
n. 2/2016

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

Periodico dell’Amministrazione Comunale

otizie
RBASSANO



3

Direzione - redazione
piazza Umberto I, 5
10043 Orbassano (To)
tel. 011 9036214

Direttore Responsabile
Irene Bongiovanni

Coordinamento 
redazionale
Sara Devalle

Redazione
Amministrazione
e Uffici Comunali

Pubblicità
EM Studio - Moncalieri (TO)
Tel. 011 19502736
Fax 011 3853923
emstudio@emstudiotorino.it

Grafica e impaginazione
VERTIGO COMMUNICATION
di Claudio Dipietro
Tel. 338 6496250
info@vertigocommunication.it

Risorse fotografiche
Fabrizio Prest / West Edge
http://www.sxc.hu

Stampa
Arti Grafiche Dial

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

Stampato in 10.000 copie.

ditoriale

OPUSCOLO ESTATE
ORBASSANESE

E’ in distribuzione presso gli uffici 
comunali l’OPUSCOLO dell’ESTATE 
ORBASSANESE: un pratico e tascabile 
fascicolo con il programma completo 
di tutte le iniziative in programma a 
Orbassano da maggio a settembre. 
Anche per quest’estate Orbassano 
propone infatti un calendario ricco di 
eventi, con serate danzanti, spettacoli 
teatrali, esibizioni musicali, concerti, 
momenti di shopping e molto altro, per 
una Città sempre più viva e animata. 
Programma completo anche su www.
comune.orbassano.to.it

GROTTA DI SALE
FITOTERAPIA
DERMOCOSMESI
DIETETICA
PREPARAZIONI GALENICHE
INFANZIA
OMEOPATIA
VETERINARIA

Strada Volvera, 23
Orbassano (TO)
Tel.011.9032230

dal lunedi al venerdi  8.30-12.30 / 15.00-19.00
sabato mattina 8.30-12.30

NUOVA

APERTURA

delle dottoresse Claudia Imperatore e Maria Cristina Masera

 www.farmacia-sangiovanni.it - info@farmacia-sangiovanni.it

Farmacia San Giovanni

I CONTI A POSTO
Si chiude con giugno la prima metà dell’anno 
amministrativo, caratterizzata dal Bilancio Preven-
tivo del 2016 votato  il 23/03/2016 e dal Bilancio 
Consuntivo 2015 votato il 29/04/2016. Entrambi 
i Bilanci hanno rappresentato due traguardi im-
pegnativi: il primo per la riconferma di tutte le 
tariffe sia dei servizi a domanda individuale che 
della tassazione che non hanno subito modifiche, 
addirittura per le mense e gli asili nido gli importi 
sono bloccati da 10 anni senza nemmeno l’ade-
guamento ISTAT; per il secondo la conferma di 
una gestione oculata della spesa pubblica con i 
conti perfettamente in ordine e in linea con tutti i 
parametri di verifica delle norme sui bilanci.
Quest’anno lo stato ci rimborsa il mancato introito 
della TASI sulla prima casa, che per noi ammon-
tava a circa 1.100.000 euro, peccato che questa 
operazione avvenga in modo diseducativo e per 
nulla incentivante per i Sindaci ad amministrare 
bene la finanza pubblica nei propri comuni, poi-
ché rimborsa ai comuni le aliquote da loro appli-
cate. Così i comuni virtuosi con tassazione bassa 
come il nostro (1,5 x mille) ricevono l’ 1,5 x mille, 
mentre i comuni che hanno spremuto i cittadini 
con aliquote sino al 3,3 x mille, riceveranno il il 3,3 
x mille. Si tenga conto che l’incasso dell’IMU sulla 
parte industriale, che è del 10,1 x mille viene trat-
tenuto  per il 7,6 x mille dallo stato e al comune 
va solo il 2,5 x mille; mentre la tassazione sulle se-
conde case e locali commerciali va integralmente 
al comune.
L’introito della TARI (tassa rifiuti) invece viene 
versato totalmente al Consorzio COVAR 14, inte-
grandolo da bilancio per le quote spettanti ai cit-
tadini che usufruiscono della riduzione sia totale 
del 100% che parziale del 35%. 
Entro il mese di luglio dovremo approntare una 
consistente variazione di bilancio per assestare i 
conti in base alle nuove necessità.
Queste informazioni non le scrivo per giustificare 
futuri aumenti (che non ci saranno) ma sempli-
cemente perché i cittadini si rendano conto con 
quali difficoltà ci si deve rapportare nella gestio-
ne dei conti.

Il nostro è un comune solido, con una buona cas-
sa e con una grande attenzione ai conti ed alle 
necessità del mondo del lavoro; noi paghiamo i 
nostri fornitori e le ditte che lavorano per noi in 
media a 45/50 giorni dalla fatturazione.
La soddisfazione è anche quella di vedere la 
grande quantità di lavori in corso, sia quelli finan-
ziati con la variazione di fine hanno, sia quelli che 
scaturiscono dagli stanziamenti del bilancio 2016 
di cui alcune gare sono già state espletate e la 
seconda metà dell’anno ne vedrà l’attuazione.
Nel frattempo si procede anche con i “cantieri 
di lavoro” per il sostegno alle fasce deboli e gli 
interventi sulla sicurezza e la videosorveglianza.
Procedono anche: la Biblioteca, il Nuovo Muni-
cipio, il Parco Vanzetti, il progetto di due nuovi 
parchi (Arpini e Galileo Galilei), la recinzione 
dell’impianto sportivo di Via N. Sauro, il restyling 
della piazza Mercatale, le facciate e il tetto dell’ex 
Cottolengo, l’asfaltatura strade, i lavori di ade-
guamento della struttura di Strada Rivalta (Croce 
Bianca, Dialisi, Medicina del Lavoro, CIOF) e l’ac-
quisizione della struttura provinciale dietro alla 
scuola A. Frank di Via Volvera per farne una nuova 
scuola materna.
Auguro a tutti i cittadini una serena estate
Il Sindaco - Eugenio Gambetta
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Intervista al consigliere delegato all’arredo 
urbano, Giuseppe Orecchio
1) Consigliere Orecchio, da 
quanto è impegnato nell’attività 
amministrativa della Città? Come 
considera questa esperienza? 
 Il mio Impegno è cominciato 4 anni 
fa, e questa intervista mi permette 
di ringraziare ancora una volta tutti i 
cittadini che, con la loro preferenza 
hanno reso possibile questa mia 
esperienza più che positiva di 
apprendimento della macchina 
comunale.
2) Parliamo della sua delega, 
inerente l’Arredo Urbano. Quali i 
più importanti risultati conseguiti 
in questi anni? 
È un impegno svolto in sinergia 
con i colleghi che si occupano 
di urbanistica, di lavori pubblici 

e di viabilità. I risultati ottenuti 
sono evidenti nei parchi di nuova 
costruzione che incontrano il 
gradimento dei cittadini.
3) Quali, invece, i progetti per il 
futuro della Città in tema di Arredo 
Urbano? Quali i prossimi passi?
Gli arredi devono sempre più 
rispettare, non solo la parte estetica, 
ma le nuove esigenze, sia dei 
cittadini che delle norme di legge, 
un esempio ne è il nuovo impegno a 
sistemare dei posacenere adeguati 
ai vari ambienti (quelli attuali sono 
provvisori).
4) Consiglierebbe a un giovane 
di mettersi al servizio della 
propria Città entrando a far parte 
attivamente dell’amministrazione 

comunale? 
Si, tenendo conto che la politica 
non è un mestiere, ma una forma 
di servizio sociale e di crescita 
individuale.

2 giugno: Orbassano ha celebrato i 70 anni della Repubblica 
Italiana  e i dieci anni della nomina di Orbassano “Città”

Si sono svolte come ormai da tradi-
zione il 2 giugno in piazza Umberto 
I le celebrazioni per la Festa della 
Repubblica Italiana.  Una serata che 
è stata, come sempre, l’occasione 
per ricordare e dare risalto a temi 
importanti quali la libertà e la de-
mocrazia, elementi fondanti della 
nostra Repubblica che compie, in 
questo 2016, i suoi primi 70 anni 
di storia. Ma la serata del 2 giugno 
è stata l’occasione per celebrare 
anche un altro significativo com-
pleanno: ricorrono, infatti, per Or-
bassano, i primi dieci anni in qualità 
di Città. Proprio il 2 giugno, in oc-
casione dei festeggiamenti per la 
Festa della Repubblica, particolare 
spazio è stato quindi dato a questa 

importante ricorrenza, con la parte-
cipazione di ex Sindaci e di quanti 
hanno in questi anni collaborato 
all’interno dell’Amministrazione. 
Ospiti d’eccezione alla serata del 
2 giugno, inoltre, rappresentanti 
istituzionali e un numeroso gruppo 
di ragazzi provenienti da Elk, Città 
polacca gemellata con Orbassano, 
giunti a Orbassano per partecipare 
al 1° Torneo Internazionale “Città di 
Orbassano” di Calcio a 8, organiz-
zato nell’ambito di “Orbassano Co-
mune Europeo per lo Sport 2016”.
Una serata ricca di musica, con la 
partecipazione della Banda Musica-
le Città di Orbassano, di emozioni 
e riflessioni, in cui protagonisti sono 
stati i giovani di Orbassano, le as-

sociazioni, i cittadini, il territorio.  La 
serata del 2 giugno, inoltre, come 
ogni anno è stata l’occasione per 
conferire benemerenze e ricono-
scimenti ad alcuni cittadini e asso-
ciazioni che si contraddistinguono 
per impegno e sostegno alla citta-
dinanza. In particolare, quest’anno 
hanno ricevuto la benemerenza da 
parte della Città di Orbassano Pier 
Carlo Barberis e Ines Zanera, e in 
qualità di Associazioni al servizio 
del Territorio Sonic e CPG.  Un par-
ticolare ringraziamento a tutti colo-
ro che hanno contribuito a rendere 
questa serata un appuntamento 
che si conferma sempre molto ap-
prezzato da tutti.
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Ottava edizione 
della FESTA DEI LAUREATI
Si è svolta mercoledì 20 aprile l’ot-
tava edizione della “Festa dei Lau-
reati”, una serata dedicata ai neo 
laureati cittadini orbassanesi, per 
riconoscere e premiare questo im-
portante traguardo raggiunto. Cor-
nice dell’evento il Centro Culturale 
S. Pertini di Orbassano. A partecipa-
re circa una trentina di ragazze e ra-
gazzi del Politecnico e dell’Universi-
tà degli Studi di Torino, presentati e 
premiati di fronte al pubblico in sala 
e alle molte istituzioni presenti. 
Oltre al Sindaco Eugenio Gambet-
ta, hanno partecipato:  Luca Durelli, 
Vice-Presidente del corso di Laurea 
in Medicina e Chirurgia San Luigi 
Gonzaga; Laura Montanaro, Pro 
Rettore del Politecnico di Torino; 
Giorgio Cornacchia, Direttore Ge-
nerale e Amministratore Delegato 
del Centro Ricerche Fiat; Isabel 
Perroteau, Vice-Direttrice alla Di-
dattica del Dipartimento di Scien-
ze Cliniche e Biologiche, Facoltà 
di Medicina e Chirurgia; Antonio 
Carta, Consigliere della Camera di 

Commercio di Torino e Giuseppe 
Sciascia, Direttore del Centro per 
l’Impiego di Orbassano. 
Una bella serata, durante la quale 
i giovani neo laureati orbassanesi 

hanno festeggiato meritatamente il 
frutto del loro impegno accademi-
co. Incoraggianti e sentite le dichia-
razioni delle istituzioni intervenute 
nel corso dell’evento. 

Venti i neodiplomati che sabato 7 
maggio, presso la Sala di Rappre-
sentanza del Comune di Orbassa-
no, alla presenza dei Sindaci e degli 
Assessori dei Comuni di apparte-
nenza, hanno ricevuto il diploma 
conseguito a luglio dell’anno scor-
so a seguito della partecipazione al 
progetto POLIS, il percorso formati-
vo di durata triennale che consente 
agli adulti di conseguire il diploma 
di scuola superiore in “Amministra-
zione, Finanza e Marketing” e la 
qualifica professionale di “Operato-
re Amministrativo Segretariale”.  
Una cerimonia, quella di sabato 7 
maggio, con la quale è stato dato il 
giusto risalto al risultato del percor-
so didattico dei tanti adulti che han-
no deciso di mettersi nuovamente 
in gioco tra i banchi di scuola, per 
ampliare il loro bagaglio di cono-

scenze e acquisire un 
titolo di studio. 
Dal 2015/16 con la ri-
organizzazione dell’i-
struzione per adulti 
operata dal Ministero, 
il Polis è in via di gra-
duale sostituzione, a 
partire dal primo cor-
so, con un nuovo mo-
dello di corso serale, 
che ne ha comunque 
ripreso alcune carat-
teristiche: l’attuazione in tre anni e 
l’integrazione con la formazione 
professionale per  il conseguimen-
to di una qualifica professionale. 
Aperte le iscrizioni per il prossimo 
anno  a tutti i corsi per adulti.
È  possibile trovare materiale infor-
mativo e moduli di iscrizione presso 
le scuole dove si svolgono i corsi. 

Per l’iscrizione  ai corsi serali di 
scuola superiore è possibile rivol-
gersi direttamente all’IIS Amaldi-
Sraffa, in Via Rosselli, 35.
Inoltre da quest’anno è possibile ef-
fettuare l’iscrizione ON LINE diretta-
mente sul sito del CPIA, digitando il 
seguente indirizzo: http:www.cpia-
5torino.gov.it. 

Progetto Polis: consegna dei diplomi 

“Città si*cura”
Prosegue il lavoro dei volontari di Città Si*Cura.
Continuano a pieno ritmo le iniziative che vedono 
impegnati i volontari del progetto della Città di Or-
bassano Città Si*Cura, nato con l’obiettivo di dare ai 
cittadini, attraverso il lavoro di un gruppo di volontari, 
alcuni servizi volti a rendere maggiormente sicure de-
terminate aree della Città. 
Tra le attività che vedono impegnati i volontari ricor-
diamo: la presenza presso il Mercato tutti i mercoledì 
mattina e il Cimitero in 5 giornate alla settimana tra cui 
venerdì dalle 14.30 alle 16.15 e giovedì dalle 15.30 
alle 17.30; il supporto in alcune attività della Caritas, la 
verifica al decoro urbano e alla cura della città, l’aiuto 
per la  Biblioteca e per i grandi eventi come il Car-
nevale e la raccolta alimentare. I nonni vigili svolgono 
come di consueto la propria attività davanti alle scuole 
per garantire maggiore sicurezza alle famiglie. Il grup-
po si occupa inoltre di organizzare delle gite turistiche 
e culturali. I volontari costituiscono un valido supporto 

alle attività degli uffici comunali e aiutano a promuo-
verne le iniziative. Da alcune settimane, inoltre, alcuni 
di loro sono impegnati presso i principali parchi della 
Città per promuovere la sicurezza, la cura e il rispetto 
delle regole. 
Ricordiamo che i volontari, che operano a titolo com-
pletamente gratuito, sono riconoscibili da tessera e 
giubbotto arancione della Città di Orbassano.

PER QUESTA PUBBLICITA’ RIVOLGERSI A:

EM Studio - Moncalieri (TO)
Tel. 011 19502736 7 

Fax 011 3853923
emstudio@emstudiotorino.it

EMSTUDIO
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Appuntamento con la 3^ “Festa dello Sport 
Città di Orbassano” 

Elk ospite a Orbassano per il 1° Torneo 
Internazionale “Città di Orbassano”
Proseguono i rapporti di amicizia e 
scambi tra le Città gemellate di Or-
bassano ed Elk. 
A partire dal 1° giugno, infatti, una 
delegazione di rappresentanti isti-
tuzionali e numerosi ragazzi della 
Città polacca sono arrivati a Orbas-
sano per prendere parte alla prima 
edizione del Torneo di Calcio a 8 
“Città di Orbassano”, una delle tan-
te iniziative promosse dalla Città in 
tema di sport nell’ambito di “Orbas-
sano Comune Europeo per lo Sport 
2016”.
Il Torneo è stata un’occasione di 
confronto e soprattutto di diverti-
mento per i giovani partecipanti, 
provenienti da tutto il territorio: 
oltre alle squadre di Orbassano ed 
Elk, hanno partecipato infatti ragaz-
zi dei Comuni di Beinasco, Bruino, 
Giaveno, Piossasco e Rivalta.
Le partite, che si sono svolte presso 
il Complesso Sportivo di via Gozza-
no, hanno avuto inizio il 2 giugno e 
si sono concluse il 5 giugno alle ore 
16 con le finali e le premiazioni. 

I giovani provenienti da Elk sono 
inoltre stati accompagnati da una 
rappresentanza istituzionale della 
Città, composta dal Sindaco di Elk, 
Tomasz Andrukiewicz, dalla Direttri-
ce del Settore Cultura, Aneta Werla, 
il Parroco di ELk, Don Tadeusz Jare-
cki, e il Direttore del Settore Sport 
di Elk, Konrad Siemienkiewicz.
Un’occasione importante per pro-
seguire anche a livello istituzionale i 
confronti e le progettazioni sul pro-
seguimento del gemellaggio tra le 
due Città.
“Quest’anno ricorrono infatti i cin-
que anni dalla stipula del gemel-
laggio con la Città polacca di Elk 
- ricorda il Sindaco di Orbassano, 
Eugenio Gambetta -. Da allora 
molta strada è stata fatta, abbia-
mo dato vita a iniziative importanti 
e scambi significativi che hanno 
coinvolto numerose associazioni 
e realtà di entrambi i territori. Ab-
biamo avuto modo di imparare 
molto gli uni dagli altri, soprattutto 
in termini di buone prassi e idee 

per la valorizzazione del territorio, 
incremento della qualità della vita 
e offerta di servizi di alta qualità ai 
cittadini. L’essere stati nominati ‘Co-
mune Europeo dello Sport 2016’ ci 
ha dato un’ulteriore occasione per 
promuovere un evento che, oltre a 
riunire i giovani di Orbassano e dei 
Comuni vicini mettendoli in con-
tatto con i ragazzi di Elk, ha offerto 
ai partecipanti un’opportunità per 
stringere nuove amicizie e divertir-
si praticando lo sport che amano. Il 
mio ringraziamento è rivolto a tutti, 
uffici comunali e associazioni, che 
hanno collaborato concretamente e 
con impegno per la realizzazione di 
questa manifestazione: dietro even-
ti del genere c’è sempre moltissimo 
lavoro, che richiede spesso la colla-
borazione di più realtà. Senza la di-
sponibilità dei tanti che hanno mes-
so a disposizione il proprio tempo e 
le proprie risorse, non sarebbe stato 
possibile dare vita a questo proget-
to, quindi grazie.”

A Orbassano torna il tradi-
zionale appuntamento con 
lo sport e l’attività fisica con 
la Festa dello Sport – Città 
di Orbassano. Giunta alla 
terza edizione, la manifesta-
zione si inserisce nel conte-
sto di Orbassano Comune 
Europeo dello Sport 2016. 
Appuntamento sabato 18 
giugno in  Piazza Umberto I 
e presso le vie limitrofe del 
centro cittadino che saranno 
animate dalle attività e inizia-
tive delle associazioni spor-
tive attive del territorio e di 
alcune associazioni di sport 
paralimpici. La manifesta-
zione partirà alle 14,30 con 
la sfilata delle associazioni 
partecipanti, proseguirà con 
un programma pomeridia-
no di esibizioni e prove per il 
pubblico. Alle ore 18 è pre-
vista la “Messa dello Spor-
tivo” officiata da Don Dario 
Monticone nella chiesa di 

S. Giovanni Battista in P.zza 
Umberto I.
Il programma proseguirà 
con “Sport è Spettacolo”, 
spettacoli a tema sportivo a 
cura delle associazioni spor-
tive e culturali della Città di 
Orbassano. 
Ricordiamo che nella setti-
mana europea dello sport, 
dal 12 al 18 settembre, sono 
inoltre in via di organizza-
zione serate informative 
su varie tematiche sporti-
ve (bullismo e tifoseria dei 
giochi di squadra, la don-
na nello sport, antidoping, 
ecc.) presso il Teatro Pertini.  
In piazza Umberto I saranno 
presenti anche i volontari 
della Biblioteca Civica, con 
un stand dedicato alla pas-
sione per la lettura. Il pro-
gramma completo della Fe-
sta dello Sport di Orbassano 
su www.comune.orbassano.
to.it e www.orbassanosport.

Vi siete mai chiesti come mai i social 
network riscuotono così tanto succes-
so? Ogni tanto io provo a rispondere 
a questa domanda e principalmente 
penso che la parola chiave sia “con-
divisione”. E poi, chi non è contento 
di aver la libertà di poter esprimere la 
propria opinione? Il nostro è uno stato 
democratico e anche la nostra Costitu-
zione ci ricorda che: “Tutti hanno diritto 
di manifestare liberamente il proprio 
pensiero con la parola, lo scritto e ogni 
altro mezzo di diffusione.” (Articolo 21, 
1 comma, Costituzione Italiana).
Ora, anche se questo è molto bello, 
mi capita comunque molto spesso di 
scorrere la bacheca di Facebook e di 
vedere alcuni contenuti che io perso-
nalmente non avrei mai e poi mai pub-
blicato: video violenti, frasi razziste/ 
omofobe/sessiste, ecc. Ma esistono 
dei divieti per la condivisione dei con-
tenuti su Facebook? Certo. Esistono gli 
standard di comunità che definiscono 
i contenuti proibiti sul social network 
di Mark Zuckerberg e riguardano i se-
guenti argomenti: 
Minacce dirette 
E’ vietato minacciare le persone. Fa-
cebook esplicita chiaramente che esa-

mina con attenzione le segnalazioni di 
linguaggio minaccioso per individuare 
reali minacce alla sicurezza pubblica e 
personale e che rimuoverà i post di chi 
utilizza le minacce verosimili di danni fi-
sici alle persone, le minacce di furto, atti 
di vandalismo o altri danni economici.
Autolesionismo 
Sono vietati i contenuti che promuo-
vono o incoraggiano il suicidio o altre 
forme di autolesionismo, compresi 
l’automutilazione e i disturbi alimentari. 
Organizzazioni pericolose 
E’ vietato promuovere organizzazioni 
impegnate nelle seguenti attività: 
• Terrorismo 
• Crimine organizzato 
Bullismo e intimidazioni 
Non è consentita la pubblicazione di 
contenuti intenzionalmente diretti a 
singoli individui con lo scopo di umi-
liarli o metterli in imbarazzo. 
Attacchi a personaggi pubblici 
Non è permesso minacciare personag-
gi pubblici e sono vietate le incitazioni 
all’odio a loro indirizzate, come avviene 
anche per i singoli individui. 
Attività criminali 
È proibito usare Facebook per age-
volare o organizzare attività criminali 

che provocano danni fisici a persone, 
aziende o animali o danni economici a 
persone o aziende. 
Violenza e sfruttamento sessuale 
Non è consentito pubblicare contenuti 
che minacciano o promuovono violen-
za o sfruttamento sessuale, inclusi lo 
sfruttamento sessuale di minorenni e 
le aggressioni a sfondo sessuale. 
Beni soggetti a limitazioni legali 
Proibiamo qualsiasi tentativo da parte 
di rivenditori non autorizzati di acqui-
stare, vendere o barattare medicinali e 
marijuana. 
Conclusioni 
I divieti esistono. Eppure nonostante 
queste proibizioni la pubblicazione di 
materiale che urta la nostra sensibilità 
continua ad essere pubblicato. Oltre a 
rispettare le regole imposte, dovrem-
mo forse fare appello anche al nostro 
buonsenso. 

Articolo a cura di Katia D’Orta trat-
to da http://www.latoscurodelweb.
it/ - Katia D’Orta inoltre conduce, su 
queste tematiche, la rubrica radiofo-
nica “Pensa Digitale”, in onda tutti i 
lunedÏ dalle 18 alle 19 su radioago-
ra21.com

EDUCAZIONE DIGITALE:  i contenuti vietati da facebook

LA QUALITÀ AL SERVIZIO DELLA 
RISTORAZIONE

LA QUALITÀ AL SERVIZIO DELLA 
RISTORAZIONE

  Noval s.r.l.  Strada del brando,8 – 10043 Orbassano      
Tel. 011.9034464 – Fax 011.9016518

Per saperne di più visita:       www.novalsrl.it     
oppure la nostra pagina Facebook:   www.facebook.com/NovalGhiotteria

paginaorbassanonotizie.indd   1 09/11/2015   11:53:05
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www.comune.orbassano.to.it
Il sito istituzionale della tua citta’ e’ un portale 

sempre piu’ ricco di contenuti e informazioni
ll portale della Città di Orbassano, negli scorsi mesi, si è arricchito di nuove sezioni e aree 
dedicate a contenuti di informazione e approfondimento. In queste pagine riportiamo un 
dettaglio che mostra di quali contenuti è possibile usufruire e in che modo.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 SOCIAL E COMUNICAZIONE 2.0 
in questa sezione potrete accedere ai canali 
social e ad altri mezzi di comunicazione su 
cui trovare informazioni relative al Comune 
di Orbassano: App MyOrbassano, Pagina 
Facebook Ufficiale, WebRadio Agorà 21, 
SonicTV.

2 DOMANDE DAI CITTADINI
Hai bisogno di portare a termine qualche 
pratica o di avere informazioni su procedu-
re burocratiche di vario tipo? Devi cambiare 
residenza, iscrivere tuo figlio al nido, calco-
lare l’ICI o hai altre necessità ancora?  Allora 
accedi a questa sezione del sito. Cliccando 
su uno specifico argomento otterrai tutte le 
informazioni utili, le procedure da seguire e 
gli eventuali moduli da scaricare. 

3 UFFICI COMUNALI
Nell’area del sito “uffici comunali”, potrai ac-
cedere a una ricca raccolta di informazioni 
relative ai vari uffici di competenza. Potrai 
inoltre conoscere la sede degli uffici, i cor-
rispettivi contatti telefonici, gli orari di aper-
tura, e scaricare moduli che faciliteranno il 
completamento dell’iter di pratiche da com-
piere per portare a termine ogni procedura. 

4 EVENTI, INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI
Il sito di Orbassano è diventato più dina-
mico! In questa parte del sito, nel riquadro 
a sinistra troverete tutti i video della Città 
di Orbassano. Sulla destra vengono invece 
riportate tutte le informazioni su prossimi 
eventi, attività e iniziative organizzate su ter-
ritorio comunale. Nella barra alta, scorrevole, 
i dettagli delle manifestazioni più imminenti. 

5 AGGIORNAMENTI DAL COMUNE
Resta sempre aggiornato su quanto accade 
nella tua Città. Navigando in quest’area del 
sito, potrai leggere tante informazioni utili e 
interessanti: notizie dal Comune, lavori pub-
blici, comunicati stampa e contenuti riguar-
danti le scuole presenti sul territorio. 

7 LA TUA AMMINISTRAZIONE
Una sezione in cui, con la massima tra-
sparenza, è possibile trovare informazioni 
sull’Amministrazione Comunale e sui do-
cumenti ufficiali. Una finestra aperta sul Co-
mune e sulle attività più istituzionali.  

8 UNO SGUARDO SU ORBASSANO
Sezione dedicata alla Orbassano più “turi-
stica”. Una sezione ricca di immagini, riferi-
menti al territorio e alla storia della Città. 

9 ORBASSANO NOTIZIE E SONICTV
Un accesso facile e diretto agli archivi relati-
vi ai video sulla tua Città e ai vari numeri del 
giornalino comunale “Orbassano Notizie”. 
Una collezione di informazioni ordinate, 
una vera finestra aperta sulla storia presen-
te e passata della tua Città. 

10 INDIRIZZI E RIFERIMENTI UTILI
Indirizzi e-mail, numeri utili, siti internet, 
mappe. Un accesso diretto alle informazioni 
di prima necessità. 

6 INFORMAZIONI DAL TERRITORIO
Questa sezione è dedicata alle informazioni 
su eventi, progetti e iniziative che vengono 
promosse sul territorio ma che non sono or-
ganizzate dal Comune di Orbassano:  non 
perderti nessuna notizia, resta aggiornato 
navigando in questa sezione del sito dove 
potrai conoscere tutte le news e le occasio-
ni di intrattenimento presenti sul territorio.

12

11

13

11 In questa sezione è possibile avere acces-
so a sezioni dedicate a specifici argomenti: 
manutenzione e lavori pubblici, comunicati 
stampa, scuola. Aree specifiche in cui vengo-
no raccolte le news secondo aree tematiche 
per una più semplice consultazione.

12 In questo punto vengono pubblicati perio-
dicamente i video realizzati dalla Città di Or-
bassano, su manifestazioni, eventi, iniziative, 
progetti, novità.

13 Questa sezione è dedicata a tutte le iniziative 
realizzate nell’ambito di “Orbassano Comu-
ne Europeo dello Sport 2016”.
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Lavori pubblici 
Cimitero cittadino
E’ stata anticipata la consegna dei 
lavori alla ditta affidataria per la 
costruzione dei 400 loculi della nuova 
Batteria del Cimitero cittadino. Oltre 
all’opera principale costituita dai 
loculi, verranno eseguite altre opere 
condizionate al ribasso di gara: una 
parte di copertura vetrata, vialetti 
e arredi, in modo da realizzare la 
struttura gemella della batteria di 
loculi edificata a sud di questa nuova. I 
lavori sono quindi iniziati e il termine è 
previsto per il nuovo anno.
E’ stata sostituita la vecchia Croce del 
Cimitero cittadino rovinata da una 
tromba d’aria. La nuova struttura di 
scatolato metallico è rivestita di un 
materiale che, grazie ad un trattamento 
chimico, accelera l’ossidazione e 
crea un effetto uniforme sulla propria 
superficie. Questo processo protegge 
la Croce dalla ruggine e le conferisce 
un colore esteticamente piacevole.
 

Biblioteca comunale
E’ stata individuata la nuova ditta che 
si occuperà di svolgere i lavori di 
realizzazione della Nuova Biblioteca 
comunale. I lavori si erano interrotti in 
seguito al fallimento della precedente 
ditta affidataria. A giugno è previsto 
l’inizio lavori. La costruzione della 
struttura è terminata. Occorre ancora 
eseguire la parte della facciata vetrata, 

l’impiantistica e le rifiniture. Il termine 
lavori è previsto nel nuovo anno.

Manutenzione verde pubblico
La procedure di appalto per 
l’affidamento dei lavori di 
manutenzione del verde pubblico 
comprendono gare diverse, a seconda 
del servizio che si deve effettuare. La 
maggior parte delle procedure sono 
concluse.
E’ stato ultimato il primo taglio d’erba 
su tutte le aree verdi comunali. 
L’appalto di questo servizio prevede 
per tutto il periodo di crescita 4 tagli 
(cinque tagli in caso di una stagione 
molto piovosa). A metà aprile è stato 
effettuato il primo taglio dell’erba del 
giardino dell’Asilo Nido “Il Batuffolo”. 
La manutenzione di questo giardino 
non rientra, invece, nell’appalto 
generale di manutenzione verde 
pubblico, infatti verranno effettuati 
circa 20 tagli in un anno. L’affidamento 
dei lavori, caratterizzato da condizioni 
particolari, consentirà di preservarne 
la qualità attraverso l’impianto di 
irrigazione e la concimazione, al fine 
di mantere l’erba fitta e verde,  visto 
l’utilizzo da parte dei bambini piccoli.

Conclusione dei lavori presso la 
scuola “E. Fermi” e della scuola “L. 
Da Vinci” a Orbassano
Sono stati acquistati nuovi arredi e 
sono stati ultimati gli spogliatoi della 
palestra della scuola “E. Fermi”, che è 
tornata agibile, in seguito a lavori di 
rifacimento pavimentazione, bagni, 
sistemazioni varie e tinteggiatura. 
Sono terminati, inoltre, i lavori per 
la messa in sicurezza della palestra 
della scuola “L. Da Vinci”. In seguito al 
rifacimento del tetto, si sono messi in 

sicurezza i muri perimetrali, legando 
i muri interni a quelli esterni. I locali 
torneranno praticabili, dopo la presa 
d’atto da parte dei Vigili del Fuoco.

 
 

Lavori di ripristino segnaletica 
orizzontale.
Sono ripresi i lavori di ripristino della 
segnaletica orizzontale sul territorio 
comunale, in particolare presso la 
zona industriale di via Malosnà, via 
Filizi, via Cervetti, via Cruto, rotonda 
zona industriale Regione Gonzole 
e Ospedale San Luigi. Si sta inoltre 
predisponendo la gara per individuare 
la nuova ditta, al fine di continuare i 
lavori di rinfresco della segnaletica.

Installazioni posacenere nel Centro 
cittadino.
Sono stati installati circa 30 posacenere 
provvisori nel Centro cittadino per 
mantenere la Città più pulita, in 
particolare  via Roma, piazza Umberto 

Un nuovo look 
per il mercato di Orbassano
Al via i lavori di riqualificazione dell’area mercatale di 
piazza Della Pace

Sono partiti il 1° giugno 2016 i lavori di riqualificazione 
e rimodernamento dell’area mercatale di piazza 
Della Pace a Orbassano. Un intervento importante 
e consistente, che vede la ristrutturazione dell’intera 
zona ospitante il mercato con l’obiettivo di rendere 
la piazza più accessibile, sicura e di più semplice 
fruizione, soprattutto, ma non solo, in occasione del 
mercato cittadino.  In particolare, sono in programma 
la sistemazione e il potenziamento della rete idrica 
e degli impianti elettrici, la sistemazione della 
pavimentazione e la predisposizione di nuova 
segnaletica orizzontale, verticale e un nuovo blocco 
di bagni. Infine, a completamento di questi interventi, 
verrà realizzato un incremento degli impianti di 
video sorveglianza, per rafforzare il sistema di 
sicurezza dell’intera area.  Al fine di non danneggiare 
i commercianti del mercato cittadino durante i mesi di 
intervento, sono state predisposte misure organizzative 
e di comunicazione apposite per consentire un agevole 
svolgimento del mercato e una chiara ricollocazione 
dei banchi. I lavori vengono svolti, infatti, su una prima 
metà di piazza Della Pace, con riposizionamento dei 
banchi coinvolti nell’area di via Malosnà e piazzetta 
Peano (appositamente ristrutturata). Al termine dei 
lavori sulla prima metà della piazza si procederà con gli 
interventi sulla seconda area, con spostamento degli 
altri commercianti.
In questo periodo, per facilitare l’orientamento degli 
utenti del mercato, sono state installate due bacheche 
informative (una in via Montessori, l’altra in via Meucci),  
dotate di mappe che indicano il ricollocamento 
dei banchi. In ultimo, ma non meno importante, si 
conferma che è stato attivato, a partire dal 15 giugno, 

un servizio di mini bus che circola da piazza della Pace 
a via Malosnà a piazzetta Peano, per l’intera durata della 
mattinata di mercato. Un servizio messo gratuitamente 
a disposizione dei cittadini dall’Amministrazione per 
agevolare gli spostamenti e il collegamento con i 
banchi dislocati presso l’area provvisoria. 
Un sentito ringraziamento a tutti i commercianti, che 
hanno collaborato nella distribuzione ai propri clienti 
di materiale informativo sui lavori in corso e relativi 
spostamenti, contribuendo ad avvisare e sensibilizzare 
la cittadinanza. Grazie inoltre agli uffici comunali che, 
nei mesi scorsi, hanno lavorato con impegno per 
pianificare questo progetto, e in particolare l’ufficio 
Tecnico, l’ufficio Commercio e l’ufficio della Polizia 
Locale.

I, via Castellazzo, via Vittorio Emanuele, 
viale Rimembranza, viale Regina 
Margherita. Quando arriveranno quelli 
di arredo, questi troveranno posto nei 
giardini.

Impianto sportivo “Aldo Porta”
Verrà realizzata la nuova recinzione 
di circa 450 metri dell’impianto 
sportivo “Aldo Porta” di via Silone (ex 
via Nazario Sauro). Alcuni tratti erano 
stati rimossi negli anni e sotituiti con 
recinzioni provvisorie. L’intervento 
attuale prevede la rimozione della 
struttura esistente che verrà sostituita 
con un muretto di cemento di 50 cm e 
con un soprastante pannello grigliato e 
zincato di 2 metri. Verranno ripristinati 
anche i cancelli e gli ingressi pedonali. 
L’importo del lavoro ammonta a 
200.000 euro.

“Giardino della Bassa” di via Allende
Sono iniziati i lavori per la rimozione 

della recinzione ammalorata del 
“Giardino della Bassa” e la sua 
sostituzione con una struttura nuova.

Nuovi Parchi cittadini
Tramite una modifica del programma 
triennale dei Lavori Pubblici a 
Orbassano, è stata inserita nel Bilancio 
2016 l’esecuzione di due nuovi Parchi 
urbani. Un Parco verrà realizzato nel 
quartiere Arpini, in via Irlanda di fronte 
a piazza Svezia, per un costo di 230 
mila euro e il secondo Parco “Galileo 
Galilei” sarà costruito nel giardino 
della Ghiacciaia, tra via Marconi e via 
Malosnà, per un importo di 250 mila 
euro. I Parchi sono finanziati da TRM 
(Trattamento Rifiuti Metropolitani).
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Ci ha salutato il 3 maggio 2016, all’età di 88 anni, Francesco Sanna, sto-
rico comandante dei Vigili Urbani di Orbassano.  Una lunga carriera la 
sua: 20 anni nell’Arma dei Carabinieri e altri 27 trascorsi alla guida della 
Polizia Locale. Poi la fondazione, e l’impegno come Presidente, dell’As-
sociazione “Carabinieri in congedo”, seguita con grande passione e de-
dizione nel corso degli anni.  Molti inoltre i riconoscimenti a lui attribuiti 
per il lavoro svolto, tra cui il diploma di Benemerenza con 
medaglia, consegnatogli dal Ministero degli Interni, per il 
servizio prestato durante l’emergenza alluvione in Piemon-
te nel 2001. E ancora la targa assegnata dal Sindaco di Or-
bassano il 2 giugno del 2012, per “l’importante ruolo di 
tutela, salvaguardia e responsabilità al servizio dei cittadini 
nei suoi incarichi nell’Arma, nella Polizia locale e per l’im-
pegno nell’Associazione Carabinieri in congedo”. 
Una vita dedicata alla giustizia e al rigore etico e morale. 
Tantissimi gli orbassanesi, e non solo, che lo hanno accom-
pagnato in occasione dell’ultimo saluto: un simbolico ge-
sto per ringraziarlo della grande dedizione al lavoro e dei 
numerosi servizi svolti in nome delle Forze dell’Ordine e al 
servizio del territorio. 

Francesco Sanna: 
una vita al servizio del territorio

La Polizia Locale informa
LA ROTATORIA O ROTONDA, 

QUESTA SCONOSCIUTA
Negli ultimi anni la rotonda, o rotatoria stradale, si è 
molto diffusa sostituendo gran parte degli incroci se-
maforizzati, ma si rileva quotidianamente che molti 
automobilisti non sono adeguatamente documentati 
circa l’esatto comportamento circa il loro utilizzo.

La rotonda, o rotatoria, è un’isola spartitraffico, a for-
ma circolare, con un’area rialzata al centro, a volte sor-
montabile.
Nel codice della strada manca un articolo specifico 
sul comportamento in questi spazi che tuttavia sono 
riconducibili a delle normali intersezioni, pertanto è 
necessario rifarsi alle normali regole della segnaletica 
e di comportamento vigenti su tutti gli incroci.
Le rotonde vengono realizzate per vari motivi, princi-
palmente: per dare maggiore sicurezza (gli incidenti 
sono meno gravi rispetto agli incroci regolati da se-
maforo), avere una guida scorrevole, ridurre i tempi 
d’attesa, produrre meno rumore, meno inquinamen-
to acustico ed atmosferico, rispetto all’ incrocio con 
semaforo, avere una maggiore libertà di scelta negli 
itinerari, perché consentono di invertire la marcia fa-
cilmente, anche per autocarri ed autobus (basta per-

correre un intero giro e si ritorna al punto di partenza), 
facilitare l’inserimento da una strada minore ad una 
con maggior traffico, infine, avere meno costi di ma-
nutenzione rispetto ad un semaforo.
Esistono vari tipi di rotonda, ma in Italia il modello più 
diffuso è quello cosiddetto “alla francese” dove ha la 
precedenza chi è all’interno della rotonda, mentre chi 
entra in rotonda deve sempre dare la precedenza a 
chi già vi circola al suo interno.

• ENTRATA IN ROTATORIA:
Quando si entra in rotonda occorre moderare la ve-
locità, usare prudenza, avere uno sguardo d’insieme, 
manifestare chiaramente le proprie intenzioni, cioè in-
serendo sempre l’indicatore di direzione,  destro per 
svoltare nella prima uscita a destra o sinistro quando si 
ha l’intenzione di svoltare alle uscite successive.

• COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELLA ROTATORIA:
In una rotonda non ci si ferma, è pericoloso sorpassare 
a destra e sono vietate le manovre a zig-zag; quando 
si prende una direzione la si mantiene e, se non si rie-
sce a cambiare corsia, si deve effettuare un altro giro 
prima di uscire.
Non è vietato percorrere la rotonda interamente nella 
corsia più esterna.
Ogni cambio di corsia va segnalato usando l’indicato-
re di direzione, va data la precedenza e non bisogna 
mai tagliare la strada agli altri. 

• COME SI ESCE DA UNA ROTATORIA:
E’ sempre obbligatorio segnalare con dovuto anticipo 
la direzione quando si intende uscire  dalla rotonda, 
azionando sempre  l’indicatore di direzione destro. 

Ambienthesis SpA, società quotata alla Borsa italiana dal 2007, è uno 
dei principali operatori italiani nel settore delle bonifiche ambientali, 
del recupero di siti inquinati, della gestione di ogni tipologia di rifiuti di 
origine industriale, dal trattamento allo smaltimento, fino al recupero 
delle frazioni nobili ancora presenti.
Lo stabilimento di Orbassano, principale riferimento impiantistico 
di Ambienthesis, sorge nel cuore del polo logistico SITO Interporto 
di Torino. Costituisce da sempre il punto di riferimento per le realtà 
produttive del territorio, assicurando risposte professionali e competenti 
alle richieste di affidabilità e sicurezza ambientale.
La garanzia di una filiera controllata, articolata principalmente sul 
territorio torinese con i suoi poli nevralgici, rappresenta un punto di forza 
riconosciuto e attestato dal conseguimento di prestigiose certificazioni, 
riferite in particolare alla qualità (ISO 9001:2008), all’ambiente (ISO 
14001:2004) e alla sicurezza (BS OHSAS 18001:2007).
Nell’ambito delle certificazioni conseguite, oltre alle procedure applicate 
alle operazioni di trattamento, smaltimento e recupero, risalta l’attività 
di un laboratorio tecnologicamente avanzato, finalizzata a garantire il 
controllo dei processi interni e a fornire un servizio qualificato ai clienti 
conferitori.
Lo stabilimento di Orbassano persegue da sempre una politica di 
continuo aggiornamento e potenziamento tecnologico dei propri 
processi, sia di trattamento dei rifiuti liquidi e solidi sia di contenimento 
delle potenziali emissioni, nonché nella ricerca di un continuo 
efficientamento energetico.
Secondo tale logica, al termine di una campagna di studi e monitoraggi 
di due anni condotta in stretta collaborazione con ARPA Piemonte e 
Città Metropolitana di Torino, sono stati oggi individuati e intrapresi 
percorsi di ottimizzazione dei sistemi di captazione e di evoluzione 
tecnologica dei presidi di abbattimento.
Questi interventi costituiscono un processo di “rivoluzione concettuale” 
dell’assetto impiantistico di stabilimento, proteso al raggiungimento 
dell’autonomia energetica delle linee produttive e dei presidi ambientali, 
della massimizzazione delle capacità depurative e della progressiva 
riduzione dei residui di processo.

AMBIENTHESIS SPA

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

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

www.ambienthesis.it
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Centro Giovani Agorà 2016
Il centro giovani Agorà anche quest’anno ha rispettato le 
attese, trasformandosi in una vera e propria “piazza” per 
tutti i giovani orbassanesi di età compresa tra i 13 e i 18 
anni. Tante le iniziative e i corsi che hanno visto i ragazzi 
coinvolti attivamente.  Partiamo dal corso di inglese or-
ganizzato dal “the Bridge Institute” che ha visto il coin-
volgimento di 10 ragazzi che hanno frequentato il corso 
condotto dall’insegnante di madrelingua Joe, dal mese 
di ottobre al mese di maggio.
E’ in corso la seconda edizione del corso di murales che 
vede coinvolti 10 ragazzi di età diverse che termineranno 
il corso con la realizzazione di un murales che avrà come 
tema “Orbassano Comune Europeo dello Sport 2016” da 
inaugurare durante la festa dello sport.
Ma l’Agorà non è solo corsi e formazione: infatti tutti i lu-
nedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 18,30 si tra-
sforma in una vera “piazza”, accogliendo i giovani di ogni 
età con musica, giochi di società, calcetto, ping pong, 
xbox ed internet point. Nel nostro centro è possibile inol-
tre trovare uno sportello d’ascolto gestito dalla psicologa 
Elisabetta Carnero attivo tutti i martedì dalle 16 alle 18 
per accogliere ragazzi e adulti che sentono la necessità di 
confrontarsi e dialogare con una persona esperta e qua-
lificata. Tutti i giovedì pomeriggi l’Agorà ospita le com-
missioni tematiche del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
che si incontrano per realizzare in sinergia con i ragazzi 

del Centro atti-
vità e progetti 
che possano in 
qualche modo 
coinvolgere tut-
ti i giovani or-
bassanesi e non 
solo. 
L ’ A g o r à 
quest’anno è 
stata anche 
impegnata nel 
sociale parte-
cipando con 
i suoi ragazzi 
a l l ’ i n i z i a t i v a 
o r g a n i z z a t a 
dall’UNICEF Ita-
lia, il 1° maggio 
scorso, per rac-
cogliere fondi per aiutare i bambini in pericolo. 
All’interno del nostro centro è possibile anche trovare 
Radio Agorà 21, la web radio che è diventata nel giro di 
poco tempo la voce ufficiale del Comune di Orbassano. 
Tanti programmi arricchiscono il nostro palinsesto che 
cerca sempre di coinvolgere anche i più giovani. 

“Il Partigiano LUPO” 
con gli studenti di Orbassano
Quest’anno la festa della Liberazione, il 25 aprile, è 
stata celebrata con un ricco programma che ha coin-
volto molte scuole di Orbassano. Le iniziative sono 
state organizzate dal Comitato Resistenza Colle del 
Lys e dall’Amministrazione Comunale che ha ospitato 
per due giorni il partigiano Ivano Piazzi “Lupo”, giunto 
da Genova, per portare la sua testimonianza in alcu-
ne scuole cittadine. Si è cominciato giovedì 21 aprile 
nell’Auditorium dell’Istituto Sraffa con oltre 200 stu-
denti dell’Amaldi-Sraffa che hanno potuto ascoltare 
la preziosa testimonianza di “Lupo”, ultimo partigiano 
vivente della 17a Brigata Garibaldi “Felice Cima”. L’in-
contro è proseguito  con la visione di un video che toc-
cava le tappe principali della storia della Resistenza, e 
si concluso con letture e canti preparati ed eseguiti da 
un gruppo di ragazzi coordinati dalla prof.ssa Maria 
Odino. Il giorno successivo, sotto la guida di Bruna 
Sticca e Maria Pia Carmusciano del Comitato Resisten-
za Colle del Lys sono stati coinvolti circa 120 ragazzi 
delle classi quinte dell’Istituto Comprensivo Orbassa-

no 2. Anche a loro “Lupo” ha 
raccontato la sua storia ed è 
stato seguito con attenzione 
e affetto dai ragazzi che lo 
hanno sommerso di doman-
de, curiosi di conoscere un 
passato che già  avevano trat-
tato negli incontri precedenti 
nell’ambito del progetto “Il 
Laboratorio della Memoria”, 
proposto sempre dal Comi-
tato. L’incontro è proseguito 
con la proiezione di un video 
che ricorda la figura di Bep-
pe Berruto, partigiano  deportato a Dachau e molto 
conosciuto a Orbassano.
Letture, poesie ed infine il canto collettivo di “Bella 
Ciao” hanno concluso un momento importante di tra-
smissione di memoria  di un passato che non va di-
menticato.

Vivre le français en alternance
Ecco una delle iniziative che gli studenti 
dell’IIS Amaldi Sraffa stanno sperimen-
tando nell’ambito dei percorsi di Alter-
nanza Scuola Lavoro previsti dalla legge 
107 del 13 luglio 2015.
Si tratta di un progetto dell’Ufficio sco-
lastico regionale del Piemonte, l’ema-
nazione regionale del Ministero della 
Pubblica Istruzione, in collaborazione 
con il Liceo francese Jean Giono con 
sede a Torino e l’Ambassade de France.  
E’ un’iniziativa rivolta ai licei  linguistici 
articolata in diverse quanto interessanti 
fasi. Gli studenti della 3G hanno dappri-
ma seguito un  percorso formativo in 
ambito pedagogico sull’insegnamento 
delle lingue straniere in età precoce. Per 
entrare poi  a pieno titolo nel mondo 
degli aspiranti lavoratori, hanno seguito 
un percorso  formativo sulla sicurezza 
sui luoghi di lavoro. Hanno poi  preso 
in considerazione il sistema scolastico 
francese attraverso l’analisi dei meto-
di di insegnamento sia in via teorica 
che tramite un’osservazione sul campo 
presso alcune classi dell’Istituto Giono 
ed infine hanno messo in pratica tutto 
l’addestramento ricevuto affiancando 

alcune maestre delle scuole elementa-
ri e materne del territorio nell’insegna-
mento del francese ai bambini. 
L’esperienza, che ha anche utilizzato tec-
niche di peer education, è piaciuta mol-
to. Si è costruito un legame speciale sia 
con le insegnanti che con i bambini, al 
punto che alcuni studenti hanno chiesto 
di poter continuare l’attività anche dopo 
il termine pattuito. E gli altri studenti?  
Cercare di attuare una disposizione di 
legge in così poco tempo non è stato 
facile; l’Istituto si è avvalso della pre-
ziosa collaborazione della Cooperativa 
Sociale Madiba che ha proposto agli 
studenti di tutte le classi terze un Per-
corso Orientativo  alla conoscenza di sé 
in relazione al futuro lavorativo. Gli stu-
denti  hanno partecipato ad una serie di 
incontri e di attività che li hanno spinti a 
richiedere di poter effettuare dei tirocini 
estivi già dalla terza superiore; sono più 
di una sessantina, alcuni dei quali sanno 
in quale realtà poter svolgere il proprio 
stage, altri invece chiedono di essere in-
seriti comunque in qualche contesto la-
vorativo.  I tirocini estivi sono stati finora 
pensati per gli studenti delle quarte su-

periori, prevalentemente per coloro che 
frequentano gli istituti tecnici. Quest’an-
no, grazie anche  ad un attento lavoro 
dei docenti preposti all’organizzazione 
di queste attività c’è stato un vero e pro-
prio boom di richieste. Più di 150 di cui 
una cinquantina liceali.
Questi dati ci inducono a riflettere sul-
la necessità delle nuove generazioni di  
impostazioni didattiche ed educative 
diverse. Bisogna uscire dal luogo comu-
ne secondo il quale  i giovani non han-
no voglia di fare nulla. I nostri ragazzi  
hanno voglia di fare, di impegnarsi, di 
scoprire come poter investire sul pro-
prio futuro. Molti studenti, soprattutto 
liceali  di quarta, sono coinvolti in stage 
orientativi proposti dalle diverse Facol-
tà, mentre i migliori studenti dei tecnici 
sono contesi da aziende del settore che 
offrono delle vere e proprie opportunità 
professionalizzanti. La scuola è sempre 
più nella necessità di  dover costruire 
sinergie con il territorio rispetto all’al-
ternanza scuola/lavoro. La legge 107 è 
a sistema e noi vogliamo essere pronti 
per contribuire all’ingresso nel modo 
del lavoro dei nostri studenti.

venite a scoprire le novità di casa
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Con vivo successo e grande partecipazione di pubblico 
si  è conclusa nel mese di marzo 2016 la 16^ Stagione 
Concertistica di Orbassano. Stagione che ha propo-
sto cinque concerti iniziati nel mese di dicembre con 
il Gruppo Strumentale Classico di Torino  e l’Opera “Ri-
goletto” di Verdi “cantata, suonata e raccontata….in for-
ma di concerto”, dai Cantanti, dal Coro, dall’Orchestra 
e dal Direttore Piero Musso, proseguendo con l’ormai 
“tradizionale” Concerto di Fine Anno dove i Valzer di 
Strauss e le Arie d’Opera con  i tre Tenori e l’Orchestra 
Sinfonica di Grosseto hanno fatto gli Auguri di Buon 
Anno Nuovo alla Città. A Gennaio si è esibita l’Orche-
stra Sinfonica di Novara con le sinfonie di Mozart n° 41 
“Jupiter” e Beethoven n° 7, e poi, a febbraio, la gradita 
sorpresa della partecipazione di Enrico Beruschi come 
interprete e regista dell’Opera “La serva padrona” di 
Pergolesi sempre con l’Orchestra di Novara. Ed infine 
le famose “Quattro Stagioni” di Vivaldi nell’interpreta-
zione del giovane e virtuoso gruppo cameristico “En-
semble Felice De Giardini” con Fabrizio Pavone Diret-
tore e Violino solista. Il pubblico sempre numeroso e 
affezionato ha seguito i concerti con assidua presenza e 
vivace partecipazione. E, dunque, arrivederci alla pros-
sima edizione 2016/17!

Stagione concertistica 2015/2016

Mercoledì 1 giugno 2016 nella Sala Teatro 
“Sandro Pertini” in Via dei Mulini 1 si sono esi-
biti gli allievi della Scuola Civica Musicale “Dia-
pason” di Orbassano nel Saggio di fine anno 
scolastico.  La Scuola Civica Musicale, istituita 
nel  1998  dall’Amministrazione Comunale è 
rivolta ai cittadini che, a tutte le età e con qua-
lunque titolo di studio, vogliono avvicinarsi 
alla musica o vogliono perfezionare le proprie 
conoscenze di uno strumento.
I corsi, di base e superiori, offrono percorsi for-
mativi strutturati che consentono agli allievi la 
possibilità di acquisire una basilare conoscen-
za della musica e della pratica strumentale nel-
lo strumento prescelto, e agli allievi dei corsi 
superiori una adeguata preparazione finaliz-
zata al conseguimento delle necessarie com-
petenze per l’ingresso ai Corsi accademici di 
Laurea di primo e secondo livello dei Conser-
vatori di Musica. 
Le iscrizioni per il prossimo anno scolasti-
co si sono aperte il 1° giugno 2016: per in-
formazioni e iscrizioni telefonare al numero 
335.6678433 o scrivere alla email orbassano-
scuolacivicamusicale@gmail.com 

Scuola civica musicale 
“Diapason”
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MAJORETTES ORBASSANO   
In grande ascesa il Gruppo Majorettes di Orbassano, 
che oltre ad annoverare importanti esibizioni quali l’i-
naugurazione di Natale in Giostra, la Fiera dei Vini a 
Torino e gli spettacoli al Teatro Pertini di Orbassano 
in occasione della Giornata Contro la Violenza sulle 
Donne e la Festa della Donna, da gennaio 2016 è 
entrato a far parte della Federazione Italiana Grup-
pi Majorettes. Un passo di fondamentale importan-
za poichè darà maggiore rilievo e lustro al Gruppo 
portandolo a partecipare a manifestazioni e raduni a 
livello nazionale e internazionale. Il nostro Gruppo si 
contraddistingue anche in questo contesto allargato 
risultando, al momento, il più numeroso in termini di 
associate, con due fiori all’occhiello quali il Gruppo 
Suono Femminile e il Gruppo degli Sbandierato-
ri.  Grandi soddisfazioni quindi per il Gruppo, che si 
prepara ad affrontare altri appuntamenti di prestigio 
in ambito federale, come la Festa per il compleanno 
della Città di Alessandria svoltosi a maggio, oltre a 
quelli convenzionali, ma non meno importanti, come 
la sfilata del 4 giugno a Orbassano in occasione di 
“Associazioni in Festa” o ancora, sempre il 4 giugno, 
lo scoppiettante saggio di fine anno in piazza Umber-
to I. Altri appuntamenti per i quali vi aspettiamo sono 
il 18 giugno, Festa dello Sport a Orbassano, il 19 giu-
gno, Raduno Bande per il festeggiamento della Ban-
da di Orbassano, il 26 giugno, raduno di Gruppi di 
Majorettes a Orbassano.  Ci auguriamo che il nostro 
entusiasmo e la nostra allegria possano raggiunge-
re tutti gli spettatori e accogliere l’interesse di futuri 
nuovi associati. 

CENTRO SPORTIVO ORBASSANO    
Il Centro Sportivo Orbassano ha deciso quest’an-
no, con altre 6 società italiane, di varcare i confini 
dell’Italia per partecipare all’Eurogym 2016, ma-
nifestazione europea organizzata dall’UEG  e FGI 
che si svolgerà il 18 giugno a Praga. Una settima-
na di spettacoli, laboratori, serate di gala, forum, 
musica e tanto altro.  Le ragazze si esibiranno 
all’Eurogym in una coreografia, che presenteran-
no in anteprima, alla Festa dello sport che si svol-
gerà il 18 Giugno ad Orbassano, preparata dalle 
Insegnanti Di Bello Patrizia, Mugoni Eleonora e 
Colombatto Chiara. Il gruppo che parteciperà ad 
Eurogym 2016 è  composto da 30 ginnaste a par-
tire dai 10 anni fino ai 18 anni d’età .

SPORTGIOCANDO
Aprile e Maggio carichi di emozioni per l’associa-
zione. Tutti i settori sono stati impegnati in manife-
stazioni di diverso genere. Le atlete dei nostri cor-
si base a partire da 6 anni sono state impegnate 
nella gara associativa che si è svolta a Piossasco 
nel mese di Aprile. Tutto il settore agonistico è sta-
to impegnato su scala regionale in diverse gare 
valevoli per le qualificazioni ai campionati Nazio-
nali di Pesaro e Rimini. Il bottino finale è più che 
gratificante, lasciando sempre la consapevolezza 
che i risultati arrivino attraverso allenamenti, co-
stanza e voglia di migliorarsi. Tutto lo staff tecni-
co si congratula con le atlete, dalle veterane alle 
esordienti. 

LE ASSOCIAZIONI IN FESTA!
E’ tornato anche quest’anno l’appuntamento con la festa delle ASSO-
CIAZIONI SOCIALI E CULTURALI della citta’ di Orbassano. Il 10 settem-
bre, nuova data individuata dopo il rinvio del 4 giugno per maltempo, 
il centro cittadino si animera’  infatti per  la festa delle associazioni o 
meglio le “ASSOCIAZIONI IN FESTA”. Obiettivo dell’iniziativa, sottoline-
are e valorizzare l’importante ruolo svolto costantemente e con grande 
impegno dalle associazioni socio-culturali del territorio verso e con i 
cittadini. La festa sara’ quindi un momento in cui le associazioni saranno 
le vere protagoniste con sfilate, giochi, tante attrattive, giocolerie, sor-
prese e divertimenti per grandi e piccini, per una sera davvero di festa 
per tutti. Vi aspettiamo numerosi!!

BANDA MUSICALE CITTA’ DI ORBASSANO
Era il 1886 quando venne fondata la Banda Musicale della Città di Orbassano. Da allora sono trascorsi ben 130 anni, durante i 
quali la nostra banda ha continuato a rivestire un ruolo importante, dando sempre il giusto risalto a ogni evento, manifestazione 
e ricorrenza significativa per il nostro paese. Negli anni la banda è sì cambiata, trasformandosi per adattarsi al mutare dei tempi e 
della nostra Città, ma sempre conservando quel giusto legame con le tradizioni, indispensabile per mantenere sempre accesa la 
passione per la musica dei primi fondatori della Società Filarmonica, anche grazie al lavoro dei presidenti che si sono susseguiti 
nel corso del tempo. A oggi Giuseppe Mottura si occupa di seguire l’attività della Banda, ricoprendo con impegno e dedizione il 
ruolo di presidente e vice maestro.
Ma non possiamo non ricordare anche la figura di Elisa Bellezza, direttrice di questo Gruppo, che abbiamo intervistato per sapere 
come vive questo importante anniversario. 
Da quanto tempo è direttrice della Banda di Orbassano e cosa significa per lei far parte di questo gruppo?
Sono entrata a far parte della Banda di Orbassano a inizio 2016, dopo circa 20 anni di esperienza nel mondo musicale. La Banda 
di Orbassano mi sta dando grandissime soddisfazioni, perchè veramente di buon livello. Devo dire che fin da subito mi sono 
trovata molto bene anche con il direttivo nel mettere insieme le idee riguardanti l’attività della Banda. Ci sono ottimi presupposti 
per fare sempre meglio!
Quest’anno si festeggiano i 130 anni della Banda. Un traguardo importante. Come festeggerete?
Faremo soprattutto delle attività di tipo musicale con vari concerti nel mese di giugno e a fine anno, a novembre e a dicembre, 
rispettivamente per il concerto di Santa Cecilia e quello di Natale. Inoltre, abbiamo deciso di metterci in gioco partecipando a un 
concorso tra Bande, un modo per confrontarci anche con altre realtà musicali, oltre che con il pubblico che ci segue. 
Come immagina il futuro della banda? Mirate a eseguire musica tradizionale o magari a introdurre delle novità?
Il mio gusto musicale mi spinge ad alternare repertori più tradizionali, di musica classica, a quelli più originali e moderni per orga-
nico bandistico e orchestra di fiati, con un livello di difficoltà crescente. A questi generi si aggiungono anche trascrizioni di musica 
leggera e componimenti di autori conosciuti che possono adeguarsi ai gusti dei più e permetterci così di attrarre un pubblico il 
più vasto possibile. 
Che messaggio vorrebbe lanciare ai componenti della Banda?
Vorrei che venisse coinvolta maggiormente la fascia più giovane della popolazione. Mi piacerebbe che il mondo della Banda 
venisse conosciuto anche dai ragazzini delle scuole elementari e medie, affinchè più giovani si possano avvicinare alla Banda. Si 
tratta di una bellissima occasione di aggregazione, sano e costruttivo, anche perchè si tratta di fare cultura, di imparare a suonare 
uno strumento, a fiato o a percussione, con il sostegno di validi insegnanti che possono competere facilmente con tutte le altre 
scuole di musica presenti sul territorio. 

SUONO&MUSICA 
Nata nel 1991, l’associazione SUONO & MUSICA 
di Orbassano ha prodotto negli  anni rassegne 
musicali, concerti, attività didattiche nella propria 
sala concerti e negli spazi messi a disposizione di 
volta in volta dagli enti collaboranti, e alcuni soci 
hanno partecipato a festival di rilievo nazionale. 
L’associazione ha consolidato la propria fama a 
livello regionale per l’elevata qualità delle pro-
poste, che alternano artisti di valore indiscusso e 
di talento ad altri  ancora da scoprire nell’ambito 
della musica folk, blues, pop ecc. Per diversi anni, 
in collaborazione con il Comune di Orbassano, i 
corsi di canto, danza e strumenti  vari sono sta-
ti adattati e realizzati per la scuola dell’obbligo. 
Nel 1995-1998 ci siamo attivati per la creazione 
della scuola civica musicale orbassanese CEM at-
traverso la fondazione dell’associazione Musica 
2000 che ne ha gestita autonomamente l’attività 
fino alla definitiva trasformazione in Diapason - 
Ottobre 1998 - e, con rammarico,  all’attribuzione 
dell’incarico di gestione a un’associazione extra 
orbassanese. Caparbi nell’autunno del 1998 ha 
aperto il  Centro Poliartistico Le Muse  e intro-
dotto oltre ai corsi musicali teatro e danza.  Negli 
anni, a questi si sono aggiunti corsi di lingua in-
glese, informatica e gestione web. Da sette anni 
ci occupiamo del Progetto Musical per bambini. 
Il progetto prevede la realizzazione di un musical  
interpretato dai bambini e ragazzi appartenenti 
ai cicli scolastici della scuola elementare e media 
inferiore.   Opera dell’anno 2016 è il “Musical Fi-
garo qua, Figaro là”. 

AMI LA FOTOGRAFIA?
Iscriviti al gruppo Facebook 
“ORBASSANO FOTOGRAFIA”. Per chi 
è un appassionato del mondo delle 
foto, per chi considera la propria 
macchina fotografica un’inseparabile 
compagna di viaggio con cui 
immortalare ogni attimo unico e 
speciale, per chi scatta foto a livello 
professionale o anche solo in forma 
amatoriale, questo è il gruppo che fa 
per voi! Uno spazio che rappresenta 
un vero e proprio punto di incontro per gli orbassanesi 
uniti da questa stessa passione, una vetrina grazie alla 
quale poter condividere le proprie immagini e apprezzare 
le creazioni di altri. Perché la fotografia è una forma d’arte 
e condividerla è il miglior modo per dargli valore.  Entra in 
“ORBASSANO FOTOGRAFIA”, dai risalto alle tue foto!

ENTRA IN COMUNE CON 
“OSPITE PER UN GIORNO”

Sono molti i cittadini che hanno aderito negli scorsi mesi 
a “Ospite per un giorno”, l’iniziativa promossa dal Comune 
di Orbassano. L’Amministrazione comunale ripropone 
pertanto la possibilità, per i cittadini che lo desiderino,  
di trascorrere una giornata in compagnia del Sindaco, a 
diretto contatto con il lavoro quotidiano svolto in Comune. 
Un modo per guardare la propria Città con occhi nuovi, più 
consapevoli.  Se vuoi conoscere meglio il funzionamento 
della macchina amministrativa, partecipa a “Ospite per 
un giorno”. Hai tempo sino al 20 luglio, basta richiedere 
di aderire al progetto con una email a segreteriasindaco@
comune.orbassano.to.it, indicando nome, cognome, 
indirizzo, titolo di studio e recapito telefonico.  
“Ospite per un giorno”, il tuo Comune sempre più vicino 
a te! 
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A.G.A.F.H.  e  GRUPPO  ALPINI  
Un momen-
to  di  festa, e  
in particolar 
modo  un’oc-
casione per  
rinnovare  il 
senso  del-
la  pacifica 
convivenza: 
domenica 7 
aprile, con la partecipazione di  vari componenti 
dell’Amministrazione Comunale,  le due Associa-
zioni hanno dato vita alla Rosticciata  della  Soli-
darietà  coinvolgendo  un centinaio di soci di en-
trambe le associazioni. 
La festa,  ha dichiarato  Luigi  DOSIO Presidente 
dell’AGAFH,  vuole  essere  una finestra aperta  
sulle nostre attività ed  è un’occasione di ringrazia-
mento verso  i nostri  volontari  che possiamo defi-
nire veri e propri   “EROI”  perchè  si  battono  ogni 
giorno contro  i  nuovi mali del  nostro mondo 
moderno, identificati  in indifferenza  ed egoismo.                                                                                                                                         
Senza dubbio questo è stato uno degli appun-
tamenti  clou tra le molteplici attività che  le due 
associazioni  svolgono sul  territorio Orbassanese. 
Un sincero  e dovuto  ringraziamento  va senza al-
cun dubbio a coloro che con molta maestria,  e  
con le migliori  carni  pregiate,  hanno contribuito 
alla piena riuscita dell’evento  il cui ricavato è stato 
interamente devoluto in beneficenza. Ci auguria-
mo che questo tipo di  evento, nel tempo, possa 
diventare una bella e sempre più viva tradizione. 

CENTRO STUDIO DANZA   
L’associazio-
ne Centro 
Studio Danza 
(associazio-
ne sportiva 
dilettantisti-
ca) diretto da 
Arace Elina 
(che ha sede 
a Orbassano 
str. Torino 10/b)  ringrazia tutti gli allievi che, in 
occasioni di stage e audizioni alla manifestazione 
(danzainfiera - Firenze) e  concorso internazionale  
“California  hip hop contest”  di Milano, si sono 
distinti con prestigiosi premi e borse di studio. Un 
grazie speciale a Matteo Castellaro che quest’an-
no ha regalato una grande emozione a Elina per 
il suo percorso all’interno dell’accademia di Rosel-
la Hightower di CANNES. Il  saggio di fine anno 
del centro studio danza si è svolto presso il Pala-
tenda  Macario Venerdi’ 10 giugno.  Chi volesse 
conoscere la nostra associazione, che vanta una 
esperienza trentennale  con collaboratori di gran-
de  serietà e professionalità, può contattarci per 
maggiori informazioni: Elina3393319617.

CORO L. PEROSI    
Il coro Lorenzo Perosi continua la sua attività con-
certistica con sempre maggiore impegno, sia di 
studio che di attività dentro e fuori i confini regio-
nali. Prova ne sia che il coro Perosi, accettando l’in-
vito del coro Polifonico di Ciampino, ha tenuto un 
concerto il 14 maggio all’Auditorium “Bonicelli” in 
quel di Ciampino in occasione della 31° Rassegna 
Concertistica Corale. Il variegato repertorio (lirico, 
sacro, popolare), la bravura del suo direttore Anna 
Maria Fabaro e la duttilità dei suoi interpreti fanno 
si che il coro possa percorrere “nuove” strade e 
cimentarsi anche in un genere molto apprezzato 
dal pubblico: l’Operetta. Il coro Perosi ha parteci-
pato, infatti, all’allestimento dell’operetta “Il paese 
dei campanelli” in scena a Sant’Ambrogio sabato 
4 giugno al teatro allestito nel parco della scuola 
Rodari. Infine Il coro Perosi partecipa,  come è or-
mai “Istituzione”, alle manifestazioni di “Estate Or-
bassanese” con un concerto venerdì 17 giugno in 
Piazza Umberto I alle ore 21.

UNITRE   
Nel corso dell’ultimo anno l’UNITRE ha partecipa-
to a una raccolta fondi per l’UNICEF (Fondazione 
delle Nazioni Unite per l’Infanzia), occupandosi 
non solo di distribuire conoscenza ma di collabo-
rare attivamente a favore dei bambini emarginati. 
Su personale iniziativa dell’insegnante Luisa Dre-
on, ha aderito al progetto di creare delle “Pigotte”.
Alcune signore volenterose si sono proposte con 
grande entusiasmo e si sono inventate il mestiere 
di sarte, parrucchiere, truccatrici, calzolaie, ma-
gliaie e quant’altro. Hanno così realizzato il Corso 
delle Pigotte (bambole di pezza del dopoguerra) 
bellissime e uniche bambole create con gusto e 
originalità non comuni. Hanno così creato oltre 40 
bambole, alcune già “adottate/vendute” che non 
solo hanno fatto la gioia delle bambine e dei do-
natori, ma hanno permesso all’UNITRE di versare 
un sostanziale contributo all’UNICEF. Chi fosse 
interessato ad adottare o partecipare alla realiz-
zazione delle Pigotte, può rivolgersi alla segrete-
ria dell’UNITRE, via dei Mulini 28 Orbassano, tel. 
011.9053301 oppure direttamente all’insegnante 
tel. 011.9012229.

V&V 
Venerdì 22 aprile 2016 si 
è conclusa la prima tappa 
del Memorial LUCIANO 
FIORI, torneo di tennis FIT 
riservato ai giocatori di 4° 
categoria. Ben 80 gli iscritti 
alla competizione. Il tor-
neo è stato dominato da 
Chicco Marco, tesserato 
per il New Country, che ha 
sconfitto in finale 6-1 6-0 
Coraglia Gianni, giocatore 
portabandiera del circolo 
V&V, che si è distinto con 
notevoli risultati prima di giungere alla disputa finale.
Grande partecipazione tra i soci e del pubblico durante la 
manifestazione. Il 7 di maggio è partita anche la seconda 
tappa del Memorial LUCIANO FIORI, che ha visto nell’oc-
casione anche la disputa del torneo femminile. Il 29 aprile 
2016 presso la sede dell’associazione dilettantistica V&V si 
è tenuta la presentazione delle squadre agonistiche impe-
gnate nella stagione tennistica FIT 2016. Ben 4 le squadre 
partecipanti per un totale di circa 35 atleti tra cui una squa-
dra femminile. Grande partecipazione dei soci e consegna 
delle divise sportive grazie alla collaborazione e al contri-
buto dell’azienda Centro SAT , della Martelleria
Mana, della Carrozzeria Rotundo e della Piramisgroup.

LA QUINTADENA 
Buona partecipazione di pubblico il 9 
Aprile scorso, in occasione della 17a 
edizione del concerto “Pasqua in Musi-
ca”  curato dall’Associazione musicale La 
Quintadena e legato al progetto “Integra-
zione Orbassano”, promosso dalla Città di 
Orbassano.  Alla serata hanno partecipato 
il coro locale San Giovanni Battista, diretto 
da Luciano Folco, e il coro Turba Conci-
nens di Luserna San Giovanni, diretto da 
Riccardo Bertalmio. Il coro ospite ha pro-
posto i canti della tradizione Valdese, sia 
sacri che profani, che vengono eseguiti in 
particolari periodi dell’anno come quello 
della Pasqua.
Anche  il 3 Giugno p.v. alle ore 21,00 pres-
so la Parrocchia San Giovanni Battista,  
l’Associazione Musicale La Quintadena 
ha proposto, con il patrocinio della Città 
di Orbassano e l’ospitalità  del parroco 
don Dario,  la 11a edizione del  concerto 
“ San Giovanni in Musica”, che  ha aper-
to i festeggiamenti di Giugno per il Santo 
Patrono. Alla serata hanno partecipato il 
coro Santa Cecilia e il coro San Giovanni 
Battista, diretti rispettivamente da Stefania 
Vorrasi e da Luciano Folco.
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La parola alle associazioni 
del territorio

Esce la relazione sul progetto 
del Covar14 con il San Luigi

“Prevenire è meglio che curare”! 
Si ispira a questo consolidato prin-
cipio il progetto di ottimizzazione 
della gestione dei rifiuti all’interno 
dell’Azienda Ospedaliera Universi-
taria San Luigi Gonzaga, di Orbas-
sano, raccontato in un opuscolo 
pubblicato e ora in distribuzione. 
Da una collaborazione tra Covar14 
e ospedale, avviata nel 2013, è 
partito un “percorso di accompa-
gnamento” sviluppato dalla coo-
perativa Erica e concretizzato in 
un’analisi che ha evidenziato punti 
di forza e di debolezza nel sistema 
all’epoca in atto. Lo studio e le buo-
ne pratiche che ne sono seguite 
hanno conquistato il plauso della 
Regione Piemonte, che ha indicato 
il presidio cittadino come esem-
pio di buona raccolta differenziata 
presso gli ospedali. “Negli anni ab-
biamo compreso che il target per 
far crescere e migliorare la raccolta 
dei rifiuti non poteva essere solo 
l’utente domestico, ma dovevamo 
allargare gli orizzonti - commenta 
Leonardo Di Crescenzo, presiden-
te del Consiglio di Amministrazio-
ne del Covar14 - Il progetto Eco-
spedali ci ha portato a conoscere il 
San Luigi al di là della sua conno-
tazione diffusa e di scoprire la sua 

complessità di Azienda Ospedalie-
ra Universitaria, con cui abbiamo 
realizzato il percorso di ottimizza-
zione della gestione dei rifiuti. Un 
lavoro complesso, da applicare 
anche agli altri ospedali e non solo 
sul nostro territorio”.
L’analisi iniziale, di quanto era 
buttato nei cassonetti dell’indiffe-
renziata, rivelava la presenza del 
69% di rifiuti differenziabili tra l’ir-
recuperabile, mentre la verifica di 
fine progetto indica un’inversione 
di tendenza, con i materiali ricicla-
bili mal conferiti scesi al 40%, se-
gno di un evidente miglioramento 
della raccolta differenziata. “Come 
Comune siamo molto interessati al 
lavoro fatto - commenta il sindaco 
Eugenio Gambetta - L’ospedale è 
sul nostro territorio ed è evidente 
che, più ricicla, più ci avvantaggia-
mo”.
L’impatto che il San Luigi ha sull’im-
mondizia cittadina non è da poco, 
se si considera che circa il 5% dei 
rifiuti di Orbassano è frutto dell’o-
spedale. Per contro, su una percen-
tuale di differenziata che in città è 
intorno al 58%, il San Luigi contri-
buisce per il 68%, dato che ne fa 
un’utenza “virtuosa”. Ma il risultato 
va salvaguardato e incentivato. “E’ 
chiaro che se le grandi strutture 
non si organizzano è difficile che 
stiano nella media del territorio di 

cui sono parte - rimarca il sindaco 
- L’ospedale è frequentato da per-
sone di passaggio, che hanno ben 
altri problemi, per cui la raccolta 
differenziata è, molto probabil-
mente, l’ultimo pensiero. Eppure 
proprio questo è un posto dove c’è 
molto da riciclare, basta pensare ai 
pasti avanzati. ”.
Altro aspetto rilevante del lavoro 
fatto è la comunicazione, che ha 
portato all’installazione di totem 
informativi in punti nevralgici (in-
gresso, bar, mensa), alla distribu-
zione di schede e opuscoli, all’ap-
plicazione di banner e adesivi sui 
contenitori e all’installazione di 
cartelli, per allargare ad ampio rag-
gio il coinvolgimento di operatori, 
pazienti e visitatori. “Chi è lì dentro, 
che si tratti di pazienti o visitatori, 
non è collocato nella quotidianità e 
va raggiunto con un’informazione 
diversa rispetto a quella che predi-
sponiamo per i nostri cittadini - ri-
flette Gambetta - In città puntiamo 
sulle ‘abitudini virtuose’, mentre 
in un luogo a sé come l’ospedale 
dobbiamo far passare le ‘regole di 
condotta’ con una comunicazione 
flash, rapida e coinvolgente. La ‘di-
dattica’ è diversa, anche se l’obiet-
tivo è lo stesso: consolidare i modi 
di fare più corretti, per farli diven-
tare normali e istintivi, a vantaggio 
di tutti”.

COVAR14: prevenire è meglio che curare, 
anche i rifiuti

HAI CONTROLLATO 
LA TUA TESSERA 

ELETTORALE?
In vista delle prossime convo-
cazioni elettorali, invitiamo tutti 
i cittadini a controllare lo stato 
della propria tessera elettorale. 
Nel caso fossero esauriti tutti 
gli spazi di timbratura, è neces-
sario rifarla recandosi presso 
l’Ufficio Elettorale del Comune 
di Orbassano (via C. Battisti, 5) 
da lunedì a venerdì dalle ore 
9,00 alle ore 12,00 e da lunedì a 
giovedì dalle ore 14,00 alle ore 
16,00. Per rifarla è necessario 
presentare la tessera vecchia e 
un documento di identità. Non 
è possibile invece rifare la tes-
sera nel caso in cui ci sia spazio 
ancora per un timbro.
Per maggiori informazioni: 
Ufficio Elettorale, 
tel. 011.9036224/231. 

SERVIZIO RIFIUTI: RIDUZIONI PER NUCLEI MENO ABBIENTI
Anche per l’anno 2017, l’Amministrazione comunale ha provveduto a co-
stituire un fondo per interventi di sgravio del TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI 
a favore di nuclei familiari meno abbienti.
Gli sgravi verranno concessi esclusivamente:
-  ai nuclei familiari con un indice ISEE non superiore a € 11.160,00;
-  ai cittadini ultrasessantacinquenni intestatari di bolletta, con un indice 

ISEE non superiore a € 13.600,00, aventi il nucleo familiare composto:
-  da un unico componente
-  da coniugi anziani e soli di età uguale o superiore a 65 anni compiuti
Per ottenere le riduzioni del Tributo occorre presentare al Comune di 
Orbassano apposita domanda, corredata di: 
- fotocopia documento d’identità
- fotocopia fattura rifiuti
- Attestazione ISEE
- Certificazione Unica 2016 (per eventuale richiesta rimborso Addiziona-

le Irpef Comunale)
La richiesta va presentata allo Sportello unico per il cittadino nel periodo 
dal: 6 giugno al 30 settembre 2016
Per la modulistica e per ulteriori informazioni rivolgersi presso lo Sportel-
lo Unico per il Cittadino, via Cesare Battisti, 10 - tel. 800370850.

UNIONVOLLEY
E’ arrivata il 1° maggio la vittoria 
decisiva per le ragazze dell’Union-
Volley che hanno portato a casa il 
campionato e la promozione in se-
rie C con una giornata d’anticipo!  Il 
duro lavoro in palestra e l’impegno 
costante hanno dato i loro risultati. 
Tanti complimenti al coach Preziosa 
per l’ottimo lavoro svolto durante 
l’anno, e ovviamente alle ragazze 
che si sono impegnate fino alla fine, 
dando il massimo sia in allenamento 
sia in partita!
Sempre il 1° maggio si è inoltre 
svolto il “1° Trofeo Citta’ Di Orbas-
sano” , organizzato dall’Union For 
Volley con il patrocinio della Città 
di Orbassano, nell’ambito delle Ma-
nifestazioni Sportive per Orbassano 
Comune Europeo dello Sport 2016. 
Un torneo a inviti di 4 squadre di 
pallavolo per la  categoria under 12 
femminile Fipav.

CROCE BIANCA ORBASSANO 
Siamo in continuo movimento! Sembra una banale e scontata battuta per un’as-
sociazione che ha sempre in movimento i suoi mezzi di soccorso, ma una battuta 
banale e scontata non è! Dal 2001 la Croce Bianca Orbassano ha ottenuto la cer-
tificazione di qualità ISO 9001, un progetto che allora è stato ambizioso, e che oggi ci permette di garan-
tire un elevato standard nell’erogazione dei servizi ai cittadini e nella gestione, pianificazione delle nostre 
attività. Anche quest’anno, con nostro vivo orgoglio, abbiamo avuto il rinnovo della certificazione con tutti 
gli standard eccellenti. Oltre ad aver rinnovato la nostra certificazione di qualità, ci siamo anche dotati di 
un codice etico, questo per consegnare ai cittadini e ai soci futuri un’associazione limpida nella gestione ed 
eticamente rispettosa dei valori morali e civili. In questi primi mesi del 2016 abbiamo toccato un’altra tappa 
molto importante: dopo più di 35 anni della nostra storia abbiamo modificato il nostro statuto associativo, 
per rendere la gestione della nostra associazione più dinamica, più snella e soprattutto più attuale. Una 
delle novità più importanti è la possibilità per  tutti i giovani, che abbiano compiuto 16 anni, di entrare a far 
parte della nostra associazione. Abbiamo infatti creato il “Gruppo Giovani della Croce Bianca Orbassano”.  
Siamo fieri di affermare che la nostra associazione  è composta di persone dai sani e profondi valori di 
solidarietà: grazie a queste persone e grazie a tutti i cittadini che ci sostengono abbiamo intrapreso questi 
ed altri importanti progetti che hanno aumentato non solo la nostra visibilità ma anche la nostra vicinanza 
con i cittadini orbassanesi e dei comuni limitrofi. Anche la Croce Bianca di Orbassano aderisce al Bando del 
Servizio Civile Nazionale: per partecipare è possibile presentare la propria candidatura presso la segreteria 
della Croce Bianca Orbassano entro il 30.06.2016 alle ore 14.00.

RADIO AGORA’ 21
Nella nostra Città gli eventi non mancano e Radio Agorà 21 è 
sempre presente per condividere questi momenti con gli ascol-
tatori. Nel mese di aprile si è svolta la Festa del Libro “Viaggio in 
un mondo di libri”, in cui  Radio Agorà 21 è stata presente con 
uno stand da cui ha trasmesso in diretta raccontando i diversi 
momenti salienti della Festa. Le interviste sono disponibili su 
www.radioagora21.com/podcast/esterne.
Aprile è stato anche il mese della realizzazione del primo corso 
di conduzione radiofonica. La partecipazione è stata entusiasta, 
tanto che presto partirà un altro corso per tutti gli aspiranti spe-
aker. Perché l’ingrediente principale per essere un buon speaker 
è la Passione, tutto il resto si impara.
Maggio ha visto presente la radio ufficiale della Città di Orbas-
sano al Teatro Pertini, per un’esterna in diretta di “Pensa Digitale”, 
il programma di educazione digitale condotto da Katia D’Orta 
e Stefania Dibitonto, tutti i lunedì dalle 18 alle 19. Tema della 
serata è stato “La disinformazione e le bufale del web”, in colla-
borazione con la Psicologa Elisabetta Carnero e la moderazione 
del vice sindaco Stefania Mana.
Proseguono, intanto, i programmi dedicati al territorio: “Voci del 
Territorio”, condotta da Stefania Dibitonto, tutti i lunedì dalle 19 
alle 20 - “Orbassano On The Road”, condotta da Beppe Riggio, 
tutti i martedì dalle 10:30 alle 12:00.
Nuovi programmi si aggiungono al nostro palinsesto:
• “Future Life”, condotta da Jasmine e Francesca, tutti i martedì 

dalle 16 alle 17 
• “Flight Into the Groove”, condotta da Sandro Trombin, tutti i 

mercoledì dalle 18 alle 19
• “Dedicato a te”, condotto da Barbara Pessarossi, tutti i giovedì 

dalle 11 alle 12
• “Forever Young”, condotta da Nicolas Piero La Torre, tutti i gio-

vedì dalle 15 alle 16
• “Vivere Naturale”, condotta da Debora Trapella, tutti i venerdì 

dalle 19 alle 20 
• “C come lavoro”, condotta da Sonia Nardi, tutti i venerdì dalle 

20 alle 21 
Ascolta la webradio di Orbassano su www.radioagora21.com
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“I martedi’ della salute”
ANCORA TANTI INCONTRI IN PROGRAMMA 
Continuano gli appuntamenti dedicati a “I Marte-
dì della salute”, una serie di incontri aperti a tutti i 
cittadini che vogliano ampliare le loro conoscen-
ze in merito a temi di grande attualità legati alla 
cura di sé e della propria salute. 
La rassegna, quest’anno alla sua seconda edi-
zione, si è aperta con l’iniziativa “Infermiere in 
piazza”, che nella mattinata del 2 aprile ha visto 
stazionare in Piazza Umberto I l’ambulanza della 
Croce Bianca, presso la quale sono stati forniti ai 
passanti informazioni e controlli gratuiti, con la 
collaborazione delle Infermiere Serena Raniero e 
Sara Pignatta. 
Gli incontri veri e propri dedicati al ciclo de “I 
Martedì della Salute” sono invece iniziati il 19 
aprile, data in cui si è svolta un’interessante sera-
ta dedicata al rapporto tra cittadini e sanità, con 
la partecipazione del dr. Roberto Pozzi, primario 
di Cardiologia dell’osp. San Luigi Gonzaga. 
Ha fatto seguito l’appuntamento in cui si è af-
frontato il tema della Depressione, il 10 maggio. 
Numerose le persone che hanno aderito all’ini-
ziativa partecipando attivamente a queste prime 
serate. Ma sono ancora molte le date in calen-
dario, durante le quali si affronteranno altri temi 
altrettanto importanti. In particolare si terranno 
incontri in tema di: Tiroide (27 settembre), Tumo-

ri della pelle (11 ottobre), Dipendenza dall’alcool 
(25 ottobre), Epatite cronica da HCV (15 novem-
bre). 
La rassegna si chiuderà con un incontro tenuto 
dal Dott. Arcangelo Giordano, naturopata e tera-
peuta, che offrirà interessanti informazioni sull’ef-
fetto benefico offerto dalla Terapia della risata (6 
dicembre). 
Tutti gli incontri si svolgono con ingresso libero 
alle ore 20.45, presso la Sala Teatro S. Pertini, in 
via dei Mulini, 1. A partecipare agli eventi, l’As-
sessore alla Cultura, Giovani e Sport della Città 
di Orbassano, Stefania Mana. 
Da non perdere inoltre agli appuntamenti su ali-
mentazione, rimedi naturali, cucina dei nonni e 
bambini e interculturale, promossi dall’Associa-
zione Salus (programma completo www.comu-
ne.orbassano.to.it).
“I Martedì della Salute” è un’iniziativa realizzata 
in collaborazione con: Asl TO3, Azienda Ospe-
daliero-Universitaria S. Luigi Gonzaga, Associa-
zione per la ricerca sulla Depressione, Associa-
zione Salus, Associazione A.C.A.T. Val Sangone e 
A.R.C.A.T. Piemonte, Eco del Chisone ed Ecome-
se, Farmacie Comunali di Orbassano e Rivalta, 
Farmacia e Parafarmacia San Giuseppe, Farma-
cia degli Angeli, Farmacia San Giovanni, Farma-
cia E.C.P. e Croce Bianca di Orbassano. 

NOVITA’ dalla tua Biblioteca 
LIBRI IN GIARDINO: 

letture ad alta voce nei giardini pub-
blici orbassanesi (a cura delle volon-
tarie del Servizio Civile Nazionale)

22 GIUGNO (ore 16.45-18.00) nei 
Giardini pubblici “Dei Fraschei”, via 
Gioberti (ORCA GIALLA) 
29 GIUGNO (ore 16.45-18.00) nei 
Giardini pubblici “Primo Levi”, via D. 
Di Nanni (di fronte al Comando della 
Polizia Locale)
1 LUGLIO (ore 16.45-18.00) nei Giar-
dini pubblici di via Cesare Cervetti 
(di fronte alla nuova Scuola media 
“Leonardo Da Vinci”)
ORARI E CHIUSURE ESTIVE 2016:
Ricordiamo gli orari della Biblioteca 
fino al 11 giugno 2016:
Lun: Chiuso
Mar: 9.00 - continuato – 19.00
Mer e Gio: 9.00-12.30 – 14.00-19.00
Ven: 14-19 / Sab: 9.00-12.30
La biblioteca sarà CHIUSA dal 13 al 
18 giugno compresi (inventario), il 
24 giugno (Festa Patronale) e dal 15 
al 20 agosto 2016. Dal 20 giugno al 
3 settembre compresi l’orario sarà il 
seguente:
Lun: Chiuso
Mar: 9.30-12.30 / 14-17.30
Mer: 15-19
Gio: 9.30-12.30 / 14-17.30
Ven: 15-19 / Sab: 9.30-12.30

NATI PER LEGGERE E 
PER ASCOLTARE: festa di benvenu-

to ai nuovi cittadini orbassanesi 
nati nel 2015 – 12° ed. 

Sabato 10 settembre 2016, ore 
15.30-18.30, in Biblioteca, Via dei 
Mulini 1. Un caloroso benvenuto per 
i bimbi nati nel 2015, che vengono 

festeggiati insieme alla loro famiglia 
con il dono di un volume illustrato e 
un piccolo rinfresco!
Nell’ambito del progetto nazionale 
“Nati per leggere”, con il contributo 
finanziario della Compagnia di San 
Paolo, la Città di Orbassano vuole 
continuare a promuovere la lettura 
ad alta voce ai bambini fin dai primi 
mesi di vita. 
È infatti impareggiabile la stimolazio-
ne e il senso di protezione che ge-
nera nel bambino il sentirsi accanto 
un adulto che racconta storie, già dal 
primo anno di vita. Il beneficio che il 
bambino trae dalla lettura a voce alta 
è documentato da molti studi: favo-
risce una sana crescita emotiva e il 
successo scolastico.

BIM, BUM, SBAM festa dei lettori 
Sabato 24 settembre 2016
Ore 16.00-19.00 – apertura straordi-
naria della Biblioteca 
Ore 17: Incontro con… Annalisa Ber-
trand
Dopo il successo di Neri Come l’in-
ferno liberi come l’aria, Annalisa Ber-
trand pubblica il suo secondo lavoro 
intitolato Pozzo e cenere (Puntoaca-
po edizioni). 
Il libro racconta del suo viaggio in 
Nuova Guinea ma con una prospet-
tiva diversa, non più quello classi-
co del diario di viaggio, Annalisa 
racconta attraverso gli occhi di una 
bambina del villaggio dove si è re-
cata, una bambina di 3 anni di nome 
Fatì. E con i suoi occhi innocenti ma 
già molto maturi descrive la vita del 
villaggio, l’arrivo dei ragazzi bianchi 
e la tragedia che è stata l’epidemia di 

Ebola. Parte del ricavato della vendita 
del libro verrà destinato all’associazio-
ne Guineaction Onlus per la costru-
zione di una scuola a Kissidougou. 

LIBRI SU APPUNTAMENTO
consegna a domicilio dei volumi de-
siderati per chi non potesse recarsi 
personalmente in biblioteca.
Si ricorda che il Servizio civico an-
ziani di Orbassano ha offerto la col-
laborazione dei suoi volontari per 
consegnare i libri ai cittadini che 
non possono recarsi in biblioteca. Il 
servizio è completamente gratuito 
ed è sufficiente telefonare in biblio-
teca (011 9036286) per comunicare 
i volumi desiderati e concordare le 
modalità della consegna. I volonta-
ri sono tutti muniti di tesserino del 
Comune di Orbassano e si recano a 
domicilio solo su richiesta e solo su 
appuntamento.  Si possono avvalere 
del servizio anche i cittadini che non 
siano ancora iscritti alla biblioteca. 
L’iscrizione sarà fatta telefonicamen-
te e il volontario consegnerà loro la 
tessera in occasione della sua prima 
consegna. Si ricorda che la bibliote-
ca possiede anche libri stampati a 
grandi caratteri per chi ha problemi 
di vista, audiolibri (cd-audio su cui è 
registrata la lettura integrale del ro-
manzo) e dvd di film e documentari.
L’indirizzo internet da cui è possibi-
le consultare i cataloghi di tutte le 
biblioteche dello SBAM oppure sce-
gliere di accedere solo alla nostra 
banca dati è www.sbam.erasmo.it
Info: Biblioteca Civica “Sandro Perti-
ni”, via dei Mulini 1, tel: 011 9036286 
biblioteca@comune.orbassano.to.it

Anche il Comune di Orbassano aderisce a “Corona 
Verde”, il progetto della Regione Piemonte che 
connette la Corona di Delizie delle Residenze 
Reali con la Cintura Verde dei Parchi dell’area 
Metropolitana Torinese. Un progetto complesso, con 
il quale si è proceduto a salvaguardare, riqualificare 
e valorizzare il territorio attraversato dai Torrenti 
Sangone e Chisola, anche con interventi di tutela 
ecologica e ambientale che hanno interessato l’area 
boschiva di Stupinigi, Sito di Interesse Comunitario. 
L’obiettivo è diventato realtà: il nuovo percorso 
è stato inaugurato sabato 14 maggio, con una 
biciclettata aperta a tutti, e che ha visto il passaggio 
attraverso i Comuni e le aree coinvolte nel progetto, 
da Orbassano a Piossasco, fino ad arrivare a 
Beinasco e a Stupinigi, con una sosta al Parco e 
alla Palazzina di Caccia, per poi proseguire verso 

Nichelino. Corona Verde è un importante traguardo 
che permetterà alle famiglie e agli amanti dello 
sport di praticare tanta salutare attività all’aria 
aperta, all’insegna della scoperta della natura e 
delle importanti realtà storico culturali presenti sul 
territorio

CORONA VERDE: UNA NUOVA PISTA CICLABILE TRA PARCHI E RESIDENZE REALI
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GLI APPUNTAMENTI CON GLI 
OSPITI DELLA RESIDENzA
Aspettando la gita annuale in pro-
gramma a giugno 2016 le attività 
per gli Ospiti nella Residenza con-
tinuano a svolgersi regolarmente: 
pomeriggi musicali, giornata “ci-
nema”, tombola, compleanni. Gra-
ditissima sorpresa è stato il ritorno 
in struttura lunedì 11 aprile 2016 
dei ragazzi del Sermig di Torino, 
un gruppo di giovani musicisti 
(chitarre e 2 percussioni) guidati 
magistralmente dal maestro G. 
Paolo Lopresti. La cosa che colpi-
sce ogni volta, bravura a parte, è 
la passione che questi ragazzi met-
tono nella loro musica donando ai 
nostri ospiti momenti gioiosi e di 
relax. Il momento, come tutti i loro 
interventi precedenti, ha riscosso 
notevole successo al S. Giuseppe, 
e gli Ospiti soddisfatti ascoltatori 
si sono fusi con i musicisti esecu-
tori perché del resto “la musica è 
come la vita, si può fare in un solo 
modo: insieme“ (compositore 
E.Bosso).

E’ sempre consultabile on line il 

sito WEB della Residenza Sanitaria 
per Anziani. Visitando la pagina 
www.sangiuseppecasadiriposo.
com, è possibile conoscere la sto-
ria della struttura, visitare la foto-
gallery e trovare diverse utili infor-
mazioni 

BILANCIO  2015
In data 21/04/2016 è stato appro-
vato dal CdA il bilancio di eserci-
zio 2016 (consuntivo) che ha evi-
denziato un andamento positivo 
della gestione dei due settori 
dell’Azienda. Ecco alcune informa-
zioni in “pillole” relativamente ai 
due settori di attività. Dati:
• Presenza media annua: 51,5 

ospiti su una capacità di 53; il 
significativo turn –over di Ospiti,  
causa le precarie condizioni di 

salute, non ha inciso sul bilancio 
avendo gestito la copertura dei 
p.letto in modo efficace;

• Incremento rette ex normativa 
regionale: nessuno, ma la tariffa 
media di ricovero è aumentata  
nell’ambito delle tabelle regio-
nali perché sono stati accolti 
Ospiti con maggior bisogno 

• Struttura in equilibrio economi-
co

Commento:
In coerenza con le risorse resesi 
disponibili (nessun incremento di 
rette), considerando le esigenze 
sempre maggiori degli utenti, 
• è stata migliorata l’attività di igie-

ne dell’Ospite con l’uso di nuovi 
prodotti

• è stato migliorato il servizio di 
parrucchiere interno è stata data 
la possibilità ai familiari di pran-
zare su prenotazione alla dome-
nica con il proprio caro gratuita-
mente

• Sono state sostenute spese per 
beni vari

Sulla base anche di indirizzi 
espressi a livello CdA sono state 

Azienda Speciale San Giuseppe
portate avanti iniziative di welfare 
organizzativo per il Personale ed è 
stato effettuato supporto  al perso-
nale sull’approfondimento di vari 
concetti inerenti l’attività lavorati-
va.
E’ stato completamente rivisto dal 
Direttore Sanitario il protocollo 
dei rapporti con il poliambulatorio 
ASL ai fini delle prenotazioni esa-
mi e ritiro referti in seguito al tra-
sferimento del servizio asl che non 
consentiva più un accesso giorna-
liero allo stesso.  
L’attività effettuata sugli Ospiti ha 
cercato di tenere in grande con-
siderazione gli interessi personali 
degli Ospiti promuovendo non 
solo iniziative collettive ma anche 
la costituzione di piccoli gruppi di 
Ospiti accomunati da uno stesso 
interesse da coltivare. 
Per certe attività è risultato essen-
ziale il supporto del Volontariato 
organizzato. 

FARMACIE COMUNALI
Dati: 
Attività farmacie ORBASSANO 2015
Variazione % ricavi su esercizio 
precedente = +4,60 %

Margine ricarico % sul costo di ac-
quisto = 47,0%
Variazione % utile per Comune su 
esercizio precedente = -2,70%

Commento:
A livello di fattori locali e/o interni:
• è stato introdotto l’esame del 

capello in farmacia per decidere 
eventuali trattamenti utili

• sono stati introdotti dei prodotti 
vendibili alla spina quindi con 
alto impatto ecologico

• sono stati affrontati in farmacia, 
a Rivalta, temi a carattere sociale 
per i clienti in un ambito di edu-
cazione familiare

• nel mese di aprile si è avvia-
ta la prenotazione via web dei 
prodotti consentiti dalla legge 
e successivo ritiro in farmacia e 
nel mese di settembre è iniziata 
anche la vendita on line degli 
stessi con spedizione e casa

• sono state potenziate le ore di 
servizio soprattutto in farmacia 
n.2 non soltanto per gli aumen-
tati carichi di attività ma manche 
per consentire un aumento del 
tempo da dedicare alle verifiche 
di gestione e della marginalità 

da parte dei Direttori di farmacia 
insieme al Direttore aziendale

• si sono di fatto conseguiti mi-
glioramenti nella qualità del ren-
dimento della compravendita 

• è stata verificata l’adeguatezza 
dell’organico e la corrisponden-
za del tempo-lavoro necessario 
con il tempo-uomo a disposi-
zione. Questo ha comportato la 
stabilizzazione di una ulteriore 
risorsa farmacista e la revisione 
dei tempi di lavoro contrattuali 
di altre unità.

Il margine di ricarico percentuale 
rilevato è oltre il 47%. Per riassu-
mere, l’utile che si corrisponde 
interamente al Comune di Orbas-
sano, sottoforma di canone,  de-
crementato di meno di 2 mila 
euro, risente positivamente: 
- del miglioramento dei ricavi di 
circa il 4% rispetto al 2014 e al con-
temporaneo miglioramento  della 
marginalità della compravendita 
e negativamente:
- di certi maggiori costi di gestio-
ne. 

Mettiti in contatto con il nostro Ufficio Zona:
SEDE ORBASSANO
Via Torino 1, 10043
Tel. 011.901.75.78 | Fax 011.901.83.81
E-mail: orbassano@confartigianatotorino.it

I SERVIZI CONFARTIGIANATO
ESPERIENZE DEDICATE

ALLA VOSTRA ESPERIENZA

LA STRADA GIUSTA PER IL TUO BUSINESS
STRATEGIE DIGITALI PER LE PICCOLE E MEDIE AZIENDE
SEO / SEM
Ti aiutiamo a posizionare al meglio la tua attività sui principali motori di ricerca

E-COMMERCE
Uno staff di specialisti dalla vasta ed eterogenea esperienza saprà aiutarti a muoverti 
con efficacia in un settore sempre più ampio e competitivo

SOCIAL MANAGEMENT / BRAND MARKETING / MAIL MARKETING / CREAZIONE APP

Digital Marketing Strategist  - Torino
VERTIGO COMMUNICATION di Claudio Dipietro
M. 338.6496250 - claudio.dipietro@insem.it

CONTATTACI SE VUOI SAPERE 
COME ACCRESCERE IL TUO BUSINESS
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In questo articolo affrontiamo il proble-
ma, sempre più diffuso in ogni stagione 
dell’anno, dei pidocchi. 

COSA SONO I PIDOCCHI?
I pidocchi sono piccoli insetti di colo-
re grigio-biancastro, senza ali, specie-
specifici per l’uomo, che parassitano il 
corpo umano, alimentandosi del san-
gue. Possono essere distinti in 3 diver-
se specie:
− Pediculus humanus capitis, detto an-

che “pidocchio del capo”, che vive 
esclusivamente tra i capelli

− Pediculus humanus corporis, detto 
“pidocchio del corpo”, che colonizza 
in maniera selettiva il corpo ed i no-
stri abiti

− Phthirus pubis, detto “pidocchio del 
pube”, che colonizza la regione pubi-
ca (anche se a volte può localizzarsi 
sulle sopracciglia, ciglia e sotto le 
ascelle).

In questo articolo parliamo in maniera 
più specifica del “pidocchio del capo”.

COME SI RICONOSCONO?
Il pidocchio adulto è visibile ad occhio 
nudo, si attacca principalmente alla 
nuca e dietro le orecchie. Grazie al suo 
apparato buccale riesce a perforare la 
cute per cibarsi di sangue umano, iniet-
tando una tossina che origina il prurito. 
La cute del cuoio capelluto, per il suo 
habitat favorevole (calore e umidità), è 
ideale per la sua sopravvivenza e ripro-
duzione. Il pidocchio può sopravvivere 
per 1-2 mesi; la femmina si riproduce 
rapidamente e riesce a deporre dalle 5 
alle 10 uova al giorno. Il pidocchio ha 
tre stadi evolutivi: uova (lendini), linfa 
e pidocchio maturo. Le uova (lendini) 
vengono deposte attaccate ai capelli: 
sono piccole, trasparenti molto simili 

alla forfora; ma al contrario di questa, 
riescono a rimanere saldamente anco-
rate al capello. 
Dopo 7-10 giorni nasce il giovane in-
setto (linfa) e dopo una settimana il pi-
docchio adulto è in grado di deporre le 
uova. I pidocchi lontano dall’ospite rie-
scono a sopravvivere per pochi giorni, 
ed essendo specie-specifici, non riesco-
no ad infestare gli animali domestici.

COME PUO’ AVVENIRE IL CONTA-
GIO?
I pidocchi infestano le persone sola-
mente per contatto diretto: essendo 
privi di ali, non sanno volare, ma pos-
sono nuotare (in questo modo infe-
stando i bambini in piscina). Proprio 
per questo motivo, i bambini in età 
scolare sono facilmente esposti a que-
sto problema. Possono essere infestati 
quando giocano a stretto contatto tra 
di loro, dormono sullo stesso cuscino o 
indossano capi di persone diverse.
Al contrario di molte dicerie, si posso-
no prendere sia sui capelli puliti che 
su quelli sporchi: proprio per questo 
il grado di igiene della persona non è 
correlato al problema. 

COME RICONOSCERLI?
Le prime punture sono asintomatiche 
perchè nella saliva del pidocchio è pre-
sente un componente che toglie la sen-
sibilità. Con il passare dei giorni, si avrà 
un prurito intenso al cuoio capelluto, 
con presenza di piccoli puntini rossi e 
puntini bianchi (uova) difficili da togliere. 
Per riconoscerli è necessario guardarli 
da vicino, con una luce molto forte, ripar-
tendo i capelli in piccole sezioni, cercan-
do sia uova che movimenti dei pidocchi, 
in particolar modo dietro le orecchie e 
sulla parte superiore del collo.

QUALI SONO LE CURE?
Esistono in commercio diverse formu-
lazioni come gel, schiume e creme. Per 
ogni prodotto si consiglia di leggere at-
tentamente le istruzioni per evitare un 
uso scorretto, e se è possibile, ripetere 
il trattamento nelle settimane successi-
ve. Un buon prodotto è quello che eli-
mina sia le uova che i pidocchi.
Tra le cure naturali possiamo trovare 
alcuni oli essenziali, come timo, lavan-
da, origano, anice e olio di cocco che 
causano la morte del pidocchio per 
soffocamento, oltre ad avere un’attività 
antimicrobica e insetticida. Infine l’olio 
di Neem, usato dagli indiani, induce sul 
parassita  una crisi respiratoria.

COME INTERVENIRE?
Innanzitutto è importante controllare 
tutta la famiglia e le persone che sono 
a stretto contatto con il soggetto. Si 
consiglia di lavare gli oggetti ed i ve-
stiti, lenzuola e tutto ciò che è stato a 
contatto con il soggetto, a 60° in acqua. 
Inoltre porre in un sacchetto di plastica 
per 2 settimane, giochi e oggetti e di-
sinfettare spazzole e pettini.
Si consiglia di evitare la condivisione di 
spazzole, pettini e cappelli.
Informare la scuola per precauzione.
A volte, nonostante le cure, il tratta-
mento fallisce: questo potrebbe essere 
dovuto ad uso scorretto del prodotto, 
oppure al continuo contatto con perso-
ne infette.

www.farmacieorbassanorivalta.it

Per ulteriori informazioni contattare:
Farmacia Comunale n.1 via San Rocco 
11 bis  011-9011261
Farmacia Comunale n.2 via Montegrap-
pa 3/2 011-9012349

Difendiamoci dai pidocchi
Il lavaggio mani e le infezioni 
correlate all’assistenza  
 Al San Luigi il progetto 

“Preveniamo le infezioni ... 
laviamoci le mani”

Secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, nel 
mondo, in ogni momento, 1,4 
milioni di persone, ricoverate 
in ospedale, vengono colpite 
da un’infezione correlata all’as-
sistenza. Ciò favorisce il feno-
meno della resistenza batte-
rica agli antibiotici ed è causa 
di perdite di miliardi di dollari 
ogni anno.
L’igiene delle mani è il fattore 
più importante nel prevenire 
la diffusione di tale fenomeno. 
Le mani sono un ricettacolo di 
germi; parte di questi sono dei 
microrganismi non patogeni, 
che risiedono normalmente 
sulla cute senza creare danni. 
A questi, però, possono ag-
giungersi virus e batteri che 
circolano nell’aria o con cui 
veniamo in contatto toccando 
le più diverse superfici (giocat-
toli, telefoni, maniglie, tavoli, 
tastiere del computer,  ecc.) 
sulle quali possono sopravvi-
vere anche parecchie ore. Da 
qui possono passare al naso, 
alla bocca o agli occhi, sempli-
cemente attraverso le nostre 

mani e dare origine a malattie 
infettive di varia natura e gravi-
tà. In ospedale negli anni, si sta 
sviluppando il fenomeno della 
multi-resistenza, associato a un 
uso improprio degli antibiotici, 
con rischi anche gravi per i de-
genti; in tale contesto, la prati-
ca del corretto lavaggio delle 
mani ed uso del gel alcolico 
assume, nelle attività assisten-
ziali, un aspetto fondamentale 
e prioritario.
E’ importante considerare il 
fatto che il modello dell’igie-
ne delle mani si struttura sin 
dall’infanzia ed evolve con la 
crescita della persona, facendo 
si che diventi una pratica innata 
nel quotidiano. Per gli opera-
tori sanitari deve diventare un 
comportamento  professionale 
e continuo.
Tenuto conto di quanto eviden-
ziato,  l’Azienda Ospedaliera 
San Luigi di Orbassano ha pro-
mosso, per l’anno 2016, un pro-
getto sul lavaggio delle mani 
denominato “Preveniamo le 
infezioni…. laviamoci le mani”. 
Scopo del progetto è la promo-
zione e il miglioramento dell’i-
giene delle mani e dell’uso del 
gel disinfettante alcolico, attra-
verso il coinvolgimento attivo 
degli operatori sanitari nella 
loro pratica clinica e assisten-
ziale quotidiana. 
Il progetto è stato sviluppato 
su 4 reparti pilota. In un primo 
momento gli operatori hanno 
compilato un questionario di 
autovalutazione sulla propria 
pratica di lavaggio mani; a 

questo è seguita l’osservazione 
in campo da parte di operato-
ri esterni ai reparti durante l’e-
secuzione di alcune tecniche 
assistenziali. Sono inoltre stati 
organizzati corsi di formazio-
ne per tutti gli operatori delle 
strutture coinvolte.
Ha completato il progetto l’ap-
plicazione in ogni stanza di de-
genza di un supporto porta gel, 
fruibile dal personale sanitario, 
pazienti e visitatori e l’affissione 
di poster illustrativi specifici, 
per l’igiene delle mani, all’inter-
no di vari locali delle degenze.
In conclusione si ringraziano 
tutti gli operatori sanitari per la 
loro attiva collaborazione nel-
la partecipazione al progetto 
e per i preziosi suggerimenti 
emersi, utili per il miglioramen-
to della qualità assistenziale, 
la continuità del programma 
descritto e il coinvolgimento 
attivo degli utenti, parenti e vi-
sitatori tutti.

Unità Prevenzione Rischio 
Infettivo
Dott.ssa Paola Silvaplana 
Responsabile
Sig.ra Paola Lovera 
Coordinatore Infermieristico 
Sig. Gilberto Casazza 
Infermiere addetto al Controllo 
delle Infezioni 

Di.P.Sa
Dott.ssa Mara Maniero 
direttore f.f.
Sig.ra Stefania Pelassa 
Infermiera addetta al Controllo 
delle Infezioni

traslochi abitazioni, 
uffici e magazzini

copertura assicurativa • deposito  mobili
noleggio piattaforma • trasporto pianoforti

orbassano (to) • tel. 011 9040486 • cell. 338 3968523 • 335 6371457
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Dalla Presidenza 
del Consiglio Comunale

Gruppi Consiliari

Gruppi Consiliari

Gruppo Consiliare FORZA ITALIA
Nell’autunno prossimo gli italiani saranno chiamati 
al voto per confermare o bocciare la riforma costitu-
zionale di Renzi. Allo stato non sono premature al-
cune riflessioni affinchè l’elettorato possa ponderare 
la ragioni del voto, stante l’attuale ampio margine 
di incertezza: ad oggi il non voto e gli indecisi sono 
stimabili al 45.9%. Fra chi ha già deciso di andare a 

votare e ha già le idee chiare, si registra nei sondaggi un sorpasso dei NO sui 
SI’, con un divario di oltre due punti percentuali, 28% per i NO, 26% per i SI. 
Una prima, fondamentale ragione per votare NO sta nel fatto che con il NO 
si manda a casa Renzi, che sul favorevole esito della consultazione referen-
daria gioca tutta la sua credibilità politica. L’esito di questo voto acquista un 
importante significato politico per le sorti di questo esecutivo e legislatura. 
La riforma, infatti, non comporta solo un profondo riassetto del testo costitu-
zionale ma, a detta dello stesso premier, condizionerà anche la permanenza 
del Governo Renzi a palazzo Chigi. In più occasioni Renzi ha ribadito il peso 
del risultato referendario: in caso di bocciatura della sua riforma Renzi an-
nuncerà le dimissioni. Il referendum costituzionale si è così trasformato in 

un plebiscito sul Presidente del Consiglio.
Illustri costituzionalisti hanno già manifestato le ragioni del dissenso: si 
tratta di una riforma priva di vera legittimità perché emanazione di un parla-
mento eletto con una legge elettorale (Porcellum) dichiarata incostituziona-
le. Il bicameralismo non verrebbe davvero superato, bensì reso più confuso, 
creando conflitti di competenza tra Stato e Regioni e tra Camera e nuovo Se-
nato. La riforma non crea semplificazioni per quanto riguarda il processo di 
produzione delle norme, anzi lo complica, essendo previsti almeno sette teo-
rici procedimenti legislativi differenti. Ma la ragione più rilevante per votare 
NO sta nel fatto che la Legge Boschi non garantisce la sovranità popolare: la 
riforma, coniugata con l’Italicum, mirerebbe a trasformare una minoranza 
in maggioranza assoluta di governo, espropriando il popolo dei suoi poteri 
e consegnando la sovranità nelle mani di pochi. Ad ottobre dunque, con il 
voto di un centrodestra auspicabilmente compatto, dobbiamo mandare un 
chiaro segnale a Renzi perché tutti noi non vogliamo essere, a dirla come 
Berlusconi, “aspiranti sudditi”.

Gruppo Consiliare Forza ItalIa

Gruppo Consiliare LA CITTà PER GAMBETTA
Cari concittadini,

 in questo numero di Orbassano Notizie, il no-
stro gruppo consiliare vuole portare all’atten-
zione dei cittadini  i maggiori eventi che cele-
breranno Orbassano Comune Europeo dello 
Sport per l’anno 2016, tra pochi giorni arrive-
ranno nella nostra cittadina una delegazione 

dei nostri amici polacchi accompagnati da  due squadre di calcio a 
otto che rappresenteranno la città di Elk nel primo torneo interna-
zionale Città di Orbassano che si svolgerà presso gli impianti della 
Blu Station in Via Gozzano, al suddetto torneo parteciperanno inol-
tre altre sei squadre in rappresentanza dei paesi limitrofi, e sono 
Orbassano, Bruino, Beinasco, Giaveno, Rivalta e Piossasco. Sarà un 
occasione di confronto, ma anche di scambi culturali e sportivi tra 
i nostri ragazzi e quelli polacchi sempre all’insegna del Fair Play.                                                                                                                     
Inoltre il 18 giugno si svolgerà la manifestazione fulcro centrale di 

Orbassano Città Europea dello Sport, e sarà la grande festa dello 
sport di tutte le associazioni Orbassanesi e non sono che porterà 
in risalto tutte le maggiori attività che si svolgono sul nostro terri-
torio, sarà l’occasione per provare e cimentarsi in qualche nuova 
disciplina ed infine vorremmo portare all’attenzione l’impresa che 
hanno compiuto due Orbassanesi nell’anno dello sport e del Giu-
bileo della misericordi indetto da Papa Francesco, Piercarlo Maroc-
co e Daniele Amberti sono partiti da Orbassano alla volta di Roma 
calpestando buona parte del suolo italiano, da parte dell’ammini-
strazione vanno i complimenti per questa straordinaria impresa 
che hanno compiuto. Vi invitiamo a partecipare numerosi a que-
ste attività proposte e buon anno dello sport a tutti. 
Se desideri contattarci per qualunque informazione scrivi a: 
lacittapergambetta@gmail.com 
 

Gruppo Consiliare la CItta’ PEr GaMBEtta

Gruppo Consiliare OBIETTIVO ORBASSANO PER GAMBETTA
L’Amministrazione Comunale ha presentato al 
Consiglio Comunale di fine aprile il documento 
“Rendiconto Bilancio Consuntivo 2015”; dopo 
esame del medesimo, viene approvata la gestione 
finanziaria e si prende atto dei risultati conseguiti 
nel periodo in esame. Lo spazio a mia disposizione 
non mi permette di presentare tutti questi risultati, 
riporto quindi solo un elenco di alcune opere che 

l’Amministrazione Comunale ha portato a termine e ne ha introdotte altre 
in linea con i programmi e le risorse disponibili. 
Specificatamente ha promosso:
1) l’ultimazione lavori di manutenzione straordinaria piani viabili 2014, 
l’attuazione lavori manutenzione straordinaria piani viabili 2015; 
2) l’inizio dei lavori per la realizzazione del parco didattico/botanico “Van-
zetti” di Str. Volvera; 
3) il rifacimento degli esterni dell’asilo nido il Batuffolo e dell’area verde 
giochi bimbi; 

4) l’ulteriore realizzazione di tratti di piste ciclabili; 
5) la realizzazione di un blocco di 50 loculi presso il cimitero comunale; 
6) il rifacimento completo della palestra Fermi e dei bagni/spogliatoi; 
7) la ristrutturazione e l’ampliamento cucina Gramsci; 
8) i lavori di ammodernamento e ampliamento dell’impianto di video-
sorveglianza; 
9) la ristrutturazione con rifacimento tetti e serramenti della scuola 
Gramsci; 
10) i lavori di ripristino del locale palestra nella nuova scuola media Le-
onardo Da Vinci; 
11) la prosecuzione dei lavori di realizzazione della nuova Biblioteca. 
Finisco con l’affermazione che l’Amministrazione ha saputo raggiungere 
ottimi risultati nell’anno 2015 e siamo uno dei pochi Comuni virtuosi 
nella provincia di Torino. Questo importante e non ovvio risultato è stato 
conseguito grazie ad un continuo impegno, un’accurata pianificazione e 
gestione.

Gruppo Consiliare oBIEttIVo orBaSSaNo PEr GaMBEtta

Cari Concittadini, 
la nostra Città è stata culla di tanti eventi significativi in questi primi sei 
mesi dell’anno 2016. 
Abbiamo infatti da poco celebrato la Festa della Repubblica, festeggian-
do anche il decimo anniversario di Orbassano Città. In questa occasione, 
abbiamo avuto modo di ospitare le Autorità di Elk, cittadina polacca con 
la quale Orbassano ha avviato una bella amicizia siglata dal gemellaggio 
del 2011, amicizia che ha continuato a rinnovarsi negli anni e che in data 
2 giugno ha visto l’incontro tra l’Amministrazione Comunale e le Istituzioni 
di Elk in visita a Orbassano; con loro, 26 ragazzi della cittadina polacca, 
i quali hanno preso parte al Campionato Internazionale di Calcio di Or-
bassano, assieme ai nostri ragazzi concittadini e ad alcune squadre dei 
Comuni limitrofi. 
Sempre restando in ambito sportivo, festeggiamo Orbassano Comune 
Europeo dello Sport, un traguardo importante con cui si rinnova l’impe-
gno della nostra Città nel favorire lo sport e le infrastrutture a esso cor-
relato, per praticare una sana attività fisica su cui la cittadinanza possa 
improntare il proprio stile di vita.
Durante la Festa della Repubblica, abbiamo condiviso insieme ai nostri 
ragazzi del CCR un momento dedicato ai loro progetti e alle iniziative che 
realizzano con impegno durante tutto l’anno, con la guida del loro coordi-
natore, Giuseppe Riggio, che ringrazio.
Tanti modi attraverso i quali Orbassano continuerà ad accompagnare e a 
intrattenere la cittadinanza nello svolgersi di quest’anno 2016. 
Sono, come sempre, a disposizione di tutti i cittadini per incontri, segna-
lazioni, comunicazioni. Per un appuntamento, potete contattare la Segre-
teria del Sindaco.

Elena Masante - Presidente del Consiglio Comunale

Gruppo Consiliare PROGETTO COMUNE
Dall’atto della nomina ad assessore nell’ambito 
di quelle che sono le deleghe di mia competen-
za e di concerto con le linee guida del sindaco, 
attraverso la realizzazione di progetti innovativi e 
la rivalutazione delle opere esistenti, stiamo cer-
cando di migliorare qualitativamente l’efficienza 
di servizi dedicati al cittadino, con un occhio di 

riguardo alle esigenze di grandi e piccoli, nell’ottica comune di rendere 
ciò che é di tutti accessibile e sicuro per tutti.
Tra questi progetti cito quello del l’informatizzazione cimiteriale, un 
sistema che tramite la numerazione di vialetti e tombe, permetterà 
la localizzazione del luogo di sepoltura dei propri cari, attraverso un 
totem posto all’ingresso dell’area cimiteriale.
Proprio in questi giorni avverrà la catalogazione delle tombe e cappelle 
di famiglia sprovviste di numero identificativo e prevediamo che per 
la prima metà dell’anno prossimo il servizio sarà a disposizione dei 

cittadini.
Sono stati fatti inoltre sopralluoghi nei giardini e nei parchi comunali, 
per verificare lo stato delle strutture ludiche presenti e delle aree verdi 
e di conseguenza abbiamo steso un piano finalizzato al recupero e la 
manutenzione dei giochi danneggiati e la sostituzione di quelli usurati 
con altri, di nuova generazione, prodotti con materiali più resistenti.
Circa un paio di mesi fa, un artigiano di Orbassano, il sign. Merli, ha 
proposto di donare alla città di orbassano, dei posaceneri a titolo gra-
tuito prodotti da lui stesso che sono stati installati lungo le vie centrali 
della città. Questo gesto di grande generosità e senso civico é un otti-
mo spunto nel rinnovare a tutti i cittadini il mio personale augurio per 
una serena estate, con l’invito ad apprezzare e godere delle risorse che 
offre la nostra e vostra città. 
L’assessore Ylenia Caparco

Gruppo Consiliare ProGEtto CoMUNE
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Gruppo Consiliare MOVIMENTO 5 STELLE

Gruppo Consiliare PARTITO DEMOCRATICO

Il 2016 può senz’altro essere definito l’anno 
dei referendum. Abbiamo da poco votato per 
lo stop al rinnovo delle concessioni in mare, 
ma purtroppo non si è raggiunto il quorum. 
In ogni caso i cittadini di Orbassano hanno 
dimostrato più partecipazione della media na-
zionale (32,16%), infatti nella nostra città sono 
andati al voto il 39,12% degli aventi diritto.

In queste settimane si stanno inoltre raccogliendo le firme per altri 
referendum, 4 quesiti su altrettanti aspetti della “Buona Scuola” 
(School Bonus, poteri del dirigente scolastico, comitati di valutazione, 
alternanza scuola-lavoro), un quesito per fermare le trivellazioni (stop 
a nuovi progetti di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in 
Italia), uno sugli inceneritori (per contrastare l’incenerimento dei rifiu-
ti e tutelare la salute pubblica) e due quesiti sulla legge elettorale (per 
abolire il voto bloccato ai capolista e il premio di maggioranza e bal-

lottaggio senza soglia). Inoltre c’è anche una petizione popolare per la 
gestione pubblica del servizio idrico e dei servizi pubblici locali. Sarà 
possibile firmare fino a fine giugno anche presso i nostri banchetti.
Infine ad ottobre si voterà per un referendum costituzionale, saremo 
chiamati a decidere se approvare o respingere le riforme della Costitu-
zione promosse dal Governo (riforma del Senato, non più elettivo; ri-
duzione dell’autonomia degli enti locali a favore dello Stato Centrale; 
modifiche all’elezione del capo dello Stato e abolizione del CNEL). Non 
è previsto il quorum: vinceranno i “sì” o i “no” indipendentemente 
da quante persone andranno a votare. Per questo è molto importante 
informarsi bene. Presto presso i nostri banchetti sarà disponibile del 
materiale in merito. Continueremo a tenervi aggiornati anche attra-
verso il nostro sito (www.orbassano5stelle.it) e potete, inoltre, sempre 
contattarci a questo indirizzo: m5s@orbassano5stelle.it 
A riveder le stelle. 

Gruppo Consiliare MoVIMENto 5 StEllE

Il gruppo del Partito Democratico Orbassano ha 
sottoscritto e votato l’o.d.g.(29.04.2016) riguar-
dante la fusione Covar e Cidiu, il quale è stato ap-
provato all’unanimità e impegna Sindaco e Ammi-
nistrazione alla redazione di un regolamento per la 
giusta applicazione della tariffa puntuale sui rifiuti. 
Ecco i motivi: il nuovo Piano Rifiuti 2016-2020 che 

la Regione Piemonte ha approvato il 19 Aprile e l’analisi dei dati della rac-
colta differenziata ad Orbassano. Il Piano Rifiuti 2016-2020, che si affianca 
alla nascita di NewCo (Covar + Cidiu + socio privato al 49%), fissa obiettivi 
chiari da raggiungere con l’impegno di tutti i cittadini:
1) raggiungere il 65% di differenziata in tutti gli ambiti territoriali;
2) raggiungere il 50% di riciclaggio complessivo;
3) conferire in discarica meno del 10%;
4) la volontà di non costruire il secondo impianto di termovalorizzazione dei 
rifiuti e nei piani a lungo termine, se rispettati criteri e obiettivi, dismettere 
l’attuale impianto del Gerbido.
Mentre Bruino viene insignito del titolo di Comune riciclone con il 75% di 

differenziata e a Rivalta si fa formazione nei condominii per correggere gli 
errori più comuni, ad Orbassano invece la situazione è peggiorata.
Analizzando i dati ufficiali Covar della raccolta differenziata ad Orbassano 
saltano all’occhio due aspetti: dopo il picco di differenziata di 61.47% del 
2012, gli ultimi anni hanno un trend negativo fino a scendere al 54.89% 
dei primi mesi del 2016; il secondo aspetto è il trend di crescita della po-
polazione orbassanese. FARE BENE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ha due 
benefici: aumentare i contributi Conai abbassando la bolletta dei rifiuti e 
raggiungere gli obbiettivi previsti dal Piano Rifiuti della Regione Piemonte 
con tutte le considerazioni fatte sopra. Come possiamo migliorare? Abbia-
mo richiesto all’Amministrazione una campagna a tappeto per FORMARE e 
INFORMARE tutti i cittadini e renderli partecipi delle strategie messe in atto 
per la riduzione dei rifiuti. MIGLIORARE SI PUO’ sfatando tutti i miti, come 
ad esempio “tanto buttano tutto insieme”, e soprattutto combattendo quei 
comportamenti (abbandoni a bordo strada) che fanno aumentare la tariffa 
dei rifiuti per tutti i cittadini e che deturpano ed inquinano la nostra città!

Gruppo Consiliare PartIto DEMoCratICo

Gruppo Consiliare MODERATI
Carissimi concittadini,
nell’ultimo Consiglio Comunale è stato 
approvato l’ordine del giorno propo-
sto  dal gruppo consiliare dei Moderati, 
inerente alla costituzione della società 
che originerà dalla fusione del Covar 14 

e dalla Cidiu Servizi per la gestione del ciclo integrato dei 
rifiuti.
Tale operazione permetterà in futuro di ridurre i costi a cari-
co del contribuente.
Noi Moderati riteniamo che il 51% della società dovrà con-
tinuare a essere pubblica e in futuro si arriverà a una ridu-
zione della tassazione passando a una tariffa puntuale; noi 

Moderati abbiamo richiesto al Sindaco di predisporre un re-
golamento che preveda una giusta misurazione della tariffa 
per i prossimi anni.
Un caro saluto a tutti i concittadini di Orbassano

Gruppo Consiliare MoDEratI



ORARIO: lunedì - sabato 8 - 20
domenica: 9 - 13 / 15,30 - 19,30

Siamo anche a MONCALIERI V. Buozzi 20 - TORINO V. Botticelli 25 - CASELLE Str. Ciriè 177

TETTI-LEGNO-EDILIZIA
NUOVA CASSA ESTERNA
entra con il mezzo e trovi tanti prodotti in pronta consegna a prezzi da ingrosso

orario ingrosso: dal lunedì al venerdì 8 - 18      sabato 8 - 12,30                                                    
ORBASSANO Via Frejus 56  -  Tel. 011.9007411

NOVITÀ
SERVIZIO TINTOMETRO

SPECIALISTI del GARDEN
Scopri offerte e prodotti sul sito ilfaidateguercio.com

ORBASSANO Via Frejus 56

AMPIA GAMMA
DI BARBECUE
E ACCESSORI

IN PRONTA
CONSEGNA

RIVENDITORE
AUTORIZZATO

www.guercio-forma.com

www.ilfaidateguercio.com


