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Buongiorno Cittadini, 
colgo l’occasione di questo numero di fine anno di 
Orbassano Notizie per esporVi alcune considera-

zioni inerenti il problema dello spostamento del Casello 
di Beinasco.
Con una Delibera di Consiglio del 16 dicembre del 2013 il 
Consiglio Comunale di Orbassano approvava una Mozio-
ne avente oggetto: “Casello di Beinasco ed entrata/uscita 
autostradale da e per Pinerolo”. Nei mesi seguenti i Comu-
ni della zona interessati hanno manifestato con atti simili 
le stesse richieste. Con l’accordo fra i Sindaci di: Beinasco, 
None, Orbassano, Piossasco, Rivalta e Volvera si è convocata una riunione con i vertici dell’ATI-
VA per approfondire la tematica e individuare i percorsi da intraprendere per cogliere l’occasione 
della scadenza nel 2016 della concessione all’ATIVA.Detta riunione è avvenuta presso i locali del 
Comune di Orbassano in data 9 luglio 2014 alla presenza di tutti i Sindaci dei Comuni coinvolti, 
del Presidente e di alcuni funzionari della Società. Dalla riunione è emersa la situazione ad oggi del 
rapporto in essere con l’ATIVA, la prossima scadenza della concessione e l’ancora incerto procedi-
mento di riaffidamento del servizio che avrebbe potuto tradursi in una proroga o in nuovo bando. 
In entrambi i casi il piano finanziario avrebbe potuto prevedere interventi, modifiche o migliorie a 
tutte le tratte oggetto dell’accordo e di cui è parte essenziale.
Si è individuato quindi il percorso ritenuto ottimale per raggiungere lo scopo, che passando attra-
verso il coinvolgimento della Regione, nella persona dell’Assessore Balocco, evidenziasse e avvalo-
rasse al CIPE (organo competente) la richiesta dei Comuni e delle loro importanti motivazioni 
addotte in termini ambientali e di disagio degli abitanti. L’ATIVA da parte sua con atteggiamento 
collaborativo non ha manifestato alcuna riserva sulla proposta che noi avremmo inviato alla Re-
gione ed al CIPE, dimostrandosi disponibile qualora ve ne fossero le condizioni ad inserirla conse-
guentemente nel piano finanziario che avrebbe accompagnato il rinnovo o la nuova convenzione.
L’Assessore Regionale Balocco in un incontro seguente nel mese di settembre ha recepito e condivi-
so le nostre richieste inviando il tutto al CIPE a Roma. In seguito essendosi costituita nel frattempo 
la Città Metropolitana, copia del carteggio è stata inviata anche all’Assessore Avetta.
In data 14 settembre è stata inoltrata una ulteriore lettere a firma di tutti i Sindaci all’Assessore 
Balocco per richiedere un aggiornamento della situazione.
In data 05 novembre l’Assessore Balocco ci ha inviato per conoscenza la lettera inoltrata alla Strut-
tura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali nella quale si richiedeva l’inserimento dell’opera 
richiesta in occasione del rinnovo/proroga della concessione della Società ATIVA di prossima sca-
denza. Tutt’ora noi Sindaci siamo in attesa di riscontri, che auspichiamo giungano solerti, e, un 
possibile augurio che per l’anno nuovo giunga la notizia dell’accoglimento della proposta di riavere 
la libera circolazione senza pedaggio sino a None, ottenuta negl’anni 80 e poi persa con la realizza-
zione del casello di Beinasco.
Auguro a tutti Voi un sereno Natale ed un Buon Anno 2016.

 Il Sindaco
Eugenio Gambetta
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NATALE  SOLIDALE

Anche quest’anno come tradizione di questa Amministra-
zione sono stati stanziati 25.500 e in contributi nata-
lizi da dare alle famiglie in difficoltà, rilevabili dai nostri 

elenchi e dalle segnalazioni sia del CIDIS che dalle Associazioni 
di Volontariato Assistenziale storiche sul nostro territorio. Siamo 
riusciti ad incrementare la cifra di oltre il 40%, rispetto all’anno 
scorso grazie ai risparmi ed alla disponibilità dei vari assessorati 
nel dirottare una parte dei fondi a disposizione di questa impor-
tante iniziativa di fine anno. Siamo ancora riusciti ad aggiungere 
gli ultimi 5.500 € grazie a risparmi sul capitolo del commercio, che in questo modo si fa parte 
attiva del sollievo verso alcuni cittadini momentaneamente in difficoltà. L’assistenza in tutte 
le sue forme non deve mai essere intesa come elemosina, sopra ogni concetto esiste la dignità 
umana che ha elevato l’assistenza ad aiuto temporaneo a chi è rimasto indietro (per tanti 
motivi) per riallinearsi nel pieno rispetto della sua persona e della società.  La solidarietà è un 
principio cardine della nostra società e ne determina un valore profondo, storico, che non può 
e non deve essere mai dimenticato o travisato. Assessore Ettore Puglisi



Da PUNTO 7
via Giaveno, 39
Strada Bruino-Orbassano 
10040 Rivalta di Torino (TO)
tel. 011 9032040
punto7srl@tiscali.it
www.punto7.it

Intervista al Consigliere delegato alla Terza Età e Presidente della 
Commissione Attività Produttive Rana Avtar Sing: “Tante le 
attività per gli anziani, abbiamo una comunità molto attiva”
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Prosegue l’appuntamento con lo 
spazio dedicato a un Presidente 
di commissione consigliare. In 

questo numero abbiamo incontrato il 
consigliere Rana Avtar Singh, presiden-
te della Commissione Attività Economi-
che e Consigliere delegato agli Anziani.

Ingegner Avtar Singh, partiamo dalla 
delega agli anziani. Una delega im-
portante perché a Orbassano sono 
molte le iniziative rivolte alla terza 
età.

“Effettivamente Orbassano è molto di-
namica anche in questo contesto, grazie 
alla partecipazione attiva di tanti cit-
tadini. Vorrei qui ripercorrere alcuni dei 
progetti più importanti che abbiamo in 
Città. Prima di tutto il progetto Anziani 
in Azione: una esperienza di volontaria-
to civico comunale cresciuta in modo 
esponenziale in questi anni. Nata nel 
2007, ha riunito fin da subito circa venti 
orbassanesi che hanno deciso di dedica-
re parte del loro tempo alla comunità. 
Oggi questo gruppo è cresciuto, arrivan-
do a contare quaranta partecipanti. È un 
risultato significativo soprattutto per il 
contributo che questo gruppo offre in di-
versi ambiti. Mi riferisco al prezioso ser-
vizio di sorveglianza davanti all’ingresso 
delle scuole, i cosiddetti Nonni Vigili; 
al Gruppo di Camminata, aperto a tut-
ti, che organizza più volte a settimana 
passeggiate in Orbassano. E poi l’aiuto 
nella diffusione  delle informazioni sulle 
iniziative culturali e di svago della no-
stra città, oltre che il supporto costante 
a protezione civile e a tutte le forze e 
gruppi impegnati a garantire sicurezza e 
supporto ai cittadini durante le manife-
stazioni orbassanesi”.

Qual è la sua soddisfazione più gran-
de in questi anni di impegno per 
questa delega?

“I risultati, ne ho appena parlato, ma 
anche lo spirito di sincera amicizia, ge-
nerosità e reciproco aiuto che è nato e si 
è rafforzato nel tempo tra i partecipanti. 
Danno un contributo vero ad Orbassano 
e i cittadini lo riconoscono e lo apprez-
zano”.

Ancora nuove sfide?

“Abbiamo molto da fare. Penso a Pedi-
bus: ad Orbassano sarebbe utilissimo un 
servizio di accompagnamento, a piedi, 
dei bambini a scuola. Bambini sicuri, 
che fanno insieme una bella esperienza,  
e genitori un po’ meno in affanno  nella 
loro quotidianità.
E poi Nonno Racconta. Un progetto che 
vuole essere un incontro tra generazio-
ni: i bambini che partecipano a scuola 
al racconto di vita ed esperienza di chi 
ha qualche anno in più. Vorremmo che 
anche chi non aderisce al gruppo si sen-
tisse libero di partecipare a questa ini-
ziativa”.

Ma a Orbassano ci sono anche altre 
esperienze molto importanti per la 
Terza Età. 

“Certamente, abbiamo uno dei centri 
anziani più grandi del Piemonte: bocce, 
danza, viaggi, solo per citare alcune del-
le attività più significative. Il Comune, 
poi, da sempre promuove i soggiorni al 
mare. Negli anni scorsi abbiamo ospitato 
il raduno regionale centri anziani:  oltre 
3000 partecipanti, siamo diventati un 
modello. In altre parole, tante soddisfa-
zioni e tante attività”.

Altro ambito, la presidenza delle At-
tività Economiche.

“La commissione Attività Economiche, 
al pari delle altre commissioni svolge 
un ruolo significativo di confronto e 
di dialogo e si occupa, come dice il 
nome stesso delle attività economiche 
del territorio. Dunque una Commissio-
ne che si occupa di sviluppo, di com-
mercio e di tutto quanto attiene alle 
attività economiche in Città”. 

Da molti anni è impegnato nella at-
tività amministrative della città. Che 
esperienze ne ha tratto e la consi-
glierebbe ai giovani?

“Posso solo dire che dedicare tempo alla 
propria comunità è una soddisfazione 
che ripaga appieno della fatica spesa. 
Ai giovani, quindi, consiglio senz’altro 
di cercare, anche a piccoli passi, la loro 
personale via all’impegno, alla crescita 
comune.”
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È cominciata con ottimo riscon-
tro da parte dei cittadini la 
nuova iniziativa del Comune di 

Orbassano che offre la possibilità di 
trascorrere una giornata insieme al 
Sindaco presso gli uffici comunali. 
Un’occasione per venire a contatto 
con la realtà pubblica e con il com-
plesso lavoro che viene svolto all’in-
terno del comune, spesso poco noto 
al pubblico. 
Ai primi partecipanti all’iniziativa 
abbiamo chiesto: perché consiglie-
rebbe l’esperienza di ospite per un 
giorno a qualcun altro?

Giuseppe Volpe

“Penso sia utile per conoscere e ap-
profondire il funzionamento della 
macchina comunale, in particolare 
lo svolgimento di pratiche di affida-
mento, incarichi e opere pubbliche. 
È difficile comprendere, dall’esterno, 
quali siano i labirinti burocratici che 
stanno dietro a interventi e azioni 
apparentemente semplici”.

Nicolantonio Santamaria 

“Per rendersi conto della gran mole 
di lavoro che ha il Sindaco. Bisogna 
guardarlo dal vivo. Non è una svio-
linata, ma è quello che penso dav-
vero, abbiamo un’ottima persona che 
ci amministra, ha le spalle larghe. 
Si tratta di un ruolo in cui bisogna 
ascoltare tutti e tutto. Non ci si ren-
de conto di tutte le cose da fare. I 
problemi sono tanti”.

Grazia Maiorano  

“Per soddisfare la curiosità di scoprire 
il reale funzionamento della pubbli-
ca amministrazione. E’ un’esperienza 
che consente di trasmettere in modo 
diretto, in prima persona, consigli, 
opinioni, suggerimenti e, perché no, 
anche critiche, circa l’operato del Co-
mune. Un’occasione unica per scoprire 
cosa c’è dietro il sipario, conoscere le 
migliorie in programma per la nostra 
città, comprendere da vicino elementi 
chiave di cui si sente spesso parlare 
ma che poco si conoscono realmente, 
quali ad esempio il patto di stabilità”.

Giuseppina D’Alessio 

“Perché è stata un’esperienza davvero 
interessante: mi sono state spiegate 
tematiche importanti, ma poco cono-
sciute, ed è stata fatta luce sulle tan-
te attività che devono essere seguite 
dall’amministrazione. Organizzazione 
della città, progetti per il territorio, 
pratiche burocratiche: pensiamo sem-
pre sia tutto semplice, ma in realtà 
non è così, e grazie a questa iniziati-
va è possibile capire un po’ meglio la 
realtà comunale”.

Francesco Torchia

Questa esperienza aiuta ad accorcia-
re le distanze tra cittadino ed ammi-
nistrazione, aiuta a comprendere che 
tutta la macchina comunale lavora 
costantemente ed incessantemente  
per la collettività. Ogni cittadino, 
grazie alla “Nostra Costituzione” ha 
diritti, che garantiscono “Dignità” 
“libertà” “eguaglianza”; a queste 
garanzie corrispondono dei doveri, 
che spesso per comodità ignoriamo. 
Il sindaco mi ha portato a riflettere 
sul valore dell’etica pubblica che un 
qualsiasi amministratore ha il dove-
re di portare sempre con sè. L’etica 
pubblica non ammette che le scelte 
e i comportamenti delle amministra-
zioni pubbliche possano essere con-
dizionate impropriamente da interes-
si particolari; ma, al tempo stesso, 
l’etica pubblica non può non opporsi 
a sprechi, inerzie e a quel complesso 
di fenomeni che vengono inclusi nel-
la “maladministration” così battezza-
ta da Sabino Cassese.

Andrea Mantovano

“Perchè mi ha aiutato a compren-
dere, dall’interno, come funziona 
l’amministrazione di una Città. È 
una cosa che, guardando dall’ester-
no, appare completamente diversa 
... Inoltre penso sia un’esperienza 
molto interessante per capire ciò 
che il Comune fa, per tutti noi, ogni 
giorno. Lo consiglierei soprattutto 
ai giovani”.

Ospite per un giorno: comprendere la 
“macchina amministrativa”
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Vuoi provare anche tu 
l’esperienza di 

“Ospite per un giorno?” 
Contatta la Segreteria del 
Sindaco, tel. 011.9036214 

o segreteriasindaco@comune.
orbassano.to.it 



BUON COMPLEANNO RADIO AGORA’ 21!
La prima web radio della Città di Orbassano festeggia un anno on air

Sembra incredibile ma un anno è già passato. Il 31 otto-
bre del 2014 la nostra radio muoveva i primi passi alla 
scoperta di un mondo per noi quasi nuovo ed inesplo-

rato. Eppure eccoci qui oggi a festeggiare tutti insieme un 
anno di radio e di musica. Dopo un anno di lavoro e tanto 
volontariato Radio Agorà 21 è diventata finalmente una web 
radio conosciuta e riconosciuta sul nostro territorio. Il nostro 
palinsesto diventa ogni giorno che passa più completo, più 
ricco di programmi, di notizie e di tanta, tanta musica. La 
nostra radio è, per tutte le persone che ne fanno parte, una 
famiglia che diventa ogni giorno che passa più grande e più 
completa. I programmi sono sicuramente il nostro biglietto 
da visita più importante e fra le tante vorremmo segnalare:
•	“Voci	del	Territorio”: l’appuntamento con il punto di vista 

del territorio, quello di chi opera attivamente per gli altri, 
le associazioni e i commercianti.

•	“Orbassano	On	The	Road”: una rubrica dedicata alle noti-
zie, gli avvenimenti, le manifestazioni del Comune di Orbas-
sano.

•	“Pensa	digitale”: l’approfondimento settimanale dedicato 
all’educazione alle nuove tecnologie, dove si affrontano i fe-
nomeni del web con atteggiamento critico, informando sui 
pericoli ma anche sulle opportunità offerte dalle tecnologie 
digitali.

•	“Informando”: rubrica di psicologia che nasce con l’obiet-
tivo di promuovere e favorire lo scambio e l’interazione con 
gli ascoltatori sui tanti temi affrontati.

Ma la radio non è solo informazione, è anche intrattenimento 
allo stato puro e Radio Agorà 21, non trascura sicuramente 
questo aspetto con i suoi innumerevoli programmi dedicati 
musicali, alle curiosità e al tempo libero.
Inoltre lo scorso 13 dicembre Radio Agorà 21 ha aperto le 
proprie porte a tutti gli ascoltatori e a coloro che si sono 
voluti avvicinare al mondo delle web radio. Una domenica di 
diretta no stop dalle 10 alle 20. Un modo per incontrare gli 
speaker della web radio e fare anche un provino per entrare 
a farne parte!
Continuate ad ascoltarci attraverso il nostro sito web: www.
radioagora21.com 
Seguiteci att  raverso i nostri social: Facebook: Radio Agora 21 
- Twitter: Radio Agorà 21 - Google+: Radio Agorà 21 
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“COUPON OMAGGIO”: UN MESE OMAGGIO SULL’ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO

Infrastrutture non efficienti: gap del 10% per il sistema italiano. 
Sostenere la logistica per valorizzare il sistema industriale

Si è svolto a novembre a Orbassano un convegno, pro-
mosso dalla Città di Orbassano, con il patrocinio della 
Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino, 

sul tema “La piattaforma logistica di Orbassano per lo svilup-
po del Piemonte”.
Un incontro importante per fare il punto sullo sviluppo del 
sistema della logistica nel prossimo futuro, su scala piemon-
tese. “Lo scalo merci di Orbassano è una grande infrastruttura, 
oggi sotto utilizzata - così ha aperto la mattinata il Sindaco 
di Orbassano, Eugenio Gambetta -. Deve diventare un riferi-
mento strategico, a servizio di tutta l’area torinese. Sono in 
atto importanti processi di trasformazione delle dinamiche del 
trasporto merci e occorre evolversi per essere all’altezza del re-
sto d’Europa. Non è più tempo di tergiversare, oggi avviamo 

un dibattito importante e da qui occorre partire per arrivare a 
risultati concreti per tutto il territorio”.

LA PIATTAFORMA LOGISTICA DI ORBASSANO 
PER LO SVILUPPO DEL PIEMONTE
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25 novembre: 
“Demoliamo	la	Violenza”

Grande successo per la serata svoltasi in occasione 
della Giornata Internazionale contro la violenza 
sulle donne che si è tenuta presso il Teatro Sandro 

Pertini di Orbassano grazie alla collaborazione tra Comu-
ne di Orbassano e alcune associazioni locali orbassanesi: 
Mulino ad Arte, Associazione Impronte, CSD Elina Arace, 
CSD Paola De Petro, Apothema, Majorettes, Asd Morevilla, 
OIS KRAV MAGA, Radio Agorà 21. 
Un’iniziativa all’insegna della sensibilizzazione e della 
condivisione, il cui obiettivo è quello di  creare una rete 
efficace e presente sul territorio in grado di sostenere le 
vittime di violenza. 

Orbassano è ufficialmente 
“Comune	europeo	per	lo	
Sport	2016”!

Il 18 novembre scorso il Sindaco, Eugenio Gambetta, 
l’Assessore allo sport, Stefania Mana, il Consigliere de-
legato allo Sport, Paolo Marocco, e il Presidente della 

Consulta Sportiva, Luciano Loparco, si sono recati a Bru-
xelles per il conferimento ufficiale di “Orbassano Comune 
Europeo per lo Sport 2016”.  Orbassano é sempre più Città 
di sport! Si apre infatti un anno ricco di iniziative, dove 
lo sport sarà sempre più protagonista! 



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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Un problema che emerge in modo 
significativo fra i cittadini, non 
tanto per la quantità dei furti e de-

gli altri reati contro la persona che sono 
statisticamente in riduzione, ma per la 
sfrontatezza e l’efferatezza di alcuni rea-
ti come quelli dei furti in appartamento, 
dove una nuova criminalità molto più vio-
lenta, approfittando delle nostre leggi non 
adeguate a reprimerla, rimane impunita e 
non messa in condizioni non più nuocere.
In un clima di bisogno di sicurezza dobbia-
mo fare molta attenzione a non imboccare 
strade sbagliate con false soluzioni dove 
pifferai magici hanno la soluzione in tasca 
a tutti i problemi.
Il concetto di base a cui non si deve dero-
gare è il filo diretto fra cittadino e for-
ze dell’ordine, siano queste Carabinieri, 
Guardia di Finanza o Polizia Locale; non 
devono esistere intermediari o figure di ri-
ferimento, o strumenti mediatici di gruppo 
per comunicare con le Forze dell’Ordine; il 
cittadino deve comunicare direttamente a 
loro ogni denuncia di reato o segnalazione 
che ritiene valida per prevenire i malinten-
zionati a difesa della propria sicurezza e 
di quella degli altri. Le comunicazioni non 
possono essere di seconda mano perché ri-
sulterebbero rimaneggiate e a quel punto 
fuorvianti e senza valore ai fini della pre-
venzione e della denuncia stessa.
L’Amministrazione dal canto suo opera in 
alcuni settori per incrementare le informa-
zioni e il senso di sicurezza da trasmettere 
ai cittadini, oltre agli aggiornamenti pe-
riodici di confronto e collaborazione con 
la locale Stazione dei Carabinieri. Da un in-
contro con il Signor Prefetto, alcuni Sinda-
ci della zona e le Forze dell’Ordine è emer-
so da un lato il calo statistico dell’insieme 
dei reati (furti) nella Provincia di Torino e 
dall’altro l’importanza della collaborazio-
ne fra tutte le Istituzioni e i cittadini per 
combattere questa nuova criminalità molto 
più aggressiva.

Nel 2015 abbiamo rifatto completamente 
la centrale operativa della videosorveglian-
za poiché ormai obsoleta, ma soprattutto 
non adeguata ad ampliare l’implementazio-
ne di nuove telecamere sul territorio.
Si è passati quindi all’intervento, in fase 
di ultimazione di adattamento di tutte le 
telecamere esistenti alla nuova centrale, 
rifacendo i collegamenti con la fibra otti-
ca, sostituendo quelle danneggiate e mal 
funzionanti e sostituendo quelle a non alta 
risoluzione.
Con un emendamento sulla variazione di 
bilancio di novembre abbiamo aggiunto al-
tri 50.000 € da impegnare entro fine anno 
per un primo step di potenziamento del 
numero delle telecamere.
Con il Bilancio 2016 che dovrebbe essere 
approvato verso la fine di febbraio vi sarà 
un ulteriore consistente stanziamento sul-
la videosorveglianza dei punti sensibili del 
territori.
Vanno fatte alcune importanti considera-
zioni a riguardo della videosorveglianza:
• Il cittadino, tal volta, considera in modo 
semplicistico il problema delle telecamere, 
considerando scarsa attenzione da chi am-
ministra il fatto di non metterle ovunque.
• Le telecamere per poter essere utili devo-
no avere una alta risoluzione che si ottiene 
solamente con collegamenti a fibra ottica 
e alimentazione elettrica o soluzioni tecni-
camente rilevanti di non facile attuazione 
ovunque. Con la Telecom si sta vedendo 
a breve un cablaggio pressoché completo 
dell’abitato con diverse decine di armadi 
terminali di fibra ottica. Questo sarà fon-
damentale per implementare nuovi impian-
ti su larga scala.
• L’elevata risoluzione è necessaria per-
ché a differenza delle ore diurne quando 
si può brandeggiare la telecamera ingran-
dendo targhe e facce in zoom ottico con 
buoni risultati, nella visione a posteriori di 
un fatto registrato (di solito notturno) lo 
zoom per i particolari avviene in digitale e 

senza una elevata risoluzione l’immagine si 
sgrana rendendola inutile.
In questi giorni è stato emesso un bando 
per tutti i cittadini volontari che vorran-
no collaborare con l’Amministrazione per 
rendere più sicura la nostra città; oggi con 
i nostri volontari operiamo già da anni 
davanti alle scuole, al cimitero e in altri 
luoghi dove con la presenza si dà un senso 
di sicurezza alle persone soprattutto nelle 
ore poco frequentate. Abbiamo ampliato 
i requisiti dell’età con la specifica inten-
zione di allargare la presenza dei volontari 
in tutti i posti sensibili, presenza che non 
comporta nessun tipo di intervento ma di 
segnalazione immediata di un problema.
In questi due mesi abbiamo finanziato 
l’acquisto di due nuove autovetture e di 
nuovi strumenti adeguati e moderni per il 
corpo di Polizia Locale per circa 50.000 €.
Da dopo le ferie risparmiando sugli straor-
dinari estivi, poiché sugli straordinari ab-
biamo una limitazione contabile indipen-
dente dalla volontà amministrativa, siamo 
riusciti a fare alcune uscite notturne in 
collaborazione con i Carabinieri realizzan-
do posti di blocco e controlli con notevoli 
risultati di riscontro.
Da mesi è stata incrementata la sorve-
glianza sia del S. Luigi che dell’area mer-
catale.
A livello statale è all’esame del Parlamen-
to una importante nuova legge sulla “Si-
curezza Urbana” che prevede sia l’aggrava-
mento delle pene nei reati di furto e contro 
la persona che l’inserimento di nuovi reati, 
oggi non perseguibili, come l’accattonag-
gio aggressivo; inoltre dovrebbe contenere 
anche ulteriori poteri di ordinanza ai Sin-
daci sul decoro urbano e l’accattonaggio.
Fondamentale in ogni caso è il senso di 
responsabilità di ogni singolo cittadino 
che deve collaborare direttamente con 
le forze dell’ordine ogni volta che rileva 
la presenza di persone sospette o rumori 
strani. Il Sindaco

SICUREZZA URBANA



PER NATALE REGALATI UNA FAMIGLIA REALMENTE IN SALUTE,
LA SERENITà TUA E DELLA TUA FAMIGLIA NON HA PREZZO!!!

VIENI A SCOPRIRE LE NOSTRE OFFERTE!!!
AGENZIA DI ORBASSANO - Via Alfieri, 2 - 10043 Orbassano (TO)

Tel. 011 9002334 - Fax 011 9014912 - orbassano@agenzie.realemutua.it

10

LAVORI PUBBLICI: aggiornamento

Prosegue lo spazio di Orbassano 
Notizie dedicato ai lavori in corso 
realizzati, o in corso di realizzazio-

ne, sul territorio. Dalle scuole al cimitero, 
dalla manutenzione strade e aree verdi 
all’Ospedale S. Luigi, sono numerose le 
aree cittadine che nel corso di queste 
ultime settimane sono state sede di in-
tervento. Ne riportiamo, a seguire, una 
breve sintesi.

Scuola elementare Gramsci
È in corso il rifacimento della copertu-
ra del tetto con un sistema in lamiera 
precoibentata, che sostituisce la guaina 
bituminosa che ha presentato negli anni 
frequenti fenomeni di infiltrazione. I la-
vori, che dovrebbero concludersi entro il 
mese di febbraio 2016, hanno avuto un 
costo totale di euro 700 mila, finanziato 
per euro 500 mila dal Programma Mini-
steriale per le Scuole, e hanno già visto 
la sostituzione di tutti i serramenti.

Nuovo Municipio
Sono attualmente in atto le procedure di 
affidamento alla ditta che curerà i lavori 
di ristrutturazione della ex scuola media 
L. Da Vinci, futura sede del nuovo Muni-
cipio comunale.

Parco Vanzetti
È stata ultimata nelle scorse settimane la 
recinzione del parco botanico-didattico, 
e sono iniziati i lavori di sistemazione del 
parco da parte della ditta a cui sono stati 
appaltati.

Scuola E. Fermi
Sono iniziati a metà settembre i lavori 
di manutenzione straordinaria della pa-
lestra della scuola secondaria di primo 
grado E. Fermi. L’importo complessivo 
dell’intervento è di euro  135mila e pre-
vede il rifacimento della pavimentazione 
del locale palestra, dei bagni, sistema-
zioni varie e la tinteggiatura. Se ne pre-
vede l’ultimazione entro l’anno.

Scuola L. Da Vinci
Sono partiti  i lavori di messa in sicurez-
za della palestra della scuola secondaria 
di primo grado L. Da Vinci a seguito dei 
danni dovuti alla tromba d’aria. Il termi-
ne dei lavori è previsto per gennaio 2016.

Asilo nido “Il batuffolo”
Si sono conclusi i lavori di sistemazione 
delle aree esterne dell’Asilo Nido Comu-
nale. In particolare, sono stati intera-
mente realizzati il manto erboso delle 

aree verdi e l’impianto di irrigazione, 
sono stati revisionati i giochi presenti 
ed è stato asfaltato il cortile interno di 
servizio e il nuovo impianto di allonta-
namento acque piovane. L’importo com-
plessivo dei lavori è di euro 61 mila.

Cura alberate
Sono iniziate su tutto il territorio co-
munale le potature invernali di quat-
trocento piante di diverse specie ar-
boree. I lavori andranno avanti fino a 
fine anno a fronte di un patrimonio di 
quattromila esemplari. E’ stato effet-
tuato un intervento straordinario di 
taglio dell’erba compresi bordi stradali, 
marciapiedi e raccolta foglie in alcuni 
giardini pubblici nella zona industriale 
(P.I.P.) tra la circonvallazione esterna, 
via Agnelli. È stata effettuata la carota-
tura di ceppi di alberi morti ed è in cor-
so la ripiantumazione in strada Volvera, 
via Nazario Sauro, p.zza Martiri della 
Libertà, via Malosnà. È stato realizza-
to il disboscamento dell’area verde del 
parcheggio interno di strada Pendina.

Cimitero cittadino
Sono stati ultimati i lavori di costruzio-
ne della nuova batteria di loculi (50) 
nel Cimitero Comunale. Sono inoltre 
terminati i lavori di rifacimento della 
pavimentazione della balconata della 
batteria di loculi ubicata verso il campo 
sportivo, l’importo complessivo dell’in-
tervento ammonta ad euro 44.500. È 
stato automatizzato il cancello di via 
della Rubatera e sono stati affidati i 
lavori  per un nuovo servizio igienico 
a servizio della zona nuova. È ripresa 
la procedura di affidamento dei lavori 
della nuova batteria di 400 loculi da 
realizzare nell’ampliamento del Cimi-
tero cittadino. Entro gennaio  saranno 
affidati i lavori, il cui inizio è previsto 
in primavera. Potatura alberate
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Manutenzione strade
Sono in via di conclusione i lavori di 
asfaltatura di alcune strade cittadine, 
tra cui via Liguria, via Pendina, via 
Gioberti, via Gorizia, via Fratelli Ban-
diera e via Circonvallazione Interna. 
L’importo complessivo dell’intervento 
è di euro 260 mila. È inoltre in corso di 
predisposizione una perizia di variante 
per inserire ulteriori strade non pro-
grammate in precedenza. Viene rego-
larmente effettuata la manutenzione 
della segnaletica orizzontale (strisce 
pedonali, stop, parcheggi, fermate...). 
Sono in atto lavori di manutenzione e 
ripristino di brevi tratti di marciapie-
di ammalorati e risanamento di alcuni 
tratti di strada sul territorio orbassa-
nese. Questi interventi sono stati indi-
viduati dagli elenchi redatti dall’Ufficio 
tecnico in seguito a sopralluoghi degli 
operatori, segnalazioni della Polizia 
Locale e dei cittadini. I lavori vengono 
svolti dando priorità alla pericolosità 
del tratto e alle strade principali (dove 
transitano mezzi pubblici e nelle vici-
nanze di edifici di servizio pubblico) 
e tenendo anche conto dell’importo a 
disposizione di affidamento alla ditta 
esterna.

Ospedale S. Luigi Gonzaga
È stata effettuata la pulizia generale 
delle Aree esterne dell’Ospedale San 

Luigi Gonzaga con l’abbattimento del-
le piante morte e il taglio dell’erba per 
preservare e mantenere idonei i livelli 
di sicurezza. Inoltre è stato eseguito il 
rinfresco e il ripristino della segnale-
tica orizzontale in tutta l’area esterna 
della Regione Gonzole.

Pista ciclabile
È in corso la realizzazione del progetto 
Corona verde che creerà collegamento 
tra il Parco del Sangone e il Parco di 
Stupinigi passando per la frazione Tetti 
Valfrè. 

Servizio taxi
È attivo il nuovo ricevitore telefonico 
posizionato sulla nuova area taxi di 
p.zza Generale Dalla Chiesa (alle spal-
le del capolinea del 5). Il numero per 
chiamare i Taxi è 011. 9034648. 

Sgombero neve e gelate 
notturne
Sono stati affidati i lavori di sgombero 
neve e trattamenti delle sedi stradali in 
caso di gelate notturne. Si ricorda l’or-
dine di priorità dell’intervento: Ospedale 
San Luigi, strade principali dove transi-
tano mezzi pubblici, edifici di servizio 
pubblico: Asl, Scuole, San Giuseppe, 
Carabinieri, Croce Bianca, Mercato e a 
seguire il resto del territorio. Nelle zone 
antistanti alle aree di interesse pubblico 
il servizio viene svolto anche dagli ope-
rai della squadra cantonieri.  In caso di 
nevicata, si ricorda ai proprietari di case 
e agli amministratori di condominio di 
verificare la possibilità di caduta di neve 
ghiacciata dai tetti, di mettere in sicu-
rezza la zona individuata come pericolosa 
e  di provvedere alla pulizia di marciapie-
di antistanti la propria area.

Assessore Giovanni Gallo

Giardino asilo nido “Il Batuffolo”

CORSO	DI	FOTOGRAFIA	GRATUITO	E	PER	TUTTI

SONIC e Assessorato alla Cultura della Città di Orbassano presentano il Corso di Fotografia per principianti e fotografi evoluti. 
Il corso, gratuito e con un programma tutto nuovo, affronterà i principali argomenti, anche quelli più tecnici, con un lin-
guaggio semplice e alla portata di tutti. Ecco perchè l’attività non è indirizzata esclusivamente ai possessori di fotocamere 

reflex ma anche a chi ha una più comune fotocamera compatta. E, se volete, anche a chi usa solo il cellulare (smartphone); in ogni 
incontro saranno illustrate tecniche e forniti consigli per ottenere foto migliori persino dallo strumento che tutti abbiamo in tasca. 
Autori del corso saranno i professionisti di SONIC e SONICTV e non mancheranno anche quest’anno gli incontri speciali con diversi 
esperti della nostra città. Otto incontri di un’ora a settimana + due speciali, a partire da febbraio 2016. Adatto a qualunque tipo 
di fotocamera, dalle dslr ai cellulari smartphone; non vi preoccupate, il fotografo conta più della fotocamera!
Iscrizioni: inviare a SONICTV Orbassano un messaggio di posta su facebook oppure scrivere a sonic@sonicweb.it oppure telefonare al 
011 9034233 dal martedì al venerdì, dalle ore 17 alle 19. O, ancora, passate a trovarci al SONIC, via Cavour angolo via Mulini negli 
stessi orari indicati sopra.



12

L’’IIS Amaldi Sraffa dà il benvenu-
to al nuovo Dirigente scolasti-
co, prof.ssa Chiara Godio che dal 

primo settembre succede alla guida del 
Polo culturale di Orbassano al prof. Giu-
seppe D’Anna. Il personale, gli studenti 
e le famiglie lo ringraziano per l’impe-
gno profuso in tutta la sua lunga car-
riera.Ecco alcune attività in programma 
per quest’anno all’Amaldi Sraffa.

IN COLLABORAZIONE CON IL 
COMUNE
I percorsi sono arricchiti grazie alla 
collaborazione del Comune di Orbassa-
no che propone alle scuole interessanti 
iniziative sia culturali che sportive vol-
te anche a contrastare la dispersione 
scolastica. Gli studenti hanno la possi-
bilità di partecipare a rappresentazioni 
teatrali, alla visione di film, a labora-
tori per l’utilizzo sicuro di internet. È 
in corso la seconda fase di un progetto 
voluto dal Comune insieme alla Fon-
dazione San Luigi che utilizza la peer 
education per trattare temi legati alla 
prevenzione delle dipendenze. Molte 
anche le ore dedicate a sperimentare le 
più diverse discipline sportive nell’am-
bito di Facciamo Sport insieme. Un 
discorso a parte meritano lo sportello 
con lo psicologo ed un altro percorso 
di peer education in cui studenti del 
triennio cercheranno di trasmettere ai 
ragazzi delle classi del biennio le buone 
pratiche per studiare e fare i compiti. A 
novembre tutte le quinte e due quar-
te hanno inoltre visitato la Mostra “La 
grande guerra 1915-1918”.

PER GLI ADULTI
È partito il nuovo percorso serale che 
andrà a sostituire il tradizionale proget-
to Polis. Si tratta di offrire la possibilità 

di rientro in formazione agli adulti che 
intendono conseguire la maturità tecni-
co economica contestualmente ad una 
qualifica professionale. L’Istituto inoltre 
è sede del CPIA che propone numerosi 
percorsi di studio ad adulti e stranieri. 

LA “BUONA SCUOLA”
L’Istituto si cimenta con le nuove sfide 
della legge 107 per una scuola più e 
ricca di iniziative per gli studenti. Sono 
attive alcune commissioni di lavoro per 
rispondere ai diversi bandi che il MIUR 
propone. L’Amaldi Sraffa con l’utilizzo 
dei Fondi Strutturali Europei propone 
una revisione della Rete di istituto, 
l’acquisto di computer, videoproiettori, 
LIM affinchè gli studenti possano fruire 
di una didattica attuale ed interattiva. 
È in corso anche una progettualità per 
rendere gli edifici più a misura di chi 
a scuola deve trascorrere tanto tempo. 
L’Istituto vuole impegnarsi sul fronte 
dell’orientamento per combattere i tas-
si di insuccesso e promuovere iniziative 
di potenziamento per tutti gli studenti 
meritevoli. 

LE PREMIAZIONI 
I successi dello scorso anno sono stati 
festeggiati il 10 novembre con una ce-
rimonia di premiazione in cui i Lions di 
Orbassano hanno offerto targhe di rico-
noscimento a dodici studenti che hanno 
conseguito 100/100 all’Esame di Stato 
e tre borse di studio. I due studenti ai 
quali è stata riconosciuta la lode sono 
stati premiati con un’altra borsa di stu-
dio stanziata dal MIUR. Nella stessa 
serata gli otto studenti che selezionati 
per il Master dei Talenti Neodiplomati, 
hanno raccontato la loro esperienza: 
grazie al sostegno di Fondazione CRT 
hanno trascorso, dopo la maturità, 12 
settimane in Irlanda o in Germania a 
studiare e lavorare. I protagonisti della 
serata rappresentano anche le diverse 
anime dell’istituto: liceo, istituto tec-
nico economico e tecnico tecnologico.

OPEN DAYS 
Dopo il successo dell’incontro tenutosi 
a novembre i prossimi appuntamenti 
con gli Open Day saranno l’11 dicembre 
e il 16 gennaio.

LE NUOVE SFIDE DELLA SCUOLA:
L’AMALDI SRAFFA NON SI TIRA INDIETRO!

Chi è interessato ad acquistare 
uno spazio pubblicitario 

può contattare la concessionaria  

E.M. Studio 
ai seguenti numeri: 

011 19.50.27.36 / 011 19.50.25.29



ATTENTI AL PAZIENTE
ATTENTI ALL’AMBIENTE

Studio Dentistico Zanchetta & Partners 
 Via Luigi Einaudi, 61/2 - 10043 Orbassano (TO) - Tel. 011 90 31 029 - Cell. 393 95 60 985 - www.zanchettaep.it

Ordine Provinciale dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Torino.
Albo dei Medici Chirurghi: iscrizione n. 360. Albo degli Odontoiatri: iscrizione n.351.

www.zanchettaep.it

Da sempre lo studio dentistico Zanchetta & Partners 
è attento alle possibilità dell’odontoiatra di influire 
positivamente sulla salute generale dell’individuo e 
sull’ambiente. Per questo è diventato socio attivo del 
progetto Verdenti che si attiva per un’odontoiatria a 
impatto Zero.
Che cosa significa questo per i nostri pazienti?

1) Significa creare un Rapporto Personale con il proprio 
dentista, un’odontoiatria paziente-centrica che tiene 
conto dello stato di salute della tua bocca ma anche del 
tuo stato economico;

2) Cura al posto di Prodotto. Capita sempre più spesso 
di vedere trattamenti che portano ad estrarre una mol-
titudine di denti che potrebbero essere curati e/o in pic-
cola parte sostituiti con impianti. Zanchetta & Partners 
e Verdenti ti propongono solo le Terapie Necessarie, 
costruite su misura per te;

3) Grande Attenzione ad ogni singola fase del processo 
di sterilizzazione degli strumenti utilizzati, compreso il 
controllo periodico della qualità dell’acqua (eseguito 
dall’Ente Ecoanalitica di Orbassano) unito al trattamen-
to di disinfezione dell’acqua che esce dai riuniti così 
da eliminare ogni possibile contaminazione con agenti 
patogeni;

4) Utilizzo dell’ ”acqua acida” come colluttorio naturale 
del cavo orale, nelle fasi pre-operatorie, per disinfettare 
la bocca e ridurre i rischi di intolleranze ai farmaci con-
tenuti nei normali colluttori;

5) Biocompatibilità come Corone senza metallo: grazie 
all’utilizzo dello “zirconio”;

Eco-odontoiatria: un nuovo modo di condurre lo studio dentistico
6) Otturazioni Bio compatibili: le otturazioni vengono 
eseguite senza metallo e con materiali più biotollerabili;

7) Protesi locali: vengono utilizzati dispositivi medici 
su misura fabbricati da odontotecnici locali. Ad ogni 
paziente viene consegnata la dichiarazione di conformi-
tà del manufatto realizzato. Questo ci distingue da chi 
fornisce protesi realizzate in Cina o in India anche come 
semilavorati;

8) Basse Radiazioni: le radiografie che permettono, nel 
corso della visita, di scoprire eventuali carie o fratture 
dentarie, vengono eseguite tramite delle speciali ap-
parecchiature (con supporti ai fosfori) che permettono 
una drastica riduzione delle dosi di raggi necessaria e 
l’archiviazione dei dati in forma digitale;

9) NO plastica: per ridurre la plastica, utilizzata per 
l’imbustamento degli strumenti, si usano materiali riuti-
lizzabili. Inoltre i bicchieri di plastica monouso sono stati 
sostituiti con bicchieri fatti di amido di mais;

La prossima volta che andate dal dentista osservate 
l’ambiente che vi circonda. 

Vi accolgono come persone e non come “denti da 
curare”?
Vi parlano di prevenzione e non solo di terapie?
Insieme alle apparecchiature moderne e sofisticate c’è 
un’attenzione all’ambiente in tutte le sue forme?

Se le risposte sono positive non possiamo che rallegrar-
ci: avete trovato dei professionisti che hanno a cuore 
voi e l’ambiente, proprio come noi.

Buone Feste!



UNITRE: successo per il progetto 
sulla Grande Guerra

“La Grande Guerra 1915-18” 
e Mostra Paesi nella Storia

Si è concluso con successo il semi-
nario “Progetto Paesi nella Storia 
– Conferenze sulla Prima Guerra 

Mondiale: 1915 – 1918 l’Italia, dolore 
e gloria cento anni dopo” facente parte 
delle iniziative Commemorative per il 
Centenario della Prima Guerra Mondia-
le, proposte dalla Città di Orbassano 
in collaborazione con l’Associazione 
UNI3. L’iniziativa, patrocinata dalla 
Regione Piemonte, dalla Città Metro-
politana di Torino e dalla Città di Or-
bassano, si è avvalsa del logo ufficiale 
delle Commemorazioni del Centenario 
della 1° Guerra Mondiale a cura della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Struttura di Missione per gli Anniversa-
ri di interesse nazionale.

Si ringraziano i relatori che hanno 
condotto brillantemente il seminario: 
il prof. P. Cresto-Dina, il dott. C. Bar-
beri, il dott. S. Maddalena, il sig. G.F. 
Micheletti, il prof. L. Folco e il Coro 
S.G. Battista. Tutti hanno saputo ac-
compagnare gli ascoltatori in un per-

corso che ha voluto evidenziare non 
soltanto l’aspetto storico ma anche gli 
aspetti sociali, politici ed economici 
che caratterizzarono il periodo della 
Prima Guerra Mondiale soffermandosi 
in particolare sulla condizione della 
donna.

la Società di Mutuo Soccorso “San Giuseppe” ha pro-
posto Conferenze, proiezioni film e una mostra di re-
perti e documenti d’epoca custoditi dai Comuni, da 

collezionisti e cittadini con l’obiettivo di far conoscere 
la storia del nostro territorio e le esperienze vissute dalle 
generazioni passate.

14

CINETIME

Torna “Cinetime”, la rassegna cinematografica della Città di Or-
bassano a titolo gratuito per tutti i cittadini, presso il Teatro 
Pertini. Dopo l’appuntamento prestigioso dello scorso ottobre 

con il Festival CinemAmbiente, torna “Cinetime” con nuovi appun-
tamenti! La rassegna proseguirà ogni sabato a partire dal 9 gen-
naio 2016. In programma nel 2016 alcuni film a tematica sportiva, 
in occasione del conferimento alla Città di Orbassano del titolo di 
“Comune Europeo dello Sport 2016”. 
Il programma di tutta la rassegna è disponibile presso il Teatro Per-
tini, il Centro Culturale e la Biblioteca – Via Mulini 1. Buona visione 
a tutti!

Nonni al Cinema 
continuano le proiezioni speciali al 
Pertini

Proseguono gli appuntamenti con “Nonni al Ci-
nema”. L’iniziativa prevede l’ingresso libero con 
priorità ai bambini dai 3 agli 11 anni accom-

pagnati da un solo adulto e un calendario più ricco 
di film. Le prossime proiezioni si terranno presso il 
Teatro Pertini – Via dei Mulini 1 – alle ore 17.15 nelle 
seguenti date: 23 dicembre, 20 gennaio, 3 febbraio, 
16 marzo.

Info e programma: Biblioteca e Centro Culturale di Via 
dei Mulini 1; 011-9036285 – 286 – 284 – 217



RIFIUTO ORGANICO: 
RISORSA PER LA NATURA
Il Covar14 in collaborazione con 
il gestore dei servizi Cns, La Nuova 
Cooperativa Frassati e Cooplat, in 
sinergia con Achab Group, ha rea-
lizzato una campagna di sensibiliz-
zazione sul valore della separazione 
dei rifiuti, in particolare sulla rac-
colta dell’umido. A Orbassano sono 
partite le visite di controllo da parte 
degli operatori autorizzati presso le 
compostiere dei cittadini che hanno 
dichiarato di effettuare la raccolta 
differenziata e che quindi godono 
dello sgravio fiscale. Gli operatori ve-
rificheranno l’efficacia e la validità del riciclo dell’organico, 
una pratica fondamentale per restituire all’ambiente i nostri 
scarti puliti e privi di materiali nocivi. A sostegno della cam-
pagna sono in distribuzione nelle buche dei residenti gli opu-
scoli informativi in quattro lingue diverse: italiano, rumeno, 
arabo e cinese. 
 
IMPARARE LA DIFFERENZIATA A SCUOLA
Ritornano a Orbassano gli appuntamenti di educazione am-
bientale del Covar14 rivolti alle scuole, quest’anno curati dal-
la cooperativa Achab Group. Anche quest’anno il progetto “La 

differenza si fa a scuola” prevede il 
coinvolgimento degli studenti delle 
classi primarie e secondarie di primo 
grado, delle superiori, nonché delle 
scuole dell’infanzia dei comuni con-
sortili del Covar. Da gennaio fino ad 
aprile 2016 partirà un ciclo di appun-
tamenti dedicati ad attività di forma-
zione e sensibilizzazione al riciclo. 
Per le classi delle scuole elementari 
e medie il progetto prevede lezioni di 
educazione ambientale, con supporti 
video e audio. Alle scuole che hanno 
spazi idonei e sono interessate a de-
dicarsi al compostaggio è inoltre pro-
posto un laboratorio teorico-pratico 

e la realizzazione di una compostiera nel giardino dell’istitu-
to. Per i ragazzi delle medie e superiori sono riservate visite 
guidate presso gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti 
attivi sul territorio: il Centro di termovalorizzazione Trm del 
Gerbido (Torino), l’impianto di selezione plastica e metallo 
Demap (Beinasco), l’impianto di compostaggio Acea (Pinero-
lo), i Centri di raccolta differenziata consortili di Beinasco e 
Nichelino. Obiettivo del progetto? Scoprire aspetti e vantaggi 
della raccolta differenziata, del riciclo e lo smaltimento dei 
materiali, della riduzione di rifiuti e imballaggi, per acquisire 
buone pratiche da applicare ogni giorno.

15

CO.VA.R 14



Via Mulini n. 16/a - 10043 Orbassano (TO)
Tel. 011 901.85.81 - Fax 011. 903.48.69
Mail: orbassano@postaexpress.it
Web:www.postaexpressorbassano.it

Orari di apertura: Lunedì al Venerdì 8.30-12.00  15.30-19.00  Sabato 8.30-12.00

Spedizioni di posta Raccomandata Semplice e A/R
Posta semplice e celere
Servizio ritiro posta a domicilio gratuito
Convenzioni con aziende e liberi professionisti
Spedizioni pacchi Nazionali e Internazionali
Pagamento bollettini postali
Ricariche cellulari e PostePay
Servizio giacenza e ricezione spedizioni Fermo!Point

SCONTO DEL 15%

PER SPEDIZIONI PACCHI 

NAZIONALI

presentando questa pagina 

entro il 31/01/2016

L’ufficio postale
senza... la coda!

16

È ripartito ImPrenditi Bene, il pro-
getto rivolto ai giovani tra i 17 
e i 29 anni residenti nei Comuni 

di Orbassano, Beinasco, Bruino, Pios-
sasco, Rivalta e Volvera, con il quale 
si intende promuovere un nuovo mo-
dello di approccio al mondo del lavo-
ro, dalla scoperta e valorizzazione dei 
propri talenti all’individuazione delle 
competenze necessarie per trovare 
un’occupazione o avviare una proget-
to di autoimpreditorialità. Previsti nel 
programma: un percorso con i ragazzi 
delle scuole superiori, partito da metà 
ottobre, e due corsi, a Bruino e Bei-
nasco, che hanno iniziato da poche 
settimane le loro attività con ragazzi 
adulti che si sono iscritti a “Prospet-
tive e Futuro, io Conto!”. La castagna-
ta di lancio del progetto svoltasi il 24 
ottobre ha registrato un buon succes-
so in quanto a presenze. A gennaio il 
programma prevede alcune novità. Per 
i partecipanti dei due percorsi iniziati 
a ottobre e novembre verranno infatti 
attivati:

• il “Job Shadow”, ovvero una giornata 
da vivere a contatto con professionisti 
che operano proprio nel settore di inte-
resse dei partecipanti al percorso;
• incontri formativi specifici sulle even-
tuali idee imprenditoriali proposte dai 
partecipanti durante il procedere dei 
corsi.
ImPrenditi Bene mette anche a dispo-
sizione alcuni strumenti utili a chi non 
abbia aderito ai progetti proposti, me-
diante l’organizzazione di incontri per 
informare i giovani sulla modalità di 

stesura di curriculum e lettere di pre-
sentazione, illustrazioni di “Case Hi-
story” su realtà imprenditoriali gestite 
da giovani oppure da persone con un 
budget ridotto, incontri di formazione e 
uno sportello di comunicazione aperto 
due ore la settimana, in collaborazione 
con il centro per l’impiego e il portale 
Trovalavoro.
Per maggiori informazioni: 
www.imprenditibene.it; 
info@imprenditibene.it;
cell. 331.1375348.

ImPrenditi Bene: giovani e lavoro a confronto

C’È	ARIA	DI	NATALE	A	ORBASSANO!	

Torna la magia del Natale a Orbassano. L’Amministrazione 
comunale, infatti, in collaborazione con la Parrocchia San 
Giovanni Battista, l’Associazione Le Anfore della Parroc-

chia e la sezione degli Alpini di Orbassano propone due inizia-
tive per il periodo natalizio. La notte di Natale, 24 dicembre, a 
partire dalle ore 22.30, in piazza Umberto I, si terrà la rappre-
sentazione della Natività, con allestimento della capanna con 
la Sacra Famiglia e la rappresentazione di quattro importanti 
momenti della nascita di Gesù ovvero l’annunciazione, la visita a 
Elisabetta, l’adorazione dei pastori e infine la nascita. Ad allieta-
re l’ambientazione musiche, canti e danze che saranno interpre-
tate da figuranti, attori e cantanti. Un’iniziativa che rende così 
ancora più piacevole trascorrere le festività insieme alla famiglia 
e agli amici nel nostro centro storico. E il 5 gennaio, alle ore 
21 in piazza Umberto I, arrivano anche la Befana e i Re Magi!



CONCERTO	DI	NATALE:	ORBASSANO	IN	CORO	E	...	IN	MUSICA

La tradizione continua:  anche quest’anno con il patrocinio della Città di Orbassano e l’ospitalità del Parroco don Dario,  
i cori la Montagna Città di Orbassano, Lorenzo Perosi, Santa Cecilia, San Giovanni Battista e la Banda Musicale Città di 
Orbassano, terranno  il tradizionale concerto di Natale, che rientra nel progetto “Insieme per il Burkina Faso”. Partecipano 

circa 150 componenti tra coristi e musicisti che come sempre renderanno la serata unica nel suo genere. L’evento si svolgerà 
il 19 dicembre 2015 alle ore 21 presso la Parrocchia San Giovanni Battista di Orbassano,  piazza Umberto I. Ingresso libero.
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Si è svolta con gran successo di 
pubblico la sedicesima edizione 
di “Note per la Vita”, manife-

stazione concertistica organizzata dal 
coro L. Perosi il cui obiettivo è racco-
gliere offerte a favore della Fondazione 
Piemontese per la Ricerca sul Cancro. 
Il coro, diretto dalla professoressa 
Anna Maria Fabaro, ha eseguito brani 
di Verdi, Bellini e altri noti, accompa-
gnati al pianoforte dal Maestro Andrea 
Turchetto. 
Ospiti del coro, quest’anno, gli orche-
strali della Filarmonica Santa Cecilia di 
Avigliana, diretti dal Maestro Claudio 
Facciolo, che con il loro particolare re-
pertorio prevalentemente jazz si sono 
esibiti in varie performance dallo stile 
dixieland, fino alle musiche degli Abba 
e dei Queen. 
Presente anche il Sindaco Eugenio 

Gambetta,  che ha sottolineato come 
sia fondamentale la partecipazione del-
la cittadinanza agli eventi del territorio 
per consolidare il per altro già forte tes-
suto sociale. 

Gianmarco Sala, dell’Istituto di Candio-
lo, è intervenuto illustrando i progressi 
che il Centro ha registrato negli ultimi 
anni grazie alle offerte ricavate ogni 
anno dalla serata.

Note per la vita: il successo della 16° edizione

GIUSEPPE	MARTOCCIA:	CONTINUITÀ	E	
RINNOVAMENTO

Si è svolta con successo la presentazione del libro di Giuseppe Martoccia, uomo 
che ha dedicato la sua attività come amministratore prima e come Sindaco 
della Città di Orbasssano poi, in un arco di tempo che va dagli anni ’70 ai primi 

anni ’90. Un volume che racconta la storia e l’evoluzione del Comune di Orbassano, 
l’occasione  per ripercorre alcune importanti tappe dello sviluppo cittadino e ricor-
dare le tante figure di spicco che hanno portato le proprie idee e i propri progetti a 
Orbassano. Il libro di Giuseppe Martoccia non rappresenta non solo un documento 
storico, ma anche, e soprattutto, una guida per le generazioni future.



Proseguono con successo gli ap-
puntamenti della rassegna tea-
trale “Una Finestra sul Teatro”, 

realizzata dalla Società Popolare di Mu-
tuo Soccorso di Orbassano e in scena 
fino ad aprile presso la Sala teatro S. 
Pertini, via dei Mulini 1, sempre alle ore 
21.00. I prossimi appuntamenti: 

Venerdì 18 dicembre 2015
La Compagnia Ciabot di Piossasco 
presenta: COL’	ANTRIGANTA	MARE	
MADÒN-A Commedia piemontese in 
due atti di L. Oddoero

Venerdì 15 gennaio 2016
La compagnia “Volti Anonimi” di 
Torino presenta: LUIGI	PROVVIDENZA	
L’ADDETTO	ALLA	PARTENZA Commedia 
piemontese in tre atti di D. Stievano

Venerdì 29 gennaio 2016
Compagnia teatrale amatoriale Mentite 
Spoglie di Novara presenta:
O	TUONO	E	MARZO Commedia 
napoletana in due atti di V. Scarpetta

Venerdì 12 febbraio 2016
Il Gruppo Teatro Carmagnola
presenta: OGNIDUN	A	SÓ	PÓST!
Commedia piemontese in tre atti di 
Giusi Cornero

Venerdì 26 febbraio 2016
L’Associazione Decima Arte di Chivasso 
presenta: CON	EDUARDO	E	PEPPINO:	
Don	Raffaele	il	trombone,	Amicizia	e	
Cupido scherza e spazza Tre atti unici 
di Eduardo e Peppino De Filippo

Venerdì 11 marzo 2016
Gruppo teatro Alfatre di Collegno 
presenta: “SORPREISE	AL	BAL	
MASCRÀ” Commedia piemontese in 
due atti da “Il profumo di mia moglie” 
di Leo Lenz con la traduzione di 
Renato Stanisci

Venerdì 25 marzo 2016
La Compagnia dell’Archetto di 
Orbassano presenta: THE SHOW MUST 
GO	ON! Commedia brillante in due atti 
di V. Di Piramo

Venerdì 8 aprile 2016
La compagnia teatrale Fusi Orari di 
Orbassano presenta: PER	FAVORE,	
LASCI	CHE	TI	AMMAZZI? Commedia 
brillante in due atti di A. Lo Castro

18

“Una finestra sul Teatro”: prossimi appuntamenti

A	NATALE	REGALA	UN	
ABBONAMENTO	A	TEATRO!

Il Live Show di Orbassano prosegue 
anche nell’anno nuovo: a partire 
da gennaio 2016, saranno infatti 

ancora 9 gli appuntamenti in program-
ma. Ecco, quindi, la proposta di Mulino 
ad Arte per un Natale eccezionale: un 
abbonamento Carnet di 5 spettacoli a 
scelta, da regalare a famigliari e amici 
per un dono davvero gradito. 
Per informazioni e acquisto: 
tel. 370 3259263;
info@mulinoadarte.com; 
www.mulinoadarte.com

I	CORSI	DI	MULINO	AD	ARTE

Anche quest’anno Mulino ad Arte 
propone numerose attività teatrali 

per i più piccoli. Oltre, infatti, ai corsi 
di teatro già attivati in molte scuole 
con il sostegno del Comune, sono par-
titi i corsi pomeridiani di teatro per 
bambini e ragazzi: 
• a  Cercenasco: corso kids 9-13 anni 

(tutti i giovedì, h 16.30-18.30; refe-
rente: Costanza M. Frola);

• a  Cumiana: corso kids 9-13 anni 
(tutti i mercoledì, h 16-18; referen-
te: Daniele Ronco).

I corsi di dizione/uso della voce e 
Teens Theater sono in fase di program-
mazione. 
Per informazioni: tel. 370 3259263; 
info@mulinoadarte.com; 
www.mulinoadarte.com

LIVE SHOW ORBASSANO



Il regalo perfetto
anche per me :

i servizi MBE

Scopri le tante soluzioni per
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Spedizioni in Italia e tutto il mondo
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Materiali per imballaggio

Via Castellazzo, 38  - Orbassano 
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I Martedì della Salute 
chiude con ottimo successo 

È  terminata la prima edizione 
dei Martedì della Salute con un 
grande soddisfazione del pub-

blico. Alle serate hanno partecipato 
specialisti che operano sul territo-
rio su tematiche di grande interesse 
nell’ambito della Prevenzione e della 
Salute. 
Gli Specialisti e i Medici di Famiglia 
sono intervenuti a titolo completa-
mente gratuito per il solo interesse 
della diffusione delle conoscenze 
scientifiche in campo medico-psico-
logico, andando a sfatare in molti 
casi luoghi comuni e miti. 
Hanno partecipato in media a serata 
circa 70 persone. Il pubblico ha com-
mentato in un questionario di valu-

tazione dell’esperienza come segue: 
su 188 persone più del 90 per cento 
ha gradito le conferenze e dichiara 
che parteciperà ad eventi futuri in 
ambito della salute psico-fisica e 
della prevenzione. Viste queste pre-
messe nel prossimo anno sarà previ-
sta una seconda edizione dei Martedì 
della Salute.

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

Corso di taglio e cucito 2016

Torna il corso di taglio e cucito, organizzato da Città di Orbassano e Società 
di Mutuo Soccorso San Giuseppe. La nuova edizione partirà il 2 febbraio 
2016 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12.30. Per infor-

mazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria del sindaco (e-mail: segreteriasin-
daco@comune.orbassano.to.it; tel. 011/9036214).
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Grande successo per il primo appuntamento della 
16^ edizione della Stagione Concertistica di Orbas-
sano organizzata dall’Assessorato alla Cultura della 

Città di Orbassano con la collaborazione del Gruppo Stru-
mentale Classico. Il Gruppo diretto da Gianluca Fasano e 
Piero Musso si è esibito con L’Opera “cantanta, suonata 
e… raccontata” in forma di concerto. 
Anche quest’anno la rassegna prevede appuntamenti con 
la musica classica interpretati da alcune delle più impor-
tanti Orchestre del territorio e non solo. Tutti i concerti 
si svolgono presso il Teatro Sandro Pertini – via dei Mulini 
1, Orbassano – alle ore 21. I prossimi appuntamenti sono: 
martedì 29 dicembre – “Concerto di fine anno” a cura 
dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, tenori Simone 
Frediani, Mattia Nebbiai, Nicola Simone Mugnaini, sotto 
la direzione di Andrea Colombini. Arie e valzer di G. Verdi, 
G. Puccini, J. Strauss 
martedì 19 gennaio – Sinfonia n. 41 in do maggiore 
K551 “Jupiter di W. A. Mozart; Sinfonia n. 7 in la maggio-
re Op. 92 di L.v. Beethoven, a cura dell’Orchestra Sinfoni-
ca “Carlo Coccia” di Novara, sotto la direzione di Michele 
Brescia. 
martedì 23 febbraio – “La serva padrona” di G.B. Per-
golesi, intermezzo buffo in due atti, a cura dell’Orchestra 
da Camera “Carlo Coccia” di Novara, soprano Linda Cam-
panella, basso Gabriele Sagona, mimo Enrico Beruschi, 
regia di Enrico Beruschi
giovedì 10 marzo – I concerti delle 4 stagioni Op. 8, 
Concerto per 2 violini in la min. Op. 3 n. 8 e Concerto 
per archi in la magg. F. XI N. 4 di A. Vivaldi, a cura 
dell’Orchestra da Camera “Ensemble Felice de Giardini”, 
maestro concertatore e violino solista Fabrizio Pavone

Nuova stagione concertistica a Orbassano

27 gennaio 2016: per non dimenticare

In occasione del Giorno della Memoria il Comune di Orbassano anche quest’anno propone numerose iniziative e 
attività. In particolare è in programma la proiezione di un film, inserito nella rassegna Cinetime, che si terrà 
sabato 30 gennaio 2016 presso la Sala Teatro S. Pertini alle ore 21. Inoltre alcuni giovani dai 18 ai 25 anni 

parteciperanno al progetto “Treno della Memoria”, che prevede  la partecipazione ad alcuni incontri di formazione 
storica, a seguire, un viaggio a Cracovia della durata di 7 giorni e alcuni incontri successivi al viaggio per riflet-
tere sull’esperienza vissuta e guardare al futuro.
Per non dimenticare, per non ripetere gli stessi errori del passato. 

Riconoscimento	d’onore	della	città	di	ELK	“Biala	
Lilia”a	Lino	Tiozzo

Si è svolta nelle scorse settimane a Elk la cerimonia 
di consegna del Riconoscimento d’onore “Biala Lilia” 
all’orbassanese Lino Tiozzo, riconosciuto come Amba-

sciatore della città per il 2014. 
Il premio è stato consegnato dal presidente Tomasz Andru-
kiewicz e dal presidente della giunta Dariusz Wasilewski. 
“Emozionato nel ricevere il riconoscimento - dichiara Lino 
Tiozzo - ho ringraziato ricordando il gemellaggio in essere 
tra Orbassano ed ELK a partire dal 2010, città per le quali 
continuerò l’impegno di coordinare i contatti per le future 
iniziative. Arthur Urbanski ha ricordato come il mio rapporto 
con ELK sia iniziato nel 1985 e la mia passione di viaggiare 
con oltre 100 stati visitati.”
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LA PAROLA ALLE ASSOCIAZIONI 
DEL TERRITORIO

ASSOCIAZIONE  A.G.A.F.H. 
Grande successo ha riscontrato la visita organizzata dall’Associazione 

A.G.A.F.H. per assistere  all’udienza del S. Padre a Roma.  A causa del clima, 

su richiesta di Papa Francesco, i gruppi di diversamente abili, compreso il 

gruppo A.G.A.F.H., hanno potuto assistere all’udienza nell’Aula Paolo VI . 

Ecco le parole pronunciate dal Papa: “Buongiorno!  Vi saluto tutti. L’udienza 

di oggi ci sarà in due posti: qui e in piazza. Siccome il tempo sembrava essere 

un po’ brutto, abbiamo preso la decisione che voi siate qui, tranquilli, più 

comodi, e possiate vedere l’udienza sul maxi schermo. Vi ringrazio tanto per 

questa visita e vi chiedo di pregare per me. La malattia è una cosa brutta, e 

ci sono i medici - sono bravi! - gli infermieri, le infermiere, le medicine, tutto, 

ma è sempre una cosa brutta. Ma c’è la fede, la fede che ci incoraggia, e quel 

pensiero che a tutti noi viene: Dio si è fatto malato per noi, cioè ha inviato 

suo Figlio, che ha preso su di sé tutte le nostre malattie, fino alla croce. E 

guardando Gesù con la sua pazienza, la nostra fede viene più forte. E sempre 

con la nostra malattia andiamo, con Gesù accanto, presi per mano da Gesù. 

Lui sa cosa significa la sofferenza, Lui ci capisce e Lui ci consola e ci dà forza.  

E adesso do a tutti voi la benedizione, chiedo che il Signore vi benedica e vi ac-

compagni.” Tanta fatica e tanta strada, ma una grande emozione che rimarrà 

nel cuore di tutti i partecipanti. 

“GRUPPO MAJORETTES” DI ORBASSANO 

Sabato 17 ottobre in occasione della XII^ edizione della Fiera del Sedano 

Rosso si è svolto per la prima volta ad Orbassano l’Aperitivo in rosso che ha 

coinvolto le associazioni locali nell’organizzazione di un momento conviviale. 

Il “Gruppo Majorettes” dopo aver allestito 3 tavoli, rigorosamente in rosso, ha 

brindato insieme alle altre associazioni e ai cittadini di passaggio dalla piazza. 

Mercoledì 25 novembre, invece, una parte del Gruppo ha partecipato all’im-

portante serata in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle 

donne. Come ha detto Michelle Bachelet alla conferenza stampa di presenta-

zione delle iniziative 
da parte dell’ONU sul 
tema della violen-
za contro le donne: 
“Nel mondo occorro-
no cambiamenti cul-
turali per smettere 
di guardare alle don-
ne come ‘cittadine di 
seconda classe’. Dob-
biamo creare una 
cultura di rispetto”. 

APOTHEMA 
La Compagnia di danza “Apothema Teatro Danza” dà il via alla 

quarta rassegna “Città di Orbassano. Il Teatro del Camaleonte” 

che si aprirà con un’anteprima durante la quale, oltre a pre-

sentare le quattro Compagnie in concorso, verrà proiettato il 

film “Medee” di Carlo Allorio. Novità di quest’anno lo spettacolo 

“Cioccolato”. Riconfermata è invece la composizione della giu-

ria, che anche per questa edizione darà spazio ai giovani. Tutti i 

ragazzi, tra i 15 e i 25 anni, che siano interessati a partecipare, 

possono contattare l’Associazione Apothema per prendere parte 

alla giuria. A fare da cornice all’intera iniziativa, un nuovo al-

lestimento del fotografo Davide Gallo che presenterà gli scatti 

dei ragazzi effettuati durante le prove degli spettacoli. Infine 

ai commercianti Apothema propone l’iniziativa “ADOTTA UNO 

SPETTATORE” con l’acquisto di due abbonamenti da regalare ai 

clienti.
Per maggiori informazioni: apothema.teatrodanza@libero.it; 

cel. 339/7332802.

GRUPPO ABELE  
Proseguono con buon successo di pubblico gli incontri del percorso 

di sostegno alla genitorialità. Fino al 18 marzo 2016 il Gruppo Abele, 

su progetto del CIdis, in collaborazione con i comuni di Orbassano, 

Beinasco, Bruino, Piossasco, Rivalta e Volvera, organizza momenti di 

riflessione, laboratori e appuntamenti teatrali per mettere a confronto 

il mondo degli adulti con quello dei ragazzi. Gli incontri affrontano 

tematiche di grande attualità come il bullismo, la sessualità, l’abuso 

di alcol e droga e il rapporto con gli altri. 

Ingresso gratuito. Per maggiori informazioni: tel. 011 3841083

genitoriefigli@gruppoabele.org / www.gruppoabele.org

TROPICOCO FITNESS & DANCE  Tropicoco Show è un’Associazione sportiva dilettantistica orbas-sanese che propone attività di fitness e e balli caraibici. Nelle scorse settimane il medico con cui l’Associazione collabora da anni, Paola Gambino, ha donato un defibrillatore in ricordo del padre anch’egli medico e grande sportivo. Domenica 13 dicem-bre alle ore 16 si 
tiene presso la 
sede - via Gugliel-
mo Marconi 26 
- una cerimonia 
per la consegna 
del defibrillatore. 
Per maggiori in-
formazioni: 348 
8661733; o su Fa-
cebook - Tropico-
co fitness & Dance

ASD CENTRO FORMAZIONE SPORT CULTURA  Si è svolto con gran successo di pubblico lo Stage Nazionale di Judo organizzato l’ASD Centro di Formazione Sport e Cultura in occasione di “Torino Città Europea dello Sport 2015” alla cui ha aderito anche la Città di Orbassano. L’evento, svoltosi sotto la direzione del campione Roberto Meloni, ha visto la partecipazione di numerose associazioni territoriali, regionali e nazionali. Una manifestazione a cui hanno partecipato at-leti, adulti e bambini. Per quest’anno l’associazione promuove attività sportive e discipline di arti marziali, quali Judo per bambini e adul-ti, Aikido (dai 12 anni in poi), Viet-Tai-Chi, Kombatan, disciplina per l’addestramento all’uso delle armi bianche, interessante sotto l’aspetto della difesa personale. Da quest’anno inoltre l’associazione propone il corso di PILATES, utile a migliorare coordinazione, forza e resistenza at-traverso una respirazione armonica. I corsi sono proposti a tutte quelle persone che hanno necessità di migliorare il proprio stile di vita attra-verso l’attività fisica, prevenendo i malesseri quotidiani. 
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RADIO AGORÀ 21 

La web radio della Città di Orbassano festeggia il suo primo anno di attività. 

È trascorso un anno da quando la Radio ha mosso i suoi primi passi on air, il 

31 ottobre 2014. Da allora ha por-

tato avanti il proprio lavoro con 

un palinsesto ricco di programmi, 

notizie e musica. Tra le rubriche 

si ricordano: “Voci del Territorio” 

dedicata a associazioni e commer-

cianti; “Orbassano On The Road”, 

su notizie, avvenimenti e manife-

stazioni del Comune di Orbassano; 

“Pensa digitale” dedicata all’uso 

delle nuove tecnologie e “Infor-

mando”, per favorire lo scambio 

e l’interazione con gli ascoltatori. 

Per ascoltare Radio Agorà 21 e re-

stare aggiornati sulle iniziative proposte, è possibile connettersi al sito web 

www.radioagora21.com e ai profili ufficiali sui social: Facebook (Radio Agora 

21), Twitter (Radio Agorà 21) e Google+ (Radio Agorà 21).

ASSOCIAZIONE SPORT GIOCANDO  È ripartita molto bene la nuova stagione sportiva dell’Associa-zione Sport Giocando che propone attività di ginnastica rit-mica sportiva. Soddisfazione nel settore agonistico femminile 
dove le ragazze hanno ottenuto ottimi piazzamenti nelle prime 
gare dell’anno e hanno avuto come ospite, in uno degli stage 
organizzati, Laura Ver-nizzi, pluricampionessa mondiale e oro olimpico. Durante il periodo nata-lizio l’Associazione orga-nizza il Saggio di Natale che si svolgerà sabato 12 dicembre alle ore 20,30 presso il Palazzetto dello Sport di Pinerolo. Tutte le ragazze dei corsi spor-tivi avranno così modo di augurare alle loro fa-miglie delle felici e sere-ne vacanze Natalizie. Per maggiori 

informazioni: 
www.asdsportgiocando.it

BOCCIOFILA FRATELLI BANDIERA 
Sono sempre svariate le attività proposte dalla Bocciofila Fratelli 

Bandiera, che ha la sua sede a Orbassano in via Tevere, 2. Un’as-

sociazione che si pone come obiettivo quello di offrire ad anziani 

e non solo opportunità e occasioni per stare insieme, svagarsi e 

trascorrere ore in compagnia con gare di bocce, carte, pomeriggi e 

serate musicali, iniziative e attività sempre diverse e interessanti. 

Da ricordare, in particolare, gli appuntamenti con le serate danzanti 

che vengono organizzate con cadenza mensile. Dal 2016, inoltre, 

nuove attività e progetti. 

Per maggiori informazioni, programma delle attività e iscrizione 

all’associazione: tel. 333.1308923 (sig.ra Giovanna Lionello, 

Presidente).

BANDA MUSICALE CITTÀ DI ORBASSANO  La Banda Musicale CITTÀ DI ORBASSANO organizza CORSI DI MUSICA per tutti gli strumenti a fiato e percussioni con insegnanti musicisti professionisti: Flauto Traverso, Oboe, Fagotto, Clarinetto, Saxofono, Tromba, Trombone, Corno, Eu-phonium, Tuba, Batteria, Percussioni, Teoria e Solfeggio. I corsi sono gratuiti e aperti a tutte le età! Inoltre la Banda è sempre presente sul territorio con numerose esibizioni, servizi e concerti: da ricordare, nell’ultimo periodo, il Con-certo di Santa Cecilia, organizzato dalla Società Filarmonica Vaiese, il Concerto di Santa Cecilia tenutosi a Orbassano e il Concerto di Natale, in programma il 19 dicembre, con la partecipazione dei cori “Lorenzo Perosi”, “Santa Cecilia”, “San Giovanni Battista”, “La Montagna”. Chi vuole conoscerci o unirsi alla Banda, può presentarsi direttamente alle prove della Banda Musicale che si effettuano il giovedì sera alle 21,00 presso la scuola “Cesare Pavese” via Martini, 2 Orbassano.Per maggiori informazioni: Giuseppe Mottura (Presidente): 3393917805 - 011.9857239 E-mail:bandaorbassano@libero.it oppure… segui la banda su Facebook! TI ASPETTIAMO!!!

COOPERATIVA O.R.SO 
A partire dal mese di novembre 2015 è partito il progetto “I’m ACTIVE+ - I am an active member of multinational society”, promosso 

dalla Cooperativa O.R.So. E finanziato dal Programma Erasmus+

Il progetto prevede l’avvio di un percorso gratuito di formazione e orientamento al lavoro rivolto a donne migranti residenti sul territorio 

di Torino e Provincia. I am Active+ con l’intento di migliorare le competenze lavorative e sociali delle donne straniere attraverso un 

percorso gratuito che prevede attività di formazione, orientamento, consulenza al lavoro, conoscenza del territorio e anche momenti 

di condivisione tra donne provenienti da paesi diversi. Sono 

20 le donne selezionate alle quali verrà proposto un percorso 

in aula di 40 ore e un percorso di osservazione in azienda e 

sperimentazione di circa 40 ore. Il percorso è sperimentale e 

in questi mesi verrà sperimentato anche da cinque organiz-

zazioni no-profit europee con le quali O.R.So. Sta lavoran-

do: Ljudska Univerza Nova Gorica (LUNG) in Slovenia, Adice 

(Francia), POUZ (Croazia), Mozaik Genclik ve Egitim Kultur 

Doga Dernegi (Turchia). 

CORO “LA MONTAGNA-CITTÀ DI ORBASSANO”  
Compie 40 anni nel 2016 il Coro, nato nel gennaio 1976. È stato maschi-
le per 35 anni e a fine 2010 ha inserito il settore femminile diventando 
coro misto diretti da Alessandra Segato.
Il primo presidente Antonio Pautasso, tra i fondatori dell’ACP è man-
cato a dicembre 1999: dal 2000 ha preso il suo posto il corista Lino 
Tiozzo. Continuano le nostre rassegne, che saranno eseguite: 7 maggio 
2016 – 10ma rassegna “L’Europa Siamo Noi”; 5 ottobre 2016 – 35ma Ras-
segna Corale Orbassanese; Concerto di Natale 2015 – 19 dicembre ore 
21 – Chiesa Parrocchiale S.G.Battista. Maggiori informazioni relative al 
nostro coro su www.corolamontagna.it. Un grazie a tutti i cori che sono 
stati nostri ospiti nei 40 anni passati ed agli appassionati che ci hanno 
seguito e sostenuto nella nostra lunga attività.



Riportiamo, in questa pagina, una 
sintesi delle attività messe in 
pratica sul territorio di Orbassa-

no da Amministrazione e Polizia Locale 
in termini di sicurezza e controllo.
•	Pattugliamento	diurno	del	territo-
rio: costituisce un’attività quotidiana 
volta a garantire la sicurezza dei citta-
dini 
•	Pattugliamento	 in	 orario	 serale: 
viene effettuato soprattutto nei mesi 
estivi, sia in concomitanza con inizia-
tive ed eventi, per garantirne il corretto 
svolgimento, ma anche e soprattutto in 
modo diffuso sul territorio per tutelare 
la sicurezza di chi ha lasciato la propria 
abitazione per le vacanze e di chi resta 
in Città
•	 Servizi	 di	 controllo	 notturno: nel 
periodo autunnale, in collaborazione 
con i Carabinieri di Orbassano e Bei-
nasco, si sono svolte attività volte 
alla sicurezza stradale e al controllo 
della guida in stato di ebbrezza. Com-
plessivamente sono state ritirate oltre 
30 patenti di circolazione e segnalati 
all’Autorità Giudiziaria tutti coloro il cui 

risultato all’alcol test fosse superiore 
allo 0.8g/l. 
•	Parcheggiatori	 abusivi: proseguono 
i controlli per limitare il problema dei 
parcheggiatori abusivi, soprattutto nel-
la zona dell’Ospedale S. Luigi, per garan-
tire la sicurezza dei pazienti e visitatori 
nell’accesso alla struttura. In particola-
re, sono in media cinque al giorno gli 
interventi al San Luigi, che aumentano 
se presenti specifiche richieste degli 
utenti. I parcheggiatori abusivi, quasi 
sempre nomadi, vengono puntualmen-
te identificati, sanzionati e quando ri-
corrono le condizioni anche denunciati 
all’Autorità Giudiziaria e poi ovviamente 
allontanati. Stessa prassi viene seguita 
il mercoledì mattina nel corso del mer-
cato settimanale, dove si interviene nei 
parcheggi adiacenti il mercato.
•	Controllo	 campi	 nomadi: vengono 
periodicamente effettuati numerosi in-
terventi di controllo, in collaborazione 
con la locale stazione Carabinieri, di-
rettamente presso i campi dove risie-
dono. Ricordiamo inoltre che tutte le 
abitazioni  abusive sono puntualmente 

denunciate all’Autorità Giudiziaria e po-
ste sotto sequestro.
•	Pattugliamenti	 in	 occasione	 di	
eventi: in occasioni particolari vengo-
no organizzati servizi “ad hoc”, qua-
li, ad esempio, quello effettuato per 
la notte di Hallowen. E’ stata svolta 
un’attività serale e notturna di pattu-
gliamento del territorio da parte della 
Polizia Locale, al fine di evitare esage-
razioni, degenerazioni o vandalismi che 
possono verificarsi in concomitanza di 
questi eventi. 
L’installazione di nuove telecamere, in 
aggiunta a quelle ora presenti, in previ-
sione nei prossimi mesi presso il centro 
cittadino e l’Ospedale San Luigi Gonza-
ga, costituirà inoltre un supporto signi-
ficativo all’attività della Polizia Locale 
in termini di vigilanza e controllo. 
Ricordiamo, in caso di necessità, i 
numeri utili da contattare: 
Polizia Locale di Orbassano: 
011.9013962
Carabinieri di Orbassano: 
011.9002207
Carabinieri: 112 

ORBASSANO E SICUREZZA
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Volontari	per	una	Città	Si*Cura

Si sono concluse a inizio dicembre le 
iscrizioni per il Servizio Civico Vo-
lontario del progetto Città Si*Cura 

realizzato dal Comune di Orbassano. 
Tanti i cittadini di tutte le età che han-
no deciso di partecipare. Il progetto na-
sce per rendere la città più sicura e più 
vivibile per tutti, ma in particolare per 
le categorie più vulnerabili come gli an-
ziani, le donne e i bambini. Ecco i servi-
zi che vedranno protagonisti i volontari:
• Monitoraggio del decoro urbano e 

cura della Città
• Nonno vigile: assistenza e vigilanza 

agli ingressi degli edifici scolastici 
in orario di entrata e di uscita degli 
utenti e per le attività di educazione 
civica attivate dall’Amministrazione 
comunale

• Servizio pedibus
• Supporto a progetti di prevenzione 

per la sicurezza della Città
• Assistenza e supporto a eventi 

culturali, sportivi, sociali organizzate 

e/o patrocinate dal Comune
• Interventi animativi/informativi 

presso strutture pubbliche (asilo 
nido, casa di riposo, scuole)

• Collaborazione nel doposcuola, aiuto 
compiti

• Assistenza nelle attività di 
comunicazione istituzionale 
(fotografie, video, volantini)

• Assistenza disabili e anziani
• Servizio in biblioteca
• Servizio di traduzioni e interprete 

Il Cus inaugura il nuovo impianto al San Luigi Gonzaga

Il 26 ottobre scorso è stato inaugurato il nuovo impianto universitario sportivo del CUS Torino all’interno della struttura 
ospedaliera San Luigi Gonzaga di Orbassano. Presenti all’inaugurazione le autorità del Comune di Orbassano, dell’Università 
degli Studi di Torino, del San Luigi, il Presidente del CUS Torino, Riccardo d’Elicio, e numerosi studenti del Dipartimento 

di Scienze Cliniche e Biologiche. Il centro sarà a disposizione degli studenti e dei docenti del dipartimento, dei dipendenti 
dell’ospedale e della Fondazione Cavalieri Ottolonghi. All’interno dell’impianto potranno essere praticate attività, nonché ini-
ziative e manifestazioni a carattere sportivo. Tra i prossimi progetti anche una pista di mountain bike e una dedicata alla corsa 
amatoriale. Una realtà che conferma ancora una volta l’importante ruolo di Orbassano come Città dello Sport. 
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Strada Rivalta, 81
10043 ORBASSANO (TO)
tel. 011.9002579 - 011.9018591
fax 011.9020820
e-mail: info@pomatto.it

DIVISIONE CIVILE
• Servizi di spurgo fosse biologiche
• Disotturazione fognature, sifoni  

e colonne di scarico
• Videoispezione a secco di tubazioni

DIVISIONE INDUSTRIALE
• Trasporto per smaltimento liquami  

speciali e pericolosi a norma ADR
• Servizi di spurgo industriali Via Castellazzo, 2/A• Orbassano 

Tel . 011 9004221
Cell. 346 0054024 

dal primo gennaio 2016 

saremo in via Cavour 1
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Proseguono con successo le 
iniziative della Biblioteca Co-
munale di Orbassano. Questi i 

prossimi appuntamenti.

E LESSERO TUTTI 
FELICI E CONTENTI
Continua la 14° edizione delle lettu-
re animate per bambini (dai tre anni 
ai sei anni circa) che si svolgono 
presso il Teatro “S. Pertini” - via dei 
Mulini 1 – di sabato alle ore 11.00. 
Ecco le date fino a marzo 2016:

• 16 gennaio 2016
• 30 gennaio 2016
• 13 febbraio 2016
• 27 febbraio 2016
• 12 marzo 2016
• 19 marzo 2016

FESTA DELLA BEFANA 
2016
La Festa si terrà mercoledì 6 gen-
naio presso la sede della Biblioteca 
- via dei Mulini 1 - dalle ore 15.30 
alle ore 18.30. Un appuntamento 
che prevede l’esposizione delle ulti-
me novità per bambini e ragazzi e 
una serie di letture animate dell’As-
sociazione Teatrulla. 
Per tutti i bambini un libro in regalo 
dalla Befana e una squisita meren-
da!

ANTEPRIMA FESTA 
DEL LIBRO 2016
La Festa si svolgerà da giovedì 14 
aprile, con inaugurazione alle ore 
18, a domenica 17 aprile fino alle 

19.30. Durante l’iniziativa sono pro-
grammati due pomeriggi di letture 
animate per bambini: sabato 16 e 
domenica 17 aprile dalle 15.30 alle 
18.30.

LIBRI SU 
APPUNTAMENTO
Ricordiamo che è possibile usufrui-
re del servizio di consegna a domi-
cilio dei volumi desiderati per chi 
non potesse recarsi personalmente 
in biblioteca. Il Servizio Civico di 
Orbassano inoltre ha offerto la col-

laborazione dei suoi volontari per 
consegnare i libri ai cittadini che 
non possono recarsi in biblioteca. 
Il servizio è gratuito, occorre sola-
mente telefonare in biblioteca (te. 
011.9036286) per richiedere i volu-
mi desiderati e concordare le moda-
lità della consegna. 
I volontari sono tutti muniti di tes-
serino del Comune di Orbassano e si 
recano a domicilio solo su richiesta 
e su appuntamento. 
Si possono avvalere del servizio an-
che i cittadini che non siano ancora 
iscritti alla biblioteca. L’iscrizione 
sarà fatta telefonicamente e il vo-
lontario consegnerà loro la tessera 
in occasione della sua prima conse-
gna. 
Infine ricordiamo che la biblioteca 
possiede libri stampati a grandi ca-
ratteri per chi ha problemi di vista, 
audiolibri  e dvd di film e docu-
mentari. L’indirizzo internet da cui 
è possibile consultare i cataloghi 
di tutte le biblioteche dello SBAM 
oppure scegliere di accedere solo 
alla nostra banca dati è www.sbam.
erasmo.it

Per maggiori informazioni: 
via dei Mulini 1
tel.   011 9036286 
biblioteca@comune.orbassano.to.it

Appuntamenti dalla Biblioteca

ORARI	DELLA	BIBLIOTECA:
Lunedì:  chiuso
Martedì: 9.00 - 19.00 (orario continuato)
Mercoledì: 9.00 - 12.30 / 14.00 - 19.00
Giovedì:  9.00 - 12.30 / 14.00 - 19.00
Venerdì:  14.00 - 19.00
Sabato:  9.00 - 12.30
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Il 25 novembre è stata la 
Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della violenza 

sulle donne: una data importan-
te, una forte presa di coscienza 
per la condizione della donna e 
dei suoi diritti, scelta in onore 
delle sorelle Mirabal, attiviste 
della Repubblica Dominicana, 
uccise il 25 novembre 1961 per 
la loro opposizione al regime dit-
tatoriale.
Anche in Italia in questa occasione 
viene ribadito il NO alla violenza di 
genere in tutte le sue forme. In parti-
colare il pensiero va alle donne uccise 
a seguito ai reati di maltrattamenti in 
famiglia e di stalking.
Il momento più difficile per le donne 
che subiscono tali violenze è la presa 
di coscienza della problematica e la ri-
cerca una soluzione fattiva per uscirne 
definitivamente. Un aiuto importante 
viene offerto dai Servizi Sociali dislo-
cati sul territorio e dalle Forze dell’Or-
dine: il Servizio Sociale ricopre un im-
portante ruolo, non solo riparativo, ma 
anche di prevenzione, mentre le Forze 
dell’Ordine svolgono un ruolo primaria-

mente investigativo e repressivo, utile 
anche all’attivazione della Rete che si 
occupa delle persone offese e della loro 
presa in carico.
Nel perseguire queste finalità il Servi-
zio Sociale utilizza i propri strumenti 
professionali e la propria metodologia 
(colloqui, visite domiciliari ecc),mentre 
le Forze dell’Ordine si avvalgono degli 
strumenti investigativi forniti dalla 
legge con particolare riferimento alla 
recente normativa sul contrasto alla 
violenza di genere ( L. 119/213 ). La 
normativa in questione permette di 
inasprire le pene e vuole dare un se-
gnale forte e un senso di maggiore 
protezione alle donne che subiscono la 

violenza di 
genere.
Oltre alla 
presa alla 
presa in 
c a r i c o 
dei Servizi Sociali e delle For-
ze dell’Ordine, nella provincia 
di Torino è stata creata la Rete 
Dafne che risponde alle esigen-
ze  provenienti da persone che 
si trovino ad affrontare le con-

seguenze di un reato e farsi carico de-
gli effetti derivanti da reati connessi 
alla violenza domestica, alla violenza 
inter-individuale, agli eventi crimino-
si che pregiudicano l’integrità fisica e 
psichica degli individui, fornendo in 
primis accoglienza ed orientamento ed 
informazione sui diritti e percorsi spe-
cialistici. 
La Rete Dafne è un progetto trasversale 
che offre un servizio in cooperazione 
partendo dalla Procura della Repubbli-
ca di Torino fino all’ASLTO, e mette a di-
sposizione 24 ore su 24 una segreteria 
telefonica  per l’ascolto, l’orientamento 
e la tutela delle vittime di reato (tel. 
011.5683686).   

CHE COS’È?

Il cyberbullismo è una forma di bul-
lismo che viene perpetrata utiliz-
zando i nuovi mezzi di comunica-

zione: sms, social network, telefonate, 
applicazioni di messaggistica istanta-
nea, giochi online, forum. Lo scopo del 
cyberbullismo è intimorire, ridicolariz-
zare, far sentire in imbarazzo o esclude-
re alcune persone da un gruppo.

COME?  
Esistono diversi modi per praticare il 
cyberbullismo. Per la mia esperienza 
posso dire che i modi più comuni sono 
i seguenti:
• condividendo immagini o video a 

sfondo sessuale della vittima su in-
ternet (sexting)

• diffondendo pettegolezzi o informa-
zioni false tramite internet

• minacciando violenza fisica
• rubando l’identità o creando un profi-

lo falso (fake) con il fine di ridicola-
rizzare la vittima.

CARATTERISTICHE 
A volte il confine tra il cyberbullismo e 
uno scherzo può sembrare molto labile. 
Impariamo a riconoscere i segnali.
• Materiale difficile da rimuovere: una 

volta pubblicate testo, foto e video 
su internet, la rimozione del materia-
le non è così semplice. 

• Sempre connessi: con la diffusione 
e l’accessibilità della tecnologia, il 
cyberbullo può raggiungere la sua 
vittima dovunque.

• Mancanza di emotività: il cyberbul-
lo non recepisce il danno emotivo/
psicologico.

• Diffusione rapida: molte volte i mate-
riali vengono condivisi e si assiste ad 
una moltiplicazione dei cyberbulli.

• Pubblicità e spettatori mondiali: il 
web non ridicolizza in un ambiente 
ristretto ma a livello mondiale. 

VITTIME DI CYBERBULLISMO: 
I SEGNALI 
Non sempre gli adulti riescono a capire 
quando gli adolescenti sono vittime di 

cyberbullismo. Tuttavia gli adolescenti 
esprimono il loro disagio tramite alcuni 
segnali quali per esempio la difficoltà 
a dormire, il poco appetito, la paura di 
essere presi in giro e difficoltà nei rap-
porti interpersonali.

I CONSIGLI 
I genitori hanno una grande responsa-
bilità: insegnare la netiquette fonda-
mentale di internet. Ecco quali sono i 
miei consigli:
1) Comportati nel web come nella vita 

reale: sii gentile e cortese. 
2) Pensare prima di pubblicare. 
3) Non rispondere alle provocazioni. 
4) Segnalare il cyberbullismo
5) Mantieni segrete le password
6) Salvare le prove
7) Bloccare il proprio molestatore
Appena abbiamo il sentore di essere 
molestati, blocchiamo il profilo del no-
stro molestatore (su whatsapp, su Fa-
cebook, su Twitter, ecc)
Per maggiori informazioni 
www.latoscurodelweb.it

Carabinieri sul territorio 
Violenza sulle donne: un fenomeno 
da contrastare con forza

Rubrica “Educazione Digitale”
IL CYBERBULLISMO Articolo a cura di Katia D’Orta
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I Progetti Culturali per le Scuole

Il Centro culturale e la Biblioteca 
della Città di Orbassano, in col-
laborazione con alcune associa-

zioni del territorio, hanno realizza-
to per le Scuole numerosi progetti, 
che rientrano nella programmazione 
dell’anno scolastico 2015/2016, con 
un impegno di spesa totale di circa 
30mila euro.  

SCUOLA A TEATRO 
2015/2016 
L’Associazione Culturale Mulino ad 
Arte propone il progetto Scuola 
a Teatro. L’iniziativa, che si svol-
ge presso il Teatro Sandro Pertini, 
prevede la messa in scena di alcuni 
spettacoli teatrali. Grazie al contri-
buto del Comune, gli allievi avranno 
la possibilità di assistere a tali spet-
tacoli al prezzo di soli 4 euro.
Oltre a sensibilizzare gli studenti dai 
4 fino ai 19 anni in merito alle di-
verse tematiche affrontate, l’obietti-
vo trasversale del progetto è quello 
di sensibilizzare ed affinare il gusto 
artistico e lo spirito critico dei gio-
vani spettatori, in quanto essi co-
stituiranno il pubblico di domani. 
Si propongono anche laboratori te-

atrali di trenta ore per classe rivolti 
alle scuole primarie e secondarie di 
primo grado.
 
FACCIAMO SPORT INSIEME
Prosegue per tutto il corso dell’an-
no scolastico il progetto Facciamo 
Sport Insieme con il coinvolgimento 
diretto degli studenti e indiretto di 
tutte le famiglie. Il progetto prevede 
lo svolgersi di varie discipline spor-
tive (3/4 ore per disciplina/classe) 
in orario scolastico con la collabo-
razione delle associazioni sportive 
del territorio o che operano in esso. 
L’obiettivo principale del progetto 
è quello di avvicinare i bambini e i 
ragazzi a diversi sport, in modo che 
possano scegliere in maniera consa-
pevole la disciplina più affine alle 

proprie attitudini.

PROGETTO INSERIMENTO 
MINORI
Gli alunni segnalati dal Cidis (Con-
sorzio intercomunale dei servizi 
socio-assistenziali) che si trovano 
in situazioni di disagio, soprattutto 
economico, vengono inseriti nelle 
associazioni sportive iscritte all’Al-
bo comunale senza costi per le fa-
miglie. 

LA SCUOLA AL CINEMA
L’associazione culturale SONIC orga-
nizza la proiezione di 2-3 film per 
ogni scuola  di ogni ordine e gra-
do in orario scolastico con ingresso 
gratuito, al fine di  offrire ai bambi-
ni e ai ragazzi un’importante oppor-
tunità formativa e culturale.                                                                       

NONNI AL CINEMA
Associazione culturale SONIC e ME-
TROPOLIS propongono la proiezio-
ne di un film al mese per bambini 
e ragazzi delle Scuole per l’Infanzia 
e primarie  in orario pomeridiano, a 
ingresso gratuito con un accompa-
gnatore adulto. 

LE ATTIVITÀ INTEGRATIVE SCOLASTICHE

Anche per l’anno scolastico 
2015/2016 l’Amministra-
zione comunale mette a 

disposizione delle  istituzioni sco-
lastiche specifici contributi con 
l’obiettivo di: 
realizzare attività integrative sco-
lastiche per l’ampliamento e la 
qualificazione dell’offerta formati-
va per tutte le scuole pubbliche di 
ordine e grado presenti nel Comune
acquistare materiali, supporti di-
dattici  e prodotti di cancelleria, 
necessari alla gestione delle varie 
attività e al buon funzionamento 
dei laboratori, uffici ecc. 
effettuare interventi di pulizia stra-
ordinarie delle palestre scolastiche 
a seguito dell’utilizzo in orario 
extra scolastico da associazioni e 
gruppi sportivi locali
effettuare interventi di sostegno 
delle attività di integrazione e 
completamento del tempo scuola  
per classi a 30 ore e 36 ore della 
primaria
realizzare iniziative di orientamen-

to scolastico per i ragazzi che han-
no terminato il primo ciclo di studi.
Il piano delle attività integrative, 
rivolto a tutte le scuole del primo 
ciclo (infanzia, primaria, seconda-
ria di primo grado) e della scuola di 
secondo grado (Amaldi-Sraffa) pre-
vede la partecipazione di esperti, 
anche esterni alla scuola, forniti di 
specifica preparazione e in grado di 
trasmettere a bambini e ragazzi co-
noscenze teoriche, ma soprattutto 
pratiche e di sperimentazione sul 
campo. 
Le proposte inserite nel piano di 
attività sono le seguenti:
• Psicomotricità
• Avvio allo studio della lingua lati-

na
• Quale futuro
• Gite ed attività
• Insieme
• !? si può fare
• Attività integrativa del venerdì
• Sportello ascolto – Il mio zainet-

to 
• Facciamo teatro e musica nella 

scuola primaria
• Educazione ambientale
• Dammi una mano
• Tutti in scena
• Orecchie d’asino… un asino può 

migliorarci la vita
• Scuola arte e disabilità
• Identità e differenza 
• Tutoring
• Completamento integrazione tem-

po scuola
• Laboratorio musicale
• Laboratorio scientifico
• Abil-Mente
• Stare insieme per imparare
• Salone dell’orientamento scolasti-

co
Il contributo che il Comune ha as-
segnato alle scuole per l’organiz-
zazione e la gestione delle attività 
suddette è di circa 71.000,00 euro, 
contributo rilevante che testimonia 
l’interesse di questa Amministra-
zione comunale nei confronti della 
buona scuola e della formazione 
culturale dei nostri ragazzi. 



La ristorazione scolastica 
a Orbassano

Marangoni srl
via Castello 12/A
Grinzane Cavour (CN) 
www.marangoniristorazione.it  
info@marangoniristorazione.it
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DIVERSAMENTE CINEMA
L’O.N.G. COL’OR realizza un pro-
getto di proiezione di film scel-
ti per ragazzi in orario scolastico 
per le Scuole secondarie di pri-
mo grado e per il biennio delle 
scuole secondarie di secondo gra-
do con l’intervento di psicologhe                                                         
per approfondire i temi trattati, sti-
molare nei ragazzi la riflessione e lo 
sviluppo di uno spirito critico.

CIBO ISTRUZIONI PER 
L’USO 
L’O.N.G. COL’OR gestisce un labora-
torio sulla gestione dei rifiuti nel-
le Scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado  con quattro 
incontri di due ore per classe, con 
l’obiettivo di diffondere principi di 
educazione ambientale, incorag-
giando l’assunzione di corrette abi-
tudini, per la tutela dell’ambiente e 
uno sviluppo sostenibile.

FESTIVAL CINEMABIENTE 
ECOKIDS  
L’associazione culturale SONIC ha 
proiettato film scelti per alunni di 
ogni ordine e grado in orario sco-
lastico a ingresso gratuito dal 7 al 
9 ottobre su tematiche ambientali, 
con l’obiettivo di diffondere principi 
di educazione ambientale, incorag-
giando l’assunzione di corrette abi-
tudini, per la tutela dell’ambiente e 
uno sviluppo sostenibile.                                          

INTERNET SICURO
Il Laboratorio Magellano, la Psi-
cologa del Centro di ascolto Ago-
rà e l’associazione Mulino ad arte,  
propongono un laboratorio di 100 
ore sui pericoli della rete e uso re-

sponsabile dei social network e uno 
spettacolo teatrale sull’argomento. 
Il progetto è rivolto principalmente 
agli studenti, ma anche a insegnati 
e genitori delle scuole primarie  se-
condarie di primo grado, per favori-
re un uso consapevole delle nuove 
tecnologie e lo sviluppo di spirito 
critico nelle nuove generazioni.
VISITA DELLE CLASSI IN 
BIBLIOTECA
Presentazione della Biblioteca, let-
ture ad alta voce, tesseramento e 
scelta dei libri, rivolto alle Scuole 
dell’infanzia e Scuole primarie, per 
avvicinare gli alunni al piacere della 
lettura.

“LA GRANDE GUERRA 
1915-18” e MOSTRA 
PAESI NELLA STORIA
La Società di Mutuo Soccorso “San 
Giuseppe” ha proposto Conferenze, 
proiezioni film e una mostra di re-
perti e documenti d’epoca custoditi 
dai Comuni, da collezionisti e cit-
tadini del nostro territorio aperta a 
tutti gli alunni delle scuole orbassa-
nesi di ogni ordine e grado, per far 
conoscere la storia del nostro ter-

ritorio e le esperienze vissute dalle 
generazioni passate.

“LO SPORT SOTTO IL 
CAMPANILE: MOSTRA DI 
FOTO STORICHE SPORTIVE 
DI ORBASSANO”  ovvero 
I NONNI RACCONTANO LO 
SPORT 
Il progetto è stato realizzato dal-
la Società di Mutuo Soccorso “San 
Giuseppe” e l’Associazione Dueeot-
to, grazie ai quali dal 18 settembre 
al 30 settembre i nonni hanno rac-
contato le loro storie ed esperienze 
sportive presso le scuole orbassane-
si. Un’occasione per illustrare anche 
alle generazioni più giovani il for-
te legame che da sempre unisce la 
Città con varie discipline sportive. 
Attraverso le immagini degli sportivi 
orbassanesi i giovani hanno potuto 
conoscere la storia del territorio 
tramite  lo sport vissuto dai nostri 
nonni come momento di svago, ag-
gregazione sociale e promozione di 
principi etici universali.
La mostra e i video di cui sopra sono 
promossi attraverso appuntamenti 
ad hoc con le scuole, inseriti come 
progetto culturale-sportivo nel POF 
proposto alle istituzioni scolastiche.

MOSTRA FOTOGRAFICA 
“LA MOLE ANTONELLIANA 
SVETTA NEL CIELO” 
La Società di Mutuo Soccorso “San 
Giuseppe” realizza una Mostra di foto 
storiche per conoscere la storia  del-
la Mole dalla costruzione del 1863 a 
oggi rivolta anche alle scuole di ogni 
ordine e grado,  per far conoscere ai 
giovani la storia del nostro territorio.

Assessore Stefania Mana



Prodotti su misura:

n Plantari 3d computerizzati su misura
n Corsetti in tela armata
n Busti per patologie a carico della colonna vertebrale 

nell’adolescente
n Scarpe e siliconi per dita a martello 

e alluce valgo

Convenzionato con ASL e INAIL
Convenzione con tutti i 
servizi sanitari mutuabili

ORTOPEDIA E SANITARI
Via Massimo D’Azeglio, 9,

10043 Orbassano TO
Tel. 011 900 3484

Ortopedia Zappia: 
uno staff attento alle tue esigenze!
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Dal 1° Ottobre è attivo in tut-
ta l’ASL TO3 il servizio di con-
sultazione, stampa e ritiro on 

line dei referti degli esami di labo-
ratorio, senza così dover tornare allo 
sportello per il ritiro. Il servizio è 
semplice, gratuito, facoltativo e atti-
vo 24 ore su 24. 
Per accedervi è necessario essere mag-
giorenni e in possesso delle credenziali 
rilasciate da un operatore di sportello 
(username, password e pin). All’indiriz-
zo www.aslto3.piemonte.it sono indica-
te le sedi territoriali dove è possibile 
rivolgersi per ottenere tali credenziali, 
presentando un documento di identità 
valido e la tessera sanitaria. 
Fra i servizi digitali disponibili  c’è an-
che quello di “prenotazione visite ed 
esami” per riservare prestazioni ambu-

latoriali delle Aziende Sanitarie pubbli-
che di Torino e provincia. All’indirizzo 
http://www.asl1.to.it/form/index.
php, è possibile, attraverso il sistema 
Sovracup della Regione Piemonte, una 
prenotazione anticipata on-line compi-
lando la scheda con i dati richiesti. 
Altra novità importante riguarda il 
“cambio medico di famiglia” che per-

mette di cambiare o revocare il proprio 
medico direttamente on line, collegan-
dosi al sito www.aslto3.piemonte.it. 
Per ogni Medico di famiglia è possibi-
le visualizzare l’orario di ricevimento, 
l’indirizzo dell’ambulatorio, calcolare la 
distanza dalla propria abitazione e sce-
gliere l’opzione preferita con un sem-
plice click.

ASL TO3: novità a portata di click

Controlli sulle autocertificazioni per esenzioni da reddito

Proseguono anche quest’anno, in collaborazione con la Guardia di Finanza, 
i controlli dall’ASL sulle false autocertificazioni per esenzione da ticket in 
base al reddito, con recupero forzoso del credito mediante l’intervento di 

Equitalia per coloro non hanno effettuato il pagamento. Tutto ciò per il rispetto 
delle persone che pagano e per quelle esenti per giusto diritto. Si raccomanda 
di prestare la massima attenzione nel dichiarare la propria posizione reddituale 
al fine di non  attestare in modo improprio il diritto all’esenzione.

Cosa offrono i Volontari? 
Un servizio di accoglienza, orienta-
mento, accompagnamento per facili-
tare i percorsi all’interno dell’Ospedale, 
supporto, aiuto per utenti e persone 
ricoverate. Alcuni sono presenti in 
Ospedale in diversi punti di accoglien-
za-informazione per facilitare l’orienta-
mento degli utenti. Altri sono in Pronto 
Soccorso per  costruire un “servizio alla 
persona” che sappia mediare le comu-
nicazioni tra il paziente in Pronto Soc-
corso e quello in attesa, nonché essere 
di sostegno agli utenti stessi. La loro 
presenza in alcuni Reparti, è finaliz-
zata alla compagnia, all’aiuto ai pasti 
del pranzo e della cena. Inoltre, il Ser-
vizio Sociale Aziendale può richiedere 
il coinvolgimento di Volontari come 
supporto a casi multiproblematici con 
progetti personalizzati di solidarietà.

L’Associazione Ospedaliera San 
Luigi Gonzaga, desiderosa di far 
conoscere sempre più le finalità 

associative ed il valore del servizio di 
volontariato, a inizio dicembre ha orga-
nizzato un incontro con i Cittadini di Or-
bassano. Un evento reso possibile grazie 
all’aiuto, al sostegno ed alla sensibilità 
che da anni il Sindaco ha dimostrato nei 
confronti degli scopi dell’Associazione. In 
molte occasioni infatti si sono condivisi 
obiettivi e realizzati progetti insieme. 
La festa è stata occasione di incontro, 
con la speranza inoltre di trovare nuo-
ve adesioni e nuovi Volontari operativi 
per crescere e riuscire a dare maggio-
re assistenza agli utenti e ai ricoverati 
dell’Ospedale San Luigi Gonzaga.
L’Associazione Volontari San Luigi Gonza-
ga Onlus nasce da un progetto del Servi-
zio Sociale Aziendale e viene costituita 

ufficialmente nel 2008, a seguito del 
primo corso formativo per la sensibiliz-
zazione dei cittadini sui valori del volon-
tariato in ambito ospedaliero. Si avvia 
così l’esperienza di Volontariato presso 
l’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, 
per promuovere iniziative di supporto 
assistenziale. L’Associazione ha scelto di 
condividere con le persone i momenti in 
cui il loro percorso di vita è più difficile, 
cercando di essere di aiuto, accoglienza 
e supporto, non solo per la tutela degli 
utenti, ma anche dei ricoverati e dei loro 
familiari. 
Esami, visite ambulatoriali, o ricoveri 
creano ansia e preoccupazione nell’uten-
te e nei suoi familiari. Essere a loro vicini, 
come Volontari, vuol dire accompagnare, 
condividere ed alleggerire tali momenti 
con la vicinanza, l’ascolto, il conforto e 
l’aiuto.

Azienda Ospedaliera S. Luigi  
Una Festa per presentarsi, un’occasione per proporsi



Con l’arrivo dell’autunno i capelli si 
fanno più deboli a seguito di di-
versi fattori e cause fisiologiche: 

in questo articolo troverete consigli 
utili per rinforzarli ed evitare l’eccessiva 
perdita di capelli.

DA COSA SONO COSTITUITI I 
CAPELLI?
I capelli sono formati da una parte su-
perficiale che viene chiamata “fusto”, 
una che si trova sotto l’epidermide 
chiamata “radice” , ed infine il “bulbo 
pilifero”. In maniera strutturale, i capelli 
sono costituiti da una serie di elementi: 
acqua, cheratina (costituita da aminoa-
cidi come la Cisteina, Glicina e Valina), 
lipidi, minerali e i pigmenti. Proprio la 
carenza di questi elementi, porta ad 
avere capelli sfibrati, che possono anda-
re incontro più facilmente alla caduta. Il 
ciclo di vita dei capelli di circa 2-6 anni, 
ed è strutturato in tre fasi: di crescita, 
nella quale si trovano la maggior parte 
dei capelli, di regressione e di riposo.

PERCHÈ I CAPELLI CADONO?
Con l’inizio della stagione autunnale si 
va incontro ad una caduta fisiologica 
dei capelli, che può essere accentuata 
da diversi fattori come l’esposizione al 
sole, al cloro e alla salsedine. Può es-
sere fisiologica perché con l’avvento 
dell’autunno i capelli vanno incontro ad 
un ricambio, che coinvolge lo stadio fi-
nale del loro ciclo. Oltre a queste cause, 

anche carenze dietetiche, fattori gene-
tici e ormonali possono influenzarne la 
caduta.

COME PROTEGGERE I CAPELLI 
DALL’ECCESSIVA CADUTA?
I capelli dovrebbero esser sempre pro-
tetti, dal sole e dal cloro con olii spe-
cifici protettivi, dall’eccessiva tempe-
ratura di phon e piastre riscaldanti. A 
ogni cambio di stagione sarebbe oppor-
tuno aiutarli a diventare più resisten-
ti. Questo lo si può fare in vari modi. 
Dall’esterno, con shampoo anticaduta, 
balsamo fortificante e fiale da applicare 
localmente, e dall’interno tramite l’uso 
di compresse che lavorano in profondità 
soprattutto per sopperire alle carenze di 
vitamine ed aminoacidi necessari per la 
struttura dei capelli.

Per ulteriori informazioni: 
www.farmacieorbassanorivalta.it; 
sedi di via San Rocco 11, bis (Comunale 
1) e via Montegrappa 3/2 (Comunale 2)
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Consigli dalle Farmacie comunali  
Caduta dei Capelli: scopri il trattamento adatto per te

100	anni	di	Pasqua	Bonifacio
Ha spento 100 

candeline l’or-
bassanese Pasqua 
Bonifacio ospite 
del San Giuseppe. 
Anche il Sindaco, 
Eugenio Gambetta, 
le ha fatto i più sin-
ceri auguri a nome 
dell ’Amministra-
zione e di tutta la 
cittadinanza. Buon 
centesimo comple-
anno e congratula-
zioni per questo bel 
traguardo. 

Festival della Danza 2015: 
un	grande	successo!
Si è svolto il 7 novembre il Festival della Danza di Orbas-

sano, la rassegna dedicata agli amanti della danza e non 
solo promossa da Città di Orbassano in collaborazione con 
Centro Studio Danza ASD di Paola De Petro ed Elina Arace. 

Nove le scuole di 
ballo partecipanti 
che hanno presen-
tato coreografie, 
balletti di classico 
e moderno, spetta-
coli di grande qua-
lità e professionali-
tà. Complimenti a 
tutti i partecipanti!



Gentilissimi,

torno a parlarVi di alcune delle attività portate avanti dal Consiglio 
Comunale nei mesi scorsi.
In particolare, vorrei soffermarmi sui lavori che il Consiglio ha affrontato per 
l’aggiornamento e l’approvazione di alcuni Regolamenti.Abbiamo deliberato 
il nuovo Regolamento per le Cittadinanze Onorarie, per i Contributi Comunali 
e per gli incarichi agli avvocati. Inoltre abbiamo aggiornato il Regolamento 
sull’occupazione del suolo pubblico.
Tutti interventi che guardano a una sempre maggiore efficienza dell’azione 
amministrativa e alla garanzia della trasparenza dell’operato del Comune. 
I Regolamenti sono, infatti, atti importanti per una pubblica amministra-
zione perché, come dice la parola stessa, “regolamentano” vari aspetti della 
vita quotidiana.
Queste approvazioni sono il frutto di un lavoro degli uffici e di confronto, 
di analisi, di dibattito tra i vari gruppi del Consiglio, per arrivare poi ad una 
sintesi che sono, di fatto, i testi pubblicati sul sito del Comune.
Ricordo a tutti Voi che è possibile seguire le sedute del Consiglio e che, per 
essere aggiornati sulle date di convocazione, è possibile consultare lo stesso 
sito del comune www.comune.orbassano.to.it dove vengono puntualmente 
indicati i giorni e gli orari di convocazione.
Concludo con un augurio sincero a tutti Voi, con la speranza che sia per 
ciascuno un Natale felice e che il nuovo anno possa portarci serenità e pace. 

Elena Masante - Presidente del Consiglio Comunale
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In questi giorni verrà varata la legge di Stabilità 
2016, nuovo battesimo per quella che conosce-
vamo come Manovra Finanziaria (quella del 2016 
sarà l’ultima perche nel 2017 verrà incorporata 
nella legge di Bilancio). Tra i  differenti settori  
interessati dalla manovra si evidenziano: pensio-
ni - IMU - TASI - IRAP IRES, Assunzioni agevolate 
e innalzamento del contante. 

Tra le norme di respiro di questa manovra il Governo ha finalmente, 
dopo anni di blocco,  consentito di aprire le borse di quei Comuni  che 
negli anni passati avevano accumulato avanzi di amministrazione, cioè 
avevano rispettato i vincoli definiti dal Patto di stabilità, consentendo 
loro di spendere parte dell’avanzo di amministrazione. 
Ma la strada per poter spendere i propri denari è irta, i tempi per 
poter prendere quest’occasione sono ristrettissimi, entro il 31.12.2015 
i Comuni devono programmare gli investimenti in tempi lampo  e for-
malizzarli nell’ assestamento di bilancio.
L’Amministrazione comunale ha colto in pieno quest’opportunità ri-

spolverando quei progetti che da anni aveva messo in cantiere ma non 
poteva darne esecuzione.
Nell’ultimo consiglio comunale del 26 novembre  è stato votato un 
emendamento alla V° variazione di bilancio per un importo di euro 
2.150.000 che consentirà, appena approvata la Legge di Stabilità, di 
procedere con interventi  quali: la riqualificazione della piazza della 
Pace (mercatale), la riqualificazione ed ampliamento di  piazzetta Pea-
no, il  restauro e risanamento conservativo ex Cottolengo, il rifacimen-
to della recinzione dell’impianto sportivo di Via N. Sauro, la  manuten-
zione straordinaria delle strade,  gli acquisti di  arredo urbano, giochi 
bimbi ed un ulteriore acquisto di telecamere di videosorveglianza.
Solo il persistere di determinate condizioni ha consentito all’Ammi-
nistrazione di cogliere l’opportunità: avere un bilancio in equilibrio, 
l’assenza di debiti, la disponibilità finanziaria ed infine una proget-
tualità lungimirante.
Il gruppo nostro consigliare Augura a tutti i cittadini un sereno Natale 
ed un Felice Anno Nuovo.

Gruppo Consiliare Forza Italia

GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA

Dalla Presidenza 
del Consiglio Comunale

Gruppi Consiliari
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Cari concittadini,
 in questo numero di Orbassano Notizie, il nostro 
gruppo consiliare vuole porre l’attenzione dei 
suoi cittadini alle opportunita’che lo stato da’ e 
che questo comune attraverso la sua amministra-
zione ed i suoi uffici sanno cogliere, nello spe-
cifico vorremmo parlare della legge di stabilità 
2016 del governo centrale, che da l’opportunità 

ad Orbassano di realizzare dei lavori che non verranno calcolati nel 
patto di stabilità e che quindi in maniera diversa sarebbe stato difficile 
realizzare. 
Le opere cantierabili in questo momento sono cinque e che di seguito 
andremo ad elencare; Riqualificazione di Piazza della Pace e di Piazzet-
ta Peano, Restauro e risanamento conservativo del fabbricato dell’ex 
Cottolengo, Costruzione della nuova recinzione degli impianti sportivi 

di Via Nazario Sauro oltre che il rifacimento di diverse strade, verranno 
inoltre acquistati diversi giochi bimbi e telecamere per la video sorve-
glianza, il tutto per un importo totale di 2.150.000 €.            Questi 
interventi sono possibili in quanto le opere sopracitate erano già state 
tutte interamente progettate e quindi è possibile emettere il bando 
entro il 31 Dicembre 2015, è possibile accedere a questa opportunità 
perché il nostro comune ha i conti in ordine e non ha pendenze con i 
suoi fornitori. Chi amministra Orbassano è lungimirante nel progettare 
le opere anche se non di immediata realizzazione, riesce a tenere i 
conti in ordine come ben pochi sanno fare ed alla fine l’attenzione e 
la serietà di chi amministra vengono ripagate con queste opportunità.  
Se desideri contattarci per qualunque informazione scrivi a: 
lacittapergambetta@gmail.com 

Gruppo Consiliare La Città per Gambetta 

GRUPPO CONSILIARE LA CITTÀ PER GAMBETTA

In questi giorni di festa vogliamo rilanciare un 
messaggio, forte, che deve vivere in Noi, il mes-
saggio del Natale.
Un momento di grande valenza religiosa, ma an-
che di valore sociale, è il momento dell’anno per 
ritrovarsi tutti insieme, per riscoprire la famiglia, 
per ricordarsi della solidarietà a chi soffre e a chi 
ha bisogno di aiuto.

Per gli anziani il Natale assume un valore fondamentale, può essere un 
momento di grande gioia con la famiglia che si stringe intorno a loro, 
li fa sentire partecipi …. ancora importanti! 
Ma può essere, e sovente lo è, drammatico, che pervade l’anima di un 
senso di abbandono, di inutilità e di trascuratezza. Il banale invito a 

pranzo è vissuto talvolta come un dovere e non un piacere di vivere la 
famiglia nel valore di tutti i suoi componenti.
La società tende a affievolire questi valori perché non sono consumisti-
ci, alla famiglia che si ritrovava in casa è meglio proporre soluzioni di 
felicità virtuale, come viaggi, crociere, cenoni, feste abbaglianti; tutte 
cose che non ti danno niente, ti lasciano un senso di gioia mancata e 
ti allontanano sempre più dalla famiglia e dai tuoi cari.
Tramandiamo ai nostri ragazzi questi valori del ritrovarsi e imparino 
insieme a Noi a non considerare la vecchiaia come il viale del tramonto 
ma un giardino pieno di fiori da attraversare in compagnia dei propri 
cari.
Buon Natale e Buon Anno a tutti Voi.

Gruppo Consigliare Obiettivo Orbassano

GRUPPO CONSILIARE OBIETTIVO ORBASSANO PER GAMBETTA

A settembre siamo venuti a conoscenza da terzi che 
sul territorio di Orbassano è stata individuata una 
zona agricola in via Parpaglia in cui si vuole realiz-
zare un impianto di recupero rifiuti in base all’art. 
208 del D.lgs 152/2006- attività R 13 e R3 (Com-
postaggio). Come Gruppo Consiliare del PD ci siamo 
immediatamente attivati, chiedendo al Sindaco di 

portare in Consiglio Comunale una relazione scritta sull’argomento citato, cosa 
avvenuta nella seduta di ottobre. L’area, non soggetta a vincoli di interesse 
pubblico, è interessata in parte dalle fasce di rispetto autostradale e da quella 
della Bealera; è inoltre limitrofa al Parco Naturale di Stupinigi. L’attività che 
si intende effettuare è quella del compostaggio in cumuli di rifiuti vegetali 
provenienti dalla manutenzione del verde, da attività forestali e di lavorazione 
del legno vergine, dalla lavorazione di prodotti agricoli e da deiezioni animali. 
Il tutto con una movimentazione annua di 14.320t, una movimentazione gior-
naliera di 47 t e lo stoccaggio di 3500 t. Considerato i numeri appena citati, ci 
preoccupiamo dell’impatto sul territorio di tale lavorazione, per le emissioni di 

polveri e i certi ristagni maleodoranti in una zona con forte presenza di case 
e di insediamenti rurali. Inoltre l’accesso al sito proposto sarà altamente pro-
blematico a causa dell’elevato numero di automezzi che dovranno percorrere 
strade a sezione ristretta. Tali impianti prevedono l’impossibilità di un ritorno 
all’uso agricolo del suolo, in controtendenza al PTC2 approvato dalla Regione 
Piemonte nel quale  viene ripreso il concetto della tutela del suolo agricolo.  
Come già avvenuto in passato, abbiamo intenzione di tenere alta la guardia 
sul tema citato, per la salvaguardia dell’ambiente, il rispetto di un’area di alto 
valore agricolo-paesaggistico e la salute dei cittadini. Comunichiamo inoltre 
ai cittadini che il Consigliere e Capogruppo del PD Stefano Gobbi nel mese di 
settembre ha dato le dimissioni per motivi famigliari: a lui va il nostro ringra-
ziamento per il tempo dedicato al partito e alla città di Orbassano  con grande 
qualità, forza ed impegno. Gli è subentrato il consigliere Maurizio Lo Nobile al 
quale rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro, certi che lo farà con 
altrettanta dedizione e passione. Il nuovo capogruppo del Partito Democratico 
è il consigliere Michele Mango.

Gruppo Consiliare Partito Democratico

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO
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Nonostante i proclami del Presidente del Consi-
glio sull’uscita dell’Italia dalla crisi, continuano 
ad essere molti i cittadini in difficoltà ed è per 
questo che abbiamo proposto all’amministrazio-
ne due mozioni che aiuterebbero chi ne ha bi-
sogno. La prima è sul “pane sospeso”, ossia la 
possibilità di lasciare del pane già pagato nelle 
panetterie a disposizione di chi lo richieda. La 

seconda è per l’istituzione del “baratto amministrativo”, ossia chi non 
può pagare alcune imposte comunali può saldare il debito effettuando 
piccoli lavoretti a beneficio della collettività. Due semplici iniziative 
volte a dimostrare che si può essere vicini ai cittadini in molteplici 
modi. Un altro problema molto sentito in questo periodo è quello della 
sicurezza a causa dei crescenti furti in zona e per questo abbiamo pro-
posto l’adesione al programma “Controllo del vicinato”, un sistema che 

consentirebbe di aumentare la vigilanza sul territorio senza ricorrere a 
pericolose ronde autogestite e senza aggravio di spese per il Comune. 
Ci auguriamo che quando leggerete queste righe le nostre proposte 
siano state approvate. Dal fronte regionale invece compare la scure di 
un aumento di tassazione, i possessori di auto ecologiche (gpl, meta-
no, ibride, elettriche, ecc.) immatricolate da più di cinque anni che ad 
oggi sono esentati dal pagamento del bollo auto potrebbero tornare 
a pagarlo dal 2016. E’ già in corso la sottoscrizione di una petizione 
popolare per tentare di impedirlo. Vi terremo aggiornati attraverso il 
nostro sito (www.orbassano5stelle.it) e con i nostri banchetti. Potete, 
inoltre, sempre contattarci a questo indirizzo: m5s@orbassano5stelle.
it 
A riveder le stelle. 

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE

Gruppi Consiliari

Orbassano è una città ricca di Associazioni che 
sostengono l’Amministrazione nello svolgimento 
di attività a favore della comunità e dei cittadi-
ni. Tra queste benemerite Associazioni, ci pia-
ce ricordarne una che è tra quelle da più tempo 
presenti sul territorio, la sezione locale dell’ANA 
(Associazione Nazionale Alpini). Formatisi il 15 
ottobre 1872 con il contributo fondamentale del 

generale di fanteria Giuseppe Perrucchetti e del generale d’artiglieria 
Cesare Ricotti Magnani, gli Alpini sono il più antico Corpo di Fanteria 
da montagna attivo nel mondo. Lungo la storia, gli Alpini sono sempre 
stati  impegnati nell’aiutare le popolazioni colpite da calamità natu-
rali (per esempio il disastro della diga del Vajont o i vari terremoti e 
alluvioni che hanno funestato l’Italia). A livello locale gli Alpini si 
dedicano a svariate attività utili alla città: è loro cura la manutenzione 

e il taglio dell’erba dei vari monumenti cittadini; il quattro novembre, 
in occasione della festa delle forze armate, si occupano degli addobbi 
floreali per i cippi dei caduti di guerra al cimitero. È visibile a tutti 
l’impegno degli Alpini per le festività natalizie, per la costruzione della 
capanna della natività durante l’Avvento, il confezionamento e la di-
stribuzione delle calze della befana ai bimbi e la  preparazione di vin 
brulé e cioccolata calda. L’attenzione agli anziani si denota con l’orga-
nizzazione della castagnata e della visita bimestrale ai degenti della 
casa di riposo san Giuseppe. Gli Alpini organizzano anche la vendita 
dei fiori per aiutare la ricerca sul cancro e almeno una volta l’anno un 
evento gastronomico, il cui ricavato va a favore della Parrocchia san 
Giovanni Battista. Un caro saluto e i migliori auguri di Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo a tutte le Associazioni e ai cittadini orbassanesi da 
parte del Gruppo Consiliare dei Moderati.

Gruppo consiliare Moderati per BONA

GRUPPO CONSILIARE MODERATI





e fino al 31/12 tante offerte
per fare Regali Utili...

per te
CAMINETTO
MODIGLIANI
a bioetanolo, ecologico,
rivestito in legno,
non necessita di canna
fumaria, potenza
massima 3,5 kw/h
105x38 h.95 cm
disponibile
anche nero

€429
€ 469

-25%
€44,95
€ 59,95

POUF COMODONE
tessuto in policotone
disponibili in vari colori

utilizzabile su spesa minima di € 50,00 (unico scontrino), spendibile dal 18/12/15,
dal giorno successivo all’acquisto (non cumulabile - salvo combustibili, promo e card). 

Sei un’impresa o un privato? Cerchi prodotti in grandi quantità?

TETTI-LEGNO-EDILIZIA
legname per edilizia, travi lamellari, compensati, legno impregnato, laterizi, cemento e polveri, tubi, 
pozzetti, guaine, isolanti, cartongesso, piastrelle, vernici, ferramenta e attrezzature 

Siamo anche a SETTIMO Str. Cebrosa 19 - ORARIO: lunedì al venerdì 8,30 - 17,30

ORBASSANO Via Frejus 56  -  Tel. 011.9007421
ORARIO: dal lunedì al sabato 8,00 - 20,00  -  domeniche e 8 dicembre 9,00 - 13,00 / 15,00 - 19,00

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

www.ilfaidateguercio.com

SET UTENSILI A BATTERIA
trapano con batteria litio 12V, utensile multifunzione 
max 17000 giri/min. torcia 7 LED durata 15h. 
Inclusi: 2 batterie litio + accessori

-17%

€89,90
€109

ORBASSANO Via Frejus 56 - Tel. 011.9007411
ORARIO: dal lunedì al sabato 8,00 - 18,00        progetti2@guercio-forma.com

STUFA TECTRO SRE 1330TC
a combustibile liquido, iniezione elettronica,
serbatoio 5 lt, potenza 3000 W, programmabile,
ventilata, riscalda 48/120 m3, 37x29 h.42cm

-23%

€129
€169

ogni 50€ di 
spesa

BUONI da 10€

Buone Feste!
Auguri di


