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Fisioterapia e riabilitazione
nelle mani di specialisti

Affidare i pro-
pri pazienti
nelle mani di
professionisti
fidati e prepa-
rati in un Cen-
tro operativo
nel settore

della Fisioterapia e Riabilitazione ;
questo l’obiettivo del CENTRO di
FISIOTERAPIA e RIABILITAZIONE
di Antonello Chieppa. Dopo 10 anni
di attività a Mottalciata, il Centro si
è trasferito ed ampliato (oggi si svi-
luppa su 300 metri quadrati) a Cerreto Castello in
via Quintino Sella 15. 

Fisiatri, ortopedici, fisioterapisti, logopedisti e
psicologi: queste le figure professionali che col-
laborano con il Centro che rivolge la sua atten-
zione ai pazienti affetti da: patologie
infiammatorie e degenerative dell’apparato sche-
letrico e muscolare quali cervicalgie, lombalgie,
artrosi, artrite, epicondiliti; esiti di interventi di chi-
rurgia ortopedica quali protesi d’anca, ricostru-
zione legamentosa, tunnel carpale; anomalie
posturali nella loro globalità; esiti di ictus celebrali
e neuropatie periferiche. Tutte queste patologie
vengono trattate attraverso la rieducazione fun-
zionale e neuromotoria, avvalendosi quando ne-
cessario della terapia fisica e strumentale (laser,
magnetoterapia, ultrasuoni, tens, etc.). 

Oltre ad avvalersi della fisioterapia tradizionale,
il Centro lascia spazio anche a trattamenti quali
la Riflessologia plantare, l’Osteopatia e la R.P.G.
(Rieducazione Posturale Globale). 

All’interno della struttura inoltre è presente
un’accogliente palestra: qui, ogni giovedì dalle
9.30 alle 10.30, un fisioterapista terrà un corso di
ginnastica adatto a tutte le persone che svolgono
poca attività fisica; lo scopo è di prevenire e/o
migliorare rigidità e contratture muscolari, favo-
rendo anche la  respirazione e la circolazione. La
prima seduta è gratuita, le successive coste-
ranno appena 5 euro l’una. 

Grazie alla disponibilità di un’istruttore qualifi-
cato “Centro TAO A.S.D. Biella”, al raggiungi-
mento minimo di 5 partecipanti verranno attivati
corsi di Pilates e Yoga il lunedì dalle 10.30 alle

11.30 ed il giovedì dalle 14.30 alle 15.30. 
Il CENTRO di  FISIOTERAPIA e RIABILI-

TAZIONE, convenzionato con il gruppo
Generali Assicurazioni, è a Cerreto Ca-
stello, in via Quintino Sella 15, con ampio
parcheggio interno. Indirizzo e-mail:
centrodiriabilitazione@gmail.com. Telefono
015-8285451. Il Centro è aperto dal lunedì
al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 e presto
vedrà inaugurata la nuova pagina web ri-
volta a coloro che intendono approfondire
la conoscenza delle terapie che vengono
erogate. 

LESSONA

IL REDUCE  PASQUALE CORTI
IN VISITA. Ieri e mercoledì Pas-
quale Corti, reduce sul fronte rus-
so della seconda guerra mon-
diale, è stato in visita in munici-
pio e nelle scuole. Nell’immagi-
ne a sinistra è con il capogruppo
degli Alpini Enzo Revolon. A de-
stra, nell’atrio del municipio Cor-
ti è ritratto insieme ad alcuni al-
pini, al vicesindaco Chiara Co-
moglio e alla professoressa del-
la scuola media, Elisabetta Ca-
prioglio.
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MORTIGLIENGO

Il Comune unico è in mezzo al guado
Casapinta, Mezzana e Soprana sono i 3 rimasti favorevoli
Ma dalla Regione non ci sono notizie rassicuranti. Anzi

■ Sulla fusione di Comuni non tira una buona
aria: dalla Regione le notizie non sono rassicuranti
perché la crisi impone rigore, e c’è chi è disposto a
giurare che tutte le risorse previste fino a
qualche tempo fa rischiano di essere ri-
dimensionate. Il punto è scoprire se, an-
che in quel caso, può valerne la pena.
Già nell’incontro di fine settembre fra le
tre amministrazioni rimaste convinte di
unirsi – Casapinta, Mezzana e Soprana –
e l’assessore Elena Maccanti erano
emerse perplessità. Spiega Mauro Fan-
gazio di Casapinta: «Ci è stato detto che
le risorse disponibili sarebbero state di
circa 400mila euro, da distribuire in 10
anni. Il calcolo è rapido: 40mila euro al-
l’anno da suddividere fra i tre Comuni, che si tra-
ducono in poco più di 1000 euro al mese. Ne vale
la pena?» si chiede Fangazio. «Ci sono costi da so-
stenere per arrivare alla fusione, primo fra tutti

quelli per il referendum. Bisogna valutare con at-
tenzione. La Regione» spiega il sindaco di Casa-
pinta «doveva legiferare in proposito entro il 17

novembre, ma per il momento non c’è
alcuna risposta». D’altra parte i piccoli
Comuni non hanno molta scelta: «La
legge del 16 agosto prevede l’abolizione
dei Comuni con meno di 1000 abitanti,
che sono chiamati a riunire le sei fun-
zioni principali di amministrazione, po-
lizia locale, istruzione, trasporti, am-
biente e sociale. Perciò secondo me la
fusione ha senso oggi più che mai» com-
menta il sindaco di Mezzana Alfio Sera-
fia. «La Regione non ci darà trasferimen-
ti, è molto probabile e in un certo senso

è logico: tanto saremo costretti a unirci ugualmen-
te. Però» precisa Serafia «secondo me è ancora
possibile ottenere contributi statali. Per questo cre-
do ancora nella fusione».   CHIARA MARCANDINO

CERRETO CASTELLO

LA CENA PIEMONTESE CON LA PRO LOCO Sono arrivati anche dai paesi vicini per la
cena “piemonteisa” organizzata dalla Pro loco di Cerreto Castello: i partecipanti all’i-
niziativa erano una sessantina, tutti soddisfatti delle specialità gastronomiche prepa-
rate dai volontari (nella foto) con entusiasmo e voglia di fare.

Alfio Serafia:
«Ovvio che da

Torino non
arrivino soldi.

Sanno che
per legge
dovremo

unirci
comunque»


