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 I nuovi turni  
 delle farmacie  
 della media  
 e bassa valle 
 
La domenica ed i festivi le farmacie 
seguono il normale orario di 
apertura e sono di turno a battenti 
chiusi dalle ore 12.30 alle ore 15.30 
e dalle ore 19.30 alle ore 8.30 del 
mattino successivo  
LA FARMACIA A BATTENTI CHIUSI 
PRESTA SERVIZIO PER RICETTA 
MEDICA URGENTE diritto di 
chiamata dalle 12.30 alle 15.30: 
€1,55 (2,07 farmacie rurali) dalle 
19.30:  3,87 (4,91 farmacie rurali)
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Di turno fino alle ore 8.30 del mattino successivo Di turno fino alle ore 23.00 (domeniche e festivi leggere sotto)

VEN 19 VENAUS - via Antica Reale, 27 

SAB 20 MEANA - via Terrazze, 2 

DOM 21 SUSA - c.so Inghilterra, 26 - Farm. Savigliano 

LUN 22 VILLARFOCCHIARDO - via Nazionale, 25 

MAR 23 SAN GIORIO - via Velino, 11 

MER 24 SUSA - c.so Inghilterra, 26 - Farm. Savigliano 

GIO 25 BUSSOLENO - via Traforo, 25 - Farm. Garassino 

VEN 26 VENAUS - via Antica Reale, 27

MILANERE - via Milanere, 40 ALMESE fino alle 23.00 

BUTTIGLIERA - c.so Superga, 10 - RUBIANA - via Roma, 62 fino alle 23.00 

VAIE - via Martiri della Libertà, 16/c fino alle 23.00 

AVIGLIANA - c.so Laghi, 59 fino alle 23.00 

CASELETTE - via Alpignano, 149/b fino alle 23.00 

AVIGLIANA - c.so Laghi, 187 fino alle 23.00 

S.ANTONINO - via Torino, 147 fino alle 23.00 

ALMESE - p.zza Martiri della Libertà, 9 fino alle 23.00

Nei giorni feriali la farmaciadi turno presta servizio 
a battenti chiusi  alle ore 12.30 sino alle ore 15.30 

e dalle ore 19.30 sino alle ore 08.30 del mattino successivo

Nei giorni feriali la farmacia di turno presta servizio a battenti chiusi:  
dalle ore 12.30 sino alle ore 15.30 e 
dalle ore 19.30 sino alle ore 23.00

RIVOLI 24h 
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RIVOLI 24h 
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RIVOLI 24h 

RIVOLI 24h

La farmacia è aperta  
24 ore tutti i giorni 
uscita tangenziale 

corso Francia 200/b

Farmacia 24 h RIVOLI 
uscita corso Francia

NOVALESA – Archiviata 
con ottimi riscontri da parte dei 
partecipanti la prima edizione 
della manifestazione “Novalesa 
sport & natura” che si è tenuta do-
menica 14 luglio. Durante l’intera 
giornata è stato possibile dedi-
carsi a numerose attività gestite 
da professionisti, istruttori e atle-
ti di varie discipline sportive e del 
fitness.  

Un’opportunità per approc-
ciarsi a sport mai praticati o per 
dedicarsi alle proprie passioni. Si 
andava dai giri in moto elettrica 
per i bambini nella zona dell’area 
attrezzata all’arrampicata alla fa-
lesia dei Toupè fino alla boxe nel-
lo spazio attrezzato vicino al sa-
lone polivalente.  

La struttura ha ospitato due 
lezioni di allenamento funziona-
le e pratiche medidative. Le stes-
se, con varianti acrobatiche anche 
per i più piccoli, sono state pro-
poste nell’area verde dell’ex ri-
storante Cenischia. All’aria aper-
ta si sono tenuti dei giri in bici-
cletta per le borgate,  calcio per 
bambini al campetto e una caccia 
al tesoro sempre riservata ai più 
piccoli. Inoltre, nei locali comu-
nali era stata allestita un’area 
massaggi dove Nicolas Marzoli-
no, Vanessa Serravalle e Andrea 
Ferrari offrivano trattamenti ri-

spettivamente di massoterapia, ri-
flessologia plantare e osteopatia. 
Coinvolti anche i ristoranti del 
paese e il mini market per il 
pranzo.  

Molto apprezzati i giri in eli-
cottero su Novalesa e soprattut-
to quelli fino al Rocciamelone. 
Un peccato la partecipazione un 
po’ al di sotto delle aspettative a 
fronte della validità delle propo-
ste, davvero adatte a tutti e dal co-
sto contenuto.  

SARA GHIOTTO

Acsel: 
differenziata 
da migliorare 

 
Acsel Spa e Cidiu Servizi 

Spa hanno elaborato, in colla-
borazione con il  Consorzio  Ca-
dos,  una  campagna  di  co-
municazione  unitaria  per  mi-
gliorare  la  qualità  della  rac-
colta  differenziata nei 54 co-
muni del territorio a nord ovest 
di Torino e lungo tutta la Val di 
Susa.  

A fronte di una raccolta 
differenziata che continua a 
crescere nei dati percentuali, le 
analisi di qualità sui  materiali  
conferiti  nei  contenitori  (car-
ta/plastica/vetro/metalli  ed  or-
ganico)  evidenziano  che ci 
sono ancora molte impurità nel 
materiale e questo rende il pro-
cesso di riciclo più difficile e co-
stoso. I comuni infatti possono 
ricevere dai consorzi di filiera 
i contributi per il materiale 
conferito, solo se le impurità 
rientrano nei limiti percentua-
li prestabiliti, che oggi invece 
vengono troppo spesso sforati, 
rendendo  necessario pretratta-
re il materiale (con conseguen-

ti costi per la collettività).  
La nuova campagna di in-

formazione “Insieme abbiamo 
fatto tanto. Ora facciamola me-
glio”, attraverso immagini e 
spiegazioni semplici, vuole aiu-
tare la popolazione a ricono-
scere i rifiuti che possono in-
gannare ed evitare gli errori più 
comuni: gli oggetti in plastica 
che non sono imballaggi non 
vanno nella plastica; i sacchet-
ti per l’organico oltre che bio-
degradabili, devono essere com-
postabili…  anche per il più so-

lerte dei cittadini, dubbi e in-
certezze possono essere dietro 
l’angolo quando bisogna fare at-
tenzione a cosa  introdurre nei 
contenitori!  

Ecco perché, nel biennio 
2019 2020 manifesti, pieghe-
voli, pubblicazioni e attività di 
comunicazione personalizza-
bile per i singoli comuni ver-
ranno diffusi in modo capilla-
re sul territorio, concentrando-
si in  una prima fase su plasti-
ca e organico, in una seconda su 
carta e vetro.  

A Venaus 
in tenda 
contro la Tav 

 
VENAUS - Torna il cam-

peggio studentesco No Tav, 
l’evento che, tra il 4 e l’8 set-
tembre dello scorso anno aveva 
coinvolto un centinaio di ragaz-
zi provenienti da tutta Italia. 
L’iniziativa è nata dalla collabo-
razione tra StudAut, network del-
le lotte studentesche, e il comitato 
giovani No Tav, due realtà che 
hanno come protagonisti i giovani 
del territorio impegnati nelle bat-
taglie generazionali a difesa del-
le minoranze, dell’istruzione e del 
territorio.  

L’evento, che anticipa il tan-
to atteso Festival dell’Alta Feli-
cità, avrà luogo proprio al presi-
dio di Venaus, prenderà il via il 19 
luglio e si concluderà proprio 
alla vigilia del festival, ovvero il 
24 luglio. “Sarà una settimana 
ricca di dibattiti, gite e attività ri-
creative di vario tipo - ha spiegato 
Ivan Basadonna, uno degli orga-
nizzatori - Quest’anno il tema 
principale sarà il dualismo tra 
ecologia e politica, il campeggio 
si aprirà infatti con l’assemblea 

del gruppo locale Fridays for Fu-
ture Valsusa, grazie al quale si po-
tranno approfondire le ragioni 
per cui l’opposizione al Tav (e 
alla maggior parte delle grandi 
opere) sia soprattutto una lotta 
ambientale. Ai partecipanti pro-
porremo anche la visita al can-
tiere e la tradizionale apericena 
ai cancelli”. Tra i vari dibattiti si 
intavolerà anche una discussione 
sulla questione di genere che 
sarà suddivisa in due momenti, la 
prima riservata alle sole donne e 
la seconda, di confronto, aperta a 
tutti. Si parlerà, ovviamente, an-
che di Tav e i giovani avranno 
modo di capire a che punto è il 
progetto e di pensare a come 
portare avanti la lotta. Martedì 23, 
invece, si parlerà di scuola, del-

le modifiche che negli ultimi 
anni hanno colpito il mondo del-
la formazione e la vita stessa de-
gli studenti. “Proveremo a in-
trecciare il dialogo sulla scuola 
con dibattiti sui movimenti globali 
che hanno caratterizzato l’ultimo 
anno - si legge tra le linee guida 
del campeggio - Affronteremo 
dunque il tema ambientale, cer-
cando una chiave di lettura tra-
sversale che comprenda tutti i 
temi affrontati durante il cam-
peggio”.  

Poi, tra arrampicate e serate 
musicali, tutto si concluderà il 24, 
o meglio sarà un nuovo inizio, 
perché i ragazzi collaboreranno 
per allestire il Festival dell’Alta 
Felicità. 

ALESSIA TAGLIANETTI 

Sabato 20 luglio 

Rocciamelone, 
quattro Comuni 
salgono in vetta 

NOVALESA - Sabato 20 luglio ritornerà la festa dei “4 Co-
muni in vetta al Rocciamelone”: Novalesa, Mompantero, Usse-
glio e Bessans, che quest’anno ospiterà i partecipanti dopo l’escur-
sione. Il programma prevede la salita in vetta al Rocciamelone, 
dove si celebrerà la Messa, e la discesa a Bessans.  

La partenza in auto da Susa, piazza della Repubblica, è fis-
sata per le 4. Alle 8 si partirà dalla vetta e si scenderà verso Bes-
sans attraverso la Vallée du Ribon fino ad Arcelle, dove ci sarà 
un breve rinfresco. Nella località francese organizzatrice, al cen-
tre sportif Le Carreley, si terrà il pranzo. I partecipanti dovran-
no essere muniti obbligatoriamente di attrezzatura da ghiaccia-
io (picozza, casco, ramponi, imbrago). È possibile recarsi solo alla 
manifestazione a Bessans, per questo è stato organizzato un pul-
lman che partirà intorno alle 9. Prima del pranzo si potrà visita-
re liberamente il paese mentre il rientro sarà nel tardo pomerig-
gio. Per prenotazioni e ulteriori informazioni rivolgersi a Emilio 
Reynaud, referente per il Cai di Susa, tel. 347/9168912. 

SARA GHIOTTO

Alcuni momenti della  
prima edizione 
di Sport & Natura

Buon riscontro per la prima edizione dell’evento 

Sport per tutti i gusti 
nei dintorni di Novalesa 

Foto di gruppo dell’edizione di due anni fa
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Acsel: differenziata da migliorare


