
Periodico 
dell’Amministrazione 
Comunale 

n. 4/2012 otizie
RBASSANO

Registrazione del Tribunale di Torino n. 3876 del 14 gennaio 1988

T orna il
Presepe Vivente
Lunedì 24 dicembre 2012 dalle 21.00...

...e il 5 gennaio alle 21.30 arriva anche
la Befana e con lei i Re Magi...



2



Ci avviamo alla fine del 2012, un anno decisa-
mente difficile, pieno di incertezze per il futuro, 
problemi economici e di occupazione, aggravati 

da una recessione che ha creato profonde ferite nell’equi-
librio del nostro tessuto sociale.
I provvedimenti del governo non si sono limitati a ra-
strellare denaro per coprire il debito pubblico, ma hanno 
avuto l’effetto della sabbia cosparsa sugli ingranaggi deli-
cati dell’equilibrio dell’economia; tutto si è rallentato, dai finanziamenti pubblici già acquisiti, alle 
vendite, agli acquisti, agli investimenti. 
L’incertezza regna sovrana su ogni settore e si riflette su ogni azione quotidiana come una coltre di 
nebbia che ti impedisce di vedere lontano.
Che fare? … Non è certo facendoci prendere dallo sconforto o piangendoci addosso che ne po-
tremmo uscire… bisogna resistere, ridurre i costi eliminando gli sprechi, ma nei limiti del possibile 
cercare di mantenere tutte le nostre attività e soprattutto la nostra struttura assistenziale.
Un impegno forte che ci può aiutare a superare il momento difficile è la solidarietà ed il mutuo 
soccorso fra i cittadini, l’attenzione alle situazioni critiche, la segnalazione agli Enti ed alle Asso-
ciazioni di Volontariato dei casi che insorgono ci permette di intervenire e fronteggiare i problemi 
prima che diventino drammatici.
L’amministrazione ha messo in campo tutte le sue risorse e disponibilità per intervenire là dove le 
problematiche vanno oltre le possibilità del singolo cittadino, ed insieme alle Associazioni di Vo-
lontariato ed agli Enti preposti realizziamo un monitoraggio coordinato e continuo del territorio.
Anche quest’anno la sera di Natale ci sarà il Presepe Vivente in piazza, con oltre 100 figuranti in 
costume, realizzato insieme alla Parrocchia; venite a viverlo insieme a Noi, … forse sarà un Natale 
meno ricco, … forse compreremo meno regali, … forse si faranno meno cenoni, … allora vivia-
molo tutti insieme nella magia della notte di Natale, riscoprendo vecchi valori assopiti.
Buon Natale a tutti Voi ed un felice Anno Nuovo da parte mia e di tutta l’Amministrazione.
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A nome di tutta l’Amministrazione Comunale...
un sincero augurio per un Buon Natale e un Felice 2013!

ditoriale



IMU e Addizionale Comunale IRPEF ad Orbassano: 
aliquote più basse grazie alla Spending Review

Da qualche giorno sono ormai 
state definite dai diversi comuni 
le aliquote sugli immobili adi-

biti a 1° casa, 2° casa e Addizionale 
Comunale IRPEF. 
In questi giorni i cittadini sono impe-
gnati a pagare la rata finale dell’IMU, 
in scadenza il 17 dicembre 2012. L’ali-
quota standard decisa dal Governo 
Monti per la prima casa è del 4 per 
mille, mentre per gli immobili che non 
sono abitazione principale, l’aliquota 
standard è del 7,6 per mille. In en-
trambi i casi, i comuni possono deci-
dere autonomamente se aumentare o 
ridurre queste percentuali in base alle 
loro esigenze di Bilancio.
L’Addizionale Comunale IRPEF che rap-
presenta un prelievo su ogni forma di 
reddito da lavoro oscilla dal 3 all’8 per 
mille.
L’Amministrazione della Città di Orbas-
sano ha deciso di mantenere i parame-
tri il più basso possibile e questo è sta-
to fattibile grazie ai diversi interventi 
di Spending Review, eseguiti in linea 
con la filosofia del risparmio applicato 

a tutte le spese ed a tutte le gare di 
appalto o affidamenti esterni di servi-
zi, visti sia come riduzione della spesa 
a parità di servizio o miglioramento del 
servizio a parità di costo. 
Si tratta quindi di una scelta molto im-
portante per tutta la Comunità e, per 
trasparenza, riportiamo di seguito i 

dati relativi ad alcuni Comuni limitrofi 
ad Orbassano e ad altre Città (Riferi-
mento all’articolo pubblicato su “La 
Stampa” del 30/10/2012 e successive 
modifiche). (I dati non vanno interpre-
tati come una critica ai comuni limitro-
fi, ma come elementi per avere un pa-
rametro di raffronto e di valutazione).
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Aliquote IMU e Add. Comunale IRPEF della zona

Comune
aliquota per 
mille 1° casa 

aliquota per 
mille 2° casa 

e altro
aliquota per mille Addizionale 

Comunale IRPEF

BEINASCO 4,00 10,00 4,50
BRUINO 4,90 8,90 4,8-8 in base al reddito
CHIVASSO 4,00 10,00 7,00
COLLEGNO 4,00 8,90 5-8 in base al reddito
NICHELINO 4,00 9,00 8 > 15.000 €
ORBASSANO 4,50 8,30 3,00
PIOSSASCO 5,00 9,00 5,2-8 in base al reddito
RIVALTA DI TORINO 4,00 10,00 6,00
RIVOLI 4,00 9,40 4 > 12.000 €
SETTIMO T. SE 4,00 10,60 8,00
TORINO 5,75 10,60 8,00
VOLVERA 4,70 9,20 8,00



Quest’anno la Città di Orbassano ha scelto di propor-
re nuovamente le iniziative per il “Natale Solidale”, 
così da permettere alle persone in difficoltà di vive-

re un Natale più sereno. 
Durante queste festività infatti l’Assessorato alle Politiche 
Sociali, in collaborazione con il CIDIS di Orbassano e il 
Gruppo Vincenziano, si occuperà di consegnare un asse-
gno a circa 60 famiglie orbassanesi  colpite più duramente 
dalla crisi economica. Tra queste, alcune stanno rischian-
do lo sfratto perché morosi nei confronti dell’ATC, e dun-
que per loro è previsto un contributo che verrà versato 
direttamente all’Agenzia Territoriale, in modo da saldare 
parte del loro debito. Le altre famiglie, invece, potran-
no spendere il proprio assegno liberamente e in qualsiasi 
esercizio commerciale. In questo modo, l’azione proposta 
dall’Assessorato alle Politiche Sociali permetterà loro di 
alleggerire momentaneamente una complicata situazione 
economica e di vivere un Natale più tranquillo.  Un gesto 
solidale che, oltre ad aiutare le persone più in difficoltà, 
crea allo stesso tempo una nuova rete di promozione del 
commercio sul territorio.
Non resta quindi che augurare un Felice Natale… a TUTTI!

Orbassano in Immagini
Ecco alcune immagini relative alle celebrazioni  per la 
Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate del 4 
novembre 2012 della Città di Orbassano.

LASCIAMO CHE SIA IL SORRISO DEI NOSTRI PAZIENTI A PARLARVI DI NOI 

STUDIO DENTISTICO
Dr. Zanini Sergio
►	PRIMA	VISITA:

PREVENTIVO	E	RX	GRATUITI

►	IMPLANTOLOGIA	A	CARICO	IMMEDIATO
DENTI	FISSI	IN	UN’ORA	SENZA	BISTURI

►	PAGAMENTI	E	FINANZIAMENTI	
PERSONALIZZATI

ORBASSANO (TO) - Via Montessori, 10/1 - tel. 011 9034215
BARGE (CN) - Viale Stazione, 22 - tel. 0175 343679

Un particolare ringraziamento per aver contribuito alla realizzazione di Orbassano Notizie 
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Il “Natale Solidale” 
a Orbassano



Anche quest’anno torna l’ap-
puntamento con il Presepe 
Vivente, organizzato dalla 

Città di Orbassano per festeggiare 
in piazza Umberto I la notte di Na-
tale. Lunedì 24 dicembre, dalle ore 
21.00, gli oltre cento figuranti volon-
tari ci accompagneranno indietro di 
migliaia di anni, per farci riscoprire 
gli antichi mestieri, le tradizioni e 
usanze di un tempo ormai lontano. 
L’atmosfera sarà come sempre magica 
e suggestiva. 

…e il 5 gennaio, 
arrivano i Re Magi e 
con loro la Befana! 
Dopo il Presepe vivente proseguono 
gli appuntamenti della Città di Or-
bassano per concludere in bellezza le 
festività natalizie. Sabato 5 gennaio 
alle ore 21.30, per la gioia di tutti i 
bambini, arriverà in piazza Umberto I 
la BEFANA, che scenderà dal cielo per 
portare carbone, caramelle e dolcetti 
a tutti i bimbi, regalando un momen-
to di divertimento a grandi e piccini. 
Vi aspettiamo!
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Torna il Presepe Vivente…



Il 27 e 28 ottobre la Città di Or-
bassano ha ospitato, presso il 
Palatenda, con le Scuole di Bal-

lo intervenute, il 1° Festival della 
Danza.
La manifestazione, nata per dare 
maggiore visibilità a una disciplina 
divertente e coinvolgente come la 
danza, ha ottenuto un enorme suc-
cesso di pubblico, portando migliaia 
di appassionati, e non solo, a tra-
scorrere due giorni magici, contrad-
distinti dalla musica e dal ballo. 
Appassionata la collaborazione delle 
diverse realtà presenti sul territorio, 
che hanno animato le serate, por-
tando sul palcoscenico diversi tipi di 
ballo: il Centro Studio Danza A.S.D. 
diretto da Paola De Petro, il Centro 
Studio Danza diretto da Elina Ara-
ce, la Dancing School diretta da 
Alessandra Colucci, Il Cerchio del-
la Vita, Let’s Dance ASDPS Orbas-
sano, la Modern Dance Academy 
(Ente di formazione professionale 
per la danza con accreditamento 
della Regione Piemonte) e la Scuola 
di Ballo Azùcar Danze Caraibiche.
Un’occasione importante per le 
scuole di ballo, che hanno potuto 
farsi conoscere meglio da tutta la 
comunità di Orbassano, e un’occa-
sione per i cittadini di passare in-
sieme due serate all’insegna del di-
vertimento. 
(foto di Fabrizio Prest /West Edge)
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Primo grande successo per il 
Festival della Danza



È stato un grandissimo successo la 
nona edizione della Fiera del Se-
dano Rosso di Orbassano, che ha 

proposto tante iniziative e conquistato 
migliaia di visitatori giunti in Città per 
trascorrere una giornata all’insegna del 
gusto, assaporando e scoprendo delizie 
a base di Sedano Rosso. 
La manifestazione è stata realizzata 
dalla Città di Orbassano, Confeser-
centi di Torino e Provincia, Consorzio 
del Sedano Rosso e OADI – Centro 
Commerciale Naturale di Orbassano “I 
Portici”, con il sostegno della Regione 
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Fiera del Sedano Rosso: 
una nona edizione di grande successo

Piemonte, Provincia di Torino e Camera 
di Commercio di Torino e Provincia.
Anteprima della Fiera, come ormai da 
tradizione, è stata la “Cena di Gala” 
che si è tenuta presso i locali dell’Agri-
turismo Cascina Gorgia. Un appunta-
mento che quest’anno si è saputo rin-
novare proponendo tante delizie a base 
di Sedano Rosso e non solo: nella pre-
parazione dei piatti sono infatti stati 
utilizzati anche altri presidi Slow Food, 
dando vita a una vera e propria “Cena 
di Gala Slow”. Protagonisti in cucina i 
professionisti dell’Associazione Sentieri 
Gourmet, e gli studenti del CFIQ – Con-
sorzio per la Formazione e l’Innovazio-
ne di Qualità, che durante la Cena di 
gala Slow si sono occupati con abilità 
e capacità del servizio agli ospiti.  
In occasione della Fiera, inoltre, presso 
la “Locanda del Sedano Rosso” allestita 
in Piazza Umberto I è stato inoltre pos-
sibile apprezzare tutta la bontà del Se-
dano Rosso. La Piazza e le vie del cen-
tro cittadino sono state animate dalla 
fiera mercato, con numerosi espositori 
di prodotti d’eccellenza e tipicità loca-

li, e dai tanti intrattenimenti per gran-
di e piccini, dal torneo di scacchi alle 
esposizioni di artisti, dalle mostre ai 
giochi per i più piccoli.
Inoltre il Sedano Rosso è stato an-
che protagonista al Salone del Gusto: 
un’altra bella vetrina per la Città di 
Orbassano.

(foto di Fabrizio Prest /West Edge)



Gemellaggio Orbassano-Elk in Polonia

Sarà presto disponibile 
presso gli Uffici Comunali 
il nuovo volume “Orbassa-

no – La nostra Città” (Editris). 
Oltre centocinquanta pagine 
nate dal desiderio di una Città di 
presentarsi, di farsi conoscere e 
raccontare a tutti le sue origini e 
la realtà dei nostri giorni. 
Un’opera nata dalla volontà del 
Sindaco Eugenio Gambetta, il 
primo a volere fortemente la 
realizzazione di questo libro 
che abbraccia tutto il territorio, 
dandone un’immagine comples-
siva e soffermandosi sulle sue 
eccellenze e peculiarità, sia sto-
riche che attuali.
Diversi i volumi scritti in passa-
to sulla Città di Orbassano, vista 
da un punto di vista soprattutto 
storico, ma si sentiva ancora la 
necessità di un’opera, che, come 
un biglietto da visita, permet-
tesse di presentare la Città riu-
scendo a raccontare, con testi e 
immagini, una visione globale di 

Orbassano, delle sue tradizioni, 
del suo modo di vivere e dei suoi 
cittadini. Nel volume, infatti, 
compaiono descrizioni della Or-
bassano storica e moderna, dalle 
cascine che testimoniano le sue 
origini rurali, alle nuove opere 
infrastrutturali, dallo svilup-
po delle aree sportive ai nuovi 
progetti comunali. Non manca-
no inoltre capitoli dedicati alle 
manifestazioni più importanti, 
che caratterizzano la nostra co-
munità, e altri di descrizione 
delle bellezze cittadine, quali ad 
esempio Chiese e monumenti.
Il tutto accompagnato da splen-
dide immagini che gli uffici co-
munali, le strutture di eccellenza 
del territorio e tante associazio-
ni orbassanesi hanno gentilmen-
te fornito per poter così comple-
tare la realizzazione di questo 
volume. 
Un ringraziamento sincero a tut-
ti coloro che hanno contribuito 
alla realizzazione di quest’opera.

La ristorazione scolastica 
a Orbassano

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

Un volume dedicato alla Città 
“Orbassano: la nostra Città”
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Con il patrocinio della città di 
Orbassano Lino Tiozzo orga-
nizza per metà giugno 2013 un 

viaggio in Polonia: Varsavia, Danzi-
ca, la Mazuria dei 1000 laghi, ELK, 
i Wygry e la Lituania con la storica 
città di Vilnius. Dettagli sul numero 
di Febbraio 2013.

Prenotazioni e informazioni: 
linotiozzo@gmail.com 
cellulare 348 3304884 
tel 011 9032763

Ak
ir



La Protezione Civile è lieta di 
comunicare ai cittadini che 
sono stati raggiunti alcuni 

importanti obiettivi. Si è conclusa 
la raccolta fondi iniziata in prima-
vera per i terremotati dell’Emilia. 
L’importo totale raccolto ammonta 
a 1.300 euro, raddoppiato grazie al 
contributo dell’Associazione Lyons 
Club Orbassano, alla quale va il più 
sentito ringraziamento della Città. 
Grande riconoscenza va anche alle 
Associazioni che hanno partecipato a 

questa iniziativa di solidarietà, evi-
denziando che Orbassano, in questi 
momenti di difficoltà, si dimostra 
sempre solidale.
Oltre alla Protezione Civile hanno par-
tecipato a questa raccolta fondi an-
che Fidas Donatori Sangue Orbassano, 
Società Mutuo Soccorso San Giuseppe, 
Protezione Civile Animali, Pro Loco e i 
ragazzi del gruppo teatrale “Tra Palco 
e realtà” di Perosa Argentina.
Un ringraziamento va inoltre ai fra-
telli carpentieri Rainero, che hanno 

gentilmente donato alla Protezione 
Civile un carretto di ferro utile per 
il trasporto di materiali durante i di-
versi eventi.

Prevenzione allagamenti
È terminata nel mese di novem-
bre l’opera di prevenzione messa 
in atto dalla Protezione Civile per 
quanto riguarda il monitoraggio 
delle bealere e rogge poste sul ter-
ritorio orbassanese. Tale opera è in-
dispensabile per affrontare nel mi-
gliore dei modi eventuali emergenze 
che potrebbero verificarsi in caso di 
forti piogge.

Protezione Civile Animali
Grande successo per l’esibizione ca-
nina alla Fiera dell’11 novembre. Per 
l’occasione sono state presentate le 
nuove divise dei volontari. 

Corsi di preparazione
Continua l’opera sul territorio e pro-
seguono i corsi di preparazione per 
i volontari. Il prossimo lavoro che 
la Protezione Civile intende realiz-
zare è la copertura con tettoie delle 
unità abitative permanenti dislocate 
nell’area del magazzino della Prote-
zione Civile.

Proseguono le numerose attività 
della Protezione Civile
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Notizie dall’ASL TO3
Avviso importante per i donatori di sangue
Ricordiamo ai DONATORI DI SANGUE che il codice esenzione T01 riconosciuto dalla Regione Piemonte, comporta 
l’esenzione  dalla partecipazione alla spesa sanitaria per esami e prestazioni ambulatoriali inerenti esclusivamente 
l’accertamento di idoneità dei donatori di emocomponenti. Sarà il Medico prescrittore ad apporre sull’impegnativa 
rossa al fine di una corretta procedura, il codice esenzione su indicato, esclusivamente per l’idoneità alla donazione.

Ticket non pagati e visite non disdette
1) Prenotazioni non disdette (Deliberazione della Giunta Regionale n. 14-100073 del 28 luglio 2003) - Gli utenti 
che non si presentano per effettuare la prestazione prenotata senza comunicare disdetta entro i due giorni lavorativi 
precedenti, dovranno provvedere al pagamento della quota corrispondente all’intero costo della prestazione + spese 
di notifica.
2) Ticket non pagati per prestazione sanitaria usufruita (Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-2490 del 29 luglio 
2011) - Gli utenti che hanno usufruito della prestazione sanitaria ma che risultano non aver pagato, sono tenuti a 
pagare il ticket  della prestazione effettuata + spese di notifica. Ricordiamo quindi  che occorre prestare la massima 
attenzione onde evitare, ove riscontrate le succitate anomalie, di pagare sia l’intero costo della prestazione   non 
disdetta (vedi punto 1) sia il costo del ticket (vedi punto 2) più spese di notifica.
3) Si possono disdire le visite a mezzo fax 011-9036452/461, via mail distretto3@asl5.piemonte.it, oppure recandosi 
agli sportelli CUP del Poliambulatorio di Orbassano o dei Sub Distretti, facendosi rilasciare  ricevuta della comunica-
zione di avvenuta disdetta. Gli utenti non potranno disdire telefonicamente: non saranno ritenute valide ne accettate 
in quanto non documentabili.
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Carabinieri sul territorio 
Il bullismo, la differenza tra prepotenza e scherzo

LA PROBLEMATICA

Sono iniziate ormai da tempo le 
scuole. Tutti di nuovo sui banchi 
per un nuovo anno… ma ecco che 

riaffiorano problemi messi da parte, in-
comprensioni e tanta difficoltà nel far 
capire agli amici ed ai propri genitori 
che in aula c’è il solito BULLO che ci 
bersaglia. 

Chi è il BULLO?! È un ragazzo che 
USA PREPOTENZA nei confronti 
di altri in maniera ripetuta contro 
qualcuno che non riesce a difen-
dersi; questa prepotenza si esplica 
in prese in giro fatte con cattiveria, 
insulti, con colpi, calci, minacce, 
recando danni ad abiti od oggetti 
e obbligando  a fare cose che non 
vogliono… questi sono solo alcu-
ni esempi dei tanti atteggiamenti 
vessatori che vengono messi in atto 
dal BULLO. 

Generalmente questi episodi avvengo-
no durante l’intervallo, nei corridoi, a 
mensa, nello scuolabus. Quante volte 
è capitato di dire o di sentirsi dire: “è 
stata una bravata”, ”arrangiati”, “fai il 
prepotente pure tu”. 
Ecco come riconoscere il BULLISMO e 
come aiutare se stessi, i propri figli 
ed amici, a superare questa difficoltà 
con dei piccoli accorgimenti.   

ELEMENTI CARATTERIZZANTI 
DEL BULLISMO E LE SUE 
FORME
Cosa ci fa capire la differenza tra un 
atto di bullismo e uno scherzo?
Lo scherzo fa divertire chi lo compie 
e chi lo riceve e soprattutto i soggetti 
sono messi sullo stesso piano, non ci 
sono situazioni di prevaricazione; come 
del resto discutere, litigare e fare del 
male senza volerlo, sono aspetti che 
fanno parte di un percorso di crescita. 
Mentre nel bullismo troviamo:
n l’intenzionalità: il bullo agisce de-

liberatamente con l’intenzione di of-
fendere, danneggiare o far del male 
ad un’altra persona;

n la durata nel tempo: sebbene anche 
un singolo comportamento possa es-
sere considerato una forma di bulli-
smo, di solito si tratta di atti ripetuti 
nel tempo e con una certa frequenza;

n la disuguaglianza tra bullo e vitti-
ma: il bullo è quasi sempre più for-
te della media dei suoi coetanei, al 

contrario, la vittima è più debole dei 
suoi pari; il bullo, in molti casi,  è 
più grande di età rispetto alla vittima 
e quasi sempre è maschio mentre la 
vittima può essere indifferentemente 
maschio o femmina. “Ciò significa 
che esiste una disuguaglianza di for-
za e di potere, per cui uno dei due 
sempre prevarica e l’altro sempre su-
bisce, senza riuscire a difendersi”.

n la mancanza di sostegno: la vittima 
si sente isolata ed esposta, spesso ha 
molta paura di riferire gli episodi di 
bullismo perché teme rappresaglie e 
vendette;

n il danno per l’autostima della vit-
tima che si mantiene nel tempo e in-
duce il soggetto ad un considerevole 
disinvestimento dalla scuola e ad un 
progressivo isolamento. Nei casi più 
gravi si possono avere anche conse-
guenze nel medio e lungo termine 
come l’abbandono scolastico e lo svi-
luppo di patologie legate alla sfera 
psichica.

Si usa distinguere in tre forme:
n diretto fisico: si manifesta in mol-

ti modi, per esempio nel picchiare, 
prendere a calci e a pugni, spingere e 
appropriarsi degli oggetti degli altri 
o rovinarli.

n diretto verbale: implica azioni come 
minacciare, insultare, offendere, 
esprimere pensieri razzisti, estorcere 
denaro e beni materiali.

n indiretto: è meno evidente e più dif-
ficile da individuare ma altrettanto 
dannoso per la vittima. Si tratta di 
episodi che mirano deliberatamente 
all’esclusione dal gruppo dei coeta-
nei, all’isolamento e alla diffusione 
di pettegolezzi e calunnie sul conto 
della vittima.

Negli ultimi anni con il diffondersi dei 
social network (facebook, chat,ecc), si 
è venuta a creare una nuova forma di 
bullismo il CYBER BULLISMO, che si 

sostanzia nel immettere sulla rete im-
magini e video con contenuti personali 
della vittima per diffonderle e mettere 
in ridicolo il soggetto passivo. 

CONSIGLI PER AFFRONTARE IL 
PROBLEMA
n PER CHI È VITTIMA: bisogna par-

larne, senza avere vergogna, perché 
il silenzio protegge i prepotenti… 
PARLARE LI SMACHERA e LI DI-
SARMA. Ci si può rivolgere ai propri 
genitori, insegnanti, Polizia, Ca-
rabinieri, altri compagni di classe; 
inoltre è presente il numero verde 
800 669696 creato dal Ministero 
dell’ Istruzione, pronto ad ascoltare 
e aiutare i ragazzi vittime del bulli-
smo.

n PER CHI è SPETTATORE AGLI ATTI 
DI BULLISMO: si può fare qualcosa 
anche se non si è direttamente coin-
volti, per prima cosa NON RESTARE 
IN SILENZIO, parlane con gli adulti 
e con i tuoi compagni di scuola; met-
titi d’accordo con gli altri compagni 
di scuola e con la vittima per contra-
stare le prepotenze e per difendere la 
vittima, soprattutto NON AIUTARE E 
NON SOSTENERE IL BULLO.

n PER I GENITORI: non dite ai vostri 
figli di vendicarsi, agite come model-
lo positivo… aiutatelo a risolvere il 
conflitto, non lasciatelo sedimenta-
re, soprattutto ASCOLTATELO, e cer-
cate di capire la situazione e il suo 
stadio di gravità, perché molti atti 
messi in atto dal bullo posso sfociare 
in reati penali (furto, minacce, viola-
zione della privacy, percosse, rapina, 
molestie telefoniche) e se del caso 
rivolgetevi alle autorità.

LA SCUOLA È UN LUOGO DI CRESCI-
TA, PERMETTIAMO AI RAGAZZI E 
ALLE RAGAZZE DI VIVERLA IN MA-
NIERA SERENA. 

 



Coro Lorenzo Perosi 

Vent’anni di note

Un numeroso e appassionato 
pubblico  ha assistito sabato 
10 novembre  alla celebrazione 

del ventennale traguardo raggiunto dal 
Coro Lorenzo Perosi.  Sono infatti quat-
tro i lustri trascorsi  dalla fondazione e 
quattro le componenti di cui si è avval-
so per festeggiare degnamente l’evento 
nella chiesa di via Malosnà. 
La prima, la più importante, è stata 
la scelta di spegnere le candeline in 
concomitanza della manifestazione 
“Note per la Vita” a favore dell’Istitu-
to per la Ricerca e Cura del Cancro di 
Candiolo, rappresentato dall’ing. Dolza, 
uno dei fondatori del centro, che dopo 
aver illustrato le problematiche inerenti 
l’ampliamento della sede, ha espresso 
parole di elogio e ringraziamento per le 
generose offerte profferite dai presenti. 
La seconda e la terza componente, due 
ciliegine: la partecipazione del soprano 
Antonella Bertaggia e dell’Accademia 
Musicale Sabauda diretta dal Maestro 
Vindrola, che si sono esibiti unitamente 
al coro in brani d’effetto, sollecitando 
numerosi ed intensi applausi. 
A completare la torta, la quarta e non 
ultima sinergia, espressa dalla collabo-

razione fattiva dell’ Amministrazione 
Comunale, sempre presente ed attenta, 
capeggiata dal Sindaco Eugenio Gam-
betta. Riconoscenza e gratitudine per 
l’impegno dimostrato nell’arte del bel 
canto, nel discorso della Direttrice del 
Coro Anna Maria Fabaro che ha sottoli-
neato la dedizione e la costante appli-
cazione dei suoi coristi.
Centinaia di fiori hanno poi fatto da 
corollario alla splendida fotografia d’in-
sieme, mentre le ultime note della “Ver-
gine degli angeli“ si innalzavano per 
l’acclamato bis. 
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Al termine della riuscita serata, 
qualche lacrima di commozione 
traspariva negli animi più sensibili, 
conferendo un giusto tocco di ge-
nuinità al nobile fine conseguito.

Continua la bella tradizione 
che dal 2004 vede la collabo-

razione tra il Coro La Montagna 
Città di Orbassano, il Coro Loren-
zo Perosi, il Coro Santa Cecilia, 
il Coro Polifonico San Giovanni 
Battista e la Banda Musicale Cit-
tà di Orbassano. I diversi cori si 
riuniranno infatti per il grande e 
atteso Concerto di Natale,  giun-
to ormai alla nona edizione. 130 
coristi e 40 orchestrali insieme 
per augurare a tutti “Buon Na-
tale”. 
La serata, patrocinata dall’Am-
ministrazione Comunale della 
Città di Orbassano, avrà luogo 
Sabato 22 dicembre 2012 alle 
ore 21,00 presso la Chiesa Par-
rocchiale San Giovanni Battista 
di Orbassano, e sarà dedicata 
al progetto di cooperazione de-
centrata nel Comune di Gorom-
Gorom in Burkina Faso (Ovest 
Africa). L’ingresso è libero.
Ulteriori notizie relative al Con-
certo saranno reperibili sul sito 
www.comune.orbassano.to.it





Con grande entusiasmo ripren-
de l’attività sportiva dell’A.s.d. 
Sport Giocando per la stagione 

sportiva 2012-2013 proponendo corsi 
di Ginnastica Ritmica e Aerobica sul 
territorio di Orbassano.
Molta è la gratificazione nel vedere cre-
scere un progetto nato da poco più di 
un anno, che inizia a prendere forma 
con 2 corsi di Ginnastica Ritmica sud-
divisi per età, un corso pre-agonistico 
e un settore agonistico già di scena ai 

Nazionali di Pesaro nella stagione spor-
tiva passata.
In orario serale presso la scuola Gram-
sci spazio a corsi musicali di Aerobica 
e Step.
Il direttivo coglie l’occasione per rin-
graziare tutti coloro che in qualche 
modo hanno permesso la riuscita e la 
crescita di questo progetto, il Comune 
di Orbassano per la disponibilità delle 
strutture, tutte le persone che parte-
cipano alla vita associativa e l’inse-
gnante Sara insieme al suo staff per la 
disponibilità che tutti i giorni mettono 
a disposizione delle atlete.
Infine un grande in bocca al lupo a tut-
te le ragazze del settore agonistico im-
pegnate nelle gare provinciali e regio-
nali nella stagione sportiva in corso.
Per rimanere sempre aggiornati, 
www.asdsportgiocando.altervista.org

Centro Sportivo Orbassano

L’anno 2012 si concluderà per il C.S.O. con diverse attività rivolte ai 
giovani atleti e alle loro famiglie. Il “Christmas Time” è un’occasione 
per augurarci buone feste e condividere ancora una volta la nostra 

passione per lo sport.
Il Centro Sportivo Orbassano coglie l’occasione per ringraziare tutti e per au-
gurare un sereno Natale a tutti i soci, all’amministrazione comunale e a tutti 
i cittadini di Orbassano.
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Associazioni Sportive

Club Alpino Italiano
Sezione di Orbassano

Sci o Snowboard? 
Non importa… l’importante 
è ricominciare!

Come tutti gli anni il Gruppo 
di Sci Alpino G.P. Bottigliengo 
del Club Alpino Italiano sezio-

ne di Orbassano è pronto per por-
tarvi a sciare. Siete tutti invitati a 
venirci a trovare in Sede per le iscri-
zioni alle gite. Vi ricordiamo che le 
iscrizioni si raccolgono il giovedì 
sera precedente la gita dalle ore 21 
alle ore 22 presso la sede C.A.I. in 
via Di Nanni 20/B - Orbassano. Noi 
siamo pronti! Ci sono gli accompa-
gnatori, le date, le gite e le meren-
de. Mancate solo voi.
Calendario uscite: 13/01 - 27/01 - 
10/02 - 24/02 - 10/03 - 24/03.

Primo Memorial 
Davide Messinese
La squadra del Circolo OR.CA. GIALLA 
è presente sul territorio di Orbas-
sano fin dal 1984 e partecipa con 
alterna fortuna al campionato UISP 
VALLE SUSA. Quest’anno purtroppo 
il 30 giugno è mancato un nostro 
giocatore, DAVIDE MESSINESE, ra-
gazzo esemplare per entusiasmo e 
correttezza, ma anche punto di rife-
rimento per tanti ragazzi orbassanesi 
che lo hanno conosciuto non solo 
sui campi di calcio. In suo ricordo il 
29 settembre abbiamo organizzato il 
MEMORIAL DAVIDE MESSINESE, con 
la partecipazione delle squadre or-
bassanesi e dell’oratorio di cui era un 
valente animatore. Hanno presenzia-
to al troneo la moglie SARA e i geni-
tori. Il memorial sarà ripetuto anche 
nei prossimi anni. 
QUESTA GIORNATA È STATA UNA FESTA 
GIOIOSA, COME PENSIAMO L’AVREBBE 
VOLUTA LUI, avendolo conosciuto 
in questi 12 anni di presenza nella 
squadra.



La Settimana Europea per la 
Riduzione dei Rifiuti è stata 
anche quest’anno un appunta-

mento immancabile per promuovere 
comportamenti sostenibili per l’am-
biente e per il quarto anno conse-
cutivo il consorzio Co.Va.R.  14 ha 
partecipato attivamente a questo 
evento. 
Con il progetto “Di meno in Meglio”, 
incentrato sul connubio “riduzio-
ne rifiuti e risparmio”, il consorzio 
Co.Va.R 14 ha dimostrato come la 
prevenzione e la riduzione dei rifiuti 

permettano sia un risparmio imme-
diato per le famiglie nella gestione 
della spesa quotidiana, sia un rispar-
mio per la collettività nell’ambito 
della gestione dei servizi di raccolta 
e trattamento dei rifiuti. 
Il progetto “Di meno in meglio” si 
è sviluppato in due direzioni: da un 
lato il coinvolgimento dei cittadini 
con attività volte a orientare i loro 
acquisti verso prodotti a basso im-
patto ambientale e che, contempo-
raneamente, permettano un rispar-
mio concreto sulla spesa quotidiana 

(prodotti a imballaggio ridotto, sfusi 
o alla spina, pannolini lavabili…); 
dall’altro, in continuità con il proget-
to dell’anno scorso, “Cucinare con gli 
avanzi” (premiato come migliore ini-
ziativa italiana su 960 totali e finali-
sta a Bruxelles come miglior progetto 
europeo), che ha visto protagonisti 
i ristoratori del territorio nell’idea-
zione di un “menù a rifiuti zero” con 
l’obiettivo di contenere l’utilizzo di 
imballaggi anche a tavola e, nello 
stesso tempo, evitare lo spreco di 
prodotti alimentari.
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Settimana europea per la riduzione dei rifiuti 
Il progetto presentato da Co.Va.R. 14 

Salone dell’Orientamento presso l’Istituto Fermi

Sabato 10 novembre, presso l’Istituto scolastico “Enrico Fermi” di Orbassa-
no, si è svolto il Salone dell’Orientamento “Orientarsi a…”. 
È stato un momento importante per tutti i ragazzi delle scuole medie, 

poiché ha permesso agli studenti di comprendere meglio le offerte scolasti-
che e formative, e ottenere materiali e informazioni utili per il prossimo anno 
scolastico.
I giovani ragazzi sono stati accolti direttamente dagli orientatori, dai docenti 
degli Istituti di secondaria superiore, dalle Agenzie formative e dai Servizi per 
l’orientamento del territorio e dei territori vicini, che hanno saputo dare infor-
mazioni utili su tutti i percorsi di studio proposti.



Continuano le collaborazioni con 
gli “Anziani in Azione”. Diversi 
sono i gruppi che si occupano 

di fornire un supporto allo svolgi-
mento di attività importanti per tut-
to il nostro territorio.
Il gruppo che collabora con il centro 
culturale si occupa di:
1) pubblicizzazione attività culturali 

organizzate dall’Amministrazione 
comunale attraverso la distribu-
zione di volantini e opuscoli e 
l’affissione sulle bacheche comu-
nali e i totem

2) attività di biglietteria durante i 
concerti e alcune proiezioni ci-
nematografiche (“I nonni al cine-
ma”) presso la sala Pertini

3) attività di letture animate presso 
alcune scuole materne

4) organizzazione di momenti ri-
creativi (serata danzante, labora-
tori...), culturali (gite) e formativi 

5) accompagnamento degli anziani 
ai soggiorni marini estivi

Il gruppo di supporto alla Polizia 
municipale collaborerà per la realiz-
zazione di eventi di carattere civile 
e sportivo e per il monitoraggio dei 
giardini della città.

Il gruppo presente davanti alle 
scuole durante l’orario di ingresso 
e di uscita dei bambini  tutelerà la 
sicurezza di bambini e accompagna-
tori per tutto il periodo scolastico.
Un volontario, diventato fotografo 
ufficiale del gruppo, continuerà a 
documentare con filmati e fotografie, 

tutte le attività svolte. 
Un ringraziamento, a nome di tutta 
la collettività ai volontari che ormai 
da 6 anni prestano questo servizio a 
favore della comunità e un augurio ai 
nuovi che si sono fatti contagiare dal 
“virus” della solidarietà, anche grazie 
all’esempio dei loro colleghi!

Èpartito il 16 ottobre il primo cor-
so per l’apprendimento del Braille 

(lettura e scrittura per ipovedenti e 
non vedenti), organizzato dall’A.P.R.I., 
(Associazione Piemontese Retinopatici 
e Ipovedenti). Con entusiasmo parte-
cipano al corso (della durata di 10 le-
zioni) insegnanti, educatori, assistenti 
sociali e semplici cittadini. Sono pre-
viste lezioni di lettura e scrittura con i 
docenti Marco Bongi, Presidente APRI 
e Loretta Rossi Responsabile di zona. È 
in previsione l’istituzione di  un nuovo 
corso per il prossimo anno.
Info: orbassano@ipovedenti.it 
oppure tel. 3484403517
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Anziani in Azione: il gruppo si è ingrandito 
e ha iniziato un altro anno di attività

Corso di Braille

Festa sociale al Centro Anziani
Hanno ufficialmente preso il via le iniziative del Centro Incontro Anziani A. 

Sartore, avviatesi con una festa sociale organizzata in coincidenza con la 
Festa dei Nonni. Una mattinata trascorsa in compagnia di soci, simpatizzanti 
e nipotini nei locali dell’Associazione dove si è esibito anche il gruppo Dame 
e Cavalieri dell’Associazione Impronte con alcuni balli in costume. Il parroco 
della Città di Orbassano, Don Marco, ha poi benedetto i locali del centro e la 
festa si è conclusa con un pranzo in agriturismo. 
Questa festa è stata l’occasione per presentare il nuovo Consiglio Direttivo e 
per consegnare le diverse cariche: sono stati nominati il Presidente, Pasquale 
Marcellino, il Vice Presidente, Carmelo Ficarra, il segretario, Nicola Espro e il 
tesoriere, Dino Ferotti.  Il Sindaco della Città, Eugenio Gambetta, in accordo 
con l’Amministrazione Comunale, ha inoltre nominato come propri rappresen-
tati Enrico Santelli, nel Collegio dei Revisori dei Conti, Giacomo Di Martino, nel 
Collegio dei Garanti, ed Ernesto Chiesa, nel Consiglio Direttivo.



Un particolare ringraziamento per aver contribuito alla realizzazione del periodico Orbassano Notizie

VENDITA BICICLETTE

ABBIGLIAMENTO TECNICO • ACCESSORI • RIPARAZIONI

Strada Comunale di None 2/5 - 10043 Orbassano (Torino) - tel. 011 349 66 28
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Dopo il grande successo degli 
spettacoli di inizio stagione, 
proseguono gli appuntamenti di 

“Una Finestra sul Teatro”, giunta ormai 
alla XVI edizione. Numerosi sono infatti 
gli spettacoli che, da qui al 19 Aprile 
2013, animeranno la Sala Teatro Sandro 
Pertini in via dei Mulini 1 a Orbassano. 
Organizzatore della stagione teatrale è 
la Società Popolare di Mutuo Soccorso 
Orbassano con il patrocinio della Città 
di Orbassano.

Venerdì 14 dicembre 2012
Compagnia “‘L Ciabòt” di Piossasco
‘EN TLA VITA A-I-É SÈMPRÈ NA 
SORPRÈISA - commedia brillante in 
3 atti in dialetto piemontese di Bono 
Renato

Venerdì 25 gennaio 2013
Compagnia “I Barcaioli” di Torino
IO L’EREDE - commedia in tre atti di E. 
De Filippo

Venerdì 8 febbraio 2013
Compagnia “Volti Anonimi” di Torino
GENESIO BATTAGLINO PROFESSORE 
DI VIOLINO - commedia comica 
brillante in due atti di RO DA

Venerdì 22 febbraio 2013
Compagnia “Ij Camolà” di Giaveno
“NEN ADESS” - due atti di Marco 
Voerzio e Francesco Lussiana 

Venerdì 8 marzo 2013
“Compagnia dell’Archetto” di Orbassano
ISTERICAMENTE FOBICI - commedia 
in due atti di Lorenzo Denicolai

Venerdì 22 marzo 2013
Compagnia “La Trebisonda” di Candiolo
LA SPÖSA D’ VINCENNES - commedia 
comica in tre atti di Mario Casaleggio

Venerdì 5 aprile 2013
Compagnia “Masaniello” di Torino:
LA FORTUNA CON LA EFFE 
MAIUSCOLA - commedia in tre atti di 
Armando Curcio ed Eduardo De Filippo

Venerdì 19 aprile 2013
Compagnia “Fusi Orari” di Orbassano:
SPIRITO ALLEGRO - commedia 
brillante in due atti di Neil Coward

COSTO ABBONAMENTI
13 spettacoli € 65,00
7 spettacoli € 38,50
Sala teatro S. Pertini, via dei Mulini 1 
ore 21.00. Info: tel. 347 9117460

XVI edizione 
Una finestra sul teatro 

SERATA DI RIFLESSIONE SULL’ALCOL

Lo scorso 12 ottobre la Sala Teatro “Sandro Pertini” ha ospitato una serata 
all’insegna della riflessione sull’alcol, solitamente associato al piacere, alla 

convivialità e alla socializzazione, ma il cui consumo può comportare rischi e 
danni fisici e psicologici, con elevate spese sanitarie e sociali a carico di tutta 
la comunità. La presentazione, alla quale ha partecipato l’Assessore alle Poli-
tiche Sociali Avtar Singh Rana, è stata seguita con interesse dal pubblico e al 
termine si è avviato un confronto con il relatore. 
L’incontro è stato organizzato dal “Club Alcologico Territoriale” 93 di Orbassano 
che ha sede in via Alcide De Gasperi, 30/32
Per informazioni, telefonare al numero 333 1511634 - www.aicat.net

Venerdì 28 dicembre 2012, ore 21
CONCERTO DI FINE ANNO
Orchestra Sinfonica 
Città di Grosseto
Direttore: Andrea Colombini

Domenica 27 gennaio 2013, ore 17
CONCERTO PER IL GIORNO 
DELLA MEMORIA
Orchestra Sinfonica
“Carlo Caccia” di Novara
Direttore: Michele Brescia
Ingresso gratuito senza 
prenotazione

Giovedì 14 febbraio 2013, ore 21
ACCADEMIA MUSICALE SABAUDA
Soprano: Caterina Borruso
Tenore: Shin Young-Hoon
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La Banda Musicale Città di Orbas-
sano ha trascorso il 2012 con 
intensi cambiamenti. Ha voluto, 

come una grande squadra di calcio, 
dare una maggiore attenzione ai musi-
ci e per questo motivo ha visto anche 
l’arrivo di un direttore musicale, Massi-
mo Delnevo, ed è stata impegnata, ol-
tre che alle sfilate, in concerti avvenuti 

al di fuori del territorio orbassanese.
La collaborazione con i  musici è stata 
intensa e produttiva fino ad aumenta-
re le prove d’insieme, avendo notevoli 
miglioramenti strutturali e musicali. 
L’amicizia ormai che lega questi musi-
ci è tale che il suo organico aumenta 
sempre di più.
La sala prove in Via Martini 2 (presso 

la scuola “Cesare Pavese”) ormai è gre-
mita di musici impazienti di fare della 
buona musica. Il repertorio varia dal 
classico, alle musiche da film, da brani 
jazz, originali per banda e molto altro 
ancora. Ormai si può dire che la nostra 
Banda è diventata un’Orchestra Fiati.
I nostri corsi musicali sono ormai se-
guiti da molti cittadini di ogni età e 
da quest’anno, grazie al Maestro Diego 
Bruno, abbiamo inserito delle lezioni 
di musica d’insieme dove i nostri allievi 
imparano a suonare con gli altri.
Siamo felicissimi che il nostro gruppo 
musicale cresca e venga sempre più 
apprezzato e quindi non ci resta che 
augurare a tutti un felice 2013 e… se-
guiteci!!
Per info: bandaorbassano@libero.it
cell. 3289737292
siamo anche su facebook

Il Gruppo Donatori San-
gue Piemonte di Or-
bassano si accinge a 

festeggiare  nel 2013 i sui 
primi 60 anni di vita.
Sessant’anni trascorsi a 
raccogliere il Sangue dei 
generosi donatori Orbassa-
nesi e non, che hanno al-
leviato, con le loro prezio-
sissime gocce, la sofferenza 
di tanti nostri  sfortunati 
fratelli. Il nostro Gruppo è 
stato in questi anni sempre 
in prima linea nella pro-
paganda per la donazione 

del Sangue, sempre presente a tutte le manifestazione che 
si sono svolte nella nostra città, proprio per far capire ai cit-
tadini di Orbassano con la nostra presenza che la Donazione 
del Sangue è un atto semplice un piccolo gesto che non co-
sta nulla a chi dona e che può salvare una vita. Nel corso 
dell’anno 2011 il nostro Gruppo ha conseguito il premio come 
miglior performance di donazioni, tra tutti i 19 gruppi, della 
zona bassa Val Susa e Val Sangone. Anche per il 2012 siamo 
in aumento sul numero delle donazioni, ma non dobbiamo 
assolutamente riposare sugli allori, anzi dobbiamo cercare di 
incrementare i Donatori visto che c’è sempre più bisogno di 
Sangue. Invitiamo tutti i cittadini Orbassanesi a diventare 
Donatori di Sangue “ dateci una mano… donare sangue è un 
piccolo gesto che fa sentire grandi”  

Grazie chiunque tu sia…
Di seguito il calendario Prelievi per il 2013
Venerdì 4 Gennaio - Giovedì 7 Febbraio - Martedì 5 Marzo - 
Lunedì 11 Marzo - Martedì 12 Marzo - Mercoledì 13 Marzo 
- Giovedì 14 Marzo - Venerdì 15 Marzo - Sabato 16 Marzo 

- Domenica 17 Marzo - Venerdì 5 Aprile - Giovedì 9 Maggio 
- Martedì 4 Giugno - Domenica 16 Giugno - Venerdì 5 Luglio 
- Giovedì 8 Agosto - Martedì 3 Settembre - Domenica 15 Set-
tembre - Venerdì 4 Ottobre - Giovedì 7 novembre - Martedì 3 
Dicembre - Domenica 15 Dicembre 
Info: tel. 3313964329
fidas.orbassano@libero.it - orbassano@fidasadsp.it

La Banda si racconta

Donare sangue - La FIDAS di Orbassano



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
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Rafforzare la popolazione assicu-
rando a tutti i membri un uguale 
accesso all’informazione - sia come 

consumo, sia come produzione - è uno dei 
metodi più significati-
vi per aumentarne le 
opportunità sociali ed 
economiche, in modo 
che siano le categorie 
deboli in prima perso-
na ad affrancarsi dalla 
marginalizzazione!
In quest’ottica, il 
nuovo progetto di 
COL’OR denominato 
DOCUSOUND eduche-
rà all’uso dei media e 
all’accesso alle nuove tecnologie di In-
formazione e Comunicazione, con il fine 
di rafforzare la democrazia ed estendere 
la partecipazione sociale di minoranze e 
di gruppi più svantaggiati, in Kenya e in 
Senegal. L’accesso all’informazione e alla 
produzione di “documentari audio” stan-
no diventando sempre più importanti in 
tutto il mondo. I social network si stanno 
diffondendo velocemente e la loro azione 
spesso si traduce in cambiamento sociale 
(direttamente o indirettamente), il loro 
ruolo cresce di importanza e diventa sem-
pre più complicato e delicato: ecco perché 
aprire l’accesso a queste forme di comu-
nicazione e al loro corretto utilizzo è così 
fondamentale oggi. Se le minoranze in ge-
nere (basate sul sesso, le abilità mentali o 
fisiche, le risorse economiche…) vengono 
attivamente coinvolte nelle dinamiche 
sociali, non saranno più un peso per la 
società, ma al contrario una risorsa. 
Il progetto punterà sull’audio e sulla ra-
dio poiché l’audio è facile da maneggiare, 
economico e leggero (da gestire e da frui-
re). L’audio è sicuramente il modo miglio-
re per raggiungere un pubblico in Africa, 

dove il suono della radio arriva ovunque, 
ed è il mezzo di comunicazione per ec-
cellenza. L’audio è anche molto semplice 
da gestire dal punto di vista tecnico (in 

confronto al video ci 
sono meno variabili 
da considerare) ed è 
anche più economico 
del video in termini 
di tecnologia, forma-
zione e produzione/
postproduzione. Un 
registratore è anche 
meno invasivo di una 
camera e permette al 
regista di indagare 
più facilmente temi 

complicati. Inoltre, le persone sono più 
disponibili a parlare di cosa non va se non 
compaiono in video.
Pochi sanno che 160 milioni di persone in 

tutto il mondo hanno un difetto di visio-
ne, per malattia o per età. “Parlare” più 
che “mostrare” è fondamentale per coin-
volgerli nei cambiamenti della società di 
cui fanno parte, o meglio dovrebbero far 
parte. Ancora una volta COL’OR è impe-
gnata in un progetto innovativo a favore 
dei più deboli. Registratevi sul sito www.
colorngo.org per rimanere aggiornati sugli 
sviluppi del progetto.

Un nuovo progetto COL’OR: DOCUSOUND 

Solidarietà per l’Emilia: una “casa“ per Medolla

Proseguono le iniziative di solidarietà promosse dal Comune di Orbassano 
nei confronti dei paesi colpiti dal terremoto in Emilia Romagna. Tanti i 

momenti organizzati, infatti, per raccogliere fondi ed esprimere una vicinan-
za concreta a chi, dallo scorso maggio, sta affrontando un momento difficile. 
Ultima testimonianza di sostegno in favore delle popolazioni colpite dal ter-
remoto è stata la consegna di una casetta di legno che – grazie alla collabo-
razione dei clienti del “Fai da te - Guercio” di Orbassano – è stata donata al 
Comune di Medolla, in provincia di Modena. 
Proprio in occasione della riapertura del punto vendita di Orbassano, dopo 
l’incendio che lo distrusse completamente a febbraio, la Guercio Spa ha deci-
so di ricordare con un gesto concreto i terremotati dell’Emilia, anziché utiliz-
zare il denaro per il classico omaggio di “riapertura” da offrire ai clienti. Così, 
per ogni scontrino emesso, 1 euro è stato destinato a questa iniziativa, ed 
è quindi anche grazie a tutti i clienti e agli abitanti di Orbassano se questo 
progetto si è concretizzato. 
È in corso, inoltre, una trattativa per realizzare un gemellaggio di collabo-
razione per le iniziative di ricostruzione tra il Comune di Orbassano e quello 
di Medolla. La casetta è stata accolta con grande entusiasmo dagli abitanti 
della cittadina emiliana ed è stata collocata nei pressi della nuova Chiesa e 
della Caritas.

DOCUSOUND non è un progetto solo 
per le minoranze, ma al contrario è un 
progetto a lungo termine di inclusione 
sociale ed abbattimento delle barriere, 
nel quale le minoranze e le fasce più 
ampie della popolazione lavorano 

insieme per costruire un network di 
professionisti o semi-professionisti 
del documentario e di contenuto in 

generale legato alla realtà, il cui scopo 
è di attirare l’attenzione pubblica 
su certi temi e contribuire così, 

direttamente, al cambiamento sociale.
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Apothema Teatro e Danza: Teatro, danza e mimo 
in un abbraccio che colpisce al cuore

Associazione Culturale Mulino ad Arte

La città di Orbassano sarà lieta 
di ospitare l’8 giugno 2013 – 
il fortunatissimo spettacolo, 

prodotto da Apothema Teatro Dan-
za, “La Flor” (liberamente tratto da 
“L’uomo dal fiore in bocca” di Luigi 
Pirandello), che, dopo aver conqui-
stato dodici premi nazionali e due 
internazionali, è già alla sua 23a 
replica. 
Lo spettacolo nasce da un’idea di Ri-
cky Oitana, danzatore e coreografo 
orbassanese di fama ed esperienza 
internazionale, e verrà proposto in 
tarda primavera, proprio durante la 
prima rassegna teatrale - premio “Il 
teatro del camaleonte” organizzata 

da Apothema Teatro Danza che si ter-
rà il 10, 17, 24 e 31 maggio.
Quattro diverse compagnie, tra le più 
apprezzate a livello regionale, daran-
no vita a un’interessantissima rasse-
gna che spazierà dalla commedia al 
giallo, dal musical al teatro contem-
poraneo. Al pubblico sarà data una 
scheda sulla quale esprimere il giu-
dizio per ogni singolo spettacolo. In 
occasione della Serata di Gala finale 
verrà consegnato il premio alla com-
pagnia che avrà riscosso il più alto 
gradimento del pubblico. 
Oggi Apothema ha messo le radici 
in Orbassano con una sede tutta 
nuova. Oltre a organizzare eventi e 

spettacoli, diventerà anche sede di 
corsi di teatro-danza a partire dal 
2013. L’appuntamento è quindi per il 
prossimo anno, durante il quale usci-
rà anche il nuovo lavoro di Apothe-
ma Teatro Danza dal titolo “Fango”, 
spettacolo che ancora prima di anda-
re in scena ha già fissato cinque date 
per la prossima estate… Una garan-
zia di qualità, in tempi di crisi, sotto 
tutti i punti di vista!
Per maggiori informazioni: 
Apothema Teatro Danza 
via Monti, 25/b 10043 Orbassano (TO)
Tel.: 339.7332802 - 347.2364494 
apothema.teatrodanza@libero.it 
www.apothema-teatro.com

I primi due appuntamenti dell’Asso-
ciazione Culturale Mulino ad Arte 
presso il Teatro S. Pertini hanno 

avuto un ottimo riscontro sul pubblico 
orbassanese.
Dopo LEVEL UP (26 Ottobre) e I VOLTI 
DI HIROSHIMA (9 Novembre) il giovane 
cast di Mulino ad Arte tornerà sul palco 
del Pertini giovedì 27 Dicembre 2012 
alle ore 21.00 con la prima nazionale 
di ATTIMI DI INFINITO, in cui prosa, 
poesia, musica dal vivo e lirica si fon-
deranno tra loro per raccontare il tema 
dell’Amore in tutte le sue sfumature.
Inoltre, giovedì 10 gennaio 2013 pren-
derà il via il “Corso di Dizione e Uso 

della voce” tenuto da Daniele Ronco; il 
corso, le cui iscrizioni rimarranno aper-
te fino al 31 Dicembre 2012, si terrà 
in parte ad Orbassano, in parte a Cu-
miana. 

Anche per i tre corsi di recitazione, 
tenuti sempre da Daniele Ronco, le 
iscrizioni rimarranno aperte fino al 31 
Dicembre 2012; l’inizio di quest’ultimi 
corsi è ancora da definirsi.

Associazione Suono e Musica
L’associazione Suono Musica opera dal 1991 nel Comune di Orbassano nell’am-
bito musicale: corsi strumentali, canto e organizzazione di spettacoli, tra cui 
le edizioni del Musical per ragazzi dell’età dell’obbligo, che quest’anno è giunta 
alla quarta edizione. Quest’anno abbiamo aggiunto una nuova attività: il be-
nessere psicofisico e a tal proposito abbiamo organizzato, in collaborazione 
con un gruppo di personal coach, un corso sul benessere il mercoledì dalle ore 
19.00 alle  ore 20,00 presso i locali comunali di via De Gasperi 28 a Orbassano.
Per maggiori informazioni: +393460203483 – +393472426204



Il problema della gestione dei rifiuti è 
sempre attuale ed è sempre più impor-
tante sensibilizzare i cittadini sul tema 
del riciclaggio e della raccolta differen-
ziata. Proprio con questo scopo è nato 
nel 2011 il progetto Spazio Ecologico, 
portato avanti con un enorme successo 
dal Comune di Orbassano in collabora-
zione con la Società cooperativa sociale 
RI-AMBIENTANDO, Direttore Commer-
ciale Fischetto Antonio. La Società, 
nata nel 2010, è composta da giovani e 
professionisti interessati ad ideare, pro-
gettare e promuovere progetti rivolti al 
risparmio energetico, al riciclaggio ri-
fiuti e alle fonti di energia rinnovabile. 
Il progetto Spazio Ecologico è finaliz-
zato a stimolare nelle famiglie e nelle 
attività commerciali la raccolta diffe-
renziata, grazie all’apertura di uno spa-
zio ecologico dove l’utente ha il giusto 
riferimento per la raccolta consapevole 
dei rifiuti riciclabili. Il cittadino può ot-
tenere così degli ottimi e proficui ritor-
ni grazie alla Ecologic-Card, che viene 
consegnata a ogni utente e ricaricata 
ogni qual volta si consegnano dei rifiu-

ti presso lo Spazio Ecologico. Un ope-
ratore addetto controlla  la bontà del 
“rifiuto” e il suo “peso” e sulla base di 
questi due parametri i cittadini vengo-
no remunerati con “denaro”. Il “denaro” 
guadagnato viene caricato sulla Ecolo-
gic–Card e i punti accumulati permet-
tono così al cittadino di richiede dei 
“buoni spesa” che potrà utilizzare per 
gli acquisti nelle attività commerciali 
locali convenzionate e riconosciute da 
“SPAZIO ECO-LOGICO” (elenco comple-
to su www.ri-ambientando.com). 
A oggi sono stati consegnati circa  

2500 euro di buoni acquisto alle 346 
famiglie che utilizzano l’area. Con un 
solo gesto consapevole, a guadagnarci 
non è solo l’ambiente, ma anche i cit-
tadini e i commercianti del territorio.

SPAZIO ECOLOGICO
Orbassano (TO)
Piazza della Pace 
Numero Verde 800146629
ORARI APERTURA
Martedì: dalle 12,00 alle 18,00
Giovedì: dalle 9,00 alle 13,00
Sabato: dalle 9,00 alle 13,00
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Il RIUSO: una bella alternativa
La Società cooperativa RI-AMBIENTANDO ha promosso un’altra interessante iniziativa 
volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla cultura del rispetto dell’ambiente e a 
dimostrare che il rifiuto è una risorsa e non un problema. Seguendo la filosofia del 
riuso sono infatti stati consegnati all’Asilo Nido Comunale Barbara Apriero di Orbas-
sano circa 40 giochi, recuperati e selezionati da numerose famiglie che hanno colla-
borato alla raccolta. Oltre ad essere un’ottima alternativa per ridurre il quantitativo 
di rifiuti, il riuso permette di rendere di nuovo utilizzabili degli oggetti che altrimenti 
resterebbero inutilizzati. In questo modo, inoltre, si può risparmiare nell’acquisto di 
materie prime che servirebbero per la produzione di oggetti analoghi, dalla stessa 
funzione. 
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Sabato 10 novembre si è tenu-
ta la cerimonia di intitolazione 
della Caserma dei Carabinieri, 

in via Montegrappa 20, all’Appunta-
to Andrea Filippa - Croce d’Onore alla 
Memoria, vittima di Nassirya. 
L’evento è stato organizzato dalla Cit-
tà di Orbassano in collaborazione con 
la locale Sezione dell’Associazione Na-
zionale Carabinieri.

Andrea Filippa, appuntato cresciuto 
a Rivalta, prestava servizio nell’arma 
dall’età di 19 anni ed è rimasto uc-
ciso il 12 novembre 2003 a Nassirya 
nell’attentato che costò la vita ad al-
tri 18 militari italiani e a 9 iracheni.
La celebrazione è stata accompagna-
ta dalla Fanfara dei Carabinieri del 3° 
Battaglione “Lombardia” di Milano. 
Presso i locali della Caserma si è svol-

ta la cerimonia ufficiale di intitolazio-
ne alla presenza della famiglia e della 
vedova del militare che sono stati 
ricordati dal generale Pasquale Lavac-
ca in un suo personale e commosso 
ricordo.
Un pensiero anche dal Sindaco di Or-
bassano, Eugenio Gambetta, che ha 
ricordato tutti coloro che sono attual-
mente impegnati in missioni di pace 
e per regalare un pensiero alle Forze 
Armate che rappresentano la difesa 
della democrazia e della convivenza 
civile in molte aree del mondo.
La storica stazione dell’Arma, che ha 
competenza anche sul territorio di 

Rivalta, fu istituita nel 1837 in via 
Giolitti e, dopo diversi spostamenti 
di sede, dal 1980 si è stabilita defi-
nitivamente nell’edificio di via Monte-
grappa, di proprietà del Comune.
(foto di Fabrizio Prest /West Edge)

La Caserma dei Carabinieri di Orbassano 
intitolata ad Andrea Filippa

Assicurazione RC: attenzione alle nuove disposizioni
I contratti rc auto in scadenza dopo il 1° gennaio 2013 non saranno più prorogabili tacitamente e pertanto da quella 

data salterà definitivamente per tutti la tolleranza di quindici giorni per il pagamento del premio. Attenzione quindi: chi 
non pagherà il rinnovo entro la scadenza della polizza si vedrà sequestrare il veicolo. È questo  l’effetto poco conosciuto 
delle nuove disposizioni contenute nel codice delle assicurazioni private. Concretamente, alla luce di tali disposizioni, i 
contratti stipulati prima del 20 ottobre 2012 si intendevano prorogati alla scadenza, con una tolleranza di quindici giorni 
durante i quali, se l’assicurato non aveva richiesto la disdetta, sussisteva la copertura assicurativa pur in assenza del pa-
gamento del premio. Ora, le nuove disposizioni prevedono che il contratto di assicurazione non possa tacitamente essere 
rinnovato e non stipulabile per una durata superiore all’anno. Concretamente, per tutti i contratti stipulati dopo il 20 
ottobre 2012, nonché, però solo a far data dal 1° gennaio 2013, per tutti i contratti stipulati prima del 20 ottobre 2012, 
l’assicurato non potrà più beneficiare, alla scadenza, della tolleranza di quindici giorni. Attenzione, dunque, ai controlli 
effettuati sulla copertura assicurativa, specialmente dal 1° gennaio prossimo. Infatti, ai sensi dell’art. 193 del codice della 
strada, la mancanza di assicurazione comporta il pagamento di una sanzione di 798 euro e il sequestro immediato del 
veicolo finalizzato alla confisca.





Da dicembre 2011 “Luce per la 
vita onlus” ha avviato la gestio-
ne dell’hospice Anemos presso 

l’Azienda Ospedaliera Universitaria San 
Luigi Gonzaga di Orbassano: otto posti 
letto dedicati a persone in fase avan-
zata di malattia che per diverse ragioni 
non possono essere curate nella loro 
abitazione, talvolta per la complessità 
clinica, talvolta per la rete familiare 
scarna o esaurita dalle difficoltà della 
malattia.

Le cure palliative, come recita la 
recente normativa sul tema, Legge 
38/ marzo 2010,  sono l’insieme de-
gli  interventi  terapeutici, diagno-
stici e assistenziali, rivolti sia alla 
persona malata  sia  al suo nucleo fa-
miliare, finalizzati  alla  cura  attiva  
e  totale  dei pazienti la cui malattia 
di base, caratterizzata da  un’inarre-
stabile evoluzione  e  da  una  pro-
gnosi  infausta,  non  risponde   più   
a trattamenti specifici. 

In questo contesto, un infermiere e 
un operatore sociosanitario sono pre-
senti 24 ore su 24 nella struttura, molto 
più simile a una casa che a un ospe-
dale: senza orario di visita, con stanze 
singole e una poltrona letto per il fami-
liare che vuole o può fermarsi, con un 
soggiorno ed una cucina comune, per 
poter preparare ciò che la persona rico-
verata più desidera, ma con la garanzia 
dell’assistenza continua. I medici sono 
presenti secondo le indicazioni della 
normativa regionale ed anche oltre, per 
incontrare i bisogni delle persone, po-
ter dialogare con i familiari e con gli 
operatori per pianificare personalizzan-
do ogni assistenza.

Quando lo si ritiene necessario o quan-
do le persone lo richiedono, sono di-
sponibili le psicologhe, per i colloqui 
individuali e la valutazione del contesto 
familiare: specificamente preparate in 
psiconcologia e per i processi di lutto, 
cui si dedicano nel periodo post-assi-
stenza, sia attraverso incontri indivi-
duali che con percorsi di gruppo. 
In hospice ci sono due fisioterapiste 
che alternano la loro presenza per man-
tenere lo specifico della cura del corpo 
e della mobilizzazione.
Poi ci sono i volontari, persone che, 
opportunamente formate sui temi del-
la comunicazione e della relazione con 
le persone, in particolare alla fine del-
la vita, offrono la loro disponibilità a 
trascorrere del tempo dove si svolge 
l’assistenza: questo aggiunge un ef-
fetto “normalizzante” agli Hospice, per 
creare un nuovo movimento che porti a 
esprimere vicinanza e a poter parlare di 
morte in una società che fatica a pen-

sare alla finitudine di noi tutti esseri 
umani.
Quando una vita si chiude c’è bisogno 
di sapienza, ed esperienza, per poter 
dosare i farmaci e gli interventi, c’è bi-
sogno di organizzazione, e c’è bisogno 
di attenzione, di ascolto e di disponi-
bilità a essere presenti all’altro nella 
ricerca di senso. Ed è anche per questa 
ragione che da subito si è inserito nella 
struttura un assistente spirituale, di-
sponibile con tutti gli utenti per ascol-
tare, per definire il bisogno spirituale 
specifico in “quella” situazione, per 
accompagnare in un percorso di ricer-
ca di senso (della vita, della malattia, 
della morte) chi lo desidera e attivare 
gli assistenti religiosi di riferimento per 
ciascuna persona, dove richiesto.
La collaborazione con l’intera grande 
struttura ospedaliera universitaria S. 
Luigi è visibile e palpabile, a partire 
dalla Direzione che ha coinvolto tutti i 
servizi interni per poter contribuire alla 
realizzazione di cure di qualità per le 
persone inguaribili: un grande segnale 
di umanità dell’impianto sanitario che 
insiste ed accoglie cittadini provenienti 
da un territorio molto vasto.
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S. Luigi Gonzaga di Orbassano 
Un hospice sul territorio

In questo periodo che si avvicina al 
primo anno di attività sono state 
ospitate 80 persone, a testimoniare 
un bisogno di cure palliative orga-
nizzate e che rendano disponibile 
la struttura residenziale come pun-
to di una rete, insieme alle cure 
erogate nelle case dove i familiari 
si fanno carico della presenza e 
dell’assistenza, supportati dagli 
operatori.
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Una domenica diversa, quella del 
30 settembre, per gli ultraot-
tantenni della città ma soprat-

tutto per gli Ospiti  della Residenza Sa-
nitaria. Il Comune ha infatti offerto il 
pranzo agli anziani Orbassanesi, esten-
dendo l’invito agli Ospiti del San Giu-
seppe, insieme a parenti e amici presso 
la  mensa della scuola Gramsci di Via 
Frejus. È stata un’esperienza molto in-
teressante,  perché uscire dalla struttu-
ra, come spesso accade, fa molto bene 
ad anima e cuore: gli anziani, in queste 
occasioni, cambiano proprio moralmen-
te e fisicamente. Il pranzo non solo era 

buono ma ben studiato, specifico per 
le esigenze degli anziani. Queste sono 
esperienze che danno ossigeno ai no-
stri Ospiti e che si sposano bene con 
l’ottimo servizio di animazione che noi 
garantiamo; è sempre bene partecipare 
a diverse iniziative ed infatti gli Ospiti 
ringraziano di cuore il Comune.  
Si è svolto il 10 Ottobre, presso la strut-
tura,  il tradizionale appuntamento con 
“La Castagnata” che ha coinvolto tutti 
gli Ospiti ed ha allietato il pomeriggio 
con un momento di festa, insieme a 
tutto il personale, ai volontari delle as-
sociazioni Avulss, San Vincenzo ed agli 

Alpini di Orbassano.  
Come ogni anno, presso la struttura, si 
è svolto un check uditivo patrocinato 
da LIONS CLUB di Orbassano, come va-
lido sostegno alla salute degli Ospiti. 

Azienda Speciale San Giuseppe 
Appuntamenti e notizie

È sempre consultabile on line il sito 
WEB dell’Azienda Speciale San Giu-
seppe-Residenza Sanitaria. Visitan-
do la pagina www.sangiuseppecasa-
diriposo.com, è possibile conoscere 
la storia della struttura sanitaria, vi-
sitare la fotogallery e trovare diverse 
utili informazioni aggiornate.

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

CON SONIC SI SENTE E SI VEDE MEGLIO!

Due nuovi importanti traguardi per il SONIC, il Centro del Progetto Giovani della Città di Orbassano! Nel corso dell’estate il centro ha 
curato, a titolo totalmente gratuito, la progettazione e la realizzazione del nuovo impianto audio del Teatro Pertini. A disposizione dei 

cittadini, e di enti e associazioni, ora c’è un impianto professionale da 6000 watt, utilizzabile sia attraverso la cabina regia sia in totale 
autonomia dal palco del teatro stesso. Il grande salto di qualità è facilmente apprezzabile fin da subito, anche solo pensando all’audio 
che d’ora in poi avranno i film in proiezione tutti i fine settimana, quando il teatro diventa anche cinema. La nuova configurazione 
permette per la prima volta una reale autonomia delle associazioni nell’uso del potente impianto audio principale della sala e abbatte 
praticamente del 100% i costi di manutenzione rispetto al vecchio impianto. Voci, musica e suoni al Teatro Pertini adesso sono tutto un 
altro spettacolo! La seconda novità è che il canale youtube di SONICTV, la TV di Orbassano, ha già abbondantemente superato le 100.000 
visualizzazioni! Per una “tv” fortemente locale come SONICTV (realizza e trasmette esclusivamente filmati dedicati alla vita culturale e so-
ciale di Orbassano) è un successo arrivato ben prima del previsto. È possibile vedere tutti i filmati su www.youtube.com/SONICorbassano.

NOVITÀ! Sul sito del Comune 

www.comune.orbassano.to.it

trovate la nuova RUBRICA SALUTE 

a cura delle Farmacie Comunali.
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Terza edizione del piano locale 
giovani dei comuni di Beinasco, 
Bruino, Orbassano, Piossasco, 
Rivalta di Torino e Volvera. 

Nato nel 2009 come imPrendia-
moci Bene, si rivolge ai giovani 
tra i17 e i 29 anni dei comuni 

coinvolti e si pone l’obiettivo di ac-
compagnarli nella scoperta dei propri 
talenti e delle proprie competenze per 
autopromuoversi e, magari, lanciarsi in 
un’ avventura imprenditoriale. 
Sono 100 i giovani partecipanti ai 
4 corsi istituiti, uno dei quali ini-
zialmente non previsto e aggiunto in 
seguito alla grande risposta giovanile 
riscontrata. 
400 invece sono stati gli studen-
ti delle quinte superiori invitati al 
nuovo corso con finalità orientative 
dedicato a loro. 
6 sono stati gli aperitivi informativi 
nei sei comuni.
50 gli adulti che hanno partecipato 
alla serata “Il futuro è dei giovani, 
aiutali a scegliere”, appuntamento 
dedicato ai genitori con figli in età di 

orientamento. E non è finita qui. 
Dicembre arriva carico di fermento. 
Da giovedì 6 a domenica 9, infatti, 
si svolgerà il campus. Si tratterà di 
un’esperienza residenziale per acquisi-
re nuovi strumenti e approfondire quel-
li assimilati nei laboratori, rafforzare 
legami o costruirne di nuovi. 
Inoltre venerdì 14 dicembre, è previ-

sta la festa del progetto. 
La cittadinanza è invitata a partecipa-
re per conoscere tra musica, chiacchie-
re e allegria nel dettaglio il progetto 
imPrenditi Bene 2012 e i suoi giovani.
Per saperne di più: 
www.onthefrog.it  
oppure si può scrivere a:  
info@onthefrog.it

Il Comune di Orbassano ha firmato il 5 novembre 2012 con 
i comuni di Bruino, Giaveno, Sangano, la Società di Mu-
tuo Soccorso San Giuseppe di Orbassano e l’Associazione 

“3 confini” il protocollo di intesa per il progetto “Mitraglia-
mento del Trenino Torino-Giaveno. Dalla memoria alla storia”. 
L’accordo è stato siglato in occasione della realizzazione di 
una targa per le vittime Sanganesi del mitragliamento. Suc-
cessivamente presso la Sala consigliare di Sangano è stata 
inaugurata la Mostra Storicofotografica del grave fatto ac-
caduto il 9 gennaio 1945, che è poi stata proposta anche 
presso i Comuni di Bruino e Giaveno. Il Comune di Orbassano 
ospiterà questa esposizione dal 13 al 27 gennaio 2013. 
Il protocollo di collaborazione proseguirà anche nei prossimi 
mesi con nuove iniziative proposte sulla base della valorizza-
zione della memoria personale quale esperienza fondante per 
l’identità di un popolo.

imPrenditi Bene 2012 
Dicembre in fermento!

Giornata Mondiale per l’Eliminazione 
della Violenza sulle 
Donne
La Città di Orbassano ha avuto il piacere 

di ospitare giovedì 22 novembre presso la 
Sala Teatro “S. Pertini” Silvana De Mari, medi-
co, psicoterapeuta e scrittrice, che ha propo-
sto una serata sulla violenza contro le donne, 
un’emergenza sociale ancora sottovalutata 
anche nel nostro paese. La serata è stata or-
ganizzata dall’Assessorato alle Pari Opportuni-
tà della Città di Orbassano in occasione della 
Giornata Mondiale per l’Eliminazione della Vio-
lenza sulle Donne.

CORSO DI TAGLIO E CUCITO 

Una nuova e interessante iniziativa a Orbassano per 
il nuovo anno. La Società di Mutuo Soccorso San 

Giuseppe di Orbassano in collaborazione con l’Associa-
zione S. Vincenzo ha programmato un corso di taglio 
e cucito, tenuto da un sarto professionista e rivolto 
principalmente alle giovani donne disoccupate o ca-
salinghe. Le partecipanti saranno dieci e il corso, che 
inizierà dopo le festa natalizie, durerà quattro mesi. 
Si terranno due lezioni alla settimana, il martedì e il 
giovedì dalle ore 9 alle ore 11 presso la sede della 
Società in via Giolitti, 2. 
Gli obiettivi del corso sono apprendere come aggiusta-
re un capo di vestiario e come tagliare e cucire un capo 
di vestiario (gonna, camicia, pantalone, abito,…). 
Al termine del Corso verrà inoltre rilasciato un “Atte-
stato di Partecipazione”.
L’iscrizione al corso è di 5 euro.

Progetto “Mitragliamento del Trenino 
Torino-Giaveno. Dalla memoria alla storia”

Firmato il protocollo di intenti



Laboratorio Telematico Magellano
Il lato oscuro del web

Dal 18 novembre nella scuola 
media “L. Da Vinci” si impara ad 
usare Internet consapevolmente e 
a gestire la privacy su Facebook e i 
social network.

Oggi i media sono profondamen-
te cambiati a causa di alcune 
peculiarità che consentono di 

interagire, produrre contenuti, essere 
sempre connessi, entrare facilmente in 
confidenza con altri e di sperimentare 
forme di partecipazione e di libertà di 
espressione che difficilmente il mondo 
adulto garantisce ai giovani negli spazi 
reali del vivere quotidiano.
Il corso ha lo scopo di fornire agli 
alunni e alle loro famiglie i principa-
li strumenti conoscitivi  e tecnici per 
garantire una navigazione in Internet 
consapevole, sia su personal computer 
che su smartphone, con particolare ri-
guardo al fenomeno della privacy in re-
lazione ai social network e alle commu-
nity. Il corso non tratta esclusivamente 
della  protezione dai pericoli della Rete 
bensì mira alla promozione della re-
sponsabilità, al rispetto delle regole di 

convivenza e alla gestione consapevo-
le dalla partecipazione ed espressione 
della propria creatività.
L’iniziativa si rivolge ai ragazzi delle 
scuole secondarie di primo grado e 
alle loro famiglie. Sono a disposizione 
della scuola 48 ore di formazione che 
verranno suddivise in 4 cicli formativi, 
ciascuno di 12 ore. Ogni ciclo è così 
articolato: un incontro da 2 ore rivolto 
ai genitori e agli insegnanti  e cinque  
incontri da 2  ore rivolti agli alunni che 

si svolgeranno all’interno della scuola 
L. Da Vinci. 
Il progetto è patrocinato dal Comune 
di Orbassano, coordinato dall’Ufficio 
Politiche sociali e realizzato dalla So-
cietà Tre W, che gestisce il Laboratorio 
Magellano.
Per qualsiasi informazione:
telefono 011.9036273 dal martedì al 
venerdì dalle 9.30 alle 19.00
magellano@comune.orbassano 
www.laboratoriomagellano.it.
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Terminati i lavori di ristrutturazione 
dell’ingresso del Cimitero comunale
Si sono conclusi a ottobre i lavori di ristrutturazione dell’ ingresso principale del Cimite-
ro Comunale. I lavori hanno visto il completo rifacimento dell’intonaco sia sulla facciata 
che sulla parte interna dell’ingresso principale. La lavorazione con particolari prodotti 
permetterà di evitare il formarsi di successive crepe derivanti dall’umidità. Questi lavori 
hanno permesso inoltre di rivedere l’impianto elettrico, che è stato infatti sostituito con 
quello nuovo sottotraccia, cioè inserito nella muratura e quindi non visibile all’esterno. 
Sono state installate due nuove lampade per illuminare internamente l’ingresso, ed in-
fine è stato revisionato completamente il cancello d’ingresso, rinforzando ulteriormente 
i suoi attacchi laterali. Si prevede al più presto di completare il tutto con un’ulteriore 
zoccolatura in pietra a livello del terreno come protezione della facciata.



L’Associazione Volontari San Luigi 
Gonzaga, in collaborazione con 
l’Azienda Ospedaliera Universita-

ria San Luigi Gonzaga e le Associazioni 
AVULSS di Orbassano e Bucaneve di Tra-
na, ha promosso il 3° Corso di Forma-
zione per Volontari presso la  Sala Con-
ferenze dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga di 
Orbassano. L’Associazione Volontari ha 
avuto il riconoscimento del Patrocinio 
del Comune di Orbassano con la presen-
za in sede di avvio della prima lezione 
del Sindaco di Orbassano, Eugenio Gam-
betta che, insieme al Segretario Genera-
le, Emanuele Mirabile, ha voluto sottoli-

neare l’importanza di questa iniziativa e 
condividere i valori che sottendono alle 
iniziative di solidarietà e aiuto alle per-
sone che si trovano più in difficoltà e 
durante un percorso di malattia.
A questa prima lezione di avvio 
dell’esperienza formativa erano presenti 
anche il Dott. Picco, Direttore Sanita-
rio dell’Azienda Ospedaliera, nonché la 
Dott.ssa Maniero, Direttore del Servizio 
Infermieristico. 
Inoltre, la presenza del Prof. Angeli Al-
berto, Presidente dell’Associazione San 
Luigi Gonzaga ONLUS che si occupa di 
progetti di ricerca, ha sottolineato l’im-

portanza della continua collaborazione 
delle due realtà associative per promuo-
vere insieme e ottimizzare sempre più 
nuove opportunità di solidarietà. 
Il Sig. Filippa Franco, Presidente dell’As-
sociazione AVULSS di Orbassano, e 
il Sig. Broglio Giuseppe, presidente 
dell’Associazione Bucaneve di Trana, 
che hanno collaborato da sempre con 
l’Ospedale, hanno riconfermato la loro 
vicinanza e sostegno alla promozione e 
valorizzazione di questa iniziativa.
Il Corso è stato realizzato anche grazie 
al sostegno ricevuto dal Centro Servizi 
per il Volontariato VSSP di Torino.

Carissimi concittadini di Orbas-
sano, siamo il nuovo gruppo di 
giovani consiglieri che fanno par-

te del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
di Orbassano, per l’anno scolastico 
2012/2013. 
Il CCR, come è meglio conosciuto, è 
un progetto di educazione alla citta-
dinanza che coinvolge i ragazzi delle 
scuole elementari e medie: ogni classe 
coinvolta nel progetto può nominare 
un rappresentante che ha il compito 
di raccogliere suggerimenti, proposte 
e idee da portare alle riunioni che si 
svolgono ogni due settimane. 
Quest’anno il nostro compito sarà quel-
lo di occuparci della nuova biblioteca 
e fare in modo che venga realizzata “a 
misura di bambino e ragazzo”; chiede-
remo a tutte le classi di dare  il proprio 
contributo  con suggerimenti e propo-

ste che potranno servire a rendere la bi-
blioteca un luogo di incontro e di scam-
bio per tutti i ragazzi di Orbassano. 
Inoltre vogliamo diffondere tra i nostri 
compagni l’amore per i libri e la lettura. 
Per iniziare abbiamo già realizzato un 
piccolo slogan che ci accompagnerà in 
questo anno di attività: “Il nostro futu-
ro è nei libri”.

Fanno parte del Consiglio Comuna-
le dei Ragazzi: Luca Ferrero, Luca 
Lazzari, Alessandro Liotta, Neirot-
ti Lorenzo, Jasmine Fekkak, Giulia 
Ruotolo, Mariam El-Moubarik, Diego 
Esquivel, Alessio Colasurdo, Eleonora 
Panebianco.

Il CCR di Orbassano  
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3° corso di formazione dell’Associazione 
Volontari San Luigi Gonzaga Onlus

In occasione delle festività natali-
zie l’Associazione Volontari organiz-
za in collaborazione con l’Ospedale 
una FESTA di Natale il 19.12.2012 
alle ore 20 con uno spettacolo tea-
trale per gli ammalati, i loro fami-
liari, i dipendenti e tutta la citta-
dinanza. Questa sarà un’occasione 
per scambiarci gli auguri e per un 
ringraziamento ai Volontari che 
durante tutto l’anno hanno reso 
possibile una vicinanza ed un’at-
tenzione particolare agli utenti e ai 
ricoverati dell’Ospedale San Luigi.  

Il Presidente e il Vice Presidente
Veglia Anna Maria 

e Lauretta Capponi Bertinaria

CCR News 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi
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Riportiamo la composizione del Consiglio Comunale della Città di 
Orbassano.
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ: BERETTA Sergio (capogruppo), BARAVALLE 
Andrea Mario, GUGLIELMI Paolo, MAGLIONE Saverio, MARSEGLIA Bruno, 
MASANTE Elena, MUSSETTO Valter, RIO Antonio.
OBIETTIVO ORBASSANO PER GAMBETTA: MASTROIANNI Franco 
Gabriele (capogruppo)
LEGA NORD: GALLINO Piero, SERRA Daniele.
PARTITO DEMOCRATICO: GOBBI Stefano (capogruppo), MANGO 
Michele, MANZONE Giuseppe, VASSALOTTI Maria.
GRUPPO SOCIALE INDIPENDENTI: RASO Giuseppe (capogruppo).
GRUPPO MISTO: LABELLA Ettore (capogruppo).
VERSO IL PD: SALERNO Roberto (capogruppo), FERRARA Maria, MENSA 
Desirè.
Durante l’anno di Amministrazione 2012 (dati al 30 ottobre 2012) il 
Consiglio Comunale ha effettuato 11 sedute e ha approvato 68 delibere.

LE COMMISSIONI CONSILIARI
Di seguito, riportiamo il numero delle sedute effettuate da ciascuna 
Commissione Consiliare nell’anno di attività 2012 (dati al 12 novembre). 
COMMISSIONE SERVIZI: 5 - COMMISSIONE BILANCIO E ORGANIZZAZIONE 
COMUNALE: 9 - COMMISSIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE: 4 - COMMISSIONE 
TERRITORIO: 15 - COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’: 1 - CONFERENZA 
CAPIGRUPPO: 14 - Totale: 48

Il Consiglio Comunale 
Un anno di lavoro

Eccoci giunti allo spazio dedicato 
al Consiglio Comunale e alle sue 

attività. Come sempre a fine anno, 
riportiamo di seguito quelli che sono 
i dati relativi al numero di sedute ef-
fettuate durante questo anno di am-
ministrazione dal Consiglio Comunale 
e dalle singole Commissioni consiliari. 
In questo modo, vogliamo dare conto 
ai nostri cittadini dell’Attività del Comune. Sono come sem-
pre a vostra disposizione per eventuali approfondimenti e 
l’occasione mi è gradita per augurare a tutti i cittadini di 
Orbassano un sereno Natale e un Felice Anno nuovo.  

La Presidente del Consiglio Comunale, Elena Masante

Nonostante tutti avessero detto che non sa-
rebbe mai stato possibile, la Giunta Comunale 
di Orbassano, sotto spinta della Lega Nord, è 
riuscita a realizzare il nuovo grande polo spor-
tivo di Orbassano. 
In Via Guido Gozzano 5, infatti, di fronte 
all’Esselunga e a fianco del parco acquatico Blu 
Paradise, è stato costruito il centro sportivo 

Blu Station; un centro sportivo all’avanguardia e al passo coi tempi, 
con tanto di piscina, palestra, centro benessere e bar ristorante. 
Quindi con molti servizi in più rispetto al vecchio polo sportivo 
situato poco più in là, senz’altro anche grazie ai suoi 5000 metri 
quadri di superficie. 
La cosa più importante, però, è che tutto è stato fatto, grazie alla 
Giunta Comunale, nel rispetto dell’ambiente e senza aver creato 
alcun disagio alla cittadinanza. Questo, come è già stato detto, 
nonostante l’opposizione avesse detto che non sarebbe mai stato 
possibile. 
La Giunta Comunale e la Lega Nord in particolare ha dimostrato 
invece che quando si amministra bene, i soldi per offrire servizi 
pubblici ai cittadini si trovano, nonostante il Governo dei burocrati 
e dei banchieri vorrebbe togliere l’autonomia (anche in ambito fi-

scale) agli enti locali virtuosi del Nord. Del resto, la Lega Nord da 
anni ormai denuncia l’attacco al mondo delle autonomie da parte di 
Roma, cioè da parte dello Stato italiano. 
Mondo delle autonomie che sotto il tallone del Governo dei ban-
chieri sta soffrendo più di quanto non abbia mai sofferto. Quindi, 
per questa e molte altre iniziative volte a valorizzare, difendere e 
salvaguardare il territorio (al tempo stesso senza chiudersi al pro-
prio interno e incentivando il lavoro), il Comune di Orbassano ha 
dimostrato di essere uno dei Comuni meglio gestiti della Provincia 
di Torino.
Ma tanto c’è ancora da fare. La Giunta Comunale, infatti, ha in 
programma ancora numerose iniziative per poter così rilanciare de-
finitivamente il nostro territorio, il Comune di Orbassano, che ora 
spicca a livello provinciale, anche a livello regionale. L’impegno 
sociale è tanto, così come è tanta la voglia di fare per il bene di 
Orbassano e dei suoi cittadini. 
Chiediamo quindi come Lega Nord, il movimento politico popolare 
della coalizione, il vostro appoggio e la vostra forza propulsiva per 
fare sempre meglio il nostro lavoro. Perciò, continuiamo a lavorare 
andando avanti così e, ne siamo certi, di strada insieme ne faremo 
ancora molta.

Gruppo Consiliare Lega Nord 

GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD

Orbassano negli ultimi cinque anni è cambiata in 
meglio e l’opera di questa amministrazione ha con-
tribuito in maniera determinante a questo positivo 
mutamento.
Che Orbassano si presenti come una città più vivibile, 
più a misura d’uomo, più bella, anche il più (politica-
mente) prevenuto  dei cittadini non può disconoscer-
lo. Qualcosa ancora manca: ad esempio un palazzetto 

dello sport degno di questo nome. Come città non abbiamo a disposizione 
una struttura in grado di ospitare in modo adeguato non solo manifestazioni 
sportive di livello, ma anche eventi fieristici e spettacoli. Proprio per colmare 
questa lacuna, a qualche mese dalla fine della legislatura, abbiamo pensato 
di iniziare il percorso amministrativo per poter  realizzare nel prossimo futuro 
un palazzetto dello sport polifunzionale. 
Ad Orbassano non serviva una struttura destinata all’attività sportiva costitu-
ita da uno spazio che era poco di più che una palestra con qualche decina di 
posti per gli spettatori, e per questo è stato stralciato il progetto del palaz-
zetto nell’ambito delle strutture sportive di via Gozzano. Sempre nell’ambito 
di quell’area, sul lato di via Marconi, potrà invece sorgere una struttura poli-
funzionale, che dovrà servire non solo per manifestazioni sportive, ma anche 
per fiere e spettacoli, anche all’aperto.

L’opera è assolutamente ambiziosa ed il progetto è davvero intrigante. 
Descrivere la bellezza dell’intervento in un testo è difficile, ma non manche-
ranno occasioni per presentare a tutti i cittadini le caratteristiche peculiari 
dell’opera. Così come l’abbiamo pensato  l’edificio sarà parzialmente interrato, 
per circa 2,50 m, ed è stato modellato in modo da diventare parte integrante 
del terreno, dando l’impressione di una collinetta.
La copertura della struttura su tutti i lati sarà in erba e avvolgerà l’intero 
edificio raccordandosi  con il terreno in corrispondenza degli angoli, con una 
forma complessa di un paraboloide allungato.
I lati longitudinali dell’edificio saranno  parzialmente coperti da terreno di 
riporto che, nei punti di contatto con la copertura, creano una continuità di 
terra verde che nasconde totalmente il volume di quanto costruito.
L’integrazione dell’edificio nel terreno riduce l’impatto visivo della costruzione 
e, in qualche modo, annulla il consumo di suolo, restituendo all’ambiente 
l’equivalente superficie di terreno occupato.
Insomma una bella opera sia sotto il profilo funzionale ed estetico, ma anche 
di scarso impatto ambientale.
Gli orbassanesi, invece di vedere un classico blocco di cemento tipico di molti 
palazzetti, vedranno un piacevole rialzo del terreno verde in mezzo al verde: 
siamo ansiosi di presentarvelo, ed ancor più di realizzarlo al più presto.

Gruppo Consiliare Popolo della Libertà

GRUPPO CONSILIARE POPOLO DELLA LIBERTÀ

Gruppi Consiliari
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Gruppi Consiliari

L’orgoglio ferito dei politici onesti 
Scrivo questo articolo di getto, sotto la pressione di una 
valanga giudiziaria e mediatica che si sta abbattendo sulle 
rappresentanze politiche a tutti i livelli, dopo la rivela-
zione dei fatti immorali avvenuti nel Lazio. Quanto sta 
accadendo non potrà che distruggere definitivamente la 
credibilità delle forze politiche agli occhi dell’opinione 
pubblica, dare un nuovo impeto di forza al populismo ed 

offrire su un piatto d’argento il pretesto a chi vorrebbe cancellare la democrazia 
rappresentativa e la politica, per affidare solamente a dei tecnici burocrati le sorti 
del paese. L’indignazione della cittadinanza è perfettamente comprensibile e nota 
alle cronache, ma ciò che forse è meno noto è l’indignazione della stessa “base” 
politica nei confronti di comportamenti che stanno letteralmente distruggendo tutto 
il lavoro che i militanti e gli amministratori onesti cercano, faticosamente, di portare 
avanti, giorno per giorno. Io ed  il mio gruppo (verso il PD) siamo ORGOGLIOSI di 
definirci un politico e come elemento di quella “base” di amministratori giovani, 
volenterosi ed onesti, voglio dire : “BASTA!” innanzi tutto ai media e all’opinione 
pubblica. Noi affrontiamo le conseguenze nefaste di ciò che accade ai livelli superiori 
e su cui noi non possiamo avere alcun controllo. Ci Rivolgiamo quindi all’opinione 
pubblica: distinguete! Siate capaci di discernere il “marcio” che la magistratura, per 
fortuna, riesce a portare alla luce in certi frangenti, dal lavoro quotidiano e continuo 
di quegli amministratori che, sul territorio, cercano di offrire ALTRE PROSPETTIVE. Il 
secondo “BASTA” noi rivolgiamo ai nostri dirigenti, ai nostri parlamentari ed ai nostri 
consiglieri regionali, del ns. partito, ma non solo. Non è vero che siamo tutti uguali, 
non è vero che non c’è differenza tra i partiti e che il Pd è eguale al Pdl. Sappiamo per 

certo che tanto nel Parlamento, quanto nei consigli regionali siedono ottime persone 
e vogliamo fermamente credere che la recente ispezione della GdF a Palazzo Lascaris, 
non troverà nulla di anomalo, per quanto riguarda il gruppo consigliare del mio par-
tito. L’esasperazione e l’indignazione dell’opinione pubblica hanno ormai raggiunto 
livelli di guardia e mentre il governo sta cogliendo al volo l’opportunità per una 
nuova stretta sulla democrazia (vedasi il taglio dei consiglieri, ad esempio), rischia 
di essere troppo tardi per mezze soluzioni affannose tentate, come accade, sull’onda 
degli scandali. L’unica speranza è una terapia d’urto, uno shock, una cambiamento 
totale, che possa, forse, rassicurare l’opinione pubblica sul fatto che la politica ed i 
partiti siano recuperabili. Rivolgo quindi un appello ai nostri dirigenti. Abbassare le 
indennità dei consiglieri regionali e dei parlamentari (per non parlare poi dei dirigen-
ti pubblici con compensi sproporzionati rispetto a quelli dei loro dipendenti) è, non 
solo giusto, ma doveroso, così come stoppare la spartizione di fondi fra i gruppi con-
sigliari e tutte le altre strategie che si cercano di implementare. Ma occorre di più, 
occorre che facciate tutti un passo indietro! Non candidatevi più, non andate più 
sui giornali ed in TV, compite un atto generoso lasciando pubblicamente il passo ad 
una nuova leva di politici ed amministratori, che possano proporre l’immagine di una 
rivoluzione totale nella politica e nelle istituzioni. Ed un secondo appello lo rivolgo 
ai miei coetanei giovani (veri) che si impegnano in politica ed anche a quelli che non 
lo fanno. Ritorniamo a credere che l’attività politica sia la più nobile delle attività 
umane, ritroviamo l’orgoglio dell’agire quotidiano per il bene comune, torniamo a 
credere di potere cambiare davvero le cose. E soprattutto uniamoci, lottiamo tutti i 
giorni per emergere e per fare sì che i partiti, la politica e la democrazia, abbiano un 
futuro! Solo noi lo possiamo dare! 

Gruppo Consiliare Verso il PD

GRUPPO
CONSILIARE 
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GRUPPO CONSILIARE VERSO IL PD

GRUPPO CONSILIARE OBIETTIVO ORBASSANO

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO
Sono passati vent’anni da Tangentopoli e alla 
conseguente caduta della prima Repubblica, ma 
nonostante ciò oggi possiamo parlare purtroppo 
di Regionopoli, rivelando un malaffare diffuso 
anche nella più lontana provincia dell’Italia. Quel 
che ieri era eccezione - come il lontano scandalo 
Eni-Petromin, mazzette per conquistare il potere 

in casa del Partito Socialista - è ormai sistema che si autoalimenta: si fa 
politica per incassare denaro da distribuire al fine di accrescere un potere 
che porterà altro denaro. Ci piace ricordare le parole pronunciate da Enrico 
Berlinguer in una intervista - e da allora di anni ne sono passati parec-
chi - e vedere come la questione morale sia rimasta drammaticamente 
al centro della vicenda italiana, nonostante nella sua qualità sia andata 
sempre peggiorando. La questione morale non si esaurisce nel fatto che i 
ladri, i corruttori e i concussori di alte sfere politiche finiscano in prigione: 
bisogna cambiare registro, bisogna allontanare dal potere politico tutti gli 
avventurieri che si mettono a disposizione dei potenti che fanno capo alle 
correnti che si scontrano come bande, per legittimare la loro leadership. 
Vanno allontanati, aggiungiamo noi, alla stessa stregua anche tutti quei 
politici che hanno utilizzato il potere per veicolare il malaffare arricchen-
dosi. La seconda Repubblica, nata dalle ceneri della prima e sotto i colpi 
della Magistratura, si può dire che abbia esaurito la sua forza propulsiva 
che l’aveva generata, a causa di tanti scandali e ruberie in tante Regioni 

che hanno disgustato i cittadini italiani, alle prese con problemi di lavoro, 
assistenza, disoccupazione, mobilità, esodati, tasse, ecc. Nei mesi scorsi 
abbiamo assistito impotenti alle notizie di malaffare nella Regione Lazio, 
in Lombardia, in Sicilia e via dicendo: tutto ciò ha evidenziato, purtroppo, 
che anche i partiti che sbandieravano i temi dell’onestà e della moralità - 
come la Lega e IDV di Di Pietro - hanno utilizzato i fondi del finanziamento 
al partito per fini personali o, come diceva Berlinguer, per far diventare 
più forte una corrente, facendo favori e discriminazioni, al fine di imporre 
la loro legge all’interno del proprio partito. E’ venuto il momento di dire 
basta ai privilegi della casta politica e basta agli sprechi! I cittadini si 
sono allontanati dalla politica e sentono il bisogno di reagire, come hanno 
dimostrato le elezioni in Sicilia, attraverso l’astensionismo e il voto di 
protesta. Il Partito Democratico insieme all’UDC ha vinto le elezioni: è 
un segnale importante, ma non rassicurante! Chi ha votato, ha dato un 
segnale di fiducia e di speranza e da qui dobbiamo partire per fare della 
nobile Politica, essenza vitale per ricostruire il tessuto, in ogni sua forma, 
del Paese e della nostra società. Non dimentichiamo quante persone one-
ste, quotidianamente, svolgono il proprio ruolo nella politica, negli organi 
dello Stato e, permetteteci, anche nel nostro piccolo paese, con onestà e 
abnegazione al servizio dei cittadini e delle Istituzioni. Il PD ha iniziato 
la strada del rinnovamento e una politica attenta alI’Italia Bene Comune, 
e dalla Sicilia è partita la riscossa! 
 Gruppo Consiliare Partito Democratico

Amici Orbassanesi,
ci avviamo alla fine di questo 2012, un anno dif-
ficile per tutti , dove la crisi economica e sociale 
è stata dura e  ha colpito soprattutto le fasce più 
deboli e più esposte .
L’ Amministrazione guidata dal Sindaco Gambetta 
, in questi anni di governo è sempre stata partico-

larmente sensibile alle categorie degli anziani e al sociale in generale , 
ne è dimostrazione il costante aumento delle risorse destinato al lavoro 
e agli anziani ,cercando sempre di tutelare le persone che hanno perso il 
lavoro o in cassa integrazione , ai giovani e agli anziani , aumentando le 
risorse , andando sempre incontro alle difficoltà dei cittadini.
Certo , un Comune non può fare miracoli se il governo nazionale conti-
nua a spremere i cittadini ,aumentando le tasse, colpendo i lavoratori , 
introducendo riforme del lavoro sbagliate e accanendosi contro le pen-
sioni e i proprietari di abitazioni e piccoli commercianti.
Ma è proprio in questi momenti che una Amministrazione comunale at-
tenta e sensibile ha l’obbligo di rendere il disagio economico e sociale 
che la colpisce , meno insopportabile e meno gravoso  , e nel nostro caso 
,siamo riusciti sempre e comunque a mantenere tutti i servizi senza mai 
aumentare i costi per la popolazione , anzi si è riusciti a reperire quelle 
risorse che hanno consentito di rendere il Comune di Orbassano uno dei 

più efficienti e meglio organizzato di tutta la zona piemontese.
Ne è un esempio la tassa sulla casa (IMU) e Addizionale Comunale IRPEF, 
dove, nel complesso, Orbassano ha i coefficienti più bassi di tutta la 
zona, o la disponibilità di alloggi per chi non può avere una casa , o gli 
sgravi sulla tassa rifiuti e tutte le agevolazioni per i pensionati e per le 
famiglie con figli a carico.
Noi non siamo una Amministrazione dei cittadini , ma per i cittadini e 
l’unico interesse che ci sta veramente a cuore sono gli abitanti di Or-
bassano, i lavoratori di Orbassano, i commercianti di Orbassano e tutti 
coloro che credono che solo attraverso il sostegno alle fasce più deboli 
si può uscire dalla crisi che ci ha colpiti.
Nonostante gli indegni attacchi lanciati da alcuni esponenti della mi-
noranza , che con le loro offese e insinuazioni gratuite, senza averne 
nessuna prova (ma certo non si può cercare ciò che non esiste), Noi con-
tinuiamo per la nostra strada, con il sostegno dei cittadini di Orbassano 
che ci hanno concesso la loro fiducia e il loro affetto e non ci faremo 
intimidire da attacchi e insinuazioni,nel vano tentativo di gettare ombre 
che Noi non abbiamo; Noi perseguiamo la strada del rispetto e della 
liberta e della civile espressione di parola, pilastro della democrazia.
Con l’occasione porgiamo a tutti i cittadini orbassanesi un felice Natale 
e un buon 2013 , che possa portare armonia e pace ovunque…

Gruppo Consiliare Obiettivo Orbassano



“Verso un nuovo anno”.
Buongiorno cari Pazienti ed Amici,
in questo articolo ho preferito scrivere io, in prima persona, i miei 
pensieri e le mie idee sull’anno trascorso e sull’anno che verrà. 
Inizio con i ringraziamenti, non è banale, non è scontato. Lo so i 
ringraziamenti si fanno sempre alla fine, ma se ora ho l’opportunità 
di comunicare con Voi è grazie a Voi. Grazie per aver constatato  
che non è sempre il prezzo più basso quello più conveniente, che 
la vostra salute non si cela dietro un preventivo ma dietro qualità 
dei materiali e professionalità delle persone. Grazie per aver dato 
un valore a tutto questo. Io e i miei partners ci siamo impegnati a 
mantenere ed aumentare la qualità,  nel contempo abbiamo studia-
to e lavorato per migliorare costantemente il nostro livello formativo. 
Tutto questo ha permesso di offrirvi ad oggi, un servizio di altissima 
qualità al giusto prezzo, e con una gamma di servizi che pochi centri 
riescono ad avere.
Grazie a tutti i nostri nuovi clienti, grazie perché avete avuto il co-
raggio di fidarVi di una nuova struttura, di nuove persone e lasciare 
il vecchio per il nuovo non è mai così semplice. Ho avuto enormi 
soddisfazioni e sfide, quest’anno, da tutti voi. Abbiamo anche im-
parato molto, perché si impara molto da tutti ogni giorno. Spero 
che come voi, altri pazienti possano venire da noi il prossimo anno, 
approfittando della visita di controllo gratuita, della TAC in sede, 
della possibilità di vedere le proprie carie in uno schermo 42 pollici 
e di molti altri servizi che velocizzano e semplificano notevolmente 
la prima visita. 

Infine, ringrazio tutti quei pochissimi clienti che quest’anno non 
sono più venuti da noi; li ringrazio perché sono sempre un nuovo 
stimolo per migliorare. Ogni persona è importante e mi sveglio ogni 
giorno pensando che possano alzarsi dalle nostre poltrone solo per-
sone, pazienti e amici soddisfatti. Lavoriamo per la salute e l’este-
tica della bocca.
Con queste idee e molto altro mi avvio insieme ai miei pazienti, 
amici e collaboratori verso un nuovo anno, e  ci tengo molto a salu-
tare con voi questo che sta terminando. Vi auguro di trascorrere le 
festività in armonia e serenità.
Vi aspetto presso il nostro centro; contattateci per una prima visita, 
è gratuita!

Rudi Zanchetta e tutti i collaboratori della Zanchetta & Partners
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