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Questo editoriale vuole essere un omaggio a tutti coloro che
si prestano per gli altri. Con il 2 giugno abbiamo voluto citare
l’impegno civile, dall’Insegnamento - dove oltre alle nozioni delle varie materie si fa scuola di vita civile e si insegnano le regole
di base della società - al Volontariato come massima espressione dell’integrazione del singolo e del gruppo nella società,
ma soprattutto nel concetto del vivere un rapporto mutualistico
con i componenti della società, nella convinzione che solo aiutandoci l’un l’altro riusciamo a migliorare la qualità della nostra
vita di tutti i giorni.
Il Volontariato è bello! Si, può sembrare un’affermazione banale,
ma il Volontariato è bello, perché è pulito, è privo di interessi
venali, è caratterizzato da altruismo, è pieno di voglia di fare, è ricco di ambizione, ma
quella positiva, quella dell’orgoglio di far bene, è un’isola di soddisfazione dove è piacevole
ritrovarsi con gli altri e condividerne gli obiettivi.
Noi favoriamo il volontariato in tutte le sue forme, perché non è solo aiuto a chi ha bisogno,
ma è personalizzazione del servizio alla persona, perché lo umanizza, lo rende più vicino
alle reali necessità del cittadino. Più gente si dedica al volontariato, più viviamo meglio tutti,
più siamo sereni, più ci sentiamo aiutati e non soli. Guardate, la solitudine è uno dei peggiori
mali del nostro tempo, anticamera della depressione; una volta era un fenomeno molto più
marginale, la famiglia sopperiva perché numericamente forte e quindi capace di ingenerare
un proprio piccolo mutuo soccorso al suo interno. I nostri nonni avevano minimo 4 o 5
fratelli, tantissimi casi di addirittura 8 o 9 fratelli; oggi siamo molto lontani, già con i nostri
genitori il numero si era ridimensionato, sino ad arrivare a noi: se siamo in due siamo già in
tanti. Molta gente passa dalla vita attiva alla pensione, ebbene tanti cosa fanno? Prendono
tutta questa esperienza, la chiudono in un armadio, si allontanano volontariamente, ed annullano la loro personalità. Questo dobbiamo assolutamente evitarlo. Ognuno di noi è una
ricchezza da mettere a disposizione della società, dobbiamo aiutare chi non riesce a superare psicologicamente questo momento ad aprirsi ad una nuova esperienza ad un mondo
nuovo, al mondo del volontariato.
C’è un tempo per tutto, il nostro orologio biologico scorre, e noi passiamo da un periodo
all’altro della nostra vita, sono tutti utili, sono tutti importanti, al pari fra di loro!
L’importante è averne coscienza ed affrontarli tutti con la stessa consapevolezza e determinazione.
Il Sindaco

Laureati orbassanesi:
una seconda edizione di successo!
Si è tenuta giovedì 15 aprile la seconda
edizione della Festa dei Laureati Orbassanesi, l’evento organizzato dalla Città di
Orbassano con la preziosa collaborazione
del Centro Ricerche Fiat. L’incontro, che
si è tenuto presso l’Auditorium del Centro
Ricerche FIAT, è dedicato ai giovani neo
laureati del 2009 e nasce dalla volontà di
offrire un gesto di vivo apprezzamento ai
giovani residenti in Città che hanno raggiunto questo importante traguardo. Anche
la scelta della location dell’evento riveste
una certa importanza: per la prima edizione è stata scelta l’Università San Luigi, una
eccellenza del territorio orbassanese; per
la seconda edizione il Centro Ricerche Fiat

che ha aperto le proprie porte a tutti i laureati, riservando loro anche in omaggio il
pass, con validità di un anno, per accedere
alla specializzata Biblioteca del CRF. Alla
serata sono intervenuti il Sindaco di Orbassano, Eugenio Gambetta, l’Amministratore
Delegato del CRF, Nevio di Giusto, il Pro
Rettore del Politecnico, Marco Gilli, e Mario
De Marchi in rappresentanza di PierMaria
Furlan, Preside della Facoltà di Medicina e
Chirurgia S. Luigi Gonzaga. Circa sessanta
i giovani orbassanesi che si sono laureati
nel corso del 2009, di cui circa quaranta
provenienti dalle Facoltà dell’Università degli Studi di Torino e una ventina provenienti
dal Politecnico.
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Orbassano - Elk: “è nata una bella amicizia”
Si è svolta con grande successo la “tre giorni” di
scambio di amicizia tra le Città di Orbassano e la Città Polacca di Elk. Dal 9 all’11 aprile sono, infatti, stati
di scena i componenti della delegazione di ELK che
hanno fatto visita ad Orbassano per il primo scambio
ufficiale tra le due Città. La delegazione, di 25 persone, era composta dal Vice Sindaco, Artur Urbansky,
da quattro assessori e consiglieri comunali di Elk,
dal parroco di Elk don Tadeusz Jarecki e da una folta
rappresentanza di giovani, tra cui il gruppo musicale
Tygel Folk Band, il cantante Piotr Carpienia, i ballerini
del “Jump Step” e giovani universitari di Elk. La giornata di sabato 10 aprile è stata il momento centrale
della visita con la firma, nella mattinata, del Patto di
Amicizia. Il pomeriggio, in piazza Umberto I°, ha visto
protagoniste anche le associazioni di Orbassano per
un “benvenuto” alla delegazione Polacca con il simbolico scambio di doni tra le delegazioni e, a seguire,
il concerto del gruppo Folk e del cantante Carpienia.
Alle 18 un altro momento toccante è stata la Santa
Messa concelebrata da Don Marco e da Don Tadeusz.
Forte solidarietà è stata espressa, in questo momento, dall’Amministrazione comunale di Orbassano per
il grave incidente aereo che ha visto coinvolti i capi di
stato polacchi. Un incontro che ha segnato profondamente questo scambio di amicizia tra le città.

per la pubblicità
su questo periodico

tel. 011 8391313
e-mail: editris@editris2000.com
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A Orbassano l’“Antenna Europa”
È stato firmato il 7 maggio il protocollo di collaborazione con il quale il Comune di Orbassano ha
confermato la propria disponibilità a partecipare
al progetto “Europe Direct” della Provincia di Torino. Con questo progetto, che coinvolge numerosi
comuni del territorio, tra cui la Città di Orbassano, si vuole facilitare l’accesso all’informazione
sull’Unione europea, avvicinare l’Europa ai cittadini e promuovere e stimolare la percezione della
dimensione europea quale valore aggiunto per lo
sviluppo economico e sociale del territorio.
Per questo sono stati attivati, sul territorio provinciale, alcuni punti informativi sull’Unione europea
denominati Antenna Europa, che forniscono servizi
informativi, rappresentano un punto di distribuzione delle pubblicazioni informative e partecipano
alla programmazione delle iniziative di carattere
informativo e di sensibilizzazione sul territorio.
A Orbassano l’Antenna Europa è situata presso
i locali del Centro Culturale (via dei Mulini 1, primo piano), e mette a disposizione dei cittadini:
pieghevoli, pubblicazioni, opuscoli sull’Unione
Europea; informazioni su attività e principali politiche dell’Unione Europea; assistenza in merito
alle opportunità di mobilità europea rivolte ai giovani; navigazione guidata all’interno del sito inter-

net www.europa.eu. L’Antenna Europa è aperta
il martedì, giovedì e venerdì dalle 9,30 alle 12 e
mercoledì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30.
Per maggiori informazioni: tel. 011.903.62.17
centro.culturale@comune.orbassano.to.it

www.serecserramenti.it
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Il CCR alla scoperta del Comune di Orbassano
Buon giorno a tutti!!!
Come vi avevamo promesso nella scorsa edizione
dell’“Orbassano Notizie” in questo numero proveremo a raccontarvi cosa abbiamo imparato sul
funzionamento del comune di Orbassano.
ALLACCIATEVI LE CINTURE!!!!
Durante il mese di aprile il CCR ha avuto degli incontri molto interessanti.
Abbiamo avuto l’opportunità di conoscere e di
chiacchierare con il Presidente del Consiglio Comunale di Orbassano Elena Masante e con l’assessore alla scuola e all’istruzione Elvi Rossi che
ci hanno raccontato come funziona e che cosa fa
il Consiglio Comunale.
Prima di tutto abbiamo imparato che il consiglio
comunale è l’assemblea pubblica rappresentativa
di ogni comune ed è composto dal sindaco e da
un numero variabile di consiglieri, in base al numero di abitanti per comune. Per quanto riguarda
Orbassano i consiglieri sono in tutto venti.
Un consigliere rimane in carica cinque anni e uno
dei suoi compiti è quello di “controllare” che il sindaco insieme ai suoi assessori ( che sono i suoi
aiutanti) stiano facendo un buon lavoro!

I ragazzi del CCR hanno partecipato anche
alla manifestazione del 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica italiana
riportando alcune letture sulla nascita della
Costituzione. In questi mesi i giovani consiglieri comunali hanno infatti lavorato sul testo costituente della Nazione, analizzandone
la nascita e la composizione, e cercando di

Detto in termini un po’ più complessi (mi raccomando non spaventatevi) il consiglio comunale
determina l’indirizzo politico – amministrativo del
Comune e ne controlla l’attuazione.
Un altro compito del consigliere è quello di RAPPRESENTARE seriamente e correttamente il paese in cui lavora!
Elena Masante ci ha inoltre spiegato in che cosa
consiste il suo lavoro di Presidente del Consiglio
Comunale: il Presidente del Consiglio Comunale
convoca il consiglio stesso e controlla che il consiglio si svolga in maniera civile ed educata, in
modo che i colleghi consiglieri si rispettino sia in
aula che fuori. Inoltre i consiglieri quando prendono parola durante un consiglio non possono
parlare in eterno ma devono obbligatoriamente
rispettare dei tempi precisi.
Il Presidente del Consiglio Comunale viene eletto
durante la prima seduta del consiglio dal resto dei
consiglieri comunali.
Probabilmente l’argomento non è dei più semplici
ma speriamo con tutto il cuore di essere stati i più
chiari possibili.
Il Vostro CCR

comprendere perché è così importante. In
particolare il CCR ha deciso di affrontare il
tema della Costituzione italiana con l’obiettivo di trasmettere ai giovani che essa, come
d’altronde tutte le costituzioni del mondo, è
il frutto del lavoro e del sacrificio di tanti uomini che hanno dato alle generazioni future la
possibilità di vivere in un paese libero.

I Consiglieri comunali:
Francesco Balistreri
Chiara Belmonte
Luca Belmonte
Roberto Camodeca
Giulia Farina
Marco Franceschi

Gabriele Guzzo
Silvia Muresu
Francesco Stampa
Silvia Ponteprino
Lara Zaffino

I ragazzi del CCR
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Un sorriso vale di più!
“Un sorriso vale di più…”: più di tanti sguardi arrabbiati, più
di tante parole maleducate, più di tante inciviltà.
Ecco allora che il Comune di Orbassano lancia questa nuova idea: iniziative per sensibilizzare sul valore di un sorriso
e, più in generale, su come può aiutare a migliorare la convivenza cittadina un modo di porsi di ciascuno più gentile
ed educato.
C’è sempre un modo di dire e di fare preferibile ad un altro,
questo è il messaggio che si vuole lanciare. “Un sorriso
vale di più” coinvolgerà le scuole, le associazioni e tutti i
cittadini, in un crescendo di attività ed iniziative che avranno il loro culmine nella primavera/estate del 2011.
Il messaggio è semplice ed immediato, basta pensarci ogni
tanto per regalare un sorriso a chi ci sta accanto, a chi si
incrocia per la strada, a chi si incontra per un caffè.
Nel prossimo numero di Orbassano Notizie altri approfondimenti e altre curiosità.

Lo sapevate che… “Curiosità sul sorriso”
QUELLO PERFETTO
Secondo gli psicologi il sorriso perfetto è: testa
chinata dal lato di chi ci osserva e sorriso che
spunta sul volto in mezzo secondo.
E’ il risultato di un esperimento condotto da tre
psicologi (Krumhuber, Manstead & Kappas) su
50 uomini e 50 donne, a cui è stato chiesto di
osservare i sorrisi su alcuni volti ricostruiti al
computer.
La velocità con cui si manifesta un sorriso dice
dunque molto sulla sincerità.
E anche l’inclinazione della testa ha la sua importanza.
Dunque testa chinata dal lato di chi ci osserva e
sorriso che spunta sul volto in mezzo secondo:
questa è la ricetta di un sorriso sincero, attraente, poco prevaricatore agli occhi degli altri.
Testa chinata nella direzione opposta all’interlocutore e volto che si illumina in un decimo di
secondo, invece potrebbero scatenare dubbi
sulla nostra sincerità.
QUELLO PIU’ FAMOSO
E’ l’enigmatico sorriso della Monna Lisa, l’opera
di Leonardo. Tante le ipotesi formulate nel corso degli anni per cercare di “tradurre” l’espressione della dama ritratta. Secondo una recente
ricerca lo straordinario potere emanato dal sorriso della Gioconda sarebbe da attribuire, almeno in parte, ad un piccolo difetto presente nel
nostro sistema visivo.
Informazioni tratte da focus.it
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2 giugno: Festa della repubblica italiana
Grande successo per la manifestazione in occasione della Festa della Repubblica italiana che,
nella sera del 2 giugno, ha visto protagonista piazza Umberto I° e tanti cittadini intervenuti.
Ospiti d’onore della serata i giovani orbassanesi,
tra cui i giovani del Consiglio Comunale dei Ragazzi e gli studenti delle scuole elementari, medie
e superiori del territorio. Durante la manifestazione sono inoltre stati consegnati particolari riconoscimenti: alla prof.ssa Rosanna Santaniello, per
la preziosa collaborazione con il Comune nella
gestione del progetto di “Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza”; all’Istituto P. Sraffa, nelle
persone del prof. Enrico De Gennaro e alla prof.
ssa Loredana Circosta per il lavoro svolto durante
l’anno sulla Costituzione; ai volontari del gruppo
“Anziani in Azione”, che hanno terminato il pro-

prio impegno al servizio della Città per l’anno
2009/2010; alla signora Renée Felicie Cavagnero,
che negli scorsi mesi ha ricevuto, dal Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano, la nomina a
Cavaliere dell’Ordine “Al merito” della Repubblica
Italiana. È stato inoltre consegnato un attestato di
stima agli insegnanti orbassanesi che, nel corso
del 2009, hanno raggiunto il pensionamento come
forma di ringraziamento per l’impegno nel lavoro
svolto.
Durante la serata è stato inoltre presentato alla
cittadinanza il nuovo mezzo del Gruppo comunale
di Protezione Civile.
La manifestazione si è conclusa con l’inno italiano
e la presenza, al centro della piazza, dei bambini e
giovani intervenuti, che hanno lanciato palloncini
verdi, bianchi e rossi in segno di festa.

La prof.ssa Rosanna Santaniello

I giovani delle scuole

Gli insegnanti in pensione

La sig. Renéèe Felicie Cavagnero
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Protezione Civile di Orbassano
Prosegue lo spazio dell’Orbassano Notizie dedicato
al gruppo comunale di Protezione Civile. A due anni
dall’istituzione di questo servizio comunale alla cittadinanza, è tempo di fare il punto su quanto, fino a ora,
è stato realizzato.
Corsi di aggiornamento per i volontari: si è conclusa la prima parte dei corsi di formazione dedicati ai
volontari del gruppo di Protezione Civile su primo soccorso, anti – taccheggio e altre tematiche, realizzati
con l’obiettivo di avere operatori sempre più qualificati
e preparati per situazioni di emergenza. I corsi proseguiranno dopo l’estate.
Terminata la mappatura degli idranti del territorio:
dopo un anno di analisi è stata conclusa la mappatura completa degli idranti presenti su Orbassano e
sui territori limitrofi. Questa operazione, che ha visto i
volontari impegnati in operazioni di controllo affiancati
da esperti e ditte del settore, vedrà nei prossimi mesi
la completa riqualificazione e messa a punto di questi
strumenti, il cui utilizzo è necessario e importante in
casi di emergenza.
Realizzato inventario completo del magazzino: è
stato effettuato nei mesi scorsi, dai volontari del Gruppo, l’inventario completo del materiale presente nel
magazzino della sede della Protezione Civile di Orbassano. Questa operazione ha permesso di ordinare
e catalogare il materiale disponibile a disposizione di
eventuali necessità per la cittadinanza.
Operativa la squadra di cinofili sul territorio: si è
insediata nei mesi scorsi sul territorio orbassanese
l’Unità cinofila del Servizio di Vigilanza Faunistica Ambientale che, grazie a un “gemellaggio” con la squadra
comunale di Protezione Civile di Orbassano è presente in Città con esercitazioni e durante le principali manifestazioni. Una bella opportunità per Orbassano, che
si arricchisce in questo modo di un nuovo elemento al
servizio dei cittadini in caso di incidente o calamità naturale. È stata inoltre allestita un’area adiacente la sede
della Protezione civile con tutti gli strumenti necessari
al proseguimento dell’addestramento dei cani.

Le collaborazioni con il territorio: la Protezione civile
di Orbassano ha partecipato, nei mesi scorsi, ad alcune
esercitazioni con altre squadre di protezione civile del
territorio, tra cui la “None vero10”. La simulazione ha
riguardato una particolare situazione incidentale sulla
viabilità del centro abitato, determinando interventi di
soccorso specialistico, d’informazione tempestiva alla
popolazione e di bonifica e messa in sicurezza.
I progetti con le scuole: è in fase di organizzazione il
progetto di sensibilizzazione e formazione rivolto alle
classi quarte e quinte delle scuole superiori orbassanesi che si propone di presentare ai giovani la realtà della
Squadra comunale di Protezione Civile, sottolineando
in particolare l’importanza delle attività di prevenzione e tutela del territorio svolto dai volontari in questo
processo. Verranno inoltre realizzati, in collaborazione con l’Ospedale San Luigi Gonzaga, esercitazioni e
incontri di sensibilizzazione sul ruolo della Protezione
Civile rivolti alle classi quinte delle scuole superiori.
Unità abitative per i cittadini in caso di calamità
naturali: sono quasi terminati i lavori di realizzazione
di tre moduli abitativi nell’area adiacente la sede della
Squadra comunale di Protezione Civile che, in caso
di necessità per incidenti o calamità naturali, verranno assegnati temporaneamente ai nuclei famigliari più
colpiti.
Vuoi entrare nella Protezione Civile? Sei un elettricista, idraulico o muratore, o semplicemente vuoi dedicare il tuo tempo libero ad aiutare i tuoi concittadini?
In Protezione Civile lavoriamo con serietà e impegno
al servizio dei cittadini passando piacevoli ore in compagnia. Ti aspettiamo!
Vuoi sostenere la Protezione Civile? Sei un’impresa
o un privato e hai a disposizione trattorini, muletti o
altri attrezzi che potrebbero essere utili, e vuoi venderli
o cederli gratuitamente donandoli a un ente al servizio
del territorio? Contatta la squadra comunale di Protezione civile: il tuo aiuto potrebbe essere importante!

In occasione delle celebrazioni del 2 giugno, festa della
Repubblica italiana, la squadra comunale di Protezione
Civile è stata protagonista con la consegna del nuovo
mezzo di trasporto.
La vettura, il cui acquisto è stato finanziato dalla Regione
Piemonte, rende la Protezione civile autonoma negli spostamenti in caso di emergenza o necessità.
Inoltre, al fine di rendere la squadra completamente efficiente, consentendogli di intervenire con tempestività e in
piena autonomia rispetto ad altri enti, è previsto, entro fine
anno, l’acquisto di un carrello appendice con generatore e
idrovora con deposito di tubi di pescaggio, porta motoseghe, torre faro con tripiede.
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Il nuovo mezzo della Protezione civile

Carabinieri sul territorio
Educazione stradale: la guida in stato di ebbrezza
L’art. 186 del Codice della
Strada sanziona la guida
in stato di ebbrezza.
La guida sotto l’effetto di
sostanze alcoliche è tra
le principali cause degli
incidenti stradali gravi e
mortali, in particolare fra
i giovani. Si stima che almeno il 35% degli incidenti stradali sia causato da guida in stato di
ebbrezza alcolica (livello alcolemico superiore a 0,5
grammi per litro di sangue).
La normativa vigente stabilisce sanzioni in aumento in base al livello di tasso alcolemico riscontrato:
tra 0,5 e 0,8 g/l, è prevista un’ammenda da 500
a 2000 Euro e la sospensione della patente da 3 a 6
mesi;
tra 0,8 e 1,5 g/l, l’ammenda varia da 800 a 3200
Euro ed è previsto l’arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente per un periodo di tempo compreso tra 6 mesi ed 1 anno;
oltre 1,5 g/l, è previsto il pagamento di un’ammenda da 1500 a 6000 Euro, l’arresto da tre mesi ad
1 anni, la sospensione della patente da 1 a 2 anni e la
confisca del veicolo con la sentenza di condanna (se

il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata sospensione è
raddoppiata).
Il veicolo, qualora non possa essere
guidato da altra persona idonea, può
essere fatto trainare al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina. Nel caso in cui lo stato di
ebbrezza provochi un incidente stradale, le sanzioni
sono raddoppiate e, se il veicolo risulta di proprietà
di chi ha commesso l’illecito, è previsto il fermo amministrativo dello stesso per 90 giorni.
Chiunque, senza giustificato motivo, rifiuta di sottoporsi all’esame di accertamento del tasso di alcool,
commette un illecito penale punibile con arresto da
tre mesi ad un anno; ammenda da 1500 a 6000 Euro;
sospensione della patente per un periodo da 6 mesi
a 2 anni e la revoca nel caso in cui il conducente sia
stato condannato per il medesimo reato nei due anni
precedenti; confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea alla violazione.
Anche questo comando dal mese di febbraio
2010 è dotato di etilometro, assegnato in comodato d’uso dall’Amministrazione comunale di Orbassano. Si ringrazia, pertanto, il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Orbassano per tale concessione,
in quanto la disponibilità dell’apparecchio rende più
efficace l’azione di controllo e repressione della guida in stato di ebbrezza.

Educazione stradale: gli stupefacenti
L’art. 187 del Codice della Strada sanziona la
guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
L’assunzione di queste sostanze infatti condiziona
il comportamento alla guida e provoca una modifica delle funzioni del Sistema Nervoso Centrale ed
un’alterazione dello stato di coscienza.
In caso di incidente, o quando si abbia ragione
di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in
uno stato di ebbrezza derivante dall’uso di sostanze stupefacenti, gli agenti accertatori, nel rispetto
della riservatezza personale e senza pregiudizio
per l’integrità fisica, possono sottoporlo ad accertamenti non invasivi o a prove attraverso apparecchi portatili.
In caso di esito positivo possono accompagnarlo
alle strutture sanitarie fisse o mobili situati presso
gli organi di Polizia stradale per il prelievo di campioni di liq uidi biologici necessari per accertare la
presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e
per la relativa visita medica.

In caso di positività a qualsiasi sostanza stupefacente e prevista:
ammenda da 1.500 a 6.000 Euro e l’arresto da tre
mesi ad un anno;
sospensione della patente di guida da sei mesi ad
un anno, con durata doppia se il veicolo appartiene
a persona estranea al reato;
per le violazione commesse dopo le ore 22:00 e prima delle ore 07:00, l’ammenda è aumentata da un
terzo alla metà;
confisca del veicolo con la sentenza di condanna,
salvo che appartenga a persona estranea al reato;
se il soggetto provoca un incidente sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti, la sanzione è raddoppiata.
Chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di sottoporsi all’accertamento, commette un illecito
penale punibile con le sanzioni seguenti:
ammenda da 1.500 a 6.000 Euro e l’arresto da tre
mesi ad un anno;
sospensione della patente di guida o del c.i.g. da sei
mesi a due anni, con durata doppia se il veicolo appartiene a persona estranea al reato;
confisca del veicolo con sentenza di condanna, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
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Filo diretto con la POLIZIA LOCALE
Prosegue lo spazio dell’Orbassano Notizie dedicato alla Polizia Locale, un utile approfondimento per
comunicare le novità in merito a Codice della strada, normative e regolamenti.
Codice della Strada “biciclette elettriche”
In tempo di crisi economica e con il diffondersi ziona autonomamente anche senza la pedalata,
della consapevolezza di un maggiore rispetto per con una potenza superiore a 0,25 KW o con un
l’ambiente, si sviluppano più velocemente propo- sistema propulsivo diverso da quello elettrico. La
ste e idee alternative sulla mobilità. A tale proposi- bicicletta a motore per il codice della strada
to si stanno notando sempre di più in circolazione è parificata al ciclomotore quindi deve rispetsulle nostre strade le cosiddette “biciclette elettri- tarne le norme. Lo stesso vale se è montato
che” sulle quali è opportuno fare un po’ di chiarez- un motore che funziona sia a pedalata assistita
za riguardo le norme che ne disciplinano l’uso.
che come motore autonomo.
Ci possono essere due tipi di veicoli di questo ge- Di conseguenza per porsi alla guida di questo tipo
nere in circolazione:
di veicolo bisogna:
essere provvisti di casco protettivo
1) Bicicletta a pedalata assistita (tecnicamente
avere la copertura assicurativa obbligatoria
definiti velocipedi): il motore non deve essere in
essere provvisti di patentino
funzione quando non si pedala, nel senso che è
essere provvisti di targa
un motore che aiuta il movimento di chi pedala ma
essere provvisti di certificato di circolazione
non lo sostituisce mai. Il motore ausiliario si deve Per eventuali violazioni sono previste sanzioni amcomunque fermare quando il veicolo raggiunge i ministrative e il fermo o il sequestro del veicolo.
25 km/h o quando il conducente smette di peda- Consigliamo quindi, a tutti quegli utenti intelare. Infine il motore ausiliario deve essere elettrico ressati all’acquisto di un veicolo alternativo,
e non superare la potenza nominale massima invogliati anche dagli incentivi economici, di
di 0,25 kW.
informarsi bene su cosa stiano per acquistare
2) Bicicletta a motore di solito elettrico (tecni- (ciclomotore o velocipede) e di conseguenza
camente definiti ciclomotori): può essere dotata di fornirsi di tutto ciò che la vigente normativa
anche di motore a combustione interna che fun- prescrive in via obbligatoria.
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TINTEGGIATURE DI INTERNI
ED ESTERNI
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OPERE IN CARTONGESSO
ISOLAMENTI TERMICI
ED ACUSTICI

Cell. 347 7232624
www.newstyledecor.it
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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
- Videoispezione tubazioni
e disotturazioni

di Pomatto Romualdo
Strada Rivalta 81 - 10043 Orbassano (TO)
Tel. 011.9002579 - 011.9018591
Fax 011.9020820 - e-mail: pomattor.autospurghi@tin.it

Progetto “Comunità giovani”
un percorso di educazione tra pari
È terminato nel mese di marzo il progetto “Comunità giovani”, gestito dalla cooperativa Esserci, che ha
coinvolto diciannove giovani provenienti dai Comuni
di Orbassano, Beinasco, Bruino, Piossasco, Rivalta e
Volvera in un percorso formativo di “peer education”,
o “educazione alla pari”, un nuovo sistema di educazione in cui persone di età, status ed esperienza simile
possono trasmettere le proprie conoscenze e imparare
le une dalle altre. Questo metodo di educazione pone

un’alternativa al metodo scolastico tradizionale, in cui
l’acquisizione di informazioni si basa su un rapporto
paritario.
La formazione, iniziata nel settembre 2009 e terminata
a marzo 2010, si è concentrata sulla discussione di diverse tematiche: la tutela della salute, l’uso irrazionale
dell’alcool e la conseguente guida in stato di ebbrezza,
l’abuso di stupefacenti, il bullismo, il rischio e altri temi
che coinvolgono direttamente la gioventù odierna.

Centro territoriale permanente di educazione degli adulti
Sono aperte le ISCRIZIONI ai CORSI PER ADULTI per il 2010/11:
Corsi di lingua italiana per stranieri
Corsi di alfabetizzazione per imparare a leggere e scrivere
Corsi di scuola media
Corsi di scuola superiore (progetto Polis: ragioneria)
Corsi di orientamento al lavoro (informatica, ristorazione…)
Corsi di lingue straniere: francese, inglese, spagnolo
Corsi di informatica
Corsi di cultura generale: educazione alimentare, storia d’Italia, scrittura creativa,
coltivazione biologica, giardinaggio, fotografia digitale,…
I CORSI sono statali e gratuiti.
ISCRIZIONI ENTRO il 30 GIUGNO presso ITC “SRAFFA”, strada Volvera, 44. Tel. 011.901.28.76
INFORMAZIONI: ogni martedì ore 15-17 Informazioni sui corsi www.ctp-piossasco.it
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Spettacoliamo a
Per gustare l’estate a Orbassano

Spettacoli ogni sera ad Orbassano da maggio a settembre, tutti raccolti su
“Spettacoliamo”, un semplice e pratico tascabile con tutte le iniziative in
programma per non perdere i tanti appuntamenti dell’estate orbassanese.

17 giugno:
Oratori in piazza
Piazza Umberto I, ore 14,30-18
Giochi in piazza per tutti i bambini e i ragazzi che
frequentano i Centri Estivi.

21 giugno:
“Solo tre parole: luce, parola, verità“
Piazza Umberto I, ore 20, 45
Comitato preparazione festa patronale.
Spettacolo su San Giovanni Battista.

17 giugno:
Serata Napoletana
Piazza Umberto I, ore 21
Universal Fox. Spettacolo di varietà.

22 giugno: Orbassano, parlano i giovani
Salone Teatro Parrocchiale, via C. Battisti 9,
ore 20,45.
Comitato preparazione festa patronale.
Tavola rotonda sull’emergenza educativa.

18 giugno
Concerto di San Giovanni
Piazza Umberto I, ore 21
Coro Lorenzo Perosi.
Annuale concerto di san Giovanni.
19 giugno:
Ritmo travolgente
per una serata coinvolgente
Piazza Umberto I, ore 21
Gruppo Majorettes di Orbassano.
Saggio di fine anno.
19 giugno:
Associazione Impronte:
10 anni per voi
Fabbricato, Via Rivalta 73, ore 17,30- 24
Presentazione 10 anni dell’Associazione,
spettacolo e mostra itinerante.
19/20 giugno:
Festa di quartiere
Giardini Alessandrini
Circolo Or.Ca Gialla.
Orchestre ballo e degustazioni varie.
20 giugno:
Festival 30 anni di rock targato Orbassano
Piazza Umberto I, ore 20- 24
Associazione Suono & Musica.
20 giugno
serata comunitaria
Parrocchia, ore 18
Comitato preparazione festa patronale.
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22 giugno: Fiesta Latina
Palatenda “ E.Macario”,
via Torino angolo via Gozzano, ore 21
Scuola di danza Sugar’s Feet.
Serata danzante con balli Latino Americani.
24, 25, 26 giugno: VI Notte Bianca,
Orbassano vende di sera
Via Cittadine, ore 21 fino a notte inoltrata
AS.C.OR e CONFESERCENTI.
Apertura serale e notturna dei negozi.
25 giugno: Difetti e Difetti
Piazza Umberto I, ore 21
Associazione Impronte. Spettacolo teatrale.
26 giugno: concerto di San Giovanni
Piazza Umberto I, ore 21,15
Banda Musicale Città di Orbassano.
Concerto di gala.
27 giugno: Comuni in gara
Campi sportivi, via Marconi, ore 13- 24
Giochi fra Comuni. Cena a prenotazione,
serata danzante, fuochi artificiali.
30 giugno: “ Un Mondo di fiabe”
Piazza Umberto I, ore 21
Ass.ne Il cerchio della vita.
Spettacolo di danza e teatro.
1 luglio: Serata Piemontese
Via Nazario Sauro 31, ore 21
Universal Fox. Spettacolo di varietà.
Ingresso 5 Euro

ORBASSANO
2010
2 luglio:
Orbassano d’oc controcanto in concerto
Piazza Umberto I, ore 21
Controcanto: proposta dedicata specificatamente
al bal folk.
3 luglio:
Orbassano d’oc Stygiens in concerto
Piazza Umberto I, ore 21
Spettacolo dinamico con un costante rapporto
tra musica e danza.
4 luglio:
Orbassano d’oc Balacanta in concerto
Piazza Umberto I, ore 21
Musica da ballo e canto popolare tradizionale.
14 luglio:
compositori al pianoforte
Via Nazario Sauro 31, ore 21
Universal Fox.
Spettacolo di cultura musicale.
Ingresso 5 Euro.
Dal 6 al 20 agosto:
Ballando sotto le stelle
Piazza Umberto I, ore 21
Amministrazione Comunale.
Musica e ballo a palchetto in piazza tutte le sere.
10 settembre:
XVI Settembre musicale orbassanese
Chiesa Confraternita, Piazza Umberto I, ore 21
Università delle tre età.
“L’Italia verso l’Unità, la preparazione
al risorgimento”
12, 13 settembre: Festa della Fidas
Durante l’evento premiazioni presso
la sala Teatro Pertini
17 settembre:
XVI settembre musicale orbassanese
Chiesa Confraternita, Piazza Umberto I, ore 21
Università delle tre età.
“Le Guerre d’Indipendenza, i Mille, Roma capitale”

18 settembre:
Nati per leggere e per
ascoltare: festa dei nuovi nati nel 2009
Biblioteca Civica “S. Pertini”, via Mulini 1,
ore 15,30- 18,30
Biblioteca e asilo nido “Il batuffolo”.
Letture animate, merenda e libro in dono.
19 settembre
III Trofeo del sedano rosso
Via dei Fraschei, ore 9
A.S.D. Gruppo Ciclistico Orbassano.
Due gare ciclistiche di 55 km ciascuna.
19 settembre:
Festa del volontariato
Piazza Umberto I, ore 14,30- 19
Associazione di Volontariato Orbassanese.
I giochi antichi di strada.
24 settembre:
XVI settembre musicale orbassanese
Chiesa Confraternita, Piazza Umberto I, ore 21
Università delle tre età.
”L’Italia subito dopo l’Unità”
Dal 24 al 27 settembre:
Festa Sociale Alpini
Sede Associazione
Iniziative per i festeggiamenti del 74°anno
di fondazione.
25 settembre: Festa dei lettori 2010
Piazza Umberto I, ore 15,30- 18,30
La Biblioteca Civica presenta le sue novità,
invita i cittadini a conoscere il servizio.
2 ottobre:
“XXIX Rassegna Corale orbassanese”
Palatenda Comunale, ore 21
Coro “La Montagna” con la partecipazione
dei cori maschili.
9 ottobre: Note per la vita- XI Edizione
Palatenda “E.Macario”, via Torino
Coro Lorenzo Perosi. Serata benefica.
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Insegnare e imparare:
l’antologia come occasione di incontro e confronto
Si è svolto nel mese di maggio l’incontro “Insegnare
e imparare: l’antologia come occasione di incontro e
confronto” organizzato dall’Assessorato all’Istruzione della Città di Orbassano e dall’Istituto di Istruzione Superiore Amaldi.
Sono intervenute alla serata le autrici dell’antologia
per il biennio “Interminati Spazi” (edita da Paravia):
Prof.ssa Paola Biglia (docente Liceo Amaldi), Prof.
ssa Lorena Currarini (docente Liceo Amaldi), Prof.
ssa Alessandra Terrile (docente Liceo Amaldi) e Prof.

ssa Paola Manfredi (docente Istituto Luxembourg
di Torino) che hanno presentato la nuova antologia
come strumento rivolto non soltanto agli studenti
del liceo, ma ad allievi di tutti i livelli per acquisire
maggiore autonomia e sicurezza nell’analisi dei testi.
Un’occasione per discutere e confrontarsi sui temi
dell’educazione e della formazione con esperti del
settore.

Un nuovo direttivo per il CO.CO.PA
Si sono tenute sabato 5 giugno le elezioni del Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di
Torino, progetto in cui rientra il Comune di Orbassano, che hanno visto la riconferma, all’unanimità, del
Presidente Roberto Montà, assessore del Comune
di Grugliasco. Nel corso dell’assemblea è stato inoltre approvato il piano triennale di attività del CoCoPa che prevede mostre, percorsi educativi, corsi di

formazione per i giovani sui temi della pace, della
solidarietà internazionale, della legalità e dei diritti
umani.
Proseguirà anche l’attività di cooperazione decentrata che vede i Comuni aderenti attivi in progetti concreti nel Sud del mondo (Burkina Faso, Mali,
Senegal, Libano, Haiti) che sostengono lo sviluppo
sostenibile.

Miss e mister Orbassano 2010
Si è svolta sabato 5 giugno il concorso di bellezza di
Miss e Mister Orbassano, organizzato da Pro Loco in
collaborazione con Union Model Torino.

Miss Orbassano è Federica Biei, 23enne orbassanese, mentre Mister Orbassano è Luis Hidalgo, 18enne
di origini cubane.

Agenzia Immobiliare

Vecchio Borgo
di Pinotti Rag. Andrea

Intermediazioni
Locazioni - Gestione Privati
ORBASSANO

Via Sacco e Vanzetti: ingresso living su soggiorno, cucina abitabile, due camere, doppi servizi, due balconi e cantina. Nessuna spesa di mediazione. Consegna dicembre
2010. Informazioni e capitolato presso i nostri uffici.
Via Montanelli: nuova costruzione, appartamento di ingresso living su soggiorno con
angolo cottura, due camere, servizio, tavernetta, lavanderia e cantina. Giardino. Possibilità scelta materiali. € 280.000,00.

Via Fratelli Bandiera: in contesto tranquillo, appartamento di ingresso su soggiorno,
cucina, due camere, doppi servizi, ripostiglio e due box auto. OTTIMO.
€ 235.000,00.

Via Cavour: appartamento al primo piano di ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due
camere, servizio, ripostiglio, due balconi, cantina e box auto. € 149.000,00.

Via Sauro: particolare alloggio di ingresso su soggiorno con cucinino, sala, tre camere,
servizio, ripostiglio, terrazzo, cantina ed ampio box auto. € 300.000,00.
Via Di Nanni: ampia metratura, appartamento di ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, servizi, cantina, box auto. Posto auto condominiale. Libero subito. € 199.000,00.

BRUINO

Strada della Rul, mansarda abitabile di ingresso su soggiorno, cucina abitabile, camera,
servizio, cantina. Termoautonomo. € 125.000,00.

®

RIVALTA DI TORINO

Fraz. Gerbole: spazioso appartamento di ingresso, tinello con cucinino, camera, servizio, ripostiglio, cantina. Ristrutturato. € 130.000,00.

Via Nazario Sauro 2 - 10043 Orbassano (TO)
Tel. 011 9012650 - Fax 011 9020359

ORBASSANOnotizie 16

C.C. PIRAMID
VIA GIAVENO, 54/11 - RIVALTA DI TORINO
TEL. 01119886149

Ambiente: facciamo il punto
A distanza di due anni dall’insediamento della nuova
amministrazione, riportiamo in questo numero dell’Orbassano Notizie quanto svolto in materia di ambiente e di tutela del territorio.
Redazione del “Regolamento di igiene ambientale della città di Orbassano”, atto approvato nel
settembre 2009 che descrive tutte quelle regole
base che la nostra comunità deve osservare per il
rispetto reciproco.
Rimodulazione del servizio di pulizia stradale,
grazie al quale sono stati risparmiati circa duecento
mila euro rispetto al 2008.
Ritorno al sistema di raccolta comune per plastica e vetro in campana stradale, che ha dato risultati positivi in termini di costi.
Attuazione delle eco aree, attive dalla fine del
2010, che consentono a tutti quei condomini i quali
non dispongono di aree idonee all’interno dei propri
cortili di tenere i cassonetti in luogo pubblico.
Bando di censimento per i rivestimenti in
amianto: provvedimento necessario non solo per
applicazione delle disposizioni regionali, ma per avviare l’eliminazione totale della presenza di materiale
nocivo.
Azioni in materia di animali domestici: è stata recentemente inviata una circolare destinata a tutti i
possessori di animali domestici con l’intenzione di
informarli sugli obblighi e doveri normativi per la tu-

tela degli animali stessi e di chi vive attorno a loro.
Lotta contro l’abbandono dei rifiuti industriali
soprattutto nelle zone di via dei Fraschei, ex circuito
Fiat, area industriale PIP Malosnà ed altri siti dove
sono stati creati deterrenti.
Gestione delle discariche abusive: Comune,
Provincia di Torino, A.R.P.A., Regione Piemonte ed
Ente Parco Po Sangone si sono attivati tempestivamente per attuare tutte le procedure, dettate da una
normativa odierna, per tutelare le aree fino a oggi
utilizzate come discariche abusive.
Progettazione di un campo fotovoltaico previsto su una superficie oggi occupata da una discarica sulla sponda destra del fiume Sangone. Classico
esempio di recupero sostenibile, l’opera è resa possibile grazie ai contributi della società TRM (Trattamento Rifiuti Metropolitani), che gestisce le fasi di
avanzamento e la futura attività del termovalorizzatore del Gerbido.
I progetti del futuro:
Minimizzazione di ambrosia presente sul territorio
Disinfestazione delle zanzare
Obbligo di utilizzo dei sacchetti ecologici per tutte le
attività commerciali della Città
Attuazione del bike sharing in Città
Istituzione di incentivi per chi volesse installare presso la propria abitazione impianti a bio-masse.

Uno sguardo alla raccolta differenziata
I dati dei primi mesi del
2010 relativi alla percentuale di raccolta differenziata per il Comune di
Orbassano
dimostrano
un netto miglioramento rispetto allo stesso periodo
del 2009. L’anno scorso, infatti, la media del primo
trimestre si assestava su una percentuale del 55,6%,
mentre quest’anno il valore intermedio nei primi tre

mesi arriva a toccare il 56,3%. Un progresso importante che porterà benefici a tutti i cittadini, il cui raggiungimento è stato possibile grazie all’impegno di
tutti gli orbassanesi e al lavoro di sensibilizzazione e
controllo dell’assessorato all’ambiente del Comune.
L’aumento di percentuale di raccolta differenziata è
infatti strettamente legata al processo di smaltimento dei rifiuti indifferenziati, e ha come primaria conseguenza la diminuzione dei costi sulle bollette dei
cittadini.

Lotta alle zanzare con l’aiuto dei pipistrelli
Per contenere la presenza delle zanzare all’interno
dei centri abitati e contrastare così la diffusione della
pericolosa zanzara tigre, l’assessorato all’ambiente
ha avviato in una zona del territorio comunale (quella
più in prossimità del torrente Sangone) un progetto sperimentale che prevede l’attivazione delle seguenti azioni combinate: monitoraggio con uso di
ovitrappole per la raccolta di campioni; trattamento
antilarvale nei punti critici (bealere, caditoie, acque
stagnanti); fornitura di insetticida biologico in compresse per il controllo larvale delle zanzare, da distribuire ai cittadini; fornitura di bat-box (casette per
il ricovero dei pipistrelli) da collocare all’esterno delle abitazioni in modo da incentivare la diffusioni dei
pipistrelli che rappresentano il metodo naturale più

efficace per contrastare la proliferazione dei fastidiosi insetti. Affiancare alle normali azioni di lotta alle
zanzare le potenzialità offerte da predatori naturali,
come i pipistrelli, rappresenta infatti un metodo efficace ed economicamente sostenibile per affrontare
il problema, dal momento che in una sola notte un
pipistrello è in grado di distruggere oltre 2.000 insetti
tra cui molte zanzare.
Si invitano pertanto tutti coloro che credono in questa forma di lotta alla zanzara e che hanno a cuore la
conservazione di questo prezioso mammifero, oggi
a rischio di estinzione, di voler aderire alla campagna
indetta dal Comune e di installare all’esterno delle
proprie abitazioni i bat box messi gratuitamente a disposizione dall’Amministrazione comunale.
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Anziani sempre in Azione a Orbassano!

L’Amministrazione comunale, con il sostegno della Regione Piemonte, ha attivato per il terzo anno
il progetto di Servizio Civico Volontario, che si sta
avviando alla conclusione.
I 23 “Anziani in Azione” hanno portato avanti
con entusiasmo e costanza l’impegno assunto:
per alcuni era la prima esperienza, mentre per
la maggior parte si trattava di una continuazione
degli anni precedenti. Il bilancio dell’esperienza è
sicuramente positivo: è stato infatti possibile attivare progetti e servizi utili alla cittadinanza e, in
particolare, alle fasce più deboli, tra cui anziani e
bambini. Grazie alla disponibilità dei “Nonni Vigili”
bambini e genitori hanno potuto accedere tutti i
giorni alle scuole in condizioni di sicurezza. I volontari che hanno collaborato con l’ufficio cultura
hanno reso possibile una pubblicizzazione migliore e capillare delle manifestazioni orbassanesi e
hanno gestito due cicli di proiezioni cinematografiche pomeridiane rivolte specificamente agli
anziani; alcuni volontari hanno inoltre partecipato
attivamente all’organizzazione dei soggiorni ma-

rini e all’accompagnamento della vacanza per gli
anziani. Grazie alla presenza costante dei volontari che hanno collaborato con l’Associazione Auser, molte persone anziane sole o in difficoltà sono
state sostenute nei loro problemi quotidiani e alcuni ospiti della Residenza per anziani S. Giuseppe hanno avuto l’opportunità di fare delle passeggiate e assistere alle proiezioni cinematografiche
pomeridiane. Inoltre, grazie ad alcuni volontari, i
bambini dell’asilo nido Batuffolo hanno avuto la
possibilità di ascoltare dalla voce dei “nonni” in
fiabe e filastrocche. Altri volontari ancora hanno
osservato i giardini e le aree verdi di Orbassano
segnalando guasti e situazioni di competenza
degli uffici comunali. Nel corso di quest’anno i
volontari hanno inoltre seguito corsi di Primo Soccorso, di informatica, di “Antitruffa per anziani” e
una visita ai confini di Orbassano.
Vuoi entrare anche tu nella squadra degli “Anziani in Azione”, per dedicare agli altri parte
del tuo tempo libero in modo costruttivo e utile? Presenta domanda di iscrizione, compilando
l’apposito modulo che trovi presso lo Sportello al
Cittadino (via Cesare Battisti) o il Centro Culturale
(Via Mulini 1) entro il 10 settembre 2010.
Il servizio civico è un’attività resa in modo gratuito,
ma l’Amministrazione comunale offre ai volontari
tessera di riconoscimento, divisa e copertura assicurativa e alcune opportunità culturali, formative
e ricreative.

Anche i volontari del gruppo Anziani in Azione hanno partecipato alla manifestazione del 2
giugno, durante la quale hanno ricevuto un attestato di ringraziamento per il prezioso lavoro
svolto al servizio della Comunità. Un particolare
ringraziamento va quindi a:

Giovanni Mangiardi
Giovanni Di Leo
Gino Liuni
Gianfranco Valdrè
Bruno Cerati
Antonio Grimaldi
Antonio De Gregorio
Antonietta Navone
Annamaria Menga
Annamaria Cescon
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Aldo Tappo
Giuseppina Cavallaro
Giuseppina Gullace
Ida Cuzzola
Vittorio Piccato
Vittorio Forte
Umberto Zaghi
Tullio Loria
Silvia Nobile
Silvana Nobile

Sandro Tavianini
Salvatore Schirripa
Rosalba Griva
Renzo Miscioscia
Carmela Musumeci
Maria Boaretto
Maria Antonucci
Luciana Chiavero

Speciale difendiamo la salute:
TREDICI MOTIVI PER CORRERE
Rischio di cardiopatie
Uno studio derivato dal campione italiano del Seven Countries Study ha rilevato che chi pratica
una intensa attività sportiva da almeno dieci anni
ha un indice di rischio uguale ai due terzi di chi la
pratica moderatamente ed a un terzo rispetto ad
un sedentario.
Rischio di tumori
La corsa agisce indirettamente su alcune delle
principali cause di cancro: limita il sovrappeso,
innalza le difese immunitarie, abbassa i livelli di
insulina nel sangue, attiva il colon, riduce il livello
degli ormoni che sono fattori di rischio tumorale
(come estrogeni e testosterone).
Aumento del colesterolo HDL
È il cosiddetto colesterolo buono (in contrapposizione all’LDL); chi ha problemi di colesterolo,
probabilmente non li risolve con la corsa, ma aumentando il colesterolo buono ridurrà l’indice di
rischio che è dato dal rapporto fra colesterolo cattivo e colesterolo totale (il limite di tale rapporto è
per l’uomo attorno a 5 e per la donna a 4,5).
Diminuzione dei trigliceridi
La diminuzione dei grassi circolanti nel sangue
riconduce ad un rischio minore di coronopatia;
grazie alla corsa si possono ridurre gli effetti di
un’alimentazione scorretta, nell’attesa che il runner si educhi verso una migliore qualità della vita,
mangiando in modo più sano e razionale.
Controllo del peso
Sicuramente la corsa aiuta a bruciare calorie e
combattere il sovrappeso (soprattutto dopo i 35
anni). Chi comincia a correre per dimagrire dovrebbe tarare la sua velocità in modo che, compatibilmente con l’allenamento raggiunto, possa
fare il maggior numero di chilometri, terminando in
condizioni che consentano un facile recupero per
il giorno successivo.
Riduzione del rischio di trombosi
Una attività piuttosto intensa consente di ridurre la viscosità del sangue, riducendo il rischio di
trombosi.
Invecchiamento
Solo una attività sportiva mediamente intensa
consente il rilascio dell’ormone della crescita, ormone la cui produzione da parte dell’organismo
è strettamente dipendente dall’età. Chi corre in
maniera sensata è sicuramente più giovanile di
chi trascorre la propria vita in modo sedentario e
questa differenza diventa sempre più marcata con
l’età.
Difese immunitarie
Chi corre potenzia le proprie difese immunitarie;
non è infrequente sentire di runner che da quando corrono non prendono più un raffreddore o

un’influenza. Gli stessi non hanno paura di sfidare pioggia o neve per un allenamento ed è cosa
abbastanza comune in pieno inverno vederli che
si cambiano all’aperto le magliette matide di sudore.
Piccole patologie
La corsa consente di migliorare piccole patologie
più o meno croniche come cefalee, disturbi gastrici, stitichezza; si tratta di fastidiosi malanni che
richiederebbero comunque un intervento di tipo
farmacologico con eventuali effetti collaterali.
Stress
L’azione calmante della corsa (soprattutto quella
lunga e lenta) dovrebbe essere nota a tutti: correre in maniera continua permette di staccare dai
problemi quotidiani e di ricaricarsi per il giorno
che segue. È noto che durante la corsa vengono
secrete delle sostanze (endorfine) che agiscono
come vere e proprie droghe naturali, stimolando
l’organismo e predisponendolo a reagire positivamente a situazioni di stress. Per dimostrare
quanto queste sostanze siano benefiche nel combattere stati negativi posso raccontare di quella
volta che fui punto da una vespa mentre correvo:
a parte un leggero fastidio (come una puntura di
una zanzara), non ho avvertito nessun disturbo,
una reazione decisamente più positiva rispetto al
dolore che provo quando una vespa mi punge a
“riposo”.
Ipertensione
La corsa è un’ottima cura per l’ipertensione essenziale. I miglioramenti sulla tensione emotiva
del soggetto, la maggior capillarizzazione, la diminuita viscosità del sangue sono solo alcuni dei
motivi che portano la corsa a ridurre la pressione
sanguigna (soprattutto quella minima).
Benefici psichici
Il runner deve continuamente sottoporsi a test di
efficienza fisica (gli allenamenti) che hanno come
primo effetto psichico l’aumento della forza di volontà e della forza di sopportazione. Tutto ciò aumenta anche la fiducia in se stessi e l’autostima,
si diventa più forti mentalmente, non solo fisicamente.
Chi inizia a correre, se non è più felice, spesso è almeno più sereno.

A cura dell’Associazione Podistica

“Orbassano Runners”

www.orbassanorunners.			
commailto:orbassanorunners@libero.it
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Il giardino del Nido “Il Batuffolo” si colora di voi!
Torna l’apertura estiva del giardino dell’Asilo Nido
“Il Batuffolo” di via Italia 13, iniziativa che riscuote ogni anno un grande successo grazie alla presenza di numerose famiglie con i loro bambini. Lo
spazio verde dell’Asilo Nido è aperto a tutti i bambini fino a 6 anni, anche e specialmente a coloro
che non hanno frequentato il Nido: un’opportunità
di socializzazione e confronto con la possibilità di
fare esperienze positive grazie al personale che
propone attività come acquaticità e giochi con la

sabbia, mettendo a disposizione materiali, giochi
e attrezzature del Nido. L’iniziativa è pensata anche per mamme alla prima esperienza che hanno
la possibilità di confrontarsi con altre mamme e
con personale qualificato, attraverso un reciproco
scambio di esperienze.
Il giardino è aperto, fino al 13 luglio, tutti i martedì,
mercoledì e giovedì, dalle 17 alle 19,30.
Accorrete numerosi… mi raccomando bambini,
portate costume e asciugamano!

Il nido dei sogni: dove il bambino è il protagonista
La struttura è collocata in un bellissimo giardino di
1.500mq appositamente attrezzato e può ospitare
un massimo di 22 bimbi contemporaneamente. La
sezione dei lattanti e dei divezzi sono separate per
garantire autonomia alle due diverse fasce d’età,
la cucina ha una mensa interna, con menù approvati dall’A.S.L, si seguono le procedure H.A.C.C.P.,
gli ambienti sono nuovi e perfettamente a norma,
per garantire la sicurezza dei bambini. Il personale
altamente qualificato lavora per soddisfare ogni
singola esigenza del bambino, le titolari e le educatrici prestano particolare attenzione ai rapporti
con le famiglie in modo tale che ci sia una buona
collaborazione tra nido e famiglia. Vengono proposti vari laboratori quali psicomotricità (svolto da
una psicomotricista qualificata), musica, inglese,
espressivo/creativi per favorire lo sviluppo psicofisico dei bambini e accompagnarli nel processo
di crescita. Durante l’anno scolastico si organizzano uscite sul territorio( biblioteca, agriturismo,
parchi), feste a tema elaboratori con i genitori,
corsi di acquaticità, incontri con specialisti quali

pediatra/psicologo, logopedista e psicomotricista. Per maggiori informazioni:
Il Nido dei Sogni, strada del Brando, Orbassano
Tel. 011.901.84.74.

Pari Opportunità con l’Associazione Telefono Rosa
Prosegue la collaborazione del Comune di Orbassano con l’Associazione “Telefono Rosa”, che con
il suo Camper Rosa desidera fornire un servizio
rivolto alle donne e ai minori per informare, accogliere, ascoltare e orientare su temi come la violenza e i soprusi.
Finalità del Camper Rosa è, inoltre, sensibilizzare i
cittadini e creare una rete di sostegno molestie, gli
abusi e contro le discriminazioni che avvengono
sul posto di lavoro.
La Commissione Pari Opportunità del Comune sta
lavorando per rilanciare al meglio questo servizio
con iniziative e campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini e alle scuole.
L’obiettivo è ampliare la collaborazione con le
scuole del territorio per sensibilizzare i giovani su
queste tematiche purtroppo sempre attuali e of-
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frire un punto di riferimento qualificato. Prossimamente verranno indicate le date di presenza del
Camper Rosa sul territorio orbassanese.

Bel successo per la Festa dell’Europa
Si riporta qui di seguito un articolo realizzato dai giovani dell’Oratorio Casa Papa Giovanni e del Gruppo
Puzzle in merito alla Festa dell’Europa, tenutasi dal
3 al 9 maggio.
“Orbassano ha vissuto i colori dell’Europa dal 3 al
9 maggio: la settimana era iniziata con l’inaugurazione delle mostre fotografiche “Un orbassanese in
Palestina” e “Capitali d’Europa”. Dopo aver “visto”,
Orbassano ha “assaggiato” l’Europa con l’aperitivo
“Vini d’Europa”, il giovedì 6; venerdì 7 invece è stata
la volta dello spettacolo “Radio Tiranna” presso l’excinema parrocchiale. Sabato il sole ha voluto dare
una mano agli organizzatori, permettendo al pomeriggio organizzato tra la piazza Umberto I e il campo
da calcetto di Casa Papa Giovanni di svolgersi senza
particolari difficoltà. L’oratorio Cpg ha ospitato, grazie alla disponibilità tra gli altri del giovani del gruppo
di volontariato “Io Volo”, due tra gli eventi in cartellone nell’ambito della “Festa dell’Europa”.
Il primo, un torneo di calcio a 5, ha visto la partecipazione di squadre formate da giovani degli Scouts,
del Puzzle, della Fumettoteca dell’oratorio e della Comunità per minori non accompagnati “Nuova
Aurora” di Torino. Per il primo anno, la rappresentativa mista formata da ragazzi egiziani, marocchini,
albanesi è riuscita a prevalere sulle altre, in clima di

grande festa e partecipazione, conclusosi con una
grande pizzata tra tutti gli atleti.
Il secondo, una tavola rotonda sui temi del viaggio e
del viaggiare, ha riunito giovani di provenienze diverse nell’ex Cinema parrocchiale. È stato un bel modo
per conoscere, per confrontarsi, per potere, partendo da un punto comune, vedere prospettive diverse.
Alla presenza dell’Assessore Flavio Rosso, la serata
è trascorsa in un fluire di suggestioni, ricordi, testimonianze toccanti, arricchenti. Storie di integrazione, interazione, istruzione: un filo comune ha legato
l’esperienza di chi è partito dall’Albania, dall’Egitto, e
anche dall’Italia, verso paesi stranieri … E in questo
l’Europa unita, al contempo punto di arrivo e punto
di partenza, è davvero scenario privilegiato di scambio culturale.”

Orbassano in Burkina Faso con il progetto Dudal Jam
Sono ritornate dal Burkina Faso le ragazze che hanno partecipato per nove giorni allo “Stage internazionale di Dudal Jam”, cioè della Scuola di Pace, ormai
decollata nella Regione Sahel. Questa esperienza si
inserisce all’interno del Progetto di Cooperazione decentrata denominato Enndam cui la Città di Orbassano
è partner. Il tema era: “Riconoscere le differenze per
aprirsi al dialogo”. Le ragazze sono Eleonora Temporin
e Federica Mesiano di Orbassano, Manuela Morreale
di Piossasco, Annalisa Sanmartino e Alice Battisti della
Diocesi di Pinerolo, accompagnate dall’orbassanese
Donata Columbro. “Siamo partite in sei ragazze italiane
da vari comuni torinesi – raccontano Eleonora Temporin
e Federica Mesiano – con destinazione Ouagadougou,
capitale del Burkina, dove ci hanno accolto i ragazzi
delle delegazioni musulmane e cattoliche burkinabé e
nigerine. Durante le varie conferenze, tenute in lingua
francese, ci è stato presentato l’obiettivo dell’Union
Fraternelle des Croyants, un’associazione paritaria di
cristiani e musulmani; questa mira allo sviluppo dell’uomo tramite la cultura della tolleranza e del dialogo,
cosa possibile perché la regione del Sahel (regione più
a nord del Burkina Faso,al confine con il Mali e con il
Niger ) è un esempio visibile di pacifica convivenza di
uomini appartenenti a religioni diverse. Abbiamo avuto
l’opportunità di entrare a far parte di una realtà totalmente diversa dalla nostra, vivendo per una settimana
a stretto contatto con i ragazzi del luogo e instaurando
amicizie che non solo non hanno risentito delle differenze culturali, ma ci hanno dato l’occasione di condividere la nostra quotidianità e vivere insieme momenti unici.
I giochi di ruolo organizzati dagli animatori italiani di
CEM-Mondialità e lo stage organizzato dai due direttori
dall’Union Fraternelle des Croyants di Dori e GoromGorom, Francois–Paul Ramdè e Alain-Marie Kombe-

rè, ci hanno coinvolti nell’approfondire la conoscenza
delle religioni cristiana e musulmana e nell’imparare
il pieno rispetto delle differenze religiose e culturali. Il
clima di calore umano, gli incontri con i Grandi Imam,
con il Vescovo di Dori Joachim Ouadraogo e l’Arcivescovo emerito di Ougadougou Jean-Marie Compaorè,
la percezione fisica che lì il dialogo di vita tra la gente
cristiana e musulmana è veramente pratica quotidiana
e duratura, i luoghi che ci ospitavano, le riunioni sulle
dune del deserto, hanno fatto il resto”. Queste ragazze
coraggiose tornano in Italia come ambasciatrici della
Scuola di Pace Dudal Jam. Tornano con l’impegno che
là hanno sottoscritto di testimoniare ai coetanei, ma
anche agli adulti, che il dialogo concreto di vita tra cristiani e musulmani è veramente possibile. Tornano con
il compito di organizzare nei Comuni e nelle Scuole
superiori riunioni per far conoscere le loro esperienze
e per promuovere una cultura del dialogo, come fondamento delle relazioni di pace e del superamento dei
conflitti.
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Sacra Sindone

Torino
2010

In occasione della prossima Ostensione
ti offre la possibilità
di acquistare una stampa celebrativa appositamente realizzata per l’evento.
Puoi scegliere tra cinque preziosi quadri e una gigantografia del Sacro Telo.

Preziose riproduzioni di soggetti antichi stampate ed arricchite da effetti dorati,
proposte in cornici legno e oro con vetro antiriflesso,
dimensioni 20x30 cm. Prezzo euro 10,00 cad.

Per informazioni e acquisti:
tel. 011 8391313
www.tesoridelpiemonte.it
editris@editris2000.com

Riproduzione in grande formato della Sacra Sindone confezionata
in un elegante astuccio, dimensioni 100x31,5 cm. Prezzo euro 9,00
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Il San Luigi presenta le novità
Circa il 30% della popolazione italiana soffre di cefalea,
il 15% di emicrania. Un problema quindi molto diffuso
che ha anche forti ripercussioni sulla vita quotidiana di
chi ne è afflitto. L’ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano affronta questa problematica all’interno del
reparto di Neurologia, diretto dal prof. Luca Durelli, che
naturalmente non si occupa solamente di cefalea, ma
anche di altre importanti patologie neurologiche. Prima
tra tutte lo stroke, o ictus cerebrale, per il quale è stato
recentemente aperto un centro apposito dotato di sei
posti letto che vanno ad aggiungersi ai venti già presenti. La Stroke Unit è importante per fornire una terapia
tempestiva, che è la sola in grado di ottenere risultati

importanti al manifestarsi della patologia. “Per ottenere
i risultati migliori la terapia andrebbe instaurata entro tre
ore dall’evento” – spiega il Prof. Duelli – “Nelle prime
48 ore infatti ci sono complicanze a volte gravi che si
possono curare monitorando attentamente i parametri
vitali del paziente, riducendo la mortalità e l’invalidità”.
La Neurologia del San Luigi si occupa inoltre delle patologie che derivano da disordini del sistema immunitario,
del morbo di Parkinson, demenze, atassie, tra cui quella di Frideirich, ed è dotata di nove ambulatori dedicati
oltre ad un day hospital per le terapie di breve durata.
Per le cefalee esiste inoltre un centro che tratta 500600 pazienti l’anno.

Sgravio per la bolletta rifiuti
Anche per l’anno 2011 l’Amministrazione comunale ha
costituito un fondo per interventi di sgravio della tariffa
rifiuti. Gli sgravi vengono concessi alle famiglie con un
indice ISEE non superiore a 11.160 euro e ai cittadini
che siano (se stessi e/o familiari) lavoratori licenziati, in
mobilità, in cassa integrazione ordinaria e straordinaria,
o con contratto a tempo determinato non rinnovato.
Per ottenere le riduzioni della Tariffa occorre presentare apposita domanda con: attestazione ISEE in corso
di validità; fotocopia documento d’identità in corso di

validità; fotocopia fattura rifiuti. In caso di lavoratore
con situazioni di licenziamento, cassa integrazione, o
altri casi sopra riportati, è necessario presentare anche
ISEE attualizzato con documentazione che attesti la situazione economica (reddito attuale, lettere di licenziamento, mobilità, cassa integrazione, mancato rinnovo
del contratto). La richiesta va presentata allo Sportello
unico per il cittadino entro il 30 luglio 2010.
Per ulteriori informazioni: Sportello Unico per il Cittadino Tel. 800.370.850.

STUDIO IMMOBILIARE

VERSACI
ORBASSANO pressi strada Rivalta. Appartamenti
varie tipologie. Riscaldamento a pavimento, caldaia
a condensazione, pannelli
solari per acqua calda e fotovoltaico. Consegna fine
2011. Possibili permute.
RIVALTA pressi via Alfieri.
Villa indipendente su 4 lati, mq.
170 disposti su unico livello,
oltre ad ampio seminterrato
e giardino privato. Possibilità
di frazionamento in due unità.
Prezzo molto interessante.
ORBASSANO strada Volvera.
Appartamento terzo piano,
mq. 85, composto da ingresso
su soggiorno, cucina, due camere, bagno, ripostiglio/lavanderia, due ampi balconi, cantina e box auto. Riscaldamento
autonomo. € 220.000,00.

Via Fabio Filzi 15
10043 Orbassano (TO)
Tel. 011 9002344
www.versaci.it

RIVALTA centro. Appartamento mq. 90 composto da
ingresso, ampio soggiorno con
angolo cottura, due camere,
bagno, ripostiglio, terrazzo di
mq. 30, balcone, cantina. Ristrutturato. € 220.000,00.
GERBOLE VOLVERA. Appartamento mq. 120 composto da
ingresso, salone doppio, due
camere, cucina, doppi servizi,
due balconi, due cantine. Possiblità di ricavare la terza camera. € 170.000,00.
BEINASCO.
Appartamento ULTIMO PIANO composto da ingresso,
soggiorno, ampio cucinino,
camera, bagno, ripostiglio,
due ampi balconi panoramici,
cantina. Da ristrutturare.
€ 120.000,00.
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Azienda Speciale San Giuseppe
Nuova consegna
di farmaci a domicilio
Un nuovo servizio
delle Farmacie comunali per i cittadini
È stato attivato nel
mese di maggio il nuovo servizio, proposto
dall’Azienda Speciale
San Giuseppe e realizzato dalle Farmacie comunali del Comune di
Orbassano, che prevede la consegna gratuita
a domicilio di farmaci
di fascia A o C (quindi
sia mutuabili che a pagamento) nel territorio del
Comune di Orbassano.
Obiettivo del progetto è venire incontro a quei cittadini orbassanesi che, per problematiche di salute non possono recarsi in farmacia per l’acquisto
dei medicinali prescritti dal medico curante.
Il servizio, completamente gratuito, è rivolto ai cittadini che rispettino uno, o più, dei seguenti requisiti:
• abbiano un’età minima di 80 anni
• presentino patologie gravi/invalidità riconosciute dall’ASL
• siano portatori di handicap.
Il servizio può essere richiesto telefonicamente
chiamando le Farmacie comunali del Comune:
Farmacia comunale n.1, tel. 011.901.12.61 e Farmacia comunale n.2, tel. 011.901.23.49.
All’atto della richiesta telefonica, il cittadino interessato dovrà indicare al farmacista il proprio codice fiscale e fornire indicazioni inerenti la ricetta
prescritta dal medico.
La ricetta in possesso del cittadino deve avere la
stessa data del giorno della richiesta.
La consegna verrà effettuata da un addetto della
Farmacia, in modo gratuito, entro 24 ore dalla richiesta del farmaco stesso.

Cena coscritti del 1960
È in fase di organizzazione una cena dedicata ai
coscritti di leva 1960 che hanno compiuto, o compiranno, 50 anni nel corso del 2010.
L’incontro si terrà sabato 25 settembre con messa
alle ore 18 e cena presso il ristorante “Da Silvana”
di Piobesi T.se. Chi fosse interessato a partecipare può segnalare la propria adesione, entro il 31
luglio, presso il panificio “Il buon pane” di Orbas-
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sano, via Roma 7. Se vuoi organizzare anche tu
un raduno per i coscritti della tua leva, comunica la tua iniziativa alla Segreteria del Sindaco del
Comune (segreteriasindaco@comune.orbassano.
to.it): provvederemo, in linea con le date di uscita
dell’Orbassano Notizie, a pubblicare il tuo avviso
su questo periodico comunale che viene distribuito nelle case di tutti gli orbassanesi.

Novità d@lla tua Biblioteca
La biblioteca in verde:
L’iniziativa consiste nel predisporre settimanalmente
nei parchi e nei giardini pubblici di Orbassano dei
banchetti con libri della biblioteca a disposizione dei
bambini e dei loro genitori, con letture ad alta voce
all’aperto. Sono previste 24 uscite sul territorio tra
maggio e luglio 2010. I giardini prescelti sono: il giardino di via Di Nanni (davanti alla Polizia Municipale),
il giardino dell’Orca Gialla (via Gioberti, interno) e il
giardino in piazza della Pace (vicino all’Ufficio Postale).
NATI PER LEGGERE E PER ASCOLTARE:
Festa di benvenuto ai nuovi orbassanesi nati nel
2009 - Sabato 18 settembre 2010, ore 15.30-18.30 .
Un caloroso benvenuto per i bimbi nati nel 2009,
che vengono festeggiati insieme alla loro famiglia
con il dono di un volume illustrato e un piccolo rinfresco! Nell’ambito del progetto nazionale “Nati per
leggere”, la Città di Orbassano vuole continuare a
promuovere la lettura ad alta voce ai bambini fin dai
primi mesi di vita. È infatti impareggiabile la stimolazione e il senso di protezione che genera nel bambino il sentirsi accanto un adulto che racconta storie,
già dal primo anno di vita. Il beneficio che il bambino
trae dalla lettura a voce alta è documentato da molti studi: favorisce il successo scolastico e una sana
crescita emotiva.

FESTA DEI LETTORI:
Sabato 25 settembre 2010,
ore 15-18.30 – Piazza Umberto I.
Anche quest’anno si organizza in tutto il Piemonte la Festa
dei Lettori, arrivata alla 6° edizione. La Biblioteca e il
Presidio del libro di Orbassano organizzano un’isola
di lettura sulla piazza principale di Orbassano. Ci saranno letture e animazione per i più piccoli.
Chiusure e orario estivi 2010
La biblioteca sarà chiusa al pubblico da martedì 29
giugno a sabato 3 luglio compresi (inventario), mentre sarà sempre aperta nei mesi di luglio e agosto
(con orario ridotto)
Dal 5 luglio al 28 agosto compresi, l’orario sarà ridotto come segue:
LUNEDI’: chiuso
MARTEDI’: 10.30-12.30; 14.00-17.30
MERCOLEDI’: 16-19
GIOVEDI’: 10.30-12.30; 14.00-17.30
VENERDI’: 16-19
SABATO: 9.30-12.30
Per info:
Tel. 011.903.62.86
biblioteca@comune.orbassano.to.it

A settembre ripartono i corsi della Banda!
Ripartono a settembre i corsi
di avviamento musicale della Banda Città di Orbassano,
aperti a tutti coloro, bambini e
adulti, che vogliono imparare a
suonare uno strumento a fiato
o a percussione. In questi ultimi mesi la Banda ha incrementato il numero dei suoi
musici, coinvolgendo numerosi giovani e creando un
gruppo allegro e in cui suonare è, sopra ogni altra
cosa, divertente. La Banda si è esibita il 17 aprile
al Palatenda in occasione del 30° anniversario della
Croce Bianca dove, con la collaborazione del gruppo

alpini, si è esibita in una performance con il gruppo
folkloristico di ballo latinoamericano “America Unida”, per una serata diversa dal solito con balli tradizionali, latini e tanta musica. Inoltre la Banda ha suonato, in occasione del Giugno Orbassanese, sabato
26 Giugno alle ore 21 in Piazza Umberto I° con un
fantastico concerto con musiche di vario genere che
spaziano dalla classica marcia alle colonne sonore
da film e brani moderni con musiche di Zucchero,
Santana e tanti altri. Per maggiori informazioni:
Tel. 328.973.72.92 (Mirella),
bandaorbassano@libero.it
Cerca la Banda anche su Facebook!

La scuola di Orbassano dall’Unità d’Italia agli anni ‘20
È stata inaugurata il 4 giugno la mostra “La scuola
di Orbassano dall’Unità d’Italia agli anni ‘20” realizzata dal Gruppo di Ricerca storica della Società di
Mutuo Soccorso San Giuseppe. Questa mostra è un
anticipo di quella che sarà la grande mostra Storico
– fotografica che verrà allestita, il prossimo anno, in
occasione dell’inaugurazione del nuovo complesso
scolastico realizzato nell’area dell’Ex Autocentro e
che vedrà un’esposizione di più di 450 fotografie di
Orbassanesi dal 1929 ai giorni nostri. Attraverso le

fotografie esposte, gentilmente donate dai cittadini
orbassanesi,si potrà ripercorrere il cammino compiuto nel corso degli anni da bambini e bambine che
affrontarono sacrifici enormi e superarono difficoltà
e disagi che oggi sembrano incredibili per imparare
a “leggere, scrivere e far di conto”. La mostra “La
scuola di Orbassano dall’Unità d’Italia agli anni ‘20”
è ospitata presso la Cappella dell’Azienda Speciale San Giuseppe (via C. Battisti 16) ed è visitabile il
martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18.
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Gli orari degli Uffici Comunali
Ufficio Ambiente
Via Circonvallazione Interna, 5
Tel. 011.9036274
ambiente@comune.orbassano.to.it
Lavori Pubblici
Via Circonvallazione Interna, 5/A
Tel. 011.9036243
llpp@comune.orbassano.to.it
Manutenzione
Via Circonvallazione int. 5
Tel. 011.9036248
Lunedì e mercoledì 9.30 – 12.00
Martedì e giovedì 14.30 – 16.00
tecnico@comune.orbassano.to.it
Economato
p.zza Umberto I n.5, secondo piano
tel. 011.9036255
Dal lunedì al venerdì 9.30 –12.00
economato@comune.orbassano.to.it
Polizia Municipale
Via Dante di Nanni, 20/2
Tel 011.9013962
Dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.00/14.00 –
16.00
Chiusi il lunedì e giovedì pomeriggio
vigili@comune.orbassano.to.it
Ufficio Scuola
Asilo Nido “Il Batuffolo”
Via Italia 13
Tel. 011.9036215
Dal lunedì al giovedì 9.00 – 12.00/14.00 –
15.45
Venerdì9.00 – 12.00/14.00 – 15.30
scuola@comune.orbassano.to.it
Sportello Unico per il Cittadino
Via Cesare Battisti, 10 - Orbassano
NUMERO VERDE 800.370.850
Dal lunedì al giovedì 8.30 - 18.00
Martedì e mercoledì 8.30 - 15.30
Venerdì 8.30 - 14.00
sportellocittadino@comune.orbassano.to.it
Stato Civile
Piazza Umberto I, 5 - piano terra
Tel. 011.9036242
Dal lunedì al giovedì 9.00 – 12.00/14.45 –
15.45
Venerdì 9.00 – 12.00
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Sabato mattina (solo per denuncie di nascita e
morte) 10.00 – 12.00
statocivile@comune.orbassano.to.it
Centro Culturale
Via dei Mulini 1
Tel 011.9036217
Lunedì Chiuso
Martedì e venerdì 9.30 – 12.00
Mercoledì 14.00 – 16.00
Giovedì 9.30 – 12.00/14.00 – 16.30
centro.culturale@comune.orbassano.to.it
Ufficio Tributi
Via C. Battisti 10
Tel. 011.9036238
Dal lunedì al giovedì 9.00 – 12.00/14.00 –
16.00
Venerdì pomeriggio chiuso
tributi@comune.orbassano.to.it
Ufficio Urbanistica
via N. Sauro 36
Tel. 011.90.36.246
Lunedì e giovedì chiuso
Martedì 14.30 – 16.00
Mercoledì e venerdì 9.30 – 12.00
urbanistica@comune.orbassano.to.it
Ufficio Casa
Via Circonvallazione Interna n. 5
Tel. 011.9036267
Lunedì 14.30 – 16.00
Mercoledì e venerdì 9.30 – 12.00
Martedì e giovedì chiuso
casa@comune.orbassano.to.it
Ufficio Commercio
Via N. Sauro, 36
Tel. 011.9036232
Lunedì e martedì 14.30 – 16.00
Mercoledì e venerdì 9.30 – 12.00
Giovedì chiuso
attivitaeconomiche@comune.orbassano.to.it

Il Consiglio comunale sempre al lavoro
Proseguono gli approfondimenti dell’Orbassano Notizie
sul Consiglio Comunale. Nello scorso numero abbiamo
presentato tutte le Commissioni consiliari presenti nel Comune di Orbassano, con la relativa composizione. In questo numero del periodico di informazione della nostra Città
presentiamo in dettaglio due di esse, spiegandone il ruolo
e i relativi compiti. Ricordiamo che le Commissioni, composte da consiglieri di maggioranza e di minoranza, sono
organi consultivi che esprimono pareri sulle delibere che
vengono discusse in Consiglio e portano all’attenzione
dell’Amministrazione eventuali argomenti di cui discutere. Svolgono, pertanto, un ruolo fondamentale per il buon
funzionamento della gestione amministrativa della Città. In
particolare, vedremo in questo numero:
COMMISSIONE SERVIZI
La Commissione opera proponendo azioni e interventi riguardo tematiche di natura sociale che coinvolgano
prevalentemente giovani, anziani, disabili. Il lavoro della
Commissione è quello di promuovere la realizzazione di
iniziative culturali e di svago rivolte ai cittadini, favorendo
momenti di aggregazione e promuovendo incontri e appuntamenti allo scopo di informare e sensibilizzare su problematiche inerenti aspetti socio-sanitari. La Commissione
servizi si occupa inoltre di proporre interventi di sostegno a
favore di cittadini in difficoltà.
Composizione:
NAVA Andrea Presidente
CATALANO Luca

GUGLIELMI Paolo
LABELLA Ettore
MANZONE Giuseppe
MASTROIANNI Franco Gabriele
RASO Giuseppe
SALERNO Roberto
COMMISSIONE BILANCIO
E ORGANIZZAZIONE COMUNALE
La Commissione Bilancio e Organizzazione comunale
svolge funzioni di supporto al Consiglio Comunale sulle
proposte di deliberazione relative al bilancio e suo assestamento generale, sulla verifica dello stato di attuazione
dei programmi e delle linee programmatiche, sul conto
consuntivo.
Composizione:
RASO Giuseppe Presidente
FERRARA Maria
GALLINO Piero
LABELLA Ettore
MAGLIONE Saverio
MANGO Michele
MASTROIANNI Franco Gabriele
MUSSETTO Valter
A tutti voi cittadini rinnovo la piena disponibilità per affrontare eventuali tematiche di interesse per la collettività.
Elena Masante
Presidente del Consiglio Comunale

La Presidente del Consiglio Comunale, Elena Masante,
riceve i cittadini su appuntamento.
E’ possibile contattare la Segreteria del Sindaco
al numero 011.903.62.14oppure via mail all’indirizzo:
segreteriasindaco@comune.orbassano.to.it

GRUPPO CONSILIARE POPOLO DELLA LIBERTà

Buona amministrazione
Periodi difficili, periodi di contrazione delle spese, periodi di rinunce e sacrifici economici; leggiamo tutti i giorni sui giornali
di comuni, anche importanti e di grosse
dimensioni che tagliano servizi, iniziative
culturali, sostegni ai cittadini, contributi
alle associazioni ed importanti progetti rivolti alle scuole sia
sul piano educativo che di sostegno. Ebbene il nostro comune va in controtendenza, negli ultimi due anni ha mantenuto
tutto quello che c’era, ha aggiunto progetti ed iniziative importanti e di pregio, ha incrementato le iniziative culturali, il
sostegno ai cittadini con l’ISEE istantanea, aumentato i cantieri di lavoro, aumentati i contributi assistenziali, aumentato i
progetti e i contributi alle scuole, aumentato i posti negli asili
nido, migliorato la qualità degli uffici, migliorato l’ambiente di
lavoro, migliorata la manutenzione rendendola più rapida e
puntuale ed abbellito la nostra città. Ma come è possibile riuscire a fare tutto ciò senza toccare le tariffe dei servizi, senza
aggiungere tassazioni o gabelle, avendo sempre a disposizio-

ne più o meno lo stesso bilancio e le stesse entrate? Dato che
non abbiamo vinto al Superenalotto, la risposta è una sola e si
chiama razionalizzazione delle spese e dei costi ed un’attenta
programmazione delle cose da fare. Tutto ciò richiede grande
impegno continuo e forte senso di responsabilità, gestire la
cosa pubblica con la stessa oculatezza con cui gestiresti la
tua famiglia e la tua casa. Questa Amministrazione sta dimostrando giorno dopo giorno di aver ben meritato la fiducia dei
cittadini, lo si intuisce immediatamente dal gradimento che
il nostro Sindaco riscuote nella gente, dalla grande quantità di persone che partecipa volentieri ed apprezza anche le
manifestazioni ufficiali come il xxv Aprile, il 2 giugno ed il 4
novembre, che negl’ultimi anni erano diventate feste per addetti ai lavori, oggi sono rinate con grande partecipazione. Il
xxv Aprile è stato un grande successo, bissato con una partecipazione della gente ed un coinvolgimento delle scuole e
dei volontari nella serata del 2 giugno sulla nostra bella piazza
con circa 1000 persone ad assistere in uno scenario notturno
ricco di colori, di luci e di suoni.
Gruppo consiliare Popolo della Libertà
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GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD

La sinistra non fa più la sinistra.
Questa è la considerazione da sottoporre ai cittadini dopo gli ultimi fatti
che vedono coinvolta l’opposizione.
Al posto di essere favorevoli ad uno
sviluppo occupazionale con l’insediamento di unità industriali produttive,
si dichiarano contrari lamentando come motivazione un
conseguente aumento del traffico in quella zona e dichiarando che non ci sono domande di insediamento, quando basta andare all’ufficio tecnico di competenza e controllare. Non solo, non avendo argomenti politici di reale
valore per contrastare la crescita del nostro territorio da
quando c’è un insediamento di centrodestra, cercano di
realizzare una politica gossipara illazionando su tutto. Argomenti neanche validi per una rivista di scarso profilo e
sicuramente non validi per gli orbassanesi, che vorrebbero vedere dei fatti e non sentire le solite falsità e le ormai
troppo ricorrenti accuse gratuite. Ma forse le faide interne
dovute all’arrivo della neo-illuminata di sinistra, con tutto

il suo nugolo di fiancheggiatori (4 liste diverse in 4 turni
elettorali, la dicono lungo sulla chiarezza delle sue idee),
fanno sì che l’opposizione non abbia tempo per i problemi reali di tutti i giorni, ma preferisce divagarsi. Senza
dimenticare che il lassismo di sinistra, il non intervento
in alcuni insediamenti di nomadi, praticato dalle giunte
precedenti alla nostra, ha permesso ai nomadi di realizzare campi dove nascondere armi, risultato delle ultime
scoperte di arsenali militari, fatte dagli organi preposti.
Alla luce di questi fatti possiamo perciò riprendere il titolo
di testa e dire che la sinistra non fa più la sinistra ma si
perde dietro alle chiacchiere da cortile mentre l’amministrazione comunale continua a lavorare tutti i giorni per
poter portare ad Orbassano un nuovo sviluppo economico, sia industriale che commerciale, lavora tutti i giorni
per l’arredo estetico della città che sta trovando innumerevoli consensi tra gli Orbassanesi, lavora tutti i giorni per
cercare di risolvere i problemi dei residenti e rendere la
vita più bella ai nostri concittadini!
Gruppo Consigliare Lega Nord Orbassano

GRUPPO CONSILIARE Obiettivo Orbassano

Amici Orbassanesi,
i primi sei mesi dell’anno hanno dimostrato con i fatti che l’Amministrazione guidata dal Sindaco Gambetta è impegnata più che mai ad
intervenire in modo deciso sul tessuto sociale della nostra città. Opere pubbliche messe in cantiere l’anno scorso sono
avviate oramai a vedere la luce entro questo anno,
in ambito sociale si sono fatti passi avanti per cercare di limitare i danni dovuti alla pesante crisi economica che ci ha coinvolti tutti. Questo dimostra che
nonostante i ripetuti attacchi da parte dell’opposizione, dove in alcuni casi si è andati oltre la dialettica
politica, la maggioranza è compatta più che mai e
decisa a portare a termine il programma di governo
presentato alle elezioni. Nell’ultimo consiglio comunale è stato approvato il Dossier di candidatura per il
centro commerciale naturale che con il piano di qua-

lificazione urbana prevede la possibilità di realizzare
interventi di carattere strutturale come la creazione di
nuovi parcheggi, ripavimentazione di strade, recupero di spazi pubblici da destinare ad attività culturali e
molte altre cose … E’ legittimo che i partiti facciano
le battaglie che ritengono giuste, è invece una mancanza di rispetto politico quando ci sono attacchi personali finalizzati solo a tentare di diffondere sospetti
e false insinuazioni, in consiglio si discute di politica
e di come andare incontro ai problemi del paese, se
si vuole venire solo per fare spettacolo i luoghi giusti
sono altri. La sensazione è che questo tipo di atteggiamento continuerà ma noi siamo determinati a portare avanti il nostro programma fino a fine legislatura.
Abbiamo ancora molta strada da fare per migliorare il
paese ma ci sono le persone giuste al posto giusto e
questo i cittadini lo sanno.
Gruppo Consiliare Obiettivo Orbassano
Mastroianni Gabriele

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO
L’acqua è un bene pubblico che va difeso.
L’acqua è un bene pubblico che va difeso in quanto tale: questa è la posizione espressa dal Gruppo Consiliare
con la mozione presentata in Consiglio
Comunale già nel mese di Aprile con
la quale si chiedeva agli amministratori locali un impegno
a modificare lo Statuto Comunale e a sensibilizzare gli enti
superiori alla modifica della Legge n. 133/2008 che prevede,
tra l’altro la privatizzazione dell’acqua pubblica. Com’era
ovvio aspettarsi tale mozione è stata respinta dalla maggioranza di centro-destra adducendo motivazioni pretestuose
e ridicole quali la non legittimità delle nostre posizioni e l’accusa di fare del terrorismo psicologico e della demagogia
catastrofista. Il Partito Democratico di Orbassano non si è
fermato al rifiuto del Consiglio Comunale di discutere su
una legge iniqua e pericolosa; ritiene importante il percorso di costruzione del progetto di legge nazionale sull’acqua
pubblica, proposto dal PD nazionale, attraverso il confronto
con gli amministratori e il sostegno dei cittadini con una petizione popolare che mira a raggiungere un milione di firme.

ORBASSANOnotizie 28

Oltre a questa iniziativa, il PD di Orbassano ha aderito al
comitato “Acqua Pubblica” e alla raccolta firme per il referendum contro la privatizzazione dell’acqua, e sostiene
attivamente la campagna referendaria affinché il percorso,
dalla raccolta firme al voto, sia attuato positivamente. Riteniamo necessario abrogare gli articoli di legge che permettono una gestione dell’acqua non completamente pubblica
e allo stesso tempo siamo consapevoli che la gestione del
servizio idrico integrato abbia bisogno di un disegno riformatore apposito, coerente e valido sull’intero territorio nazionale, che riconosca, valorizzi e ridefinisca in modo chiaro
il ruolo fondamentale degli enti locali rispetto alle scelte di
affidamento e di gestione del servizio e porti, altresì, alla
realizzazione degli investimenti necessari per migliorare il
servizio idrico integrato, attraverso forme di fiscalità generale. Ci sono infatti esempi virtuosi come la Smat a Torino.
I diritti sono da garantire e non da vendere, perché il diritto
all’acqua è essenziale per il benessere del cittadino, come
il diritto alla salute e il diritto all’istruzione.
Gruppo Consiliare Partito Democratico

Cari cittadini,
il periodo estivo è arrivato e con esso
tutte le attività legate al “Giugno Orbassanese”, dove vedremo esibirsi,
per interi pomeriggi e serate, esperti nel
campo della musica, della danza, delle
acrobazie etc. Anche l’attività politica è
quasi giunta al periodo dello stop estivo per poi riprendere
a settembre. In questo periodo importanti decisioni per
il futuro orbassanese sono state prese. Tra queste vorrei citare la volontà di insediarsi sul territorio della Ditta
Marthor con la sua sede principale in Orbassano. Operazione questa che ha visto direttamente coinvolto il Primo
Cittadino, impegnato ad assicurarsi che dietro a tali insediamenti non ci fossero speculazioni edilizie, presupposto
che se non previsto non avrebbe fatto realizzare questa
operazione. Oggi sempre più aziende sono interessate
al nostro territorio: ciò è da considerarsi una prospettiva
positiva per l’occupazione. Altro importante tema che dovrà essere affrontato come nei comuni limitrofi è il grosso
GRUPPO
CONSILIARE
SOCIALE
INDIPENDENTE

problema dell’Assot, che vede i bilanci in deficit. Come
Comune non possiamo più sostenere enti che creano
solo spese per i cittadini. A tale proposito è indispensabile, come già dichiarato dal Sindaco nei mesi scorsi, la
chiusura dell’Assot. Vorrei inoltre ricordare la fuoriuscita
dalla maggioranza da parte del Consigliere Ettore Labella:
episodio che mi ha stupito e non mi sarei mai aspettato.
Una persona di grande esperienza e cultura politica averla
come “Avversario” politico è un grosso errore. Un amico
che stimo e che in questi anni è stato un riferimento per
questioni importanti, che mi ha visto confrontarmi, scambiando idee e mettendosi anche in discussione su specifici argomenti. Spero che il nostro rapporto di amicizia e di
politici possa continuare per condividere idee e scambiarci pareri che non saranno i banchi di chi è all’opposizione
che ci ostacoleranno.
Un saluto ai cittadini e sempre disponibile a sentire tutti
coloro che hanno problemi, vogliono informazioni.
Gruppo Consiliare Gruppo Sociale Indipendente
Giuseppe Raso

Gruppo Consiliare Gruppo Misto

Cari Concittadini,
due anni fa sono stato eletto Consigliere nelle file del
PDL. Avvenimenti interni al
PDL hanno fatto maturare
in me la volontà di crescere in una nuova
formazione politica; penso, infatti, che le
energie che un uomo deve “spendere” in
Politica, devono essere indirizzate verso il
Bene Comune e non disperse nella continua e inconcludente lotta interna.
Ho scelto di aderire ad Alleanza per l’Italia;
scelta che vuole rispondere nuovamente
alla mia coscienza di voler riscoprire i vaGruppo
Consiliare
Gruppo
Misto

lori forti della Politica; oggi Alleanza per
l’Italia è un partito coeso e con una grande ambizione: quella di creare un terzo
polo di Centro non ancorato alla Destra
o alla Sinistra, ma con una vocazione liberale, democratica, popolare; una forza
non confessionale, dove molte persone
moderate, cattolici e non, si trovano in
casa loro.
Gruppo Consiliare Gruppo Misto
Labella Ettore

GRUPPO CONSILIARE VERSO IL PD

Crisis? What crisis? - Crisi? Quale crisi?
GRUPPO
Potrebbe sembrare il titolo di un alCONSILIARE
bum dei Supertramp, il famoso gruppo
VERSO IL PD
rock inglese degli anni ’70, ma invece
si tratta dell’ultimo slogan dell’amministrazione cittadina. E sì, perché pare
proprio che la “crisi mondiale” esiste solo su giornali e
tv, viva esclusivamente nei racconti dei tanti lavoratori o
pensionati che un tempo non arrivavano alla quarta e ora
nemmeno alla terza settimana del mese, o tormenti i sogni dei tanti imprenditori e commercianti costretti a tirare
giù le saracinesche. Qui a Orbassano però va tutto bene
e i nostri capi possono permettersi di pensarla in grande,
sfidando l’opinione pubblica e autorizzando nuovi insediamenti produttivi. I famosi capannoni di strada Stupinigi, che non pochi problemi generarono alla giunta Marroni, non hanno però creato i nuovi posti di lavoro promessi
(oltre 150) ma hanno invece costretto la nostra maggioranza al gioco delle tre carte per cambiarne destinazione

d’uso. Sembra infatti che il costruttore si fosse accorto,
beato lui che l’ha capito in tempo, che l’arrivo della crisi
avrebbe sfavorito i nuovi insediamenti industriali. E allora
con qualche abile “variante” è arrivato Bricoman (addio
ai concorrenti orbassanesi del settore) mentre ora, dopo
l’insediamento sul confinante territorio rivaltese di Esselunga, sbarcheranno altri big del settore (dopo la Coop di
strada Piossasco arriveranno Lidl ed Eurospin) a suonare
il “de profundis” per il piccolo commercio locale. Ciliegina
sulla torta: l’industria ormai in ginocchio avrà proprio qui
un imperioso sussulto e in strada Stupinigi, sempre lì e
con lo stesso costruttore, nascerà un nuovo, mega stabilimento industriale dell’indotto auto (ma di tutti i capannoni vuoti cosa ne facciamo)? Nuova ricchezza, nuovo
benessere? Certamente sì, ma non per la cittadinanza!
Noi non sappiamo cosa ci prospetta il futuro ma temiamo
sia pieno d’incognite e dubbi; una certezza però l’abbiamo: questi ci stanno prendendo in giro!
Gruppo Consiliare Verso il PD
Mensa Desiré
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GRUPPO CONSILIARE SOCIALE INDIPENDENTE

per pane e pizza

Corso Moncalieri 270
Torino
Tel. 011 6615226
Fax 011 6614877
e-mail lr@larefrattaria.it

s.n.c.

www.larefrattaria.it

Affiliato:
STUDIO ORBASSANO s.a.s.
Piazza Umberto I°, 14/a
ORBASSANO (TO)
STR. PIOSSASCO: In zona comodissima alla nuova
Coop di Orbassano, alloggio di ampio ingresso, tinello
con cucinino, 2 camere da letto, bagno e ripostiglio.
Cantina e BOX AUTO. e 160.000,00

VIA DEI FRASCHEI: In zona semicentrale ampio
appartamento piano alto composto da ingresso su
salone, cucina abitabile, bagno con antibagno, 2
balconi; scala interna che porta in una mansarda
dove troviamo 2 camere da letto e bagno. Al piano
interrato box auto singolo e all’interno del complesso
posto auto privato. e 230.000,00
VIA SACCO E VANZETTI: In stabile esclusivo del
2009, alloggio di 134 mq, con taverna di 60 mq,
giardino privato di 200 mq e box doppio in larghezza
di 50 mq. Rifiniture moderne, materiali esclusivi.
Trattativa Riservata
VIA MONTI: In contesto esclusivo e comodo, alloggio
di salone, cucina abitabile, 2 camere e bagno.
Riscaldamento Autonomo. Cantina. e 215.000,00

STR. PIOSSASCO: In palazzina comoda a tutti
i servizi ampio alloggio di ingresso, tinello con
cucinino, camera da letto, bagno e ripostiglio.
Doppia esposizione con da un lato balcone e
dall’altro terrazzo. Splendida esposizione al sole.
Completa la proprietà la cantina nella zona interrata
dello stabile. e 135.000,00
VIA CESARE BATTISTI: In centro paese ad un minuto a piedi dalla Piazza
principale ampio bilocale ristrutturato di ingresso, soggiorno con angolo
cottura, camera da letto matrimoniale, bagno e ripostiglio. Due balconi e

Tel. 011 9014822 r.a.
Fax 011 9013674
e-mail: toha1@tecnocasa.it
www.tecnocasa.com/piemonte/toha1

cantina. Soluzione ideale per chi ha la necessità di
avere tutte le comodità a disposizione senza l’utilizzo
della macchina. e 140.000,00

VIA SACRA SAN MICHELE: In palazzina di recente
costruzione, comodo a tutti i servizi ed al centro del
paese splendido bilocale ultimo piano di ingresso
living in soggiorno con cucina a vista, camera
da letto matrimoniale, bagno con vasca e doccia
multifunzione, ripostiglio a muro. Balcone e bellissimo
terrazzo coperto di circa 20 mq. Completano la
proprietà la cantina ed il box auto. e 175.000,00
VIA ADIGE: In zona tranquilla e soleggiata alloggio
di soggiorno con angolo cottura, camera da letto,
cameretta e bagno. Terrazzo che serve la zona giorno,
ampio balcone per la camera da letto. Nella zona
interrata cantina e box auto. Volendo c’è la possibilità
di avere il secondo box auto a parte. e 179.000,00
VIA CARDUCCI: In zona tranquilla e soleggiata, alloggio
ultimo piano di ingresso su soggiorno, cucinino, camera
da letto matrimoniale ed un ampio bagno. Ampio
terrazzo di circa 20 mq. Al piano superiore, mansarda
abitabile con ingresso indipendente composta da zona
disimpegno, ampia camera da letto e bagno. Cantina.
e 200.000,00
VIA GRAMSCI: In zona tranquilla e soleggiata alloggio
ultimo piano in palazzina di sole sei unità abitative.
L’appartamento è composto da un ampio ingresso,
tinello con cucinino, due camere da letto molto
grandi, due ripostigli ed un bagno spazioso di forma
quadrata. Completano la proprietà cantina e box
auto. La particolarità che più salta all’occhio è l’ampia
metratura di tutti gli ambienti. Ottima esposizione. e 205.000,00
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