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Il più importante successo conseguito dalla nostra Rassegna Stampa del 2012 sta indubbiamente nel fatto, credo mai avvenuto nella storia di A.P.R.I.-onlus, di essere riusciti ad ottenere pubblicazioni su testate con sede in tutte le otto province piemontesi.
Da molti anni infatti non comparivano più fra i nostri mentori periodici importanti come:
"Il Corriere Valsesiano", "La Sesia", "Novara Oggi", "Il Monferrato", "La Voce
Alessandrina", "L'Unione Monregalese", "Il Corriere di Savigliano", "La Fedeltà", "Il
Biellese" e "L'Eco di Biella". Tutti giornali operanti su territori dove, pur risiedendo parecchi soci, non esistono tuttavia presenze organizzate del sodalizio con proprie sedi. Si tratta,
in questi casi, solitamente di articoli divulgativi e di interesse generale. Fa però assai piacere sapere comunque di essere apprezzati anche molto al di là dei nostri più specifici ambiti operativi.
Ma anche la mole complessiva della rassegna assume dimensioni davvero eccezionali attestandosi sui livelli del 2009 che credevamo francamente non più raggiungibili.
Dobbiamo infatti tenere ben presente che i periodici cartacei si stanno inevitabilmente riducendo a vantaggio di quelli su WEB che non figurano in questa raccolta di articoli.
Considerando i nostri bacini operativi abituali, va pertanto considerato come siano stati
chiusi, nel corso dell'anno, due settimanali, come la "Gazzetta del Canavese" e "Il Corriere
dell'Astigiano" che tradizionalmente risultavano molto disponibili nei confronti dell'associazione.
La prima testata ha fatto appena in tempo ad ospitarci, prima di estinguersi, nei primi mesi
dell'anno. "Torinosette", L'inserto settimanale del quotidiano "La Stampa", è stato inoltre
fortemente ridimensionato dopo l'estate, a vantaggio della sua edizione on-line.
Fra i quotidiani, che contano complessivamente 69 articoli, primeggia ovviamente "La
Stampa" con le sue edizioni locali di Torino, Asti, Verbania e Novara. Segue "Cronacaquì
Torino" con 25 menzioni. Una piccola cigliegina sulla torta, sempre fra i quotidiani, è l'articolo pubblicato sulla testata invoriana "Fraternitè Matin" di Abidjan.
Passando ai settimanali possiamo notare come quelli "laici", con 123 citazioni abbiano
superato abbondantemente i cattolici che si sono fermati a 77.
Poco più di una decina le pubblicazioni su mensili od altri tipo di testate.
Il grande merito di questo risultato davvero eccezionale penso dunque che vada ravvisato
soprattutto nell'attivismo dimostrato dalle nostre sezioni provinciali e delegazioni zonali.
Molte di esse hanno ormai appreso ad intrattenere autonomamente rapporti con la stampa
locale, mantenendo contatti sistematici con i corrispondenti e fornendo loro comunicati,
oltre che fotografie di ogni evento. In ciò si è senza dubbio rivelata assai utile l'esperienza
collettiva maturata nella redazione della rivista "Occhi Aperti!"
Invito tutti allora a sfogliare, con gusto e legittima soddisfazione, le duecentodieci pagine
di questo grosso volume. Potremo così rivivere le tappe di una storia, come quella
dell'A.P.R.I.-onlus, che nella fuggevolezza stressante della quotidianità, spesso non riusciamo a valutare adeguatamente nella sua completezza e valore. Tutti siamo stati protagonisti
di queste vicende. Tutti abbiamo perciò il diritto di ricordarle e di conservarne la memoria
che rimarrà scolpita sulle pagine dei giornali.
Marco Bongi
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LA SENTINELLA DEL CANAVESE
2 gennaio 2012

FRATERNITÈ MATIN
4 gennaio 2012

L’Apri comincia l’anno
Lunedì 9 gennaio 2012 alle ore 15, 30, il gruppo di auto aiuto organizzato dalla delegazione zonale Apri e guidato dalla psicologa, dottoressa Simona Guida, si incontrerà presso la Biblioteca civica e multimediale Archimede, in Piazza Campidoglio
50. Da qualche mese la biblioteca settimese è un punto di riferimento per i disabili visivi. Info: Vito Internicola tel340-83 27
982 oppure link settimo@ipovedenti.it

LANUOVA VOCE
4 gennaio 2012
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PARTECIPA LA PSICOLOGA SIMONA GUIDA

Lunedì pomeriggio alle 15.30 incontro
dell’associazione Apri in biblioteca
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SETTIMO TORINESE (cpt) L’incontro mensile
del gruppo di auto-aiuto organizzato dalla
delegazione zonale A.P.R.I. di Settimo previsto per gennaio si terrà martedì 9 alle ore
15.30 in un luogo inusuale, la Biblioteca
Archimede. Il Gruppo che si avvale del
supporto nella conduzione della psicologa Simona Guida, ha scelto tale sede
per cementare il sodalizio che ha visto la
Biblioteca profondere sempre maggior
impegno in favore dei disabili visivi. L’ampio patrimonio di audio libri e di strumenti e ausilii adatti agli utenti ipovedenti
L’ospedale
e non vedenti, fruibile presso Archimede è
hain
reparti
procinto di essere accresciuto, così
gioiello
comesottolineato recentemente anche
come
medicina
dall’Assessore Elena Piastra che si è ime oculistica
pegnata per la programmazione di future
risorse destinate anche all’acquisto di postazioni informatiche adattate per disabili
visivi. Giuseppina Pinna, Vito Internicola e Anna Esposito i volontari che
gestiscono in Via Fantina lo sportello H
non hanno dubbi, la storia della signora
Andreina, raccontata in un incontro precedente del gruppo ha convinto tutti.
Andreina: «Ho riscoperto alla mia non più
tenera età il piacere della lettura, i libri per
ipovedenti con caratteri di stampa 16 e 18
che ho trovato in Biblioteca hanno di
nuovo riempito la mia vita di storie».

LA NUOVA PERIFERIA – ed. SETTIMO
4 gennaio 2012

DALLA FONDAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE
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SETTIMO (vmu) Il Comitato di Settimo
Torinese della Fondazione Aiutiamoli a
Vivere, impegnata nell’accoglienza in
Italia dei bambini di Chernobyl, rivolge
un pensiero
e un
ringraziamento
a tutti
AVIGLIANASi terrà
mercoledì
18 gennaio alle
17,30 la presentazione
coloro
che dell’Apri,
si sono adoperati
per la
buodel nuovo
sportello
Associazione
piemontese
retinopatici ed
na riuscita
soggiorno
dei ra-prossimo presso la
ipovedenti,
che verràdell’ultimo
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dal 25 gennaio
biblioteca
civicabielorussi
“Primo Levi”
al primo
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del centro La Fabrica di
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in Italia.
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Ai medici
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oculari.
L’associazione
aderito adduun progetto di studio
il mese disenile
vacanza
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possano
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Paese». alla progressione da forme
come nel
geneticiscuola
o bioumorali
che loro
predispongano
iniziali asintomatiche a forme gravi di degenerazione maculare senile e
successivamente individuare i soggetti ai quali offrire in modo mirato la
terapia con vitamine antiossidanti e minerali.
Promotrice della Legge regionale numero 35 del 2000, i cui punti
TXDOL¿FDQWL VRQR OD FUHD]LRQH GHOO¶2VVHUYDWRULR UHJLRQDOH VXOOH PDODWWLH
RFXODUL O¶LVWLWX]LRQH GHO UHJLVWUR UHJLRQDOH GHOOH GLVWUR¿H UHWLQLFKH HG LQ¿ne il ruolo centrale che viene riservato anche in questo settore alle attività
delle associazioni di volontariato.All’interno dell’osservatorio regionale
sulle malattie oculari, è stata delegata a rappresentare tutte le associazioni
di volontariato che tutelano i retinopatici e i disabili visivi. Un ampio e
TXDOL¿FDWR FRPLWDWR VFLHQWL¿FR DI¿DQFD L UHVSRQVDELOL GHOO¶DVVRFLD]LRQH
DWWUDYHUVR FRQVXOHQ]H SDUHUL H SURSRVWH RSHUDWLYH LQ HVVR ¿JXUDQR PHGLFL
RFXOLVWL JHQHWLVWL SVLFRORJL QHXURORJL RWRULQRODULQJRLDWUL WLÀRORJL HG
esperti di counseling.
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Il Comitato Settimo Torinese di Aiutiamoli a Vivere
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LA LETTERA. GIORGIO CHIARLE (PDL):

II timore è che non si stia facendo
molto contro la piaga dell’evasione

Tra Apri e Unitre ripartono
le conferenze in collaborazione

mai, i cittadini non vogliono più di sentir parlare di
grattacieli e progetti avveniristici o megaconcerti
da una parte e di indebitamenti del comune, di
società pubbliche sull’orlo del fallimento e aumenti della TIA e delle accise sulle bollette dall’altra.
Il candidato a sindaco del PD non godrà del
consenso di cui gode l’attuale Sindaco. Corgiat
stesso non sarà in grado di garantire la rete di
appoggi che lo hanno sostenuto sino ad oggi, né
dai partiti minori vicini al PD né da quella che si era
dimostrata una forte lista civica, senza la quale si
sarebbe ricorsi al ballottaggio, ma che le ultime
vicende hanno fiaccato e frammentato al suo
interno. E’ nostro dovere crederci e iniziare a
dialogare fin da subito con tutte quelle forze e con
quei cittadini a noi vicini e che desiderino lavorare
insieme per una Settimo alternativa alle sinistre e
al loro concetto di governo.
Grazie per lo spazio che vorrà dedicarmi.
Giorgio Chiarle
Coordinatore Cittadino

L’OCCASIONE PER IL RINNOVO TESSERE

di dissidenti di tutte le età. Al di là della provocazione, dicevo, che accettiamo nell’ottica di
una sana dialettica politica, la nostra è soprattutto
una preoccupazione. Dalle colonne del suo giornale da Lei intervistato a metà settembre scorso,
l’ormai ex Assessore Lazzaro asseriva che l’ufficio da lui istituito contro l’evasione stava per
essere smantellato, i controlli incrociati da lui
previsti ed avviati sono stati interrotti. II nostro
timore è che a livello locale non si faccia abbastanza per perseguire la piaga dell’evasione,
che con il recente annullamento da parte del
governo Monti del Consiglio Tributario, si perde
forse un ulteriore strumento per combatterla.
A questo titolo e nessun altro si è citato a più
riprese il nome del sig. Lazzaro, lo avremmo
appoggiatoconforza inunabattagliachesarebbe
A SCUOLA
diventata
comune ma che non ha visto futuro. Il
L’assessore
Sig.
Francesco Lazzaro con il quale, al di là del
Massimiliano
rispetto per la persona e la stima per il pur breve
Bertininull’altro politicamente ci accomuna, fioperato,
entusiasta
delad una sua candidatura.
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olinea scuola Rodari.
corso numero 3: ore 8:
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Teresa di Calcutta (dal
cheggio del DiMeglio);
8.15: 1° fermata : via
esa di Calcutta all'angolo
via Salga; ore 8.25: Canea scuola Rodari.
cuola Collodi, con un
co percorso: partenza da
za Falcone 8,00/8,25; canea scuola Collodi.
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Il 29 gennaio, il pranzo
sociale della Famija Setimeisa
SETTIMO (vmu) Il direttivo della Famija
Setimeisa ha organizzato per domenica
29 gennaio il tradizionale pranzo sociale aperto a tutti i tesserati e simpatizzanti dell’associazione. Occasione,
al di là del convivio, per il rinnovo delle
tessere. Chi fosse interessato può rivolgersi al numero 0118958154 ore pasti, oppure direttamente al direttivo
dell’associazione entro il 25 gennaio
2012 anche attraverso posta elettronica:
famija.setimeisa@virgilio.it Un appuntamento, per tenere vive le tradizioni, al
storia e la cultura, patrimonio della
città.

BONGI - MISSIONE IN COSTA D’AVORIO

CASELLE lsd) Nuova missione africana per il
mappanese Marco Bongi, presidente dell'Associazione Piemontese Retinopatici e
Ipovedenti (Apri Onlus). Dopo la spedizione
in Congo del 2010, la settimana scorsa è
tornato da una breve missione in Costa
d'Avorio, un paese appena uscito da una
sanguinosa guerra civile. L'iniziativa ha consentito di sostenere i ragazzi ciechi ospitati
nell'Istituto Nazionale dei non vedenti di
Abidjan. A questa struttura sono stati consegnati alcuni computer dotati di sintesi
vocale, bastoni bianchi, tavolette braille, libri
tattili ma anche abiti e derrate alimentari che
purtroppo sono carenti in tale struttura. «Nel
corso della mia permanenza - racconta Bongi
– ho incontrato il ministro degli affari sociali
della Costa d'Avorio cercando di gettare le basi
per una cooperazione internazionale che possa svilupparsi nel tempo. Certo i problemi non
mancano ma mi sono reso conto di come
esistano in loco importanti risorse umane e
voglia di riscatto. La nostra associazione non
si tirerà indietro nel porgere la mano ai fratelli
ivoriani più sfortunati di noi». Il progetto ha
l'obiettivo di promuovere la nascita di un
centro di riabilitazione visiva dove reinse-

«Apri Onlus»

gnare a chi ha perso la vista ad essere
autonomo. Si calcola che in Costa d'Avorio ci
siano oltre centomila non vedenti assoluti ed
un numero assai maggiore di ipovedenti
anche a causa del recente conflitto. Per
informazioni e donazioni, visitare il profilo
Facebook dell’Apri Onlus o scrivere alla mail:
apri@ipovedenti.it oppure telefonare al 360 77.19.93.

DUE SPETTACOLI Sabato 21 e domenica 22
IL CANAVESE
18 gennaio 2012

Madre Teresa è musical
7

ricordarne la figura dal titolo: «Madre Teresa – Il
musical».

così coraggiosa che nulla e
nessuno ha potuto fermarla. Ci insegna tante cose. E’

LOCALPORT NOTIZIE – IVREA
18 gennaio 2012
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TORINOCRONACAQUI
18 gennaio 2012

LA STAMPA – ed. ASTI
18 gennaio 2012
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• in primo piano

19 gennaio 2012

LIO MARIO MONTI

IVREA - PROGETTO PER IL SOSTEGNO AGLI IPOVEDENTI

prezioso:
morendo

Intervento in Africa

impegnati.
Si tratterebbe di operare in
una linea di equità, analogamente a quanto già fatto dal
Governo per Radio Radicale,
verso l'indispensabile costruzione di un nuovo e più chiaro
modello di intervento.
Condividiamo nettamente
l'idea che i contributi debbano
sempre più essere misurati
sulla base dell'impiego dei giornalisti e dell'effettiva diffusione
delle testate e che sia davvero
“impensabile eliminare completamente i contributi che
sono il lievito di quella informazione pluralistica che è vitale per il Paese”, come Ella ha
recentemente dichiarato in
sintonia con una risposta che il
Capo dello Stato diede tre mesi
fa a un appello dei direttori dei
giornali.
Grati per l'attenzione - d'intesa con Fnsi, Sindacati dei
lavoratori, Associazioni di
Cooperative del settore (come
Mediacoop,
Fisc
e
Federcultura-Confcooperative),
giornali di idee, no profit, degli
italiani all'estero, delle minoranze linguistiche Articolo21, e
Comitato per la Libertà dell'informazione - vogliamo aver
fiducia che una puntuale e
tempestiva risposta eviti la
chiusura di molte delle nostre
testate e la perdita di migliaia
di posti di lavoro tra giornalisti
e lavoratori del nostro sistema
e dell'indotto.
Se i nostri cento giornali
dovessero chiudere nessuna
riforma dell'editoria avrebbe,
ovviamente, più senso.

Missione dell’Apri in Costa d’Avorio
IVREA - Una nuova missione africana per il canavesano Marco Bongi, presidente
dell'Associazione Piemontese
Retinopatici e Ipovedenti (Apri
onlus). Dopo la spedizione in
Congo del 2010 questa volta si
è trattato di portare aiuti ai
non vedenti della Costa
d'Avorio, un paese, tra l'altro,
appena uscito da una sanguinosa guerra civile e pertanto
particolarmente difficile.
L'iniziativa ha consentito
di sostenere i ragazzi ciechi
ospitati nell'Istituto Nazionale
dei non vedenti di Abidjan. A
questa struttura sono stati
consegnati alcuni computer
dotati di sintesi vocale, bastoni
bianchi, tavolette Braille, libri
tattili ma anche, molto più
semplicemente, abiti e derrate
alimentari che purtroppo sono
carenti in tale struttura. "Nel
corso della mia permanenza ha dichiarato Bongi - ho potuto
incontrare il ministro degli
affari sociali della Costa
d'Avorio ed ho cercato di getta-

re le basi per una cooperazione
internazionale che possa svilupparsi nel tempo. Certo i
problemi non mancano ma mi
sono reso conto di come esistano in loco importanti risorse
umane e voglia di riscatto. La
nostra associazione non si
tirerà indietro nel porgere la
mano a questi fratelli più sfortunati di noi".

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE
DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

IL RISVEGLIO POPOLARE
IL CORO
DELLA COMUNITA'
19 gennaio 2012
AFRICANA-FRANCOFONA
DI TORINO
SARA' OSPITE DELLA PARROCCHIA
DI SAN LORENZO IN IVREA

DOMENICA 22 GENNAIO 2012
ALLE 10.30 ANIMERA' LA S. MESSA
SEGUIRA' UN INCONTRO
CONVIVIALE E DI FESTA CON IL CORO
PRESSO L'ORATORIO SAN LORENZO.
TUTTI SONO CORDIALMENTE INVITATI A PARTECIPARE

urda vicenda della Costa Concordia, emerge
questione altrettanto essenziale: “qui custoes?”, ovvero chi controlla il potere? Perché
lla Costa ha potuto intervenire sul comanostante il passare tragico delle ore? E la
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• in punta di penna
concordato una mozione parlamentare comune sulla

Il progetto si prefigge di
promuovere la nascita di un
centro di riabilitazione visiva
dove reinsegnare a chi ha perso
la vista ad essere il più possibile autonomo. In questo settore
infatti l'Apri ha acquisito una
notevole esperienza ed ha, tra
l'altro, da poco iniziato anche
la gestione del centro di Ivrea.
Si calcola che in Costa
d'Avorio ci siano oltre centomila non vedenti assoluti ed
un numero assai maggiore di
ipovedenti. Risultano purtroppo ancora piuttosto diffuse
infatti gravi malattie oculari di
tipo infettivo come il tracoma
e l'oncocercosi, la terribile
cecità dei fiumi che colpisce
interi villaggi specialmente nell'interno del paese. Queste
patologie sembravano ormai
sconfitte solo qualche anno fa
ma oggi, complice la lunga
guerra civile e la conseguente
crisi economica, si sono rese
nuovamente virulente e invalidanti. Allo scopo di documentare concretamente l'attività svolta l'Apri ha caricato sul
proprio canale video YouTube
una serie di filmati esplicativi
ed un particolareggiato reportage sul gruppo Facebook "Apri
Onlus”.
"Abbiamo davvero l'intenzione di fare sul serio - conclude Bongi -: per questo vorremmo lanciare un caldo appello
ai nostri concittadini affinchè
ci aiutino ad avviare un'efficace campagna di raccolta fondi.
Speriamo anche di riuscire ad
attivare un progetto di cooperazione internazionale sostenuto
dal governo italiano".

IL RISVEGLIO POPOLARE
Editrice: Opera Diocesana
Preservazione della Fede
Direttore Responsabile
Roberto Farinella
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La sede del municipio di Caselle
gue Contestabile - ma nessuna
risposta è mai arrivata. Il sindaco, fregandosene altamente dei
veri bisogni dei cittadini, pur di
ingraziarsi prima delle prossime elezioni locali, tutta la lobby
cementificatrice non ha prodotto niente di buono e ha rifiutato, come sempre, di avviare una
consultazione pubblica con relativo dibattito. A questo punto
siamo stati obbligati, grazie alla normativa vigente (decreto
Brunetta) e alla violazione permanente di un sacrosanto diritto

“APRI”: RACCOLTA FONDI
MAPPANO — L’Arpi sbarca
in Africa. L’associazione piemontese dei retinopatici e
ipovedenti, guidata dal mappanese Marco Bongi, dopo la
spedizione effettuata in Congo, nel 2010, questa volta arriva in Costa d’Avorio. Gli ospiti
dell’istituto nazionale dei non
vedenti di Abidjan, hanno ricevuto infatti dall’associazione computer dotati di sintesi
vocale, bastoni bianchi, tavolette braille, libri tattili, ma anche abiti e derrate alimentari, carenti nella struttura africana, uscita da una devastante guerra civile. «Il progetto
si prefigge di promuovere la
nascita di un centro di riabilitazione visiva – spiega il presidente Bongi – dove reinsegnare a chi ha perso la vista
ad essere il più possibile autonomo. Si calcola che in Costa d’Avorio siano oltre centomila i non vedenti assoluti, ed
un numero assai maggiore di
ipovedenti». Per informazioni
e donazioni: apri@ipovedenti.
it tel. 360.77.19.93.
(d.a.)

to particolare come questo dove
si continuano a chiedere soldi e
sacrifici non indifferenti soprattutto ai cittadini della fascia economica medio bassa – conclude
il presidente di Vivicaselle - con
aumenti incontrollabili delle tasse nazionali e locali, è ora di dire
basta a questo modello che sta
impoverendo sempre di più le
famiglie. Chiunque, come prevede la legge vuole aderire alla
class action può inviare la propria adesione a classaction@vivicaselle.it».
Il sindaco Giuseppe Marsaglia non si scompone più di tanto
e rimanda le accuse al mittente:
«Dicono che non siamo trasparenti, ma come? Siamo uno dei
pochi Comuni che ad ogni Consiglio comunale dedica la prima
di ogni contribuente di saper co- mezz’ora ai cittadini, che possosa succede nel “palazzo”, di av- no chiedere, protestare, segnaviare una class action pubblica lare disagi e disservizi. I bilanpilota».
ci sono pubblici, come pure le
“Vivicaselle” lo ribadisce: il commissioni. Entrate e uscite
Comune deve rendere accessi- sono rigorosamente controllate
bile a tutti, attraverso lo stru- da qualificati revisori dei conti.
mento della pubblicazione on- Io sono sempre a disposizione di
line, i dati sull’organizzazione
e tutti. Di più non so proprio cosa
TORINOCRONAQUI
sul personale, ma soprattutto sui si possa volere. Né cosa si possa
gennaio
2012se non ad una strumenservizi, sui pagamenti,19
sulle
mi- pensare
surazioni e valutazioni delle per- talizzazione in vista delle elezioformance organizzative. Nulla ni della prossima primavera».
di tutto questo, invece, sarebbe
— NADIA BERGAMINI
mai stato fatto. «In un momen-

MAPPANO. Richiesta del Comitato alla Regione

«Referendum in primavera»

SCUOLA. Consegnate quat

Inaugurato l’amp
della “Giovanni Fa

Il taglio del nastro da parte del sindaco Vincenzo Barrea. So

MAPPANO — La scuola continua ad essere
amministrative del Comune di Borgaro. M
za di un folto gruppo di amministratori, il
ha ufficialmente consegnato all’istituto co
cone le nuove quattro aule, insieme ad un
no costati complessivamente 600mila euro
Giorgio Billa.
Comprensibile la soddisfazione e l’entus
corpo docente agli studenti, che per anni a
ministrazione borgarese le reali difficoltà n
dattica, in una struttura sotto dimensiona
dell’utenza scolastica. Da oggi non è più co
so di queste nuove aule – osserva Giorgio
Mappano potrà tornare a svolgere le norm
purtroppo sacrificate per fare spazio alle au
clude – siamo perfettamente nelle condizio
esigenze provenienti dalla popolazione sco
Visibilmente soddisfatta la reggente dell
che ha accompagnato gli amministratori a
ti aule. Dopo il tradizionale taglio del nastro
ti ed insegnanti, il sindaco di Borgaro ha
sua Amministrazione a favore della scuola
ro, come nella frazione di Mappano – ha ric
sempre dato priorità alle politiche scolasti
crisi, come quello che stiamo attraversand
vestire in cultura e formazione è una prior
cellare». La scuola come luogo di formazio
riconosciuti sia dalla dirigente Meuti, che
no, i quali hanno sottolineato che solo in a
porre le condizioni per uno sviluppo cultur
studenti. E la scuola di Mappano, indubbia
requisiti.

La delegazione mappanese in via Alfieri a Torino
MAPPANO — Una delegazione di politici e cittadini residenti a Mappano, ed appartenenti al Comitato per Mappano Comune, si è radunata
martedì pomeriggio sotto la sede del Consiglio regionale del Piemonte. La rappresentanza, con in testa Francesco Grassi, ha voluto rimarcare l’importanza di accelerare l’iter per giungere all’indizione del referendum per Mappano Comune. «Sarebbe logico andare a votare il
prossimo 16 aprile – commenta Grassi – o nel week end in cui gli italiani saranno chiamati alle urne per eleggere le nuove AmministraRISVEGLIO
zioni comunali». Per Andrea Buquicchio,IL
primo
firmatario della proposta di legge: «La Regione deve accelerare
l’iter affinché
i cittadini
19 gennaio
2012
(c.m.)
possano esprimersi sul tema».
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NOVITÀ. Diversi i percorsi per la Rodari e la Collodi

I

datrice lo scorso dicembre, IL COMANDANTE ORRÙ PORGE L’ASSEGNO A SABRINA
CASANO (FOTO AGO)
La Valsusa
dell’associazione "Genitori in
N. 3 - GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2012
lutto".
L’associazione si propone di co- dopo aver conosciuto in ospe- tremenda vicenda».
stituire un gruppo di mutuo- dale un’altra mamma nelle mie A questo scopo la neo associaIN BREVE
condizioni, che ha perso il figlio zione ha già raccolto 3mila euro
aiuto tra genitori che hanno vissuto la drammatica esperienza nei mesi scorsi, abbiamo co- nel corso di alcuni eventi di
minciato
a sentirci e sostenerci. benficenza, tra cui la serata a
di perdere un figlio prematuraSportello
Apri
Vaglierano
animataApri,
dal gruppo
pen- del
mente per qualsiasi ragione, SiSuccessivamente
è svolta ieri la abbiamo
presentazione
nuovo sportello
astigiani, che
sato di allargare
il gruppo,
e- dei maghi
dalla malattia incurabile all’indell’associazione
piemontese
retinopatici
ed ipovedenti,
cheverranutilizzatipresso
proprio
ad altri
genitori
cidente stradale.
sarà stendendolo
aperto a partire
dal 25
gennaiono
prossimo
la per
Bi- pagare
le spese deglidiincontri.
che civica.
stannoL’A.P.R.I.
vivendo la
nostra
«La morte di un figlio – spiega
blioteca
onlus
è un’associazione
volontariatotragedia.
che riunisce
e rappresenta
persone
con disabilità
visiva
Il primo
si terrà mercoledì
25
L’idea
è costituire un
Sabrina Casano, mamma di Ilavedenti
che ipovedenti
di tutto
il territorio
della
gennaio
alle 18.30
neiRelocali del
gruppo
di mutuo
– aiuto che,
ria, mancata lo scorso marzosia
a non
gionecon
Piemonte,
nel caso
anche Pain cuicentro
abbiano
deficit
uditivi. in via
olistico
"L’Airone",
l’aiuto della
psicologa
16 anni per malattia – è un eFin dalla
costituzione,
attivi d’Aosta
rapporti
vari
13con
ad Asti.
trizia sua
Garofano,
espertamantiene
in ela- Duca
vento devastante, e ciò che rireparti
di
oftalmologia,
fra
cui
quello
dell’ospedale
Evangelico
mane in seguito non è solo do- borazione del lutto, possa aiu- Per informazioni telefonare al
Valdese, dell’ospedale Mauriziano e dell’ospedale Maria Vit340/6233287.
a sopravvivere
lore: è angoscia. Per questo,
toriatarci
di Torino,
nonché cona iquesta
centri regionali
di riabilitazione
visiva attivi presso Ivrea e Fossano, in collaborazione con i
quali promuove azioni di sensibilizzazione e di ricerca contro
le principali patologie oculari. L‘associazione ha anche aderito ad un progetto di studio genetico sulla maculopatia senile
mettendo a disposizione una borsa di studio per indagini di
genetica molecolare, al fine di identificare i fattori genetici o
bioumorali che predispongano alla progressione da forme iniziali asintomatiche a forme gravi di degenerazione maculare
senile.

onale Carabinieri

e piste
ll’Arma

uno strumento per trovare oggetti, ma anche un modo rivoluzionario per combattere gli
sprechi. Infatti, si risparmierà
notevolmente in fatto di spazzatura che, grazie agli scambi,
subirà un calo repentino.
Una soluzione che potrà evitare
di far produrre ad una fabbrica
qualcosa che esiste già e perfettamente funzionante ed utilizzabile.
Una risposta, quindi, alternativa e sostenibile che potrà aiutare in questo periodo di crisi
le famiglie evitando spese superflue.
I

o Rossi e Pesando

NOTIZIE IN BREVE

Idee per la Dora

Anche l’amministrazione comunale di Avigliana partecipa
alla promozione del “Concorso
di Idee per la Dora Riparia LA VALSUSA
Giovani per la Dora”, un’iniziativa del Patto territoriale della
gennaio
2012 del Progetto “La
Zona Ovest di Torino 19
pensata
nell’ambito
Dòira: Laboratorio Dora Riparia, Idee Rivolte all’Ambiente”,
inserito nel Programma In.F.E.A., Iniziative di educazione
ambientale e alla sostenibilità per il biennio 10-11, e finanziato dalla Regione, dalla Provincia, da vari comuni e dalla
Società Zona Ovest di Torino srl, ente strumentale dei Comuni del Patto Territoriale Zona Ovest. Il Concorso intende raccogliere le idee dei giovani cittadini che più rispondono a diffondere la cultura ambientale e la valorizzazione complessiva
del territorio fluviale della Dora Riparia, ricompreso tra le città di Collegno ed Avigliana.
AL CENTRO DON CHIUSANO CON ALCUNI
AMICItra
DI SAN
I giovani
i 18MARZANOTTO
e i 30 anni avranno anche l’opportunità di
proporre idee di sviluppo alle amministrazioni promotrici e
realizzarle
attività/azioni concrete in campo amFesteggiato il compleanno
di donmediante
Chiusano
bientale, educativo, culturale, sportivo, e comunque di valoIl 2012 è un anno importante per don
Fiorino Chiusano,
parroco
di San fluviale e perifluviale. Il bando
rizzazione
dell’intero
territorio
Marzanotto. Domenica 15 gennaiodi
ha infatti
compiutoè80 anni,
mentre l’11 dal sito del Comune
concorso
scaricabile
novembre
festeggerà i 45 anni da www.comune.avigliana
parroco della frazione.
e
anche
dal
sito
n la nuova pattuglia
di ossevatori
Le associazioni del luogo (Circoscrizione,
Pro loco, Comitato Palio, Gli
Gruppo
www.zonaovest.to.it.to.it.
elaborati vanno presentati enLA
STAMPA
–
ed.
METROPOLI
tro il 2 marzo.
Alpini) -, insieme alla consigliera provinciale
Mariangela Cotto e ai consigra- cheglieri
il loro
compito
è pura20 gennaio 2012
comunali
Massimo
Forno e Felice Sismondo - hanno voluto ricordare,
dispo- mente
per cuidel parroco.
Corso Hanno
di discipline
orientali
dopoda
la osservatori,
messa, il compleanno
infatti omaggiato
il sadegli si interviene
solo in caso di
cerdote con un “magnum” di Barbera d’Asti doc superiore della cantina “AIl Moderne Officine Valsusa ricomincia il corso di discipliValle”. necessità,
facendo riferimensti Barbera”
Belangero.comL’etichetta,
fatta stampare
appositamente,
mo- Perla, ogni mercoledì dalne orientali,
condotto
da Marianna
ciazio- to sempre
allediautorità
stra ladiriproduzione
di una vecchialecartolina
facciata
della
chiesa,
ore 19 con
allelaore
20,15,
presso
la sede del Mov in via Garibale gli petenti
zona.
oltre alla dicitura “Al nostroG.M.
don Fiorino
per il suo
compleandi 24 Chiusano
ad Avigliana.
La80°
prima
lezione di prova è gratuita. Il coisano
mensilelavoro
del corso
di comunità
35 euro. Per informazioni rivolgersi
no, augurandogli ancora molti annisto
di fecondo
per laèsua
a Francesca tel. 335/5384925, e-mail: fracarnevaliinasanmarzanottese”.
Un omaggio che è solo un anticipotor@gmail.com.
dei festeggiamenti che si terranno a novembre in occasione dell’importante anniversario che riguarda il religioso.

one Civile

Le stagioni della melodia

di formazione
La sestadall’Apri
edizione della rassegna musicale “Le stagioni delzione delCorso
nucleo
locale promosso
la melodia”
organizzata
dall’assessorato
alla cultura del coL’Apri (Associazione piemontese retinopatici
e ipovedenti)
organizza,
per il

mune, in collaborazione con l’orchestra sinfonica della Rai ed
terzotutti
anno,gli
il corso
di formazione
gratuito “Mobilità
e strategie
per l’autora per
autisti
e fon- inserita
nel circuito
Piemonte
in Musica. Il primo appuntanomia
dei
disabili
visivi”,
realizzato
grazieèalfissato
contributo
Bando21
Csvgennaio,
Asti
perdel
sabato
alle 21, presso il teatro
damentale per l’attività di mento
2009. in oltre diciannove Fassino, con “L’orchestra da tre soldi” ne “Il mondo nuovo”. Il
viabilità,
del membri
corso sarà quella
di portare
il disabile
una completarecita:
cono- “Musica per un mondo nuosottotitolo
delad
programma
dei Finalità
trenta
hanno
al di là dei
confinifamiliari
culturali
tra le etnie. Un approccio slow
brillantemente
superato
il vo
scenza delle strategie
di mobilità,
sensibilizzare
e formare
e vofood ai
dele domani,
conausili
un eocchio alla lancetta del precorso
Asa.nel supportarlo, accompagnarlo
lontari
ad suoni
esplorare
utilizzare gli
sente e agli echi del passato”. L’ingresso è gratuito.
La
certificazione
di addetgli strumenti
tiflodidattici
a disposizione.
to alle
segnalazioni
Il corso,
della durataaggiuntidi 40 ore, si svolgerà nei mesi di marzo e aprile presve è quella che permette lo Memoria vegetale
so la sede didiviamanifestazioMassimo d’Azeglio 42 e sarà rivolto a: non vedenti, ipovesvolgimento
denti,
familiari
e
volontari,edanche
associazioni.
calendario
verrà una mostra dal titolo “Meni sportive in sicurezza,
il di altre
Luca
GermenaIl ha
organizzato
concordato
a chiusura delle
chevegetale”,
dovranno pervenire
entro nella
mar- Chiesa di Santa Croce dal
gruppo
di Avigliana
ha iscrizioni,
il moria
che si terrà
LA con
NUOVA
PROVINCIA
tedì 31 gennaio.
maggior
numero di iscritti 21 gennaio al 5 febbraio. Saranno esposte opere inedite
acconPer
questo
Nel
costamenti
con materiali
diversi.
ulterioricertificato.
informazioni ed
iscrizioni:
0141/593281,
asti@ipovedenti.
it. “Il titolo deriva da un incon20 gennaio 2012
corso degli anni è stata inol- tro con il Prof. Giorgio Celli prima della sua morte - spiega
tre implementata la dotazio- Germena - dove ho avuto conferme scientifiche sulle radici vene di strumenti e mezzi, oltre re e propie del cervello vegetale12in grado di prendere decisioalla varia strumentazione di ni e contenere memoria : le mie sculture sono infatti l’espreslavoro attualmente in dota- sione della memoria dell’albero”.
zione, come una tenda da L’orario di apertura è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle
campo, due pick up e una 17 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle
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GAZZETTA D’ASTI
20 gennaio 2012
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TORINO

CUPERO DEGLI ALIMENTI

maritano
le

adova per l’alimentazione dei
overi.
a tempo il Banco Alimentaprovvede già al recupero dei
asti non consumati presso le
mense Fiat e in cinque mense

DOMENICA, 22 GENNAIO 2012

Diario
LA STAMPA – TO.7
Lo
sterminio
20
gennaio
2012

dimenticato,
una mostra su Rom e Sinti
Una mostra fotografica su «Rom e Sinti – Lo sterminio dimenticato» sarà
allestita dall’Aizo (Associazione italiana zingari oggi) dal 23 gennaio al 15
febbraio presso la Biblioteca Levi di via Leoncavallo 17, dal 26 gennaio al
15 febbraio presso il Centro Culturale Principessa Isabella di via Verolengo 212. «Si tratta di un viaggio fotografico nei luoghi della violenza nazista – spiegano i promotori dell’iniziativa – dove furono torturati e uccisi
migliaia di rom e sinti, una tragedia dimenticata che questa mostra vuole
ricordare anche per far riflettere sulle intolleranze di oggi». Per le scuole si
organizzano visite guidate su prenotazione (tel. 011.7496016). Nell’ambito della mostra si terrà giovedì 2 febbraio alle 17 una conferenza in via
Verolengo 212: «Dalle prime leggi razziali in Europa all’ultima notte dei
rom ad Auschwitz : resoconto storico sulle radici ideologiche e sulle fasi
salienti di una follia che ha portato alla morte migliaia di uomini, donne
e bambini». Interverranno Antonio Ciavarra e Carla Osella.

«Pass 15» agli adolescenti:
un anno di sport e cultura
Anche quest’anno il Comune di Torino offre la tessera «Pass15» ai giovani
che compiranno quindici anni nel corso del 2012. È un carnet di biglietti
per l’accesso gratuito ad attività e manifestazioni sportive, ricreative e
culturali nel capoluogo piemontese e dintorni. Per poter usufruire di tutte
le attività che iniziano già dal mese di gennaio, si può ottenere la tessera
anche prima del giorno del quindicesimo compleanno.
Tra le proposte sportive di Pass15 figurano pattinaggio sul ghiaccio,
arrampicata, tiro con l’arco, tiro a segno, arti marziali, scherma medievale, canottaggio, hit ball, bowling, ingresso nelle piscine estive, football
americano e hockey sul prato. Sul fronte culturale: laboratori di scrittura
creativa, di writing, di cinema, abbonamento musei Torino-Piemonte
2012, Salone Internazionale del Libro e un concerto MITO settembre
musica.DEL
Oltre alPOPOLO
capoluogo sono 58 gli altri comuni piemontesi aderenti
LA VOCE
all’iniziativa. I torinesi possono ritirare la tessera Pass 15 presso la sede
22
gennaio
2012
della
Circoscrizione
di appartenenza a partire da lunedì 23, i giovani di
fuori città devono recarsi nelle sedi comunali.

L’impegno di «Apri»
per i ciechi in Costa d’Avorio

Consolato
di Moldova
Il Consolato Generale
della Moldova di Bologna è in trasferta a Torino sabato 21 gennaio
dalle 9 alle 12 presso il
Patronato Acli di via dei
Quartieri 6. Alla comunità moldava residente
in Piemonte offre la

Si è conclusa una nuova missione africana per il torinese Marco Bongi,
presidente dell’Associazione Piemontese Retinopatici e Ipovedenti (Apri
onlus). Dopo la spedizione in Congo del 2010, Bongi ha recentemente
consegnato aiuti ai non vedenti della Costa d’Avorio, appena uscita da una
sanguinosa guerra civile. Gli aiuti dell’Apri vanno a sostegno dei ragazzi
ciechi ospitati nell’Istituto Nazionale dei non vedenti di Abidjan: a questa
struttura sono stati consegnati alcuni computer dotati di sintesi vocale,
bastoni bianchi, tavolette Braille, libri tattili ma anche abiti e generi alimentari. Per informazioni e donazioni: apri@ipovedenti.it, tel. 360.771993.

Associazioni culturali,
dopo i contributi la riforma?
«Soddisfatti» si dichiarano il presidente del Gruppo consiliare regionale
del Pdl Luca Pedrale e il consigliere Giampiero Leo (responsabile del settore cultura Pdl) dopo il recente stanziamento di risorse regionali, pari a
14
9,5 milioni di euro, per le associazioni che nel corso del 2011 hanno avviato la realizzazione di nuovi progetti e che, quindi, hanno dovuto sostenere spese prima che la scure dei tagli di bilancio si abbattesse con particolare vigore proprio su quel settore. «Sono compiaciuto – spiega Pedra-

LA SENTINELLA DEL CANAVESE
23 gennaio 2012

LUNA NUOVA
24 gennaio 2012
15

TORINOCRONACAQUI
24 gennaio 2012
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occasione interverrà la naturopata Cristina Ferina. Ingresso libero. Info: 340 29 44
034.

Dal 1 febbraio l'impianto Basse di Stura non
accetterà più macerie e altri rifiuti inerti. Lo
comunica l'Amiat aggiungendo che non sarà

del rifiuto (codice CER) per accedere ai servizi offerti dallo Sportello Ambiente.
M. R.

MAPPANO – Nuova missione per Marco Bongi

Arriva un aiuto concreto
per i non vedenti africani
Nuova missione africana per
Marco Bongi, presidente dell'Associazione Piemontese Retinopatici e Ipovedenti. Dopo la
spedizione in Congo del 2010,
la settimana scorsa è tornato
da una breve missione in Costa
d'Avorio. L'iniziativa ha consentito di sostenere i ragazzi
ciechi ospitati nell'Istituto Nazionale dei non vedenti di Abidjan. A questa struttura sono
stati consegnati alcuni computer dotati di sintesi vocale, bastoni bianchi, tavolette braille,
libri tattili ma anche abiti e
derrate alimentari che purtroppo sono carenti in tale
struttura. "Nel corso della mia
permanenza - racconta Bongi –

ho incontrato il ministro degli
affari sociali della Costa d'Avorio cercando di gettare le basi
per una cooperazione internazionale che possa svilupparsi
nel tempo. Certo i problemi non
mancano ma mi sono reso
conto di come esistano in loco
importanti risorse umane e voglia di riscatto. La nostra associazione non si tirerà indietro
nel porgere la mano ai fratelli
ivoriani più sfortunati di noi". Il
progetto ha l'obiettivo di promuovere la nascita di un centro
di riabilitazione visiva dove
reinsegnare a chi ha perso la
vista ad essere autonomo. Si
calcola che in Costa d'Avorio ci
siano oltre centomila non ve-

denti assoluti ed un numero assai maggiore di ipovedenti anche a causa del recente conflitto. Risultano ancora piuttosto diffuse infatti gravi malattie oculari di tipo infettivo come
il tracoma e l'oncocercosi, la terribile cecità dei fiumi che colpisce interi villaggi specialmente
nell'interno del paese. Queste
patologie sembravano ormai
sconfitte solo qualche anno fa
ma oggi, complice la lunga
guerra civile e la crisi economica si sono presentate di
nuovo. Allo scopo di documen-

LA NUOVA VOCE
25 gennaio 2012
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tare concretamente l'attività
svolta l'Apri ha caricato sul
proprio canale video Youtube
una serie di filmati ed un reportage sul gruppo Facebook
Apri Onlus. "Lanciamo un appello agli amici dell'Apri - conclude Bongi - affinché ci aiutino
ad avviare un'efficace campagna di raccolta fondi. Speriamo
anche di riuscire ad attivare un
progetto di cooperazione internazionale sostenuto dal governo italiano". Per informazioni e donazioni: apri@ipovedenti.it oppure 360 - 77.19.93.

La Valsusa
N. 4 - GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2012

L’inaugurazione presso la locale biblioteca civica “Primo Levi”

Aperto lo sportello “Apri”
per retinopatici e ipovedenti
A V I G L I A N A L‘Associazione Piemontese
Retinopatici ed Ipovedenti,
Apri, ha inaugurato l’apertura
del nuovo sportello, presso la
Biblioteca civica Primo Levi.
L’associazione si occupa di riunire e rappresentare le persone vedenti, ipovedenti e anche quelle che oltre ai problemi visivi presentano deficit
uditivi. Lo sportello Apri è
aperto dalle ore 15 alle ore 17.
“Abbiamo accolto con molto favore la richiesta che ci è
giunta dall’Apri regionale per
aprire questo punto d’ascolto,
che è anche l’unico presente in
tutta la Valle di Susa”, ha
spiegato l’assessore alle politiche sociali Enrico Tavan. Rinaldo Massola è il consulente

che fornisce informazioni sui
diritti degli ipovedenti e dei
retinopatici, consulenza sulle
pratiche di invalidità e previdenziali, consigli in ambito lavorativo, scolastico e culturale, ma si occupa anche di creare comunicazione fra gli utenti dello sportello riguardo al
tempo libero e di far conoscere
tra loro le persone che soffrono dello stesso problema fino a
creare gruppi di autoaiuto.
“Da parte dell’amministrazione c’è la massima disponibilità ad entrare in sinergia con
l’associazione- prosegue Tavan- ad esempio per l’acquisto
di audiolibri, considerando
che lo sportello ha sede in biblioteca. Inoltre abbiamo già
preso contatti con Fabula rasa

Ecovolontari della città dei laghi

che, attraverso Beppe Gromi,
da anni gestisce Teatro Senza
Confini, dedicato alle disabilità, allo scopo di costruire insieme un progetto per gli
utenti Apri”. L’Apri si occupa
anche di fare da tramite con
vari ospedali, come il Mauriziano e il Valdese, con i quali
promuove azioni di sensibilizzazione e di ricerca contro le
principali patologie oculari.
“La nostra associazione- spiega il presidente Marco Bongiè nata nel 1990 con lo scopo
principale di promuovere azioni di sensibilizzazione verso la
ricerca scientifica contro le
principali patologie oculari,
ma presto abbiamo compreso
che era molto importante aiutare i nostri associati nel vive-

re bene la quotidianità. Successivamente abbiamo anche
capito che per una persona
che ha perso la vista è più difficile vivere fuori dalle città,
soprattutto per le difficoltà di
spostamento. Per questo abbiamo deciso di aprire sportelli in provincia”. L’Apri ha preso contatti con l’Asl3 aprendo
punti di ascolto a Collegno,
Orbassano, Venaria, in Val
Sangone, ed ora ad Avigliana.
Consigliere dell’Apri per la comunicazione è Walter Perosino: “La comunicazione passa
spesso attraverso la letturacommenta- e sarebbe importante poter usufruire di video
ingranditori per ipovedenti.
Mi riferisco in particolare alla
lettura dei giornali. A questo
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E’ tornata la festa di S.Antonio Sc

Ancora interventi E’ un vero successo Il
LA VALSUSA
26 gennaio 2012

Don Ugo Bellucci durante la benedizione per la festa di Sant’Antonio

Gli Ecovolontari aviglianesi al lavoro

AVIGLIANA-Con l’anno nuovo, gli Ecovolontari
hanno ripreso le loro atti-

18

da tante persone il rispetto della natura e dell’ambiente non viene preso in

AVIGLIANA- La festa di
Sant’Antonio coinvolge come
sempre i possessori di animali
e di mezzi agricoli della città:
un’iniziativa che prosegue ormai da quarantacinque anni,
grazie all’impegno degli “Amici
degli Agricoltori” ed in particolare per il lavoro svolto dall’ex
insegnante Margherita Richiero e dai suoi collaboratori Renato Oddenino, Maria Fanni,
Dante Rosa e il pittore Alfredo
Ciocca. In realtà questa manifestazione si perde nella notte
dei tempi, quando Italo Allais,
“Papà Italo”, partiva dal ristorante Lago Grande, sulle sponde del bacino, per raggiungere
piazza del Popolo, con alcuni

centocinquanta famiglie la cartolina di invito e con i collaboratori cerchiamo di migliorare
l’incontro.
Un grazie particolare lo devo dire agli alpini che come
sempre offrono panettone, vin
brulé, pane e salame, fornito
dal macellaio Ezio Usseglio”.
Margherita ringrazia anche
don Ugo Bellucci, che dopo la
messa ha benedetto animali e
mezzi, e il pane della carità.
Dopo la funzione, i partecipanti si sono trovati al ristorante
“Lago Grande” di Bonavoglia
per il tradizionale pranzo. Durante l’incontro sono state assegnate le nuove cariche relative
all’anno in corso. Priori sono
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Da sinistra: Perosino, Bongi, Massola e Tavan

proposito vorrei sollecitare soprattutto i giornali locali a fornire gli articoli in formato testo. Per un ipovedente è facile
avere le informazioni nazionali da tv e radio, ma le notizie
locali sono più difficili da reperire e la lettura dei giornali è
complessa perché hanno colonne, box, rimandi”. Di prossima attivazione sarà un indirizzo di posta elettronica dedicato totalmente allo sportello
Apri: avigliana@ipovedenti.it,
e chi volesse avere informazioni sullo sportello può telefona-

re all’ufficio “Servizi alla persona”
del
comune,
011/9769101.
L’Apri rappresenta anche
tutte le associazioni di volontariato che tutelano i retinopatici ed i disabili visivi, attraverso un ampio e qualificato comitato scientifico , con
consulenze, pareri e proposte
operative, che hanno a disposizione medici oculisti, genetisti, psicologi, neurologi, otorinolaringoiatri, tiflologi ed
esperti del counseling.
EUGENIA MARITANO
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La scuola elementare Norberto Rosa ha aperto i battenti

AVIGLIANA- La scuola
elementare Norberto Rosa è
stata inaugurata la scorsa
settimana alla presenza di
autorità e insegnanti, ma soprattutto degli allievi e dei loro genitori.
E’ stata una simpatica
manifestazione, iniziata con
il taglio dei nastri che avvolgevano l’antico edificio, ristrutturato, messo a norma
antisismica e reso funzionale
con la sistemazione degli accessi, la realizzazione di una
palestra e della mensa.
Dopo circa due anni di lavoro, gli alunni sono tornati
nello storico edificio che nella
sua lunga vita ha visto trans-

dere ancora più accogliente la
visita alla struttura, che è
stata una vera sorpresa, per i
presenti, intrattenuti dai piccoli studenti con recite, monologhi e canti in piemontese.
La direzione didattica ha voluto ricordare l’evento con la
realizzazione del libro “Nel
Nome di Norberto Rosa”.
Un volumetto che racconta la storia della città, ma
non solo. Un progetto didattico realizzato nell’arco di due
anni, fra memoria e storia intorno all’edificio che ospita la 19
scuola, curato dalla maestra
Franca Tatti e dai suoi allievi, che ora frequentano già la
prima media.

GAZZETTA D’ASTI
27 gennaio 2012
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L’ECO DEL CHISONE
1 febbraio 2012

NICHELINO
Cronache

<
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e Maxwell ad Auschwitz Protagonista Marco Bongi, presidente Apri

ricordo

ll’orrore nazista

a, fin dal 1990 e
alche anno, con
Fuoco - considera
Giuseppe Catizo’anno la Regione
ha fatto marcia
agliato il suo so’iniziativa. Noi
comunque avansperienza e orgail viaggio, magao ai pullman se il
rà troppo”. “Dal
gi con Terra del
nno partecipato
ila giovani, che
ati cambiati - risessore alla Polinili, Diego Sarno,
giunto i ragazzi in
n il collega Aleszolina e il consi-

Foto di gruppo
degli studenti
che hanno
partecipato
al Treno della
Memoria con
l’assessore
Diego Sarno

gliere Marco Brandolini - Il
viaggio è un’occasione di
crescita importante. Un
mattino laggiù ci siamo confrontati e abbiamo condiviso
le emozioni. E’ stato un momento di riflessione straordinaria. A voi dico: prendetevi sul serio anche quando
passano le settimane e l’emozione tende a svanire.
Avete detto parole che possono essere pesanti, se porteranno risultati!”.
Appuntamento al prossimo
anno con il Treno della Memoria edizione 2013 sperando che l’iniziativa continui
ad essere organizzata con lo
stesso entusiasmo ed impegno.
Cristina Nebbia

All’Unitre serata sulle
percezioni extra visive
NICHELINO - Argomento
davvero insolito e stimolante quello affrontato giovedì
scorso all’Unitre di Nichelino, presso il Circolo “Polesani nel mondo” di via
Vespucci. Si è parlato infatti delle percezioni extra-visive e delle capacità dei non
vedenti di accedere al mondo della cultura. Ospite
d’eccezione Marco Bongi,
insegnante privo della vista
e presidente di A.P.R.I.-onlus
(Associazione Piemontese
Retinopatici e Ipovedenti).
Nelle due ore dell’incontro
il folto pubblico è stato condotto lungo un avvincente
itinerario che ha spaziato
dalla storia della tiflologia al
mito della maggiore sensibilità uditiva e tattile dei ciechi, dal racconto della vita
di Louis Braille alla rievocazione di Pietro Paleocapa
(1788 - 1869), insigne personaggio del risorgimento
che dovette convivere con
l’handicap visivo per oltre
vent’anni.
“Secondo voi - ha chiesto
provocatoriamente Bongi - è
più brutto non aver mai visto o perdere la capacità
visiva in età adulta?”.
Disparate le risposte. “Vedete - ha commentato ancora Bongi - che non esiste
una risposta univoca ed assoluta. Chi diventa non vedente in tarda età deve affrontare senz’altro un trauma psicologico molto pesante ma, d’altra parte, ha

Marco
Bongi,
presidente
di Apri,
durante
la serata
all’Unitre di
Nichelino

il vantaggio di poter contare su un bagaglio di ricordi
e reminiscenze visive che i
ciechi congeniti non posseggono”.
Si è passati poi ad esporre la
storia e la funzione del bastone bianco, ideato, nel
1931, dalla nobildonna francese Guilly D’Herbemont,
che lo pensò osservando le
palette bianche con le quali
i vigili urbani parigini dirigevano il traffico. Ne fece
costruire cinquemila a sue
spese e li distribuì a tutti i

r.z.

Giovani Democratici di Nichelino

Congresso rinviato
NICHELINO - Il congresso dei giovani democratici di
Nichelino, programmato per lunedi 30, è rinviato a
data da destinarsi, “per il persistere della sospensiva dei
IL MERCOLEDÌ
congressi emanata
a livello nazionale, causa il giudizio
della commissione
di garanzia del
Pd sul regolamento
1
febbraio
2012
congressuale dei Giovani Democratici”, spiega Gianluca Crimaldi, presidente dei Giovani Democratici nichelinesi.

angella

agli

non vedenti della capitale
francese.
Al termine della serata, la
coordinatrice dell’Unitre
Cosima Rizzo ha proposto
di programmare, nel prossimo anno accademico, un
vero e proprio corso di comunicazione Braille.
L’A.P.R.I., che presto nominerà un delegato zonale per
Nichelino, ha accettato l’idea con entusiasmo e si è
messa a disposizione per
l’interessante iniziativa.
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prima necessità.
Lo stop degli automezzi
pesanti rende difficoltosa la
circolazione del lavoratore
(appartenente a un’altra ca-

tir “Palazzo Chigi tra Piazza
del Popolo e Piazza Venezia destinazione Roma” …
quello era il luogo esatto per
protestare!
Valter Ribet

La normalità dell’eroismo Percezioni extravisive
dei non vedenti
di Paolo Valer

In questi giorni una profluvio di parole vengono spese per legittimare, a ragione,
la disponibilità di persone e
comunità che nella vicenda
della nave naufragata davanti
all’isola del Giglio hanno evidenziato comportamenti di
umana solidarietà.
“Beati i popoli che non
hanno bisogno di eroi” affermava Bertold Brecht nella
Vita di Galileo. La parte dell’eroe è molto difficile da sostenere in tempi di normalità, molto spesso accade che
gli stessi “eroi” dichiarino
d’aver agito, in quel momento storico, travolti da qualcosa d’imprevedibile e di inatteso un’azione manifestata
in modo istintivo quasi senza volerlo. L’eroe secondo la
mitologia nasce in cielo, e
con questo stesso nome:
Ero, cioè signore, era figlio
di Era, la grande divinità
femminile. L’etimologia del
termine non è sufficiente a
spiegare comunque dei comportamenti che una persona
qualunque, “l’eroe casuale”,
si ritrova capace di fronteggiare prontamente una situazione che, pur di crisi o di
rischio anche mortale, si
colloca nella normalità, di
una pur sempre possibile
“un’anomalia” del contesto
vissuto. Una cosa che sarebbe bene
fare, nel lento
e complicato
cammino per
il miglioramento di noi
stessi,
è
smettere di
usare con
troppa leggerezza il termine
“eroi”,
esso infatti
stabilisce una
distanza sproporzionata tra
quello che
sono e quello
che hanno fatto, trasfor-

mando il loro umanissimo
gesto in una cosa sovrumana, sovrannaturale, da Superman. Sono persone normali che si trovavano nella
fattispecie in vacanza, o in
un contesto lavorativo in cui
l’emergenza era conosciuta,
e che hanno semplicemente fatto quello che in quella
circostanza era giusto fare.
Sono stati coraggiosi, certo,
perché per fare la cosa giusta serviva coraggio. Ma hanno fatto quello che dovevano: quello che ciascuno di noi
avrebbe dovuto fare. Non
esiste neutralità di fronte ad
azioni di criminale superficialità espresse da coloro che
nel contesto in esame saranno riconosciuti colpevoli, non
da processi mediatici, ma
come è normale che sia dall’autorità giudiziaria, anche
se attraverso un percorso più
lungo e meno efficace alla
sete qualunquistica di una
parte della nostra società.
Coloro che hanno trovato
la forza di essere qualcosa
di più, rispetto a ciò che erano, fino ad un istante prima,
sono i volti di un’Italia che si
riconosce che si sente rappresentata esportando un
modello nazionale vero, caratterizzato da uomini e donne capaci di realizzarsi e
dove c’è sempre un posto
anche per gli altri e le emozioni per il bene comune.

Argomento davvero insolito e stimolante quello affrontato giovedì scorso all’UNI-3 di Nichelino, presso
il Circolo “Polesani nel mondo” di via Vespucci. Si è parlato infatti delle percezioni
extra-visive e delle capacità
dei non vedenti di accedere
al mondo della cultura. Ospite d’eccezione Marco Bongi, insegnante privo della vista e presidente di A.P.R.I.onlus (Associazione Piemontese Retinopatici e Ipovedenti).
Nelle due ore dell’incontro il folto pubblico è stato
condotto lungo un avvincente itinerario che ha spaziato
dalla storia della tiflologia al
mito della maggiore sensibilità uditiva e tattile dei ciechi, dal racconto della vita di
Louis Braille alla rievocazione di Pietro Paleocapa
(1788 - 1869), insigne personaggio del risorgimento che
dovette convivere con l’handicap visivo per oltre vent’anni.
“Secondo voi” - ha chiesto provocatoriamente tra
l’altro l’oratore - “è più brutto

MONVISO
3 febbraio 2012
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non aver mai visto o perdere
la capacità visiva in età adulta?”
Naturalmente sono giunte le risposte più disparate e
Bongi così ha commentato:
“Vedete che non esiste
una risposta univoca ed assoluta. Chi diventa non vedente in tarda età deve affrontare senz’altro un trauma
psicologico molto pesante
ma, d’altra parte, ha il vantaggio di poter contare su un
bagaglio di ricordi e reminiscenze visive che i ciechi
congeniti non posseggono”.
Si è passati poi ad esporre la storia e la funzione del
bastone bianco, ideato, nel
1931, dalla nobildonna francese Guilly D’Herbemont.
Ella lo pensò osservando le
palette bianche con le quali
i vigili urbani parigini dirigevano il traffico. Ne fece costruire cinquemila a sue spese e li distribuì a tutti i non
vedenti della capitale transalpina.
Numerose ed interessanti le domande poste dal pubblico. Per questo la coordinatrice dell’UNI-3 di Nichelino, dott. Cosima Rizzo, ha
proposto, al termine dell’incontro, di programmare, nel
prossimo anno accademico,
un vero e proprio corso di
comunicazione Braille. Sarebbe un’esperienza davvero
unica nel panorama, pur vasto, delle iniziative culturali
dell’Università della terza
età.
L’A.P.R.I., che presto nominerà un delegato zonale
per Nichelino, ha accettato
l’idea con entusiasmo e si è
messa a disposizione per
l’interessante iniziativa.
Qui a sinistrra, un momento dell’incontro.

trambi le parti, chi riceve il messaggio deve essere
mettendo momentaneamente in secondo piano ciò
facendo. Quando ascolto il messaggio manifesto in
con gesti adeguati. Cerca una comunicazione che
il messaggio verbale a quello non verbale, nelle
non c’è più tempo per comunicare; i figli sono tropp
pati dalla tecnologia che abbiamo nelle nostre case
nini, internet, video giochi ecc. ecc. i genitori stanc
giornata di lavoro, e c’è ancora lavoro da fare in cas
un po’ di riposo davanti al televisore, ogni compone
per conto suo, quando si comunica? Forse intorno
vola mentre si fa cena, ma non sempre i compone
famiglia sono presenti, o per il lavoro o per altro
siamo soli.
Ci siamo mai chiesto perché ci sono tanti proble
famiglie: perché manca il dialogo, e a volte quand
un dialogo distruttivo, non costruttivo. Perché? Manc
si è schiavi del proprio orgoglio e non è facile sottom
umiliarsi, se tu ami la tua famiglia devi non solo
parole, con vestiti ( nuovi arrivi ), le ultime novità de
nino o del computer, tutto questo non basta, i figli
glie o il marito non hanno bisogno solo di queste co
teriali, c’è di più “AMORE” di questo c’è bisogn
famiglie, una parola che può trasformare. Amore co
dire: DARE nel Vangelo di Giovanni cap. 3 vers. 16
to: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il su
Amore vuol dire saper rinunciare, saper tenere a
propria lingua. I figli, la moglie il marito sono un be
zioso e ognuno dovrebbe prendersi cura dell’altro, n
a parole ma con i fatti. Provate ad invitare il Signor
nella vostra casa, le cose cambieranno, l’amore,
la gioia che Lui sa dare è per il presente è per l’ete
Se desideri approfondire questo o altri sogge
telefonarmi al n. 3356821488, oppure scrivere a:
Cristiana Evangelica Indipendente via D. Poetto 5
Bagnolo Piemonte (CN), o puoi visitarci, la domen
ore 10.00 oppure il martedì alle ore 20.30. Dio ti be
e-mail - liporacecarolina@tiscali.it

Pastore Antonio LIPO

Su Facebook torn
il rischio Phishin
Gli amanti del noto social
network dovranno prestare in
questi ultimi tempi particolare attenzione alle pagine che
aprono ed ai link ad esse
collegate: è infatti un comunicato di questi giorni da parte dell’agenzia Kaspersky,
nota per la realizzazione di
vari antivirus in commercio,
il particolare aumento di attacchi rivolti verso gli utenti.
I sistemi infettati potrebbero
infatti non limitarsi a vedere
il proprio account reindirizzato su pagine indesiderate,
bensì anche rubato, con uso
ed abuso conseguente di
tutti i propri dati personali,
che hacker esperti potrebbero utilizzare per cercare di
violare la nostra sicurezza,

come conti, dati su
carte di credito. L’im
te è essere accorti e
immediatamente qu
troviamo in situazio
gine sospette, chiud
bloccandone l’acc
segnalando agli amm
tori del sito la situazi
gativa; purtroppo sp
difficile, ancor di più
si tratta di physhing,
quando la pagina ch
ne caricata è una co
culare di una origin
in questo caso non
avere timore di mand
mail all’ente in que
chiedendo spiegazio
rifiche sull’argoment
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CCESSO PER LA XII GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO
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Si terrà martedì 21 febbraio, alle 17 pres
via Bonzanigo 46, la presentazione del li
– Vite di personaggi famosi e persone sc
Langella (Graphot editrice).
Oltre all’autore, interverranno Marco Ag
all’ospedale "Massaia", e Mario Nosengo
tro Alfieri, che leggerà alcuni brani del t

Domenica, alle 11.30 nel santuario di San Giuseppe (di
fronte a piazza Cairoli), si
terrà il raduno tra i laici sostenitori delle opere degli Oblati di San Giuseppe, i responsabili delle Missioni
giuseppine nel mondo, con il
superiore generale e il consiglio della congregazione, eletti nell’ambito del Capitolo generale.
A guidare la Congregazione
per i prossimi sei anni, con
l’incarico di Superiore generale, è stato confermato padre Michele Piscopo.

BENEFICENZA
Volontari e donatori
in occasione
dell’ultima edizione
del Banco (foto
Pletosu)

non necessitano di ricetta medica, in particolare per quelli che,
in base all’esperienza dei farmacisti, sono i più richiesti.
Tra i donatori parecchi giovani,
ragazzi tra i 14 e i 18 anni sensibili al tema e, in alcuni casi, trascinatori di adulti più “restii”.
Due giornate terminate con il
“segno più”, dunque, in controtendenza al difficile momento

con inizio alle 21.
«Per impreziosire il tutto - spiega
Alexis Doglio, ideatore e produttore del progetto educativo - ho
introdotto una caratteristica decisamente difficile dal punto di vista logistico-tecnico, ma altrettanto rara ed interessante: il musical
è suonato e cantato dal vivo da ragazzi preadolescenti. Perciò ho
scritto un testo giovane per i giovani che entusiasmerà anche gli
adulti, un progetto teatrale di
grande valenza educativa, originale e di qualità: un’ora e mezza
di emozioni».
Lo spettacolo gode del patrocinio
dei Comuni di Asti, Govone e
Priocca.
I

g. ga.

cui assistiamo con dati sempre
negativi, e che hanno visto un
netto aumento delle donazioni
rispetto allo scorso anno perché
la crisi economica c’è, ma c’è anche voglia di reagire e aiutare gli
altri.
In generale, negli 11 anni in cui
si è svolta l’iniziativa in provincia
di Asti sono stati raccolti oltre
22mila medicinali.

CORSO

Ipovedenti
Come arrivare
all’autonomia
L’Apri (Associazione piemontese
retinopatici e ipovedenti) organizza, per il terzo anno, il corso
di formazione “Mobilità e strategie per l’autonomia dei disabili visivi”, realizzato grazie al
contributo del Bando Csv Asti
2009. Il corso è rivolto a non vedenti, ipovedenti, familiari e volontari, anche di altre associazioni.

E MUSICA AL LICEO CLASSICO

I

Obiettivo del corso è fare in modo che il disabile acquisisca autonomia nella mobilità, oltre
che formare familiari e volontari
nell’accompagnarlo, spiegando
l’utilizzo di ausili e strumenti tiflodidattici.
Le lezioni - che si terranno tra il
10 marzo e il 19 maggio - avranno luogo presso le sedi del Cepros (via M. D’Azeglio 42) e Csv
Asti (via Brofferio 110).
Le iscrizioni dovranno pervenire
entro mercoledì 29 febbraio, telefonando
al
numero
0141/593281 (nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì, dalle
15 alle 18) o inviando una mail
a: asti@ipovedenti. it.
I
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Lunedì 20 febbraio, alle 21 nel salone de
ra di Lourdes, nella piazza omonima, com
zione di catechisti di persone disabili.
L’iniziativa - promossa dall’Ufficio per la
l’Ufficio catechistico, dall’Ufficio liturgico
sofferenza - ha una doppia finalità: la pr
attenzione nei confronti dei disabili men
per la catechesi rivolta ad esse.
Il corso è articolato in quattro incontri, t
lengo di Torino (all’avanguardia sull’argo
febbraio, 5 e 12 marzo, sempre con inizio
Il primo incontro avrà una finalità più "d
cessivi entreranno più nello specifico del
volto a catechisti, ministri straordinari d
sanitari, genitori e componenti dei Consi
La partecipazione è gratuita. Per ulterio
349/5673744.

Volontari europei per l’asso

Ripeterà l’esperienza europea anche que
s. o. r. i. - Terra, etica, sostenibilità ambi
le" - nata nel 2008 da un gruppo di giova
volontariato presso la comunità "Casa Bo
Infatti ha aderito nuovamente al Servizio
un progetto promosso e finanziato dall’U
giovani residenti in Europa, tra i 18 e i 30
scorrere un periodo di tempo all’estero s
riato. Dall’inizio del mese ospita infatti q
gheresi.
L’anno scorso, con la supervisione della C
ragazzi stranieri hanno inizialmente lavo
hanno potuto seguire un corso di italiano
comunitaria, fino a giungere ad una fase
presso la comunità “Il Melograno” di fraz
dell’associazione, dove hanno potuto off
bambini ospitati.
L’Associazione "T. e. s. o. r. i" promuove,
mative per integrare i soggetti più debol
solidarietà e alla sostenibilità ambiental

gogista Lorenzina Marengo, volontario Claudio Delfini, riflessioni conclusive a cura di S.E. Francesco Ravinale.

r di comunicazione all’Uni-Astiss

Su mobilità e strategie un corso di formazione di Apri Asti

e di educazione ai media Per l’autonomia dei disabili visivi

dibattiti, ma anche cena a tema

a tema. Domenica sesdi lezioni dalle 9 alle
n pause e intermezzi;
ttino seminari e al pogio laboratori tematie 20 cena a tema. Lu20 dalle 9 alle 19 ancoioni e laboratori e alla
cena; martedì 21 febdalle 9 alle 13 sessioenaria di chiusura con
tri a tema. (programegato)
discorso a parte ria le cene a tema, innel programma delnter School Med, e sapresso l’Agenzia Fora Colline Alfieri, Scuoerghiera in via Asinari
na corso Alfieri davanBiblioteca Astense).
ncontri conviviali saun momento di svago
ssione su alcuni temi
alla comunicazione
ntare, al mangiare e al
ano.
cena di sabato 18 avrà
onsulenza della Lilt
italiana per la lotumori) di Asti con il
tto Diana 5, i cuochi
na Piccarolo e DaMoiso proporranno
mmensali un primo a
di cereali, legumi e ve, un secondo di pen tris di dolci, il tutinsegna del mangiare
e con pochi grassi ma
n’attenzione al gusto.
e della serata l’artista
Tagliabue.
consulenza per la cena

di domenica 19 sarà curata
dall’associazione Sos Diabete di Asti e si ispirerà al
mangiare sano per prevenire e curare il diabete, i piatti cucinati da Paolo Ghi
dell’Alberghiera saranno
ancora all’insegna del gusto
e della leggerezza con prodotti a Km0: sformato di
cardi e carciofi con Robiola
Maschera, risotto di zucca e
nocciole, coniglio all’Astigiana con polenta, pere al
Moscato e zenzero. Ospite
della serata Silvio Barbero,
vice presidente nazionale di
Slow Food.
La sera di lunedì 20 sarà
invece curata dai ragazzi
dell’Albergo Etico, un progetto presentato recentemente al Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano; tutti coloro che hanno
conosciuto l’esperienza Albergo Etico ne apprezzano
il valore intrinseco e il messaggio che vuole comunicare ma anche le abilità professionali dei ragazzi diversamente abili che propongono per un assortimento
di piatti di cucina piemontese di alta qualità.
Per le prenotazioni delle tre cene e anche per quella del 20 febbraio (costo 20
€) telefonare alla Fondazione Goria 0141 231496;
oppure per la cena del 18,
Maria Grazia Sonego 338
4633303 per quella del
19 Piero Chiusano 348
5599195. (g.garr).

Le lezioni dei due moduli si terranno al Cepros di Via Brofferio 110
L’A.P.R.I.,
Associazione Piemontese Retinopatici e Ipovedenti - sezione di Asti - organizza, per
il terzo anno, il corso di
formazione“Mobilità e strategie per l’autonomia dei disabili visivi”, realizzato grazie
al contributo del Bando CSV
Asti 2009 e rivolto a non vedenti, ipovedenti, familiari e
volontari, anche di altre associazioni.
Finalità del corso sarà
quella di portare il disabile
visivo ad una completa conoscenza delle strategie di
mobilità, sensibilizzare e formare familiari e volontari nel
supportarlo, accompagnarlo ed esplorare e utilizzare gli
ausili e gli strumenti tiflodidattici messi a disposizione.
Le lezioni saranno suddivise in due moduli. Il primo,

“Lettura e scrittura Braille”, si terrà sabato 10, 17 e 31
marzo, 14 e 28 aprile e 5 e 19
maggio, con relatore Aurora
Mandato.
Il secondo tratterà: elementi di psicologia e riabilitazione della disabilità visiva; teoria e tecniche dell’accompagnamento; utilizzo
corretto del linguaggio descrittivo non visivo e audio
descrizione, nozioni sull’addestramento del cane guida;
presentazione di materiale tiflodidattico e prevederà
una visita guidata al Centro
Riabilitazione Visiva di Alessandria. Tale modulo si terrà venerdì 16, 23, 30 marzo
e 13 aprile, martedì 17 aprile, sabato 21 aprile e venerdì
27 aprile, con relatori: dott.
ssa Simona Guida, psicologa
esperta in riabilitazione vi-

COME VA IL 118 UNIFICATO?
I consiglieri provinciali, Mariangela Cotto, Massimo Padovani, a sei mesi dal trasferimento della Centrale operativa del 118 di Asti ad Alessandria interpellano la presidente della provincia per conoscere: per quali motivi sono comunque rimasti in servizio ad Asti e ad Alessandria i due primari per una
sola struttura operativa unificata; se è stato firmato un protocollo operativo di integrazione delle due
centrali 118 (in particolare per il sud dell’astigiano);
quanto si è risparmiato dalla chiusura della centrale
118 in questi sei mesi; se non ritiene opportuno incontrare i rappresentanti del volontariato sanitario
ed assistenziale per conoscere le loro segnalazioni.
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siva; Davide Ballabio, addestratore cane guida; dott.ssa
Daniela Dolcino, Primario
Divisione Oculistica di Alessandria; Raul Pietrobon, volontario A.P.R.I. e prof. Stefano Gilardi.
I partecipanti al corso potranno frequentare uno solo
o entrambi i moduli. Le lezioni avranno luogo ad Asti,
presso le sedi Cepros, via M.
D’Azeglio, 42 e CSV Asti,
via Brofferio 110 (venerdì
13 aprile). Per poter conseguire l’attestato di frequenza si richiederà la presenza
dell’80% del monte ore.
Le iscrizioni dovranno
pervenire entro mercoledì
29 febbraio, telefonando al
numero 0141.59.32.81, nei
giorni martedì, mercoledì e
venerdì, dalle 15 alle 18, o
inviando una mail ad asti@
ipovedenti.it.
L’A.P.R.I. è un’associazione
di volontariato che, dal 1991,
riunisce e rappresenta persone con disabilità visiva, sia
non vedenti che ipovedenti,
di tutto il territorio della regione Piemonte, promuovendo azioni di sensibilizzazione
e di ricerca contro le principali patologie oculari.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi
alla sede astigiana di via M.
d’Azeglio 42, ogni mercoledì e venerdì, dalle ore 15
alle ore 18, oppure telefonare al num. 0141.59.32.81 o
inviare una mail all’indirizzo
asti@ipovedenti.it.
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inclini ad avere un padrone pur di non
assumersi le proprie responsabilità. Info:
011/432.68.27; www.circolelettori.it
iniziativa
Il monumento di Pietro Paleocapa
“ritrova” il suo bastone
Nella Giornata nazionale del Braille,
martedì 21 febbraio alle 15.30 in piazza
Paleocapa a Torino, l’Apri onlus-Associazione piemontese retinopatici e ipovedenti restituisce al monumento a Pietro
Paleocapa il bastone da cieco, frutto dei
lavori di valorizzazione, danneggiato negli anni Cinquanta. Un’iniziativa di sensibilizzazione nei confronti delle persone
non vedenti e il recupero di un pezzo di
cultura della città. Info: 011/664.86.36;
www.ipovedenti.it
conferenza/1
Introvigne sui cristiani
perseguitatiIL
nelNOSTRO
mondo TEMPO
Massimo Introvigne,
membro
19 febbraio
2012dell’Osce
e direttore del Cesnur, tiene una conferenza dal titolo «I cristiani: la minoranza
più perseguitata al mondo» giovedì 23
febbraio alle 21 al Centro studenti universitari «Michele Pellegrino» di Torino
(via Barbaroux 30). Info: 011/53.25.56;
cvxpellegrino@gmail.com

ULL’AFFIDABILITÀ FINANZIARIA

conferenza/2
Al Gruppo Abele si parla di educazione
EFJHMJBEPMFTDFOUJ
Secondo appuntamento del nuovo ciclo
«Genitoriefigli» del Gruppo Abele. Martedì 21 febbraio alle 20.30 alla Fabbrica
delle «e» di corso Trapani 91/b a Torino,
lo psicologo Roberto Bertolino parla di
«Educazione dei figli adolescenti. Come
sopravvivere a silenzi, conflitti, trasgressioni… ed essere felici». Come sempre,
laboratori per bambini e ragazzi e possibilità di cenare insieme prima dell’inconDEL MONUMENTO011/38.41.083;
DOPO MEZZO SECOLO
tro.RESTAURO
Info e prenotazioni:
www.genitoriefigli.gruppoabele.org

Ilapprofondimento
bastone
Torino,
il Corano»,
h abbassa il rating di«Dentro
unPaleocapa
weekend per saperne di più

nzia di
ondra)
udizio
el Coegione
locali
g» vieuenza
el «rada A+

a A-), avvenuto il 27 gennaio.
Il giudizio sull’affidabilità del
Comune di Torino rispetto alla
capacità di onorare i creditori è
sceso da A+ a A-, quello relativo alla Regione Piemonte da A
a A-. In autunno già l’agenzia
americana Standard & Poor’s
aveva abbassato il «rating» del
Comune.

Casadadicieco
spiritualità
Il La
bastone
nel mo- «Mater unitatis»
di Druento
numento
a Pietroorganizza
Paleocapa dal 2 al 4 marzo
(piazza
Paleocapa),
presso
la suarimosso
sede dai
di via Manzoni 42 un
vandali
negli anni
Cinquanta,
weekend
di
lettura
e approfondimentornerà al suo posto martedì 21
to
del
Corano,
per
conoscere
meglio
febbraio alle 15.30 in occasione
l’islam.
I seminari
tenuti da Michel
della
Giornata
nazionale sono
del
Braille.
E’ un’iniziativa
dell’Asso-del Pontificio istiLagarde,
professore
ciazione
Retinopatici
ed Ipovetuto di
studi arabi
e d’islamica di Roma.
denti
(Apri).
Iscrizioni
entro il 20 febbraio. Info:
011/984.64.33; m.unitatis@cottolengo.org
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appuntamento
LA VOCE DEL POPOLO
Cesare Balbo raccontato
19 febbraio 2012
da Chantal
Per gli incontri dell’associazione
Pro
29
cultura femminile a Torino, giovedì 23
febbraio alle 16.30 all’Archivio di stato
di piazzetta Mollino 1 Chantal Balbo di

Atene, 14 febbraio
to trimestre del 20
per cento rispetto a
ormai da cinque an
il mercato unico Mi
turismo, proprio gra
lizzazioni previste d
piano di aiuti, ha d
per rilanciare i serv
| Politica |

SuperM
Segue dalla prima pagina

imprenditori e sindacati, mostrano t
debolezza della politica e le grandi
PROFESSOR
TEM
dei partitiCONFERENZA
ad avviareDEL
quelle
riforme,
nali, sociali, economiche, che da trop
po sono sul tappeto e senza le quali
del governo, tirati da una parte e dal
schiano di restare inefficaci e di non p
gli effetti sperati.
Abbiamo scritto, al momento delIl var
Mei
verno Monti, che per i tre partiti della
impeg
maggioranza” si apriva una fase dicoledì
ripe
l’Oasi
to delle loro strategie che certament
del C
chiedeva il sostegno a scatola chiusa
riflessa
quando sarebbero arrivati in Parlame
Temp
scienz
esigeva contemporaneamente un
co
etiche
autentico (e non più lo scontro che
ha
zioni:B
i primi tre anni del secondo governo
ni) che aiutasse la politica nel suo co
ad uscire dalla situazione di discred
distacco dall’opinione pubblica nella
trova. Un confronto reso più urgente
sario da due circostanze: la sentenza d
te costituzionale che ha escluso il refe
popolare, suffragato da oltre un milion
centomila firme, sull’attuale legge e
e il turno amministrativo che a mag

Ne
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se diversimo felici
plici cose.
i latta ava e forata
arci una
prodotto,
ù la cano e noi, acn una andavamo in
paese, faasso. Quealtà ricorpersonago e grullo
prio il carin giro a
e. Saltelone e con
umento e
ciavano al
un giorno
vai in giro
sto strunevale?
farlo una
non essere
pondeva ento tutti
zione e io
vare una
accio più a

- gli donino che
sciocche e
maritarle

bella, né
o alta o
neanche

ro “Zuchi”
ho due ni-

rono a sbuffare: una era
molto stanca perché doveva
abbassarsi troppo e l’altra
perché, essendo troppo
bassa, doveva salire su uno
sgabello.
Alla fine nessuna riuscì ad
impastare la farina.
-Arrivederci. Trovare moglie
non è facile. Io non la voglio
né bella, né brutta, né simpatica e né antipatica, né
alta e né bassa, ma solo che
possa giungere senza fatica
alla majlla (màdia): se non
ho pane caldo il mio cuore diventa freddo. E poi il pane è
sempre il pane… vuoi mettere caro il mio nonnino?
Ciò detto si allontanò e riprese il suo cammino solitario. Non si è mai saputo se
sia riuscito a trovare quella
moglie semplice e senza
grilli per la testa proprio
come la voleva lui!
La storia a noi bimbi piaceva
tanto così a carnevale, ogni
anno, riportavamo lo “Zuchi”
in giro. Non era male questa
tradizione perché ricevevamo molti dolcini.
Con il passare del tempo imparai ad apprezzare anche
gli scherzi che per carattere
non mi piacciono troppo.
-Perché si dice “a carnevale
ogni scherzo vale e chi si offende è un animale?- chiesi
una volta a mia nonna.
E lei con tutta la sua proverbiale saggezza, nel suo dialetto, cercò di spiegarmelo.
-Cosa vuoi, gli uomini sono
sempre molto seri e suscetti-

INIZIATIVA ASSOCIAZIONE APRI

Anche a Settimo si celebra
la Giornata del Braille
Anche a Settimo sarà celebrata la Giornata Nazionale del
Braille. L'Apri Onlus (Associazione piemontese retinopatici
ed ipovedenti) in collaborazione con la Biblioteca civica e
multimediale Archimede e con il Centro di Riabilitazione
Visiva dell'Asl To4, organizza per venerdì 24 febbraio 2012,
alle ore 16, presso la sala Levi, la proiezione del film di Cristiano Bortone: "Rosso come il cielo". Una pellicola del 2005
che affronta la delicata tematica dell’integrazione culturale
dei disabili visivi nei primi anni '70, cioè ai tempi in cui essi
frequentavano ancora le scuole speciali a loro riservate. Seguirà un dibattito a cui prenderanno parte Marco Bongi,
presidente Apri Onlus, la psicologa Simona Guida e Davide
Alagna, educatore professionale, che opera nel territorio
settimese a supporto dei ragazzi disabili visivi inseriti nelle
scuole dell'obbligo e medie superiori."Si tratta di un argomento molto delicato ed importante - afferma Bongi - L'integrazione scolastica dei disabili rappresenta infatti un
grande traguardo che caratterizza il sistema educativo italiano. Non sempre però i risultati pratici si rivelano all'altezza delle premesse teoriche. Nel campo della disabilità visiva mancano spesso specializzazione ed esperienza da
parte di molti insegnanti di sostegno".
L'Apri opera a Settimo in questo settore da quasi dieci
anni. Inoltre in città è presente un'attiva delegazione zonale
del sodalizio che gestisce uno sportello informativo ogni lunedì e venerdì pomeriggio presso il Punto H di via Fantina
20 G. L'associazione ha inoltre recentemente concluso una
convenzione con la Biblioteca "Archimede" con lo scopo di
facilitare l'accesso alla cultura di ipovedenti e non vedenti.
Info: 360 771 993.

sava i vestiti del contadino,
chi della serva o del sacerdote; insomma c’era un vero
e proprio giochi di ruoli! Poi
per tingersi il volto, dato che
da noi il carbonaio era un
mestiere nuovo, usavamo del
carbone. La caratteristica
più importante però, era
quella di indossare il vecchio
e antico costume delle nostre
nonne: “la pacchiana” di cui
si mantiene ancora un vago
ricordo nelle saghe paesane.
Quanta fatica a portarlo addosso!
Dovevamo indossare quattro
gonnelle, una sopra l’altra e
in testa avevamo un particolare foulard ritorto per nascondere i capelli che pendevano soltanto ai lati del
volto.
La giornata terminava con
la famosa “farsa” paesana: si
trascinava su un carro, per
le vie, un fantoccio di pezza
accompagnato da un cantastorie.
Questi cantava, come un
vero poema, tutte le vicende
di un anno accadute nel nostro paese. Era la moderna
satira e nessuno si offendeva! Alla fine della giornata
si bruciava il fantoccio nella
piazza del paese con la speranza che si portasse dietro
le cattiverie delle malelingue, insieme alla neve e al
freddo.
Ricordo con gioia il mio carnevale di bambina soprattutto perché il divertimento
era un po’ “fai da te”!
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a cura
della Redazione

a confronto
Sanremo e la gaffe con Josè Feliciano
Egr. Direttore,
se ne sono dette tante su Sanremo, dalla discutibile
performance di Adriano Celentano allo strano torcicollo
di Ivana Mrazova, dalla scala di accesso alla scena troppo ripida alla mancanza dei fiori sul palco. Nessuno però
ha osato sottolineare la pessima figuraccia di Gianni
Morandi e Arisa nel momento in cui hanno presentato il
cantautore non vedente Josè Feliciano. La giovane artista
pugliese è arrivata tenendo sotto braccio il povero malcapitato Josè. Non avendo chiaramente alcuna nozione su
come si accompagna un cieco (ma perché in un programma dove tutto è super organizzato?), subito ha condotto il
collega ad un incontro troppo ravvicinato con l’asta del
microfono. Preoccupato dell’incidente interviene premuroso Gianni Morandi ma non sa come indicare al cantante non vedente dove si trova la sedia che lo dovrà ospitare. Intanto nel goffo tentativo di stringergli la mano gli
tasta la pancia e il petto.
Nessuno ha la cortezza di posare la mano dell’artista non
vedente sullo schienale della sedia affinchè egli possa
rendersi conto della collocazione della stessa.
Per fortuna poco dopo arriva l’assistente e risolve ogni
problema nell’imbarazzo generale.
Arriva la canzone “Che sarà… che sarà”.
E noi ci chiediamo che sarà di questi personaggi incompetenti ma sempre lautamente super pagati?
Marco Bongi - Presidente Associazione Piemontese
Retinopatici e Ipovedenti (A.P.R.I. onlus)

A scuola si legge “Il Popolo”
Egr. Direttore,
vi ringrazio per il graditissimo omaggio del Popolo.

Robindronath
Tagore

M.C. Allam
Rita Coruzzi

Come uccelli
in volo

Grazie
alla vita

Paoline
Pp. 104

IL POPOLO
23 febbraio 2012

Euro 9,00
I 247 aforismi del grande scrittore,
poeta, drammaturgo e filosofo indiano Tagore, contenuti in questo libro,
sono tratti da Stray birds (New York,
1916). Hanno la particolarità di non
essere stati semplicemente tradotti
dalla lingua originale, ma di essere
stati riscritti, senza tradire il pensiero
del poeta indiano, per renderli più vicini alla sensibilità del pubblico contemporaneo. Tante le tematiche affrontate, che esplorano le piccole situazioni e i grandi ideali che ritmano
la vita di ogni persona: dalla spiritualità all’amore, dal senso dell’esistenza
alla bellezza, dal frammento ordinario
del quotidiano alla storia universale.
Un contributo
significativo per favo34
rire una religiosità che, al di sopra
delle confessioni, unisca tutti, senza
fondamentalismi e particolarismi.
Gianfranco Ravasi a proposito del-

Piemme
Pp. 224
Euro 16,00

Il libro è stato pubblicato lo scorso
novembre e nelle sue pagine c’è
Alessia, che affronta la leucemia con
l’aiuto di un angelo protettore; don
Giordano, che pedala per oltre 4.000
km per raggiungere Gerusalemme;
c’è Debora, che decide di ritardare le
terapie che potrebbero uccidere la vita che porta in grembo per far nascere
la sua piccola Alice; c’è Tatiana, che
sospesa su un ponte, decisa a farla finita, viene trattenuta da una forza misteriosa che le ridona la speranza.
E ci sono tante altre storie di quelli
che non vanno sui giornali, quelli che
non fanno notizia, uomini e donne comuni. Che sono però il tessuto vivo
dell’altra Italia, quella che non si arrende alla crisi - di valori, prima che
economica - e che continua a lottare e
a sognare un domani migliore.
Guardando a loro, intrecciando alle
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LA STAMPA – TO.7
24 febbraio 2012

L’INFORMATORE DEL CUSIO
24 febbraio 2012
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Donatello Zonca

rco della fantasia

bini è stato spiegato come reagire di fronte a que-

l’incontro nella scuola quarnese.

Lezione L’associazione Apri ha incontrato i bimbi di Crusinallo e Cireggio

nimali” Vita e problemi di chi non vede

o giochi differenziati a
delle età. Il piano supea ludoteca era dedicato
coli, che si sono cimenare canestro in un capuon di stelle filanti e ad
re il finale di simpatiche
che. I bimbi dai 3 ai 6
no poi corso, a staffetta,
mporre i pezzi del persoi Arlecchino, scompopuzzle. Anche al piatto i ragazzi sono stati
in giochi carnascialen successo ha riscosso
di creazione dei vestiusica e balli, chiaccheshmallow, anche i genio festeggiato con tutti i
nel salone. E ancora, è
ai piccoli mettere le mata sabato 3, per cucinallaborazione con la paZanardi. Per partecipassimi pomeriggi e serandario è necessario prelo 0323/866141 o, via
ivendo a informazioniibero.it.

OMEGNA - Una iniziativa di
sensibilizzazione sulla disabilità visiva ha coinvolto i ragazzi delle quinte elementari della
scuola di Crusinallo e di Cireggio. A proporla è stata l’Apri
(associazione piemontese retinopatici ed ipovedenti), che
ha la sede provinciale presso
il Centro servizi nell’ex casa
del custode delle scuole elementari e medie di Crusinallo.
Gli alunni delle quattro classi
hanno appreso dal presidente Marco Bongi quali problemi affronta quotidianamente
un cieco. I ragazzi, curiosissimi, hanno voluto sapere fra le
altre cose chi aveva inventato
il bastone bianco utilizzato dai
non vedenti e quale fosse stata
la sua evoluzione.

ECORISVEGLIO
7 marzo 2012

Chiara Baldioli
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OMEGNA E IL CUSIO
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Coinvolti i ragazzi di 5ª elementare di Crusinallo e Cireggio L’undicesima e

Un’iniziativa di sensibilizzazione

La se
per la pr

Una iniziativa di sensibilizzazione riguardante la disabilità visiva, ha coinvolto i ragazzi delle quinte elementari della Scuola di Crusinallo e di Cireggio. La proposta, lanciata
dall’Apri (Associazione Piemontese Retinopatici ed Ipovedenti) è stata accolta dalla
Direzione scolastica, e sostenuta con entusiasmo dalle insegnanti. Gli alunni delle quattro classi hanno appreso dal
Dott. Marco Bongi, presidente
dell’Apri quali problemi affronta un cieco, come e perché
si usa il bastone bianco. Grande interesse ha sollevato l’intervento di Alfredo Crivellaro,
non vedente, e della sua Joel, il
cane guida. Alfredo ed il suo
cane sono stati sottoposti ad
un autentico assedio: la curiosità dei ragazzi ha scandagliato tutte le possibili situazioni
che affronta un cieco con il suo
cane guida, scoprendo l’importanza di questi animali cui
il proprietario affida la propria
incolumità. Con passione autentica Alfredo si è abbandonato alla curiosità dei ragazzi
raccontandosi senza nascondere nulla dei disagi della disabilità, ma trasmettendo un
convinto messaggio: un disabile può fare quasi tutto ciò
che fanno i normodotati; la vita va vissuta pienamente sem-

Dal 17 al 25 marzo si celeb
l’XI edizione della Settima
Nazionale per la Prevenzio
Oncologica, uno dei princip
appuntamenti della Lega I
liana per la Lotta contro i T
mori.
Istituito con Decreto d
Presidente del Consiglio d
Ministri, l’evento ha com
obiettivo informare, sensibil
zare e rendere tutti consapev
li che la Prevenzione rappr
senta oggi lo strumento più
ficace per vincere i tumori
partire da una sana e corre
alimentazione. Una nutrizio
sbagliata, infatti, è la cau
maggiore dell’insorgenza d
cancro: incide per ben il 35
dei casi.
Eppure prevenire, curare
guarire dal tumore si può. N
merose pubblicazioni scien
fiche dimostrano che un’a
mentazione adeguata - pove
di carne e ricca di alimenti v
getali - può aiutarci a preve
re il cancro. Come, per esem
pio, la nostra dieta mediter
nea, celebre per le sue virtù s
lutari, modello nutrizionale
conosciuto in tutto il mond
i cui ingredienti principali s
no frutta fresca e verdura, p
sce, legumi e olio extra vergi
d’oliva, il re della dieta me
terranea, simbolo storico de
settimana nazionale per la p

A scuola di disabilità

pre e soprattutto nel rispetto
del prossimo, con particolare
sensibilità e disponibilità nei
confronti di chi è meno fortunato. La chiusura della “lezione” prevedeva il racconto di
come Louis Braille inventò un
codice per permettere a chi è
cieco di leggere e scrivere, leggendo con il polpastrello delle
dita. Marco Bongi utilizzando
un contenitore per sei uova ha
illustrato come era concepito
l’alfabeto Braille; i ragazzi hanno appreso come con i puntini
si scrivono tutte le lettere dell’alfabeto. La coordinatrice
provinciale dell’Apri, Laura
Martinoli, ha messo a disposizione venti tavolette braille
con il relativo punzone, e tutti i

ragazzi, forti delle spiegazioni
ricevute si sono cimentati nella scrittura “Braille” scrivendo
su un foglio il proprio nome.
Durante i saluti di commiato,
una ragazzina si è avvicinata a
Bongi e gli ha messo nelle mani un foglio. Marco ha letto con
i polpastrelli ciò che vi era
scritto in braille: ”è stata una
bella esperienza”.
«Il gruppo Apri del Vco forte
dell’entusiasmo suscitato, si
prepara ad estendere l’esperienza ad altre classi sul territorio.
Coglie, inoltre, l’occasione per
ringraziare tutte le insegnanti
coinvolte per la preziosa collaborazione e gli alunni per l’attenzione dimostrata».
franco cattaneo

«La donna africana protagonista nascosta»
ECORISVEGLIO
9 marzo 2012

In diretta da Koloware:
l’8 marzo con le donne africane
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IL MERCOLEDÌ
21 marzo 2012
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maggior sicurezza e più
controlli alla vigilanza all’interno dell’ipermercato.
F.A.

Convegno sulle
malattie oculari
"Conosciamo meglio le malattie oculari e le loro implicazioni sociali". Questo
l'argomento che verrà trattato venerdì 23 marzo,
dalle ore 17 alle 19, presso
l'Unitrè di Venaria, su iniziativa dell'Associazione
Piemontese Retinopatici e
Ipovedenti (Apri Onlus).
La relazione sarà a cura
del dott. Gabriele Gisoldi,
oculista presso l'Asl To3,
che descriverà le principali
patologie e le limitazioni
che comportano nella vita
quotidiana.

Porte aperte all
I migliori flowers designer del
mondo si sono dati appuntamento alla reggia di Venaria
Reale. Riapre, infatti, il palazzo sabaudo con il Festival
internazionale dei fiori e con
un nuovo percorso di visita.
Nella grandi sale della Citroneria, fino a lunedì 19 marzo,
gli amanti del verde potranno
gustare un concorso di arte floreale ispirata ai temi del
150esimo anniversario dell'Unità d'Italia e al mito incontrastato di Leonardo da Vinci.
Dimostrazioni delle scuole floreali, attività didattiche e formative, esibizioni artistiche e
convegni, saranno alla base di
questa kermesse “profumata”
e suggestiva. “Non sappiamo
come ringraziare gli organizzatori della Reggia – confes-

LANUOVA VOCE
21 marzo 2012

LA NUOVA PERIFERIA – ed. SETTIMO
21 marzo 2012
39

sano le maestre Tin
lena della scuola e
Rodari – che hanno
a molti bambini d
questo festival gratu
I nostri allievi son
senza parole davant
tura in fiori che rapp

LA NUOVA PERIFERIA – ed. SETTIMO
21 marzo 2012

IL RISVEGLIO
22 marzo 2012

LA STAMPA – ed. IVREA e CANAVESE
24 marzo 2012
40

LA VOCE DEL CANAVESE
26 marzo 2012

LA STAMPA – ed. IVREA e CANAVESE
28 marzo 2012
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LA NUOVA VOCE
28 marzo 2012

IL CANAVESE
28 marzo 2012
42

LA SENTINELLA DEL CANAVESE
28 marzo 2012

LA NUOVA PROVINCIA
28 marzo 2012

LA GAZZETTA DEL CANAVESE
29 marzo 2012
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IL RISVEGLIO POPOLARE
29 marzo 2012

LA STAMPA – ed. IVREA e CANAVESE
30 marzo 2012
44

LA STAMPA – TO.7
30 marzo 2012
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TORINOCRONACAQUI
31 marzo 2012

LA REPUBBLICA – ed. TORINO
31 marzo 2012
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LOSTRASSAPAPE’ – RIVARA
marzo 2012
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NOTIZIE IN COMUNE – ed. IVREA
marzo – aprile 2012
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\
VOLONTARIATO
marzo – aprile
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mo pronti a partire con il
izio di Emodinamica, ma
etto un riscontro scritto dalegione Piemonte. Abbiabisogno di tre infermieri in
e aspetto il via libera ad
spesa maggiore. Purtropn questo periodo di ristrete, dobbiamo fare i conti
le poche risorse a disposie. In questo momento, ad
mpio, la dietologia è chiusa
sarebbe bisogno di un me». Secreto sa che, dal terrio, sono arrivate tante sollezioni per l'Emodinamica:
mio interesse cercare di attiquanto prima questo sero, ma ci sono dei tempi buatici. Ripeto: noi siamo
nti, manca solo l'ok scritto
a Regione».
rettore sanitario
arole di Secreto sono conmate dal direttore sanitario
Asl/To4, Carlo Bono: «Il
mmissario ha ragione: abmo chiesto l'autorizzazione
Regione una settimana fa e

funzionare. Di più non posso
dire».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sala-laboratorio di Emodinamica dell’ospedale di Ivrea

Un aiuto a chi non vede
Inaugurato il centro di riabilitazione visiva in corso Nigra
w IVREA

Sarà aperto dal lunedì al venerdì il centro di riabilitazione visiva inaugurato sabato scorso in
corso Nigra 37 e ora a disposizione delle persone ipovedenti
e non vedenti. «Un punto di riferimento – spiega il dottor Giuseppe Demarie – per chi, nel
corso della propria vita ha visto
indebolirsi o ha perso del tutto
la vista e, tendendo a chiudersi
in se stesso, rischia di perdere
tutte le opportunità e gli ausili
che gli potranno permettere di

sviluppare al massimo la propria autonomia, pur nelle mutate condizioni, e di poter seguire
un percorso riabilitativo personalizzato sia a livello clinico che
sociale». Al centro saranno eseguite visite oculistiche e ortottiche, nonché prescrizioni di ausili e training al loro utilizzo. Si potranno inoltre pianificare e ricevere consulenza e sostegno psicologico, interventi domiciliari
di riabilitazione alle autonomie
personali e informazioni pratiche sui gruppi di auto-aiuto,
corsi di autonomie domestiche,

L’inaugurazione del centro per ipovedenti e non vedenti di corso Nigra

di braille e tifloinformatica.
Creato da Asl To4, in strettissima collaborazione con Apri-Servizi, e Crv Piemonte e già attivo
dallo scorso novembre all’ospedale di Ivrea, il nuovo centro
eroga attualmente anche consulenze sui rapporti con la pubblica amministrazione e corsi di
mobilità con l’uso del bastone
bianco e di orientamento alla
pratica di alcune discipline
sportive (grazie alla collaborazione con la Canottieri Candia).
«È un piccolo miracolo, –ha sottolineato il sindaco, Carlo Della
Pepa- uno dei vari obiettivi raggiunti dal commissario Renzo
Secreto che ha saputo spendersi in modo proficuo per il territorio, stimolando anche le istituzioni. Noi faremo la nostra parte cercando di abbattere tutte le
barriere architettoniche, iniziando proprio col dotare di pista tattile interattiva, come da
lui richiesto, il percorso dalla
stazione ferroviaria al poliambulatorio in modo che gli ipovedenti possano raggiungere il
centro con più facilità». Soddisfatta per il fatto che la struttura
sia stata realizzata in un territorio che negli ultimi dieci anni ha
fatto molto per le persone ipo/
non vedenti, Ellade Peller, presidente di Inrete, ha ricordato come il consorzio abbia di recente
coinvolto i disabili intellettivi
nell'atelier Fantasia e Grafica
che riproduce libri tattili creati
nel proprio laboratorio multimediale.
Franco Farnè

LA SENTINELLA DEL CANAVESE
2 aprile 2012
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stato fatale mentre l'a
tauro se l'è cavata co
giorni di prognosi.
(

in breve
IVREA

Le tecniche del g
al liceo Gramsci

nn Mercoledì alle o
nell’auditorium del l
scientifico Gramsci,
nell’ambito degli inc
con l’autore, Grazia
Castiglioni affronter
studenti le tecniche
giallo e presenterà il
romanzo “L’ombra d
sopetto”, thriller
ambientato tra il Pie
la Liguria di Ponente
IVREA

In 150 con le lan
sulla Via Francig

nn In 150 hanno
partecipato sabato s
all’iniziativa “Lanter
Via Francigena”, una
camminata culturale
seminotturna alla lu
lanterne, da Piveron
Cascinette.
IVREA

Arrivano i conte
per gli oli vegeta

nn Dal 16 aprile ver
posizionati nei sei ce
raccolta ingombrant
Società Canavesana
(Albiano, Caluso, Col
Giacosa, Ivrea, Quas
Strambino) contenit
200 litri, a tenuta sta
la raccolta di oli vege
esausti conferiti dai
cittadini. Gli oli vege
oli di conservazione
alimenti tipo tonno,
vari cibi sott'olio; res
oli fritti e grassi; oli e
di cottura e burro.

Ivrea
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SANITÀ Soddisfattodopoiltagliodelnastroilcommissariodell’AslTo4RenzoSecreto:“QuiunpuntodiriferimentoperilPiemonte”

Nuovo centro a misura di cieco
Inauguratoilpresidiodiriabilitazionevisiva.PresenteilsindacoCarloDellaPepa

Muove i primi passi il
Centro di riabilitazione
visiva di Ivrea. Il nuovo
servizio messo in piedi
dall'Asl Torino 4 in collaborazione con Apri
Onlus (associazione
non vedenti) adesso
può contare su una
nuova sede in via Costantino Nigra 37. Locali più ampi così da
consentire molte attività mirate ad aiutare le
persone cieche e ipovedenti a riconquistare
maggiore autonomia
nella vita di tutti i giorni. L'inaugurazione è
avvenuta sabato mattina con il taglio del nastro da parte del sindaco Carlo Della Pepa
insieme al presidente
dell'Apri Onlus Marco
Bongi ed al commissario Asl Torino 4 Renzo
Secreto. E' seguita la

benedizione dei locali
celebrata da un sacerdote incaricato direttamente dal vescovo Arrigo Miglio. I partecipanti, arrivati da tutta
la regione, hanno avuto
la possibilità di visitare
il nuovo Centro che
comprende: una cucina, un laboratorio di
informatica ed un'ausilioteca. Erano presenti
anche i principali produttori nazionali di ausili per disabili della vista che per l'intera giornata hanno illustrato i
più moderni dispositivi
utili a migliorare la
qualità della vita a chi
non vede o vede poco.
Nel corso della presentazione il dottor Renzo
Secreto, commissario
Asl Torino 4, ha espresso la propria soddisfazione per essere riusci-

to a coronare con successo questo progetto
in breve tempo.
"Ora siamo in grado di
offrire un servizio di alto
livello - ha affermato che rappresenterà un
punto di riferimento per
tutta la Regione". "Oggi
si realizza un sogno atte-

so da molti anni - ha aggiunto il presidente Apri Onlus Marco Bongi – rendere maggiormente autonome le persone che hanno perso la
vista rappresenta una
sfida di cui soltanto chi
vive i problemi sulla
propria pelle è in grado

di comprenderne la portata. Ci impegneremo a
fondo in questa attività
e dimostreremo come
sia possibile ottenere ottimi risultati anche in
un momento, come
questo, in cui i fondi
pubblici per la sanità sono limitati". Il primo

cittadino Carlo Della
Pepa ha espresso grande disponibilità nei
confronti di questo servizio parlando di un
“vero e proprio miracolo” annunciando inoltre
che il Comune realizzerà una pista tattile
per consentire ai non

vedenti di raggiungere
la struttura dalla vicina
stazione ferroviaria.
Successivamente sono
intervenuti il primario
di oculistica dell'Ospedale di Ivrea Luigi
Bauchiero e il dottor
Giuseppe De Marie
dell'Asl che coordinerà

sul piano sanitario le
attività del Centro.
Nelle prossime settimane prenderanno il via i
corsi di cucina, informatica ed uso degli ausili. Proseguiranno inoltre i gruppi di autoaiuto, le attività dello sportello psicologico ed i
corsi di mobilità. Inoltre sono previste iniziative di orientamento allo sport grazie alla collaborazione con l'associazione Canottieri di
Candia. Gli utenti del
Centro di riabilitazione
visiva saranno messi
nelle condizioni di praticare questa splendida
disciplina sportiva, una
delle poche che permette ai ciechi di gareggiare alla pari con persone vedenti. Per maggiori informazioni: 360
771 993.

BOCCE•NellaFinalFourdi Loanolasquadradi BellazzinibatteinunafinaleasensounicolaPerosina Notizie Brevi

Brb Ivrea di nuovo campione d’Italia
LA VOCE DEL CANAVESE
2 aprile 2012

La Brb Ivrea è di nuovo
campione d’Italia. La
compagine eporediese
mette le mani sul titolo
nazionale di bocce della
specialità tiro a volo per
la terza volta consecutiva, imponendosi alla
grande nella Final Four
disputatasi sabato 24 e
domenica 25 marzo a
Loano, in Liguria. Ancora una volta il team guidato da Aldino Bellazzini impone la legge del
più forte e, dopo qualche sofferenza in semifinale contro la Perosina,
superata allo spareggio
(4-3 il punteggio finale
dopo che la sfida regolare si è conclusa in parità, 10-10), gioca sul
velluto nel match decisivo contro i veneti della

I campioni d’Italia della Brb Ivrea in festa a Loano

Pontese, piegati per 155. Eccellenti nelle fila
dei campioni le prestazioni della staffetta che,

con Mauro Bunino e
Mauro Roggero, centra l’en plein nelle due uscite con due botti da

CANOA•IgiovanieporediesidiscenasulleacquedelReno

IvreaCanoaClubinEmilia
GLAUCO MALINO
L’Ivrea Canoa Club
prende parte allo slalom organizzato dal Canoa Club Bologna a Casalecchio, sulle acque
del Reno. Un appuntamento sull’acqua piatta,
quello emiliano, che
permette ai pagaiatori
di riprendere confidenza con l’agonismo e di
ottenere i primi riscontri cronometrici. Oltre
200 atleti prendono il
via alla prova, dando vi-

53/59 e 55/59, quest’ultimo il punteggio più alto
dell’intera Final Four.
Alle stelle Roggero che

duro come Marco Ziraldo. Promossi a pieni
voti anche Fabrizio Deregibus e Daniele
Grosso, entrambi con
due vittorie nel tiro di
precisione. La finalissima tra canavesani e veneti non ha praticamente storia. La Brb parte
subito fortissimo, trascinata dai suoi alfieri, autentici campioni di razza, che confermano ancora una volta di non
fallire mai gli appuntamenti importanti della
stagione. Offrono importanti prestazioni anche i fratelli Carlo e
Paolo Ballabene, Flanella finale contro la vio Risso, Denis PauPontese riesce a mettere tassi, Silvano Cibrario
sotto per un punto ed Enrico Birolo.
(44/51 a 43/50) un osso
Roberto Vannicola

RUGBY GIOVANILE

Successo per l’U14 verdeblu

Finalmente, grazie a un ottima prova di tutta la
squadra, l’Under 14 del Cariparma Ivrea Rugby
Club riesce a piegare la bestia nera CUS Torino
che fino ad oggi l'aveva sempre battuta. Parte
subito forte la compagine eporediese che nel
primo tempo impone il proprio gioco riuscendo
ad andare all’intervallo con un cospicuo vantaggio di 26-0, grazie a due mete di Vecchia, una di
Bocchiardi e una di Vitale, di cui tre trasformate da Bonin, dallo stesso Vecchia e da Morselli.
Nella seconda frazione di gioco coach Zanlorenzi dà spazio in campo tutti gli elementi a propria disposizione e il CUS si fa sotto riuscendo a
piazzare due mete. Gli eporediesi controllano
comunque bene la reazione dei torinesi e portano a casa la partita con un netto 26-10.

I verdeblu in difesa

L’Ivrea Rugby Club
non va a segno
con la capolista
Iride Cologno

SCACCHI

Castaldo detta legge a Burolo

Nulla da fare per l’Ivrea Rugby crea superiorità al largo, ma un’inTORINOCRONACAQUI
Club contro la prima della classe. decisione ad aprire vanifica il tutGli eporediesi,
impegnati nel
cam- to e consente ai lombardi di sal3 aprile
2012
pionato di serie C Regionale, cedono 29-0 sul campo dell’Iride Cologno, compagine ancora
51 imbattuta in questa stagione e che si conferma formazione di livello superiore, soprattutto sul piano mentale e dell’approccio alla gara. Il
quindici verdeblu di Alex Domo-

varsi. Riprende così la musica
dell’Iride Cologno che, grazie anche a qualche errore di presa ed
alcune titubanze difensive degli ospiti, può segnare ancora due mete prima della fine del tempo, oltre
ad un piazzato in chiusura. I tentativi dell’Ivrea Rugby Club, sor-

Tutti i riflettori sono puntati sul Torneo Open di
Burolo, valido come terza prova del Trofeo
Scacchi Canavese 2012, e sul Torneo Under 16,
inserito nel calendario della Scuola Regionale
Scacchi e del TSC Giovanile. Sabato 24 marzo
sul gradino più alto del podio assoluto si piazza
Folco Castaldo della Società Scacchistica Eporediese, manco a dirlo primo a 7.0. davanti a
Giorgio Valenzano (5.5) e Tommaso Bosticardo (5.0), questi ultimi rispettivamente primo e
secondo classificato nel gruppo di rating 18001999. Il lombardo Claudio Raselli, invece, si impone nel gruppo 1600-1799 precedendo l’eporediese Enzo Bellafiore e Massimo Neri. Da 0 a
1599, affermazione di Paolo Gallo Modena che

fino al termine del mese.
Il locale nasce in una recentemente ristrutturata dall’impresa Cribari. Proprio dove

prima hamburgheria di Settimo, c’era l’area DelSedime,
uno dei luoghi più tradizionali della storia della città.

EVENTO

questo è la scommessa imprenditoriale messa in atto
da un pool di investitori, sfidando la crisi con prodotti di

sumo
Così,
ciale
conta

EVENTO – L’associazione

“Apri”, pomeriggio di danze
Nel pomeriggio di domenica scorsa numerosi amici dell'Apri Onlus si sono ritrovati presso la sede di via Fantina
20 per festeggiare il quinto compleanno della delegazione
zonale. Il salone si è riempito in breve tempo e anche l'assessore comunale Caterina Greco, nel suo saluto, ha sottolineato l'attivismo e le capacità organizzative del sodalizio. Il
responsabile Vito Internicola ha accolto gli ospiti, provenienti anche da Torino e da altri paesi del circondario, con
un buon rinfresco e con la musica proposta dal cantautore
ipovedente Tony Asquino.
F.U.

Sikania sos
L’associazione Sikania sostiene la ricerca sul cancro, in
memoria di Luca Merlino. Il
sodalizio ha voluto così testimoniare il proprio abbraccio
al papà Giuseppe, che ha
perso il proprio figlio a soli 35
anni per un male incurabile
(servizio a pag. 8). Per raccogliere fondi da destinare al
centro di Candiolo, il luogo in
cui Luca Merlino era in cura
fino al momento della sua prematura scomparsa, alcune
donne iscritte all’associazione
Sikania hanno confezionato
con la pasta di marzapane degli agnellini, tipici della tradizione pasquale siciliana. I
dolci sono stati messi in palio
al Centro Bosio nella serata di
sabato 31 marzo 2012. La generosità dei presenti è stata
eccezionale: un modo per star
vicino al papà Giuseppe, alla

ARTE – Mostra collettiva nei foyet del cinema multisala Petrarca
LA NUOVA VOCE
4 aprile 2012

BagnoliperTorino Art Club
“Torino Art Club”. Si intitola Redolfini Mariangela e Ines
così la mostra di arte contem- Bertolino giocate su colori viporanea inaugurata venerdì vaci e di forte impatto visivo.
23 marzo, alle 18, presso il ci- Presenti inoltre le bellissime
nema multisala Petrarca. La sculture di Michele Privicollettiva di pittura, scultura leggi, Brenno Pesci e Gioe fotografia è stata allestita vanni Borgarello.
nei tre foyers della Multisala Nella sezione fotografia Stee ha visto la partecipazione
di numerosi Artisti presenti
nel portale di Torino Art
Club.
Le opere in mostra spaziavano, dal surrelismo onirico
della Pittrice Enrica del
Neri, di Stefania Carollo e
Mary Morgillo, alla nuova figurazione
neorealista di
Giuseppe Inglese, Giusy Naretto e Renata Ferrari che si
alternavano alle opere informali di Coppola Gigli, Rubino
Luigi e Oscar Bagnoli. Presenti anche quadri iperrealisti da Marco Nebiolo, a Lorenzo Lo Vermi, a Giustetto
Amedeo pittore scomparso
recentemente, sono invece di
impronta classica, le opere di
Giuseppe Lettere, Anna Maria Birolo, Sergio Moussanet ,
Alessandro Fioraso e Gior-52
gina Zampieri.
Interessanti le ricerche pittoriche di Silvana Allasia,

fano Pisciotta proponeva immagini ricche d' atmosfere d'
altri tempi mentre Dario
Benedetto presentava alcuni
studi in bianco e nero, sul
tema delle marine.
La collettiva rimarrà aperta
sino al 13 aprile.

Sikan

mogli
liari d
Sikan
perà l
festivi
ripren

LA NUOVA PERIFERIA – ed. SETTIMO
4 aprile 2012
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La Gazzetta del Canavese

Giovedì 5 aprile 2012

Allestito dall’Asl TO4 nei locali di corso Nigra 37 ad Ivrea

Inaugurato il Centro di Riabilitazione Visiva
“Oggi questa realtà
aiuta i non vedenti
a condurre una vita
pressochè normale
con l’utilizzo di
ausili tecnologici ed
informatici”
IVREA
Aiutare a diffondere un servizio
importante. È questo l’auspicio di
Alberto De Marie, responsabile
del nuovo Centro di Riabilitazione
Visiva dell’Asl TO4, inaugurato
sabato scorso in corso Nigra 37
ad Ivrea. «Chi perde la vista – ha
sottolineato De Marie – tende a
chiudersi in se stesso, rischiando
di perdere la grande opportunità che questo Centro offre, in
termini di cultura della riabilitazione. Soddisfazione è stata
espressa dal prof. Bauchiero
per un’iniziativa che affronta
il problema di chi è ipovedente
non soltanto da un punto di vista
clinico/tecnico, ma andando oltre, insegnando al paziente come
gestire le situazioni di difficoltà
che quotidianamente è chiamato ad affrontare. «Nonostante i
passi in avanti da un punto di
vista scientifico e chirurgico,
non riuscire a restituire la vista
ad un paziente – ha sottolineato
Bauchiero – viene vissuto dall’oculista un po’ come un fallimento,
nel senso che, fatto tutto quanto
era possibile fare, queste persone venivano lasciate un po’ a se
stesse. Oggi attraverso questa
realtà lo si aiuta con l’utilizzo di
ausili tecnologici ed informatici
a condurre una vita pressochè
normale.»
Presente al taglio del nastro,

È stato approvato in Consiglio
Regionale il nuovo Piano socio-sanitario 2012-2015, che si
pone l'obiettivo di affrontare il
problema di aumento dei costi
di un sistema sanitario, buono
ma costoso, mantenendo nel
tempo la sostenibilità del sistema stesso.
Negli ultimi dieci anni, l'andamento dei costi del sistema
piemontese è salito di circa 400
milioni di euro l'anno, passando
da 6 miliardi di euro del 2002
a 8,5 miliardi del 2010. Per la

IVREA
«Per noi è stato un maestro ed
una guida dolce ed elegante per la
città.» C’è il ringraziamento della
comunità che rappresenta nelle
parole del Sindaco di Ivrea Carlo
Della Pepa che ieri pomeriggio,
in Sala Dorata, alla presenza del
Presidente del Consiglio Maurizio Perinetti, di alcuni primi
cittadini e Consiglieri Comunali,
ha voluto ufficialmente salutare
Monsignor Arrigo Miglio, nella
sua nuova nomina ad Arcivescovo di Cagliari.
«Siamo qui a condividere un
ringraziamento che il territorio
vuole portarle e a condividere un
po’ di tristezza e nostalgia.» Nel
consegnare una stampa della
Città di Ivrea, il ricordo è andato
al suo ingresso in diocesi, era il
25 aprile di una bella giornata
di sole, e ad accompagnare la
stampa, a nome di tutti i Sindaci
presenti, la frase di un Segretario Generale dell’Onu: “Di fronte
al mio passato grazie, di fronte
al mio futuro sì”. Questa frase,
ha continuato il primo cittadino,
«penso possa incarnare il senso
religioso della sua missione, nel
dire “sì” a questa nomina in terra
cagliaritana. Un voler rafforza-

anche il Sindaco di Ivrea Carlo
Della Pepa, che un plauso ha
voluto rivolgerlo ad «un Centro
che è frutto dell’interessamento di più volontà che hanno saputo unirsi per garantire a chi
è affetto da patologie visive a
migliorare la propria qualità
di vita: l’attenzione dunque da
parte dell’Asl nei confronti di un
problema sociale importante.»
Ed ha aggiunto: «Da parte nostra, come Amministrazione,
stiamo cercando di abbattere
tutte le barriere architettoniche
possibili. Stiamo lavorando su
una richiesta del dott. Secreto,
Commissario Asl TO4, di collegamento tra la stazione ferroviaria ed il poliambulatorio rivolto
a persone ipovedenti che verrà
attuato nei prossimi mesi, come
nei mesi passati, in termini di
fruizione della città, abbiamo
pensato con le associazioni a
percorsi per persone con limitazioni motorie e visive. Mettere
insieme pubblico e associazioni no profit e credo si debbano
abbandonare i personalismi e

lavorare insieme come società
per fornire i giusti servizi ai
cittadini.» E al dott. Secreto ha
rivolto il suo ringraziamento per
come in questi mesi di gestione
della Asl si sia posto una serie
di obiettivi, tra cui il nuovo Centro. Ed ha aggiunto: «Siamo in
un edificio che è un poliambulatorio, qui vicino c’è un centro
prelievi che non è all’onore del
mondo civile e il dott. Secreto
si è anche speso per la realizzazione del Poliambulatorio, di
cui speriamo di veder partire i
lavori nei prossimi mesi, e per
l’Ospedale nel portare avanti
Pronto Soccorso e Ginecologia.
Le mie preoccupazioni sono
legate a come sta per essere
programmata la Sanità piemontese, con piani sanitari che
non modificano nulla in termini
di economicità della gestione,
confusi e che si dimenticano
del cittadino.»
Nelle parole di Marco Bongi,
Presidente Apri a cui è stata
affidata la gestione del Centro,
l’importanza di focalizzare l’attenzione sulla riabilitazione
visiva, branca dell’oculistica

emergente, esempio di come
la sanità pubblica, se affidata
a persone valide, possa funzionare. «Per noi – ha detto
Bongi – si sta realizzando un
sogno che coltiviamo da alme-

no vent’anni e la sfida che si
vuole lanciare vuole andare
oltre i confini dell’Asl locale
e diventare modello pilota.» Il
Centro può contare su specialisti
quali uno psicologo, un ortop-

tista, un tiflologo, un oculista
di riferimento «Siamo in fase di
riorganizzazione – ha concluso
De Marie – ora che abbiamo la
sede, adegueremo il personale.
Karen Orfanelli

"Ma molti servizi c’erano già!”
«Per l’ennesima volta l’esperienza passata non è stata citata. Sembra che si crei qualcosa dal niente, ma in realtà non è così.» Il disappunto giunge da Ellade Peller, Presidente del Consorzio Inrete
di Ivrea, che difende a spada tratta quello che è un servizio già esistente sul territorio, attivato
dallo stesso Consorzio, ma mai sottolineato in occasioni pubbliche come quella di sabato scorso.
«Certo il territorio si arricchisce di un Centro all’avanguardia – ha commentato la Peller – ma
occorrerebbe non dimenticare che tutti i corsi di cui si è parlato ci sono da almeno dieci anni.»
Per la Presidente è discutibile, specie in un periodo di crisi economica, la scelta di allestire una
cucina nuova di zecca. «Al Centro diurno Sant’Antonio, ne esiste una, attrezzata per persone
disabili, che abbiamo messo a disposizione del territorio e che evidentemente non è stata presa
in considerazione. L’inaugurazione di oggi dovrebbe essere vista come il coronamento di ciò che
è stato fatto in dieci anni. La chicca è ad esempio l’Atelier Fantasia e grafica, che riproduce libri
tattili realizzati dal laboratorio multimediale dove lavorano soggetti disabili cognitivi che spesso
inventano loro stessi le storie e ne costruiscono il prototipo. Abbiamo portato avanti la collaborazione con il vecchio Crv (Centro Riabilitazione Visiva) che già esisteva ad Ivrea in maniera ridotta. L’Asl pagava una consulente, che veniva tutti i lunedì e aveva come collaboratori un’ortoptista
dell’Asl, un oculista e noi, dalla parte dei Servizi Sociali come laboratorio multimediale. Assieme
abbiamo portato avanti diverse iniziative come i gruppi di auto mutuo aiuto, i corsi di cucina, di
braille, ma questo sembra non essere mai riconosciuto.» Voce anche ad un cittadino ipovedente,
affetto da “maculopatia secca”, portavoce di chi come lui spesso si trova a non poter affrontare
spese troppo elevate per potersi curare, trascurando un bene così prezioso come quello della vista.
k.o.

Approvato
il nuovo
Piano Socio-Sanitario
LA GAZZETTA
DEL CANAVESE
conseguenza
sui cittadini.
5 aprileOltre
2012
alla nascita delle Federa-

sistica.
Il rafforzamento del Servizio di
Emergenza 118 costituisce un
ulteriore tassello della riforma.
Verrà potenziata la flotta su terra e sarà riorganizzato il servizio di elisoccorso attraverso
l'introduzione del volo notturno.
Anche i Dea e i Pronto Soccorsi
saranno riorganizzati, servendo
con strutture più idonee i co-

dici bianchi e verdi, elemento
che consentirà di alleggerire
le strutture di emergenza liberando posti per i casi più gravi.
La disponibilità maggiore di
strutture per la riabilitazione
post acuta creerà più disponibilità di posti letto negli ospedali e
consentirà più facili ricoveri dei
codici gialli e rossi, alleviando
il cronico carico di Dea e PS.

Il Vescovo di Ivrea ricevuto ieri in Municipio; è imminente la sua partenza per Cagliari

Ai Sindaci presenti Monsignor
Miglio ha voluto donare una copia dei tre volumi della Diocesi
di Ivrea, oltre ad una copia del
documento finale della Settimane Sociale di Reggio Calabria ed
una piccola brochure sui Vescovi

di Ivrea ed i loro stemmi. «Resto
Canavesano, figlio della Diocesi
di Ivrea – ha concluso Miglio – e
sarò felice di accogliere ognuno
di voi, quando lo vorrete, nella
città di Cagliari.»
Karen Orfanelli

prima volta, il 2011 ha segnato
una diminuzione della spesa
sanitaria di circa 135 milioni.
Per lavorare in un'ottica di sostenibilità economica, il Piano
prevede di creare realtà di dimensioni economiche migliori, mettendo a fattor comune
attività quali gli acquisti, lo
stoccaggio, la distribuzione, il
controllo di gestione, attività

fino ad oggi svolte da ciascuna
azienda sanitaria regionale
singolarmente (21 in totale).
La riforma sanitaria prevede
la costituzione di sei Federazioni, società consortili in
capo alle quali saranno poste
tali attività, generando grossi
risparmi sui volumi aumentati
per "effetto scala", un passaggio
giuridico che non avrà alcuna

zioni, elemento fondante della
riforma sanitaria appena approvata, è la programmazione
della rete ospedaliera.
Le varie attività che verranno
integrate nelle diverse strutture risponderanno al concetto di
grandi volumi che consentono
la visibilità di una grande ca-

MONS. MIGLIO: “RESTO CANAVESANO”
re il rapporto tra Nord e Sud del
nostro bel Paese; e la sua andata
in Sardegna ci ricorda che è uno
ed indivisibile, dove tutti assieme siamo portati a lavorare per
il bene della nostra Nazione.
Come territorio vogliamo dire
grazie per la sua vicinanza ed
eleganza nell’accompagnare il
travaglio economico, industriale, ma anche di prospettive e di
futuro della nostra terra; grazie per il suo impegno sociale
testimoniato dalle Settimane
Sociali dei Cattolici, nella Conferenza Episcopale Piemontese,
ma grazie soprattutto per la sua
presenza nel tessuto della città
anche nelle feste più laiche come
il Carnevale.»
Monsignor Miglio ha ripercorso
brevemente le tappe di un cammino che lo hanno profondamente
legato al capoluogo eporediese,
a partire dalla prima media; era
il 1953 quando entrò nell’allora
Seminario Minore del Collegio
Vescovile. «Da allora – ha commentato Miglio - Ivrea è stata
sempre la mia città di riferimen-

to: negli anni della formazione
in seminario, a cui seguì una
breve interruzione per gli studi
di specializzazione a Roma, per
poi continuare nel 1970, quando
vi rientrai per fermarmi fino al
1992. Quindi la partenza per
Iglesias a cui seguì, quasi a sorpresa nel ’99, il richiamo qui a
succedere a Monsignor Bettazzi; e ancora più a sorpresa, il 18
febbraio scorso, la richiesta da
parte del Papa di ripartire per
Cagliari. A Ivrea ho vissuto tanto,
in diverse stagioni della mia vita
e in diverse stagioni della mia
città e in questo momento vivo il
dispiacere di doverla lasciare e
con lei accantonare i progetti.»
Ecco, dunque, che il grazie di
Monsignor Miglio è un grazie

in grado di raccogliere quanto
vissuto in questi anni; un grazie
per il senso di collaborazione
che si è instaurato con l’attuale
amministrazione comunale ma
anche con quella precedente;
un grazie ai 102 comuni della
Diocesi incontrati in occasione delle visite pastorali: per il
rispetto reciproco, certo nella
distinzione di ruoli ed ambiti
che competono a ciascuno, ma
sempre nella consapevolezza
di lavorare per il bene comune.
E prendendo spunto dalla frase
letta dal Sindaco Della Pepa, ha
aggiunto: «Vorrei dire con voi
un “Si” al futuro di Ivrea e del
territorio, dei giovani che rappresentano la sfida più urgente
del nostro paese; e un sì alla necessità di coltivare questo ponte
tra Nord e Sud. Nessuna regione
d’Italia da sola – ha detto – può
raggiungere i risultati che può
raggiungere un’Italia Unita. La
nostra storia di emigrazione ed
immigrazione credo ci metta nelle
condizioni migliori per capire il
valore di questo sforzo unitario.»
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Il Comune premiato dalla Regione Piemonte

Ivrea nella rete Polis
Si è chiuso nei giorni scorsi a
Torino il ciclo di incontri "L'informazione ai cittadini in Piemonte:
idee e tecnologie al servizio del
territorio" organizzato dalla Regione Piemonte - Settore Ufficio
Relazioni con il Pubblico della
Giunta in collaborazione con la
direzione Innovazione e Ricerca - per promuovere su tutto il
territorio regionale le attività
svolte dalla rete Polis Piemonte
e premiare le amministrazioni
che collaborano e realizzano le
schede informative sui servizi
al cittadino.
Scopo dell'iniziativa era far conoscere gli strumenti, le tecnologie
e i servizi attivati dalla Regione
nel campo della comunicazione
e dell'informazione ai cittadi-

ni, raccogliere osservazioni ed
esigenze legate alla specificità
territoriale per migliorare la
qualità dei servizi e rendere riconoscibili i punti informativi
della rete Polis Piemonte.
Tra i comuni premiati anche
Ivrea: a ricevere la targa l'Assessore all'Innovazione Enrico
Capirone, insieme a Sara Rizzi
referente dell'Urp.

• attualità

LE
DI GERICO

o di speranza

Purtroppo in questi tempi è
ile avere una occupazione
rativa anche fuori dal
o... tanto più in carcere!
Per attivare laboratori, come
o in cui è stato realizzato il
ile donato al Comune di
a, sono necessarie ovviate strutture adeguate, ma
attutto impegno, volontà,
nza da parte dei volontari,
operatori e dell'istituzione
enziaria.
Dobbiamo cercare sempre
ve strade, se vogliamo che
he gli ultimi della nostra
tà - i detenuti sono sicurate tra questi - possano troun posto attivo fuori dal
o, ed essere in grado di
donare… non solo sempre
ver chiedere!
Non è questa una forma di
a Resurrezione che noi crini ora celebriamo? Buona
ua di Resurrezione a tutti.
associazione "tino beiletti"
assistenti volontari
penitenziari ivrea

vacy

nde potranno rivolgersi ad
nica autorità nazionale
onsabile del trattamento
ati.
nuovi aggiustamenti preno l'obbligo alle imprese di
rmare i clienti in caso di
o di divulgazione accidendei dati personali, viene
sì chiarito l'obbligo alle
se di ottenere il consenso

5 aprile 2012

IVREA - STRUTTURA DELL’ASL GESTITA INSIEME ALL’APRI

Taglio del nastro al Centro
per la Riabilitazione Visiva
IVREA - Nella mattinata di sabato 31
marzo, in corso Nigra
37, il presidente dell'Apri
Marco Bongi, affiancato
dal sindaco Carlo Della
Pepa, dall'assessore alle
Politiche sociali Paolo
Dallan, dal commissario
della Asl To 4 Renzo
Secreto, dal professor
Luigi Bauchiero e del
dottor Alberto De
Marie, ha ufficialmente
inaugurato la nuova sede del
Centro
eporediese
di
Riabilitazione Visiva.
I locali, interamente ristrutturati, permetteranno di ospitare una vasta gamma di postazioni informatiche e di ausili, una
cucina nuova di zecca e numerose attività mirate al recupero
dell'autonomia per coloro che
sono colpiti da disabilità visiva.
Nel nuovo Crv, struttura decisamente all'avanguardia, avranno
luogo corsi di informatica, auto
aiuto, cucina, braille e persino di
cucito. Opereranno, già dai
primi tempi, una psicologa, un
ortottista, in tiflologo, un oculista e, probabilmente, un neopsichiatra infantile. In base a possibilità di crescita e necessità
manifestate dai pazienti, saranno ulteriormente ampliate le
proposte professionali o formative. Al momento si sta già lavorando alacremente per trovare
personale specializzato.

De Marie, introducendo i
lavori della mattinata, ha affermato: "Contiamo sull'aiuto di
tutti affinché la presenza di questo centro venga divulgata al
massimo e affinché un numero
sempre maggiore di disabili visivi esca dall'isolamento per recuperare una sempre migliore
qualità della vita grazie al nostro
lavoro". Il professor Bauchiero,
ricordando le drammatiche condizioni di povertà ed emarginazione in cui venivano un tempo
lasciati i ciechi, ha sottolineato
la delicatezza del rapporto tra
oculista e paziente ipovedente o
non vedente, mettendo in evidenza la grande valenza di un
corretto supporto psicologico:
soprattutto nel caso di coloro
che perdono la vista in tarda età.
Il sindaco di Ivrea, Della
Pepa, elogiando il lavoro del
commissario Secreto e definendo un "miracolo di Dio realizzato dalle mani degli uomini" la

• uno sguardo all’europa
organizzazione li debba conseresplicito degli utenti prima di
vare.
riutilizzare i dati personali.
Questi provvedimenti si
Quando i dati vengono cancelinseriscono in una strategia
lati esiste un diritto all'oblio,
IL RISVEGLIOeuropea
POPOLARE
finalizzata al rafforzacioè alla cancellazione degli
5
aprile
2012
mento della fiducia del cliente
stessi, che con le nuove direttinei confronti del commercio
ve sarà rafforzato, disponendo
on-line, e diretta verso l'accrela cancellazione se non sussiscimento dei posti di lavoro.
stono motivi legittimi per cui
marinella boita
una impresa o qualsiasi altra

Pdl ‘vendere’; Pd ‘non scherziamo’

TORINO - Il consigliere regionale Udc Alberto Goffi ha pretato in Consiglio una proposta di legge per fronteggiare il
chio" Imu da parte di Regione ed enti locali. Si tratta di un
vvedimento emergenziale, che prevede la vendita delle case
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nuova struttura, ha promesso
un potenziamento dei collegamenti con il centro e l'introduzione di un numero sempre
maggiore di percorsi tattili, in
grado di facilitare gli spostamenti in città dei non vedenti.
Bongi, ringraziando tutte le
associazioni e gli enti che hanno
collaborato al progetto ha evidenziato: "Oggi raggiungiamo
un grande traguardo. Qui avremo una vasta esposizione di
ausili informatici prodotti dalle
maggiori case specializzate
d'Italia. Siamo certi che la riabilitazione visiva di Ivrea è destinata a compiere grandi passi nei
mesi a venire, mettendo sempre
la centro della sua attività le esigenze dei pazienti, la loro autonomia e i loro problemi".
Secreto ha concluso ricordando le belle collaborazioni già
in atto con diverse realtà del territorio e ha messo in primo
piano i progetti sportivi che partiranno a breve con la Società
Canottieri di Candia. Ellade
Peller, presidente del consorzio
InReTe, ha ricordato i dieci anni
di lungo lavoro che vedono l'ente da lei rappresentato, in particolare il suo laboratorio multimediale, a capo di importanti
progetti per l'autonomia e il
sostegno dei disabili visivi.
Per contattare il Centro di
Riabilitazione Visiva telefonare
allo 0125/41.48.83 o scrivere a
crvivrea@libero.it. La struttura
è aperta dal lunedì al venerdì.

TORINOCRONAQUI
5 aprile 2012

LA STAMPA – ed. METROPOLI
5 aprile 2012

ECO DI BIELLA
5 aprile 2012

LA REPUBBLICA – ed. TORINO
5aprile 2012
56

TORINOCRONACAQUI
5 aprile 2012

57

21.30 presiederà la Veglia pasquale con il conferimento dei sacra-

ragazzi della Diocesi che, lo scorso fine settimana, hanno parteci-

BANDO. PROMOSSI 13 PROGETTI

Oltre 100mila euro
al volontariato
Sono 13 i progetti che hanno ottenuto il finanziamento dal Centro servizi per il volontariato,
che ha messo a disposizione
108mila euro. I progetti sono infatti risultati vincitori del bando
pubblicato in adempimento alle
indicazioni dell’accordo firmato
nel giugno 2010 tra Acri, Forum
del Terzo Settore, Csvnet, Consulta Comitati di Gestione e altre rappresentanze nazionali del
non profit.
la cifra è stata così suddivisa:
48mila euro destinati a progetti
di “piccola dimensione” e 60mila euro destinati a progetti di valenza più ampia.
In totale hanno partecipato al
bando 31 progetti: sedici hanno
superato la prima verifica dei requisiti formali e sono stati sottoposti alla fase di valutazione
successiva da parte della Commissione di valutazione.
Quest’ultima è composta da un
rappresentante nominato dal
comitato di gestione, uno nominato dalle Fondazioni bancarie,
uno dal Centro servizi ed un
rappresentante del volontariato.
La Commissione ha quindi ammesso a finanziamento 13 progetti: 6 di grandi dimensioni e 7
di piccole dimensioni.
I progetti vincitori prevedono
interventi da realizzarsi entro
due anni prevalentemente nell’Astigiano, perseguendo svariati
obiettivi: integrazione e inclusione sociale di persone disagia-

te; tutela e valorizzazione del
patrimonio ambientale; promozione di modelli riguardanti la
partecipazione ed integrazione
sociale, in particolare dei disabili; assistenza ad anziani e migranti; tutela della salute; promozione del volontariato
giovanile.
Ecco i vincitori. I sei progetti di
grandi dimensioni, che hanno
ottenuto un finanziamento di
12mila euro ciascuno, sono:
progetto “Zero in condotta” dell’
associazione Peter Pan; “Un aiuto… fuori dal Comune” di “Con
Te cure palliative astigiane”;
“L’attività motoria: una risorsa
terapeutica nelle malattie metaboliche” di “Sos diabete”; “Una
casa per ricominciare” de “L’albero della Vita”; “Il mangiare di
casa nostra” di “Sea Colline Alfieri”; “Musicando insieme” di
“Cre.A.Ndo Insieme”.
I sette progetti di piccole dimensioni, finanziati per importi
compresi tra 3 e 6 mila euro, sono: “Ampliamento Pony Auser
in Asti e provincia” dell’associazione “Auser Asti”; “Cicli di fisioterapia per Soci Aism affetti
da Sm” dell’Aism; “Acquario per
la scuola” dell’Ente tutela Pesca”; “Non vedo l’ora” dell’Apri;
“Artigianato sociale” di “Insieme
al Margine”; “Parco del Brik” di
“Deodara per l’Ambiente”; “Ambiente e sicurezza” della Croce
Verde.
I

LA NUOVA PROVINCIA
6 aprile 2012
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data anche la giovane Chiara “Luce” Badano, beatificata dal Pon-
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Oggi al Centro Servizi con Renata Sorba e il suo Rudy

A VILLA PAOLINA
CENTRI
ENTRI E
ESTIVI
TIVI
NEL VERDE
Si terrà dal 18 giugno al 10 agosto e dal
20 agosto al 7 settembre il centro estivo di
educazione ambientale organizzato dal
Wwf a Villa Paolina rivolto ai bambini dai 5
ai 12 anni.
Le attività, che si
svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore
7.30 alle ore 18, consentiranno di scoprire
luoghi, cultura e natura del mondo attraverso laboratori, giochi ed escursioni. Per
info e costi Cea Wwf
Villa Paolina: tel.
0141.47.02.69, valmaneravillpaolina@
wwf.it.

Quando il cane
ci è di aiuto

A’

nzo prosegue l’impegno
persone in difficoltà

o dell’Associazione San Vincenzo, Consiti, per la distribuzione di generi alimentari
ne in difficoltà economica. Presso la sede
conosciuta come Casa Ozanam (via Carettimana molte persone trovano un aiuto

sono il martedì mattina, a partire dalle 8,
e di generi alimentari ed il mercoledì po30 alle 17.30, per la distribuzione del vesupportare l’associazione in queste attiviunga deperibilità (pasta, olio, farina etc.) o
ndizioni può mettersi in contatto con Gianmero 333.36.43.524. L’Associazione cerca
cancelleria (pennarelli, pastelli e fogli da
piccoli giocattoli, palloni etc.) da destinare
ompagnano i genitori in attesa del proprio
ne.

ate al secolo a Pasqua

APRI, sezione di Asti, con il sostegno del CSV Asti, organizza la conferenza “Quando il cane ci è d’aiuto”, venerdì 13
aprile, alle 15.30, presso la sede operativa del Centro Servizi (via Brofferio, 110). L’incontro, che rientra nel Corso di
formazione “Mobilità e strategie per l’autonomia dei disabili visivi”, è aperto alla cittadinanza tutta, e si pone come
obiettivo la sensibilizzazione sulle problematiche che i disabili incontrano nella quotidianità e la conoscenza degli
ausili per l’autonomia (bastone bianco, cane, accompagnatore), con una particolare attenzione verso il cane guida.
Interverranno, in qualità di relatori, Davide Ballabio, addestratore Lions Limbiate, e Gianni Saracco, veterinario. Rivestirà il ruolo di moderatore e offrirà la sua testimonianza, Renata Sorba, non vedente con cane guida. Info: tel.
0141.59.32.81, mail asti@ipovedenti.it.

Da Casorzo a Ferrere con uscita marina
GAZZETTA D’ASTI
13 aprile 2012

ove centenarie Con Amici Ca.Ri. in aprile feste
nelli e ad Asti
di primavera e progetti vari
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In marzo, dopo un primo periodo dedicato alle pro-
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gricoltura sul consumo di alcol

ultura corretta
vino a tavola
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onsapevole, leCosì Confasti commenapporto 2011
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di profondae dal consumo
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istere sull’edumodo di bere
sapevole, legaadisce Andrea
ne vitivinicoricoltura Asti

- l’aumento del diffondersi dell’alcol fra i giovani è un
dato molto preoccupante e bisogna lavorare per una soluzione che tuteli i nostri ragazzi. E’ fondamentale, quindi,
educare ad un consumo consapevole e moderato e ribadire l’importanza di un modello di bere tradizionalmente legato ai pasti, come nel nostro Paese è quello del vino.
E’ una questione di qualità e
quantità, tornando a pensare
il vino come alimento: a pasto si mangia un piatto di pasta non un chilo, a pasto si bevono uno o due
bicchieri non
bottiglie”.
Co n f a g r i coltura ribadisce la necessità di non accomunare vino e
superalcolici:
“Strategie di intervento generalizzate innescano meccanismi poco utili e spesso dannosi
per il comparto produttivo vitivinicolo - continua Faccio che già sta scontando una notevole diminuzione dei consumi interni”.
Confagricoltura ricorda
che negli ultimi anni il consumo pro capite di vino in
Italia è diminuito, un calo
influenzato da campagne
criminalizzanti che non distinguono “tra la sana abitudine del bicchiere di vino a pasto e abuso di alcolici”: “Accomunare le due cose è sbagliato. Lo diciamo da sempre”.

16 al 28 aprile a partire da Frinco

on Rava e Fava
la Via del Pane

va di Consumo Della Rava e Della Fava organizza
de di piazza Porta Torino 14-15 La Via del Pane,
di Franco Rasulo, con la partecipazione di tanti
mici e compagni di viaggio dal 16 al 28 aprile.
iù semplice dei cibi, la mostra fotografica riperto di un lungo viaggio, via terra dall’Italia all’Ino da Frinco, paese dell’astigiano dove è nato e
pra la panetteria dei suoi genitori, Franco Rasulento mutamento dei luoghi e delle culture nel
re da Occidente a Oriente, attraverso una sucmmagini di pane

, scenografo, paggiatore, Franco
orre da anni le vie
cità. Appassionaimera, ha creato
etti artistici legamostra fotografil pane”, le instalnatori” e “Vetrine
il laboratorio per
ce di pane”. Queono stati presenosi festival e cenn tutta Italia. Ha
zato ed esposto
e e installazioni con materiali poveri e oggetti di

tografica e visitabile dal lunedì al sabato dalle 9
e 15.30 alle 19.30.
nco è stato per quasi vent’anni il panettiere delperativa facendo conoscere ed apprezzare il suo
e di Frinco, naturalmente bio, a centinaia di con-
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Ipovedenti e non vedenti al corso di degustazione

Occhio al bicchiere con Apri
La testimonianza del relatore volontario/autista Giuliano Cesari

Una dozzina di soci, tra
ipovedenti e non vedenti e
volontari della sezione Apri
hanno frequentato, con entusiasmo e partecipazione, al corso di degustazione
vini “Occhio al bicchiere”.
Le lezioni, di 20 ore, hanno impegnato i corsisti ed il
volontario/autista e relatore, Giuliano Cesari, per otto
mercoledì (dall’8 febbraio
al 28 marzo).
La peculiarità di questo
corso è stata la novità della materia e nel contempo
l’originalità nell’offrire al disabile visivo l’opportunità
di accedere, amplificando
con il profumo e il sapore, al
riconoscimento del vino in
questione.
Ogni lezione si concludeva con la degustazione di un
vino particolare, la compilazione di una scheda di valutazione, con parametri pre-

definiti, ha stimolato e coinvolto ogni volta i presenti
ad esternare a turno i propri pareri.
A fine corso il docente ha
ricevuto in dono, come ringraziamento della propria
prestazione, un maxi bavaglione con logo APRI e la
dicitura “Occhio al bicchiere”. L’omaggio è stato piacevolmente gradito dall’interessato.
Giuliano Cesari ha così
testimoniato la sua esperienza: “Quando mi è stato chiesto di relazionare sul
mondo del vino, ho accettato con entusiasmo ma con la
consapevolezza che le necessarie nozioni sensoriali visive, non sarebbero state di facile comprensione per corsisti
ipovedenti e non vedenti.
Questo vasto argomento
non è riducibile a mere nozioni enologiche. Il vino è una

bevanda non facile da definire. Ho quindi approntato una
docenza mirata a definire in
modo semplice e sintetico, il
profilo organolettico del vino.
Alcuni cenni storici ed edonistiche evasioni, sono comunque d’obbligo. Cosa sarebbe la vita senza il vino?
Quante emozioni nella filosofia del vino!
Vini curiosi ed accattivanti , vini che fanno sognare,
vini che ci fanno ricordare un
evento.
Anche se non si ode il suono della campanella che annuncia l’inizio della lezione, il
salone adibito al corso di degustazione vino, è gremito di
persone che intendono entrare, come protagonisti attivi,
nel grande romanzo del vino.
Da questa meravigliosa esperienza, credo di aver imparato il significato della parola
curiosità”.

Oggi e domenica con gli Etruschi a palazzo Mazzetti

GAZZETTA D’ASTI
Sull’archeologia
del vino:
20 aprile 2012
“Il vino lucente da Omero al Medioevo”

Nell’ambito della Settimana della Cultura la sezione astigiana dell’Onav sarà
presente all’evento “Archeologia della vite e del vino
nell’Italia antica: gli Etruschi che si svolgerà oggi alle

te da Omero al Medioevo:
un inebriante percorso attraverso i reperti
64 delle Collezioni Civiche Archeologiche”.
La visita sarà condotta da
Mariacristina Marchegiani

e seguirà una degustazione
“guidata” gratuita di vini antichi e moderni, a cura del
Liast (laboratorio di archeologia sperimentale). Si ripeterà. Prenotazione obbligatoria, tel. 0141 530403.

Allevamenti bovini
“ufficialmente
indenni”
dalla tubercolosi
Un nuovo riconoscimento per gli allevamenti bovini
astigiani arriva dalla Commissione Europea, che ha
recentemente attribuito la
qualifica comunitaria di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina a
tutta la provincia.
Molto rigidi i parametri
da rispettare per poter raggiungere questo traguardo:
necessari 5 anni senza nessun caso registrato di animale infetto, oltre al mantenimento del medesimo riconoscimento a livello nazionale per il 99,8% degli allevamenti bovini esistenti.
La qualifica comunitaria
si somma a quelle già ottenute, dal 2005, per la brucellosi e la leucosi bovina
enzootica. “Per il personale
veterinario - spiega Gianstefano Filippone, direttore del
Servizio Veterinario Area A
dell’Asl AT - si tratta di una
grande soddisfazione, che va
a premiare il costante lavoro
di monitoraggio epidemiologico svolto negli ultimi anni e
coordinato con il dottor Gianni Remondino. Per gli allevatori si tratta di un importante
valore aggiunto, che consente
una maggiore libertà di commercializzazione in tutta la
Comunità Europea. L’obiettivo generale è arrivare ad
avere in tutta Europa questo
marchio di qualità”.
Nell’Astigiano sono presenti 900 allevamenti, di cui
600 da riproduzione e 300
da produzione, per un numero totale di oltre 40mila
bovini. A livello piemontese, Asti è la provincia con la
più alta percentuale di acquisti esterni di capi di bestiame, elemento che richiede un’attenzione ancora più
alta da parte degli operatori
di sanità animale.
“I veterinari dell’Area A conclude Filippone - assicurano annualmente la propria
presenza e professionalità a
tutti gli allevamenti. Nel 2011
siamo arrivati a circa 23mila
controlli, di cui 10mila su
nuovi capi introdotti da fuori
provincia. Il lavoro svolto sul
campo trova poi continuità e
conclusione grazie all’impegno del nostro personale amministrativo”.

10

LA VOCE DEL POPOLO
22 aprile 2012

FALLIMENTO – CORSI IN FORSE PER I NON VEDENTI

NONE

Csea, penalizzati
anche i disabili

In

Con la nomina del curatore
fallimentare, per il consorzio
Csea si chiude un capitolo e
se ne riapre un altro. Con il
fallimento, infatti, non ci si
può permettere di lasciare
senza formazione gli alunni (800) e si sta cercando di
salvaguardare anche i lavoratori (280). Tra i danneggiati
ci sono anche alcuni allievi
disabili. «Oltre al problema
delle pensioni, dei trasporti e
dei tagli alla sanità regionale – commenta Marco Bongi,
presidente dell’associazione
piemontese retinopatici e
ipovedenti Apri onlus – è arrivata anche la mazzata del
fallimento Csea, l’ente di formazione che da molti anni
organizza l’unico corso piemontese riservato ai centralinisti telefonici non vedenti
e ipovedenti. Questa professionalità risulta a tutt’oggi
uno dei pochissimi sbocchi
lavorativi per i disabili visivi». Attualmente gli otto
studenti non vedenti e ipovedenti che stavano frequentando il corso, sono a casa
con la prospettiva di non
poter terminare per tempo
le attività didattiche. «Facevo l’amministratore di callcenter e quindi conoscevo
benissimo il funzionamento
dei centralini – dice Umberto
Breglia, allievo del corso Csea
– da quando le condizioni visive sono peggiorate nessuna
azienda mi ha consentito di
lavorare. L’unica alternativa
era questo corso per ottenere
l’iscrizione prevista dalla legge 113».
«Sono laureata in pedagogia e lavoravo all’Università
come impiegata amministrativa – aggiunge Mariella Tamagnone – Quando mi è scaduto il contratto non ho avuto altra scelta se non quella
di iscrivermi al corso per centralinista. Non ci sono alternative per i non vedenti che
hanno bisogno di lavorare».
L’Apri ha lanciato quindi un
appello alle autorità competenti affinché la situazione
possa essere risolta, magari
attraverso l’individuazione
di un ente formativo disposto a subentrare a Csea.
Sul tema si sta discutendo
in Provincia dove martedì
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L’AZIEN
17 aprile l’assessore Carlo
Chiama ha portato in giunta la delibera per la riassegnazione dei corsi Csea: «È
stata quindi intrapresa la
strada per far uscire studenti
e lavoratori dalle secche del
fallimento del Consorzio».
Ma non si placano le polemiche. Rudi Aschiero, segretario Flc-Cgil Scuola chiede
chiarezza e rivela: «A Roma,
il Ministero del Lavoro non
è mai stato informato della
situazione fino a pochi giorni fa, quando i libri erano già
stati portati in Tribunale».
Il tempo per i processi è scaduto, il fallimento impone
una soluzione nel breve termine, all’esito di una vicenda che per molti è stata mal
gestita dal principio. «Come
sempre in Italia – conclude
Bongi – assistiamo al solito
metodo dello scarica-barile.
Nessuno si assume la responsabilità di quanto accaduto,
tutti ci dicono di stare tranquilli ma intanto il tempo
passa ed i rischi per il corso
sono sempre più forti». Si
parla di almeno 50 docenti
da ricollocare ma sugli enti
che potrebbero assorbire studenti e formatori dello Csea
nessuno si è ancora sbilanciato. Tra questi qualcuno
ha proposto la candidatura
del Ciac, il consorzio interaziendale canavesano per la
formazione
professionale,
con sedi ad Ivrea, Valperga,
Cuorgnè e Rivarolo.
Emanuele FRANZOSO
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MEIC – PROSEGUE IL CICLO DI INCONTRI SULLA COSTITUZION

evenire, l’ictus

us - sottolinea
e di instaurare
to più efficace
ttività di Alice
lino; telefono
505; mail: viointanto proche vanno dalri volontari a
organizzativa
e sovraterritoollaborazione
mentre la sentrata a pieno
Alice Regione
a da Giuseppe
te anche Alice
e Cuneo, Alice
andrina, oltre
olucci (psicomposta da Luretario dell’aseri Marco Poluiz (neurolo-

go), Camillo Sangiovanni, Pietro Barberis, Caterina Guarnera (tesoriere), Mara Moro (infermiere professionale).
Naturalmente l’altro punto di riferimento, per la prevenzione e la cura
dell’ictus è l’azienda ospedaliera di rilevanza nazionale di Alessandria. «Grazie alla collaborazione con il 118 e alla
sinergia con il Pronto soccorso - spiega
Emilio Ursino - è possibile agire entro
tre ore dal momento in cui si presenta
l’ictus, in modo da poter effettuare il
trattamento trombolitico attraverso un
farmaco capace di sciogliere il trombo
in una buona percentuale dei casi, consentendo un recupero migliore». I risultati di questo percorso sono giudicati «soddisfacenti» e possono essere misurati «nella percentuale dei casi colpiti da ictus trattati con terapia trombolitica, che si attesta intorno al 15 per
cento contro una media nazionale
dell’1 per cento».
Enrico Sozzetti

POLIAMBULATORIO GARDELLA

Riabilitazione
visiva e nuova sala
__Una sala rinnovata adibita
alle attività di riabilitazione al
Poliambulatorio Gardella è ora disponibile nei locali Cerv
(Centro di riabilitazione visiva) della struttura ospedaliera di Oculistica diretta da Daniela Dolcino. E l’Associazione Piemontese Retinopatici Ipovedenti di Asti ha organizzato una visita ai locali, accompagnati dalla stessa Daniela Dolcino, che ha illustrato lo scopo del Centro e le attività che si svolgono. Il Centro assicura oltre mille prestazioni all’anno. All’incontro
ha partecipato Paolo Bolzani,
presidente dell’Unione Ciechi.

ci Alessandria con l’incarico
di vice presidente. Appassionato sportivo ha gareggiato
in vari rally e, nel recente
passato, ha curato, attraverso l’associazione AltoMonferrato - Club della Ruggine,
l’organizzazione di diverse edizioni di importanti gare sul
territorio nazionale. Recentemente è stato eletto anche
membro della sotto-commissione rally in seno alla Csai.

Carlo Lastrucci

Il presidente Last
voluto ricordare la fi
professor Mazza, aus
di poter proseguire e
a definizione, attrave
voro che svolgerà qu
sidente, le numerose
ve a favore degli aut
sti poste in essere dal
decessore.

DOMANI I VOLONTARI AL CENTRO COMMERCIALE PACTO

I 25 anni del Telefono Azzurro
__Weekend di festa per il
Telefono Azzurro, che festeggia i suoi primi 25 anni
d’attività in favore dei più
piccoli. Domani, in particolare, i volontari dell’associazione saranno presenti
presso il centro commerciale Pacto per parlare delle iniziative che, quotidianamente, portano avanti contro la pedofilia e la violenza

fisica, sessuale e ps
ca sui bambini e per
gliere i fondi necess
sostegno delle linee
scolto 19696 (linea
per bambini e adole
e 199 151515 (linea
per adulti) e delle lin
mergenza 114 (eme
infanzia) e 116000 (
per bambini e adole
scomparsi). (M.F.)

IL PICCOLO
20 aprile 2012
APERTO TUTTI I GIORNI

IL RISTORANTE YOUKOSO
RINNOVA IL SUO IMPEGNO
PER LA TRASPARENZA E LA QUALIT

Una buca che
è lì ormai da
troppo tenpo
l In via Morbelli davanti allo Ial: sarebbe
ora di ripararla

La Direzione del ristorante YOUKOSO
di Via Marengo (Alessandria), in merito ai recenti interventi dei Carabinieri
del Nas e della Polizia Municipale di
Alessandria nel proprio locale, ritiene
di dover approfondire alcuni aspetti
della vicenda, che riguardano soprattutto l’organizzazione del personale e
il controllo delle specifiche competenze.
La disattenzione del manager che gestisce la sala e l’inesperienza di un
personale appena inserito - e di conseguenza non adeguatamente formato - hanno portato ad alcune leggerezze in materia di conservazione del
cibo e gestione degli scarti alimentari.
La direzione a tale proposito ha nomi-

Alessandria
_ Una segnalazione da parte
di un cittadino, viene da via
Morbelli: «Da oltre due anni
c’è questo buco, e anche piuttosto pericoloso. C’è una transenna, ma non si
mai peLAè STAMPA
–
snao a questo piccolo intervento di “riparazione”. È proprio vicino a una scuola, lo
Ial, e da tempo è stato riempito di cartacce». A quando il
tappa... buchi?

ed. VERBANO CUSIO OSSOLA
22 aprile 2012
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nato un Responsabile del contro
qualità e ha riorganizzato il perso
e la struttura ricettiva: a breve
storante verrà infatti dotato di u
pianto video e di schermi digital
permetteranno ai clienti in sala d
guire direttamente, attraverso
telecamera, la preparazione dei p
Inoltre la qualità dei cibi utilizza
ristorante non è stata discussa n
che da chi ha eseguito i contro
fornitori sono infatti tutti italia
totale garanzia della genuinità
prodotti utilizzati, contribuendo
tre all’incremento dell’indotto
aziende locali. Possiamo citar
questi Falabrini di Castellazzo Bo
da (AL) per la frutta e la verdur
G. Carne di Sanremo (IM) e M
S.p.a. di Rimini per la carne e
Farms di Varazze (SV) per il pesc
Infine la direzione ha già approv
progetto per il nuovo impianto d
purazione dell’aria, ribadendo la
pria attenzione per gli abitanti e i
tori della zona.
Youkoso rimane il punto di riferi
to per chi ama la cucina orien
realizzata con prodotti interam
italiani, e si impegna a fornire a t
clienti, nuovi e abituali, un ser
trasparente e di qualità.
Alessandria, 19 aprile
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Il paese cambia volto con il piano di Quarelli

Dopo dieci anni dall’ultimo piano urbanistico, Rivara cambia volto.
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SINOPOLI
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Stagione
sportiva
al via

E’ stata rinviata,
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sabato 28 aprile l’i
naugurazione dell
stagione sportiva p
mavera – estate 20
a Canischio. Nel p
meriggio presso il
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struttori del C.A.I.
Cuorgné saranno a
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tecipanti che vorra
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parete di arrampic
ta, e forniranno l’a
trezzatura necessa
ria.
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ntorni

CIALE ANPI

iani

e quinte

o anche per i "nemiuare a raccontare per
oria; e che Vitale
i monti perché non
ne di arruolarsi con i

giani si sono alternaesistenza proposti da
nio Mammone del
one corale di "Bella
ringraziamenti da
rtecipanti (con tanto
iani), hanno fatto sì
esse la forma di un
oloro che han lottastato libero e demoettivo ai partigiani.
r.r.
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Canottaggio
Candia:
conferenza anche per i
sulla pittura non vedenti
sul lago
di Martino
di Candia
Spanzotti
CANDIA - Domani,
venerdì 27 aprile, alle 21 nella
chiesa parrocchiale, lo storico
dell'arte Luca Mana tiene una
conferenza sulla pittura tardo
medievale di Martino
Spanzotti nel ciclo di San
Bernardino d'Ivrea e in altri
tramezzi affrescati di chiese
francescane dell'Italia nord
occidentale. Proiezione di
immagini. Organizzano le
associazioni Amici della
Chiesa di Santo Stefano di
Candia, Le Purtasse di Caluso
e Amici del Castello e del
Complesso Abbaziale di
Fruttuaria di Montanaro, che
mercoledì 16 maggio proporranno una visita guidata a
Ivrea, al convento di San
Bernardino e al Duomo e, nel
pomeriggio, al Forte di Bard
per la mostra "I tesori del principe". Adesioni e pagamento
quote da Kubaba Viaggi, via
Marconi 2 a Caluso (numeri
telefonici 011/98.33.198,
011/98.33.504) entro il 12
maggio. La gita prevede la
partenza da Montanaro (stazione Fs) alle 8,15, da Caluso
(area mercatale) alle 8,30 e da
Candia (piazzale Europa) alle
8,45. Rientro previsto tra le
19 e le 19,30.

CANDIA - Anche in
Canavese i non vedenti potranno dedicarsi al canottaggio.
L'iniziativa nasce dalla collaborazione fra il Centro di riabilitazione visiva di Ivrea, la società sportiva 2010 Canottieri Candia e
l'Associazione Piemontese
Retinopatici e Ipovedenti (Apri
onlus). Grazie a un finanziamento della Compagnia di San
Paolo, si sono potute infatti
acquistare due imbarcazioni
"Gig convertibili", che saranno
dedicate a questa attività. Si partirà con un corso di avvicinamento a questa avvincente disciplina sportiva e, al termine, chi
si sarà appassionato potrà proseguire l'esperienza, sempre sul
lago di Candia.
Oggi, giovedì 26, alle 18 nei
locali della Canottieri, in strada
Sottorivara 2, si procederà al
varo delle nuove imbarcazioni, e
alcuni vogatori disabili, provenienti da Torino, daranno una
dimostrazione di come lo sport
del remo possa essere praticato
anche da chi non vede.
All'incontro saranno presenti il
commissario dell'Asl To4,
Renzo Secreto, il presidente della
Canottieri, Alberto Graffino, la
responsabile del settore disabili,
Patrizia Palozzi, e il presidente di
Apri, Marco Bongi.

scoperta dell’Abbazia ILdiRISVEGLIO
Staffarda
POPOLARE

ALENGHE gita, quella
mattina di
per la coloiva che ha
abbazia di
(dal 1750
Mauriziano
), oltre al
a Manta di
l'adiacente
nta Maria al
na giornata
macinando
etri, sotto un
temente griinoso.
io è stato accomparpeggiar della piogaccennati colli di
he al lieve declivio
agna verso Torino,
dei piedi delle valla-
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per lavarsi, con l'orticello dispensatore dei frutti della terra e
luogo di preghiera e riflessione.
Passo dopo passo, tutta la
storia e curiosi aneddoti venivano svelati: quasi si poteva
immaginare il mercato dei

dagli archivi, d'una pesca portentosa che sfamò i religiosi in
tempo di carestia per 40 giorni.
Poi, nel ristorante
69 di Manta,
il convivio con piatti tipici, e
alcune ore passate in allegria a
chiacchierare. Infine, la guida

vità in un "curriculum
he sintetizziamo: orieno al lavoro e scolastico
sone appartenenti allo

prendimento e la dislessia".
Finanziatori, oltre alla
Fondazione, la Compagnia San
Paolo e l'Inner Wheel di Ivrea.

tato in proposito la Fondazione
Ruffini, che ha accettato con
entusiasmo questa nuova sfida
e già da molti mesi si è attivata

,30 in sala
no spazio...
vviare una
diverse disaio urbano",
o l'attenzioo e il problea chi ne ha

no Franca
pertutti ("Il
n diritto che
presidente
"Cultura di

ciali, prima

presenta molto difficile… ma
appunto per questo vale le
pena tentare!
carla zanetti occleppo

Messaggio dell’Apri: disabilità
non significa ‘fine di tutto’...

zio...

mata la gior'assessore
pazi urbani
omissioni e
zione") ed
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perfezionadesign" ("A
chie tappabilità agevopersona").
i, responsaail nel ciclo
el consorzio
izzati, inte-

blicazione e un seminario
descriveranno le fasi dell'esperienza e i risultati raggiunti.
La Visintin ha insistito sul

RIVARA - Nel pomeriggio del
17 aprile l'Apri, in collaborazione
col Centro di riabilitazione visiva
di Ivrea e il Comune, ha organizzato alle Serre di Villa Ogliani un
incontro sulla disabilità visiva, le
principali malattie della vista e
l'importanza di un corretta riabilitazione.
Dopo il saluto del sindaco
Gianluca Quarelli, il presidente
dell'Apri, Marco Bongi, ha dichiarato: "Tutti sappiamo cosa sia la
riabilitazione che aiuta coloro che
hanno subito interventi, ischemie
o incidenti. Pochi, invece, sanno
che esiste anche una riabilitazione
per chi è colpito da disabilità visiva. Oggi, per fortuna, molte malat-

tie sono curabili, ma esistono
ancora tantissime patologie dell'occhio che non danno scampo. Là
dove le possibilità terapeutiche
della medicina o della chirurgia di
fermano, ecco che interviene il
Centro di riabilitazione. Affrontare
il problema della perdita della vista
è sempre difficile. Il giusto sostegno psicologico, l'aiuto di esperti, la
consulenza di tecnici che avvicinano il paziente all'utilizzo delle
tecnologie dedicate a questo settore, permettono però, oggi, il recupero di gran parte della propria
autonomia personale. A tal proposito mi preme fare chiarezza: esistono non vedenti che, con la giusta riabilitazione, riescono a spo-

starsi in città senza problemi, fare
la spesa, e affrontare tutti i lavori
domestici. Questo non fa di loro
dei falsi invalidi. Essi, purtroppo,
sono e restano ciechi. Bisogna
sapere discernere tra chi finge una
disabilità, i truffatori che vanno
perseguiti e puniti, e chi, invece,
ha il merito di averla saputa
affrontare, la disabilità. Invito tutti,
soprattutto gli organi di stampa, a
stare attenti in questi casi. La riabilitazione visiva ha una importanza sociale e culturale".
Alberto Demarie, oculista
responsabile del Centro di riabilitazione visiva d’Ivrea, ha evidenziato che "con tanta fatica e esercizi si possono ottenere risultati stupefacenti. Esistono oggi farmaci
che bloccano la degenerazione di
molte malattie, o addirittura le
curano. Là dove ciò non accade,
tuttavia, quando il medico capisce
che ormai la scienza non può più
far nulla, il paziente va indirizzato
verso una nuova fase dell'esistenza
in cui il centro di riabilitazione lo
aiuterà a riacquistare autonomia e
una buona qualità di vita. Chiedo
a tutti di far sapere che il centro
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esiste, ed è lì per aiutare chi ha
perso la vista o ha un esiguo residuo visivo: il mondo non finisce,
per una diagnosi negativa!".
Ivo Cavallo, referente canavesano dell'Apri e autentico mago del
pc, ha raccontato la propria esperienza: "Sono diventato cieco a 50
anni. La mia prima reazione fu un
totale rifiuto della vita. La mia
famiglia, però, mi è stata vicina.
Mia moglie e mia figlia mi hanno
dato coraggio. Le mie competenze
in materia informatica mi hanno
permesso di sfruttare la tecnologia
per tornare a fare e apprezzare
quelle cose che la perdita della
vista mi aveva portato via. Oggi
insegno informatica anche ai
vedenti e aiuto chi non vede a
familiarizzare con quelle stesse
novità tecnologiche. Al centro di
Ivrea, del resto, sono presenti gli
ultimi ritrovati informatici forniti
dalle maggiori ditte nazionali del
settore".
In chiusura, la consigliera rivarese dell'Apri, Jolanda Bonino, ha
mostrato ai presenti alcuni degli
ausili più diffusi.
d.b.
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la guida dell’organizzazione agricola.
Una decisione che lui giustifica come scelta di vita, per tornare a fare

sul mercato. «Per me sono stati
quattro anni faticoli ma bellissimi
-commenta commosso - Faticosi
perchè avere la responsabilità di

dato la possibilità di raggiungere
obbiettivi importantissimi. Penso
al progetto di “Una filiera agricola
tutta italiana”, diventato l’unico vero
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CONVEGNO. LO HA DETTO RENATA SORBA, REFERENTE PROVINCIALE DELL’APRI

CAMPAGN

DI MANUELA ZOC
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L’incontro ha ricordato
l’importanza dei cani
guida nell’accompagnare
i non vedenti

circa sei mesi – ha detto Davide
Ballabio, istruttore Lions del
centro addestramento cani guida di Limbiate (Milano) – in maniera che diventi un perfetto accompagnatore
per
il
non-vedente, in modo da de-
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neficiario resta in costante contatto con il nostro centro».
Ha poi preso la parola il veterinario astigiano Gianni Saracco,
che ha focalizzato il suo intervento sul legame che si crea tra
cane guida e non-vedente. Un

Conclude il dottor Saracco: «Tutti i cani che svolgono la funzione
di accompagnare i non-vedenti
sono sottoposti a costanti e scrupolosi controlli per garantire la
loro perfetta efficienza».

Concorso Alunni della Brofferio premiati da Buffon
I

b. g. g.

Concorso Alunni della Brofferio premiati da Buffon
LA NUOVA PROVINCIA
27 aprile 2012

Per la completezza, efficacia e originalità del messaggio, il lavoro realizzato dalla classe I A bis della
scuola media “Brofferio” ha conquistato il primo premio del concorso regionale “La schiena va a scuola”.
L’opera premiata, realizzata dagli alunni sotto la supervisione delle docenti Laura Cariati e Isabella Catalani, è un poster che sintetizza i punti salienti di
un percorso formativo volto a promuovere strategie

e conoscenze per la salvaguardia della schiena.
I ragazzi sono stati premiati nei giorni scorsi a Torino
dal portiere della Juventus Gigi Buffon, che ha mandato i ragazzi completamente in visibilio.
L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione italiana
fisioterapisti col sostegno del Ministero della Salute,
del Miur, della Regione, della Provincia e del Comune
di Torino
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Nel 2011 le ecostazion
registrato complessiv
oltre 72 mila accessi c
ferimento di oltre 570
late di rifiuti. Per ogni
dettaglio www.gaia.at
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Nuova sede al ‘Gardella’

a
Cesario

La riabilitazione visiva
Visita ai locali

Una sala rinnovata adibita alle attività di riabilitazione al Poliambulatorio
Gardella è disponibile da
questa settimana, presso i
locali Cerv (Centro di riabilitazione visiva) della
struttura Complessa di Oculistica dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria,
diretta da Daniela Dolcino.
E l’Associazione Piemontese Retinopatici Ipovedenti di Asti ha organizzato una visita ai locali,
accompagnati dalla dottoressa Dolcino, che ha illustrato lo scopo del Centro
e le attività che vi si svolgono, con particolare attenzione oltre agli aspetti
di tipo sanitario, anche ai
risvolti psicologici che la
perdita della vista, anche
se parziale, comporta nei
pazienti. Spiega Dolcino:
“Il Centro, parte della Rete
Regionale dei servizi per
la Riabilitazione Visiva,
opera dal 2005 in collabo-

razione con la Sezione di
Alessandria dell’Unione
Italiana Ciechi e si dedica
alle persone ipovedenti e
non vedenti impegnandosi nel potenziamento delle
autonomie possibili. Sono
più di 1000 le prestazioni
svolte ogni anno, presso il
Poliambulatorio Gardella
e consistenti in training all’utilizzo di ausili ottici, elettronici, informatici; cicli di stimolazioni delle aree retiniche preferenziali;
corsi di alfabetizzazione
informatica; corsi di autonomia e mobilità; sedute
di neuropsicomotricità nel
bambino ipovedente. Cerchiamo inoltre di porre
particolare attenzione a
non prescrivere ausili inutili o che non vengano utilizzati, contribuendo a non
disperdere importanti risorse economiche”.
Paolo Bolzani, presidente dell’Unione Ciechi, ha
brevemente illustrato i ri-

sultati del connubio CervUici, in quanto oltre alle
ottime competenze messe
a disposizione dal Centro,
l’Unione mette a disposizione le proprie esperienze per quanto concerne
corsi di informatica, Braille, autonomia, mobilità ed
orientamento e l’assistenza in tutti gli adempimenti
burocratici per l’ottenimento di quanto previsto
dalle vigenti leggi per le
persone cieche ed ipovedenti.
Un particolare ringraziamento a Renata Sorba, responsabile APRi, che ha
illustrato le numerose attività che la sua Associazione ha svolto a favore dei
retinopatici, ponendo l’accento su quanto di importante si possa fare per migliorare la vita di persone
colpite da cecità e da ipovisione, favorendone l’inserimento sociale.
c.st.

Agenzia delle Entrate
LA VOCE ALESSANDRINA
Per il modello
730
27 aprile 2012
parte il conto alla rovescia
73

negli anni Settanta (con
l’allora vescovo Giuseppe

Il modello 730 va consegnato entro il 30 aprile se
al datore di lavoro oppure

detrazione del 36%, i dati
catastali degli immobili
oggetto dei lavori di ri-

fisco alcuni “sconti” offerti
dalla normativa. Occasione che i contribuenti pie-

Alfredo Orlandoni, organizzatore del tema di studio nazionale, in attesa di organizzare un convegno a valenza
nazionale sul tema il prossimo ottobre 2012.

ntro Giovani

a scoperta
a dei Segni

problemi dei sordi e divulgare il Linguaggio dei Segni
(LIS), con l’obiettivo di creare in questo modo una rete
di contatti e di sinergie.
Il relatore, Claudio Baj,
educatore sordo e docente
LIS, approfondirà le temaiche: storia e cultura della
comunità segnante; lingua
dei segni come veicolo per
’apprendimento; lingua dei
segni come opportunità di
avoro; lingua dei segni e aricchimento personale.
E’ previsto il servizio di
nterpretazione da LIS in
taliano e viceversa. Per adeire al Seminario e per ulteiori informazioni contatare l’Ente Nazionale Sordi
di Asti (via Corsi n. 9/11):
cel. 334.85.399.92; e-mail
asti.ens@libero.it; fax 0141.
21.26.62.
di Ferrante Marengo
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er dire che anche al Pronnza ed umanità, come pure
nche nel servizio diagnostica

tato spiegato con precisione
re e cosa sarebbe successo
, notizie che facilitano il perpaziente.
dale, almeno per quanto mi
e non solo le malattie ma anhanno curato, e grazie a lei

te le forme con mal di testa
per più di 15 giorni al mese,
e in genere quasi tutti i giorni,
per almeno tre mesi. Questo
disturbo è altamente invalidante: determina una qualità

lenza di
questo
disturbo nella popolazione

Successo della manifestazione dell’Apri

Quando un cane guida e rassicura
Grande partecipazione venerdì 13 aprile presso la sede
operativa del Csv Asti (via
Brofferio 110) alla conferenza “Quando il cane ci è d’aiuto” organizzata dall’Apri, Associazione Piemontese Retinopatici e Ipovedenti, sezione di Asti, associazione di
volontariato che, dal 1991,
riunisce e rappresenta persone con disabilità visiva, di
tutto il territorio della regione Piemonte, promuovendo
azioni di sensibilizzazione e
di ricerca contro le principali patologie oculari.
L’iniziativa, ideata con lo
scopo di informare e sensibilizzare sulle problematiche connesse all’autonomia
dei disabili visivi accompagnati da cani guida, ha avuto grande partecipazione di
pubblico.
Tra i presenti, il vescovo
Francesco Ravinale, il prof.
Paolo Debenedetti e una
rappresentanza delle forze
dell’ordine di Asti.
Ha introdotto i lavori il direttore del Centro Servizi,
Carlo Picchio che, nel dare il
benvenuto ai presenti, ha rimarcato il convinto e coerente impegno dell’A.P.R.I. nel
proporre opportunità formative e divulgative a sostegno delle persone ipovedenti
e non vedenti. I relatori Davide Ballabio, addestratore Lions Limbiate, e Gianni Saracco, veterinario, hanno analizzato diversi aspetti inerenti l’utilizzo del cane
guida, dalle modalità di addestramento, alla legislazione vigente, alla sua incidenza
sulla vita sociale del non vedente. Il veterinario ha inoltre illustrato ai presenti le
modalità e le tecniche che un
non vedente può tranquillamente adottare, mediante
il tatto o l’olfatto, per la cura
ed l’anamnesi sommaria che
consenta il riconoscimento
di eventuali difetti e/o anomalie presenti nella corporatura del cane. E’ stato più volte ribadito dai relatori, quanto sia importante instaurare
un rapporto di “fiducia”, tra
il non vedente, l’addestratore del cane ed il veterinario.
Interessante la testimonianza di Renata Sorba, coordi-

natore della sezione di Asti
dell’A.P.R.I., che ha parlato
delle difficoltà più frequenti
incontrate negli spostamenti nel tessuto urbano di Asti
con il suo Rudy, Labrador
cane guida, ma anche di un
intenso rapporto affettivo.
“Grazie alla sua presenza
e al suo accompagnamento spiega - sono riuscita a riconquistare, cosa importantissima, la mia indipendenza e libertà di frequentare occasioni
e luoghi da me preferiti. Faccio
fatica ad intraprendere un’attività o anche un semplice gesto giornaliero senza impugnare il maniglione ed organizzarmi per averlo con me. Trascorriamo molto tempo insieme a casa, sul lavoro, in tutti
gli altri spazi di vita relazionale. Tante sono state le iniziative
che personalmente ho promosso
per sensibilizzare la cittadinanza sul cane guida,
ma mi rendo conto che non è stato
fatto abbastanza per evitare disagi, veti ed episodi di intolleranza.
Il cane guida non

Non si spara
sull’Israt

deve essere concepito come un
animale a quattro zampe che
disturba o crea disagio all’ambiente e alle persone, ma come
parte integrante del non vedente che lo utilizza”.
Il cane guida è tra i più utili strumenti d’aiuto alle persone con disabilità visiva,
ed è quindi importante non
solo saperlo riconoscere ma
anche conoscere gli aspetti
principali che riguardano il
suo utilizzo come ausilio.
L’A.P.R.I. ringrazia tutti coloro che partecipando hanno
contribuito alla campagna
informativa e di sensibilizzazione sul cane guida promossa dall’Associazione.
Info: l’A.P.R.I. al numero
telefonico 0141.59.32.81 o
inviare una mail all’indirizzo
asti@ipovedenti.it.

retto di stile di vita, l’obesità,
l’abuso di caffeina, la menopausa precoce”.
All’Ambulatorio per cefalee complesse non si accede
attraverso la prenotazione al
Cup: sono gli stessi medici
a inserire i pazienti secondo la loro valutazione clinica. “Questo spazio specialistico – sottolinea la dottoressa Saracco – è un servizio
in più che offriamo agli utenti, a costo zero, perché si avvale degli stessi operatori e delle
strutture del Centro Cefalee, e
in un’ottica di lotta al dolore
cronico e all’abuso farmacologico”.
Sono una trentina i pazienti che finora hanno avuto accesso alla struttura.
“Uno dei nostri obiettivi – indica il primario di Neurologia, Marco Aguggia – è collegare questo nostro piccolo polo di eccellenza ai centri nazionali di ricerca e sperimentazione, con cui stiamo già operando, per avviare
eventuali trattamenti innovativi. Parallelamente continuiamo ad agire in stretto contatto con i medici di famiglia
anche per sensibilizzare maggiormente i pazienti: molti
di loro, per combattere la cefalea, fanno un uso eccessivo
di farmaci. In questo caso si
pone il problema della disassuefazione, trattamento che
attuiamo con il ricovero in reparto: una quindicina i casi
nel 2011”.
Intanto il Centro Cefalee
continua a registrare un incremento di attività: l’anno
scorso le prime visite sono
state 522 (362 nel 2010). In
aumento anche i controlli:
309 contro i 300 del 2010.

BREVI DAL CSV

Mercatino di Primavera
L’Associazione società San Vincenzo de Paoli, conferenza San
Non si spara sulla Croce
Domenico con la collaborazione della Parrocchia San DomeniRossa e non si dovrebbe farco Savio ed il sostegno del Csv Asti, organizza il “Primo Merlo neanche sull’Istituto per la
catino di primavera”.
Storia della Resistenza. Ma è
Si potranno scambiare e/o vendere capi di abbigliamento, armai possibile che non si sia
ticoli per l’infanzia (carrozzine, passeggini. Seggiolini per auto
verificato, prima del trasloco,
etc.) giocattoli, libri, cd etc. L’iniziativa, aperta a tutti, si svolse i locali eranoGAZZETTA
a norma per
D’ASTI
gerà domenica 29 aprile dalle 14 alle 19 negli spazi mesquanto riguarda le barriere
27
aprile
2012
si a disposizione dalla parrocchia San Domenico Savio. E’ posarchitettoniche? Per raggiunsibile offrire materiale che sarà messo a disposizione a cura
gere le sale c’è una scala a due
dell’Associazione.
rampe! Trovo molto brutta
questa mancanza di sensibiliOremi onlus per i bambini del Kenya
tà nei confronti dei più deboli
L’Associazione Oremi onlus di Asti accoglie la richiesta di
e anche questo atteggiamenaiuto della Casa di Accoglienza Disabled Children’s Home, geto asimmetrico; quello che è
stita a Liliaba (Kenya) dalle suore del Cottolengo di Torino.
obbligatorio per i privati (legLa Casa ospita bambini con gravi disabilità psico-fisiche sotgi esercizi pubblici) non lo è
toponendoli a cure riabilitative. All’interno della casa è attiva
per lo Stato? Come possiamo
una officina artigianale gestita da volontari che produce scarpretendere il rispetto delle repe ortopediche, tutori, stampelle, girelli, carrozzine a rotelle
gole se la pubblica amminietc. Chi volesse attivarsi per inviare aiuti può contattare l’asstrazione è la prima a ignorarsociazione: cascalaterra@libero.it; Tel. 0141.41.99.18 oppure
le? È ora di dare il buon esem333.67.36.534; 348.88.23.460.
pio e di farlo con dei fatti concreti e non solo a parole.
> Gianni Bosso
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strisce blu, a partire da mercoledì 2 maggio, saranno in piazza Ma
CANDIA • Anche i non vedenti andranno in canoa

te dei vigili Tamburrino

siesi hanno
n maniera
a nostra innunciato il
Polizia MuDopo i pridi scetticipiano hanito l’utilità
parcheggi a
o. Così abso di estenativa anche
za Mazzini.
iamo fare
e se potreb-

be sembrare il contrario. L’idea di estendere
la sosta a pagamento
anche in questa zona
della città è venuta dopo una serie di ragionamenti: il primo è per
portare un po’ di ordine davanti agli esercizi
commerciali e poi invogliare gli automobilisti a lasciare in sosta
la vettura nella vicina
area mercatale, praticamente sempre vuota”.

Anche i non vedenti potranno andare in canoa
sul lago di Candia. Un
progetto avviato dal
Centro di riabilitazione
visiva di Ivrea gestito
da Apri Onlus (Associazione Piemontese Retinopatici ed Ipovedenti)
ed Asl Torino 4. Il varo
delle imbarcazioni è avvenuto giovedì 26 aprile presso la sede dei Ca- Renzo Secreto con i responsabili dell’Apri
nottieri Candia. “Questa disciplina sportiva - ha dichiarato Marco Bongi, presidente Apri Onlus
- può contribuire non poco al recupero del senso di orientamento e di spazialità. Si sviluppa, nel contempo, il senso di autonomia e si fortifica l'autostima di chi, colpito da cecità, rischierebbe di abbandonare la sana abitudine di
fare sport”. Sono già pronti i primi quattro sportivi non vedenti che a partire da sabato prossimo inizieranno la nuova avventura armati di remi e
buona volontà. All'inaugurazione erano presenti il Commissario Straordinario dell'Asl To4 Renzo Secreto, che ha promosso l'iniziativa, ed Alberto Graffino, presidente Canottieri Candia, che ha illustrato le caratteristiche tecniche delle imbarcazioni. "Si tratta di due nuove barche del tipo GIG
convertibile - ha spiegato - una imbarcazione ha quattro posti, l'altra due".
L'iniziativa è stata resa possibile oltre al lavoro di Apri Onlus e Canottieri
Candia anche grazie ad un progetto finanziato dalla Compagnia di San
Paolo. Fra i numerosi atleti non vedenti presenti vi era Patrizia Palozzi,
responsabile del settore disabili della Canottieri Candia. Si è formata a Torino presso la Armida ed oggi, risiedendo ad Ivrea, continuerà la propria
attività sportiva vicino a casa. Per ulteriori informazioni contattare il Centro di riabilitazione visiva di Ivrea al numero 0125 - 414.883.

ce finalmente diventa realtà
LA VOCE DEL CANAVESE
30 aprile 2012

In foto l’inaugurazione
della struttura.

della struttura inaugurata già il 29 gennaio
2010, l’onorevole Renato Cambursano, il presidente della Samco Li-

BARONE CANAVESE

Consiglio comunale

E’ convocato per oggi, lunedì 30 apr
consiglio comunale con all’ordine
l’approvazione del rendiconto di ges

CALUSO

Sagra del Fritto Mist

Si concluderà stasera, lunedì 30 apr
gra del Fritto Misto alla Piemontes
l’apertura dello stand gastronomico
serata danzante allietata dall’orches
Kiss.

CALUSO

Onorina in città

Venerdì 4 maggio, alle 21, il roman
Voleva L’America” scritto dalla gio
bora Bocchiardo verrà presenta
Centro Aperto di Via San Francesco

CALUSO

Divieto di sosta

L’amministrazione ha istituito il div
sul lato destro di Via San Clement
Piazza Ubertini, nel tratto tra interse
Belvedere al civico 9 di Via San Clem

CALUSO

mattina l’inaugurazione della struttura, con il commissario, ormai ex, Secreto

iziana Reisindaco foigi Bertolisempre soostruzione

Notizie Brevi

bero Ciuffreda e i responsabili della cooperativa Frassati, che gestisce l’Hospice. La
struttura dispone di

dieci posti letto, è già
completamente arredata e con le apparecchiature per curare i malati
terminali.

Il commissario dell’Asl
Renzo Secreto - nell’ultima sua uscita, visto che è stato sostituito dai vertici regionalidella Sanità - ha voluto
sottolineare tutto il suo
rammarico per una
struttura che era stata
pensata per essere la
prima in Piemonte e
che, invece, per colpa di
lungaggini burocratiche, rischia di essere una delle ultime.

elebrazionidel25Aprile

Martinetti agli studen

Come da tradizione, il Liceo Piero
è protagonista nella fase di qua
provinciale dei Giochi Sportivi St
La vittoria di giornata porta la firm
Andreo, classe 1995, nel salto in
Piazza d’onore, invece, per Sofia
Marta Rosato, Giulia Gaspardin
Vassallo, Daniele Chiartano
Nolfo. Medaglia di bronzo, infin
collo da Ilaria Cappai, Roncaglio
Flavio Ciceroni e Gabriele Amor

CALUSO

Miss Italia costa trop

Il sogno del primo cittadino Alberti
era quello di portare una selezione d
Miss Italia in riva al Lago. Il sind
pubblico quello che era il suo proge
do con il resto della Giunta, duran
consiliare. A margine del parlamen
che confessato che si tratta di un pr
lizzabile a causa dei costi, circa 3 m
ro.

MONTALENGHE

Pietro Motta

Si rifà corso Meinard
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Scoperta la targa sul cippo di fronte alla moglie e al sindaco Ponzetti

E’ stato approvato dal consiglio co
nitosi lunedì sera il bilancio di pre
il trienni 2012-2014. L’opera più
che l’amministrazione guidata
Grosso (nella foto sotto) ha già pr
riguarda il rifacimento dell’asfal
Meinardi, la strada che taglia il pa
a est. Per l’opera sono stati stanzia
euro interamente accessibili att
mutuo presso la Cassa Depositi e
questi giorni - ha annunciato il pr
no - è partita la gara d’appalto per
zione del progetto preliminare. A
cencessa l’opera e contiamo di apri

Barutti era alla guida della sua
Opel Zafira diretto verso Caluso
quando ha perso il controllo fi-

Chivasso e subito dimessa. Dopo l’esame del medico legale, il
corpo di Giancarlo Barutti è sta-

preso cura di me e dei miei due
figli», ha solo la forza di dire la
donna che da quattro anni con-

gio nella chiesa parrocchiale
della frazione Barengo.
Lydia Massia

candia

Varate due imbarcazioni
riservate agli ipovedenti
w CANDIA

C’era anche il commissario
dell’AslTO4 Renzo Secreto, giovedì scorso, nell’area della canottieri di Candia, in occasione
del varo di due imbarcazioni,
cosiddette “gig convertibili”
che permettono agli ipovedenti
di praticare l’attività remiera.
L’acquisto è stato possibile grazie a un finanziamento della
compagnia San Paolo, mentre
l’iniziativa si deve ad una collaborazione fra il centro di riabilitazione visiva di Ivrea, la Società 2010 Canottieri Candia e l'associazione piemontese retino-

patici e ipovedenti-onlus.
«L’iniziativa - ha sottolineato
Secreto – ha una forte valenza
riabilitativa poiché consente
agli ipovedenti di sviluppare in
modo naturale il senso di spazialità. Il canottaggio poi è particolarmente adatto perché la vista è l’ultimo dei sensi a contare
in questo tipo di sport dove
hanno un’importanza maggiore la forza e la sensibilità».
Si parte con un corso di avvicinamento al canottaggio di 10
lezioni, cominciato lo scorso sabato 28. «Al termine – dice Marco Bongi, presidente dell’onlus
Apri – chi si sarà appassionato

Un momento dell’inaugurazione delle due barche per ipodeventi

alla disciplina sportiva potrà
continuare l’attività avvicinandosi anche all’agonismo. Ringraziamo sia il commissario Secreto che la società canottieri di
Candia per questa importante
opportunità».
Dopo i discorsi, le due imbarcazioni sono state varate nelle

acque del lago, dove si è subito
svolta una lezione dimostrativa. Alla cerimonia d’inaugurazione erano presenti inoltre Mario Mottino, presidente del parco, il presidente della società canottieri Candia, Alberto Graffino, e la responsabile del settore
disabili, Patrizia Palozzi. (l.m.)

caluso

LA SENTINELLA
DEL CANAVESE
Il partigiano “Topolino”:
«Deve
essere sempre 25 Aprile»
4 maggio 2012
imboscate che ci tendevano,
dopo aver ricevuto qualche soffiata da un traditore. E purtroppo ce n’erano tanti. Erano quelli che non sopportavo. Più che il
nemico. Per fortuna c’erano anche tante persone che ci aiutavano. Mi ricordo la grande cascina a San Giusto che ci riforniva di farina, di uova».
Ferruccio Sartori, alias Topolino, aveva scelto di stare dalla
parte di chi combatteva per la
difesa della libertà. «Ero troppo
giovane per avere degli ideali dice ancora il partigiano calusiese -, ma sapevo che la mia patria non era la Germania. Così
ho scelto di andare con i partigiani. Prima con la formazione

w CALUSO

Ferruccio Sartori

“Topolino” era il nome di battaglia di Ferruccio Sartori, uno
dei tanti partigiani che da Caluso diedero il loro contributo alla Liberazione. Durante gli anni
della Resistenza aveva solo diciassette anni. Era il più giovane. E il più coraggioso. «Non
avevo paura di niente – racconta Topolino, che ora di anni ne
ha 86 –; e dire che mi sono trovato faccia a faccia con la morte
tante di quelle volte che neanche me le ricordo. Mi ricordo invece molto bene la fame che ho
patito e soprattutto tutti i miei
compagni che sono morti sotto
i colpi dei tedeschi durante le

LA STAMPA – ed. ASTI
10 maggio 2012
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del “Diavolo rosso” , nella zona
del castello di Masino, poi con il
capitano Moro a Cuceglio, infine con la formazione Matteotti
guidata da Piero Piero».
Come per molti partigiani, altre doti di Ferruccio Sartori sono la modestia e la riservatezza.
Solo al teatro Regio l’anno scorso ci è andato volentieri per essere insignito del titolo di partigiano benemerito in occasione
dei 150 dell’unità d’Italia. «Sono convinto, però - sottolinea
Sartori – che il significato del 25
Aprile non vada ricordato una
sola volta l’anno. Menomale
che almeno le scuole continuano a ricordarsi di noi partigiani».
(l.m.)

w VISCHE
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CANDIA - ALLA SOCIETA’ CANOTTIERI

MAZZE’ - NEL SUO ULTIM

Il regno borb
rivalutato da
La canoa è anche
per i non vedenti
CANDIA - Anche i non
vedenti potranno andare in
canoa sul lago di Candia, grazie
a un progetto avviato dal
Centro di riabilitazione visiva di
Ivrea, gestito dall’Apri
(Associazione Piemontese
Retinopatici e Ipovedenti) onlus
insieme all'Asl Torino 4.
Il varo delle imbarcazioni è
avvenuto giovedì 26 aprile, alla
sede della società 2010
Canottieri Candia. "Questa
disciplina sportiva - ha dichiarato Marco Bongi, presidente Apri
- può contribuire non poco al
recupero del senso di orientamento e di spazialità. Si sviluppa, nel contempo, il senso di
autonomia e si fortifica l'autostima di chi, colpito da cecità,
rischierebbe di abbandonare la
sana abitudine di fare sport".
Sono già pronti primi quattro sportivi non vedenti che, a
partire da sabato prossimo, inizieranno la nuova avventura
armati di remi e buona volontà.
All'inaugurazione sono interve-

nuti il commissario straordinario dell'Asl To4, Renzo Secreto,
che ha promosso l'iniziativa, e
Alberto Graffino, presidente
della Canottieri Candia, che ha
illustrato le caratteristiche tecniche delle imbarcazioni. "Si
tratta di due nuove barche del
tipo Gig convertibile - ha spiegato -: una imbarcazione ha
quattro posti, l'altra due".
L'iniziativa è stata resa possibile oltre che dal lavoro di Apri
onlus e Canottieri Candia
anche grazie ad un progetto
finanziato dalla Compagnia di
San Paolo. Fra i numerosi atleti
non vedenti presenti vi era
Patrizia Palozzi, responsabile
del settore disabili della
Canottieri Candia. Si è formata
a Torino, presso la Armida, e
oggi, risiedendo a Ivrea, continuerà la propria attività sportiva
vicino a casa.
Per ulteriori informazioni
contattare il Centro di riabilitazione visiva di Ivrea al numero
0125/41.48.83.

MAZZÈ - Il paese si è spesso confermato fucina culturale
di rilievo, relativamente ai temi
storici e sociali; e così è stato
anche qualche giorno fa con la
presentazione del nuovo libro di
Gianni Oliva, "Un regno che è
stato grande", ovvero una rivisitazione del regno dei Borbone
dal 1700 all'Unità d'Italia.
La serata è stata introdotta
dal sindaco Teresio Comerro
che ha salutato con piacere il
ritorno di Oliva come storico,
una veste che molto gli si addice, come ha sottolineato nella
sua presentazione. Moderatore
d'eccezione, e particolarmente
in forma per vivacità e spirito

critico, è
Darwin Pa
piamo ess
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Vische: Santo Ste

VISCHE - Domani, venerdì 11, alle 21 n
salone pluriuso di via Mazzè, incontro del ci
dell'associazione Natura e Paese: il regista And
Verga presenta il documentario "Il priorato
Santo Stefano di Candia". Al dibattito interve
gono anche Igor Ferro, autore delle musiche
Carlo Giuliano Albo dell'associazione Amici
Santo Stefano. Ingresso libero.
Il precedente incontro, dedicato alla Battag
dell'Assietta, ha visto una buona partecipazio
di pubblico. A relazionare è stato Giusep
Avataneo, segretario dell'associazione vischese
appassionato di storia locale, che ha intrattenu
il pubblico presente con un vivace resocon
accompagnato dalla proiezione di slide, su
celebre battaglia combattuta il 19 luglio 1747
i soldati dello sparuto esercito piemontese e
preponderanti forze del re di Francia Luigi XV
dispetto di ogni pronostico lo scontro si riso
con la netta vittoria dei primi, al comando d
conte G.B. Cacherano di Bricherasio, che evi
rono così l'invasione del Piemonte e permise

TorneoILdiRISVEGLIO
volley POPOLARE
nel ricordo di Paolo Meo

CALUSO - Per ricor10
dare l’ex assessore comunale allo Sport Paolo
Meo, mancato di recente
a soli 48 anni, la società
Volley Caluso 2010 ha
deciso di organizzare,
con il patrocinio del
Comune, la prima edizione del torneo sperimentale memorial volleistico Under 13
maschile, a lui intitolato.
L’appuntamento per
i ragazzi è per domenica
13 maggio, a partire dalle 14,30

maggio 2012
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E’ nata a Crusinallo nella ex casa
del custode delle scuole medie
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lio nell’orlando Ballini, Gianelloni, RoGaregnani,
na Sacco e

Una nuova struttura dedicata ai non vedenti grazie ad Apri

OMEGNA - Presentata sabato, tore con telecamera orientabipresso la sede in via Torre 22 le per eseguire lavori manuali
(nella ex casa del custode delle e di bricolage, una postazione
scuole medie di Crusinallo), la computer con software dedinuova ausilioteca non vedenti cato per non vedenti per gestia cura dell’associazione Apri, re la posta elettronica e navil’Associazione piemontese re- gare in internet, un video intinopatici e ipovedenti, sezione granditore portatile, una sintesi
del Vco. L’associazione, nata vocale con screen reader, una
nel novembre del 2008 su ini- etichettatrice vocale e un naziativa spontanea
vigatore satellitare
di alcune persone
vocale. L’ausiliocon problematiche
teca sarà aperta al
visive personali o L’ausiloteca
pubblico dal mese
famigliari, ha pre- è dotata
di maggio il lunesentato con gran- di strumenti
dì e mercoledì pode soddisfazione di ultima
meriggio dalle ore
oltre che l’ausilio- generazione
14,30 alle 16,30.
teca anche alcune per affrontare
Sarà, però, possidispense informa- scuola
bile usufruire degli
tive sulla degene- e tempo libero
strumenti dell’aurazione maculare
silioteca in giorni
senile. L’ausilioteca presenta diversi previo appuntamento
un’ampia varietà di strumen- con la presidente dell’associati di ultima generazione indi- zione Laura Martinoli, che ha
rizzati al supporto della perso- ricordato che l’utilizzo è grana con problemi visivi per af- tuito. Sono state inoltre presenfrontare la scuola, il lavoro e il tate le dispense curate dal dottempo libero. E’ composta da tor Renzo Bordin e dalla dottoun video ingranditore con sin- ressa Lucia Lanzi che verrantesi vocale, un sistema da ta- no distribuite nei presidi ospevolo per la lettura di libri per dalieri (comprese farmacie e
persone non vedenti a coman- distretti sanitari) del Vco nelle
di vocali, un video ingrandi- prossime settimane.

Apri
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concittadini. Intanto
palco la band del neo
sigliere Lucio Simoni inteneva il pubblico con

so le 21, calava il silenzio, e
sul palco saliva Piero Rosato, presentatore ufficiale
della lista, che a nome di

“Avigliana città aperta”,
passando poi la parola ad
Angelo Patrizio: «Questa
piazza così affollata è la

menti. E ricominciava la festa, con musica, canti e balli.
L.V.

ionati

A cura di “Fabula Rasa” ed altre associazioni

cente
aprile

Sportello audiolibro, OK

te Cuneo hanno ricoito la dinamica della
edia: Carol Balintfi,
to con la sua Fiat Maa metà galleria, nel
orrere un lungo rettio iniziava a sbandare
amente a sinistra inndo la corsia opposta,
tre in senso contrario,
tta verso i laghi, giunla Fiat Punto con a
o Pietro Farina e
gio Caffo. Sebbene i
mezzi viaggiassero a
cità moderata, l’impatra violentissimo, e i
amici morivano sul
o.
G.M.

AVIGLIANA- Fabula Rasa Onlus, grazie al sostegno
del Comune ed in collaborazione con Moderne Officine
Valsusa, APRI Onlus e l’associazione Amici d’autore, ha
inaugurato all’interno della
biblioteca di Avigliana uno
sportello dell’audiolibro che
prevede la fornitura di audiolibri, di supporti multimediali per persone normodotate
(lettori mp3) e di supporti per
persone disabili (palmari con
software sviluppato appositamente).
Lo scopo principale del
progetto è rendere fruibili gli
audiolibri al maggior numero
possibile di cittadini, cercando di includere persone con
disabilità visiva, anziani e in
generale tutti coloro per i
quali la lettura in modo tradizionale non è possibile. Oltre all’attività di sportello

aperto al pubblico, è previsto
lo sviluppo di un software per
smartphone e tablet, che permetterà a persone con disabilità visiva e motoria di ascoltare gli audiolibri in autonomia interagendo con il dispositivo attraverso modalità
semplificate.
Tali modalità saranno
configurate in base alle esigenze dei singoli utenti. Il
software sarà sviluppato da
Fabula Rasa Onlus e APRI
onlus, avvalendosi della consulenza tecnica di ZeroB,
azienda informatica torinese
che negli ultimi anni ha aiutato Fabula Rasa Onlus a destreggiarsi e trovare una propria via nel complesso mondo
dell’informatica e della domotica. Lo sportello dell’audiolibro di Avigliana è nato con
l’intento di essere un primo
luogo di sperimentazione, un

laboratorio dove realizzare,
in stretto contatto con i cittadini interessati, un ausilio
tecnologico su misura e un
luogo dove fare ricerca partendo dal basso. I frutti di
questo lavoro di ricerca non
saranno però relegati al territorio di Avigliana: grazie all’esperienza dell’Associazione
Amici d’Autore, attiva nelle
biblioteche della provincia di
Torino, si tenterà insieme di
esportare le competenze e le
conoscenze
acquisite in altre biblioteche del territorio. Lo sportello
sarà inoltre occasione di tirocinio lavorativo per una persona disabile che da anni collabora con Fabula Rasa Onlus e le Moderne Officine Valsusa e che, dopo un primo
momento di formazione, potrà gestire in autonomia il
front-office dello sportello.

Domenica 20 maggio, a cura di Merope Onlus

C’è la prima rassegna cinofila
LA VALSUSA
17 maggio 2012

AVIGLIANA- L’Associazione Merope Onlus, con il patrocinio della Regione e del comune, in collaborazione con
“Al Paradiso del cane” e con
l’Associazione Cinofila Best in
Show, ha organizzato la prima
Rassegna Cinofila Memorial
Mario Romano, che si terrà domenica 20 maggio presso il
Campo Sportivo, in via Oronte
Nota. L’iniziativa è un passo
avanti nella consapevolezza
dell’importanza della Pet-Therapy: una terapia che integra,
rafforza e coadiuva le terapie
tradizionali, e può essere impiegata su pazienti affetti da
differenti patologie con obiettivi di miglioramento comportamentale, fisico, cognitivo, psicosociale e psicologico - emotivo. La presenza di un animale
permette in molti casi di consolidare un rapporto emotivo
con il paziente e, tramite questo rapporto, stabilire sia un
canale di comunicazione paziente-animale-medico sia stimolarne la partecipazione attiva.
Il programma della Rassegna prevede: dalle ore 9.30 alle ore 11, apertura delle iscri-

zioni; alle ore 11.00, presentazione dei giudizi; alle ore
11.30, inizio dei giudizi; alle
ore 13.30, pausa pranzo; alle
ore 14.30, dimostrazioni di cani al lavoro; alle ore 15.00, rassegna di meticci; alle ore
15.30, raggruppamenti, e alle
ore 17.30, best in show.
Per tutta la giornata sarà
in funzione un servizio veterinario. Per informazioni e prenotazioni
telefonare
al
335/84970941, o a Carlo,
339/6583971 oppure a Gianfranco, 377/2137387.
Le iscrizioni sono obbligatorie, aperte a cani di tutte le
razze e ai meticci, nelle categorie seguita, ferma, riporto, difesa, pastori, compagnia. Sono
previsti premi speciali per il
1°, 2° e 3° classificato best,
mentre per tutti i partecipanti
sono previsti premi e trofei.
L’iscrizione è fissata a 10
euro per le categorie: libera,
giovani, cuccioloni, Juniores,
campioni. Per le categorie meticci, gruppi di allevamento e
coppie il costo è di 5 euro. Gli
animali che partecipano dovranno essere muniti di tatuaggio o microchip in corso di
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validità, dovranno essere tenuti al guinzaglio e, se mordono, con la museruola; non possono partecipare alla rassegna
le cagne in calore o i soggetti
affetti da malattie contagiose.
“Merope - spiega Walter
Berardo, presidente dell’associazione - s’impegna nell’essere baluardo dei diritti umani
presenti e futuri, strumenti
d’individuazione ed intercettazione dei bisogni dei “soggetti
deboli” e di aiuto ad uscire dalle loro difficoltà, valorizzando
le loro risorse, impegnandosi
per favorire l’integrazione di
tutti.
Dalla sua nascita ha attivato: uno sportello per i soggetti deboli ed i loro parenti,
l’integrazione nel tempo libero
di tutti con attività che spaziano dai laboratori creativi a momenti sportivi per disabili con
canoe polinesiane,”rete sociale” con metodo partecipato,
sollievo alla solitudine, aiuto
alla povertà economica, ricerca per disturbi di apprendimento con laboratori specifici
e gruppi di auto mutuo soccorso aiuto per genitori DSA”.
G.M.

a cura di Daniela Catalano
a cura di
Matteo Coggiola

L’aniridìa: ovvero
l’occhio è privo di iride A “100 metri da
Marco Bongi, presidente dell’A.P.R.I. (Associazione Piemontese Retinopatici e Ipovedenti) del Piemonte (www.ipovedenti.it) ci ha spiegato cosa sia l’anirìdia e i danni
che essa comporta.
Nascere senza l’iride (aniridia) non significa semplicemente non poter mostrare il
colore dei propri occhi. Se questa fosse infatti l’unica conseguenza dell’aniridia non staremmo certo a riferirne in una
serie di articoli dedicati alle malattie rare che si manifestano
nell’occhio. L’iride, questa sottilissima membrana, fittamente innervata e controllata da piccolissimi muscoli, ha in
realtà l’importante funzione di regolare il flusso dei raggi
luminosi all’interno del bulbo oculare. Di conseguenza chi
soffre di aniridìa, una rara malattia di origine genetica, è fortemente esposto a gravi rischi dovuti alla luce troppo intensa
che potrebbe danneggiare seriamente la retina. Non a caso
infatti questa affezione è soprannominata “occhio indifeso”:
manca cioè il filtro che ripara la retina dalla luce troppo intensa che, come tutti sanno, può essere assai dannosa.
Si tratta di un’anomalia di origine genetica che compare fin
dalla nascita. I ricercatori ne hanno individuato l’origine in
una alterazione del gene “pax-6” che si trova sul cromosoma 11. La trasmissione ereditaria risulta quindi solitamente
autosomica dominante ma si registrano altresì parecchi casi
sporadici, dovuti cioè ad una nuova mutazione comparsa per
la prima volta. L’aniridia comporta quasi sempre una grave
ipovisione. Chi ne è colpito difficilmente presenta un visus
superiore a 2 decimi. Sebbene, di per sè, la patologia non sia
progressiva, non mancano tuttavia effetti collaterali e complicanze che ne tendono ad aggravare il decorso.
Ricorderemo, a tal proposito, il nistagmo che consiste in frequenti e incontrollati movimenti a scatti dello sguardo, un
probabile scarso sviluppo della macula e, soprattutto, la frequente comparsa, a partire dall’adolescenza, di una particolare forma di glaucoma. Per questi motivi gli aniridici devono sottoporsi a frequenti controlli oculistici ed, in particolare, alla misurazione del tono oculare. Esiste, inoltre, una seconda forma, assai più grave, della malattia detta “aniridia
di tipo 2”. Questa variante comporta anche un rischio significativo di contrarre un particolare tumore renale detto “nefroblastoma” o tumore di Wilms. Nel 15% dei casi poi si
potrebbe manifestare la Sindrome di Wagr, un insieme di situazioni che comprende, oltre all’aniridia, anche alcune
malformazioni urogenitali e ritardo mentale. A tutt’oggi non
esiste una cura efficace in grado di vincere questa malattia.
Si consiglia sempre di utilizzare comunque occhiali scuri e
lenti protettive. Nelle scuole i bambini privi dell’iride hanno
spesso bisogno di essere seguiti in modo particolare.
Diventano per loro assai importanti le condizioni di illuminazione delle aule e la possibilità di utilizzare ausili per ipovedenti. Allo scopo di promuovere la ricerca scientifica in
questo campo è nata, nel 2003 l’associazione Aniridia Italia
(www.aniridia.it) che ha sede nel Veneto. Chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni potrà contattare anche
l’A.P.R.I. di Torino che conta, fra i propri soci, anche persone affette da questo importante problema.
Abbonamenti
annuale EURO 40,00;
sostenitore EURO 80,00;
estero a seconda della destinazione

IL POPOLO
Per i versamenti:
postale n. 14704159 intestato a
24 maggioc/c 2012

Settimanale di informazione della Diocesi di
Tortona fondato nel 1896

Registrazione nel Registro Periodici presso il
Tribunale di Tortona
n. 1/98 del 11.12.1998
Editore
O.D.P.F. - Il Popolo
Piazza Duomo, 12 - Tortona (AL)
Direttore responsabile

“Settimanale Il Popolo”

80sensi dell’art. 10 L 675/96, si comunica
Ai
agli abbonati che i dati, da loro forniti all’atto
della sottoscrizione dell’abbonamento, sono
contenuti in un archivio informatizzato idoneo a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Responsabile dei dati Pier Giorgio Pruzzi.

Mons. Paolini è convinto
che la Chiesa debba aggiornare il proprio linguaggio
per testimoniare la parola di
Dio nel mondo. Il suo caro
amico Mario, ex centometrista, non ha mai vinto la
finale delle Olimpiadi e
spera nel figlio Tommaso
ma cade nella depressione
quando questi gli confida di
voler entrare in seminario.
Paolini, vedendo nello sport
un terreno di evangelizzazione, intuisce che le due
cose possono convivere ed
elabora un progetto: mettere in piedi la Nazionale Olimpica del Vaticano e partecipare alle Olimpiadi di
Londra 2012. In Curia l’idea è osteggiata da alcuni e
apprezzata da altri.
Tra incertezze, delusioni e
euforia, il progetto va avanti e, all’apertura della manifestazione, la nazionale del

Vaticano, pi
guerrita, sfila
vanti al mon
alcun riferime
ali - dice il re
- abbiamo i
monsignore p
una gran vol
vare i metodi
della parola d

volti di amiciz

“Volti di amicizia” è uno spazio in cui i lettori
quotidiana: un compleanno, una lieta ricorrenza
“appenderle” in BachecA. I lettori che voglion
Popolo”, P.tta De Amicis 1, 15057 - Tortona (A

Domenica 13 maggio,
nella chiesa parrocchiale
di Silvano Pietra, don Augusto Piccoli
ha unito in matrimonio
Federica Rosatini Vicini
e Marco Bardone.
I due sposi, al termine della cerimonia
hanno salutato parenti e amici
nella Rocca di Montalfeo a Salice Terme.
A Marco, da anni membro dell’OFTAL
diocesana, e a Federica vanno gli auguri
per una lunga e serena vita insieme.

La Ri

Fiori di z

La gastronomia popolare non disdegnava tras
anche i più comuni, in alimenti talvolta raffin
moderna ha spesso dimenticato molte ricette
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Bicincittà Una manifestazione a scopo benefico

fiume di bici
ani Un
per gli ipovedenti

i

Sulle due ruote per una buona causa
e più di 500 magliette vendute

Numerosi
sono
i bambini
che si
cimentano
nei giochi
di ieri
per
domani
per le
strade di
Omegna

che in chiuitrovate tutte
aleno. Quelcini colorati
n il campaniondo. Un efolo valeva la
no.

ntello Zonca

e Selve

to”

a seguito da
lle pazientilo del teatro.
llo e questo
azione delle
ontri è uscita
s’è manifezo di oggetviluppare la
esso in scessa Ermelinanno trovato
rotettivo che
nascosta ed
a parte di sé
d.z.

OMEGNA - Sulle due ruote
c’era anche il presidente della Provincia. Un fiume di ciclisti amatori, 500 magliette
vendute a detta degli organizzatori, hanno percorso venerdì 25 le vie cittadine. La 16ª
manifestazione di Bicincittà,
proposta dalla sezione locale di Apri (Associazione retinopatici e ipovedenti italiani), in collaborazione con gli
Amici della bicicletta e con
Cicli Pitillo per la parte tecnica, è stata aperta dalle parole
del sindaco Adelaide Mellano.
Riunitisi al Parco Rodari alle Il nostro presidente-ciclista
20, gli omegnesi sono parti- Massimo Nobili
ti a suon di pedalate e non si
sono lasciati intimorire dallo zianti che hanno offerto prescroscio di pioggia preso al- mi per l’estrazione finale e di
lontanandosi da Bagnella. Il panettieri, pasticceri e supermercati che hangruppo più numeno provveduto ad
roso è stato quelallestire un ricco
lo dell’Ospedale
buffet di chiusura.
di Omegna, con La comitiva
“Bisogna rendere
90 partecipanti. più numerosa
atto alla generosità
A seguire la scuo- è stata
della gente, nonola primaria Bel- quella
stante la crisi” ha
trami e I Bombo- dell’ospedale
commentato Laura
loni, ragazzi delle che vantava
Martinoli, coordisecondarie di pri- 90
natrice provinciamo livello. Quar- partecipanti
le dell’Apri, a cui
to e quinto, rispettivamente, il gruppo della Far- sarà devoluto l’incasso della
macia Mantegazza e I dispe- serata. L’associazione ha, di
rati. Tutti sono stati premia- recente, istituito un’audioteti con targhe della Comunità ca presso le scuole medie di
Montana e del Comune, che Crusinallo, aperta a tutti e doha patrocinato l’evento insie- tata di videoingranditori e di
me alla Provincia. Un contri- particolari strumenti. Inoltre
buto importante è stato quello sono state diffuse 23mila brodella Fondazione della Banca chure sulla maculopatia sePopolare di Novara, che ha nile, con testo scientifico dei
sponsorizzato l’acquisto delle medici Bordin e Lanzi.
Chiara Baldioli
magliette, ma anche dei nego-

Il gruppo

ggi la tradizione si interseca con le iniziative dei più giovani
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le DI-SVI (Disarmo e Sviluppo) allestirà con il contributo del Comune di Asti
(Ufficio Politiche Socia-

d’ar t i f icio) e accennano
alle con-

lustrando
che tra i Paesi in cui lo
sfruttamen-

Riflessioni, esperienze e valutazioni dell’Apri

contattare la sede di vi
ducci 77 ad Asti (ww
svi.it; tel. 0141/5934
mail italia@disvi.it).

Domenica

Mobilità per l’autonomia del disabile visivo Con Itac
Dalla psicologia alla riabilitazione, all’uso dei cani
Nel mese di maggio si è
conclusa, per la nostra sezione, la meravigliosa esperienza nello svolgere il progetto, che si è articolato in
tre anni e ha suscitato molto interesse ed impegno tra
gli addetti ai lavori ed i corsisti.
Per la prima volta i soci
attivisti si sono confrontati
e messi in gioco nell’attuare un progetto nuovo e sperimentale sulla disabilità
visiva che già sulla carta si
era presentato ricco di idee e
proposte la cui realizzazione è stata facilitata dall’entusiasmo e dall’interesse che
ci ha sempre contraddistinto.
Questa piacevole esperienza ha dimostrato che con un
solido lavoro di gruppo si
possono tranquillamente affrontare situazioni innovative e di autoformazione.
Il fatto di trattare, durante il corso, temi legati alla
disabilità visiva ha dato
la possibilità ai soci e volontari, durante la gestione
del progetto, di condividere
esperienze e problematiche
comuni e nel contempo an-

che di conoscere le risorse e
i lati positivi per colmare le
proprie difficoltà.
In questi tre anni hanno
partecipato circa 80 corsisti, gran parte di loro operano nel campo sociale.
Si sono avvicendati diversi relatori di alta specializzazione professionale: la
dottoressa Simona Guida,
psicologa ed esperta in riabilitazione visiva e Aurora Mandato, educatrice, che
hanno condotto i due moduli teorici e pratici.
Altri interventi sono stati
effettuati su tematiche specifiche come: Davide Ballabio, addestratore cani guida, Lyon Limbiate; dottor Maurizio Quadri, ASL,
Asti, dottoressa Daniela
Dolcino, ASL, Alessandria,
entrambi oculisti. Per quanto riguarda invece il modulo della tiflodidattica e ausili, Raul Pietrobon ha offerto ai partecipanti la possibilità di conoscere cosa offre il
mercato a proposito dell’autonomia domestica e non.
In tutti e tre i cicli proposti, il presidente regionale,
dottor Marco Bongi ha dato
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un suo contributo sia nel
campo legislativo che amministrativo; il prof. Stefano Gilardi ha dato la possibilità ai corsisti di avere un
momento di confronto e di
riepilogo dei principali apprendimenti.
La peculiarità di questo
progetto è stata la possibilità di arricchire le lezioni teoriche con uscite come
ad esempio: la visita al museo “ Cripta di Sant’Anastasio” di Asti oppure al centro
di ipovisione della ASL di
Alessandria.
Tanti sono i ringraziamenti e la riconoscenza che
il gruppo della nostra sezione vuole fare a tutti coloro
che hanno reso possibile la
realizzazione di questo progetto, in particolare: il CSV
Asti, i relatori, i corsisti; la
coordinatrice, Renata Sorba, esprime la soddisfazione e l’orgoglio di essere riuscita a condividere questa esperienza con persone
particolarmente motivate
ma soprattutto con gli amici dell’APRI!
> Stefano Gilardi
Renata Sorba

cameristic

Un Concerto Cam
co di solidarietà è l’i
tiva proposta dall’As
zione Progetto Itaca ciazione volontari per
lute mentale di Asti,
nel territorio per aiut
persone che soffrono
sturbi dell’umore, de
sia e dell’alimentazio
affrontare in modo co
ed appropriato la mala
L’appuntamento è p
menica 3 giugno alle
presso l’Archivio di
to (Via Govone, 9) d
con ingresso libero.
Si esibiranno al fl
Paolo Genta, diplo
in flauto traverso pre
Conservatorio “G. Ver
Torino; al pianoforte
niele Gatto, diplomato
so il Conservatorio “G
cini” di La Spezia, laure
al Biennio di Laurea Sp
listica in pianoforte pr
conservatorio “A.Vival
Alessandria. Il progra
proposto in due temp
vede un repertorio co
gente e intenso di mu
di Mozart, Franz, Ga
Chopin, Donizetti.
tuali offerte raccolte s
no devolute a sostegn
le attività associazione
L’Associazione org
za inoltre un nuovo
po di Auto-Aiuto, che
volge alle persone soff
ti di patologie psichia
da “nevrosi” (depres
ansia generalizzata e
chi di panico). Il grup
Auto-Aiuto basa il suo
zionamento sull’acco
za ed il dialogo fra per
senza l’aiuto di uno sp
lista; l’esperto, il prota
sta, è il paziente, che s
te in gioco con la sua
di sofferenze e di lotta
tro la malattia. Chi vo
partecipare può dare
sione contattando l’as
zione: info@progetto
asti.it

possono davvero recriminare
l subito al minuto 94 della parGravellona!
ab

spazio anche Giulia Rondoni, Alessia
Oberoffer, Veronica Riccio, Alice Morandi e Beatrice Giovanna.
Tutte le ragazze verde-viola hanno

dienti e Giovanissimi

per il torneo
i 2001”

al termi“Pasquale
cat. EsorRinaldi”

Il ricavato è stato devoluto all’Apri Vco

Omegna: circa 600
i partecipanti
alla 16ª “Bicincittà”

La partenza della manifestazione

cini 2001

pia Romacostante,
sponibile

nalissima alle 17,30 contro la squadra
che detiene il Trofeo e che in caso di
vittoria se lo aggiudicherebbe definitivamente.

a.m. riservato alla cat. Giovanissimi.
Le semifinali e le finali del
torneo giovanissimi sono
previste per mercoledì 30
maggio, mentre le finali si
svolgeranno venerdì 1° giugno sempre con orari serali.

ggio: buoni risultati
Canottieri Omegna

ieri a Torino sul Po i Campionati Pieer la categoria allievi e cadetti
Omegna si è presentata al via nella
oppio cadetti maschile con Ardizzoia
ci Paolo che hanno vinto alla grande
dendo nell’ordine l’equipaggio dello del Cerea; buona prova anche per
na che ha gareggiato nel singolo 7,20
nile che pur vincendo la sua finale è
sere nella sommatoria dei tempi sele del Cus Torino.
e Simone Zucchetti nel singolo 7,20
vincendo la sua finale è risultato esselassifica finale.
rn

Venerdì scorso con partenza alle 20.00 dal Parco Rodari,
ha preso il via la 16° edizione
di Bicincittà, il cui ricavato è
stato devoluto anche quest’anno all’Apri (Associazione
Piemontese Retinopatici e
Ipovedenti) Sez.Prov.del Vco.
Un fiume, composto da circa 600 persone fra adulti, giovani e bimbi di ogni età, con
l’assistenza di motociclisti,
Corpo Volontari del Soccorso
di Omegna , Vigili e Volontari,
si è snodato lungo le vie di
Omegna, toccando i vari
quartieri.
Il colpo d’occhio è stato stupendo; una carovana colorata
e gioiosa che, con ordine, per
un’ora, malgrado le premesse
del tempo, ha percorso le strade omegnesi, riappropriandosi allegramente delle vie cittadine; peccato che, nell’ultima
parte del percorso alcuni goccioloni, hanno disturbato la
festa.
Alle 21 la marea colorata, si
è riversata giù per le gradinate
dell’anfiteatro coperto, dove il
nutrito gruppo di volontari
aveva allestito un ricco rinfresco offerto da numerosi sponsor.
Numerose le aziende e i negozi, che con generosità hanno offerto doni che sono stati
sorteggiati tra tutti i parteci-

Si è svolta
nella serata
di venerdì
25 maggio
panti.
La festa si prolungata in allegria fino alle 23.
Gli organizzatori sono soddisfatti per la straordinaria
partecipazione, malgrado le
inclemenze del tempo.
L’Apri come associazione si
sente in dovere di ringraziare
- in modo particolare - la Fondazione Banca Popolare di
Novara per il territorio, per la
generosa donazione, che ha
contribuito alla riuscita della
serata.
Un caloroso grazie va al nutrito gruppo di volontari Apri,
ed alla signora Magda Capra
Chiarabelli, che ha concesso
gratuitamente il negozio ex
Clemar adibito alla raccolta
delle iscrizioni e all’esposizione dei premi, trofei e coppe, e
a tutti i partecipanti la cui presenza ha reso bella e allegra la
serata.
lm
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Relatore sarà il professor Piero
Galeotti, astrofisico dell’INAF e
docente universitario. L’ingresso
è libero.
domani esibizione
di sincronizzato
nn Domani, sabato, dalle 21,30,
l’impianto della piscina
comunale di Rivarolo ospita
un’esibizione delle ragazzine
della società altocanavesana
della Libertas Sincro Rivarolo. La
manifestazione è organizzata in
collaborazione con
l’associazione Linea Sub.

cucire o rammendare
per ipovedenti
nn Una delle conseguenze più
dolorose della perdita della vista,
specialmente per le signore non
più giovanissime, è quella di non
poter più cucire o rammendare.
Questa difficoltà viene spesso
messa ai primi posti durante i
colloqui conoscitivi che si
svolgono all’inizio di un percorso
di riabilitazione visiva. Oggi, il
centro di riabilitazione visiva
dell’ASL TO/4, gestito dal
novembre scorso dall’A.P.R.I.
onlus (associzione presieduta da

Marco Bongi), ha messo a punto
un corso sperimentale che si
propone di superare, per quanto
possibile, questo problema.
L’iniziativa prende il via da oggi,
venerdì, su un campione di tre
persone ipovedenti selezionate
fra le più predisposte e motivate.
Per informazioni è possibile
contattare i seguenti numeri:
0125-414883 oppure
360.771993. Si tratta di un corso
e di un’esperienza innovativa e
unica organizzata sul territorio
piemontese.

esposizione mostra d’arte
al centro la serra
nn Organizzata dalla Bottega de
L’incontro, da lunedì 11 a
domenica 17, al centro culturale
La Serra, è in programma
l’allestimento di una mostra dal
titolo “Clima”; orario per i
visitatori: dal lunedì al venerdì
ore 18-24; sabato e domenica
ore 16-24.
bottiglie decorate
di Maria teresa rosa
nn Nei locali dell’associazione
OroArgento, in corso Vercelli
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VENERDì 8 GIUGNO
yy IVREA-LINDA,
piazza Gioberti (ex Maretta) 22,
tel. 0125/641102.
yy CHIAVERANO,
corso Centrale 6,
tel. 0125/54536.
yy MONTALENGHE,
via Ivrea 1,
tel. 011/9839812.
yy BUSANO,
via Circonvallazione 47,
tel. 0124/472150.
yy CASTELNUOVO NIGRA,
via Cicolelio 2,
tel. 0124/697900.

SABATO 9 GIUGNO
yy PAVONE,
via Circonvallazione 100,
tel. 0125/51000.
yy LESSOLO,
via Vittorio Veneto 204,
tel. 0125/58104.
yy SAN GIUSTO,
via Libertà 1,
tel. 0124/35110.
yy VALPERGA,
via Mazzini 38,
tel. 0124/617142.
yy SPARONE,
via Locana 68,
tel. 0124/808748.

il meteo
TEMPERATURE
ITALIA
min

max

BOLZANO

17

25

VERONA

18

25

TRIESTE

17

24

VENEZIA

17

23

MILANO

19

26

TORINO

17

23

GENOVA

19

24

BOLOGNA

16

26

IMPERIA

np

21

FIRENZE

14

22

PISA

15

24

ANCONA

15

26

L’AQUILA

9

21

PESCARA

14

26

ROMA F.

14

22

BARI

16

26

NAPOLI

16

26

REGGIO C.

19

28

PALERMO

17

25

MESSINA

19

24

CAGLIARI

19

27

min

max

AMSTERDAM

13

18

ATENE

18

26

BARCELLONA

20

26

BERLINO

12

17

IL CAIRO

24

34

GINEVRA

14

21

LONDRA

12

19

LISBONA

17

22

MOSCA

15

25

PARIGI

14

20

PRAGA

11

18

TEMPERATURE
ESTERE

DOMENICA 10 GIUGNO

tatori sulla cultura dell’isola,
sulla vita quotidiana e sull’ambiente che si riflette sui destini
degli abitanti. Lo scopo è quello di evitare sia la propaganda

yy BUROLO,
SS del Lago di Viverone 3,
tel. 0125/676097.
yy VESTIGNÉ,
via Vittorio Emanuele II 73B,
tel. 0125/677011.
yy ROMANO,
viale Marconi 66,
tel. 0125/637700.
yy CASTELLAMONTE,
via Massimo d’Azeglio 3,
man, Vladimir Cruz, Julio Me-89 tel. 0124/513472.
dem, Juan Carlos Tabio, Louis yy FORNO,
Albert Garcia, Pablo Trapero, via Levone 2bis,
che dirige con sicurezza il fa- tel. 0124/7183.

moso regista slavo Emir Kustu-
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duto all'acquisizione dei tabulati telefonici,
riferiti alle chiamate intercorse il 21 luglio
del 2007: quindici in tutto, da un'utenza
fissa, risultata intestata ad Avondoglio, nei
confronti di un cellulare, quello dello sfortunato Pilutti, difeso dall'avvocato Giglio
Tos. Tra i due uomini, di certo, i rapporti
non erano dei più pacifici, tanto da coinvolgere persino il luogo di lavoro, come ha
rivelato Alberto Colombatto, pensionato,
all'epoca dei fatti responsabile del personale della Biverbanca. A lui Avondoglio chiese appuntamento, dicendo che avrebbe
spiegato le ragioni nel momento dell'incontro. "Mi parlò – ha ricordato – di vicende
personali verso il nostro dipendente Pilutti.
Ho risposto che le beghe se le rivolvessero in
altra sede". Il giudice Ivana Peila ha rinviato il processo al 3 luglio disponendo l'accompagnamento coattivo dell'Avondoglio
che, in realtà, doveva già essere sentito l'altra sentita ma, presentatosi al mattino in udienza, dopo diverse ora di attesa (il processo previsto al mattino si è svlto solo nel
pomeriggio) si è poi volatilizzato.

LA STAMPA – ed. IVREA e CANAVESE
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Notizie Brevi

ASL 4/CORSI DI CUCITO PER IPOVEDENTI

Una delle conseguenze più dolorose della perdita della vista, soprattutto per le signore non più
giovanissime, è quella di non poter cucire o
rammendare. Questa difficoltà viene spesso
messa ai primi posti durante i colloqui conoscitivi che si svolgono all'inizio di un percorso di
riabilitazione visiva. Il Centro di Riabilitazione
Visiva eporediese dell'Asl To4, gestito dal novembre scorso dall'Apri Onlus, ha messo a punto un corso sperimentale che si propone di superare, per quanto possibile, questo problema.
L'iniziativa partirà è partita la settimana scorsa
con un piccolo gruppo di tre persone ipovedenti
selezionate fra le più predisposte e motivate.
"Esistono alcuni ausili specifici per queste attività
- spiega Marco Bongi presidente Apri Onlus l'infila ago, alcuni tipi di ago con la cruna apribile
e, soprattutto, la possibilità di compiere alcune operazioni con il supporto del video-ingranditore.
Questo corso rappresenta una esperienza innovativa e unica per il Piemonte". Il Centro di riabilitazione visiva, inaugurato solo il 31 marzo scorso, ha sede in corso Costantino Nigra 37 ad Ivrea. In questo breve periodo sono già partite
numerose altre attività interessanti, come il corso di cucina, i gruppi di autoaiuto ed i corsi di
informatica. Info: 0125 414 883 o 360 771 993

EVENTI/IVREA IN MUSICA

Da "Maggio in musica" ad "Ivrea in musica". Così cambia il
nome del programma di notti
bianche, sperimentato purtrop-
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Rotary Club al progetto “Con tutte le mie forze”
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A cena con l’Apri

LA NUOVA VOCE
13 giugno 2012

SPECIAL OLYMPICS
In alto e a sinistra, alcuni dei protagonisti
che a Biella, dal 18 al 25 giugno, parteciperanno alle gare nazionali del progrtamma
di allenamento sportivo e competizioni atletiche per ragazzi con disabilità intellettiva.

il numero di persone con disabilità che partecipano alle attività sportive.
Da anni il Rotary club di Settimo Torinese sostiene le attività del Cissp e il progetto
“Con tutte le mie forze” è nato
nel 2006 su iniziativa del socio
del Rotary club di Settimo Torinese Giancarlo Amberti, che
aveva partecipato alle Special
Olympics come volontario ed
era rimasto molto colpito. È
positivo il bilancio che traccia
Pasquale Cena, presidente del
sodalizio, di questa collaborazione: “Da allora il progetto è
cresciuto, fino a diventare uno
dei più importanti del nostro
club, insieme alla consegna
dei riconoscimenti per i meriti
allo studio. Quest’anno, in collaborazione con il club di Ciriè, siamo riusciti a interessare anche il distretto, ad ampliare le discipline praticate e
ad allargare la squadra di

atleti, includendo anche volontari. Con il coinvolgimento
del club di Ciriè” aggiunge
Cena “abbiamo esteso le sinergie che si creano tra i Rotary
club alle associazioni che sul
territorio si occupano di assistenza ai disabili, permettendo ai ragazzi di allargare
la cerchia delle loro conoscenze e facilitando così il loro
inserimento nella società. Il
filo conduttore che ho scelto
per il mio anno di presidenza
è l’integrazione, e credo che il
progetto “Con tutte le mie
forze” e la partecipazione alle
Special Olympics siano un
grande strumento di integrazione per i portatori di disabilità intellettiva”.
Giancarlo Amberti sottolinea
come le Special Olympics
siano l’unico evento riconosciuto dal comitato olimpico,
oltre alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi (che si rivolgono ad

ristorante Ponte Barra di
corso Casale 308, in zona
Sassi.Per prenotazioni e ulteriori informazioni, rivolgersi
al numero 011.895.38.88.

atleti con disabilità fisica ma
non intellettiva). “Siamo
molto contenti dei risultati del
progetto: oltre ai benefici dal
punto di vista fisico, abbiamo
potuto constatare di persona
che tra i ragazzi si crea un bel
clima di squadra e di amicizia”.
“Esperienze di così forte arricchimento personale e di
enorme valenza educativa migliorano la qualità della vita,
ed accrescono l’autostima e
l’autonomia personale delle
persone che vi prendono
parte” conferma Barbara Fantino. “Gli attori di questo
grande e innovativo progetto
sono gli atleti, le loro famiglie,
il Rotary Club, i sostenitori e
gli sponsor, gli istruttori e le
società sportive e non da ultimi i nostri operatori, che
dobbiamo ringraziare per
l’impegno e l’entusiasmo profuso in questi anni”.

Domenica 17 giugno 2012,
alle 20, la delegazione settimese dell’Apri Onlus (Associazione piemontese retinopatici ed ipovedenti), organizza una cena al buio, presso
il circolo “Francesco Richiardi” in Via Marco Polo 15
a Settimo Torinese. Il locale
in cui si svolgerà l’evento sarà
oscurato ed i commensali serviti da abili camerieri con
gravi problemi di vista. Lo
scopo dell’iniziativa è sensibilizzare il pubblico dei vedenti,
facendo provare loro un’esperienza mai sperimentata,
come mangiare al buio. Info e
prenotazioni: 339-1499309.

“L’urlo del Nord”
Venerdì 15 giugno, alle ore
21, presso la sala Levi della
biblioteca Archimede, si terrà
la proiezione del film "L'urlo
del Grande Nord", di Mauro
Paradisi. L'autore, insieme a
Barbara De Polli e Giovanni
Martinacci, presenterà il lungometraggio sul progetto 71°
parallelo, incentrato sull'escursione in bici da Giaveno fino a Capo Nord. Un
viaggio dal Piemonte fino in
Norvegia, lungo 36 giorni.

Prelievi Avis
Sabato 16 giugno, dalle 8 alle
11, l'Avis organizza prelievi
straordinari presso l'area
mercatale di via Castiglione.
Chi fosse interessato ad effettuare una donazione, è invitato a presentarsi sul posto
dopo aver consumato una
leggera colazione.
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parrocchia. Domenica 24, natività di san Giovanni Battista, alle
10.30 Messa solenne della Comunità, durante la quale si ricordano le coppie che festeggiano gli anniversari di matrimonio (dal 1°
al 20° e più. Iscrizioni in ufficio parrocchiale). (l.f.)
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Marco Bongi, Presidente Apri

IVREA
Corso di cucito
per non
vedenti
Proseguirà il 22 giugno, il 6 luglio ed il 20 luglio
il primo corso di cucito proposto dalla Riabilitazione Visiva di Ivrea in collaborazione con
l’Apri, Associazione Piemontese Retinopatici e
Ipovedenti.
Giudate da Gina Trento Orione, di Piverone,
sarta di professione con una grande passione
per il taglio e cucito che dura da tutta la vita, le
partecipanti al corso si ritrovano presso la sede
di Via Nigra n. 37 dalle 9.30 alle 11.30 per familiarizzare con appositi aghi aperti che consentono di infilare facilmente il filo e con i piccoli
attrezzi in plastica che aiutano anche coloro
che hanno il tipico calo di vista della terza età
ad affrontare con serenità il momento in cui ci
si deve cimentare con un rattoppo, la realizzazione di un orlo o l’inserimento di bottoni, di
gancetti o cerniere.
Dice il presidente dell’Apri Marco Bongi: “Una
delle conseguenze più dolorose della perdita

della vista,
specialmente
per le signore
non più giovanissime, è
quella di non
poter più cucire o rammendare. Questa difficoltà viene spesso messa
ai primi posti durante i colloqui conoscitivi che
si svolgono all'inizio di un percorso di riabilitazione visiva.
Oggi il Centro di Riabilitazione Visiva eporediese dell'ASL TO-4, gestito dal novembre scorso
dall'Apri-onlus, ha messo a punto un corso sperimentale che si propone di superare, per quanto possibile, questo problema. Esistono alcuni
ausili specifici per queste attività. L'infila ago,
alcuni tipi di ago con la cruna apribile e, soprattutto, la possibilità di compiere alcune operazioni con il supporto del video-ingranditore.
Questo corso rappresenta indubbiamente una
esperienza innovativa e unica almeno per il Piemonte". Presso la riabilitazione stanno partendo anche corsi di informatica, auto aiuto e cucina. A settembre, inoltre, verrà proposto un secondo corso di taglio e cucito. Per informazioni
chiamare il numero 0125-414883.
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pagamento. Il paradosso di pagare le tasse
con celerità allo stesso soggetto che impiega sovente più di diciotto mesi a saldare i conti è alla base dello studio per la
creazione del fondo.

L’INIZIATIVA CON L’APRI

Prosegue il corso di taglio
e cucito per non vedenti
IVREA (ces) Proseguirà il 22 giugno, il 6
e il 20 luglio il primo corso di cucito
proposto dalla Riabilitazione visiva di
Ivrea in collaborazione con l’Apri,
presieduta da Marco Bongi. Guidate
da Gina Trento Orione, di Piverone,
sarta di professione, le partecipanti si
ritrovano nella sede di via Nigra 37,
dalle 9.30 alle 11.30 A settembre,
inoltre, verranno proposte nuove lezioni. Per informazioni chiamare il
numero 0125-414883.

Gli alunni delle quinte A e B della elementare Olivetti
IVREA (ses) Entusiasti gli alunni delle quinte A e B della scuola primaria Adriano Olivetti per la partecipazione all’iniziativa «Conoscere il Carnevale per vivere la
città» con Roberto Rosas ed Elisabetta Riva, esperti conoscitori
della kermesse. I bambini nel corso delle lezioni, oltre ad appro-
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Il corso di cucito dedicato alle persone ipovedenti
IVREA - Proseguirà il 6 e il
20 luglio, e verrà riproposto a
settembre, il primo corso di
cucito organizzato dalla
Riabilitazione Visiva di Ivrea in
collaborazione con Apri,
Associazione Piemontese
Retinopatici e Ipovedenti.
Guidate da Gina Trento
Orione, piveronese, sarta di professione con una passione per il
taglio e cucito che dura da tutta
la vita, le partecipanti al corso si
ritrovano alla sede di via Nigra
37, dalle 9.30 alle 11.30, per

familiarizzare con appositi aghi
aperti che consentono di infilare
facilmente il filo e i piccoli
attrezzi in plastica che aiutano
anche coloro che hanno il tipico
calo di vista della terza età ad
affrontare in serenità il momento in cui ci si deve cimentare
con un rattoppo, la realizzazione di un orlo o l'inserimento di
bottoni, di gancetti o cerniere.
"Una delle conseguenze più
dolorose della perdita della vista
- dice il presidente di Apri,
Marco Bongi -, specialmente

per le signore non più giovanissime, è quella di non poter più
cucire o rammendare. Questa
difficoltà viene spesso messa ai
primi posti durante i colloqui
conoscitivi che si svolgono all'inizio di un percorso di riabilitazione visiva. Oggi il Centro di
Riabilitazione Visiva eporediese
dell'Asl To4, gestito dal novembre scorso da noi di Apri onlus,
ha messo a punto un corso sperimentale che si propone di
superare, per quanto possibile,
questo problema. Esistono alcu-

ni ausili specifici
per queste attività. L'infila ago,
alcuni tipi di ago
con la cruna apribile e, soprattutto, la possibilità di
compiere alcune
operazioni con il
supporto
del
video-ingranditore. Questo corso rappresenta
indubbiamente una esperienza
innovativa e unica, almeno per
il Piemonte".

Alla Riabilitazione stanno
partendo anche corsi di informatica, auto aiuto e cucina. A
settembre, inoltre, come detto

verrà proposto un secondo corso
di taglio e cucito. Per info chiamare lo 0125/41.48.83.
d.b.

COLLERETTO G. - CONFINDUSTRIA

ORIO - UN FILM, UN LIBRO, UNA SERIE DI INTERVISTE A VARI PERSONAGGI

Tre territori che si
mettonoaconfronto

Il Canavese ‘dei gusci di noce’

COLLERETTO GIACOSA Un nuovo momento di crescita
per il Canavese
può anche essere

nuovi percorsi di
crescita.
Sulla base di
un interesse diffuso han quindi preso la parola, per
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Presentato l’articolato
lavoro di Verga e Blanchietti
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ORIO - Salone comunale
gremito, sabato 30 giugno, per
la presentazione del film "La stagione dei gusci di noce" realizzato dai canavesani Andry Verga
ed Ilario Blanchietti tra il mag-

con intensità straordinaria.
Il filmato è sottotitolato in
italiano e inglese. Non sono
poche le famiglie canavesane
che lo hanno acquistato per
farne dono a parenti che risiedo-
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ANDREA
FELTRINELLI
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Regione e Venaria
insieme per fare
rinascere i grandi
capolavori d’arte

È esposto al pubblico da ieri a Venaria,
nella Cappella di Sant’Uberto della
Reggia, «La Crocifissione» di Tintoretto, dipinto recentemente restaurato.
L’opera, di proprietà dei Musei civici
di Padova, è stata oggetto di intervento da parte del Centro di conservazione e restauro La Venaria Reale a partire dallo scorso mese di marzo. Resterà
esposta fino al 14 ottobre, dopodiché
tornerà nella sua sede originaria. Il restauro della Crocifissione del Tintoco o un centro commerciale dotato di ho molto da dire se non che stiamo laretto è solo il primo tassello di un progetto più ampio, denominato «SalvaIaria condizionata. A fare la voce gros- vorando per attuare la delibera del
L’ACCUSA
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comunale
il Piemonte e la Catalogna, così teria turistico-alberghiera, che ha presentato il
cambio, proprio come avviene per il
distanti ma anche così vicini per vocazione, suo imponente lavoro di ricerca, «come omagcapolavoro del maestro veneto, di
bito si era fortemente opposta alla deproblematiche e prospettive di sviluppo. Due gio al patrimonio umano e professionale che
un’esposizione temporanea all’interlibera. Ora, con il passare del tempo
territori che quindi potrebbero mettere in piedi molti cittadini piemontesi hanno inteso condino della Reggia al termine dei lavori.
l’associazione non solo non ha internuove sinergie per crescere insieme. Sono stati videre al di là dei confini, trasformandolo in un
«Quando il presidente del consorzio,
rotto la sua battaglia peri diritti dei didue giorni intensi di contatti quelli che il presi- patrimonio comune», come ha ricordato lo stesFabrizio Del Noce e il sottoscritto absabili, ma si sta sempre più mobilitandente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo so Cattaneo. Nella giornata di ieri, si è svolto
biamo presentato il progetto al minido a difesa di tutti coloro che non rieha trascorso in visita a Barcellona. Nella più im- l’incontro con la presidente del Parlamento di
stro dei beni culturali Lorenzo Ornascono a far sentire la loro voce. Non va
portante città della regione autonoma della Caghi - ha spiegato Michele Coppola, asper il sottile il presidente dell’Apri,
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VISITA DI CATTANEO

Piemonte-Catalunya, nuove sinergie turistiche

L’ACCUSA DI BONGI
«Occorre trovare una soluzione
equa per un problema
di grande importanza»

VISITA DI CATTANEO

Piemonte-Catalunya, nuove sinergie turistiche

PROGETTO COMUNE
Allo studio anche una serie di offerte
turistiche delle due aree da proporre ai
cittadini dei Paesi emergenti
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giuntura in Piemonte e in Catalunya. Due Regioni d’Europa, come ha osservato lo stesso Cattaneo «che hanno condizioni e problematiche
simili da affrontare». E proprio per sottolineare
il legame tra le due aree continentali, Cattaneo
ha poi partecipato alla presentazione del volume «Radici piemontesi dell’industria alberghiera di Barcellona», dedicato all’attività alberghiera nella città catalana, promossa da imprenditori piemontesi, in particolare della zona
del lago d’Orta. L’evento segue quello che si era
tenuto nello scorso maggio a Orta San Giulio,
quando era stato presentato il volume con la
partecipazione di numerosi ospiti catalani. All’incontro a Barcellona è intervenuto l’autore,
Angel Miguelsanz, profondo conoscitore in ma-

Catalunya Núria de Gispert i Català e con i due
vicepresidenti Lluís M. Corominas i Díaz e I. Sr.
Higini Clotas i Cierco. Il presidente Cattaneo ha
assistito a un momento della seduta dell’Assemblea, portando il proprio saluto ufficiale e
sottolineando le opportunità di collaborazione
da rafforzare tra Piemonte e Catalunya, sia a livello di governo che di Assemblea legislativa.
«Nel corso degli incontri - conclude Cattaneo si è anche parlato dell’opportunità di sviluppare un’offerta turistica integrata fra Piemonte e
Catalunya, da proporre ai paesi emergenti. Sottoporrò l’iniziativa all’assessore al Turismo Alberto Cirio, perché la ritengo un’interessante
possibilità di sviluppo del nostro comparto turistico».
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ENTRA CON NOI
NEL SETTORE PIÙ SOLIDO,

UNO DEI PIÙ ANTICHI
DEGLI ULTIMI 700 ANNI
L’IMPRESA PIÙ SICURA DI
TUTTI I TEMPI È ANCHE TUA

A PARTIRE DA 20.000 € !!!
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Iuculano

Sabato oltre mille fedeli
alLA
pellegrinaggio
di Oropa
NUOVA PROVINCIA
Saranno oltre mille i partecipanti al tradizio6 luglio 2012
nale pellegrinaggio al Santuario della Ma-

donna di Oropa in programma domani, sabato.
RAFIA CON IL PRESIDENTE RUDIGIER E IL DOCENTE PELUFFO
La giornata prevede l’assemblea diocesana,
guidata dal vescovo Francesco Ravinale, e la
ntà di giustizia». La figlia del
celebrazione penitenziale. Al termine sarà
dico di Gioia Tauro, assassimenta il presidente, Alberto Rudigier - in
dato spazio al sacramento della riconciliazioo per essersi opposto alle miquanto
abbiamo
el clan Piromalli
sulla
vita affrontato tematiche partine. Dopo il pranzo, alle 15.30, avrà luogo la
colari, come la teoria del colore. Visto il sucministrativa
processione sul piazzale della Basilica supeo di foto- della città calacesso, pensiamo di ripetere questa esperiene, ha,scorsi
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a vecchia Filanda. Tuoni, ful- sabilità della memoria che è sti- prendere coscienza che il cami e poi un autentico nubifra- molo, motore di un impegno biamento ha bisogno di ciascuha accompagnato l’interven- collettivo e quotidiano. Abbia- no di noi». «Luigi Ioculano vive»,
i don Ciotti, quasi che anche mo bisogno della verità. Non è ha ripetuto più volte il fondatore
elo volesse esprimere la sua possibile che il 70% dei familiari di Libera. Parole che danno forgnazione per ciò che acca- delle vittime di mafia, come i pa- za e speranza a un territorio ferisistematicamente, ieri e og- renti di Luigi Ioculano, non co- to ma non piegato.
Tocca a noi prendere il testi- nosca la verità.Le mafie hanno
Chiara Cortese

tolata la sezione

pini

n’aquila reale

si sentimenti, le stesse
ozioni negli abitanti del
tro paese, indipendentente che siano stati o meno
ne nere, e in chiunque apdasse a Torre per visitare il
tro borgo».
orto quattro anni fa, dopo
cissione con Bairo, il grupalpini di Torre è attualmenuidato da Luigi Ponte. «Il
numento, composto da
grosso sasso (donato dai
elli Gaido di Alice Superioraffigura una montagna,
cui è stata installata
aquila di bronzo» ha spieo Ponte. C’è un preciso si-

gnificato simbolico, dunque,
che rimanda alla presenza degli alpini sui monti, in mille
occasioni, in difesa della Patria. L’aquila è animale nobile
per eccellenza, una regina delle vette, una dominatrice dei
cieli.
Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il presidente
della sezione alpini di Ivrea,
Marco Dalmasso, il sindaco di
Bairo, Albana Bertodatto, il
diacono Raffaele Servalli che
dopo la funzione religiosa in
suffragio degli alpini “andati
avanti”, ha benedetto il manufatto.
Non è mancata la Fanfara
alpina di Ivrea le cui note hanno, dapprima, accompagnato
la sfilata verso il cimitero (dove è stata apposta una corona
di alloro alle lapidi che ricordano i Caduti di tutte le guerre) e poi intonato brani cari alle penne nere.
(d.r.)

campiglia

Cena al buio in valle
con i retinopatici
Una cena al buio nella valle è in
calendario per venerdì 13 luglio,
alle 20, al ristorante Tacherì Cafè di
frazione Campiglia. L’iniziativa è
organizzata dall’Associazione
piemontese retinopatici e
ipovedenti (Apri onlus) nell’ambito
del progetto “Piemonte… sei a
casa: una regione vista e visitata da
tutti” che ha l’obiettivo di favorire
il turismo delle persone con
disabilità visiva nelle Comunità
montane della provincia di Torino.
La quota di partecipazione è di 25
euro. Cucineranno e serviranno in
tavola gli allievi del primo corso di
cucina organizzato dal Centro di
riabilitazione visiva dell’Asl TO4.
Tel. 327/4412417. (c.c.)
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EDICOLE DI TURNO

IL TURNO A aperto domenica prossima 8 luglio:
Promis di Rabezzana Moro Vittoria, p.zza Alfieri 65
via Garibaldi, 1A; Olivero Mirco, p.za San Secondo 20
snc, L.go Martiri Liberazione, 7; Giacobbe Stefano, p
Di Sarno Elisa, c.so Dante 163/A; News Point di Muss
105; Windrose di Porcellana, p.za Lugano 5; Bordino
4; Edicola Giobert di Bertarelli Mariangela, c.so Al
ciano, c.so Alfieri 370; Russo Lucia, c.so alla Vittoria 3
1° Maggio 16; Tab. San Pietro di Avidano Maria Tere
Bronzin Roberto, via Conte Verde 97; Allodio Federica
tella Eleonora, via Borelli 22; Guasco Angela, via Giob
di Santoni Massimo, c.so Alfieri 467; La Fenice di Pave
181/A; L’Edicolotto di Cotto e Pagani, c.so Alba 24; T
c.so Don Minzoni 104; Demarie Antonella, via Cavour
c.so Alessandria 323; Amerio Marco, via Petrarca 69
S.& M. snc, via F.Corridoni 35; Lupo Gian Luca, via M
Eterno Stefano, c.so Casale 319 (Il Borgo); Lucia Gius
9; Limardi Lucia, via Ticino 5; Maccotta Amalia, pia
Ferrovie; Campini Letizia, c.so Casale 333A; Sapore d
202; Bonaventura Livio, c.so Savona 52.

ziosi dell'antico "Vicus" sono ancora oggi simbolo dell'antica origine del
paese e delle sue genti. Per una sera, il 14 luglio, essi torneranno a vivere
per una rassegna che permette di riscoprire sapori, cultura e storia.
La manifestazione, realizzata dal Comune in collaborazione con il
gruppo Ana di Vico, il Club Amici Valchiusella e tutti i cittadini che
hanno contribuito a realizzare il percorso, sostenuta dalla filiale vicolese di
Intesa San Paolo, inizierà alle 20. Gli abitanti in costume accoglieranno i
partecipanti. Il percorso partirà da piazza Garibaldi (dove presso l'apposito
stand della Coldiretti, sarà possibile acquistare formaggi tipici) e si snoderà
attraverso 10 diversi punti di ristoro (corrispondenti ad altrettanti Vutun)
dove sarà possibile servirsi di diverse portate (aperitivi, antipasti, agnolotti,
frittate varie, toma fresca con patate, miasse, polenta, spezzatino, pesche
al vino, torcetti, paste di meliga, caffè e tisane del Club Amici
Valchiusella) e stare insieme in allegria. I bambini fino a 6 anni potranno
partecipare gratuitamente, i ragazzi dai 6 ai 12 anni pagheranno 15 euro,
mentre per gli adulti il prezzo è di 20 euro. Per informazioni telefonare allo
0125-79.58.10 o scrivere a vico.canavese@reteunitaria.piemonte.it.

in breve

VALPRATO: una “oasi” dedicata a Rigoni Stern
VALPRATO SOANA - Per iniziativa dell’associazione Amici del Gran
Paradiso nasce al Pian dell'Azaria,
sopra Campiglia Soana, un’Oasi
dedicata al celebre scrittore Mario
Rigoni Stern, il quale nella tarda primavera del 1940, in quei luoghi trascorse un periodo di addestramento
con gli alpini del battaglione
Vestone. Domenica 15, a partire
dalle 15, è previsto lo scoprimento
della roccia TORINOCRONCAQUI
su cui l'artista
Gianfranco Schialvino ha realizzato
11Asiago,
luglio
il profilo dello scrittore di
e 2012
della panchina dove, dalla prossima
estate, gli escursionisti potranno trovare e sfogliare i libri del
"Sergente della neve". Interverrà lo scrittore e critico letterario
Giovanni Tesio e sarà proiettata la video-intervista a Rigoni Stern realizzata ad Asiago, il 30 ottobre 1999, da Emilio Champagne.

Ronco, visite alla Fucina da Rame
RONCO - Brevi escursioni nel bosco, con visita alla Fucina da
Rame, accompagnati da una guida del Parco, il 14 e 28 luglio, il
4, 9, 11, 14, 16, 18, 22, 25 agosto, l'8 e 15 settembre.
Appuntamento alle 14,30 al Centro visitatori del Parco, in via
Alpetta. Costi: 2 euro adulti, 1 euro, ragazzi da 6 a 13 anni, gratis
fino a 5 anni. Info: uff.turistico-ronco@libero.it, 0124/81.73.77.

e dunque l'allestimento propone sei ripr
ni su tela e sei su forex delle immagini
presentative".
Nel corso della presentazione, nella
nata di lunedì 9 luglio, l'assessore pro
alla Montagna, Marco Balagna, si è de
“... di presentare per la sesta volta que
stimento, che sinora è stato un grande s
di pubblico sia per la straordinaria b
degli scatti sia per la notevole valenza d
che esso esprime”. Quanto alle Gi
d'Acqua, esse hanno permesso di valo
diverse località della provincia di Torin
tendo in evidenza la forza determinan
coesione e della collaborazione tra
amministratori. Alle Giornate sono abb

Teatro dialettale a Rosone

LOCANA - Al Teatro Don Salvetti di Roso
Quattro per Caso presentano la commedia
foj", regia di Luca Moine. Biglietti 7 euro (g
anni).

Primi appuntamenti della Sagra de

LOCANA - Inizia mercoledì 18, al
Pratolungo, la 6° Sagra del Miele con il tor
Peretti. Giovedì 19 alle 20,30 grigliata tr
base di miele (info 0124/83.714, 340/1
dance, revival e liscio con la discoteca Mus

Pont, il nuovo libro di Danzero

PONT CANAVESE - Nella chiesa di S
Craveri, sabato 14 alle 17,30, presenta
Claudio Danzero "Amore di masca. Streghe
dei Savoia". Introduce Lara Prato. Al
Organizza l'associazione culturale Tellanda

Serata storico-musicale alla Società

PONT - “Cultura, musica e divertimento
guerra agli anni ‘70” è il titolo di una serata
turale” in programma domani, venerdì 13 l
della Società di Mutuo Soccorso di Pon
Organizza la medesima Società, nel 143° an
dazione, in collaborazione con il Liceo Music

Vico: visita al castello di Agliè
Due giorni a San Besso per i ragazzi
VALPRATO SOANA - L'associazione Con Noi a Campiglia propone ai ragazzi, il 13 e 14 luglio, un'escursione di due giorni a
San Besso, nel cuore del Parco nazionale del Gran Paradiso. I
ragazzi saranno seguiti da un accompagnatore naturalistico, che
illustrerà loro le meraviglie di fauna e flora del Parco. Ritrovo alle
15,30 di sabato 13 alla piazza del Monumento di Campiglia
Soana. Pernottamento in rifugio. Rientro previsto per le 16,30 del
15 luglio. Il costo è di 20 euro. Per info e prenotazioni (entro giovedì 12 luglio): assconnoiacampiglia@libero.it, 327/44.12.417,
347/14.49.201.

Campiglia Soana: una “cena al buio”
VALPRATO SOANA - Domani, venerdì 13, alle 20 al ristorante
Tacheri Café in piazza del Monumento a Campiglia, "cena al
buio", servita in un ambiente completamente oscurato, preparata
e servita da personale non vedente che ha partecipato al primo
corso di cucina organizzato dal Centro di Riabilitazione Visiva
dell'Asl To4 di Ivrea curato dall'Apri. La quota è di 25 euro.
Prenotazioni al Tahceri Café: 327/44.12.417.

Locana, in funzione la piscina
LOCANA - Fino al 2 settembre è aperta la piscina comunale in
località Casermette: in giugno dal lunedì al venerdì dalle 13,30
IL RISVEGLIO
alle 18,30, sabato
e domenica dallePOPOLARE
10 alle 18,30. In luglio e agosto tutti i giorni dalle 10
18,30.2012
In ogni caso c'è la possibilità
12alle
luglio
del solo ingresso pomeridiano. Per informazioni rivolgersi
all'Ufficio Turistico: 0124/83.90.34, 800/66.66.11.
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VICO - Gita al castello di Agliè, con vis
ta, per il 21 luglio, dalla biblioteca civica "B
zione con il Comune. Il costo, tutto incluso
na, 9 euro per i minorenni e gli ultra sessa
pagano l'ingresso al castello). Prenotazion
mercoledì e sabato dalle 15,30 alle 18
349/15.83.870.

Bella mostra fotografica a Travers

TRAVERSELLA - "Kumbh Mela" è il
nome di un pellegrinaggio hindu di
massa che viene celebrato ogni 12
anni in India, in quattro luoghi principali (Allahabad, Haridwar, Ujjain, e
Nashik): un evento eccezionale che
richiama milioni di pellegrini al quale
ha partecipato anche il vercellese
Livio Bourbon dell'agenzia Spin360.
Unico fotografo italiano, e tra i
pochissimi fotografi europei, con la
sua macchina Bourbon ha documentato l'ultima edizione dell'evento,
svoltasi ad Haridwar, nel nord
dell'India. Da questi emozionanti
scatti è nata una mostra, "Kumbh
Mela. Dove scorre la fede", che verrà inaugu
alle 16 nei locali di Casa Ruella (Ca del Teï
Traversella, dove le 24 fotografie resteranno
sto, con apertura il sabato e la domenica dal

a, nuove speranze

zienda ecologica in vista del bando di settembre
brevi
CAmpiglia

Cena al buio
al Tahceri Cafè

i e Paolo Mascheroni

olo tanta paura

nn Saranno gli allievi del
primo corso di cucina
organizzato dal Centro di
Riabilitazione Visiva dell'Asl
To-4 di Ivrea a cucinare e a
servire ai tavoli la Cena al
buio che si potrà gustare
questa sera, venerdì 13, alle
ore 20, al Tahceri Cafè. Un
cena del tutto particolare,
che sarà servita in un
ambiente completamente
scuro, da personale non
vedente e che consentirà di
scoprire nuove sensazioni.
L’iniziativa rientra nel
progetto Piemonte... sei a
casa, una regione vista e
visitata da tutti , promosso
dall’A.P.R.I allo scopo di
sensibilizzare l'opinione
pubblica sulla disabilità
visiva e favorire il turismo
delle persone non vedenti
nelle Comunità montane
della Provincia di Torino,
migliorando la fruizione
delle strutture esistenti.
ALPETTE

oinvolte nell’incidente, cardiopatica

Festa del magnin
LA SENTINELLA
DEL CANAVESE
expo e tante iniziative
nn Domenica
15 è2012
in
13 luglio

sto, il pensionato è stato
rito con l’elicottero
pedale San Giovanni BoTorino.
o shock, ma fortunatae nessun danno fisico,
utista dell’altra autovetper il bambino di circa
nni che si trovava sul sego. Anche in questo caso,
ro diligente l’opera dei
rritori che hanno cercama di tutto, di tranquile la donna e il piccolo.
sto sono accorsi i volonlla Cri ed i Vigili del fuovrea e Cuorgnè, i carabila Polizia municipale di
a. Il traffico è rimasto
ato per oltre un’ora. (d.r.)

Banca

La scena dell’incidente

programma la Festa dei
Magnin, consueto
appuntamento estivo per
ricordare l’antica tradizione
locale della lavorazione del
rame. La manifestazione,
organizza da Comune e Pro
loco, si svolgerà
nell’Ecomuseo del rame e
nelle vie adiacenti, dove nel
corso della giornata si
potranno visitare
l’esposizione delle pentole
in rame dell’artigiano
Sandro Cattin, la mostra dei
quadri dello Studio Colore e
Calore di Enrica Merlo e il
mercatino dell’artigianato.
In programma anche il
raduno delle auto storiche
del Club Fiat 500 Alto
Canavese.
SALASSA

sociali sul territorio stesso.
Una decina dei 21 Comuni del
Canavese occidentale hanno
acquistato quote del futuro
istituto di credito cooperativo
e tra i soci fondatori vi è anche
la diocesi di Ivrea. Martedì
scorso, come detto, si è conclusa la fase dedicata all’operazione di richiesta di adesione al
capitale sociale. Entro 30 giorni i soci dovranno versare le rispettive quote su di un conto
vincolato, a settembre verrà
convocata l’assemblea che sarà chiamata ad eleggere gli organi sociali ed in quel momento il Comitato promotore deca-

Prelievi di sangue
con la Fidas
nn Prelievi di sangue
organizzati dal gruppo
intercomunale Fidas
Valperga- Salassa- Pertusio,
domenica 15 luglio, dalle
8,30 alle 11,30, nei locali
dell’ex
municipio.– TO.7
LA
STAMPA

13
RONCO

luglio 2012
Pillole di danza
103pasta
e cena della
nn Pillole di danza: è il
nome dell’iniziativa in
programma domani, sabato

uardia Medica e, Noasca ha aggiunto: sono 3 o 4 ragazzi che in quanto specializzan- noscere e la popolazione
sto nuovo servi- “Abbiamo un territorio stanno frequentando le di, non possono svolge- ne trarrebbe notevoli
sente di alleviare difficile: quando nevica, Specializzazioni in Car- re attività retribuite. A vantaggi”.

• Domenica 29 la prima edizione

Val Soana Race

LOCANA/ PISCINA DINOTTE

Tutti i venerdì di luglio e agosto
apertura in notturna della pisci
27 gradi). Ingresso 5 euro. Ridot

LOCANA/ UN’AUTO PER IL S

Bike Racing Team si prepara per Campiglia

più precisanella giornata
menica 22 luli atleti si daappuntamento
sole Reale per
are la prima edella Ceresole
itrovo previsto
e 9 presso il
Polisportivo
partenza alle
vizio docce e
io bici, ricco
co a fine gara,
prodotti locali
ncitori e a fine
azione ancora
antità di premi
eggio tra tutti

ra del Dott. Mauro Durbano. Ap
12 di domenica 22 luglio, dome
domenica 19 agosto. Presso la
vedì 26 Luglio e Giovedì 16 Ago
20. Lo sportello linguistico offr
servizi per valorizzare e tutelar
linguistiche.

gli iscritti presenti sono i matchi di fabbrica degli organizzatori.
Prima della pausa estiva, dunque, sarà una settimana intensa
quella che chiuderà
definitivamente il mese di luglio e vedrà i
biker affrontare queste due prove così diverse tra loro, ma altamente spettacolari.
Appuntamento da
non perdere con Ceresole e Campiglia
per due eventi che riscalderanno ancor di
più l’estate sportiva.

CAMPIGLIA SOANA

Cena al buio alTacheri Cafè

Una cena al buio, servita da camerieri non vedenti, in montagna, a
1.300 metri d'altezza. Quella andata
in scena venerdì sera, al Tacheri
Cafè di Campiglia soana, non è certo la prima cena al buio. Ma sicuramente è la prima cena al buio della
Val Soana. Oltre venti persone hanno avuto la possibilità di sperimentare un'emozione forte e coinvolgente, in un ambiente completamente oscurato. Il servizio è stato

curato dagli allievi del corso di cucina del Centro di riabilitazione visiva
di Ivrea. Una cena diversa, per assaporare in modo nuovo i prodotto i
locali. L'iniziativa si inserisce nel
progetto "Piemonte sei a casa, una
Regione vista e visitata da tutti", finanziato dall'assessorato al turismo
della Regione piemonte e realizzato
da Apri Onlus (Associazione Piemontese Retinopatici ed Ipovedenti) in collaborazione con Consorzio
Mondo Formazione. Per maggiori
informazioni sulle prossime iniziative: 0116648636.

Cercansi contributi per l’acquist
stinata ai Volontari del Soccorso
stino firmato dalla dottoressa Ca
presidente del Gruppo , si chied
alle associazioni di offrire il pro
per sostituire la vecchia “Panda
più adeguato. “ Il modello che s
stare – spiega nel comunicato –
determinate caratteristiche tecni
stità del territorio e la sua morfo
pertanto caduta su una Fiat S
Guardia Medica copre anche i C
sca, Ceresole, Sparone e Ribord
ha 9 anni ed è a tre porte… - dice
norario Luciano Possessi - Ino
Fiat di garantire per tre anni la be
1 euro è allettante”.
L’amministrazione di Locana h
5.000 euro. I cittadini, invece,
propensi a metter mano al por
sco – dice Possessi – perché avev
ad acquistare l’ambulanza che p
nizzazione del servizio e nel pas
Bianca a Croce Rossa, è finita a
Però il servizio che offriamo è imp
da tutti”. I Volontari del Soccor
a Locana da una trentina d’ann
mente 31. I versamenti possono
conto corrente postale 435311
“Associazione Gruppo Volonta
Piazza Roma, 2 - 10080 Locana
tributo per acquisto autovettura

LA VOCE DEL CANAVESE
16 luglio 2012

Valle di Susa
 Una cena senza vedere
CASELETTE - Una cena, servita in un ambiente
completamente oscurato e da personale non vedente, per sperimentare le capacità dei sensi e scoprire
sensazioni nuove, per vivere un’emozione forte ma
positiva e con l’importante scopo di sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla disabilità visiva. E’ la
“Cena al buio nella valle”, organizzata da Apri
RQOXV OXQHGu  OXJOLR DOOH  SUHVVR O¶2VWH GHO
Musinè a Caselette.Tra l’altro, serviranno in tavola
gli allievi del primo corso di cucina organizzato dal
centro di riabilitazione visiva dell’AslTo4 di Ivrea.
/D TXRWD GL SDUWHFLSD]LRQH DOOD FHQD q GL  3HU
SUHQRWD]LRQLO¶2VWHGHO0XVLQq

 Sensi unici e piste bici
LUNA NUOVA
2012

Le piste ciclabili
17 luglio
del progetto
Anello Forte
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Villaggio La

Rivistalaconvenzione
di DANIELE FENOGLIO

S.AMBROGIO - Da oggi i residenti
delVillaggio Sacra hanno la possibilità,
e non l’obbligo, di “riscattare” la propria casa. La serie di villette a schiera
venne edificata con un accordo di
edilizia convenzionata con il Comune,
che prevedeva l’impossibilità di venGHUHRDI¿WWDUHODFDVDSHUDQQLGDOOD
data di entrata in possesso da parte del
proprietario.
L’accordo prevedeva che il Comune
mettesse a disposizione un proprio
terreno per realizzare alloggi a prezzi
calmierati. Da qui la necessità di imporre dei limiti per evitare speculazioni e
abusi. La legge però dà la possibilità di
annullare quei limiti pagando una cifra

CASELETTE
Cena al buio
L’A.P.R.I. onlus- Associazione Piemontese Retinopatici e
Ipovedenti, in occasione del progetto “Piemonte…sei a casa:
una regione vista e visitata da tutti”, propone la Cena al buio
nella Valle, lunedì 30 luglio alle 20 nel Ristorante L’Oste del
Musinè (Via Martiri della Libertà 2, Caselette).
Sarà una cena, servita in un ambiente completamente oscurato e da personale non vedente, per sperimentare le capacità dei sensi e scoprire sensazioni nuove, per vivere un’emozione forte ma positiva e con l’importante scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla disabilità visiva. Serviranno in tavola gli allievi del primo corso di cucina organizzato dal Centro di Riabilitazione Visiva dell’ASL TO-4 che si trova ad
Ivrea.
Una cena diversa dunque, per assaporare in modo nuovo i prodotti enogastronomici locali. Per prenotazioni : Ristorante l’Oste del Musinè: 0119788033. Per informazioni: APRI Onlus:
011 6648636. Referente progetto: 011 4474773

LA VALSUSA
19 luglio 2012

ESTATE

Occhi benprotetti

Riceviamo e pubblichiamo.
Arriva l’estate e molti
di noi si preparano a
partire per le spiagge
muniti di creme solari
per evitare le bruciature della pelle. Anche gli
occhi tuttavia, specialmente quelli chiari,
possono subire danni
non trascurabili da una
eccessiva esposizione al
sole. Si parte da eritemi, pruriti e arrossamenti ma, se si esagera
troppo nella ricerca della tintarella, si può purtroppo giungere anche
a problemi retinici di
una certa gravità. I
maggiori responsabili di
questi rischi sono soprattutto i raggi ultravioletti che, negli ultimi
anni, a causa dell’assottigliamento dello
strato di ozono nell’atmosfera, raggiungono
in maggiore quantità la
superfice terrestre. Si
dividono sostanzialmente in due categorie:
gli UV-A penalizzano
soprattutto la retina e
la sua porzione più centrale detta macula. Gli
UV-B invece possono
principalmente danneggiare la sezione anteriore dell’occhio e la cornea. Entrambe le tipologie di raggi ultravioletti arrivano, sulle
spiagge, in quantità eci
i l
t

cessiva, specialmente
dalle 12 alle 14, anche
se la giornata è nuvolosa. Non bisogna infatti
dimenticare che, sia la
sabbia che l’acqua marina, riflettono in notevole percentuale queste
lunghezze d’onda luminose. Come possiamo
dunque difenderci da
tali rischi? Il rimedio
più appropriato rimane
ovviamente sempre un
buon paio di occhiali da
sole. Bisogna comunque accertarsi bene che
le lenti siano in grado di
filtrare efficacemente i
raggi ultravioletti. Ciò
non dipende dalla colorazione delle stesse
quanto piuttosto dai
materiali con cui sono
fabbricate. Esistono anche lenti fotocromatiche che si scuriscono a
seconda della quantità
di luce presente nell’ambiente. Chi non riuscisse invece a sopportare gli occhiali potrà ripiegare su un bel berretto dotato di ampia visiera. Si ricordi però
che anche la sabbia, se
finisce negli occhi, può
causare irritazioni e fastidiose reazioni allergiche a livello della cornea. Partiamo dunque
per il mare ma... occhio
ai nostri occhi!
Marco Bongi
presidente Apri

LA SESIA
24 luglio 2012
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ditta Cacciati srl con sede in
provincia di Biella, i lavori di
riqualificazione energetica
del palazzo comunale di via
Reano 3. La gara ha quindi
affidato alla ditta piemontese
i lavori con un ribasso di circa il 24 per cento, per un importo complessivo di 265.109
euro a cui devono aggiungersi 29.253 euro per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. I lavori
calcolati ammontano ad un
totale di 473mila euro circa e
riguarderanno le finiture di
opere generali di natura edile
e tecnica, lavori agli impianti
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, ma anche
lavori in terra e opere di impermeabilizzazione. L'investimento sarà in parte proveniente da un contributo regionale e in parte fondi propri di
bilancio. Dall'affidamento dei
lavori dovranno passare 126 Gli edifici comunali
giorni consecutivi, decorrenti
dalla data del verbale di consegna. Questo è solo uno degli siamo arrivati a spendere
ultimi lavori messi in campo 227mila euro contro i 241midall'Amministrazione comu- la euro del 2009. Sei euro in
nale per cercare di risparmia- meno ad abitante e 14mila
re energia. In due anni di ge- euro in meno per le casse costione del sindaco Paolo Ruz- munali». Un bel risultato
zola, infatti, sono 14mila gli frutto del sistema di monitoeuro risparmiati sulle bollet- raggio messo in atto a Buttite della luce e del riscalda- gliera e dei primi lavori di coQUI
mento. Tutto TORINOCRONACA
questo grazie al ibentazione
e installazione a
led.
Proprio
l'illuminazione
progetto avviato grazie
al
25
luglio
2012
consigliere comunale Renato pubblica ha fatto risparmiare
Gerbo che spiega: «Nel 2011 un 10 per cento, per un totale

di 9mila euro annui. Un sistema studiato in collaborazione con il Politecnico di Torino che ha trovato il consenso anche della Provincia di

Torino
tri com
mese e

IN BREVE

La Regione e le prop

CASELETTE
Biblioteca aperta ad agosto

Marciano:
agricoli van

Per ragioni organizzative gli orari degli uffici anagrafe e
tecnico, nel mese di luglio (fino al 31), subiranno alcune modifiche. L'ufficio Anagrafe osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì (escluso il mercoledì)
dalle 10 alle 12.30; il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e il sabato dalle 9 alle 12 (solo anagrafe e stato civile).
L'ufficio tecnico, invece, sarà aperto al pubblico lunedì e venerdì dalle 15 alle 17,30, il mercoledì dalle 8,30 alle 12,30 e il
giovedì dalle 10 alle 12,30.
Inoltre, nel mese di agosto, la nuova biblioteca comunale Dom
Bonifacio Vota, di via Alpignano, rimarrà aperta tutti i martedì dalle 15 alle 18 e riprenderà il normale funzionamento a
partire da lunedì 3 settembre.
Sempre nel mese di agosto, dall'1 al 31, tutti gli uffici comunali osserveranno il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12,30. Il mercoledì dalle 8,30 alle 12,30.

CASELETTE
Cena al buio

Cena al buio lunedì 30 luglio alle 20 presso l’Oste del Musinè. Una cena servita in un ambiente completamente oscurato e da personale non vedente per sperimentare le capacità dei
sensi e scoprire sensazioni nuove, per vivere un’emozione forte ma positiva e con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla disabilità visiva.
La cena, organizzata da Apri onlus, ha un costo di 25 euro e le
prenotazioni si prendono al numero 011 9788033. In tavola
serviranno gli allievi del primo corso di cucina organizzato dal
centro di riabilitazione visiva dell’Asl To4 di Ivrea.

I terreni agricoli. A destra, l’abbazia di Sant’An

BUTTIGLIERA ALTA
Ferriera, servizi demografici
LA
VALSUSA
L’Amministrazione
comunale
comunica che, presso la sede
distaccata di Ferriera,
in
via Rocciamelone
12, l’ufficio Servi26
luglio
2012
zi Demografici osserverà le seguenti aperture e/o chiusure: dal
1° luglio al 15 agosto sarà aperto al pubblico unicamente il venerdì, dalle 8.15 alle 9.30; dal
16 al 31 agosto sarà chiuso. Ri106
aprirà con orario regolare da martedì 4 settembre.

ROSTA

BUTTIGLIERA ALTA - È preoccu
pato per la salvaguardia dei terren
agricoli di proprietà dell’Ordine Maur
ziano, il consigliere comunale del grupp
Nuovo Orizzonte Giuseppe Marcian
«Visto l’orientamento della Regione Pi
monte di togliere ogni tipo di vincolo su
terreni dell‘Ordine con il fine di render
disponibile e quindi vendibile il patr
monio fondiario e considerato che su d

Valico si svilupperà tra la Liguria e il Piemonte e avrà
una lunghezza di circa 53 chilometri, di cui 39 chilometri
in galleria, oltre a 14 chilometri di interconnessioni con
la rete ferroviaria esistente, per un totale di 67 chilometri
di nuove infrastrutture. Con la realizzazione del Terzo
Valico ferroviario si doterà il porto di Genova di una via
di accesso privilegiata per il trasferimento delle merci
verso l’area padana e il nord d’Italia.
La progettazione è stata portata avanti coinvolgendo diverse zone in provincia di Alessandria, che si candida a
diventare un importante nodo intermodale tra il Mediterraneo e l’Europa.
L’asse ferroviario Nord-Sud che collegherà Rotterdam a
Genova e quindi al Mediterraneo è quindi prioritario per
lo sviluppo del territorio e, soprattutto, di importanza
strategica per il rilancio dell’area Basso Piemonte e in
particolare della provincia di Alessandria.
On. Marco Botta, consigliere Pdl Regione Piemonte
c
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Il Popolo
(Opinioni
confronto),
P.tta De Amicis 1 - 15057 Tortona (AL)

fax: 0131/821427, mail: ilpopolo@libero.it
Egr. Direttore,
arriva l’estate e molti di noi si preparano a partire per
le spiagge muniti di creme solari per evitare le bruciature della pelle. Anche gli occhi tuttavia, specialmente
quelli chiari, possono subire danni non trascurabili da
un’eccessiva esposizione al sole. Si parte da eritemi,
pruriti e arrossamenti ma, se si esagera troppo nella ricerca della tintarella, si può purtroppo giungere anche
a problemi retinici di una certa gravità. I maggiori responsabili di questi rischi sono soprattutto i raggi ultravioletti che, negli ultimi anni, a causa dell’assottigliamento dello strato di ozono nell’atmosfera, raggiungono in maggiore quantità la superficie terrestre. Si dividono sostanzialmente in due categorie: gli UV-A penalizzano soprattutto la retina e la sua porzione più cen107 invece possono principaltrale detta macula. Gli UV-B
mente danneggiare la sezione anteriore dell’occhio e la
cornea. Entrambe le tipologie di raggi ultravioletti arrivano, sulle spiagge, specialmente dalle ore 12 alle 14,
anche se la giornata è nuvolosa. Non bisogna, infatti,
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sulle ginocchia di Pietro Mascagni. Si
diverte a riportare alla memoria le sue
avventure televisive. Senza tralasciare
qualche polemica degna del suo carattere. Gioie e dolori passano anche fra
le pagine che parlano di Paolo Brosio,
il figlio unico e tanto atteso. I contrasti
e le sofferenze legate al suo matrimonio e la testimonianza, vissuta molto
a cura Ma le
da vicino, della sua conversione.
pagine più toccanti
sono forse
dellae sentite
Redazione
quelle che riguardano Medjugorje, dove lei arrivò per la prima volta ventisei anni fa. Nel libro rievoca le sensazioni straordinarie vissute e racconta
l’episodio che dà il titolo al libro, avvenuto in piazza San Pietro, davanti a
Giovanni Paolo II, nel 1993.
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è il cantautore brianzolo

Per maggiori informazioni
sulla due giorni di appuntamenti: 335/60.81.273.

Canottaggio, sport alla portata dei disabili visivi
CANDIA - Si è chiuso con un
grande successo il primo corso di
canottaggio per disabili visivi svoltosi
al lago di Candia. I primi "pionieri"
ipovedenti che si sono avventurati in
questo sport sono stati quattro:
Alessandro Vicquery, Alessia Refolo,
Francesco Orciuoli e Maria Teresa
Ganora. Seguiti dall'allenatore Dario
Venditti e dalla referente Apri per lo
sport (in particolare per le attività sul
lago), Patrizia Palozzi, i giovani allievi hanno seguito un corso di canottaggio che si è protratto per dieci
impegnative lezioni.
Il progetto, realizzato dalla società
2010 Canottieri Candia asd in collaborazione con l'Associazione Piemontese
Retinopatici e Ipovedenti, il Centro di
Riabilitazione Visiva di Ivrea e l'Asl To4,
con il sostegno economico anche dalla
Compagnia di San Paolo, verrà sicuramente riproposto nei mesi a venire.
Nella mattinata di sabato 21 luglio
allievi, soci, e sostenitori hanno festeggiato questa prima serie di incontri accompagnati dal presidente della Canottieri,
Alberto Graffino, dal direttore sanitario
Giovanni La Valle e dal vicepresidente
dell'Apri Pericle Farris.
"Si è trattato di una esperienza a trat-

ti faticosa, ma davvero bella e divertente
- hanno affermato in coro i quattro partecipanti al corso -. Per la prima volta, seppur ipovedenti, abbiamo potuto sperimentare il piacere di una attività sportiva
di squadra, mettere alla prova e affinare
il nostro senso dell'orientamento e trarre
grande soddisfazione dai progressi che
facevamo di lezione in lezione".
Farris ha evidenziato come "il canottaggio si fa senza guardare dove si sta
andando, vogando di spalle: dunque è
uno sport particolarmente adatto agli
ipovedenti. In particolare perché permette loro di stare all'aperto, in gruppo e
impegnando al massimo il senso dell'orientamento. Siamo contenti del succes-

in breve

so di questo corso e stiamo pensando di
proporre in futuro anche altri sport.
L'Apri crede fortemente nella riabilitazione visiva e, soprattutto, nella riabilitazione sociale del disabile visivo. Avvicinare
chi vive una situazione di disagio legata a
problemi di vista allo sport di squadra è
un grande traguardo".
Patrizia Paolozzi ha ricordato, per
finire, che "il corso si è svolto in una
atmosfera bella, serena e divertente. I
risultati non si sono fatti attendere.
Riproporremo senza dubbio l'iniziativa.
Tutti possono partecipare: basta informarsi al Centro di riabilitazione visiva di
Ivrea, telefonando allo 0125/41.48.83".
debora bocchiardo

no Alla Corte possibilità di gustare il "Menu del jazzista". Info e pre-

Orari della sede della Lilt

IL RISVEGLIO notazioni:
POPOLARE
www.castelfiorito.com, 011/91.21.461.
CALUSO - La segreteria della Lilt (Lega Italiana Lotta ai Tumori)
26
luglio
2012
è aperta al pubblico - al terzo piano del palazzo municipale - dal
martedì al venerdì dalle 10 alle 12 e il mercoledì dalle 16 alle 18. E'
possibile rivolgersi in quegli orari per rinnovo tessere, nuove adesioni e qualsiasi informazione.

Candia, il jazz di Castelfiorito
CANDIA - Oggi, giovedì 26 luglio, alle 21 al castello, per
"Castelfiorito in jazz" è in concerto il Vegas Project (Robert
Huffman crooner voce, danza, Alessandro Chiappetta chitarra elettrica, Marco Piccirillo contrabbasso, Ruben Bellavia batteria).
Giovedì 2 agosto torneranno il poeta Ettore Leoni e il chitarrista
Lorenzo Favero per una serata di musica e versi. Giovedì 9 sarà la
volta del duo formato da Michel Zanoboli al pianoforte e Danielle
di Majo al sax alto. Infine il 16 toccherà al chitarrista Luigi
Tessarollo e al trombettista Fulvio Chiara. I concerti, che sono tutti
a ingresso libero, riprenderanno il 13 settembre. Al ristorante inter-
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A Montalenghe una cena “sotto le stelle”

MONTALENGHE - Sabato 28 luglio, dalle 20 nel cortile della
scuola materna di Casa Meinardi, la Pro loco organizza una
"Cena sotto le stelle" a base di fritto misto alla piemontese, con
tanta musica e balli (dalle 19,45 c'è anche la possibilità di asporto dei piatti). In caso di pioggia tutto verrà trasferito nell'adiacente palestra comunale. Per info: 338/80.94.194, 011/91.30.704
(Marisa), 339/27.07.528 (Gianni).

Cena del “fuori tutto” da Barba Toni
ORIO - Come ogni anno, all'approssimarsi della chiusura estiva, la trattoria del Barba Toni organizza, sabato 28 luglio a partire dalle 20,30, la serata del "fuori tutto": buffet libero, cui ci si
può servire a sazietà, al costo di 30 euro tutto incluso. Info e prenotazioni: 011/98.98.085.

he il cimitero è distante dal
ro abitato, i ladri hanno

famiglia è stata anch’essa danneggiata -, sono stati scoper-

tro da fare che sporgere denuncia contro ignoti ai carabinieri

rivara

ORGNÈ

Arriva in Consiglio
a vicenda Orso-Pd

Sportello Apri
per ipovedenti
a Villa Ogliani
w RIVARA

essore Sergio Orso

Il consigliere Filippo Errante

ORGNÈ

temperature. Orso, ai “j’accuse”, ha replicato seccamente
preannunciando di voler adire
anche a vie legali. Ce n’è quanto basta per alimentare la tensione nell’assise.
Per il resto, sono nove i punti
inseriti all’ordine del giorno.
Tra questi figurano la nomina
del componente nelle commissioni consiliari permanenti in
sostituzione del consigliere del
gruppo di minoranza dei Moderati, Davide Trettene, dimessosi settimane fa, la ratifica di
una delibera di giunta inerente
una variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2012, la nomina del revisore dei conti per
il triennio 2012/2015 e l’approvazione dell’adesione dei Comuni di Busano e Favria alla
Struttura unica in forma associata (Suap).
Cuorgnè 150, infine, ha anche presentato un’interpellanza per avere delucidazioni dalla giunta Pezzetto sui lavori di
rifacimento del tetto della scuola materna mamma Tilde. (c.c.)

roda in consiglio comunavicenda Sergio Orso - Partiemocratico che ha tenuto
co, nei giorni scorsi, a CuorOrso, come noto, risulta
re socio in affari di un imnditore, Massimo Truffa,
si è aggiudicato, seppure in
iverso ramo di attività, apdel Comune di Cuorgnè.
ome preannunciato, la
pagine di minoranza Cuor150, rappresentata in cono comunale dal capogrupDanilo Armanni e da FilipErrante, ha presentato
nterpellanza in merito che
discussa durante l’ultima
uta del parlamentino citta, prima della pausa estiva,
vocata per lunedì 30 luglio
18,30. Una riunione, visto
omento (Errante e Armanchiedono se è opportuno
Orso resti titolare della deai lavori pubblici), che si
nnuncia incandescente e
solo per via delle torride

mo cittadino, Antonio Cresto -,
siamo intorno ai 200 euro, ma

L’associazione pro retina Italia (A.p.r.i.onlus) ha aperto
una sede decentrata nelle Serre di Villa Ogliani a Rivara, già
sede del Comune del centro altocanavesano e della Comunità Montana Alto Canavese. Lo
sportello, messo a disposizione dalle amministrazioni di
entrambi gli enti (Comune di
Rivara, dunque, col sindaco
Gianluca Quarelli, e Comunità
Montana, col presidente Alessandro Gaudio), per il periodo
estivo rimarrà aperto ogni
mercoledì dalle 10,30 alle
12,30 e sarà gestito da un gruppo di volontari e dalla rivarese
ipovedente Jolanda Bonino,
consigliera dell’Apri- onlus.
La sede costituirà un punto
di riferimento e di incontro
per tutti gli abitanti dell’Alto
Canavese che soffrono di malattie oculari e non, per le loro
famiglie e per tutti coloro che
necessitano di informazioni
inerenti le procedure per acquisire i diritti dovuti per la disabilità. L’Apri, associazione
di volontariato senza fine di lucro, è dotata di un proprio comitato scientifico ampio e qualificato nel quale figurano numerosi primari di oculistica e
specialisti di altre branche della medicina. Il comitato organizzatore comunica che sarebbe gradito ed auspicato il contributo del volontariato locale,
anche solo per periodi limitati
e per consigli. Per maggiori informazioni, è possibile telefonare al 339/4111700 oppure inviare una mail all’indirizzo rivara@ipovedenti.it .
(c.c.)

LA STAMPA – ed. METROPOLI
27 luglio 2012
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Il problema è che i del
si muovono quasi se

LA TO-SAVONA RIDIVENTA

Il gruppo Gavio formalizzerà a settembre l’acquisto della Verdemar
Il presidente Quaglia: «Era nell’aria. Speriamo migliori ancora il ser
La Torino-Savona si prepara a cambiare
proprietario. Proprio all’inizio dell’autunno, infatti, si concretizzerà l’acquisto
da parte del Gruppo Gavio. «Esiste un’opzione che scade il 30 settembre - dice il
presidente dell’autostrada, Giovanni
Quaglia - da esercitare con una delle
aziende del loro gruppo. Tutti gli LA
indizi
STAMPA –
portano all’Autofiori».

PIANO PROGRAMMATICO PLURIENNALE

Fondazione Crc, per il territorio 5

TO.7
27
luglio
2012
Massimiliano Sciullo a pagina 3

INCHIESTA

Calcio e agricoltura
Ad unirli Sla e pesticidi
Il dato si riferisce all’anno scorso, al
2011. In dodici mesi in Piemonte è stata diagnostica la Sla a 123 agricoltori.
Ora tutti questi casi sono contenuti in
un fascicolo d’inchiesta del procuratore Raffaele Guariniello (...)
segue a pagina 4

CIRCOSCRIZIONE SETTE

Movida, la protesta
contagia Vanchiglia

E ora tocca a Vanchiglia. La protesta
contro i fracassoni della movida allarga i suoi confini e dopo aver scaldato
TORINOCRONACAQUI
gli animi in San Salvario e in piazza 28 luglio 2012
Vittorio ora arriva fino a corso San
Maurizio. (...)
PRIORITÀ Tra i settori su cui si investe ci sono prima di tutto l’educazione e istruzione,
segue a pagina 2

ALLARME DELL’APRI

«Falsi ciechi? Attenzione ai luoghi comuni» Una corsa
Falsi ciechi? Bene i controlli,
ma bisogna andarci con i piedi
di piombo. È la posizione del
presidente dell’Associazione
piemontese retinopatici e ipovedenti Marco Bongi, in merito
alla presunta scoperta di alcuni falsi ciechi. L’Apri pur esprimendo fiducia negli inquirenti,
invita a «non affrettare giudizi
di condanna in quanto la valutazione della reale situazione

visiva di un soggetto, richiede
verifiche ed esami assai complessi non semplificabili in giudizi sommari». La legge classifica come ciechi assoluti anche
coloro che conservano un residuo campimetrico binoculare
inferiore al 3%. Queste persone possono vedere in una porzione ridottissima di campo visivo e, se adeguatamente riabilitate, possono riconquistarsi

un buon livello di autonomia
nella vita quotidiana. «Questo
clima di caccia alle streghe spiega Bongi - sta disincentivando molti disabili visivi a intraprendere percorsi riabilitativi. Essi temono infatti che, se
dovessero dimostrarsi davvero
utili, esporrebbero il non vedente al rischio di essere poi
sottoposto alla gogna mediatica come falso cieco».

IL GIORNALE DEL PIEMONTE– ed. TORINO
31 luglio 2012
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Una corsa podistica p
steggiare i cinque anni
Reggia di Venaria. Ad
nunciare l’appuntam
in programma per il p
mo 14 ottobre, sono il
tore del Consorzio La V
ria Reale, Alberto Vanel
commissario del Parco
Mandria, Roberto Ross
giornata di spettacoli e
darà infatti il via ufficia

“Stop al sistema delle elargizioni in de
IL GRADINO DELLA DISCORDIA

Lo sconcertante scritto
di altri ipovedenti
n L'annunciata conferenza stampa dell'Unione
ciechi c'è stata e, lunedì, il presidente Pasquale
Gallo ha ribadito le ragioni del contendere con il
sindaco di Novara Ballarè. I loro rapporti, com'è
noto, si sono incrinati “scivolando” su uno scalino. Gallo ha chiesto la rimozione dell'ostacolo
esistente nell'attuale sede Uici in corso Torino, il
sindaco gli ha proposto come soluzione alternativa il trasferimento dell'associazione in via Perazzi, sull'altro lato del fabbricato. Ne è scaturito un
“confronto verbale certo vivace - come ha dichiarato Ballarè - ma, almeno per quello che mi riguarda, non certo offensivo nei confronti di chicchessia”. Mentre diamo conto dei contenuti della
conferenza stampa (la cronaca è a pagina 8) non
possiamo ignorare l'intervento, sulla questione,
di un'altra associazione rappresentativa dei disabili visivi. Proprio ieri, infatti, Marco Bongi, presidente di Apri onlus, Associazione Piemontese
Retinopatici Ipovedenti, ha scritto una lettera
aperta al primo cittadino di Novara, confessando
“di essersi molto divertito nel leggere le notizie
sulla "querelle" fra Lei ed i dirigenti novaresi dell'Unione Italiana Ciechi. Ovviamente - continua non conosco nè il contesto nè i particolari della
vicenda. Mi limito solo, conoscendo bene lo stile
operativo di tale associazione, ad immaginare
una lunga serie di "piagnistei", tra il pietistico ed il
rivendicativo a senso unico, come si usava fare ai
tempi della cosiddetta "Prima Repubblica". Penso
infatti che, se proprio il gradino fosse stato così insormontabile, il costo di un eventuale scivolo, visto anche che il comune mette a disposizione locali penso a condizioni economiche agevolate,
poteva benissimo essere sostenuto dall'associazione stessa. Conosciamo bene infatti la pioggia
di finanziamenti pubblici che giungono a tale associazione e anche la procedura di commissariamento recentemente attivata dal Ministero degli
Interni per poca trasparenza di bilancio. La informo che per fortuna, in Piemonte, esistono anche
altre associazioni che riuniscono e rappresentano
i disabili visivi. L'Apri-onlus è una di queste e si
mette, fin da ora, a disposizione dell'amministrazione comunale novarese per affrontare i problemi della categoria in modo più serio”.
Una presa di posizione sconcertante. Già sono urtanti la ricerca di visibilità e lo sfottò ai danni di
persone provate dalla vita. In più, se a metterli in
atto è qualcuno segnato dalla stessa sofferenza...
Serena Fiocchi

CORRIERE DI NOVARA
2 agosto 2012
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n “Stop ai contributi ad associazioni sportive”. La proposta, coraggiosa in quanto a rischio
d'impopolarità, tanto più in questo tempo di Olimpiadi, arriva da
Antonio Pedrazzoli, capogruppo
Udc al Consiglio comunale di
Novara. Pedrazzoli ha chiarito il
concetto in un documento diffuso martedì agli organi d'informazione. Ricordando che è in fase
d'avvio l'iter che porterà a un
nuovo regolamento della materia, con la definizione dei criteri
in base ai quali saranno in futuro
elargiti tali contributi, sottolinea
che “l'iniziativa è positiva ma oggi sul tema serve una presa di
posizione più netta, stante la debolezza delle casse comunali ed i

Paolo Pe

recenti r
Conti al C
E aggiun

CALCIO SCOMMESSE: ANCO

Che stangata
n Non c’è pace per il Novara. Nel
secondo processo per il calcio
scommesse, che si è aperto ieri a
Roma, è arrivata un’altra doccia
gelata per la società azzurra. Il
procuratore federale Stefano Palazzi ha chiesto altri 4 punti di
penalizzazione in riferimento alla partita con il Siena del 1° mag-

gio 2011:
oggettiva
altro per l
mento fr
nato risp
Oggi toc
Cintio, ac
mo De Sa
le accuse.

Ci rivediamo in edicola
giovedì 23 agosto.
Potete però leggerci
ogni giorno on line cliccando
www.corrieredinovara.com
www.corrierediborgomanero.it
e www.oknovara.it
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33.360; Trecate: t. 0321 77.79.00; Verba-

lontari P.A. Gres Sizzano: t. 0321
82.05.60; Nebbiuno: G.o Vol. Amb. Vergante: t. 0322 28.01.17. Biandrate: Croce
di S. Andrea: t. 0321 83.89.93. Macugna-

45.50.58 (cont. dalle 12,30 alle 15,15
a batt. chiusi, con obbl. di ric. med.
urg.) e Vescovile, p. Battisti 5, 0321
62.33.88 (nott. dalle 8,45 alle 8,45 del

rano: Cocconcelli, piazza Libertà 21,
0321 72.65.22. Alzo di Pella: Farmacia del Lago, via Durio 128, 0322
96.93.17. Arona: Dell'Ospedale (Alga-

ciale, 0324 35.221. O
via A. Di Dio 29, 0323
Maria Maggiore: Zan
ti 45, 0324 95.018.

La posta dei lettori. Corso della Vittoria 7; email: novara@las
Ciechi/1
«Solo piagnistei»
Confesso di essermi molto divertito nel leggere le notizie sulla «querelle» fra il
sindaco e i dirigenti novaresi
dell’Unione Italiana Ciechi.
Ovviamente non conosco il
contesto e neppure i particolari della vicenda. Mi limito
solo, conoscendo bene lo stile operativo di questa associazione, ad immaginare una
lunga serie di «piagnistei».
Penso infatti che, se proprio
il gradino fosse stato così insormontabile, il costo di un
eventuale scivolo, visto anche che il Comune mette a disposizione locali penso a condizioni economiche agevolate, poteva benissimo essere
sostenuto dall’associazione

I

stessa. Conosciamo bene la
pioggia di finanziamenti pubblici che arrivano a questa associazione.
Per fortuna in Piemonte esistono anche altre associazioni
che riuniscono e rappresentano i disabili visivi. L’Apri onlus
è una di queste e si mette, fin
da ora, a disposizione dell’amministrazione comunale novarese per affrontare i problemi
della categoria in modo più serio.
MARCO BONGI
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE
PIEMONTESE RETINOPATICI
IPOVEDENTI, NOVARA

Ciechi/2
«Scarsa sensibilità»
Con queste righe desidero mettere fine una volta per

I

tutte alla vicenda con il sindaco Andrea Ballarè. La storia si
è già protratta troppo, ma non
posso fare a meno, anche a nome di tutta la mia associazione, di esprimere tutto il mio
rammarico per la piega che ha
preso la vicenda, anche a causa di persone che utilizzando
informazioni errate, hanno voluto approfittare della situazione per farsi pubblicità. Mi riferisco in particolare agli scritti
di Marco Bongi, presidente
dell’Apri. Vorrei dire al signor
Bongi che chi sente il bisogno
di diffamare gratuitamente,
senza conoscere la realtà dei
fatti, non è certo una persona
corretta ma è anzi forse questo un comportamento pietistico. Forse il signor Bongi è interessato ad aprire una sede dell’Apri qui a Novara? L’Uici di

Novara come tutte le sedi provinciali d'Italia, godono di autonomia patrimoniale e non ricevono nessun aiuto da parte
della sede Centrale, anzi ogni
anno devolvono alle sedi regionali e Nazionale una quota parte delle quote associative. Viviamo, come tutte le associazioni, di contributi che servono per portare avanti le attività a favore degli associati. Il
problema del famoso gradino,
tanto per la cronaca, non può
essere affrontato da noi oltre
che per una questione economica, anche perché le modifiche devono essere valutate ed
approvate dal Comune visto
che l’ingresso affaccia sul trafficato corso Torino. Stiamo dimenticando comunque che il
mio rendere pubblico il diverbio con il sindaco, non è stato
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perché pretendevo che ci accontentasse in tutto e per tutto, ma perché rivolgendosi in
malo modo ha espresso la sua
poca sensibilità nei confronti
di chi ha una disabilità e volevo far conoscere alla cittadinanza ciò che accaduto.
PASQUALE GALLO
PRESIDENTE UNIONE ITALIANA
CIECHI, NOVARA

«Le forze dell’ordine
nell’ex Don Guanella»
Mi spiace ammetterlo,
ma io non riconosco più il mio
paese, Cerano: continuano a
verificarsi atti di vandalismo,
per non parlare della delinquenza che è aumentata in modo esponenziale.I vigili non sono adatti ad ottemperare anche alle riochieste dell’ordine

I

pubblico. Noi ci
mo il diritto di av
ma dei carabinie
zia nella nostra c
magari nell’ex
Guanella.
Data l’ampiezza
trebbe fare anc
soccorso e un co
gili del fuoco, s
per tutta la po
oggi soffre grand
sa della mancanz
tura del genere.
La carenza di fo
essere la classic
rocrata: perchè
re le associazion
finché si possa
trovare le sovve
ziare finalment
concreto?
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Sono arrivate le vacanze,
proteggiamo i nostri occhi

MONVISO
10 agosto 2012

con particoArriva l’estate e molti di se la giornata è nuvolosa.
ll’ingresso e
ticolarmen- noi si preparano a partire per Non bisogna infatti dimentippare la ne- le spiagge muniti di creme care che, sia la sabbia che
nformare solari per evitare le bruciatu- l’acqua marina, riflettono in
di apparec- re della pelle.Anche gli oc- notevole percentuale queste
a passiva cui chi tuttavia, specialmente lunghezze d’onda luminose.
né della dientuali castivi antifurto
possibilmendell’ordine
e agenzie di
Altri dispo: una
porta
pioncino e
rezza,
videecamere a
Ultimo conalla prevenelinquenziali
dialogo coorze dell’orul territorio.

quelli chiari, possono subire Come possiamo dunque
danni non trascurabili da unadifenderci da tali rischi? Il rieccessiva esposizione al medio più appropriato rimane ovviamente sempre un
sole.
Si parte da eritemi, pruri- buon paio di occhiali da sole.
ti e arrossamenti ma, se si Bisogna comunque accertaresagera troppo nella ricerca si bene che le lenti siano in
della tintarella, si può pur- grado di filtrare efficacementroppo giungere anche a pro- te i raggi ultravioletti. Ciò non
blemi retinici di una certa dipende dalla colorazione
delle stesse quanto piuttosto
gravità.
I maggiori responsabili di dai materiali con cui sono
ore è impor- questi rischi sono soprattut-fabbricate. Esistono anche
con tempe- to i raggi ultravioletti che, lenti fotocromatiche che si
ni, persone negli ultimi anni, a causa scuriscono a seconda della
forma equi- dell’assottigliamento dello quantità di luce presente
targa e mo- strato di ozono nell’atmosfe- nell’ambiente.
Chi non riuscisse invece
enuti sospet-ra, raggiungono in maggiore
quantità la superfice terre- a sopportare gli occhiali postre. Si dividono sostanzial- trà ripiegare su un bel bermente in due categorie: gli retto dotato di ampia visiera.
UV-A penalizzano soprattut- Si ricordi però che anche la
to la retina e la sua porzione sabbia, se finisce negli ocpiù centrale detta macula. Gli chi, può causare irritazioni e
UV-B invece possono princi- fastidiose reazioni allergiche
palmente danneggiare la se- a livello della cornea.
Partiamo dunque per il
zione anteriore dell’occhio e
mare
ma... occhio ai nostri
la
cornea.
ultimi anni,
Entrambe le tipologie di occhi!
condizioni raggi ultravioletti arrivano, Marco BONGI - Presidente
A.P.R.I.-onlus
pur ottime sulle spiagge, in quantità
www.ipovedenti.it
eccessiva, specialmente
aria, è stadalle ore 12 alle 14, anche
convento

piuto
nni

Villar Perosa - Il caso Flavio Ribetto

La sentenza è
stata appellata

113

12

CRONACA

martedì 21 agosto 2012

TO

DAL 26 AL 31 AGOSTO A TORRE PELLICE

Anche il ministro Riccardi al sinodo della comunità valdese
Crisi economica e finanziaria, evangelizzazione, politiche
migratorie e laicità dello Stato, con una particolare attenzione ai giovani. Questi i temi del prossimo Sinodo delle
Chiese metodiste e valdesi, in programma dal 26 al 31
agosto a Torre Pellice, dal titolo “Essere chiesa insieme”.
Tra gli ospiti è prevista anche la partecipazione del ministro per la Cooperazione internazionale e l’integrazione
Andrea Riccardi. La pastora Maria Bonafede, prima donna moderatrice della Tavola valdese, con il Sinodo di quest’anno termina il suo settennato. Il Sinodo approverà
anche la ripartizione dell’Otto per mille che quest’anno ha

registrato un ulteriore incremento grazie all’aumento delle firme alla Chiesa valdese da parte dei contribuenti:
+12% per un totale di 470mila firme. A dare il via a questo
importante appuntamento nell’ambito del protestantesimo storico italiano sarà un culto solenne, il 26 agosto alle
15.30 nel tempio di Torre Pellice. Parteciperanno ai lavori
sinodali numerosi ospiti provenienti da tutta Europa e
dagli Stati Uniti, nonché esponenti di altre Chiese cristiane. Per la Conferenza episcopale italiana hanno confermato la propria presenza monsignor Gino Battaglia, direttore dell’ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo

interreligioso, nonché monsignor Piergiorgio Debernardi,
vescovo di Pinerolo. La tradizionale serata pubblica del
lunedì, che ogni anno si tiene a latere del Sinodo, quest’anno sarà dedicata proprio ai giovani e avrà come filo
conduttore il tema “Italiani e italiane del futuro: la sfida
dell’integrazione”, con l’intervento del ministro Riccardi.
L’Assemblea sinodale - a cui partecipano 180 membri
con diritto di voto, per metà pastori e per metà “laici” - si
concluderà venerdì 31 agosto con l’elezione del nuovo
moderatore e delle varie cariche amministrative.
[en.rom.]

IL FATTO Il raid vandalico ha fatto a pezzi il servizio inaugurato ad aprile

Distrutto il percorso per i ciechi
«Il Valentino chiuderà di notte»
Ô «È una violenza gratuita e
demenziale che colpisce un
servizio di utilità pubblica in
un’area molto frequentata
dai torinesi». Non usa mezzi
termini l’assessore al verde
pubblico Enzo Lavolta nel riferirsi agli atti vandalici che
hanno riguardato il percorso
plurisensoriale del Valentino, un’area attrezzata pensata in particolar modo per i
cittadini non vedenti. Nottetempo, i soliti ignoti hanno
dato sfogo alla loro creatività
distruttiva e demolendo il
nuovo percorso vicino tra il
giardino roccioso e il roseto.
Tanto che ora la Città pensa
di tornare a chiudere l’area di
notte.
Il percorso, che si snoda a
due passi dal borgo Medievale, è nuovissimo: è stato realizzato nell’ambito dei recenti lavori di manutenzione
straordinaria del Parco del
Valentino, ed è stato inaugurato nel mese di aprile. La
struttura era composta di
pannelli in braille, guide per
i non vedenti, stradine con
arredi. In sostanza, i vandali
hanno divelto i mancorrenti,
togliendo le guide del percor-

DEVASTAZIONE
Il percorso è nuovissimo: è
stato realizzato nell’ambito
dei recenti lavori di manutenzione straordinaria del
Parco del Valentino, ed è
stato inaugurato ad aprile.
La struttura era composta
di pannelli in braille, guide
per i non vedenti, stradine
con arredi. In sostanza, i
vandali hanno divelto i
mancorrenti, togliendo le
guide del percorso, e staccato i pannelli informativi.
Insomma, del percorso plurisensoriale non rimangono che qualche palo piantato nel terreno e qualche
enigmatico pannello informativo senza alcuna informazione da leggere

so, e staccato i pannelli informativi. Insomma, del percorso plurisensoriale non rimangono che qualche palo
piantato nel terreno e qualche enigmatico pannello informativo senza alcuna informazione da leggere: un altro
danno che pagheremo noi, in
un percorso da poco inaugu-

Ô
Dopo il raid vandalico la Città sta pensando di chiudere il
Valentino nelle ore notturne: «In tempi di crisi come questo,
- ha spiegato l’assessore Lavolta - non è facile trovare le
risorse per sopperire ai continui danneggiamenti»

rato e già tutto da rifare, per
colpa dell’ennesima bravata
di qualche sconosciuto.
Forte la condanna anche da
parte di Marco Bongi, presidente dell’Apri Onlus, Associazione Piemontese Retinopatici Ipovedenti: «Non possiamo che essere addolorati e
auspicare che vengano puniti i responsabili. - spiega Tutti noi speriamo che venga
al più presto restituito ai alla
cittadinanza».
Una sorte sfortunata, per il
percorso plurisensoriale del
Valentino. Fin dalla sua inaugurazione, il sentiero era stato preso di mira dai vandali,
con opere di danneggiamen-

to di ogni tipo: rubate le tabelle descrittive, rovinato il
mancorrente, divelti i leggii;
una situazione che non può
continuare: i danni arrecati
alle strutture sono attualmente così gravi da far pensare il servizio Verde Gestione
del Comune a far smantellare
il tutto, visto che molte componenti si dimostrano ora pericolose per l’utenza del giardino.
C’è di più. L’attacco al percorso plurisensoriale si somma
ad altri già perpetrati, nello
stesso giardino roccioso, ai
danni dei giochi dei bimbi,
due dei quali sono stati resi
inagibili negli scorsi giorni, e

adesso sono completamente
transennati. Insomma, il
giardino roccioso sembra nel
mirino dei vandali, e a pagare
i danni saremo tutti noi, pur
con difficoltà: «In tempi di
crisi come questo, - prosegue
Lavolta - non è facile trovare
le risorse per sopperire al
continuo danneggiamento di

attrezzature e arredi di cui
sono ricchi i nostri parchi e
che li rendono luoghi piacevoli per il tempo libero». Per
risolvere il problema dei vandalismi al giardino roccioso,
il Comune starebbe dunque
pensando di chiuderlo per il
periodo notturno.
Giorgio Cavallo

Ô
Il percorso era stato realizzato per agevolare i movimenti di
ciechi e ipovedenti. «Non possiamo che essere addolorati e
auspicare che vengano puniti i responsabili» ha commentato Marco Bongi, presidente dell’Apri Onlus

LINGOTTO Il ministro dello Sviluppo economico: «Bisogna capire la situazione nel complesso»

Passera
alla Fiat: «Aspettiamo chiarimenti»
TORINOCRONACAQUI
E la futura
500XL
sarà prodotta in Serbia
21 agosto
2012

L’inedita 500 Turbo presentata negli Usa

Ô Nessun incontro in agenda tra Fiat e il
governo, almeno per ora. Lo ha ribadito
ieri dal Meeting di Rimini il ministro
dello Sviluppo economico, Corrado
Passera. «Ci auspichiamo - ha detto - che
ci sia nelle prossime settimane un chiarimento a noi e al Paese su quello che
intende fare». Anche perché negli ultimi tempi «l’azienda ha fatto comunicazioni diverse rispetto a Fabbrica Italia».
Il ministro, inoltre, ha precisato che
«seguiamo questo dossier in modo continuo» e che «non è una questione di
incontri». Piuttosto, ha aggiunto, «c’è
da seguire, c’è da capire la situazione
nel suo complesso».
Nel frattempo dalla Serbia è arrivata la
notizia che la Fiat starebbe pianificando
l’avvio della produzione di un nuovo
modello della 500L nello stabilimento
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di Kragujevac: secondo le indiscrezioni
pubblicate dai media a Belgrado, si tratterebbe della versione a sette posti
dell’ultima nata del Lingotto, la 500XL,
che dovrebbe essere presentata al Motor
Show di Parigi a settembre. Per ora Fiat
non ha confermato le voci, anche perché
è dei giorni scorsi la notizia di alcuni
problemi sulla cooperazione con il governo serbo, che ha il 33% nella joint
venture con Torino: ci sarebbero ritardi
nella realizzazione delle infrastrutture
nella zona della fabbrica di Kragujevac,
fondamentali per favorire il trasporto
delle vetture. Inoltre Belgrado, secondo
un quotidiano serbo, deve ancora 60 dei
200 milioni previsti dall’accordo.
Intanto il Lingotto ha deciso di rafforzare la sua presenza negli Usa: nel corso
della manifestazione “Concorso Italia-

no” in California ha svelato la Fiat 500
Turbo da 135 Cv, una versione più pepata rispetto a quelle con motore 1.4 MultiAir Turbo da 101 Cv. «Abbiamo accolto le richieste dei nostri clienti - ha detto
Tim Kuniskis, responsabile per il brand
Fiat per il Nord America - che amando lo
stile della nostra Cinquecento volevano
una versione più potente e performante
anche per l’uso quotidiano. La 500 Turbo si colloca tra la versione normale e la
sportiva 500 Abarth ed è anche un punto di partenza perfetto per chi vuole
personalizzare la 500».
Altre buone notizie per il Lingotto arrivano dal Brasile: nei primi 15 giorni di
agosto Fiat ha aumentato le vendite del
32% rispetto allo scorso anno in un
mercato che è cresciuto del 22% grazie
agli incentivi introdotti a fine maggio.

scattate le manette ai polsi per atti persecutori ed evasione.

PARCO DEL VALENTINO

erano le difficoltà economiche. Maurizio
lavorava come meccanico in una ditta di

t

IL BUSINESS DELLE STAMINA

Il percorso «for all»
nel mirino dei vandali

«I malati sono in au

Distrutto il percorso multisensoriale al parco
del Valentino. I vandali sono entrati in azione nella notte e hanno preso di mira il percorso plurisensoriale all’interno del giardino
roccioso, definito «for all», ma pensato nello
specifico per persone con disabilità visive.
Un’area attrezzata con arredi e strutture d’orientamento tra cui tabelle descrittive degli
elementi naturali e architettonici che si trovano nelle vicinanze in caratteri braille. L’inaugurazione del nuovo servizio era avvenuta nello scorso mese di aprile e da allora il
percorso è stato oggetto di ripetute azioni
vandaliche. In più di un’occasione sono state rubate le tabelle descrittive, danneggiato il
mancorrente e divelti i leggii. L’ultima devastione ha indotto il servizio Verde gestione
del Comune a optare per lo smontaggio delle strutture, visto che molte componenti si
dimostrano ora pericolose per l’utenza del
giardino. Strutture che, una volta rese più solide, saranno presto reinstallate. Forte è la
condanna dell’assessore al Verde pubblico
Enzo Lavolta verso questi «stupidi atti di violenza» contro il patrimonio pubblico. «È una
violenza gratuita e demenziale che colpisce
un servizio di utilità pubblica in un’area molto frequentata dai torinesi», ha detto Lavolta.

(...) La frase è attribuita a uno degli indagati, in
tutto 13 persone, accusate a vario titolo di somministrazione di farmaci imperfetti e pericolosi
per la salute pubblica, truffa e associazione per
delinquere. Tra questi anche il presidente della
Fondazione, Davide Vannoni, che secondo la
procura era «animato dall’intento di trarre guadagno dai pazienti affetti da patologie senza
speranza», tanto da ritenere una circostanza fortunata il fatto che fossero in aumento.
Sono in tutto una settantina i pazienti che si erano rivolti alla Stamina Foundation Onlus individuati dalla Procura. Secondo gli investigatori
coordinati dal pm Raffaele Guariniello, l’intento della Fondazione era «trarre guadagno da pazienti con malattie degenerative senza speranza» con sedicenti cure che i parenti dei malati arrivavano a pagare anche 50mila euro. Secondo
quanto ricostruito dalla Procura, i vertici della
Onlus chiedevano ai pazienti la massima riservatezza sul trattamento perchè «si trattava di
una procedura vietata in Italia», spiegavano, raccomandandosi di indicare i soldi per le terapie
come «donazioni» nei bonifici dei pagamenti
Lo scorso maggio il ministro della Salute, Renato Balduzzi, aveva disposto un’indagine amministrativa presso l’Azienda Ospedaliera Spedali
Civili di Brescia per verificare il rispetto delle
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DOPO LA DEVASTAZIONE AL VALENTINO

Telecamere «anti-vandali» nei parchi cittadini
Il caso più eclatante risale solo a qualche giorno
fa, quando il Comune si è trovato costretto a
chiudere il percorso multisensoriale «for all» nel
parco del Valentino per colpa dei vandali che in
più di un’occasione non avevano trovato modo
migliore per passare il tempo se non quello di
distruggere gli arredi e le strutture di orientamento, tra cui anche le tabelle descrittive in caratteri braille. Lo hanno fatto più volte, rubando
e devastando, fino a convincere Palazzo civico,
che aveva inaugurato il servizio per ipovedenti
nello scorso mese di aprile, ad alzare bandiera
bianca. Solo temporaneamente, certo. Giusto il
tempo di risistemare le cose, di sostituire le parti danneggiate e pensare a come rendere più solide. A prova di vandali, insomma. Ma intanto il
servizio non è disponibile e una parte del parco resterà chiuso durante la notte per evitare
nuove incursioni. E quello del Valentino non è
purtroppo l’unico caso di episodi vandalici in
città. Meno di un mese fa è stato dato alle fiamme un parco giochi per bambini in via Deledda,
in piena Circoscrizione 7, tra corso Belgio e corso Cadore. Un giardinetto che era diventato
punto di ritrovo abituale per tante mamme del
quartiere e anche per molti anziani, ma che è
andato quasi completamente distrutto. Ora gli
abitanti della zona hanno annunciato una raccolta fondi per rimettere il parco a nuovo e restituirlo ai loro bambini. Un altro episodio che

va ad aggiungersi al lungo elenco di roghi, furti
e devastazioni con cui la città si trova troppo
spesso a fare i conti e che costano al Comune di
Torino oltre 500mila euro all’anno. Una spesa
che si rende necessaria per sostituire cestini dell’immondizia, recinzioni e cartelli stradali divelti, per ridipingere muri ricoperti di graffiti,
per rimettere a posto aiuole distrutte, per sostituire giochi per bambini fatti a pezzi. Senza contare casi eccezionali come la recente vandalizzazione delle biciclette di ToBike a cui erano state tagliate le ruote. Basti pensare che solo al par-

CONTO SALATO
Cestini dell’immondizia divelti, giochi
per bambini fatti a pezzi e graffiti costano
ogni anno al Comune oltre 500mila euro
co Dora per la manutenzione straordinaria si
spendono oltre 150mila euro. Non è un caso che
proprio dal parco Dora il Comune di Torino intenda far partire la sperimentazione di telecamere anti-vandali, da estendere poi a tutti i parchi cittadini, in particolare quelli che più sovente vengono presi di mira da giovani annoiati, da
antagonisti o da veri vandali di professione. Come il Valentino, appunto, ma anche la Tesoriera.
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don Mauro Caglio. Poi ci sarà lo
smontaggio di questo percorso, lungo

ta”.
Luisa Paonessa

IL RICONOSCIMENTO È ANDATO A SERGIO VIGANÒ

DAI VIGILI DE

23° “Francobollo d’oro” Cornac

Il momento della consegna del riconoscimento (foto Paonessa)
OMEGNA È Sergio Viganò
il destinatario del “Francobollo d'Oro” edizione 2012.
Giunto alla 23esima edizione questo riconoscimento,
realizzato dal Circolo Filatelico Numismatico di
Omegna viene consegnato
a persone, enti o associazioni che si sono distinte con
impegno a favore del prossimo e in linea con la solidarietà.
Ieri, domenica, nella sala cinema dell'Oratorio del “Sacro Cuore” si è svolta la consegna da parte del presidente Celeste Barducci, affiancato dal sindaco, dal presidente della Provincia, dall'assessore comunale Buzio
e dal Valentino Valentini,

attivo membro dell'Oratorio.
Un regalo inaspettato per
Sergio Viganò con cui festeggia anche il compleanno (infatti oggi, lunedì 27
agosto, spegne 60 candeline).
Dirigente nel reparto di Radiologia presso il Coq di
Omegna., stimato e conosciuto per le sue qualità
professionali è da sempre
disponibile nell'ambito di
iniziative di solidarietà collaborando con alcune associazioni cittadine, tra cui
Iride Cycling Team Mtb, di
cui è anche componente ed
in passato è stato vice presidente. Con le manifestazioni sportive è riuscito a rac-
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coglie fondi a favore dell'associazione “Cornelia de
Lange” che si occupa della
ricerca a favore dei piccoli
colpiti da questa malattia
genetica e dell'Apri Onlus,
associazione piemontese
retinopatici ed ipovedenti
che a Crusinallo ha aperto
lo scorso aprile un centro
ausili anche con l'aiuto di
Sergio.
La sua passione per i presepi è un'altra delle strade che
gli hanno permesso di contribuire per il prossimo.
Continuerà su questa strada, sempre in sordina, lontano dalle luci della ribalta
con la porta sempre aperta
a nuove esigenze.
l.p.

n Le Guardie zoofile d
pana di Novara assiem
gili del fuoco salvano u
nacchia rimasta impi
circa 25 metri di altez
vata dall’arrivo dell’au
al Lido di Lesa alla foce
me Erno. Secondo q
stato reso noto dall’
l’animale è stato cons
tra gli applausi della f
agenti dell’Anpana int
ti congiuntamente ai V
Fuoco. Spiega l’Anpan
stata “una brutta esp
quella toccata ad un e
re di cornacchia adult
cune ore si stava dim
tra le fronde degli alb
incorniciano lo splend
nario del Lago Maggio
ca 25 metri di altezza a
giù e becco aperto nel
vo di liberarsi. L’allarm
to lanciato dalla prop
del chiosco del Lido
sentito e visto il selvat
tarsi. Ha pensato che n
avrebbe fatta senza l’ in
to dei Vigili del Fuoco
rischiava di staccarsi l
che lo sorreggeva o m
sfinimento, disidrata
deperimento fisico do
alta temperatura.
Nonostante gli incend
bifragi che hanno mes
ra prova la presenza c
dei Vigili del Fuoco su
territorio provincial
hanno esitato a interv
suo aiuto”.
Una volta liberato è
problema di dove con
a chi affidarlo per i p

Gatta, coordinatore Infermieristico del
Dipartimento Medico, che in questi an-

vera e propria del “Primary Nursing”».
L’infermiere Primary programma e dis-

quella con i famigliari e tra professionisti stessi. La “Primary Nursing” favori-

mero di passa
formazioni per

PREVENZIONE

LAVORO

La scuola e le malattie della vista

Opera
Al via

I Fra poco si riapriranno, sia per gli allievi che per i docenti, libri, registri e quaderni. Bisogna dunque ritornare a
leggere e a scrivere con continuità e gli occhi dovranno riprendere il loro duro lavoro di "scrutatori". Quale migliore
occasione allora per dare una controllatina alla propria vista e prevenire l'insorgere di qualche malattia oculare?
Non sono rari infatti i difetti visivi che, se trattati adeguatamente nell'infanzia, possono essere spesso risolti con
successo. L'ambiente scolastico può dunque svolgere, in
tale prospettiva, un ruolo assai importante. Viene in mente, in primo luogo, il caso dell'ambliopia, fenomeno denominato popolarmente come "occhio pigro". Questo problema, determinato essenzialmente da un diverso sviluppo
dei due apparati visivi, può portare, in caso di mancata
diagnosi precoce, alla perdita completa della vista nell'occhio più debole. Il trattamento consiste principalmente in
tecniche di occlusione o bendaggio dell'organo maggiormente sviluppato. Ma le difficoltà nella lettura e scrittura
possono rappresentare importanti spie anche di altre pato-

I Dal 3 al 7
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Sanitario – M
alle sole pers
“Tecniche di
mento del dic
in Cigs, mobi
dalla DGR 43
grado (licenza
ve di accertam
formativo (lit
di primo grad
la qualifica fi
stegno alla P
sciuto dalla R
a Biella, pres
dervi è necess
documenti ne
all’Area Form

logie oculari da non trascurare. Ci riferiamo principalmente alla miopia, all'ipermetropia ed all'astigmatismo. In
questi casi il problema risulterà quasi sempre superabile
con la prescrizione di un buon paio di occhiali. Esistono
infine anche malattie alquanto più gravi che possono essere riconosciute da un'attenta osservazione del comportamento di un bambino all'interno della scuola. La difficoltà, ad esempio, di muoversi con scioltezza in ambienti
oscuri, frequenti inciampature nei gradini o collisioni
contro ostacoli imprevisti, non sono fenomeni da sottovalutare o da liquidare esclusivamente con qualche battuta.
Affezioni come la retinite pigmentosa o la maculopatia di
Stargardt non sono così rare e meritano pertanto ogni attenzione. Riaprono le scuole dunque: facciamo fare ai nostri figli però, proprio per iniziare nel migliore dei modi,
un controllino dal nostro oculista di fiducia. Prevenire è
sempre meglio di curare.
MARCO BONGI

Associazione Piemontese Retinopatici e Ipovedenti
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oduttori locali
ista la presendella Tc Logierature Contica di Predo-

ma logistica e
erzi foodwile,
o e congelato,
ella fornitura
ntari alle navi
e salpano dal

i

te perché ai
ungono i vilrnano nella
Lemme alla
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preoccupati
i dei braccoerò, erano ared uccidere
ì vicino alle
le abitazioni
one che sono
n piena notte
arabina, hana i cacciatori
allontanarsi
a strada che
Arquata Scrine Pratolunotrebbe tratoti.
ccessivo si è
ma che si trati bracconieri
iolo maschio
invenuto campo vicino alno state udite

presentano una briciola, che
però sarebbe d’oro per tutto il
Monferrato del vino. «Il mercato crocieristico va molto bene, nonostante il naufragio
del Giglio - conlude Dalponte E a Predosa sono in atto progetti di potenziamento della
piattaforma che si concretizzeranno a medio termine con
nuove assunzioni».
Daniela Terragni

votato alla velocità e alla
complessità, rallentare a livello individuale, secondo le

Raggi ultravioletti,
attenti agli occhi
Consigli per evitare
danni alla retina in
questa fine d’estate
l

Gli abitati e i villeggianti
hanno chiesto l’intervento
degli agenti della sezione faunistica della Polizia provinciale, che ha predisposto delle attività di sorveglianza preventiva e repressiva anche
con la collaborazione del
guardiacaccia della locale riserva dell’azienda faunisticovenatoria delle “Colombare”.
Il capriolo, animale finito
nel mirino dei bracconieri, è
specie selvatica “nobile” oggetto di prelievo venatorio selettivo. La presenza abbondante nella zona non può e
non deve giustificare atti violenti come quelli verificati ultimamente, bensì deve essere
un modo per valorizzare le
valli e nel contempo recuperare risorse economiche da
destinare alla prevenzione
dei danni.
Indipendentemente dalla
presenza più o meno numerosa di ungulati, il cacciare di
frodo nella notte, con l’aggravante di sparare in prossimità delle case, resta un gesto
ignobile al quale gli abitanti
di Pratolungo hanno deciso
di ribellarsi.
L.A.

buone ragioni ma si potrebbe farle cambiare idea”.
L.A.

Novi Ligure
_ “L’estate sta finendo e un
anno se ne va” diceva una
celebre canzone dei fratelli
Righeira che spopolava negli anni Ottanta. Quest’anno
quel famoso ritornello diventato tormentone non avrebbe lo stesso credito, perché stiamo vivendo un’estate che ha proposto 40 giorni
di caldo opprimente e umidità ai limiti della sopportazione. Poi ci si sono messe
pure le irritazioni agli occhi
che, pare, siano state causate dai raggi ultravioletti
troppo forti.
A sostenerlo sono addirittura gli esperti dell’Associazione piemontese retinopatici e ipovedenti i quali,
visto quel che è accaduto
nelle scorse settimane, consigliano a chi deve ancora
partire per le vacanze, di
pensare anche alle protezioni per gli occhi, oltre alle
creme solari per evitare le
bruciature della pelle. È appurato che in quest’estate
dalle condizioni meteorologiche particolarmente fastidiose anche gli occhi, specialmente quelli chiari, possono subire danni non trascurabili da una eccessiva esposizione al sole.
Si parte da eritemi, pruriti e arrossamenti ma, se si
esagera troppo nella ricerca
della tintarella, si può purtroppo giungere anche a
problemi retinici di una certa gravità.
I maggiori responsabili
sono i raggi ultravioletti
che, negli ultimi anni, a causa dell’assottigliamento dello strato di ozono nell’atmosfera, raggiungono in maggiore quantità la superficie
terrestre. Si dividono sostanzialmente in due categorie: gli Uv-A penalizzano
soprattutto la retina e la sua
porzione più centrale detta

macula. Gli Uv-B invece
possono
principalmente
danneggiare la sezione anteriore dell’occhio e la cornea.
Entrambe le tipologie di
raggi ultravioletti arrivano,
sulle spiagge e sulla terra, in
quantità eccessiva, specialmente dalle 12 alle 14, anche
se la giornata è nuvolosa.
Non bisogna infatti dimenticare che, sia la sabbia che
l’acqua (sia quella marina
che quella delle piscine), riflettono in notevole percentuale queste lunghezze d’onda luminose.
Come possiamo difenderci da tali rischi?
“Il rimedio più appropriato – sostiene Marco
Bongi, presidente dell’Associazione piemontese retinopatici ed ipovedenti - rimane sempre un buon paio di
occhiali da sole. Bisogna comunque accertarsi bene che
le lenti siano in grado di filtrare efficacemente i raggi
ultravioletti. Ciò non dipende dalla colorazione delle
stesse quanto piuttosto dai
materiali con cui sono fabbricate. Esistono anche lenti
fotocromatiche che si scuriscono a seconda della quantità di luce presente nell’ambiente.
Chi non riuscisse invece
a sopportare gli occhiali potrà ripiegare su un bel berretto dotato di ampia visiera. Si ricordi però che anche
la sabbia, se finisce negli occhi, può causare irritazioni e
fastidiose reazioni allergiche a livello della cornea”.
Godiamoci l’ultimo mese di
estate ma... occhio agli occhi.
L.A.

Marco Bongi,
presidente
dell’Associazione
retinopatici: “Il rimedio
migliore? Un buon
paio di occhiali da sole”
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tica strada per la Francia attra-

BORGO DEL VILAR. In mostra la vita e i mestieri di un tempo
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ma
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Martinengo.
la gli allievi che hanno frequengli alesi. Sarà l’occasione, soprattutto per
tato i corsi di cucina organizzati
i più giovani, di conoscere i modi di vita e
dal Centro di Riabilitazione Visidi lavoro di un paese dibrevi
montagna tra la fiva di Torino ed Ivrea. La quota di
ne dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.
partecipazione alla cena è di 25
La manifestazione prenderà il via con
CASTELLAmONTE
euro. Prenotazioni: 012329461,
l’inaugurazione ufficiale intorno alle 9,30
In
espone
(g.r.)
3741804381.
e proseguirà alle 10biblioteca
con la messa in
patois

“Ala 100 anni fa”ritorna domenica 2

LANZO

annone della Belmonte

ne al Moro

Beppe Bertello
frazione, accompagnata dalle note della
2 allievi. MONASTERO
Cavallo: «5 anni bellissimi»
nnPoi
Si per
inaugura
banda in costume.
tutta ladomani,
giornache verrà celebrata nella chiesetta della

Festa dei marghè

Sabato 1° settembre al rifugio
Salvin si terrà la festa dei marghè. Alle 16 dimostrazione della lavorazione dei formaggi e del
pane, alle 19 aperitivo, alle 20,30
cena tipica. La serrata si svolgerà
in modo tradizionale, seduti sui
“balot d fen” e accompagnati dall
fanfara di Monastero. Info: 0123(g.r.)
27205, 3355481419.

sabato 1 settembre,
alle 11, in
ta, fino alle 19, i visitatori
potranno ammiIL
RISVEGLIO
biblioteca,
la
personale
rare nelle stradine del borgo gli artigianidi
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Bertello.
dilettanti alle prese
con
ilBeppe
loro mestiere.
30di
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2012finoLa
mostra
rimarrà
In tutto oltre cento
figuranti
in aperta
costume
al 30 settembre.
Visite ogni
tradizionale valligiano,
tra cui numerosi
giovedì
e venerdì,
dalle 16
villeggianti, e una
cinquantina
di mestiealle
19;panettiere
sabato e domenica
ri rappresentati:
dal
all’omdalle 10 alle
e dalle 14,30
brellaio e al falegname,
dallo13scultore
al
19.
chiodaiolo, dallaalle
lavandaia
alla stiratrice,
dalla ricamatrice al pastore, dal brentatoTORRE
re al cestinaio. Quest’anno per la prima Figuranti in costume

Il Canavese a colori
di Filannino

he all’istituto Moro (Archivio Sentinella)

cia a malincuore il Moscelta del Curie di Gruè esclusivamente una
di comodità - confida - .
o, l’opportunità di camtituto si è presentata ora
detto che sarebbe avveù avanti. Sono stati cinni bellissimii. In questo,
sottolineare la preziosa
razione con i colleghi
, il personale della scuoazzi. Quando si associa
o il termine di eccellenza
esagera. Qui si formano
o ragazzi straordinari,
ei quali destinati a ruoli

nze

sì tanta gente

e professioni importanti nella
società».
«Il mio grazie va anche alla
Provincia di Torino che ha investito non meno di 500mila euro
in questi anni per interventi
sull’istituto - rimarca Cavallo - .
Il saldo è in attivo, anche dal
punto di vista degli iscritti.
Quando sono arrivato erano
1.050 ed ora sono 1.080. E poi,
dato non trascurabile, abbiamo eliminato il fenomeno del
bullismo che era presente, un
risultato importante».
Chiara Cortese
©RIPRODUZIONERISERVATA

nn Canavese a colori è il
titolo della mostra del
pittore Pasquale Filannino
che verrà inaugurata
domani, sabato 1 settembre,
alle 17, presso la pinacoteca
Raissa Gorbaciova di Torre.
Originario di Cerignola, in
provincia di Foggia,
Filannino risiede a Torino.
La mostra rimarrà aperta
fino al 30 settembre ogni
venerdì dalle 16 alle 19, il
sabato dalle 15,30 alle 19, la
domenica dalle 10 alle 12 e
dalle 15,30 alle 19.
RIVARA

Cena al buio con Apri
al ristorante Villa
nn Si raccolgono adesioni
alla cena al buio che si
svolgerà mercoledì 12
settembre, alle 20, al
ristorante Villa (tel.
0124/4747413). L’iniziativa è
promossa da Apri,
l’associazione dei
retinopatici ed ipovedenti.
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IL MONFERRATO
Per concludere: ritengo che nei giorni festivi veterinari, ha permesso che i nostri tre amici si. Il calore umano che don
2012 possano ancora oggi scorrazzare ha eguali, sa essere dolce, p
una riduzione del traffico ferroviario31
e laagosto
chiu- “pelosetti”
sura della biglietteria (ammesso di disporre felici... Pare impossibile che la stessa mano autorevole quando necess
di un’adeguata biglietteria automatica) siano umana possa salvare vite che altre mani umane prodigarsi verso tutti rende
assolutamente ragionevoli; la soppressione mettono in pericolo; per noi, profondamente disponibile. Svolge un com
totale è al contrario un provvedimento del tut- amanti degli animali, è davvero importante sa quanto siano impegnativ
to evitabile.
poter contare su strutture in grado di interve- suor Marisa è instancabile
nire con competenza.
non più giovane età. Una v
Alberto Tibaldi I email
un mio “grazie” dicendom
CASALE MONFERRATO
Valeria Zino e Gian Piero Oliaro I email ziarmi, ho scelto di fare que
OZZANO MONFERRATO Questa è suor Marisa. Una
servizio di tutti. Mi auguro c
ancora per molti anni a far
I problemi dei difetti visivi
in quanto la sua figura, in
Soddisfazione per lo stop la progetto profilo umano e pedagog
dove ci sono solo persone in
tornaconto, non è di poca
vedere i nostri figli al sicur
a casa il pomeriggio un po’
felici e spensierati. Grazie d

Alberto Tibaldi I email
CASALE MONFERRATO

Riaprono
le scuole
Niente treni
domenicali: La Giornata del Creato,
“occhio
occhi”
va beneagli
il taglio
estivo la chiesa di Trino
dei
alunni
magiovani
non tutto
l’anno!
e l’impianto a biogas

Impianto fotovo
nell’ex cemente
opportunità per

Salvati tre “pelosetti”:
Il lavoro di su
due piccoli micini
e un vecchio cagnolone offerto ai bam
dei centri estiv

Riaprono le scuole
“occhio agli occhi”
dei giovani alunni

Fra poco ricominceranno le scuole. Si riapriranno, sia per gli allievi che per i docenti, libri,
registri e quaderni. Bisogna dunque ritornare
a leggere e a scrivere con continuità e gli occhi dovranno riprendere il loro duro lavoro di
“scrutatori” (...).
Non sono rari infatti i difetti visivi che, se trattati
adeguatamente nell’infanzia, possono essere
spesso risolti con successo. L’ambiente scolastico può dunque svolgere, in tale prospettiva,
un ruolo assai importante.
121
Viene in mente, in primo luogo, il caso dell’ambliopia, fenomeno denominato popolarmente
come “occhio pigro”. Questo problema, determinato essenzialmente da un diverso sviluppo

La Giornata del Creato,
la chiesa di Trino
e l’impianto a biogas

SAN
Sabato 1° settembre in tutte le diocesi d’Italia
si celebrerà la VII giornata per la salvaguardia
del Creato, tale evento avrà come titolo: “Educare alla custodia del creato per sanare le ferite
della terra”. Anche la chiesa trinese celebrerà
tale giornata; crediamo che ambedue potranno farlo con letizia perché un avvenimento che
rischiava di metterle in imbarazzo è stato scongiurato: la centrale a biogas che avrebbe dovuto
essere costruita, a Trino, su terreni di proprietà
dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento
del Clero (l’ex Cascina delle Monache), è stata
definitivamente bocciata dalla Conferenza dei
Servizi che si è tenuta venerdì 24 agosto presso

Sull’area si muovi il Co

Impianto fotov
nell’ex cemen
opportunità pe

A lungo sindaco e consigli
Morano sul Po, siamo ogni

apprezzate: una sala didattica con interventi di Ecomuseo, scuole, sub, pescatori e
fotografi locali e una sala tra

buon modo per assaggiare
concretamente le tipicità del
luogo.
Come l’anno scorso in tan-

Come nei palinsesti più
ricchi sono state previste anche le seconde serate: Floriano Negri ha curato in modo

Il “Francobollo d’oro”
consegnato a Sergio Viganò
L’hanno consegnato a
Sergio Viganò, medico omegnese responsabile del reparto di Radiologia del Coq
(Centro ortopedico di Quadrante- ospedale Madonna
del Popolo) l’edizione 2012
del “Francobollo d’oro”.
Celeste Barducci, presidente del Circolo filatelico
numismatico ha convocato
il premiato la scorsa domenica 26 agosto- l’ultima di
San Vito- per consegnare
l’ambito riconoscimento
consegnato dal Circolo a
coloro, persone o enti, che
si sono distinte con impegno a favore della comunità. La scelta di Viganò è stata unanime da parte di chi,
con Barducci, sceglie ogni
anno il destinatario.
E non è stato difficile perché Sergio oltre ad essere
conosciuto e stimato per la
sua professione è un valido
esponente del mondo solidale. Attivo ciclista presso
l’Iride Cycling Team di
Omegna (di cui è stato anche vice presidente) ha trasformato numerose iniziative sportive in manifestazioni benefiche a favore di
associazioni bisognose.
Tra queste vanno menzionate l’associazione “Cornelia de Lange” per la cura
e lo studio di una grave malattia genetica che colpisce
sin dalla nascita; l’associazione Apri onlus che si occupa dei retinopatici ed
ipovedenti piemontesi che
ha ad Omegna (Crusinallo)
una sede. Sessantanni compiuti il giorno dopo l’assegnazione del francobollo,
Sergio Viganò dice di se:
“Mi diverto a fare beneficenza. Sono poco visibile ma mi
è sempre interessato aiutare
il prossimo in virtù degli insegnamenti ricevuti”.
Alcuni simpatici aneddoti da lui raccontati ne descrivono la semplicità e la
bontà un termine che- come ha detto il sindaco Mellano, presente alla cerimonia- forse un po’ obsoleto,

ma che lo definisce al pieno.
Al termine della cerimonia Viganò, dopo aver ringraziato tutti per il premio,

ha consegnato a Valentino
Valentini un contributo
economico raccolto assieme all’Iride per l’oratorio.
sole

hanno partecipato all’evento spicca il nome del
maestro Mauro Maulini di
Pettenasco, purtroppo de-

La fe
occasio
La festa di San Vito è stata
anche occasione di molteplici iniziative a favore del
sociale e della solidarietà
che hanno coinvolto varie
associazioni sportive e enti
sociali. Di tutto questo si è
parlato lunedì 20 agosto al
Coq nel corso della presentazione di San Vito Solidale
e Volontariato del non profit.
Due temi dibattuti da Roberto Tomatis in rappresentanza del Comitato festeggiamenti san Vito, Angelo
Sacco referente associazione Amici per la pelle, Andrea
Vigna
presidente della
Uildm di Omegna, Mauro
Caranchini dell’Avis Omegna e dal dottor Sergio Viganò in rappresentanza del
Coq.
Tutti concordi nell’affer-

Partecipata la festa patronale
dell’Assunta a Cireggio
La festa patronale dell’Assunta quest’anno ha avuto il suo inizio con la funzione degli ammalati. A celebrare la liturgia è stato
don Mauro Caglio, delegato vescovile dell’Oftal,che ha invitato a riflettere e a pregare sul grande messaggio di amore per
l’umanità che la Vergine ha proclamato a
Lourdes. Nel giorno della festa, don Roberto Sogni ha presieduto l’Eucarestia. invitandoci a riflettere sulla figura della Vergine
Maria” “Donna sempre presente nella vita
della chiesa e dell”umanità”.
Nella serata del 15 agosto, una numerosa
presenza di fedeli, in preghiera ,ha accompagnato la Statua della Vergine Maria per le
vie di Cireggio, chiedendo grazie e benedizioni per tutte le famiglie della parrocchia.
La festa di San Rocco e la celebrazione in
ricordo dei nostri defunti hanno concluso
le funzioni religiose della festa patronale.
I momenti ricreativi e culturali della festa patronale hanno avuto un ampio consenso di pubblico. Un gran numero di persone ha infatti visitato la mostra fotografica dal titolo “Mezzi di locomozione di una
volta” Persone di Cireggio e dintorni con
carretti, tricicli, biciclette, tandem, moto,
sidecar, ,vespe, lambrette, macchine, slitte,

L’INFORMATORE DEL CUSIO
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pattini, treno, corriere, asinelli, cavalli, passeggini,”
Le fotografie esposte hanno suscitato curiosità , meraviglia non solo tra protagonisti, che si sono rivisti, con i mezzi di locomozione di una volta. Ma ampio è stato il
consenso e l’interesse culturale che ha permesso a tutti i visitatori di ripercorrere nella storia fotografica il progresso dell’umanità.
La visita alla sede dell’Ads Cireggio ha
permesso di apprezzare il grande sforzo
educativo di questa società, attiva nel quartiere da ben 33 anni.I trofei, le coppe, sempre ogni anno piu’ ricchi e numerosi, rendono plauso e ragione dell’impegno della
società. La mostra “Pizzi e Ricami”, con
l’esposizione dei lavori del corso di ricamo,
svolto quest’anno al centro parrocchiale,
ha permesso ancora ai visitatori di apprezzare il risultato e l’impegno di un anno di
lavoro.
Gli spettacoli musicali, hanno favorito il
divertimento e la gioia dello stare insieme.
E’doveroso il grazie a tutti coloro che
hanno collaborato ed hanno permesso così
la riuscita della festa.
pm

LA VOCE DEL POPOLO
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E’ ora di controllare la vista
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FARMACI

Generico?
Ai pazienti
Occhi: piccoli (e grandi) segnali di disagio da non trascurare non piace

Occhi:piccoli
piccoli(e(egrandi)
grandi)segnali
segnalidididisagio
disagio
Occhi:
LA
F ra ra
poco ricominceranno
poco ricominceranno
ra poco ricominceranno
le scuole. Si riapriranno,
per gli allievi e per i docenti, libri, registri e quaderni. Bisogna dunque tornare
a leggere e a scrivere con
continuità e gli occhi dovranno riprendere il loro duro lavoro di “scrutatori”. Quale
migliore occasione per dare
una controllatina alla vista?
Non sono rari, infatti, i difetti
visivi che, se trattati adeguatamente nell’infanzia, possono essere risolti con successo.
Viene in mente, in primo luogo, il caso dell’ambliopia, fenomeno denominato noto come “occhio pigro”. Questo
problema, determinato da un
diverso sviluppo dei due apparati visivi, può portare, in
caso di mancata diagnosi precoce, alla perdita completa
della vista nell’occhhio più
debole. Il trattamento consiste principalmente in tecniche di occlusione o bendaggio
dell’organo più sviluppato.
Più l’intervento avviene in
giovane età, più elevate risultano le percentuali di successo. Ma le difficoltà nella
lettura e scrittura possono
rappresentare spie di altre
patologie oculari, come miopia, ipermetropia e astigmatismo. In questi casi il problema risulterà quasi sempre
superabile con la prescrizione
di un buon paio di occhiali.
Esistono infine malattie più
gravi che possono essere riconosciute da un’attenta osservazione del comportamento di un bambino all’interno
della scuola. La difficoltà, ad
esempio, di muoversi con
scioltezza in ambienti oscuri,
frequenti inciampature nei
gradini o collisioni contro
ostacoli imprevisti, non sono
fenomeni da sottovalutare.
Affezioni come la retinite pigmentosa o la maculopatia di
Stargardt non sono così rare
e meritano ogni attenzione.
Marco Bongi
Associazione Piemontese
Retinopatici e Ipovedenti
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Principio attivo snobbato
dagli italiani. I farmaci generici nel nostro Paese
stentano a conquistare la
fiducia dei pazienti alle
prese con le nuove ricette
che riportano solo l’ingrediente principale del medicinale e non più la marca,
dopo l’entrata in vigore del
decreto sulla spending review. Ma se l’obiettivo era
quello di generare un risparmio, il traguardo appare ancora lontano: si aggira attorno all’80% la percentuale di cittadini a cui il
medico di famiglia ha prescritto la molecola, ma che
preferisce acquistare comunque il prodotto “griffato”, pagando di tasca propria la differenza di prezzo.
E’ quanto emerge da un’indagine condotta dall’Adnkronos Salute su un
campione di farmacie di
Milano, Roma e Napoli. I
medici sono ligi nel seguire
le indicazioni della normativa: a due settimane dall’entrata in vigore della legge, che vale per le nuove
terapie ma non per i malati
cronici già in cura con un
determinato medicinale, i
farmacisti stanno infatti ricevendo oltre il 90% delle
ricette con l’indicazione del
solo principio attivo. Dato
che a Milano scende, secondo le stime, al 50% circa.
A emergere con forza è
però il fenomeno della “resistenza al generico”: i pazienti sembrano non fidarsi né del medico né del farmacista. Ad esempio a Roma, in una farmacia del
quartiere Prati, tra i pazienti che arrivano con la
prescrizione del principio
attivo, “circa il 70% - dice
la titolare - sceglie il prodotto di marca, nonostante
le nostre rassicurazioni
sull’efficacia e la sicurezza
del farmaco generico”.
Adnkronos
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Celiachia: un’intolleranza in crescita
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I CONSIGLI DELLA DIETISTA Benefici immediati con i cibi giu

Celiachia: un’intolleranza in crescit

Nei bambini l’incidenza ha raggiunto l’1,3%: in alcuni casi con sintomi nasco

GLI DELLA DIETISTA Benefici immediati con i cibi giusti

chia: un’intolleranza in crescita

ni l’incidenza ha raggiunto l’1,3%: in alcuni casi con sintomi nascosti

l’incendio alla stazione di Moncalvo
avvenuto nel giugno scorso, spento

tera, città in cui si trovava in vacanza.
Un fermo di polizia giudiziaria era

stanza relè in cui si trova l’impianto
elettrico», sottolinea Aseglio. Ma per

stato posto ai domiciliari e disposta
assistenza psichiatrica.

LA DENUNCIA. UNA NON VEDENTE IN TRENO
La Nuova Periferia - Mercoledì 5 Settembre 2012

«L’animale è d’intralcio»
ma era un cane-guida L’INTERVISTA
DI ROBERTA ARIAS
«Purtroppo, sempre più frequenti sono gli spiacevoli episodi che si manifestano durante i viaggi in treno, da
parte del capotreno e dell’assistenza
ai disabili incaricata all’accompagnamento all’interno della stazione»: ecco il commento di una persona non
vedente, della città di Asti, che si
muove sempre con il suo cane guida
Rudy, un fedele assistente a quattro
zampe che fa le veci dei “suoi occhi”,
permettendole di condurre una vita
autonoma, dalle piccole commissioni
quotidiane ai lunghi viaggi. «Mi capita spesso- racconta Renata Sorba
dell’Apri- di utilizzare il servizio “per
disabili” offerto da Trenitalia: il servizio è molto utile per chi come me,
ama viaggiare e vuole mantenere la
sua autonomia». Il servizio prevede
che il disabile sia aiutato negli spo-

stamenti (per i possibili cambi con
accompagnamento da una banchina
all’altra). «Nonostante il posto assegnato e l’avviso al capotreno della
presenza del cane guida, vengo invitata in modo scortese a spostarmi altrove, poiché il cane viene ritenuto
d’intralcio. Al momento dell’acquisto
del biglietto, invece, sono rassicurata
perché il cane è il prolungamento
della mia persona», ma poi tutto è a
discrezione del capotreno. «L’episodio si è verificato- racconta meglio
Renata Sorba (coordinatrice dell’associazione astigiana Apri)- sul treno
da Torino a Venezia dove il capotreno
ha evidenziato il problema del cane
e, all’arrivo a Verona, non sono stata
accompagnata dall’assistente disabili
che attendeva sulla banchina». Alcuni passeggeri hanno poi aiutato Renata nel recuperare il bagaglio e nel
farle “guadagnare l’uscita”, dimostran-

A tu per tu con Stefa

«Affrontiamo la
UN’ESTENSIONE
DELLA PERSONA.
Renata Sorba con il fido
Rudy durante un viaggio
a Bruxelles

L’obiettivo della società settimese

SETTIMO (bos) «Affrontiamo
la crisi con uno spirito positivo».
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ha sempre impostato il presente con una logica di
prospettiva futura. Oggi,
LA NUOVA PERIFERIA
SETTIMO
però,–èed.
molto
difficile, perché ci mancano dei punti di
4 settembre
2012
riferimento a livello nazionale. Immaginare uno scenario, ora, è diventato arduo. La crisi economica
rappresenta la problematica più urgente a cui dobbiamo far fronte. Quello
che preoccupa è la mancanza di una visione a tutti
i livelli. Continuano a mettere toppe a problematiche
strutturali, che però possono essere superate soltanto con un intervento deciso».
Aggiunge Papini: «L’ultima nostra bolletta elettrica è aumentata rispetto
al passato del 30 per cento:
il 26 per cento di tasse, il 4
di consumo. Con la cifra in
più che abbiamo speso
avremmo potuto pagare
uno stipendio intero, con i
relativi contributi. Tutte le
nostre utenze sono aumentate. Nonostante questo abbiamo deciso di non toccare il listino prezzi dei
clienti. Stiamo facendo tutti
gli sforzi necessari per
mantenere vivo il rapporto
di fiducia che abbiamo attivato con i clienti. Pur
mantenendo i piedi per terra il nostro sguardo è rivolto anche all’estero. Non
necessariamente per lasciare l’Italia, ma per cogliere quelle opportunità di
LA NUOVA PERIFERIA DI CHIVASSO
crescita che i nostri colleghi
5 settembre 2012
europei hanno. E’ fonda-
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Alessandro Bocchi

CORSI

LA RA

L’Apri riapre
lo sportello
di auto aiuto

Lette
la «P

SETTIMO (bat) La delegazione settimese dell’Apri (associazione
ipovedenti e retinopatici) informa che da
lunedì 10 settembre,
alle 15.30 presso lo
sportello informativo
di Via Fantina 20 g, il
gruppo di auto aiuto
per persone con disabilità visiva riprenderà
i suoi incontri mensili
a cura della dottoressa
Simona Guida, psicologa del Centro di riabilitazione visiva dell’Asl To4. Lo sportello
di via Fantina è aperto
il lunedì ed il venerdì
dalle ore 15 alle 17.
Info: settimo@ipovedenti.it
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con
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con
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nonoppure
poco». andare
Han- a teatro.
altre salite
al Rocciamelone
del Rocciamelone, con i loro ga- re
spesa, cucinare
«Obiettivo
dell’associa- per di due
nerdì 7 settembre alle 20 al ristono partecipato
camminata
le rendere
gliardetti. «Purtroppo quest’an- zione
è quello dialla
puntare
sull’autonomia
delle omaggio
persone -alla
diceMadonna
Jolan- e “Decliv
rante Piemonte in via Umberto
delegazioni
di Cuneo e del
della
Val -tenere
“alto”
il gagliar- Fonda
no a decimare la partecipazio- da
Bonino, responsabile
gruppo
ognunodavvero
dev’essere
consapeI, 23. Una cena, servita in un amdi Susa,
mentre
la nostra
zonaproseguire
è detto del
gruppovita
Alpini.
ne è stato il maltempo del gior- vole
di essere
in grado
di poter
la propria
anche se (g.r.)
biente completamente oscurato
subentra una disabilità visiva». Sono soprattutto le donne ad essere
e da personale non vedente, con
maggiormente penalizzate: «Solitamente c’è un problema di maculo scopo di sensibilizzare l’opiniolopatia, quindi si tende a vedere solo più lateralmente, le donne atne pubblica sulla disabilità visitraversano un periodo di depressione, solitamente sono impegnava. A Lanzo, serviranno in tavote in faccende domestiche, molto pratiche e non riuscire più a farla gli allievi che hanno frequenle le destabilizza. Noi con i nostri corsi e la nostra assistenza, grazie
tato i corsi di cucina organizzati
alla collaborazione e al supporto di psicologi, superato il periodo di
TEL. 01
dal Centro di Riabilitazione Visidepressione, riusciamo a coinvolgerle e a spiegare loro come ricot Pub
va di Torino ed Ivrea. La quota di
struirsi delle abitudini», conclude Bonino. L’associazione, insediatasi
partecipazione alla cena è di 25
a Villa Ogliani, ha programmato per mercoledì 12, una cena al buio
1 gio
me
euro. Prenotazioni: 012329461,
presso il ristorante La Villa, una cena canavesana, servita da persoMe
sta
(g.r.)
3741804381.
nale non vedente in un ambiente completamente oscurato, al cofi
ore 18aLAT
sto di 25 euro. Per prenotazioni: 0124/4747413.
(p.z.)
ore 19abb
BAL
ore 20bia
ZUM
Lo sportello di informazione per
e fo
i giovani è aperto il martedì e vet di i
nerdì dalle 15,30-18,30 e l’ultimo
ore 21red
BAL
sabato del mese (15,30-18,30 )
1
ore 22eBAL
presso la biblioteca in via San
ma
t
(g.r.)
I gruppi sotto la statua della Madonna
Giovanni Bosco, 1.
ore 21 LAT
ore 22 LAT
L’associazione
piemontese
G
Inaugurato ufficialmente il campo sportivo di Pertusio, che sarà
retinopatici
ore
18
DAN
intitolato, nelle prossime settimane, allo storico sindaco del paese,
e ipovedenti avrà
ore 19 DAN
Gianni Terrando. Fu il primo a progettare gli impianti sportivi a
una sede
ore 20 DAN
Pertusio.
(p.z.)
nel municipio
ore 21 TAN
di Rivara
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Nuova sede dell’Apri a Villa Ogliani

ACena
OGLIANICO
al buio TUTTI IN BICI

Info.Giò

PERTUSIO, INAUGURATO IL CAMPO SPORTIVO
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fede, dell’arte e della natura È molto meglio prevenire, che curare

San Filippo E... gli occhi?

menti del
n un rinciale alla
er la proil felice
re giornal Centro
eo.

ilio Rayna

embre, Avis in festa!

errà la festa sociale della sezione Avis di Savierranno premiati i donatori che hanno raggiunativi come numero di donazioni. Il programma
messa nella Chiesa parrocchiale di S. Giovanazione dei soci benemeriti presso il Cinema
le 13 il pranzo sociale al ristorante “Lago dei
a.
rto ai soci attivi che nell’ultimo anno hanno
una donazione e ai soci emeriti (insigniti di
ntivo d’oro e Croce d’oro) che per motivi di età
ono più donare il sangue. Per i soci non attivi,
anti la quota di partecipazione è di 30 euro. Il
cogliendo le adesioni e invita chi non l’avesse
are in sezione (via Torino 105) per iscriversi e
onsegnare al ristorante. Anche coloro che vervari distintivi devono confermare la loro parte-

ere una folta partecipazione di donatori alla
sezione resterà aperta tutti i giorni dalle 16 alle
bato e la domenica mattina dalle 9 alle 11.30
crizioni, che chiuderanno sabato 15 settembre.

Fra poco ricominceranno le
scuole. Si riapriranno, sia per gli
allievi che per i docenti, libri,
registri e quaderni. Bisogna dunque ritornare a leggere e a scrivere con continuità e gli occhi
dovranno riprendere il loro duro
lavoro di “scrutatori”. Quale
migliore occasione allora per
dare una controllatina alla propria vista e prevenire l’insorgere
di qualche malattia oculare?
Non sono rari infatti i difetti
visivi che, se trattati adeguatamente nell’infanzia, possono
essere spesso risolti con successo. L’ambiente scolastico
può dunque svolgere, in tale
prospettiva, un ruolo assai
importante.
Viene in mente, in primo
luogo, il caso dell’ambliopia,
fenomeno denominato popolarmente come “occhio pigro”.
Questo problema, determinato
essenzialmente da un diverso
sviluppo dei due apparati visivi,
può portare, in caso di mancata
diagnosi precoce, alla perdita
completa della vista nell’occhio
più debole. Il trattamento consiste principalmente in tecniche di
occlusione o bendaggio dell’organo maggiormente sviluppato.
Più l’intervento avviene in giovane età, più elevate risultano le
percentuali di successo. Ma le
difficoltà nella lettura e scrittura
possono rappresentare importanti spie anche di altre patologie oculari da non trascurare. Ci
riferiamo principalmente alla
miopia, all’ipermetropia ed all’astigmatismo. In questi casi il
problema risulterà quasi sempre
superabile con la prescrizione di
un buon paio di occhiali. I bambini però spesso rifiutano tale
ausilio. Insegnanti e genitori
dovranno allora, con pazienza e
fermezza, cercare di convincerli
circa l’estrema utilità dello strumento.

oria” in Val Maira

Comune
a tutti gli
al Mairo
graziare i
luto interloro che
alla manide grazie
e in partiCassa di
igliano e
stica “La

Marco Bongi
bongi@ipovedenti.it www.ipovedenti.it

Domenica 9 settembre appuntamento
verà la tradizionale polentata alpina con
ta, salsiccia, spezzatino, gorgonzola, for
prezzo è di 10 euro e i bambini sotto i die
tarsi tavoli da pic nic, sedie e stoviglie. I
gestore del bar Isola ha dato gentilmente
spazio coperto. Prenotazioni entro il 6 se
sera o presso il capogruppo Secondo
oppure Carlo Cussa 0172.713083 e Piero

Associazione “Figli in c

L‘associazione “Figli in cielo” ricorda che
alle ore 17,30 si svolgerà l’incontro men
Ai genitori che han perso i figli viene offer
dere con altri il loro dolore e ricevere cons
Domenica 9 settembre, durante la Mes
pella dell’ospedale SS. Annunziata, ver
mento dell’Unzione degli Infermi per tutti
è compromesso in modo serio per la mala

Perdere peso e non recuperarlo:
impresa difficile!

Molte persone riescono a dimagrire facilmente
per qualche mese, ma trovano difficoltà a mantenerlo nel
tempo. Secondo un recente sondaggio condotto negli
USA (National health and nutrition examination survey)
solo una persona obesa o in sovrappeso su 6 mantiene
una perdita di peso almeno del 10 % per più di 1 anno.
Non c’è rivista, soprattutto femminile, che non proponga
con notevole frequenza, una dieta che promette perdite
di peso consistenti e veloci. Ora anche moltissimi siti internet
suggerimenti per perdere i chili di troppo. Alcune diete posso
essere definite “bizzarre” o insolite, perché fanno segnare subi
alla bilancia, dando immediata soddisfazione, ma certamente
salute. Non deve meravigliare se si riesce a dimagrire rapida
una dieta ricca di proteine e povera di grassi e carboidrati, ma
mento metabolico, come reagiranno i nostri reni, che dovran
l’azoto in eccesso? Anche gli altri organi non avranno di sicuro
Da qualche anno, ha preso piede anche l’idea che l’obe
IL CORRIERE DI SAVIGLIANO
intolleranze alimentari che provocherebbero un infiammazione
6 settembre 2012
so e conseguente alterazione del dispendio energetico con ul
di adipe. Le intolleranze alimentari conosciute sono relative a
nikel e di solito provocano importanti disturbi, ma non l’obes
le “cosiddette intolleranze alimentari” si approntano diete che
nazione di una serie di alimenti fondamentali, con il risultato
rante di una perdita di peso (che non dovrebbe stupire vista l
porto calorico). La comunità scientifica ufficiale non accetta la
intolleranze-obesità e mette in dubbio l’attendibilità dei test
diete dimagranti sono moltissime e le persone obese in genere
svariati programmi alimentari sperando di trovare la soluzione
po dopo un dimagramento, soprattutto se troppo rapido, si
peso corporeo con aumento della massa grassa e più diete s
ingrassa (i grandi obesi in genere hanno provato numerose d
esiste la dieta miracolosa che risolva il problema dell’obeso,
necessario imparare da giovani ad alimentarsi con equilibri
tutta la vita, tenendo presente non solo l’introito alimentare,
132
dio energetico. Infatti alcune diete sono seguite da un recupe
massa grassa legato ad un calo del consumo di energia. Recen
ri della Boston children’s hospital hanno esaminato tre delle d
mondo per verificare quale di queste fosse in grado di evitare

pite a Marmora, al festival “Val Mairo chanto”

iano Rino
i Castelna “Alpi

Esistono infine anche
malattie alquanto più gravi che
possono essere riconosciute da
un’attenta osservazione del
comportamento di un bambino
all’interno della scuola. La difficoltà, ad esempio, di muoversi
con scioltezza in ambienti
oscuri, frequenti inciampature
nei gradini o collisioni contro
ostacoli imprevisti, non sono
fenomeni da sottovalutare o da
liquidare esclusivamente con
qualche battuta. Affezioni come
la retinite pigmentosa o la
maculopatia di Stargardt non
sono così rare e meritano pertanto ogni attenzione.
Riaprono le scuole dunque:
facciamo fare ai nostri figli
però, proprio per iniziare nel
migliore dei modi, un controllino
dal nostro oculista di fiducia.
Prevenire è sempre meglio di
curare.

Alpini, polentata a Fras

> MN

mia”

za per an’incarico
a struttu-

infermieata diretfessionail personunciato
ogni orra” Tania
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o di lavoognuno la
o di tutti
familiari
to in vera
tica di laua nuova

Mia di Asti

do il seguente orario: lunedì
e mercoledì dalle 16 alle 18 e
sabato dalle 10 alle 12. I corsi
partiranno dalla metà di ottobre e si terranno presso i locali della Casa del Popolo.
I corsi di italiano sono tenuti da numerosi volontari formatori in italiano L2 e
di operatori del settore immigrazione e sono gratuiti. È
previsto inoltre un percorso
di accompagnamento all’integrazione ed alla cittadinanza attiva e consapevole, caratterizzato da lezioni sui diritti
e doveri dei lavoratori, legge
sull’immigrazione, servizi per
l’impiego, formazione professionale.
Sarà garantito anche un
servizio gratuito di custodia
bimbi all’interno di uno spazio gioco allestito, per promuovere anche la partecipazione delle donne con bimbi

sabato 8 settembre dalle 10
alle 12, in piazza del Palio, al
fondo della scalinata. In occaQ LETTERA

di Renata Sorba

Viaggiare sul treno
con il cane guida
Sono una non vedente che si
muove sempre in compagnia
di Rudy, un meraviglioso cane
guida che mi permette di condurre una vita autonoma e di
viaggiare. Mi capita spesso di
utilizzare il servizio “per disabili” offerto da Trenitalia per
gli spostamenti in varie città
italiane. Il servizio è molto utile per chi, come me, ama viaggiare e soprattutto vuole mantenere la sua autonomia.
Purtroppo, sempre più frequenti sono gli spiacevoli epi-

ginnastica per ultracinquantenni

sti, Assessorato ai ServiPolitiche Sociali, Istruzioivi – ha organizzato i conastica riservati ai cittadini
I corsi si svolgeranno nel
12 maggio 2013 con le secosto dei corsi è di € 15 da
e 2012, da gennaio 2013 il
to con l’aumento Istat.
ica - precisa l’assessore ai
o Vercelli - sono molto utiquanto rappresentano occattività motoria e, contempo-

raneamente, per sviluppare la vita di relazione
e le occasioni di socializzazione. Particolare attenzione - continua l’assessore - è posta anche
alle sedi dei corsi che sono distribuite sul territorio in modo da essere facilmente raggiungibili
da ogni zona della città (zona ovest palestra V.
Ivrea - zona est palestra Via Tosi - zona sud palestra Via C.A. dalla Chiesa - zona centro palestra Via P.Chiesa)”.
Info e iscrizioni: Unità Operativa Anziani Piazza Catena 3 - tel. 0141.399510 - 511 - 403.
Apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 - giovedì anche dalle 15.30 alle 17.

Periodo
dal 2 ottobre 2012
al 30 maggio 2013
ntare S. D. Savio dal 3 ottobre 2012
al 31 maggio 2013
e
Dal 3 ottobre 2012
op)
Al 31 maggio 2013
della Libertà
dal 1 ottobre 2012
V Aprile)
al 30 maggio 2013
Assauto
dal 1 ottobre 2012
al 30 maggio 2013

e C.so Alba

Giorni

Orario
15-16
martedì e giovedì
16-17
16.30-17.30
mercoledì e venerdì
17.30-18-30
15-16
mercoledì e venerdì
16-17
16.30-17.30
lunedì e giovedì
17.30-18.30
15-16
lunedì e giovedì
16-17

Iscrizioni
dal 10 al 12
settembre
dal 5 al 7
settembre
dal 5 al 7
settembre
dal 10 al 12
settembre
dal 17 al 19
settembre

bre il Sinartecipato
ella Giorenegalese
A.S.I.A.P.
ed il conne di Asti,
della Fonpettacolo
e non si è
iazza San
maltempo,

ciazione Asiap, che si impegna tutto l’anno per favorire
l’integrazione tra i due popoli, ed ha ringraziato la comunità senegalese per l’apporto di lavoro e fratellanza che fornisce alla Città di
Asti.
Presente all’evento anche l’assessore comunale
ai servizi sociali Piero Vercelli, che tra l’altro si occu-

sodi che si manifestano durante i viaggi in treno, da parte del
capo-treno e dell’assistenza ai
disabili incaricata all’accompagnamento all’interno della
stazione.
Ogni qualvolta mi sono trovata a viaggiare su un Frecciabianca, nonostante il posto assegnato e l’avviso al capo-treno della presenza del
cane guida, vengo invitata in
modo scortese a spostarmi altrove, poiché il cane viene ritenuto d’intralcio. Al momento
dell’acquisto del biglietto, invece, vengo rassicurata in quanto
il cane è il prolungamento della mia persona e pertanto non
dovrebbe creare problemi durante il viaggio.
Si è verificato anche martedì scorso, 14 agosto, quando, sul treno da Torino Porta
Nuova a Venezia, il capotreno
mi ha evidenziato il problema
del cane.
All’arrivo a Verona non
sono stata presa in carico dal
capo-treno che avrebbe dovuto consegnarmi all’assistente
disabili che mi attendeva sulla banchina. Mi sono fatta aiutare da alcuni passeggeri per
il recupero del bagaglio e per
guadagnarmi l’uscita. Tale disguido avviene per una mancata collaborazione tra capotreno e assistenza: l’incaricato all’accompagnamento spesso non sale sul treno per timore di rimanerci in quanto vengono chiuse le porte e ciò fa sì
che il disabile in questione venga lasciato solo.gnità.
> Renata Sorba
Cell. 3333621074

FARMACIE
ARMACIE DI TURN
TURNO

rignolo alla festa dell’Asiap

munità senegalese
ro e fratellanza

(Simona) o via e-mail all’indirizzo noix_dekola@yahoo.
com.

Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

DIURNE

NOTTURNE

Piazza Roma
San Lazzaro
Torretta
Baronciani
Alfieri
San Pietro

San Pietro
Corso Savona
San Pietro
Garello
Sanitas
San Rocco

GAZZETTA D’ASTI
7 Sanitas
Baronciani
8 7 settembre
Moderna 2012Alfieri
9
10
11
12
13
14

Orario farmacie in vigore da sabato 30 aprile
NOTTURNO SETTIMANALE: 8,30-12,30 e 15,30-8 del mattino successivo
NOTTURNO FESTIVO: 8,30-12,30 e 16,30-8 del mattino successivo
DIURNO SETTIMANALE E FESTIVO: 8-19,30
Indirizzi delle farmacie
ALFIERI
BARONCIANI
CENTRALE
DON BOSCO

P.ZZA ALFIERI 3
P.ZZA S.SECONDO 12
C.SO ALFIERI 269
P.ZZA V. VENETO 9

133C.SO SAVONA
P.ZZA ROMA
SACCO
SANITAS
S. DOMENICO
S. LAZZARO

C.SO SAVONA 161
C.SO ALFIERI 343
VIA ALIBERTI 1
C.SO ALBA 72
C.SO VOLTA 67
C.SO CASALE 180

CITA

venerdì 28 settembre sulla
«Relatività» (relatore Franco
Ottone). Per informazioni:
0115681490, 011.595292.

A SETTIMO PER SENSIBILIZZARE L’OPINIONE PUBBLICA

«Guardiamoci negli occhi»,
l’Apri sulle malattie visive

L’APRI
CON I NON VEDENTI
LA FESTA NELLA CHIESA
MONCALIERESE
E I RESTAURI

Lanzo, cena
al buio

Esaltazione
della Croce

L’Apri onlus, Associazione
piemontese retinopatici e
ipovedenti – in occasione del
progetto «Piemonte…sei a
casa: una
regione
e vi- 2012,
S’intitola «Guardiamoci negli piazza Campidoglio 50. MalatVenerdì
14 vista
settembre
sitata da
tutti»
la delocchi» ed è l’iniziativa organiz- tia, prevenzione, cura e riabilifesta
dellapropone
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«Cena la
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di chiesa
VERGIN
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con l’importante
della biblioteca Archimede in di Torino).
scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla disabilità visiva. Trai camerieri, gli «Peregrin
allievi che hanno frequentato chiese d
i corsi di cucina organizzati Torino:
dal Centro di riabilitazione ottobre,
visiva di Torino ed Ivrea per il dipinto
dimostrare come i disabili Rosario,
visivi, se adeguatamente ri- sa di San
abilitati, possono rendersi rà» il Du
autonomi in molte funzio- ni Battis
ni della vita quotidiana. La chiese di
quota di partecipazione è di 21), Mad
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Informazioni: 011. 6648636 7 ottobre
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one della te è ancora agli arresti domicilia- stono vertenze che non arrivano
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er i 1100 ri) i lavoratori non percepiscono neanche sui tavoli ministeriali. la terza chiusura in pochi mesi
Sabato
8
e domenica 9 settemmaso (900 alcuna indennità. Ora si prospet- Tra queste figurano le piccole del gruppo, dopo Brembate e
no). Lo ha ta un anno di ammortizzatori so- aziende tessili e le attività legate Refrontolo e in Italia non godo- bre «Mostra di modellismo e

Pe
ne

21

nache dai Distretti

mw interessa Bertone,
Tomaso un anno di cig

In breve

Ge
èt

Telecamere in paese

©RIPRODUZIONERISERVATA

Per prevenire i furti e gli atti vandalici, l’amministrazione comunale ha fatto posizionare alcune
videocamere all’ingresso del cimitero e sulle
strade principali.

uro “Cena
peral buio”
migliorare
la
scuola
con l’Apri
RIVARA
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il ristorante
“Ladel
Villa”,classi
in corso
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è affa- Relativa- Pertanto, proporremo alle fautivo gnanti.
Favria
è un Comuneoscurato,
in stati tutti
ritinteggiati.
scinante
poter sperimentare
capacità
dei sensi
eresa crescita
(gli abitanti
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SALASSA
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scuodelle
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poca e i complessivo del furto si aggira su qualche centiesenti da naio di euro. Durante il “colpo”, è stato dannega lunedì giato anche l’ingresso degli spogliatoi.
.

Ladri al campo sportivo
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Lo stabile che ospita il municipio di Forno

zione del terreno e realizzazione del parcheggio, è costato
circa 100mila euro. Tale opera, necessaria per garantire la
sicurezza dei ragazzi negli ora-

ri di entrata e di uscita da
scuola quando quella zona
del paese è densamente trafficata, comporterà modifiche
alla viabilità. Sarà consentito

il transito e non più la sosta di
fronte a scuola». Confermati,
inoltre, i servizi dei nonni vigili (sono 5 gli addetti) e del
pre-scuola gestito dal Comune.
Lavori in corso anche al cimitero. «Dopo aver predisposto la chiusura automatica del
cancello centrale, mentre gli
altri tre ingressi continuano
ad essere aperti e chiusi manualmente rispettivamente alle 8 ed alle 16,30 - rimarca l’assessore all’ambiente, Valter
Giacoletto -, partiranno ad ottobre, nel nuovo ampliamento del camposanto, i lavori relativi alla realizzazione di 134
loculi, 96 ossari, 72 urne cinerarie e del roseto per lo spargimento delle ceneri. L’intervento sarà eseguito dalla ditta
Costruzioni Edili Pisani di
Tronzano Vercellese». (c.c.)

TORINOCRONACAQUI
12 settembre 2012
135

brevi
RIVARA

Cena al buio
e nuova sede Apri
nn Mercoledì 12, alle 20, su
iniziativa di Apri, l’
associazione piemontese
retinopatici e ipovedenti, al
ristorante La villa si svolgerà
una cena al buio. La quota di
partecipazione è di 25 euro.
Prenotazioni entro oggi ai
numeri 0124/474713 339/4111700. Mercoledì 19,
invece, in occasione della
Fiera autunnale, sarà
inaugurata la sede Apri di
Rivara nel parco di Villa
Ogliani (lo sportello è aperto
al pubblico ogni mercoledì
dalle 10,30 alle 12,30).
FAVRIA

Al via un corso
di ginnastica dolce
nn L’amministrazione
comunale, il Gruppo
pensionati e l’Asd Regina
propongono un corso di
ginnastica dolce. La prima
lezione di prova si terrà
venerdì 14 settembre, nella
palestra comunale, dalle
14,30 alle 15,30. Il corso
durerà fino al 31 maggio ed il
costo è di 60 euro, più 27
euro di assicurazione.
Occorrono certificato
medico e tappetino
personale. Per informazioni:
tel. 347/5423940.
OZEGNA

Impianti sportivi
in cerca di un gestore
nn L’amministrazione
Francone ha emesso un
bando per la gestione del
complesso sportivo
ozegnese, di proprietà
comunale, per il periodo che
va dal 2012 al 2018. Il canone
annuo è di 10mila euro. Tel.
0124/428572.
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Messa. Dalle 9 alle 18 è possibile
si è svegliata dal coma solo pochi
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Proseguono
Reano, dopo
parallelo con i quadri della
visitare la tomba di Silvio presso
manifestando qualche lieve segnale
di ripresa.
la pausa
estiva, i festeggiachiesa. Giovedì 20, alle
il Cimitero di Poirino.
Il marito, l’unico indagato, si èmenti
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in chiesa il concerto spirinegli occhi
tavola rotonda, sul tema
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pa e per zione Piemontese Retinopatici ed Ipovedenti.
del set- Per aver farsi conoscere, nell’ambito del proco, del getto “Piemonte... sei a casa: una regione vista
a scuola e visitata da tutti” l’associazione ha organizzahe verrà to con successo, mercoledì 12 settembre pressabato so il Ristorante La Villa di Rivara, “La Cena al
alle 17 buio nella valle”. Una cena canavesana, servita
Piazza da personale non vedente in ambiente totalrés foto- mente oscurato, per sperimentare le capacità
i artisti dei sensi e scoprire sensazioni nuove. Presenti
olo ap- alla serata una cinquantina di commensali, olcenaco- tre ai primi cittadini di Rivara, Busano e Forrealizza- no, per assaporare una cena diversa e vivere
fo Piero un'emozione forte e positiva. Prima di entrare
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Apre lo sportello dell’Apri

Canischio

“Mulatrial” fa tappa in paese
La quinta edizione del Mulatrial organizzata
dal Moto Club Valli del Canavese è stata ospitata domenica 9 settembre dal paese di Canischio, una “passeggiata” motociclistica di
circa 60 chilometri attraverso la Val Gallenca
su sentieri sterrati, le classiche mulattiere, dislocati per lo più in zone boschive e differenziati da tre percorsi, facile, intermedio e hard,
pensati per essere alla portata di tutti, amatori e professionisti. Il “Mulatrial” è una manifestazione sportiva non competitiva con una
peculiarità: ben cinque punti ristoro dislocati
in località Musurai, all’Alpe Bellono, al Mulino Val, alla pasticceria Corgiat e a Canischio.
Cinque punti dove poter degustare specialità
gastronomiche locali, dall’antipasto al dolce.
Proprio per questo è stata ribattezzata “Transculinaria”. La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre trecento motociclisti provenienti da tutto il nord Italia e dalla Svizzera.
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cosa può aver mai pensasofferto mio figlio quando

ci sono ancora».
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Oreste Collerio

i, era volontario Pro loco e Aib

adre canavesane, tra le
i lo Strambino. E proprio
questa Società, a diciotto
i affrontò a Torino i pari
della Juventus realizzando
l della vittoria.
ndava fiero di quella rete
nata ai bianconeri, la più
a soddisfazione della sua
iera da calciatore.
li appassionati lo ricordeno poi protagonista nei
ei estivi della zona. OreCollerio, che lascia la moLuciana ed un figlio,
ano, è stato sepolto nel ciero del paese sulle note
Va' pensiero, eseguito dalanda musicale di Castellante.
Giacomo Grosso

A Traversella
riflettori accesi
sulla disabilità
w TRAVERSELLA

Oreste Collerio

ell’alta via canavesana

li punti di attrazione inazionale per il trekking di
quota – sostiene l’assesal turismo dell’ente
ntano Silvio Varetto- oltre
ttività di Plein Air, il pero è fruibile, soprattutto
tratto riguardante il seno di caccia, dai turisti mevvezzi alla pratica sportidel trekking che possono
templare l’ opera, realizdurante il Regno Sabauella prima metà dell’ottoto, rappresentata da una
moda mulattiera, sostenua mirabili muri in pietra a
o, che raggiunge le aree
una volta il Re andava a
cia».
a gara d’appalto si era
ta nel settembre 2011, i

chiusella e l'amministrazione
comunale di Rueglio.
(g.g.)

lavori, effettuati in prevalenza a partire dalla primavera
scorsa ed in ultimazione in
questi giorni, consistono in rifacimento di muri crollati e
di vari guadi su corsi d’acqua,
ripristino di tracciati di sentieri, posa di segnaletica.
L’ente montano, inoltre,ha
in programma interventi su
sentieri nei Comuni di Ceresole, Ribordone, Locana, Alpette, Pont e Valprato ed in
particolare sul tracciato
dell’alta via canavesana in
sponda destra dell’Orco; previsti anche interventi di miglioramenti alla ricettività
escursionistica relativamente alla Gta, grande traversata
delle Alpi.
Ornella De Paoli

Si concluderà in paese, con un
convegno finale e con l'ultima
cena al buio, il progetto “Una
Regione vista e visitata da tutti”, realizzato dall'associazione
piemontese retinopatici e ipovedenti (Apri onlus) e finanziato dall'assessorato al turismo
della Regione Piemonte.
Il progetto si è proposto di
creare una serie di supporti
che possano facilitare l'accesso turistico nelle valli torinesi
da parte dei disabili visivi: pannelli tattili, mappe in rilievo,
audioguide Gps menù in braille di alcuni ristoranti, opuscoli
informativi scritti con il medesimo alfabeto. Il bilancio
nell’iniziativa verrà presentato
nel convegnoche si svolgerà venerdì 28 , alle 16, alla Casa del
tempo di Traversella. «Siamo
molto felici della buona riuscita delle attività - ha commentato il presidente Apri Marco
Bongi - Ora però ci attendiamo
che i materiali consegnati alle
strutture turistiche del territorio, vengano adeguatamente
valorizzati e pubblicizzati. Solo
così sarà possibile incentivare
il turismo dei diversamente
abili anche nelle nostre zone».
Parteciperà all'iniziativa il
Club amici Valchiusella che da
tempo collabora con Apri
onlus e che, nello specifico,
ospiterà anche l'ultima cena al
buio presso la casetta Barba di
Becco, in località Ponte Folle
sempre a Traversella. L'ambiente verrà completamente
oscurato per l'occasione e i
commensali potranno sperimentare, per un paio d'ore, la
condizione di vita dei non vedenti.
(g.g.)
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he personaggi
i Giorgio Nad’Inghilterra,
molti altri.
l’attività che

mana
sagi
olazione

tembre, una
ni ha subito
ulle linee ToTorino-Aosta,
uni problemi
tallazione di
gnalamento
rinese. I ricoinvolto un
e Frecciani regionali e
sa, la cui cirta rallentata
gli altri con-

ti sono stati
a fascia oraalle 9.40.
F.U.

una Napoli diversa. Sebbene
sia difficile portare avanti
un’attività di questo tipo a
Napoli, la mia famiglia continua a sentire una grande pas-

svegliarmi la mattina alle sei
e mezza per aprire il negozio,
e portare avanti una tradizione antica che amo nel profondo del mio cuore” spiega

scorre il vero spirito rotariano.
Un anno fa, il proprietario
dello storico negozio napoletano è stato anche nominato

stile che “fa la differenza”, non
può che rappresentare nella
sua interezza i valori autentici di un’associazione come il
Rotary Club.

Giuseppe (Pino) Renzi e Aldino Leoni. Presenta Enrico
Mario Lazzarin.
S.M.

CONVEGNI – L’incontro, organizzato dall’Apri, si è tenuto sabato mattina presso la biblioteca Archimede

Malattieoculari:prevenzione,curaeriabilitazione
Si è parlato di malattie oculari
sabato mattina alla Biblioteca
"Archimede" di Settimo. Nel
corso del convegno organizzato
da Apri Onlus (Associazione
Piemontese Retinopatici e Ipovedenti), oculisti, ortottisti e
psicologi si sono confrontati su
prevenzione, cura e riabilitazione dei difetti visivi. L'amministrazione comunale, rappresentata dall'assessore Caterina
Greco, ha ribadito l'intenzione
di sostenere le iniziative portate avanti dall'APRI sul territorio. L'occasione è stata utile
per fare il punto della situazione su alcuni argomenti di
stretta attualità come i “falsi
ciechi” balzati, negli ultimi
mesi, agli onori delle cronache.
"Una cosa è la cecità nel suo significato linguistico comune,

IL CONVEGNO il tavolo dei relatori, al centro Marco Bongi

tutt'altra quella definita dalla
legge - ha detto la dott.ssa
Paola Aita, ex responsabile del
Centro Ipovisione dell'ospedale
Oftalmico di Torino - la norma-

tiva classifica come ciechi assoluti anche coloro che vedono
come da un buco della serratura e presentano un campo visivo inferiore al 3%. Questi sog-

getti potenzialmente potrebbero anche leggere ma sono, a
tutti gli effetti, non vedenti legali".Il discorso è stato quindi
ripreso dal dott. Mario Vanzetti
del Mauriziano:"Purtroppo non
esistono criteri sicuri ed oggettivi che possano stabilire con
certezza quanto una persona
veda realmente. Ci possono essere molti indizi e strategie. Ma
un paziente furbo e smaliziato
può probabilmente simulare,
anche molto efficacemente, la
propria reale condizione". Parecchi interventi si sono comunque soffermati a segnalare
la tensione e l'angoscia ingenerate, in molti disabili, dal clima
di 'caccia alle streghe' che si sta
diffondendo. La psicologa dott.
Simona Guida, che opera all'interno del Centro di Riabilita-
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zione Visiva dell'ASL TO-4, ha
segnalato ad esempio come il
disagio sia palpabile nei gruppi
di auto-aiuto da lei condotti.
"Noi lavoriamo per riabilitare e
rendere autonomi i non vedenti nella vita di tutti i giorni
- ha concluso il presidente
Marco Bongi – il risultato però
può far apparire troppo disinvolti gli utenti con la prospettiva conseguente di essere
scambiati per truffatori". La
delegazione zonale Apri Onlus
di Settimo ha infine annunciato che, nei prossimi mesi, organizzerà, sempre in collaborazione con la Biblioteca "Archimede" una rassegna cinematografica dedicata a film che
hanno come protagonisti ciechi
o ipovedenti.
F.U.
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promozione umana presso altri
popoli e culture nel mondo». Il
Pime è un’organizzazione religiosa che permette a tutti i giovani, di età compresa tra i 18
e i 30 anni, di partecipare ad
un mese di attività estera presso conventi o istituti, a prescindere dalle proprie competenze
professionali o dal percorso di
studio affrontato.
Isabella ricorda con emozione i momenti d’intensa umanità vissuti assieme alle suore,
agli amici e ai malati di lebbra e Hiv che ha incontrato e

lo ancora sentire: «Gli odori,
i colori vivi e accesi. L’accoglienza delle persone pronte a

dere imperterriti alle difficoltà
giornaliere. Un’economia povera che solo la terra sa dare

La Filodrammatica per l’Apri

OMEGNA - Martedì 25 e mercoledì 26 settembre la Filodrammatica “Virtus G. Guerrini” di Crusinallo torna al teatro Sociale per lo spettacolo “Il matrimonio perfetto”, il cui ricavato,
in parte, sarà devoluto all’Apri (Associazione piemontese retinopatici ed ipovedenti) del Vco. Lo spettacolo, che avrà inizio
alle 21, è tratto da una commedia brillante di Robin Hawdon
e vanta la regia di Giuseppe Maranta. Biglietti al botteghino
del teatro a partire dalle 18 dei giorni di spettacolo.

«una realtà diversa dalla comodità di un rassicurante focolare
domestico», ha detto la dottoressa. Alla domanda: consiglieresti a tutti questa esperienza?
Isabella risponde: «Sembra incredibile, ma ciò che fai agli
altri lo fai più per te stesso. È
un’esperienza che ti arricchisce
molto, a volte triste, a volte felice, ma è un’esperienza di vita. La consiglio perché per me
è dare un senso al tempo che
noi viviamo per gli altri come
per noi stessi».
Carlo Negri
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Il caso Dopo l’amputazione della gamba19
delsettembre
fratello vuole
2012far luce sui fatti La scomparsa All’età di 92

Gramegna: «Cerco la verità» L’Oasi della vit
CASALE CORTE CERRO - E’
agitato e fa fatica a respirare da
quanto è nervoso Valter Gramegna, che nella nostra redazione torna, più arrabbiato che
mai, all’indomani della risposta
dell’Ufficio relazioni con il pubblico dell’Asl Vco (da noi pubblicata mercoledì 12 settembre),
in merito al caso che coinvolge
il fratello Francesco, 64enne affetto da una grave forma di diabete mellito. L’uomo, infatti, a
suo dire «è stato più volte respinto, nel mese di agosto, dal
medico dell’ambulatorio cardiovascolare dell’ospedale Castelli, fino a trasferirlo ad un ospedale specializzato di Sesto San
Giovanni, dove poi gli è stata
amputata una gamba». Spiega
Gramegna: «Nella precisazione
dell’Asl dicono che l’impegnativa urgente del medico curante ha un valore di 72 ore, ma nel
caso di mio fratello, nonostante la gravità delle sue condizioni, di ore, se la matematica mi
assiste ancora, ne sono passate
ben 78. Dunque, mi chiedo: la
domenica non viene calcolata?
In quel giorno non ci si può ammalare?». Gramegna, poi, rincara la dose: «Premesso che l’urgenza c’era e il medico, secondo
l’Asl, la mattina che mio fratello
è stato portato in ambulatorio a
Verbania stava prestando servizio a Domodossola, la caposala,
o l’infermiera di turno, anziché
mandarlo a casa non potevano
indirizzarlo al Dea? Mia cognata
(la moglie del paziente che lo ha
accompagnato in ospedale, ndr)
era nel panico e non è riuscita
a realizzare che forse si trattava della soluzione migliore».
Un’altra «menzogna», secondo

dal 10 al 13 agosto le condizioni di Francesco siano così tanto peggiorate da portare la gamba in cancrena tanto da essergli
poi stata amputata? Troppe cose
non tornano ed io voglio la verità. Voglio capire se l’unico arto
inferiore rimasto a mio fratello
si sarebbe potuto salvare».
Per questo Gramegna, dopo essersi rivolto al Tribunale per i
diritti del malato, dal quale hanno scritto alla direzione dell’Asl
Vco affinché si faccia luce sull’episodio, si è affidato ad un
legale che ora, documenti alla
mano, sta valutando il da farValter Gramegna
si. Lui nel frattempo non molla il colpo e continua a insistere
il casalese, riguarda le condi- sul fatto che al proprio congiunzioni di salute del malato: «Co- to non siano state prestate tutme fanno dall’Azienda sanitaria te le cure neccessarie e che ana sapere che mio fratello quan- zi, ora «si stiano dicendo troppe
do si è presentato in ospedale bugie». «Nella risposta dell’Asl
non aveva la febbre, come inve- da voi pubblicata si insinua che
ce hanno scritto, se - ripeto - il mio fratello - spiega ancora medico non c’era e dunque nes- più volte non si è presentato alsuno l’ha visitato?». Ed ancora: le visite prestabilite: non è ve«Com’è possibile, dunque, che ro. Una volta, ovvero a marzo,
era ricoverato in malattie infettive a Verbania e dunque non
si poteva muovere da lì; l’altra
volta, invece, non è stato posCASALE C.C. - E’ convocasibile sottoporlo all’ecodoppler
to per oggi, mercoledì 19 setperché i medici, sempre del Catembre, il consiglio comunale
stelli, non gli aveva sospeso per
che avrà inizio a partire dalle
tempo le medicine controindica18.15. Diversi i punti all’orte per l’esame».
dine del giorno che verranno
Insomma, una storia complicata
trattati da maggioranza e miche però Gramegna vuole rennoranza, tra i quali la modifidere pubblica perché nessuno,
ca del funzionamento del mispiega, «venga più trattato cocronido, e alcuni passaggi reme mio fratello. A mio avviso si
lativi al bilancio
2012, quali
sono verificati comportamenti
TORINOCRONACAQUI
la ricognizione sullo stato di
negligenti, non voglio rovinare
19 settembre
2012 di nessuno, ma solo
attuazione dei programmi
e
l’immagine
sugli equilibri di bilancio.
fare chiarezza per il bene di al142tri pazienti».
t.a.

C’è il consiglio

OMEGNA - All’età di 92 anni si
è spento, domenica 9 settembre,
Pierino Barchi, uno dei sei pensionati che, capitanati da Edoardo De Monti, avevano sottoposto alla Pro Senectute il sogno
di realizzare una struttura sportiva per fare attività motoria all’aria aperta lontano dal traffico cittadino. Quel sogno aveva
preso corpo pian piano e dopo
cinque anni di lavoro ininterrotto aveva visto la realizzazione.
Eravamo all’inizio degli anni’
80 (proprio il 1980 per la precisione) quando Pierino Barchi,
assieme ad Edoardo De Monti,
Vittorio Cancelli, Francesco Sesiani, Sergio Selmo e Luigi Musso, diede il via ai primi lavori di
pulizia del terreno sul quale poi
si costruì l’Oasi della vita.
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C’è la fiera, zootecnia in vetrina
Oggi la 143ª edizione della rassegna nella cornice di villa Ogliani
Q RIVARA

Già concessa con Regie patenti il 7 aprile 1795, è giunta alla
sua 143ª edizione la Fiera autunnale di Rivara che avrà luogo oggi, mercoledì 19. Alle 9,
sotto l’ala di piazza Martiri, riaprirà i battenti il banco di beneficienza, mentre nel parco
di villa Ogliani si svolgerà la
tradizionale rassegna zootecnica. Alle 12,30 è previsto il
pranzo in piazza Benevenuta.
Nel pomeriggio, alle 16,30,
sempre nel parco di villa Ogliani, si terrà la premiazione della
rassegna zootecnica con l’esi-

bizione della Banda musicale
rivarese. Alle 21, è in cartekllone un intrattenimento musicale a cura del gruppo dei Frati
meridiani, in attesa dello spettacolo pirotecnico musicale
(in caso di maltempo, sarà rinviato a sabato 22).
Dopo quasi quarant’anni,
torna a ricoprire l’incarico di
presidente della Fiera un rappresentante della frazione Camagna, Bruno Data, imprenditore, personaggio particolarmente attivo nella vita associativa rivarese (tra i fondatori
della Pro loco, componente
della Fidas, membro del consi-

glio pastorale e per tanti anni
promotore della sagra di San
Bartolomeo).
Sempre questa mattina, alle
10,30, nel parco di villa Ogliani, sarà ufficialmente inaugurata la sede della delegazione
zonale per l’alto Canavese
dell’Apri onlus - Associazione
piemontese retinopatici e ipovedenti, organizzazione di volontariato fondata nel 1990
che si occupa di aiutare e tutelare coloro che soffrono di gravi problemi visivi. L’Apri è già
presente in Canavese dal novembre 2011 con una delegazione ad Ivrea.
(c.c.)
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tratta di una questione di sicurezza: l’ambiente, infatti, deve presentare una serie di caratteristiche
perché i bambini, al momento una quarantina, possano svolgervi le attività.
Nella seconda la lista degli interventi è stata più
lunga: sono state sistemate tende oscuranti apposi-

daco di Rocca, Fabrizio Bertetto. Che aggiunge:
«Speriamo in futuro con una maggiore disponibilità economica di poter fare di più per garantire ai
ragazzi un ambiente confortevole e adeguato».
— LORENZA CASTAGNERI

lungo la strada provinciale che collega Rivara e
Nole.
I punti interessati sono dunque parte di via Roma, via Montevalle, via degli Stovigliai, via Bernardo Chiatello e il parcheggio e l’area camper nello spazio adiacente l’area verde Allice.

Lavori pubblici, Pier Luigi Boggetto: «Si tratta di
lampioni dotati di lampade a led di ultima generazione che – spiega - oltre alla semplice illuminazione, garantiranno anche un certo risparmio energetico e dunque faranno spendere meno soldi in bol(l.c.)
lette al Comune».

La manifestazione, alla 143ª edizione,
si concluderà sabato 22 settembre

RIVARA.Premiati ieri gli allevatori; inaugurata la sede Apri

La Fiera d’autunno non delude
Associazioni e scuole in piazza

In alto, i protagonisti e gli allevatori premiati; sopra, la Pro loco;
sotto, i familiari di Molinar Min

RIVARA — Si concluderà sabato 22 settembre la 143° edizione
della fiera autunnale, con l’inaugurazione, sotto l’ala di piazza
Martiri, delle gigantografie rappresentanti le maggiori tele della celebre “Scuola di Rivara”. Il
clou della manifestazione è avvenuto ieri, mercoledì 19, con la
fiera zootecnica alla quale hanno
partecipato i maggiori allevatori di bestiame del territorio. Presente in mattinata anche l’assessore provinciale Marco Balagna.
Nel pomeriggio alle 16 l’Amministrazione ha premiato tutti i
partecipanti alla manifestazione. Una giornata all’insegna della solidarietà è stata quella di
mercoledì 12 settembre, in cui
la nuova sezione dell’associazione Apri ha organizzato una cena al buio: «Alla cena erano presenti i sindaci di Forno, Rivara
e Busano, oltre che il presidente dell’Apri Marco Bongi. 52 in
tutto i partecipanti all’evento ha detto Giacomo Berta - In molti hanno apprezzato l’esperienza
che hanno fatto. In due parole è
stata una serata diversa dalle solite per i commensali».
Mentre nel weekend si è dato spazio alla buona cucina e allo

sport. Infatti, sabato 15, si è svolta la festa della pizza e la prima
sagra degli arrosticini, che ha
riscosso notevole successo. Domenica 16, il parco di Villa Ogliani si è riempito di bambini e di
stand rappresentanti differenti
sport fra i quali il karate, il golf,
il basket oppure il percorso per
le mountain bike e la dimostrazione di zumba. Più di 100 coloro
che si sono iscritti e al termine
della giornata,
prima di una
ricca merenda, sono stati
premiati i piccoli partecipanti, nonché
la squadra di
calcetto.
La domenica sportiva di Rivara si è chiusa con l’intitolazione
del campo da calcio ad un personaggio più che noto ai concittadini rivaresi: Umberto Molinar
Min: «Questa giornata è stata voluta per aderire alla manifestazione della Provincia di Torino,
PaSport - ha detto il primo cittadino Gianluca Quarelli - ma anche per procedere con l’intestazione del nostro campo sportivo,
infatti, in questi anni abbiamo

avanzato la proposta e oggi possiamo ricordare un uomo che ha
fatto tanto per questo paese».
A ricordare questo storico
personaggio anche i numerosi famigliari che hanno voluto
omaggiare, con la loro presenza, l’iniziativa comunale: «Si era
impegnato molto per il gioco del
calcio con la squadra del Rivara
- ha proseguito Quarelli - era una
persona che non ha mai detto di
no, c’era sempre per tutti e
ha seguito tante generazioni
di ragazzi che
si sono avvicinati al calcio,
ma non solo
per Rivara ha
fatto tutto, dall’accompagnatore,
al dirigente, al segretario. Tra
le fila dei pulcini, ha avuto Paolo Beruatto, che arrivò a giocare
nel Torino.
Abbiamo portato avanti la proposta con l’associazione sportiva
di Rivara e ci sembrava doveroso che il campo sportivo avesse
il nome di Molinar Min», conclude il sindaco.

Dal fine settimana
gigantografie
con famose tele

— PAOLA ZOPPI

In alto a sinistra,
il gruppo arcieri,
accanto,
i protagonisti
del karate;
sotto,
i vincitori
della mountain bike,
i calciatori
e a destra,
la compagine
dei golfisti
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Dall’alto, cena al buio, le ragazze dello zumba, i soci Fidas,
e i rappresentanti dei sodalizi
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Omegna

l’assemblea regionale e mangia”Salute
dei veterani sportivi a Crusinallo oggi
turo e quello delle nostre famiglie ed, infine, risposte
immediate e l’apertura di un tavolo con le istituzioni da
cui scaturiscano impegni concreti!
I Precari del Centro per l’Impiego
della Provincia di Alessandria

Controllare la vista è importante
La camminata

go la Nigoglia

co!). Ovviamente prima
e cali la notte uno sguarverso il centro porterà gli
chi nuovamente al Camnile.
Dalla “torre” giungerà il
ncerto di campane. Il tuta partire dalle 18.45.
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menticare la Nuova Filarnica Omegnese.
arà lei a concludere, in
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um; dopo cena alle 21.
sole
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Torna la filodrammatica
Virtus G. Guerrini
Martedi 25 e mercoledi 26
settembre alle 21 presso il teatro Sociale di Omegna torna la
Filodrammatica Virtus G.
Guerrini, che presenta una
commedia brillante di Robin
Hawdon “Il Matrimonio Perfetto”.
Esisterà il matrimonio perfetto? Agli omegnesi e amanti
del teatro per saperlo non resta
che andare al Teatro Sociale di
Omegna a vedere quanto messo in scena dagli ormai famosi
interpreti della filodrammatica
Omegnese, che con la sapiente
regia di Giuseppe Maranta,
sanno allestire eccellenti rappresentazioni, scegliendo intelligenti opere teatrali che si
addicono alle qualità interpretative degli attori.
Come sempre la Filodrammatica Virtus G. Guerrini è estrema-

tizie in breve
a Casale C. C.

COMUNALE
giorno nella se-

mando le tariffe già in vigore.
Informazioni e iscrizioni

mente sensibile al sociale e come tutti gli anni si esibisce devolvendo parte dell’incasso ad associazioni presenti nel volontariato
ad Omegna, quest’anno parte
del ricavato andrà all’Apri Onlus

sezione del Vco con sede ad
Omegna, a sostegno delle attività che l’associazione mette a disposizione sul territorio di Omegna e del Vco.
fc
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Venerdì 21 settembre Lapidari
OMEGNA - Sabato 22 e Domenica 23 Mantegazza OMEGNA -

Ospedale – 18 Parrocchia – 20,30
Verta mDOMENICA E FESTIVI
7,30 Parrocchia – 8 Ospedale –
8,30 Oratorio – 9,30 Molinetto –
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ATTUALITA’

Venerdì 21-09-2012

Scoprite sensazioni nuove
Anche quest’anno to
partecipando alla “Cena al buio” Sportivamente Insie
Lunedì 24 al Ristorante Tanit di Pinerolo
L’A.P.R.I. onlus - Associazione Piemontese Retinopatici e Ipovedenti – in occa-

Arriva
il nuovo
maresciallo
Nuovo maresciallo per la
Compagnia carabinieri di Pinerolo. Si tratt a di Andrea
Auriemma, classe ’88, napoletano. Auriemma dopo aver
studiato lingua a Dublino e
lettere classiche all’Università Federico II di Napoli, ha
vinto il concorso per il ruolo
Ispettori dell’Arma dei carabinieri nel 2010. Dopo due
anni nella scuola allievi marescialli presta servizio prima
in Sicilia a San Vito lo Capo
prima di essere trasferito
nella S tazione dei carabinieri di Pinerolo.
Lino Gandolfo

sione
del
progetto
“PIEMONTE…SEI A CASA:
UNA REGIONE VIST A E VISITATA DA TUTTI” propone
laCENA AL BUIO NELLA
VALLE PINEROLESE, l unedì 24 Settembre 2012 ore 20
al Ristorante Tanit - Via Trento, 31 - Pinerolo
Una cena, servita in un
ambiente completamente
oscurato e da personale non
vedente, per sperimentare le
capacità dei sensi e scoprire sensazioni nuove, per vivere un’emozione forte ma
positiva e con l’importante
scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla disabilità visiva.
A Pinerolo, tra l’altro, serviranno in tavola gli allievi che
hanno frequentato i corsi di
cucina organizzati dal Centro di Riabilitazione Visiva di
Torino ed Ivrea. Ciò vuole dimostrare come i disabili visivi, se adeguatamente riabilitati, possono rendersi autonomi in molte funzioni della vita quotidiana.
Una cena diversa dunque,
per assaporare in modo nuovo i prodotti enogastronomici locali.
La quota di partecipazione è stata fissata in euro
25,00.
Per prenotazioni :
Ristorante
Tanit:
0121393107 – 3356859423
Per informazioni:
APRI Onlus: 01 1 6648636
Referente progetto: 01 1
4474773

Trovano un portafogli
e lo restituiscono
Conteneva car te di credito e contanti
A volte a fare notizia sono
le buone azioni. Succede a
Pinerolo, dove, protagonisti
della vicenda, sono due cittadini di origine marocchina,
da anni integrati nel tessuto
sociale cittadino e oggi gestori di una stazione di servizio Tamoil, lungo la t angenziale della città.
È stato uno di loro, l’altro

e si sono immediatamente
recati dai carabinieri per consegnare il portafoglio.
Per gli uomini dell’Arma
è stato semplice risalire alla
proprietaria e riconsegnarle
quanto smarrito.
Lei, ringraziandoli, voleva
premiarli per quel gesto oggi
non troppo comune, con una
ricompensa di 50 euro. Ma

giorno, a ritrovare, quasi per
caso, un portafoglio a bordo
strada. L ’ha raccolto e con
sorpresa ha visto che l’interno non era vuoto. Anzi: carte di credito, documenti e
560 euro in contanti.
Said Bensaif e Naji Najib,
i due marocchini che gestiscono la stazione carburanti, non ci hanno pensato su

con sua grande sorpresa i
due uomini non hanno voluto
accettare. “Abbiamo solamente fatto il nostro dovere,
chiunque avrebbe fatto lo
stesso”. Forse sì, probabilmente no. Però resta il bel
gesto, che sia di esempio a
tutti noi cittadini.
Lino Gandolfo

Tocchiamo con mano ogni giorno i guai della globalizzazione

Se la politica non ha idee come si può superare la crisi?
MONVISO
21
settembre
2012
il Pil continua ad avere il seopera di sfruttamento delle

Ed ora anche la gravissima situazione alla Fiat
Il mondo è diventato troppo piccolo, con la globalizzazione basta uno starnuto
da qualche parte del globo
per scatenare reazioni nei
diversi continenti.
E’ chiaro che bisognerà
rivedere il nostro modello di
vita. Sono stato più volte tentato di comprare dei bei limoni provenienti dall’Argentina, il prezzo era pure conveniente, ma poi ho pensato
che con quel piccolo gesto
avrei contribuito alla politica
dello spreco mondializzato
che ci sta distruggendo.
Immaginiamo il viaggio
che devono compiere quei
limoni per arrivare da noi, il
consumo energetico che ne
deriva. No, non è giusto questo mercato scellerato che
costringe i coltivatori di agrumeti in Sicilia ad andare in
malora mentre permette che
altri prodotti possano varcare l’oceano per essere messi in commercio.
Dicono che nel 2050, con
lo scioglimento dei ghiacciai,
scarseggerà l’acqua sul pianeta, aumenterà la desertificazione e, un’altra conseguenza sarà l’impossibilità di
allevare animali per la carne,
quindi si dovrà rinunciare alla
bistecca.
Parlando dell’attuale economia italiana, vediamo che

gno meno, il nostro costo del
lavoro è troppo alto e l’imperativo è di far lavorare dove la
manodopera è molto più
bassa, anche perché non ci
sono ancora diritti e norme
sulla sicurezza. Ma questa
è una soluzione momentanea, destinata ad esaurirsi
non appena quei lavoratori
raggiungeranno migliori condizioni di vita.
Prendiamo la Cina. I dati
rivelano che anche in questa
grande nazione comincia a
mordere la crisi, ora si parla
ancora di crescita intorno
all’8%, occorre però considerare che fino a poco tempo fa la percentuale era a due
cifre.
I cinesi stanno conquistando l’Africa, la penetrazione gialla in questo continente è inarrestabile, perché
hanno un estremo bisogno di
materie prime per sostenere
il loro ritmo industriale. Per
far ciò non vanno tanto per il
sottile, utilizzano persino dei
detenuti che fanno arrivare
dalla madrepatria, dando loro
un piccolo salario.
Non è che in passato la
colonizzazione abbia mostrato un volto meno duro,
tutt’altro, però oggi sullo scenario africano i cinesi hanno
intrapreso una colossale

materie prime che non ha
precedenti.
In un simile quadro economico mondiale, si inserisce la crisi delle aziende in
Europa e, per quello che ci
riguarda più da vicino, il grave atteggiamento della Fiat
che ha deciso di rinunciare
ad investire nel nostro paese. Qualcuno arriva a sostenere che l’azienda torinese
ha assunto una tale scelta
perché c’è una conflittualità
che si prolunga all’infinito.
Questa motivazione non sta
in piedi, perché in passato vi
sono stati dei periodi molto
più drammatici, si pensi alla
lotta armata, ma mai si era
arrivati a gettare la spugna
come sta facendo ora la proprietà.
Nel nostro territorio non
si coglie ancora la gravità
della situazione, le ripercussioni in termini di occupazione saranno pesantissime.
Questa è un’area tradizionalmente industriale, vi sono
innumerevoli aziende legate
all’auto, l’abbandono della
Fiat equivale ad un colpo al
cuore del nostro sistema industriale.
Il governo doveva muoversi prima, forse è già tardi: ha
permesso la delocalizzazione selvaggia senza interve-
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nire o avanzare proposte, ha
sostenuto che la politica industriale Fiat non poteva essere contrastata, non ha mai
cercato un incontro vero con
l’azienda e tanto meno con i
sindacati. Non solo Della
Valle ma persino Romiti, l’ex
amministratore Fiat che ha
trascorso ben 25 anni nella
conduzione dell’azienda, è
ugualmente molto critico nei
confronti dell’attuale conduzione di Marchionne.
In Francia e Germania
non è andata così, la politica ha fatto la sua parte e infatti non si trovano al punto
in cui siamo noi. Da noi non
si potevano dire certe cose,
la Cgil è stata lasciata sola,
i politici hanno continuato ad
ignorare il caso. C’è voluto
un industriale un po’ meno
codardo degli altri per sostenere un’opinione che pensano in tanti, cioè che il problema della Fiat è il suo
amministratore delegato.
Marchionne è inadeguato, qualcuno lo doveva dire
mesi fa, ma ha taciuto,
l’azienda con lui non si è mai
risollevata ed ora la sua strategia fallimentare la potrà
condurre solo al fallimento
più completo. E sarà una
catastrofe per Torino e il Piemonte.
Domenico Bianco

Si è concluso domenica
16 settembre l’appuntamento presso gli impianti sportivi della Città di Pinerolo dell’edizione 2012 di “Porte
Aperte allo S port”, ma gli
appuntamenti dedicati alle
attività sportive non si fermano qui.
Riprendono, infatti, dal 1
ottobre, i corsi di S portivamente Insieme, progetto ormai consolidato, promosso
dall’Assessorato allo S port
del Comune di Pinerolo in
collaborazione con numerose associazioni sportive del
territorio per promuovere lo
sport “per tutti”.
Un’iniziativa importante,
che propone numerosi corsi
ai tanti partecipanti che aderiscono con entusiasmo. Le
diverse proposte sono accessibili a tutti grazie ai costi contenuti.
La collaborazione tra Comune, associazioni sportive
e scuole, consente di promuovere le diverse attività
che mettono in primo piano
la funzione educativa e formativa dello sport, permettendo a chiunque di avvicinarsi a nuove discipline sportive con corsi sia per principianti che per livelli più avanzati.
Insieme ai corsi degli
sport più diffusi, tra le tante
attività di questa edizione si
segnalano le numerose discipline in cui l’Italia si è distinta durante le Olimpiadi di
Londra 2012, tra cui tiro con
l’arco, scherma, ginnastica,
pallavolo e taekwondo.
Nel programma rivolto a
bambini e ragazzi si introduce come novità l’attenzione
all’intercultura, con i corsi di
danza orientale e africana.
Tante anche le nuove proposte per gli adulti, a partire
da “Mammagym”, un corso
rivolto alle mamme e ai loro
bambini per recuperare le
forma fisica e condividere col
proprio figlio un’attività regolare e benefica per entrambi.
Un’altra interessante novità è il corso gratuito per diventare arbitro di calcio, che
offrirà ai giovani la possibilità di prepararsi al meglio per
il superamento dell’esame
previsto su argomenti di carattere disciplinare e tecnico.
Iscrizioni ai corsi presso
l’ufficio sport del Comune di
Pinerolo a partire dal 23 al
28 settembre 2012 nei seguenti orari: lunedì e giovedì
dalle 9 alle 1 1 e dalle 14.45
alle 16 e mercoledì dalle 9
alle 11 e dalle 14.45 alle 18.

Per informazion
0121.361272 - b
ned@
comune.pinerolo
Programma com
corsi disponibile
www .comune.pinero

Un lib
su Elua

Venerdì 21 se
alle ore 21.00, press
conferenze del Mun
NONE (T orino), in
gnone 3, il Prof.
GIORGIS (Preside
Piemonte e Docente
to Costituzionale Un
degli S tudi di Torino
pa alla presentazi
volume: “La vita senz
la morte di Eluana
S tato di diritto”.
Intervengono B
ENGLARO (Preside
l’Associazione “Per E
e Maurizio BERARD
rettore Anestesia e R
zione C.T .O. di Tor

Dichiara Andre
GIS: “La morte (co
la vita) sono divent
diritto dei ‘casi diff
momento in cui la
medica consente di
nere a oltranza una v
dove la natura fare
praggiungere la mor
re cessa di essere s
fatto di cui prende
esce dalla sfera deg
dimenti naturali per
oggetto di artificio,
e dunque di diritto d
dicare: il diritto a m
turalmente, rifiutan
la base di una lib
sciente e informata
– ogni trattamento d
gno artificiale che l
na consideri lesivo d
pria dignità”.

Tombola Poetica
con il Myo Sotis

P.V.Domenica 23 settembre, a Luserna
Alta, s
una giornata libraria e poetica. Come ogni anno, inf
svolgerà la fiera del libro antico e usato, dove è poss
trovare tanti volumi ormai fuori catalogo e irreperib
librerie. Nel pomeriggio, allo Spazio Artistico Cultura
Sotis” , in V ia Brianza Ballesio 29, si svolgerà una
la Poetica organizzata dalla poetessa Marina Fle
Per partecipare è necessario iscriversi pagando una q
di adesione. In sotanza si tratta di una gara poetica e
vincitori sono in palio premi prestigiosi. Per saperne d
partecipare telefonare al numero 329-1250191. Per
blico che intende assistere alla gara, l’ingresso è gra
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una domenica al mese dal Cap
TRAVERSELLA

Con la «cena
al buio» «Regione
visibile a tutti»

SOTTO
I PORTICI
I numerosi
espositori
intervenuti
domenica
scorsa
23 settembre
dedicata
al tema
«Luce e tepore
del focolare
tra ricordi d’altri tempi».
In altro
Franco
Marchiando,
membro
del gruppo
Commercianti
Artigiani
e Produttori
del Comune
di Aglié

TRAVERSELLA (ses) Si concluderà nel pomeriggio
di venerdì, 28 settembre,
alle 16, alla Casa del
Tempo il progetto «Una
Regione vista e visitata
da tutti», realizzato dall'associazione piemontese Retinopatici e ipovedenti (Apri - onlus) e finanziato dall'assessorato
regionale al Turismo.
Con l’iniziativa sono stati
creati supporti per facilitare la visita dei disabili
visivi alle valli torinesi,
come pannelli tattili,
mappe in rillievo, audioguide Gps, menù di ristoranti e opuscoli informativi in Braille. «Attendiamo che i materiali
consegnati alle strutture
turistiche vengano adeguatamente valorizzati e
pubblicizzati» ha commentato il presidente
Apri, Marco Bongi. Al
piano ha aderito il club
Amici Valchiusella organizzando, alle 20, la «cena al buio» nella casetta
«Barba di Becco», a Ponte Folle, dove il locale
verrà completamente
oscurato per l'occasione
e i commensali potranno
sperimentare, per un
paio d'ore, la condizione
di vita dei non vedenti.
Serviranno camerieri,
privi della vista, formatisi
al Centro dell'Asl To-4.
.

mento la gita in programma, domenica 30, alIL
Monte
Cadrigna
CANAVESE
26 settembre 2012

lpino», si conferma un successo

Alpino è un’ottima ocone per divertirsi e pasun po' di tempo con gli
ci Alpini di Bairo - spiega
Chiolerio, tra gli orgaatori della manifestazioAnche quest’anno è staello vedere che tra i giobairesi le nostre attività
ndono sempre più pie-

er concludere in bellezza
ese di settembre, per il 30
evista una gita al Monte
rigna in compagnia degli
ni di Bairo: si partirà, alle
alla piazza di Bairo per
vare a Germignaga, alle 9,
ontinuare per Passo Fora, mentre alle 13 il pranzo
no si terrà presso il riante «La sciovia». Se nel
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Cena del buio
al Barba di Becco
Iscrizioni aperte
Q TRAVERSELLA

Alla Ca' del Teimp di piazza
Martiri 1944, alle 16 di venerdì,
convegno conclusivo del progetto Una regione vista e visitata da tutti, realizzato dall'Associazione Piemontese Retinopatici e Ipovedenti.
Al termine cena al buio al salone Barba di Becco, in località
Ponte Folle: l'ambiente verrà
completamente oscurato per
l'occasione e i commensali saranno serviti camerieri privi
della vista, che si sono formati
al Centro di Riabilitazione Visiva dell'Asl/To4 a Ivrea. L'iniziativa si realizza in collaborazione con il Club Amici Valchiusella. Info e prenotazioni
al 360771993.

di dolci ricordi per gli ex-alunni della scuola elementare di M

di
e

Al teatro Sociale

Virtus G. Guerrini
stasera in scena
OMEGNA - E’ il teatro Sociale ad
ospitare questa sera, mercoledì 26,
la replica dello spettacolo “Il matrimonio perfetto”, messo in scena dalla Filodrammatica Virtus G.
Guerrini di Crusinallo. La pièce
tratta dalla commedia brillante di
Robin Hawdon avrà inizio alle
21 e vedrà sul palcoscenico Gessica Colli, Giulio Ramponi, Andrea Baroni, Roberta Rondinelli, Patrizia Viscardi, Ida Tropea, e
Pierangelo Delconte. La regia sarà
curata da Giuseppe Maranta. Il ricavato della serata verrà devoluto
all’Apris (Associazione piemontesi retinopatici ed ipovedenti).

Sp
al
ECORISVEGLIO
26 settembre 2012

Convegno e “cena al buio”
TRAVERSELLA - Domani, venerdì 28 settembre, alla Ca' del Teimp di
piazza Martiri 1944, alle 16, ha luogo il convegno conclusivo del progetto "Una regione vista e visitata da tutti", realizzato dall'Associazione
Piemontese Retinopatici e Ipovedenti. Al termine cena al buio al salone
"Barba di Becco", in località Ponte Folle: l'ambiente verrà completamente
oscurato per l'occasione e i commensali saranno serviti camerieri privi
della vista, che si sono formati al Centro di Riabilitazione Visiva dell'Asl
To4 a Ivrea. L'iniziativa si realizza in collaborazione con il Club Amici
Valchiusella. Info e prenotazioni: 360/77.19.93.
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LA STAMPA – ed. NOVARA
28 settembre 2012
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LA STAMPA – TO.7
28 settembre 2012
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VOLONTARIATO
settembre 2012
152

FARMACIA BORGATA PARADISO
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a cercato, in
, strade nuo-

tuale offerta incrementando il settore
dell'aggiornamento.

Biella, Ipasvi e Ordine dei Medici della Provincia di Biella.

PREVENZIONE

bra La “Giornata Mondiale della Vista”
Sla Si parla della retinopatia pigmentosa

mata del valosarà possibile
buto. La giorzione e ha riel Presidente
rocinio della
Comuni Itane con la Casti, Provincia
sa di RisparTutela Vini di
on il patrocio. In Piemonall’iniziativa
gazebo sarà
ei municipio,
lia.

I Il secondo giovedì di ottobre, quest'anno il giorno 11, ricorre la "Giornata
Mondiale della Vista" proclamata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un'occasione propizia per riflettere
e sensibilizzare su alcune gravi malattie oculari che ancor oggi purtroppo
possono condurre alla cecità. E’ il caso
della retinite pigmentosa, una malattia
piuttosto diffusa ed ancora sostanzialmente considerata incurabile. Essa colpisce, come indica il nome stesso, la retina ovvero la parte più interna dell'occhio, composta, in gran parte, di cellule
nervose simili a quelle presenti nel cervello. La retinite pigmentosa, è una famiglia di patologie degenerative e di

origine genetica che colpiscono la retina. Queste malattie determinano, seguendo un decorso molto variabile a
seconda della tipologia, una progressiva disattivazione delle cellule fotorecettrici, ossia i coni e i bastoncelli. I
principali sintomi che possono indirizzare alla diagnosi sono: il restringimento del campo visivo; la difficoltà a vedere di notte o in ambienti poco illuminati. Con l'avanzare della patologia si
possono manifestare anche altri effetti
come una elevata fotofobia, difficoltà a
distinguere i colori e problemi nella fissazione. Appare ormai accertata l'origine genetica della retinopatia pigmentosa. Essa si trasmette secondo meccani-

IL BIELLESE
2 ottobre 2012
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smi propri ad ogni sottocategoria ed un
ruolo importante lo gioca l’ereditarietà.
Non esistono attualmente terapie risolutive che possano guarire la RP. Si sperimentano tuttavia, in tutto il mondo,
numerosi trattamenti empirici finalizzati almeno al rallentamento del decorso. Non è comunque facile determinarne l'efficacia anche perchè la malattia
può spesso fermarsi anche per molti
anni, per poi aggravarsi improvvisamente senza apparente motivo.
Marco Bongi
Presidente Associazione Piemontese
Retinopatici e Ipovedenti
bongi@ipovedenti.it
www.ipovedenti.it

LA STAMPA – ed. ASTI
3 ottobre 2012
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oglie Ida, le figlie
ergio, Sara con il
ti Paolo, Mattia e
io e Maria Sole,
e parenti tutti.
tembre 2012.
i martedì 2 ottobre

Continuate a ridere di ciò che ci ha fatto
sempre ridere.
Pregate, sorridete, pensate a noi.
… Il senso della vita è sempre lo stesso.
Il filo non si è interrotto.
… Noi non siamo lontani,
siamo solamente dall’altro lato della strada.
(S. Agostino)

7 ottobre 2000

sentitamente rinone che con scritesenza hanno pree.
particolare a don
iglio e ai Soci del

7 ottobre 2012

LUCA ROTTI
S. Messa 8 ottobre 2012, parrocchia di
Borgosesia, ore 18,15.

sono state vicino nella triste circostanza.

RINGRAZIAMENTO
2001

10 ottobre

2012

SILVANO BERNINI
Commossi per la dimostrazione di stima e di affetto resa al loro caro sentitamente ringraziano tutti coloro che
hanno voluto unirsi al loro dolore.
Un ringraziamento particolare vada alla dottoressa Rizzi, al Personale A.D.I.
di Borgosesia, alla signora Daniela della «Fondazione Edo ed Elvio Tempia» di
Gattinara, alle amiche Silvia Soldà, Azzurra Sturaro e Anna Bandi.

AZIONE

IELE

o Direttivo.

SARIO
2012

RENZO BETTOLA
GAZZETTA
D’ASTI
esprimono un sentito ringraziamento a
2012
tutte5le ottobre
persone che in
qualsiasi modo

I familiari del compianto

ANNIVERSARIO

ci del Club Anni
ano al dolore dei
parsa di

bre

una grossa
manifestazione
dei disabili
affinchè
si possa
martedì
9 ottobre,
inviando
nome, cognome,
recapito,
data di nascita,
professione,
titolo di studio
PD,davanti
a info@pdpieprotesta
a Palazquanto
prima addivenire
ad ediincarico
monte.it
o tel. allocostrutt
011 4546053
zo4407687.
Chigi. Lezioni nei sabaun confronto
ivo fi-e 011
ti nora
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13eso
(orenonostante
9-13), 20 (ore 9-18) e 27 (ore 9-13).
disatt

MARIA BERTOLINI
Il tuo ricordo ci accompagna ogni
giorno.
Daria e i tuoi cari.
S. Messa giovedì 11 ottobre, ore 19,
Carcoforo.

ANNIVERSARIO
1995

7 ottobre

2012

Aiuti Economici per gli studenti, Contributi, Buoni-Libro.

ANNIVERSARIO
2007

6 ottobre

2012

FIORONI

stra forza.
papà, Ivan.
7 ottobre, ore 18,
a.

2012

Giornata mondiale della Vista
giovedì 11 ottobre

FRANCESCO
PEROLIO
Il tuo ricordo è sempre con noi.
I tuoi cari.
Plello.

SARIO

bre

LUCIANO MAZZONE
Ricordandoti sempre.
Maura, Oriana, Paolo.
Serravalle.

ANNIVERSARIO
2008

4 ottobre

2012

ANNIVERSARIO
1974

10 ottobre

2012

TAMILLA

oi cari ti ricordano.

DELFINO TIENGO

SARIO

mbre

2012

PRIMO BERTONA
ANNIVERSARIO
3 ottobre

2012

ERNARDI
RETTI

do di ogni giorno.
ttobre, ore 16,30,
a.

MARISA IONFER
Il tuo ricordo ci accompagna sempre.

ANNIVERSARIO
1988

5 ottobre

2012

La redazione
di Varallo
e Alta Valle
del Corriere
Valsesiano
negli uffici
dell’Autoscuola Minoli
in corso Roma a Varallo

è aperta
il martedì
dalle 9 alle 12

CORRRIERE VALSESIANO
5 ottobre 2012

Il secondo giovedì di ottobre, quest’anno il giorno 11, ricorre
la Giornata mondiale della Vista proclamata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Un’occasione senz’altro propizia per
riflettere e sensibilizzare su alcune gravi malattie oculari che ancor oggi purtroppo possono condurre alla cecità. Ci occuperemo, in questo articolo, della retinite pigmentosa, una malattia
piuttosto diffusa ed ancora sostanzialmente considerata incurabile. Essa colpisce, come indica il nome stesso, la retina ovvero
la parte più interna dell’occhio, composta, in gran parte, di cellule nervose simili a quelle presenti nel cervello. La retinite pigmentosa (RP), o “retinosi pigmentaria” secondo una denominazione formalmente più corretta, è una famiglia di patologie degenerative e di origine genetica che colpiscono la retina. Queste
malattie determinano, seguendo un decorso molto variabile a seconda della tipologia, una progressiva disattivazione delle cellule fotorecettrici, ossia i coni e i bastoncelli. I principali sintomi
che possono indirizzare alla diagnosi di RP sono: restringimento
del campo visivo, difficoltà a vedere di notte o in ambienti poco
illuminati (emeralopia). Con l’avanzare della patologia si possono manifestare anche altri effetti come una elevata fotofobia,
difficoltà a distinguere i colori e problemi nella fissazione.
Appare ormai accertata l’origine genetica della RP. Essa si trasmette secondo meccanismi propri a ogni sottocategoria, ed essenzialmente, sul piano dell’ereditarietà, può essere così classificata: 1 AUTOSOMICA DOMINANTE: basta un solo genitore
che trasmetta il gene mutato per avere il 50% di probabilità di
generare un figlio malato. 2 AUTOSOMICA RECESSIVA: è
necessario che entrambi i genitori siano portatori sani del gene
mutato. In tal caso vi sono il 25% di probabilità di generare un
figlio malato. 3 LEGATA AL CROMOSOMA X: si trasmette
solo dalle madri portatrici sane ai figli maschi. Esistono anche
molti casi cosiddetti “sporadici” nei quali non è possibile risalire al meccanismo di trasmissione genetica. E’ comunque consigliabile sottoporre ogni malato, e i suoi famigliari, a una consulenza da parte di un genetista. Non esistono attualmente terapie
risolutive che possano guarire la RP. Si sperimentano tuttavia, in
tutto il mondo, numerosi trattamenti empirici finalizzati almeno al rallentamento del decorso. Non è comunque facile determinarne l’efficacia anche perché la malattia può spesso fermarsi anche per molti anni, per poi aggravarsi improvvisamente senza apparente motivo. In una percentuale significativa di malati
la RP può essere accompagnata anche da problemi di udito più
o meno gravi. Quando però la sordità precede cronologicamente il deficit visivo si parla di Sindrome di Usher.
MARCO BONGI, PRESIDENTE ASSOCIAZIONE PIEMONTESE
RETINOPATICI E IPOVEDENTI (A.P.R.I.-ONLUS)

bongi@ipovedenti.it - www.ipovedenti.it

REFFO

chiesa di Ferrera.

Sei sempre con noi in ogni istante.
I tuoi cari con affetto.
S. Messa domenica 7 ottobre, ore 11,
Parrocchia Serravalle.

I suoi cari lo ricordano con affetto.

2010

le molteplici richieste e sollecitazioni
GIORNATA
Inoltre, poiché
la situa26.000
euro
di testi universitari
zione già grave delle lunDELLA VISTA
ghissimeper
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Traversella, un successo la cena al buio con Apri e Cav

TRAVERSELLA

Cena
al buio
Successo venerdì 28

settembre, alla “Cena
al Buio” del Club Amici Valchiusella in collaborazione con l’Associazione Piemontese
Retinopatici e Ipovedenti. Camerieri non
vedenti e soci del Cav,
presso la struttura di
ricezione turistica Barba di Becco, a Ponte
Folle, hanno servito
piatti della tradizione a
oltre 30 ospiti immersi
nell’oscurità totale.
La serata ha concluso
la giornata finale di incontri ed interventi del
progetto “Piemonte sei
a casa: una Regione vista e visitata da tutti”,
finanziato dalla Regione Piemonte, curato
dall’Apri in collaborazione con il Consorzio
Mondo Formazione e
dedicato a interventi
mirati alla fruibilità
dei luoghi turistici da
parte dei disabili della
vista.

Durante il convegno,
svoltosi nel pomeriggio presso la Casa del
Tempo, la presidente
del Cav Laura Lancerotto ha affermato:
“La nostra associazione
è sempre stata caratterizzata dall’attenzione
all’ambiente e al prossimo, da radicati sentimenti di solidarietà e
condivisione.”.
Il presidente dell’Apri
Marco Bongi ha evidenziato: “Il Canavese
sta accogliendo con
grande calore le nostre

proposte di sensibilizzazione alla disabilità visiva. Operiamo da alcuni mesi presso il centro di riabilitazione visiva di Ivrea e il territorio
risponde con proposte e
progetti interessanti come la bella collaborazione avviata con il
Cav....”
Sonia Allegro e Simona Bocchino, del Consorzio Mondo Formazione, hanno concluso
i lavori del convegno illustrando i materiali a
cui si è dato vita e che

LA VOCE DEL CANAVESE
8 ottobre 2012
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serviranno a guidare i
disabili della vista anche in Valchiusella:
pannelli tattili, menu,
orari dei bus e piantine
in braille e le straordinarie audioguide con
sistema gps reperibili
presso le agenzie e le
strutture di promozione turistica facenti richiesta. Pericle Farris, vicepresidente
dell’Apri, ha concluso
dicendo: “C’è ancora
tanta paura del diverso.
Noi vogliamo esserci
per sconfiggerla”.
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PLOOHGLI¿FROWj/D
to i lavori a Pasta nel
KL PHVL OH GLI¿FROWj
no costretto la ditta

VL DOOXQJDQR - conclude Marinari - 1HL
SURVVLPLJLRUQLFDSLUHPRFRPHSRWUHPR
PXRYHUFL FHUWR q FKH OD VROX]LRQH QRQ
DUULYHUjYHORFHPHQWHª.
D.M.

cittadini: volontari illegali?

o, e nel giro di poche
FROWRROWUHVHJQDquali già risolte.
enta un esposto a
io generale, e per
alla Corte dei conti,
ospenda l’incarico
o di autotutela, in
e di ©$WWL LOOHJLWWLPL
UHJLXGL]LHYROL GHJOL
GHL FLWWDGLQL GL 5Linoltre di annullare
i giunta che fossero
argomento.
ODPHQWR FKH UHJJH
GHO&RPXQHLQIDWWL
dello staff solo colsunti con contratto a
e quindi non, come in
gratuito, senza alcun
voro alle dipendenze

er i due collaboratori
licato il contatto cole esclude prestazioni
roposito cita alcune
te dei conti su casi
isola.

Oltre a questo, il consigliere di minoranza fa anche notare che i decreti
risulterebbero troppo generici, e che i
due volontari non avrebbero un curriculum adatto a far parte dello staff del
sindaco, visto che di fatto farebbero parte
dell’organico comunale, del quale deve
HVVHUH VHPSUH VSHFL¿FDWR FDWHJRULD GL
DSSDUWHQHQ]D H SUR¿OR SURIHVVLRQDOH «Le
LOOHJLWWLPLWjHYLGHQ]LDWHVRQRSRWHQ]LDOPHQWHSRUWDWULFLGLLQJHQWLGDQQLGLQDWXUDHFRQRPLFDDO&RPXQHLQUHOD]LRQH
DOO¶HYHQWXDOHHOHJLWWLPDIXWXUDULFKLHVWD
GD SDUWH GHL FRPSRQHQWL GHOOR VWDII GHO
ULFRQRVFLPHQWR GHO UDSSRUWR GL ODYRUR
GLSHQGHQWH D WXWWL JOL HIIHWWLª spiega
Colaci. Non solo: ©/¶DWWXDOHFRQGL]LRQH
SRWUHEEH FDXVDUH JUDYL LUUHJRODULWj
DQFKHVRWWRLOSUR¿ORGHOWUDWWDPHQWRGHL
GDWL ULVHUYDWL H VHQVLELOL GHL FLWWDGLQL FRQ
FRQVHJXHQWHYLROD]LRQHGHOODGLVFLSOLQD
GHOODSULYDF\ª.
Il sindaco difende la sua scelta, «Per
ODTXDOHqVWDWRFKLHVWRDGHJXDWRSDUHUH
WHFQLFR - spiega Marinari - 9DOXWHUzFRPXQTXH TXDQWR GLFH &RODFL H QHO FDVR
SUHQGHUHPRSURYYHGLPHQWLª.
Davide Medda

PHVHqLOOLEUR³&ULVWRVLqIHUPDWR
D(EROL´GL&DUOR/HYL$OO¶LQFRQtro parteciperà il professor Piero
/HRQDUGL

 Imparare il ‘Braille’
ORBASSANO - È in partenza
il primo corso di lettura e scrittura Braille organizzato dalla
delegazione cittadina dell’Apri,
l’associazione piemontese che
tutela e raggruppa retinopatici e
LSRYHGHQWL/¶LQL]LDWLYDqSHQVDWD
per insegnanti, educatori e assistenti sociali, ma le lezioni sono
aperte anche ai semplici cittadini:
l’importante è avere voglia di
avvicinarsi al mondo dei non
vedenti. Il ciclo di lezioni partirà
PDUWHGu  RWWREUH DOOH  QHOOD
VHGH GL YLD 'H *DVSHUL  6RQR
previste dieci lezioni a cadenza settimanale, per un totale di circa 20
ore. Il corso chiarirà la logica alla
base del codice Braille, patendo
da una presentazione storica della
scrittura per ipovedenti e passando
all’apprendimento vero e proprio
GHL FDUDWWHUL 6RQR SUHYLVWH HVHUcitazioni di lettura e scrittura con
i docenti dell’Apri: il presidente
Marco Bongi e la delegata zonale
/RUHWWD5RVVL3HULQIRUPD]LRQLH
iscrizioni: 011/ 9086956 oppure
orbassano@ipovedenti.it.

LUNA NUOVA
9 ottobre 20129

VOLONTARIATO &

TO

In breve
ORBASSANO

Un corso di lettura
per non vedenti
ÔParte a Orbassano il primo corso di
lettura e scrittura Braille organizzato
dalla delegazione zonale dell’Associazione Piemontese Retinopatici e Ipovedenti (Apri onlus). L’iniziativa, rivolta soprattutto a insegnanti, educatori e assistenti sociali, ma aperta anche
a volontari e a chiunque voglia avvicinarsi al mondo dei non vedenti, inizierà martedì 16 ottobre, alle 17, presso
la sede Apri di via De Gasperi 28. Sono
previste dieci lezioni, a cadenza settimanale, per un totale di circa venti
ore. Il corso si propone di chiarire la
logica che sta alla base di questo codice.
Saranno
docenti
il
presidente
Apri-onlus Marco Bongi e la delegata
zonale Loretta Rossi. Per informazioni e
iscrizioni: tel. 011.9086956 - orbassano@ipovedenti.it.

BANCO SANITARIO

Torna
la raccolta
TORINOCRONACAQUI
dei farmaci
10 ottobre 2012
ÔOltre 200 volontari, più di 30 associazioni e 150 studenti
159 delle scuole
superiori parteciperanno alla V Giornata di raccolta di Prodotti Sanitari denominata “Insieme per donare”, venerdì, presso le farmacie di Torino e pro-

ALL’IKEA

“Riscalda la notte”
Non è la prima volta che Ikea spalanca le porte della solidarietà. Adesso apre le porte alla stagione fredda promuovendo fino al 21 ottobre la consueta attività “Riscalda la notte”:
una raccolta di vecchie coperte, trapunte e piumini che
verranno poi donate da onlus attive sul territorio a persone
in difficoltà per aiutarle durante il periodo invernale.
Fino al 21 ottobre portando al negozio di Torino un vecchio
piumino, trapunta o coperta (pulito e in un sacchetto) si
potrà aiutare una persona in difficoltà e ricevere da Ikea, a

tito
au
dic
Il Se
te,
non
stri
nom
Neg

PRESENT

E

ssere anziani non è una colpa. Così come non lo è essere soli. Auser è un’associazione di volontariato presente in
tutta Italia che opera a favore delle persone anziane, sole e in difficoltà.
Nella provincia di Torino sono
presenti oltre 20 sedi che, grazie
al tempo e alla generosità dei propri volontari, effettuano servizi di
accompagnamento solidale per
visite mediche e terapie, compagnia domiciliare e, attraverso il
numero verde nazionale de “Il
Filo d’Argento” - 800 99 59 88 servizi di compagnia telefonica.
Il progetto “La Tela della Solidarietà”, promosso dall’Auser Pro-

Inve
con

Renzi)” che ha formalizzato le cariche del direttivo. Presidente Mirko Marongiu, vice-presidente Letizia Morgando
e segretario-tesoriere Biagio Delmonaco. «Cariche che non
escludono la partecipazione di tutti», affermano. Contatti:
adessopartecipovalsangone@gmail.com.

Giaveno: sede centrale per gli ipovedenti

ECO DEL CHISONE
10 ottobre 2012

Nuova sede per Apri, l’Associazione pro retinopatici ed
ipovedenti, grazie al locale messo a disposizione dal
Comune nella centrale piazza S. Antero al numero 38:
sarà il riferimento per tutta la valle.

Trana: il metano si fa attendere
Tempi lunghi per l’allaccio alla rete del gas per le borgate
che ne sono sprovviste, come Pianca. La riorganizzazione
dell’autorità di ambito Ato che comprende 41 Comuni
piemontesi non terminerà prima del 2014. Difficilmente
Italgas interverrà in precedenza, per allacciare le zone
ritenute “antieconomiche”.

LA STAMPA – ed. ASTI
10 ottobre 2012

IL CANAVESE
10 ottobre 2012
160
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stazioni, supermercati, cinema… Ma purtroppo
non sempre accade di avere libero accesso a
Al via martedì 16 alle 17, presso la sede dell’Apri (assoquesti
luoghi. Quasi sempre è necessario spieciazione piemontese retinopatici e ipovedenti) di via De
gare
che128,
è un
cane corso
guida
che cie sono
leggi
Gasperi
il primo
di elettura
scrittura
Braille.
che
tutelano
l’accesso,
ma
alle
volte
non
basta
Le lezioni sono rivolte a insegnanti, educatori, assistenti
neanche
e quindi
negato l’insociali ma questo
anche ai cittadini.
Perviene
info, 011/9086956
oppure
gresso…
orbassano@ipovedenti.it.
Per capirci, è come se ad una persona che
porta gli occhiali gli si dicesse che può entrare
solo senza!
ÈAbbiamo
stato rinviato
al prossimo
13 febbraio
il processo
che vede
ancora
tanti
passi da
fare verso
alla sbarra l’ex-presidente di Assot, Massimo Strapazzon.
l’integrazione
totale,
questo
è
indubbio,
ma
Difeso dall’avv. Francesca Maria Chialva, dovrà rispondere
mi
piacerebbe
far
capire
una
cosa…
il
cane
delle irregolarità contabili del bilancio della società svelate
guida
è la nostra
appendice.
È ogni
la nostra
dai pmnon
Ciro Santorielo
e Chiara
Maina. Con
probabilità
estensione.
tutti i soci di Assot si costituiranno parte civile nel processo.
Franca Baravalle, presidente
Unione italiana dei ciechi
e degli ipovedenti Cuneo

Orbassano: corso di Braille
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Orbassano:Assot, processo rinviato a febbraio

Orbassano: gestione diretta mense scolastiche

Il dato più rilevante della terza variazione di bilancio riguarda l’incasso di 420mila euro dovuti alla gestione diretta
delle mense scolastiche a seguito della gara d’appalto:
563.500 euro è la cifra della manovra. Per quanto riguarda
la parte corrente, all’entrata per le mense scolastiche si
aggiunge quella dell’Ici, mentre maggiori spese si sono
dovute sostenere per i sistemi per attività di accertamento
sull’Ici, lo sportello Imu, la manutenzione della sede della
Egregio direttore,
Protezione
civile, la Polizia municipale e il Centro culturagiovedì
11incassi
ottobrecon
ricorre
la Giornata
le.
Maggiori
la vendita
di aree mondiale
cimiteriali, per
della
proclamata
oneri vista
su condono
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trasformazioni di diritto di
nondiale
Sanità.
superficie della
in diritto
di proprietà, mentre maggiori spese si
Un’occasione
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e sensibilizzare
sono
avute per la manutenzione
straordinaria
delle strade,
su
alcunecimiteriale
gravi malattie
ocularidell’impianto
che ancor oggi
dell’area
e l’installazione
fotovolpurtroppo
possono
condurre alla cecità. Vorrei
taico nell’area
mercatale.

La reetinite piigmentosa,
una maalattia coonsiderata
incurabile

parlare della retinite pigmentosa, una malattia

piuttosto diffusa
ed ancora
sostanzialmente
Orbassano:
«Solo intrusioni
occasionali
nell’ex-Satti»
considerata incurabile.

Nessuna presenza assidua di tossici o sbandati nell’ex-stazione
Essa
colpisce,
come
indica
il nome di
stesso,
Satti
di via
Ascianghi:
parola
del comandante
Poliziala
locale
retina
ovvero
la parte
dell’occhio,
Alessandro
Del Percio
che, più
dopointerna
la segnalazione
in Consiglio
composta,
in gran
dieffettuato
celluleun
nervose
di Desiré Mensa
(Verso parte,
il Pd), ha
sopralluogo
simili
a quelle
presenti nel
cervello. è piegata in due
per verificare
la situazione.
«La recinzione
La retinite
o “retinosi
punti
- spiega ilpigmentosa,
comandante - forse
qualcunopigmensi è introdotto
taria”,
è una famiglia
dinon
patologie
occasionalmente.
Ma l’area
è oggettodegenerative
di atti vandalici e
e ildipiazzale
origine
genetica
colpiscono
la retina.
utilizzato
comeche
rimessaggio
di autobus
in disuso si
presenta malattie
in discrete condizioni;
le porte eseguendo
gli infissi nonun
hanno
Queste
determinano,
segni di forzature».
decorso
molto variabile a seconda della tipo-

logia, una progressiva disattivazione delle

cellule fotorecettrici,
ossia
i coni e9i bastoncelli.
Orbassano:
ubriachi,
ritirate
patenti

I Ben
principali
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cheritirate
possono
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nove le patenti
di guida
e altrettante
le contravalla
diagnosi
di retinite
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sono
il
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agli automobilisti
fermati
con qualche
bicchiere
restringimento
del campo
visivo e la
di troppo nel week-end
dai Carabinieri
di difficoltà
Orbassano. Gli
auomini
vederedel
dimaresciallo
notte o in ambienti
poco
illuminati
Vitale hanno
fermato
autovetture
(emeralopia).
e camion fino a tarda notte a Rivalta nei pressi di frazione
Conel’avanzare
della
si possono
Pasta
a Orbassano in
stradapatologia
Torino, davanti
alla Tubiflex.
manifestare anche altri effetti come una elevata
fotofobia, difficoltà a distinguere i colori e problemi
nella
fissazione.
Consiglio
senza
la minoranza lunedì sera in aula. Per protesta
Appare
ormai accertata
genetica
non
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alla sedutal’origine
quattro consiglieri
del Pdl
della
pigmentosa.
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sotche laretinite
scorsa settimana
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il poco preavviso
toporre
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ed i suoi
famigliari,
ad
per la discussione
di argomenti
importanti,
ma soprattutto
una
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diloro
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Non
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di un
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esistono
attualmente
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pos- è
comunale.
La seduta sulloterapie
stato di attuazione
deiche
programmi
volataguarire
via liscia con
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fra le forze Si
di maggioranza
sano
la retinite
pigmentosa.
sperie gli assessori.
Lidia Lombardi
(Pdl),
unicanumerosi
rimasta in aula
mentano
tuttavia,
in tutto il
mondo,
ha votato contro,
ma si èfinalizzati
detta a favore
degli interventi
trattamenti
empirici
almeno
al ral- fatti
in questi mesidel
sul decorso.
sociale e ilNon
nuovoè asilo
nido a Borgaretto.
lentamento
comunque
facile
determinarne l’efficacia anche perchè la malattia
può spesso fermarsi anche per molti anni, per
poi
aggravarsi
improvvisamente
senzaPertini,
apparente
Riprende
a battere
il cuore del teatro Sandro
attraverso
motivo.
In una
significativa
casse da 6.000
watt.percentuale
Dopo le ristrutturazioni
dell’anno di
scorso
che hanno
facciata e l’interno,
è stata
malati
lariguardato
retinitelapigmentosa
puòl’opera
essere
ac-completata con un maxi
impianto
con quattro
compagnata
anche
da problemi
disubwoofer,
udito piùquattro
o
testategravi.
e due amplificatori
finali. L’idea
nasce dai
componenti
meno
Quando però
la sordità
precede
del Sonic che dalla scorsa
primavera
hanno si
assunto
il servizio
cronologicamente
il deficit
visivo
parla
di
tecnico della di
regia
del teatro.
“Sindrome
Usher”.
Marco Bongi
presidente Associazione piemontese
Retinopatici e Ipovedenti
(Apri-onlus)

Beinasco: Consiglio comunale senza minoranza

Orbassano:a teatro un impianto da 6.000 watt

Un appello
di una donna sola
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nale del Piemonte di raggiungere quella trasparenza nella
gestione delle risorse pubbliche che possa assicurare alla
popolazione il superamento delle condizioni di privilegio
attribuite alla casta.
On. Marco Botta, consigliere regionale del Pdl

rivista per il circo e il luna park.

mon

Giornata mondiale della vista
Egr. Direttore,
riccorre oggi, 11 ottobre, la “Giornata Mondiale della
Vista” proclamata dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità e questa può essere un’occasione per riflettere e
sensibilizzare su alcune gravi malattie oculari che ancor
oggi purtroppo possono condurre alla cecità, come la retinite pigmentosa (RP), una malattia piuttosto diffusa ed
ancora sostanzialmente considerata incurabile.
Essa colpisce, come indica il nome stesso, la retina ovvero la parte più interna dell'occhio, composta, in gran parte, di cellule nervose simili a quelle presenti nel cervello.
La retinite pigmentosa o retinosi pigmentaria secondo
una denominazione formalmente più corretta, è una famiglia di patologie degenerative e di origine genetica che
colpiscono la retina. Queste malattie determinano, seguendo un decorso molto variabile, una progressiva disattivazione delle cellule fotorecettrici, ossia i coni e i bastoncelli. Appare ormai accertata l’origine genetica della
RP. Essa si trasmette secondo meccanismi propri ad ogni
sottocategoria, ed essenzialmente, sul piano dell’ereditarietà, può essere così classificata: autosomica dominante,
autosomica recessiva, legata al cromosoma X.
Esistono anche molti casi cosiddetti “sporadici” nei quali
non è possibile risalire al meccanismo di trasmissione genetica. E' consigliabile sottoporre ogni malato e i suoi famigliari ad una consulenza da parte di un genetista.
Non esistono, attualmente, terapie risolutive che possano
guarire la RP. Si sperimentano, tuttavia, in tutto il mondo, numerosi trattamenti empirici finalizzati almeno al
rallentamento del decorso. In alcuni casi la RP può essere
accompagnata anche da problemi di udito (Sindrome di
Usher).
Marco Bongi - Presidente Associazione Piemontese
Retinopatici e Ipovedenti (A.P.R.I.-onlus)
Le lettere - firmate - non devono superare indicativamente
le 20 righe. La redazione si riserva di pubblicare
anche lettere più lunghe.
POPOLO
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Salute
oggi
Dopo un’estate calda e
prolungata, ci ritroviamo immersi in un autunno quasi senza preavviso,
come spesso accade dagli
ultimi dieci anni. Sbalzi di
temperatura, repentini cambiamenti dal secco all’umido, da giornate gradevoli a
fredde , costringono il nostro apparato respiratorio a
improvvisi stress che lo indeboliscono fino a risentirne. Così, mal di gola, raffreddori e tosse, fanno già
capolino nel calendario,
confermando che l’inverno
avanza a lunghi passi.
Le malattie da raffreddamento sono comunque tipiche nei cambi di stagione,
ma occorre prevenirle anche
per non togliere all’organismo le difese per battaglie
più dure, quali l’influenza,
prevista dagli esperti già
dalla fine di novembre.
L’influenza di questo inverno sarà più dura a combattere rispetto a quella degli ul-

t
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tranquill
la base dei da
(Organizzazio
della Sanità), q
ranno tre i cep
ratterizzano: il
pandemico de
2009 (il virus A
anche un ceppo
po H3N2, agg
st’anno, per cu
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2012/2013, con
vecchio ceppo
che i due virus
La campagna d
ne è da poco pa
perché è dalla
se di ottobre fin
novembre, il p
per vaccinarsi.
degli esperti è
anche per evita
canze che ques
rus può scatena
nismo. Vaccin
non ci risparm
dell’influenza,
giati, ci evita i

Puglisi e una delegazione della
Soms di Arbus, in Sardegna.
debora bocchiardo

coordinamento per le elezioni
di una nuova Pro loco e redigere una proposta di gestione

INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE CONGIUNTA PER APRI E CAV A TRAVERSELLA

Ben riuscita la “cena al buio”
TRAVERSELLA - Positivo
successo, nella serata di venerdì
28 settembre, per la "Cena al
Buio" organizzata dal Club
Amici Valchiusella in collaborazione con l'Associazione
Piemontese Retinopatici e
Ipovedenti. Presso la struttura
di ricezione turistica Barba di
Becco in località a Ponte Folle
di Traversella, camerieri non
vedenti e soci del Cav, hanno
servito piatti della tradizione a
oltre 30 ospiti immersi nell'oscurità totale: al piacere della
convivialità si è aggiunta la sorprendente riscoperta dei profumi dei cibi, nel quadro di un
esperimento che voleva calare i
normovedenti nella realtà quotidiana di chi la vista non l'ha.
La serata ha concluso la giornata finale di incontri ed interventi del progetto "Piemonte
sei a casa: una Regione vista e
visitata da tutti", finanziato
dalla Regione Piemonte, curato
dall'Apri in collaborazione con
il
Consorzio
Mondo
Formazione e dedicato a interventi mirati alla fruibilità dei
luoghi turistici da parte dei
disabili della vista.
"Con questa prima iniziativa speriamo di avviare una
lunga collaborazione con l'Apri
- aveva affermato la presidente
del Cav Laura Lancerotto
durante il convegno, svoltosi
nel pomeriggio presso la Casa
del Tempo -. La nostra associa-

beni è a
Per aiutar
difficoltos
scita, com

in

L

T
Comu
dalle
affinc
so tri
piazz
ment
don
1944
rastre
davan
Mario
quei d
loro r
mine
racco
fra "ch
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zione è sempre stata caratterizzata dall'attenzione all'ambiente e al prossimo, da radicati
sentimenti di solidarietà e condivisione: partecipare alle
nostre passeggiate significa
recuperare quell'educazione dei
sensi a cogliere la natura e la
vita che spesso, a causa della
frenesia della vita moderna,
dimentichiamo. Ci piacerebbe,
già dalla prossima edizione dei
sabati delle erbe, poter inserire
nel nostro depliant una parte
scritta in Braille e organizzare
una cena delle erbe al buio".
"Il Canavese sta accogliendo con grande calore le nostre
proposte di sensibilizzazione
alla disabilità visiva - ha evidenziato il presidente dell'Apri

Marco Bongi -. Operiamo da
alcuni mesi presso il centro di
riabilitazione visiva di Ivrea e il
territorio risponde con proposte
e progetti interessanti come la
bella collaborazione avviata
con il Cav. Un primo bando del
progetto 'Piemonte Sei a Casa',
sostenuto dall'assessorato regionale al Turismo, ha permesso
di gettare le basi degli interventi per una maggiore accessibilità dei disabili alle zone turistiche. Il secondo bando che si va
chiudendo ci ha permesso di
raggiungere ulteriori traguardi
davvero lusinghieri. Abbiamo
anche riscontrato con piacere
un notevole livello di sensibilità
da parte delle istituzioni e dei
cittadini e questo ci rende dav-
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vero soddisfatti".
Sonia Allegro e Simona
Bocchino, del Consorzio
Mondo Formazione, hanno
concluso i lavori del convegno
illustrando i materiali a cui si è
dato vita e che serviranno a
guidare i disabili della vista
anche in Valchiusella: pannelli
tattili, menu, orari dei bus e
piantine in braille e le straordinarie audioguide con sistema
gps reperibili presso le agenzie e
le strutture di promozione turistica facenti richiesta.
Pericle Farris, vicepresidente dell'Apri, ha concluso dicendo: "C'è ancora tanta paura del
diverso. Noi vogliamo esserci
per sconfiggerla".
debora bocchiardo
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ni uno spettacol
VOCOGNO
(CRAVEGGIA)
ripezie
l’autista èesperienze
riuscito a risaevitato cidenti
secondo
il sindaco:
avvenuti
sul lavoro.cantiere (e magari in futuro adscambiarsi
e opinioni.
to sociale degli
invalidi. UnIlcomponte non ha retto il peso della lire in retromarcia fino alla «Con la Comunità montana dirittura della casa di riposo?)
grossa autogru ed è crollato. È provinciale. E ai vocognesi è ri- delle Valli dell’Ossola, che sta altri problemi potrebbero insuccesso giovedì mattina a Vo- masto il danno. Sul posto è sta- realizzando la casa di riposo, fatti verificarsi, visti i limiti che
cogno, frazione di Craveggia. to chiamato il sindaco di Cra- da un anno circa stiamo discu- l’arteria ancora oggi ha dimoL’autogru si stava dirigendo in veggia che ha immediatamen- tendo sull’accesso al cantiere, strato di avere;
una strada
povedenti),
hache,
introdotto, merlocalità “Marlana” presso il te emesso un’ordinanza di che sarebbe più logico avesse peraltro, giàcoledì
nel periodo
inver- nella sede
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cantiere della costruenda casa chiusura della strada: «Si sta già una via diversa, non è però nale non hadel
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negli
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Csv, la
conferenza
stampa
di riposo di valle. Mentre per- lavorando al ripristino e alla compito del Comune pensare di evidenziare
i suoi problemi,dell’opuscolo
di presentazione
correva la “rampa” che condu- messa in sicurezza della strada, alla strada di cantiere» spiega con il transito
reso poco sicuro
sull’ipovisione
in occasione delce alla chiesa parrocchiale il il cui costo sarà sostenuto dalla Giovanola.
in caso di gelo
e di neve.della vista e del cala giornata
grosso mezzo ha causato il società proprietaria dell’auto- Questo è un po’il Comune sen- Intanto si ne-guida.
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vamentepagarantita anche se i
La pubblicazione,
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rimastaè stata
presenza
trocinata
curatadi una “strettoia”.
sente a circa metà percorso del- no Paolo Giovanola.
“rampa”dovesse continuare ad chiusa fino a ieri sera. Da sta- con ciò si potrà mettere la paro
dall’oculista Maurizio Quadri,
la discesa. Dopo non poche pe- Un incidente che poteva essere essere la strada d’accesso al mane la circolazione sarà nuo- la fine a questi due giorni d
dallo psicologo Armando Ga«La condizione dell’ipovisione
briele e dall’ortottista Paola Pinon è molto conosciuta. L’idea
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SINISTRA, RENATA SORBA DURANTE IL SUO INTERVENTO (FOTO AGO)
b. g.
dell’uomo
«Con soli due banchetti abbiamo raccolto
3 mesi.
quasi 200 firme a sostegno della proposta di
VERBANIA (m.r.) Comparirà in giudizio in gennaio, il 69enne di Arona accusato d’aver perceCasa Pound Italia per ridimensionare lo strapito indebitamente per 18 anni la pensione da non vedente. L’ha deciso il giudice per l’udienza
potere di Equitalia utilizzato nella riscossione
CONSERV
LA NUOVA
PROVINCIA
preliminare
mercoledì
10 ottobre. L’uomo era stato pedinato e fotografato, a gennaio di quedei crediti. Oggi (giovedì, ndr) abbiamo voVERBANIA
st’anno, da12
militari
della
Guardia
di
finanza
di
Novara
documentando
come,
nonostante
l’ac
luto manifestare proprio davanti alla sede
ottobre 2012
Cgil Fp, Ci
certata cecità, si spostasse in minicar e controllasse l’ora guardando l’orologio. L’uomo era stato
della società perché, anche nella nostra prosemblea d
dichiarato completamente non vedente nel 1994 dalla Commissione per l’accertamento di invincia, imprenditori, dipendenti e disoccusione sul f
validità civile delle condizioni visive e del sordomutismo. Ad insospettire l’Inps, facendo scatpati vengono perseguitati con metodi a dir
zano un p
tare i controlli, erano stati il rinnovo della patente di guida e il rilascio del patentino per la conpoco illegali». Accusa riferita alle cronache
lunedì 15 o
duzione dei ciclomotori. L’Inps reclama la restituzione dei 160 mila euro incassati nei 18 anni in
sul blitz di Equitalia a Verbania il cui titolare,
zale Flaim
cui l’uomo ha regolarmente percepito la pensione. Il capo d’imputazione per il quale il pubblico
commenta Ceniti «senza l’intervento di Zacrà di difesa
ministero ha chiesto, e ottenuto, il rinvio a giudizio è di truffa ai danni dello stato.
chera si troverebbe con la fabbrica chiusa e i
blico di ra
dipendenti in cassa integrazione per 12 mesi

INIZIATIVA. PROMOSSA DALL’ASSOCIAZIONE “APRI”

Ipovisione, un opuscolo spiega
come affrontarla e curarla

Casa Pound “pignora” sede Equitalia

Finto cieco, l’Inps reclama 160mila euro

Vedere con tatto, mostra-laboratorio per gli studenti
OMEGNA Saper utilizzare le mani al posto degli
occhi. Questa è la scommessa che hanno voluto
avviare i partners di “Vedere con tatto”, progetto
presentato lo scorso giovedì al Forum. In questa
sede sarà ospitata l’iniziativa che si colloca tra la
definizione di laboratorio e di mostra, destinata
prevalentemente agli alunni delle scuole dell’obbligo cusiane. A volerla fortemente è stata l’Apri
Vco, sede provinciale della Associazione piemontese retinopatici e ipovedenti che ha avuto
modo gli scorsi anni scolastici di constatare quanto gli studenti, in particolar modo i bambini, siano interessati alla dimensione umana che circonda i non vedenti. «Andando nelle scuole ci siamo
accorti che l’interesse per l’argomento era alto - ha
precisato Laura Martinoli coordinatrice dell’Apri
Vco che ha sede nei locali messi a disposizione dal
Centro servizi per il volontariato (Csvss) a Crusi-

nallo, quartiere di Omegna - Il codice Braille, tanto per fare un esempio, era per gli studenti una
scoperta sensazionale. Se n’è accorto anche il presidente dell’Apri di Torino Marco Bongi, non vedente, negli incontri svolti nelle scuole, da qui è
partita l’idea di realizzare un progetto che coinvolgesse le scuole a partire dalle ultime due classi
della scuola primaria sino alle superiori con un
percorso che faccia rivivere a chi possiede la vista
ciò che accade a chi invece l’ha persa del tutto o che
la possiede solo in parte, con gravi menomazioni». È il caso, quest’ultimo, degli ipovedenti che,
come ha aggiunto Martinoli, sono numerosi nel
Vco. Coinvolti con Apri in questo progetto ci sono: Novacoop Centro educazione al consumo
consapevole, sezione di Omegna e Gravellona
Toce, il Forum, il liceo artistico di Omegna, l’assessorato all’Istruzione del Comune, il Csvss e la

Provincia che patrocina l’evento. Per la gestione
dell’evento e quindi lo svolgimento delle attività ,
alla cooperativa Vaina a cui saranno affncati i volontari Apri ed i soci Coop. Pannelli tridimensionali realizzati dagli studenti del liceo artistico arredano una parte di percorso allestito al piano terra del Forum, sede della Ludoteca. Un angolo ricavato nelle medesima stanza mostra il linguaggio Braille ed il suo utilizzo. “Vedere con tatto” è
aperta ai soli studenti che hanno aderito al progetto da martedì 16 ottobre a martedì 16 novembre.
«Una restrizione dovuta al numero di classi che
hanno aderito - hanno precisato gli organizzatori
un po’spiaciuti - Sarà comunque aperta al pubblico nell’intera giornata di sabato 18 novembre; attendiamo numerosi coloro che potranno cogliere
questa occasione».
Luisa Paonessa

SPETTACO
OMEGNA
bato 13 ot
le di Ciregg
che opera
D’Opaglio
“Con tutto
serata org
devoluto
disabili in

.

UNI3, SI P
OMEGNA
dell’Uni3 o
so l’audito
- alcune af
ste accant
percorso f
ne con l’as
la fondazi

SUL BILANCIO GRAVANO I MANCATI INTROITI DA EX BEMBERG E PASELL ORTA. IL CONSIGLIO SI AGGIORNE
IL CORRIERE DI NOVARA
13 ottobre 2012

Imu, «le stime statali e comunali non concord
165
GOZZANO Dibattito ampio, martedì 2 ottobre
in Consiglio comunale, in occasione della seduta
per approvare una variazione di bilancio e per
dar conto della ricognizione sullo stato di attua-

calcolo delle assegnazioni statali da parte del Ministero degli Interni». Il Ministero ha effettuato
una «previsione di gettito pari a un milione e
425mila euro ed un conseguente ricalcolo del

dei Conti “per una fattiva collaborazione «affinché – ha dichiarato l’assessore – al Comune sia
riconosciuta l’esatta attribuzione del fondo sperimentale. L’Amministrazione -ha affermato -

scuola: «La s
tadini è l’ult
(capogruppo
«situazione

incontro” dedicato agli studenti in difficoltà
I responsabili
dell’associazione
il “Sollievo”

– dovrebbe costituire un
supporto sociale e cognitivo del bambino partendo da una valutazione
positiva delle sue abilità
piuttosto che da una valutazione delle sue ina-

deguatezze. Questo approccio può consentire il
raggiungimento di risultati inaspettati soprattutto con i bambini difficili, per i quali la restituzione di un'immagine
positiva di sé e il consolidamento della propria
autostima stanno alla
base di qualsiasi potenziale di apprendimento”.
Il progetto è rivolto alle
scuole elementare e
media e si articolerà in
supporti personalizzati
e gestite dai componenti del gruppo a cui si sono già aggiunti studenti, insegnanti in attività
e in pensione, professionisti dell'ambito educativo.

Notizie Brevi

AGLIÈ

Distrofie della retina:
convegno all’Alladium

“Distrofie retiniche ereditarie e maculopatie:
il punto della ricerca in Italia e nel mondo”.
Questo è il titolo dell'importante convegno
nazionale, organizzato dall'Associazione
Piemontese Retinopatici e Ipovedenti
(A.P.R.I.-onlus) e dal Centro di Riabilitazione Visiva dell'ASL TO-4, che si svolgerà ad
Agliè, presso il Centro Alladium, sabato 27
ottobre. Saranno presenti clinici e studiosi
provenienti da varie regioni italiane, nonchè molti presidenti di associazioni operanti nel settore. La manifestazione, giunta ormai alla settima edizione, approda per la
prima volta in Canavese. Le distrofie retiniche ereditarie e le maculopatie rappresentano indubbiamente la più importante causa
di cecità nel mondo occidentale. Si tratta di
una categoria di malattie che, come indica
il nome, colpisce la retina, la parte più interna e delicata dell'occhio umano, un tessuto di natura nervosa che, come il cervello,
una volta compromesso non è più in grado
di rigenerarsi. Fra queste gravi patologie,
la maculopatia senile risulta senz'altro
quella più diffusa ed in costante espansione: “Si tratta di un vero e proprio flagello per
la cosiddetta terza età - afferma in proposito
il presidente APRI-onlus Marco Bongi -.
Non passa giorno che non ci giungano in associazione segnalazioni di nuovi malati. L'allungamento della vita media, un'alimentazione poco sana e il fumo sono senza dubbio
i fattori principali che stanno determinando
tale sensibile aumento di casi”. I lavori inizieranno alle ore 10 e si concluderanno alle
17.

AGLIÈ

Mercatino del borgo
LA VOCE21
DEL
CANAVESE
domenica
ottobre

L'Associazione
Commercianti
15 ottobre
2012 Artigiani e
Produttori organizza il mercatino del borgo
domenica 21 ottobre: saranno esposti prodotti artigianali ed enogastronomici, articoli da regalo, libri, oggettistica presso i portici del centro storico. E dalle 15 in piazza
Mautino si terrà la seconda edizione di
"Urrà bimbi" con giochi, animazioni e al
termine pizzata per tutti. Per informazioni:
0124/ 33 01 37, 0124/ 33 01 92, 0124/ 33 03
00.

TORRE • Oltre 150 visitatori sono venuti in paese per “Provincia Incantata”

In visita agli angoli più suggestivi

Numeri da record:
150 visitatori sono
arrivati in paese, domenica 30 settembre,
per partecipare alla
tappa torrese della
rassegna “Provincia
Incantata”, progetto
promosso dalla Provincia di Torino, per
favorire la riscoperta
degli angoli più suggestivi e poco cono-
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SANITÀ

di via Foscolo

Realizzato dall’Apri di Asti

a tua salute Ipovisione, un nuovo opuscolo

Collaborano con enti e
ssociazioni, diffondono
educazione sanitaria con
Corsi di Primo Soccorso
elle scuole, alla popolazioe, ai lavoratori delle aziene del territorio.
Prestano la loro opera voontaria nelle diverse emerenze di Protezione Civile
d Umanitarie e sono imegnate in varie attività soiali.
Presso la sede dell’Ispetorato II.VV. Comitato
rov.le di Asti sono aperte
e iscrizioni al Corso di formazione biennale per Infermiera Volontaria di Croce
ossa Italiana.
Al termine del corso e preia approvazione dell’Ispetice Nazionale le allieve rieveranno il Diploma di Inermiera Volontaria C.R.I.
ome stabilito dalla Discilina del Corso di studi aprovato con D.M. del 9 noembre 2010. Il corso è coituito da lezioni teoriche
he si terranno presso la
ede C.R.I. e da un tirociio pratico che si terrà preso l’Ospedale Civile Cardial Massaia di Asti.
Per maggiori informaoni rivolgersi all’Ispetorato II.VV. presso il Comitato Prov.le CRI di Asti
el.0141/417767 e- mail
p.asti@iv.cri.it.

“L’ipovisione. Aspetti psicologici, legislazione, le prospettive ausilii per l’autonomia” è
il titolo del nuovo opuscolo informativo curato dalla sezione di Asti dell’Apri
e realizzato con il patrocinio dell’Asl di Asti ed il contributo del dott. Maurizio
Quadri, oculista, della dott.
ssa Paola Piscopo, ortottista, dott. Armando Gabriele, psicoterapeuta e il sostegno del Csv Asti.
“La condizione dell’ipovisione non è molto conosciuta.
L’idea di realizzare un opuscolo in grado di spiegare in
modo semplice e comprensibile questo particolare tipo
di disabilità - spiega Renata
Sorba, Presidente dell’Apri
di Asti - è nata durante gli incontri del gruppo Auto Mutuo Aiuto della nostra Associazione, dove ipovedenti e
non vedenti si incontrano per
parlare confrontarsi ed esternare i propri disagi e problemi scaturiti dalle loro condizioni di disabilità. Con questa nuova pubblicazione auspichiamo di sensibilizzare ed
informare quanto più possibile capillarmente la popolazione sulle patologie che portano
alla disabilità visiva”.
La pubblicazione è stata presentata ufficialmente mercoledì 10 ottobre, in
una conferenza stampa gre-

el Soccorso dell’Anpas

anche la famiglia e gli affetti.
“Sono molto soddisfatta. La
cittadinanza ha risposto numerosa al nostro invito, ci auguriamo che il nostro messaggio sia stato colto. Ringrazio
le autorità intervenute” conclude Renata Sorba, presidente dell’Apri.
L’opuscolo sarà distribuito gratuitamente presso
l’Urp del Comune e della
Provincia di Asti, le Farmacie, oltre che presso la sede
dell’Associazione (c/o Cepros via M. D’Azeglio 42),
nei giorni di apertura al
pubblico il mercoledì ed il
venerdì dalle 15 alle 18.
Ulteriori
informazioni al numero della sede
0141.59.32.81 il mercoledì
e il venerdì dalle 15 alle 18
oppure asti@ipovedenti.it.

SESSANTA
E ANTA SPECIALISTI
PE IALI TI DI TRE RE
REGIONI
I NI AL MA
MASSAIA
AI

elli, Nizza e Montemagno

Croce Verde Nizza

Renata Sorba e Marco Bongi

mita di pubblico, cui sono
intervenuti: il viceprefetto
dott. Ponta; l’assessore alle
Politiche Sociali del Comune di Asti, Piero Vercelli; il
consigliere comunale Giuseppe Scrimia; la funzionaria dell’Inps Rita Coppola;
il presidente del Centro Servizi Volontariato Asti, Bartolomeo Diagora; il presidente regionale dell’Apri, Marco Bongi.
I curatori dell’opuscolo hanno descritto le problematiche legate alla patologia, sia per quel riguarda
gli aspetti psicologici sia per
quel che riguarda gli aspetti
legati all’autonomia. Si è parlato delle diverse tipologie
di ipovisione e delle conseguenze emotive che coinvolgono non solo il paziente ma

Croce Verde Montemagno

Specialisti da tutt’Italia
per il corso sulla patologia
del tratto genitale inferiore

GAZZETTA D’ASTI
19 ottobre 2012

Come gestire
al meglio le cefalee

Sessanta neurologi provenienti dagli ospedali del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria hanno partecipato al corso
specialistico “I volti della cefalea: tre regioni a confronto”
ospitato sabato 13 ottobre, a
Cioccaro di Penango (Locanda del Sant’Uffizio). L’iniziativa era patrocinata, tra gli altri, da Asl AT e AssociazioMarco Aguggia
ne neurologica italiana per
la ricerca sulle cefalee (Anircef). confrontarsi
I medici del Cardinal Massaia erano in prima fila
nell’ideazione e organizzazione del corso: Marco
Aguggia, 167
primario di Neurologia, responsabile scientifico e coordinatore, mentre Maria Gabriella Saracco
e Maurizio Cavallini, che conducono il Centro per la
diagnosi e cura delle cefalee interno al reparto, segui-

O
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L’iniziativa è stata presentata giovedì 11 ottobre

Si svolge da

Un percorso di scoperta e sensibilizzazione e un progetto didattico
rivolto a circa 500 ragazzi delle scuole primarie e secondarie

Al vi
della s

Giovedì 11 ottobre presso il
Forum di Omegna l’Apri (Associazione piemontese retinopatici e ipovedenti) Onlus con
Novacoop, il Liceo Artistico e il
Forum, in una partecipata
conferenza stampa con la presenza di autorità in rappresentanza della provincia e del comune di Omegna, che uniti a
collaboratori e cittadini presenti a vario titolo, formavano
la ragguardevole presenza di
circa sessanta persone presenti, la coordinatrice provinciale
Apri Laura Martinoli ha presentato il progetto “Vedere con
tatto”.
Ha fatto seguito la presentazione da parte di Claudia Bersani responsabile Novacoop
del progetto didattico, rivolto a
circa cinquecento ragazzi delle
classi IV e V delle scuole primarie e classi I delle secondarie illustrando a grandi linee i laboratori che per circa due ore impegneranno le varie classi.
Un’esperienza sensoriale
che li avvicinerà alla realtà del
mondo di chi purtroppo ha
perso la vista o non è più nelle
condizioni di vivere in modo
completamente autonomo a
causa di un handicap visivo
(ipovedenti). “Vedere con Tatto” nelle intenzioni di Apri, che
ne è il promotore, ha lo scopo
di sensibilizzare bambini, ra-

Pesci di lago ed altri ani
ravviveranno il centro cit
no nel cuore della Sagra
Zucca giunta ormai alla su
edizione. Omegna si ting
arancio - il colore tipico di
sto vegetale - per tre giorn
venerdì 19 a domenica 21
bre, introducendo piac
novità ittiche.
Trova spazio nella cen
via Cavallotti, salone S
Marta, un’asta pubblica
pesci “d’autore” che hann
ratterizzato l’area Forum
Nigoglia durante la festa p
nale di San Vito. Pezzi uni
sparmiati dalle intempe
dai furti, un numero comp
tra i 70 e gli 80, in acciaio
de in Alessi) lavorato e tra
mato secondo la fantasia
creatori. Il ricavato come
cisa il presidente del Fo
Giacomo Pasini, andrà a fa
della Fondazione Comuni
del Vco che accoglierà al
interno un fondo a sostegn
altre iniziative ludiche e c
rali. Una risposta alla crisi
nomica e al proseguo dell
tività del Forum e quindi
Ludoteca che vanno afferm
dosi ogni giorno di più. L
aprirà al pubblico dome
alle 18; battitore il poeta di
tale di Crusinallo Gianluig
go. I pesci intanto sara
esposti già da venerdì 1

“Vedere con tatto”

La conferenza stampa di presentazione del progetto
gazzi e adulti sulla disabilità visiva in particolare e di far capire a tutti che i così detti “diversamente abili” hanno diritto a
pari opportunità e dignità. Sono persone normali che alle
consuete difficoltà quotidiane
comuni a tutti aggiungono
l’impossibilità di affrontarle
con tutti i mezzi di cui i normodotati dispongono. A maggior ragione quindi vanno visti
con rispetto e ammirazione,
per il coraggio e la forza con
cui affrontano la quotidianità.
E’ questo il messaggio che l’associazione vuole trasmettere
con la mostra tattile dal 15 ottobre al 16 novembre; è un

messaggio di solidarietà reciproca. Tante mani spontaneamente tese sono in grado di
cambiare la vita di molti…
compresa la nostra!
Per motivi organizzativi i
percorsi realizzati nel progetto
“Vedere con Tatto” saranno accessibili al pubblico solo nella
giornata di sabato 17 novembre con il seguente orario: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.
C’è ancora tempo per ricordarlo attraverso le pagine di questo giornale. Cominciate però
a prendere nota; è un’esperienza che vale la pena di provare!
fcs

Si ricorderanno anche i sei realizzatori del percorso vita sul m
L’INFORMATORE DEL CUSIO
19 ottobre 2012

L’Unitre di Omegna propone i
“Lo straordinario di ogni v
Immaginare cosa dev’essere costato, dall’80 all’85 del
secolo scorso, il lavoro compiuto da sei anziani che hanno passato tutto il loro tempo
libero sulla collina di Monte
Zuoli per costruire una grande palestra a cielo aperto e
avere poi la gioia di regalarla
ai ragazzi di Omegna. Sì, stiamo parlando del Percorso Vita e dei loro straordinari artefici che si chiamavano Pierino Barchi, Vittorio Cancelli,
Edoardo De Monti, Luigi
Musso, Sergio Selmo, Francesco Sesiani. Se uno non vede

Sabato 27 ottobre
viene proposta
“La giornata
ecologica
per ripulire
il percorso
168 vita”
sulla spalla, senza un bravo.
Questo vuol dire che erano
veramente vite straordinarie.

Giuseppe De Marie, Caterina
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GranGiaveno:
follanuovae sede
doppia proiezione per la prima rivar

Coazze: italiano in Francia

Trana: nati per leggere
Reano: lavori stradali

Coazze: arriva il nuovo pastore

Importante
convegno su
maculopatie
e retinopatie
ad Agliè

RIVAROLO - DAL 23 OTTOBRE AL 10 NOVEMBRE

Val Sangone:Villaggio educativo

Rivabanca costretta
a ria
in breve
le sottoscrizioni delle q

in breve

alle 10, partecipazione alla messa nella chiesa
di San Giovanni e iscrizione ai giochi. Alle
14.30, ritrovo presso il cortile dell’oratorio per
divertirsi tutti insieme. Alle 17, castagne e merenda per tutti.

Ascolta Libro Lab
Ogni mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle
18.30, presso la Biblioteca Civica “Primo Levi”,
è attivo “ALL – Ascolta libro lab”, uno sportello dove tutti possono trovare e usufruire di audiolibri e supporti multimediali. L’obiettivo di
tale sportello è di rendere fruibili gli audiolibri
al maggior numero di persone, come non vedenti, ipovedenti, anziani e tutti coloro per i
quali la lettura in modo tradizionale risulta difficoltosa. Presso lo sportello è possibile prendere in prestito audiolibri, o richiedere assistenza
per la loro installazione sui propri dispositivi
(lettori mp3, cellulari, smartphone etc.). Grazie
ad uno staff di lettori a disposizione dello sportello sarà inoltre possibile richiedere la registrazione di testi non ancora presenti in formato audio. All-Ascolta Libro Lab è curato dall’Assessorato alle Politiche Sociali, Fabula Rasa, M.O.V., ZeroB, RP A.P.R.I. onlus, Amici
d’Autore. Il laboratorio si svolge presso la Biblioteca in via IV Novembre 19. Per informazioni inviare una mail: ascoltalibrolab@gmail.com,
oppure
telefonare
al
392.9016870.

Art English for kids
Dopo il successo della passata edizione, a
LA VALSUSA
partire dall’8 novembre
viene riproposto il corso “Art English
for
Kids”, laboratorio
di teatro
24
ottobre
2012
in inglese per bambini e ragazzi, organizzato
dalla Progress School of English, in collaborazione con il Mov. Le lezioni si terranno il giovedì dalle 16.30 alle 18, presso il circolo culturale Moderne Officine Valsusa, in via Garibaldi
24. Il costo mensile è di 40 euro. Il numero minimo di partecipanti è di otto, mentre quello
massimo è di diciotto iscritti. Il laboratorio è
gestito da un docente bilingue inglese-italiano
laureato in Inghilterra in arti drammatiche,
con la partecipazione e la collaborazione di altri esperti di teatro, musica, canto e pittura.
Per info tel. 3479725722 o inviare una e-mail a
info@progresslearning.it.

Gran premio sportivo
L’Itc Galilei ha partecipato mercoledì 17 ottobre alla premiazione della terza edizione del
“Gran Premio Sportivo Scolastico - Provincia di
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Scolastico Provincia di Torino - spiega il vice
presidente Gianfranco Porqueddu - ricalca e riprende un’analoga iniziativa dell’Ufficio Educazione Fisica dell’ex Provveditorato agli Studi
di Torino, denominata “Premio super prestige”,
che ha segnato molte edizioni passate dei Giochi Studenteschi. Con questo nuovo riconoscimento intendiamo valorizzare l’impegno delle
scuole per consentire ai loro allievi la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. Per
noi contano sia i risultati raggiunti sia l’impegno profuso dai ragazzi, dai docenti e dal personale di supporto”.

Incontro Mip
La Provincia di Torino, attraverso Mip
(sportello provinciale per la creazione d’impresa), offre ai potenziali imprenditori e lavoratori
autonomi un supporto gratuito per far decollare la loro impresa. Martedì 30 ottobre, in sala
consiliare, alle 18, si svolgerà l’incontro con
Mip. Per informazioni consultare il sito:
www.mettersinproprio.it/il-servizio-mip/checosa-e-mip.html. “Abbiamo deciso di aderire a
questo progetto - spiega l’assessore al commercio e turismo Andrea Archinà - chiedendo di poter tenere un incontro illustrativo anche sul
territorio di Avigliana. In tempi di crisi ci è
sembrato utile poter avvicinare gli aviglianesi,
specie i più giovani, al mondo dell’imprenditoria. Molto spesso si hanno idee vincenti che non
ci si spinge a realizzare per paura che l’iter di
avvio sia troppo difficile, con ostacoli burocratici insormontabili. Confrontarsi con esperti del
settore ed avere la possibilità di affidarsi gratuitamente a tutors specializzati può essere un
vantaggio, e per questo speriamo ci sia un ampio riscontro”. Per info ci si può rivolgere all’ufficio commercio, telefonando allo 011/9769012.

Corsi Unitre
Giovedì 25 : Daniella Gilli insegnerà il Canto Corale. Claudia Anomal, Laura Corti Paiola,
Rosa Maria Zeoli e Amerigo Di Meo terranno
rispettivamente una lezione di Taglio e Cucito,
Maglia, Ricamo a punto croce, Origami. Venerdì 26: il prof. Maurizio Balestreri inizierà il corso “Andiamo all’opera” parlando di “Carmen”.
Lunedì 29: Rosa Maria Zeoli terrà una lezione
di “Fai da te del Bijoux”. Martedì 30: Livio Barbero e Liliana Fogliatti terranno rispettivamente un incontro di Chitarra e di Burraco.
Mercoledì 31: Enzo Sticco, Carla Vada e Steve
Busby insegneranno l’inglese. Camillo Gabriele insegnerà il tedesco. Fernando Massaro terrà un incontro di scacchi.

Gian Bernardo Data rientra in
casa (è ciò che ha sempre di-

uscita - assicura il padre - . Ogni
volta che l’andavo a trovare era

agliÈ

rivarolo

Malattie
degli occhi
Un convegno
per parlarne

Bertot torna
per presentare
l’ultimo libro
di Grandi

w AGLIÈ

“Distrofie retiniche ereditarie
e maculopatie: il punto della ricerca in Italia e nel mondo”. Se
ne parlerà domani, sabato 27,
dalle 10 alle 17, nel salone Alladium, nell’ambito del convegno nazionale organizzato
dall’Associazione piemontese
retinopatici e ipovedenti e dal
Centro di riabilitazione visiva
dell’Asl To4. Saranno presenti
medici e studiosi provenienti
da varie regioni d’Italia e presidenti di associazioni operanti
nel settore.
Le distrofie retiniche ereditarie e le maculopatie rappresentano la più importante causa di cecità nel mondo occidentale. «La maculopatia senile è un vero e proprio flagello
per la terza età - afferma il presidente di Apri, Marco Bongi -.
Non passa giorno che non ci
giungano in associazione segnalazioni di nuovi malati.
L’allungamento della vita media, un’alimentazione poco sana e il fumo sono senza dubbio i fattori principali che stanno determinando tale sensibile aumento di casi».
Tra le distrofie retiniche ereditarie, però, si annoverano
anche altre affezioni che possono colpire i giovani. In ciascuno di questi campi, si stanno portando avanti ricerche
promettenti (occhio bionico,
terapie con staminali, cure geniche che utilizzano virus modificati) e nel convegno alladiese si potrà saperne di più direttamente dai ricercatori. (c.c.)

brevi
AGLIÈ

In consiglio comunale
il regolamento Imu

nn Si riunisce questa sera,
venerdì 26, alle 21, il
consiglio comunale.
All’ordine del giorno il
regolamento per
l’applicazione dell’Imu e la
determinazione delle
aliquote della stessa
imposta. (c.c.)
CUORGNÈ

Borse di studio
del cavalier Cinotto

L’ex sindaco Fabrizio Bertot

w RIVAROLO

Il “Grigiocrate” sbarca a Rivarolo e segna il ritorno di Fabrizio
Bertot. Non più in veste di sindaco, ma come presidente dell'
Officina delle idee e del pensiero, l’associazione culturale che
ha organizzato l’incontro in
programma oggi, venerdì 26,
alle 21, nella sala Lux di via Trieste.
Augusto Grandi, giornalista
del Sole 24Ore, racconterà
com’è nato il caustico pampleth, un libro agile che riesce
anvincere anche i più scettici
mostrando un lato dell’attuale
presidente del consiglio, spesso celato dai giornali. Il “super”
Mario Monti disegnato da Augusto Grandi, Daniele Lazzeri
e Andrea Marcigliano è l'uomo
delle banche, degli interessi
esteri e della cerchia Bocconiana, il “professore che con un
colpo di spugna ed il benestare
del Presidente della Repubblica è riuscito ad archiviare 60
anni di democrazia italiana”.
L’appuntamento sarà moderato da Beppe Fossati.
(n.ag.)

LA SENTINELLA DEL CANAVESE
26 ottobre 2012
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se gli interessi.
I rapporti tra Gian Bernard

nn Oggi, venerdì 26, alle
16,30, nella sala congressi
dell’ex Manifattura, annual
cerimonia di consegna delle
borse di studio intitolate al
cavalier Pietro Cinotto
assegnate agli allievi più
meritevoli del Ciac di
Valperga. Interverranno, tr
gli altri, il presidente di
Confindustria Canavese,
Piero Getto, e gli assessori
regionale e provinciale al
lavoro Claudia Porchietto e
Carlo Chiama. (c.c.)
rivarolo

Il passo del lupo
di Castellano

nn Oggi, alle 21,15, presso l
sede del Cai, in via Peila 1/10
Gianpaolo Castellano
presenta il suo ultimo libro
“Il passo del lupo”. Seguirà
un rinfresco. (c.c.)
rivarolo

Medhat Shafik
espone a casa Toesca

nn Domani, sabato 27, alle
17, a Casa Toesca,
inaugurazione della mostra
di Medhat Shafik
“Athar/Ritrovamenti”
visibile sino al 16 dicembre.
(c.c.)

mente pregato di contattare il
giornale al n. 0141/532186.
Grazie.
Monica

Non è colpa del cane
guida
Gentilissimo direttore,
Apprendo da giornali e notiziari vari, la notizia del non
vedente con cane guida, ucciso
da un’automobilista.
Non nascondo di provare grande dolore e tristezza per l’accaduto.
Le scrivo per esporre il mio
rammarico nel constatare che
viene addebitato unicamente
al cane guida la responsabilità
di non aver trovato l’orientamento e di non aver condotto
il padrone nella giusta via. Come non vedente con cane guida, abituata giornalmente a
muovermi con il suo supporto,
sono disturbata dal fatto che
non venga mai menzionata la
responsabilità e la negligenza
della automobilista investitrice.
Trovo banalizzante e superficiale accollare ad un cane guida, prolungamento del non vedente, la responsabilità
dell’accaduto, quando il codice
della strada obbliga il conducente di un’auto a mantenere
una velocità tale da consentigli l’arresto del mezzo a fronte
di un ostacolo imprevisto.
Mi domando: se a condurre il
non vedente fosse stato un minore, a chi sarebbe stata accollata la responsabilità????
Renata Sorba

ta del diplomatico del regno
Sardo – Piemontese, Carlo Luigi Amico Conte di Castell’Alfero. Approfitto dell’incontro per
segnalare al sindaco di Asti,
avvocato Fabrizio Brignolo, il
nominativo di Lorenzo Fornaca, quale persona degna e meritevole di essere insignito del
titolo di Cavaliere di San Secondo, possibilmente in occasione della prossima edizione
della bella e toccante manifestazione.

gli enti e le agenzie occ
nali, l’ispettorato del la
sindacati e le associazi
toriali di categoria.

Sarzanini Italico

La classe dirigente poli
amministrativa di ques
zione ha finalmente ca
che situazione econom
mo o no?
Leggo il solito bel pezz
Gramellini sulla Stampa
Mercoledi in cui si dice
Peluso figlio della mini
Cancellieri, magari anc
non vuole essere chiam
gnora, per 14 mesi di la
come direttore general
Sai ha percepito una liq
zione di tre milioni e se
mila euro.
Di Gramellini mi fido al
ti penserei ad uno sche
carnevale. Alla politica
vera se mai esiste chie
teressarsi finalmente d
problemi e non di parla
dosso in maniera incon
te. E per favore non mi
che si tratta di rapport
voro privati,perchè tutt
crisi finanziarie fino ad
le abbiamo sempre pag
noi...
Guardate che la misura
ma e prima o poi qualc
scenderà veramente in
con i forconi.

Sospendiamo
la manifestazione
di protesta
A seguito della manifestazione
del 27 settembre scorso, grazie all’intervento della Prefettura di Asti nella persona del
vice Prefetto dott. Ponta il
quale, oltre ad ascoltare le
motivazioni, si è impegnato
come tutte le altre Prefetture
italiane a sollecitare il ministro del Lavoro a ricevere una
rappresentanza della UICI nazionale. Il ministro Fornero, il
sottosegretario Guerra e i direttori del Ministero del Lavoro Strano e Ferrante il giorno
16 ottobre hanno ricevuto una
delegazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti guidata dal presidente nazionale Prof. Tommaso
Daniele.
Le problematiche esposte inerenti le difficoltà occupazionali dei disabili sono apparse
molto poco conosciute al punto che il ministro si è impegna-

IL PRESIDENTE UI
PRESIDENTE FAND
ADRIANO C

Qualcuno scende
in piazza
con i forconi

Mario
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DAL 21/03 AL 19/04

Sarete
invitati,
preparatevi a
restituire la cortesia!
Per coppie in crisi:
una tregua rosa.

T
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BILANCIA

S

Venere
faciliterà i
rapporti: quelli amorosi e gli altri. Attrazione per le persone più giovani di voi.

i
r
v

DAL 23/09 AL 21/10

D

ssime iniziative. L’assegnane degli orti per la stagione
3, ai numerosi cittadini
nsionati e non) che voglio-

dell’intrattenimento, del lavoro socialmente utile e dell’attività artistica.
dg

iodel
inine
he,
endelmo
raendeivo
difmvi e
mo-

d`Orta e Mottarone. Tel.
0323.89622
Mail:
ecomuseo@lagodorta.net.
ecm

Media e primaria di Omegna
a “Vedere con tatto”

rato

e di Pettenasco

mente scavati nella Pietra da
Cantoni. Si tratta di un’appendice della cantina, priva di luce
ed aerazione naturale, ubicata

riamo di una persona,
abbiamo la tendenza a
valutare solo le sue caratteristiche che ci
piacciono. I difetti, li
mettiamo da parte o li
giustifichiamo. Se decidiamo di separarci da
una persona, diamo
peso quasi sempre solo
alle sue caratteristiche
che non ci piacciono,
dimenticandoci di ciò
che di quella persona ci
attraeva. Si tratta di dinamiche relazionali
pericolose, che possono
portare a decisioni sba-

gliate.
Quindi: Una ricerca del 2011 del
sito Divorce Online (in italiano: divorzio online) ha mostrato che su
un campione di cinquemila divorzi, un famoso social network è citato nel 33% dei casi come elemento
scatenante. Ripensando al concetto
di phronesis: quanti di questi divorzi saranno avvenuti con la consapevolezza del ‘tutto considerato’?
L’invito all’approccio aristotelico è,
nella sua essenza, un richiamo a
evitare che siano le passioni del
momento a decidere della nostra
vita. Buona settimana!
sara rubinelli

I ragazzi vivono l’esperienza di chi non può contare sull’uso della vista
Ad occhi chiusi in un mondo che li
appartiene ma che, in quel contesto,
sembra sconosciuto. Un’esperienza da
vivere in prima persona l’assenza della
vista; lo sanno bene gli alunni delle classi IV e V della scuola Primaria ed i loro
colleghi delle classi prima della scuola
media omegnese, tutti componenti dell’istituto comprensivo“F.M. Beltrami”,
che insieme si sono recati al Forum per
partecipare all’iniziativa “Vedere con
Tatto”.
Nata per volere di Apri Onlus (associazione piemontese retinopatici e ipovedenti) ed altri partners il percorso de-

nominato “Vedere con Tatto” ricostruisce la realtà quotidiana di chi non può
contare sull’uso della vista in modo
completo e parziale. Apprezzato ed entusiasmante, per i visitatori, il percorso
da eseguire senza luce, indossando appositi occhialini oscuranti, guidati solo
da una voce e dalla mano appoggiata
sulla spalla del compagno. Presente anche il linguaggio Braille la cui funzionalità è stata spiegata in appositi laboratori dove si poteva toccare con mano il rilievo della carta che racconta ciò che gli
occhi non possono dire.
sole
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dello 0,76 per cento è
lievitata così fino allo
0,85 per cento. Una decisione difficile ma l'u-

cio. Come ha spiegato
il consigliere Dario Pelissero, relazionando
sul punto, “di più non

tutt'altro che rosea,
specie se si considera
che il Comune, da
tempo, continua a ta-

di evitare carichi superflui, passando in
rassegna tutti i settori,
da quello della cultura,

AGLIE’ • Si è parlato di distrofie retiniche e maculopatie in Italia

Un convegno con l’Apri
Si è svolto sabato
scorso, ad Agliè, nel
centro polifunzionale
Alladium, il VII convegno su “Distrofie retiniche e maculopatie:
il punto in Italia ed all’estero”.
La partecipazione è
stata davvero notevole: oltre duecento persone, provenienti dalla Liguria e dalla
Lombardia, oltre che
da varie città piemontesi, e qualcuno dall’estero. Non è argomento troppo conosciuto,
quello delle malattie
dell’occhio. Non perché riguardino poche
persone, si calcola che
siano oltre il milione
gli individui affetti da
qualche patologia, ma
perché solo in questi
ultimi anni la legislazione ha preso atto di
questo problema sociale , iniziando a raccogliere dati.
Non ancora la Regione Piemonte ad esempio, secondo il dottor
Luigi Fusi, presidente
comitato scientifico
A.P.R.I. Onlus. Inoltre, anche i cittadini
sono poco informati:
pur ritenendo la vista
come uno dei fattori
più importanti per la
vita quotidiana, ben
pochi conoscono a
grandi linee le malattie della vista, quindi
non attuano alcun genere di prevenzione.
Non che si sappia con
precisione da cosa sono causate le retino-

Pubblico e relatori
del convegno che
s’è tenuto ad Agliè

patie e le maculopatie, ma oggi si sono
fatti passi importanti,
sia nello studio della
genetica, sia per
quanto riguarda le
protesi retiniche.
La dottoressa Laura
Cinelli ha proiettato
slides con esempi di
protesi che nulla hanno da invidiare ai personaggi di qualche
film fantasy, in quanto a tecnologia avanzata. Naturalmente è
la ricerca che aiuta e
porta avanti le soluzioni: ma per fare la
ricerca ci vanno soldi.
Questo è stato un dato molto presente in
tutto il convegno: ma
è anche per questo
che si fanno convegni

come quello di sabato, per sensibilizzare
l’opinione pubblica e
stimolare ricerche mirate. Associazioni come A.P.R.I. (Associazione Piemontese Retinopatici e Ipovedenti) di cui è presidente
Marco Bongi, e R.P.
Liguria (Associazione
per la Retinite Pigmentosa) , sono in
grado oggi di fornire
indicazioni e servizi
concreti per gli ammalati di retinopatie,
oltre che istituire borse di studio per giovani laureati che si specializzino su queste
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patologie. Gli specialisti che sono intervenuti al convegno hanno illustrato le varie
tematiche, dalla diagnosi della degenerazioni maculari alle
prospettive terapeutiche, alle possibilità
riabilitative, non tralasciando l’impatto psicologico che queste
malattie hanno nelle
varie età della persona: un percorso completo di analisi ed aggiornamento della situazione nel campo
medico e della ricerca.

Beppe Valesio

finanziaria ponderat
e parsimoniosa non
bastata di fronte ai ta
gli subiti da Roma e a

CUCEGLIO

Concerto pe

La banda musicale
nel 1872, festeggia Sa
vembre alle 21 propo
gruppo “La scala mu
ta è organizzata in c
ciazione Benefica “V
la Pro Loco e con il p
lo scopo di raccoglier
gamento dei lavori di
Chiesa parrocchiale.
vembre alle 9 è pre
Marconi, a seguire la
Santa Cecilia ed in su
animata dalla cantor
benedizione e depos
che ricorda i musici
Alle 10,30 sfilata per
della Banda e rinfresc
sica “Pastor Elina C
pranzo sociale presso
centi al Santuario de
rata (il pranzo è pre
Cuceglio). Prenotazio
“Da Cinzia” 0124/329
nique” 0124/32022, P
0124/492292. Seguirà
la palestra di via XX
Natale diretto dal Ma

Cintura ovest 

luna nuova n. 77
martedì 6 novembre 2012

 Discarica con lo sconto

 Vista, prevenire le malattie

 Mensa, altri tre posti

PIANEZZA  3URYLQFLD $WR UL¿XWL H &LGLX
KDQQR¿UPDWRLHULO¶LQWHJUD]LRQHGHOO¶DFFRUGR
GLSURJUDPPDWUDFRQL&RPXQLGL3LDQH]]D
&ROOHJQR'UXHQWRSHU OHTXRWHVSHWWDQWLFRPH
LQWHUYHQWLGLFRPSHQVD]LRQHDPELHQWDOHOHJDWL
DOOD GLVFDULFD GL &DVVDJQD 3HU 3LDQH]]D q GXQTXH ¿QLWD OD IDVH GL ³RSSRVL]LRQH´ DOOD GLVFDULFD
LQL]LDWD FRQ OH HOH]LRQL H PHVVD LQ FDPSR GDO
VLQGDFR$QWRQLR &DVWHOOR SHURWWHQHUH PDJJLRUL
YDQWDJJLGDOODSUHVHQ]DGHOO¶LPSLDQWR'RSRLO
OXQJRQHJR]LDWRLO&RPXQHSRUWDDFDVDXQWRWDOH GL  HXUR D WRQQHOODWD FRQIHULWD /¶DFFRUGR
GLSURJUDPPDWLHQHFRQWRGHOODULVDJRPDWXUD
GHOO¶DUHD H GHOO¶DPSOLDPHQWR YROXPHWULFR ,O
FRQIHULPHQWR DQGUj DYDQWL ¿QR DO  TXDQGR
HQWUHUjLQIXQ]LRQHO¶LQFHQHULWRUH

COLLEGNO  ,QL]LHUj YHQHUGu DOOH  LO FLFOR GL FRQIHUHQ]HVXOODSUHYHQ]LRQHGHOOHPDODWWLHYLVLYHDOO¶XQLYHUVLWj
GHOOD WHU]D HWj GL &ROOHJQR /¶LQL]LDWLYD q UHDOL]]DWD LQ
FROODERUD]LRQHFRQO¶DVVRFLD]LRQHSLHPRQWHVHUHWLQRSDWLFL
HLSRYHGHQWL1HOSULPRDSSXQWDPHQWRQHOODVHGH8QLWUH
GLYLD*REHWWLVDUDQQRSUHVHQWLLOGRWWRU 0DULR9DQ]HWWL
RFXOLVWDDOO¶RVSHGDOH0DXUL]LDQRGL7RULQRHLOSUHVLGHQWH
GHOO¶$SUL RQOXV 0DUFR %RQJL 9HUUDQQR SULQFLSDOPHQWH
WUDWWDWL FRQ SRVVLELOLWj GL SRUUH GRPDQGH DL UHODWRUL L
SUREOHPLYLVLYLSLIUHTXHQWLQHJOLDQ]LDQL,VXFFHVVLYLLQFRQWULVRQRSUHYLVWLQHLSRPHULJJLGLYHQHUGuQRYHPEUH
HGLFHPEUHVHPSUHGDOOHDOOH/¶DVVRFLD]LRQH$SUL
q SUHVHQWH VXO WHUULWRULR GL &ROOHJQR *UXJOLDVFR H 5LYROL
FRQXQDGHOHJD]LRQH]RQDOHFKHVLULXQLVFHDOFHQWUR%DVFR
GLYLD5RPDD&ROOHJQR3HU LQIRUPD]LRQL
RFROOHJQR#LSRYHGHQWLLW

BRUINO$XPHQWDQR L SXQWL SHUSDJDUH
OD PHQVD VFRODVWLFD WUDPLWH EDQFRPDW
/¶XQLFRSXQWRGRYHHUDSRVVLELOHHIIHWWXDUH L SDJDPHQWL HOHWWURQLFL HUD LO SD\PDW
GL SLD]]D GHO 0XQLFLSLR PD OD PDJJLRU
SDUWH GHJOL XWHQWL VL FRQFHQWUDQR LQYHFH
QHL WUH SXQWL FRQYHQ]LRQDWL FRQ LO &RPXQH
O¶DPPLQLVWUD]LRQH FRPXQDOH KD FRVu GHFLVR
GL GRWDUH GL EDQFRPDW DQFKH JOL DOWUL WUH
SXQWLLQPRGRFKHFKLYXROHSRVVDHYLWDUH
O¶XWLOL]]R GHL FRQWDQWL DFFRQWHQWDQGR JOL
XWHQWLHDQFKHLJHVWRULGHLQHJR]LFKHQRQ
GRYUDQQR SL PDQHJJLDUH WURSSL VROGL
FRQLULVFKLEHQQRWL/¶LQVWDOOD]LRQHGHLWUH
SXQWL EDQFRPDW DOOD FDUWROHULD &DVWDJQR
GLYLD5RPDDOODFDUWROHULD6XDUGLGLYLD

 Presi i ladri di rame

GRUGLIASCO
Dopo le denunce
e segnalazioni dei
orni scorsi, i ladri
rame che sono
rnati a colpire nei
cali abbandonati
llaDeTomasonon
anno fatto i conti
n l’azione prevenva messa in campo
ai carabinieri della
ompagnia di Rivoche li hanno colti
ÀDJUDQWH ,O IXUWR q VWDWR VYHQWDWR QHOOD QRWWH
a giovedì e venerdì, quando i carabinieri hanno
restato due romeni di 33 e 34 anni e denunciato
n terzo romeno di 20 anni, dopo averli sorpresi
l’interno dei capannoni dell’azienda da mesi al
ntro di vicende sindacali e giudiziarie, mentre
bavano cavi elettrici con anima in rame e sbarre
llo stesso metallo dalle cabine elettriche presenti
OOD VWUXWWXUD 6HQ]D FRQWDUH FKH PLOOH FKLOL GL UDPH
e erano già stati caricati su un furgone intercettato
RFRGLVWDQWHEORFFDWRHSRVWRVRWWRVHTXHVWUR

 Orticoltura a Leumann

COLLEGNO  ,O &RPLWDWR GL TXDUWLHUH /HXann-Terracorta e l’associazione bocciofila
ensionati di Terracorta, in collaborazione con
azienda agricola Bella Davide di Rivoli, orgazzano alcuni incontri di orticoltura, nozioni di
WLFROWXUD XUEDQD LQ TXDWWUR VHUDWH JLRYHGu 
4, 31 gennaio e giovedì 7 febbraio 2013 alle 20,30
HL ORFDOL GHOOD ERFFLR¿OD GL FRUVR 7RJOLDWWL 
O¶DQJRORFRQYLD0RQFHQLVLR/HLVFUL]LRQLVRQR
jDSHUWHLQERFFLR¿ODGDOOXQHGuDOYHQHUGuGDOOH
DOOHO¶LVFUL]LRQHFRVWDHXUR

 Castagnata sul viale

COLLEGNO  , FRPLWDWL GL TXDUWLHUH GL 6DQWD
aria e Regina Margherita, con l’associazione
PPHUFLDQWL GL YLDOH ;;,90DJJLR RUJDQL]]DQR
EDWRGDOOHDOOHXQDFDVWDJQDWDVXOYLDOH,
oventi dell’iniziativa, raccolti con offerta libera,
ranno devoluti sotto forma di materiale didattico
OH VFXROH HOHPHQWDUL GHL GXH TXDUWLHUL $OO¶LQLativa collabora anche il comitato di quartiere di
RUJRQXRYR

 Girovagando festeggia

COLLEGNO /¶DVVRFLD]LRQH*LURYDJDQGRIHeggia il settimo compleanno sabato 17 novembre
OH  QHO VDORQH GHO FHQWUR %RUWROR &HQWHOHJKH
YLD *REHWWL  /D VHUDWD SUHYHGH OD UHOD]LRQH VXOOH
tività del 2012 e la presentazione del programma
massima per il 2013, cui seguirà una carrellata
immagini fotografiche scattate in occasione
elle diverse gite organizzate dall’associazione,
ontate e sonorizzate per l’occasione da alcuni
FL6LSRWUjDQFKHHIIHWWXDUHO¶LVFUL]LRQHDOO¶DVFLD]LRQH SHU LO  /¶LVFUL]LRQH FRPSUHQGH XQD

7HWWL )UDQFHVL FDQWLHUL ¿Q
LUNA NUOVA
6 novembre 2012

Parte la riqualificazione:lavori a fognature,acqued
di DAVIDE MEDDA

RIVALTA - Partirà nei prossimi giorQLODULTXDOL¿FD]LRQHGL7HWWL)UDQFHVL
compresa nel contratto di quartiere
,,, , FDQWLHUL FRPSUHQGHUDQQR OH YLH
&DULJQDQR $OED 6DOX]]R %RYHV
7ULHVWH , 0DJJLR )RVVDQR H 0DWWHL
H VDUDQQR SRUWDWL DYDQWL LQ WUH IDVL OD
prima inizierà sabato e terminerà il
prossimo 31 gennaio, la seconda partirà
l’1 febbraio e terminerà il 15 aprile e la
terza inizierà il 16 aprile e terminerà il
JLXJQR
,ODYRULFRPSUHQGRQRLOULIDFLPHQWR
della rete fognaria e della rete idrica e
la sistemazione di strade, aree verdi e
SDUFKHJJL /¶LOOXPLQD]LRQH SXEEOLFD
sarà sostituita con lampade a led a
basso consumo, che consentiranno un
QRWHYROHULVSDUPLRHQHUJHWLFRH¿QDQ]LDULR 'DWDO¶LPSRQHQ]DGHOFDQWLHUH
la circolazione non sarà consentita nelle
vie interessate dai lavori, ecco perché
la scelta di scorporare l’intero cantiere
LQ WUH IDVL VXFFHVVLYH $ RFFXSDUVL GHL
ODYRULVDUjODGLWWD&RJHLVGL$RVWD
, FDQWLHUL GHO FRQWUDWWR GL TXDUWLHUH
,,, KDQQR VXELWR DOFXQH PRGL¿FKH LQ
modo da rispondere alle lamentele e alle
proposte lanciate dai cittadini durante
XQ LQFRQWUR SXEEOLFR VXOO¶DUJRPHQWR ,Q
particolare i residenti hanno posto l’ac-

cento sul tema della sicurezza, per cui
la nuova viabilità prevede la creazione
di nuovi marciapiedi, attraversamenti
pedonali rialzati e incroci più sicuri, anFK¶HVVL ULDO]DWL /¶LGHD GL EDVH HUD FUHDUH
una serie di opere che diminuissero la
velocità dei veicoli in transito, numerosi
in zona visto che molti utilizzano la viabilità del quartiere per recarsi a PiossaVFRR2UEDVVDQR$QFKHLQTXHVWRFDVR

GLPLQXLVFH LO FHPHQWR SUHYLV
&DVHUPHWWHDUULYHUjXQVRORHG
edilizia popolare, rispetto ai due
dalla giunta Neirotti, e sarà an
piccolo, visto che avrà tre piani
VHL1HOODIUD]LRQHYHUUjFUHDWD
DGLVSRVL]LRQHGHLFDQL
Nella prima fase del cantiere
VDUDQQR UHDOL]]DWH LQ YLD &DU
LQYLD%RYHVLQYLD6DOX]]RH

/D FDPSDJQD G¶LQYHUQR FRQWUR L UL¿XWL DU

RIVALTA - Una settimana di
LQL]LDWLYH SHU OD ULGX]LRQH GHL UL¿XWL
da sabato 17 a domenica 25 novembre i rivaltesi saranno coinvolti in
una serie di manifestazioni a tema
ecologico a tutto tondo, dal gioco
DOOD FXFLQD 'XUDQWH OD VHWWLPDQD
i bambini delle scuole potranno
assistere alla proiezione di cortometraggi lungometraggi a tema
HFRORJLFR6DEDWRGDOOHDOOH
18 sotto l’ala di piazza Bionda i
bambini delle scuole primarie di
Pasta e Tetti Francesi si divertiranno, sotto la direzione del dipartimento educazione del museo di arte
contemporanea di Rivoli, a creare
175per
il loro della settimana europea
ODULGX]LRQHGHLUL¿XWLXWLOL]]DQGR
YDULPDWHULDOLGLUHFXSHUR
,O JLRUQR VXFFHVVLYR WRUQD LO
classico mercatino del dono e dello

 Orienta

ORBASSANO 
ULRUHVFHJOLHUHSRW
YDVWDVHULHGLLVWLWX
(QULFR)HUPLGLYL
WR*OLDOXQQLGHOOH
VFXROHVXSHULRULH
LQIRUPD]LRQLVXWX
H GRFHQWL ULVSRQG
PRGR GD DLXWDUH
VHPSUHJUDYRVRT
SHU LOSURSULRIXWX
%HLQDVFR %UXLQR
7UDQD 9DOJLRLH H
FRRUGLQDWRUH WHFQ
ODUR#FRRSHUDWLYD
FRPSUHQVLYR 2UED
GDOOXQHGuDOJLRYH
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parola “sacrificio” la possiamo intendere anche come dedizione ed
impegno nei confronti della propria
comunità: alcuni esempi possono essere il volontariato ed anche l’entrare
a far parte del consiglio comunale per
portare nuove idee e dare un conLA STAMPA – ed. IVREA e CANAVESE
tributo tangibile per il proprio paese.
7 novembre 2012
La cosa più importante, in questo
periodo di crisi, non solo economica,
Impegnata nell’evento anche il sindaco Albana Bertodatto
ma anche morale, è ridare un im.

AD AGLIÈ IL CONVEGNO PROMOSSO DALL’APRI

I relatori giunti da tutto lo Stivale
AGLIÈ (ces) Oltre 250 persone hanno assistito sabato
27 ottobre, al convegno nazionale su «Distrofie retiniche ereditarie e maculopatie: il punto della ricerca in Italia e nel mondo»
proposto al salone Alladium dall’Associazione

piemontese retinopatici e
ipovedenti (A.P.R.I. onlus)
e dal Centro di riabilitazione Visiva dell'Asl To-4. I
maggiori studiosi di oculistica, genetisti e tecnici di
fama nazionale, oltre a rappresentanti delle maggiori
associazioni che operano
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nel settore, si sono radunati
per una giornata di confronto, sensibilizzazione ed
informazione. Il vicesindaco di Agliè Alberto Rostagno, in apertura, ha evidenziato: «Il dovere di un
paese democratico e civile
è quello di abbattere tutte
le barriere fisiche, psicologiche e sociali che possano discriminare i portatori di disabilità o limitarne l’autonomia». Dice il
presidente dell’Apri Marco
Bongi: «Le distrofie retiniche ereditarie e le maculopatie rappresentano
indubbiamente la più importante causa di cecità nel
mondo occidentale. Un vero e proprio flagello per la
cosiddetta terza età. Non
passa giorno che non ci
giungano in associazione
segnalazioni di nuovi malati». La manifestazione,
giunta ormai alla settima
edizione, è così approdata
per la prima volta in Canavese.

magine es
vorare per
popolo». P
sindaco A
dal rappre
munale de
che confer
con la scu

AGLIÈ PROTA

Neri Marcorè e Debora

AGLIÈ (ces) Domen
prima serata, su Ra
diretta da Luca Rib
settembre di un an
corè, Anna Valle e
sullo sfondo di piaz
paese è diventato p
ha commentato il v
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Impegnata nell’evento anche il sindaco Albana Bertodatto
.

tributo tangibile per il proprio paese.
La cosa più importante, in questo
periodo di crisi, non solo economica,
ma anche morale, è ridare un im-

AD AGLIÈ IL CONVEGNO PROMOSSO DALL’APRI

I relatori giunti da tutto lo Stivale
AGLIÈ (ces) Oltre 250 persone hanno assistito sabato
27 ottobre, al convegno nazionale su «Distrofie retiniche ereditarie e maculopatie: il punto della ricerca in Italia e nel mondo»
proposto al salone Alladium dall’Associazione

piemontese retinopatici e
ipovedenti (A.P.R.I. onlus)
e dal Centro di riabilitazione Visiva dell'Asl To-4. I
maggiori studiosi di oculistica, genetisti e tecnici di
fama nazionale, oltre a rappresentanti delle maggiori
associazioni che operano
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nel settore, si sono radunati
per una giornata di confronto, sensibilizzazione ed
informazione. Il vicesindaco di Agliè Alberto Rostagno, in apertura, ha evidenziato: «Il dovere di un
paese democratico e civile
è quello di abbattere tutte
le barriere fisiche, psicologiche e sociali che possano discriminare i portatori di disabilità o limitarne l’autonomia». Dice il
presidente dell’Apri Marco
Bongi: «Le distrofie retiniche ereditarie e le maculopatie rappresentano
indubbiamente la più importante causa di cecità nel
mondo occidentale. Un vero e proprio flagello per la
cosiddetta terza età. Non
passa giorno che non ci
giungano in associazione
segnalazioni di nuovi malati». La manifestazione,
giunta ormai alla settima
edizione, è così approdata
per la prima volta in Canavese.

dal rappres
munale dei
che conferm
con la scuo

AGLIÈ PROTAG

Neri Marcorè e Debora C

AGLIÈ (ces) Domenic
prima serata, su Rai
diretta da Luca Ribu
settembre di un ann
corè, Anna Valle e
sullo sfondo di piazza
paese è diventato pro
ha commentato il vic

na e circondario

subìto una radicale pulizia

ito grazie
nectute

) che si è impegnato nella pulizia

ora il grupbbe utilizescursioin mounmenticare
nato come
o con tan-

to di attrezzi per gli esercizi fisici. E proprio quegli attrezzi
verranno risistemati e rimessi
a posto pronti per essere utilizzati, magari dalle società sportive operanti sul territorio, sotto l’attenta guida di fisioterapisti o allenatori specializzati.
Il “Percorso vita” è pronto per
tornare ad essere utilizzato dagli omegnesi e il primo passo
è stato compiuto sabato scorso. L’importante era azionare il
movimento e, seppur con una
settimana di ritardo sulla tabella di marcia, ciò è avvenuto. E
quelle gocce di pioggia scese
dal cielo anche sabato null’altro erano che qualche lacrima
scesa dagli occhi di Pierino,
Edoardo, Vittorio, Luigi, Francesco e Sergio.
Donatello Zonca
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Iniziativa Con l’Apris per imparare a vedere oltre

“Vedere con tatto”
mostra per giovani
Il percorso tattile è stato allestito al Forum
ed è aperto principalmente agli studenti
OMEGNA - “Vedere con tatto” è il titolo della mostra tattile ospitata presso il Forum, che
verrà presentata ufficialmente
domani, giovedì 11 novembre,
alle 17.30.
Si tratta di un progetto che mira a coinvolgere soprattutto gli
alunni delle quarte e quinte
delle scuole primarie, così come gli studenti delle classi prime delle secondarie del territorio, al fine di avviare una campagna di sensibilizzazione tra
i giovani nei confronti dei diversamente abili, in questo caso di coloro che hanno handicap visivi. L’iniziativa è stata
fortemente voluta dall’Apris
(Associazione piemontese retinopatici ed ipovedenti) del
Vco, in collaborazione con
Novacoop, Forum Omegna e
liceo artistico-istituto superiore “Piero Gobetti”, sempre di
Omegna.
Saranno dunque diversi i laboratori allestiti all’interno della
mostra, che permetteranno agli
studenti di affrontare «alcune
delle difficoltà - fanno sapere
dall’Apris - con cui convivono
i disabili visivi e capire come
questi problemi possono essere sostenuti quotidianamente. “Vedere con tatto”, infatti,
vuole essere un’esperienza di-

retta per imparare a vedere oltre l’apparire, a capire nel profondo la ricchezza multisensoriale che c’è in ciascuno di
noi».
Così giovedì 15 e venerdì 16
novembre il percorso tattile
sarà aperto agli studenti (saranno circa 500) delle scuole
di Omegna e di Casale Corte
Cerro, che potranno avvicinarsi all’esperienza che il sodalizio vuole proporre. Proprio per
l’occasione il Comune metterà a disposizione dei ragazzi il
servizio di scuolabus. Gli incontri, vale ricordarlo, saranno
della durate di circa due ore.
Inoltre, ai giovani, ma non solo
a loro, sarà data la possibilità
di avvicinarsi al codice di scrittura e di lettura tattile “braille”.
Ma non è tutto. Domenica 18
novembre il percorso “Vedere
con tatto” verrà aperto alla cittadinanza, gli adulti infatti potranno usufruire della singolare esperienza dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 17.
Per ricevere ulteriori informazioni sul progetto è possibile telefonare al numero 0323
866141.
Per dirla, infine con Apris, è
«un’esperienza individuale ma
intensa e di sensibilità e solidat.a.
rietà verso l’altro».

a da Alberto Poletti e il suo staff. Molti gli appuntamenti
già inseriti nel programma
ECORISVEGLIO

uno spazio per i bimbi più piccoli
7 novembre 2012

aperta in fine settimana con giochi e divertimenti vari

180

della pedagogista Cinzia Morea
sul tema della nascita di una famiglia. La “Mini-Ludo” resterà
aperta, inizialmente, solo nei fine settimana anche se il progetto è di ampliare i giorni di apertura. L’attività che ruota attorno
al Parco della fantasia è in continuo fermento e si segnala, tra le

Malattie visive:
quali prospettive
Petizione
Petizione
da m
in breve
contro
la
Petizione
da mille
firm
contro
la
maxi
Petizione
da
contro la contro
maxi-centrale
la m

lo stop alunprogetto,
almen
neamente
paio di mesi
fa
lici più suggestivi, non sono luoghi dove si è compiuta la
nostra fede.
retina.
Graficirezione
e immagini
nazionale,
oltrealla
a rappresentanti
del Signore,
ovvero
i chiarimenti
quotidiana
nei luoghi
evangedeimomenti
luoghidi cari
sua
revisione
totalee aff
storia
della salvezza
di ciascumancati
preghiera
In aggiunta alle mete clas-perta
richiesta
di
de
delnon
sabato
alla
Nazareth,
i villaggi
rive hanno
RIVAROLO - Le Parrocchie
dove sidelè compiuta la
licidi sulle
più
sonoseraluoghi
fede.delle
evidenziato
la grotta
situazione
maggiori
associazioni
che
no
noi. suggestivi,
p.f.b.
collettiva:
come la
processione
siche di ogni pellegrinaggio -nostra
tutti i suoi
il
sullaaspetti
reale siano
natura
quella
delallemare
Galilea,
monte
di Rivarolo hanno volutoInorgastoria
dellapomesalvezzadazioni
di ciascumancati
momentiel'annunciazione,
di casistiche
preghiera più
aggiunta
mete
le
ricorrenti.
operano
neldiclassettore,
siil sono
ti
con
la
massima
chiare
maxi-impianto
si
è
concret
no
di
noi.
p.f.b.
collettiva:
come
la
processione
siche
di
ogni
pellegrinaggio
ridiana
organizzata
dai frati
Tabor, Gerico,
Mar Morto,
nizzare, in occasione dell'inizio radunati
Vari specialisti
si sono
poi tacittadini
per una ilgiornata
di
La sot
sinora rivarolesi.
in incontri
co
francescani
all'interno della
Betlemmesensibilizzazione
e Gerusalemme ed
ecc. alternati
dell'anno della fede promosso confronto,
nell’approfondire
le Commissione
zione,
depositata
giusto
straordinaria
da Benedetto XVI, un pellegri- -, i pellegrini hanno potuto basilica del Santo Sepolcro e,
peculiarità della degenerazione
informazione.
naggio in Terrasanta per pre- attraversare la Samaria, sosta- per i più allenati, alcuni per- governa Rivarolo e in tavoli
maculare
di tipo
secco e le proLa
manifestazione,
giunta
nuovi
AGLIÈ
Oltre
250
persone
a piediL'allungamento
come la salita al nici allargati anche a funzio
gare sul suolo che ha visto i re al pozzo di Giacobbe (dove corsimalati.
spettive
terapeutiche;
le ultime
ormai
alla
settima
edizione,
con
della
vita
media,
un'alimentahanno
assistito
sabato
27
ottoil per- della Provincia (l’ente che
miracoli e la predicazione di il vangelo di Giovanni colloca Tabor e a Gerusalemme
teorie
e
scoperte
nel
campo
delle
il
patrocinio
della
Regione
e
del
zione
poco
sana
e
il
fumo
sono
bre,
presso
il
salone
Alladium
di
che placet del Comune,
l'incontro con la donna corso nel tunnel di Ezechia
nostro Signore Gesù Cristo.
ha aut
Davide Mattiel
distrofie
retiniche
ereditarie
(undi zato nel 2006 la costruz
Consiglio
Regionale
del senza
dubbio
i fattori
principali
al convegno
nazionale
forniva
l'acqua
alla
piscina
Samaritana)
e visitare
le su
rovine
Iniziato il 18 e concluso ilAgliè,
RIVAROLO
- La bi
ambito
di determinando
ricerca che promette
Piemonte,
della
Provincia
stanno
tale a della
retiniche
ereditarie
edi che
Siloe.
di Sebaste
(antica
Samaria),
25 ottobre, con la guida di"Distrofie
RIVAROLO
- Continuano
a "Lui
centrale).
LeLibera
risultanz
RIVAROLO
- Continuano
presidio
di
di dare
ottimi frutti
anche per
seemergere
Torino
e del
Comune
didella
Agliè,
casi".
il puntodel
Il aumento
viaggio
risultato
che fu
capitale
regno sensibile
don Marco Marchiando e donmaculopatie:
nuovi
(e per
certi
versi poid
tali incontri
sono
state
emergere
nuovi (eèdiper
certi versi
nella
sala
consiliare
inuna
tempi
brevi),
speriperd'Israele
la prima
volta
èlaapprodata
in re non
tutti
scoperta
deileterritori
dopo
morte
del
Davide Rossetto, il pellegrinag-ricerca
Con
l'ausilio
di
immagini
e
in Italia
e nel
mondo"
preoccupanti)
dettagli
nella
dal Comitato
Mattiello
"La mossa ad
preoccupanti) dettagli nella conoscere
che ihanno
la
nascita,
Salomone.
gio ha condotto una cinquan-proposto
mentazioni
divisto
una
sostanza
Canavese
grazie anche al pode- grafici,
maggiori
esperti
si sonoperlavicenda
dall'Associazione
realizzazione
Al alla
termine,
in bibliot
versolegata
banchetti
e presidi
pu
vicenda
legata
alla
realizzazione
predicazione,
la morte
e risurOltre Retinopatici
alladel
Santa
Messa
tina di parrocchiani alla sco-Piemontese
ora
ancora
in fase
di studio
con
roso attivismo
Centro
susseguiti
palco
abiomasse
ritmo
edi - Continuano
RIVAROLO
a sul
RIVAROLO
- Continuano
a riviste
della
nuova
centrale
a biomasse
libri,
eseppure
documen
ci:
un’attività
che,
in
della
nuova
centrale
a
rezione
deldottor
Signore,
ovvero
i certi
quotidiana
neionlus)
luoghi
perta dei luoghi cari allaIpovedenti
alterne
nell'applicazione
Riabilitazione
Visiva
eporediese.
incalzante.
Il
Alberto
De
(Apri
e evangedal (e per
emergere
nuovi
(e per
versi
emergere
nuovi
certi
versifortune
che
sta sorgendo
nell’area
exmale
e
poco
strutturata
che
sta
sorgendo
nell’area
exluoghi
dove preoccupanti)
si
èmiriocina;
compiutadettagli
lici
più
suggestivi,
non
sono Marie,
nostra fede.
medica
come
lelaVallesusa.
"Il di
dovere
di unpreoccupanti)
paese
demonella
oculista
elavenire
responsabile
Centro
Riabilitazione
Visiva
dettagli
nella
A farli“Un’ora
venire
alla luce
comunque
consentito
nell’
Vallesusa.
A farli
allaciasculuce
di stor
storia
della
salvezza
di
mancati
momenti
didipreghiera
In aggiunta alle mete clas-dell'Asl
vicenda legata
alla èrealizzazione
potenzialità
terapeutiche
dell'oscratico
e civile
quello
abbat-alla realizzazione
del
Centro
di
Riabilitazione
To4
in ècollaborazione
vicenda
legata
il
Comitato
“Non
bruciamoci
di
poche
settimane
la
raccol
è
il
Comitato
“Non
bruciamoci
no di
p.f.b. a biomasse AGLIE’ - Domani,
come lafisiche,
processione Visivo
siche di ogni pellegrinaggio - tere
nuova
centrale
nel
trattamento
tutte le barriere
dinoi.
Ivrea,
hadella
aperto
ispontalavori
con collettiva:
l'Associazione
R.P.-Liguria.
della nuova psicentrale ailsigeno-ozono
biomasse
il futuro”,
costituitosi
spontaoltre mille
a sostegn
futuro”,
costituitosi
castello
ducale
(piazz
che
sta
sorgendo
nell’area
ex- firme
delle
maculopatie.
E
poi
ancora,
cologiche
e sociali
che
possano
del
convegno
con
un
intervento
I maggiori
studiosi
di
oculiche sta sorgendo nell’area
ex- un paio
neamente
un
paio
di
mesi
fa. La di se
una
petizione
che
chiede,
neamente
di
mesi
fa.
La
storia
al
castello
Ag
Vallesusa.
A
farli
venire
alla
luce
nel
pomeriggio,
si è parlato
discriminare
disabisulle
degenerative
delladirichiesta
stica,
genetisti ieportatori
tecnici
didifama
Vallesusa.
A farli venire
allamalattie
luce di chiarimenti
di chiarimenti
e delucilo stop
al progetto,
almenod
richiesta
e deluciè il Comitato
“Non bruciamoci
della
manutenzione
avveniristiche
protesi
retiniche
lità o limitarne
immagini
nazionale,
oltre a l'autonomia",
rappresentanti
è il Comitatoha
“Nonretina.
bruciamoci
sulla reale natura
del affin
il efuturo”,
costituitosi
suaspontarevisione
totale
dazioniGrafici
sulla reale
natura
del dazioni
che
hanno
stupito
la
platea;
didi
evidenziato
apertura
il medihanno
evidenziato
la
situazione
delle
maggioriinassociazioni
che
il futuro”,
costituitosi
spontamaxi-impianto
si
è
concretizzaneamente
un
paio
mesi
fa.
La
tutti
i
suoi
aspetti
siano
maxi-impianto si è concretizzaPrenotazioniillu
al
test
genetici
predittivi
della
dege-ta tisinora
co e vicesindaco
di
Agliè,
le
casistiche
ricorrenti.
operano
nel settore,
si sono
neamente
un paio die mesi
fa.
La inpiù
richiesta
dicon
chiarimenti
econ
deluciin
conchiarezz
la
la incontri
massima
ta
sinora
incontri
la
OZEGNA
Sabato
nerazione
maculare
Alberto per
Rostagno.
"Le distrofie
silegata
sono
poi
radunati
una giornata
dazioni
sullaall'età
realeCommissione
natura
delrivarolesi.
richiesta
di di
chiarimenti
eVari
deluci-specialisti
straordinaria La
che sotto
cittadiniritroverà
Commissione
straordinaria
che
presso
i loca
e nuove
frontiere
in campolesidiègoverna
retiniche ereditarie
e le maculomaxi-impianto
concretizzanell’approfondire
confronto,
sensibilizzazione
ed realealternati
dazioni
sulla
natura
del
Rivarolo
e
in
tavoli
teczione,
depositata
giusto
ie
governa
Rivarolo
esinora
in tavoli
tectradizionale "bagna
malati.
L'allungamento
AGLIÈ
- Oltre 250sipersone
in
incontri
conlala
ausilinuovi
ottici;
dita
“uveiti”
e della
patie
indubbiadella
degenerazione
nuovirappresentano
malati. L'allungamento
AGLIÈ - Oltre 250 persone informazione.
maxi-impianto
èpeculiarità
concretizzaPa
nici
allargati
anche
a
funzionari
Palazzo
Lomellini,
cost
nici
allargati
anche
a
funzionari
ai soci coi loro fami
Commissione
straordinaria che
media,
un'alimentahannoun'alimentasabato
27 maculare
ottosituazione
attuale
delle
mente
la più
importante
causa
tipo
secco
e che,
ledistrofie
proLa manifestazione,
giunta
della
vita
media,
hanno assistito sabato 27 ottotaassistito
sinora
in incontri
condella
ladivita
cer
Provincia
(l’entelatutti
che,
col di pa
certamente
base
della
Provincia
(l’ente
cole della
società,
coloro
c
governa
Rivarolo
in tavoli
teczione
poco
sana
e
il
fumo
sono
bre,
presso
il
salone
Alladium
di
retiniche.Niente
giri
di
parole
di
cecità
nel
mondo
occidentale
spettive
terapeutiche;
le
ultime
ormai
alla
settima
edizione,
con
zione
sana e Commissione
il fumo
sonostraordinaria
bre, presso il salone Alladium
di - Oltre
che
an
placet
del
Comune,
ha
autoriznuovi
malati.
L'allungamento
AGLIÈ
250poco
persone
anche
per
l’incontro
pu
placet
del
Comune,
ha
autorizzionale
gustoso
piatto
Palazzo
Lome
nici
allargati
anche
a
funzionari
senza
dubbio
i fattori
principali
Agliè,
alpresidente
convegno
nazionale
su
per
dottor
Luigi
Fusi,
oculista
ha dichiarato
ilgoverna
scoperte
delle zato che
patrocinio
della
Regione
eRivarolo
del
dubbio
i fattori
principali
Agliè, al convegno nazionale
su il -senza
della
vita
media,
un'alimentahanno assistito
sabato
27 ottoe teorie
inzato
tavoliilenel
tecla costruzione
ill'amicizia
Comitato
certamente
lache
2006nel
la campo
costruzione
e Mattiello
laspontane
gioiosa
della
Provincia
(l’ente nel
che,2006
col
Davide
nuovie malati.
AGLIÈ - Oltre
250 persone
cheretiniche
stanno
tale
retiniche
ereditarie
efumo
presidente
deldeterminando
comitato
sciendell'Apri
Marco
Bongi
-.allargati
Si
tratta
ereditarie
(un
Regionale
del
zione
poco
sana
ea ilefunzionari
sono
bre, presso
il Consiglio
salone
Alladium
di"Distrofie
cheL'allungamento
stanno
determinando
tale
"Distrofie
retiniche
ereditarie
mente
del
fatto
che
sta
Palazzo
Lomellini,
costituirà
nici
anchedistrofie
hal
della
centrale).
Le
risultanze
di
anche
l’in
placet
del Comune,
autorizAlpini.
E' necessaria
come
portavoce
l’ex-m
dellaRIVAROLO
centrale).
Le
risultanze
dia haha
- Continuano
RIVAROLO
-per
La
bibl
della
vitaPiemonte,
media,
un'alimentahanno
assistito sabato il27 punto
otto-Agliè,della
sensibile
aumento
di promette
casi".
il che,
punto
della
senza
dubbio
i(l’ente
fattori
principali
al convegno
nazionale
sumaculopatie:
tifico
Apri
onlus,
che
habase
evidendi
una
categoria
di
malattie
ambito
di
ricerca
che
della
Provincia
di
sensibile
aumento
di
casi".
maculopatie:
quanto
dichiarato
da
un
certamente
la
di
partenza
della
Provincia
che,
col
ter
tali
incontri
sono
state
poi
fatte
che
il
Comitato
zato
nel
2006
la
costruzione
numero
tel.
0124-294
te del
Prc Giovanni
Fraga
tali
incontri
poi fatte
emergere
nuovi
(estate
per
certi
versi
presidio
di Libera "Luigi
zione poco
sana
eereditarie
ileindica
fumo
sono
bre,ricerca
presso il salone
Alladium
di"Distrofie
Con
l'sono
ausilio
disistema
immagini
eLe
in
Italia
e nella
che
stanno
determinando
tale
retiniche
ziato
leottimi
criticità
delper
sanicome
ilericerca
nome,
colpisce
diha
dare
frutti
anche
se
Torino
del
Comune
di
Agliè,
Con
l'ausilio
diplacet
immagini
emondo"
in Italia
e nel
mondo"
sentante
di come
Asa
- alportav
mom
anche
l’incontro
pubblico
ha
del
Comune,
autorizco
della
centrale).
risultanze
dinei
conoscere
dal
Comitato
attraconta
suoi
ranghi
conoscere
dal
Comitato
attrapreoccupanti)
dettagli
nella
nella sala consiliare del
sensibile
aumento
di
casi".
illa
punto
della
senza dubbio
i fattori
principali
Agliè,
al convegnodall'Associazione
nazionale sumaculopatie:
grafici,
i maggiori
esperti
sisperisono
proposto
dall'Associazione
tario
nazionale
ancora
inadeguaparte
interna
in
tempi
brevi),
le
perretina,
prima
volta
è più
approdata
in ela non
te
del
Prc
Giov
tali
incontri
sono
state
poi
fatte
grafici,
i la
maggiori
esperti
sono
proposto
non
sussisterebbero
accor
che
il
Comitato
spontaneo
(che
zato
nelsi 2006
costruzione
un
verso
banchetti
e
presidi
pubbliun’altra
ex-consigliera
banchetti
e presidi
vicenda
legata
alla
realizzazione
A Oglianico
idel
p
Mattiello
"La mossa com
Con
l'ausilio
diverso
e una
Italia
e nel mondo"
che in
stanno
determinando
tale
"Distrofie
retiniche ereditarie
ericerca
sul
palco
a pubbliritmo
Piemontese
Retinopatici
e persusseguiti
toimmagini
fronteggiare
le
emergenze
conta
nei affin
suo
delicata
dell'occhio
umano,
unLe risultanze
conoscere
dalper
Comitato
attramentazioni
di
sostanza
grazie
anche
al
susseguiti
sul
palco
apoderitmo
Piemontese
Retinopatici
e Canavese
la
ditta
costruttrice
ha
come
portavoce
l’ex-militandella
centrale).
di
di
ci:
un’attività
che,
seppure
infordi
area
più
moderata
co
Al
termine,
in
bibliotec
ci:
un’attività
che,
seppure
infordella
nuova
centrale
a
biomasse
grafici,
i
maggiori
esperti
si
sono
proposto
dall'Associazione
OGLIANICO
Fino
sensibile
aumento
di
casi".
maculopatie:
incalzante.
Ilverso
dottor
Alberto
De
Ipovedenti
(Apriche,
onlus)
eora
dal
un’altra
banchetti
e presidi
della
disabilità
visiva.
La giornatessuto
di natura
ancora
in tefase
di studio
con
attivismo
del nervosa
Centro
di
incalzante.
Il dottor
Alberto
De
Ipovedentiil punto
(Apri della
onlus) e dal roso
megaimpianto
siahaex-cons
utilizza
del
Prc
Giovanni
Fragale,
ma
tali
incontri
sono
poi
fatte
preM
male
epubblipoco
strutturata,
libri,
riviste
earea
document
susseguiti
sul state
palco
asta
ritmo
presidente
della
Pro
locomo
Retinopatici
eCentro
male
e poco
strutturata,
haseppure
che
sorgendo
expossono
i"
di ammirare
più
ci:
un’attività
che,
inforCon l'ausilio
di ilimmagini
e una
ricerca
in Italia
e nel mondo"Piemontese
Marie,
oculista
enell’area
responsabile
divolta
Riabilitazione
Visiva
ta
si
è
chiusa
con
l'intervento
come
cervello,
comalterne
fortune
nell'applicazione
Riabilitazione
Visiva
eporediese.
Marie,
oculista
e
responsabile
Centro
di Riabilitazione
Visiva
la
cogenerazione
di
calore
conta
nei
suoi
ranghi
anche
conoscere
dal
Comitato
attraVit
comunque
consentito
nell’arco
incalzante. Il dottor
Alberto De
Ipovedenti (Apri onlus) e dal
Vittone,
a numeros
comunque
nell’arco
Vallesusa.
Aconsentito
farli
venire
alla luce
dalle
10presidente
alle
12 e della
dalle
male
e poco
strutturata,
ha oltre
grafici,
i
maggiori
esperti
si
sono
proposto
dall'Associazione
del
Centro
di
Riabilitazione
dell'Asl
To4
in
collaborazione
della
psicologa
Simona
Guida,
promesso
non
è
più
in
grado
di
medica
come
la
miriocina;
le
"Il
dovere
di
un
paese
demodel Centro
di Riabilitazione
dell'Asl To4 in collaborazione
teleriscaldamento
cittadin
un’altra
ex-consigliera
comunale
verso
banchetti
e presidi
pubblisettimane
laVittone,
raccolta
distoria
Marie,
oculista
e di
Centro di Riabilitazione
Visiva
persone
prive
di di
trascorsi
settimane
la
raccolta
di di poche
èresponsabile
ilpoche
Comitato
“Non
bruciamoci
“Un’ora
oltrepera
consentito
nell’arco
susseguiti
sulcollaborazione
palco
aIvrea,
ritmo
Piemontese
Retinopatici
edell'Asl
Visivo
di
hapiù
aperto
i lavori
con
ssociazione
R.P.-Liguria.
attiva
presso
ilcomunque
Crv
Asl
To4 come
eoltre la
gravi
potenzialità
terapeutiche
dell'ose di
civile
èFra
quello
diCentro
abbatVisivo
hal'Aqueste
aperto
i lavori
con l'Associazione
R.P.-Liguria.
pratica,
qualsiasi
cosa
del
di seppure
Riabilitazione
diIvrea,
area
moderata
To4cratico
inrigenerarsi.
ci:
un’attività
che,
inforci)dv
mille
firme
a sostegno
diprive
ci)
ha
convocato
per
ilraga
pro
persone
oltre
mille
firme
a
sostegno
di
di
poche
settimane
la
raccolta
di
il
futuro”,
costituitosi
spontaTeatro
per
AGLIE’
- Domani,
ve
incalzante.tere
Ilpatologie,
dottor
Alberto
De
Ipovedenti
(Apri onlus)
e dalcon
del
convegno
con
undella
intervento
maggiori
studiosi
dihaoculipreziosa
risorsa
dell'Apri,
che
ha
maculopatia
senile
sigeno-ozono
nel
trattamento
tutte
le la
barriere
fisiche,
psiVisivo
Ivrea,
aperto
iha
lavori
R.P.-Liguria.
del
convegno
conI un
intervento
I maggiori
studiosi
di l'Associazione
oculibruciata,
c’è
il
rischio
che
presidente
Pro
loco
Marina
male
edi
poco
strutturata,
ven
una
petizione
che
chiede,
se
non
ci)
ha convocato
oltre
firme
di 16ducale
venerdì
novembre,
a
una
petizione
chiede,
non
neamente
un che
paio
dimille
mesise
fa.
Laa sostegno
castello
(piazza
Marie,
oculista
e
responsabile
Centro
di
Riabilitazione
Visiva
sulle
malattie
degenerative
della
stica,
genetisti
e
tecnici
di
fama
BOSCONERO
Sa
del
convegno
con
un
intervento
I
maggiori
studiosi
di
oculiproposto
un
sensibile,
ma
risulta
senz'altro
quella
più
diffudelle
maculopatie.
E
poi
ancora,
e sociali
che
possano
sulle malattie
degenerative
della
stica, genetisti e tecnici di fama cologiche
solo
aLux
produrre
energia
el
Vittone,
oltre
ae numerose
comunque
consentitolo
nell’arco
nel
lo altre
stop
alstoria
progetto,
almeno
una
venerdì
16
no
una petizione
che
chiede,
se
non
nella
sala
di
via
Triest
stop
al
progetto,
almeno
una
richiesta
di
chiarimenti
delucial
castello
di
Agli
Centro
ditecnici
Riabilitazione
dell'Asl
To4 in oltre
collaborazione
retina.
Grafici
e parlato
immagini
nazionale,
a rappresentanti
sulle
malattie
degenerative
stica,del
genetisti
esa
fama
Manavello"
di rivend
via
Vi
approfondito,
intervento
sull'imed
indiGrafici
costante
espansione.
nel
pomeriggio,
si stop
èprive
di sua
discriminare
i portatori
dioltre
disabiretina.
edi
immagini
nazionale,
a rappresentanti
(che
la proprietà
persone
diprogetto,
trascorsi
nella
sala
Lux
d
poche
settimane
lasua
raccolta
didella
lo
alaffinché
almeno
una
revisione
totale
affinché
In
quella
circostanza
revisione
totale
dazioni
sulla
reale
del politidella
manutenzione
del
retina.
Grafici
eche
immagini
nazionale,
oltre
a orappresentanti
Visivo
Ivrea,
halimitarne
aperto
lavori
condelle
l'Associazione
R.P.-Liguria.
Busan
presenta
la
hanno
evidenziato
lanatura
situazione
delle maggiori
associazioni
patto
psicologico
delle
distrofie
vero
e iproprio
flagello
per
la aavveniristiche
protesi
retiniche
litàUn
l'autonomia",
ha
In
quella
cl
sua
revisione
totale
affinché
hanno
evidenziato
la situazione
maggiori
associazioni
chedi
proprio)
e
non
a
scaldare
ci)
ha
convocato
per
il
prossimo
oltre
mille
firme
sostegno
di
ch
tutti
i
suoi
aspetti
siano
illustrache
i
rischi
alla
salut
tutti
i
suoi
aspetti
siano
illustramaxi-impianto
si
è
concretizzahanno
evidenziato
la
situazione
maggiori
che
Libania".
I biglietti
diaa
convegno
con
un intervento
I maggiori studiosi
di oculi-delle
e le casistiche
piùla
ricorrenti.
operano
nel
settore,
sichiede,
sono
retiniche
ereditarie
etàaspetti
evoluche
i allacciati
rischi
cosiddetta
terza
età.
Non
passa
tutti
iinsuoi
siano
illustrache
hanno
stupito
platea;
di
evidenziato
in
apertura
ilpetizione
medieassociazioni
le casistiche
più
ricorrenti.
operano
nel settore,
si del
sono
dei
termosifoni
venerdì
16
novembre,
alle
21
una
che
se
non
pot
ti
con
la
massima
chiarezza
ai
potrebbero
c
tita
la massima
chiarezza
ai
sinora
in
incontri
con
la chiarezza
e leper
casistiche
ricorrenti.
operano
nel settore,
si sono
dai
6 aiderivare
12 anni)dal
son
alla
sulledimalattie
degenerative
della
stica,
genetisti eper
tecnici
di fama
specialisti
sila
sono
poi
radunati
giornata
dicon
potrebbero
deri
ti
con
aiPrenotazioni
tiva,
età
adulta
ed
età
senile.
giorno
che
non
ci lo
giungano
inpiùtest
genetici
predittivi
della
degecouna
e Vari
vicesindaco
di
Agliè,
specialisti
sistop
sono
poi
radunati
una
giornata
riscaldamento.
aprq
sala
Lux
dimassima
via
Trieste.
aluna
progetto,
almeno
unaVari
rivarolesi.
Vari
specialisti
si sono
poinella
stibile
usatoLastibile
esottoscridaiLogico,
fumiestib
radunati
per
giornata
diconfronto,
cittadini
rivarolesi.
La
sottoscriCommissione
straordinaria
che cittadini
Mercerie.
usato
cittadini
rivarolesi.
La
sottoscriretina.
Grafici
e
immagini
nazionale,
oltre
a
rappresentanti
alternati
nell’approfondire
le
sensibilizzazione
ed
OZEGNA
- di
Sabato
d.b.zione,
associazione
di
nerazione
maculare
legata
all'età
Alberto
Rostagno.
"Le
distrofie
alternati
nell’approfondire
letotale
confronto, sensibilizzazione
ed sensibilizzazione
punto,
che più
quella
circostanza,
oltre
sua
revisione
affinché
deld
depositata
giusto
aun riva
alternati
nell’approfondire
le In
confronto,
edsegnalazioni
della
centrale,
siieri
parlerà
zione,
depositata
giusto
ieri
a giusto
governa
Rivarolo
edegenerazione
in depositata
tavoli
tecdella
centrale,
zione,
ieri
a
hanno
evidenziato
la
situazione
delle
maggiori
associazioni
che
peculiarità
della
informazione.
ritroverà
presso
i
locali
edegenerazione
nuove
frontiere
in campo
di
ereditarie
edegenerazione
le maculopeculiarità
dellaL'allungamento
informazione.
nuovi malati.
AGLIÈ - Oltre 250informazione.
persone retiniche
si chiede
se valga la pena
che
i rischi
alla salute
chePalazzo
tutti
i suoi aspetti
illustrapeculiarità
dellasiano
Lomellini,
cosc
nici
allargati
a funzionari
eottolemanifestazione,
casistiche
piùrappresentano
ricorrenti.
la rere
tradizionale
"bagna
operano
settore, si
sono 27
maculare
dianche
tipo secco
eeledella
promanifestazione,
ausili
“uveiti”
patie
indubbiamaculare
dimedia,
tipo La
secco
proLanelmanifestazione,
giunta
della
vitagiunta
un'alimentahanno
assistito
sabato
rischila(anche
per
di
tipogiunta
secco
eottici;
le
potrebbero
derivare
dal
combu-certamente
La
timaculare
conelalemassima
chiarezza
aipro-di
basefamigli
di lapas
della
Provincia
(l’ente
che,
col
ai
soci
coi
loro
Vari
specialisti
si
sono
poi
radunati
per
una
giornata
di
spettive
terapeutiche;
le
ultime
ormai
alla
settima
edizione,
con
attuale
mente
lapoco
più
importante
spettive
terapeutiche;
le ultime
ormai con
alla
edizione,
con
spettive
terapeutiche;
lecausa
ultime
ormai
alla settima
zione
sana
e cittadini
il fumo
sono situazione
bre, presso
il saloneedizione,
Alladium
disettima
senza
avere cont
stibile delle
usatoha
edistrofie
dai
fumi prodottianche
rivarolesi.
Laplacet
sottoscriperneppure
l’incontro
pu
del eComune,
autorizsocietà,
tutti
coloro che
alternati
nell’approfondire
confronto,
sensibilizzazione
edil patrocinio
teorie
nel campo
delle
della
Regionenel
e delcampo
teorie
edepositata
scoperte
dellescoperte
Regione
emondo
delille
retiniche.Niente
giri
di Davide
parole
di
cecità
nel
teorie
edubbio
scoperte
neloccidentale
campo
delle
ilAgliè,
patrocinio
della Regione
e del
senza
i patrocinio
fattori
principali
al convegno
nazionale
su della
tite
in
cambio.
della
centrale,
si
parlerà
certazione,
giusto
ieri
a
Davide
Mattiello
presenta
Mattiello
presenta
il
suo
libro
che
il
Comitato
spontane
zato
nel
2006
la
costruzione
Davide
Mattiello
presenta
il
suo
libro
zionale
gustoso
piatto
p
peculiarità
della
degenerazione
informazione.
distrofie
retiniche
ereditarie
(un
Consiglio
Regionale
delil dottor
distrofie
retiniche
ereditarie
(unLuigi
Consiglio
del
Fusi,
oculista
ha
il presidente
distrofie
retiniche
ereditarie
(un per
Consiglio
Regionale
dele - Regionale
chedichiarato
stanno
determinando
tale
"Distrofie retiniche
ereditarie
RIVAROLO
La ha
biblioteca
civica
"Domenico
come
portavoce
l’ex-m
della
centrale).
Le risultanze
di - civica
RIVAROLO
- La
biblioteca
civica
l'amicizia
e la
gioiosa
allB
ambito
di
ricerca
che
promette
Piemonte,
della
Provincia
di
RIVAROLO
La
biblioteca
"Domenico
Besso
Marc
maculare
di
tipo
secco
e
le
proLa
manifestazione,
giunta
ambito
di
ricerca
che
promette
Piemonte,
della
Provincia
di
e presidente del comitato
scien-Libera "Luigi
Marco
Bongiche
Sipromette
tratta
ambito
diaumento
ricerca
Piemonte,
dellail Provincia
di dell'Apri
sensibile
di-.casi".
maculopatie:
punto della
presidio
Ioculano"
presentano
ogg
diPrc
Libera
"Luigi Ioculano"
Alpini.
E'Giovanni
necessaria
lapr
te
del
Fraga
tali incontri
sono
state
poi diIoculano"
fatte
die del
dare
ottimidi frutti
seottimi
e delterapeutiche;
dile Agliè,
presidio
di Libera
presentano
oggi,
giovedì
spettive
ultime
ormai
alla settima
edizione,
conTorino
di dare
frutti
anche
seconsiliarepresidio
Torino
Comune
tificoanche
Apri
onlus,
che
ha"Luigi
evidendiComune
una
categoria
difrutti
malattie
che,
di
dare
ottimi
anche
see Agliè,
Torino
eindel
Comune
di
Agliè,
Con
l'ausilio
di
immagini
ricerca
Italia
e nel
mondo"
nella
sala
delnumero
Municipio
indel
via
Ivrea 6i
nella
sala
consiliare
Municipio
tel.
0124-29420
conta
nei
suoi
ranghi
conoscere
dal
Comitato
attranon
in
tempi
brevi),
le
speriper
la
prima
volta
è
approdata
in
nella
sala
consiliare
del
Municipio
in
via
Ivrea
60,
il
libro
d
nel
il patrocinio
della Regione
del teorieine scoperte
non
in tempi
brevi),
le speriperbrevi),
laesperti
prima
volta
èlaapprodata
in lepresenta
Mattiello
"La mossaMattiello
del riccio.
Al potere
conAlten
ziato
criticità
del
sistema
sanicome
indica
il delle
nome,
colpisce
non
incampo
le
speriper
la prima
volta è eapprodata
grafici,
ialtempi
maggiori
siDavide
sono
proposto
dall'Associazione
Mattiello
suo
libro
Teatro
perriccio.
ragazzi
"Lacon
mossa
del
po
mentazioni
di al
una
sostanza
per il"La
Canavese
grazie
anche
podeex-consigliera
verso
banchetti
euna
presidi
pubbliMattiello
mossa
del
riccio.
Alun’altra
potere
tenerezza
ecom
d
distrofie
retiniche
ereditarie
(un
Consiglio
Regionale
del
mentazioni
di
sostanza
per
Al
termine,
in
biblioteca
viene
inaugurato
lo
Sca
Canavese
grazie
anche
podenazionale
ancora inadeguala parte
più
interna
eper
mentazioni
di
sostanza
Canavese
grazieRetinopatici
ancheroso
al podesusseguiti
sul
palco
a RIVAROLO
ritmo
Piemontese
e retina,
Aldi
in
biblioteca
viene
inau
ora
ancora
in fasetario
di
studio
con
attivismo
del Centro
diuna
moderata
co
- La
biblioteca
civicache,
Besso
e termine,
il areaApiù
BOSCONERO
Domen
ci:
un’attività
inforAl
in seppure
biblioteca
viene
inaugurato
lo
Scaffale
Oglianico
idella
pae
libri,
riviste
e documentazione
varia
a cura- del
pre
ricerca
chedell'occhio
promette
Piemonte,
della Provincia
di ambito
oratermine,
ancora
in"Domenico
fase
studio
conMarcheis"
attivismo
del
Centro
diper
to
fronteggiare
le di
emergenze
umano,
un
ora
ancora
in
fase
di
studio
con
roso
attivismo
Centro
di didelicata
incalzante.
Il roso
dottor
Alberto
De
Ipovedenti
(Apridelonlus)
e dal
libri,
riviste
e del
documentazione
varia
alterne
fortune
nell'applicazione
Riabilitazione
Visiva
eporediese.
presidio
di
Libera
"Luigi
Ioculano"
presentano
oggi,
giovedì
8,
alle
21
nale
di
via
Villafranca
a
libri,
riviste
e
documentazione
varia
a
cura
presidio
di
Lib
presidente
della
Pro
loco
male
e
poco
strutturata,
ha
OGLIANICO - Fino-aM
di dovere
dare ottimi
anche
Torino
e del di
Comune
di Agliè,
alternelefortune
nell'La
applicazione
Riabilitazione
Visiva
eporediese.
disabilità
visiva.
giornatessuto
difortune
natura
nervosa
nell'applicazione
Riabilitazione
Visiva
eporediese.
Marie,
oculista
e medica
responsabile
Centro
Riabilitazione
Visiva
come
ladella
miriocina;
"Il
dialterne
unfrutti
paese
demo-se
nellache,
sala consiliare
del
Municipio
in via Ivrea
60,
il libro di
di Davide
“Alfabetopinocchio”,
pro
Vittone,
oltre
adinumeros
comunque
consentito
nell’arco
“Un’ora
storia
al
castello
Agliè”
possono
ammirare
i
"Pa
non
in
tempi
brevi),
le
speriper dell'Asl
la prima
volta
è
approdata
in
medica
come
la
miriocina;
le
"Il
dovere
di
un
paese
demota sidelè riccio.
chiusa
con con
l'intervento
ilCentro
cervello,
volta
com-terapeutiche
potenzialità
dell'oscratico
e civilecome
èmedica
quello
dicome
abbatlaRiabilitazione
miriocina;
le
"Il dovere
paese
demodel
diuna
To4 di
inun
collaborazione
Mattiello
"La mossa
Al potere
tenerezza
eDomani,
disciplina".
fondata
da M
“Un’ora
storia
al
persone
prive
di
trascorsi
di poche
settimane
raccolta
“Un’ora
dilastoria
castello
diassociazione
Agliè”
dalle
10
12
e castello
dalle
1
AGLIE’
- di
venerdì
9,dialle
21
nel
salone
mentazioni
di
unafisiche,
sostanza
Canavese
grazie
ancheè quello
al R.P.-Liguria.
pode-tere
potenzialità
terapeutiche
dell'oal
s-della
cratico
e civile
èi quello
abbatsigeno-ozono
trattamento
tutte le barriere
psidella
psicologa
Simona
Guida,
promesso
èper
più
in
grado
di diinnel
potenzialità
terapeutiche
dell'oscratico
e civile
di abbatVisivo
dinon
Ivrea,
ha aperto
lavori
con l'Associazione
Al termine,
biblioteca
viene
inaugurato
lo
Scaffale
legalità:
nizza
la 2),
serieconferenza
diper
spettacoli
ci)
ha
convocato
il
pro
oltre
mille
firme
a
sostegno
di
castello
ducale
(piazza
Castello
AGLIE’
Domani,
venerdì
9,
alle
ora
ancora
in
fase
di
studio
con
rosotere
attivismo
del
Centro
di
sigeno-ozono
nel
trattamento
AGLIE’
Domani,
venerdì
9,
alle
21
nel
salone
di
San
Ma
tere
tutte
le
barriere
fisiche,
psidelle
maculopatie.
E
poi
ancora,
cologiche
e
sociali
che
possano
attiva
presso
il
Crv
Asl
To4
e
rigenerarsi.
Fra
queste
gravi
sigeno-ozono
nel
trattamento
le barriere
fisiche,
psidel convegno con un intervento
Itutte
maggiori
studiosi
di oculilibri, riviste e documentazione
varia che
a curachiede,
del
presidio
di Libera.
gramma
altreButera
due rappres
al
di castello
Agliè":
Giuseppe
e Da
venerdì
16(piazza
novembre,
a
ducale
2),"U
petizione
secastello
non
nelpoi
siuna
è parlato
di ducale
ipatologie,
portatori
diladisabicastello
(piazza
Castello
2),
conferenza
delCastello
ciclo
Teatro
per
ragaz
nell'maculopatie.
applicazione
Riabilitazione
Visiva
eporediese.
delle
maculopatie.
Estoria
poi che
ancora,
cologiche
epomeriggio,
sociali
che possano
preziosa
risorsa
dell'Apri,
ha
maculopatia
senile
delle
E
ancora,
lezioni
diditeatro
intitolate
cologiche
e sociali
chediscriminare
possano
sulle
malattie
degenerative
della
stica, genetisti
e tecnici
dialterne
fama fortune
della
manutenzione
del parco
eLux
del
giardino.
Ingr
storia
al
castello
Agliè":
Giuseppe
nella
sala
di
via
Tries
lo
stop
al
progetto,
almeno
una
avveniristiche
protesi
retiniche
lità omedica
limitarne
l'autonomia",
hadiscriminare
storia
al castello
Agliè":
Dario
Druetto
la pomeriggio,
miriocina;
le
"Il dovere di un
nel pomeriggio,
si èdiparlato
di Giuseppe Butera
i portatori
BOSCONERO
- eSab
un
sensibile,
ma
le elezioni
tengono
risulta
senz'altro
quella
diffunel
sie èpiù
parlato
didi disabidiscriminare
ipaese
portatori
di disabi- come
retina.
Grafici
immagini
nazionale,
oltre
a demorappresentanti
“Un’ora
diproposto
storia
al castello
Agliè” affinché
dellagiardino.
manutenzione
delsiparco
del p
Inbre,
quella
circostanza
sua
revisione
che hanno
stupito
la platea;
di ditotale
evidenziato
in apertura
il medidella
manutenzione
del parco e del
Ingresso
libero
potenzialità
terapeutiche
dell'
o
scratico
e
civile
è
quello
di
abbatavveniristiche
protesi
retiniche
lità
o
limitarne
l'
a
utonomia",
ha
Manavello"
di
via
Villa
17
alle
18.30
(bambini)
eA
approfondito,
intervento
sull'imsa
ed
in
costante
espansione.
avveniristiche
protesi
retiniche
lità
ha
hannodievidenziato
la situazione
delleo limitarne
maggiori l'autonomia",
associazioni
che
Prenotazioni
alla
Bagna
Caoda
degli
test
genetici
predittivi
della
degeco
e
vicesindaco
Agliè,
iprevede
rischi
allateatrali,
salut
tuttivenerdì
iche
suoi
illustraAGLIE’ - ilDomani,
9, aspetti
alle stupito
21 nelsiano
salone
di San
Massimoche
alBusan
sigeno-ozono
nelcasistiche
trattamento
tereevidenziato
tutte le barriere
psi- ilsi medihanno
la distrofie
platea;
di
evidenziato
inper
apertura
medipresenta
la
co
giochi
im
patto
psicologico
delle
Un
vero
e
proprio
flagello
la
che
hanno
stupito
la
platea;
di
in fisiche,
apertura
e
le
più
ricorrenti.
operano
nel
settore,
sono
OZEGNA
- Sabato
17 novembre
il Bagna
gruppo
nerazione
all'età
Alberto Rostagno. "Le distrofie
castellomaculare
ducale
(piazza
2), predittivi
conferenza
deldegeciclo
diPrenotazioni
potrebbero
dal
c
tilegata
conCastello
massima
chiarezza
ai"Un'ora
alla
Prenotazioni
alla
Bagna
Caoda
degli
Alpini
didiCa
O
delledi
maculopatie.
E poiterza
ancora,
cologiche
sociali
possano
Libania".
I biglietti
in
testlaereditarie
genetici
della
canto
e derivare
danza,
lettura,
me
co
di Agliè,
retiniche
in
età
evolucosiddetta
età.e evicesindaco
Non
passa
test eVari
genetici
predittivi
della
degeritroverà
presso
i
locali
della
Società
Operaia
M
co
e evicesindaco
di
Agliè,
specialisti
si
sono
poi
radunati
percheuna
giornata
nuove
frontiere
in
campo
di
retiniche
ereditarie
le maculostoria
al
castello
di
Agliè":
Giuseppe
Butera
e
Dario
Druetto
parlano
stibile
usato
e
dai
fumi
p
cittadini
rivarolesi.
La
sottoscri- Sabato
17
daiilinsegnanti
6gruppo
aicucinata
12 del
anni)
sono
corso
sonoO
nelrappresentano
pomeriggio,
siche
è parlato
dici giungano
discriminare
i Rostagno.
portatori
di disabinerazione
maculare
all'17
età novembre
Alberto
Rostagno.
lalegata
tradizionale
"bagna OZEGNA
caoda"
dalnovembr
ristora
OZEGNA
Alpini
di
tiva,del
etàparco
adulta
ed
età- Sabato
senile.
non
in"Lele
nerazione
maculare
legata
all'età
Alberto
"Lepatie
distrofie
alternati
nell’approfondire
confronto,
sensibilizzazione
ed giorno
ausili
ottici;
didistrofie
“uveiti”
e
della
indubbiadella
manutenzione
e
del
giardino.
Ingresso
libero.
della
centrale,
sidella
parlerà
zione,
depositata
giusto
ieri
a Società
ritroverà
presso
idi
locali
Società
Mercerie.
coreografie
Enza
Iannelli
e
soci
famigliari,
il Direttivo
invita
pe
avveniristiche
protesi retiniche
litàretiniche
o limitarneereditarie
l'autonomia",e ha
e nuove
frontiere
ini locali
campocoi
di loro
retiniche
eattuale
le maculoritroverà
pressoai
della
Operaia
Mutuo
Socc
d.b.
segnalazioni
situazione
delle distrofie
la piùassociazione
importante
causa
epeculiarità
nuove
frontiere
inereditarie
campodi
di
lemente
maculodella
degenerazione
informazione.
la
tradizionale
"bagna
caoda"
cucina
società,
tutti
coloro
che
hanno
piacere,
oltre
che
mazioni
e
iscrizioni
347.43
che
hanno
stupito
la
platea;
di
evidenziato
in
apertura
il
mediausili
ottici;
di
“uveiti”
e
della
patie
rappresentano
indubbiala
tradizionale
"bagna
caoda"
cucinata
dal
ristorante
"Da
Pin
retiniche.Niente
giri
di
parole
di cecità
nel mondo
occidentale
ausili
ottici;
di “uveiti”
della
patieLarappresentano
indubbiamaculare
di tipo
secco e ele
promanifestazione,
giunta
zionale
gustoso
piatto
piemontese,
di stare
assie
Prenotazioni
allaai
Bagna
degli
Alpini
di Ozegna
ai soci
coiinvita
loro famigliari,
il Dirett
test
genetici situazione
predittivi
della
degesoci Caoda
coi
loro
famigliari,
il Direttivo
per
le ore
1
co mente
e vicesindaco
di Agliè,
situazione
attuale
delle
distrofie
mentedelle
la più
importante
causa
per
illedistrofie
dottor
Luigi
Fusi,
oculista
- hacausa
dichiarato
il presidente
attuale
la più
importante
spettive
terapeutiche;
ultime
ormai
alla
settima
edizione,
con
l'amicizia e la gioiosa
allegria
che
sempre
permea
società,
tutti
coloro
che
hanno
piacc
OZEGNA
Sabato
17
novembre
il
gruppo
Alpini
di
Ozegna
si
società,
tutti
coloro
che
hanno
piacere,
oltre
che
consumar
e
presidente
del
comitato
sciendell'Apri
Marco
Bongi
-.
Si
tratta
Sabato
a
Rivarolo
nerazione
maculare
legata
all'
e
tà
Alberto
Rostagno.
"Le
distrofie
retiniche.Niente
giri
di
parole
di cecità
neldimondo
occidentale
retiniche.Niente
giricampo
parole
di
cecità nel mondo
occidentale
teorie e scoperte
nel
delle
il patrocinio
della Regione
e del
Alpini. E' necessariazionale
la prenotazione
entro
giove
gustoso
piatto piemontese,
Mattiello
presenta
libro
pressoche
i locali
Società
Operaia
di Mutuo
perildisuo
tificoritroverà
Apriilonlus,
ha della
evidendi una
categoria
di malattie
che,-diha dichiarato
zionale
gustoso
piatto
piemontese,
stare
assieme
co
e nuove
campo
retiniche
e Regionale
le maculoper ilDavide
dottor
Luigi
Fusi,
oculista
presidente
numero
tel.Soccorso
0124-29420
ristora
RIVAROLO
- Inalper
vista
per
il indottor
Luigi Fusi,
oculista
-Consiglio
ha ereditarie
dichiarato
il presidente
distrofie
retiniche
ereditarie
(un
del frontiere
l'asempre
miciziao edirettamente
lapermeano
gioiosa allegria
che de
se
ziato
le
criticità
del
sistema
sanicome
indica
il
nome,
colpisce
la
la
tradizionale
"bagna
caoda"
cucinata
dal
ristorante
"Da
Pino".
Oltre
IL
RISVEGLIO
POPOLARE
l'amicizia
e
la
gioiosa
allegria
che
il ritrov
ausili
ottici;
di
“uveiti”
e
della
patie
rappresentano
indubbiaRIVAROLO
La
biblioteca
civica
"Domenico
Besso
Marc
e
presidente
del
comitato
sciendell'
A
pri
Marco
Bongi
-.
Si
tratta
costituito
a
Rivarolo
un
C
presidente
del
comitato
sciendell'Apri
Marco
Bongi
-.retina,
Si tratta
di ricerca
che
promette
Piemonte,
della
Provincia
diparteeambito
Alpini.
E' necessaria
la prenotazion
tario
nazionale
ancora
inadeguala
piùdelle
interna
edi una
ai
soci
coi
loro
famigliari,
il
Direttivo
invita
per
le
ore
19.45
alla
Alpini.
E'
necessaria
la
prenotazione
entro
giovedì
15
nov
presidio
di
Libera
"Luigi
Ioculano"
presentano
oggi,
giovedì
situazione
attuale
distrofie
mente
la
più
importante
causa
categoria
di malattie
che, tifico Apri onlus, che haAevidenMatteo
Renzi:
il
primo
a
Oglianico inumero
paesaggi
di
Roberto
Neg
8
novembre
2012
tifico
Apri
onlus,
che
ha
evidendi
una categoria
di malattie
che,
di
dare
ottimi
frutti
anche
se
Torino
e del Comune
di
Agliè,
tel.al0124-29420
o direttam
to per
fronteggiare
le emergenze
delicata dell'occhio umano, un
società,
tutti
coloro
hannolesala
piacere,
oltre
che del
consumare
il tradi- via
numero
tel.consiliare
0124-29420
o direttamente
ristorante
nella
Ivrea
il (0124libro
retiniche.Niente
giri
di
parole
novembre,
alle
18
all’Alex
di cecità
mondovolta
ziato
criticità
del
sistema
sani-Municipio
come
indica
il nome,
colpisce
la che
OGLIANICO
- Fino in
a sabato
10 a60,
Casa
Gilda
ind
ziato
le
sistema
sanicome
iloccidentale
nome,
colpisce
la natura
non
incriticità
tempi
brevi),
le
speriper lanelindica
prima
è approdata
in
della
disabilità
visiva.
Lapiemontese,
giorna- "La
tessuto di
nervosa
che, del
zionale
gustoso
piatto
di stare
assieme
per
condividere
Mattiello
mossa
del
riccio.
Al
potere
con
tenerezza
ed
partecipazione
di
Paolo
B
per
il
dottor
Luigi
Fusi,
oculista
- haretina,
dichiarato
il
presidente
tario
nazionale
ancora
inadeguaretina,
la
parte
più
interna
e
possono
ammirare
i
"Paesaggi"
del
pittore
Rober
tario
ancora
la grazie
parte anche
più interna
e
mentazioni
di una
per
181tasostanza
Canavese
al podesiinadeguachiusa
l'intervento
come
il cervello,
una nazionale
volta coml'aèmicizia
e lacon
gioiosa
allegria
sempre
il ritrovarsi
degli
A15Oglianico
iScaffale
paesaggi
di R
Al
termine,
in permeano
biblioteca
inaugurato
lo
della
Ache
Oglianico
i paesaggi
Roberto
Negro
Simona
Randaccio.
dalle
10 alleviene
12 e di
dalle
alle 19,
ingresso
libero.
e presidente
del
comitato
sciendell'delicata
Apri Marco
Bongi -. Sidel
tratta
to per
fronteggiare
le
emergenze
umano,
un la prenotazione
psicologa
Simona
Guida,
promesso
più
infronteggiare
grado
per
le
emergenze
dell'occhio
umano,
un
ora
ancora
indidelicata
fase della
didell'occhio
studio
roso
attivismo
Centro
dinon èto
Alpini.
E'con
necessaria
entro
giovedì
15 novembre
alOGLIANICO
libri,
riviste
e
documentazione
varia
a
cura
del
presidio
di
Lib
- Fino
sabato 10
a
tifico
onlus,
che
ha
evidendi una
categoria
malattie
che,
disabilità
visiva.
La giornadi La
natura
nervosa
che,Asl della
OGLIANICO
- Fino
a (0124-26.338).
sabato 10 a Casa Gilda
inapiazza
Sta
attiva
presso
Crv
e
rigenerarsi.
queste
gravitessuto
della
disabilità
visiva.
giornatessuto
di dinatura
nervosa
che,Apri Fra
alterne
fortune
nell'applicazione
Riabilitazione
Visiva
eporediese.
numero
tel.il0124-29420
oTo4
direttamente
al ristorante
possono
ammirare
i
"Paesaggi"
del
Teatro
per
ragazzi
a
Bosconero
Rivara:
si
presenta
possono
ammirare
i
"Paesaggi"
del
pittore
Roberto
Negro.
ziato
le
criticità
del
sistema
sanicome
indica
il
nome,
colpisce
la
ta
si
è
chiusa
con
l'intervento
come
il
cervello,
una
volta
compreziosa
risorsa
dell'Apri,
che
ha
patologie,
la
maculopatia
senile
ta
si è chiusa
l'intervento
come
cervello,
unapaese
voltademocommedica
come con
la miriocina;
le
"Ilildovere
di un
10
12
e dalle 15 alle alle
19, in
“Un’ora
die storia
castello
dialle
Agliè”
10 alle 12
dalle
15alalle
19,-dalle
ingresso
libero.
BOSCONERO
Sabato
10
novembre,
proposto
sensibile,
senz'altro
diffu-promesso
tario
nazionalequella
ancorapiù
inadeguaretina, la parte più interna erisulta
dellama
psicologa
Simona
Guida,
non è piùun
in grado
di dalle
RIVARA
- Sabato 10 a2

RIVAROLODAL
- DEPOSIT
A AGLIE’
RIVAROLO
IMPORTANTE CONVEGNO IMPORTANTE
A AGLIE’ CONVEGNO
- DEPOSITATA
CO

IMPORTANTE CONVEGNO A AGLIE’ RIVAROLO - DEPOSITATA DAL COMITATO IN MUNICIP
IMPORTANTE CONVEGNO A AGLIE’

RIVAROLO - DEPOSITATA DA

Malattie visive:
Malattie visive:
aliisipive:
rPetizione
ospettive da m
M
alattipeMrospettive
val
isliat
vtet:iqeuvi
quali
quali
prospettive
breve
quali prospettive
contro lain max
IMPORTANTE CONVEGNO A AGLIE’

RIVAROLO - DEPOSITATA DAL CO

Malattie visive:
quali prospettive

in breve in breve in breve

in breve

in breve

Tribunale di Ivrea, a cui presto assicura ancora l’avvocato Benni
- verrà dedicato uno specifico
convegno.

politiche. Metteremo la creazione di nuovi posti di lavoro e la
dignità del lavoratore al centro
dell'azione del governo italiano

diversi ambiti teatr
di alto profilo cu
proposti da inter
operanti sul terri

Crv: il gruppo
dell’audiolibro
IVREA - Il Centro di riabilitazione visiva
dell'Asl To 4, con associazione Apri onlus e
Fondazione Ruffini, presenta una nuova
iniziativa a favore dei disabili visivi canavesani: il gruppo lettori dedicato all'audiolibro. La lettura uditiva, già da parecchi
decenni utilizzata dai non vedenti, sta
notevolmente aumentando le proprie
potenzialità riabilitative. Le sintesi vocali, i
file mp3, la grande quantità di testi reperibili su Internet, le capacità di memoria
degli smartphone e altre risorse tecnologiche stanno aprendo prospettive sempre
più incoraggianti in questo settore.
Non mancano case editrici specializzate
che producono, contrariamente al passato,
audiolibri rivolti a tutti, e non solo ai portatori di handicap visivo. Questi strumenti
vengono dunque acquistati anche da chi li
vuole ascoltare in auto, o mentre è fisicamente impegnato magari in altri lavori.
Il laboratorio che partirà presso il Crv
eporediese si propone di scandagliare queste opportunità, e di metterle a disposizione degli ipovedenti e privi della vista. Ci
sarà dunque chi scaricherà testi liberi dalla
rete, chi li masterizzerà su c.d. Non si trascureranno però anche esperienze più tradizionali, come le letture ad alta voce e lo
studio delle risorse culturali offerte dal territorio.
"La perdita della capacità di leggere dice Marco Bongi, presidente di Apri onlus
- rappresenta sempre un momento difficile
per chi inizia a convivere con una grave
malattia oculare. Riuscire, in qualche
modo, a colmare questa lacuna significa
spesso raggiungere un obiettivo importantissimo lungo il percorso riabilitativo sensoriale".
La prima riunione organizzativa del
gruppo sull'audiolibro si terrà lunedì 12
novembre, dalle 11 alle 12,30 al Centro di
riabilitazione visiva di corso Costantino
Nigra 37. Sono invitati a intervenire tutti gli
ipovedenti e non vedenti interessati.
Per maggiori informazioni telefonare
allo 0125/41.48.83 o scrivere a
crvivrea@libero.it.

IL RISVEGLIO POPOLARE
8 novembre 2012
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Adriano Olivetti,
fiction in arrivo

IVREA - Anche un noto collezionista
eporediese, Armando Palermo, ha contribuito concretamente alla realizzazione della fiction su Adriano Olivetti della Rai, avviata
dal produttore Luca Barbareschi tramite la
Casanova Multimedia. La parte di Adriano è
stata affidata al noto attore Luca Zingaretti.
Armando Palermo ha fornito alla produzione ben dieci Mc24 rimesse a nuovo e
funzionanti, sedici Lettera22 con i colori
particolari dal rosa al verdolino e addirittura
sei macchine smontate per le scene dell'assemblaggio (che si svolgeranno a Praga) con
parti di ricambio (nastri, bobine, rulli, ecc.)
tutte originali.
Lunedì si sono svolte in Santa Marta le
selezioni per le comparse. Tanti i cittadini
(più di 300) che si sono presentati, con il
desiderio di apparire in un lavoro televisivo
che dovrebbe rappresentare veramente quello che è stato, per Ivrea e l'Italia, la Olivetti
di Adriano.
e.c.

IL GIORNALE
9 novembre 2012

LA STAMPA – ed. TO.7
9 novembre 2012
183

al Serafin Partigian e al Gino Pitur
vun cumpagn d’ideai
l’aut cumpagn ad pinel…
zorz rava

li riprende vita

e dalle grandi potenzialità

dalla Pro Senecprattutto a sei
ordinari come,
i, Edoardo De
Cancelli, Luigi
esco Sesiani e
e completato
alla Comunità
o Mottarone, è
traordinario di
attivo che non
menticato.

La seconda, collegata alla
prima, è quella che una simile
struttura (Percorso Vita e Parco della Torta in cielo), inserita in un invidiabile contesto
naturale di grande valore che
comprende anche l’Oasi e tutta l’area della foce della Fiumetta, potrebbe costituire un
tassello importante per il rilancio turistico della Città.
dg

Al Forum successo
per “Vedere con tatto”
Da lunedi 15 ottobre al Forum di Omegna l’Apri Onlus sez.provinciale del Vco con Novacoop, il Liceo Artistico e il personale del Forum, danno vita alla partecipata mostra laboratorio “Vedere con
tatto”. Entusiasta la partecipazione degli alunni del plesso scolastico di Omegna, in 540 si alterneranno sino al 16 novembre nei saloni del Forum; più di cinquanta gli insegnanti che hanno aderito con
le loro classi all’evento. Bello per gli organizzatori l’entusiasmo dei
ragazzi al termine dell’esperienza nei due laboratori, quello sensoriale al buio e quello in aula sull’alfabeto Braille. Splendida lezione
di solidarietà da parte del nutrito gruppo di volontari che rende possibile questa esperienza, portando un forte messaggio ad una vasta platea di ragazzi e genitori, il problema delle persone che convivono con degli handicap, in questo caso quello legato alla vista.
Questo era l’obiettivo dell’associazione Apri sez Vco promotrice
della mostra laboratorio e di quanti l’hanno affiancata con il sostegno anche economico. Questa manifestazione si concluderà domenica 18 novembre con l’apertura dei laboratori a tutti i cittadini, ma
per inderogabili problemi organizzativi è indispensabile prenotarsi presso il Forum al n° 0323-866141. Il percorso verrà attivato con
gruppi di 10 persone e dura circa un’ora per ogni laboratorio, ed
avrà i seguenti orari dalle 10 alle 12,30 al mattino e dalle 14 alle 16,30
il pomeriggio. Le prenotazioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo consentito dagli orari e dai percorsi.
Eventuali variazioni o modifiche verranno comunicate presso il Forum di Omegna.
Soddisfatta Laura Martinoli coordinatrice provinciale di ApriOnlus (Associazione Piemontese Retinopatici e Ipovedenti) che rammenta: “alla presentazione in conferenza stampa, avevamo definito questa manifestazione come un «messaggio di solidarietà reciproca, tante mani spontaneamente tese sono in grado di cambiare
la vita di molti….compresa la nostra», la realtà è andata oltre alle
aspettative, il primo miracolo è stata la spontanea adesione di numerosi volontari, tante mani che hanno reso sostenibili i laboratori, se avessimo dovuto pagare tutti avremmo chiuso dopo una settimana, quindi grazie davvero a tutti i volontari.

L’INFORMATORE DEL CUSIO
9 novembre 2012
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Problemi visivi a Collegno:
appuntamenti con l’Apri

25

Inizia venerdì 9 novembre alle 15, un ciclo di conferenze sulla prevenzione delle malattie visive presso l’Università della Terza Età di
Collegno in via Gobetti 2. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Associazione Piemontese Retinopatici e Ipovedenti
(Apri-onlus). Nel primo appuntamento, tenuto da Mario
Vanzetti, oculista presso l’Ospedale Mauriziano di Torino e dal
presidente Apri Marco Bongi, si
parla dei problemi visivi più frequenti negli anziani. I successivi
incontri sono previsti nei pomeriggi di venerdì 23 novembre e 7
dicembre, sempre dalle 15 alle 17.
L’associazione Apri è presente sul territorio di Collegno, Grugliasco e Rivoli con una delegazione zonale che si riunisce presso il
Centro Basco di via Roma 102 a Collegno. Per mettersi in contatto è possibile scrivere a: collegno@ipovedenti.it

Ivrea
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all’11 novembre, tutti i giorni, dalle 15 alle 18 e dalle 10 alle
ad alcune segnalazioni. L'uomo, ora affidato
OMUNE
12, nei ai
giorniIN
di C
sabato
e domenica.(t.m.)

Cronaca

Non aveva una casa e
ne ha presa una in prestito

Proteste

servizi sociali, è stato denunciato per “furto di energia elettrica” ed “invasione di edificio”. Do-

Sciopero

Il ministro For
per le ragioni d
Segue da pagina 21
diverse. Ma nel frattempo, che
facciamo? È il «nel frattempo»
che insinua lo sconforto: non
lasciamo uscire fuori dalle relazioni le persone in difficoltà:
non facciamoli diventare «assistiti», dice il direttore della Caritas. La Fornero ha illustrato
la storia di un anno di Governo, che ha sempre cercato, a
suo dire, di parlare il «linguaggio della sincerità», andando
ad attuare riforme come esigenza di cambiamento: «La
legge – ha affermato – deve
incidere sulle cause che hanno
originato i problemi».
Su cosa dare speranza? «Provare a risolvere problemi particolari è estremamente duro ma
un ministro che non sia capace
di rigenerare ogni giorno la sua
fiducia – ha affermato – deve
dimettersi. L’azione di questo
Governo è di instradare il Paese perché si possa reimboccare
una strada di crescita». Molte
le domande dei presenti a cui il
ministro ha risposto in modo
puntuale e senza risparmiarsi.
Tiziana MACARIO

San Ca

Robassomero
Mo
per la vita
«T’incontro prima di nascere» è il titolo del ciclo
di incontri che la parrocchia di Robassomero
organizza con l’associazione Casa Giorgina e i
Centri per la vita. Cinque
appuntamenti, da sabato
10 novembre a sabato 15
dicembre, dalle 10 alle 12,
sui grandi temi dell’aiuto e del sostengo alla
vita. Si parte sabato 10
novembre con l’appuntamento dal titolo «L’inizio
della vita», a cura di Valter
Boero dell’Università di
Torino, e con la relazione
di Claudio Larocca, consulente del lavoro; sabato
17, «La maternità nella
cultura cristiana», con
don Giovanni Insonni.
L’ingresso al corso è gratuito: informazioni e iscrizioni: silvia.peris@hotmail.it,
tel. 349.0975319.
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ranca, coano e Ma-

tore, una grande persona, e non
lo diciamo solo noi ma il fat-

cenno di saluto.
Tiziana Amodei

no, dedicandogli, qualche anno fa, una via e recandosi il

Brescia.
Luisella Mazzetti

Cintura ovest 
Cissa e i tagli alla s
me Gli allievi delle medie tra musica etatto
luna nuova n. 81
martedì 20 novembre 2012

governo Progetti “Imparare” l’ascolto della musica classica dal vivo e sperimentare le capacità senza la vista

VA RIENTRANDO PER PRENDERE SERVIZIO COME POMPIERE VOLONTARIO

o fatale sulla strada di casa

one di fondi
ersone disaun supporè accettabile
ni e compare che i madi». Intanto
iglio regiosi è nuovadei disabili
nata di ieri,
un’interroosta immeCattaneo atamo preocSla pronti a
della fame
dallo Stato.
o la collega
ormalmente
impornuale
Maulà,
25
è impegnarca
tre anni
esso
i vigili
contributi
a
Alpignano
ai
malati di

PIANEZZA - Il Cissa, consorzio inte
dei servizi socioassistenziali, in acc
Comuni aderenti organizza una serie di
pubbliche per parlare dei tagli ai fond
stinati all’assistenza, insieme al diretto
To3 Gaetano Cosenza, cui sarà possibil
le domande che più assillano sia gli op
cioassistenziali sia gli utenti dei serviz
STESSO SVINCOLO, TRAGEDIA ANALOGA
tagli all’assistenza hanno infatti notev
sulla qualità e l’esistenza stessa di alcun
più importanti cui un largo bacino fa r
Sul posto sono intervenute le ambulanze del
COLLEGNO - È morto sul colpo, sbalzato alUna riduzione di risorse pari a 1 milio
118 e le pattuglie della polizia stradale della sotl’esterno dell’abitacolo della sua automobile che si
equivale alla completa cancellazione
tosezione di corso Giambone. Nulla da fare per il
era schiantata contro il guard-rail. Sabato Jonathan
ridimensionamento di servizi fondame
giovane pompiere volontario alpignanese: il suo
Maulà, 25 anni, vigile del fuoco volontario ad
popolazione e in particolare per la parte
Alpignano, aveva terminato il suo turno di lavoro cuore aveva cessato di battere a causa del grave pogià fortemente provata dalla crisi econ
litrauma riportato. Soltanto lievi lesioni invece per
al centro Tim di corso Mortara a Torino e si stava
criticità
assoluta
al volante
dell’automobile
sopraggiunta
dirigendo
casa
in vialeCavour
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per inilE33enne
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l’adenocarcinoma prostatico, pertanto
che insorgano disturbi o alterazioni nell
cesso i giovedì del gruppo di
è bene prestarvi attenzione.
tattile ideato da Louis Braille e sarà svelato
COLLEGNO - All’Unitre si impara a
un considerevole aumento di
leggere la scrittura Braille: venerdì alle 15 il segreto dei puntini che compaiono ormai
accontando quale fosse il libro
da anni sulle scatole dei medicinali e sui tasti
ci sarà il secondo incontro di sensibilizzaLuca. Per il prossimo incontro
di alcuni ascensori. L’associazione Apri è
zione sui problemi visivi organizzato nella
lto il tema del cibo, da trattare
rtgugpvg c Eqnngipq. Itwinkcueq g Tkxqnk
sede di via Gobetti 2 in collaborazione con
cercare i libri sull’argomento
COLLEGNO - Verrà presentata dom
con la propria delegazione zonale che si
l’associazione piemontese retinopatici e
gnano.to.it. Gli incontri sono
cn ekteqnq"Octvktk kp"xkc DgnÝqtg 32"nÓcu
tkwpkueg cn egpvtq Dcueq fk xkc Tqoc 324"
ipovedenti.
che solo come uditore, e non è
Articolo 1 che si richiama al lavoro e
a Collegno: per informazioni: collegno@
Questa volta durante l’incontro si potrà
tuzione.
ipovedenti.it.
sperimentare il metodo di lettura e scrittura

ittore cusiano Travaglini
pubblico a Casale il 17

600 ore di formazione per acconciatori

ppo di lettura All’Unitre si impare a capire il Braille
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nel ricordo di Orfeo Pianelli

Toro. Lui, che fu a
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uta nel salone dell’oratorio

Chiara Baldioli

mento in agenda.

er la progettazione

Solidarietà S’è concluso il progetto ideato dall’Apri guidata da Martinoli

mitato Acque

“Vedere con tatto” ha riunito oltre 500 giovani delle scuole

centralina Progetto sulla disabilità visiva

olgimento ad Omegna l’avrebdifficilmente reso raggiungibicon la strada chiusa per lavo. Inoltre al Comitato non bala messa in sicurezza garandal condotto aggiunto all’ulma versione del progetto della
armo-Strona: «Tra prese e rici manca acqua nel torrente e
elazione del geologo Mignosi,
ungo non considerata, sottoliava la presenza di rocce friabiMa c’è anche chi, tra gli ariani d’eccellenza della valle,
nsa già di spostarsi, investenaltrove.
ampiero Godio, responsabile
il settore energia di Legamnte Piemonte e Valle d’Aodefinisce inoltre l’idroelettri“settore maturo da centinaia di
ni” e ricorda il “rischio di minaa biodiversità, prelevando ane l’ultima goccia d’acqua”. Suo
invito al convegno “Ripensare
roelettrico”sui pro e i contro di
esto tipo di energia, alle 9.30 di
rtedì 11 dicembre, a Torino, in
chi.ba.
so Trapani 91 B.

OMEGNA - Si è concluso domenica 18 novembre il progetto “Vedere con tatto”, l’iniziativa solidale promossa dall’Associazione piemontese retinopatici ed ipovedenti (Apri), in
collaborazione con Novacoop
e il Forum di Omegna. Le attività hanno coinvolto circa
540 alunni di quarta e quinta
elementare e di prima media.
Inoltre 39 ragazzi di 3ª A e 3ª
B del liceo artistico di Omegna, guidati dalle insegnanti Carla Bonecchi e Stefania
Cusini, hanno realizzato materiale tattile che è stato esposto
presso il Forum. Il progetto ha
avuto lo scopo di sensibilizzare
bambini, ragazzi e adulti (foto)
sulla disabilità visiva, e più in
generale di far capire che i “diversamente abili” non chiedono compassione ma rispetto ed
aiuto nell’affrontare le difficoltà che incontrano quotidianamente. Gli studenti, grazie alla
disponibilità dei dirigenti scolastici e dei docenti che hanno accolto con interesse l’in-

vito, hanno avuto l’opportunità
di scoprire e individuare canali di approccio alla realtà alternativi alla vista, per mezzo di
percorsi didattici differenziati,
tra cui un’esperienza al buio e
una lezione in cui è stata illustrata la scrittura ”Braille”.
I promotori si ritengono soddisfatti del risultato, che ha superato le aspettative, e dell’entusiasmo dimostrato dai ragazzi che hanno accolto positivamente la lezione di solidarie-

Volontari e ragazzi impegnati con un testo in “Braille”
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tà. La coordinatrice provinciale
dell’Apri, Laura Martinoli,
ha evidenziato l’impegno e la
dedizione di coloro che hanno
collaborato al progetto: «Dobbiamo ringraziare moltissime
persone: le responsabili delle
attività sociali e del settore soci
di Novacoop Claudia Bersani
e Graziella Rondano, lo staff
del Forum di Omegna, Wilma
Cerutti che si è occupata della
grafica, e gli sponsor che hanno contribuito all’allestimento
del percorso al buio. Inoltre è
stata fondamentale la collaborazione dei Comuni di Casale Corte Cerro, Cesara e Omegna che hanno messo a disposizione gli scuolabus. Non possiamo dimenticare i volontari,
in particolare Anna, Luciano
ed Elena che si sono prestati
a leggere in “Braille” ciò che
gli alunni avevano scritto, ed
Alfredo Crivellaro e Rubens
Besutti per le loro testimonianze di non vedenti».
Arianna Terazzi

Asti è sopra metà classifica

down dalle

glia nel 1980.

L’INCONTRO IN MUNICIPIO

e i medici d

Le posizioni migliori nel settore commerciale e imprenditoriale
Può essere l’ultima con ristico, che misura le pre- po della raccolta e del tratE’ stata presentata mercoledì all’ospedale
IN BREVE
tamento dei rifiuti, Asti e la Massaia di Asti, una nuova iniziativa che è
visitatori in relazio107 Province.
La classifica senze diNOTIZIE
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nellaAsti
cura
tumori:
relatore Testore medici delle aree di San Damiano (con Ansta valutazione.
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è antorna puntuale ad allietare - passa peggio:
Nelper
complesso,
la classidepressa
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Santa Lucia,
le celebrazioni
Giovedì 13 dicembre la Festa
di Santa Lucia si celebra presso
la chiesa di San Domenico
(via San Domenico 0) con
Messe alle 7.25, alle 9, alle 10
(presieduta da don Giorgio
Miclaus), alle 11 (con un padre
barnabita), alle 16 (don Fredo
Olivero). Alle 17.30 rosario
meditato dai non vedenti
del Mac. Alle 18 solenne
concelebrazione
presieduta
dal Vescovo ausiliare mons.
Guido Fiandino e animata dal
Coro Santa Cecilia di Torino.
Sempre il 13 dicembre, presso
l’Istituto Faa’ di Bruno (via
San Donato 31), l’Associazione
Retinopatici e Ipovedenti Apri
festeggia Santa Lucia con
una Messa alle 11, animata
dalla corale «Gli alunni del
Cielo». Alle 12 pranzo sociale
e conferimento del premio
«Occhi aperti».
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Con la partecipazione di 13 associazioni

i suoi inizi Famiglia e disabilità al convegno dell’Apri

e superi i livelli di guardia
all’inizio della stagione influenzale si trovano al secondo e al terzo trimestre
di gravidanza e a tutti coloo che svolgono funzioni lavorative di primario interesse collettivo, in particolare
agli operatori dei servizi sanitari.
Chi intende vaccinarsi può rivolgersi al proprio
medico di famiglia oppue ai servizi vaccinali delle
ASL. Tutte le informazioni
necessarie sono disponibii sul sito della Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/sanita/ e al
numero verde 800333444.
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este a tutti gli interventi, Brintamento al prossimo evenattive e presenti sul territo-

a.Ri.

l Marello

Renata Sorba: contiamo che nascano altre collaborazioni

Ad Asti lunedì 3 dicembre
un gruppo di 13 Associazioni del territorio, impegnate nel settore della disabilità, coordinate dall’A.P.R.I.
- Associazione Piemontese
Retinopatici ed Ipovedenti di Asti, hanno dato vita
ad un importante momento
di riflessione nel seminario
“Famiglia e disabilità”.
Davanti ad una platea gremita, riunita presso la Casa
degli Aplini di Asti, hanno
portato i propri saluti e condiviso l’intento dell’iniziativa il sindaco Fabrizio Brignolo, il vescovo, sua eccellenza mons. Ravinale, gli assessori comunali ai Servizi
Sociali Vercelli, all’Istruzione Parodi, ai Lavori Pubblici Bagnadentro, il vice prefetto dott. Ponta, il dirigente
Ufficio Scolastico Provinciale Militerno, il coordinatore
del Cento Servizi Volontariato Asti, dott. Picchio.
“In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità - sottolinea Renata Sorba

coordinatrice della sezione
di Asti dell’Apri - ci sembrava importante creare un momento di condivisione e riflessione sul territorio. Abbiamo
scelto il tema famiglia e disabilità, perché è un tema sentito da tutte le associazioni.
La famiglia di fronte alla disabilità di un familiare viene
messa a dura prova, pensate
ai cambiamenti radicali nella propria ruotine quotidiana, ai sacrifici che deve sopportare per sostenere il proprio caro disabile. Abbiamo
pensato che parlarne insieme
potesse essere utile a far capire
che tutte, ciascuna con le proprie specificità, vivono le stesse problematiche e devono affrontare molte difficoltà”.
Ad ascoltare, con partecipazione, talvolta con commozione, gli interventi delle 14 associazioni una casa
degli Alpini affollata, tante
persone, volontari delle associazioni ma anche gente
comune che direttamente o
indirettamente vivono la disabilità in famiglia.

“Sono molto soddisfatta continua la coordinatrice ringrazio le associazioni che
hanno aderito al nostro invito
ed in particolare i miei volontari che tanto si sono adoperati per la riuscita dell’iniziativa. Mi auguro che da questa
esperienza possano nascere,
tra le associazioni, altre collaborazioni. Questo era solo
il primo passo verso, spero, un
cammino condiviso. Nell’aria
c’è già il progetto di pubblicare nel prossimo 2013 gli atti
di questo seminario”.
Oltre all’Apri, hanno
partecipato: Aisla, Aism,
A.M.A. - Associazione Missione Autismo, Anmil, Anfass; A.P.A. - Associazione Parkinson Asti, Cerchio
Aperto, ComuniCAAbile,
GSH Pegaso, L’Arcobaleno,
Progetto Itaca, Sos Diabete,
Sport Abili. Ha moderato
l’evento Vincenzo Soverino,
presidente dell’Aisla.
Per info: 0141. 593281 il
mercoledì e il venerdì dalle
15 alle 19 oppure asti@ipovedenti.it.

Allarme di Federfarma regionale
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Ritardi rimborsi alle farmacie
mancheranno i medicinali?
Federfarma Piemonte denuncia la propria preoccupazione per il ritardo con
cui alcune ASL rimborsano
alle farmacie i medicinali ed
i presidi consegnati agli assistiti del SSN su ricetta rossa.
Le 180 farmacie di Alessandria, per esempio, stanno ancora aspettando parte
dei rimborsi di agosto, oltre
a quelli dei mesi successivi,

comporterà inevitabilmente la cessazione del rifornimento di medicinali alle farmacie e, quindi, l’impossibilità per il cittadino di procurarseli. Segnali in tal senso
sono già pervenuti dai grossisti operanti in Piemonte.
Federfarma Piemonte annuncia che206
- anche a tutela dell’utenza - darà corso a
specifiche iniziative giudiziali per ripristinare la pun-

li futuri: verrà inoltre esaminato ogni altro profilo, compresa la segnalazione alla
Corte dei Conti affinché valuti sia il danno erariale che
la correttezza della gestione
dei fondi pubblici destinati alla farmaceutica, tenuto
conto che la spesa per i farmaci è garantita da un apposito stanziamento statale (in
quota percentuale sul fondo
sanitario nazionale) e che,

Sabato 15 dicembre si
sono svolti i festeggiamenti
in occasione del Decennale della Residenza per disabili “Il Borgo”, gestita dalla
Cooperativa Sociale Nuovi
Orizzonti. L’evento ha visto
la partecipazione di tutte le
famiglie dei ragazzi disabili che vivono ormai da anni
nella Residenza, delle autorità locali, il sindaco Fabrizio Brignolo e il vicesindaco Davide Arri, il consigliere Mario Sorba, il Presidente della Camera di Commercio, Mario Sacco, il Direttore della ConfCooperative, Piero Cavallero, il Direttore del Co.ge.sa., Piero
Botto, presenti tutti i consiglieri della Cooperativa
Sociale Nuovi Orizzonti,

il medico di struttura dott.
Franco Masenga, e tutto il
personale, accolti dalla responsabile della residenza

Barbara Botto e dal direttore della Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti, Bruna
Morando

loro, dai componenti del consiglio direttivo.
Da ricordare inoltre che il comitato Palio, offrirà cioccolata e panettone la sera di Natale
subito dopo la messa celebrata in Cattedrale del Vescovo.

MOSTRA TATTILE E SCATOLE SENSIBILI
Non vedo l’ora è il progetto realizzato dalla
sezione di Asti dell’ A.P.R.I. - Associazione Piemontese Retinopatici ed Ipovedenti, con il contributo del Fondo speciale per il Volontariato in
Piemonte- Centro Servizi Volontariato della Provincia di Asti ed il patrocinio del Comune di Asti.
Rivolto alle Scuole, con l’obiettivo di stimolare
nei bambini la percezione non visiva, si sviluppa
attraverso la realizzazione di laboratori sensoriali di pittura, teatro e musica, coordinati da Antonio Catalano e Paola Bertoluzzi, e la realizzazione di incontri con i volontari e soci dell’A.P.R.I..
I primi risultati dei laboratori, avviati già a partire
dal mese di settembre 2012 proseguiranno fino
a novembre 2013, sono stati presentati giovedì 20 dicembre presso la Scuola dell’Infanzia di

Settime. Alla presenza dell’ artista Antonio Catalano e dell’assessore all’istruzione Marta Parodi, la coordinatrice dell’APRI Renata Sorba ha
presentato ufficialmente la mostra tattile realizzata dai bambini.
Anche quest’anno, in occasione della festa di
Santa Lucia, protettrice delle persone non vedenti, l’APRI ha nominato i vincitori del premio
Occhi Aperti 2012. I vincitori del premio, designati per la sensibilità e disponibilità nel trattare
problematiche sulla disabilità visiva, sono: Armando Gabriele psicoterapeuta e l’emittente radiofonica Prima Radio.
I premi verranno consegnati presso la sede
dell’Associazione nel mese di gennaio. Ulteriori informazioni:asti@ipovedenti.it

GAZZETTA D’ASTI
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A.P.RI. ONLUS
ASSOCIAZIONE PIEMONTESE RETINOPATICI
E IPOVEDENTI

SEDE LEGALE:
Via Generale dalla Chiesa 20/26
10071 Mappano (TO)
tel. 011.996.92.63
email: bongi@ipovedenti.it

SEDE OPERATIVA:
Via Benvenuto Cellini 14
10126 Torino
tel. 011.664.86.36 – fax 011.664.16.56
segreteria telefonica informativa 011.664.16.57
email: apri@ipovedenti.it
sito internet: www.ipovedenti.it
gruppo Facebook: Apri Onlus
Twitter: @aprionlus

SEZIONI PROVINCIALI
ASTI
Via Massimo d’Azeglio 42 c/o Cepros
14100 Asti
Responsabile: Renata Sorba
tel. e fax 0141.59.32.81
email: asti@ipovedenti.it
VCO
Via Monte Massone 5
28887 Crusinallo di Omegna (VB)
Responsabile: Laura Martinoli
tel. 331.104.23.79
email: omegna@ipovedenti.it
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DELEGAZIONI ZONALI
Alto Canavese
Via Ogliani 9
10080 Rivara
Responsabile: Jolanda Bonino
tel. 339.411.17.00
email: rivara@ipovedenti.it
Avigliana
Responsabile: Rinaldo Massola
tel. 340.485.13.32
Email: avigliana@ipovedenti.it
Canavese
Responsabile: Fabio Bizzotto
tel. 347.223.45.01
email: canavese@ipovedenti.it
Chivasso
Via Paleologi 2
c/o Centro “Paolo Otelli”
10134 Chivasso
Responsabile: Ornella Valle
tel. 333.441.31.94
email: chivasso@ipovedenti.it
Collegno
Via Martiri XXX Aprile 61 c/0 Associazione San Lorenzo
10093 Collegno
Responsabile: avv. Oscar Spinello
tel. 348.160.63.15
email: collegno@ipovedenti.it
Domodossola
Via Dissegna 20 c/o Confartigianato
28845 Domodossola (VB)
Responsabile: Francesca Cerame
tel. 0324.22.67.11 (chiedere di Francesca Cerame)
email: francesca.cerame@artigiani.it
Gravellona Toce
Responsabile: Ruben Besutti
tel. 340.784.94.07
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Orbassano
Via A. de Gasperi 28
10043 Orbassano
Responsabile: Loretta Rossi
tel. 011.908.69.56
email: orbassano@ipovedenti.it
Settimo Torinese
Via Fantina 20/g
10036 Settimo Torinese (TO)
Responsabile: Vito Internicola
tel. 011.801.27.38
email: settimo@ipovedenti.it
Valli di Lanzo
Responsabile: Maria Teresa Pocchiola
tel. 011.74.76.22
Val Sangone
Via Maria Ausiliatrice 67
10094 Giaveno (TO)
Responsabile: Valter Perosino
Tel. 334.30.74.616
email: valsangone@ipovedenti.it
Valli Orco e Soana
Via Roma 72
10080 Ronco Canavese (TO)
Responsabile: Francesco Castelli
Tel. 346.21.49.930
Venaria Reale
Via Nazario Sauro 48
10078 Venaria Reale (TO)
Responsabile: Liliana Cordero
tel. 011.452.07.39
Verbania
Responsabile: Adolfo Nicolussi
tel. 333.247.64.38
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