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Perché la tua Volkswagen  
sia sempre una Volkswagen.
Volkswagen Service. 

L’unico segno che lasceremo 
sarà il tuo sorriso.

In un Centro Volkswagen Service 
sappiamo come renderti felice.
Con il Servizio Carrozzeria la tua auto 
torna come nuova, grazie a tecnici 
specializzati e ricambi originali. 
Per un’assistenza sempre all’altezza 
delle tue aspettative.
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MONCALIERI - Un bambi-
no su quattro tra gli 8 ed i 9 
anni è sovrappeso o obeso, 
un dato che diventa di quattro 
su dieci tra gli adulti. E’ la 
fotografia scattata dalle varie 
attività di sorveglianza con-
dotte nell’Asl To5, alla base 
delle iniziative che lunedì 
scorso l’azienda sanitaria ha 
effettuato nell’ambito dell’o-
besity day. Dati in leggero 
miglioramento rispetto al 
passato, su cui si inserisce la 
campagna nazionale di sen-
sibilizzazione quest’anno ca-
ratterizzata dallo slogan 
«camminare è salute», che 
mette in evidenza una un’a-
limentazione a volte scorret-
ta ipercalorica con scarso 
consumo di frutta e verdura 
e dall’altra un ridotto dispen-
dio energetico a causa di 
inattività fisica. Obesità quin-
di come fattore di rischio, un 
elemento confermato da al-
cuni dati: si stima che il 44% 
dei casi di diabete tipo 2, il 
23% dei casi di cardiopatia 
ischemica e fino al 41% di 
alcuni tumori siano attribui-
bili all’obesità/sovrappeso, 
con un costo stimato in Italia 
pari a 22,8 miliardi di euro, 
il 64% dei qualispeso per l’o-
spedalizzazione.
La fotografia scattata dall’Asl 
si riferisce alla sorveglianza 
effettuata su 22 classi della 
scuola primaria, 460 bambini 
evidenzia il mantenimento 
della leggera diminuzione 
della percentuale di bambini 
tra gli 8 e i 9 anni in eccesso 
ponderale che risulta essere 

«Abitare la casa in sicurezza»
MONCALIERI - «Abitare la casa in sicurezza». E’ il tema 
di un incontro promosso da Cgil, Cisl e Uil e dall’Asl To5 
in programma giovedì 13 ottobre a partire dalle ore 14,30 
presso la biblioteca comunale di via Cavour. Un percorso 
inserito all’interno del contenitore «Le giornate della sa-
lute» in cui si affronterà il tema degli incidenti domestici. 
Giulia Trovato, del servizio di Igiene e Sanità, affronterà 
le cifre di un problema di sanità pubblica e facendo emer-
gere i rischi presenti in una casa. Guido Barberis, medico 
geriatra, affronterà la questione dal punto di vista della 
popolazione anziana affrontando il tema dell’autonomia, 
mentre un esponente della Croce Rossa porterà le espe-
rienze di aiuto.
Nel percorso delle giornate della salute, ricordiamo che 
venerdì 14, dalle 9,30 alle 12, è in programma una cam-
minata al parco delle Vallere, mentre il prossimo 22 no-
vembre in via Mirafiori è in programma un laboratorio 
interattivo sull’autonomia abitativa.

Calcio al pallone contro la disabilità

x in breve

MONCALIERI - Una partita di calcio per lanciare la nuova 
squadra ed un coppa dell’amicizia per suggellare la nascita 
del rapporto con il gruppo Alpini di Moncalieri. Venerdì 
scorso  il servizio Etor, l’educativa territoriale riabilitativa 
che coinvolge persone affette da handicap, si è dato appun-
tamento al Vignotto per un torneo che ha lanciato la squadra 
composta da diciassette disabili formata all’interno dell ser-
vizio disabilità dell’Unione. Un quadrangolare che alla fine 
si è ristretto ad una sfida Etor-Alpini, a causa dell’assenza 
delle altre squadre, tra cui quella del comune, alla fine pre-
sente con il solo assessore Michele Morabito il quale non ha 
comunque fatto mancare la sua vicinanza all’iniziativa. Una 
giornata in amicizia che si è conclusa con gli applausi sotto 
la tribuna gremita dalle famiglie dei ragazzi ed una pizzata.

quasi 1 bambino su 4 (24%), 
di cui il 17% è in sovrappeso 
(21% è il dato nazionale) e 
7% obeso (10% dato nazio-
nale), valori che nel 2012 
erano del 18% e l’8% per l’o-
besità. Per quanto riguarda 
l’alimentazione, i bambini 
dell’Asl To5 consumano po-
ca frutta e verdura e pochi 
fanno una colazione adegua-
ta. Soltanto un bambino su 10 
consuma frutta e verdura e 
tre bambini su cinque fa una 
colazione adeguata, mentre 1 
bambino su 10 non fa una at-
tività fisica sufficiente.
Tra le curiosità, rileviamo 
che in generale sono i maschi 
ad avere percentuali più ele-
vate di sovrappeso o obesità.
Per quanto riguarda gli aduti 
(18-69 anni) nell’Asl To5, 
quasi quattro persone 
(36,7%) su dieci risultano es-
sere in eccesso ponderale 
(37% dato regionale). Come 
per i bambini, anche gli adul-
ti consumano poca frutta e 
verdura e per il il 53,8% 
(32,8% dato regionale), quin-
di una persona su due, sono 
sedentari.
Ricordiamo che durante il 
mese di ottobre i medici di 
Medicina Generale ed i pe-
diatri dell’Asl forniranno ai 
propri assistiti consigli e ma-
teriale informativo su una 
corretta alimentazione ed at-
tività fisica, necessari per 
prevenire l’obesità.
Tra i prossimi appuntamenti, 
infine, ricordiamo che il 25 
ottobre una giornata di sen-
sibilizzazione sulla preven-

zione dell’obesità rivolta a 
genitori, insegnanti e studen-
ti delle Scuole primarie e se-
condarie di primo grado or-
ganizzata dal Comune di Ni-
chelino insieme alla S.S. 
Igiene della Nutrizione. Si 
farà un focus sulla prevalen-
za e la prevenzione del so-
vrappeso ed obesità in bam-
bini tramite illustrazione dei 
dati riguardanti le abitudini 
alimentari e la pratica dell’at-
tività fisica e si forniranno 
consigli e materiale informa-
tivo su corretta alimentazio-
ne, la lettura critica e consa-
pevole delle etichette delle 
merende e la pratica dell’at-
tività fisica.

Obesity day: i dati dell’Asl To5 ribadiscono l’importanza dell’alimentazione

Un bambino su 4 in sovrappeso
Il problema è ancor più significativo tra gli adulti

Elio Bechis, 
capogruppo 
degli 
Alpini di 
Moncalieri,  
riceve da un 
operatore 
del servizio 
Etor 
la coppa 
dell’amicizia 

MONCALIERI - L’assessore regionale alla 
sanità Antonio Saitta ha annunciato la deci-
sione in tempi rapidi per la localizzazione 
del nuovo ospedale unico dell’Asl To5. Non 
si è invece sbilanciato sul dove anche se sem-
bra prevalere l’asse Moncalieri-Trofarello-
Cambiano. E’ la sintesi dell’incontro che 
ieri mattina ha avuto con il vice sindaco di 
Villastellone Francesco Principi ed una pat-
tuglia di amministratori del carmegnolese. 
Un incontro che era stato richiesto dal sin-
daco Nicco con i consiglieri regionali per 
spiegare le ragioni della candidatura dell’ex 
Star. L’assessore Saitta è stato preciso nel 
suo intervento: “Si tratta di una scelta com-
plessa, che sarà corretta e veloce - ha am-

messo - non abbiamo alcuna preclusione su 
quest’area così come sulle altre. In ogni ca-
so la scelta che sarà fatta sarà fortemente 
motivata”. Insomma, una risposta anche agli 
annunciati possibili ricorsi al Tar.
“Dall’incontro - commenta il consigliere del 
Movimento 5Stelle Giorgio Bertola - è emer-
so come l’asse Moncalieri-Cambiano resti 
prioritario e su questo la candidatura di Va-
dò. Da parte nostra ribadiamo la nostra con-
trarietà al consumo del suolo, su cui non si 
puà giocare una partita delle tre carte, to-
gliendo da una parte e mettendo dall’altra 
come punta invece a fare Moncalieri con la 
variante collinare, per altro precedente a 
questa discussione”.

Incontro con il vice sindaco di Villastellone

Ospedale unico, per Saitta 
«la scelta in tempi rapidi»


