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Festa della Repubblica: Orbassano celebra i 70 anni della Repubblica Italiana
Durante la serata verranno inoltre festeggiati i dieci anni della nomina di Orbassano "Città"
Si svolgeranno come ormai da tradizione il 2 giugno alle ore 21, in piazza Umberto I, le
celebrazioni per la Festa della Repubblica Italiana.
Una serata che sarà, come sempre, l’occasione per ricordare e dare risalto a temi importanti quali la
libertà e la democrazia, elementi fondanti della nostra Repubblica che compie, in questo 2016, i
suoi primi 70 anni di storia. Ma la serata del 2 giugno sarà l'occasione per celebrare anche un altro
significativo compleanno: ricorrono, infatti, per Orbassano, i primi dieci anni in qualità di Città.
Proprio il 2 giugno, in occasione dei festeggiamenti per la Festa della Repubblica, particolare spazio
verrà quindi dato a questa importante ricorrenza, con la partecipazione di ex Sindaci e di quanti
hanno in questi anni collaborato all'interno dell'Amministrazione.
Ospiti d'eccezione alla serata del 2 giugno, inoltre, rappresentanti istituzionali e un numeroso
gruppo di ragazzi provenienti da Elk, Città polacca gemellata con Orbassano, giunti a Orbassano
per partecipare al 1° Torneo Internazionale "Città di Orbassano" di Calcio a 8, organizzato
nell'ambito di "Orbassano Comune Europeo per lo Sport 2016".
Una serata ricca di musica, con la partecipazione della Banda Musicale Città di Orbassano, di
emozioni e riflessioni, in cui protagonisti saranno i giovani di Orbassano, le associazioni, i cittadini,
il territorio.
La serata del 2 giugno, inoltre, come ogni anno sarà l’occasione per conferire benemerenze e
riconoscimenti ad alcuni cittadini e associazioni che si contraddistinguono per impegno e sostegno
alla cittadinanza.
L'appuntamento è quindi per il 2 giugno 2016 alle ore 21 in piazza Umberto I. In caso di maltempo
la manifestazione si svolgerà sotto i portici di piazza Umberto I.
"La Festa della Repubblica costituisce ormai una tradizione nel calendario di appuntamenti della
Città di Orbassano - commenta il Sindaco, Eugenio Gambetta -. Anni fa abbiamo infatti scelto di
celebrare questa manifestazione in orario serale, con l'obiettivo di coinvolgere maggiormente la

cittadinanza e rendere questo appuntamento più vissuto e interessante: una scelta che si è rivelata
vincente e che viene confermata, anno dopo anno, dall'elevata partecipazione di pubblico e
dall'attesa per questo evento. Quest'anno, oltre al conferimento delle benemerenze e al
coinvolgimento attivo di giovani e associazioni del territorio, avremo inoltre un ulteriore momento
molto importante durante la serata: i festeggiamenti per i dieci anni di Orbassano Città. Nel 2006,
infatti, abbiamo concluso l'iter che dopo la nomina del Presidente della Repubblica prevede
l'approvazione del logo e del Gonfalone per il passaggio da Comune a Città. Da allora Orbassano
è cresciuta significativamente, sono aumentati i residenti, abbiamo lavorato, e stiamo lavorando
concretamente, per migliorare servizi e qualità della vita. Orbassano è diventata, e si conferma
ogni giorno, punto di riferimento per tutto il territorio circostante in termini di strutture
scolastiche, aziende, imprese e servizi sanitari. Una Città si può definire tale proprio quando mette
a disposizione dei propri abitanti servizi di primo livello, strutture scolastiche di eccellenza,
imprese solide e opportunità di sviluppo. Oggi, più che mai, possiamo dire che Orbassano offre
tutte queste opportunità e che continueremo a lavorare in questa direzione."

