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EDITORIALE
Cari concittadini e care concittadine,
il 26 giugno di un anno fa venivo eletta Sindaco della Città di Orbassano.
Un compito importante, prestigioso, di grande responsabilità e di grande impegno.
Un anno può essere considerato lungo o breve a seconda degli avvenimenti che
l’hanno caratterizzato. Per quanto mi riguarda, posso affermare che quest’anno è
stato sia lungo che breve. Lungo perché vedere la realizzazione dei progetti è sempre
più difficile: la burocrazia, i lacci e lacciuoli legislativi, le carenze di personale, la
mancanza di strumenti per premiare il personale che desidera crescere nel proprio
lavoro, rende tutto lungo e difficile. Direbbero gli economisti che “il dispendio di
energie e di risorse non è proporzionale al risultato ottenuto”. A tratti invece mi è
parso breve, brevissimo, perché le cose da fare sono sempre tantissime e il tempo
non è mai generoso.

delle dottoresse Claudia Imperatore e Maria Cristina Masera
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Nonostante questi presupposti, durante questo anno, a Orbassano, ne abbiamo
realizzate tante, progettate altrettante e tutte, sottolineo tutte, nell’interesse del
territorio.
Da poco è stato inaugurato il nuovo Parco Arpini: un’area di circa 7.500 mq dotata
di area cani attrezzata, giochi bimbi e piastra sportiva polivalente. E’ stato collaudato
anche il nuovo Parco di via Sacco Vanzetti, dotato anche esso di giochi per i bimbi e
adiacente il parcheggio al servizio dell’Amaldi-Sraffa.
E’ stato ampliato il parcheggio nella zona di Via Circonvallazione Interna a servizio
del Cimitero. Si è proceduto con i lavori del Campo sportivo di via Simeto, che in
conformità alle norme di sicurezza consentono al pubblico di assistere alle partite.
E’ stato ristrutturato il locale dell’ex biblioteca che prenderà il nome di Officina della
cultura e che potrà ospitare mostre e fiere.
E’ stata effettuata la manutenzione periodica dei giochi bimbi e in alcuni casi
sono anche stati messi in sicurezza; in quei giardini in cui l’affluenza è maggiore, si
è proceduto infatti con la sostituzione dei giochi più usurati. Sono state asfaltate
diverse vie della città e sono stati stanziati oltre 500.000 euro per la manutenzione
di strade e marciapiedi. La realizzazione del nuovo dosso di Via di Nanni partirà
a giorni. Sono iniziati i lavori del Parco Galileo Galilei, parco didattico che
rappresenterà il sistema solare, e sono stati completati gli acquisti degli arredi della
nuova Biblioteca. Sono state concluse tutte le varianti, sia quella sismica che quella
relativa al parcheggio e all’archivio del Nuovo Municipio e i lavori di ristrutturazione
proseguono. A tale proposito ricordo che il Comune non sta pagando alcun importo
e che comincerà a farlo solo ad avvenuta conclusione e collaudo dei lavori. Si
è proceduto alla progettazione di nuovi 680 loculi cimiteriali, si sono affidati a
professionisti incarichi per l’adeguamento del PRGC al nuovo regolamento edilizio, al
piano paesaggistico, al piano commerciale, alla sopraggiunta Legge N. 16 Regionale
e alla futura linea metropolitana M2. Numerose le attività culturali realizzate presso
la nuova Biblioteca Comunale, gli eventi estivi con il giugno orbassanese, la mostra
Experimenta “Muoversi con Leggerezza” recentemente conclusa. Numerose sono
state le iniziative in collaborazione con il Covar14 per sensibilizzare la cittadinanza
al rispetto dell’ambiente e i provvedimenti presi a livello locale e sovralocale a tutela
della qualità dell’aria. Tanti sono stati gli incontri avuti con la Città Metropolitana sui
temi relativi alla sicurezza del territorio.
Abbiamo proseguito anche con i progetti assistenziali: cantieri di lavoro, agevolazioni
per i redditi ISEE più bassi, abbonamenti per gli studenti e ancora tanto altro …
Prendersi cura di Orbassano richiede impegno e lavoro: sono però sempre più certa
che con l’aiuto di una cittadinanza consapevole che collabora con l’Amministrazione si
possono ottenere risultati straordinari per non abbandonare i rifiuti, differenziare con
maggiore precisione, raccogliere le deiezioni canine … piccoli gesti che ciascuno di noi
può far diventare abitudine, per dimostrare maturità e rispetto verso la comunità. Io
voglio poter contare su di voi per rendere migliore il Paese in cui viviamo. Voi su di
me potete farlo.
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La parola a … Stefania Mana, Assessore a Cultura,
Istruzione, Turismo e Promozione, Politiche per la
Multiculturalità
Assessore (o Assessora?) facciamo
il punto: si è appena concluso
il suo primo anno nella nuova
Amministrazione. Le impressioni?
Innanzitutto va bene Assessore! Le
Pari Opportunità non si manifestano
con la terminologia, ma nella pratica
quotidiana di rispetto e tutela dei

diritti di ciascuno di noi.
Si è concluso da poco, è vero, il mio primo anno come Assessore
in questa nuova squadra ma è terminato anche, proprio nei giorni
scorsi, anche il mio anno come Vicesindaco. Un ruolo che ho
accettato con grande piacere, consapevole della responsabilità
che ne comporta, in special modo in un’Amministrazione appena
insediatasi.
Abbiamo proseguito sulla strada ben avviata dal precedente
Sindaco, Eugenio Gambetta, e dalla sua Giunta, di cui anche io
ho fatto parte per l’intero mandato, portando avanti progetti,
iniziative e attività messe in campo e che dovevano essere
concluse o consolidate. Ne è un ottimo esempio, in tema di
cultura, la nuova Biblioteca, intitolata all’orbassanese C. M.
Martini, realizzata in gran parte negli scorsi anni ed entrata
in piena attività in questi mesi. Questa struttura, innovativa,
all’avanguardia e accogliente, è diventata punto d’incontro oltre
che luogo per gli appassionati della lettura, ospitando gli incontri
con gli Autori (ciclo di appuntamenti che proseguirà dopo
l’estate), le letture animate per bambini, gli eventi informativi
nella Sala Multimediale sita al piano interrato. Da ricordare
in particolare, parlando della nostra Biblioteca, la bellissima
esperienza del BiblioHub, la biblioteca itinerante che lo scorso 8
aprile ha animato piazza Umberto I.
Abbiamo inoltre raggiunto traguardi importanti, come ad
esempio la ventesima edizione della nostra Festa del Libro, che
ogni anno cresce in termini di qualità del programma proposto e
di partecipazione di pubblico e autori.
In continuità con quanto realizzato negli anni passati, ma
cercando sempre di apportare miglioramenti ove possibile
o necessario, abbiamo proseguito con le iniziative e gli
appuntamenti che, anno dopo anno, sono diventati punto di
riferimento fisso e costante per i nostri cittadini (e non solo):
penso alle rassegne cinematografiche gratuite di CineTime e
CineTime World, alla Stagione Concertistica, alle numerose

rassegne teatrali che si alternano sul palco del nostro Teatro
Pertini (Il Teatro del Camaleonte, Una Finestra sul Teatro, Live
Show Orbassano).
Abbiamo inoltre ripreso con I Mercoledì della salute, il ciclo di
incontri dedicati allo star bene, alla prevenzione e alla cura di sé:
abbiamo già realizzato tre serate nel primo semestre del 2019, e
altri appuntamenti sono in programma a partire da settembre. Il
calendario completo è disponibile sul sito del Comune.
Sicuramente dimentico qualcosa, ma parlando di Orbassano è
impossibile tenere a mente tutto ciò che viene realizzato: come
abbiamo avuto modo di vedere, e vivere, in queste giornate
estive, la nostra è una Città nella quale ogni sera, ogni weekend,
ogni settimana ci sono iniziative, appuntamenti ed eventi cui
partecipare. Questo è grazie, anche e soprattutto, alle nostre
tante associazioni, sia culturali che sportive, cui va il più sincero
grazie, a nome mio e dell’Amministrazione, per l’ottimo lavoro
che svolgono sul nostro territorio.
Un cenno anche per il mondo scuola e istruzione per il quale
abbiamo confermato, anzi integrato, le forme di supporto e
sostegno da parte della Città: contributi economici ai circoli
didattici per il PTOF, progetti per l’integrazione scolastica
di studenti disabili, iniziative e laboratori rivolti ai giovani
per l’avvicinamento a sport e la crescita e arricchimento
interpersonale dei ragazzi.
Concludo ringraziando il
Sindaco, Cinzia Maria Bosso,
per la fiducia dimostratami
nell’affidarmi
il
ruolo
di Assessore e di primo
Vicesindaco
di
questo
mandato. L’essere una donna
Assessore e Vicesindaco al
fianco della prima donna
Sindaco di Orbassano, non può che rendermi orgogliosa:
abbiamo lavorato in continuità con la passata Amministrazione,
ma portando anche il giusto rinnovamento cercando di
valorizzare la comunicazione, l’ascolto, la comprensione, la
vicinanza ai cittadini. E poi, che dire: noi donne abbiamo una
marcia in più! I miei più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo
Vicesindaco, Ettore Puglisi: sono certa che farà un ottimo lavoro,
potendo anche sempre contare sulla collaborazione dell’intera
Giunta.

Orbassano - Elk.
Torneo di Volley tra città gemellate
Proseguono le occasioni di incontro tra la Città di Orbassano e la Città gemellata di Elk (Polonia).
Nel mese di luglio si è infatti tenuto il primo appuntamento del Torneo di Volley tra le Città gemellate: a Elk, dal 4 al 7 luglio, una delegazione di Orbassano composta da rappresentanti dell’Amministrazione e da atlete della Polisportiva Oratorio Orbassano ha preso
parte al progetto dedicato alla pallavolo, che ha visto protagoniste giovanissime sportive di età compresa tra i 14 e i 17 anni.
Il torneo è inoltre stato occasione per un nuovo incontro tra le istituzioni delle due Città al fine di programmare i prossimi incontri e,
in particolare, le ricorrenze per il decennale del gemellaggio tra Orbassano ed Elk, in programma nel 2020.
Il girone di ritorno del torneo di pallavolo si terrà a ottobre 2019, con l’arrivo a Orbassano della delegazione polacca.

UN BEL SUCCESSO PER LA POLIZIA LOCALE CITTA’ DI ORBASSANO
“I più sinceri complimenti da parte di tutta l’Amministrazione Comunale al Corpo di Polizia Locale della Città di Orbassano e al loro Comandante, Alessandro
Delpercio per l’indagine svolta che ha portato a rintracciare il conducente che
ha investito la giovane nei pressi dell’Eurospin. Il risultato ottenuto è frutto di
un impegnativo e lungo lavoro di analisi, indagini e collaborazioni con altre
realtà del territorio. Tra queste ricordiamo in particolare quella con il Comando
di Polizia Locale di Volvera, che ha consentito la svolta decisiva nelle indagini.
Grazie al vostro prezioso operato è stato possibile fare giustizia su questo caso.
Il nostro pensiero va ora alla piccola Sofia e alla sua famiglia: speriamo e preghiamo affinché possa presto guarire e tornare a casa.”

Via San Rocco 10
Orbassano
Cell. 334 810 06 84
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Festa della Repubblica: la nostra forza
sono i giovani volontari
Anche quest’anno la Città di Orbassano ha promosso, in occasione della
Festa della Repubblica, 2 giugno 2019, una serata all’insegna dei cittadini e di quanti prestano servizio e dedicano il proprio tempo alla Città
e alla Comunità. In particolare, quest’anno, si è deciso di valorizzare i
tanti, tantissimi giovani che lavorano a titolo volontario sul nostro territorio. Si è partiti dai neodiciottenni cui l’Amministrazione, come ormai
da tradizione, ha donato una copia della Costituzione Italiana: perchè
una buona cittadinanza attiva passa anche e soprattutto dal conoscere
diritti, doveri, valori e principi della nostra Democrazia.
E se diventare maggiorenni è un passaggio fondamentale per diventare
parte attiva di una Comunità, ugualmente essenziale per una società
che cresce è la partecipazione attiva, il mettersi al servizio della propria
comunità. Ecco perchè un momento di riconoscimento è stato dedicato
anche ai giovani che in questi mesi stanno prestando Servizio Civile nel
nostro comune. Sono stati premiati anche i giovani studenti dell’Istituto
Amaldi Sraffa che quest’anno hanno collaborato con l’Amministrazione
in un importante progetto di alternanza scuola-lavoro per la gestione

della mostra Experimenta della Regione Piemonte “Muoversi con leggerezza”, e dei volontari che li hanno affiancati in questa esperienza. Si
è poi passati a premiare due associazioni i cui giovani solo particolarmente attivi sul territorio: la Fidas Città di Orbassano e la Croce Bianca
di Orbassano. E parlando di Croce Bianca un ricordo particolare è stato
dedicato a un nostro concittadino, scomparso quest’anno, che per la
Croce Bianca e per il volontariato a Orbassano ha fatto davvero moltissimo: Ferruccio Torregiani che nel 1980, insieme ad altri volontari,
ha preso parte attiva alla fondazione della Pubblica Assistenza Croce
Bianca di Orbassano. A conclusione della manifestazione come ogni
anno il Sindaco e la Giunta comunale hanno conferito delle benemerenze a cittadini orbassanesi che si sono particolarmente distinti per
il loro operato e il loro impegno. Quest’anno è stata premiata l’opera
di quattro concittadini che hanno donato opere d’arte alla Città di Orbassano, mettendo al servizio della Comunità il loro talento: Donatella
Mezzena, Lino Milan, Giancarlo Saracco, Angelo Cerani.

Inaugurato il parco Arpini
E’ stato inaugurato ufficialmente sabato 29 giugno il nuovo parco
Arpini del Comune di Orbassano, situato all’interno dell’omonimo quartiere e più precisamente in via Irlanda di fronte a piazza
Svezia. Il Parco, inizialmente non previsto nel progetto originario
del quartiere, è stato voluto dalla precedente Amministrazione e
completato nel 2018. Realizzato con un importo complessivo di
circa 230mila euro, occupa un’area di circa 7.500 mq e offre zone
diversificate a seconda delle attività di interesse: giochi bimbi,
una piastra polifunzionale, un’area cani delimitata, spazi di lettura e passeggiata nel verde con illuminazione e panchine. Gli alberi piantumati hanno un fusto di circa 12 cm di diametro e sono
stati selezionati per la loro rapidità di crescita, che consentirà di
avere quanto prima ampie aree d’ombra.
“Questo parco costituisce un altro importante tassello nella crescita di questo quartiere - dichiara il Sindaco di Orbassano, Cinzia
Maria Bosso -. Il quartiere Arpini è un’area in rapido sviluppo, con
residenti prevalentemente giovani e tante famiglie: ecco quindi
che quest’area verde nasce ricca di giochi bimbi, per le diverse fasce d’età, e con strutture in sicurezza come ad esempio la piastra
polifunzionale per praticare calcio e basket interamente recinta-

ta. Inoltre abbiamo pensato anche ai nostri amici
animali, con un’area cani a
loro dedicata. Nei prossimi
mesi anche le piante cresceranno andando a creare delle vere e proprie oasi
d’ombra in cui sarà piacevole leggere e rilassarsi.
Si conferma l’attenzione
della nostra Amministrazione, in continuità con la
precedente, per il verde
urbano e i parchi: l’avere
una Città più bella, piacevole da vivere e a misura di cittadino
passa anche e soprattutto attraverso questi servizi. Confidiamo
adesso nella buona educazione e nel senso civico dei fruitori del
parco sperando che ne abbiano cura e rispetto: in fondo si tratta
di un bene pubblico, e in quanto tale di ciascuno di noi.”

FESTA DEI LAUREATI ORBASSANESI 2019

I giovani volontari della FIDAS Orbassano

I neo diciottenni 2019

La Croce Bianca e il ricordo di
Ferruccio Torregiani

I volontari che hanno prestato servizio per la
mostra di Experimenta

6

I ragazzi del Servizio Civile Universale di Orbassano

“Il vostro tempo è limitato, perciò non sprecatelo vivendo la vita di qualcun
altro. Non rimanete intrappolati nei dogmi, che vi porteranno a vivere secondo il pensiero di altre persone. Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui
zittisca la vostra voce interiore. E, ancora più importante, abbiate il coraggio
di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione: loro vi guideranno in qualche
modo nel conoscere cosa veramente vorrete diventare. Tutto il resto è secondario”. CONGRATULAZIONI A TUTTI I NEODOTTORI E IN BOCCA AL LUPO PER
IL VOSTRO FUTURO!
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Casello di Beinasco: ricostruiamo la vicenda
Dichiarazione del Sindaco, Cinzia Maria Bosso, in merito alla questione del Casello di Beinasco: “Apprendo dagli organi di stampa dell’accusa di non aver partecipato alla pseudo manifestazione presso la
Città Metropolitana organizzata non saprei da quali soggetti, non
avendo ricevuto alcun invito, neppure un messaggio via ‘whatsapp’.
Ma aldilà di questa puntualizzazione, che servirà forse ai più accaniti
detrattori per farsene una ragione, vorrei esporre alcune considerazioni inerenti il problema dello spostamento/chiusura del Casello di
Beinasco.
Ricostruiamo la vicenda seguendo le tappe storiche.
Nel 2013, l’allora Sindaco di Orbassano Eugenio Gambetta si fece
promotore del problema del casello con una Delibera di Consiglio del
16 dicembre 2013. Il Consiglio Comunale di Orbassano approvava
una Mozione avente oggetto: “Casello di Beinasco ed entrata/uscita
autostradale da e per Pinerolo”.
Nei mesi seguenti i Comuni della zona interessati manifestarono con
atti simili le stesse richieste.
Successivamente, con un accordo fra i Sindaci di Beinasco, None, Orbassano, Piossasco, Rivalta e Volvera si convocò una riunione con i
vertici dell’ATIVA per approfondire la tematica e individuare i percorsi
da intraprendere in occasione della scadenza della concessione con
l’ATIVA, prevista nel 2016.
Detta riunione avvenne presso i locali del Comune di Orbassano, in
data 9 luglio 2014, alla presenza di tutti i Sindaci dei Comuni coinvolti, del Presidente e di alcuni funzionari della Società.
Dalla riunione emerse la situazione del rapporto in essere con l’ATIVA,
la data di scadenza della concessione e l’ancora incerto procedimento di riaffidamento del servizio che avrebbe potuto tradursi in una
proroga o in nuovo bando.
In entrambi i casi il piano finanziario avrebbe potuto prevedere interventi, modifiche o migliorie a tutte le tratte oggetto dell’accordo.
Si individuò quindi il percorso ritenuto ottimale al fine prefissato, il
quale sarebbe passato attraverso il coinvolgimento della Regione,
nella persona dell’allora Assessore Balocco, affinché evidenziasse e
avvalorasse al CIPE (organo competente) la richiesta dei Comuni e
delle importanti motivazioni addotte in termini di salute ambientale
e di disagio degli abitanti.
L’ATIVA in tale occasione si mostrò collaborativa, non oppose alcuna
riserva alla proposta da presentare e all’inserimento della stessa nel
piano finanziario che avrebbe accompagnato il rinnovo o la nuova
convenzione.
L’Assessore Regionale Balocco in un incontro seguente nel mese di
settembre dello stesso anno, recepì e condivise le richieste inviandole
al CIPE a Roma. La documentazione fu anche inviata alla appena
costituita Città Metropolitana, all’allora Assessore Alberto Avetta.
Successivi aggiornamenti si susseguirono:
- In data 14 settembre 2015 fu inoltrata una ulteriore lettere a firma
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dei Sindaci dei territori
all’Assessore Balocco al
fine di ricevere aggiornamento della situazione.
- In risposta, nel novembre 2015, l’Assessore
Balocco inoltrò la nota
inviata alla Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali
con la quale si richiedeva l’inserimento del provvedimento di trasferimento in occasione del rinnovo/proroga della concessione
della Società ATIVA di prossima scadenza.
- Nel tempo a seguire furono presentate sia in Città Metropolitana ad opera dell’allora Sindaco di Beinasco Maurizio Piazza quale Consigliere Metropolitano, sia in Regione ad opera dell’allora
Consigliere Regionale Andrea Appiano, mozioni inerenti il casello
di Beinasco.
Vi furono anche incontri successivi convocati dall’Assessore Regionale
Balocco fra i Sindaci della nostra zona e alcuni Sindaci del Pinerolese
interessati dal percorso dell’autostrada per Pinerolo, la posizione dei
quali era assolutamente contraria ad un eventuale spostamento del
casello oltre Volvera, concordi solo alla sua eliminazione definitiva.
Da quel momento prese piede quest’ultima linea, alla quale naturalmente si aggiunsero molti Sindaci dell’area metropolitana, richiedendo l’eliminazione di tutti i caselli.
La situazione prese una dimensione tale da richiedere altre valutazioni, facendo optare probabilmente per la proroga della convenzione in atto, a causa della palese difficoltà di imbastire un nuovo
bando di gara.
Nell’estate del 2018 ho partecipato insieme ai Sindaci della zona a
una manifestazione unitaria svoltasi in prossimità del casello, durante la quale si è ribadita la volontà di tutti nel perseguire l’obiettivo da
anni impostato, volontà che per quanto mi riguarda non è mutata.
Inoltre solo alcune settimane fa, in occasione di un incontro in Città Metropolitana, tra i diversi argomenti trattati si è concordata la
necessità di assumere una serie di provvedimenti, riguardanti anche
il Casello di Beinasco, in previsione dei lavori di realizzazione della
SFM5.
Non ritengo sia in corso una gara per attribuirsi delle paternità di nicchia: l’obiettivo è ben chiaro e si lavora tutti per raggiungerlo, fughe
in avanti per piantare una bandierina hanno solo effetti divisivi, non
giovano alle reali esigenze del territorio, non creano buone prassi e
soprattutto non sono utili ai cittadini. Tutt’ora, noi Sindaci, siamo in
attesa di riscontri, che auspichiamo giungano solerti dal CIPE a Roma
e sarà fondamentale riaprire il dialogo con il nuovo Assessore Regionale ai trasporti in considerazione dell’importante ruolo che riveste la
Regione nella vicenda.”
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Ambienthesis S.p.A
celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente con l’iniziativa “Impianti Aperti”
Lo scorso 8 giugno, oltre 100 partecipanti hanno visitato l’impianto Ambienthesis S.p.A. di Orbassano,
aperto in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente.
Contemporaneamente all’iniziativa di Ambienthesis sono stati aperti al pubblico gli altri impianti
principali del Gruppo Green Holding: il termovalorizzatore Rea Dalmine S.p.A. (Dalmine – BG), e
la Discarica Tattica Regionale Gea S.r.l. (Sant’Urbano – PD). I tre impianti sono riconosciuti tra i più
innovativi disponibili oggi in termini di sicurezza e di riduzione delle emissioni climalteranti.
L’iniziativa ha coinvolto i dipendenti della piattaforma e gli abitanti della zona con una giornata ricca
di eventi all’insegna dell’educazione ambientale. Sono state organizzate visite guidate condotte
da ingegneri e tecnici specializzati e laboratori didattici per i più piccoli. Inoltre, in collaborazione
con l’Associazione Stupinigi è… e Confesercenti Orbassano, è stato offerto un rinfresco a base di
prodotti e specialità del territorio. Durante la giornata è intervenuto il Professor Maurizio Onofrio del
Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino,
che ha fornito spunti di discussione sul tema dei rifiuti speciali in Italia.
“Impianti Aperti” è stata realizzata grazie alla preziosa collaborazione della Città di Orbassano, che
ha concesso il patrocinio gratuito all’iniziativa.

Ambienthesis S.p.A. (Orbassano – TO) è la più grande
piattaforma multifunzionale in Italia per il trattamento
il recupero e lo smaltimento di rifiuti speciali, sia liquidi
che solidi, con capacità autorizzativa superiore a
500.000 tonnellate l’anno. Punto di forza dell’Azienda
è la presenza di un Laboratorio Chimico attrezzato con
strumentazione d’avanguardia, in cui lavorano Chimici
e Biologi formati e qualificati. Il polo analitico interno
garantisce un controllo puntuale dei materiali in
ingresso e in uscita dalla Piattaforma e assicura inoltre
un monitoraggio persistente delle matrici ambientali.
Ambienthesis S.p.A. (Orbassano – TO) è parte
di Gruppo Green Holding. Il Gruppo gestisce, con
approccio integrato, le molteplici attività connesse
al trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti di
origine industriale e di origine civile, alle bonifiche
ambientali ed alla riqualificazione urbana, nonché alla
valorizzazione energetica dei rifiuti medesimi.

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

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

www.ambienthesis.it

Covar 14: cambiano i colori per
la raccolta differenziata

fai un salto, fanne un altro… FAI LA DIFFERENZA

DAL 1 LUGLIO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CAMBIA COLORE

La raccolta degli abiti è vincente

differenziare, perché i rifiuti poi vengono smaltiti tutti insieme. I materiali ben divisi non solo non
finiscono all’inceneritore, ma tornano in circolo sotto nuove forme, altrettanto utili. E, in casi come
quello degli abiti, utili a molti livelli”.
Il premio conferito dasul
Humana
Torna a crescere la raccolta differenziata
ter-sottolinea l’attenzione riservata dai cittadini agli scopi sociali e
ambientali della raccolta di abiti. “La solidarietà in primis e l’attenzione al riutilizzo e al riciclo
ritorio del Covar14. Nel 2018,risultano
il dato
complessivo
sempre le leve di un gesto, come la donazione dell’abito, semplice ma foriero di ampi
dei 19 Comuni segna un 65,47%
di rifiuti
risultati”,
è quantodivisi
ribadisceper
la lettera che comunica l’assegnazione del riconoscimento.
Con la raccolta
Humana ha sostenuto 41 progetti nel Sud del mondo, destinando1,5 milioni di
materiale, con i Comuni più virtuosi
che2017
superano,
euro ela211.415
chilidel
di vestiti
in Mozambico, Malawi e Angola. Oltre alle emissioni di anidride
di circa dieci punti percentuale,
soglia
65%
carbonica, all’uso di pesticidi e fertilizzanti, la raccolta di abiti ha fruttato un risparmio economico
fissata per legge: Bruino è al di75,39%,
Castagnole
3 milioni di euro
sullo smaltimento dei vestiti usati.
Piemonte al 74,73%, Osasio Ilalpremio
74,18%.
Restano
sarà consegnato
in autunno, durante il Road Show che Humana organizza per celebrare
anniversario
attività in Italia e che farà tappa in tutte le località premiate dagli
sotto il parametro indicato, mail 20esimo
comunque
condi dati
Humana Eco-Solidarity Award.

Covar 14, consorzio riciclone e virtuoso

in crescita rispetto al passato, i Comuni più grandi:
Moncalieri passa dal 61,31% del 2017 al 63,36%,
Nichelino dal 56,98% al 58,56%, Orbassano dal
60,39% al 61,83%.

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14
Via Cagliero n. 3I/L - 10041 Carignano (TO)
tel. + 39 011 9698601
servizi@covar14.it
www.covar14.it
p.iva 07253300011 c.f. 80102420017

INDIFFERENZIATO
CARTA E CARTONE

CAMBIANO
COLORE

Novità in vista per simboli, colori e scritte, che aiutano a identificare i cassonetti dedicati alla raccolta
differenziata. Da luglio, nei 19 Comuni di Covar14,
sui contenitori domiciliari sono stati apposti gli adesivi che indicano le novità introdotte dalla norma
UNI 11686, per facilitare il servizio di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti differenziati, uniformando
per tutta Italia ed Europa gli elementi che rendono
più semplice riconoscere il cassonetto giusto, anche fuori città e oltre confine.
Per il territorio di Covar14 non cambia il colore
delle raccolta di plastica e metalli, che resta giallo, e dell’organico, confermato marrone, mentre ci
sono novità per l’indifferenziato, ancora grigio, ma
più chiaro dell’attuale; carta e cartone da bianco a
blu; vetro da blu a verde; e per la raccolta del verde
(sfalci e potature) che passa da verde scuro a beige.
Avere colori uguali in tutta Europa aiuterà a non

ABITUDINI
CHE RESTANO
COLORI
CHE CAMBIANO

Assegnato a Covar14 l’Humana Eco-Solidarity Award

avere dubbi, ovunque siamo, sul cassonetto giusto,
per una buona raccolta differenziata,
l’obietComplimentiche
a tuttièi cittadini
dei 19 Comuni di Covar14, che hanno scelto di non sprecare gli
indumenti
riservare
tivo a cui dobbiamo mirare, con
ognidismessi
mezzoe diutile
a un po’ di attenzione alla raccolta differenziata di abiti e accessori
inutilizzati. In occasione dell’Humana People to People Day 2018, la società che gestisce i
rendere la divisione dei materiali
semplice
e
immecassoni dislocati sul territorio consortile ha assegnato, a Covar14 e ad alcuni dei suoi Comuni,
diata.
l’Humana Eco-Solidarity Award “per la generosità dimostrata nel 2017 dai cittadini del suo
territorio con la donazione degli abiti usati”.
Per evitare sprechi e un notevole
aggravio di costi,
Covar14 si è classificato al terzo posto nella categoria Quantità assoluta, grazie a 622 tonnellate
a carico di tutti, Covar14 introdurrà
i nuovi
cassocomplessive
di abbigliamento
conferito e avviato a sostenere attività sociali nei paesi del sud del
netti, progressivamente e dovemondo.
necessario
(perchéche il consorzio riceve testimonia quanto conta l’impegno dei nostri
“Ogni riconoscimento
per la raccolta
differenziata - commenta Leonardo Di Crescenzo, presidente del
danneggiati), solo a partire cittadini
da quando
saranno
Consiglio di Amministrazione Covar14 - Ancora una volta è una realtà esterna a mettere in
esaurite le scorte a magazzino.evidenza i buoni risultati raggiunti sul territorio e a sfatare il luogo comune che è inutile

VETRO
VERDE
PLASTICA E METALLI

NON
CAMBIANO

Abitudini che restano, colori che cambiano:
sui cassonetti di Covar14 da luglio ci saranno
gli adesivi che indicano come è uniformata la
raccolta differenziata in Europa.

ORGANICO

NEGLI ADESIVI POSTI SUI CONTENITORI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NUOVI ELEMENTI VISIVI
FACILITERANNO IL SERVIZIO DI RACCOLTA, RICICLO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI. IL
QR-CODE IDENTIFICA I RIFIUTI E TI AIUTA A SEPARARLI CORRETTAMENTE.

800.639.639
DA RETE FISSA
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011.969.88.00
DA RETE MOBILE
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AOU San Luigi di Orbassano:
Giornata mondiale dell’Igiene delle mani

ORBASSANO SICURA 2019: il progetto per
l’estensione dei servizi di Polizia Locale oltre
l’orario istituzionale

L’AOU San Luigi di Orbassano ha aderito alla Giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione sull’Igiene delle mani istituita
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per il 5 maggio di ogni
anno.

Rischio Infettivo (UPRI) della Direzione Sanitaria di Presidio, ha organizzato attività volte ad informare cittadini, e gli stessi operatori
sanitari, sull’importanza di una corretta igiene delle mani per la
prevenzione delle infezioni.

L’evento stimola un’importante riflessione su questo semplice
gesto della vita quotidiana in grado, però, di garantire salute e
benessere.

Il primo appuntamento ha previsto la distribuzione di materiale
informativo; l’utenza è stata invitata ad utilizzare un box pedagogico per la verifica della corretta esecuzione dell’igiene delle mani
con l’utilizzo di gel fluorescente.

E’ stato approvato con Delibera di Giunta n.56 del 9/4/2019 il progetto “Orbassano sicura 2019”, ideato con l’obiettivo di programmare un
ampliamento dei servizi di Polizia Locale in particolari situazioni di aggregazione sociale e in ore non coperte dai servizi istituzionali.
Le attività sono svolte indicativamente in orario serale tra le 20 e le 24 con l’impiego di almeno tre operatori di Polizia Locale. Le giornate di
presidio del territorio sono invece state individuate tenendo conto delle iniziative culturali, commerciali, religiose, programmate sul territorio, e allo stesso tempo sulla base delle segnalazioni di fenomeni che destano allarme sociale.
In particolare le attività sono svolte nel modo seguente:
- per i giorni interessati da iniziative e manifestazioni sul territorio comunale, un orario di servizio che consenta di coprire interamente il
periodo di durata dell’iniziativa stessa
- controlli amministrativi presso le attività di intrattenimento e somministrazione per le opportune verifiche
- attività di controllo e presidio del territorio al fine di prevenire episodi di vandalismo, reati, disturbi alla quiete pubblica e rispetto delle
norme di convivenza civile
Infine, ma non meno importante, si vuole finalizzare il controllo del territorio come conseguenza e risposta alle segnalazioni del cittadino.

Un gruppo multidisciplinare, composto da personale dipendente
dell’Azienda in collaborazione con le Associazioni Onlus San Luigi,
Luce per la Vita Onlus, Volontari San Luigi Gonzaga Onlus, Associazione Europea degli Studenti di Medicina (EMSA) e l’Università
degli Studi di Torino, coordinato dalla Struttura Unità Prevenzione

È stato inoltre realizzato un flash-mob sul tema della giornata:
oltre 120 partecipanti, più il pubblico che si è unito, hanno popolato i corridoi del piano terra dell’ospedale. L’iniziativa si è poi
conclusa con una grande festa presso il giardino interno.

BOLLETTE TARI 2019

Direttore sanitario: Zanini Sergio - Albo o n°16750

In ottemperanza alle nuove disposizioni che regolano il mercato libero del servizio postale, Pegaso03 ha rinnovato
l’incarico per l’invio delle bollette di pagamento della Tari.
La procedura ha creato uno slittamento dei tempi di invio e le comunicazioni stanno partendo in questi giorni.
Non saranno applicate sanzioni per ritardato pagamento, oltre la data del 30 giugno indicata come termine.

L’orbassanese Elena vince la sfida di
“Io e Frog14: in chat con il futuro”
Sono Elena Sanna e Simone Trevisanutto i vincitori del gioco on
line “Io e Frog14: in chat con il futuro”, proposto dal Covar14
agli studenti delle 7 scuole secondarie superiori dei suoi 19 Comuni, per promuovere il rispetto dell’ambiente. Elena, orbassanese che frequenta la 1a A Liceo Scientifico all’Amaldi-Sraffa,
e Simone, trofarellese, 4a C a indirizzo Tecnico del Majorana di
Moncalieri, sono stati premiati nel salone della scuola di Orbassano, con il tablet Samsung Galaxy consegnato da Stefania
Mana e Leonardo Di Crescenzo, vicesindaco e assessore all’Istruzione della Città di Orbassano e presidente del Consiglio
di Amministrazione di Covar14. Con loro, la dirigente scolastica Chiara Godio, la collaboratrice Raffaella Cagnasso e alcuni
insegnanti che hanno incoraggiato l’iniziativa. Da febbraio al
15 maggio il concorso ha coinvolto 278 studenti, impegnati in
un’avventura testuale realizzata su app per Ios e Android e ispi-
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rata ai romanzi d’appendice. Raccogliendo la richiesta di aiuto
di Frog14, giovane scienziata che scrive dal futuro, i ragazzi
si sono impegnati in sfide globali, dimostrando di conoscere
bene quali sono gli stili di vita giusti per rispettare l’ambiente e
salvaguardare il mondo in cui viviamo. Il picco dei partecipanti
lo ha conquistato proprio l’Amaldi-Sraffa, con 148 iscritti.

RBASSANO
otizie

Orbassano (TO) - Via Alfieri, 18
Tel. 011/9034215
www.dottorzanini.it - info@dottorzanini.it

Ci prendiamo cura
del vostro sorriso
da 25 anni

Denti fissi in 24 H con il nostro metodo indolore
Prenota per un appuntamento senza impegno

RBASSANO
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Notizie dall’Azienda Speciale
San Giuseppe
BILANCIO esercizio 2018

Nella seduta del 26/04/2019, conclusasi il 08/05/2019, è stato approvato dal CdA il bilancio di esercizio 2018 (consuntivo) che ha
evidenziato un andamento positivo della gestione dei due settori
dell’Azienda. Ecco alcune informazioni in “pillole” relativamente ai
due settori di attività.

RESIDENZA SANITARIA

Presenza media annua: 52,50 ospiti su una capacità di 53, con un
minor turn–over di Ospiti e una gestitone efficace della copertura
dei posti-letto;
Incremento rette ex normativa regionale: nessuno, rette ferme
al 2013, ma la tariffa media di ricovero è lievemente aumentata
nell’ambito delle tabelle regionali 2013 perché sono stati accolti
Ospiti con maggior bisogno;
Struttura in equilibrio economico
In coerenza con le risorse resesi disponibili (nessun incremento di
rette), considerando le esigenze sempre maggiori degli utenti, si è
realizzato quanto segue.
Obiettivo di gestione
1. creati vari oggetti identitari (cartelline, biglietti visita, targhe
esterne..);
2. rilanciata la gestione del canale facebook;
3. promossa una sponsorizzazione dell’Oratorio parrocchiale;
4. elaborata una ipotesi di rifacimento della facciata interna
dell’immobile in linea con gli elementi trasmessi dal logo identitario;
5. mantenuta una gestione continua della lista di attesa per individuare i soggetti veramente “pronti” all’ingresso;
6. seguiti gli utenti dopo l’inserimento per avere un feedback iniziale sul primo approccio ai servizi;
7. aperta la struttura all’esterno con iniziative di informazione
attinenti al settore di attività svolta;
8. introdotto il “Tavolo della salute” per offrire, da parte dello
staff socio-sanitario, un bilancio periodico ai familiari dell’Ospite sul soggiorno in struttura;
9. riorganizzata la riunione per l’elaborazione del PAI (piano di
assistenza individuale);
10. ampliata l’offerta di lettura degli Ospiti con altri giornali/riviste oltre “La Stampa”;
11. introdotta la “Festa dei nonni” come ulteriore momento di
svago.
Sono stati sostenuti alcuni interventi di manutenzione generale
sull’immobile: irrigazione dell’area verde e arredi; luci camere
3°piano; TV camere 3° piano; accessori bagni 3° piano; porte tagliafuoco pianerottoli scala; tinteggiature 2° piano; nuove caldaie.
Effettuato supporto al personale sull’approfondimento di vari
concetti inerenti l’attività lavorativa (quali: burn out, accompagnamento al fine vita, GDPR Privacy, aggiornamenti inerenti la sicurezza sul lavoro).
Il servizio di animazione è stato svolto da parte della figura professionale preposta con alcune iniziative che hanno in particolare
riscosso il gradimento dell’utenza come il “DAY DOG” (incontri di
pet therapy) oppure i pomeriggi musicali con i giovani musicisti
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del Sermig di Torino o con il “ Gruppo flauti Mirafiori” del maestro
G. Capraro.

FARMACIE COMUNALI

Attività farmacie ORBASSANO 2018
Variazione % ricavi su esercizio precedente......................-1,25 %
Margine ricarico % sul costo di acquisto...........................45,50%
Variazione % utile per Comune su esercizio precedente...-3,00%
Obiettivo di gestione
1. confermata la programmazione di eventi-giornate coordinata su tre farmacie con comunicazione unica al pubblico; fatta
una calendarizzazione annuale sulla PREVENZIONE;
2. miglioramento della gestione delle fidelity card (con nominativo e punti su scontrino);
3. promozione eventi speciali (5 anni Rivalta, promozioni linee,
etc…);
4. introdotti nuovi servizi (es. check audiometrico, ECG a domicilio,…);
5. in collaborazione con la ASL TO3 diffuso sul territorio il concetto della pharmaceutical care;
6. (progetto SEGUILATERPIA);
7. introdotto un servizio alternativo di pagamento (digitale) via
smartphone: Satispay;
8. attività di sponsorizzazione (volley Rivalta, Oratorio…);
Inoltre nell’ambito degli obiettivi di fidelizzazione clienti è stata
condotta una campagna di sponsorizzazione e di convenzione con
alcuni target-group.
Come previsto a Rivalta sono stati potenziati ulteriormente i quadri di servizio con un ulteriore miglioramento della presenza di
personale al banco.
Per riassumere, l’utile che si corrisponde al Comune di Orbassano
risente
negativamente:
- del calo dei ricavi da vendite di circa il 2% rispetto al 2017, poiché non solo il mercato farmaceutico locale sta continuando
a riassettarsi su 7 farmacie anziché 5 dopo l’apertura in città
di due nuovi punti vendita gestiti dai privati (concorso decreto
Monti), ma soprattutto si è registrato un nuovo importante calo
della spesa farmaceutica convenzionata ASL (dati nazionali: minori prescrizioni di farmaci, minore prezzo dei farmaci prescritti);
- dell’aumento dei costi di gestione per rafforzare le funzioni di
magazzino e di promozione e marketing e per contabilizzare
maggiori oneri contributivi sul personale;
e positivamente:
- dell’aumento della marginalità di oltre 1% rispetto al 2017 per
una migliore gestione degli acquisti pur sempre con una attenzione a evitare eccessivi immagazzinamento di stock di merce
(che consentirebbero anche marginalità migliori di acquisto in
rapporto ai volumi ma con maggiori rischi);
- dell’aumento dei ricavi da prestazioni di servizi di circa il 40%
rispetto al 2017.
Il Comune potrà beneficiare di un introito di circa 164 mila euro
da utilizzare per spese correnti del bilancio comunale relative alla

RBASSANO
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STUDIO ORBASSANO 2 S.A.S - Affiliato TECNOCASA
DAL 1997 per esaudire il Vostro desiderio di CASA.
L’agenzia immobiliare STUDIO ORBASSANO 2 S.A.S., Affiliata al Gruppo TECNOCASA, leader Europeo nell’intermediazione immobiliare, opera nel territorio Orbassanese dal 1997.
Mi chiamo Andrea Mancin e sono il titolare dell’Agenzia. Sono un orbassanese DOC,
nato e cresciuto ad Orbassano dove ho conseguito la maturità scientifica. Sempre
qui ho calcato i campi del glorioso “G.S. Orbassano”, dalla scuola calcio alla prima
squadra, ed ho svolto il servizio civile presso la casa di riposo per anziani San Giuseppe.
Il mio primo e unico lavoro: l’Agente Immobiliare, intrapreso nel 1997, ovviamente
non poteva che iniziare e continuare tutt’oggi nel mio comune.
La passione per il lavoro, la professionalità e preparazione, la condivisione della
Mission del Gruppo Tecnocasa: “Promuovere valori etici e una leadership morale
nella gestione degli affari”, lo rendono un professionista a 360° che sa ascoltare
e risolvere le esigenze di ogni cliente. Naturalmente far parte di un gruppo TECNOCASA, leader in Europa dell’intermediazione immobiliare, che vanta 40 anni di
presenza sul territorio Italiano, gli consente di mettere a disposizione dei clienti
che si rivolgono alla sua Agenzia, una serie di vantaggi e strumenti che solo TECNOCASA può offrire. La conoscenza approfondita del mercato immobiliare, ristretta
al Comune di Orbassano e alla frazione Pasta di Rivalta, gli consentono di effettuare
valutazioni gratuite realistiche.
Nell’ottica di offrire sempre il meglio ai suoi clienti, oggi sta cercando giovani collaboratori a cui trasferire i suoi stessi valori e la sua passione per il lavoro, a cui insegnare una professione gratificante dal punto di vista umano e a cui un domani dare
la possibilità di far parte dello stesso Gruppo Tecnocasa con una propria Agenzia,
proprio come fu prospettato a lui quando iniziò il suo percorso lavorativo (per un
colloquio, inviare la propria candidatura all’indirizzo e-mail: toha8@tecnocasa.it o chiamare il numero 011/9040363).
Se desiderate conoscere il valore del Vostro immobile, affrontare un primo acquisto, affittare il Vostro immobile o cambiarlo per una soluzione migliore, investire
per mettere a reddito, non esitate a contattarlo: troverete una persona disponibile,
attenta alle Vostre esigenze, che si metterà nei Vostri panni per farvi affrontare con
la massima serenità la Vostra operazione immobilare.

Affiliato: STUDIO ORBASSANO 2 SAS
Via Alfieri, 24/B - ORBASSANO (TO)
Tel. 011 9040363
Email: toha8@tecnocasa.it
www.orbassano1.tecnocasa.it

Proseguono
“I MERCOLEDI’ della Salute”
Presso la nuova Biblioteca gli incontri dedicati a salute e prevenzione

Dopo il successo dei primi incontri, proseguono gli appuntamenti
con “I MERCOLEDI’ DELLA SALUTE”, la rassegna di serate dedicate al
benessere e alla salute psicofisica. Un’iniziativa realizzata da Città di
Orbassano, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con ASL TO3,
A.O.U. San Luigi Gonzaga, Fondazione Piemontese per la Ricerca sul
Cancro, IRCC Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro di Candiolo,
e la Associazioni Fidas Adsp, ACTI, Associazione Italiana Trapianti di
Fegato Onlus, CittadinanzAttiva, Amami, Associazione TPA e Il Sentiero dei Bambini. Anche per questa quarta edizione “I Mercoledì

della Salute” presentano un programma ricco e variegato: gli incontri verteranno sui temi della salute, del benessere e della cura di sé,
con la presenza di esperti, specialisti e professionisti di vari settori:
obiettivo del progetto è proporre ai cittadini approfondimenti e occasioni di confronto e informazione in merito ad alcune tra le patologie e i disturbi più diffusi. Conoscere infatti vuol anche dire sapere
affrontare e spesso sconfiggere tali malattie.
Ecco il programma dei prossimi appuntamenti:
18 settembre - “Tumore al seno: dall’importanza della prevenzione
ai passi avanti per la cura e il follow up”
16 ottobre - “Disturbi dell’apprendimento: definizione, valutazione
e presa in carico dal punto di vista logopedico, neuropsicomotorio
e psicologico”
13 novembre - “Ipertensione e movimento”
Per l’occasione, la Biblioteca Civica C.M. Martini sarà aperta al pubblico dalle ore 20,15 alle ore 23,15.
Il 21 settembre inoltre, dalle 8.30 alle 12 in piazza Umberto I, con
INFERMIERE IN PIAZZA le infermiere Serena Raniero e Sara Pignatta,
con la collaborazione della Croce Bianca e delle Farmacie cittadine,
saranno a disposizione dei cittadini per controlli gratuiti di glicemia
e pressione e per dare consigli utili.

Anniversari di matrimonio:
una festa dedicata alle coppie orbassanesi
Lo scorso 5 maggio si è tenuta la prima edizione della Festa degli Anniversari, un pomeriggio dedicato
alle coppie di sposi che nel corso del 2018 hanno festeggiato i 50, 55, 60 o 65 anni di matrimonio. Ancora
auguri a tutti!

Asl To3: le cartelle cliniche diventano digitali
Le Strutture Sanitarie operano in un ambiente altamente dinamico, caratterizzato da un’elevata
complessità strutturale che necessita di una corretta gestione delle informazioni e dei processi.
Fra questi, la gestione delle cartelle cliniche dei pazienti è senza dubbio un punto nodale. L’Azienda
Sanitaria ha dunque deciso di governare i vari processi collegati a questa delicata documentazione
sanitaria cartacea realizzandone la completa digitalizzazione. Il progetto è stato realizzato nei mesi
scorsi ed è oggi realtà. L’archiviazione digitale di un documento è il procedimento tecnico mediante
il quale un originale cartaceo viene acquisito in formato elettronico ed indicizzato, oppure direttamente creato in formato digitale. Il risultato è la costruzione di un archivio digitale, attraverso il
quale possono attivarsi diverse operazioni, dalla semplice ricerca per metadati alla ricerca full-text,
dal controllo di gestione all’alimentazione di Big Data sino all’integrazione con diversi sistemi informatici. A beneficiare di questo nuovo progetto sono innanzitutto i cittadini, per i quali da oggi sarà
più semplice e rapido ottenere copia della cartella clinica. Un altro importante risultato sarà quello
di ottimizzare l’intero processo correlato alla produzione e all’archiviazione della documentazione
sanitaria, facilitando l’accesso ai dati non solo da parte dei pazienti, ma anche da parte di tutti gli
operatori a vari livelli coinvolti nel processo di cura. Ogni reparto potrà infatti consultare le cartelle cliniche già archiviate, visionandole al computer e potendo così
in tempo reale verificare la storia clinica del paziente. Il tutto ovviamente sempre nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e la privacy.
Il processo di digitalizzazione delle cartelle cliniche è un altro importante passo in avanti verso una gestione moderna ed efficiente del percorso del paziente all’interno di un ospedale. Nondimeno sarà l’intero processo di gestione interna a beneficiarne, attraverso una condivisione di informazioni e dati sanitari immediata,
che porterà ulteriori vantaggi sul piano clinico e in definitiva, ancora una volta, sul paziente stesso.

Via dei Fraschei, 12 - Orbassano (TO)
www.fratellimarocco.com
Email:info@fratellimarocco.com
maroccosnc@libero.it
Email:
Tel. 011.9034912 - Cell. 335 1899387
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La città di Orbassano contro la comunicazione
ostile
Anche la Città di Orbassano ha
aderito ufficialmente al manifesto
della Comunicazione non Ostile. Un
progetto presentato in occasione
della Giornata Internazionale della
Donna, lo scorso 8 marzo, e che
ha visto la sua concretizzazione
con una mozione approvata dal
Consiglio Comunale cittadino.
Il Manifesto della Comunicazione
non Ostile, realizzato e promosso
dall’Associazione Parole O_Stili,
è una carta che elenca dieci
principi utili a migliorare lo stile e
il comportamento di chi sta in Rete:
è un impegno di responsabilità
condivisa, che vuole favorire
comportamenti rispettosi e civili
affinchè la Rete sia un luogo
accogliente e sicuro per tutti.
“La comunicazione ha un ruolo

davvero influente nella società,
perché le parole hanno un grande
potere: danno forma al pensiero,
trasmettono
conoscenza
e
guariscono, ma possono anche
ferire, ingannare e distruggere afferma il Sindaco, Cinzia Maria
Bosso. Per questo dobbiamo essere
più consapevoli del linguaggio,
sia nel mondo reale che in rete, e
imparare a scegliere con cura le
parole che rivolgiamo al prossimo.
L’adesione della Città di Orbassano al
Manifesto della Comunicazione non
Ostile è una grande soddisfazione,
perchè concretizza la volontà
della nostra Amministrazione di
riportare la comunicazione al suo
valore fondamentale: informare
eticamente, tenendo sempre ben
presente che dietro le parole ci

sono persone, individui e soggetti
reali. Oggi, purtroppo, la rete
ci fornisce uno scudo ‘virtuale’
che spesso ci fa dimenticare
quanto siano in realtà vere e
concrete, al pari di un’azione, le
conseguenze di una comunicazione
offensiva e sbagliata. Con questa
adesione come Amministrazione
confermiamo il nostro impegno
a gestire la comunicazione
istituzionale con educazione e
rispetto, in controtendenza con ciò
cui sempre più spesso si assiste in
particolar modo sui social network,
dominati dai ‘leoni da tastiera’:
vogliamo dimostrare che una
comunicazione ‘diversa’, più civile
e responsabile è non solo possibile,
ma soprattutto realizzabile.”

Bando di studio “Ambiente e Territorio”: è
possibile partecipare fino al 30 settembre
2019!
E’ stato prorogato il Bando per l’assegnazione del
premio di studio “Ambiente e territorio” promosso
da Ambienthesis S.p.A. e Città di Orbassano e che
vede l’assegnazione di tre borse di studio del valore
di euro 1.000 a giovani neolaureati.
Il progetto è rivolto ai residenti a Orbassano che
hanno conseguito la Laurea tra il 1° gennaio 2018
e il 30 settembre 2019 (nuova data prorogata!) e
la cui Tesi di Laurea abbia come oggetto di studio
“l’ambiente, la salvaguardia e la valorizzazione del
territorio”.
In particolare, possono presentare domanda di
partecipazione i neolaureati la cui tesi verta sulle
seguenti tematiche:
1) il ciclo di valorizzazione dei rifiuti
2) l’architettura del paesaggio
3) l’educazione ambientale
4) la normativa ambientale
5) la riqualificazione e la salvaguardia dei territori
6) valorizzazione di paesaggi quali, ad esempio, temi
di pianificazione territoriale, mobilità sostenibile,
design sistemico, economia circolare, diritto ed economia ambientale
Sono ammesse le tesi di laurea con votazione minima 104/110, ma verranno comunque prese in considerazione le domande di neolaureati con votazioni
inferiori che presentino argomentazioni particolari
o tematiche strettamente connesse ai temi sopra
indicati.
I partecipanti dovranno presentare la documentazione indicata nell’apposito Regolamento di partecipazione (disponibile sul sitowww.comune.orbassano.to.it) presso la Città di Orbassano – piazza
Umberto I, 5 presso Segreteria del Sindaco (primo
piano): il termine ultimo per la presentazione della
documentazione è lunedì 30 settembre 2019 alle
ore 12.

DIVISIONE CIVILE
• Servizi di spurgo fosse biologiche
• Disotturazione fognature, sifoni
e colonne di scarico
• Videoispezione a secco di tubazioni
DIVISIONE INDUSTRIALE
• Trasporto per smaltimento liquami
speciali e pericolosi a norma ADR
• Servizi di spurgo industriali
Strada Rivalta, 81
10043 ORBASSANO (TO)
tel. 011.9002579 - 011.9018591
fax 011.9020820
e-mail: info@pomatto.it
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COMUNICAZIONE
UFFICIO STAMPA
MARKETING
DIGITALE
GRAFICA
PUBBLICITARIA
WEB DESIGN

EMSTUDIO

E.M. Studio
Corso Savona,45/3
Moncalieri (TO)
Tel. 011.19502736 Fax 011 3852636
RBASSANO
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RISTRUTTURAZIONI
E COSTRUZIONI
Via Vittorio Alfieri, 10 • Orbassano, TO
Tel. 011 903 40 76 • Cell. 349 169 45 97
info@girocostruzioni.it www.girocostruzioni.it
PIEDE_PUBB_ORBASSANO.indd 1
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Farmacie comunali: i consigli per l’estate

Con l’arrivo dell’estate, inizia il tempo delle vacanze: proprio per
questo vi consigliamo un elenco di farmaci da portarvi in viaggio,
in modo da essere preparati a qualsiasi occasione...
Si raccomanda di informarsi comunque a seconda del tipo e luogo di viaggio che cosa è consigliato portarsi dietro e di informarsi
sui vari vaccini necessari presso l’ufficio di igiene dell’Asl di competenza.
QUALI FARMACI PORTARE IN VIAGGIO?
Le caratteristiche dei farmaci da portare in viaggio dipendono dal
tipo di viaggio che si intende fare, dal luogo e dalla stagione; quindi si consiglia di informarsi prima della partenza. Di seguito potete
trovare un elenco di farmaci da portare in viaggio:
• ANALGESICI- ANTIPIRETICI: Paracetamolo, Ibuprofene, Acido
Acetilsalicilico
• ANTIBIOTICI: Antibiotico a largo spettro e antibiotico intestinale (da chiedere al proprio medico curante)
• CORTISONE: sia ad uso orale (da chiedere al proprio medico
curante) sia ad uso locale (pomata cortisonica)
• ANTIDIARROICI: Loperamide (da assumere in caso di diarrea
resistente, mai da sola ma sempre associata a farmaci antibatterici. Non utilizzare in caso di febbre, sangue nelle feci, dolori
addominali. Non utilizzare nei bambini.), Antibiotico intestinale
• ANTI CHINETOSI: Farmaci per mal d’auto, si possono scegliere
diverse forme farmaceutiche tra cui chewing-gum, compresse
o braccialetti
• PUNTURE INSETTI: Pomate dopo puntura insetti

• ANTIZANZARE: repellente zanzare (da scegliere a seconda del
luogo di viaggio o dalla presenza di bambini)
• ANTISTAMINICI: da portare per evitare allergie da contatto,
alimentari,...
• PRONTO SOCCORSO: kit sterile da portarsi dietro composto da
cerotti di varie misure, disinfettante e bende.
• COLLIRIO DECONGESTIONTE e/o RINFRESCANTE: in caso di occhi rossi, irritazioni,...meglio se usati in confezioni monodose
• FERMENTI LATTICI: da usare in caso di problemi intestinali
• ANTISPAMOLITICO: da usare in caso di crampi addominali o
spasmi a livello del tratto digerente
• FILTRI SOLARI: da scegliere in base al proprio fototipo e alla
zona di viaggio
• TERMOMETRO: per la misurazione della febbre
• SALI MINERALI E VITAMINE: sali minerali per affrontare giornate al caldo o con sforzi fisici intensi e vitamine varie
• FARMACI PER TERAPIE CRONICHE: portarsi in viaggio tutti i farmaci necessari per seguire le terapie croniche prescritte
• DOPOSOLE e prodotti per trattare ustioni di tipo solare
• DISTURBI DIGESTIVI: legati sia a problemi di digestione, gonfiore, senso di pesantezza sia antiemetici
• BLANDO LASSATIVO: nel caso in cui si abbia problemi ad evaquare
• POMATA ANTINFIAMMATORIA: in caso di dolori vari
• POMATA PER EMATOMI
COME CONSERVARE I MEDICINALI?
Fare attenzione alla conservazione dei medicinali, a non esporli
al sole per tempi prolungati e a temperature maggiori di 25° C.
CONSIGLI
• Tenere i farmaci sempre nel bagaglio a mano, proteggendoli da
calore, luce ed umidità
• Portare con sé prescrizione medica e i foglietti illustrativi, in
modo da facilitarne l’acquisto all’estero
• Nel caso di soggetto diabetico, l’insulina va trasportata in
modo da non alterarne il prodotto
• Tenere conto dell’eventuale fuso orario, per terapie prese ad
orari precisi
• Richiedere al farmacista di fiducia modalità e temperature di
conservazione dei farmaci
• Controllare le date di scadenza

OGNI 5 LAVAGGI SCONTO 10%
OGNI 10 LAVAGGI SCONTO 15%
Cane/Gatto _________
Proprietario ________________________
Un bagno di Coccole di Tirenni Marica
Via Nino Bixio, 8
Orbassano Tel. 392.52.15.052
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Mercatini di
antiquariato:
proseguono gli
appuntamenti
Tante nuove date per gli appassionati di pezzi rari, antichi e da collezione,
ma anche solo semplici curiosi: fino a
dicembre 2019, a Orbassano, tornano i
Mercatini di Antiquariato con una vasta
selezione di oggetti che saranno esposti presso le bancarelle allestite mensilmente per l’occasione. Un’opportunità interessante per i collezionisti e
gli appassionati del settore, ma anche
per artisti, commercianti, arredatori e
turisti curiosi.
I Mercatini di Antiquariato di Orbassano si svolgeranno due volte al mese,
alternando la domenica in centro e il
sabato in piazza della Pace.

MERCATINI DI
ANTIQUARIATO 2019
Città di
Orbassano

Mercatini di Antiquariato
2019

Centro cittadino

Piazza della Pace
Area mercato

Domenica 28 luglio
Domenica 25 agosto
Domenica 29 settembre
Domenica 27 ottobre
Domenica 24 novembre
Domenica 22 dicembre (p.zza Peano)

Sabato 13 luglio
Sabato 10 agosto
Sabato 14 settembre
Sabato 12 ottobre
Sabato 9 novembre
Sabato 7 dicembre

Sedano Rosso, Fiera d'autunno e Festa delle Associazioni
Domenica 20 ottobre

SERVIZIO RIFIUTI: RIDUZIONE PER I NUCLEI MENO ABBIENTI

Anche per l’anno 2020 l’Amministrazione comunale ha provveduto a costituire un fondo per interventi di sgravio del
Tributo Servizio Rifiuti a favore dei nuclei famigliari meno abbienti.
Gli sgravi verranno concessi esclusivamente:
• ai nuclei famigliari con un ISEE inferiore a 11.160 €
• ai cittadini ultrassessantacinquenni intestatari di bolletta, con un ISEE non superiore a 13.600 € aventi il nucleo
famigliare composto da un unico componente o da coniugi anziani soli di età uguale o superiore a 65 anni compiuti
La richiesta va presentata presso lo Sportello Unico per il Cittadino (via C. Battisti 10) entro il 30 settembre 2019.
Per informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Unico per il Cittadino: Num. Verde 800370850 - Orario estivo dal
15/07 al 16/09: lunedì / martedì / mercoledì / giovedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 14.45 – venerdì dalle 8.30
alle 13.

07 Settembre 2018! E’ la data in cui la Let’s Fun prende vita! Gianni, Michele, Simona e Alessandra afferrano la vecchia Let’s Dance trasformandola
nella nuova LET’S FUN Fitness & Dance. La scuola riparte con l’obiettivo di creare un luogo, dove l’iscritto non si limita ad essere un numero su
di una tessera, bensì un componente della famiglia. I quattro temerari hanno fatto in modo, grazie anche alla continua organizzazione di eventi che
hanno coinvolto non solo i soci ma anche i loro famigliari, di creare un rapporto umano e di fiducia reciproca tra gli stessi.
Presso la scuola è possibile praticare molteplici
attività come il Super Jump, grande novità di quest’anno, il
funzionale, il pilates e tante attività di
tonificazione. Grande spazio è stato riservato alla sezione
ballo incominciando da quello abbinato al fitness
come la Zumba e il Reggaeton e proseguendo con i balli
storici come il tango, la kizomba e le caraibiche;
da quest’anno inoltre, per quanto riguarda la salsa e la bachata,
è entrato a far parte dello staff insegnanti, il grande
maestro Enzo Listone, da anni presente sul palcoscenico
internazionale. Sono inoltre presenti attività legate
alle arti marziali, la difesa personale e l’indoor cycling, ormai
radicate da anni e che continueranno ad essere presenti anche nella prossima stagione. La Let’s Fun aspetta tutti quanti voi per farvi conoscere la
struttura e provare qualsiasi attività di vostro gradimento. L’iscrizione, se effettuata prima della pausa estiva, darà diritto ad un ulteriore sconto per
la prossima stagione. Una delle novità è sicuramente quella dell’apertura in pausa pranzo …..ma il resto potrete scoprirlo, direttamente, presso la
scuola Let’s Fun in Strada Pendina n° 11 ad Orbassano.------ (www.letsfun.it) –--- tel.333-9204303 – 339-2341552. VENITE A FAR PARTE
DELLA LET’S FUN FAMILY ….E NON RIUSCIRETE PIU’ A FARNE A MENO!!!
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Informativa alla popolazione sulla presenza
all’interno del Comune di Orbassano di
un’industria a rischio di incidente rilevante (RIR)
La Regione Piemonte, in relazione alle problematiche connesse con i fattori di rischio di incidenti rilevanti legati alla presenza di attività produttive sul territorio,
ha emanato delle specifiche “Linee Guida per la valutazione del rischio industriale
nella pianificazione territoriale” mentre la Città Metropolitana ha adeguato alla tematica in oggetto il proprio “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”.
Il Comune di Orbassano, ai sensi dell’art. 5 delle Norme di attuazione della Variante di Adeguamento al D.M. 9/5/2001 del PTC ha predisposto nel mese di febbraio
2018, in relazione alla Variante Generale del “Nuovo Piano Regolatore Generale
Comunale” il documento tecnico “Rischio di Incidente Rilevante” (ERIR).
Sul territorio del Comune di Orbassano è presente una solo azienda con queste
caratteristiche, e si trova nella zona industriale in Via Bertone n. 6 e n. 11; si tratta dell’industria BRENNTAG S.p.A. che soggiace alla normativa prevista dal D.Lgs.
105/2015 (Notifica maggio 2016 per stabilimento di soglia inferiore ai sensi della
succitata normativa).
Per quanto riguarda l’informazione alla popolazione sulle misure di sicurezza e sul
comportamento da seguire in caso di incidenti rilevanti, è stato inserito sul sito del
Comune alla pagina “Amministrazione Trasparente” la scheda di informazione sui
rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori. Il link è il seguente:
http://www.comune.orbassano.to.it/comune/trasparenza_amministrativa_informazioni_ambientali/download/Scheda-informativa-Brenntag-Orbassano1.pdf.

LE NOTIZIE DALLA TUA
BIBLIOTECA!
Venerdì 20 settembre
AUTORI IN BIBLIOTECA
strada Piossasco 8, ore 17.30
Biblioteca Civica Carlo Maria Martini
Maris Martini Facchini inaugura la stagione di Autori in Biblioteca
presentando L’infanzia di un Cardinale: mio fratello Carlo Maria
Martini, ricordi e immagini di vita familiare (Ancora ed.)
(da confermare)
Venerdì 27 settembre
AUTORI IN BIBLIOTECA
strada Piossasco 8, ore 17.30
Biblioteca Civica Carlo Maria Martini e Ass. Radacine Latine
Presentazione di Fernando Martella e Iurie Brasoveanu
Sabato 28 settembre
FESTA DELLE BIBLIOTECHE SBAM
strada Piossasco 8, ore 14.30-18.30
Biblioteca Civica Carlo Maria Martini
Apertura straordinaria con letture per bambini e alle 17 Alessandro
Cerutti presenta il nuovo romanzo

Festa per i bimbi nati nel 2018: letture animate, merenda e un libro
in regalo!
Per info: Strada Piossasco 8 --- tel. 011 9036286 ; 011 9036395 --e-mail biblioteca@comune.orbassano.to.it
L’indirizzo internet da cui è possibile consultare i cataloghi di tutte
le biblioteche del Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana di
Torino (SBAM) - oppure scegliere di accedere solo al nostro catalogo
– è: sbam.erasmo.it
ORARI DELLA BIBLIOTECA:
Lunedì: chiuso
Martedì: 9.30-12.30 // 13.30-18.00
Mercoledì: 13.30 – 18.00
Giovedì: 9.30-12.30 // 13.30-18.00
Venerdì: 13.30-18.00
Sabato: 9.30-13.00

Sabato 5 ottobre
FESTA DEI NUOVI NATI
strada Piossasco 8, ore 15.30-18.30
Biblioteca Civica Carlo Maria Martini

DI CHE INSETTO SI TRATTA?
Lo sapevi che sul sito del Comune di Orbassano è disponibile una
pratica guida informativa su insetti, sia utili che dannosi, presenti
sul nostro territorio? Puoi visualizzarla qui:

VIENI A TROVARCI NEI NOSTRI STORE
ORBASSANO
Via Cervetti 18
- F R A N C H I S I N G

N E T W O R K-

SIGARETTE ELETTRONICHE
LIQUIDI E ACCESSORI
www.misterfog.it
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PINEROLO
Corso Torino 113

CHIERI
Via Roma 12
COLLEGNO
Viale Piemonte 28

Apri il tuo negozio Mister Fog!
Scopri come su www.misterfog.it/franchising
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Nuova palazzina residenziale in costruzione ad
Orbassano Strada Circonvallazione interna
Per informazioni telefonare allo 0119366207
RBASSANO
otizie
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SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO:
CONOSCIAMOCI MEGLIO
I volontari del Servizio Civico volontario rappresentano un elemento fondamentale nello svolgimento di servizi importanti a supporto
dell’Amministrazione e della Cittadinanza. Le attività in cui mettono a disposizione il proprio tempo sono prevalentemente:
• Tutela e assistenza alle persone svantaggiate: verifica di eventuali bisogni
• Tutela e vigilanza ambientale
• Controllo degli attraversamenti e dei percorsi pedonali
• Servizi di custodia e sorveglianza di strutture pubbliche
• Assistenza e vigilanza agli ingressi degli edifici scolastici in orario di entrata e di uscita degli utenti e per le attività di educazione civica
attivate dall’Amministrazione comunale
• Monitoraggio del decoro dell’arredo urbano e cura della città
• Attività di supporto informativo alla Polizia Municipale in occasione di grandi eventi
• Informazione e orientamento culturale e urbano
Il loro lavoro sul territorio è di grande aiuto per l’Amministrazione. Conosciamoli meglio!
GIULIO ABATECOLA
Da quanto fa parte del Servizio Civico Volontario? Da circa 4 anni.
Quali attività ha svolto o svolge come volontario? Presto servizio al cimitero, aiuto con le affissioni presso
le bacheche comunali, e durante le manifestazioni mi rendo disponibile a dare supporto alla Polizia municipale. Spesso sono via, ma appena torno a Orbassano mi piace rendermi utile per la mia città.
Qual è il ricordo più bello di questa esperienza? Ricordi belli ne ho tanti. Una cosa che sicuramente mi
rende felice è sapere che le persone, al cimitero, sono contente di vederci perché si sentono al sicuro… mi
dà molta soddisfazione e mi rende orgoglioso.
Ripeterà ancora in futuro questa esperienza? Perché no!
PINA GULLACE
Da quanto fa parte del Servizio Civico Volontario? Da 12 anni, sono stata la prima ad iscriversi quando
ho letto di questa possibilità.
Quali attività ha svolto o svolge come volontaria? Presto servizio presso la sede orbassanese dell’Associazione Auser, che opera a favore degli anziani contro la solitudine e per la solidarietà, aiuto con le affissioni
comunali, presto servizio al cimitero, diciamo che amo fare di tutto e di più per la mia città. Mi rendo
sempre molto disponibile quando c’è necessità.
Qual è il ricordo più bello di questa esperienza? In generale, mi fa stare bene aiutare le persone, mi piace
fare del bene. L’anno scorso l’Amministrazione mi ha addirittura premiata per il mio volontariato. Sono
belle esperienze ed anche se quando arrivo a casa la sera sono stanca morta, sono contenta perché penso
che anche oggi ho fatto del bene.
Ripeterà ancora in futuro questa esperienza? Finché ce la faccio, molto volentieri!
ANTONINA SOLINES
Da quanto fa parte del Servizio Civico Volontario? Dal 2012. Dopo che mio marito è venuto a mancare, ho
sentito la necessità di trovarmi un impegno che mi desse la possibilità di uscire di casa, conoscere nuove
persone e trascorrere il tempo in compagnia.
Quali attività ha svolto o svolge come volontaria? Nell’ambito del progetto Città Si*cura svolgo compiti
di utilità civica nel Comune di Orbassano. Tra le attività che svolgo, la colletta alimentare, l’affissione dei
volantini nelle bacheche comunali, accompagno gli anziani che hanno paura di andare al cimitero da soli,
date le sue grandi dimensioni, ed aiuto ad accogliere i bimbi in occasione della rassegna di proiezioni
cinematografiche per bambini della Città di Orbassano.
Qual è il ricordo più bello di questa esperienza? Non ne ho uno in particolare, mi piace molto quando noi
volontari ci troviamo tutti insieme per qualche occasione speciale. A Natale, ad esempio.
Ripeterà ancora in futuro questa esperienza? Finché mi sento di farlo assolutamente sì. È uno stimolo
per me!
GINO LIUNI
Da quanto fa parte del Servizio Civico Volontario? Dal 2008.
Quali attività ha svolto o svolge come volontario? Al momento accompagno due volte la settimana il
gruppo di cammino, sono tra i suoi fondatori. Man mano il gruppo sta crescendo, ad oggi abbiamo oltre
100 iscritti. Negli anni ho fatto parte anche del gruppo gite, del cinema per gli anziani, ho prestato servizio
alla Caritas, al mercato settimanale, alle manifestazioni e per la raccolta alimentare.
Qual è il ricordo più bello di questa esperienza? I gruppi di cammino mi danno molte soddisfazioni perché diverse persone che una volta non mettevamo nemmeno un piede fuori di casa, ora si ritrovano ad avere molti
meno problemi motori e a trascorrere piacevoli momenti all’aria aperta, socializzando con il resto del gruppo.
Ripeterà ancora in futuro questa esperienza? Sì assolutamente, ci sono tanti aspetti positivi in questa
esperienza. E con una collaborazione ancora più forte si potrebbero raggiungere migliori risultati.
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FRANCESCO QUARANTA
Da quanto fa parte del Servizio Civico Volontario? Sono 2 anni che faccio parte del progetto.
Quali attività ha svolto o svolge come volontario? Mi occupo di volantinaggio, affissioni, controllo nei
parchi, un po’ di tutto diciamo.
Qual è il ricordo più bello di questa esperienza? Diciamo che il lavoro nei parchi mi soddisfa molto. Al
contrario, non mi piace quando incontro persone incivili.
Ripeterà ancora in futuro questa esperienza? Penso che continuerò questo percorso.

MARIA ANTONUCCI
Da quanto fa parte del Servizio Civico Volontario? Da un bel po’ di tempo, da 8 anni, sono tra le più
“anziane” del gruppo.
Quali attività ha svolto o svolge come volontaria? Due volte la settimana accompagno gli anziani con i
gruppi di cammino, facciamo sia un po’ di ginnastica che delle passeggiate per mantenerci in forma, una
volta la settimana vado al cimitero, durante l’anno offro il mio aiuto per il teatro, il cinema dei bimbi… e
molte altre cose.
Qual è il ricordo più bello di questa esperienza? Mi piace molto accompagnare i gruppi di cammino
perché vedo che le persone sono contente sia di conoscersi che di trascorrere dei bei momenti all’aria
aperta. È gratificante.
Ripeterà ancora in futuro questa esperienza? Io certamente. Siamo sempre aperti a valutare le nuove
iniziative del Comune e, soprattutto, a parteciparvi!
VITTORIO PICCATO
Da quanto fa parte del Servizio Civico Volontario? Da tanti anni, da quando è nato il progetto!
Quali attività ha svolto o svolge come volontario? Nonno vigile, presto servizio al cimitero comunale, al
mercato, durante le manifestazioni mi offro per dare supporto alla Polizia municipale, e aiuto a sorvegliare
i giardini e i parchi.
Qual è il ricordo più bello di questa esperienza? Ricordi belli ne ho tanti, quando uno fa le cose volentieri
si sente felice e appagato!
Ripeterà ancora in futuro questa esperienza? Purtroppo non ne sono ancora sicuro per via della salute,
ma sicuramente mi piacerebbe molto.
MARTA BETTONTE
Da quanto fa parte del Servizio Civico Volontario? Da 3 anni.
Quali attività ha svolto o svolge come volontaria? Presto servizio al mercato, aiuto con la sorveglianza
presso i giardini e i parchi, ho partecipato a un corso di informatica e di naturopatia.
Qual è il ricordo più bello di questa esperienza? Rendersi utili è bello! Mi piace interagire con gli altri, è
una bella esperienza di formazione, di consapevolezza.
Ripeterà ancora in futuro questa esperienza? Sì certo!

INA MORREALE
Da quanto fa parte del Servizio Civico Volontario? Dal 2014. Prima facevo la nonna, poi i miei nipoti sono
cresciuti e ho dovuto trovarmi qualcosa che mi tenesse occupata.
Quali attività ha svolto o svolge come volontaria? Porto le locandine nelle scuole, aiuto con le affissioni
all’Asl, presso le bacheche comunali, presto servizio al cimitero, e aiuto a dar da mangiare agli anziani della
Casa di Riposo “San Giuseppe”.
Qual è il ricordo più bello di questa esperienza? Mi piace quando ci incontriamo tutti quanti, ma anche
quando vado alla Casa di Riposo, i nonnini mi ringraziano sempre perché li aiuto a mangiare e me li coccolo. È molto gratificante per me. Al cimitero invece una signora una volta disse a me e ai miei colleghi: “Ecco
che arrivano i nostri Angeli del cimitero!”, questa frase mi ha davvero commossa.
Ripeterà ancora in futuro questa esperienza? Sì sono molto disponibile a continuare. Mi piace fare bene
ed aiutare gli altri. Aiuta anche me stessa.
OSVALDO PANNELLA
Da quanto fa parte del Servizio Civico Volontario? All’incirca da 7/8 anni
Quali attività ha svolto o svolge come volontaria? 1 o 2 volte l’anno svolgo Servizio civico volontario. Rendo pubblici i volantini che segnalano eventi importanti , gite e vari appuntamenti che riguardano la città di
Orbassano con le affissioni presso la bachecha comunale . Inoltre , in altre occasioni , come ad esempio il
carnevale Orbassanese svolgo attività di sorveglienza e controllo dei giardini pubblici.
Qual è il ricordo più bello di questa esperienza? Il rapporto,la collaborazione,l’armonia che si crea con
tutti gli altri volontari quando facciamo del bene.
Ripeterà ancora in futuro questa esperienza? Si, spero di poter portare avanti quest’attività.
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LUCIANA CHIAVERO
Da quanto fa parte del Servizio Civico Volontario? Sin da sempre.
Quali attività ha svolto o svolge come volontaria? Principalmente la raccolta alimentare che si svolge tra
Novembre e Dicembre all’interno dei vari supermercati. I generi alimentari che raccogliamo devono essere necessariamente alimenti che non si deteriorano nel tempo. Inoltre in occasione del carnevale , corse
podistiche e molti altri eventi promossi dalla Città di Orbassano svolgo servizio di sicureza e controllo. Infine una volta a settimana presto servizio di affissioni dei manifesti per il Comune nella bacheca comunale.
Qual è il ricordo più bello di questa esperienza? La raccolta alimentare in quanto vedo moltissime persone anziane che hanno bisogno e noi riusciamo ad andargli in contro con il nostro operato.Una volta durante uno dei miei tanti servizi di raccolta alimentare ho avuto la fortuna di conoscere una famiglia di Bruino venuta appositamente
da lì per acquistare alimenti da donare nel supermercato in cui mi trovavo. Questi piccoli gesti che hanno un grandissimo valore
mi fanno pensare che in giro c’è ancora tanta gente di cuore, tutto ciò mi commuove ogni volta.
Ripeterà ancora in futuro questa esperienza? Assolutamente si , finchè la salute e la forza me lo permetterano
MICHELINA CUPPONE

ALBERINO DE SIMONE

FIORELLO PAVESE

Da quanto fa parte del Servizio Civico Volontario? Da 4 anni/5 anni
Quali attività ha svolto o svolge come volontaria? Da tempo mi occupo di controllare i giardini di Orbassano ,ho ripulito insieme ad un mio collega i giardini di Via de Gasperi , segnalo quando vi sono da fare
i lavori di manutenzione al Comune. Ed infine quando è necessario mi occupo anche delle affissioni di
eventi nelle bacheche comunali.
Qual è il ricordo più bello di questa esperienza? Non c’è un ricordo preciso è tutto un insieme di bei ricordi, ci troviamo tutti bene, vogliamo andare d’accordo. Il lavoro che svolgo mi rende contenta. Lo faccio
con il cuore cercando sempre di evitare pettegolezzi e litigi che possono capitare.
Ripeterà ancora in futuro questa esperienza? Si, assolutamente, mi piace non vedo perchè abbandonarla.
Da quanto fa parte del Servizio Civico Volontario? 4 anni
Quali attività ha svolto o svolge come volontaria? Prevalentemente mi presto per il servizio di monitoraggio presso il cimitero e servizio sicurezza ogni Mercoledì al mercato in Piazza della Pace.
Qual è il ricordo più bello di questa esperienza? Diciamo che la cosa più bella è sicuramente il poter vedere che il nostro operato porta nella Città di Orbassano un miglioramento.
Ripeterà ancora in futuro questa esperienza? Assolutamente si!

La parola alle Associazioni Orbassanesi

BANDA MUSICALE CITTA’ DI ORBASSANO

COMPLIMENTI di cuore alla Banda Musicale Città di Orbassano che, lo scorso
18 maggio, ha conseguito il SECONDO POSTO, in prima categoria, al III Concorso
Interbandistico di Bannio Anzino (VB). Un concorso al quale hanno preso parte quindici bande provenienti da tutta Italia, facenti parte sia della prima che
della seconda categoria: un grande plauso a tutti i componenti della Banda, ma
anche e soprattutto alla Maestra Elisa Bellezza. A lei, in particolare, gli auguri
di tutta l’Amministrazione per il suo matrimonio, tenutosi il 15 giugno. Nonostante il grande evento la Maestra non ha tralasciato gli impegni della Banda,
che si è esibita il 14 giugno a Villarbasse e il 16 giugno a Orbassano nei Concerti
d’estate. BRAVISSIMI e grazie perchè portate sempre lustro al nome della nostra Città! Nel mese di giugno si è inoltre concluso il progetto, proposto dalla
Banda, “La Banda suona con il flauto dolce”, che ha visto il coinvolgimento di
circa 100 studenti di 5 elementare delle scuole Gramsci e Rodari di Orbassano. I
curatori dei corsi, Andrea Bertoglio e Kevi Asanillari, hanno lavorato con i ragazzi per un totale di 50 ore con l’obiettivo di avvicinarli al mondo delle note e trasmettere le prime basi di questa disciplina, ma soprattutto
cercando di condividere con loro la passione per la musica. Una bella esperienza che speriamo si possa ripetere anche il prossimo anno!
VUOI CONOSCERCI O VUOI INFORMAZIONI SU CONCERTI E CORSI? Puoi contattare Beppe (339391780) e Andrea (3335625527), visitare il
sito www.bandamusicalediorbassano.it oppure la pagina Facebook. A presto!

ALPINI E...
Da quanto fa parte del Servizio Civico Volontario? Da 11 anni.
Quali attività ha svolto o svolge come volontaria? Faccio parte del gruppo ‘’CULTURA’’ organizziamo gite
,eventi, incontri per i cittadini Orbassanesi e del circondario.
Qual è il ricordo più bello di questa esperienza?Ricordo con piacere la gita presso i luoghi Verdiani , dove
abbiamo visto musei bellissimi , abbiamo incontrato un parroco che ci ha parlato della vita di Don Camillo
e Peppone. Mi è rimasto nel cuore.
Ripeterà ancora in futuro questa esperienza? Spero di si, perchè mi da moltissima soddisfazione ed inoltre è un attività di gran successo.

La nostra città ha il privilegio di avere tante Associazioni che fanno volontariato, persone che si mettono a disposizione del prossimo senza
badare al proprio tornaconto, anzi, a volte, rischiando di proprio. Fra le tante Associazioni c’è quella degli Alpini che è composta da 199
Persone di cui 154 Alpini e 45 Aggregati che però è molto più giusto e bello chiamare “Amici degli Alpini”. Persone che sentono propri i
valori ancestrali del corpo degli alpini, solidarietà ed altruismo nell’aiuto del prossimo, valori che chiamiamo “Alpinità”. Fra gli “Amici”, tutti
degni di gratitudine e rispetto, vorremo però ricordarne e ringraziarne particolarmente qualcuno che si distingue in tutte le occasioni in
cui gli Alpini si mettono al servizio della comunità per impegno e spirito di sacrificio. Siamo fieri di fare loro un giusto tributo portando
alla conoscenza di tutti i loro nomi, in ordine strettamente alfabetico e non di merito: Concetta Mendicino, Grazia Mastrorillo, Pierangela
Panero, Tina Cillo, Roberta Musuruane, Fabrizio Bruno, Mauro Sandrini, Tito Mastrogiacomo e Vittorio Giacotto il quale, quest’ultimo, è
diventato in poco tempo una colonna del volontariato degli Alpini di Orbassano, apprezzato da tutti per la sua serietà, capacità e per il suo
“Spirito di corpo”. Fiero di partecipare alle manifestazioni in cui gli Alpini sono presenti, portando il suo cappello, non con la penna, ma il
Basco della Folgore. A loro diciamo Grazie.

Sul prossimo numero di Orbassano Notizie le altre interviste ai volontari del Servizio Civico!

CROCE BIANCA ORBASSANO

Metti i bambini
sul podio
più alto del mondo!

Missioni Don Bosco
Valdocco ONLUS
Cod. Fisc.97792970010
Via Maria Ausiliatrice, 32
10152 Torino
Tel. 011/399.01.01
info@missionidonbosco.org
www.missionidonbosco.org
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In data 25 maggio 2019, in ottemperanza al D.Ivo 117/2017 “ Riforma del terzo settore” la Croce Bianca di Orbassano ha svolto l’assemblea
straordinaria dei Soci nella quale si è proceduto all’adeguamento dello Statuto. Sono definite in automatico ETS quelle realtà che prima
della riforma erano: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, reti associative e società di mutuo
soccorso. Senza entrare in lunghe disquisizioni noi siamo diventati ETS / ODV (Ente del Terzo Settore - Organizzazione di Volontariato).
Tutto ciò è stato pensato al fine di organizzare il mondo del Volontariato e garantirne la trasparenza, acquisendo pertanto la stessa dignità
legislativa degli Enti Pubblici. Si passerebbe dalla figura di homo oeconomicus, inteso come massimizzatore del benessere individuale a
homo donator che punta a soddisfare il suo orientamento solidaristico. Rimane fuori da ogni dubbio che tale riforma possieda un aspetto positivo ma nello stesso tempo occorre tener presente anche di quelli potenzialmente negativi. Il mondo del volontariato rischia di
rimanere coinvolto in una rete complessa di interessi pubblici, c’è il rischio che vada perdendosi per strada lo spirito che lo anima ossia
fornire servizi per il bene delle persone per arrivare a una struttura simile ad un’impresa. Il nostro scopo rimane e rimarrà sempre quello
di metterci a disposizione della gente perché ci crediamo. Crediamo ogni giorno in quello che facciamo, dare una mano, portare rispetto e
conferire dignità alle persone anche nei momenti in cui si sentono più fragili. La nostra speranza rimane quella di non rimanere intrappolati
in una struttura troppo rigida e fredda dove il rispetto per la norma acquisisce più importanza della persona stessa. Vi lasciamo con questo
messaggio del poeta e filosofo Tagore “Sparirà con me ciò che trattengo ma ciò che avrò donato resterà nelle mani di tutti”. Nell’augurarvi
delle buone vacanze e un meritato riposo vi ricordiamo che ci potete trovare: in Strada Rivalta 50, 24 ore su 24.
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La parola alle Associazioni Orbassanesi

ASSOCIAZIONE IMPRONTE ORBASSANO

Domenica 9 Giugno, come ormai da tradizione, si è svolta la festa del gruppo storico
“Dame e Cavalieri” dell’Associazione Impronte, che ha visto la presenza di maschere
e gruppi storici provenienti da molte località del Piemonte, ma non solo anche della
Liguria e della Lombardia. Il corteo ricco di colori ha sfilato per via Roma raggiungendo
piazza Umberto I dove i gruppi, dopo i saluti istituzionali, sono stati presentati singolarmente. Nell’attesa hanno potuto ammirare le auto d’epoca della “6 ore”. E’ seguita
una visita alla Casa di Riposo San Giuseppe per un allegro saluto ai “nonnini”. La festa è
terminata con un banchetto in compagnia presso gli stand di Gustò. Sabato 22 Giugno,
altro progetto all’insegna della storia. Nato l’anno scorso con la rievocazione storica della vita in via dei Mulini, tratta quest’anno la storia di via Nazario Sauro con la “presenza”
dell’eroe e la ricostruzione delle attività che animavano la via. I figuranti dell’Associazione hanno spiegato gli episodi più importanti, mentre i musicanti e i narratori hanno animato l’evento, realizzato grazie all’impegno e
alle accurate ricerche storiche della signora Anna Bosa, e al prezioso tocco artistico del fotografo Stefano Mantovani. Importante anche il
contributo dell’Amministrazione Comunale che ha creduto in questo progetto e lo ha sostenuto. Il lavoro è molto impegnativo, ma, visto
l’interesse suscitato, l’intenzione è quella di portare avanti questo ambizioso progetto anche per l’anno prossimo!

SEZIONE BERSAGLIERI STEFANO EUGENIO MAINO

Si è concluso il 19 maggio nella città di Matera, Patrimonio Mondiale Unesco e Capitale Europea della Cultura, il grande appuntamento
nazionale dei Bersaglieri che lo scorso giugno ha festeggiato il 183° anniversario della costituzione
del Corpo.
Oltre ai valori che contraddistinguono l’Associazione Nazionale Bersaglieri, il 67esimo Raduno Nazionale è stato dedicato alla memoria dei soldati d’ogni tempo caduti nell’adempimento del dovere per
difendere gli ideali di libertà e di Patria. Tra un tripudio di suoni e colori di una città in festa, i nostri
cappelli piumati hanno attraversato, al passo di corsa, il centro di Matera accompagnati dalla frenesia delle piume al vento e dalle vibranti note di oltre 70 fanfare provenienti dall’Italia e dall’estero.
Un’adunata imponente che ha visto lo sfilamento da via Nazionale verso Piazza Vittorio Veneto delle
rappresentanze dei bersaglieri in servizio e in congedo, precedute dalle travolgenti note della Fanfara del VII Reggimento Bersaglieri, seguita dalla Bandiera di Guerra dello stesso Reggimento, dai Gonfaloni dei Comuni della Basilicata, dal Medagliere Regionale costituito da ben 63 Medaglie al valor
militare. A questo straordinario raduno non poteva mancare la Sezione Stefano Eugenio Maino di
Orbassano. Una folta delegazione ha sfilato per le vie della città. Un ringraziamento particolare per la disponibilità, per la partecipazione,
per la passione, per la fatica sostenuta. Siete semplicemente fantastici.

JAQULE’

L’associazione Jaqulè da ormai 14 anni si diverte a promuovere il circo e coinvolgere gli abitanti di
Orbassano con spettacoli e laboratori per un pubblico di tutte le età. A partire dal mese di giugno
sono ricominciati gli incontri di “Circo al parco” e “Circus family”, un laboratorio di discipline circensi per tutta la famiglia; la ciurma Jaqulè attraversa i parchi di Orbassano proponendo laboratori
di giocoleria, equilibrismo e acrobazie aeree. Questi incontri fanno parte del progetto Xming (PerMettersiInGioco) finanziato dall’impresa sociale “Con i Bambini” che coinvolge 6 comuni e tante
associazioni e cooperative che propongono laboratori di arte, cultura e giochi e che hanno divertito
i bambini di Orbassano per tutta la stagione invernale con appuntamenti settimanali nel Lade di
Orbassano presso il centro studi Aer. Jaqulè da gennaio 2019 è anche capofila del Progetto “Quinta
Parete Circus Community”, ideato dall’associazione nazionale Giocolieri & Dintorni, che coinvolge
una rete di 12 scuole di circo e 4 festival tra Piemonte e Liguria che si incontrano e lavorano insieme per formarsi e creare una comunità aperta allo scambio con le altre realtà dei territori. Grande
successo anche per il tradizionale appuntamento di Urban Circus, domenica 30 giugno, che ha visto
una compagnia di giovani artiste/i Jaqulè invadere piazza Umberto I facendo girare a tutto il pubblico la testa all’insù! Urban Circus, è una serata di circo che ha portato negli scorsi anni ad esibirsi
ad Orbassano rinomate compagnie tra cui I Nani rossi, Rasoterra, Circo Pacco, Mr David, Madame
Rebinè e tanti altri artisti.
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BOCCIOFILA “LE NOCERATE” CENTRO POLIVALENTE “QUENDA”

La nostra è una Associazione sportiva dilettantistica e culturale fondata nel 2009. E’ una struttura di proprietà del
Comune di Orbassano gestita da volontarie e volontari che, con passione, organizzano molteplici attività avendo
disponibili: campo da bocce, campo di calcio, campo di basket, gare di scopone scientifico, giornate dedicate alla
tombola e lezioni di ballo.
Ci proponiamo, infatti, di offrire agli abitanti di questo “recente quartiere” uno spazio ove si può socializzare e
praticare le attività sia all’aria aperta che al chiuso (nei mesi, o giorni, freddi).
Tra le attività che riscuotono notevole successo c’è “La Festa delle Regioni”, giunta alla IX edizione, che quest’anno
si svolgerà il 13, 14 e 15 Settembre con ricche grigliate, ballo al palchetto con musica dal vivo, gare di bocce, di
burraco ed altre esibizioni. I fuochi pirotecnici concluderanno i tre giorni di festa nella serata di domenica.

APOTHEMA TEATRO DANZA

Anche quest’anno Apothema Teatro Danza ha deciso di regalare alla cittadinanza una
performance estiva nei giardini della nostra città a conclusione del percorso formativo
2019. Un coinvolgente spettacolo che avrà come titolo “la danza del caso” e che trae le
sue radici da un lavoro proposto a Grenoble dalla compagnia Do diretta da Giuseppe
Stella alla quale, Riccardo Oitana, regista e coreografo di Apothema Teatro Danza, aveva partecipato in qualità di interprete. Lo studio trae ispirazione dal nuovo lessico del
movimento di Merce Cunningham (1919 – 2009), danzatore e coreografo statunitense,
uno dei grandi rivoluzionari della danza contemporanea. Non racconta storie o emozioni
legate all’introspezione psicologica ma esplora l’infinita varietà del movimento. Una danza fatta di posizioni, e forme, non sempre fluida, a
volte robotica, che contempla anche l’immobilità. Tale studio si riferisce alle attività quotidiane; le scene montate in sequenze dove il caso
diventa un elemento importante del congegno. Il nostro studio ci ha portato a strutturare una serie di situazioni divise in quattro spartiti
dove i protagonisti sono i 4 elementi (aria, acqua, fuoco e terra). Sei possibilità di esecuzione decise dal lancio del dado, sei interpreti e un
conduttore cercheranno di coinvolgere il pubblico in questa interessante sperimentazione dove il pubblico stesso diventerà protagonista
di alcune situazioni. Vi ricordiamo che, dopo la performance avvenuta lo scorso 12 luglio presso i giardini di Strada Volvera, lo spettacolo
si verrà proposto anche al Parco Orsa Minore di via Volturno, in data 18 luglio. Ore 21,30, ingresso libero. Vi aspettiamo numerosi. In caso
di pioggia vi aspettiamo al Pertini di via Mulini, 1 Orbassano.

ASSOCIAZIONE LIBERA, PRESIDIO DI ORBASSANO

Nel primo giorno di primavera, oltre al risveglio della natura si cerca di risvegliare le coscienze. Da 24 anni in questa data viene organizzata la Giornata della Memoria e dell’Impegno, promossa dall’associazione Libera di Don Luigi Ciotti. Un’occasione per ricordare coloro che sono stati uccisi per mano delle organizzazioni malavitose. In Piemonte,
quest’anno, la sede scelta per la celebrazione è stata Novara. Per preparare al meglio
questa giornata i presidi di Libera, in tutta Italia, hanno proposto una serie di attività per
informare la cittadinanza. Anche il presidio di Orbassano, intitolato a Francesca Morvillo,
moglie di Giovanni Falcone, uccisa insieme al marito e agli uomini della scorta nella strage di Capaci, non è stato da meno. Iniziando con l’incontro pubblico, il 5 ottobre 2018,
con Giovanni Impastato, fratello di Peppino ucciso dalla mafia nel 1978, proposto anche
all’istituto Amaldi-Sraffa, si è poi proseguito con altri momenti di riflessione e confronto. Il 20 gennaio 2019 c’è stata la rappresentazione
di uno spettacolo teatrale in cui sono stati presentati i dati relativi ad una indagine sulle mafie effettuata su tutto il territorio nazionale.
Nei mesi di febbraio e marzo si sono svolti dei laboratori sulla legalità, rivolti agli allievi delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado
“Leonardo da Vinci”che si sono conclusi con un’uscita didattica a Cascina Caccia, bene confiscato alla ‘ndrangheta. Il 5 marzo c’è stato
un incontro del presidio con la comunità per disabili “Rosa di Gerico”, la cui sede è un bene confiscato alla ‘ndrangheta in Orbassano.
Un altro dibattito si è svolto il 19 marzo sul tema: “Si alla buona salute, no alla corruzione” con Nerina Dirindin, docente di Scienza delle
Finanze presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università di Torino. La lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie è
avvenuta sulla piazza di Orbassano con la partecipazione delle autorità, della popolazione e degli studenti, che avevano preparato una
serie di cartelloni per ricordare le persone uccise. Alla manifestazione di Novara il 21 marzo hanno partecipato anche gli studenti della 5 A
AFM dell’istituto Amaldi – Sraffa di Orbassano. Altre attività sono in fase di preparazione, con l’obbiettivo di sensibilizzare la popolazione
e diffondere la cultura della legalità.
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La parola alle Associazioni Orbassanesi

Dalla Presidenza del Consiglio Comunale
Le Commissioni Consigliari

Le Commissioni Consigliari rappresentano uno degli organismi più importanti per
la gestione della macchina comunale, in esse sono rappresentate proporzionalmente i gruppi consigliari.

UNITRE ORBASSANO

Inizio a scrivere queste righe nel giorno dei funerali di Romano Carena, nostro Presidente per alcuni anni. E’ doveroso ricordarlo, ci lascia
un ricordo “di dedizione agli altri” unico e meraviglioso. E’ stato il nostro Segretario per più di vent’anni, vivacizzando la nostra associazione e diventandone poi Presidente nell’ultimo periodo. Penso che tutti lo ricorderanno per il suo altruismo e la sua determinazione oltre
all’amore per la sua Mariella. Tuttavia la vita “va avanti” e così i progetti della nostra Associazione tanto amata da Romano. Quest’anno
sposteremo i lunedì culturali al martedì, visto la disponibilità dell’Assessore alla Cultura, la Dr.ssa Mana, a concederci i locali presso la Biblioteca Comunale di strada Piossasco 8 dove tenere le conferenze. I titoli degli incontri saranno particolarmente interessanti, e si spera
in una cospicua partecipazione.
• Leonardo e i suoi disegni a Torino, prof. Davide Cabodi esperto ai Musei Reali di Torino
• Storia del Museo Egizio di Torino, Prof. Bettigliengo esperto del Museo Egizio
• Affrontare con spirito giovanile anche gli acciacchi della terza età, Dr. Fausto Fantò Primario del reparto geriatrico dell’Ospedale San Luigi
• 1799 – Aleksender Vasil’evic Suvorov a Orbassano: un enorme accampamento di cosacchi russi e dragoni austriaci contro Napoleone
per la liberazione di Torino, Dr.ssa Roberta Moschini scrittrice ed esperta di storia piemontese
• La maschera di ferro a Pinerolo, Prof. Mario Reviglio
• L’evoluzione del farmaco e la sua proficua commercializzazione, Dr.ssa Giorgia Finelli, farmacista
• L’Islam e i suoi petrodollari, Dr.ssa Sonia Naretto esperta per la Camera di Commercio sui rapporti con il Medioriente
Inoltre saranno presenti due nuovi corsi: “Psicosomatica” e “La storia delle donne”. Come ogni anno, vi aspettiamo numerosi!

ASSOCIAZIONE CULTURALE FRATELLI NEL MONDO ONLUS

Nella società sempre più spesso si sentono notizie di cronaca sugli adolescenti. La costruzione della propria identità è importante per poter crescere in maniera costruttiva ed è
fondamentale il confronto con gli altri. L’associazione Missione Fratelli nel Mondo onlus ha
voluto promuovere armonia tra le scuole e ha lanciato un’iniziativa rivolta ai bambini e ai
giovani studenti di ogni ordine e grado, sviluppando le tematiche sul disagio giovanile in
maniera diversificata a seconda della fascia dell’età degli allievi. E’ stato indetto per le scuole
un concorso: “Sul filo dell’arte“. Ci siamo rivolti volutamente ai giovanissimi sia per incentivare e premiare la loro creatività, sia per favorire al più presto la consapevolezza attorno
ad aspetti di grande rilevanza sociale e convivenza civile. L’ associazione ha fornito delle tele
alle scuole che hanno aderito al concorso. I giovani studenti, supportati dal corpo docente
hanno proiettato, chi attraverso la musica, chi con video e chi su tela le proprie riflessioni,
aspirazioni, timori, fantasie, paure, angosce, frustrazioni, insicurezze ma anche gioia, felicità, allegria, solidarietà. Al concorso hanno aderito circa 600 studenti. Il concorso si è concluso con la premiazione e lo spettacolo il 3 maggio presso il Palatenda E. Macario in via Gozzano
Città di Orbassano.
La giuria, composta da persone esperte, ha premiato le opere più meritevoli:
• Istituto Comprensivo Bruino scuola secondaria di primo grado classe 3 A con l’ opera artistica “ La rosa in gabbia”
• Istituto Comprensivo Orbassano 1 Scuola C. Pavese classe 2 A con l’ opera “ Accidenti si è rotto il puzzle”
• Scuola dell’Infanzia san Martino Vescovo gruppo 5 anni con l’opera “ Sul filo dell’arte “ più video
E’ stato premiato inoltre l’ Istituto Comprensivo Mongrando Biella e l’Istituto Comprensivo Orbassano 2 per aver scelto il miglior messaggio educativo. La favola scelta dalla Scuola primaria G. Rodari dal titolo: “Le nostre azioni hanno delle conseguenze sugli altri”, è stata poi
diffusa insieme agli attestati a tutte le classi partecipanti. Il grazie più grande va ai bambini e agli studenti che hanno eseguito delle opere
d’arte di grande valore diffondendo un messaggio educativo profondo.

CENTRO DI FORMAZIONE SPORT E CULTURA

Vi sono quelle strettamente legate alle delibere che di volta in volta vengono portate in consiglio e sono: La Commissione Territorio, la Commissione Servizi, la
Commissione Bilancio e la Commissione Attività Produttive. La loro convocazione
è obbligatoria prima di mettere all’ordine del giorno del consiglio qualsiasi delibera inerente gli argomenti di loro competenza; esse rappresentano il momento
di approfondimento e spiegazione della delibera che verrà portata in consiglio, la
sua motivazione e gli obiettivi che si pone. Inoltre è l’unico momento di approfondimento misto fra rappresentanza politica e i tecnici estensori del documento. Di
regola si verbalizza in modo sommario l’esposizione delle delibere, riportando solo
l’eventuale dichiarazione di un commissario su sua esplicita richiesta; questo lascia
maggior libertà al dialogo e non condiziona i presenti al timore di fare domande
non competenti.
La Commissione elegge al suo interno sia un Presidente che un Vicepresidente, che
hanno il compito di convocarla su richiesta del Sindaco o dell’Assessore competente della materia da esaminare; inoltre il Presidente la dirige e ne firma il verbale
dove certifica che la delibera è stata discussa e sono state esaurite tutte le richieste
di spiegazione e approfondimento sia tecnico che politico.

Argomenti complessi possono richiedere anche la convocazione di più commissioni
per esaurirne tutte le argomentazioni; inoltre è prevista anche la possibilità di convocare commissioni congiunte su delibere che spaziano su più settori.
Per regola di consuetudine vengono convocate alle 18,30 e se ne prevede la durata
massima di circa un’ora e mezza, dopodiché se necessario ci si aggiorna.

Vi sono poi ancora tre Commissioni composte dai Consiglieri, e sono: la Commissione Capigruppo, la Commissione Statuto e la Commissione Elettorale.
La commissione Capigruppo è composta da tutti i Capigruppo Consigliari, è presieduta dal Presidente del Consiglio ed ha come compito fondamentale il decidere
la data del consiglio e definire l’ordine del giorno da portare, dopo aver verificato il
corretto iter delle delibere. Inoltre ha competenza sul Regolamento del Consiglio.
La commissione Statuto ha la stessa composizione della Capigruppo, ma viene presieduta dal Sindaco ed ha come competenza specifica le modifiche statutarie.

La commissione elettorale è composta in modo proporzionale fra maggioranza e
minoranza, è presieduta dal Sindaco e ha come compito la verifica e l’aggiornamento periodico delle liste elettorali dei cittadini, in modo che il comune sia sempre
aggiornato in caso vi sia la necessità di indire nuove elezioni.

Da tutto ciò si può dedurre che il lavoro del Consigliere Comunale è abbastanza
impegnativo e richiede la necessità di studiare argomenti che normalmente non si
conoscono, ma che la responsabilità del ruolo ti impone di approfondire.
Buone Vacanze a Tutti!

Eugenio Gambetta
Presidente del Consiglio Comunale

Sin dagli inizi degli anni ’90 l’ASD Centro di Formazione Sport e Cultura, sita in V.le Regina
Margherita n° 28 ad Orbassano ha sempre cercato di coinvolgere i cittadini di Orbassano e
dintorni con corsi, attività, iniziative e manifestazioni, allo scopo di diffondere e far conoscere
ciò che l’arte marziale istruisce e disciplina, nonché la formazione fisica e mentale di una
persona. Può sembrare scontata la crescita fisica a cui induce l’arte marziale, ma contemporaneamente essa porta beneficio al soggetto che la pratica, sia a livello psichico che comportamentale. L’Associazione quest’anno svolge le proprie attività presso la palestra della scuola media comunale L. Da Vinci, che grazie alla
collaborazione con il Comune di Orbassano ha in questo modo concesso un ambiente più ampio e consono a svolgere le attività di arti
marziali. Altra via per diffondere l’arte del Judo è stata quella di collaborare con il Comune di Orbassano e il CIDIS facendo partecipare agli
allenamenti di Judo i ragazzi con difficoltà economiche. Questo è anche ciò che la nostra Associazione vuole proporre alle persone interessate a praticare un’arte marziale, infatti offre possibilità differenti oltre al Judo, quali Aikido, Kombatan, Viet-Tai-Chi e Difesa Personale.
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Gruppo Consiliare Forza Italia

Gruppo Consiliare Obiettivo Orbassano

Tra le diverse attività del Consiglio Comunale, vogliamo dedicare lo spazio dedicatoci su Orbassano Notizie alla mozione “Parole ostili” presentata
dalla maggioranza. La rete ha cambiato il nostro
mondo, e lo cambierà sempre più. Il progresso
che ha portato e la diffusione così a larga scala
resterà nella storia. Come tutte le grandi novità
però il web ha anche molti lati negativi, noti a tutti. Come maggioranza ci stiamo impegnando molto sul tema comunicativo, portando avanti un lavoro nato con le precedenti amministrazioni.
Fare una buona informazione è uno dei nostri capisaldi. Un cittadino
informato e consapevole delle novità che coinvolgono il proprio territorio è un cittadino più attivo nella società.
Ogni giorno sui social ci troviamo a dover lottare con un malcostume
diffusissimo, il dialogo viene sopraffatto da violenti botta e risposta,
portati avanti dai cosiddetti ‘haters’, che hanno l’obiettivo di attaccare l’interlocutore con modi lontani dalla civiltà, solo per aver espresso
un’idea differente dalla propria.

Considerare il web come una zona franca, in cui non vigono le regole
della normale convivenza in una comunità. Non si cerca una condivisione e scambio di idee, ma si preferisce denigrare l’altro.
Abbiamo quindi ritenuto opportuno pubblicizzare un manifesto sulla
comunicazione non ostile, un decalogo che ha l’intento di ridefinire lo
stile con cui le persone abitano e interagiscono sul web. Ci vogliamo
fare promotori di un certo modo di comunicare, che cerchi di limitare il
più possibile una comunicazione superficiale, non proficua e dannosa.
Per questioni di spazio non possiamo riportarlo integralmente, ma lo si
può consultare al seguente indirizzo web: www.paroleostili.it/manifesto/<https://paroleostili.it
Cosi come ci impegniamo affinché le piazze e le strade di Orbassano
siano luoghi a misura d’uomo e in cui si possa socializzare, con questo
manifesto vogliamo far si che la piazza virtuale del web diventi anch’essa un luogo sano, dove poter scambiare informazioni sulla propria città
in serenità e sicurezza, anche con punti di vista differenti.
Gruppo Consiliare FORZA ITALIA

Gruppo Consiliare PROGETTO COMUNE PER UNA DONNA SINDACO
Il nostro Gruppo esprime soddisfazione nel
vedere una cittadina viva che partecipa a
tutte le innumerevoli iniziative che pressoché quotidianamente si svolgono nelle Vie,
nelle Piazze, nel Teatro, nel Palatenda e in
altri luoghi. Abbiamo prodotto manifestazioni che hanno coinvolto e soddisfatto sia dai giovani amanti
della musica moderna, ai meno giovani con concerti più tradizionali, alle scuole di danza, alla recitazione e ai musici di
strada; il tutto in un contesto di buona partecipazione del commercio che con i negozi aperti di sera ha fornito un’immagine
unica di una città viva e di una Amministrazione che guarda
avanti, che non nasconde l’esistenza dei problemi sociali che ci
affliggono ma li affronta mettendo in atto tutte quelle che sono

le sue disponibilità di operare e agire.
L’impegno è di continuare a lavorare per mantenere la nostra
città a questi livelli, nella consapevolezza che ogni cosa è importante perché rappresenta, anche se meno appariscente, il
tassello di un mosaico finalizzato a mantenere un equilibrio di
partecipazione e di ritorno anche economico attraverso l’attrazione di gente da fuori, che ci permette di mantenere a livelli
abbastanza contenuti la tensione sociale dovuta ai problemi di
tutte le categorie e delle famiglie. Riteniamo che questo modo
di operare che da ormai 11 anni portiamo avanti, visti i risultati,
sia pur sempre il modo migliore per gestire una città. Buone
vacanze a Tutti i Cittadini
Gruppo Consiliare
PROGETTO COMUNE PER UNA DONNA SINDACO

Gruppo Consiliare LA CITTÀ PER CINZIA BOSSO
Cari concittadini,
in questo numero di Orbassano Notizie vogliamo parlarvi di un progetto sportivo appena
concluso, ma che ci piacerebbe portare avanti
nell’ambito del gemellaggio europeo con i nostri amici di Elk. Oltre il consueto scambio tra le
delegazioni istituzionali, ancora una volta viene
messo al centro dell’attenzione lo sport: nel
mese di luglio, infatti, è stato attivato uno scambio tra squadre di pallavolo che ha coinvolto due gruppi di giovani pallavoliste orbassanesi
tra i 14 ed i 17 anni, le quali hanno raggiunto Elk per dar vita ad un
entusiasmante torneo tra formazioni polacche ed italiane. Siamo stati protagonisti di un’esperienza simile già nell’estate del 2012 con gli
Europei di calcio, quando la cittadina di Elk organizzò un Mini Europeo
con le sue città gemellate, in cui si erano sfidate l’Italia, da noi rappresentata, la Lituania e due formazioni polacche, rappresentate dalla
Città di Elk. Già all’epoca, l’esperienza aveva rappresentato un forte
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momento di scambio culturale e sociale, durante il quale i ragazzi orbassanesi avevano potuto apprezzare anche le bellezze e le specialità
locali. Tornando al volley, lo scambio avverrà anche ad Orbassano,
presumibilmente durante la Fiera del Sedano Rosso di ottobre, il nostro principale evento commerciale. Riteniamo fondamentale ricordare l’importanza di questi momenti di scambio sportivo e di visita dei
Paesi europei per le giovani ragazze, in quanto si tratta di esperienze
che la maggior parte di loro difficilmente avrà l’opportunità di ripetere
in futuro. Un ringraziamento va alle associazioni che collaborano alla
buona riuscita di questi scambi e che preparano al meglio le ragazze,
poiché rappresentano il cuore pulsante di un amministrazione comunale, sebbene la cosa sia reciproca in quanto le Associazioni di volontariato hanno bisogno di un’amministrazione comunale che supporti
le loro attività. Se desideri contattarci per qualunque informazione
scrivi a: lacittapergambetta@gmail.com.
Gruppo Consiliare LA CITTA’ PER CINZIA BOSSO

RBASSANO
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Abbiamo tagliato il traguardo di un anno di mandato, sembra ieri aver terminato le elezioni eppure un anno è già trascorso. Un anno inteso e
gratificante: riunioni convocate, incontri svolti,
collaborazioni avviate, discussioni affrontate,
soluzioni trovate e accordi presi! Insomma davvero tanta buona volontà, competenza e voglia
di accogliere e confrontarsi con i cittadini di Orbassano, con le realtà
associative, con altre istituzioni per cercare di costruire nuovi “ponti” e
servizi utili alla cittadinanza.
Inutile negare momenti di scoramento, di diverse vedute e anche di
aperto conflitto, ma ciò che contraddistingue il lavoro di questa maggioranza, è proprio la costante condivisione di valori e di identità che
alimenta la volontà di cercare sempre un confronto costruttivo, di ritrovarsi e riavvicinarsi più forti di prima anche dopo momenti di allontanamento.

Siamo riusciti, anche quest’anno, a creare eventi di grande rilievo e divertimento per l’estate orbassanese dandoci la possibilità di ritrovarci
in piazza e nelle vie centrali a cantare, ballare, assaggiare e poter assistere a bellissimi spettacoli. Tanto altro bolle in pentola per i mesi a
venire e sindaco, giunta, consiglieri e associazioni sono già all’opera per
la creazione, la programmazione e l’organizzazione di altri imperdibili
eventi e manifestazioni.
Ricordiamo ancora la rinnovata fratellanza con la popolazione di ELK
che ha visto una nostra delegazione, tra cui la consigliera di questo
gruppo consiliare, recarsi in Polonia nei primi giorni di luglio al fine di
rinsaldare il gemellaggio tra le due città e rinvigorire lo scambio politico, economico e culturale favorendo relazioni umane e culturali di
rilevante valore.
Con questo “caldo” entusiasmo, vi auguriamo di trascorrere una buona
estate… ad Orbassano!

GRUPPO CONSILIARE OBIETTIVO ORBASSANO

Gruppo Consiliare LISTA CIVICA PER CINZIA BOSSO
Dove va una persona se vive in una città, non ha la fortuna di possedere
un giardino e sente il bisogno di immergersi in un ambiente naturale,
usufruire di tutti i servizi che uno spazio verde può fornire come correre,
leggere un libro su un prato all’aria aperta, respirare aria mediamente
più pulita? Come può quella persona nutrire la propria sete di relazioni
sociali e incontrare persone nuove, diverse, ricche di esperienze e culture che non possiede? Dove può coltivare il proprio senso di appartenenza a una comunità, contribuire ad arricchire la sua identità con le proprie
capacità e passioni, partecipare delle sue tradizioni?
Quali sono le infrastrutture e i servizi che accrescono la qualità della vita
urbana, mettono la persona in condizione di condurre un’esistenza degna di essere vissuta o la rendono
più libera di muoversi e le consentono di condividere o coltivare stili di vita più coerenti con la propria
sensibilità individuale e con quella di chi vive nel medesimo spazio di vita? Cos’è che determina il maggiore o minore valore economico o semplicemente estetico di una comunità sotto il profilo immobiliare? Tutte queste domande trovano una sola, identica, risposta. Si tratta degli spazi e servizi urbani di
interesse comune.
Essi soddisfano numerosi i bisogni del vivere in città perché sono funzionali al benessere delle comunità,
come all’esercizio individuale dei diritti di cittadinanza: qualità della vita e del lavoro, socialità, mobilità,
svago, condivisione, senso di comunità, possibilità di coltivare capacità e passioni sono tutte cose che
risentono immediatamente della maggiore o minore qualità delle infrastrutture di uso collettivo che una
città è in grado di mettere a disposizione dei propri abitanti. Purtroppo, però, vivono oggi un momento di profonda crisi. Una crisi determinata da due fattori. Si tratta in primo luogo di salvaguardare gli
spazi pubblici o collettivi tanto nelle periferie, quanto nelle aree centrali, tanto nel momento della loro
infrastrutturazione, quanto in quello della loro manutenzione. Il secondo fattore di crisi risiede, invece,

nella graduale disaffezione e disattenzione dei cittadini verso gli spazi pubblici urbani che sono percepiti
come luoghi di nessuno (o al più dell’ente pubblico locale), anziché luoghi di tutti in quanto spazi comuni.
E questo atteggiamento di titolarità e responsabilità da parte dei cittadini consente l’aggressione indisturbata e impunita di questi beni da parte di chi non riesce ad apprezzarne l’importanza per la vivibilità
urbana e la coesione sociale.
Sul primo versante, vincoli sempre più stringenti ai bilanci degli enti locali, imposti dalla disciplina comunitaria in materia di patto di stabilità e derivanti dalla dimensione del debito pubblico italiano, oltre alla
riduzione dei trasferimenti statali conseguente all’aggravamento dei conti pubblici italiani a seguito della
crisi hanno indotto gli enti locali a ridurre il proprio intervento a favore dei bisogni della comunità locali.
Tuttavia, a Orbassano si continua nel fare. La riduzione delle risorse pubbliche non ha riguardato i servizi
alla persona, ma si continua fortemente anche sull’ambiente urbano e, in particolare, sugli spazi pubblici.
Considerato, la crescente penuria di risorse pubbliche fa il paio con un sempre più diffuso disinteresse
dei cittadini, in particolare quelli di più giovane età, verso la preservazione, la cura e il mantenimento dei
luoghi di vita e aggregazione dove si svolge la vita comunitaria.
In maniera speculare stentano a svilupparsi e diffondersi forme di responsabilizzazione nella fruizione e
nella gestione dei servizi pubblici locali.
Molto probabilmente questa disaffezione trova origine anche in una scarsa opera di educazione alla
cittadinanza da parte delle istituzioni ma anche delle singole famiglie e della scuola.
Eppure, nella costruzione del benessere urbano è decisivo il coinvolgimento degli attori principali dell’ecosistema urbano, e cioè gli stessi cittadini che usano e vivono la città.
La città ideale, infatti, è una continua opera degli abitanti, essi stessi mobili e resi mobili per e da questa
opera. Il diritto alla città si manifesta come una forma superiore di diritti: diritti alla libertà, all’individualizzazione nella socializzazione, all’habitat, all’abitare.

GRUPPO CONSILIARE LISTA CIVICA PER CINZIA BOSSO

Gruppo Consiliare UNITI PER GIOVANNI FALSONE
Cari concittadini,
siamo lieti di comunicarvi una piacevole novità.
Dopo una lunga riflessione il nostro consigliere
Giovanni Falsone ha preso la decisione di ufficializzare il suo ingresso nella Lega, riconoscendosi
nei valori e nei temi che il Vicepremier Matteo
Salvini sta portando avanti anche nel nostro

Consiglio Comunale.
Per ora, il consigliere Raso rimarrà nel gruppo consigliare delle Liste
Civiche ma il nostro gruppo è ancora più forte e coeso del solito, sempre nell’interesse di rappresentare i cittadini che ci hanno dato fiducia
e ci hanno permesso di sedere nei banchi del Consiglio Comunale.
Siamo al tramonto di una tornata elettorale: il dato è chiaro, la LEGA
alle Europee è risultato il primo partito della città e ci teniamo specialmente ringraziare i 3066 Orbassanesi che alle Elezioni regionali hanno
deciso di sposare il progetto della LEGA ed in particolare i cittadini che

hanno deciso supportare il candidato Fabrizio Ricca, dandogli l’opportunità di essere eletto in Regione.
Tornando sul territorio accogliamo con piacere le nuove aree cani di
via malosnà e nell’area COOP, ma sopratutto valutiamo positivamente
l’insediamento della nuova RSA, una struttura importante che darà la
possiblità di andare incontro alle esigenze di tanti cittadini in difficoltà e con problemi di salute e nello stesso tempo rappresenta un’importante occasione di sviluppo dal punto di vista occupazionale per
il territorio.
E’ trascorso poco più di un anno delle elezioni Amministrative: in
questi mesi abbiamo portato avanti un’opposizione seria ed attenta, sempre nel merito dei problemi tralasciando ogni pregiudizio
ideologico e continueremo in questo percorso, valutando provvedimento su provvedimento le iniziative dell’amministrazione,
con l’obiettivo di rendere ORBASSANO sempre più bella e vivibile.

Il Gruppo Consiliare UNITI PER GIOVANNI FALSONE
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CONVENZIONE DIRETTA CON

Gruppo Consiliare PARTITO DEMOCRATICO
Il Gruppo Consigliare del Partito Democratico ha
presentato negli ultimi mesi due importanti mozioni sul tema della salute: “Apertura domenicale
e festiva di una farmacia ad Orbassano” e “RSA San
Giuseppe aperto ai cittadini”.
Farmacia: abbiamo richiesto l’apertura diurna
di una farmacia nel territorio di Orbassano per tutti
i giorni dell’anno. Attualmente nei giorni festivi il servizio viene garantito a
turnazione da un comune dell’area CIDIS (Orbassano, Beinasco, Rivalta, Piossasco, Bruino, Volvera), ma considerato che Orbassano è la sede della Guardia Medica del distretto sanitario risulterebbe utile affiancare l’apertura di
una farmacia anche nei giorni festivi, come succede in diversi comuni della
provincia di Torino. Abbiamo richiesto, secondo quanto previsto dell’articolo
n. 4 della legge regionale del 14/5/1991, n. 21, che il Sindaco convochi un
tavolo con le 7 farmacie Orbassanesi (di cui 2 di proprietà Comunale), al
fine di garantire un servizio ai cittadini senza gravare sui lavoratori, visto che
si tratterebbe di una turnazione bimestrale. L’amministrazione ha BOCCIATO
la richiesta di potenziamento del servizio farmaceutico locale, in quanto non

vantaggioso economicamente!
RSA aperto: abbiamo richiesto di presentare alla regione Piemonte un progetto di domiciliarità per offrire gratuitamente servizi socio-assistenziali ai cittadini Orbassanesi. Diversi comuni dell’area CI.di.S., quali Piossasco, Rivalta e Bruino, hanno sviluppato negli ultimi anni progetti di questo
tipo, che una volta approvati, hanno ricevuto finanziamenti pubblici e privati
per realizzare percorsi di promozione della salute con un coinvolgimento attivo della cittadinanza, in particolare gli ultra 75enni residenti. Crediamo che
anche ad Orbassano, con la collaborazione dell’Azienda Speciale San Giuseppe e valutando possibili sinergie con i comuni dell’area, sia possibile realizzare progetti di questa portata che potrebbe costituire un valore aggiunto sia
per i cittadini sia per l’RSA comunale, anche in vista dell’imminente apertura
di una RSA privata che offrirà un servizio concorrente a quello del San Giuseppe. L’amministrazione ha mostrato interesse per la nostra mozione, ora aspettiamo fiduciosi che se ne discuta nelle commissioni competenti e che si passi
dalle parole ai fatti, in modo che il progetto possa partire il prima possibile.

POST INFORTUNIO
MASSOTERAPIA
TECARTERAPIA
ONDE D'URTO
LASERTERAPIA

COLLOQUIO
RIABILITAZIONE DELL’ETÀ EVOLUTIVA
ATTIVITÀ PER GESTANTI
PSICOMOTRICITÀ 0-8 anni
MASSAGGIO INFANTILE

FISIOTERAPIA

INFANZIA

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

SPORT SALUTE
BENESSERE

OSTEOPATIA

Gruppo Consiliare MOVIMENTO 5 STELLE
Cari Concittadini vorremmo parlarvi di due argomenti che
riteniamo molto importanti.
1) Nuovo Municipio: leggendo la relazione generale al
progetto del Nuovo Municipio, anche per un non addetto ai lavori appare evidente che siano stati fatti dei gravi
errori di valutazione, avvallati, come riportato nella stessa
relazione, dall’Amministrazione comunale.
Nel leggere la relazione ci si siamo fatti una semplice domanda e cioè: come è possibile che un edificio pubblico
che ospiterà tutti gli uffici comunali e al cui interno lavoreranno centinaia di persone
possa essere esentato da un adeguamento / miglioramento sismico?
Prima dell’inizio dei lavori abbiamo inoltrato queste domande all’Ufficio Regionale
e come risposta abbiamo ottenuto il fatto che sia doveroso produrre una valutazione
quantitativa della sicurezza della costruzione!
A seguito dell’intervento della Regione, dopo le nostre osservazioni, il Comune ha affidato ad un professionista la valutazione della sicurezza strutturale dell’edificio e si
è avviata la procedura per gli interventi di miglioramento/adeguamento sismico del
medesimo. Con il senno di poi è un bene che le nostre osservazioni siano arrivate alla
Regione prima dell’inizio dei lavori. Provate ad immaginare quanto spreco di denaro

pubblico ci sarebbe stato se tutto ciò fosse stato segnalato dopo l’inizio dei lavori oppure in fase di conclusione dell’opera!!!
2) Raccolta differenziata: nel corso del Consiglio Comunale del 29 aprile abbiamo
presentato una mozione per la realizzazione di un centro del riuso presso il centro di
raccolta già esistente. La percentuale di raccolta differenziata per il nostro Comune nel
corso del 2018 si è assestata intorno al 61,83%. (per il Covar 14 peggio ha fatto solo
Nichelino con il 58,56%). L’obiettivo da raggiungere entro il 2020 è il 65%. Dobbiamo
impegnarci tutti insieme ancora di più. La nostra mozione per la creazione di un centro
del riuso è stata bocciata dalla maggioranza. Le motivazioni della non approvazione
della mozione date dalla maggioranza, evidenziano la non conoscenza della finalità
dei centri del riuso. Essi, infatti, oltre a contribuire alla riduzione della produzione dei
rifiuti attraverso il riuso, prolungando il ciclo di vita degli oggetti, contribuiscono a
rendere disponibili dei beni usati per le persone in difficoltà e risultano essere un’opportunità per creare nuovi posti di lavoro per persone disoccupate… Per essere sempre
aggiornati sulle nostre attività seguite il nostro nuovo sito www.orbassano5stelle.it.
Contattateci tramite email m5s@orbassano5stelle.it e venite a trovarci di persona ad
uno dei nostri banchetti.

GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE

OSTEOPATIA ADULTI
OSTEOPATIA PEDIATRICA
E NEONATALE

PILATES
GINNASTICA DI GRUPPO
PROGRAMMI PERSONALIZZATI
PREVENZIONE INFORTUNI NELLO SPORT

PISCINA SUMMER 40
Servizi: piscina all’aperto anche solo mezza giornata
(da maggio a metà settembre). Bar ristorante pizzeria.
Menù tipici regionali, party, cerimonie (cresime battesimi
matrimoni...) feste di compleanno, cene aziendali, eventi
sportivi e culturali, memorial.
NEWS: DA SETTEMBRE APRE LA SCUOLA DI CALCIO x
BAMBINI fino ai 13 anni.

Ingresso riservato ai soci

Via Cavour 55 Orbassano - Cell. 335.5311174
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gratuito

per apertura pratica
BORGARETTO (TO)
Via Galileo Galilei 95
tel. 011.358.08.98 | 338.20.82.473
RIVOLI (TO)
Via Pavia 11/b, 1° piano
tel. 011.956.14.02 | 333.18.62.627
TORINO
C.so Massimo d'Azeglio 26
tel. 011.198.27.011 | 347.36.82.727
www.physioss.it
info@physioss.it

FINO AL 60 %

-210€
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