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Si completa la squadra orbassanese
Nominato Luciano Loparco

Si completa la squadra della Giunta della Città di Orbassano. Con la nomina di Luciano Loparco - classe 1963, già
presidente della Consulta Sportiva di Orbassano - il Sindaco Eugenio Gambetta completa la definizione della Giunta
cittadina che lavorerà per portare a termine gli obiettivi dei prossimi mesi.
"Era importante riassegnare le deleghe e definire la squadra della Giunta - ha commentato il Sindaco, Eugenio Gambetta -.
Abbiamo molti obiettivi da raggiungere e abbiamo bisogno di tutti gli Assessori per poter portare a compimento i tanti
progetti, attività e iniziative che abbiamo avviato. Sono certo che questa squadra saprà lavorare al meglio per la nostra
comunità".
Luciano Loparco è stato nominato il 22 dicembre con deleghe a Commercio, Attività Produttive, Promozione produzione
agricola, Fiere, Spettacoli e Attrazione viaggianti, Artigianato.
"Sono molto onorato di questa nomina - spiega Luciano Loparco -. Da sempre vivo Orbassano come la mia Città. Da
quando ho frequentato qui le scuole elementari ho infatti sempre vissuto il contesto sociale orbassanese. Da più di un anno
ricoprivo la carica di Presidente della Consulta Sportiva ed eravamo impegnati a portare avanti il prestigioso riconoscimento
di Orbassano Città Europea dello Sport. Questa nomina ad Assessore è giunta inaspettata e farò quanto nelle mie
possibilità per continuare a svolgere, con impegno, un servizio per la Città. Voglio proseguire il lavoro di chi mi ha
preceduto, cercando di fare del mio meglio affinché Orbassano continui a crescere, affermandosi sempre di più come
centro di riferimento per tutta la zona"
Quali le priorità? "L'importante sarà portare avanti un bel lavoro di squadra per poter superare, insieme, questo periodo
complesso. Si avvertono dei segnali di ripresa, dovremo essere capaci di coglierli al meglio".
Quale augurio ai cittadini di Orbassano in questo periodo festivo? "L'augurio è di trascorrere un sereno Natale con la
speranza che il 2016 possa veramente vedere concretizzata questa ripresa che tutti auspichiamo. Dobbiamo guardarci
dentro per riuscire a essere un po' meno individualisti: c'è bisogno di coesione. Credo sia questo l'augurio migliore che
possiamo farci per il futuro."

