
CASA USAC 
Questo è il numero 27: politica, vacanze e solidarietà 

A fine maggio si voterà per l’elezione del sindaco e del nuovo 
consiglio comunale a Rivarolo. Da oltre un anno noi dirigenti 
Usac, prendendo spunto dall’esilio a Ivrea della C, abbiamo 
informato i politici locali della mancanza di un palazzetto nuovo a 
Rivarolo. Perché quello di cui abbiamo bisogno non è solo una 
casa per la nostra prima squadra, ma di un impianto moderno per 
tutta la nostra attività, per poter dare la miglior offerta possibile ai 
ragazzi delle nostre squadre giovanili e ai gruppi minibasket. Il 
numero dei nostri tesserati aumenta, ma gli spazi palestra sono 
sempre gli stessi e gli impianti invecchiano. Dobbiamo tutti 
insieme mettere pressione ai candidati, perché capiscano che il 
bisogno è reale e sentito. 
Quello che chiediamo è il vostro aiuto, indipendentemente per 
chi voterete o se neppure voterete a Rivarolo. Per adesso 
abbiamo parlato con tre candidati e tutti si sono mostrati 
interessati e pronti ad aiutarci in caso di loro elezione, ma non ci 
accontentiamo ovviamente di questo. Ci piacerebbe che la nostra 
spinta fosse tale da non poter essere in alcun modo ignorata o 
messa in secondo piano. Nei prossimi giorni vi diremo come 
potete  aiutarci. Per adesso grazie per aver letto tutto l’articolo più 
lungo mai apparso su CasaUsac. 



  
Sondaggio: il palazzetto nuovo va bene come 
questo della foto o il terzo anello possiamo 
anche eliminarlo? Fateci sapere 

Aste che mostra i muscoli ci permette di 
abbassare il livello di serietà che arriva della 
prima pagina e ci ricorda che domenica la partita 
della C Silver inizierà alle 18.30 e che giovedì 9 
maggio sarà la data della gara casalinga di 
playoff. Vi daremo comunque conferma, anche 
perché adesso non sappiamo neppure chi sarà il 
nostro avversario ( uno tra Savigliano, Oasi Laura 
Vicuna, Saluzzo e Chivasso).



Domenica 12 maggio, insieme agli amici 
della Polisportiva Rivarolese e ad altre 

associazioni sportive, raccoglieremo fondi 
per il Dynamo Camp. Coinvolgeremo i 

nostri atleti più piccoli in giochi e partite 
durante la mattinata. Presto 

comunicheremo le nostre attività in 
maniera più dettagliata. 

Per chi non conoscesse o volesse saperne 
di più: dynamocamp.org

NOVITÀ!!! 
Per tutto luglio organizzeremo 

un camp al Poli in 
collaborazione con la 

Polisportiva. Da lunedì a 
venerdì, dal mattino al 

pomeriggio, un sacco di basket 
per non lasciarvi mai senza 

basket. Pochi giorni e vi 
manderemo il volantino. 

Aspettate quindi  a iscrivervi ad 
altri centri estivi!

http://dynamocamp.org
http://dynamocamp.org



	Sondaggio: il palazzetto nuovo va bene come questo della foto o il terzo anello possiamo anche eliminarlo? Fateci sapere

