
Gli ‘Angeli sulle punte’.. . quando danza è emozione e cuore

Per il quarto anno consecu-
tivo, a Dairago, nella nuova, 
nuovissima sede di via Da-
miano Chiesa, gli ‘Angeli sul-

le punte’ si presentano e si preparano 
per una stagione che si preannuncia 
scoppiettan-
te. La scuo-
la di danza, 
c a p i t a n a t a 
dalla direttri-
ce artistica e 
responsabile 
tecnica Eleo-
nora Burgs-
thaler, ha 
organizzato 
un open day, 
lungo tutta 
la giornata di domenica scorsa, cul-
minata con l’esibizione del gruppo 
musicale ‘Effetto Liga’, a tributo  al 
celebre cantante. L’obiettivo? Ovvia-
mente promuovere le potenzialità di 

una scuola ancora giovane e che ha 
tanta voglia di fare. Sono, infatti, di-
verse le tipologie di corsi e laboratori 
che gli ‘Angeli’ offrono. Si parte dai 
basilari, quindi danza classica, mo-
dern jazz, hip hop e contemporanea, 
per poi passare a danze orientali e 
canto. Ma non ci si ferma qui; Simone, 
ciclista plurimedagliato a livello in-
ternazionale e collaboratore dell’im-
portante realtà ci svela, infatti, una 

novità parti-
c o l a r m e n t e 
interessante: 
tra qualche 
s e t t i m a n a 
verrà resa 
operativa an-
che una sala 
m a s s a g g i , 
abilitata sia 
per gli spor-
tivi, sia per i 
professionisti 

del relax.  Dunque un’offerta ampia 
e variegata, che è stata possibile ve-
rificare di persona proprio durante 
l’open day del 4 settembre.  Era, in-
fatti, aperto l’accesso a diverse le-

L’open day di una delle realtà sempre più punto di riferimento. Un’offerta proprio per tutti 
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zioni di prova, che si sono sussegui-
te per tutta la giornata. Al momento 
della nostra visita era in corso una 
lezione di pilates e la sala si mostrava 
alquanto piena. Un successo che ci è 
confermato dalla stessa Eleonora, la 
quale, contenta, ci informa del fatto 
che il numero degli iscritti è andato 
salendo dal momento dell’apertura 
e, ad oggi, la scuola può vantare circa 
120 bambini e un centinaio di adulti. 

La giornata, come detto, si è conclu-
sa sulle note degli ‘Effetto Liga’, che 
ormai sono di casa a Dairago, viste 
le numerose esibizioni nella città dei 
murales, che hanno coinvolto in canti 
e balli i presenti. Presenti che, chissà, 
potrebbero a breve diventare nuovi 
‘Angeli’, perché come dice Eleonora: 
“Ognuno ha un ritmo nel sangue, sta 
a noi trovare il nostro”... magari pro-
prio in via Damiano Chiesa. 

IL proGetto rosA

L’ultima novità proposta presso 
lo studio fisioterapico Dam è il 
“PROGETTO ROSA”, la cui fina-

lità è dare alle donne che ne hanno 
bisogno, gli strumenti corretti per 
affrontare al meglio le problema-
tiche legate al pavimento pelvico 
come il dolore perineale, la stipsi e, 
in particolar modo, l’incontinenza 
urinaria. Quest’ultima è estrema-
mente invalidante sulla qualità di 
vita di ogni persona, ma affrontata 
nel modo corretto può essere com-
pletamente curata. Curata e non 
mascherata dall’utilizzo di ausili, 
che oggi vengono pubblicizzati, ma 
che non vanno a risolvere all’origine 
il problema. 
Dopo un’attenta valutazione me-
dica che escluda qualunque 
tipo di patologia organica, 
viene impostato un trat-
tamento riabilitativo 

adeguato e personalizzato, che permet-
te di tornare ad una condizione di com-
pleta continenza, con i benefici pratici, 
igienici e sociali che ne conseguono. Il 
nostro consiglio è quindi di richiedere 
una valutazione del vostro problema 
sia esso comparso come conseguenza 
del parto, del passare degli anni o de-
gli sforzi/attività fisica praticata più o 
meno intensa.

Dott. Francesca Imperatore 
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L’ A.S. Ticinia e Torino F.C. Academy aprono le porte. Tutti in campo, allora, a 
Robecchetto lo scorso sabato 3 settembre e l’open day ha potuto cominciare. 
Ben 87 i bambini e le bambine (dai 2011 fino ai 2004) che si sono alternati 
sul terreno di gioco con vari esercizi e partite “Una giornata davvero molto 
costruttiva - ha spiegato il responsabile e ideatore dell’evento, Diego Merizio 
- Un ulteriore momento di crescita del settore giovanile e del progetto ‘Tori-
no Academy’. In rilievo i due grandi obiettivi: il 
primo, l’aspetto umano e il rispetto delle rego-
le; il secondo, invece, legato alla crescita tecni-
ca dei nostri ragazzi grazie alle proposte degli 
istruttori in continuo aggiornamento. Anche 
quest’anno saranno presenti tutte le annate. 
Vogliamo consolidare sul territorio una realtà 
come la Ticinia, diventando un riferimento per 
i giovani, con il messaggio “Quando l’amicizia fa 
la differenza”. (di Egidio Marcoli)

Ticinia e Torino: l’amicizia che fa la differenza 
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