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Azeglio: corsa
solitaria di Sirio
per la riconferma
a sindaco

VIABILITÀ, INCONTRI COI SINDACI

Nuova rotonda
al Grivellino

Il Festival delle
Famiglie del
Ciss-ac parte
da Strambino

AZEGLIO – Alla fine Emiliano Pietro
Sirio potrà essere riconfermato sindaco,
per un secondo mandato. Unico suo sfidante sarà il quorum: perché l’elezione
sia valida dovrà recarsi alle urne almeno
il 40% degli azegliesi aventi diritto al
voto (non più il 50%, la normativa è
stata modificata di recente), e tra questi
almeno il 50% dovrà esprimersi a favore
del candidato. A far parte della lista civica
Azeglio, a sostegno di Sirio, sono l’attuale
vicesindaco Federico Coppo, il capogruppo di maggioranza Mauro Tos e il consigliere uscente Roberto Bellini. Nuovi gli
altri nomi: Federica Angela, Emiliano
Campanozzi, Valentino Clerico, Lisa
Giacola Fattorin, Cesarina Savoretto e
Manuela Maria Zeri.
E gli altri consiglieri uscenti di maggioranza? Alcuni di loro hanno tentato di
dare vita a una lista alternativa a quella
del sindaco, ma non ce l’hanno fatta.
Non è un mistero che, ultimamente, il
clima nella maggioranza fosse tutt’altro
che sereno, con una parte del gruppo che
accusava Sirio e i suoi fedelissimi di essere accentratori e di non aver dato seguito,
se non in minima parte, al programma
che era stato presentato alla cittadinanza
cinque anni or sono. Tant’è: ora il sindaco uscente dovrà “solo” convincere i suoi
concittadini a recarsi in massa alle urne.

EPOREDIESE – Un
pomeriggio dedicato alla
verifica di quanto è stato
recentemente compiuto e
di alcune criticità ancora
da risolvere per migliorare
la viabilità provinciale nel
Canavese orientale: nei
giorni scorsi il vicesindaco metropolitano con
delega ai lavori pubblici
Jacopo Suppo, la consigliera metropolitana delegata alle attività produttive Sonia Cambursano e il
consigliere metropolitano
delegato ai trasporti
Pasquale Mazza si sono
recati a Vestignè, incontrando gli amministratori
locali dello stesso paese,
di Caravino, Albiano,
Cossano, Strambino
(Sonia Cambursano, sindaco di quel Comune, era
presente in doppia veste).
I convenuti hanno
potuto apprezzare la funzionalità della rotatoria
completata nel dicembre
scorso all’incrocio tra la
strada provinciale 78 di

STRAMBINO – Il Ciss-ac,
Consorzio socio-assistenziale con
sede a Caluso e che opera in 21
Comuni, ha ideato il Festival delle
Famiglie, una serie di iniziative rivolte ai nuclei familiari residenti nel territorio di sua competenza. La prima
tappa è in programma domenica 22
maggio, a partire dalle 15,30 in piazza del Municipio a Strambino.
Nel corso del pomeriggio si parlerà di "soldi in famiglia" insieme
all'educatore finanziario Antonio
Cajelli, e ci saranno clown, laboratori, musica ed esibizioni di danza del
Nuovo Teatro Studio Danza di
Caluso, mentre l’associazione
Vivere i Parchi di Candia proporrà
osservazioni al microscopio e la
Croce Rossa sarà presente per illustrare le sue attività. Senza dimenticare stand di associazioni e realtà
impegnate nel sociale, punti di
ristoro e altro ancora.
I due eventi successivi saranno
domenica 5 giugno a San Giusto e
sette giorni più tardi al Parco
Spurgazzi di Caluso; sono inoltre previsti appuntamenti pomeridiani
infrasettimanali nei parchi gioco di
Mercenasco, Villareggia, San Giorgio,
Candia e Barone.

Vestignè e la provinciale
56 di Strambino. La sistemazione dell'incrocio, che
ne incrementa la sicurezza, è stata realizzata dalla
Direzione coordinamento
Viabilità-Viabilità 1 della
Città metropolitana. La
rotatoria, che era molto
attesa dalla popolazione
locale e dagli utenti della
viabilità, ha un diametro
di 40 metri, con una larghezza di 3,5 metri per la
corsia di entrata e di 4,5
metri quella di uscita. È
illuminata da 15 pali
periferici con proiettori a
led ed è costata circa 350
mila euro.
Frattanto proseguono
gli incontri di "Comuni in
linea", momento settimanale che il vicesindaco
metropolitano dedica ai
sindaci per affrontare
argomenti di viabilità,
ascoltando richieste e
segnalazioni su criticità da
risolvere, strade da migliorare e rendere più sicure e
agevoli da percorrere.

Il più recente incontro
è stato con il sindaco di
Pavone, Endro Bevolo,
che ha portato all’attenzione tre problemi: in
primo luogo la necessità
di aggiornare le convenzioni per la gestione delle
opere realizzate per il
Nodo idraulico di Ivrea
congiuntamente a Regione Piemonte e Aipo.
Altro tema è quello
della provinciale 77, che
di fatto, ha spiegato
Bevolo, è una strada che
insiste nel centro abitato
di Pavone e caratterizzata
da problemi di sicurezza
per l’alta velocità di percorrenza dei veicoli. È
quasi pronto il progetto
esecutivo per le opere,
finanziate da Città
metropolitana con il contributo del 2021, relative
alla realizzazione della

rotatoria all’incrocio fra
la provinciale, via
Marconi e borgata Quilico. La Direzione azioni
integrate Enti locali della
Città metropolitana ha
inoltre predisposto la
progettazione per la realizzazione di piattaforme
rialzate su un tratto
della provinciale, che
devono però trovare
finanziamento.
Il sindaco di Pavone
ha anche sottolineato la
necessità di costruire
una viabilità che colleghi
in sicurezza l’area residenziale del Comune
all’area dove si trovano il
campo sportivo e il cimitero. Infine ha ricordato
l’importanza della pulizia dell’alveo del
Chiusella e della necessità di potervi accedere
con i mezzi idonei.

BOLLENGO

Il Parco
“Rufino”

BOLLENGO – Era programmata per il 19 dicembre
2019 l’intitolazione ufficiale
del parco giochi di Bollengo
al professor Gabriele Rufino.
Le cattive condizioni atmosferiche della giornata ne
avevano consigliato il rinvio
a nuova data, pensando alla
primavera 2020. Poi è arrivato il Covid... Adesso, a pochi
giorni dal decennale della
scomparsa del professore, si
vuole ufficializzare quanto è
stato deliberato dal Consiglio
comunale tre anni orsono.
Gli alunni della scuola
primaria “Sandro Pertini”,
anche con la rappresentanza
del Consiglio comunale
delle Ragazze e dei Ragazzi,
scopriranno ufficialmente la
lapide che intitola il parco
giochi allo storico docente di
educazione fisica domani,
venerdì 20 maggio, alle 10.
È prevista la presenza di
familiari e di tanti amici del
professore.
Il Comune di Bollengo
vuole così rinnovare la
memoria di un educatore che
ha fatto dei valori di democrazia, lealtà e rispetto la stella polare della sua docenza
nelle scuole del territorio,
lasciando un segno in ogni
suo alunno.

A BRUXELLES

L’importanza di intervenire per tempo
PROBLEMI DI UDITO. Il rischio aumenta con l’avanzare dell’età. Bisogna intervenire subito, perché il de cit tende col tempo a peggiorare. Gli apparecchi acustici moderni si adattano in modo
ottimale alle esigenze uditive individuali. Zelger aiuta a scegliere quelli più adatti.

Le cause della diminuzione dell’udito
all’avanzare dell’età sono complesse e
varie. Nel corso degli anni, le piccolissime cellule ciliate presenti nell’orecchio
interno, che hanno il compito di trasmettere gli impulsi sonori al cervello,
sono soggette a notevoli sollecitazioni: rumori forti e prolungati, malattie, particolari farmaci e altri fattori
possono danneggiare queste delicate
cellule sensoriali. Le prime ad esserne
colpite sono quelle che si trovano all’ingresso dell’orecchio interno, deputate
alla percezione dei toni alti e quindi
alla comprensione chiara e distinta del
parlato. Ecco perché la forma di perdita
d’udito che riguarda i toni alti è quella
più diffusa.
Il cervello si riorganizza
Quando una persona ha dif coltà a
comprendere il parlato, deve faticosamente intuire e ricostruire le frasi che
vengono pronunciate. In questo modo
il cervello deve affrontare uno sforzo
maggiore e addirittura, per sostenere questo lavoro extra, si struttura ex
novo. Queste trasformazioni si possono

veri care nel cervello già dopo soli tre
mesi che si soffre di leggera ipoacusia.
Per compensare la diminuzione della
capacità uditiva, si sollecitano maggiormente altri sensi, come la vista e
il tatto. Questo affaticamento dovuto
all’aumento del carico di lavoro cognitivo costa energia e le persone che ne
soffrono si stancano più in fretta dei
normoudenti. Gli apparecchi acustici
aiutano a ridurre lo sforzo che il cervello deve fare per sentire e capire e
contribuiscono quindi a mantenere le
capacità cognitive.
Il test dell’udito fa chiarezza
A chi deve farsi ripetere spesso parole
e frasi e ha la sensazione di non sentire più bene, è consigliato di sottoporsi ad un test dell’udito dall’otorino
o dall’audioprotesista. Il test fornisce
dei risultati chiari su una eventuale
perdita uditiva. Se si riscontra una
perdita d’udito, si dovrebbe vagliare
la possibilità di dotarsi di apparecchi
acustici che, grazie a delle tecnologie
mirate, rendono più comprensibile il
parlato anche in circostanze di ascolto
dif cili.
Ottima comprensione in
ogni circostanza
I moderni apparecchi acustici digitali
non solo ampli cano i suoni, ma si
adattano automaticamente a qualsiasi
ambiente di ascolto e enfatizzano il
linguaggio in modo mirato. Facilitano la localizzazione dei suoni e quindi
migliorano l’udito direzionale, che a
sua volta è determinante per la com-

prensione del parlato. Gli apparecchi
acustici possono anche essere adattati dall’audioprotesista per le esigenze
uditive individuali legate ad ambienti
uditivi speci ci. In questo modo, i portatori di apparecchi acustici possono
partecipare attivamente anche a situazioni di ascolto dif cili, come la comunicazione con persone che portano la
mascherina.
Al giorno d’oggi esistono apparecchi
acustici che, grazie alle molte funzionalità e possibili regolazioni, si adattano
in modo ottimale alle esigenze uditive
individuali, come il tipo di ipoacusia o
la forma del condotto uditivo, ma anche
alle preferenze personali e al budget
disponibile.

Test dell’udito e prova gratuita
per 30 giorni degli apparecchi
acustici più moderni:
Zelger Center Chivasso
in Via Torino 11B,
Tel. 011 382 0 505
Aperto tutti i giorni da lunedì
a venerdì dalle 8.30 alle 12.00
e dalle 14.30 alle 18.00 e
sabato su appuntamento.

Premiato
l’Ipap
IVREA – Prestigioso
riconoscimento per l'Apap
– Associazione per lo studio della Psicologia Analitica e della Psicoterapia ad
orientamento junghiano –,
ottenuto per il progetto di
“Assistenza psicologica nell'ambito delle cure primarie
per contrastare gli effetti
psicosociali dell'emergenza
Covid 19. Sostegno agli
individui, alle famiglie, ai
caregiver e alle comunità di
aiuto" promosso dall’Ipap
(Istituto emanazione dell’associazione) Asl To4 di
Ivrea.
L'Ipap ha infatti ricevuto il premio Eu Health
Award, nell'ambito del
Programma Eu 4Health
2021-2027, che premia
iniziative di successo di
città, autorità locali,
società civile e istituzioni
educative mirate a rafforzare la democrazia partecipativa e la cittadinanza
attiva nel campo della
salute pubblica.
Al progetto del Centro
clinico psicologico di cure
primarie Ipap-Asl To4 è
stato assegnato il terzo
premio per l'intervento sul
tema della salute mentale
nella categoria Ong ed
Enti non-profit. Il riconoscimento è stato consegnato il 4 maggio nell'ambito dell'incontro annuale
della piattaforma di politica sanitaria della Commissione Europea, nel
corso di una cerimonia
nella Sala Schumann di
Palazzo Berlaymont a
Bruxelles.
p.g.

