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Si ringraziano tutti gli uffici
comunali, i cittadini e le
associazioni che hanno messo
a disposizione immagini
contenute in questo numero
del periodico.

Cari Concittadini,
si chiude un anno molto proficuo per il
nostro Comune, nonostante le notevoli difficoltà legate alla finanza pubblica;
molti lavori hanno preso l’avvio, come il
Nuovo Municipio dove la Ditta sta effettuando i sondaggi nel cortile, la stesura
del Progetto Esecutivo (a suo carico), la riapertura del cantiere della Nuova Biblioteca Comunale (1.200 mq. su tre piani),
bloccato per il fallimento della Ditta appaltatrice. Si sono asfaltate diverse strade
ed è in corso un restyling generale su tutti
i giochi bimbi, con la riparazione e dove
necessario l’inserimento di nuovi giochi.
Anche quest’anno i Lavori Socialmente
Utili hanno coinvolto circa 60 cittadini
per periodi diversi a seconda del tipo di
bando. Abbiamo acquisito, da parte del
Governo, la promessa di finanziamento
di due grossi Progetti di recupero urbanistico per un complessivo di 3.300.000 €:
gli interni del Cottolengo con gli affreschi
della Chiesetta e il restauro del vecchio
Municipio compreso il Campanile della
Chiesa (che è di nostra proprietà).
Abbiamo mantenuto e incrementato gli
stanziamenti delle Scuole, dello Sport e
della Cultura. Per il decimo anno consecutivo non abbiamo toccato le tariffe di
mense e asili nido (siamo fra i Comuni
più bassi in assoluto), inoltre la tassazione come IMU,TASI e Add.le Com.le IRPEF
sono rimaste immutate. Il Paese è vivo e
pieno di iniziative che coinvolgono tutte
le categorie di Cittadini. Grazie all’Associazione Metropolis, ad esempio, da due
anni riusciamo ad offrire tutti i sabato sera
presso il Teatro Pertini, da novembre ad
aprile, la proiezione di pellicole di alto
livello con entrata gratuita: quest’anno
sono in corso 31 proiezioni.
Il Natale ci ha visto impegnati con la
Confesercenti per organizzare insieme
ai commercianti una bella illuminazione

della nostra Città, erogando un contributo di 33.500 €.
Come ormai tradizione si pensa anche
a coloro che hanno difficoltà e pertanto
abbiamo stanziato 30.000 € che verranno
elargiti su segnalazione degli Enti e Associazioni assistenziali per un complessivo
di circa 200 buoni da 150 – 200 € ciascuno; un aiuto che permetterà a quelle famiglie di fare la spesa per un mese.
Con un’ultima delibera di fine novembre
abbiamo stanziato 10.000 € per un Comune terremotato, 6.000 € per un progetto della Confraternita per allontanare
i piccioni dalla facciata e 5.000 € per i Vigili del Fuoco volontari di Rivalta sempre
pronti ad intervenire quando ce n’è bisogno e a tutte le ore.
Un grazie sincero a tutti coloro che hanno
collaborato sia in parte politica sia come
dipendenti, mettendoci entusiasmo e
passione, nella assoluta trasparenza dei
passaggi amministrativi e della documentazione a disposizione di ogni cittadino.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti
Voi ed alle Vostre famiglie.
Il Sindaco
Eugenio Gambetta

Addobbi di Natale per
il centro cittadino

L’amministrazione si prepara al Natale! A novembre sono state installate le
luci natalizie che illuminano le vie della città, mentre a dicembre tante saranno le iniziative dedicate alle feste.

Stampato in 10.000 copie.
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Intervista al Consigliere Comunale,
Roberto Blangero
aiutare in maniera concreta i miei concittadini, dando
un contributo significativo
nell’ottica di una sempre migliore vivibilità della nostra
Città.

È importante dare ai cittadini un
costante aggiornamento sul percorso di crescita del Comune da
un punto di vista interno. In questo
numero abbiamo perciò intervistato il Consigliere Comunale, Roberto Blangero, da un anno parte
della squadra amministrativa.
Cosa significa per lei essere consigliere comunale di Orbassano?
È prima di tutto motivo di grande
orgoglio poiché mi consente di

Quando pensa a Orbassano oggi, come ritiene sia
cambiata nel corso di questi
anni?
È cambiata tantissimo, in meglio ovviamente. Ricordo Orbassano quando ancora era
solo un paese di campagna
basato sull’agricoltura.
Nel corso di questi anni si
è trasformata sotto diversi
aspetti, diventando una Città
a tutti gli effetti.
Quali sono state le iniziative e i
progetti svolti dall’Amministrazione in questo senso che ritiene più
significativi?
Il lavoro dell’Amministrazione è
stato significativo sotto svariati
profili. Da quando ho intrapreso
questo percorso, solamente un
anno fa, ritengo che tra le iniziative
più importanti vi sia quella in atto,
relativa all’installazione delle videocamere di sorveglianza in tutti gli

immobili privati, realizzata grazie al
contributo comunale. Gli orbassanesi hanno apprezzato intervento
summenzionato e la disponibilità del Comune a sostenere parte
delle spese. Grazie anche a questa
iniziativa possiamo sostenere che
oggi Orbassano è non solo più
bella, ma anche e soprattutto più
sicura.
Quali gli obiettivi ancora da raggiungere?
Ritengo che il lavoro svolto sino ad
oggi sia stato eseguito con grande
buon senso, scrupolo e impegno
da parte degli amministratori.
Orbassano rimane una delle Città
a livello provinciale che ha saputo
maggiormente contenere i costi
dei servizi ai cittadini quali, la raccolta rifiuti, l’IMU e i servizi relativi alla scuola. È stata in grado di
mantenere un bilancio in positivo
e lavorare sinergicamente per lo
sviluppo delle aziende comunali
(San Giuseppe e le Farmacie).
Credo sia pertanto necessario continuare a percorrere questa strada
all’insegna dell’impegno e del contenimento dei costi e dei servizi, al
fine di garantire agli orbassanesi
una più serena e civile convivenza.

SOSPENSIONE ZTL E PARCHEGGIO ZONA BLU NEL PERIODO NATALIZIO

Ricordiamo a tutti i cittadini che in occasione del periodo natalizio e festivo, a Orbassano sarà sospesa
temporaneamente la Zona a Traffico Limitato (ZTL) del centro cittadino nelle seguenti date e orari:
DOMENICA 4, 11, 18, 25 DICEMBRE dalle ore 8 alle 20; DOMENICA 8 GENNAIO dalle ore 8 alle 20
Un’azione voluta dall’Amministrazione comunale per rendere più scorrevole il traffico in occasione delle
aperture straordinarie, nei giorni festivi sopraindicati, delle attività commerciali Orbassanesi. Il pagamento
dei parcheggi a zona blu invece è sospeso da venerdì 23 dicembre fino a sabato 7 gennaio 2017.
Riprenderà lunedì 9 gennaio.
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Angiologia e Flebologia
Agopuntura
Cardiologia
Cardiologia Pediatrica
Cardiochirurgia
Chiropratica
Chirurgia Vascolare
Chirurgia Generale
Diabetologia
Dietologia e Dietistica
Dermatologia
Ecografie
Ecocolordoppler cardiaci
Ecodoppler Vascolari
Endocrinologia
Fisiatria
Fisioterapia
Gastroenterologia
Geriatria
Ginecologia
Logopedia
Medicina del Lavoro
Medicina Legale
Medicina Estetica
Medicina dello Sport
Neurochirurgia
Neurologia
Neuropsichiatria Infantile
Neuropsicomotricità
Oculistica
Ortopedia
Otorinolaringoiatria
Pediatria
Proctologia
Psichiatria
Psicologia
Psicologia Pediatrica
Risonanza Magnetica aperta
Urologia

in partnership con villa serena

MAGENTA
Poliambulatorio S.r.l.
Via del Convento Vecchio, 3
Piossasco, Torino.
Prenotazioni:
011.09.25.990
Centralino:
011.09.25.925 - 999
Email:
prenotazioni@polimagenta.it
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Sedano Rosso:
un altro grande successo!
Si è conclusa con grande successo la 13^ edizione della Fiera del
Sedano Rosso, una manifestazione
organizzata dal Comune di Orbassano grazie all’Associazione del
Sedano Rosso, Confesercenti di Torino e Provincia, Regione Piemonte,
Città Metropolitana nonché ai tanti
commercianti che con entusiasmo
e impegno hanno ricreato un’atmosfera di festa per le strade della Città. Un momento immancabile
per i cittadini ma anche per chef e
appassionati di food e di cucina che
possono così degustare un prodotto tipico del nostro territorio diventato Presidio Slow Food.

Orbassano per il Giorno della Memoria
Anche a Orbassano si celebra il 27 gennaio, Giorno della Memoria, con due interessanti appuntamenti al cinema e a teatro.
Cinetime Memoria
In occasione del Giorno della Memoria, all’interno della rassegna cinematografica Cinetime, si
terrà una proiezione straordinaria del film “Storia
di una ladra di libri” prevista per sabato 28 gennaio 2017 ore 21 - Cinema Pertini. Un film di Brian
Percival basato sull’omonimo romanzo di Markus
Zusak e adatto alla visione di grandi e piccini. Un’iniziativa nell’ottica del ricordo e al tempo stesso
della comprensione di una pagina drammatica
della storia anche da parte dei più giovani.

Una Mostra per Ricordare

Presso la sede della Società San Giuseppe, Patrocinata dal Comune di Orbassano e della Società Cattolica
Operaia “San Giuseppe” di Orbassano dal 24 gennaio all’11 febbraio 2017 si svolgerà la mostra “Segni
del Ricordo”, un’esposizione di incisioni e disegni in
occasione del Giorno della Memoria a cura dell’Associazione il Senso del Segno di Torino.. L’inaugurazione si svolgerà martedì 24 gennaio alle ore 17.30.
Orario di apertura: dal martedì al veerdì dalle ore
15.30 alle 18; sabato dalle ore 10 alle 12.

Spettacolo teatrale Anne Frank
L’Associazione Mulino ad Arte venerdì 27 gennaio in occasione del Giorno della Memoria propone lo spettacolo
“Anne Frank” di Andrea Rubagotti con Alessandro Calabrese, Luca Salata,Teodoro Bonci del Bene e le improvvisazioni musicali a cura di Luca Salata. Al Teatro Sandro Pertini alle ore 21 tre musicisti si lanciano nella temeraria
impresa di mettere in scena la tragica vicenda di Anne Frank con il solo ausilio dei loro strumenti (contrabbasso,
chitarra, spazzole, vibrafono e oggetti di uso comune) e di un apparato scenico costituito da casse, bauli, rubinetti e catafalchi trafugati alla bisogna durante la loro tournée. In un concerto fantasmagorico che spazia dal
tragico al grottesco, con l’ausilio di voci narranti, effetti sonori e visivi, gli spettatori saranno condotti a vivere una
realtà abbastanza simile a quella che per lunghi mesi ha affrontato quotidianamente la famiglia Frank.

Ballando sotto le stelle

Grande partecipazione al Trofeo del Sedano Rosso

Il centro anziani di Orbassano durante
l’estate ha organizzato alcune serate
danzanti in piazza Umberto I il cui
ricavato, per un totale di 1.600 euro è
stato destinato alla raccolta fondi per la
Croce Bianca (800 euro) e la ricerca sulla
SLA (800 euro). L’iniziativa, Ballando sotto
le stelle, è stata davvero apprezzata dai
cittadini che hanno partecipato numerosi.
Uno dei tanti momenti di aggregazione
che si sono svolti durante l’estate e che
hanno allietato le serata di coloro che
sono rimasti in Città.

Si è svolta in una domenica di sole con numerosi
partecipanti la Gara Podistica Sedano Rosso 2016.
Oltre 800 i corridori di ogni età che hanno corso
lungo le strade di Orbassano per partecipare a
questa ottava edizione della gara che si svolge in
concomitanza con l’omonima fiera. Primo classificato per la categoria maschile Rudy Albano, che
corre con i colori del Borgaretto 75, mentre per
le donne prima Patrizia Signorino, dell’Atletica Venaria Reale. La Gara del Sedano Rosso è una delle manifestazioni podistiche su strada, promossa
e organizzata dalla società dilettantistica TO021,
più partecipate a livello provinciale e regionale. Un
segnale di quanto la cittadinanza sia interessata a
tutte le attività sportive, sia agonistiche che amatoriali, presentate dalle Associazioni e dall’Amministrazione.
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Nuovi appuntamenti a Teatro
con Live Show
Dopo le festività
proseguono gli
appuntamenti
con la rassegna
teatrale
Live
Show Orbassano
della
compagnia
Mulino ad Arte. Un
nuovo ventaglio di proposte per un programma
adatto a tutti i gusti! Primo
spettacolo del 2017 venerdì
13 gennaio “Attenti al Gorilla Vol. 2 ”
dell’Accademia dei Folli. Ogni appuntamento del Live Show ricordiamo si svolge alle ore 21
presso il Teatro S. Pertini.

Venerdì 13 gennaio
Attenti al Gorilla Vol. 2 - Accademia dei folli
Venerdì 27 gennaio
Anne Frank – Teatro a Pedali
Venerdì 10 febbraio
Casa de Tabua – Teatro c’Arte
Venerdì 24 febbraio
L’innamorata pazza – Sentibriganti/Nessun vizio minore
Venerdì 24 marzo
Il Sentiero dei Passi pericolosi - Tacadà
Venerdì 7 aprile
Romeo e Giulietta – Stivalaccio Teatro
Per informazioni, biglietti e abbonamenti: 3703259263;
info@mulinoadarte.com;
facebook LIVE SHOW Orbassano

Una Finestra sul Teatro: nuovi appuntamenti
Proseguono gli spettacoli della rassegna Una Finestra
sul Teatro a cura della Società Popolare del Mutuo Soccorso di Orbassano. Gli appuntamenti, che riscuotono
sempre un ottimo successo, di pubblico si svolgono
presso il Teatro S. Pertini alle ore 21.
Per informazioni: 3479117460; spmsteatro@libero.it
I prossimi spettacoli:

3 marzo
Che trambusto in casa di Augusto – Volti Anonimi di
Torino

20 gennaio
Che Pastiss a Vila Beatriss! – Carla 3 di Torino

31 marzo
Non ti pago - Masaniello di Torino

3 febbraio
Pensione o Marechiaro – La Funicolare di Torino

14 aprile
A piedi nudi nel parco – Fusi Orari di Orbassano

17 febbraio
Euj Bej…Euj Bej…I soma Doj Frei – Tre di Picche

Per maggiori informazioni: tel. 347 9117460; mail spmsteatro@libero.it; www.spmsorbassano.altervista.org

Collettore fognario: aggiornamenti sui lavori
Sono in via di conclusione nel mese di dicembre
i lavori presso il Collettore fognario di Strada Volvera angolo via Della Bassa avviati nel mese di
ottobre in seguito all’occlusione dovuta al cedimento di una parte del collettore nel tratto dove il
suo percorso si sposta da un lato all’altro della via,
comportando purtroppo la chiusura del tratto su
ambo i sensi e non solamente le corsia interessata.
Per far fronte all’occlusione, la SMAT che si occupa della manutenzione straordinaria e ordinaria
della rete fognaria, dopo aver effettuato un primo
sbancamento per il rilievo, la salvaguardia dei sottoservizi e la definizione dell’ampiezza del tratto
da sostituire, ha iniziato i lavori di palificazione
del tratto su cui si dovrà scavare per sostituire la
porzione di collettore compromesso. Data la profondità dell’intervento, è stato utilizzato il sistema
della palificazione (7 metri) per ovviare allo scavo
di dimensioni troppo ampie. In seguito si è portata a termine a realizzazione della berlinese di micropali,
riuscendo così a proseguire con lo scavo per poter riparare il collettore.

Pulizia vialetti e aree verdi del parco Orsa Minore
Sono in fase di ultimazione i lavori di approfondita pulizia dei vialetti e delle aree verdi del parco dell’Orsa
Minore, situato tra le vie Fratelli Bandiera e Volurno.

17 marzo
Ho una figlia bellissima – Compagnia dell’Archetto di
Orbassano

Stagione Concertistica di Orbassano
Dopo l’ultimo appuntamento con il concerto di Capodanno, a Orbassano tornano le serate all’insegna della buona
musica con la Stagione Concertistica. Ogni spettacolo si svolgerà come sempre alle ore 21 presso il Teatro S. Pertini
Ecco i prossimi appuntamenti
Martedì 31 gennaio 2017 - ORCHESTRA DA CAMERA “ENSEMBLE FELICE DE GIARDINI”. Flauto Giovanna Bono,
Direttore Claude Villaret - F. De Giardini Andante dal Quartetto in Mi bemolle maggiore, W. A. Mozart Divertimento
n° 1 in Re maggiore K136, S. Mercadante Concerto in Mi minore per Flauto e orchestra, F. Schubert Danze Tedesche, E. Grieg Holberg Suite Op. 40
Martedì 28 febbraio 2017 - ORCHESTRA SINFONICA “CARLO COCCIA” di NOVARA. Voce recitante Enrico Beruschi, Direttore Paolo Francesco Bianchi - F. J. Haydn Sinfonia n° 45 in Fa diesis minore “degli addii”, S. Proko¬ev
“Pierino e il lupo” Fiaba musicale Op. 67
Per maggiori informazioni: www.comune.orbassano.to.it
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+39 347 2546875

Speciale cimitero
Lavori pubblici al Cimitero
È terminata la realizzazione di un ulteriore
lotto di vialetti con la posa degli autobloccanti presso gli spazi cimiteriali di Orbassano adiacenti a Via Nazario Sauro (lato
Campo Sportivo). Completata anche la
segnaletica verticale con la numerazione
dei vialetti, molto importante ai fini dell’informatizzazione del Camposanto. Un intervento che permetterà di trovare più agevolmente la collocazione del proprio caro.
Cimitero digitale
È stato collocato il totem per la ricerca della posizione delle singole tombe o loculi.
Uno strumento digitale utile, moderno ed
efficace che si è reso necessario in seguito all’ampliamento del cimitero. Il totem è
consultabile per individuare la posizione
del proprio defunto grazie alla numerazione delle tombe e dei sentieri. Terminato
anche il lavoro di ricerca in merito alla ricostruzione storica dei vari ampliamenti del
Cimitero. Sono state infine inserite le vie e
la numerazione delle tombe all’interno di
una cartina posizionata nei prossimi giorni
accanto al totem, all’ingresso del cimitero.
Servizi del cimitero online
È attiva la sezione online sul sito del Comune di Orbassano dedicata ai servizi cimiteriali che comprendono: concessione
cellette cimiteriali, concessione loculi cimiteriali, concessione area cimiteriale per
tombe di famiglia, retrocessione, esumazione ed estumulazione, denuncia di morte, cremazione, sepoltura, servizio “Ricerca
un tuo caro”. Il Comune di Orbassano intende così venire incontro alle esigenze dei
cittadini mettendo a disposizione uno strumento utile per ricercare le informazioni
relative alla sepoltura dei propri cari.
Nuovi parcheggi lato ovest
Sono stati completati i lavori per la realizzazione del parcheggio sul lato ovest del
Cimitero. In questo modo sono ora a disposizione dei cittadini e dei visitatori numerosi nuovi posti auto.
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Innovazione, Tecnologie e Territorio per una
nuova sostenibilità: la piattaforma integrata
Ambienthesis SpA di Orbassano
L’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata ai principali impianti
italiani di trattamento rifiuti, garantisce la rispondenza di tali installazioni
e delle loro modalità costruttive e di conduzione alle previsioni delle BAT
(Best Available Techniques) ovvero delle Migliori Tecnologie Disponibili
(MTD).
Le MTD rappresentano le tecniche impiantistiche, di controllo e di gestione
che, tra quelle tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili
per ogni specifico contesto, garantiscono bassi livelli di impatto, consumi
contenuti di materie prime, prodotti, acqua ed energia, nonché un adeguato
livello di prevenzione degli incidenti.
Oggi stiamo però assistendo a una evoluzione della sensibilità ambientale
che porta le comunità locali ad esigere dagli impianti il raggiungimento di
standard superiori in termini di protezione ambiente e di garanzia della
sicurezza.
Il territorio e i suoi abitanti chiedono dunque l’adozione di configurazioni
impiantistiche capaci di raggiungere risultati cha vadano oltre i limiti delle
attuali previsioni normative.
Il conseguimento di tale obiettivo si traduce in una ricerca continua di
nuove soluzioni tecnologiche, nella loro validazione all’interno della filiera
di processo e nella loro applicazione ai cicli produttivi in essere.
Ambienthesis SpA gestisce una piattaforma polivalente dedicata al
trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti liquidi e solidi, pericolosi e
non pericolosi, importante e significativo esempio impiantistico, in ragione
dell’ articolato modello applicato nella sua concezione e realizzazione.
La piattaforma ha fatto proprie le istanze del territorio; si configura pertanto
come un esempio di eccellenza a livello nazionale che investe significative
risorse professionali ed economiche per la continua evoluzione dei propri
presidi ambientali, a costante garanzia della sostenibilità ambientale del
sito produttivo.

AMBIENTHESIS SPA
SEDE LEGALE E UFFICI
Via Cassanese, 45
20090 Segrate (MI)
Tel. 02.89.38.01
Fax 02.89.38.02.90
info@greenholding.it
UFFICI E IMPIANTO

Strada Grugliasco - RIvalta
10043 Orbassano (TO)
Tel. 011.900.9111
Fax 011.90.38.760
info@greenholding.it
orbassano@greenholding.it

www.ambienthesis.it
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Orbassano un anno da
Comune Europeo per lo Sport
L’anno
di
Orbassano
come
Comune Europeo per lo Sport
sta per volgere al termine. Tante
le iniziative organizzate in questo
contesto dal Comune in stretta
collaborazione con le numerose
associazioni locali. Ripercorriamo
quindi insieme gli eventi sportivi
più importante realizzati in questo
importante anno.
TORNEO F.I.P.A.V. PALLAVOLO
FEMMINILE UNDER 12
A cura dell’Associazione orbassanese
Union For Volley, il torneo a
carattere regionale che si è svolto
il 1° maggio ha visto affrontarsi in
totale 4 squadre under 12. Una bella
manifestazione cui hanno assistito
numerosi cittadini.
TORNEO ORBASSANO-ELK

Svoltosi
in
occasione
del
Gemellaggio con la Città di Elk, il
torneo di calcio a otto si è svolto tra
le due squadre locali di Orbassano
e diverse squadre tra cui quella di
Orbassano e di Elk Una giornata
all’insegna dello sport e della
condivisione, dell’amicizia e dello
scambio.
MOVE WEEK 2016
Anche la Città di Orbassano,

Assessorato Cultura, Sport e
Giovani ha aderito alla Campagna
Europea
Move
Week
2016
per la sensibilizzazione contro
la sedentarietà e l’obiettivo di
aumentare del 20% il numero dei
cittadini europei che praticano
sport entro il 2020.
FESTA DELLO SPORT 2016
Si è svolta a giugno con grande
successo di pubblico l’edizione
2016 della Festa dello Sport
orbassanese. Organizzata grazie al
coinvolgimento delle associazioni
sportive locali, l’iniziativa ha
compreso esibizioni di danza,
partite di calcio e performance di
tantissimi sport diversi.
SETTIMANA EUROPEA PER LO
SPORT
In occasione della Settimana
Europea per lo sport si è svolta
la tre giorni dedicata alle attività
fisiche organizzata dal Comune di
Orbassano in collaborazione con
le associazioni locali A.S.D. V & V
Tennis Club Orbassano e COL’OR
Piemonte Onlus. Numerosi incontri
dedicati al mondo dello sport,
del benessere psicofisico e del
movimento, fondamentali per uno
stile di vita sano ed equilibrato.
TROFEO SEDANO ROSSO
Si è svolta in una domenica di sole
con numerosi partecipanti la Gara
Podistica Sedano Rosso 2016.
Primo classificato per la categoria
maschile Rudy Albano,mentre per
le donne prima Patrizia Signorino.
La Gara del Sedano Rosso è una
delle manifestazioni podistiche

su strada promossa e organizzata
dalla società dilettantistica TO021
più partecipate a livello provinciale
e regionale.
TROFEO DI KARATE E KARATE
INTEGRATO “CITTA’ DI
ORBASSANO”
Chiude il ciclo di iniziative legate
allo sport e all’attività fisica la 1^
edizione del Trofeo di Karate e Karate
Integrato “Città di Orbassano” che
si è svolta il 20 novembre 2016 con
230 partecipanti a più gare.
FACCIAMO SPORT INSIEME
Il progetto “Facciamo sport insieme”,
nato nel 2003, ormai consolidato
nel tempo, è un progetto articolato
di attività sportive rivolto alle scuole
di Orbassano in orario scolastico,
svolto in collaborazione con molte
associazioni sportive che operano
nel territorio, consiste nell’offerta
formativa di molte discipline
sportive, soprattutto di discipline
sportive di base (ludico-motoria,
atletica, ecc.) e di sport minori (es.
rugby, baseball).
Per l’a.s. 2016-2017 la novità
consiste in un aumento del budget
orario e quindi anche dell’impegno
economico dell’Amministrazione:
per un totale di ore 1120 a favore
soprattutto della scuola dell’infanzia
(per n. 206 ore) e di quella primaria
priva di docenti con competenze
sportive (per n. 560 ore). Per l’anno
scolastico in corso l’adesione è di
14 plessi scolastici per un totale
di 154 classi.
Le associazioni
sportive coinvolte sono 10 per n. 19
discipline diverse.

Festival della Danza 2016
Il Festival della Danza, organizzato
dalla Città di Orbassano in
collaborazione con il Centro Studio
Danza a.s.d. diretto da Paola De
Petro e Elina Arace, ha festeggiato
con un gran successo di pubblico la
sua 3^ edizione. Un appuntamento
che si colloca nel programma
del Comune di Orbassano per la
promozione dello sport e delle
attività fisiche e nel quadro delle
iniziative per il progetto di Comune
Europeo per lo Sport 2016. La
Città ha da sempre sviluppato
un’attitudine rivolta al benessere
dei cittadini e allo sport, lo
dimostrano le numerose scuole
e palestre presenti sul territorio. Il
Centro Studio Danza a.s.d. di Paola
De Petro e Elina Arace è un punto
di riferimento per la danza e i balli
di ogni genere. Insieme al Comune

organizza il Festival della Danza.
“Una manifestazione importante,
che unisce e mette a confronto
diversi generi di espressioni
artistiche – afferma Riccardo
Oitana di Apothema Teatro
Danza -. Un valore aggiunto per
la nostra Città, che tende a dare
prestigio alle diverse scuole che
mostrano, anno dopo anno, una
crescente competenza; non a caso
i riconoscimenti ottenuti a livello
nazionale testimoniano la bontà del
prodotto locale. Viva la danza e chi
si adopera per renderla prima di
tutto una festa”.
“Sono felice di aggiungere che
molti dei partecipanti hanno
apprezzato un clima disteso e meno
competitivo, perché lo spirito del
Festival della Danza è questo: un
momento da condividere, con

serenità e gioia, un’occasione, per
i nostri giovani, di confrontarsi e
crescere, accomunati dallo stesso
amore per la danza e desiderosi
di offrire al pubblico tutto il loro
entusiasmo e la loro energia –
afferma Paola De Petro del CSD - Per
questo ringrazio l’Amministrazione
Comunale, che ha sostenuto
questa iniziativa, e l’Assessore
Stefania Mana, per la sua presenza
durante tutto l’evento. Spero che
per loro la ricompensa più bella
sia il constatare quanto impegno e
dedizione hanno dimostrato tutti i
nostri ragazzi perché, dietro ad ogni
minuto di spettacolo, ci sono ore e
ore di studio e di lavoro, affrontato
con serietà e disciplina. Bravi a tutti!”
Appuntamento
alla
prossima
edizione del Festival della Danza!

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
Strada Rivalta, 81
10043 ORBASSANO (TO)
tel. 011.9002579 - 011.9018591
fax 011.9020820
e-mail: info@pomatto.it
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Caffetteria - Panini - Servizio Pranzo
Aperitivo dalle 17.30 alle 20.00 - Specialità di mare e di terra

Via Alfieri 16/C
10043 ORBASSANO (TO)
Tel. e Fax 011.9012267
www.pierottica.it – e-mail:info@pierottica.it

Via Roma, 32/A - ORBASSANO (TO)
Tel. e Fax 011..9005061 - Cell. 347.8779950
amodomiobaristor@gmail.com
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Carabinieri: Il disagio giovanile
e l’uso di droghe

25 novembre 2016: una serata
all’insegna del rispetto reciproco

Spesso si sente parlare di “disagio”
giovanile, un termine oramai usato
per descrivere il mondo dei giovani
e tutti i suoi aspetti. Si dice che la
precarietà dei valori, la flessibilità
in tutti i campi, la perdita di simboli
sociali condivisi, l’incertezza e la
paura del futuro, potrebbero essere
alcune delle cause o concause del
“disagio” giovanile e non è escluso
che possa esistere un collegamento
tra questo stato e l’uso di droghe.
Per affrontare il problema bisogna
analizzare le principali dimensioni
sociali entro cui si muove e
interagisce il giovane: la famiglia, la
scuola e i luoghi di socializzazione
nel tempo libero, contesti che,
con il processo di evoluzione nel
corso degli anni, hanno subito
delle profonde trasformazioni ed
il conseguente superamento dello
stile di vita tradizionale. Il “disagio”
e l’uso di stupefacenti tra i giovani,
purtroppo, è molto diffuso, specie
negli adolescenti che frequentano
le superiori, i quali iniziano con l’uso
di droghe cosiddette “leggere”. In
particolare la principale sostanza
stupefacente che utilizzano è la
cannabis. Si passa poi a droghe più
pesanti quali l’eroina o la cocaina.
La droga è diventata una presenza
continua nella nostra società.
Ogni giorno giornali e televisione
ci parlano di questo problema e
spesso di fatti di cronaca commessi
da soggetti sotto l’effetto di
stupefacenti.

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle
donne il Comune di Orbassano, in
collaborazione con numerose associazioni locali, ha realizzato una
serata dedicata alla sensibilizzazione verso il contrasto alla violenza di
genere. L’iniziativa si è svolta presso il Teatro S. Pertini e ha visto la
partecipazione delle associazioni
Mulino ad arte, Majorettes, A.C.A.T.
Val Sangone e Val Susa (Associazione Club Alcologici), CSD Elina
Arace, APRI (Associazione Proretinopatici e Ipovedenti), CSD Paola
De Petro, Aphotema Teatro Danza, Associazione Impronte, Svolta Donna, Sonic e Radio Agorà.
Durante la serata sono intervenuti

L’Arma
dei
Carabinieri, per
contrastare
questo
fenomeno
e nell’ambito di un programma
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di
prevenzione
dell’uso
di
stupefacente nei giovani, organizza
incontri presso gli istituti di scuole
superiori, rivolti principalmente ai
più giovani con lo scopo di portarli
a conoscenza del rischio nell’uso
degli stupefacenti.
La
tossicodipendenza
ha
conseguenze pesanti in particolare
che riguardano:
• la sfera sanitaria, in quanto
l’abuso di sostanze compromette
la “salute” dell’individuo nel
senso di benessere psico-fisico;
• la disciplina giuridica, che
persegue
i
comportamenti
riconducibili alla produzione
e fabbricazione di sostanze
stupefacenti
nonchè
alla
detenzione e distribuzione, con
esclusione dell’uso personale,
comunque
non
privo
di
conseguenze amministrative;
• la dimensione sociale, in quanto
la tossicodipendenza da una
parte
induce
all’isolamento
mentre
dall’altra
impegna
preziose risorse, umane ed
economiche, in molti progetti

rivolti
alla
prevenzione,
riabilitazione e recupero. Il
fenomeno è in crescita a causa
della introduzione di nuove
sostanze sempre più dannose
per la salute.
Sembra, inoltre, che l’utilizzo di
sostanze come la cocaina, gli
psicofarmaci e le droghe sintetiche
rappresenti in realtà un sostegno ad
affrontare la quotidianità, lo stress e
le naturali frustrazioni della vita.
L’Organizzazione
Mondiale
della Sanità definisce “come
una condizione di intossicazione
cronica o periodica, dannosa
all’individuo ed alla società,
prodotta dall’uso ripetuto di una
sostanza chimica naturale o di
sintesi, le cui caratteristiche sono:
il desiderio incontrollabile di
continuare ad assumere la sostanza
e di procurarsela con ogni mezzo;
la tendenza ad aumentare la dose
per ottenere gli stessi effetti e la
dipendenza psichica e fisica dagli
effetti della sostanza”.

anche i rappresentanti dei
Carabinieri della Caserma di
Orbassano con la lettura da
parte delle attrici di un brano
tratto dal libro “Va dove vuoi
tu”, di Maria Pia Casini, PM
edizioni.
Il progetto sul 25 novembre
portato avanti da cinque
anni dall’Amministrazione è
un’occasione per riunirsi e
ragionare sul messaggio da
portare alla cittadinanza. Quest’anno al centro della serata sono state
scelte le suggestioni sul tema della
violenza psicologica, spesso prodromo di quella fisica e che, già
di per sè, può annientare l’identità
della persona. L’obiettivo è sensibi-

lizzare le nuove generazioni, affinché sviluppino il rispetto verso gli
altri e verso se stessi.
Durante la serata sono stati distribuiti un opuscolo informativo e i
braccialetti con il messaggio “Contro la violenza: il mio coraggio”.

Hai già la tua copia dell’opuscolo donna?

Una guida di riferimento per illustrare in sintesi tutte le informazioni
di interesse per le donne: dai servizi garantiti in ambito economico
e lavorativo alle opportunità di sostegno psicologico e giuridico cui
possono usufruire le vittime di violenza, dai servizi sanitari alle azioni
svolte sul territorio dalle numerose associazioni. Puoi inoltre trovare
approfondimenti sulle attività promosse dal Comune di Orbassano,
notizie storiche, interviste, curiosità e soprattutto tanti indirizzi e numeri utili. Ritira la tua copia in Comune!

Ecoristoranti: uno studio
per monitorare lo spreco

Un Natale di emozioni a Orbassano
Concerto Gospel Telethon
Sabato 10 dicembre si è svolto il
concerto natalizio al Teatro S. Pertini
alle ore 21. Un’iniziativa a sfondo
benefico in pieno spirito delle feste
che è entrata ormai nella tradizione
orbassanese.
Concerto Burkina Faso
Anche quest’anno con il patrocinio
della Città di Orbassano e l’ospitalità
del Parroco don Dario, i cori la
Montagna Città di Orbassano,
Lorenzo Perosi, Santa Cecilia, San
Giovanni Battista e la Banda Musicale
Città di Orbassano, hanno realizzato
il tradizionale concerto di Natale,
che rientra nel progetto “Insieme
per il Burkina Faso”. I cori diretti
rispettivamente
da:
Alessandra
Segato, Annamaria Fabaro, Stefania
Vorrasi, Luciano Folco, mentre la
banda cittadina da Elisa Bellezza.
L’eccezionale evento, con circa 140
componenti tra coristi e musicisti,
si svolge il 17 Dicembre 2016 alle
ore 21,00 presso la Parrocchia San
Giovanni Battista di Orbassano, piazza
Re Umberto I° n. 3. Ingresso libero.

Concerto
Suono Musica
Al
Teatro
Pertini, domenica 18 dicembre,
musica, canti e balli in attesa
del Natale. Un’inziativa a cura
dell’Associazione Impronte e Suono
e Musica con la partecipazione dei
ragazzi dei Musical di Orbassano e
Volvera e tanti altri ospiti. Ingresso
gratuito.
Alpini
E si giunge alla tanto attesa Notte
di Natale che verrà scaldata dalle
iniziative a cura dell’Associazione
Alpini di Orbassano. Vi aspettiamo
in piazza Umberto I per festeggiare
insieme il 24 dicembre!

In occasione della Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti 2016,
Covar 14 e Cidiu Servizi hanno voluto rilanciare la rete Ecoristoranti
con un progetto di monitoraggio
di tutti i ristoranti aderenti nel proprio territorio. Un progetto che si
avvale della prestigiosa collaborazione di due partner di eccezione:
l’Università di Roma-Tor Vergata e
l’Università di Ferrara che, insie-

Concerto di Fine Anno
L’Orchestra Sinfonica “Città di
Grosseto” sotto la direzione di
Andrea Colombini vi intratterrà
infine durante la serata di giovedì
29 dicembre con il Concerto di
Fine Anno sulle note di Arie e Valzer
di G. Verdi, G. Puccini, J. Strauss.
Appuntamento al Teatro S. Pertini
alle ore 21.

A Orbassano la magia di Natale invade le strade del centro cittadino con
le giornate dedicate all’animazione e all’intrattenimento con le performance
musicali itineranti nelle vie dei negozi, cori gospel, e intrattenimenti in piazza
a cura delle Associazioni del territorio. Alcuni esercizi commerciali per l’occasione resteranno aperti ai cittadini che potranno così effettuare i propri regali
di Natale. Tutti i bambini potranno spedire la lettera a Babbo Natale all’interno
dei negozi aderenti al progetto “Luci di Natale” e ritirare un goloso omaggio.
Ecco tutti gli appuntamenti: giovedì 8 dicembre; sabato 10 e domenica 11
dicembre; sabato 17 e domenica 18 dicembre; mercoledì’ 21 dicembre; giovedì 22 dicembre; venerdì 23 dicembre; sabato 24 dicembre. Con il seguente orario: 16.30-19.30

Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma.

L’amministrazione si prepara al
Natale con numerose iniziative. Per
le vie della Città sono state accese
le luci natalizie al fine di creare
l’atmosfera natalizia e momenti
di
aggregazione,
importante
sia dal punto di vista sociale
che commerciale. Si tratta di un
contributo morale verso i cittadini,
considerato anche il momento
difficile di molte famiglie. Alla luce di
questi problemi, talvolta soprattutto
di carattere economico, è stato
pensato un aiuto concreto su quelle
che sono le situazioni di disagio sul
nostro territorio. Anche quest’anno
è stato stanziato il contributo di
solidarietà, aumentato del 20%
rispetto all’anno precedente (si
è passati da 25000 a 30000 €).
Questo contributo verrà elargito
sotto forma di Buoni Natalizi in
collaborazione con le associazioni
assistenziali di Orbassano a tutti
coloro i quali ne hanno i requisiti.
La magia del Natale a Orbassano
continua poi con le tante iniziative
organizzate dall’Amministrazione in
collaborazione con le Associazioni
locali:

me alla Cooperativa
ERICA, condurranno
l’indagine e ne forniranno i risultati.
Il progetto ha l’ambizioso obiettivo di
condurre su tutta la
rete degli Ecoristoranti alcuni studi e
test scientifici. Ci si
muoverà lungo due
direttrici: la composizione dei rifiuti
organici di un ristorante e l’asporto del
cibo non consumato
da parte del cliente.
In particolare si vuol
fare luce sulla composizione del mastello dell’umido
di un Ecoristorante, per rispondere ad alcuni quesiti: quanta parte
della frazione organica deriva dagli avanzi dei clienti? Quanta dagli
scarti di cucina? E quanta proviene
dal cucinato non impiattato? Che
influenza può avere sui rifiuti organici un cattivo approvvigionamento da parte del ristorante? Anche

Buone

l’asporto del cibo non consumato
verrà indagato in modo specifico.
Questo genere di iniziativa ha destato l’interesse dell’Università di
Roma-Tor Vergata e di Ferrara, che
collaboreranno attivamente con la
Cooperativa ERICA alla realizzazione dell’indagine fino a primavera
2017.
Che cosa sono gli Ecoristoranti?
La rete degli Ecoristoranti è un network nazionale di ristoratori sensibili alle tematiche dell’ambiente
e della riduzione degli sprechi. Il
progetto nasce sul territorio del
Covar14 nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2012, su idea e con il supporto
della Cooperativa ERICA. Oggi la
rete si è estesa anche al territorio
gestito dal CIDIU SERVIZI e conta
in totale oltre 77 ristoranti aderenti
su 20 Comuni.
Per maggiori info sugli Ecoristoranti: www.ecoristoranti.it

Feste

E dopo le feste… arriva il Carnevale!
Passato il Natale Orbassano si prepara per una delle festività più
divertenti, animate e colorate dell’anno: il Carnevale. Si comincia domenica 19 febbraio con l’iniziativa “In attesa del Carnevale” in piazza Umberto I festa con i personaggi storici, polenta e
salsiccia e investitura dei personaggi storici Orbassanesi Polente e Polentera, domenica 26 febbraio si prosegue con il “Carnevale bimbi” presso il Palatenda e infine domenica 12 marzo la
tanto attesa sfilata allegorica con i colorati carri provenienti da
tutto il territorio. Momenti all’insegna dell’allegria e della spensieratezza rivolti proprio a tutti! Programma completo su: www.
comune.orbassano.to.it
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Affiliato: STUDIO ORBASSANO 2 SAS
Via Alfieri, 24/B - Oorbassano (TO)

0119040363
toha8@tecnocasa.it

Scopri tutte le nostre proposte immobiliari sul sito: orbassano1.tecnocasa.it
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Periferie: una risorsa da valorizzare
Dal Governo, nell’estate 2016, è
stato predisposto un bando denominato “Bando delle periferie”
finalizzato a finanziare interventi
di recupero e realizzazione di progetti nelle immediate periferie dei
capoluoghi di Pronvincia o Città
Metropolitane. Anche Orbassano
si è attivato presentando due progetti di recupero urbano corposi
e qualificanti,dalla grande valenza
storica e culturale.
Recentemente è stato comunicato
il completo accoglimento dei progetti, che verranno finanziati con la
Legge di stabilità, emanata entro
fine anno.
L’importo è di 3.300.000 € ed i
progetti riguardano due ambiti
particolarmente significativi per la
nostra Città: il Borgo Vecchio (via
Nazario Sauro e via Molini) e Piazza Umberto I.
Il primo progetto prevede la completa ristrutturazione degli interni

dell’ex Cottolengo, al fine di utilizzarli come spazio culturale e di
associazionismo, e il restauro della
Chiesetta, gioiello di inizio Novecento, con la riscoperta degli affreschi occultati da tinteggiature
sommarie. Sono inoltre previste
la sistemazione del cortile interno,
con la realizzazione di una tettoia
per ospitare eventi, il prolungamento del portico laterale, la realizzazione di una recinzione lato
parcheggio e il rifacimento del
manufatto esterno lato strada. Nei
mesi scorsi è stato avviato un primo progetto di recupero della copertura e delle facciate sia esterne
che interne.
Il secondo progetto riguarda la
ristrutturazione dell’attuale Municipio che sarà eseguita dopo lo
spostamento degli uffici comunali
nella struttura dell’ex scuola media
Leonardo Da vinci. I lavori comprenderanno il rifacimento della

copertura e delle facciate, il ripristino delle pavimentazioni, la compartimentazione dell’edificio lato
via Cesare Battisti, il rifacimento
di tutti gli impianti, l’eliminazione
dell’ascensore dalla scala ed il suo
spostamento in un altro locale, più
consono all’architettura dell’edificio, il rifacimento del rivestimento
delle scale, il restauro degli affreschi in Sala di rappresentanza, la
sostituzione delle porte antincendio, la realizzazione di un secondo salone per incontri. È previsto
infine il restauro del campanile
a fianco della chiesa, essendo di
proprietà comunale.
Due progetti importanti, in linea
con la filosofia del recupero e valorizzazione delle eccellenze architettoniche ed urbanistiche della nostra Città, portate avanti da
questa Amministrazione nell’ottica
di promozione culturale e storico
artistica locale.

ABBIAMO
A CUORE
I TUOI
SORRISI
Felice Natale
e tanti Auguri
per un anno
pieno di sorrisi!

Il nuovo mercato di Orbassano
Sono conclusi i lavori di riqualificazione e rimodernamento dell’area
mercatale di piazza Della Pace a
Orbassano. Un intervento importante e consistente che è stato
condotto
dall’Amministrazione
con l’obiettivo di rendere la piazza
più accessibile, sicura e di semplice fruizione, specialmente in occasione del mercato cittadino che si
svolge ogni mercoledì mattina.

I lavori effettuati hanno compreso
il completo rifacimento della rete
idrica e degli impianti elettrici, la
sistemazione della pavimentazione e la predisposizione di nuova
segnaletica orizzontale e verticale.
Infine, è stato incrementato il numero degli impianti di video sorveglianza, per rafforzare il sistema
di sicurezza dell’intera area.
Un’azione avviata dall’Amministra-

zione con il coinvolgimento dei
tanti commercianti i quali si sono
da subito resi disponibili per la
continuità delle attività di mercato
attraverso una comunicazione efficace con la cittadinanza. Grazie a
questi interventi oggi espositori e
cittadini potranno godere di uno
spazio moderno, fruibile, riqualificato e sempre più sicuro.

DA 25
A N N I
AL TUO
SERVIZIO
Studio Dentistico Zanchetta & Partners - Via Luigi Einaudi, 61/2 - 10043 Orbassano (TO)
Tel. 011 90 31 029 - Cell. 393 95 60 985 - www.zanchettaep.it
Ordine Provinciale dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Torino.
Albo dei Medici Chirurghi: iscrizione n. 360. Albo degli Odontoiatri: iscrizione n.351.

La parola alle associazioni
CROCE BIANCA ORBASSANO

Un anno 2016 di grandi cambiamenti per la Croce Bianca di Orbassano, che ha apportato alcune modifiche
tecniche allo Statuto Associativo prevedendo, tra le altre novità, l’ingresso in Associazione anche per i ragazzi dai 16 anni di età. Un passo importante per puntare sempre più su un’educazione al volontariato come
valore civico e occasione di formazione personale. Ma la Croce Bianca è attenta e dà spazio anche a chi
non è più in giovane età. Un esempio è il pranzo che è stato organizzato dal Comune di Orbassano presso
la scuola Gramsci, che ha visto anche i nostri volontari impegnati nel dare un servizio di aiuto e che ci ha
sensibilmente toccato nel ricevere da parte dei nonni ultraottantenni un sorriso di ritorno.
Un altro contributo della Croce Bianca di Orbassano ha interessato la triste vicende del terremoto in Centro Italia: dove alcuni nostri Volontari si sono recati nei luoghi colpiti dal sisma, dando il loro sostegno con
professionalità e vicinanza emotiva verso i connazionali che stanno vivendo gravi situazioni di difficoltà conseguenti agli ingenti danni causati dal terremoto.
A conferma del buon lavoro svolto dall’Associazione, il rinnovamento della certificazione annuale di qualità
UNI EN ISO 9001:2008 da parte dell’Ente Certificatore.
Altro traguardo raggiunto, il conferimento da parte della Fondazione CRT di un contributo che permetterà
l’acquisto di una nuova ambulanza di soccorso, per la quale l’Associazione Croce Bianca Orbassano provvederà a completare l’allestimento per la parte sanitaria tramite finanziamenti propri.
La Croce Bianca di Orbassano ha inoltre avviato un’iniziativa denominata “Miglioriamo il Soccorso” per raccogliere fondi per l’acquisto di un ventilatore polmonare da installare sull’ambulanza di emergenza utilizzata
per i soccorsi sul territorio di Orbassano e Comuni limitrofi.
Per maggiori dettagli e per sostenere questa iniziativa visitare il sito www.ilmiodono.it, oppure contattare la
Segreteria della sede della Croce Bianca di Orbassano al numero 011.9016767.

Coro Perosi

Banda Musicale Città di Orbassano

Sabato 15 ottobre, il Palatenda di via Gozzano, a Orbassano, ha ospitato una bella
serata all’insegna dell’Opera. Il palco della tensostruttura ha fatto simbolicamente
spazio all’attracco di una nave immaginaria,
trasformandosi nell’isoletta olandese “Paese dei campanelli”, per la messa in scena di
una frizzante operetta dal titolo omonimo,
basata su equivoci e intrecci amorosi.

Una stagione concertistica ricca di appuntamenti quella
che ha interessato la Banda Musicale Città di Orbassano.
A partire dal 2 aprile 2016, quando insieme al coro “La
Montagna” si è tenuto il concerto per festeggiare i 40 anni
di attività del coro e i 130 della Banda orbassanese. Il 19
giugno, a Orbassano, è stato invece organizzato un raduno che ha coinvolto altre tre bande provenienti da diversi
Comuni, ovvero la Salus di Torino, la Devesina di Ciriè e la
banda di Almese.

L’evento ha visto protagonisti il Coro Perosi,
diretto dalla Prof.ssa Anna Maria Fabaro, il
corpo di ballo “La rosa dei venti” e numerosi altri solisti che hanno eseguito un’ottima
performance calandosi con professionalità
nei ruoli dei propri personaggi.
Alla direzione musicale il Maestro Gioacchino Scomegna, collaboratore al Teatro
Regio di Torino, che ha accompagnato al
pianoforte l’allegro alternarsi delle vicende
in scena.
Numeroso e divertito il pubblico accorso.
A presenziare all’evento anche il Primo Cittadino, Eugenio Gambetta, che ha esteso
i suoi ringraziamenti verso tutti coloro che
hanno contribuito a organizzare lo spettacolo e ha sottolineato come l’Amministrazione Comunale sia orgogliosa e pronta
a supportare eventi simili, basati esclusivamente sul volontariato dei cittadini che,
con il loro operato, contribuiscono alla crescita culturale della comunità.

E poi ancora tanti altri concerti e raduni: il 24 giugno, il
Concerto di San Giovanni con la partecipazione della banda di Vaie; il 10-11 settembre, il gemellaggio e il concerto
a Lentiai (BL) con la banda locale; il 25 settembre, il raduno bandistico a Giaveno per i festeggiamenti dei 130 anni
della Banda Leone XIII; il 14-31 ottobre, l’esposizione fotografica “130 anni Suonati” presso la Società Operaia di
Orbassano; il 16 ottobre, il Concorso bandistico a Castellamonte, in occasione del quale la banda si è classificata al
terzo posto; e per finire il concerto di Santa Cecilia, tenutosi il 19 novembre presso il Teatro Pertini di Orbassano.
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Un’attività ricca di successi e di belle esibizioni concertistiche quella di cui può farsi vanto la Banda Musicale Città di
Orbassano, che da tanti anni ormai rappresenta la nostra
Città in occasione di numerose iniziative e manifestazioni,
portando lustro al nostro Comune e accompagnando piacevolmente gli svariati momenti di incontro della cittadinanza, non solo a Orbassano ma anche in altre Città.
Per maggiori informazioni: Tel. 011/906.31.76; sede in Via
San Rocco 12

La parola alle associazioni
FIDAS

Il Gruppo Donatori Sangue Piemonte di Orbassano nel
2017 festeggerà 64 anni dalla data della sua fondazione. In questo lungo periodo di tempo, l’Associazione
si è impegnata a svolgere attività di sensibilizzazione e
a raccogliere il sangue dei donatori orbassanesi e non
solo, che con il loro prezioso contributo hanno aiutato
tante persone in difficoltà.
Il gruppo F.I.D.A.S di Orbassano ringrazia tutti coloro
che in questi anni hanno donato il loro sangue e invita
chi non l’abbia ancora fatto a compiere questo gesto.
Un atto altruistico e che allo stesso tempo permette di
tenere sotto controllo il proprio stato di salute, in maniera totalmente gratuita, grazie agli accurati esami di
laboratorio che vengono condotti sui campioni prelevati. Donare il sangue è un gesto semplice, ma che può
salvare più di una vita. Per maggiori informazioni sul
Gruppo F.I.D.A.S di Orbassano: tel. 3313964329, fidas.
orbassano@libero.it, orbassano@fidasadsp.it.
Di seguito il calendario prelievi per il 2017:
Gennaio: giovedì 12 sangue intero/da lunedì 16 gennaio a venerdì 20 gennaio plasma
Febbraio: giovedì 2 sangue intero
Marzo: martedì 7 e domenica 19 sangue intero
Aprile: giovedì 13 aprile sangue intero/lunedì 24 aprile
e da mercoledì 26 a venerdì 28 aprile plasma
Maggio: giovedì 4 sangue intero
Giugno: martedì 6 e domenica 18 sangue intero
Luglio: giovedì 13 sangue intero
Agosto: giovedì 3 sangue intero
Settembre: martedì 5 e domenica 17 sangue intero/da
lunedì 12 settembre a venerdì 15 settembre plasma
Ottobre: giovedì 12 sangue intero
Novembre: giovedì 2 sangue intero/da lunedì 6 novembre a venerdì 10 novembre plasma
Dicembre: martedì 5 e domenica 17 sangue intero
Nelle settimane di raccolta plasma è possibile anche
effettuare alcune donazioni di sangue intero, tassativamente su prenotazione telefonando al numero
3313964329.

CLUB ALPINO ITALIANO
DI ORBASSANO

Il Club Alpino Italiano, sezione di Orbassano,
ha dato il via a un ciclo di appuntamenti, organizzati con il patrocinio della Città di Orbassano, dal titolo “Serate d’Autunno 2016”: tre
incontri dedicati al tema del viaggio e dell’esplorazione in ambiente montano e non solo.
L’evento si è svolto nel mese di novembre ed
è stato ospitato dal Centro Studi Aer, in via
Cruto 8, a Orbassano. Si è iniziato venerdì 11
novembre, serata durante la quale Andrea
Giorda, accademico del Club Alpino Italiano
e full member dell’Alpine Club Britannico, ha
presentato “Il Paradiso Rivelato”: un workshop
sulla storia dell’arrampicata e dei suoi coraggiosi protagonisti che hanno sfidato le montagne del gruppo del Gran Paradiso.
Si è proseguito il venerdì successivo, 18 novembre, alla presenza di Francesco Salvato,
canoista di fama mondiale, che ha presentato
il suo libro “In Kayak, la mia storia” e ha commentato il filmato “Escape to New Zeland”, video di una spedizione canoistica che ha visto
sportivi di diversa nazionalità confrontarsi con
la bellezza e gli ostacoli imposti dalla natura
selvaggia della Nuova Zelanda.
Ultimo appuntamento venerdì 25 novembre,
con l’esploratore e presidente della delegazione ligure dell’Accademia dell’Arte e Cultura Alpina, Cristian Roccati, che ha presentato
“Libero di vivere”, un incontro dedicato alla
visione di alcuni filmati di viaggi e avventure
in Islanda, Marocco e Groenlandia.
Le “Serate d’Autunno 2016” sono state una
bella occasione per celebrare la natura e lo
stretto legame tra le sue bellezze fascinosamente insidiose e lo spirito del viaggio e
dell’esplorazione che da sempre contraddistingue l’attività del C.A.I.

Radio Agorà 21

Radio Agorà 21, la web radio di Orbassano e dintorni, il 13 ottobre ha festeggiato due anni di attività.
Per l’occasione Radio Agorà 21 si è posta un nuovo obiettivo: regalare agli ascoltatori la possibilità di connettersi alle frequenze delle sue trasmissioni con maggiore facilità e con un minor consumo di dati per
l’ascolto via Internet. Infatti, dal mese di ottobre, su tutti gli Store (Android, iOs, Windows Phone), è disponibile l’App Radio Agorà 21. Usarla è facilissimo, basta scaricarla e premere play ogni volta che si desidera
ascoltare musica, accompagnata dai programmi che Radio Agorà 21 propone nel suo palinsesto. Dalla App,
inoltre, è possibile anche interagire in diretta con gli speaker, attraverso la sezione “contatti” che consente
di accedere al numero whatsapp di Radio Agorà 21 (3701359686). Una radio sempre più al servizio dei suoi
ascoltatori, un palinsesto ricco e diversificato per intrattenere piacevolmente chi vuole allietare i momenti
della propria giornata con un bel sottofondo.
Il 28 novembre Radio Agorà 21 ha anche dato il via a un nuovo corso per aspiranti Speaker; per maggiori
informazioni visitate la pagina Facebook di Radio Agorà 21. E per conoscere meglio Radio Agorà 21 visitate
anche il sito www.radioagora21.com.
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Note per la Vita: 17 edizioni di successo

ASD – CENTRO DI FORMAZIONE SPORT E CULTURA

L’ASD - Centro di Formazione Sport e Cultura, sabato 12 novembre 2016, presso il palazzetto dello sport di
Giaveno, ha partecipato con i suoi giovani atleti alla gara “4^ Prova Samurai” organizzata dalla federazione
regionale di Judo FIJLKAM.
Durante la giornata hanno spiccato particolarmente alcuni atleti dell’ASD, tra i quali: Elena Maroglio, che ha
conquistato il 3° posto del podio; Alessandro Passeri, classe 2006, 3° posto, e il piccolo Daniele Casalone,
che ha dimostrato una grande preparazione tecnica nonostante i soli 5 anni di età.
Un risultato che ha portato grande soddisfazione all’Associazione e ai giovani atleti coinvolti nella gara, che
hanno avuto modo di veder ripagati gli sforzi degli allenamenti.
Una bella attività quella condotta dall’ASD, che si occupa di formare alla disciplina del Judo bambini dai 5 ai
10 anni. I piccoli atleti partecipano agli allenamenti e alle gare in modalità diverse a seconda dell’età: i più
giovani sono educati all’attività sportiva attraverso il gioco, mentre i ragazzi più grandi svolgono allenamenti
più mirati, secondo gli importanti princìpi che da sempre contraddistinguono l’antica disciplina del Judo, la
disciplina e il rispetto verso gli altri.
ASD - Centro di Formazione Sport e Cultura
Viale Regina Margherita 28, Orbassano

Associazione Impronte e
Associazione Suono & Musica

L’Associazione Impronte e l’Associazione Suono & Musica ha organizzato il Progetto Musical, quest’anno alla sua ottava edizione. Una
serie di laboratori rivolti a bambini dai 6 ai 13
anni di età, grazie ai quali i giovani partecipanti
avranno la possibilità di cimentarsi in divertenti attività di canto, ballo e recitazione, presso i
locali di Via De Gasperi 28, a Orbassano, in orario pomeridiano, dalle 16 alle 18. Per informazioni rivolgersi all’Associazione Impronte, tel.
3383588567, o all’Associazione Suono & Musica, tel. 3293939091.
A seguito delle attività di laboratorio, i ragazzi
del Musical di Orbassano, assieme ai ragazzi del
Musical di Volvera e ad altri ospiti, metteranno
in scena lo spettacolo “Aspettando il Natale”,
che si terrà domenica 18 dicembre, alle ore 21,
presso la sala del Teatro S. Pertini, in via dei Mulini 1, a Orbassano. Un’occasione per trascorre
una serata all’insegna di musica, canti e balli,
per iniziare a immergersi in modo divertente
nell’atmosfera magica del Natale.
Mandala, la Costituzione Italiana ed inoltre
continueranno molti altri corsi svolti lo scorso
anno che hanno avuto tutti una buona frequenza di iscritti. Vi invitiamo a partecipare con noi
per condividere interessi, cultura e socializzare.
....Si dice che i musicisti non vadano in pensione
finchè non sentono più musica nel loro cuore,
ebbene noi dell’UNITRE di Orbassano abbiamo
ancora musica nel cuore!... Le iscrizioni continueranno il lunedi dalle 14 alle 15 nella nostra
sede di via Mulini n.28 int.
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Associazione TO021

Domenica 16 ottobre, in una mattinata di sole, oltre
800 corridori di ogni età hanno invaso le strade di Orbassano per partecipare all’ottava edizione della gara
del Sedano Rosso, una delle manifestazioni podistiche su strada promossa e organizzata dalla società
dilettantistica TO021 più partecipate a livello provinciale e regionale.
Primo classificato con un tempo di 31 minuti e 15
secondi è stato Rudy Albano, la cui attività sportiva è
iniziata nel gruppo podistico di Orbassano e adesso
continua con i colori del Borgaretto 75. Per le donne
prima Patrizia Signorino, dell’Atletica Venaria Reale,
la quale ha fermato il cronometro a 36 minuti e 27
secondi. La gara ha registrato un grande successo
con un tantissimi partecipanti. Tutto ciò grazie all’impegno del Comune, della Polizia Municipale, dei volontari della Protezione Civile e del lavoro volontario
delle podiste e podisti, tra cui tanti orbassanesi, della
società TO021.
Una bella iniziativa anche per la presenza di sempre
più persone che vedono nella corsa il modo più facile
e piacevole di fare sport. Molti fanno parte di una società podistica, tanti altri corrono individualmente o
in piccoli gruppi spontanei. In ogni caso l’obiettivo è
uno: correre per stare bene e divertirsi insieme. Questa è la ragione per cui è nata l’Associazione TO021
a cui ad oggi aderiscono 85 atleti, donne e uomini di
tutte le età, dagli otto agli 85 anni!
Le porte della TO021 sono aperte a tutti, per chiunque abbia voglia di correre in compagnia e amicizia,
sempre con il sorriso sulle labbra anche quando la fatica manifesta la sua presenza. Fare parte della TO021
è semplice, è sufficiente segnalare l’interesse o chiedere informazioni all’ indirizzo email: asdto021@
gmail.com

Il Coro Lorenzo Perosi, con il Patrocinio della Città di Orbassano e la
collaborazione della Filarmonica
Candiolese “A. Vivaldi”, ha organizzato la diciassettesima edizione di “Note Per La Vita”: non solo
un concerto ma anche un vero e
proprio atto di solidarietà per raccogliere fondi da devolvere all’Istituto per la Ricerca e Cura del
Cancro di Candiolo. L’evento si è
tenuto sabato 29 ottobre, a Orbassano, presso il Palatenda E. Macario di via Gozzano. Il Coro Lorenzo
Perosi, sotto la direzione di Anna
Maria Fabaro, ha avviato l’iniziativa
“Note Per La Vita” già dal 2000 e da
allora, annualmente, ha sempre riproposto l’evento, in occasione del
quale, grazie alle offerte libere del
pubblico presente, sono stati raccolti importanti fondi destinati all’Istituto di Candiolo. Nel corso degli anni il repertorio proposto dal

Coro è cambiato, spaziando dal
Sacro all’Opera, con riferimenti alle
arie di Verdi, Mozart, Rossini, Vivaldi e tanti altri compositori. Una costante è però rimasta nel tempo: la
volontà di presentare al pubblico
esibizioni di alta
qualità, che possano
sempre
intrattenere piacevolmente gli
spettatori, per
serate all’insegna della buona
musica operistica. Nel corso
degli anni all’iniziativa “Note
per la vita” hanno
partecipato: Filarmonica
Candiolese “A.
Vivaldi”,
Filarmonica Volvere-

se, Filarmonica “Santa Cecilia”
– Avigliana, Free Voices Gospel,
Coro “La Gerla”, Coro “Alpi Cozie”, Coro “Franco Prompicai”,
Corale Polifonica InCantando,
Badia Corale Val Chisone, Accademia Voci Nuove, Banda Musicale Volvera – Orbassano, Banda Musicale Città di Orbassano,
Banda Musicale del Corpo di
Polizia, Complesso Bandistico
Città di Saluzzo, Gruppo A.N.A.
– Collegno, I Polifonici del Marchesato, Accademia Musicale
Sabauda, Antonella Bertaggia,
Mauro Pagano, Giorgia Bertagni, Linda Campanella, Eugenia
Braynova, Paolo Lovera. “Note
per la Vita”, una bella serata e
soprattutto un lodevole atto di
solidarietà a sostegno dell’importante attività di Ricerca e Cura
del cancro condotta dall’Istituto di
Candiolo.

Servizio Ambulatoriale su prenotazione

Strada Rivalta 16, Orbassano
Tel. 340.4009533

Email: dietista.ariannaferrero@gmail.com

23

Promemoria Auschwitz:
come non dimenticare

Anche quest’anno Orbassano aderisce al progetto “Promemoria Auschwitz” dell’Associazione Deina
rivolto ai giovani tra i 18 e i 25 anni per andare alla
scoperta dei luoghi che sono stati scenario della ter-

ribile Shoah. Un programma che prevede un primo
momento di formazione, attraverso quattro incontri di
approfondimento sugli avvenimenti storici della Seconda Guerra Mondiale, un viaggio a Cracovia della
durata di 7 giorni dal 10 al 17 febbraio 2017, infine
quattro incontri successivi per riflettere sul viaggio e
guardare insieme al futuro. Obiettivo dell’esperienza
infatti non è solamente conoscere, visitare e vedere
con i propri occhi per poter ricordare, ma è soprattutto fare tesoro degli insegnamenti del passato affinché fenomeni così terribili non debbano accadere più.
Viviamo in un periodo di grande tensione internazionale ed è perciò importante offrire ai nostri ragazzi la
possibilità di guardare indietro nel tempo, aumentare la consapevolezza dei rischi di una politica basata
sull’odio e infine dare loro gli strumenti per affrontare
le sfide del futuro.
Per tutte le informazioni: www.deina.it

UNITRE PRESENTA IL LIBRO
“1915-1918 L’ITALIA DOLORE E GLORIA CENTO ANNI DOPO”
L’Unitre, Università delle Tre Età di Orbassano,
anche per quest’anno ha deciso di portare avanti
una tradizione ormai consolidata: scrivere e pubblicare libri da donare ai propri iscritti. È nato così
il libro “1915-1918 l’Italia dolore e gloria cento
anni dopo”, un lavoro che condensa la serie di lezioni e conferenze tenute dall’UNITRE in occasione dei 30 anni di attività dell’Associazione. Una
ricca serie di dati riferiti alla Prima Guerra Mondiale, raccolti con un intento diverso da quello
che si è sempre posto la storiografia ufficiale.
Accanto ai ben noti eventi storici si affiancano infatti racconti inediti, testimonianze uniche di chi
la guerra l’ha vissuta in prima persona: lettere e
canzoni dei soldati al fronte, voti religiosi di madri e mogli in attesa del ritorno dei propri cari; il
tutto corredato da belle immagini illustrative. La
realizzazione di questo libro è stata resa possibile
grazie alla partecipazione di Eugenio Gambetta,
Sindaco di Orbassano; l’Assessorato alla Cultura
della Città di Orbassano; il Presidente dell’Unitre,
Romano Carena; il Prof. e storico Piero CrestoDina; il sociologo Dott. Cristoforo Barberi; il Dott.
Sergio Maddalena; il coro San Giovanni Battista
con il suo direttore Prof. Luciano Folco; la Dott.
ssa Sara Devalle; il signor Franco Micheletti. Con
il contributo di “Il Fai da Te Guercio” e “Commerciale Termosanitaria”.
“1915-1918 l’Italia dolore e gloria cento anni
dopo”, un libro per non dimenticare.
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Sportello Lavoro: nuovi seminari informativi
L’Informalavoro di Orbassano propone nuovi incontri informativi rivolti a coloro che stanno cercando
un impiego o si affacciano per la
prima volta sul mondo del lavoro.
Ecco tutte le date:
• Giovedì 22 dicembre 2016 dalle
9.30 alle 12.00 - Come scrivere
un curriculum vitae efficace, confronto tra diversi modelli di cv
per scegliere quello che valorizza di più le nostre competenze

• Giovedì 19 gennaio 2017 dalle
9.30 alle 12.00 - Il colloquio di
lavoro individuale e di gruppo.
Simulazioni per prepararsi al meglio
• Giovedì 23 febbraio 2017 dalle
9.30 alle 12.00 - Il contratto di
somministrazione: cos’é e come
funziona. A spiegarcelo interverrà un’Agenzia per il Lavoro del
territorio

Tutti gli incontri si terranno presso la Sala Riunioni del Municipio,
Piazza Umperto 1°, primo piano. I
posti sono limitati per cui occorre
prenotarsi contattando il servizio
informalavoro di Orbassano nei
seguenti orari: lunedì dalle 14.00
alle 16.00 e venerdì dalle 10.30
alle 13.00 al numero 011/9036282
oppure scrivendo via mail a: informalavoro@comune.orbassano.
to.it

Sportello Energia
Attivazione Sportello Energia e Verifiche in materia
di Risparmio Energetico e Sostenibilità Ambientale
Il Comune di Orbassano ha attivato uno Sportello
Energia rivolto a tutti i cittadini. Un servizio importante
realizzato nell’ottica del Patto dei Sindaci e del Piano
delle Azioni per l’Energia Sostenibile (PAES) per la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera e il contrasto ai cambiamenti climatici.
Obiettivo?
Mettere a disposizione strumenti, competenze e professionalità per scoprire le nuove opportunità offerte
dalle energie rinnovabili e dall’efficientamento energetico.
Il servizio sarà svolto dall’Ing. Cagnazzo Antonio professionista esterno incaricato dall’Amministrazione
Comunale e componente della Commissione Edilizia
Comunale. Lo Sportello Energia è rivolto ai cittadini
e potrà affiancare i professionisti per problematiche
riguardanti l’elaborazione delle relazioni energetiche
ed ambientali allegate alle pratiche edilizie.
Cosa offre?
- Opportunità di finanziamenti ed agevolazioni fiscali
per gli interventi di efficientamento energetico;
- Vincoli normativi;
- Diagnosi energetiche;
- Interventi per il contenimento dei consumi termici
ed elettrici e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- Corretta manutenzione e conduzione degli impianti
termici.
Come accedere al servizio?
Si potrà accedere al servizio telefonando al professio-

nista incaricato al n. 371-1463169, con le seguenti
modalità:
- Consulenza telefonica il Martedì e Venerdì dalle ore
15:30 alle ore 17:30;
- Incontri previo appuntamento, presso gli uffici comunali di via Circonvallazione Interna n. 5/A, ogni 15
giorni dalle ore 8:30 alle ore 10:30.
Verifiche a campione pratiche edilizie per il controllo
energetico
È stato inoltre attivato dall’Ufficio edilizia del Comune
di Orbassano un’attività di verifica a campione delle
pratiche edilizie inerente la rispondenza, in progetto ed in corso d’opera, alle norme sul contenimento
energetico e sostenibilità ambientale.
Tali verifiche consistono in:
- Valutazione dell’obbligo di presentazione degli elaborati in funzione del tipo di intervento;
- Controllo formale della pratica: presenza progetto
isolamento strutture, presenza progetto impianto,
presenza fonti energetiche rinnovabili, ecc.;
- Verifica formale del rispetto della normativa in funzione del tipo di intervento: requisiti minimi prestazionali, prescrizioni sull’involucro degli edifici e sugli
impianti, ecc.;
- Sopralluogo in cantiere nella fase saliente delle lavorazioni inerenti l’involucro edilizio (isolamento);
- Valutazione della perizia asseverata redatta dal Direttore dei lavori;
- Verifica della relazione esplicativa analizzante gli
elementi di sostenibilità ambientale previsti dall’Allegato Energetico-Ambientale al Regolamento Edilizio.
Per informazioni, chiarimenti e segnalazioni sarà possibile contattare l’Architetto Antonella Barretta responsabile del PAES al n. 011-9036225.
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San Luigi e AslTo3: insieme per la
salute mentale e la continuità assistenziale
Fra l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi di Orbassano e
l’ASL TO3 prosegue il percorso di
collaborazione e integrazione su
servizi sanitari di notevole rilevanza clinica. Dopo l’unificazione delle
funzioni nell’emodinamica ora è la
volta della Salute Mentale e della Continuità Assistenziale: sono
infatti stati istituiti, dal 1° ottobre
2016 i due rispettivi Dipartimenti
interaziendali previsti nei nuovi atti
aziendali. Una decisione importante in quanto prevede che le
rispettive equipe inizino a lavorare
insieme a vantaggio dei pazienti e
dei relativi percorsi di cura. Cadono così i confini che separavano
l’attività di due importanti realtà
sanitarie operanti sullo stesso territorio e sugli stessi pazienti. Certo,
non sono mancate in questi anni
le collaborazioni, le convenzioni e
le attività sinergiche, ma la realizzazione di un unico Dipartimento
ha una forte valenza che integra e
coordina il lavoro dei medici attraverso strategie ed obiettivi comuni
e condivisi, nonchè attraverso la
responsabilizzazione di un unico
Direttore che risponde a entrambe
le direzioni aziendali.
La costruzione ed attivazione dei

due nuovi Dipartimenti e la nomina dei rispettivi Direttori, è il risultato infatti di una condivisione progettuale fra il Direttore Generale
dell’ASL TO3 dr. Flavio Boraso ed il
Commissario dell’Azienda S. Luigi
dr. Franco Ripa. Nei Dipartimenti
si integreranno le rispettive attività delle due Aziende attraverso la
costruzione di un nuovo modello
organizzativo il cui obiettivo e risultato finale sarà rappresentato
da un miglioramento nella gestione e nella continuità delle cure fra
Ospedale e Territorio con importanti ricadute sui percorsi assistenziali.
Dipartimento Salute Mentale
Il nuovo Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale, è stato affidato al Dr. Enrico Zanalda. Sarà il
più grande Dipartimento di salute
mentale del Piemonte, l’unico ad
avere tre Reparti SPDC di Diagnosi
e Cura, presso gli Ospedali di Rivoli – Pinerolo e Orbassano, con circa
40 posti, nonché undici Centri di
Salute mentale sul territorio, e con
una dotazione organica pari ad oltre 200 professionalità fra Psichiatri
ed Operatori specializzati. In sintesi, il nuovo Dipartimento consenti-

Invito al Cinema con Cinetime!
Mercoledì 18 gennaio ore 21 Cinetime Cult
Mercoledì 15 febbraio ore 21 Cinetime Cult
Mercoledì 15 marzo ore 21 Cinetime Cult
Mercoledì 19 aprile ore 21 Cinetime Cult
Domenica 23 aprile ore 17 Pomeriggio Family

rà all’ASL TO3 di interagire direttamente con il Servizio Psichiatrico
di Diagnosi e Cura dell’Ospedale
S. Luigi e all’Azienda Ospedaliera
S. Luigi di aprirsi al territorio, con
il consolidamento di percorsi assistenziali definiti e condivisi avvalendosi dei centri di salute mentale
dell’ASL TO3.

Per conoscere il programma i cittadini possono recarsi
presso il Centro Culturale o la Biblioteca oppure iscriversi alla newsletter inviando una mail a: cinema.teatro@comune.orbassano.to.it

Dipartimento continuità
assistenziale
Stesse opportunità di miglioramento nel servizio, anche attraverso l’istituzione del Dipartimento
interaziendale di continuità assistenziale, la cui direzione è stata affidata alla Dr.ssa Federica Gamna
dell’Azienda S. Luigi di Orbassano.
Fra gli obiettivi lo sviluppo dell’integrazione fra le rispettive aziende
nella gestione dei pazienti con patologie croniche tramite la revisione e l’aumento di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali,
nonché garantire al paziente una
completa presa in carico che lo
accompagni dal momento dell’insorgere dei sintomi, dopo l’intervento chirurgico o l’assistenza, fino
al proprio domicilio o ai ricoveri in
strutture lungo degenziali o riabilitative.

È in corso fino a aprile 2017 la terza edizione del Cinetime, realizzata in collaborazione con l’associazione
Metropolis, che cura la presentazione delle pellicole,
Sonic per la proiezione e la Biblioteca Centro Culturale per l’organizzazione. Un calendario quest’anno ancora più ricco di proposte cinematografiche.
In programma complessivamente 31 pellicole tra cui
numerosi film di grande successo, usciti da poco tempo nelle sale cinematografiche, film “cult” della storia
del cinema e pellicole per ragazzi. Tema di quest’anno: l’avventura!
Oltre agli appuntamenti del sabato completamente
gratuiti, Cinetime propone alcune proiezioni infrasettimanali:
Sabato 17
dicembre
ore 171 Pomeriggio
Family
Suoni&Parole
17,7x12,5
alta risoluzione.pdf
07/11/2016 11:10:42
Mercoledì 21 dicembre ore 21 Cinetime Cult
Venerdì 23 dicembre ore 21 Speciale Natale

Con i Nonni al Cinema
anche per il 2017

Prosegue con grande successo e apprezzamento a parte dei cittadini l’appuntamento
con l’iniziativa “Nonni al Cinema” ad ingresso
libero con priorità ai bambini dai 3 agli 8 anni
accompagnati da un solo adulto. Le proiezioni in programma al mercoledì alle ore 17,15
presso il Teatro Pertini – Via dei Mulini 1 – continuano il 21 dicembre e nell’anno nuovo con
le seguenti date: 18 gennaio, 15 febbraio, 22
marzo. Il programma completo con i titoli è
disponibile presso la Biblioteca e Centro Culturale di Via dei Mulini 1.
Per maggiori informazioni:
011-9036285 – 286 – 284 – 217

Educazione Digitale - Phubbing: un fenomeno in continua crescita

Come sono cambiate le relazioni sociali con la diffusione degli
smartphone? Sono migliorate o
sono peggiorate? Quante volte
vi capita di vedere gente che attraversa la strada con lo sguardo
rivolto allo smartphone? E ancora
vi è mai capitato di essere ignorati mentre parlate con qualcuno
notando che sta prestando più
attenzione al suo cellulare che
alla vostra persona? Sicuramente.
Non è bello essere ignorati per
un dispositivo elettronico perché si ha la sensazione di contare
meno di un oggetto. Se da una
parte il nostro cellulare serve a
metterci in contatto con persone
lontane e quindi ad aumentare
le nostre relazioni interpersonali,
dall’altra occorre fare attenzione
a non allontanare coloro che ci
stanno vicini tutti i giorni. Questo
fenomeno in continua diffusione
ha un nome ben preciso: Phubbing. Cos’è? È l’atto di ignorare
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qualcuno in un contesto sociale prestando più attenzione allo
smartphone che alla persona che
si ha di fronte. Una parola derivata dall’unione di due termini
inglesi: phone (telefono) e snubbing (snobbare, trascurare), introdotta nel 2012 dal Macquarie
Dictionary. Per contrastare il fenomeno circa 4 anni fa lo studente australiano Alex Haigh è diventato promotore di un’iniziativa
contro il fenomeno, ideando una
campagna comunicativa e un sito
web dedicato. Sulla piattaforma
online www.stopphubbing.com
è riportata una descrizione della
problematica con un sondaggio
su cui potrete votare se siete a
favore del phubbing o contrari.
Attualmente i dati riportano una
percentuale di persone contro il
fenomeno dell’83% e 17% a favore. Il sito è suddiviso in tre utili
sezioni:
- una dedicata spiega il fenome-

no e la sua diffusione attraverso
delle percentuali e casi pratici
- una sezione è rivolta alle vittime del phubbing che possono
usufruire di una mail precompilata da spedire agli amici/
compagni dai quali vengono
ignorati.
- nell’ultima sezione potrete scaricare poster, frasi, slogan e
molto altro per il contrasto al
fenomeno
Il consiglio è di utilizzare gli strumenti digitali al meglio, sfruttando le risorse, ma evitando di
penalizzare i nostri rapporti interpersonali.
Articolo a cura di Katia D’Orta tratto da http://www.latoscurodelweb.
it/ - Katia D’Orta inoltre conduce, su
queste tematiche, la rubrica radiofonica “Pensa Digitale”, in onda tutti
i lunedÏ dalle 18 alle 19 su radioagora21.com
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Centro Amplifon ORBASSANO
Via Torino, 10 - t. 011 9040903

Centro Amplifon RIVOLI
C.so Francia, 14 - t. 011 9566031 - 011 9561147

Centro Amplifon PINEROLO

Via Montebello, 10 - t. 0121 76700
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Notizie dalla biblioteca
Cambiano gli orari
Dal 1 novembre 2016 ricordiamo ai cittadini che sono
attivi i nuovi orari della Biblioteca Civica di Orbasssano. La struttura sarà aperta dal martedì al giovedì dalle
9 alle 18 con orario continuato; venerdì dalle 13.30
alle 18; sabato dalle 9 alle 13. Chiuso al lunedì.
Ricordiamo inoltre che i locali resteranno chiusi in
occasione delle festività natalizie 24 dicembre, 31 dicembre e 7 gennaio.

Le iniziative della Biblioteca
Venerdì 6 gennaio 2017 si svolgerà la tradizionale Festa della Befana dalle ore 15.30 alle ore 18.30. La biblioteca sarà aperta esponendo le sue novità librarie
per bambini e ragazzi e proponendo letture animate.
I bambini riceveranno un regalino dalla Befana e potranno fare merenda! Per maggiori informazioni: via
dei Mulini 1; tel. 011 9036286; e-mail biblioteca@
comune.orbassano.to.it

A Orbassano,
il Natale è di casa.

in via Belgio,
quartiere Arpini
intervento di Social
Housing, alloggi in
vendita a pagamenti
agevolati

per la locazione
a 15 anni, rivolgersi
in Comune

in strada Volvera
alloggi in locazione a
tempo indeterminato
INFO

tel. 011/5648666

divittorio@coopdivittorio.it
www.coopdivittorio.it
divittoriocoop
@DiVittorioCoop
sezione soci Sud: via Cervetti 18/A
(fronte Coop) Orbassano (TO)
mar, gio e ven, ore 15,00 - 18,30

Dal 1972, la nostra esperienza
è la vostra garanzia.

Proseguono bene i lavori di riqualificazione e rinnovamento della Biblioteca Civica di Orbassano

Festa del Libro 2017

Le letture animate in Biblioteca

Dopo il successo delle precedenti edizioni con l’arrivo della Primavera 2017
torna a Orbassano la Festa del Libro che
quest’anno si svolgerà dal 6 al 9 aprile
2017. Tema di quest’anno l’avventura e
il mistero! Per ulteriori informazioni: Biblioteca Civica tel. 011 9036331.

Ricominciano con l’anno nuovo le letture animate dell’iniziativa “…E lessero tutti felici e contenti” che si svolgeranno presso il Teatro Sandro Pertini – via Mulini 1 – dalle ore 10.30 alle
11.30. Tutte le attività sono a cura dell’Associazione Culturale
Teatrulla. Ecco tutti gli appuntamenti: 14 gennaio; 28 gennaio; 11 febbraio; 25 febbraio; 11 marzo; 25 marzo
Per ulteriori informazioni: Biblioteca Civica tel. 011 9036331.

PER QUESTA PUBBLICITA’ RIVOLGERSI A:

EMSTUDIO
EM Studio - Moncalieri (TO)
Tel. 011 19502736 7 Fax 011 3853923
emstudio@emstudiotorino.it
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Il Comune contro il gioco d’azzardo: NON TI GIOCARE IL FUTURO!
Una campagna di comunicazione contro la dipendenza dal gioco
d’azzardo, promossa dalla Città di Orbassano, insieme alla Regione Piemonte e alla Città Metropolitana. L’obiettivo è di sensibilizzare la cittadinanza sui gravi danni causati dalla dipendenza da gioco d’azzardo. Il messaggio è chiaro “NON ti giocare il FUTURO”.
Un’azione di informazione e prevenzione importantissima che il
Comune sta continuando a diffondere su tutto il territorio.

traslochi abitazioni,
uffici e magazzini
copertura assicurativa • deposito mobili
noleggio piattaforma • trasporto pianoforti
orbassano (to) • tel. 011 9040486 • cell. 338 3968523 • 335 6371457
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Farmacie Comunali; rinforzare le difese
immunitarie
Ogni giorno il nostro sistema immunitario ci difende dall’attacco
di microorganismi quali virus e
batteri che provocano infezioni. La
nostra prima linea difensiva contro questo attacco, è rappresentata dalla barriere come il muco, la
pelle e le vie aeree. Diversi fattori
portano all’abbassamento delle
nostre difese ad esempio lo stress,
il freddo, il cambio stagione e questo indebolisce le stesse, facilitando l’attacco virale o batterico. Un
complesso sistema di organi che
collabora per la “difesa” del nostro
organismo.
Con l’arrivo della stagione invernale è importante che le nostre
“barriere naturali”, come muco,
epidermide e succhi gastrici, siano
integre e forti per resistere agli attacchi dei microorganismi esterni.
Oltre a mantenere un’alimentazione corretta con un ampio consumo
di frutta e verdura, uno stile di vita
sano e una attività fisica moderata,
può esser importante aiutare in
“modo naturale” il nostro sistema
immunitario.
Cosa possiamo usare naturalmente per difenderci?
I rimedi naturali sono diversi, tra
cui l’Echinacea, la Vitamina C e lo
Zinco.
L’Echinacea
Conosciuta da secoli dai Nativi
Americani, che la usavano come
rimedio per morsi di insetti e ser-
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penti e per le sue proprietà cicatrizzanti, l’Echinacea è diventata
importante per il suo ruolo di immunostimolante per la prevenzione di malanni di stagione e per il
trattamento delle infezioni acute
e croniche. La tribù dei Cheyenne
usava la radice masticata per il raffreddore, il decotto per i problemi
articolari e all’esterno per la febbre.
Il nome deriva dal greco
“echinos”(riccio spinato), e si divide in tre diverse specie Echinacea
Purpurea, Echinacea Pallida ed
Echinacea Angustifolia. Principalmente le specie Echinacea Purpurea e Angustifolia sono quelle più
indicate per le difese immunitarie.
Le parti usate sono le radici e le
parti aeree della pianta; queste
contengono un complesso mix di
sostanze attive aventi proprietà
immunostimolanti, e presentano
numerosi principi attivi (alcamidi,
cetoalceni, acido cicorico, polisaccaridi, flavonoidi e olio essenziale).
Le alcamidi, presenti soprattutto
nella radice di Echinacea Angustifolia, svolgono un’importante azione antinfiammatoria e, nello specifico, sono in grado di impedire
all’agente patogeno di proliferare,
grazie all’azione inibente sulla ialuronidasi.
Studi scientifici hanno dimostrato
che, in seguito al trattamento con
l’Echinacea, si ottiene un aumento della risposta immunitaria per
attivazione dei fattori immunitari,
soprattutto per i malanni ricorren-

ti nel tratto respiratorio superiore,
oltre che ad un aumento dell’attivazione dei macrofagi (cellule deputate alla rimozione dei microorganismi).
In conclusione, l’Echinacea svolge
attività di supporto generale per
le difese immunitarie. Può essere
usata come strumento di prevenzione, ma anche al bisogno, in associazione ad altri composti come
la Propoli o alle piante balsamiche
per malattie del naso e della gola.
A chi è sconsigliato l’uso?
E’ sconsigliato l’uso ai bambini al
di sotto di un anno, per cui il sistema immunitario non è ancora
integro e alle persone con disturbi
al sistema immunitario. Inoltre, in
gravidanza ed allattamento è consigliabile il parere del medico.

Scuola Civica Musicale Diapason: aperte le
iscrizioni 2016/2017
Sono aperte le iscrizioni per i corsi
formativi della Scuola Civica Musicale anno scolastico 2016-17. La
Scuola, istituita nel 1998 dall’Amministrazione Comunale, è rivolta
ai cittadini che, a tutte le età e con
qualunque titolo di studio, vogliono avvicinarsi alla musica o vogliono perfezionare le proprie conoscenze di uno strumento. In questi
anni sono stati centinaia i bambini,
i giovani e gli adulti che sono cresciuti con la musica confrontandosi
con valori culturali ed etici di primaria importanza, con l’impegno
per il raggiungimento di un risultato e facendo emergere, inclinazioni, passioni ed opportunità.
I corsi attivati sono uniformi nelle
materie e nel percorso formativo ai corsi preaccademici istituiti
dai Conservatori Statali di Musica
ed offrono la preparazione musicale necessaria per sostenere
le Certificazioni A,B,C, e per accedere agli esami di ammissione
ai Corsi Accademici di Laurea di
primo e secondo livello dei Conservatori di musica. Oltre ai Cor-

si Principali di Pianoforte, Violino,
Viola, Violoncello, Contrabbasso,
Flauto, Clarinetto, Oboe, Fagotto,
Tromba, Trombone, Corno, Sassofono, Arpa, Chitarra, Percussioni,
Composizione, Canto è possibile
frequentare anche i Corsi Complementari di Secondo strumento,
Teoria, solfeggio e dettato musicale, Armonia complementare, Storia
della musica, Musica d’insieme,
Tecnica vocale, Informatica musicale. La sede della Scuola Civica

Musicale “Diapason” è presso la
Scuola secondaria “Da Vinci” in Via
Cervetti 7 - Orbassano.
Per maggiori informazioni:
Città di Orbassano - Ufficio Istruzione - tel. 011/9036284
Scuola Civica Musicale: Scuola secondaria “Da Vinci” in Via Cervetti
7 - tel. 3356678433
E-mail: orbassanoscuolacivicamusicale@gmail.com

Per qualsiasi informazione
contattare:
Farmacia Comunale n.1
0119011261
Farmacia Comunale n.2
0119012349

www.farmacieorbassanorivalta.it
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Dalla Presidenza
del Consiglio Comunale

Gruppi Consiliari

Cari orbassanesi,

ci stiamo avviando alla conclusione di un altro Anno.
Per il Comune sono stati mesi impegnativi, ricchi di lavoro e decisioni
importanti della nostra Città.
Il consiglio comunale ha portato avanti importanti delibere che riguardano tanti aspetti della vita quotidiana a Orbassano
A tutti i cittadini rivolgo l’invito per il 2017 a partecipare alle sedute del
Consiglio Comunale, nella sede di via di Nanni, 5. Tali sedute vengono sempre comunicate con appositi manifesti che illustrano l’ordine del
giorno con luogo e orario.
Credo sia un’opportunità importante per ogni cittadino per conoscere
il funzionamento del Consiglio Comunale e della macchina Amministrativa, per apprendere ciò cosa viene discusso nelle sedute del Consiglio
Comunale e come ci si sta confrontando su alcune questioni fondamentali e importanti per Orbassano.
Come sempre a fine Anno vi riporto di seguito le sedute effettuate in
questo Anno di amministrazione del Consiglio Comunale.
Resto a disposizione di tutti voi cittadini Orbassanesi, per affrontare
eventuali tematiche di interesse per la nostra Città.
I miei più cari Auguri di Buon Natele e Felice Anno Nuovo 2017 a voi
tutti e alle vostre care Famiglie.
Le sedute consiliari del 2016 sono state n. 6

Elena Masante - Presidente del Consiglio Comunale

Gruppi Consiliari
Gruppo Consiliare Forza Italia

Con il voto del 4 dicembre gli italiani hanno inequivocabilmente bocciato il progetto politico di Matteo
Renzi. Anche se molti elettori del centrodestra ritengono che la Costituzione così com’è andava cambiata, non hanno confermato con il voto referendario un
testo di riforma troppo confuso, pasticciato, e sotto
certi aspetti irragionevolmente complesso.
In simbiosi con la legge elettorale, il testo di riforma costituzionale, pur non
creando i presupposti di quella deriva autoritaria che molti paventavano, è
parso a molti vulnerare inaccettabilmente i sistemi di garanzia e di controllo
delle minoranze da contrapporre al teorico strapotere della maggioranza di
governo che sarebbe derivata dal voto con l’Italicum.
Giusto rimodulare il bicameralismo perfetto, prerogativa in Europa solo nostra e della Romania; meno convincente ridurre il sistema di garanzie nella
contrapposizione tra forze di maggioranza e di opposizione.
Pur essendo convinti che la struttura originaria della Costituzione andava modificata, molti elettori del centrodestra hanno detto no alla riforma
Renzi, affossando di fatto una leadership della sinistra che si è presentata al

32

voto in modo forse troppo arrogante: più che la proposta, gli italiani hanno
bocciato il proponente. Il NO referendario non può essere ascritto a merito
dell’opposizione grillina, perché a votare contro la riforma sono stati molti
appartenenti a quella classe media, il nostro elettorato, che ormai da anni
continua ad essere vessato e vive sulla propria pelle le nefaste conseguenze
di una globalizzazione sempre più penalizzante per le economie occidentali.
Soprattutto da questo ceto sociale provengono le istanze di un cambiamento effettivo e costruttivi e non farraginoso come quello proposto da Renzi.
In un clima politico dove dal voto referendario in poi tutto è messo in gioco, spetta al centrodestra riorganizzarsi in un movimento unitario capace di
dare impulso ad una rigenerazione della politica, della rappresentanza del
popolo liberale, popolare e riformista e di tutta la classe media, presentandosi come la vera alternativa ad un PD ormai inesorabilmente spaccato, ma
soprattutto in contrapposizione al vuoto pneumatico del Movimento 5 Stelle
che dove governa (Roma docet) fa dell’immobilismo e della confusione il
simbolo della sua azione.

Gruppo Consiliare Forza Italia

Gruppo Consiliare PROGETTO COMUNE

Cari cittadini
In questo numero di Orbassano notizie vogliamo
illustrarvi alcune delle nostre iniziative per migliorare la vivibilità della nostra città. Particolare rilevanza vorremmo dare alle innovazioni portate al
cimitero di Orbassano laddove sarà più facile raggiungere i nostri cari defunti. E’ stata completata
la prima fase dell’informatizzazione cimiteriale, il progetto è reperibile
sul link: https://cimitero-orbassano.geo.pa.it, il software è in fase di aggiornamento, a breve verrà completato con gli ultimi dati. Dopo l’installazione della segnaletica dei vialetti, verranno numerate tutte le cappelle
e le tombe di famiglia, intanto è stata ricostruita la storia del cimitero,
che verrà distribuita sotto forma di brochure, seguirà l’installazione di un
totem all’ingresso del campo santo, per la ricerca dei defunti.
In occasione della festività di ognissanti è stata messa a disposizione una
navetta all’interno del cimitero al servizio di tutti i cittadini. Servizio gra-

dito da tutta la cittadinanza, per questo servizio dobbiamo ringraziare il
gruppo Alpini di Orbassano e i volontari della protezione civile sempre
presenti sul nostro territorio. Inoltre è stata aggiornata la pagina home
di www.comune.orbassano.to.it dove è stata inserita la nuova pagina dei
Servizi Cimiteriali, dove sono state raggruppate le varie informazioni riguardanti il cimitero. Rivolgiamo infine un particolare pensiero di vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite dal terremoto del centro Italia
e a tutti coloro che con qualsiasi atto di generosità si stanno prodigando
per rendere meno gravosa la ripresa della vita quotidiana di questi nostri
connazionali. Ribadiamo che il gruppo consiliare “Progetto Comune” lavora sempre con l’obbiettivo di rendere più piacevole la quotidianità dei
nostri concittadini e restiamo a disposizione per eventuali consigli, proposte e soluzioni. Colgono l’occasione di porgere a tutta la cittadinanza i
nostri auguri di buone feste.
Gruppo Consiliare PROGETTO COMUNE

Gruppo Consiliare La Città per Gambetta

Cari concittadini,
in questo numero di Orbassano Notizie, il nostro gruppo consiliare vuole portare all’attenzione dei cittadini
la recente ondata di maltempo che ha colpito diversi
paesi piemontesi anche vicino a noi con alluvioni anche di grossa entità, Orbassano fortunatamente non
ha subito alcun danno in quanto il fiume Sangone è
stato tenuto sotto controllo durante tutta la giornata
e le opere di messa in sicurezza effettuate in questi anni hanno permesso di
mantenere la situazione sotto controllo gli unici problemi sono stati nella zona
del San Luigi dove nella tarda serata di giovedì 24 Novembre è stata chiusa la
strada di accesso al nosocomio in quanto il rivo che lo costeggia è fuoriuscito, ed
allora in via precauzionale si è deciso di chiudere la strada; solamente grazie alla
realizzazione della stazione della S.F.M. 5 verranno realizzate delle opere idrologiche le quali permetteranno di ovviare a questo problema. Alle su descritte
operazioni hanno partecipato i volontari del nostro gruppo di protezione civile
che non appena hanno ricevuto l’allertamento da parte del comando si sono
prontamente prodigati e messi al servizio coordinati dalla polizia locale, i quali

dapprima hanno chiuso la strada e successivamente hanno monitorato costantemente il deflusso del acqua per poi, non appena si è reso possibile riaprire la
strada. Nella giornata di venerdì inoltre alcuni dei nostri volontari si sono messi
a disposizione del Centro Operativo di Coordinamento del comune di Volvera
che con la fuoriuscita del torrente Chisola nel centro del paese, hanno subito dei
grossi danni e con l’uso della pompa idrovora fino a tarda serata hanno prontamente liberato cortili, cantine ed interrati dall’acqua. Un grosso ringraziamento
va ai nostri volontari che svolgono questo ruolo gratuitamente senza percepire
alcun compenso ma solamente per la cura del bene comune. Per rimanere nel
tema della protezione civile vogliamo anticiparvi che nel prossimo numero di
Orbassano Notizie vi parleremo del nuovo piano di protezione civile che è in
corso di aggiornamento da parte della ditta incaricata della redazione, uno strumento utile ed efficace che permette di agire prontamente in caso di calamità
o di emergenza, ancora grazie di cuore ai volontari che si sono prodigati per
superare l’emergenza e a coloro che li hanno coordinati.Se desideri contattarci
per qualunque informazione scrivi a: lacittapergambetta@gmail.com
Gruppo Consiliare LA CITTA’ PER GAMBETTA

Gruppo Consiliare obiettivo orbassano per gambetta

Il Comune di Orbassano ha portato avanti un
lavoro continuo e costante sul territorio per
riportare il commercio al centro delle attività
cittadine. In quest’ottica durante il periodo natalizio sarà sospesa la zona ZTL e i parcheggi
blu a pagamento per favorire proprio gli scambi commerciali orbassanesi. Grazie anche alla collaborazione con i
commercianti è stato possibile realizzare l’illuminazione natalizie
lungo le strade della Città, in piazza Umberto I in particolare è stata
posizionata una pallina natalizia illuminata al cui interno le persone
possono scattarsi delle belle foto ricordo di Natale. I commercianti
hanno inoltre organizzato un calendario di iniziative durante le giornate in attesa del 25 dicembre che contribuiranno ad animare il centro cittadino, offriranno a grandi e piccini la possibilità di trascorrere

al meglio le festività natalizie e consentiranno di attrarre il maggior
numero possibile di visitatori a Orbassano. Per quanto riguarda l’area
mercatale si è conclusa la prima fase di intervento iniziata il 23 novembre. Ora tutti gli operatori sono tornati ai posti originari, mentre
le rifiniture saranno ultimate tra un mercato e l’altro. Dal 1 dicembre
ricordiamo che è entrata in vigore l’ordinanza sulla ludopatia la quale prevede il blocco di tutte le slot-machine dalle ore 1 alle ore 13.
Per la stesura dell’ordinanza si è tenuto conto delle varie situazioni
commerciali sul territorio senza dimenticare che il fenomeno della
ludopatia deve essere contrastato contrastare lavorando molto anche
sulla prevenzione. Auguri più sentiti di un Natale sereno da parte di
tutto il gruppo “Obiettivo Orbassano”!
Gruppo Consiliare OBIETTIVO ORBASSANO PER GAMBETTA
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Cari concittadini, la crisi economica globale che ha trasformato notevolmente il quadro economico e sociale
del nostro Paese, ha avuto ricadute anche nella zona
Sud-Ovest di Torino. Abbiamo assistito alla chiusura di
molte aziende con conseguente aumento della disoccupazione che ha impoverito il tessuto sociale e aggravato
la situazione di molte persone e famiglie; la perdita del
lavoro è stata in alcuni casi anche causa di rottura di forti legami familiari e affettivi.
Una delle caratteristiche principali delle nuove povertà è proprio la perdita del
riconoscimento sociale, che porta persone assolutamente integrate a mettere in
atto meccanismi di auto esclusione. In molti casi il disagio sociale è accompagnato
dallo sviluppo di patologie non evidenziate in precedenza. Molte famiglie Inoltre
non riuscendo più a sostenere le spese per pagare affitti o mutui, fanno ricorso a
richieste di aiuto per far fronte a sfratti o insolvenze e quindi l’emergenza casa è
esplosa nella sua virulenza. Come gruppo consiliare PD abbiamo chiesto con forza
e insistenza all’Amministrazione di integrare la cifra stanziata per i cantieri di lavo-

ro dando l’opportunità a chi lo ha perso o chi non lo ha mai avuto, di lavorare anche
se per poco tempo, pur di recuperare la fiducia in se stesso, la dignità e la forza per
reagire. Grazie alle nostre sollecitazioni e all’attenzione dimostrata dall’Assessore
competente alle nostre richieste, si è riusciti ad impiegare molte più persone degli anni precedenti con un criterio di rotazione. Anche per l’emergenza casa si è
riusciti a tamponare la situazione, collocando famiglie che altrimenti si sarebbero
ritrovate per strada. Continueremo ad essere attenti e vigili sollecitando in modo
costruttivo le istituzioni in quanto, seppur all’opposizione, il nostro obiettivo resta
sempre quello di essere vicini alle famiglie e alle persone in difficoltà. Informiamo
inoltre che, per motivi personali e di lavoro, il consigliere Maurizio Lo Nobile ha
dovuto rassegnare le dimissioni; lo ringraziamo per il suo lavoro che, seppur per
un breve periodo, ha svolto con serietà, passione e competenza. A lui è subentrato
il consigliere Sebastiano Fischetto, già ex consigliere ed assessore; a lui va il nostro
benvenuto ed un augurio di buon lavoro sapendo che la sua esperienza sarà un
ottimo supporto per il nostro capogruppo Michele Mango.

LA BANCA PIÙ CONSIGLIATA
AL MONDO È ANCHE A ORBASSANO.
Vieni a trovarci nel nostro Fineco Center.

Gruppo Consiliare PARTITO DEMOCRATICO

Gruppo Consiliare MODERATI
C

Cari Concittadini,
Siamo alla fine dell’anno ed è nuovamente tempo di fare un
bilancio politico amministrativo. La nostra valutazione è di un
bilancio positivo, in quantol’attività svolta in Consiglio Comunale e le propostedi soluzioni che abbiamoportatohannoriscontrato la positività della maggioranza. Ci riferiamo in particolare all’ordine del giorno votato anche dalla maggioranza
sulla fusione dei consorzi Covar 14/Cidiu, che permetterà, una volta attuato, un risparmio
sulle bollette dei rifiuti delle famiglie. Abbiamo ricevuto complimenti e giustamente
anche qualche critica, ma pensiamo di aver contribuito ancora una volta a vivacizzare la
nostra città. Ciò detto, si avvicinano le festività natalizie, che devono essere un importante
momento di sana riflessione e di condivisione. Per questo il Gruppo Consiliare porge a
tutta la nostra comunità orbassanese i più sinceri auguri dibuon Natale e Felice anno
nuovo, in particolare a tutti coloro che per qualsivoglia motivo vivono in condizione di
disagio: a loroesprimiamo tutta la nostra solidarietà, amicizia e collaborazione attiva. Il
nostro augurio va soprattutto achi purtropponon ha un lavoro stabile e a chi sta attraversando un periodo di difficoltà economica, con l’auspicio che possano presto ritrovare la
serenità. Buon Natale a tutti i nostri giovani, i quali meritano la fiducia e l’opportunità di
esprimere quanto prima le loro intelligenze e la loro determinazione sul campo.

Buon Natale ai bambini che sono la nostra più grande ricchezza. Affinché abbiano occhi
attenti e cuoriaperti ad accogliere solo esempi positivi e costruttivi per il loro futuro.
Buon Natale agli anziani che rappresentano le nostre radici e non fanno mai mancare il
loro discreto aiuto.
Buon Natale a tutti gli operatori commerciali della nostra città che lavorano e investono
a Orbassano.
Buon Natale e un grazie sincero a tutte leAssociazioni della Città per il loro contributo
nelle varie attivitàche si svolgono nella nostra comunità.
Buon Natale a tutti i dipendenti Comunali. Buon Natale alla Giunta Comunale.
Buon Natale al Sindaco.
Buon Natale a tutti i cittadini,per un Natale sereno, con la speranza che la solennità di
questa festa possa orientare e rafforzare l’attaccamento alla città e la volontà di contribuire alla sua crescita, al suo sviluppo e a creare coesione.
Orbassano ha bisogno di una comunità forte e partecipe, per riuscire a coglierenuovi obiettivi. I nostri più sinceri auguri a tutti di Buon Natale e Felice Anno Nuovo in
Famiglia!Fate vostro questo piccolo pensiero
“Pane…che questa casa non conosca la fame. Sale… perché la vita abbia sempre sapore.
E vino…la gioia e La prosperità regnino sempre”.
Gruppo Consiliare MODERATI

M

Y

Una ricerca 2015 di The Boston Consulting Group
premia Fineco come banca più consigliata al mondo
grazie al passaparola.
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FINECO. LA BANCA CHE SEMPLIFICA LA BANCA.

Gruppo Consiliare MOVIMENTO 5 STELLE

A distanza di poche settimane dai tragici fatti di
agosto, la terra continua a tremare e distruggere
il cuore della nostra nazione. Fortunatamente
non piangiamo vittime ma i danni sono enormi.
Serviranno miliardi di Euro per la ricostruzione e
la messa in sicurezza, soldi che sarebbero disponibili se si abbandonasse lo scellerato progetto della
Torino-Lione (TAV). E si tratta di denaro italiano, non
come si millanta proveniente da finanziamenti europei; l’UE fornirà un contributo di circa 800 milioni ma solo per interventi
realizzati entro il 2020, in futuro potrebbe stanziarne altri ma non superiori
al 40% del costo stimato dell’opera (oltre 9 miliardi solo a carico dell’Italia).
Certo i fautori dell’opera sostengono che bisogna fare entrambe le cose, ma
vi sembra che ci siano soldi a disposizione per tutto? È dal terremoto dell’Irpinia (1980) che si parla di messa in sicurezza del territorio e si è fatto poco
o nulla, pensiamo davvero che stavolta sarà diverso?
E tutto ciò riguarda anche la nostra città perché a causa dell’ipotetico progetto della tratta nazionale del TAV (ad oggi non è stato approvato neanche il
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preliminare) è slittata la realizzazione della stazione San Luigi della Ferrovia
Metropolitana 5 (SFM5) che avrebbe dovuto essere operativa tra poco più
di un anno. Sono spariti anche i fondi per la sua realizzazione, inizialmente
previsti come compensazione per l’inceneritore e poi per il TAV ora sono stati ufficialmente dirottati su altre fermate della linea (Borgata Quaglia e San
Paolo) e, a parte le promesse, non c’è nulla di scritto e di ufficiale in merito
ad eventuali nuove fonti di finanziamento. L’unica cosa che ammettono è
che i lavori non partiranno prima del 2020 con buona pace dei pendolari
orbassanesi.
Ci sembra evidente che l’unico interesse sia mettere le mani su miliardi di
Euro a qualunque costo piuttosto che fare interventi che vadano a migliorare la qualità della vita dei cittadini.
Continueremo a tenervi aggiornati attraverso il nostro sito (www.orbassano5stelle.it) e potete, inoltre, sempre contattarci a questo indirizzo: m5s@
orbassano5stelle.it
A riveder le stelle.
Gruppo Consiliare MOVIMENTO 5 STELLE

PROSSIMA APERTURA FINECO CENTER ORBASSANO (TO) - VIA ROMA, 1

TANTE IDEE E OFFERTE PER FARE REGALI UTILI
IDEA REGALO
BARBECUE
LIMITED EDITION
E TANTI ELEGANTI
PRODOTTI

BARRA 4 FARETTI
STOMP
GU10 50W
colori assortiti

CAMINETTO
RAFFAELLO
A BIOETANOLO
mantello in legno
lavorato,
potenza 3,5kw
3 bruciatori 2,1 litri
dim. 98x32 h.87cm
colori bianco/noce
non necessita
canna fumaria

€ 49,90

-50%

€24,95

BARRA 4 FARETTI
Penform 20W

€ 69,90

-50%

€34,95

BARRA 3 FARETTI GOLD
Manhatten E27 60W

€ 15,99

-50%

€8,00

-11%

BARRA 2 FARETTI STOMP
GU10 50W colori assortiti
€25,00

-50%

€12,50

€379,00

€309
TRAPANO
AVVITATORE
A PERCUSSIONE
+ 160 ACCESSORI
+ VALIGETTA
doppia batteria 18v litio
1.5ah 11 regolazioni coppia
+ percussione 21.000 colpi/min
- 2 velocità meccaniche
mandrino autoserrante 1-10mm
in dotazione: inserto
a doppia funzione,
caricabatterie

€ 69,95
€ 139,95

TRAPANO
AVVITATORE
COMPATTO
+ 50 ACCESSORI
10.8v litio 1.5ah,
11 punti regolazione coppia
mandrino autoserrante
1-10mm a 2 ghiere
luce led
in dotazione: inserto
a doppia funzione,
caricabatteria

...e tanti BUONI da 10€
Fino al 24/12/16 ogni 50€ di spesa ricevi
un Buono da 10€ utilizzabile su una spesa
minima di € 50 dal 16/12/16 al 15/01/17, dal
giorno successivo all’acquisto (unico scontrino - esclusi combustibili, pellet, promo e card).

ORBASSANO V. Frejus 56

ORARIO: lunedì - sabato 8 - 20
domenica 9 - 13 / 15 - 19
MONCALIERI V. Buozzi 20 TORINO V. Botticelli 25 CASELLE Str. Ciriè 177
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LA SICUREZZA E IL FASCINO
DEL TETTO E DELLE STRUTTURE IN LEGNO
GUERCIO S.p.A. LEGNAMI - TETTI - EDILIZIA
ORBASSANO V. Frejus, 56 - tel 011.900.74.13
SETTIMO Str. Cebrosa, 19 - tel 011.802.25.11 - zona SETTIMO CIELO

