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C R O N AC A

GELATO Ô Il dipartimento di Biologia
dell’università Tor Vergata di Roma inten-

de creare dei gelati che
facciano bene alla salute,
arricchendoli di antiossi-
danti, probiotici e ome-
ga-3. Per esempio nei
prossimi mesi si speri-
menterà il gelato al taras-
saco e al cardo mariano,
due piante dall’az ione
depurativa, quello al po-

modoro, ricco di licopene, oppure alla
menta piperita che, oltre ad essere rinfre-
scante, ha un’azione antisettica. A settem-

bre inizierà la formazione dei gelatai coin-
volti nel progetto, poi ci saranno le prime
prove di lavorazione e gli assaggi, per esse-
re sicuri che oltre a far bene il gelato sia
anche buono da mangiare. Se ci si riuscirà,
la prossima estate troveremo anche questi
gusti. L’obiettivo delle ricette che biologi e
gelatieri dovranno elaborare è duplice:
aiutare la prevenzione di molte malattie e
creare un alimento gradevole per gli anzia-
ni, che tendono a bere e mangiare poco
accumulando carenze nutrizionali.

COLAZIONE Ô Il segreto per avere più
sprint cerebrale durante la giornata? Fare

colazione con una coppetta di gelato. Ad
affermarlo è lo scienziato giapponese Yo-
shihiko Koga, docente alla Kyorin Univer-
sity Hospital di Tokyo. Nello studio da lui
condotto, le persone che al risveglio aveva-
no mangiato il gelato, rispetto a chi non
aveva fatto colazione, hanno mostrato
tempi di reazione più rapidi e si sono
rivelati più pronti ad elaborare informa-
zioni. I soggetti, in particolare, dovevano
mangiare tre cucchiai di gelato e poi usare
un computer per completare una serie di
esercizi mentali. Durante le prove, il ricer-
catore ha rilevato un aumento delle “onde
alfa”, associate con la concentrazione, il

rilassamento mentale e il coordinamento.
Per controllare che non fosse semplice-
mente un risultato dovuto alla temperatu-
ra “scioccante” del gelato, gli stessi eserci-
zi sono stati fatti
eseguire a uno stes-
so numero di perso-
ne, a cui però al ri-
sveglio era stata da-
ta dell’acqua molto
fredda. Risultato:
l ’aumento delle
prestazioni menta-
li era comunque molto più pronunciato in
chi si era gustato l’originale colazione.

IL FATTO Genova e Torino confermano la volontà di cedere le quote detenute da Fsu

Dalla vendita di Iren 70 milioni
Via libera agli sconti sulla Tari

SALUTE Domenica 24 c’è l’HippoRun. Mauro Laus: «Gli stili di vita corretti sono fondamentali»

La Giornata del Cuore parte da Vinovo
Ô L’83% del bilancio regionale piemon-
tese copre i costi della sanità. Un dato
essenziale per comprendere quanto biso-
gno ci sia di un’educazione più consape-
vole alla salute e per questo la “Giornata
Mondiale del Cuore” arriva ad hoc.
Un’iniziativa mondiale, raccolta dall’As -
sociazione Italiana Cuore e Rianimazio-
ne (intitolata alla memoria di Lorenzo
Greco, il dodicenne torinese morto tre
anni fa per un arresto cardiaco in classe
all’Istituto Agnelli) e da Piemonte Cuore,
guidati da Daniele Segre: «Lottare contro
la vita sedentaria, adottare stili più sani
deve diventare la normalità e non l’ecce -
zione». Una missione che la Regione, per
bocca del presidente del Consiglio Mauro

Laus, sposa appieno: «Conoscere stili di
vita corretti è fondamentale, la salute non
è più ormai un bene soggettivo e sta in
primis a noi far sì che passi il concetto di
cittadinanza attiva». Il programma si
aprirà domenica 24 settembre all’Ippo -
dromo di Vinovo con una mattinata dedi-
cata alla corsa organizzata dalla Podistica
Torino (guidata da Mauro Fontana): oltre
alla HippoRun - seconda Mezza Marato-
na di Vinovo e alla 10 km competitiva ci
sarà anche la HippoRun - Corsa del Cuore
2017, 5 km non agonistici con incasso
devoluto all’acquisto di defibrillatori da
donare agli istituti scolastici. «Siamo or-
gogliosi di poter ospitare un gemellaggio
di questo tipo - ha commentato il presi-

dente e ad di Hippogroup Torinese, Gui-
do Melzi d’Heril - e ci piacerebbe fare
anche di più».
Ma sono molte le iniziative: il 18 settem-
bre verrà consegnato all’Istituto Gramsci
di Vinovo un defibrillatore comprato con
i fondi della Corsa del Cuore 2016 mentre
il 27 settembre partirà la seconda edizio-
ne del progetto “Giovani Cuori” (elettro -
cardiogrammi gratuiti in diversi licei del
torinese). E ancora il 29 settembre la
consegna dei premi Cavalieri del Cuore al
Museo dei Risorgimento. Infine sempre lì
il 30 settembre un doppio approfondi-
mento sulla prevenzione con il luminare
spagnolo Ramon Burgada.

Federico DanesiLa presentazione della Giornata del Cuore

In breve
REGIONE

Sei milioni e mezzo
per la disabilità grave
Ô Nuovi interventi di inclusione per

inserire i disabili gravi nel contesto
sociale con un investimento di 3,75
milioni di euro e 2,73 milioni per
attrezzare le normali abitazioni civili.
La Regione utilizzerà fondi giunti da
Roma per misure di assistenza, cura e
protezione delle persone con disa-
bilità prive del sostegno familiare.

ANAS

Carreggiata ristretta
sulla Torino-Caselle
Ô Per lavori di ripristino della pa-

vimentazione, da lunedì 18 settem-
bre a martedì 3 ottobre lungo il rac-
cordo autostradale Ra 10 “Torino-Ca -
selle” sarà attivo un restringimento
della carreggiata in direzione Torino
con deviazione sulla sola corsia di
marcia o di sorpasso. I lavori saranno
eseguiti tra le 7 e le 20 esclusi i festivi
e prefestivi.

SOCIALE

Due proposte di legge
per il cyberbullismo
Ô La Regione Piemonte sta lavorando

per varare una legge contro il bul-
lismo e il cyberbullismo. In parti-
colare sono state esaminate due pro-
poste di legge per la prevenzione e
l’istituzione di una giornata dedicata
a questi temi. «Il bullismo - ha detto il
consigliere Pd Domenico Rossi pri-
mo firmatario di uno delle proposte -
è esploso con lo sviluppo dei social
media»

Ô La partita per Torino vale qualcosa come
70 milioni di euro. Palazzo Civico confer-
ma insieme alll’amministrazione di Geno-
va la decisione di vendere le azioni Iren
detenute da Fsu e non sottoposte ai limiti
del patto parasociale firmato a maggio
dell’anno passato, che dispone il controllo
pubblico della “multiutilities” dell’ener -
gia. La giunta comunale dei due capoluo-
ghi ha dato via libera alla cessione che
dovrà essere ratificata dai rispettivi Consi-
gli comunali. «L’operazione - sottolineano
i sindaci Chiara Appendino e Marco Bucci
- non limita le strategie e il controllo svolto
dai Comuni di Torino e Genova su attività,
gestione, progetti e piani di sviluppo della
partecipata Iren». L’offerta delle azioni ce-
dibili sul mercato sarà espletata da “advi -
sor”, «in conformità con il patto parasocia-
le» e «secondo modalità e tempistiche che
evitino un cedimento del prezzo di quota-
zione per eccesso di offerta».
Riunita in una seduta straordinaria la
Giunta di Palazzo Civico ha anche appro-
vato la delibera sulle riduzioni Tari che,
quest’anno, andranno dal 10 al 40% per le
famiglie a basso reddito e sconti anche per
i quartieri virtuosi nella raccolta differen-
ziata - Cenisia, Cit Turin, Nizza Millefonti -
oltre che per luoghi di culto, onlus, asso-

ciazioni di promozione sociale e scuole per
l’infanzia parificate aderenti alla Fism e
convenzionate con la Città. Gli sconti sul
saldo della tassa raccolta rifiuti 2017 saran-
no calcolate in base all’Isee ed è prevista,
fra l’altro, una riduzione del 10% per i
nuclei con più di 4 persone e in alloggi con
superficie non superiore a 80 metri quadra-
ti. Benefici che, da quest’anno, decadono
se non si risulta in regola con il versamento

del saldo Tari scontato entro l’11 dicembre.
«Nel 2016 i cittadini che avevano ottenuto
una riduzione sulla Tari e non avevano
provveduto al pagamento erano stati circa
11mila, per un importo di 1 milione e
200mila euro. Quest’anno, sulla base del
numero e dell’entità dei benefici che saran-
no revocati, potrà essere rideterminato lo
stanziamento destinato agli sconti sulla
tassa raccolta rifiuti, con l’applicazione di
un’ulteriore riduzione alla prima fascia di
reddito Isee» ricorda l’assessore Sergio Ro-
lando, che ha firmato anche la delibera con
cui saranno concessi gli sgravi fiscali per le
attività commerciali lungo l’asse del can-
tiere per l’ultima stazione della prima linea
di metropolitana. Per compensare in parte
i disagi causati dai lavori, negozianti e
artigiani della zona interessata potranno
godere di sconti su tasse e canoni dal 50 al
100%. In particolare la delibera riguarda
Tari, Cosap e Cimp, i canoni su pubblicità e
occupazione del suolo pubblico. Le agevo-

lazioni sono estese anche agli ambulanti
del mercato di piazza Begnasi spostato
provvisoriamente in via Onorato Vigliani.
«Concedendo per tutto il 2017 queste age-
volazioni l’amministrazione comunale ha
inteso adottare misure che possano concre-
tamente contribuire a sostenere e difendere
quella parte importante del tessuto econo-
mico del territorio costituita dalle piccole
imprese artigianali e dalle attività che ope-
rano nell’ambito del commercio fisso e di
quello ambulante».

[e n . ro m . ]

Ô
« L’operazione - sottolineano i sindaci Ap-
pendino e Bucci - non limita le strategie e
il controllo su attività, gestione, progetti
e piani di sviluppo della partecipata Iren»

Ô
Le riduzioni Tari, quest’anno, andranno
dal 10 al 40% per le famiglie a basso red-
dito e ci saranno sconti anche per i quar-
tieri virtuosi nella raccolta differenziata

Il Comune ha deliberato sconti per i commercianti sull’asse del cantiere della metro
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ziata - Cenisia, Cit Turin, Nizza Millefonti -
oltre che per luoghi di culto, onlus, asso-

ciazioni di promozione sociale e scuole per
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La Giornata del Cuore parte da Vinovo
Ô L’83% del bilancio regionale piemon-
tese copre i costi della sanità. Un dato
essenziale per comprendere quanto biso-
gno ci sia di un’educazione più consape-
vole alla salute e per questo la “Giornata
Mondiale del Cuore” arriva ad hoc.
Un’iniziativa mondiale, raccolta dall’As -
sociazione Italiana Cuore e Rianimazio-
ne (intitolata alla memoria di Lorenzo
Greco, il dodicenne torinese morto tre
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all’Istituto Agnelli) e da Piemonte Cuore,
guidati da Daniele Segre: «Lottare contro
la vita sedentaria, adottare stili più sani
deve diventare la normalità e non l’ecce -
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Torino (guidata da Mauro Fontana): oltre
alla HippoRun - seconda Mezza Marato-
na di Vinovo e alla 10 km competitiva ci
sarà anche la HippoRun - Corsa del Cuore
2017, 5 km non agonistici con incasso
devoluto all’acquisto di defibrillatori da
donare agli istituti scolastici. «Siamo or-
gogliosi di poter ospitare un gemellaggio
di questo tipo - ha commentato il presi-

dente e ad di Hippogroup Torinese, Gui-
do Melzi d’Heril - e ci piacerebbe fare
anche di più».
Ma sono molte le iniziative: il 18 settem-
bre verrà consegnato all’Istituto Gramsci
di Vinovo un defibrillatore comprato con
i fondi della Corsa del Cuore 2016 mentre
il 27 settembre partirà la seconda edizio-
ne del progetto “Giovani Cuori” (elettro -
cardiogrammi gratuiti in diversi licei del
torinese). E ancora il 29 settembre la
consegna dei premi Cavalieri del Cuore al
Museo dei Risorgimento. Infine sempre lì
il 30 settembre un doppio approfondi-
mento sulla prevenzione con il luminare
spagnolo Ramon Burgada.

Federico DanesiLa presentazione della Giornata del Cuore

In breve
REGIONE

Sei milioni e mezzo
per la disabilità grave
Ô Nuovi interventi di inclusione per

inserire i disabili gravi nel contesto
sociale con un investimento di 3,75
milioni di euro e 2,73 milioni per
attrezzare le normali abitazioni civili.
La Regione utilizzerà fondi giunti da
Roma per misure di assistenza, cura e
protezione delle persone con disa-
bilità prive del sostegno familiare.

ANAS

Carreggiata ristretta
sulla Torino-Caselle
Ô Per lavori di ripristino della pa-

vimentazione, da lunedì 18 settem-
bre a martedì 3 ottobre lungo il rac-
cordo autostradale Ra 10 “Torino-Ca -
selle” sarà attivo un restringimento
della carreggiata in direzione Torino
con deviazione sulla sola corsia di
marcia o di sorpasso. I lavori saranno
eseguiti tra le 7 e le 20 esclusi i festivi
e prefestivi.

SOCIALE

Due proposte di legge
per il cyberbullismo
Ô La Regione Piemonte sta lavorando

per varare una legge contro il bul-
lismo e il cyberbullismo. In parti-
colare sono state esaminate due pro-
poste di legge per la prevenzione e
l’istituzione di una giornata dedicata
a questi temi. «Il bullismo - ha detto il
consigliere Pd Domenico Rossi pri-
mo firmatario di uno delle proposte -
è esploso con lo sviluppo dei social
media»

Ô La partita per Torino vale qualcosa come
70 milioni di euro. Palazzo Civico confer-
ma insieme alll’amministrazione di Geno-
va la decisione di vendere le azioni Iren
detenute da Fsu e non sottoposte ai limiti
del patto parasociale firmato a maggio
dell’anno passato, che dispone il controllo
pubblico della “multiutilities” dell’ener -
gia. La giunta comunale dei due capoluo-
ghi ha dato via libera alla cessione che
dovrà essere ratificata dai rispettivi Consi-
gli comunali. «L’operazione - sottolineano
i sindaci Chiara Appendino e Marco Bucci
- non limita le strategie e il controllo svolto
dai Comuni di Torino e Genova su attività,
gestione, progetti e piani di sviluppo della
partecipata Iren». L’offerta delle azioni ce-
dibili sul mercato sarà espletata da “advi -
sor”, «in conformità con il patto parasocia-
le» e «secondo modalità e tempistiche che
evitino un cedimento del prezzo di quota-
zione per eccesso di offerta».
Riunita in una seduta straordinaria la
Giunta di Palazzo Civico ha anche appro-
vato la delibera sulle riduzioni Tari che,
quest’anno, andranno dal 10 al 40% per le
famiglie a basso reddito e sconti anche per
i quartieri virtuosi nella raccolta differen-
ziata - Cenisia, Cit Turin, Nizza Millefonti -
oltre che per luoghi di culto, onlus, asso-

ciazioni di promozione sociale e scuole per
l’infanzia parificate aderenti alla Fism e
convenzionate con la Città. Gli sconti sul
saldo della tassa raccolta rifiuti 2017 saran-
no calcolate in base all’Isee ed è prevista,
fra l’altro, una riduzione del 10% per i
nuclei con più di 4 persone e in alloggi con
superficie non superiore a 80 metri quadra-
ti. Benefici che, da quest’anno, decadono
se non si risulta in regola con il versamento

del saldo Tari scontato entro l’11 dicembre.
«Nel 2016 i cittadini che avevano ottenuto
una riduzione sulla Tari e non avevano
provveduto al pagamento erano stati circa
11mila, per un importo di 1 milione e
200mila euro. Quest’anno, sulla base del
numero e dell’entità dei benefici che saran-
no revocati, potrà essere rideterminato lo
stanziamento destinato agli sconti sulla
tassa raccolta rifiuti, con l’applicazione di
un’ulteriore riduzione alla prima fascia di
reddito Isee» ricorda l’assessore Sergio Ro-
lando, che ha firmato anche la delibera con
cui saranno concessi gli sgravi fiscali per le
attività commerciali lungo l’asse del can-
tiere per l’ultima stazione della prima linea
di metropolitana. Per compensare in parte
i disagi causati dai lavori, negozianti e
artigiani della zona interessata potranno
godere di sconti su tasse e canoni dal 50 al
100%. In particolare la delibera riguarda
Tari, Cosap e Cimp, i canoni su pubblicità e
occupazione del suolo pubblico. Le agevo-

lazioni sono estese anche agli ambulanti
del mercato di piazza Begnasi spostato
provvisoriamente in via Onorato Vigliani.
«Concedendo per tutto il 2017 queste age-
volazioni l’amministrazione comunale ha
inteso adottare misure che possano concre-
tamente contribuire a sostenere e difendere
quella parte importante del tessuto econo-
mico del territorio costituita dalle piccole
imprese artigianali e dalle attività che ope-
rano nell’ambito del commercio fisso e di
quello ambulante».

[e n . ro m . ]

Ô
« L’operazione - sottolineano i sindaci Ap-
pendino e Bucci - non limita le strategie e
il controllo su attività, gestione, progetti
e piani di sviluppo della partecipata Iren»

Ô
Le riduzioni Tari, quest’anno, andranno
dal 10 al 40% per le famiglie a basso red-
dito e ci saranno sconti anche per i quar-
tieri virtuosi nella raccolta differenziata

Il Comune ha deliberato sconti per i commercianti sull’asse del cantiere della metro


