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ORBASSANO: appartamento al piano terra: ampio soggiorno con cucina a vista, camera, doppi servizi. Cantina, box
doppio. Giardino esclusivo di 180 mq circa. Riscaldamento
autonomo. € 172.000,00

Stiamo realizzando
“Residenza Perla”
per abitare
in sicurezza
comfort privacy
in prestigiosi
appartamenti
con ampi giardini
o mansarde.

ORBASSANO: appartamento al 3° piano, composto da:
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, camera, bagno, ripostiglio e due balconi, più mansarda abitabile con ingresso separato di 70 mq circa di due camere e servizi. Box e
cantina. € 280.000,00
ORBASSANO: appartamento in palazzina del 2003 al primo piano composto da: ingresso living su soggiorno con
cucina abitabile, due camere, servizi, ripostiglio, cantina e
box auto. Riscaldamento autonomo.
ORBASSANO Zona R5: porzione di villa bifamiliare composta da: ampio piano abitabile più mansarda e interrato
rifiniti e funzionali. Box quadruplo, antifurto, irrigazione automatica, ampio porticato in legno attrezzato con barbeque.
CUMIANA: strada Maritani, bella villetta del 2006, ottimamente rifinita per un totale di 240 mq. Bel giardino curato.
€ 315.000,00
RIVALTA DI TORINO: frazione Pasta, vendesi appartamento di 80 mq disposto su 3 arie, composto da: ingresso,
tinello con cucinino, 2 camere, bagno e ripostiglio. Libero
subito. Comodo a tutti i servizi. € 164.000,00
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Rivalta di Torino
zona Prabernasca
prossima realizzazione
di unità abitative
al piano terra con
giardino e tavernetta
o al primo piano
con mansarda.
Tecnologia innovativa,
finiture di elevata qualità,
dotazione di impianti
all’avanguardia.

editorial

Tempo di Bilancio per la macchina comunale, il primo della nuova Amministrazione,
non certo facile, soprattutto per gli obbiettivi
che ci eravamo prefissi ed i binari in cui potevamo muoverci.
Le priorità:
• migliorare la qualità e l’offerta dei servizi,
aumentare l’impegno finanziario nel settore
assistenziale;
• non aumentare nessun costo dei servizi rivolti al cittadino;
• fare un Bilancio dove gli investimenti per il 2009 sono rivolti principalmente all’ambiente;
• aumentare la disponibilità economica nel settore manutenzione,
soprattutto per le strade.
Non è stato facile raggiungere tutti questi obbiettivi, anche a fronte
di una riduzione sensibile delle entrate, ma razionalizzando gli interventi e gli importi a disposizione nei vari capitoli di bilancio ci
siamo riusciti con notevole soddisfazione; adesso si tratterà di metterlo in pratica.
Molto è stato anche il lavoro di questi ultimi mesi nel settore
Urbanistico. Si è chiusa la Variante 14, votata a luglio del 2008, che
prevedeva la possibilità di trasformare le aree industriali esistenti
che da Pasta vanno sino a Beinasco in possibili insediamenti di nuove attività commerciali di completamento. In questi giorni è in chiusura la Variante 15, votata a novembre 2008, con la quale si è recepita la nuova viabilità provinciale nell’area del Termovalorizzatore
vicino allo scalo merci, andando così a completare l’urbanizzazione
viaria della nostra zona industriale. Recentemente abbiamo votato
la Variante 16, propedeutica ad individuare le aree e le opere per
partecipare al Bando dei finanziamenti dei “Progetti di Quartiere 3”.
A giorni andrà in Consiglio Comunale la Variante Strutturale 12 , in
gestazione da un paio d’anni, che sbloccherà molte situazioni ferme da tempo e molte richieste di cittadini, creando nuove occasioni
di lavoro sul territorio con interventi di medio piccole dimensioni.
Il traguardo è uno solo: migliorare la qualità della vita, aumentare
il reddito medio dei cittadini e portare ad Orbassano nuovi posti di
lavoro.
Direi che siamo sulla buona strada.
Il Sindaco
Eugenio Gambetta
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La navetta per il San Luigi
A partire dal 21 gennaio la linea 1 di trasporto urbano GTT, che attraversa il Comune di
Orbassano, ha cambiato il proprio percorso ripristinando il passaggio nel centro cittadino. Questa navetta permette, in soli 20 minuti, di raggiungere comodamente l’Ospedale
S. Luigi Gonzaga: grazie ai numerosi passaggi previsti dalla linea, uno ogni trenta minuti,
dalle ore 7,00 alle ore 20,00, è infatti possibile arrivare velocemente presso il Centro
Ospedaliero orbassanese. La linea 1 è utilizzabile acquistando, presso i rivenditori autorizzati, il biglietto Gtt suburbano al costo di 1 euro, valido per 60 minuti dal momento
della convalida.
Per maggiori informazioni: www.gtt.to.it

Foto:
si ringraziano tutti gli uffici
comunali, i cittadini e le
associazioni che hanno messo a
disposizione immagini contenute in
questo numero del periodico
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Informazioni brevi per il Cittadino
Anniversari di matrimonio: gli auguri dal Comune
Con l’avvento del 2009 ha preso avvio una nuova iniziativa del Comune di Orbassano: in occasione dell’anniversario di matrimonio, le coppie di coniugi orbassanesi riceveranno un riconoscimento dalla Città di Orbassano
con gli auguri del Sindaco. L’iniziativa coinvolgerà le coppie per le quali ricorre il festeggiamento dei 50, 55, 60,
65, 70 e 75 anni di matrimonio.
“Un pensiero e un ricordo perchè sia viva la nostra partecipazione alla felicità nella ricorrenza del Vostro
giorno più bello” così il Sindaco, Eugenio Gambetta.

Palaghiaccio da metà febbraio al palatenda di via Gozzano
Il pattinaggio su ghiaccio è protagonista a Orbassano: dal 14 febbraio sarà infatti attiva la pista presso il Palatenda di via Gozzano. L’iniziativa, a cura dell’Assessorato allo sport, sarà l’occasione per dare modo ad adulti
e bambini di scoprire e provare questo sport su ghiaccio, arricchendo ancora di più il calendario di iniziative orbassanesi. La pista di pattinaggio sarà aperta al pubblico dal 14 febbraio al 29 marzo dal lunedì al venerdì dalle
13,30 alle 24,00 e il sabato e la domenica dalle 9,00 alle 24,00.
Ingresso al Palatenda: gratuito - Ingresso in pista: euro 5 - Affitto pattini: euro 2
Per le scuole la pista sarà inoltre aperta dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,30.
Per gli studenti il costo è di euro 4, compreso di ingresso in pista e affitto pattini.
Per maggiori informazioni: Comune di Orbassano, tel. 011.903.62.14

È tornato il Pass 15!
PASS 15 è un carnet con il quale l’Amministrazione di Orbassano, in collaborazione con la Città di Torino e altri
Comuni limitrofi, offre a tutti i quindicenni opportunità di divertimento e di nuove e interessanti scoperte. PASS15
è un’iniziativa per le ragazze e i ragazzi che compiranno 15 anni nel corso dell’anno 2009, un carnet di biglietti
che permetteranno di usufruire di proposte culturali e sportive, tutte rigorosamente GRATUITE! Le opportunità
che il Pass 15 offre sono tante: in ambito sportivo, culturale, musicale, multimediale e tanto altro.
ATTENZIONE!! Il Pass 15 è utilizzabile da tutti i ragazzi e le ragazze nate nel 1994 da gennaio a dicembre, indipendentemente dalla data di nascita. Il tuo Pass ti sta aspettando all’Ufficio Politiche Sociali, in via Mulini 1
(tel. 011.903.62.84), prima lo ritiri, prima puoi utilizzarlo! Il termine ultimo per il ritiro è il 29 maggio 2009.

STUDIO IMMOBILIARE

VERSACI
Via Fabio Filzi 15- 10043 Orbassano (TO)
Tel. 011 9002344
ORBASSANO via Po.
Villa bifamiliare composta
da due porzioni indipendenti. Possibilità di personalizzare gli interni. Valutiamo
permute.

ORBASSANO via Po.
Appartamento del 2007
composto da ingresso su
soggiorno, cucina abitabile,
disimpegno, due camere,
bagno, balcone, terrazzino,
cantina. e 270.000,00 compreso box doppio.
ORBASSANO strada Pendina. Appartamento composto
da ingresso, cucina abitabile, due camere, bagno,
balcone, terrazzino, cantina.
Riscaldamento autonomo.
Recentemente ristrutturato. e 185.000,00 compreso
box auto.
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SANGANO pressi Municipio. ULTIMA VILLA di nuova
costruzione composta da
ingresso su soggiorno doppio, cucina, disimpegno,
camera, bagno, giardino.
Piano sottotetto rifinito con
terrazzino. Ampio interrato.
Valutiamo permute.
AIRASCA pressi via Roma. Ampia villa recente, composta
da ingresso su soggiorno, cucina, due camere, bagno, ripostiglio, porticato, giardino, mansarda abitabile. Al piano seminterrato, box auto doppio, tavernetta, cantina e lavanderia.
e 395.000,00
AIRASCA centro. Ultimi appartamenti con terrazzo e ampio
locale sottotetto.
PIOSSASCO Via Pinerolo. Appartamento recente composto
da ingresso su soggiorno, cucina, camera, bagno, due balconi, porzione di giardino in uso esclusivo. e 140.000,00
ORBASSANO via Circonvallazione Interna. UFFICI
varie metrature a partire
da e 700,00/mese. Interni
personalizzabili in base alle
esigenze.
ORBASSANO via Trento. In basso fabbricato, tre box auto
e 40.000,00. Magazzino mq. 60 IN AFFITTO e 300,00/mese.
ORBASSANO via Po. Vendiamo 4 box auto confinanti di
nuova costruzione. Prezzo interessante.

Informazioni brevi per il Cittadino
Per il 2009 al PUZZLE parte il progetto “Jump”
L’associazione PUZZLE, grazie al contributo dell’Assessorato alle politiche giovanili,
è lieta di presentarvi le attività e le iniziative che verranno proposte ai giovani di Orbassano nel 2009. Molte le novità in programma, prima fra tutte l’apertura pomeridiana
del Centro Giovani di strada Volvera 33 a partire da venerdì 6 febbraio dalle ore 15,00
alle 18,00, dove potrete passare il pomeriggio in compagnia, giocare a calcetto, ping
pong, playstation, navigare su internet, ascoltare musica o semplicemente chiacchierare. Andando con ordine questi saranno alcuni degli appuntamenti che verranno proposti quest’anno: da febbraio saranno attivati un laboratorio di animatori per feste
e un laboratorio di organizzazione eventi; a inizio giugno ci sarà la grande festa
di fine anno organizzata in collaborazione con il gruppo Enjoy for Us; nei mesi estivi
verranno proposti gli ormai storici Beach Days con tornei di Beach Volley e Beach
Soccer e feste sulla spiaggia; tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno sarà la volta
del primo concorso di fotografia organizzato dall’associazione. Durante l’anno sono inoltre in programma feste per i
ragazzi delle medie, laboratori, tornei di calcio balilla e serate a tema. L’associazione inoltre lavorerà con il gruppo R.I.D.O.
(ex consiglieri del C.C.R.) per la realizzazione di alcune iniziative. Queste sono solo alcune delle molte attività che l’associazione ha in programma per il 2009: tenetevi aggiornati sul blog alla pagina centropuzzle.spaces.live.com oppure
cercateci su Facebook digitando “Associazione Puzzle”.
Centro Giovani Puzzle, strada Volvera 33, Orbassano
Mercoledì dalle 21,00 alle 24,00 - Venerdì dalle 15,00 alle 18,00 e dalle 21,00 alle 24,00 - centropuzzle@libero.it

Cittadino per Amico
E’ stato realizzato, nell’ambito delle iniziative dei Piani di Zona, il progetto “Cittadino per Amico”. Le attività di
questi mesi hanno portato alla “Mappatura dei servizi adibiti all’accoglienza ed ascolto dei cittadini all’interno
degli enti ed associazioni promotori del progetto”. Si tratta di un opuscolo (tecnico) informativo, condiviso tra
Comuni, ASL TO3 Distretto di Orbassano e Associazioni di Volontariato che fotografa tutti i servizi resi sul territorio, da Orbassano a Piossasco, da Volvera a Rivalta. Presto l’opuscolo sarà scaricabile anche sul sito internet
www.comune.orbassano.to.it.
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Corso di primo soccorso per anziani
Giovedì 15 gennaio si è svolta la consegna degli attestati del
Corso di Primo Soccorso agli anziani che hanno partecipato
a questa iniziativa. Al corso, realizzato con il supporto tecnico
dalla Croce Rossa Italiana, hanno partecipato quindici anziani
che hanno frequentato cinque incontri di due ore, con momenti di lezione teorica alternati a prove pratiche.
Ai partecipanti è stato consegnato un attestato e un manuale
con gli argomenti affrontati. Alla consegna degli attestati erano presenti il Sindaco, Eugenio Gambetta, e l’Assessore alle
Politiche Sociali, Rana Avtar Singh.

Centro Incontro Anziani “Andrea Sartore”
Il Centro Incontro Anziani “Andrea Sartore”, gestito dall’associazione “Anziani e pensionati del centro incontro comunale Andrea Sartore”, contava al termine del 2008 circa 750
iscritti. Dal nuovo anno l’associazione, lasciato il basso prefabbricato dietro al locale principale, può utilizzare anche il
salone a piano terra della struttura adiacente (ex Combattenti): in questo spazio verranno organizzate le serate danzanti
il sabato e la domenica alle ore 21, il gioco della tombola il
giovedì pomeriggio e tornei di carte, bocce o giochi da tavola. L’associazione organizza inoltre gite giornaliere o di più
giorni presso varie località.
Presso il centro è possibile consultare quotidiani e settima-

nali e prendere in prestito alcuni libri. Il Centro Incontro Anziani “Andrea Sartore” è aperto dal martedì al venerdì dalle 9
alle 12 e dalle 14,30 alle 19.
L’ingresso è riservato ai soci in possesso della tessera valida
per l’anno in corso.
La tessera di associazione, gratuita per portatori di handicap
e per ultra ottantenni, deve essere effettuata entro il 28 febbraio secondo i seguenti orari:
martedì e venerdì: 9,30-11,30 e 15,30-17,00
mercoledì: 15,30-17,00
Per maggiori informazioni: Centro Incontro Anziani “Andrea
Sartore”, via A. De Gasperi 30 Tel. 011.900.36.72.

Soggiorno marino per gli anziani
È in fase di organizzazione il prossimo soggiorno marino per gli anziani orbassanesi, che si terrà i primi quindici giorni di
giugno. Gli anziani potranno quest’anno scegliere tra due hotel a Rimini e un hotel in Liguria. L’Amministrazione darà un
contributo per il soggiorno alle persone con un reddito ISEE al di sotto di una certa soglia e garantirà un accompagnatore
per tutta la durata della vacanza.
Le iscrizioni saranno effettuate presso il centro culturale il 17-18-20 marzo dalle 9,00 alle 12,00 e il 19 marzo dalle 9,00 alle
12,00 e dalle 15,00 alle 17,00.

Asilo nido comunale “Il Batuffolo”
Sono aperte le iscrizioni all’asilo nido comunale “Il Batuffolo” per l’anno scolastico 2009/2010. Dal 2 al 20 marzo sarà infatti
possibile iscrivere i bambini rivolgendosi presso l’ufficio Asilo Nido/Istruzione,in via Italia 13, nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00 - martedì e giovedì dalle 14,00 alle 17,00.
È possibile iscrivere i bambini nati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 presentando il codice fiscale dei genitori.

Un orbassanese Cavaliere della Repubblica
Il 14 dicembre 2008 il Br. C. Sellitti Antonio, orbassanese,
ha ricevuto la nomina a Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Oggi pensionato di 57 anni, Antonio Sellitti ha dedicato la sua vita all’opera in Guardia di Finanza.
Una onorata carriera che è stata premiata, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il conferimento
del Cavalierato, con consegna di Croce d’Oro al Merito per
lunga permanenza, Medaglia di Bronzo per periodo di lungo
comando e numerosi altri attestati di benemerenza.
“Non posso che dirmi onorato di aver ricevuto questo riconoscimento” - commenta Sellitti -.“Un’emozione resa ancora
maggiore dall’aver ricevuto l’onorificenza alla presenza del
Sindaco della mia Città, Eugenio Gambetta, del Prefetto di
Torino, dott. Sottile, e del Generale della Guardia di Finanza,
Sebastiano Galdino.”
Un vero motivo di orgoglio per la Città di Orbassano: le nostre più sentite congratulazioni al Br. C. Antonio Sellitti.
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Il Presepe Vivente: un grande successo
Oltre cento figuranti e tanti visitatori nella notte di Natale
Grande successo di pubblico per il Presepe Vivente
che nella notte della Vigilia di Natale ha animato le
vie del centro storico.
Circa un centinaio i volontari che hanno preso parte all’iniziativa come figuranti o collaborando con
il comitato organizzativo, guidato da Flavio Rosso,
Assessore alla Cultura, e Elena Masante, Presidente
del Consiglio comunale.
Passeggiando per piazza Umberto I°, i tanti visitatori
hanno potuto vivere l’esperienza di un viaggio indietro nel tempo, con figuranti in costume, rappresentazioni di antichi mestieri, animali da fattoria. Un’ini-

Il Sindaco, Eugenio Gamebetta, con Flavio Rosso - Assessore alla cultura,
e Elena Masante - Presidente del Consiglio comunale,
coordinatori del Presepe Vivente
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ziativa alla riscoperta delle tradizioni più antiche, in
un’atmosfera natalizia resa ancora più magica dalle
“Luci di Natale” a decorazione del centro storico e
dalle musiche natalizie. A mezzanotte tutti i partecipanti hanno inoltre potuto assistere alla S. Messa di
Natale direttamente in piazza Umberto I°, grazie ai
maxi-schermi predisposti per l’occasione. E mentre
già si pensa all’organizzazione della prossima edizione del Presepe Vivente, è d’obbligo un sentito
ringraziamento per tutti coloro che, con la loro
collaborazione, hanno reso possibile la realizzazione e il successo di questa bella iniziativa!

Foto: Universal Fox
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Proseguono gli spazi che Orbassano Notizie dedica alle associazioni orbassanesi:
in ogni numero vengono presentate a turno due diverse associazioni, la loro storia, le attività
e iniziative. Uno spazio tutto dedicato all’associazionismo orbassanese, sempre ricco di novità.

AUSER risorsAnziani
AUtogestione SERvizi e solidarietà
L’AUSER è un’associazione di volontariato a livello nazionale nata nel 1989. Oggi ha circa 200.000 iscritti,
dei quali 60.000 volontari attivi e 1.000 sedi distribuite
su tutto il territorio. E’ un’Onlus che opera per la promozione della cittadinanza attiva e solidale: è costituita
prevalentemente da anziani che, attraverso la pratica
del volontariato, svolgono un ruolo da protagonisti,
cercando di combattere la solitudine e l’emarginazione, soprattutto delle persone ultra sessantacinquenni.
Un’associazione di anziani, per gli anziani.
Da alcuni anni l’associazione collabora con il Comune
di Orbassano e con i distretti socio-sanitari del territorio per attività di sostegno diretto alle persone anziane,
seguendole con contatto telefonico periodico, offrendo
aiuto nelle relazioni interpersonali, dando informazioni
sui propri diritti e opportunità di assistenza, svolgendo accompagnamento per esami medici e ritiro degli
stessi e per consegna a domicilio dei medicinali.
Vengono inoltre realizzate periodicamente numerose
iniziative per il tempo libero, tra cui soggiorni marini e
letture di fiabe presso l’asilo nido, oltre a varie attività rientranti nel progetto Anziani in Azione. I volontari
dell’Auser collaborano anche con l’azienda municipale
S. Giuseppe, accompagnando alcuni ospiti fuori dalla
struttura per offrire loro momenti di svago come la visione di un film o la lettura di un libro presso la biblioteca. Grazie alla collaborazione con la biblioteca inoltre,
i volontari consegnano libri a domicilio delle persone
con difficoltà motorie.
Presso la sede dell’Auser si realizzano piccoli lavori
manuali che vengono poi utilizzati per il “Banco Pesca”
nel mercatino periodico di Orbassano, il cui ricavato
viene devoluto in opere di solidarietà.
Attualmente sono in fase di programmazione due
nuovi progetti: “Gruppi di cammino”, nasce per coinvolgere tutte le persone ultra sessantacinquenni in
un’attività che promuova la conoscenza dell’attività di
volontariato, il benessere dell’attività psico-fisica e la
condivisione di momenti di aggregazione. Le “passeggiate” saranno programmate e guidate dai volontari
con percorsi prestabiliti: un percorso di consapevolezza sul benessere e i benefici che l’attività fisica può apportare all’organismo con il vantaggio di creare nuovi
momenti aggregativi.
“Pony per la solidarietà” è il progetto, finanziato dalla
Fondazione S. Paolo, che coinvolgerà circa 20 ragazzi
delle scuole superiori di Orbassano in attività di appoggio ad anziani soli, fornendo compagnia e supporto per
piccoli incarichi quotidiani. I ragazzi che parteciperanno al progetto riceveranno una certificazione dell’attività svolta nel corso dell’anno al fine dell’ottenimento del
credito formativo e un rimborso forfettario per le spese
sostenute per ogni intervento effettuato.
Tutte le attività AUSER sono rese possibili dai volon-
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tari che, impegnati nell’ideazione, nell’organizzazione
e nella realizzazione delle varie iniziative, consentono
all’Associazione di continuare a perseguire gli obiettivi
prefissi, mantenendo gli impegni presi e migliorando
la qualità delle sempre più numerose attività. Tutti i
volontari sono assicurati per infortuni e responsabilità
civile e hanno diritto al rimborso delle spese sostenute
durante l’attività.
Per diventare soci AUSER è necessario il tesseramento, che dà diritto a usufruire di tutti i servizi e a partecipare a tutte le attività, viaggi, gite e altre iniziative.
Per maggiori informazioni:
AUSER, via Nazario Sauro 31
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì
dalle 15,00 alle 17,00

CLUB ALPINO ITALIANO-SEZIONE DI ORBASSANO
La sezione di
Orbassano del
Club Alpino Italiano è nata nel
1987 dalla trasformazione del
Gruppo Escursionismo Alpino
(GEA) che a sua
volta aveva iniziato la sua avventura orbassanese una ventina
di anni prima. Il
C.A.I. ad Orbassano è stato fortemente voluto da colui
che sarà il primo presidente della sezione, Angelo Marocco. Grazie al contributo costruttivo degli altri tre presidenti
eletti in seguito: Piermario Migliore, Giuseppe Marocco e
Alberto Salasco (attuale presidente) e di tutti gli operatori
sezionali (istruttori, accompagnatori, segretarie, tesorieri
e soci particolarmente attivi), negli anni il numero dei soci
è aumentato fino ad arrivare nel 2008 a 530.
Tante persone accomunate da un’unica grande passione:
la montagna sotto tutti i suoi aspetti. Una realtà sociale
che fa onore ad Orbassano, all’insegna del volontariato
professionale con impegno unanime, costante, tenace,
cementato dall’amicizia e dalla comune passione, in spirito di servizio gratuito per avvicinare le persone a quei
grandi valori che non tramontano mai: la Fatica, l’Umiltà, lo Stupore, la Solidarietà, l’ansia di anteporre la trasmissione della propria grande passione a qualsiasi altro
calcolo occasionale. Le attività svolte e organizzate dalla
sezione sono molteplici: in ogni settore operano istruttori ed accompagnatori con qualifiche a livello nazionale e
regionale nell’ambito C.A.I.; gli organici sono completati
da operatori sezionali con un altissimo livello di preparazione e numerosi anni di attività ed esperienza alle spalle. Il fiore all’occhiello è la Scuola “Paolo Giordano” che
raggruppa le attività di Alpinismo, Arrampicata Libera e
Sci-Alpinismo.
Annualmente vengono organizzati corsi di apprendimento, formazione e perfezionamento, mettendo a disposizione degli allievi la propria capacità ed esperienza. I corsi
sono strutturati con lezioni teoriche corredate di materiale
didattico e naturalmente con uscite pratiche. Spesso, fin
dal primo giorno di iscrizione, i posti disponibili per questi
corsi vengono completati in pochi minuti, a dimostrazione del fatto che per molti giovani di oggi, a differenza di
quello che comunemente si crede, c’è voglia di mettersi
in gioco e soprattutto voglia di montagna.
E’ consuetudine della scuola P. Giordano organizzare con
una certa periodicità dei corsi di aggiornamento per i propri istruttori per poter garantire una preparazione ad alto
livello del proprio organico. Un’altra attività di cui la sezione va molto fiera è l’Alpinismo Giovanile.
Questo settore registra ormai da moltissimi anni un notevole numero di partecipanti: ai ragazzi dagli 8 ai 17 anni
viene insegnato come muoversi in montagna e camminare in sicurezza, la solidarietà con l’amico in difficoltà e

soprattutto il rispetto verso l’ambiente montano. L’Escursionismo e la Tutela Ambiente Montano sono due attività
rivolte a coloro che vogliono vivere la montagna camminando non solo per arrivare su una cima (Escursionismo),
ma anche fermandosi ogni tanto per dare uno sguardo
al panorama e soprattutto per conoscerne il territorio dal
punto di vista ambientale e storico (T.A.M.). Il compito degli accompagnatori di Escursionismo e Tam non è soltanto, come può far credere il nome, quello di accompagnare
la gente in montagna, ma è di far conoscere l’ambiente
montano, frequentarlo nel modo corretto, insegnare ad
organizzare un’escursione e a gestirla anche in momenti
critici. Affascinante è anche l’attività invernale con le racchette da neve che, praticata con le dovute accortezze,
consente di godere di paesaggi e scenari incantevoli. Il
cicloescursionismo, lo dice la parola, è per tutti gli appassionati di bici, in particolare di mountain bike.
E’ una delle ultime attività introdotte dal Club Alpino Italiano. Le uscite pratiche e le lezioni teoriche organizzate
dalla nostra sezione in collaborazione con il Volvera bike
sono numerosissime e ce n’è veramente per tutti i gusti.
Lo Sci Alpino o Sci su pista coinvolge persone di tutte le
età. Vi lasciamo immaginare il clima … delle gite. Da oltre quindici anni viene realizzato e distribuito il semestrale
“Cainforma”: il giornale riassume tutte le nostre attività
e la vita della sezione ed è completato da articoli a carattere socio-culturali e scientifici su tematiche montane.
Lodevole il lavoro della redazione che per più sere all’anno lavora fino a tarda notte per impaginare gli articoli e
le fotografie provenienti dai vari settori. Nonostante il nostro terreno d’azione sia la montagna, negli ultimi anni,
con notevoli sforzi organizzativi ed economici, ci siamo
impegnati per essere presenti anche sul territorio di Orbassano. Le “Serate d’autunno”, rassegna di filmati ed
incontri su tematiche montane che da oltre quindici anni
si svolge presso la sala del centro culturale Sandro Pertini
di via dei Mulini nel periodo autunnale, è un appuntamento fondamentale per la divulgazione e la conoscenza del
nostro mondo; tutti gli anni sono nostri ospiti personaggi
di grande rilievo nell’ambiente faunistico e sociale. Sono
intervenuti alpinisti di livello mondiale, ultimi in ordine di
tempo Silvio “gnaro” Mondinelli (sesto uomo al mondo
ad aver scalato tutti i quattordici ottomila della terra) e
Ermanno Salvaterra, grandissimo scalatore patagonico.
E poi ancora la presenza alle manifestazioni della città
come “La montagna in piazza, la festa dello sport, la festa
del libro”. Sempre presenti nella consulta sportiva e socio-culturale, aderiamo a molteplici delle iniziative che ci
vengono proposte.
La nostra sede si trova in Orbassano, via Dante di Nanni
20/b, il locale concessoci dal comune, è stato oggetto
di importanti lavori di risanamento e ristrutturazione, tra
l’altro non ancora terminati, svolti da parte di un gruppo
di volonterosissimi soci che, sacrificando il proprio tempo
libero, hanno svolto un’impressionante mole di lavoro.
Per chi volesse contattarci, la sede è aperta tutti i giovedì dalle 21,00 alle 23,00 (tel. 331/905.65.88 solo il giovedì sera); è attivo ed in continua evoluzione il nostro sito
www.caiorbassano.it.
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Tennis a Orbassano!

Tante le iniziative che vedranno Orbassano e l’Associazione
dilettantistica Tennis Club V&V protagonista, all’insegna della
passione per il tennis. Tra i più importanti ricordiamo:
• “Trofeo Circuito Speed International”
Il Tennis Club V&V, in collaborazione con l’azienda Speed International, leader nel settore dei trasporti, organizzano la prima
edizione di questa manifestazione, che coinvolgerà centinaia
e centinaia di tennisti ed appassionati di tutto il Piemonte. Fra
marzo e aprile si svolgeranno tre tornei più un master conclusivo a cui accederanno i migliori sedici tennisti. Premiazioni e
festa finale nel mese di maggio presso la sede.
• Porte aperte allo sport…ennis
L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori del nostro comune: l’ Associazione
Dilettantistica V&V, in collaborazione con l’“Ipea”, azienda di
Piobesi Torinese leader nella realizzazione di porte interne,
promuovono il tennis offrendo nelle scuole degli inviti per

provare il gioco del tennis. Nel mese di maggio verranno infatti realizzati appositi appuntamenti per tutti quegli studenti
che, gratuitamente, vorranno avvicinarsi a questo sport.
• Il comune di Orbassano, l’associazione Dilettantistica Tennis Club V&V, le associazioni e i campioni del Toro scudetto 1975-76 in campo per solidarietà
L’evento preceduto da alcune manifestazioni si svolgerà
nel mese di maggio con un incontro di calcio ad Orbassano tra i campioni dell’ultimo Scudetto Granata capitanati dal mitico Paolo Pulici ed una formazione mista di ex
campioni dello sport e sponsor che hanno contribuito in
maniera attiva alla realizzazione dell’evento. La manifestazione ha finalità umanitarie e benefiche. Coinvolgerà
infatti l’Associazione “Oasi Amici per sempre” che si occupa di aiutare concretamente tutti i bambini e le persone
bisognose. E’ prevista anche una cena con festa conclusiva con la partecipazione di tutti i personaggi coinvolti.

Orbassano supera i confini con Banda e Majorettes
“Nella mattina del
9 novembre come
una allegra comitiva di scolaretti i
musicanti e le graziose
Majorettes
di Orbassano si
recarono presso il
pullman che con un
viaggio di circa 2
ore li avrebbe condotti nel tranquillo paesino del pavese San
Martino Siccomario. Dopo aver raggiunto la destinazione ancora un po’ assonnati le nostre due associazioni orbassanesi
iniziarono, componendo un bel corte di pennacchi, bastoni
e strumenti musicali, la loro sfilata fino alla chiesa del paese
accompagnati da una splendida giornata di sole. Si unì alla
Banda e alle Majorettes di Orbassano anche il gruppo sban-

dieratori di Asti che con le loro bandiere intrattennero tra una
suonata e una coreografia il pubblico che gremito, fuori dalla
chiesa, attendeva l’uscita di Sua Eminenza Cardinale Coppa.
Foto ricordo e tanti complimenti vennero rivolti quel giorno a
queste due nostre associazioni, e l’accoglienza e l’ospitalità
mostrateci sono state in concreto le migliori dimostrazioni di
apprezzamento che potevamo aspettarci. Il viaggio di ritorno accompagnato da tante risate e scherzi ci ha riportati alla
nostra Orbassano molto soddisfatti del servizio svolto come
associazioni di un territorio che merita di mostrare al di fuori
dei confini provinciali il suo potenziale folkloristico e umano.
Con questo piccolo diario di bordo c’è sembrato giusto testimoniare a chi ancora non lo sapesse che l’associazionismo
(qualsiasi esso sia) fa bene, tiene compagnia, mantiene giovane la mente perché stimola e fa mantenere vivi i rapporti con
la comunità.”
Erika P.

Gruppo Majorettes Orbassano
La tradizione e la modernità

“Il 27 novembre 2008 come ogni anno presso il ristorante “La
Ruota” di Scalenghe le Majorettes di Orbassano hanno festeggiato la chiusura dell’anno con la consueta premiazione delle
ragazze che fanno parte del Gruppo Majorettes. La giornata si
è svolta in maniera serena e cordiale grazie ad un folto numero
di persone e sostenitori che hanno gustato l’ottimo menù del
ristorante che da oltre vent’anni ospita il gruppo per questa
festa. Verso le 17 la madrina, sig.ra Antonella Carnero, insieme
al presidente del Gruppo, sig.ra Michela Fiorile, hanno dato inizio alla premiazione che ha visto conferire dei riconoscimenti
a circa 30 ragazze a seconda degli anni di appartenenza nel
gruppo. Partendo da Alessia arrivata da pochi mesi fino ad Elisa con ben 21 anni di presenza, si sono alternate, nel ricevere
delle coppe, diverse ragazze ed è bello notare soprattutto l’età
che hanno: dai 5 ai 29 anni e questo credo sia la testimonianza
di come quando si metta passione, impegno e allegria si possa
creare un bel gruppo dove la tradizione si unisce alla giovialità

di ragazze indipendenti, moderne e spigliate. La giornata si è
poi conclusa con la consegna di una rosa rossa a ciascuna
donna. La tradizione che continua … semina e poi raccoglie!
Nel 2009 festeggeremo il 35° anno di fondazione!”
Erika P.

Sei stata una majorettes? Vorresti partecipare ai festeggiamenti per il 35° anno di fondazione, che si svolgeranno in
una sera di fine maggio 2009?
Puoi inviarci la tua adesione a questo incontro scrivendo una mail all’indirizzo info@majorettesorbassano.it oppure
gruppomajorettesorbassano@yahoo.it Non esitare, ti aspettiamo!
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Raccolta differenziata: alcune risposte
In queste settimane sono entrate nel vivo alcune importanti modifiche nel sistema raccolta rifiuti. Riportiamo qui di seguito alcune risposte dell’assessore
all’Ambiente, Giovanni Clemente, alle domande più
ricorrenti dei cittadini. Se desiderate avere un appuntamento per tematiche legate all’Ambiente, potete contattare la Segreteria Assessori 011.90.36.214;
s e g re t e r i a s i n d a c o @ c o m u n e . o r b a s s a n o . t o . i t ;
oppure contattare l’Ufficio Ambiente al numero
011.90.36.274; ambiente@comune.orbassano.to.it.
LE DOMANDE PIU’ FREQUENTI DEI CITTADINI
“Risiedo nella zona 2 e successivamente alla distribuzione del calendario del COVAR ho ricevuto un
volantino in rettifica a quanto riportato nei mesi di
gennaio e febbraio, cosa è successo?”
Dal primo marzo, nelle zone 1,2 e 4, LA RACCOLTA
DELLA PLASTICA E VETRO NON VERRÀ EFFETTUATA CON IL SISTEMA PORTA A PORTA, bensì attraverso
l’utilizzo delle CAMPANE DI RACCOLTA COMUNE, gialla per la plastica e blu per il vetro, che potete vedere fin
d’ora collocate nei pressi della Vostra abitazione. Purtroppo, non è stato possibile avviare il nuovo sistema
di raccolta comune a partire dal mese di gennaio per
questo motivo: il 2008 è stato l’anno in cui il consorzio di
bacino COVAR 14 ha formulato il nuovo bando triennale
per il rinnovo dell’appalto, utile ad identificare le aziende
che dovranno svolgere i servizi di raccolta nel prossimo
triennio 2009 -2012. L’apertura delle buste, procedura dalla quale è stata selezionata l’azienda appaltatrice, è avvenuta troppo tardi rispetto alle aspettative del
consorzio, esattamente il 19 dicembre 2008, pertanto i
tempi per attuare le nuove disposizioni impartite dalla
nostra amministrazione già nel mese di luglio, sono risultati troppo ristretti perchè questi potessero iniziare a
gennaio. E’ questo lo stesso motivo per cui i calendari
arrivati presso le Vostre abitazione non erano corretti e
sono stati immediatamente rettificati con un volantino
distribuito ad ogni utente per quanto riportato nei mesi
di gennaio e febbraio.
“Perchè il sistema per plastica e vetro è cambiato
solo per le zone 1, 2 e 4?”
Diversi sono stati i provvedimenti adottati per le zone

3, 5 e 6, dove CONTINUERA’ IL SISTEMA PORTA A
PORTA ANCHE PER VETRO E PLASTICA. Il motivo per
cui plastica e vetro risulteranno in raccolta comune solo
nelle zone 1, 2 e 4 è dato dal fatto che nelle stesse sono
presenti piu’ condomini, pertanto è una zona piu’ adatta
ad un sistema del genere. I benefici non saranno quindi solo di carattere economico, ma anche e soprattutto
di tipo igienico ambientale. BASTA CON I MUCCHI DI
SPAZZATURA IN MEZZO AI MARCIAPIEDI, una volontà
dei cittadini ottemperata dall’amministrazione comunale.
“Nella mia zona le campane per la plastica e vetro
hanno occupato un posto auto ed ostacolano il transito, sarà la posizione definitiva?”
Il motivo per cui si è deciso di iniziare il servizio dal primo marzo, è proprio dovuto ad una necessità di perfezionamento della disposizione delle campane e per
avere il tempo di svolgere una opportuna campagnia di
informazione e sensibilizzazione.
Infatti, dopo la collocazione delle campane, seguirà a
febbraio un sopralluogo per modificare e ottimizzare la
posizione delle stesse, anche in virtù delle Vostre osservazioni.
“Quanto risparmieremo con il nuovo sistema di raccolta?”
Il risparmio dal 2009 al 2008 sarà mediamente dell’11%.
È però difficile sapere come questo risparmio incidera’
sulle singole categorie (residenziale, commercio ecc..),
anche perchè la fase sperimentale avrà una durata di
qualche mese. Comunque il risparmio sarà sensibile soprattutto se calcolato tra il rapporto del prossimo triennio con il triennio passato (2009-2012 / 2005-2008).

Per le seguenti vie: via Roma, piazza Umberto
I, via Vittorio Emanuele, vicolo degli Orti, per le
quali è stata creata la zona 2a (sottozona della
zona 2) non saranno attivate la raccolta della plastica/lattine e del vetro con le campane
ma rimarrà il vecchio sistema porta a porta. I
cittadini interessati stanno ricevendo il calendario con i giorni di raccolta.

Raccogliere le deiezioni
dei vostri cani
è un dovere civico!
Se il tuo cane ha fatto bisogni all’aperto è tuo dovere
raccogliere gli escrementi.
Lui lo farebbe, ma non può …
Vivere in una città pulita è il desiderio e il diritto di
ognuno di noi.
Amare gli animali significa anche rispettare
l’ambiente e comportarsi con senso civico.
Basta solo un po’ d’attenzione.
Ricorda che non raccogliere gli escrementi
comporta una sanzione pari ad € 100,00.
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Carabinieri sul territorio
Stalking – Sindrome del molestatore assillante
Che cos’è?
La parola stalking indica un complesso fenomeno relazionale coniosciuto anche come “sindrome del molestatore assillante”. I comportamenti persecutori
sono definiti come “un insieme di condotte vessatorie, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati che inducono nella persona che le subisce
un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore”. Non sono
tanto le singole condotte ad essere considerate persecutorie, ma piuttosto è
la modalità ripetuta nel tempo, contro la volontà della vittima, che riassume in
sé il principale significato delle condotte di stalking.
Lo stalker
Lo “stalker” può essere un conoscente, un collega, un completo estraneo,
oppure, nella maggior parte dei casi, un ex-partner. Alcuni hanno semplicemente l’intento di stabilire una relazione sentimentale; altri, invece, possono
soffrire di gravi disturbi mentali che li inducono a credere con convinzione
nell’esistenza di una relazione che in realtà non c’è. Altri ancora molestano
persone conosciute superficialmente o addirittura sconosciuti allo scopo di
vendicarsi per qualche torto reale o presunto.
Tipi di stalker
Una delle classificazioni maggiormente accreditate in letteratura riconosce
le seguenti tipologie di “molestatore assillante”. Il “risentito”: si tratta di
solito di un ex-partner che desidera vendicarsi per la rottura della relazione sentimentale. Il problema più grave di questo tipo di stalker è legato alla
scarsa analisi della realtà basata su sentimenti di rancore e odio che tendono a giustificare i propri atti in quanto reazione legittima al torto subito. Il
“bisognoso d’affetto”: agisce soprattutto nell’ambito di rapporti professionali
particolarmente stretti come quello tra il paziente e lo psicoterapeuta. I molestatori fraintendono l’empatia e l’offerta di aiuto come segno di un interesse
sentimentale. Il “corteggiatore incompetente”: manifesta una condotta basata
su una scarsa abilità relazionale e si traduce in comportamenti opprimenti ed
esplicitamente invadenti. Il “respinto”: manifesta comportamenti persecutori
in reazione ad un rifiuto. Il “predatore”: ambisce ad avere rapporti sessuali
con una vittima che può essere pedinata, inseguita e spaventata.
La vittima
La vita di una persona perseguitata cambia radicalmente fino a impregnarsi di paura per l’imprevedibilità di quello che potrebbe accadere. La vittima
si sente costantemente controllata e “guardata a vista” e subisce continue
umiliazioni. Tutto questo può provocare ansia, insonnia fino a sfociare in un
vero e proprio disturbo post traumatico da stress, compromettendone l’attività
lavorativa e le relazioni sociali.
Relazione vittima-stalker
Lo stalking si manifesta essenzialmente attraverso due categorie di comportamenti: le comunicazioni intrusive che includono tutti i tentativi di comunicazione attraverso telefonate, lettere, sms, e-mail o perfino graffiti o murales, e
i contatti, che si concretizzano sia tramite comportamenti di controllo diretto,
come ad esempio pedinare o sorvegliare, sia mediante condotte di confronto

Festa “Virgo Fidelis”,
Patrona dell’Arma Carabinieri
Il 21 novembre 2008 l’Arma Carabinieri ha celebrato la
ricorrenza dedicata a Maria “Virgo Fidelis Patrona dei
Carabinieri”.
La scelta di Madonna “Virgo Fidelis” come celeste Patrona dell’Arma, è ispirata alla fedeltà che, propria di
ogni soldato che serve la Patria, è caratteristica dell’Arma dei Carabinieri che ha per motto “Nei secoli
fedele”.
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diretto come visite sotto casa o sul posto di
lavoro, minacce o aggressioni. La molestia si
traduce in stalking vero e proprio solo in presenza dei seguenti elementi distintivi:
• chi mette in atto la molestia agisce nei
confronti di una persona su cui proietta un
investimento ideo-affettivo, basato su una relazione reale oppure parzialmente o totalmente
immaginata;
• lo stalking si manifesta attraverso una serie di comportamenti di ricerca
di comunicazione e/o di contatto, che in ogni caso risultano connotati da
ripetizione, insistenza e intrusività;
• la pressione psicologica legata alla “coazione” comportamentale e al terrorismo psicologico dello stalker, pongono la persona individuata dal molestatore in uno stato di allerta e di stress psicologico;
• progressività del comportamento persecutorio testimoniata dal passaggio
dalle minacce agli atti di violenza contro cose o persone.
Consigli
Dal momento che non tutte le situazioni di stalking sono uguali, non è possibile generalizzare facilmente sulle modalità di difesa che devono essere
adattate alle circostanze e alle diverse tipologie di persecutori.
Si possono tuttavia dare dei suggerimenti in linea generale: prendere consapevolezza del problema è già un primo passo per risolverlo, perché a volte
si tende a sottovalutare il rischio; di fronte ad una relazione indesiderata, è
necessario “dire no” in modo chiaro e fermo; la strategia migliore è l’indifferenza.
Lo stalker infatti rinforza i suoi atti sia dai comportamenti di paura della vittima, sia da quelli reattivi ai sentimenti di rabbia; essere prudenti: quando si
esce di casa evitare di seguire sempre gli stessi itinerari o fermarsi in luoghi
isolati; in caso di molestie telefoniche, tentare di ottenere una seconda linea e
utilizzare progressivamente solo quest’ultima, registrando le chiamate; tenere
un diario per riportare e ricordare gli eventi che potrebbero risultare utili in
caso di denuncia; raccogliere più dati possibili sui fastidi subiti; tenere sempre a portata di mano un cellulare per chiamare in caso di emergenza; Se vi
sentite seguiti o in pericolo, chiedete aiuto, chiamate un numero di pronto
intervento, come per esempio il “112” o rivolgetevi al più vicino Comando
Carabinieri.
Normativa
Il 18 giugno 2008 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge
Misure contro gli atti persecutori che punisce con la reclusione da sei mesi
a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in
modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura; aumenta la
pena se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato, o
da persona che sia stata legata da relazione affettiva. La pena è aumentata fino
alla metà se il fatto è commesso ai danni di un minore.

Protezione civile:
bilancio dei primi mesi di attività
Prosegue lo spazio di Orbassano Notizie dedicato alla
Protezione Civile di Orbassano.
In questo numero siamo in compagnia di Valter Mussetto, consigliere comunale incaricato alla Protezione
Civile: consigliere, siamo alle soglie del nuovo anno.
Possiamo fare un primo bilancio sulle attività del 2008?
“Auguro a tutti gli orbassanesi un felice 2009 a nome
della Protezione civile di Orbassano. Il 2008 appena
concluso ci ha visto protagonisti in numerose iniziative,
nonostante il corpo di volontari sia entrato in servizio
da poco tempo: in soli 4 mesi abbiamo infatti effettuato
circa 800 ore di servizio. Tante le attività che ci hanno
visto coinvolti durante lo scorso anno: la tromba d’aria
del 1° agosto, il servizio effettuato presso il Cimitero in
occasione delle festività dei Santi, la ricognizione, nei
mesi autunnali, dei canali irrigui in collaborazione con
il Consorzio Bealera. A seguito della segnalazione di
un consigliere comunale, abbiamo inoltre realizzato un
intervento lungo la bialera nelle vicinanze della scuola
Gamba, per ripulire la zona da vari rifiuti abbandonati.
Un modo per rendere il nostro territorio più vivibile, e
per spronare i cittadini a non abbandonare i propri rifiuti fuori dai cassonetti.” Un primo bilancio denso di
risultati positivi raggiunti in pochi mesi di attività: la
presentazione del gruppo di Protezione Civile di Orbassano si è infatti tenuta il 19 ottobre 2008. Oltre ai
servizi che ci ha elencato, naturalmente sono da ricordare tutte quelle attività che quotidianamente vengono
svolte dai volontari. Tra queste quali sono le più importanti? “In caso di necessità vengono svolti servizi
di ricognizioni del territorio, sistemazione delle alberate
e taglio piante. Da ricordare anche le attività di ordine
pubblico e di rappresentanza in occasione delle manifestazioni cittadine, utili per garantire maggiore sicurezza per i cittadini.” Anche durante la Vigilia di Natale
la Protezione Civile ha prestato il proprio servizio per
garantire il corretto svolgimento della manifestazione
del Presepe Vivente. “In questa occasione, importante
è stata la collaborazione con le altre Forze dell’Ordine.
Un particolare ringraziamento va alla Polizia Municipale, ai Carabinieri e alla Croce Bianca che hanno dato un
contributo fondamentale per la buona riuscita dell’iniziativa. Ma da non dimenticare anche il servizio reso dal
Gruppo Alpini, che, con la Protezione Civile, ha partecipato per garantire ai cittadini e ai numerosi spettatori
maggiore sicurezza e efficienza. Un sentito grazie soprattutto ai tanti volontari della Protezione Civile che, in
una serata di festa, hanno dato la propria disponibilità
arrivando a lavorare fino alle 18 ore consecutive.”
Quali sono le iniziative in programma nel 2009? “In collaborazione con l’Amministrazione comunale abbiamo
come priorità la sistemazione del magazzino, con inserimento di materiale all’avanguardia, catalogazione
e controllo di tutto l’esistente in modo tale che ogni
volontario sia in grado di avere accesso alle varie componenti, senza commettere errori e senza inutili perdite
di tempo. È inoltre in programma la realizzazione di un
corso di primo soccorso in collaborazione con la Croce

Bianca e Vigili del Fuoco, così che tutti i volontari possano essere efficaci anche in caso di interventi sanitari.
L’obiettivo per il 2009 è inoltre di acquisire un proprio
mezzo operativo, grazie ai fondi previsti dalla Regione
Piemonte, per garantire una maggiore indipendenza
e tempestività di intervento sul territorio. Verrà inoltre
realizzato il nuovo Gonfalone della Protezione Civile di
Orbassano, grazie al coinvolgimento e alla professionalità del nostro insostituibile coordinatore, il Vice-Comandante Domenico Santarcangelo”.
Chi volesse entrare a far parte dei volontari può richiedere maggiori informazioni alla Polizia Municipale,
tel. 011.901.39.62.
Auguriamo al gruppo Protezione Civile di Orbassano
un buon lavoro per il 2009!
A nome della Protezione Civile un particolare ringraziamento a Piercarlo Barberis, che ha avviato il gruppo
Protezione Civile di Orbassano, e che ancora oggi dà il
suo contributo durante le iniziative.
Un grazie particolare a tutti i volontari per questi
primi mesi di attività:
Barberis Piercarlo, Basaglia Rino, Battaglia Camillo, Bolla Monica, Bottallo Giovanni, Burzio
Giorgio, Campanella Gerardo, Carnero Antonella,
Cerati Bruno, De Laurentis Gaetano, Della Ferrera
Giuseppe, Denaro Giovanni, Di Canio Mario, Forte Giorgio, Grimaldi Antonio, Grosso Ivana Maria,
Grosso Valeria, Mancini Luigi, Mussetto Valter,
Passione Antonio, Pasta Francesco Giuseppe,
Portas Luciano, Rolle Claudio, Sarti Ada, Tappo
Aldo, Tornusciolo Luigi, Valdrè Gianfranco, Vottero Chiara.
Il nuovo gonfalone
della Protezione Civile di Orbassano

Valter Mussetto,
consigliere incaricato alla Protezione Civile
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La nevicata in cifre
In caso di abbondanti nevicate, il Comune di Orbassano ha predisposto, una serie di procedure racchiuse
nel “Piano neve”, che è stato applicato durante le ultime nevicate di dicembre e gennaio. Questo piano prevede la pronta disponibilità di dieci trattori equipaggiati
con lame spartineve, un autocarro con spandisale, un
trattorino con lama per marciapiedi e sei operai per lo
spalamento manuale. Nelle giornate del 6 e 7 gennaio a
tali mezzi e personale si sono aggiunti, data l’entità e il
perdurare della precipitazione nevosa, i sette cantonieri comunali e il personale tecnico in servizio dell’ufficio
Manutenzione, cinque operai di altra ditta per lo spalamento manuale e personale dell’impresa di raccolta
rifiuti dirottato per la necessità allo sgombero manuale
della neve. La quantità di neve caduta, il suo accumulo
per garantire la viabilità e il perdurare di basse temperature anche diurne, hanno creato zone di deposito a
discapito di spazi pubblici diversamente usati; già nei
giorni successivi al 6 e 7 gennaio sono state avviate
operazioni di rimozione di alcuni depositi. Da novem-

bre 2008 al 12 gennaio 2009, con nevicate significative
il 28 novembre, 10 e 26 dicembre, 6 e 7 gennaio, il costo del servizio di insalamento strade, sgombero neve
da strade e marciapiedi, rimozione della neve ammassata, ammonta ad indicativi euro 80.000,00 più iva.

Proseguono i lavori in via Frejus
Nei mesi scorsi sono stati avviati i lavori di riqualificazione di via Frejus. Numerosi gli interventi in programma, con un’attenzione particolare alla sicurezza:
verranno realizzati attraversamenti pedonali rialzati, piste ciclabili, rotonde e tante altre opere per la tutela di
pedoni, ciclisti e automobilisti.
Verranno inoltre collocati indicatori di velocità e pannelli informativi. Entro la prossima primavera verrà terminata anche la fontana della rotonda tra via Frejus e
strada Piossasco. Questa rotonda costituisce uno dei
principali accesi ad Orbassano e, oltre a garantirne la
piena funzionalità, si cercherà di renderla anche di gradevole impatto. Un rivestimento completerà l’esterno
della fontana con la scritta “Benvenuti ad Orbassano”
e una corona circolare di fiori abbellirà questa porta

di accesso in Città. I lavori verranno realizzati con un
avanzo di amministrazione del 2008. Il progetto iniziale
per via Frejus prevedeva il rifacimento della via, da via
Gramsci a via Ascianghi, in due lotti di intervento da
realizzarsi in fasi distinte: lotto 1, da via Gramsci a via
Giusti, con importo stanziato di 750 mila euro da realizzarsi nel 2008, e lotto 2 da via Giusti a via Ascianghi,
con importo stanziato di 750 mila euro da realizzarsi
nel 2009.
Grazie ad una attenta rielaborazione dei lavori in programma, è stato possibile riorganizzare i lavori in un
unico intervento, determinando così un consistente
contenimento dei costi (750 mila euro per il totale dei
lavori), una razionalizzazione delle risorse e un minore
disagio per i residenti e ridotte difficoltà per i cittadini.

“Mitragliamento del Trenino Satti”
Domenica 11 gennaio la Città di Orbassano ha commemorato il mitragliamento aereo del treno di collegamento tra Torino e Giaveno via Orbassano, avvenuto il
9 gennaio 1945. Il 64° Anniversario ha avuto corso con
la celebrazione della Santa Messa in suffragio delle vit-
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time civili presso la Parrocchia di San Giovanni Battista
e la presentazione in Vicolo Morris all’inaugurazione del
dipinto murale realizzato dall’artista Angelo Cerani e a
cura dell’Associazione a Tutela della salute raffigurante
il “Mitragliamento del Trenino Satti”.

Storia partigiana: un premio ad Orbassano
Un prestigioso riconoscimento è stato conferito al
progetto del liceo Amaldi di Orbassano che si è aggiudicato il premio dell’edizione 2008 del concorso
nazionale “Eustory”, indetto dalla Fondazione per
la Scuola della Compagnia di San Paolo di Torino.
Protagonista il libro “Storia partigiana – La guerra, la
deportazione, la liberazione nelle memorie di Giorgio Ferrero”.
Artefici di questo importante risultato sono la professoressa Paola Albertetti, insegnante di lettere presso il Liceo scientifico Amaldi di Orbassano, insieme
a Stefano Bertolotto, Nadia Orecchio e Alessandro
Tollari, ex allievi del Liceo Amaldi, oggi studenti della

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino. Il libro raccoglie la testimonianza di Giorgio Ferrero - cittadino onorario di Orbassano dal 2007 - ai
ragazzi della quarta liceo dell’Amaldi di Orbassano.
“A diciannove anni Giorgio Ferrero lascia la facoltà
di Ingegneria di Torino e sale sulle Alpi liguri a fare il
partigiano”.
Nel libro il racconto degli anni della Resistenza, del
dopoguerra, di tutte le esperienze vissute da Giorgio
Ferrero.
I più vivi complimenti ai giovani orbassanesi e alla
professoressa Albertetti per il prestigioso riconoscimento e per il volume realizzato.

Un bel risultato
L’Amministrazione comunale porge le sue congratulazioni a Giulio Dellorbo, cittadino orbassanese, che a
15 anni ha conseguito la certificazione Zend Certified Engineer PHP 5, per la programmazione web, risultando il primo in Italia, primo a livello europeo e secondo al mondo. La certificazione è stata conseguita a
Milano il 18 novembre 2008.

Natale Insieme per l’UGI
La Società Popolare di Mutuo Soccorso di Orbassano informa dei risultati del “Natale insieme 2008”,
una manifestazione che la Società Popolare cura ormai da oltre 20 anni.
Di scena lo spettacolo circense della compagnia
“Jaqulè”, lo spettacolo teatrale dell’associazione “Antescena”, il film d’animazione “Wall-e” e la
commedia “Filumena Marturano” della compagnia
“Gambrinus”.“Tutte le serate hanno riscosso un ot-

timo successo – spiega il Presidente, Marco Moi -.
Il pubblico ha partecipato con entusiasmo aiutandoci a raggiungere l’obiettivo di trasformare un momento di ‘ricreazione’ in un gesto di solidarietà verso
chi non ha la nostra fortuna”.
L’intero incasso della manifestazione (1.500,00 Euro)
è stato devoluto a all’U.G.I. Unione Genitori Italiani
contro il tumore dei bambini – ONLUS presso Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

Orbassano per la lotta alla distrofia muscolare
Nel mese di dicembre il SONIC di Orbassano, in
collaborazione con A.G.A.F.H., Società popolare di
Mutuo Soccorso Orbassano, e con il patrocinio del
Comune di Orbassano, ha realizzato un’iniziativa di
sensibilizzazione per la lotta alla distrofia muscolare.
La serata è stata dedicata ad Ismaele, un bambino affetto da distrofia muscolare progressiva. Hanno partecipato all’evento gli allievi dei Corsi Musica SONIC, Apothema Teatro Danza, Centro Studio
Danza Elina Arace, Centro Studio Danza Paola De
Petro, Sugar’s Feet. Un ringraziamento particolare
va agli organizzatori e a tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa di sensibilizzazione su una
tematica così importante come la lotta alla distrofia
muscolare.
Foto - Studio Fotografico Bianco e Nero
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Speciale sostegno alle famiglie
“Bonus sociale”: per l’energia elettrica
Il “bonus sociale” è uno strumento introdotto dal Governo con
l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia
elettrica. Potranno accedere al bonus sociale tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza
con potenza impegnata fino a 3 kW, che abbiano un ISEE inferiore
o uguale a 7.500 euro. Hanno inoltre diritto al bonus sociale tutti i
clienti elettrici presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. I due bonus sono cumulabili qualora
ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità. Per accedere al bonus
sociale, è possibile recarsi presso il Comune di Orbassano compilando l’apposita modulistica, con la quale si certifica:
- di essere residente nel Comune di Orbassano;
- di essere un utente domestico di energia elettrica indicando i dati
del punto di fornitura per il quale richiede la compensazione;
- di possedere un reddito annuo inferiore o pari a 7.500 euro ISEE;
- di possedere, per il disagio fisico, un certificato ASL attestante le
condizioni tali da richiedere l’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. All’apposita modu-

Casa:

Nelle scorse settimane è stato approvato il nuovo accordo
territoriale relativo ai contratti di affitto agevolati, sottoscritto dal Comune, Associazioni, Organizzazioni ed Enti operativi
sul territorio. E’ possibile scaricare il nuovo accordo sul sito
www.comune.orbassano.to.it. Oltre a questa iniziativa, il Comune ha predisposto altri servizi per dare risposte concrete al
bisogno abitativo di chi, pur non rientrando nei parametri per

listica è necessario allegare copia dell’attestazione ISEE e/o della
certificazione ASL, unitamente alla copia del proprio documento
di identità. Sono inoltre necessarie tutte le informazioni relative al
cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette). Il bonus sociale è uno sconto applicato alle
bollette dell’energia elettrica, per 12 mesi; al termine di tale periodo,
per ottenere un nuovo bonus, il cittadino dovrà rinnovare la richiesta
di ammissione.
Per i casi di grave malattia che imponga l’uso di apparecchiature
elettromedicali, lo “sconto” sarà invece applicato senza interruzioni
fino a quando sussiste la necessità di utilizzare tali apparecchiature.
Il sistema sarà pienamente operativo dal gennaio 2009 ma il godimento del “bonus” può essere retroattivo anche per tutto il 2008. In
questo caso, però, le richieste dovranno essere presentate entro il
31 marzo 2009.
Le richieste pervenute dopo tale data non consentiranno di beneficiare del bonus retroattivamente per il 2008. Per maggiori informazioni: Sportello Unico per il Cittadino, Numero Verde 800.370.850
o sportellocittadino@comune.orbassano.to.it

l’accesso alle case popolari, necessita di trovare soluzioni
abitative a costi contenuti. Tra queste ricordiamo LO.CA.RE,
l’agenzia pubblica di ambito metropolitano, che ha l’obiettivo
di promuovere la stipula di contratti di affitto convenzionati
con canoni inferiori ai valori di mercato, offrendo ai proprietari
garanzie e benefici fiscali. Per ulteriori informazioni: Ufficio
Casa, via Circonvallazione Interna n. 5/a, tel. 011.903.62.67.

ASSOT: Speciale Lavoro
Il Centro per l’impiego e Assot (agenzia per lo sviluppo del sudovest di Torino), con i suoi Comuni soci tra cui il Comune di Orbassano, insieme alla Comunità Montana Val Sangone, l’Inps, il Cidis,
la Cgil, la Cisl e la Uil hanno dato avvio all’iniziativa “Insieme per il
lavoro. Gli enti del territorio con le loro professionalità e competenze
lavoreranno unitariamente per supportare con i loro servizi coloro
che sono alla ricerca del lavoro o in situazione di difficoltà. In caso di
disoccupazione, mobilità, cassa integrazione, licenziamento o lavori atipici, è possibile rivolgersi ad uno dei seguenti servizi: CENTRO
PER L’IMPIEGO (strada Rivalta 14/B. Dal lunedì al giovedì 9.0012.30, venerdì 9.00-12.00. Martedì 14.15-15.45. Tel. 011.900.14.26
- imporba@provincia.torino.it - www.provincia.torino.it); INFORMA-

LAVORO (via Alfieri 21. Aperto il lunedì ed il venerdì dalle 10.30 alle
12.30 ed il mercoledì dalle 16.00 alle 18.00); INPS (strada Rivalta.
Da lunedì a venerdì 8.30-12.30 il lunedì e il giovedì orario continuato
fino alle 16.00. Tel. 011.903.67.11-903.67.10. www.inps.it); CIDIS e
COMUNITÀ MONTANA VAL SANGONE (L’Assistente sociale riceve su appuntamento in via Castellazzo, 23 Tel. 011.9019168); CGIL,
CISL E UIL (CGIL: via Roma, 17 Tel. 011 902.31.40 - 903.13.87;
CISL: via Castellazzo, 50 – TEL. 011 901.14.39 - 011 901.75.48;
UIL: strada Torino 12/B TEL. 011.900.40.07).
Per maggiori informazioni:
Comune di Orbassano, Sportello per il Cittadino, tel. 011.9036111
o www.comune.orbassano.to.it

Rinnovati i servizi comunali della Croce Bianca
L’Amministrazione comunale ha provveduto a rinnovare tramite
convenzione all’Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza
Croce Bianca di Orbassano i seguenti servizi prioritariamente rivolti
a cittadini residenti anziani e portatori di handicap.

“Amico bus”, relativo al trasporto di cittadini svantaggiati dalle proprie abitazioni alle strutture sanitarie di zona. I cittadini richiedenti
il servizio di trasporto dovranno essere preventivamente autorizzati
dal Comune con un’ autorizzazione scritta avente validità annuale.
L’autorizzazione dovrà essere richiesta allo Sportello unico per il cittadino, via Cesare Battisti 10 (tel. 800.370.850) previa presentazione
dell’attestazione ISEE in corso di validità ed eventuale certificazione
medica.

“Trasporto scolastico alunni portatori di handicap”. Il servizio è
riferito al trasporto scolastico da casa a scuola e viceversa di alunni
affetti da grave disabilità comprovata da certificazione di accertamento handicap rilasciato dall’ASL ai sensi della legge 104/92.Il
servizio deve essere annualmente richiesto (entro luglio per l’anno scolastico successivo) dalle famiglie interessate all’ufficio Asilo
Nido e Istruzione Via Italia 13 Orbassano (tel.011.903.62.15). I cittadini che necessitano di servizi di trasporto differenziati (spesa, ritiro
esami medici, ecc) possono far riferimento diretto alla Associazione
“Croce Bianca“ che autonomamente gestisce il servizio “Navetta
Amica”. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: P.A. Croce
Bianca Orbassano 011/901.67.67- 011/901.73.26 Orario: dalle
ore 8,00 alle ore 13,00.

Tanti altri i servizi di sostegno realizzati dalla Città di Orbassano, in collaborazione con le molte associazioni del territorio:
per maggiori informazioni www.comune.orbassano.to.it e Uffici comunali.
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Successo per il Carnevale!
Le feste del Carnevale si sono aperte sabato 24 gennaio, con l’investitura delle maschere tradizionali della
Città di Orbassano, il Pulentè e la Pulentera. Domenica
1 febbraio, grande successo per il Carnevale dei Bambini. Le feste del Carnevale si sono concluse sabato 21

febbraio, con la consueta sfilata di carri, che a partire
dalle ore 13,30 ha animato le vie del centro cittadino.
La manifestazione si è conclusa alle ore 17,30 in piazza
Della Pace, con il falò del fantoccio realizzato dal gruppo A.G.A.F.H.

Le maschere tradizionali di Orbassano, Polenté e Polentera, al secolo Lia Restifo e Renzo Sandri, hanno partecipato anche alla trasmissione televisiva “Nost Piemont”, su Telestudio, il 27 gennaio scorso, invitati dalla Famija Vigoneisa e ad uno speciale di Telecupole.
Le due maschere orbassanesi hanno così proposto gli eventi del carnevale di Orbassano e presentato storia e costumi del Polenté e
Polentera. Foto: Daniele Serra.

Massimiliano Coluccio
Promotore Finanziario
– FINANZIAMENTI

* Regolamento/informazioni punto vendita

– PRESTITI AL CONSUMO

CENTRO COMMERCIALE

– CESSIONE DEL 5° STIPENDIO

MONTATURE
DA VISTA
A PARTIRE DA

per informazioni e preventivi:
Via Giaveno, 22
cell. 392 1368305
e-mail: marzo1998@alice.it

49,00 €

Via Giaveno, 52/25/A - Rivalta (TO)
Tel. 011 9019045
www.paginegialle.it/otticasolmar
otticasolmar@libero.it
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“Armanach Piemontèis”:
il calendario della Famija Orbassanèisa
La Famija Orbassanèisa ha pubblicato l’“Armanach
Piemontèis”, calendario 2009 completamente in piemontese. Ogni mese vengono proposti proverbi in
dialetto e poesie di autori piemontesi, accompagnate da immagini storiche di Orbassano che riproducono la “vecchia Orbassano” presentando anche edifici
oggi non più esistenti. Il calendario, stampato in 100
copie, ciascuna delle quali è numerata, è acquistabile al costo di 7 euro presso l’edicola “L’angolo di Torreani Mara”, piazza Martiri della Libertà 5. È inoltre già
in programmazione il calendario della “Famija Orbassanèisa” 2010, che proporrà poesie e scritti di autori
orbassanesi.
Per maggiori informazioni:
famija.orbassaneisa@libero.it

Serata di festa per i laureati orbassanesi
Si svolge il 26 febbraio il primo incontro dedicato a tutti gli
orbassanesi che hanno conseguito la laurea nel periodo
da novembre 2007 a dicembre 2008.Durante la serata,
che si svolge presso la prestigiosa sede universitaria or-

bassanese, l’Ospedale San Luigi Gonzaga, verrà consegnato a tutti i neo laureati un attestato di riconoscimento:
un’occasione per festeggiare con i rappresentanti della
Città di Orbassano l’importante risultato conseguito.

Teatrando: grazie Unitre!
“Il gruppo che frequenta il corso di Teatrando all’Unitre
di Orbassano desidera esprimere la gioia e la soddisfazione di partecipare a questo corso, nel quale ognuno
di noi si impegna al massimo per la buona riuscita degli
spettacoli, che da anni si svolgono alla chiusura dell’Anno Accademico. E’ bello constatare l’affiatamento
e la trasformazione che avviene in ognuno di noi nell’interpretare il ruolo che la nostra regista ci assegna.
E quando durante lo spettacolo vediamo il pubblico

partecipare con allegria e ridere di cuore, tutti i nostri
sforzi, le ansie, le paure ci vengono pienamente ricompensate. Siamo inoltre convinti che tutto questo influisca positivamente sul corpo e sullo spirito, aiutandoci
nella nostra non più giovane età. Insieme con tanta
volontà cercheremo sempre di raggiungere al meglio
questi obiettivi. Grazie Unitre per la disponibilità che
ci dai.”
Il Gruppo di “Teatrando”

Cinema, Teatro e Concerti
Proseguono gli spettacoli di “Una finestra sul teatro”,
la ricca rassegna teatrale di Orbassano, e della Stagione Concertistica. I programmi completi su www.
orbassano.to.it. Continuano anche gli appuntamenti
di “Il cinema a Orbassano!”. Ogni sabato e domenica,
fino ad aprile, in programmazione gli ultimi film in visione presso le sale cinematografiche. In particolare ricordiamo “I giovani della terza età”, proiezioni durante la

settimana alle ore 15,30 e 21,00 con ingresso a 2 euro,
e “Nonni al cinema”, proiezioni in settimana alle ore
17,00 con ingresso a 2 euro per i nonni accompagnarti
dai nipoti. Il programma cinematografico completo è
visibile su www.comune.orbassano.to.it e nelle bacheche comunali. Per maggiori informazioni:
Centro Culturale “S. Pertini”, via dei Mulini1 Orbassano
tel. 011.903.62.17 - www.comune.orbassano.to.it

Brevi dalla Polizia Municipale

Aumento sanzioni codice della Strada. A partire dal
01/01/2009 e con cadenza biennale le sanzioni alle
violazioni del codice della strada sono state aggiornate
secondo gli indici Istat comunicati. Alcuni esempi:
• Inosservanza di obblighi e divieti e sosta vietata
da € 36,00 a € 38,00
• Passaggio con semaforo rosso			
da € 143,00 a € 150,00
• OMESSA REVISIONE da € 148,00 a € 155,00
• Mancato uso cinture di sicurezza da € 70,00 a € 74,00

Restano in vigore tutte le norme sulla decurtazione dei
punti patente dove previsto.
Limitazioni alla guida per neopatentati: nuovamente
rinviata di 1 anno l’entrata in vigore del divieto di guida
di veicoli potenti ai neopatentati per il 1° anno di conseguimento dell’idoneità. La norma che prevedeva di
non condurre mezzi di potenza superiore a 50KW/tonnellata entrerà in vigore soltanto per coloro che conseguiranno la patente a partire dal 01/01/2010.
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l’Allegato energetico per il risparmio ambientale
Nella seduta del 30 gennaio, il Consiglio comunale
ha approvato l’ALLEGATO ENERGETICO-AMBIENTALE al Regolamento Edilizio del Comune. Si tratta
di un documento che stabilisce nuove modalità per
progettare e realizzare i nuovi edifici, in modo da
ottimizzare i consumi per il riscaldamento invernale
e la climatizzazione estiva. L’obiettivo è il contenimento energetico, la diminuzione dell’inquinamento
atmosferico e il miglioramento del naturale comfort
interno.
Sono state stabilite nuove norme anche per gli edifici
già esistenti, in particolare per la coibentazione dei
tetti e facciate, con la posa di “cappotti isolanti”.
Il nuovo regolamento, più in generale, tratta i seguenti
argomenti: tipologia dell’impianto di produzione del
calore; termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore; risparmio idrico e reimpiego delle

acque meteoriche; uso di fonti energetiche rinnovabili (impianti solari fotovoltaici, geotermia, serre solari), efficienza degli impianti elettrici.
Con questa iniziativa l’Amministrazione comunale
di Orbassano ha posto basi concrete per sviluppare
e razionalizzare le politiche per la sostenibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile del territorio.
E’ una iniziativa che attua quanto previsto da normative regionali e nazionali che obbligano i comuni a
modificare o integrare i propri regolamenti edilizi per
introdurre le nuove disposizioni in materia di risparmio energetico e tutela ambientale. Tutti gli interventi edilizi che necessitano di “Permesso di Costruire”
o di “Dichiarazione di Inizio Attività” (DIA) sono pertanto soggetti a queste nuove disposizioni.
L’Allegato energetico è consultabile sul sito www.
comune.orbassano.to.it.

Progetti di cooperazione internazionale
Nello scorso mese una delegazione composta dall’Assessore Francesco Colapinto, dalla dipendente
comunale Luisa Antoniotti e da Donata Columbro, laureanda orbassanese in Scienze Politiche, si è recata in
Burkina Faso per proseguire l’impegno del Comune di
Orbassano a sostegno della sicurezza alimentare nel
Shel e per l’avvio del progetto “Sostegno alla formazione professionale e all’avvio di attività autonome dei giovani di Gorom-Gorom”. Questo progetto
è nato dalla collaborazione degli Enti che sostengono
i progetti in Burkina Faso con l’ONG COL’OR Onlus
di Orbassano, che da anni opera in Kenia, dove ha
costruito un acquedotto e attualmente sta sostenendo una scuola professionale per i giovani del Tharaka.
Il progetto è finanziato dalla Regione Piemonte, dal
Comune di Orbassano e dal Comune di Piossasco
e ha l’obiettivo di contribuire alla formazione professionale, tramite l’erogazione di borse di studio, di 28
giovani abitanti sul territorio del comune di GoromGorom, e alla creazione di figure professionali fondamentali carenti sul territorio, quali meccanici, muratori,
falegnami, idraulici, elettricisti e saldatori. La seconda
parte del progetto prevede l’erogazione di un finanziamento agli studenti che hanno terminato l’iter formativo e che intendono avviare una propria attività
commerciale nel campo delle conoscenze acquisite.
L’Union Fraternelle des Croyants, in collaborazione
con l’ONG COL’OR Onlus, darà assistenza ai giovani
nell’elaborazione di un piano imprenditoriale realistico
che i giovani possano seguire. Il finanziamento sarà
erogato per il 50% a fondo perduto e per l’altro 50%
con il sistema del microcredito, che prevede la restituzione del debito contratto secondo un programma
concordato con lo studente. Continua inoltre la partecipazione del Comune di Orbassano ad altri progetti
di cooperazione internazionale, tra i quali ricordiamo

“ENNDAM”, finanziato dalla Regione Piemonte, dal
Comune di Piossasco (ente capofila) e dai Comuni di
Orbassano, Avigliana, Villarbasse, Roletto e Airasca,
che si pone come obiettivo il sostegno delle istituzioni
locali per lo sviluppo locale del Brukina Faso, e “CENTRO DUDAL JAM”, che prevede la promozione di un
centro per la pace e lo sviluppo nella regione del Sahel
nel Burkina Faso rivolto principalmente ai giovani.
Informazioni dettagliate sui progetti attivi:
www.comune.orbassano.to.it
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Azienda Speciale San Giuseppe
Prosegue lo spazio di Orbassano Notizie dedicato alle
Farmacie comunali. Negli ultimi anni le farmacie comunali
si sono evolute in modo significativo, con l’obiettivo di garantire migliori servizi e strutture alla cittadinanza. Tante le
prestazioni che le farmacie offrono ai cittadini in aggiunta
alla consueta distribuzione di farmaci:
Omeopatia: presenza in farmacia di diverse qualità di
unitari e di specialità e possibilità di avere i prodotti mancanti entro poche ore.
Fitoterapia: vasta scelta di prodotti naturali sia delle migliori ditte che a marchio farmacie comunali.
Preparazioni galeniche: possibilità di farsi preparare in
farmacia soluzioni, emulsioni, capsule, pomate, impiastri,
sciroppi.
Sanitari: vasta scelta di aerosol a pistone e ad ultrasuoni,
sfigmomanometri digitali e manuali, umidificatori.
Cosmesi: personale qualificato per dare consigli e vasta
scelta di prodotti.
Prodotti per l’infanzia: a prezzi concorrenziali e latte per
bambini a prezzi convenzionati.
Dietetica: vasta scelta di prodotti per il dimagrimento,
linea completa per la dieta a zona implementazione a breve di prodotti per celiaci e diabetici.
Intolleranze alimentari: diagnosi su alimenti sospetti con
eliminazione provvisoria dalla dieta e/o controllo nell’assunzione per prevenire allergie; esame rapido, indolore e
non invasivo. Presso le farmacie comunali è inoltre possibile usufruire dei seguenti servizi: noleggio ausili, autoanalisi pressione/colesterolo/glicemia/lipidi, servizio
avvisi sms, servizio pagamento carta credito, prenotazioni visite ASL. Il cliente può anche contare, oltre

che sulla ampia dotazione di prodotti a magazzino, sulla
consegna in tempo reale di ciò che richiede (per ogni farmacia sono previste da sei a sette consegne giornaliere
di prodotti su ordinazione). Grazie a un collegamento in
rete è inoltre possibile ordinare i prodotti in una farmacia
e ritirarli presso l’altra, o trovandosi in una farmacia vedere la disponibilità di un prodotto anche presso l’altra.
L’Azienda San Giuseppe, sin dall’inizio della sua gestione, ha istituito un coordinamento tra le due farmacie per
occuparsi in modo integrato degli acquisti, delle politiche
di vendita e del personale. La contabilità delle farmacie
è tenuta separata da quella dell’altro settore dell’Azienda. Il guadagno netto, tolte le spese di funzionamento,
viene versato interamente dall’Azienda al Comune, che
lo utilizza per finanziare le spese correnti relative al mantenimento della Città, tra le quali gli acquisti di beni e servizi generali e manutentivi relativi a istruzione e cultura,
gestione del territorio, attività sociali, viabilità e trasporti.
E’ già attiva la convenzione con l’associazione Società
di Mutuo Soccorso San Giuseppe, che garantisce ai soci
servizi a condizioni agevolate presso le farmacie: prossimamente si valuterà la disponibilità di altre associazioni a
sottoscriverla.
Farmacia Comunale 1: Via San Rocco, 11/b
tel /fax 011.901.12.61
farcom1.orbassa@libero.it
direttore farmacista: Dott. Andrea Guercio
Farmacia Comunale 2: Via Montegrappa 3/2
tel 011.901.23.49 - fax 011.903.85.63
farm.com2.orbassano@libero.it
direttore farmacista: Dott. Massimo Pettorruso

Diverse le attività di animazione tenutesi con gli ospiti durante il periodo delle feste: Festa di auguri di Natale, 17/12/08; Festa della Befana con spettacolo di clown.

Brevi dal San Giuseppe
• L’Azienda San Giuseppe sta predisponendo un albo dei
volontari con la finalità di raggruppare tutti quei volontari
che operano singolarmente per garantire una copertura
assicurativa a tutela dei volontari.
• Si è svolto il primo incontro del Comitato d’Onore incaricato di gestire l’organizzazione delle iniziative per i 120
anni della struttura San Giuseppe. L’obiettivo è di valorizzare la memoria del territorio per condividerla con la
cittadinanza.
• A partire dal 2 febbraio il servizio di ristorazione è stato
affidato alla ditta Eutourist di Orbassano, selezionata a
seguito di un’indagine di mercato.
• Nel mese di novembre 2008, con decreto del Sindaco
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è stato nominato nuovo Revisore dei conti dell’Azienda
Pierluigi Ropolo.
• Nelle scorse settimane si è svolto l’incontro tra il Sindaco, Eugenio Gambetta, il Consiglio di Amministrazione e i
dipendenti dell’Azienda per un momento di conoscenza e
condivisione degli obiettivi per l’anno 2009.
• Si è svolto il corso di aggiornamento interno rivolto a tutti
gli Operatori Sociosanitari, ai dipendenti e ai collaboratori
esterni, tenuto dal dott. Maurizio Pignata, Direttore sanitario dell’Azienda. Un particolare ringraziamento ai lavoratori che hanno preso parte a questo corso di formazione,
realizzato con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi
garantendo una maggiore qualificazione al personale.

A.S.O. San Luigi, informa
Iniziamo con questo articolo una collaborazione con il
Comune di Orbassano al fine di “informare” i cittadini
circa i servizi offerti dall’Ospedale San Luigi e facilitare
così l’accesso agli stessi. Inizieremo dal Dipartimento
di Chirurgia.
Il Dipartimento chirurgico, che raggruppa tutte le specialità chirurgiche (chirurgia generale, toracica, urologia, ortopedia, orl, oculistica, ginecologia, odontostomatologia) è in grado di offrire, con punte di vera
eccellenza, tutta la gamma di trattamenti chirurgici
delle patologie più comuni e delle malattie rare (in particolare neoplastiche).

Questo è il risultato di una rara sinergia e di una vera integrazione degli specialisti medici delle varie branche,
ospedalieri ed universitari.
Oltre ad essere un punto di riferimento sicuro per tutta
la popolazione dei comuni limitrofi, l’ospedale rappresenta anche un polo di attrazione per le altre province
piemontesi e per le altre regioni, nella misura del 10%
circa degli interventi compiuti nel 2008.
L’obiettivo del Dipartimento, oltre al mantenimento e
al continuo miglioramento della qualità, è quello di facilitare gli accessi ed i percorsi per ottenere la massima
“alleanza” con la persona malata.

SPECIALITÀ

DIRETTORE

TELEFONO

Chirurgia Generale 1

Dott. Mello Teggia Paolo

011.9026677/307

Chirurgia generale 2

Prof. Nano Mario

011.9026677/224

Ginecologia

Prof. Trossarelli Gian Franco

011.9026533/349

Oculistica

Prof Vitale Brovarone Filippo

011.9026328/368

Odontostomatologia

Prof. Gandolfo Sergio

011.9026532/369

Ortopedia

Prof. Massè Alessandro

011.9026618/619

Otorinolaringoiatria

Prof Conticello Salvatore

011.9026369/329

Chirurgia toracica

Prof. Borasio Piero

011.9026530/368

Urologia

Prof. Scarpa Roberto

011.9026533/349

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

• Biglietteria
concerti
• Viaggi
Organizzati
• Biglietteria
aerea
e marittima
EUROPALACE • Strada Torino, 43 10043 ORBASSANO (TO)
Tel. 011 9054086 • 011 9027084
e-mail: elitariaorbassano@elitaria.com

per la pubblicità
su questo periodico

tel. 011 8391313
e-mail: info@editris2000.it
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Novità d@lla tua Biblioteca

Prosegue lo spazio che Orbassano Notizie dedica alla Biblioteca comunale, un modo per tutti i cittadini per essere sempre
aggiornati sulle novità e le iniziative in programma in biblioteca. In particolare nei prossimi mesi ricordiamo:
E LESSERO TUTTI FELICI E CONTENTI (7° ed.): continuano le letture animate per i bambini dai sei mesi ai sei anni
presso il Teatro “S. Pertini”.
Questi gli appuntamenti, sempre alle ore 10,30:
sabato 28 febbraio 2009 - sabato 14 marzo 2009 - sabato 28 marzo 2009
BAMBINI A COROLLA: un momento di lettura non teatrale di libri e testi, che si rivolge al bambino e all’adulto che
insieme a lui ascolta: un momento quieto e di pausa da dedicare a sé e ai propri figli. Bambini a corolla sarà condotto
da Francesca Sisto, curatrice di attività espressive e culturali.
Gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca, alle ore 10,30:
sabato 21 marzo 2009 - sabato 4 aprile 2009 - sabato 16 maggio 2009 - sabato 30 maggio 2009
LIBRI SU APPUNTAMENTO: consegna a domicilio dei volumi desiderati per chi non può recarsi personalmente in biblioteca. Il Servizio civico anziani di Orbassano ha offerto la collaborazione dei suoi volontari per consegnare i libri ai cittadini
che non possono recarsi in biblioteca. Il nuovo servizio è completamente gratuito ed è sufficiente telefonare in biblioteca
(011.903.62.86) per comunicare i volumi desiderati e concordare le modalità della consegna. I volontari sono tutti muniti di
tesserino del Comune di Orbassano e si recano a domicilio solo su richiesta e solo su appuntamento.
NOVITÀ PER FACILITARE LA RESTITUZIONE DEI LIBRI PRESI IN PRESTITO: nel cortile, accanto all’ingresso della
biblioteca, è stato posizionato un apposito box per consentire il deposito dei volumi anche nei momenti di chiusura
della biblioteca.
LA BIBLIOTECA È APERTA SECONDO I SEGUENTI ORARI:
Lunedì: chiuso
Martedì e Giovedì: 9,30-12,30 – 14,00-19,00/Mercoledì e Venerdì: 14-19
Sabato: 9,30-12,30
Info: Biblioteca “Sandro Pertini”, tel: 011.9036286,
biblioteca@comune.orbassano.to.it e www.sbam.erasmo.it

Agenzia Immobiliare

Vecchio Borgo
di Pinotti Rag. Andrea

Intermediazioni
Locazioni - Gestione Privati
ORBASSANO
Via dei Molini: ingresso, due camere, cucina, servizio, ripostiglio, cantina, due
balconi. Termoautonomo. e 170.000,00

Via Ferraris: proponiamo in costruenda palazzina appartamento di ingresso su
soggiorno, cucina, due camere, servizio, cantina e box auto. POSSIBILITà DI SCELTA
MATERIALI. Pronta consegna. Planimetrie e capitolato in ufficio. OTTIMO

Via Berti: al terzo ed ultimo piano appartamento di ingresso su soggiorno, cucina
abitabile, due camere, servizio cantina e box auto. Libero subito e 250.000,00
Via Veneto: soluzione semi-indipendente di: P.Int di autorimessa, taverna, servizio,
centrale termica e cantina, P.T di ingresso su soggiorno/cucina, camera, servizio,
giardino, P.M. di tre vani. Zona R6
Strada Rivalta: a ridosso del centro proponiamo villa bifamiliare ristrutturata nel
2001 con due alloggi indipendenti: P.I: ingresso soggiorno/cucina, due camere,
servizio, lavanderia balconi e terrazzo di 40 mq; P.M: ingresso, cucina, ripostiglio,
camera, doppi servizi, balcone e terrazzino. Completano la proprietà il giardino,
cortile, box auto e accessori. OTTIMA. e 470.000,00
Via Giolitti: ingresso, tre camere, soggiorno, cucina, doppi servizi. Come nuovo.
e 350.000,00
Via Di Nanni: ampia metratura, appartamento di: ingresso, soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, cantina, box auto. Libero subito.
BRUINO
Via Cristoforo Colombo: soluzione indipendente sui quattro lati di ingresso,
soggiorno, cucina, due camere, servizio, ripostiglio e balconi. Completano la proprietà
il giardino, cortile, box auto, sottotetto e accessori. e 360.000,00

Via Nazario Sauro 2 - 10043 Orbassano (TO)
Tel. 011 9012650 - Fax 011 9020359
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•giacche a vento
•coperte lana merinos

•sacchi a pelo •tute da sci •capi di lana
•tende e zaini •piumini
•piumoni

•coperte
•jeans

Strada Torino 12/C - ORBASSANO
(piazza Gen. Dalla Chiesa - capolinea autobus 5)

Via Castellazzo, 13
10043 Orbassano (TO)
tel. 011 207.39.13

Il Diario Amico compie 10 anni
La Dichiarazione dei diritti il tema del
2008/2009.
Anche in questo anno scolastico abbiamo un
amico molto speciale che ci accompagna tutti
i giorni di scuola: un Diario Amico. È speciale non solo perché è realizzato dai bambini che frequentano le nostre scuole, ma
anche perché festeggia un compleanno
importante: 10 anni.
È emozionante pensare a quanti bambini, col trascorrere del tempo, hanno raccontato le proprie esperienze di scuola, di
amicizia, di ricerca e di fantasia sulle pagine dei nostri diari, illustrandole con disegni e
colori. Ad ogni edizione abbiamo dato spazio a temi significativi:
gli Egizi, il riciclaggio, la scienza, la fantasia, il libro e il piacere
di leggere…
Ogni anno altre scuole hanno chiesto di poter collaborare con
noi e con i bambini del 1° circolo. Il tema dell’edizione 2008/09

è la Dichiarazione dei Diritti dei Bambini
perché quest’anno ricorre il cinquantenario della Dichiarazione e il ventennale
della Convenzione ONU. Gli insegnanti
hanno proposto in classe svariate attività
che hanno portato gli alunni ad una attenta
analisi di ogni diritto, a quanto sia scontato che ognuno di noi possa usufruirne, ma
che questo non si può generalizzare. Dalle scuole Gramsci e Rodari e dai bimbi più
grandi delle scuole dell’Infanzia sono stati
prodotti elaborati molto significativi, frutto di
riflessioni su quanto spesso i diritti vengano dimenticati o negati ad altri bambini che, in qualche parte della
Terra, sono meno fortunati. Siete curiosi? Sfogliate le pagine
del Diario Amico che sicuramente qualche bambino della vostra
famiglia avrà in cartella.
Gli insegnanti e i bambini del 2° Circolo

Orari e turni farmacie comunali
FARMACIA COMUNALE 1

FARMACIA COMUNALE 2

SABATI 2009
10 gennaio, 7 febbraio, 28 febbraio, 7 marzo, 11 aprile, 2 maggio, 27
giugno, 4 luglio, 8 agosto, 19 settembre, 17 ottobre, 21 novembre,
12 dicembre.

SABATI 2009
24 gennaio, 14 febbraio, 21 marzo, 16 maggio, 23 maggio,
13 giugno, 11 luglio, 22 agosto, 5 settembre, 26 settembre,
31 ottobre, 28 novembre.

TURNI 2009 (CON APERTURA DIURNA, SERALE, NOTTURNA)
giovedì 22 gennaio, mercoledì 11 febbraio, martedì 3 marzo,
lunedì 23 marzo, domenica 5 aprile, sabato 11 aprile,
martedì 5 maggio, lunedì 25 maggio, lunedì 15 giugno,
mercoledì 1 luglio, domenica 26 luglio, martedì 28 luglio,
giovedì 13 agosto, lunedì 7 settembre, mercoledì 23 settembre,
martedì 13 ottobre, domenica 25 ottobre, lunedì 2 novembre,
mercoledì 18 novembre, mercoledì 9 dicembre.

TURNI 2009 (CON APERTURA DIURNA, SERALE, NOTTURNA)
domenica 4 gennaio, lunedì 5 gennaio, martedì 13 gennaio, sabato
14 febbraio, venerdì 6 marzo, giovedì 26 marzo, giovedì 16 aprile,
domenica 19 aprile, venerdì 8 maggio, giovedì 28 maggio, giovedì
18 giugno, domenica 5 luglio, mercoledì 8 luglio, venerdì 24 luglio,
martedì 18 agosto, giovedì 3 settembre, sabato 26 settembre,
venerdì 16 ottobre, giovedì 5 novembre, domenica 15 novembre,
mercoledì 25 novembre, mercoledì 16 dicembre.

Ferie 2009
dal 2 al 5 gennaio - dal 1 al 5 giugno - dal 17 agosto al 5 settembre

Ferie 2009
dal 27 al 30 aprile - dal 27 luglio al 14 agosto
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La Commissione per le Pari Opportunità
Prosegue, dalle pagine del notiziario comunale, il filo
diretto del Consiglio Comunale con i cittadini di Orbassano. Nel precedente numero abbiamo illustrato
le principali commissioni consiliari, le loro funzioni,
i loro compiti e i presidenti che attualmente le presiedono. Torneremo ancora ad approfondire queste
tematiche. Nel primo numero del 2009 di Orbassano
Notizie abbiamo pensato di rendere conto delle ultime novità in merito alla “Commissione Pari Opportunità”. Sono state elette la Presidente, Antonella Fraita, e la vice Presidente, Maria Vassalotti, e abbiamo
avviato i primi passi di un lavoro improntato alle Pari
Opportunità.
La Commissione Pari Opportunità è prevista dallo
Statuto comunale, all’articolo 36 “Commissioni Consiliari”. In particolare, lo Statuto stabilisce:
“Art. 7 E’ istituita la Commissione permanente speciale per le pari opportunità Uomo-Donna, composta
dalle Consigliere, con compiti di proposta e di controllo dell’attività amministrativa in riferimento alla
condizione femminile.
Art.8 Le Commissioni, nello svolgimento dei loro
compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli
Consiglieri.

Inoltre esse:
Promuovono la consultazione dei soggetti interessati
ai temi ad esse sottoposti;
Possono tenere audizioni conoscitive, chiedendo l’intervento di soggetti qualificati, anche esterni al Comune;
Possono invitare ai propri lavori rappresentanze dei
titolari dei diritti di partecipazione, di strutture associative, di enti e di ordini professionali, su richiesta
degli stessi o di propria iniziativa”.
La Città di Orbassano, con la ripresa dei lavori di
questa Commissione, ha voluto esprimere, anche a
livello formale, la propria attenzione a tutte le tematiche inerenti le Pari Opportunità. Nei prossimi mesi,
la Commissione entrerà nel vivo dei propri compiti
istituzionali e torneremo a darvi conto di quanto realizzato. Vi ricordo che sono a Vostra disposizione per
approfondire questioni di interesse collettivo, o per
chiarire tematiche collegate al Consiglio Comunale,
nell’ottica di una crescente trasparenza dell’operato
dell’Amministrazione Comunale.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Elena Masante

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

Gruppi Consiliari

GRUPPO CONSILIARE POPOLO DELLA LIBERTà

Per l’oroscopo cinese il 2009 è l’anno del Bue, per gli economisti sarà
l’anno della recessione mondiale, per Orbassano dovrà essere l’anno
del definitivo cambiamento e delle opportunità. Il nuovo anno manterrà
inalterato il passo politico di questa maggioranza. In questi primi mesi
Giunta e Consiglio hanno gettato le basi di una politica segnata dai fatti
e non dalle parole. Alcuni esempi della politica del “fare”: un celere
e concreto riscontro ai problemi di tanti cittadini in tema di interventi
urbanistici (quanti anni di immobilismo in passato?); sono stati attuati
interventi per consentire il decollo di attività commerciali ed imprenditoriali, che si tradurranno in nuovi posti di lavoro; si è proceduto alla
semplificazioni e razionalizzazione di alcuni regolamenti comunali; si è
visto un attivo impegno da parte degli amministratori per far rilanciare Orbassano come piattaforma logistica dell’area torinese nell’ambito
dell’auspicata realizzazione di un centro di attestazione della linea ferroviaria Torino-Lione sul territorio, il che comporterà positive ricadute sui
livelli occupazionali locali. Di non minor rilievo gli interventi sulla finanza
pubblica: è stata posta la massima attenzione alla natura ed alla qualità
delle spese, con contenimento del superfluo. E’ stata una attività amministrativa proiettata al futuro: la crisi si combatte nel breve e nel medio
periodo con il sostegno alle attività d’impresa, che portano ricchezza
sul territorio. Ma anche nella micro gestione dell’attività amministrativa
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l’attenzione è costantemente rivolta a beneficio dei cittadini. Qualche
flash: previste nuove potenzialità sul trasporto pubblico con l’avvio dell’iter del progetto delle ferrovie metropolitane, la futura fermata FSM5
al S. Luigi è ormai una certezza; concretezza nei servizi offerti: il nuovo
poli-ambulatorio di Piazza della Chiesa andrà a realizzare un servizio
che fino ad oggi è stato prioritario solo a parole. Sul piano delle manifestazioni, quanti orbassanesi possono ricordarsi di una messa di mezzanotte di Natale così suntuosa e coinvolgente, come quella vissuta con il
Presepe Vivente? Le stesse grandi nevicate di fine anno sono state affrontate con tempismo: la circolazione stradale è sempre stata garantita
nonostante l’eccezionalità dell’evento, con disagi ridotti al minimo. Per
contro, a fronte di tanta attività le forze di opposizione hanno dimostrato
di essere prive di una progettualità concreta; si sono limitate a salire sul
carro del NO, proponendosi unicamente con critiche infondate e fuori le
righe pur di acquisire quel consenso mancato in campagna elettorale.
Con i NO ad oltranza non si costruisce ricchezza; la nostra politica del
“fare” premia, e forti dell’ottimismo che ci contraddistingue siamo certi
di poter offrire ad Orbassano un 2009 con prospettive migliori.
Gruppo Consiliare PdL
Avv. Sergio Beretta

Il 2009 sarà l’anno della svolta per noi leghisti, si andrà a costruire sempre più il FEDERALISMO, pietra miliare per noi della
LEGA, ma comincia un nuovo anno anche per la nostra amministrazione Orbassanese, che nei precedenti 8 mesi è stata costretta a portare a termine, seppure a malincuore, i lavori iniziati
dalla giunta precedente,pur sottolineando che, dove si è potuto
si è cercato di mettere rimedio agli errori commessi dai nostri
predecessori. Dal 2009 si cambierà marcia e si metterà in atto
il nostro programma elettorale, che punterà fortemente sulle
questioni storiche che a noi stanno più a cuore: SICUREZZA,
LAVORO, ATTENZIONE ALLE PROBLEMATICHE DELLA CITTADINANZA. Chi vive la città come noi si trova davanti tutti i
giorni alla soddisfazione della cittadini e dei commercianti, consci di vivere in una città dove l’amministrazione tiene conto delle necessità di entrambi, ricercando sempre il giusto equilibrio
tra i momenti di lavoro ed i momenti di svago. Inoltre i problemi
che stanno emergendo in questi giorni a causa della chiusura
di alcuni stabilimenti in zona saranno una sfida in più, ed un
impegno forte per il nostro gruppo che collaborerà con l’amministrazione per poter individuare ogni forma possibile di aiuto
alle imprese ed alle famiglie. Cogliamo inoltre l’occasione per

sottolineare l’efficienza dell’amministrazione nella problematica
“neve” che ci ha colpito fortemente, come mai negli ultimi 20
anni, è stata data ai cittadini una risposta pressochè immediata: STRADE PERCORRIBILI nel più breve tempo possibile e
disagi per gli abitanti ridotti al minimo. Splendida iniziativa nella
notte di Natale è stato il Presepe Vivente, non solo un’occasione di festa per tutta la città, ma una sottolineatura netta alle
radici Cristiane del nostro paese ed una festa particolare per
tutta la comunità cattolica, preponderante nella nostra cittadina. In conclusione il 2009 di Orbassano seguirà la traccia dei
primi mesi di governo dell’amministrazione Gambetta: UN’AMMINISTRAZIONE VICINA AI CITTADINI, PROIETTATA VERSO
IL FUTURO attraverso una politica del “fare” che coinvolga
il più possibile i cittadini stessi. Questo tipo di politica sarà la
stella polare del nostro gruppo in consiglio comunale. Ricordiamo nell’occasione che chiunque si voglia avvicinare al nostro
partito, oppure desideri un incontro con i nostri consiglieri, è un
ospite gradito ogni lunedì sera dalle 21.00 nella nostra sede al
1° piano in str.Piossasco 17.
Saluti Padani a tutti i cittadini.
Gruppo Consigliare Lega Nord Orbassano
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GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD

GRUPPO CONSILIARE OBbiettivo Orbassano

Amici Orbassanesi,
è iniziato un nuovo anno e l’Amministrazione guidata dal Sindaco Gambetta è impegnata più che
mai a migliorare la vivibilità e ad andare incontro
alle esigenze della cittadinanza anche se bisogna
fare i conti con una forte crisi economica e sociale.
Cercheremo di utilizzare tutti gli strumenti a nostra
disposizione,abbiamo professionalità e persone
qualificate nei vari uffici , dagli Assessori alle politiche sociali ai Dirigenti del settore finanziario che
giorno dopo giorno mettono a nostra disposizione le loro esperienza e capacità, tutto ciò sarà più
evidente dal Bilancio di Previsione anno 2009 che
sarà deliberato nei prossimi giorni.
Questa crisi sta creando disoccupazione e colpendo tanti lavoratori aumentando il numero delle
famiglie disagiate. L’Amministrazione è molto sensibile a queste problematiche e sta studiando gli

interventi da portare avanti anche modificando le
priorità di governo affinché il problema venga trattato con la massima urgenza sperando anche dei
contributi della provincia e regione. La situazione
era già critica in passato e questa congiuntura
economica debole non ha fatto altro che peggiorarla ma abbiamo le carte per affrontarla e superare questo momento.
Cercheremo inoltre di coinvolgere i Consiglieri di
opposizione per avere anche il loro eventuale contributo di idee e soluzione perché il disagio sociale
non ha colore politico e va affrontato con l’opinione di tutti. Concludendo il gruppo Obbiettivo
Orbassano augura a tutti un anno ricco di soddisfazioni.
Gruppo Consiliare Obbiettivo Orbassano (Lista Civica)
Mastroianni Gabriele

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

PANEM ET CIRCENSES
Un 2009 più sereno e dalle prospettive migliori, è questo l’augurio che il PD rivolge a tutti i cittadini orbassanesi. Anche
dal punto di vista politico sarebbe auspicabile per la nostra
cara città un anno migliore di quello appena trascorso, ma il
mese di gennaio ci ha già presentato forti motivi di delusione e
preoccupazione. Due argomenti su tutti ci hanno dato motivo
di pensare che di fronte ai problemi veri, alle emergenze ed
alle situazioni che richiedono competenza e capacità di intervento, questa amministrazione è assolutamente inadeguata.
EMERGENZA NEVE: alla prima nevicata, abbondante sì, ma
non drammatica e soprattutto annunciata, i nostri amministratori sono subito “scivolati”: strade importanti impercorribili per
gran parte della giornata, marciapiedi dimenticati e ridotti a piste di sci da fondo per parecchi giorni, parcheggi occupati da
cumuli di neve abbandonata e con il fondo degno di piste da
pattinaggio, fermate dell’autobus irraggiungibili anche ad una
settimana dall’evento. Rispetto ai comuni vicini sconfitta netta
senza confronto. RIFIUTI: molti di voi, purtroppo sapranno già
che è stato modificato il servizio di raccolta differenziata dei

rifiuti. A fronte di un esiguo risparmio annuale sulla bolletta, il
servizio è stato modificato in senso decisamente peggiorativo
e con notevoli tagli nel numero dei passaggi e nella qualità della
raccolta. Parlare di risparmio, vuol dire ingannare la gente, si
tratta semplicemente di tagli e drastiche riduzioni. Non basta,
cari concittadini, una festa della birra, un centro cittadino intasato dalle auto o qualche iniziativa natalizia “in diretta televisiva” per fare di una città un luogo piacevole ove vivere. Non
bastano offerte prive di contenuti e sostanza, panem et circenses dicevano i nostri antenati latini, per dare valore a politiche
sociali e culturali costruite solo sull’apparenza e l’esteriorità,
caratteristiche tipiche dei nostri giorni e di un tipo di cultura politica che il PD non condivide, né mai attuerà. Siamo sicuri che
i nostri cittadini non sapranno accontentarsi della povertà di
questa politica e quanto prima chiederanno il conto delle tante
irrealizzabili promesse fatte in campagna elettorale. Noi siamo
pronti fin d’ora a sostenerli nelle tante battaglie che dovranno
e vorranno affrontare.
Gruppo Consiliare Partito Democratico
Giuseppe Manzone

ORBASSANOnotizie 29

Gruppi Consiliari

GRUPPO CONSILIARE LISTA CIVICA GRUPPO CONSILIARE COMUNISTI ITALIANI
SIAMO ALLE SOLITE
Che il lamento sia sport nazionale è risaputo, ma è pur vero che ormai
gli italiani non ne possono più, mal sopportando la classe politica che
li governa e contestando quasi ovunque gli amministratori che gestiscono la cosa pubblica. Costi della politica fuori controllo, sperperi,
inefficienze, corruzione e altro ancora sono all’ordine del giorno. Si
spera sempre che qualcosa cambierà ma poi si viene subito riportati
alla realtà. Un esempio tra i tanti l’abbiamo avuto in queste ultime
settimane, quando copiose nevicate hanno messo in ginocchio tante
amministrazioni cittadine, dei più diversi “colori”. Che neve e gelo
sarebbero state da record lo sapevamo tutti, con certezza e molto
prima che i fiocchi cominciassero a cadere: avvisi e allarmi erano
stati diffusi da giornali, tv e protezione civile. Gli Orbassanesi però si
sono svegliati con strade impraticabili e marciapiedi pericolosamente ricoperti da uno spesso strato di neve e ghiaccio; solo la solerzia
dei privati ne ha consentito un primo sgombero mentre i primi mezzi
comunali sono apparsi quando ormai tutti s’erano già mossi da un
pezzo. L’unico sale sparso è stato quello posto sulle ferite dei contribuenti che in seguito hanno scoperto quali fossero stati i costi di quel
servizio così scadente e inadeguato. La neve da noi non è così inconsueta e i mesi invernali non ci hanno mai risparmiato temperature
polari; questo il nostro Assessore e il nostro Sindaco farebbero bene

a ricordarlo anche perchè svolgono la loro attività ben remunerati, e
non solo per un insopprimibile afflato di dovere civico. Ma forse la
testa è altrove, visto che quest’amministrazione sta sciupando l’occasione di dimostrare d’essere meglio di quelle precedenti e riducendosi invece, troppo spesso, a completarne l’opera maldestra. Non si
spiegherebbe altrimenti come mai, anziché dimostrare discontinuità
con il passato, non si faccia altro che portare a compimento quanto
lasciato indietro dalla giunta Marroni. E così ulteriori varianti al piano
regolatore e nuove colate di cemento sono pronte per riaccendere
polemiche, stuzzicare pettegolezzi e alimentare velenosi sospetti.
Centinaia di nuovi vani saranno costruiti nei prossimi anni con la speranza, ma non la certezza, che abbiano destino differente da quei
capannoni costruiti recentemente ai confini della nostra città e che
ancora attendono d’essere occupati. A Orbassano pare non esista
la crisi e taluni palazzinari e proprietari terrieri fortunati prosperano
ancora; chissà, forse un giorno scopriremo che erano tutti amici. Abbiamo detto di NO prima e continueremo a farlo ora, sperando di non
dover dar ragione a quel famoso personaggio letterario che di fronte
ad un cambiamento epocale sosteneva : “…se vogliamo che tutto
rimanga com’è, bisogna che tutto cambi!”.
Gruppo Consiliare Liste Civiche
Gruppo Consiliare Comunisti Italiani

GRUPPO CONSILIARE Sociale Indipendente

Cari concittadini,
trovo corretto informarvi della mia nuova posizione, relativa alla scissione del gruppo politico rispetto le lacune e
la poca chiarezza nell’intervento dello stesso. Ovverosia:
anch’io sono un cittadino e quindi come tutti i cittadini
ho bisogno di essere tutelato nei miei diritti. La politica a
mio avviso deve prendere a cuore le necessità dei cittadini senza lasciar spazio alle proprie beghe personali. E’
con questo spirito che voglio adoperarmi per tutti coloro
che mi hanno sostenuto e anche per chi non mi conosce
a fondo. Credo nell’universalità dell’uomo e credo come
“io stesso, uomo” che debba avere sempre, qualcuno
che sostenga e difenda i miei diritti. Il sottoscritto, nel
mese di dicembre, ha preso una decisione importante
riguardante il gruppo politico di appartenenza. Una decisione sofferta, che mi ha visto uscire dal gruppo politico
in cui ero stato eletto (P.S.E.), per aderire ad un nuovo
gruppo da me fondato denominato “Gruppo Sociale Indipendente”, nome nato dall’impegno quotidiano verso
tutto ciò che è sociale (assistenza, anziani, lavoro, scuo-

la, etc.) che mi vede direttamente impegnato. E’ iniziato
il nuovo anno e l’amministrazione sta continuando il suo
impegno per governare la città nel migliore dei modi. Nel
mese di febbraio ci saranno incontri relativi al bilancio
per poi arrivare a definire il Bilancio stesso. Nel frattempo
l’Amministrazione ha portato a compimento varie opere
come l’approvazione del progetto definitivo della variante parziale n. 14, l’approvazione dell’Allegato Energetico Ambientale al P.R.G.C., etc. Nel mese di Febbraio è
stato calendarizzato il Carnevale Orbassanese con varie
iniziative che spero possano attirare molti cittadini Orbassanesi e far trascorrere delle piacevoli giornate con
le proprie famiglie. Dal mese di Marzo sarà effettuata la
nuova raccolta di plastica e vetro, con appositi contenitori “super” identificati in appositi spazi ben definiti.
Sperando che il nostro impegno possa soddisfare le esigenze di voi cittadini colgo l’occasione per salutare tutti
gli orbassanesi.
Gruppo Consiliare Gruppo Sociale Indipendente
Giuseppe Raso

SPORTELLO UNICO
PER IL CITTADINO
Per informazioni, segnalazioni
e pratiche amministrative

numero verde 800 370 850
via Cesare Battisti, 10 - Orbassano
sportellocittadino@comune.orbassano.to.it
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pavimenti, rivestimenti, sanitari, arredo bagno
tutte le migliori e prestigiose marche del made in Italy
vasto assortimento presso la nostra sede

Via delle Acacie 3 - 10090 Bruino (TO)
Tel. +39 011 9048665 - Fax +39 011 9094967
Cell +39 3400781060
costa@costaceramiche .it - www. costaceramiche.it

ORBASSANOnotizie 31

ORBASSANOnotizie 32

