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•	Dai 6 ai 13 anni
c/o	Scuola	Elementare	di	Orbassano

•	Giugno,	Luglio,
Agosto,	Settembre

•	Attività	sportive,	
Laboratori,	Gite/Piscina

•	Mensa	o	
pranzo	al	sacco

•	Animatori/Educatori
qualificati

•	Assicurazione

•	Dalle	7.30	alle	18.30

•	Dai 3 ai 5 anni
c/o	Scuola	Materna	di	Orbassano

•	Luglio,	Agosto,
	Settembre

•	Attività	ludico/motorie,
Psicomotricità,	Laboratori

•	Mensa	o	
pranzo	al	sacco

•	Animatori/Educatori
qualificati

•	Assicurazione

•	Dalle	7.30	alle	18.30
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Cari concittadini,
viviamo giorni di grande fermento politico–ideologico da un lato 
per le elezioni politiche ed economico–recessivo dall’altro per la 

grave situazione in cui è piombato il nostro paese in questo ultimo anno.
Un bilancio tragico quello del 2012, in termini di incremento della di-
soccupazione (soprattutto giovanile), della chiusura delle aziende, dei 
fallimenti, della riduzione considerevole del PIL, della riduzione dei consumi, del blocco del mercato 
immobiliare, di una recessione conclamata e non da ultima la depressione sociale che aleggia sulle fami-
glie creando incertezza, disagio e sofferenza. 
I Comuni, ultimo baluardo delle Istituzioni sul territorio, sono sempre più visti come esattori dello stato 
e sempre meno per la loro funzione di struttura di base nell’architettura amministrativa. Pensate, che nel 
2012 il nostro Comune ha versato allo Stato (solo sulla partita IMU), fra trasferimenti non più erogati, 
la 1° casa abbiamo dovuto prelevarla dai cittadini (prima ce la trasferiva lo stato) ed il versamento del 3,8 
per mille sul gettito della 2° casa (che prima andava interamente ai comuni), ben oltre 5.200.000 € in 
più rispetto agli anni precedenti (circa 230 € a cittadino, neonati compresi). 
Mi sia concessa una considerazione, nelle democrazie occidentali, il ruolo dei tecnici e dei politici è netto 
e distinto, ma nello stesso tempo interattivo... non può esistere un governo fatto di tecnici dove le valuta-
zioni si basano semplicemente su calcoli di mercato o previsioni di maggiori incassi aumentando le tasse, 
a prescindere di contestualizzare le azioni ed i provvedimenti con la realtà del paese, i suoi problemi, le 
sue caratteristiche, la situazione delle famiglie, le tendenze culturali ed una visione aperta ai problemi dei 
paesi che ci circondano. Nello stesso tempo non può esistere un governo dove i politici non supportano 
le loro azioni con dati forniti dai tecnici, per dare una base concreta e reale ai provvedimenti. Bisogna 
pensare ad una politica seria, non di spettacolo, che agisca su basi e dati tecnici, usando esperti ed econo-
misti come consulenti, ma sappia prendere decisioni e assumersi responsabilità, anche in contrasto con 
gli interessi degli altri paesi europei, se questi non coincidono con i nostri.
Io confido nel buonsenso degli Italiani e nella loro capacità, già più volte dimostrata, di esprimere va-
lutazioni non frutto di condizionamento mediatico, ma che si basino su dati e proposte oggettive e su 
quanto di buono esprime la nostra società. La giustizia la eserciti chi di dovere, senza invasioni di campo, 
senza commistioni con la politica o altro, perseguendo chi sbaglia o usa la politica per scopi e interessi 
personali. Occuparsi di politica oltre che un diritto è un dovere, chi non ha interessi tende a defilarsi, chi 
li ha  o pensa di ottenerli si inventa proclami e programmi fantasiosi; facciamo in modo che non vadano 
a votare solo questi ultimi.
Un cordiale saluto a tutti Voi. Il Sindaco

Eugenio Gambetta
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Le news dalla Città comodamente sul tuo telefonino!

La Città di Orbassano ha attivato 
il nuovo servizio informativo gra-
tuito che permetterà ai cittadi-

ni di ricevere direttamente sul proprio 
telefonino aggiornamenti relativi alle 
iniziative e alle attività promosse e re-
alizzate dalla Città di Orbassano. 
Il servizio nasce per rendere sempre 
più diretto e costante il rapporto tra 
il Comune e i cittadini e per offrire ag-
giornamenti ancora più puntuali sulla 
vita amministrativa della nostra Città. 
Se siete interessati a ricevere le infor-
mazioni comodamente sul vostro cel-
lulare, inviate un sms con su scritto 
ORBASSANO ATTIVARE al numero 334 
900 99 89 oppure cliccate sul link pre-
destinato che trovate sul sito ufficiale 
del Comune di Orbassano.
Per ulteriori informazioni 
sull’attivazione e disattivazione 
del servizio, visitate il sito 
www.comune.orbassano.to.it

ditoriale



Grande successo per il  
PRESEPE VIVENTE!

Sono stati numerosissimi i vi-
sitatori che nella notte della 
Vigilia di Natale hanno preso 

parte all’appuntamento con il Presepe 
Vivente, che per il quinto anno con-
secutivo ha animato le vie del centro 
storico di Orbassano. Circa un centi-
naio i volontari che hanno preso parte 
all’iniziativa come figuranti o collabo-
rando con il comitato organizzativo, 
guidato dall’Assessore allo Sport, Cul-
tura, Giovani, Andrea Nava e da Ele-
na Masante, Presidente del Consiglio 
comunale. Passeggiando per piazza 
Umberto I, i tanti visitatori hanno 

potuto riscoprire le tradizioni 
più antiche, in un’atmosfera 
natalizia resa ancora più ma-
gica dalle “Luci di Natale” a 
decorazione del centro stori-
co e dalle musiche natalizie. 
A mezzanotte tutti i parteci-
panti hanno inoltre potuto assistere 
alla S. Messa di Natale direttamente 
in piazza Umberto I, grazie ai maxi-
schermi predisposti per l’occasione. 
Un sentito ringraziamento va all’As-
sociazione Nazionale Alpini di Orbas-
sano, alla sezione CAI di Orbassano, 
alla Croce Bianca, al Gruppo te-

atrale “Le Anfore”, alla 
FIDAS, alla Pro Loco di Orbassano, 
alla  Parrocchia San Giovanni Battista, 
alle aziende Agricole, a tutte le co-
stumiste e i volontari che, con la loro 
collaborazione, hanno reso possibile 
la realizzazione e il successo di questa 
bella iniziativa.
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Legale in sede
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Le azioni dell’Amministrazione per il bene comune  
Parlando di… Spending Review

Torna anche su questo numero lo spazio dedicato alle azioni in tema di “Spending Review”, cioè alla riorganizzazione 
delle spese messe in atto dall’Amministrazione comunale per portare servizi migliori e più efficienti per i cittadini, 
con un importante risparmio di risorse. 

Dopo aver illustrato alcuni risultati raggiunti in tema di mensa scolastica e pulizia comunale, e dopo aver illustrato le ali-
quote IMU e IRPEF scelte dal Comune di Orbassano, in questo numero proponiamo un nuovo argomento. Troverete infatti 
di seguito il dettaglio relativo ai risparmi raggiunti in questi anni sui costi della politica. In particolare, ci si è focalizzati 
sui risparmi relativi alle spese di viaggi e attività di rappresentanza, come indicato dalle normative vigenti.

SPESE COSTI POLITICA RISPARMIO

dal 2003 al 2008

-47%
SPESE SINDACO 11.507,88 euro

dal 2008 al 2012 

SPESE SINDACO 5.427,97 euro

dal 2003 al 2008

-55%
SPESE GIUNTA 4.346,54 euro

dal 2008 al 2012

SPESE GIUNTA 2.385,77 euro

dal 2003 al 2008

-49%
TOTALE SPESE SINDACO + GIUNTA 15.854,42 euro

dal 2008 al 2012

TOTALE SPESE SINDACO + GIUNTA 7.813,74 euro



È stata presentata nei giorni scor-
si la monografia “Orbassano – la 
nostra Città”, opera che, come 

un biglietto da visita, presenta la 
Città raccontando con testi e imma-
gini una visione globale di Orbassano, 
delle sue tradizioni, del suo modo di 
vivere e dei suoi cittadini. Hanno par-
tecipato alla presentazione il Sindaco 
della Città, Eugenio Gambetta, la Pre-
sidente del Consiglio comunale, Elena 
Masante, l’Assessore Piercarlo Barbe-
ris, e alcuni cittadini che hanno con-
tribuito alla realizzazione dell’opera: 

l’Arc. Giancarlo Saracco, il Geom. Carlo 
Pognante, il sig. Attilio Donalisio, il 
Parroco Don Marco Arnolfo, la dott.
ssa Stefania Mana in rappresentanza 
del Gruppo Lions di Orbassano, il dott. 
Furlan e il dott. Remo Fulvio Urani per 
l’Azienda Ospedaliera e la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia del San Luigi. 
Riportiamo di seguito alcuni scatti 
relativi alla presentazione e vi ri-
cordiamo che il volume è in vendita 
presso lo Sportello Unico del Cittadi-
no del Comune di Orbassano al costo 
di 16,50 euro. 
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ORBASSANO, la nostra Città

Si ringrazia per aver contribuito alla realizzazione del periodico Orbassano Notizie

Orbassano, via Cesare Battisti 8/a (di fianco al Comune) - tel. 338 2226673
visita il nostro sito: www.studioantonellacostantino.eu

Studio Costantino
di Antonella Costantino

Se vuoi ottenere il giusto 
risarcimento a causa di un 

incidente, infortunio o malasanità,
da noi troverai professionalità e trasparenza.

Pensiamo a tutto noi 
senza alcun anticipo di spese.

CONSULENZA 

GRATUITA

presentando questa pagina



richiesta, fon-
di da utilizzare 
per aiutare co-

loro che in que-
sto grave momento di 

crisi finanziaria globale hanno serie 
difficoltà ad arrivare a fine mese. 
L’iniziativa si basa sullo strumento 
dei voucher per prestazioni di lavoro 
accessorio, ed è possibile grazie ad 
una legge che prevede che i citta-
dini colpiti dalla crisi possano es-
sere coinvolti in attività retribuite 
che abbiano come riferimento la 
“cura della comunità” e che siano 
promosse da Enti senza fini di lucro 
e/o dai Comuni stessi. I beneficia-
ri sono cittadini italiani e stranieri 
con regolare permesso di soggiorno, 
purché rientrino in una fascia di 
reddito ISEE non superiore a 25.000 
euro e interessati da provvedimenti 

di vario tipo di cassa integrazione, o 
siano disoccupati o inoccupati.
La Città di Orbassano ha, ovviamen-
te, aderito a tale pregevole iniziati-
va e COL’OR ha partecipato ai bandi 
da quest’ultima erogati. Vincendoli, 
si è assunta l’impegno di coordi-
nare e gestire le attività di coloro 
che sono inseriti in attività di la-
voro da implementare sul territorio 
della città. La gestione operativa è 
spesso stata coordinata con l’Ufficio 
Tecnico del Comune e, ad oggi, ha 
impegnato le risorse selezionate in 
attività di promozione del territorio, 
manutenzione urbana, miglioramen-
to estetico della città, ripristino 
dell’arredo urbano ed educazione 
civico-ambientale.
Con i voucher si è data una “boccata 
d’ossigeno” a parecchie persone di-
soccupate, ma è stata anche, e forse 
soprattutto, un’opportunità per dare 
un segno tangibile di solidarietà e 
di speranza a tanti concittadini.
Per informazioni: 
http://www.colorngo.org/
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L’impegno dell’Associazione 
COL’OR non è rivolto solo 
all’estero, come spesso tra-

spare dagli articoli contenuti sui pre-
cedenti numeri di Orbassano Notizie. 
Forse non molti sanno che l’attività 
dell’Associazione è anche dedicata al 
sostegno di alcune realtà indigenti 
sul nostro territorio. Tra i progetti 
che spiccano in tale contesto, vi è 
quello denominato “Reciproca soli-
darietà e lavoro accessorio”.
Il progetto in questione è attivo 
dal 2010 e, ad oggi, ha contribuito 
al sostegno del reddito di quasi 50 
famiglie residenti nel Comune di Or-
bassano. È infatti da tale anno che 
la Compagnia di San Paolo mette a 
disposizione di alcuni Comuni della 
Provincia di Torino, che ne facciano 

L’Associazione COL’OR sul territorio di Orbassano: 
impegno civico e “cura della comunità”



Polizia Municipale e il Comandante dei 
Carabinieri di Orbassano, il Sindaco 
della Città di Bruino, Andrea Appiano 
, il Comandante della Polizia Municipa-
le e i rappresentanti della Protezione 

Civile di Bruino, il Sindaco della Città 
di Rivalta, Mauro Marinari, e l’Assessore 
alla Protezione Civile di Rivalta, Marco 
Giorio. Sono anche stati invitati i refe-
renti delle diverse Associazioni, quali 
gli Ecovolontari rivaltesi, e i privati 
cittadini che hanno contribuito a vario 
titolo alla “causa” dell’APS.
Fondamentali per la buona riuscita dei 
festeggiamenti sono state la Pro loco 
di Rivalta, che ha organizzato e prepa-
rato il pranzo, e la Famiglia Rivaltese, 
che con il suo contributo ha permesso 
di trasformare il garage del distacca-
mento dei Vigili del Fuoco in un vero e 
proprio ristorante.
Tra i momenti più importanti della 
giornata ricordiamo la consegna da 
parte del Sindaco Eugenio Gambetta di 
un inaspettato assegno di 6mila euro 
al Capo distaccamento, CSV Di Maio 
Claudio, che lo ha subito consegnato 
alla Delegazione, incaricata di gestire 
il lato economico della causa.

Anche quest’anno si sono svolti 
presso la sede dei Vigili del Fuo-
co di Rivalta, in via Einaudi 80, 

i festeggiamenti per celebrare Santa 
Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. 
Proprio durante questa occasione è 
stato annunciato il rientro sul terri-
torio dell’APS, l’autopompa serbatoio 
Iveco 190, messa a disposizione del 
distaccamento dei Vigili del Fuoco dal 
Comando di Corso Regina a Torino. 
Dopo i necessari lavori di manutenzio-
ne, i cui costi si aggirano intorno ai 
25mila euro, l’APS Iveco 190 verrà con-
segnato nei prossimi giorni. Il 50 per 
cento di questa somma è stata raccolta 
in vari momenti e da diversi partner e 
poi devoluta alla Delegazione di Rival-
ta dell’Associazione Nazionale Vigili del 
Fuoco Volontari. Ai festeggiamenti, a 
cui sono state invitate le Amministra-
zioni di tutti i territori di competenza, 
ospiti graditi sono stati fra gli altri il 
Sindaco della Città di Orbassano, Eu-
genio Gambetta, il Comandante della 
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Vigili del Fuoco: 
Una grande festa per celebrare Santa Barbara

Via Gozzano, 16 - Pasta - Rival ta



Per festeggiare i 135 anni dalla fondazione della So-
cietà di mutuo soccorso “San Giuseppe” e i 5 anni 
del Museo degli Antichi Mestieri, è stata allestita una 

mostra fotografico-documentaria sulla storia della Società, 
contestualizzata da una rassegna di reperti museali. 
Pannelli tematici, con fotografie e riproduzioni di docu-
menti originali a partire dalla fine del XIX secolo, sono 
accompagnati da oggetti del passato che caratterizzano le 
diverse sezioni in cui è suddivisa la mostra.
L’inaugurazione è avvenuta sabato 2 febbraio, con la parte-
cipazione di Gianduia e Giacometta. 
Le visite si possono effettuare ogni martedì, dalle ore 16 
alle ore 18, presso la Società “San Giuseppe”, sala “Carlo 
Maria Martini”, in via Giolitti 6. 
Durata della mostra: dal 5 febbraio al 26 marzo 2013. 

Una mostra per festeggiare la Società “San Giuseppe” 
e il suo MUSEO DEGLI ANTICHI MESTIERI
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Carabinieri sul territorio 
Vacanze in montagna: qualche consiglio utile

Arriva il freddo, la neve… si ri-
scoprono tute, scarponi e sci 
che erano rimasti chiusi per 

un anno negli armadi di casa. Torna 
la voglia di tornare sulle piste. Per-
tanto, essendo sempre d’attualità, si 
ripropone per l’occorrenza un piccolo 
decalogo, per non avere brutte avven-
ture sulle piste sciistiche e per aggira-
re le truffe, che si nascondono dietro 
gli annunci  di case in montagna.

NORME DI CONDOTTA SULLE 
PISTE DA SCI
n Lo sciatore è tenuto a esibire il ti-
tolo di viaggio secondo le disposizioni 
del gestore. 
n Lo sciatore è tenuto al rispetto 
delle indicazioni imposte dalla se-
gnaletica ed è obbligato a tenere un 
comportamento specifico di prudenza 
e diligenza adeguato alla situazione 
della pista, alle sue caratteristiche e 
alle proprie attitudini e capacità, in 
modo da non costituire pericolo per 
l’incolumità propria e altrui e arrecare 
danno a persone e cose. 
n Lo sciatore è tenuto ad evitare di 
cimentarsi con piste di difficoltà su-
periore alle proprie capacità di sciata, 
nonché ad adeguare la propria anda-
tura al tipo della pista, all’attrezzatura 
utilizzata, alle condizioni ambientali, 
allo stato della pista e all’affollamen-
to della stessa. In ogni caso, la pre-
senza sulle piste di piccole pietre o 
di lievi irregolarità del manto nevoso, 
causate da variazioni delle condizioni 
atmosferiche, dall’usura giornaliera o 
da una parziale battitura della pista, 
non sono da considerarsi ostacoli; 
spetta allo sciatore l’onere di far sì 
che tali situazioni non rappresentino 
un fattore di pericolo. 
n Lo sciatore che si immette su una 
pista deve dare precedenza a chi già 
la percorre. 
n In caso di sinistro, lo sciatore è 
tenuto a prestare soccorso agli infor-
tunati, comunicare immediatamente il 
sinistro al gestore e fornire le proprie 
generalità sia che sia coinvolto nel si-
nistro, sia che vi abbia assistito. 
- Nell’esercizio della pratica dello sci 
di discesa e dello snowboard è fatto 
obbligo ai minori di quattordici anni 
di indossare un casco protettivo omo-
logato, come previsto dall’articolo 8 
della l. 363/2003. 
n Fatte salve le deroghe, è vietato 
percorrere le piste con mezzi diversi 

dagli sci, nelle loro varie articolazioni. 
n È vietato percorrere a piedi le piste 
da sci, salvo i casi di urgente necessi-
tà o previa autorizzazione del gestore; 
chi percorre a piedi la pista da sci è 
obbligato, comunque, a tenersi ai 
bordi facendo particolare attenzione 
agli utenti e dando la precedenza agli 
stessi e ai mezzi meccanici adibiti al 
servizio e alla manutenzione delle pi-
ste e degli impianti, consentendone la 
agevole circolazione. 
n La risalita di piste con gli sci ai piedi 
è consentita solo previa autorizzazio-
ne del gestore della pista che ne deve 
dare avviso mediante appositi cartelli 
a monte delle piste stesse o, in man-
canza di tale autorizzazione, nei soli 
casi di urgente necessità. La predetta 
risalita deve comunque avvenire ai 
bordi della pista, avendo cura di evi-
tare rischi per la sicurezza degli scia-
tori e nel rispetto di ogni eventuale 
prescrizione adottata dal gestore della 
pista, dando altresì la precedenza agli 
stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al 
servizio e alla manutenzione delle pi-
ste e degli impianti, consentendone la 
agevole circolazione. 
n Regole sulla precedenza: lo scia-
tore a monte deve mantenere una 
direzione che gli consenta di evitare 
collisioni o interferenze con lo scia-
tore a valle; chi intende sorpassare 
un altro sciatore, invece, deve assi-

curarsi di avere 
sufficiente spa-
zio e visibilità. 
Il sorpasso può 
essere effettuato 
sia a monte sia a valle, sulla destra 
o sulla sinistra, a una distanza tale 
da evitare intralci allo sciatore sor-
passato. Negli incroci si deve dare 
la precedenza a chi proviene da de-
stra o secondo le indicazioni della 
segnaletica. E, nel caso di scontro, 
si presume, fino a prova contraria, 
che ciascuno sciatore abbia concorso 
ugualmente a produrre gli eventuali 
danni. Chi decide di fermarsi deve 
portarsi a bordo pista, evitando i 
passaggi obbligati, la prossimità dei 
dossi o luoghi senza visibilità.

ULTERIORI INDICAZIONI, DI 
NON MINORE IMPORTANZA
n Comportarsi sempre con prudenza;
n affrontare soltanto piste che siano 
adatte alla proprie capacità;
n non sciare fuori pista;
n di notte bisogna frequentare sol-
tanto gli impianti abilitati; le piste al 
chiaro di luna non sono romantiche, 
bensì pericolose;
n le conseguenze di un tuo comporta-
mento scorretto o imprudente posso-
no essere gravi per te e per gli altri;
n non abbandonare oggetti di valore 
sulle auto e non lasciare a lungo in-
custoditi gli sci, per evitare di avere 
spiacevoli sorprese;
n in caso di necessità avverti tempe-
stivamente il 112.

ATTENZIONE ALLE TRUFFE!
Se avete intenzione di prenotare per 
il tempo la vostra vacanza e una casa 
in montagna, prestate attenzione agli 
annunci postati su Internet, poiché si 
potrebbero celare delle vere e proprie 
truffe. Pertanto controllate:
n che gli annunci siano postati da 
agenzie effettivamente presenti sul 
territorio;
n contattare telefonicamente il pro-
prietario della abitazione e chiedere 
di poter concordare un giorno per 
visionare la struttura, prima di intra-
prendere la villeggiatura;
n non effettuare bonifici per l’intero 
importo, senza aver effettivamente 
verificato la situazione;
n diffidate da prezzi scontati sul per-
notto, verificate sempre quali sono i 
prezzi di mercato.
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Per coloro che vogliono appro-
fondire l’argomento, è presente il 
Decreto 20 dicembre 2005 del Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti che fornisce il “DECALO-
GO COMPORTAMENTALE DELLO 
SCIATORE”. Inoltre, le Regioni e i 
Comuni possono adottare ulteriori 
prescrizioni per garantire la sicu-
rezza e il migliore utilizzo delle pi-
ste e degli impianti; quindi, prima 
di partire, controllare le normative 
riguardanti l’impianto sciistico di 
vostro interesse. 
Al riguardo si richiama la legge 
della Regione Piemonte n. 2 del 
26 gennaio 2009, con la quale, 
nell’ambito dei principi contenuti 
nella legislazione nazionale vigen-
te, si disciplina la gestione e frui-
zione in sicurezza delle aree scia-
bili e la sicurezza nella pratica non 
agonistica degli sport invernali da 
discesa e da fondo. 
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Mostra itinerante per non dimenticare 

1945 Mitragliamento del trenino

Orbassano, la nostra Città: Scatti dei cittadini orbassanesi

Il 13 gennaio la Città di Orbassano 
ha commemorato le vittime del 
Mitragliamento del trenino Torino 

- Giaveno del 9 gennaio 1945, con la 
Messa in loro suffragio e con la depo-
sizione di una corona di alloro ai piedi 
del Monumento alle vittime civili di 
guerra del Giardino Primo Levi.
Quest’anno l’Amministrazione Comuna-
le ha voluto arricchire questo momento 
con un evento importante per la me-
moria del nostro territorio: l’apertura 
della mostra “1945 Mitragliamento 
del trenino. Mostra itinerante per non 
dimenticare”, ospitata nei nuovi loca-
li del Centro Studi AER di via Cruto 8, 
ex essiccatoio della fabbrica di aerei, 
la cui ristrutturazione (avvenuta tra il 
2008 e il 2013), rientra nella politica 
della Città di tenere vivo il ricordo della 
propria storia. 
La mostra è stata il frutto del tavolo di 

lavoro tra i comuni di Orbassano, Bru-
ino, Giaveno e Sangano, la Società di 
mutuo soccorso cattolica operaia San 
Giuseppe di Orbassano e il dominio web 
3 Confini. Tavolo che si è costituito nel 
2011 e che il 5 novembre 2012 ha fir-
mato un protocollo di intenti comuni 
per rinnovare l’impegno a collaborare 
nel costruire percorsi e iniziative che 
tengano viva la memoria di quei tragi-
ci eventi e ad avviare e consolidare i 
rapporti di ricerca e scambio tra realtà 
territoriali
La mostra è stata itinerante e ha toc-
cato in tre mesi Sangano (5-14 novem-
bre), Bruino (16-25 novembre), Giave-
no (30 novembre - 9 dicembre) e infine 
il nostro comune (13-27 gennaio).
I visitatori sono stati accolti dalla pro-
iezione del filmato che ha raccolto nel 
2012 le voci di alcuni testimoni diretti, 
come gli orbassanesi Giovanni Bersano 
e Luigi Pochettino.
Attraverso i documenti esposti i visi-
tatori hanno potuto ripercorre i luoghi 
dell’avvenimento (la fermata Depretis 

lungo via Alfieri, la stazione di Sanga-
no) e richiamare alla memoria le vitti-
me civili come il giovane Carlo Pognan-
te morto a soli 12 anni, e Margherita 
Goitre uccisa nel mitragliamento del 
trenino a Sangano il 27 gennaio 1945 
mentre tornava a casa dal rosario del 
figlio Giuseppe Armando, deceduto per 
le ferite riportate nel mitragliamento di 
Orbassano.
Numerosi gli studenti che hanno vi-
sitato la mostra accompagnati dai 
loro insegnanti, le classi degli Istituti 
Compresivi I e II e l’ITCS Sraffa; molti 
i cittadini, desiderosi di ricordare e di 
conoscere.
La mostra è stata curata dal Centro Cul-
turale e dall’Archivio del Comune.
Un vivo ringraziamento va ai volontari 
che hanno sempre garantito l’apertura: 
la Pro Loco di Orbassano, Laura e Enrico 
del Servizio Civile Nazionale Volontario.

In occasione della pubblicazione del 
libro “Orbassano. La nostra Città”, 
nato con l’obiettivo di presentare 

Orbassano, di farla conoscere e raccon-
tare a tutti le sue origini e la realtà dei 
giorni attuali, è stata creata sul sito 
della Città una nuova sezione dedicata 
alle immagini scattate dai cittadini che 
hanno voluto contribuire attivamente 
alla realizzazione della nuova mono-

grafia. Con queste immagini vogliamo 
descrivere la nostra Città con gli occhi 
di chi la vive ogni giorno. Raccontateci 
la vostra Orbassano!
Inviateci i vostri scatti scrivendo a se-
greteriasindaco@comune.orbassano.
to.it.
La Photogallery è visitabile sul sito 
www.comune.orbassano.to.it, all’inter-
no della sezione “Orbassano in foto”.
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Ma le novità sul sito ufficiale del 
Comune di Orbassano non finisco-
no qui! È infatti on line la nuova 
“Rubrica Salute” con tante infor-
mazioni utili e consigli per rimet-
tersi in forma, per seguire una Vita 
Sana e per prevenire e curare le 
patologie più comuni. 
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È partita a gennaio la rassegna sostenuta dalla “Fondazione 
Live Piemonte dal Vivo” e dalla Città di Orbassano

Notizie dalle Associazioni

Finalmente il lavoro svolto nel cor-
so del 2012, che ha visto prota-
gonisti il Comune di Orbassano e 

la Fondazione Live Piemonte dal Vivo, 
si concretizza nell’inaugurazione della 
Rassegna Teatrale in ambito del Proget-
to Botteghe “Adotta una compagnia”.
Mulino ad Arte, compagnia teatrale un-
der 30 che dal 2012 opera sul territorio, 
è la compagnia “adottata” dai due Enti 
suddetti per organizzare attivamente 
la rassegna. Il Teatro S. Pertini sarà la 
sede cittadina del progetto. La rasse-
gna, che vedrà in cartellone diversi ap-
puntamenti da gennaio a maggio 2013, 

si integrerà alle altre iniziative presenti 
ad Orbassano, andando così ad arricchi-
re il panorama dell’offerta culturale.
 
Corso di Dizione al via!
Giovedì 10 gennaio si è svolta la prima 
lezione del “Corso di Dizione e Uso della 
Voce” tenuto da Daniele Ronco, mem-
bro della compagnia Mulino ad Arte; il 
corso avrà una durata di 12 incontri di 
due ore ciascuno. Le prime 6 lezioni – 
sempre il giovedì sera dalle 21.00 alle 
23.00 – saranno tenute presso lo studio 
di Officina Audiovisiva di Cumiana. Le 
restanti lezioni saranno invece svolte 

presso una sala comunale di Orbassano 
in via di definizione. Le iscrizioni rimar-
ranno aperte in vista dell’attivazione di 
nuovi corsi.
 
Mulino ad Arte chiama al 
sondaggio
Al fine di individuare il canale più ef-
ficace per raggiungere la popolazione 
orbassanese, Mulino ad Arte chiama i 
cittadini a partecipare a un semplicissi-
mo sondaggio: “Qual è l’emittente tele-
visiva locale da voi più seguita?”.
Per risponderci basta inviare una e-mail 
a: info@mulinoadarte.com. 

Prossimi appuntamenti di 
Mulino ad Arte
Sabato 16 febbraio 2013, ore 17.00, 
al Teatro S. Pertini – “La Trasmissione 
degli Oggetti”, spettacolo di clownerie 
per bambini e famiglie; ideato e rea-
lizzato da Daniele Ronco e Camilla Bo-
nacchi.

Per informazioni:
Mulino ad Arte - Associazione culturale
Strada Picchi 57 - 10040 Cumiana (TO) 
E-mail: info@mulinoadarte.com 
Web: www.mulinoadarte.com 
Tel.: +39.349.7789405 
su Facebook e YouTube: Mulino ad Arte 

Backstage di 
“Scala di luna”; 
da sinistra: 
Daniele Ronco, 
Costanza M. Frola, 
Jacopo Trebbi.

Il Centro Sportivo Orbassano ha 
festeggiato il Natale con il “Chri-
stmas Time”, proponendo diverse 

iniziative per le sue attività. Nelle 
arti marziali, il settore taekwondo 
ha visto impegnati i suoi atleti in 
stage tecnici rivolti agli adulti e ai 
bambini, esami di cintura e coinvol-
genti esibizioni, fra cui quella della 
squadra regionale. Anche il settore 
krav maga e il settore karate hanno 
preparato stage tecnici ed esami di 
cintura.
Per quanto riguarda il settore ginna-

stica, le atlete turniste della ritmica 
e dell’artistica si sono esibite in una 
lezione aperta rivolta alle famiglie; le 
altre atlete, invece, insieme alle ago-
niste e alle neo atlete del corso di 
Giaveno, sono state le protagoniste 
della grande Festa di Natale, con co-
reografie ed esibizioni a tema.
Le iniziative natalizie del C.S.O. han-
no coinvolto attivamente circa 300 
atleti e molti spettatori fra cui le fa-

miglie, che costituiscono sempre un 
tassello importante per il supporto 
della nostra associazione. Pertanto, il 
ringraziamento più grande va ai geni-
tori, agli atleti, ai tecnici e a tutto lo 
staff del Centro Sportivo Orbassano e 
all’Amministrazione comunale che ci 
sostiene da anni.
Cogliamo l’occasione per augurare a 
tutti i soci e a tutta la cittadinanza 
un felice 2013!

Le iniziative natalizie del Centro Sportivo Orbassano
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È partita a gennaio la rassegna sostenuta dalla “Fondazione 
Live Piemonte dal Vivo” e dalla Città di OrbassanoPranzo di fine anno del Gruppo Majorettes di Orbassano

Anche quest’anno, come di con-
sueto da 38 anni, si è svolto il 
pranzo di fine anno della nostra 

associazione, una giornata di festa tra-
scorsa insieme agli amici e ai parenti 
delle majorettes. 
È sempre bello constatare che per molti 
questo è diventato un appuntamento 
importante al quale non mancare. Que-
sta festa ci permette di fare anche un 
piccolo bilancio sull’attività del Gruppo 
e una pianificazione sulle sfide e gli ob-
biettivi dei prossimi anni. 
Le priorità sono sicuramente: aumenta-
re il numero delle componenti, poten-
ziare la qualità degli spettacoli offerti 
ogni anno e continuare a promuove-
re Orbassano anche al di fuori dei con-
fini del territorio comunale. Forse pochi 
sanno che il nostro Gruppo di Majoret-
tes è tra i più numerosi d’Italia. 
Tutto questo dovrà essere conciliato 
anche con gli ostacoli generali che 
vanno dalla sempre maggiore offerta 
di attività ricreative alle difficoltà delle 
famiglie per l’attuale congiuntura eco-
nomica. Proprio su quest’ultimo punto 
è necessario fornire un dato che può 
eliminare in alcuni il dubbio che far 
parte di questa associazione sia “inac-
cessibile” per i numerosi cambi di abi-

to che le ragazze hanno. Essere una 
majorettes è un’attività quasi a costo 
zero, se si pensa che la nostra associa-
zione ha una quota associativa annuale 
invariata da 5 anni, e nessun costo in 
merito all’abbigliamento, che è intera-
mente a carico del Gruppo.
Da sempre gli unici requisiti richiesti 
per far parte di questo Gruppo sono: 
un’età minima di 6 anni, costanza e 
tanta passione. Non ci sono selezio-
ni per entrare a far parte del Gruppo, 
e dopo un periodo di avviamento si 
viene inseriti all’interno di uno dei 3 
sottogruppi che lo compongono (mini 

majorettes, junior, senior) e si può par-
tecipare alle sfilate e agli spettacoli su 
palco. 
Forse, proprio questa semplicità rappre-
senta quel valore aggiunto del Gruppo 
Majorettes di Orbassano. Inoltre, da 
settembre si sono aggiunte 7 nuove 
majorettes: Anna, Asia, Eleonora, Fa-
biola, Valeria, Vittoria F.,Vittoria N. 
Benvenute!
Per informazioni: 
Web: www.majorettesorbassano.it 
E-mail: info@majorettesorbassano.it 
oppure presso palestra della scuola C. 
Pavese in orario di allenamento. 

Domenica 23 dicembre si è svol-
to il 2° saggio di Natale della 
ASD Sport giocando. Le atlete, 

di età compresa tra i 3 e i 12 anni, 
si sono esibite a ritmo di musica per 
la gioia di tutti i presenti, che hanno 
potuto ammirare il lavoro svolto dalle 
proprio figlie in questi primi tre mesi 
di attività. Inoltre, si sono esibite per 
il pubblico presente in tribuna le ra-
gazze del settore 
pre-agonistico e 
agonistico, alle-
nate dal tecnico 
Sara Florio, che 
hanno chiuso il 
saggio con un 
trionfo di coreo-
grafie.
Tutte le bimbe 
hanno gioito per 
l’arrivo del no-
stro “Babbo Na-
tale” e per i doni 
da lui portati. 

L’Associazione ringrazia tutti coloro 
che hanno reso possibile la riuscita di 
questo evento: atlete, tecnici, genito-
ri e tutto lo staff, e rinnova l’appun-
tamento per giugno 2013 per il saggio 
di fine anno. 

Per rimanere sempre aggiornati
seguiteci su: 
www.asdsportgiocando.altervista.org. 

Sport, musica e divertimento per il 
saggio di fine anno di ASD Sport giocando

Centro di Ascolto Gratuito
“Officina Sociale” contro la 
violenza morale, psicologica, 
fisica e mobbing lavorativo 
Per tutti coloro che sentono il bi-
sogno di affrontare un disagio in 
ambito famigliare, relazionale, la-
vorativo e per coloro che sono alla 
ricerca di un benessere psicologi-
co personale e vorrebbero liberare 
nuove energie da investire nella 
propria vita, ricordiamo che è attivo 
il Centro di Ascolto Gratuito “Offici-
na Sociale”. L’iniziativa nasce dalla 
volontà della Città di Orbassano e 
dell’Assessorato alle Pari opportuni-
tà in collaborazione con il Comune 
di Rivalta e l’Associazione “Scam-
biaidee”.
ORARIO: martedì dalle 16.30 alle 
18.30 - prenotazione telefonica: 
011. 9045561 - 333.8283444
SEDE: Via Balma, 5, Comune di 
Rivalta, (seminterrato del Palazzo 
comunale - lato parcheggio)
Assessorato alle Pari opportunità 
della Città di Orbassano 
www.comune.orbassano.to.it



Il Comune di Orbassano ha presentato nei giorni scorsi una nuova 
opera rappresentativa per tutta la Città e i suoi abitanti. L’ar-
chitetto orbassanese Giancarlo Saracco ha infatti omaggiato la 

Città con una veduta scenografica dell’“Abitato di Orbassano” riferita 
all’anno 1858 realizzata con una tecnica innovativa.
L’opera, dal titolo “Orbassano Ieri - vedute scenografiche dell’abi-
tato di Orbassano nell’800”, lascia un’ulteriore traccia della storia 
della Città ed è stata collocata presso la Sala Giunta  del Comune di 
Orbassano.
Saracco conferma così la sua grande attenzione e passione per la 
storia di Orbassano.
“Il mio amore per la storia di Orbassano ebbe inizio, sul finire degli 
anni Settanta, quando conobbi Mario Olivero e insieme iniziammo un 
lungo sodalizio fatto di comuni ricerche storiche e reciproche colla-
borazioni. Mario si era avvicinato allo studio storico della Città che 
lo ha portato ad addentrarsi progressivamente nelle ricerche. Per me 
invece è stato il naturale sviluppo di un lungo processo iniziato al 
tempo della mia infanzia trascorsa nella settecentesca villa Tarina di 
Rivalta, e proseguito con la tesi storica sul demiano comunale delle 
aree di Torino negli sviluppi urbani ottocenteschi.
Esperienze che mi hanno portato a iniziare un nuovo percorso di 
ricerca storica riguardante, questa volta, il territorio di Orbassano. 
Vorrei con voi immaginare di poter salire a bordo di una variopinta 
mongolfiera e compiere uno volo sull’abitato di Orbassano di metà 
Ottocento. E da lassù scorgere il reticolo tuttora attuale. Questo è 
quello che ho voluto rendere con la mia opera, una visione dell’abita-
to di Orbassano nell’800. Questa è l’ Orbassano ieri.”
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UNA NUOVA OPERA PER LA NOSTRA CITTÀ
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In questa pagina dell’Orbassano 
Notizie vogliamo rendere conto di 
quanto fatto nel corso del 2012 per 

le Politiche Sociali sul territorio.
AMICO BUS
Sono state rilasciate n. 145 autorizza-
zioni di utilizzo del servizio di trasporto 
di cui n. 128 gratuite
ESENZIONI TICKET SANITARIO
Rilasciate n. 95 esenzioni per un  totale 
di 257 persone esentate
ASSEGNO MATERNITÀ
n. 28 nuclei familiari hanno ricevuto 
l’assegno 
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
n. 37 nuclei familiari hanno ricevuto 
l’assegno 
RIDUZIONE TARIFFA RIFIUTI
n. 589 domande di cui 164 con riduzio-
ne del 35% e 425 con esenzione totale
BONUS ELETTRICITÀ
n. 459 hanno richiesto uno sconto sulla 
bolletta della luce per uso domestico
BONUS GAS
n. 415 hanno richiesto uno sconto sul 
gas per uso domestico
CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Negli edifici privati a favore di cittadi-
ni portatori di handicap: n. 4 domande 
presentate 
FONDO SOCIALE
n. 169 utenti in case ATC che si trovano 
in situazioni socio economiche disagiate 
nell’anno 2012 hanno ricevuto contribu-
ti per il sostegno alla locazione relativo 
agli affitti anno 2011
FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ALLA 
LOCAZIONE
nell’anno 2012  sono state presentate 
n. 70 domande di sostegno alla locazio-
ne di alloggi privati per gli affitti anno 
2010
Progetto “CONTRO LE SOLITUDINI E 
IN AIUTO DEGLI ANZIANI”
n. 25 Cittadini assistiti
SOGGIORNO MARINO
Organizzati 2 soggiorni marini con n. 
193 partecipanti. Erogati contributi  a 
7 anziani a basso reddito partecipanti
GESTIONE MENSA SCUOLE 
MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE
Agevolazioni a n. 308 studenti
TRASPORTO SCOLASTICO 
INDIVIDUALIZZATO
n° 5 Alunni portatori di handicap be-
neficiari trasporto anno scolastico 
2011/2012 
BORSE DI STUDIO
n. 185 borse di studio anno scolastico 
2010 - 2011 

BUONI LIBRO
n. 303 buoni libro alunni scuola secon-
daria di I° e II° grado anno scolastico 
2011.2012 
FORNITURA GRATUITA LIBRI 
SCOLASTICI
n° 3775 cedole librarie alunni scuole 
primarie 
ASSEGNI DI STUDIO
n. 508 assegni di studio anno scolastico 
2011-2012 
ASILO NIDO
n° 40 famiglie utenti del servizio Asilo 
Nido che beneficiano nell’anno scolasti-
co in corso di riduzione della retta  men-
sile in rapporto al reddito ISEE 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
SCOLASTICHE
Contributi comunali assegnati alle Di-
rezioni scolastiche per la realizzazione 
di progetti attività integrative scolasti-
che  e di funzionamento delle scuole: 
I° circolo: € 21.902,83; II° circolo: € 
21.050,45; Scuole secondarie di I° gra-
do: € 23.276,00; Istituto superiore E. 
Amaldi: € 2.121,00; Istituto superiore 
P. Sraffa: € 1.407,00 
Contributo comunale per il funziona-
mento della scuola materna  convenzio-
nata Don Giordano: € 39.000,00
Progetti comunali per gli alunni delle 

scuole finalizzati alla educazione civica 
(Consiglio Comunale dei Ragazzi; Sorriso 
e buona educazione) € 10.200,00
Interventi comunali di prestazioni assi-
stenza educativa integrativa scolastica 
agli alunni delle scuole dell’infanzia, 
primarie e secondaria di I° grado du-
rante le lezioni scolastiche ed a do-
micilio € 74.042,75 (anno scolastico 
2011/2012)
EMERGENZA CASA
n. 10 alloggi di edilizia sociale assegnati
n. 6 alloggi messi a disposizione dalla 
cooperativa Di Vittorio 
n. 6 domande di partecipazione al pro-
getto “Lo.C.A.Re Metropolitano” (Loca-
zioni – Convenzionate – Assistite – Re-
sidenziali).
n. 23 nuclei in emergenza abitativa an-
cora in attesa di sistemazione
n. 347 partecipanti al bando anno 2011 
per le case A.T.C  la cui graduatoria è in 
vigore dal mese di  ottobre 2012.  
Sono state riconosciute agevolazioni 
sull’IMU per i proprietari che affittano 
con gli accordi territoriali, attraverso 
l’applicazione della quota equiparata 
alla 1° casa
n. 16 alloggi ATC in costruzione il cui 
completamento è previsto  entro i primi 
6 mesi del 2013

Politiche Sociali 2012: cosa si è fatto 

I cittadini orbassanesi assistiti dal Comune 

I CITTADINI ORBASSANESI ASSISTITI DAL COMUNE TRAMITE IL CIDIS

ANZIANI
n Servizio inserimento in presidio: 2 an-
ziani autosufficienti in presidio e 24 an-
ziani non-autosufficienti in presidio. 
n Anziani che utilizzano il telesoccorso: 
n. 11
n Affidamenti a volontari con ruolo di 
care giver: n. 1
n Contributi economici per la lungo assi-
stenza domiciliare: n. 28
DISABILI
n Servizio centri diurni del consorzio: n. 
18 
n Servizio inserimento in presidio residen-
ziale e semi residenziale: n. 21
n Assistenza domiciliare: n. 9
n Servizio inserimenti lavorativi: n. 21 (di 
cui 16 disabili e 5 minori)
n Affidamenti residenziali: n. 1 + n. 4 af-
fidamenti diurni 
n Servizi educativi territoriali: n. 13
n Servizio residenziale presso la comunità 
alloggio “La rosa di Gerico”: n. 3
n Contributi economici per la lungo assi-
stenza domiciliare: n. 6.
MINORI 
n Progetto “Integr-Azioni nomadi” per 
l’integrazione scolastica dei minori rom. 
n Affidamento: A) diurno: n. 7; B) resi-
denziale : n. 21; C) educativo individua-

le: n. 6.
n Inseriti in comunità alloggio: n. 6 + n. 
4 progetti alternativi ovvero soluzioni abi-
tative protette con sostegno educativo ( 4 
madri /11 minori). 
n Seguiti da Educativa Territoriale Minori: 
n. 19 minori/ 13 nuclei al 30/6/2012.
n Mediazione familiare: n. 6.
n Servizio luogo neutro: n. 11 minori/ 7 
nuclei.
n Consulenza educativa: n. 1 al 
30/06/2012. 
n Valutazione multiprofessionale: n. 5 al 
30/6/2012
n Lavoro di strada: n. 1 gruppo di circa 15 
ragazzi.
n Aggancio e relazione con  gruppi di 
ragazzi per strada per informazione e 
prevenzione disagio giovanile: anno sco-
lastico 2011/2012 n. 600 studenti (tutti 
i comuni)/24 classi. Orbassano 8 classi 
della terza media/ circa 200 studenti.  
FAMIGLIE 
n Assistenza economica: n. 126 nuclei be-
neficiari – n. 295 domande presentate e n. 
27 con esito negativo - importo erogato 
euro 146.795,00.
n Nuclei in carico al servizio sociale anno 
2012: n. 445. 
n Assistenza domiciliare: n. 32 nuclei. 



È  ormai giunta alla quinta edizione la celebre Festa dei 
Laureati, la manifestazione promossa e realizzata dalla 
Città di Orbassano per offrire un gesto di vivo apprez-

zamento e celebrare così l’importante traguardo raggiunto dai 
giovani orbassanesi. 
La serata si è svolta mercoledì 6 febbraio presso la Sala Lau-
ree della Facoltà di Medicina e Chirurgia San Luigi Gonzaga 
ed è stata dedicata a tutti i residenti che hanno conseguito 
la Laurea nel corso del 2012. 
Un’occasione unica per i ragazzi e le loro famiglie che hanno 
partecipato alla Festa dei Laureati, che hanno potuto così 

ricordare, insieme ai rappresentanti del mondo Accademico 
e dell’Amministrazione Comunale di Orbassano, il prestigioso 
risultato raggiunto. 
Una festa che come ogni anno si propone anche come utile 
punto di riferimento per eventuali opportunità formative e 
lavorative nel nostro territorio.
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Quinto appuntamento 
con la Festa dei Laureati! 

AUMENTO SANZIONI CDS
Dal 1° gennaio è entrato in vigore l’ag-
giornamento biennale degli importi del-
le sanzioni stradali, con un incremento 
pari al 5,4%. Il decreto ha fissato un 
adeguamento pari al 5,4%. Stando al 
tenore letterale dell’art. 195, comma 3, 
del codice della strada, la misura delle 
sanzioni amministrative pecuniarie è 
aggiornata ogni due anni in misura pari 
all’intera variazione, accertata dall’Istat, 
dell’indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati (media 
nazionale) verificatasi nei due anni 
precedenti. Da più parti, erano giun-
te richieste al Governo per scongiurare 
questo ulteriore aggravio sui cittadini in 

un momento di grave crisi economica. 
Purtroppo tale richiesta non è stata ac-
colta a partire dal 1993 anno di entrata 
in vigore del Codice della Strada, vi sono 
stati nove adeguamenti biennali delle 
sanzioni che hanno fatto crescere gli im-
porti del 59% rispetto alla cifra iniziale.
Rettifica a precedente 
informazione su Orbassano 
Notizie di dicembre 2012 
Rc auto: ritornano i 15 gg di proroga 
del contratto.
Ritornano i 15 giorni di proroga alla sca-
denza del contratto assicurativo, cancel-
lati ai primi di novembre. Il legislato-
re  ha deciso di “resuscitarli”, peraltro 
in forma estesa, nel senso che devono 

essere applicati obbligatoriamente da 
tutte le compagnie e non più in base 
alla loro discrezione.
A volere l’emendamento è stato diret-
tamente il Governo, inserendolo nel te-
sto di conversione in legge del Decreto 
sviluppo con l’introduzione dell’art. 170 
bis. Dopo aver ricordato che il contratto 
dell’RCA auto dura un anno e non può 
essere tacitamente rinnovato, si aggiun-
ge: «L’impresa di assicurazione è tenuta 
ad avvisare il contraente della scadenza 
del contratto con preavviso di almeno 
trenta giorni e a mantenere operante, 
non oltre il quindicesimo giorno suc-
cessivo alla scadenza del contratto, la 
garanzia prestata con il precedente con-
tratto assicurativo fino all’effetto della 
nuova polizza».

Strada Rivalta, 81
10043 ORBASSANO (TO)
tel. 011.9002579 - 011.9018591
fax 011.9020820
e-mail: info@pomatto.it

DIVISIONE CIVILE
• Servizi di spurgo fosse biologiche
• Disotturazione fognature, sifoni  

e colonne di scarico
• Videoispezione a secco di tubazioni

DIVISIONE INDUSTRIALE
• Trasporto per smaltimento liquami  

speciali e pericolosi a norma ADR
• Servizi di spurgo industriali

Notizie dalla Polizia Locale

Incontri per confrontarsi e imparare a comunicare con i bambini autistici
Verrà avviato nel mese di aprile il corso “I disturbi pervasivi dello sviluppo: linee guida per il progetto educativo” dedicato 
a famiglie e insegnanti che hanno a che fare con bambini autistici.La dott.ssa Zoccorato, psicologa e psicoterapeuta, e la 
dott.ssa Barbara Ramella, logopedista, guideranno gli incontri, ognuno dei quali sarà inoltre seguito da un momento di 
Parent Training per le famiglie coinvolte. Un particolare ringraziamento all’Associazione Aghaf di Orbassano e al Comune di 
Orbassano per la collaborazione nella realizzazione di questo progetto.Il corso, con ingresso libero, di terrà presso il salone 
polivalente della Società di Mutuo Soccorso San Giuseppe, in via Giolitti, 6 a Orbassano nelle seguenti date: mercoledì 3, 
10, 17 e 24 aprile, dalle ore 20.30 alle 22. Per maggiori informazioni e adesioni: Antonio Cesarano, tel. 333.2237365
mail tonino.pilared@gmail.com o presso “Cesarcafe” (piazza  Umberto I, 9 Orbassano).

I disturbi pervasivi dello sviluppo: linee guida per il progetto educativo
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Novità dalla Biblioteca 
Torna la Festa del Libro 2013

Si ripete anche quest’anno l’ap-
puntamento con la “Festa del li-
bro 2013”, dal titolo: “Inchiostro 

giallo: rassegna di letteratura polizie-
sca”, che si terrà da giovedì 21 a dome-
nica 24 marzo 2013 presso il Palatenda 
di Orbassano (via Torino, angolo via 
Gozzano). Ancora in via di definizione 
il programma completo, ma vi segnalia-
mo già qualche irrinunciabile incontro 
con alcuni grandi personaggi della sce-
na letteraria italiana. Da non perdere!
Margherita Oggero (venerdì 22 marzo, h 
18) presenterà la nuova avventura della 
prof. Baudino: Un colpo all’altezza del 
cuore (Mondadori); Geronimo Stilton 
(domenica 24 marzo, h 16) torna a 
grande richiesta: venite a ballare con 
lui e a fargli autografare i suoi libri; 
Marco Malvaldi chiuderà la Festa dome-
nica 24 marzo, h 18, presentando i suoi 
quattro romanzi editi da Sellerio. 
Due i concorsi attivi quest’anno, all’in-
terno della rassegna libraria:
“Vieni alla Festa del libro e vinci!”. Tra 
tutti coloro che compileranno la car-
tolina e la imbucheranno nell’apposita 

urna – situata presso lo stand della Bi-
blioteca – saranno sorteggiati tre buo-
ni-libro da 50 € ciascuno. L’estrazione 
avverrà domenica 24 marzo 2013 alle 
ore 18.
Concorso letterario “Inchiostro giallo”. 
Rivolto agli studenti delle scuole se-
condarie di I grado. La frase d’inizio 
(incipit) – uguale per tutti i compo-
nimenti – è stata creata da Margherita 
Oggero. Regolamento completo sul sito 
Internet www.comune.orbassano.to.it.

Orari biblioteca Orbassano
La biblioteca si trova in via dei Mulini 1 
ed è aperta con i seguenti orari:
LUN: chiuso
MAR: 9.00-19.00 - orario continuato
MER: 9.00-12.30 / 14.00-19.00
GIO: 9.00-12.30 / 14.00-19.00
VEN: 14.00-19.00
SAB: 9.00-12.30
 
Libri su appuntamento
Consegna a domicilio dei volumi desi-
derati per chi non potesse recarsi per-
sonalmente in biblioteca.

Il Servizio civico anziani di Orbassano 
ha offerto la collaborazione dei suoi vo-
lontari per consegnare i libri ai cittadini 
che non possono recarsi in biblioteca. 
Il servizio è completamente gratuito 
ed è sufficiente telefonare in biblioteca 
(011.9036286) per comunicare i volu-
mi desiderati e concordare le modalità 
della consegna. I volontari sono tutti 
muniti di tesserino del Comune di Or-
bassano e si recano a domicilio solo su 
richiesta e solo su appuntamento. 
Si possono avvalere del servizio anche 
i cittadini che non siano ancora iscrit-
ti alla biblioteca. L’iscrizione sarà fatta 
telefonicamente e il volontario conse-
gnerà loro la tessera in occasione della 
sua prima consegna.
Si ricorda che la biblioteca possiede an-
che libri stampati a grandi caratteri per 
chi ha problemi di vista, audiolibri (cd 
su cui è registrata la lettura integrale 
del romanzo) e dvd di film e documen-
tari.
Per info: 
biblioteca@comune.orbassano.to.it
Tel.: 011.9036286

Nuova Biblioteca
Comunale

In Strada Piossasco è in costruzione la Nuova 
Biblioteca Comunale, un edificio di 1.200 mq. 
su tre piani; un progetto che sostituisce uno 

studio precedente che prevedeva la realizzazione 
di una biblioteca di quartiere di soli 300 mq. Sarà 
realizzata invece una vera e propria Mediateca che 
rappresenterà il punto di riferimento della cultura 
non solo orbassanese ma di tutta la zona. 
Sarà una moderna Biblioteca – Mediateca con spa-
zi multimediali e tradizionali e con un forte indi-
rizzo ad ospitare i giovani e le scolaresche in aree 
didattiche.

di Incoli Gianni

Officina Autorizzata
Piaggio - Gilera - Moto Guzzi

Restauro moto d’epoca
Assistenza motocarri

Via Frejus, 10 - 10043 Orbassano (TO) - cell. 340 5173875

giorgio greppi
 

grafica & creatività pubblicitaria

info@giorgiogreppi. it



13a Stagione concertistica orbassanese

La Stagione concertistica, giunta 
alla sua 13a edizione, è diventa-
ta un appuntamento importan-

te per la Città di Orbassano e parte 
dell’area metropolitana sud. L’Ammi-
nistrazione comunale, nonostante le 
difficoltà finanziarie, ha voluto prose-
guire questa iniziativa, che i cittadini 
hanno dimostrato di apprezzare sem-
pre di più, anno dopo anno.
Si tratta di una stagione sinfonica, 
unica nel suo genere nella Provin-
cia di Torino, che ha l’obiettivo di 
offrire al pubblico del territorio di 
riferimento (che comprende la Città 
di Orbassano e i Comuni limitrofi) la 
possibilità di assistere a concerti mu-
sicali di pregio, cercando di soddisfa-
re la richiesta degli appassionati che 
non sempre riescono ad accedere a 
tali spettacoli per vincoli economici 
e di localizzazione.

La realizzazione dei concerti è affida-
ta a diversi organici, per offrire una 
varietà interpretativa il più possibile 
variegata.
Si potrà assistere ancora ai due prossi-
mi concerti: il primo, domenica 27 gen-
naio eccezionalmente alle ore 17, ad 
accesso gratuito e senza prenotazione, 
in occasione della “Giornata della me-
moria”, #controllare se siamo in tempo 
x pubblicazione#  il secondo giovedì 14 
febbraio alle ore 21 proposto dell’Ac-

cademia Musicale Sabauda e che vedrà 
anche la partecipazione di un tenore e 
un soprano. Nel giorno di San Valentino 
verranno proposti motivi “evergreen”, 
temi e musiche famose che hanno fatto 
la colonna sonora della nostra vita.
Informazioni, prenotazioni e prevendita 
biglietti:
c/o Ufficio Cultura, Via Mulini 1
Tel.: 011.9036217 – 011.9036285 
E-mail: centro.culturale@comune.
orbassano.to.it
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Successo 
orbassanese 
al Concorso 
Nazionale JeDanse 
di Cumiana
Si è aggiudicata il secondo 
posto nella categoria Classico/
Solisti al concorso nazionale 
JeDanse tenutosi a Cumiana lo  
scorso 2 Dicembre la giovane 
Simona Bellantoni, allieva 
del Centro Studio Danza A.S.D. 
diretto da Paola De Petro, viale 
Regina Margherita 36 Orbassano. 
Congratulazioni!

La ristorazione scolastica 
a Orbassano

Marangoni srl
via Castello 12/A
Grinzane Cavour (CN) 
www.marangoniristorazione.it  
info@marangoniristorazione.it



www.newglasstorino.it - rivalta@ newglasstorino.it

Via Torino, 22/A
Pasta di Rivalta (TO)
Parco Commerciale
ESSELUNGA
Tel./Fax 011.90.05.874 - 
011.90.05.229 

Via Giaveno, 22
Rivalta di Torino (TO)
Tel. 011.19857199
Fax 011.19857197
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Orbassano Rugby Football Club

Continua con successo l’attività 
dell’A.S.D. Orbassano Rugby Foot-
ball Club, ultima nata nel pano-

rama rugbistico nazionale. Oltre a pro-
seguire con i progetti di integrazione 
razziale/sportiva “Call Blacks” dedicato 
ai profughi politici dell’Africa Nera e gli 
incontri all’interno del carcere “Lorusso 
e Cotugno”, la società può dirsi soddi-
sfatta per le piccole ma importanti con-
quiste raggiunte in questi mesi.
Infatti, attualmente la prima squadra di 
serie C si sta comportando dignitosa-
mente in campionato, considerando la 
maggioranza di atleti debuttanti. Due 

vittorie e numerosi complimenti da 
parte degli avversari che riconoscono 
nell’Orbassano una compagine ancora 
inesperta ma molto determinata e cor-
retta. Le trasferte più significative por-
teranno i rossoblù orbassanesi in Ligu-
ria, a Casale Monferrato, a Vercelli e a 
Biella. Inoltre, le squadre under 8 e 10 
hanno già partecipato a due concentra-
menti zonali di categoria, dimostrando 
grande grinta e inaspettate doti tecni-
che alla luce del limitato bagaglio di 
esperienza dei piccoli rugbisti.

Se anche tu vuoi avvicinarti a questo 
sport, vieni a trovarci durante i nostri 
allenamenti che si svolgono  presso il 
campo sportivo di via Silone 1 il mar-
tedì e giovedì dalle 17 alle 19 per gli 
under 6 - 8- 10 -12 -14, e il martedì 
e giovedì dalle 19.30 alle 21.30 per le 
altre categorie, compresa la seniores di 
serie C.
Seguici anche sul sito www.orbassano-
rugby.com.
Per ulteriori informazioni: 
011.9581433 o 3737747945.

Il 14 febbraio a Rivalta 

1 Billion Rising Day - Per dire no alla violenza sulle donne

Quest’anno l’Amministrazione comunale di Orbassano in collaborazione con 
la Città di Rivalta ha deciso di aderire alla campagna globale One billion 
rising, che invita il 14 febbraio ogni donna e uomo a protestare per fermare 

le violenze sulle donne. 
“Le Nazioni Unite affermano che 1 donna su 3 nel Mondo sarà picchiata o violenta-
ta nell’arco della sua vita. Vuol dire, più di un miliardo di donne che vivono oggi sul 
pianeta. Da questo dato sconcertante parte la campagna più ambiziosa di sempre.”
One billion rising è un altro modo di dire che sappiamo, che non  siamo indifferen-
ti. Attraverso una danza collettiva (Flash mob) mostriamo la forza di chi rifiuta la 
violenza sotto ogni forma fisica, verbale, psicologica.
Questo evento si svolgerà in moltissime parti del mondo per avere più forza.
L’iniziativa si svolgerà a Rivalta  il 14 febbraio alle ore 18 sotto l’Ala in piazza 
Bionda. 





Anche quest’anno, come sempre, 
si è svolto il 21 Dicembre l’ap-
puntamento Natalizio con gli 

Ospiti della Residenza Sanitaria per 
Anziani “San Giuseppe” di Orbassano e 
loro familiari.
Con la gradita e partecipata presenza 
del Sindaco e del Consiglio di Ammini-
strazione, ha avuto inizio questo evento 
sempre molto atteso da tutti ed anche 
in quest’occasione la partecipazione dei 
parenti degli Ospiti è stata numerosa. 
La S. Messa è stata celebrata dal par-
roco Don Marco della Parrocchia di Or-
bassano.
A seguire, l’ottimo gruppo musicale 
VENTI VENTIDUE,  ha suonato diverse 
canzoni natalizie oltre ad alcuni bra-
ni del passato e del presente. A que-

sti musicisti, si è poi aggiunto il coro, 
composto dal personale della struttura. 
Questo momento musicale è stato mol-
to apprezzato ed applaudito dagli Ospiti 
e dai relativi parenti e personale pre-
sente.
In un’atmosfera calorosa il pomeriggio 
è quindi proseguito con la consegna 
dei don agli Ospiti, al Personale  e a 
tutti i Volontari delle Associazioni SAN 
VINCENZO, AVULSS, AUSER, VOLA che 
operano all’interno. La festa si è poi 
conclusa con un buon buffet.
Il prezioso e usuale supporto dei Volon-
tari e degli Alpini che seguono da vicino 
la nostra realtà,  è stato fondamentale 
per dar vita a questo lieto evento.  
Nell’ambito dell’evento è stato anche 

presentato e distribuito per un uso in-
terno il calendario 2013 della Residenza 
realizzato dall’Animazione con alcuni 
Ospiti consenzienti che si sono messi in 
gioco per l’iniziativa.

È sempre consultabile on line il sito WEB della Residenza Sanitaria per Anziani.
Visitando la pagina www.sangiuseppecasadiriposo.com, è possibile conoscere la 

storia della struttura, visitare la fotogallery e trovare diverse utili informazioni 
Prosegue il programma di supporto al “benessere psico-fisico” rivolto al Personale 
della struttura per migliorare di conseguenza il servizio all’Ospite:in queste settimane 
sono previsti appuntamenti per consocere da vicino il metodo YOGA.
Sono stati avviati i lavori di ristrutturazione lotto 3,secondo progetto approvato dal 
Comune, che porteranno nel giro di pochi mesi alla realizzazione di nuovi spazi di 
socializzazione all’interno della struttura così da aumentare il livello di qualità di 
vita degli Ospiti.
È attiva sul sito del Comune di Orbassano la pagina web informativa “Farmacie Co-
munali” con annessa Rubrica Salute
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Azienda Speciale San Giuseppe 
Gli appuntamenti con gli Ospiti della Residenza

Notizie dall’Azienda 

RESIDENZA SANITARIA
Consolidamento azioni di marketing  al fine di poter far crescere la competitività del servizio vista la crescente impor-
tanza del mercato libero privato dell’assistenza (posizionamento del sito web sui motori di ricerca, dinamicità del sito 
stesso,forme pubblicitarie varie..) fermo restando che l’azione più importante da alimentare, vista la tipologia di servizio, è 
il tradizionale “passaparola” che è generato dall’effettiva qualità del servizio reso;
sfruttamento delle opportunità nascenti dai nuovi spazi messi a disposizione dell’utenza, una volta completati i lavori del 
lotto 3; miglioramento della comunicazione verso gli utenti/clienti circa taluni aspetti caratterizzanti l’organizzazione al 
fine di incanalare meglio le aspettative dei clienti/utenti; adattamento di alcuni documenti (PAI, protocolli di dimissione) 
per rispondere meglio alle esigenze delle ultime normative del settore;spazi di ascolto per gli Operatori.

FARMACIE COMUNALI
rafforzamento del livello di servizio sul territorio attraverso l’erogazione alla cittadinanza per tutti i sabati dell’anno;
potenziamento delle attività di marketing con particolare riferimento alla promotion;
nuove attività di comunicazione utilizzando anche lo strumento web. 

Obiettivi per il nuovo esercizio di gestione 2013



Nelle giornate del 14 e 15 di-
cembre, ha avuto luogo pres-
so l’AOU San Luigi Gonzaga 

di Orbassano il Convegno dal tito-
lo “‘Focus on’: enfisema polmonare 
(dalla diagnosi al trattamento) e 
sintomi notturni nel paziente re-
spiratorio” con il patrocinio, tra 
gli altri, della Regione Piemonte e 
dell’Associazione Onlus San Luigi. 
Si è rinnovata con questo even-
to la tradizione che ha visto ogni 
anno, dal 2004, l’organizzazione di 
un Convegno specialistico presso 
l’Ospedale San Luigi da parte degli 
specialisti di Fisiopatologia respira-
toria dell’Ospedale, con la collabo-
razione di altri medici e ricercatori 
di rilevanza nazionale e internazio-
nale. 

L’enfisema polmonare è una patolo-
gia con gravi conseguenze non solo 
respiratorie, che può presentarsi da 
sola o insieme alla bronchite croni-
ca. L’enfisema è stato nel recente 
passato sottovalutato quale patolo-
gia autonoma, in quanto una ten-
denza ad eccessiva semplificazione 
ha preferito riunire le diverse pato-
logie respiratorie ostruttive sotto la 
comune etichetta di “broncopneu-
mopatia cronica ostruttiva”.

 Nell’incontro scientifico in questio-
ne sono invece stati trattati sia gli 
aspetti di patogenesi e fisiopatolo-
gia utili all’inquadramento clinico-
diagnostico, sia i moderni approcci 

al trattamento di questa patologia. 
A tale scopo, sono stati coinvolti 
specialisti di Fisiopatologia respira-
toria sia universitari che ospedalie-
ri che, nell’ambito dei temi svolti, 
hanno portato, e apportano, signi-
ficativi contributi anche con studi 
originali svolti presso il San Luigi.
Hanno partecipato come relatori, 
oltre agli organizzatori, responsabili 
delle strutture respiratorie del Di-
partimento ospedaliero, il Dr. Carlo 
Gulotta (nella foto) e il Dr. Roberto 
Torchio, e come collaboratori anche 
il Prof. Riccardo Pellegrino della Fi-
siopatologia respiratoria di Cuneo, 
i Proff. Vito Brusasco ed Emanuele 
Crimi dell’Università di Genova, il 
Prof. Pistolesi dell’Università di Fi-
renze, nonché noti esperti italiani 
della patologia cardiorespiratoria 

nel sonno; il Dr. Fanfulla, del Centro 
medico di Montescano (Pavia), e il 
Dr. Braghiroli, del Centro Medico di 
Veruno (Novara). Numerosi specia-
listi pneumologi e internisti della 
nostra Regione hanno preso parte ai 
lavori e alla discussione, sia in veste 
di partecipanti che di moderatori, e 
inoltre, nella tradizione dell’Azien-
da Ospedaliera Universitaria, è sta-
ta molto positiva la partecipazione 
degli specializzandi della Scuola di 
Specialità in Malattie dell’apparato 
respiratorio, ora diretta dal Prof. 
Carlo Albera.

Ogni anno, presso le strutture pneu-
mologiche di Malattie Apparato Re-
spiratorio 1 a indirizzo fisiopatologi-
co e del Laboratorio di Fisiopatologia 
Respiratoria e Centro disturbi Respi-
ratori nel Sonno del Dipartimento 
di Fisiopatologia Cardio Respirato-
ria del nostro ospedale, afferiscono 
pazienti con disturbi respiratori sia 
nella fase acuta che stabilizzata o 
per semplice screening provenien-
ti dai territori limitrofi e da altre 
aziende sanitarie della Regione per 
la particolare attitudine maturata 
dai professionisti che vi operano 
da oltre 20 anni, mediante una ge-
stione moderna avanzata dei reparti 
di degenza e degli ambulatori/la-
boratori di secondo e terzo livello, 
con un’organizzazione che cerca di 
rispondere alle esigenze della perso-
na, e non solo della malattia.
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S. Luigi Gonzaga di Orbassano 
Novità su Enfisema e bronchite

Focus on enfisema polmonare (dalla diagnosi al 
trattamento) e sintomi notturni nel paziente respiratorio
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La Squadra comunale di Protezione Civile augura 
buon anno a tutti i cittadini orbassanesi!
Vogliamo in questo numero di Orbassano Notizie 

fare un piccolo riassunto delle attività che hanno visto 
impegnati i nostri volontari durante l’anno appena tra-
scorso. 
In base ai documenti in nostro possesso le ore comples-
sive di servizio dei trentatrè volontari della Squadra è di 
circa 2400 ore, pari a cento giornate lavorative. In parti-
colare, i servizi sono stati così suddivisi: 
n 270 ore - emergenza neve
n 200 ore - carnevale
n 170 ore - servizio al cimitero
n 260 ore - fiere cittadine
n 450 ore - giugno orbassanese e cinema all’aperto
n 75 ore - pulizia bealere
n 100 ore - presepe vivente
n 600 ore - lavori per la nuova sede

Per quanto riguarda la prima parte del 2013, sarà dedica-
ta alla formazione dei volontari mediante corsi già pro-
grammati con l’ausilio del Comando dei Vigili del Fuoco 
di Rivalta che ringraziamo per la disponibilità e la par-
tecipazione.

La Città di Orbassano, nell’ambi-
to del gemellaggio con la Città 
di ELK, propone un viaggio in 

Polonia dal 2 al 9 giugno 2013 per 
gli orbassanesi che desiderano visi-
tare uno degli Stati più belli d’Euro-
pa, con alcune interessanti tappe in 
Varsavia, Danzica, Malbork, Mazuria 
e Vilnius, in Lituania. Accompagnati 
da Lino Tiozzo, responsabile del ge-
mellaggio e conoscitore della cultu-
ra e della lingua Polacca, il viaggio 
prevede volo da Milano Malpensa per 
Varsavia, visita della città vecchia, 
castello e parchi, pernottamento 
e partenza in pullman per Danzica, 
con i suoi quartieri sull’acqua, l’arte 
barocca e la cattedrale di Oliwa. Per 
il quarto giorno è prevista una visita 
al castello prussiano di Malbork, la 
chiesa di Swieta Lipka centro Mariano 
e, attraversando la Mazuria dei mille 
laghi, si raggiungerà la Città di ELK, 
zona ricca di laghi e foreste incon-
taminate. Il sesto giorno si visiterà 
Vilnius, centro religioso e storico ba-

rocco, protetto dall’Unesco. L’ottavo 
giorno si ritornerà a Varsavia attra-
verso l’est della Polonia, per poi rien-
trare a Orbassano.
Il viaggio è aperto a tutti i cittadini 
di Orbassano.

Prezzo per gruppo minimo di 30 perso-
ne: 1.150,00 euro ”tutto incluso”:                   
n	voli per Varsavia
n	assicurazione medico bagaglio
n	pullman per Malpensa da Orbassano 
e per tutto il tour in Polonia
n	pernottamenti in doppia, buoni al-
berghi, pensione completa con acqua 
a tavola
n	guida parlante italiano
n	ingressi ai musei, castelli e parchi,  
n	mance (guida locale, autisti e dove 
necessario)                                
Esclusi:                                                                                                                                            
n	altre bevande e quanto non specifi-
cato   
n	supplemento camera singola: 
120,00 euro
Iscrizioni
Entro il 28 febbraio contattando Lino 
Tiozzo ai seguenti recapiti:                                                       
cellulare 3483304884
mail: linotiozzo@gmail.com
telefono fisso 0119032763 
Pagamento: 200 euro anticipo entro 
28/02/2013.
Per saperne di più, visitate il sito www.
comune.orbassano.to.it

Protezione Civile di Orbassano 
Riassunto delle attività 2012

Gemellaggio con Elk: visita in Polonia e Lituania
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Sabato 1 dicembre presso l’Istitu-
to Amaldi, il Lions Club Orbassa-
no ha conferito 4 borse di studio 

ad altrettanti studenti meritevoli per i 
loro ottimi risultati raggiunti nell’anno 
scolastico 2011/2012.
Sono stati infatti premiati gli stu-
denti diplomati con 100/100 e che 
hanno ottenuto la migliore media de-
gli ultimi tre anni di scuola superio-
re: Marco Guarnieri, Giulia Morriello, 
Simona Mussi e Antonio Miraglia.
Hanno partecipato a questa conse-
gna ufficiale il Sindaco della Città 
di Orbassano, Eugenio Gambetta, il 
Preside dell’Istituto Amaldi, Paolo 
Nota , l’Architetto Valter Martino, la 
Presidente del Lions Club Orbassano, 
Maria Cristina Masera e altre autorità. 
Una vasta platea di studenti ha preso 
parte con grande interesse e caloro-
so entusiasmo alla mattinata a loro 
dedicata.

La premiazione è stata preceduta da 
un momento formativo, curato dal 
Dott. Alessandro Giacoletto, otorino-
laringoiatra, dedicato agli studenti, 
sui rischi all’udito derivanti dall’uso 
inappropriato di cuffiette, amplifica-
tori e  rumore voluttuario in genere.

Il Lions Club Orbassano, fondato nel 
2010, conferma così anche in questa 
occasione l’impegno nei confronti del 
mondo giovanile, sia premiando l’ec-
cellenza, sia promuovendo campagne 
di sensibilizzazione verso potenziali 
rischi per la salute.

È stato eletto lo scorso 11 gen-
naio il nuovo Consiglio Diretti-
vo dell’Associazione Nazionale 

Alpini – Gruppo di Orbassano “Capi-
tano Giuseppe Fasano”. Capo Grup-
po è stato eletto l’Alpino Recchia 

Michele, mentre Baraldi Massimo 
e Ganzitti Valter sono stati nuova-
mente eletti Vice Capi Gruppo.
L’incarico di Nuovo Segretario spetta 
all’alpino Briatore Luciano e quello 
di Vice Segretario al Sottufficiale 
Pizzarelli Vito. Un particolare rin-
graziamento al Capo Gruppo e al Se-
gretario uscenti, Pierluigi Mottoso 
ed Enrico Morra.
Novità anche per quanto riguarda 
la squadra della Protezione Civile. 
Al Dimissionario Capo Squadra Gio-
vanni Parolo subentra il Nuovo Capo 
Squadra Giancarlo Guerra, coadiuva-
to dai due Vice Capi, Giuseppe Gino 
e Sergio Lamberti.

Il Lions Club Orbassano premia gli studenti della Città

Nuovo Consiglio Direttivo per l’ANA di Orbassano

Il nostro studio è una struttura di dimensioni contenute e di tipo tradizionale che costruisce 
la propria reputazione instaurando rapporti umani e duraturi nel tempo con i propri 
pazienti, dove la pubblicità avviene quasi sempre con il passaparola di pazienti soddisfatti. 
A prendersi cura di te sarà il dott. Carmine di Trani, titolare dello studio che 
all’occorrenza portà avvalersi della consulenza di specialisti esterni. 
Il paziente che si presenta presso il nostro studio avrà la possibilità di 
elaborare su consiglio del medico specialista la soluzione unica e su 
misura per la funzionalità e l’estetica del proprio sorriso e dell’intero 
apparato masticatorio  grazie ad un team composto di professionisti che 
collaborano in perfetta simbiosi. Ognuno di questi professionisti vi seguirà 
in modo specialistico nello svolgimento delle attività di odontoiatria 
conservativa, endodontica, chirurgica, protesica,  ortodontica e di 
prevenzione ed igiene orale. 

STUDIO DENTISTICO dott. Carmine Claudio Di Trani
Via Alcide De Gasperi 16 - Orbassano • tel. 011 9011895

Visita gratuita
e sconti al 10% 

da listino visionabile 
e consultabile in sede 

in ogni momento
da parte vostra.

Finanziamenti
a 12 mesi

a tasso zero.
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La Figc investe su Orbassano
Grazie alla Lega Nord e alla Giunta Comunale, 
la nuova sede regionale della Figc, Federazione 
italiana giuoco calcio, sorgerà entro breve ad 
Orbassano. In consiglio comunale si è dato il 
via alla collaborazione fra il Comune di Orbas-
sano e la Figc, dalla quale nascerà, nei pressi 
del già esistente complesso sportivo di Via 

Gozzano, il centro tecnico federale nel quale avrà luogo, come già 
detto, anche la sede regionale della federazione sportiva.
L’area in questione si trova di preciso tra Via Calvino e Via Gozzano, 
e si estende su circa 5 mila metri quadrati di territorio.
Andrea Nava, Assessore della Lega Nord allo Sport, alla Cultura e 
ai Giovani, dice che “verso febbraio, al massimo marzo, partiranno 
già i primi lavori per quel che riguarda l’utilizzo dei campi da calcio 
che saranno poi utilizzati dalla federazione. Più avanti, invece, verrà 
costruita (sempre nella stessa area) una palazzina di tre piani da 700 
metri quadrati l’uno, in cui saranno presenti tutti i vari uffici della 

federazione sportiva e che verrà utilizzata come sede della Figc”.
Pare inoltre che, sempre nello stesso progetto, sia presente anche 
la costruzione di un nuovo parcheggio pubblico.
Eugenio Gambetta, Sindaco di Orbassano, crede molto in questo 
progetto. Secondo lui, infatti, porterà maggior prestigio alla cit-
tà, un maggiore numero di visitatori e quindi maggior benessere, 
specie ai negozianti della zona. “E’ un progetto ambizioso - dice il 
Sindaco - Con questo passo il complesso sportivo di Via Gozzano ac-
quisisce ancora maggiore valenza e diventa un punto di riferimento 
per tutta la Regione. Non togliamo spazio allo sport e ai cittadini, 
al contrario: ci saranno benefici per tutti e opportunità di sport per 
gli orbassanesi e non solo”.
Questo è un ulteriore esempio di come la Lega Nord e la Giunta 
Comunale nel suo complesso abbia lavorato e stia continuando a 
lavorare in maniera ammirevole ed esemplare, diventando sempre 
più il Comune punto di riferimento della buona amministrazione in 
Provincia di Torino..

Gruppo Consiliare Lega Nord 

GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD

Perché gli orbassanesi alle prossime elezioni do-
vrebbero continuare a votare il PdL… 
I consiglieri del PdL sono stati per cinque anni la 
colonna portante della giunta Gambetta. Si avvici-
na l’appuntamento elettorale, ed ogni orbassanese 
potrebbe chiedersi perché dar  nuovamente fiducia 
al PdL di Orbassano, in questo momento di generale 
disaffezione verso i partiti. La risposta è semplice. 

E’ sufficiente che qualunque cittadino si guardi un po’ intorno, guardi la 
città, il suo quartiere. In questi cinque anni la città è cambiata rispetto in 
passato, ed il cambiamento è stato visibilmente in meglio. L’Orbassano del 
2013 è una città più vivibile, bella da vedersi, vivace, ricca di iniziative so-
ciali e culturali; urbanisticamente più razionale; una città dove le aree ver-
di e quelle destinate a parco sono state implementate, le risorse pubbliche 
mantenute al meglio. I servizi offerti alla cittadinanza sono sempre stati 
di buona qualità, mentre le tariffe non sono state aumentate. La gestione 
finanziaria è stata oculata con un bilancio sano, con  il patto di stabilità 
mai  disatteso, pur mantenendo al minimo le imposizioni fiscali (lo 0,30 
di addizionale comunale è solo uno degli esempi). Soprattutto Orbassano 
è una città ricca di progetti ambiziosi per il futuro.  In questi anni abbia-
mo seminato, qualcosa abbiamo raccolto, ma nel prossimo quinquennio 

si vedranno i veri frutti della nostra gestione.  Stiamo varando un piano 
regolatore avveniristico, realizzato prevedendo un limitato consumo del 
territorio, in linea con gli strumenti urbanistici più avanzati e rispetto-
si dell’ambiente. Abbiamo progettato la realizzazione di infrastrutture di 
avanguardia, citiamo fra tutti la costruzione di un palazzetto dello sport, 
unico per caratteristiche ambientali. La grande scommessa per l’occupa-
zione è collegata alla realizzazione della TAV, infrastruttura fondamentale 
per il rilancio dell’economia del nostro territorio. Le forze politiche che 
hanno governato per cinque anni  Orbassano fanno riferimento al PdL. 
Qualcuno potrà essere critico con l’azione del partito nel governo  nazio-
nale. Ma i consiglieri che hanno prestato la loro opera ad Orbassano sotto 
il simbolo del Popolo della Libertà hanno dimostrato che governare bene 
si può, gestendo con oculatezza le scarse risorse finanziarie, limitando al 
massimo gli sprechi, non aumentando le tariffe dei servizi. Soprattutto 
in questi cinque anni abbiamo dimostrato di essere un gruppo compatto: 
la giunta Gambetta non ha mai corso il rischio di bocciature in sede di 
Consiglio, mai un momento di crisi. Abbiamo lavorato esclusivamente per 
il bene dei cittadini, rappresentiamo la parte sana della società civile. 
Meritiamo un voto per la nostra riconferma, anche da chi il Cavaliere non 
l’ha mai troppo amato.  

Gruppo Consiliare Popolo della Libertà

GRUPPO CONSILIARE POPOLO DELLA LIBERTÀ

La Commissione Bilancio e Organizzazione Comunale si occupa 
principalmente di gestire e regolare le spese dell’Amministrazione 
relative ai servizi per i cittadini. Scuole, anziani, disabili: è in 
questi ambiti che abbiamo cercato negli ultimi tempi di “investire” 
maggiormente. Questo perché, visto il periodo particolarmente difficile 
in cui stiamo vivendo, ci è sembrato opportuno andare incontro alle 
persone più in difficoltà, cercando quindi di limitare le spese ai cittadini 
e al tempo stesso offrire dei continui e funzionali servizi. Abbiamo 
infatti fatto in modo di mantenere efficienti  tutte queste attività 
senza andare ad incidere sulle tasche dei cittadini. E tutto questo è 
possibile soprattutto grazie al continuo lavoro svolto dai nostri tecnici, 
preparatissimi, il cui contributo risulta essere fondamentale per la 
Commissione Bilancio e Organizzazione Comunale.
La nostra commissione dunque valuta e analizza le varie azioni per 
ogni tipo di servizio dedicato ai cittadini. Il bilancio di ogni comune 
prevede interventi e azioni (spese) e specifiche fonti di finanziamento 
(entrate). Siamo riusciti ad ottimizzare le entrate operando su più 
punti, che vanno dal recupero dell’evasione all’utilizzo di strumenti 
come i rilevatori di infrazioni stradali (per i passaggi con il rosso) 
evitando così di ammontare la tassazione.
Il Comune è predisposto ad erogare dei contributi per ognuno dei servizi 
attivi sul territorio, e possiamo dire che il nostro riesce a sostenere le 

tante associazioni presenti, risultato di una buona gestione del bilancio. 
Il nostro impegno è di non intervenire sulle tasse ai cittadini. Per 
quanto riguarda l’IMU e l’addizionale comunale IRPEF, la nostra 
Amministrazione è stata una delle poche a mantenere una quota 
decisamente ridotta rispetto ad altri comuni limitrofi. 
Il bilancio è dunque l’aspetto che tiene in piedi l’operato comunale e in 
questi cinque anni possiamo dire di aver svolto un lavoro importante, 
avendo la massima cura per tutti quei cittadini che in questo momento 
difficile si trovano a vivere in una situazione problematica.
Composizione della Commissione Bilancio e Organizzazione Comunale
RASO Giuseppe, Presidente; FERRARA Maria; GALLINO Piero; LABELLA 
Ettore; MAGLIONE Saverio; MANGO Michele; MASTROIANNI Franco 
Gabriele; MUSSETTO Valter.

La Commissione Bilancio e 
Organizzazione Comunale

Visto il periodo che stiamo vivendo, 
abbiamo deciso di iniziare questo 

2013 presentando ai cittadini la Com-
missione Bilancio e Organizzazione 
Comunale. Il Presidente Giuseppe Raso 
ci spiegherà quelli che sono i compiti 
e gli obiettivi della commissione, così 
da poter dare ai cittadini la possibilità 
di conoscerne le attività in maniera più 
chiara e trasparente.
Vi ricordo che sono come sempre a vostra disposizione per 
approfondire questioni di interesse collettivo o per chiarire te-
matiche legate al Consiglio Comunale.  

La Presidente del Consiglio Comunale, Elena Masante

Gruppi Consiliari
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Gruppi Consiliari

LA TARES SVUOTERÀ LE TASCHE DEI CITTADINI E DELLE 
AZIENDE
Chissà, forse la politica dei Tecnici – già in clima da cam-
pagna elettorale – pensavano di fare un favore ai cittadini 
tartassati da una raffica di tasse. Così hanno approvato un 
emendamento alla norma che introduce la Tares, il nuo-
vo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che ingloberà 
la Tarsu: la prima rata si pagherà a luglio anziché aprile. 

L’hanno fatto senza rendersi conto di due implicazioni: i contribuenti si troveranno 
a pagare il nuovo balzello – che, va da sé, sarà più salato della vecchia tassa rifiuti, 
perché lo Stato se ne prenderà una quota – quasi in contemporanea con l’Imu, 
l’imposta sugli immobili; e i Comuni dovranno restare a galla fino a estate inoltrata 
prima che le loro casse si riempiano.
La protesta Negli ultimi giorni è montata  dall’associazione dei comuni (che pure 
non è esente da colpe), ha chiesto al governo di riportare ad aprile la scadenza della 
prima rata; Assoambiente, l’associazione che in Confindustria rappresenta le aziende 
nel settore della gestione dei rifiuti, ha fatto altrettanto. «Se la situazione non cam-
bia i Comuni rischiano di avere enormi problemi di liquidità», «perché dovrebbero 
anticipare alle aziende i fondi per l’erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti. Né 

è pensabile che le aziende possano anticipare queste somme visto che già il settore 
è in forte sofferenza». Vedi caso AIMERI.
Se il governo non interverrà immediatamente, la situazione per comuni e aziende 
rischia di farsi pesante. «La tassa rifiuti serve per onorare i contratti con le imprese 
addette alla raccolta rifiuti». «Così effettuare i pagamenti con regolarità sarà un 
problema». 
Pagamenti a rischio così, invece, il guaio che potrebbe prodursi è molto semplice: 
i Comuni, con le casse vuote, ritarderanno i pagamenti alle imprese, e queste do-
vranno ricorrere a prestiti bancari per poter erogare il servizio e avranno difficoltà 
a pagare i dipendenti, ma questo è un altro regalo del governo Monti, un’altra oc-
casione in cui i comuni dovranno fare gli esattori per conto dello Stato senza che i 
servizi migliorino».
Non è finita. Oltre ai Comuni, patiranno enormi disagi anche cittadini e imprese. 
Queste ultime – per il meccanismo in base a cui verrà calcolata la Tares,  «paghe-
ranno anche il 30 per cento in più rispetto a ora. E questo in un momento di grave 
crisi, in cui molte attività rischiano di chiudere». L’appello del Partito Democratico 
al governo è partito. Tutto sta a capire se verrà raccolto, con qualche scetticismo, 
vogliamo comunque essere fiduciosi. 

Gruppo Consiliare Verso il PD

GRUPPO
CONSILIARE 
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GRUPPO CONSILIARE VERSO IL PD

GRUPPO CONSILIARE OBIETTIVO ORBASSANO

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO
La sicurezza dei cittadini – tema da sempre ca-
valcato a parole dai partiti di centro-destra, ma 
comunque caro a ogni amministratore che si ri-
spetti – è di questi tempi ulteriormente messa 
in crisi da un contesto socio-economico sicura-
mente non facile. Come Partito Democratico cre-
diamo che la sicurezza di una città non dipenda 

soltanto dalla repressione chiara e continua di qualsiasi attività criminale 
o contraria alla legge, ma anche dalla capacità di chi la governa di fare 
prevenzione mettendo in atto azioni e progetti che sviluppino il senso di 
appartenenza a una comunità, indipendentemente dall’origine e dalla pro-
venienza, dal colore delle pelle e del pensiero politico di chi ne fa parte. 
L’aiuto e la solidarietà tra i cittadini è fondamentale per la crescita di una 
persona, nell’educazione dei figli, nell’assistenza agli anziani e per supera-
re insieme fasi della vita particolari, come per esempio l’adolescenza e la 
maternità. Realizzare tutto questo con i propri concittadini permette una 
possibilità di vita più sicura e sana.
Questo è il motivo per cui più volte in Consiglio Comunale abbiamo af-
frontato i vari problemi che derivano dalla scelta - a nostro avviso forte-
mente sbagliata – dell’attuale Amministrazione Comunale, e del Sindaco in 
primis, di lasciar morire l’esperienza orbassanese dell’Associazione Puzzle 
con la chiusura forzata del Centro di incontro di via Allende. La dinamica 
alquanto opinabile scelta per la “risoluzione” del problema strutturale che 
ha coinvolto l’edificio ha, nei fatti, bloccato un gruppo di giovani che 
creavano occasioni di comunità sul nostro territorio, progetti e attività 
per i coetanei e per le fasce di adolescenti e giovanissimi, riuscendo a 
coinvolgere anche adulti e anziani. Il fatto che si sia creata una vera e 

propria interruzione del dialogo tra Associazione e Amministrazione, co-
stringendo in fin dei conti il Puzzle a emigrare verso altri Comuni (in grado 
di apprezzarne le qualità e le capacità) ci interroga e, di conseguenza, 
ci fa provare vergogna in qualità di Amministratori (pur non avendone 
alcuna responsabilità come Gruppo Consiliare). La “questione Puzzle” e le 
difficoltà nei rapporti di questa realtà con il nostro Comune si protraggono 
ormai da molti mesi (così come sta accadendo per altre vicende piuttosto 
controverse, quali per esempio il crossodromo di Tetti Valfré o il futuro del 
Parco Ilenia Giusti), ma a noi pare che si possano comunque trarre alcune 
(sconfortanti) conclusioni: 1) Un Centro che rappresentava una risorsa 
per il nostro territorio è stato chiuso, chi lo gestiva è stato costretto ad 
emigrare e i locali comunali che ne ospitavano le attività, a causa della 
prolungata situazione di stallo, sono attualmente in uno stato pietoso (le 
immagini sono visibili sulla pagina ufficiale dell’Associazione Puzzle su 
Facebook) con la conseguenza di una spesa pubblica futura assai più alta 
per la risistemazione. 2) Una maggioranza che governa i propri cittadini 
attuando due pesi e due misure tra essi (quasi come tra buoni e cattivi) 
provoca divisioni e lacerazioni al suo interno difficili da risanare. 3) Le 
Associazioni sono linfa vitale per la comunità – e fortunatamente il nostro 
tessuto è ricco di tante altre realtà che lavorano e si impegnano per il bene 
di tutta la cittadinanza – e chi governerà nei prossimi mesi la nostra città 
ha il dovere di adoperarsi per riprendere il dialogo con l’Associazione Puz-
zle e farne ripartire le attività, chiudendo questa imbarazzante situazione.
Investire nella cultura e nella solidarietà, anche attraverso il talento e 
la creatività dei giovani, vuol dire promuovere una società più giusta e 
garantire un oggi e un domani migliore a tutti i cittadini. 
 Gruppo Consiliare Partito Democratico

Amici orbassanesi,
molto è stato fatto in questi cinque anni , ma mol-
to dovrà ancora essere fatto!!!
Le parole come onore, rispetto, sicurezza, patria… 
queste parole devono assumere un significato nuo-
vo per tutti noi, insieme dobbiamo essere uniti, nel 
solo interesse dei cittadini di Orbassano, per ren-

dere la nostra Città un posto migliore, più vivibile, più sano, più sicuro...
Insieme possiamo dare vita a una grande prova di democrazia, di rispet-
to per il prossimo, di libertà e di pace... mai odiare i nostri avversari 
politici, ma di rispettare le idee e sempre cercare la unica cosa che vale 

veramente, la nostra Orbassano, una città che in questi cinque anni ha 
sempre dimostrato come il lavoro, la dedizione, l’essere onesti e tra-
sparenti, ha fatto di Orbassano un posto migliore. Certo le difficoltà ci 
saranno ancora, ma solo uniti possiamo vincere la sfida che abbiamo 
davanti a noi.
È un momento difficile ma noi crediamo che solo insieme, con impegno 
e dedizione, sempre pensando agli amici in difficoltà possiamo superere 
le difficoltà, OBIETTIVO ORBASSANO è pronto... insieme noi facciamo 
la differenza, uniti ancora una volta... per la nostra Città... per ORBAS-
SANO...

Gruppo Consiliare Obiettivo Orbassano

Cari cittadini, questo articolo giungerà nelle 
vostre case quasi al termine del nostro man-
dato elettorale. In questi anni di amministra-
zione sono stato direttamente coinvolto e at-
tento come consigliere e come presidente della 
commissione Bilancio, alle problematiche di 
tutti i cittadini.
A differenza di altri comuni il mio impegno 

e di questa amministrazione è stato quello di poter mantenere gli 
stessi servizi per tutti i cittadini, senza ulteriore aggravio sul loro 

bilancio famigliare: senza un ulteriore  aumento delle  tasse. 
In tutto questo periodo politico ho sempre dato il mio contributo 
in maniera leale e attento alle problematiche dei cittadini. Non 
sempre ho condiviso il programma elettorale di questa giunta è 
ciò mi ha portato, a volte, a prendere posizioni di contrasto o di 
opposizione. Voglio ringraziare quanti hanno avuto fiducia in me e 
nella mia correttezza, penso che la politica debba essere un servizio 
per tutti i cittadini e di cui tutti si dovrebbero occupare chi di-
rettamente come amministratore chi indirettamente come elettore.

Gruppo Sociale Indipendente
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