCENTI

SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE, FONDI
I cittadini di Vauda possono presentare in municipio entro il 15 dicembre la richiesta dei fondi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Aperture del lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9
alle 12 e il martedì e il giovedì dalle 14,30 alle 17,30. 
(a.d.i.)

JESSICA DARDANO ALLO XMAS COMICS
L’artista lombardorese Jessica Dardano sarà presente allo
Xmas Comics di Torino sabato 11 e domenica 12 dicembre
nell’area Lingotto Fiere. Presenterà le sue illustrazioni ad acquerello e le tavole di “Aglaja e
Gino, storie di bombi”.  (a.d.i.)

— ALESSANDRA DEGLI INNOCENTI

BARBANIA: ANNIVERSARI DI NOZZE IL 12
L’adunata della
sezione locale
nella piazza del
paese

Il municipio
di Barbania
Canavese

La comunità parrocchiale di Barbania celebrerà gli anniversari di
matrimonio domenica 12 dicembre. L’appuntamento per le coppie è alle 11 nella chiesa di San Giuliano. 
(a.d.i.)

