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Farmacie di Turno
chivasso e dintorni

Mercoledì 15 gennaio
BrandizzoFarmacia Saroglia, Via Volpiano, 68 - telefono: 011 9170417

giovedì 16 gennaio
BrusascoFarmacia Bellone, Via M. della Libertà,101 - telefono: 011 9152141

ChivassoFarmacia San Francesco, Via Casale,11 fr. Castelrosso - telefono: 011 9102358
Dalle 08.30 alle 22.30

CandiaFarmacia Pierucci, Via Aosta 3 - telefono: 011-9834655

venerdì 17 gennaio
Castagneto PoFarmacia Sant’Anna Dott.ssa Pagliano, via Roma, 5 - telefono: 011 9132007

RondissoneFarmacia David, P.za Roma,6 - telefono: 011 9183628
San Raffaele CimenaFarmacia San Raffaele, P.za Moie, 1 - telefono: 011 9811505

Sabato 18 gennaio
ChivassoFarmacia Amione, Via Torino, 74c - telefono: 011 9101203

doMenica 19 gennaio
ChivassoFarmacia Amione, Via Torino, 74c - telefono: 011 9101203

lunedì 20 gennaio
CasalborgoneFarmacia Del Castello del Dott. Cagia, P.za Cavour, 8 - telefono: 011 9174306

Torrazza PiemonteFarmacia Monaco, P.za Municipio, 6 - telefono: 011 9189156

Martedì 21 gennaio
FoglizzoFarmacia Sandretto, Via Umberto I, 64 - telefono: 011 9883500
SaluggiaFarmacia Eredi Pretti, Via Lusani, 12 - telefono: 0161 486522

Dalle 08.30 alle 22.30
VillareggiaFarmacia Ponzetto, Via della Piazza, 12 - telefono: 0161/45266

.

L’Asd Guardia di Finanza Piemonte scopre il CrossFit
Presso la caserma Emanuele Filiberto di

Savoia Duca d’Aosta, a Torino, l’Asd Guardia di
Finanza Piemonte, con la fattiva partecipazione
del «box» affiliato «Very Well» di Chivasso ha
organizzato un’interessante presentazione di
CrossFit, l’innovativa disciplina sportiva nata
dalla filosofia allenante dei reparti speciali del-
l’esercito statunitense e divenuta oggi prepa-
razione fisica degli appartenenti a molte Forze
Armate e di Polizia a livello mondiale. Il CrossFit
nasce circa 40 anni fa da un’idea di Greg
Glassman, il suo fondatore, ex militare del-
l’esercito americano; acquisisce risonanza sol-
tanto negli anni ’90, quando Glassman viene
ingaggiato per allenare il Santa Cruz CA Police
Department. È un metodo che si basa sulla
padronanza di 10 punti fondamentali: resisten-
za cardiorespiratoria; resistenza muscolare;
forza; flessibilità; potenza; velocità; coordina-
zione; agilità; equilibrio; precisione. Il program-
ma di allenamento è ampio, impostato su e-
sercizi con schemi motori universali e mo-
vimenti naturali, perciò sicuri e «scalabili» sulle
capacità individuali. L’obiettivo del CrossFit,
infatti, non è specializzare i suoi praticanti in
particolari gesta sportive, ma prepararli ad af-
frontare ogni sfida quotidiana. Tant’è vero che
chi fa esperienza di questa forma di allena-
mento utilizza i mezzi più diversi (corda, vo-
gatore, kettlebell, sbarre per trazioni) e si e-

sercita in vario modo (dalla corsa al solle-
vamento pesi, dalla ginnastica all’arrampicata)
in uno stile articolato proprio su un mix di
discipline, anche molto differenti tra loro (da qui
il termine cross, ovvero incrocio, combinazio-
ne). A riprova della sua efficacia, il CrossFit è
diventato il sistema di preparazione fisica scelto
da molteplici accademie di polizia, reparti spe-
ciali dell'esercito, forze dell'ordine, campioni,
atleti e professionisti, con un programma e-
stremamente personalizzabile; questo fa sì che
possa essere praticato da chiunque, indipen-
dentemente dal grado di allenamento: dagli
anziani a chi ha problemi di cuore, da persone
diversamente abili ai bambini.

È per questo che l’Asd Guardia di Finanza
Piemonte ha presentato il CrossFit non solo ai
soci, ma a tutti gli appartenenti al Corpo po-
tenzialmente interessati, tra i quali sicuramente
i «Baschi Verdi», visti i riverberi in termini di
efficienza fisica per l’attività Anti terrorismo e
pronto impiego. Alla presenza del Generale di
Divisione Carlo Ricozzi, Comandante Regio-
nale Piemonte delle Fiamme Gialle e grazie al
qualificato intervento degli istruttori della Cros-
sFit Very Well di Chivasso, i finanzieri hanno:
dapprima assistito ad una lezione teorico-pra-
tica sulle nozioni fondamentali del CrossFit,
seguita dall’esecuzione di alcuni Wod (Work
Out of the Day), i cosiddetti «allenamenti del

giorno»; successivamente, i militari, con alcuni
familiari, hanno sperimentato direttamente gli
esercizi, con il coinvolgimento di numerosi don-
ne e uomini della Gdf, tra i quali lo stesso
Generale Ricozzi ed il presidente della Asd
organizzatrice, Tenente Colonnello Gaetano
Cutarelli.

La manifestazione ha assunto ulteriore rilievo
quando, a sorpresa, è intervenuto il chivassese
Stefano Italiano, campione nazionale 2012 di
CrossFit nonché uno tra i primi atleti nella
specifica disciplina a livello europeo. Dopo aver
condiviso con il pubblico importanti esperienze
maturate in gare mondiali, Stefano Italiano ha
sostenuto un Wod estenuante e tecnicamente
impegnativo, spalleggiato dall’istruttore (sem-
pre della «Very Well») Riccardo Mosciatti. Al
termine dello spettacolo, parecchi militari si
sono avvicinati agli istruttori per ricevere in-
formazioni e poter così iniziare a praticare i corsi
di CrossFit nella «sala fitness» della caserma di
corso IV Novembre: un’altra opportunità offerta,
dall’ottobre scorso, alle Fiamme Gialle che pre-
stano servizio a Torino, le quali peraltro, anche
attraverso la pratica di questa disciplina molto
varia, potranno prepararsi in vista dei «Giochi
Sportivi Guardia di Finanza Piemonte 2014»,
che si svolgeranno, nel giugno prossimo, allo
Stadio Primo Nebiolo (Parco Ruffini), per il
secondo anno consecutivo.

I primi dolci sorrisi
LA CICOGNA PORTA FIOCCHI ROSA E AZZURRI

VEROLENGO
Thomas Sciacca con papà Silvio e mamma Graziella

CHIVASSO
Mattia Capozza

BRANDIZZO
Morgana Iannone

CHIVASSO
Shadi Fahmane

LIVORNO FERRARIS
Emma Nikola Zlak

BRANDIZZO
Diego Lentini

CHIVASSO (crk) Nonostante
l’arrivo dell’inverno la cico-
gna continua il suo viaggio
con il trasporto di neonati. Il
9 gennaio è nata una prin-
cipessa di nomeEmma Ni-
kola Zlak con il peso di 2,820
kg. Un dono unico permam-
ma Calek, il fratellino e papà
Zak di Livorno Ferraris.Sem-
pre nella stessa giornata è
nato Shadi Fahmane un fa-
gottino di 2,890 kg che ha
portato al settimo cielo
mamma Carmen e papà
Soufiane di Chivasso. L’8
gennaio è arrivatHiba Eli-
khoulani, un cucciolo di
3,980 kg per la gioia dimam-
ma Fatima Ez Zahra e papà
Azizdi SettimoTorinese.Gio-

vedì è nato Thomas Sciacca,
un gioiello tanto atteso da
mamma Graziella, da papà
Silvio e dalla sorellina De-
sirée di Verolengo che pos-
sono stringere tra le braccia
un fagottino di 3,260 kg. Il 10
gennaio è arrivato nel mon-
do dei bimbi Mattia Capoz-
za con il peso di 3,025 kg. Un
regalo inestimabile per
mamma Stefania,papàMiro
di Chivasso e per il fratellino
Federico di 4 anni che avrà
così un insostituibile com-
pagno di giochi. Venerdì con
un paio di settimane di an-
ticipo ha fatto capolino nel
mondo dei cucicioli Diego
Lentini con il peso di 2,370
kg, per la gioia di mamma

Deborah e papà Giovanni di
Brandizzo. Il 12 gennaio è
nata una bellissima bimba di
nome Morgana Iannone,
con il peso di 2,880 kg, una
grande emozione per mam-
ma Rosella, papàMaurizio e
il fratellino Federico di sei
anni di Brandizzo. Anche
questa settimana il perso-
nale del reparto dimaternità
dell’ospedale di Chivasso ha
potuto gioire insieme ai ge-
nitori per la nascita di tanti
piccoli pargoli che portano
in quest’ala dell’ospedale
un’atmosfera unica fatta di
sorrisi, lacrime di gioia e sen-
timenti intensi che solo la
nascita di un bambino riesce
a sprigionare.

L’economia semplicemente

Il dilemma dei negozianti
sulla rivoluzione delle vendite

CHIVASSO Il sistema distribu-
tivo è in pieno fermento. La
grande distribuzione pare
aver occupato totalmente lo
spazio geografico disponibile
alle vendite, portando il set-
tore alla sola conquista di
quote di mercato e non più
all’occupazione di territori
scoperti. L’inflazione dei punti
vendita e le sovrapposizioni di
distributori su aree geografi-
chedello stessoprodotto stan-
no facendo chiudere innume-
revoli piccoli negozi. I grandi
marchi forti della capacità
pubblicitaria riescono ad es-
sere presenti capillarmente su
tutto il territorio mentre i ne-
gozi più piccoli multi marca

stentano a trovare spazzi ido-
nei. Mai come nei periodi di
crisi come questo la capacità
distributiva diventa cruciale.
Una vera epropria rivoluzione
di posizionamento. Il com-
mercio elettronico cresce ve-
locemente quanto la vendita
negli outlet a discapito dei tra-
dizionalinegozi cittadini. Stia-
mo assistendo a un cambia-
mento storico della distribu-
zione merci o è solo il frutto

della crisi che ci attanaglia ? i
consumi stanno mutando
giorno per giorno. L’impres-
sionante sviluppo tecnologico
rende la vita dei prodotti sem-
pre più breve, se vogliamo a
tempodefinito. Ilprodotto, in-
fanti, o per motivi di moda o
per motivi di compatibilità
agli standard tende a invec-
chiare nel giro di 6/12 mesi.
Verso quale futuro ci stiamo
indirizzando ? Come può la

manodopera non specializza-
ta o formata trovare oppor-
tunità di occupazione ? Più
che rivoluzione distributiva
possiamo chiamarla rivolu-
zione culturale. Mentre l’ab-
bigliamento copre tutte le fa-
sce di reddito, la tecnologia ha
ancora spazzi di crescita legati
alla formazione circa l’utilizzo
dei mezzi. Una grandissima
fetta di mercato che va dai 50
agli 80 enni sta pian piano
convincendosi ad utilizzare i
nuovi smartphone. Consci del
fatto che le foto di famiglia e la
comunicazione con in nipoti
non trascendere l’utilizzo del-
le nuovi mezzi di comunica-
zione.

di Fabrizio Rosboch Uno sportello per i celiaci
CHIVASSO La celiachia è una
condizione sempre più dif-
fusa di intolleranza al glutine
e ai suoi derivati. Per rendere
più efficaci le attività in corso
e migliorare la comunica-
zione tra utenti e servizi di
prevenzione, nell’ambito del
p r o g e t t o r e g i o n a l e
2012-2014 di potenziamento
delle azioni rivolte ai soggetti
affetti da celiachia, i Sian
(Servizi di Igiene Alimenta-
zione e Nutrizione dell’Asl
To 4) hanno attivato a livello
sperimentale da martedì 14
gennaio e fino al 31 agosto
uno sportello informativo
sulla celiachia.
Il nuovo servizio è aperto

tutti imartedì dalle 14 alle 16
al numero telefonico 011
8 2 1 2 3 6 5 o p p u r e 0 1 1
8212363, è rivolto a tutte le
persone che vogliono otte-
nere delle informazioni sulla
celiachia e agli operatori del
settore alimentare, che pos-
sono ricevere risposta a que-
siti e segnalazioni sull’argo-
mento da parte di dietisti,
medici e tecnici. Attraverso
lo sportello è anche possibile
fissare un appuntamento per
trattare le situazioni più
complesse o specifiche; in
alternativa si può anche scri-
vere all’indirizzo di posta
elettronica nutrizione.chi-
vasso@aslto4.piemonte.it.


