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ILCASO La protesta parte da frazione Casabianca dove permolti è impossibile o difficile varcare la porta dell’ex scuola

Ambulatorio «vietato» ai disabili
Il sindaco Borasio: «E’ vero e l’eliminazione delle barriere è tra i punti del programma elettorale»

Una domenica sui campi
da bocce con «La Sirena»

VEROLENGO (gei) Con l’arrivo
della primavera, tornano an-
che gli avvincenti appunta-
menti sul campo da bocce del
circolo «La Sirena» di Vero-
lengo.
Il gruppo bocciofilo, guida-

to da Piero Tallia, ha visto
numerosi aderire alla mani-
festazione di domenica 6 apri-

Alcuni membri del gruppo insieme al presidente Piero Tallia

le. Sui campi di via Giuseppe
Di Vittorio, infatti, si è svolta la
gara a baraonda con due par-
tite a tempo. Un appuntamen-
to che ha fatto seguito alla
cena di apertura della stagio-
ne di sabato 29 marzo, un
appuntamento anche questo
al quale hanno partecipato in
numerosi.

«Bicicauda», il primo appuntamento
primaverile del gruppo La Cascinetta

Tra tante danze e chiacchiere si aspetta
l’incontro sulle cure termali a Vita Tre

VEROLENGO (gei) Una splen-
dida giornata di primavera
ha premiato il gruppo del-
l’associazione «La Cascinet-
ta» di Borgo Revel e i molti
che hanno aderito alla ma-

nifestazione di domenica 6
aprile. «Bicicauda» è stata
un’occasione speciale per
conoscere il territorio duran-
te un’allegra pedalata e per
poi gustare un ottimo pranzo

nella loro sede. Un’ottantina
le persone che hanno deciso
di prendere parte alla gior-
nata organizzata dal direttivo
della presidente Stefania
Casa.

Il gruppo di «ciclisti» che domenica mattina ha percorso le vie del paese per conoscerne i suoi segreti

.

VEROLENGOEntra nel vivo il torneo di terza
categoria al TCVerolengo. La competizione
ha terminato il tabellone riservato ai gio-
catori di classifica sino a 4.3. Si sono qua-
lificati al tabellone successivo i giocatori
Antonello Bocca, Andrea Elmi, Antonio
Minutiello e Andrea Ceruti. Complimenti
ed in bocca al lupo per il proseguo. Nella
prossima edizione gli sviluppi delle gare.

Claudio Bragatto

I QUALIFICATI

Tennis Club,
entra nel vivo
la competizione

VEROLENGO
seguici su: verolengo.netweek.it

VEROLENGO (gei) Continua la
serie di appuntamenti del-
l’associazione Vita Tre di Ve-
rolengo. Domenica scorsa,
infatti, il gruppo si è ritrovato
per la tradizionale domenica

danzante. Prossimo appun-
tamento, poi, sabato 12 aprile
quando, dalle 16 alle 17.30 si
svolgerà l’incontro sanitario
durante il quale saranno trat-
tati i temi delle cure termali

in vista del soggiorno che si
svolgerà dal 15 al 28 giugno e
per il quale sono ancora
aperte le iscrizioni. L’incon-
tro si svolgerà nella sede di
corso Delio Verna 2a.

Il gruppo di soci di Vita Tre che domenica 6 aprile hanno partecipato alla domenica danzante a Verolengo

IL DIPINTO DEGLI AUGERO IN MOSTRA

VEROLENGO (gei) Tutto pronto per l’inaugurazione dell’ex sala Con-
siliare di Verolengo. Sabato 12 aprile alle 20.30 si svolgerà, infatti, la
riapertura al pubblico della sala di via Trento che per anni è stata il
palcoscenico delle sedute del consiglio. La riapertura segue i lavori di
restauro di una grande opera quale "L'allegoria" diAmedeoAugero. La
serata sarà allietata dall’orchestra melodica Auro.

L’ADDIO ANICOLA FROLA, 85 ANNI

Il paese dà l’addio al suo storico
commerciante: con lui arrivarono
i primi televisori nelle abitazioni

VEROLENGO (gei)Come dimenticarlo dietro al
bancone del suo negozio di elettrodomestici
e articoli per la casa nel pieno centro di
Verolengo? Quante coppie, insieme alla mo-
glie Carmen Riviera, ha aiutato a realizzare
la propria lista nozze, oppure quante famiglie

a lui si sono
rivolte per si-
stemare i pro-
pri elettrodo-
mestici.
Eppure, tut-

to ciò, ora po-
trà essere solo
più un sempli-
c e r i c o r d o
perchè Nicola
F r o l a s i è
spento all’o-
s p e d a l e d i
Chivasso all’e-
tà di 87 anni.
Nicola Frola,
a v e v a da t o
l ’ a d d i o a l

commercio verolenghese il 31 dicembre
2009, un attività alla quale aveva dedicato la
sua vita insieme alla famiglia. Aveva aperto
l’attività ancora in tempo di guerra, era il
1944. All'inizio si occupava di impianti ra-
diotecnici, cioè di costruzione di apparecchi
radio ancora presenti in alcune case del
nostro territorio. Ed è proprio dal suo negozio
che giunsero i primi televisori nelle case dei
verolenghesi. Pochi anni più tardi, nel 1959,
si ampliò trattando anche gli articoli ca-
salinghi. Con lui, prima di sua moglie che era
insegnante, c’era la Pina.
Una vita trascorsa a Verolengo, paese na-

tale della sua famiglia. Un paese che domani
sarà presente durante il suo ultimo viaggio
per essere vicina ai suoi cari. A piangerlo la
moglie Carmen, i figli Tonino, Nicoletta,
Elisabetta e i nipoti che tanto amava. I
funerali saranno celebrati oggi, mercoledì 9
aprile alle 10.

IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO

VEROLENGO (gei)Ludopatia. Sarà questo il nuovo temacheuno staff di
esperti tratterà nella serata di martedì 15 aprile dalle 21. Nella sala
consigliare di via Rimembranza 4, infatti, il gruppo «Il Confronto» in
collaborazione con gli operatori del servizio Gap ha organizzato
questa serata informativa sul gioco d’azzardo patologico. L’asso-
ciazione invita l’intera popolazione ad aderire alla manifestazione.

CONVOCATO CONSIGLIO COMUNALE

VEROLENGO (gei) Mercoledì 9 aprile alle 21, nella sala consigliare di
via Rimembranza 4, si svolgerà la nuova seduta pubblica del
consiglio comunale. All’ordine del giorno lettura ed approvazione
dei verbali della seduta precedente, le modifiche ed integrazioni al
Regolamento Edilizi o l’adozione dell’allegato «Energetico Am-
bientale», il regolamento per la gestione dell’area di accoglienza dei
cittadini italiani di etnia «Sinti», la proroga dei termini di validità
convenzione edilizia «Pec zona Bpi 3» nonchè il regolamento per
l’individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo per le
prestazioni tecniche ed urbanistiche del personale comunale.

VEROLENGO (gei) Non tutti i me-
dici di base di Verolengo vi-
sitano i loro pazienti solo nel-
l’ambulatorio, pubblico o pri-
vato, del capoluogo. C’è chi ha
deciso di of-
frire il proprio
servizio an-
che in frazio-
ne, dando co-
sì la possibi-
lità, soprat-
tutto a quelli
più anziani o
disabi l i , d i
non doversi recare sino a Ve-
rolengo per un controllo.
Ed ecco, che le passate am-

ministrazioni (parliamo di de-
cenni fa) avevano deciso di
occupare alcune parti delle vec-
chie scuole con ambulatori me-

dici. Così è stato a Casabianca e
Borgo Revel, due realtà che
godono di questo servizio. Ed è
proprio nella prima frazione
che da sempre c’è un problema

l e g a t o
agli an-
ziani e ai
portato-
ri d’han-
dicap.
Sono,

i n f a t t i ,
l o r o a
solleva-

re il problema delle barriere
architettoniche che ne impe-
discono l’ingresso alle persone
in carrozzina oppure a quelle
persone che hanno problemi di
deambulazione, temporaneo o
perenne. Un caso messo in ri-

salto sul social network Face-
book che il primo cittadino,
medico, non nega.
«Purtroppo è vero - afferma il

primo cittadino Luigi Borasio -
In questi cinque anni abbiamo
svolto altri lavori che ci pa-
revano di maggiore urgenza.
Nel mio programma di opere
pubbliche, che presenterò alla
popolazione per le prossime
amministrative, vi è anche que-
sto, quello dell’eliminazione
delle barriere architettoniche
che in passato non era ob-
bligatoria. Infatti, quando sono
stati predisposti questi locali la
legge che prevede l’abbatti-
mento delle barriere non era
ancora in vigore, perciò nes-
suno si era adoperato per ren-
dere l’ambulatorio accessibile a

tutti, giusto o sbagliato che que-
sto sia. Ricordo bene, invece,
quando iniziai a prestare ser-
vizio a Borgo Revel che avevo
domandato e ottenuto risposta
positiva dall’allora sindaco Et-
tore Nicoletta di predisporre
l’ingresso per disabili. Qui però
vige ancora un inconveniente
che a giorni sarà rimosso: per
arrivare all’ingresso occorre
passare in mezzo all’erba, cosa
che rende difficile il passag-
gio».
E così, occorrerà ancora at-

tendere mesi prima che qual-
cuno faccia qualcosa per Ca-
sabianca. Intanto anziani e ma-
lati dovranno faticare per rag-
giungere quella stanza ambu-
latoriale.

Elisa Giordano

Il caso nato sul social
network Facebook
trova la conferma
anche dal sindaco

Nicola Frola, 85 anni
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