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Roberto Rinaldi, coordinatore, e Francesca De Feo, project manager

salute. Con il progetto “Pace” si prevengono le malattie causate dalla sedentarietà

Curarsi con lo sport: l’iniziativa Uisp per gli over 50 
BORGARO — Aumentare la salute tra gli over 50 at-
traverso l’attività fisica prevenendo malattie lega-
te alla sedentarietà. È l’obiettivo del Progetto “PA-
CE”, che in inglese significa “ritmo” ed è l’acroni-
mo di “Physical Activity Enhancement”.

Promotore del progetto, finanziato dalla Com-
missione Europea e presentato martedì all’Hotel 
Atlantic, è il Comitato Uisp di Ciriè-Settimo-Chi-
vasso con quattro organizzazioni no-profit estere: 
Gdynia Sports Center (Polonia), Università Miguel 
Hernandez di Elche (Spagna), Ajspt Suceava (Ro-
mania) e Courage Foundation (Bulgaria). Durata 
di diciotto mesi in quattro fasi: la preparazione (da 
gennaio a maggio), l’implementazione (fino a no-

vembre), la valutazione (fino a febbraio 2020) e la 
diffusione (fino a giugno 2020). «Le persone inatti-
ve over 50 – ha spiegato la project manager Fran-
cesca De Feo – sono il 68% in Bulgaria, il 63% in 
Romania, il 62% in Italia, il 56% in Polonia e il 46% 
in Spagna. I partner progetteranno e implemente-
ranno due corsi, di almeno 20 persone nella fascia 
dai 50 ai 65 anni e altrettante tra i 65 e i 75 anni. Du-
reranno sei mesi e saranno gratuiti». Ha aggiun-
to il coordinatore Roberto Rinaldi: «Ogni Paese 
partner potrà scegliere le attività dei corsi: la Ui-
sp proporrà l’Afa, Attività Fisica Adattata, e il Nor-
dic Walking. Ma per misurazioni corrette servono 
gruppi omogenei tra i diversi Paesi».  (ste.tu.)

elezioni. Il sindaco uscente si ricandida: «Comincia una nuova avventura»

Gambino: operazione bis
BORGARO — Per la campagna 
elettorale Claudio Gambino c’è. 
La conferma a una notizia che 
era nell’aria, è arrivata lune-
dì dal diretto interessato a Vil-
la Tapparelli in una serata pub-
blicizzata solo con il passaparola 
che ha radunato i suoi assessori 
e consiglieri e decine di cittadi-
ni, compresi gli esponenti delle 
associazioni locali. 

Il sindaco in carica è quindi il 
secondo candidato a uscire allo 
scoperto dopo Cinzia Tortola per 
il Movimento 5 Stelle, e ha già 
dato appuntamento per l’inaugu-
razione della sede del comitato 
elettorale, in via Ciriè 13, vener-
dì 8 marzo. 

A presentare Gambino è stato 
Giuseppe Ponchione, commosso 
nel ricordare chi ha svolto que-
sto compito cinque anni prima, 
Vincenzo Barrea. «Per ammini-
strare bene una città – ha affer-
mato il capogruppo di maggio-
ranza – occorrono tutti i giorni 
onestà, impegno, trasparenza e 
competenza, e non è facile. Clau-
dio è tutto questo». E il sindaco, 
dopo una dedica a Barrea, ha 
manifestato riconoscenza al suo 
braccio destro: “Beppe ha scelto 
di non ricandidarsi. Lo capisco 
ma non lo accetto, ma se i citta-
dini ci daranno nuovamente fidu-
cia continuerà a essere al fianco 
dell’Amministrazione». 

Numerosi gli applausi che 
hanno punteggiato il discorso di 
Gambino. «Comincia una nuo-
va avventura, siamo carichi – ha 
spiegato - Abbiamo lavorato du-
ro per prenderci cura della città. 
Siamo sicuri che sarete al nostro 

fianco, possiamo costruire insie-
me il futuro secondo il modello 
di una Borgaro a misura d’uo-
mo. Non inventiamo niente ma 
non arriviamo dal nulla. Si può 
amministrare col sorriso, l’umil-
tà e la disponibilità ad ascoltare 
i cittadini: è la migliore risposta 
all’antipolitica e al populismo. 
Servono la competenza, l’espe-
rienza e anche una squadra uni-
ta». 

Infine qualche accenno ai ri-
sultati di amministrazione – in 
particolare su manutenzioni e 
opere pubbliche – ma per illu-
strare il programma elettora-
le ci saranno altre occasioni. La 
caccia alla rielezione è appena 
iniziata.

 — STEFANO TUBIA

Gli orti urbani
tra nuovi lavori
e assegnazioni

BORGARO — Periodo di impor-
tanti novità per gli Orti Urbani 
di Borgaro.

Il 31 dicembre scadeva la pos-
sibilità per gli ortolani già inse-
diati di presentare al Comune 
domanda per un rinnovo della 
concessione degli appezzamenti 
per altri quattro anni, fino al 31 
dicembre 2022. «Abbiamo esa-
minato le richieste – conferma la 
vicesindaco con delega all’Am-
biente Federica Burdisso – Alcu-
ni di loro hanno perso i requisiti, 
per esempio per essersi trasferi-
ti a Caselle o per ricadere ades-
so sotto il Comune di Mappano». 

Sotto i riflettori, inoltre, c’è la 
situazione degli orti della prima 
fila. Per il futuro allargamen-
to di via America, opera viaria 
correlata all’apertura del Casel-
le Open Mall nei pressi dell’ae-
roporto, il fronte degli orti do-
vrebbe arretrare di tre metri du-
rante i lavori e di un metro in via 
definitiva. «Abbiamo spiegato la 
situazione agli assegnatari della 
prima fila – prosegue Burdisso 
– e hanno preso in considerazio-
ne l’ipotesi di cedere i loro orti e 
prenderne altri all’interno. Fat-
te le dovute verifiche con il ge-
store, Davide Almondo, inoltre 
emaneremo a breve un bando 
per assegnare gli orti attualmen-
te vuoti, una decina».

Nel frattempo gli ortolani 
si danno da fare per la stagio-
ne agricola. Fervono i lavori di 
preparazione del terreno grazie 
all’arrivo del letame necessario 
e per la prima domenica di apri-
le l’Associazione Orti Urbani di 
Borgaro sta pensando all’orga-
nizzazione di una “Festa della Se-
mina” con tanto di grigliata per 
ortolani e simpatizzanti nell’area 
attrezzata.

 — STE.TU.

La sede del comitato elettorale di Claudio Gambino sarà in via Ciriè 

Ritrovo ex animatori 

Piacevole ritrovo sabato sera 
nel sottochiesa di via Bertino 
per numerosi ex animatori che 
hanno dedicato parte del lo-
ro tempo  libero all’oratorio di 
Borgaro. Dal desiderio di ritro-
varsi dopo tanti anni, per alcu-
ni con coniugi e figli al seguito, 
probabilmente dopo l’estate 
prenderà il via un percorso co-
mune di incontri di formazione 
ma anche di confronto coordi-
nati dal parroco don Stefano 
Turi.  (ste.tu.)

Contro il bullismo 
L’associazione borgarese Vena 
Artistica è in prima linea nella 
sensibilizzazione contro il pro-
blema del bullismo e organiz-
zerà un evento a tema giove-
dì 28 febbraio alle 18.30 alla Li-
breria Belgravia di via Vicoforte 
14/D a Torino. Durante la sera-
ta sono in programma l’esibi-
zione del cantautore Francesco 
Trimani, la proiezione del cor-
tometraggio “Urla Silenziose” 
scritto da Andrea Gregnanin 
e diretto con Mario Gagliardi, 
la presentazione del libro “Sot-
to il segno della bilancia 3” (Im-
primatur editore) con l’auto-
re Fabio De Nunzio, già invia-
to di “Striscia la Notizia”, e alcu-
ne testimonianze tra cui quella 
dell’artista Rita Clerico e del fi-
glio Emmanuel.  (ste.tu.)

NOTIZIE
IN BREVE

BORGARO — Domani alle 19 il bar New Tiffany 
di piazza Europa 15 ospiterà la seconda uscita pub-
blica di Cinzia Tortola in qualità di candidata sinda-
co per il Movimento 5 Stelle, un’apericena aperta a 
tutti i cittadini. Come già avvenuto alla sua presen-
tazione ufficiale, il 25 gennaio a Villa Tapparelli, sa-
rà affiancata da Giorgio Bertola, su cui il Movimen-
to punta per la corsa alla presidenza della Regione. 
Annunciata la presenza dei parlamentari Alberto 
Airola ed Elisa Pirro, dei consiglieri metropolitani 
Marco Marocco e Barbara Azzarà, dei consiglieri re-
gionali Davide Bono, Federico Valetti e Francesca 
Frediani e del sindaco di San Mauro Marco Bongio-
vanni.  (ste.tu.)

Movimento 5 Stelle, apericena per Cinzia Tortola
Taccuino elettorale: appuntamento il 22 febbraio

Giorgio Bertola durante la presentazione di Cinzia Tortola a sindaco

Ippolito, Burdisso e Almondo


