RBASSANO
otizie

n. 1/2021
Periodico dell’Amministrazione
Comunale
Registrazione del Tribunale di Torino n. 3876 del 14 gennaio 1988

EDITORIALE
Care e cari orbassanesi,
ci troviamo in una nuova fase di questo delicato periodo storico.
Ci dicono che siamo all’inizio della ripresa, giunti ormai nella fase finale della pandemia.
Ci dicono che dobbiamo mettercela tutta, impegnarci per guardare al futuro ma senza
dimenticarci del presente e del passato, che ancora ci stanno con il fiato sul collo.
Ci dicono che dobbiamo cogliere tutte le occasioni che arriveranno, per ricostruire il nostro
paese.
Siamo, a mio avviso, entrati in un periodo di grande transizione che porterà profondi
cambiamenti nelle nostre vite e nella nostra società: i mesi che ci aspettano non saranno
statici, ma caratterizzati da forti scosse e modifiche, finalizzate alla ripresa economica e
sociale. Non dobbiamo avere paura del cambiamento, ma dobbiamo essere capaci di
interpretarlo, governarlo, volgerlo a nostro vantaggio per saper cogliere le buone pratiche
e continuare a metterle in atto.
Anche Orbassano sta ripartendo, e come Amministrazione stiamo concentrando energie
e risorse, sia umane che finanziarie, per far ripartire il nostro paese nella sua totalità.
Sono in atto piccoli interventi, per rendere la nostra Città più bella e vivibile, ma anche in
programma grandi progetti, per farla crescere e diventare sempre più efficiente e punto di
riferimento sul territorio.
In questo periodo avete potuto vedere la sostituzione e installazione di diversi giochi
bimbi nei giardini pubblici; sono stati effettuati numerosi interventi di manutenzione di
strade e marciapiedi. Abbiamo riqualificato e arredato alcune rotonde del nostro centro
abitato, nelle strade Piossasco e Volvera abbiamo piantumato alcuni tratti di via. E ancora,
procederemo con tanti altri interventi di manutenzione, fermamente convinti che si debba
sempre avere un occhio di riguardo per la cura del patrimonio esistente.
Ma dobbiamo guardare oltre, più in grande. Per questo abbiamo messo in atto un progetto
per la riqualificazione del Palatenda E. Macario, per un importo di euro 1.300.000, che ci
permetterà di partecipare ad un bando di finanziamento.
E’ stato presentato un progetto per accedere a finanziamenti nazionali finalizzati alla
ristrutturazione, adeguamento antisismico e prevenzione incendi della scuola media E.
Fermi e per la scuola materna Petr Pan.
In corso abbiamo la conclusione del nuovo municipio presso l’ex scuola Leonardo da Vinci,
che ospiterà tutti gli uffici comunali con grandi vantaggi e benefici sia per i cittadini che
per i dipendenti e che avrà ricadute positive anche per il funzionamento della macchina
comunale.
Anche l’ex edificio del Cottolengo verrà nei prossimi giorni consegnato alla ditta per
cominciare i lavori di riqualificazione, e prosegue la realizzazione dei loculi cimiteriali.
Siamo riusciti a far inserire tra le azioni previste dal Recovery Plan nazionale anche il
nostro Palazzetto dello Sport Polifunzionale: un grande risultato che speriamo ci aiuti a
concretizzare questo importante progetto per la nostra Città.
Siamo inoltre in attesa del progetto definitivo da mandare a gara per la riqualificazione del
Parco Ilenia Giusti.
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Tanti progetti. Tante idee, tanti programmi. Per metterli in atto è stato necessario tanto lavoro
propedeutico e preparatorio, lavoro svolto con passione ed entusiasmo e con l’obiettivo di
migliorare ancor di più la qualità della vita nella nostra Città, la sua valorizzazione, il suo
prestigio e riconoscimento a livello territoriale.
Impegno e responsabilità non ci spaventano, né lo fanno le polemiche e le critiche infondate
di chi travisa dati e informazioni per fare malainformazione. Saranno le azioni concrete, i
risultati e gli obiettivi raggiunti dei prossimi mesi a parlare per noi: nell’attesa, confidiamo
che gli orbassanesi vogliano darci fiducia e comprendere gli sforzi e il grande lavoro che
stiamo cercando di portare avanti.
Il Sindaco
Cinzia Maria Bosso
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LAVORI PUBBLICI
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO STORICO DEL MUNICIPIO
IN PIAZZA UMBERTO I
Sono partiti nei giorni scorsi i lavori per la ristrutturazione dell’edificio storico del Municipio in piazza Umberto I:
l’intervento interesserà sia tutta la parte più antica dell’edificio, rappresentata dalle prime tre campate sulla piazza
partendo dall’angolo con via C. Battisti che insieme al primo tratto dell’edificio in via C. Battisti (dove vi è lo Stato
Civile) risalgono al 1880, sia la campata con l’orologio e le
tre campate verso la Chiesa (sempre sulla piazza) che risalgono ad un ampliamento realizzato all’inizio degli anni 60.
Verrà eseguita una ristrutturazione completa degli interni
con la sostituzione di tutti gli impianti, rifacimento dei bagni, delle pavimentazioni e il recupero degli affreschi della
sala matrimoni. Si otterranno così due grandi saloni per
matrimoni ed eventi di rappresentanza oltre a convegni e
cerimonie, con alcuni uffici di supporto e rappresentanza.
E’ previsto il rifacimento completo del tetto ed il rinforzo
della volta del salone matrimoni. Verrà sostituito l’ascensore con uno consono all’ambiente e risistemati porte e
infissi. La struttura subirà degli interventi radicali, soprattutto nella parte delle colonne portanti del porticato, per
quanto riguarda l’adeguamento sismico e statico, oltre
all’adeguamento alle norme dei Vigili del Fuoco per tutto l’edificio. Al secondo piano rimarrà una seconda sede
del CED (Centro Elaborazioni Dati) con funzione di sede di
backup di sicurezza.
L’intervento comprende anche il restauro del campanile a
fianco alla chiesa e il rinforzo statico della parte alta dove
sono alloggiate le campane. Tutto l’intervento è finanziato
da un bando (Bando delle Periferie) che il nostro comune
ha acquisito, per un importo di circa 1.700.000 euro che
saranno erogati a fondo perduto. La Ditta che realizza l’intervento, individuata con regolare gara d’appalto, è la Ditta
RIGAS s.r.l. di Robassomero, specializzata in costruzioni,
restauri e ristrutturazioni. Con questo cantiere prende il
via un altro importante intervento, un ulteriore tassello nel
percorso di modernizzazione della nostra Città che vede il
recupero di edifici importanti del territorio, con grande valenza storica per la nostra identità.

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX COTTOLENGO
Sono partiti i lavori di ristrutturazione completa degli interni e della struttura dell’ex Cottolengo in via Nazario Sauto 31. L’intervento è finalizzato a un recupero funzionale di un edificio strutturato ad alloggi per renderlo idoneo e adatto ad ospitare le principali associazioni
del territorio che si occupano di assistenza e organizzazione di iniziative ed eventi. Il cortile
interno vedrà l’ampliamento del porticato laterale per renderlo funzionale a delle manifestazioni. La Chiesetta (sconsacrata) dedicata a San Francesco Zaverio verrà ristrutturata con
un intervento di recupero degli affreschi. Inoltre verranno rifatti tutti gli impianti, i vari bagni
e l’accesso dal parcheggio. Tutto l’intervento è finanziato da un bando (Bando delle Periferie) che il nostro comune ha acquisito, per un importo di circa 1.500.000 euro che saranno
erogati a fondo perduto.
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LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI
PALATENDA ERMINIO MACARIO: PRESENTATO IL
PROGETTO DI RECUPERO
Nuova vita per il Palatenda Erminio Macario grazie a un progetto di ristrutturazione radicale e completa, che ne vede
una rifunzionalizzazione potenziata in tutti i settori. Nello
specifico, fatta salva la struttura portante, il telo di copertura verrà sostituito con una copertura rigida e coibentata.
I corpi laterali nelle testate dell’edificio conterranno doppi
spogliatoi con servizi, la centrale termica, un locale magazzino, un locale catering, servizi per il pubblico e un accesso
carraio. Gli accessi saranno su parete in serramento isolato
con ampie vetrate. Il pavimento verrà rialzato, per creare un
piccolo vespaio isolante e il riscaldamento a pavimento, e
verrà sistemato il marciapiede esterno e l’accesso dal piazzale. L’impianto elettrico verrà completamente rifatto insieme
all’impianto audio. Il Palatenda così ristrutturato manterrà
al proprio interno il palco per i vari tipi di spettacoli con un
potenziale di circa 600 posti a sedere e un’area per il gioco sia del basket che della pallavolo. Potrà ospitare sia feste, serate musicali, spettacoli teatrali e convegni, offrendo i servizi necessari al loro svolgimento con una buona diffusione sonora e una discreta acustica. L’intervento
comporterà un investimento di oltre un milione di euro, finanziato da bilancio e contemporaneamente si sta partecipando ad un bando di
riqualificazione di edifici pubblici. Il Palatenda è una struttura che rappresenta per la Città un punto di riferimento importante per lo svolgimento di appuntamenti e iniziative. Grazie a questa riqualificazione potremo avere a disposizione uno spazio multifunzionale, in grado di
ospitare eventi sportivi, convegni, spettacoli e momenti di intrattenimento durante tutto l’anno. Un bel risultato per la nostra Città, per una
struttura completamente rinnovata che sarà al servizio dell’Amministrazione e di realtà e associazioni orbassanesi.

SISTEMAZIONE DI STRADE, MARCIAPIEDI E DOSSI
Nel mese di dicembre scorso, sono stati affidati circa 300.000 euro di lavori stradali da eseguire nella primavera del 2021, demandando alla
seconda metà dell’anno un ulteriore blocco di interventi su strade e marciapiedi già individuati.
L’elenco degli interventi riguarda le seguenti vie, marciapiedi e dossi:
- Incrocio Via Trento / Str.Rivalta / Str.Gerbido / Via Rivoli / Via Mulini
- Sistemazione del marciapiede tra Str.Rivalta e Via Trento
- Ampliamento del marciapiede di raccordo tra Via Rivoli e Str. Gerbido; tratto di Str Gerbido dall’incrocio su indicato fino a Via Montale
- Tratto di Via Frejus tra Via Coppino e Via Lamarmora e corsia di marcia in direzione Bruino su innesto in rotatoria
- Tratto di Via Frejus dalla rotatoria di Via Gramsci in direzione centro città
- Via Gramsci da Via Frejus al n° civico 34 (Chiesa di S.Maria), provvedendo a rinforzare la struttura stradale ricostruendo il sottofondo che
risulta deformata dal transito dei mezzi di trasporto urbano
- Via Gramsci da Via Monti al civico 5 incluso il rifacimento dei marciapiedi e dosso rialzato di fronte scuola materna Peter Pan
- Tratto di Str. Piossasco tra Via Cervetti e Via Frejus, incluso l’allargamento del marciapiede sul lato dei civici dispari
- Asfaltatura della rotatoria Via Frejus / Str.Piossasco / Via V.Emanuele II°, inclusi i dossi rialzati di Via Frejus e Str.Piossasco che verranno
realizzati con cordonatura in pietra ed asfalto
- Ripristino degli “scivoli” di raccordo del dosso rialzato tra Via Giolitti e rotatoria Via Frejus
- Via Giolitti tutta la sede viaria oltre all’adeguamento e rifacimento dei marciapiedi su ambo i lati
- Tratto viario di Via S.Rocco tra P.zza Vittorio e Via Marconi

POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Sono stati affidati e realizzati negli scorsi mesi alcuni importanti interventi sugli impianti dell’illuminazione pubblica:
- ampliamento degli impianti esistenti con l’installazione di nuove linee di illuminazione in Via Trento, Via Riesi, Str. Piossasco e Via Cernaia;
- sostituzione di alcuni sostegni rimossi a seguito di verifiche strumentali ispettive;
- potenziamento dell’illuminazione su aree del territorio comunale: Via Alfieri e Strada Gerbido;
- ripristino di alcuni pali della pubblica illuminazione incidentati.
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INSTALLATE LE NUOVE
RINGHIERE PRESSO LA
BIBLIOTECA

MANUTENZIONE
STRADE BIANCHE

Si è concluso l’intervento di installazione delle nuove ringhiere
presso la Biblioteca Comunale, in sostituzione delle fioriere posizionate ai bordi della parte esterna dell’edificio. Il parapetto è
stato realizzato in linea con le parti di mancorrenti già esistenti
all’entrata.

Negli scorsi mesi sono state sistemate due strade bianche che
necessitavano di un intervento radicale:
- la Strada che porta al Parco Ylenia Giusti, dal cimitero sino al
Parco, compreso il piazzale davanti alla casetta del Parco;
- tutta Strada Pendina. sia nel tratto fra la SP6 (Circonvallazione
Esterna) e Via Veneto che nel tratto fra la SP6 e la rotonda
di ingresso in autostrada in Strada Candiolo e allargamento
dell’uscita sull’SP6.

PRESENTAZIONE TELEMATICA PRATICHE EDILIZIE E URBANISTICHE
Si comunica che è stata attivata la modalità telematica per la presentazione web su “CPortal Orbassano” delle istanze di
•accesso agli atti e ricerche d’archivio di natura edilizia e urbanistica
•attribuzione numeri civici
Fino al 30/04/2021 sarà ancora possibile utilizzare la trasmissione via PEC e la modalità cartacea. A partire dal 1° maggio invece saranno prese in carico esclusivamente le istanze trasmesse tramite portale telematico Cportal:

ASSISTENZA DOMICILIARE

BADANTE CONVIVENTE H24

Agenzia Torino Provincia Sud

Via Principe Amedeo, 4
10092 Beinasco (To)

Tel. 011 19665222 — 353 4243203
torinoprovinciasud@teleserenita.com

La nostra competenza
ed esperienza per
migliorare la vita dei
tuoi cari
CHIAMACI PER UN
SOPRALLUOGO
GRATUITO A CASA
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ASSISTENZA OSPEDALIERA
CONSULENZA ALLA FAMIGLIA

CURATI CON AMORE

Da 25 anni ci prendiamo cura
di anziani e ammalati
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CONDIVIDERE GLI SPAZI, INCLUDERE LE DIFFERENZE
Si è svolto nel mese di maggio il bando - riservato ai soci della Cooperativa Giuseppe Di Vittorio - per l’assegnazione dei 42 appartamenti di housing
sociale in corso di realizzazione a Orbassano (via Belgio) e destinati alla locazione per 15 anni a canoni calmierati con possibilità di acquisto successivo.
Ulteriori 20 unità abitative saranno assegnate da Di Vittorio a soggetti segnalati dall’Amministrazione Comunale di Orbassano e selezionati tramite
avviso pubblico. Sempre attraverso una selezione con evidenza pubblica saranno individuati coloro a cui destinare gli appartamenti per persone paratetraplegiche, peculiarità di questo intervento.Sarà sempre il Comune di Orbassano a individuare i futuri responsabili della gestione dello spazio comune
previsto nel complesso. “Sono davvero orgogliosa di poter annoverare tra le opere realizzate durante il mio mandato questo intervento. Nato da un
‘idea condivisa tra la Cooperativa Di Vittorio, Compagnia di S. Paolo, Tiziana Nasi Presidente Giochi Paralimpici, Laura Capponi Bertinaria, Coordinatrice
gruppo di aiuto e sostegno alle persone con grave disabilità, i diversi soggetti finanziatori e la precedente amministrazione, che ringrazio” dichiara Cinzia
Maria Bosso, Sindaco della Città di Orbassano. Grande soddisfazione anche da parte della Cooperativa Giuseppe Di Vittorio. “Siamo molto felici di aver
portato a compimento, in un momento così complicato dovuto alla pandemia, questo nuovo complesso residenziale che fa dell’inclusione sociale e
degli spazi di comunità il suo punto distintivo rispetto alle comuni abitazioni” commenta il Presidente
Massimo Rizzo.“Questo intervento conferma il nostro grande impegno nel progetto di nuovi modelli
abitativi; in questo caso la sfida è stata quella di ricercare l’equilibrio nell’organizzazione del sistema
degli accessi, nella funzionalità degli spazi connettivi interni e nella fruibilità di quelli comuni. Il tutto
per favorire la creazione di una nuova comunità tra persone normodotate e altre con gravi disabilità
motorie. Senza esclusioni. La sfida, vinta, è stata quella di costruire un complesso abitativo voluto
per dare una idonea abitazione a persone che, a seguito di un grave trauma, si sono trovate nella
difficile condizione di avere una casa adeguata alle loro nuove esigenze. Per questi motivi siamo
veramente contenti che le persone possano presto finalmente abitare in questo nuovo complesso
che consegneremo entro il prossimo ottobre 2021” conclude l’architetto Graziella Mercuri progettista del complesso. L’intervento, avviato a gennaio 2019, ha come finalità di offrire una risposta al disagio abitativo della zona circostante e sviluppare
un nuovo servizio residenziale specificatamente dedicato all’integrazione di persone affette da disabilità motoria, in collaborazione con il “Gruppo di
Aiuto e Sostegno del Disagio Abitativo delle Persone con gravi disabilità”. Condividere gli spazi, includere le differenze è promosso dal “Fondo Abitare
Sostenibile Piemonte (FASP)”, partecipato da Cassa Depositi e Prestiti (attraverso il Fondo Investimenti per l’Abitare – FIA) con una quota del 66% e dalle
maggiori Fondazioni di origine bancaria piemontesi, e dedicato allo sviluppo di iniziative di social housing sul territorio piemontese. Il progetto – iconico
ed esemplare – immaginato dalla Città di Orbassano, dalla Cooperativa Giuseppe Di Vittorio, il FASP e la Fondazione Compagnia di San Paolo, CDP
Investimenti SGR (del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) e InvestiRE SGR (primario operatore italiano nella gestione di fondi di investimento immobiliari
tra cui il FASP, connotato da una forte specializzazione in progetti di social housing) è stato pensato per rendere coerenti tre obiettivi: progettare spazi
condivisi, realizzare gli stessi favorendo l’inclusione di soggetti con esigenze particolari e creare un equilibrio economico per rendere possibile l’applicazione di canoni sociali. A soggetti con problemi di disabilità motoria, in particolare con lesioni midollari e patologie neurovegetative, saranno destinati il
10% degli appartamenti. Condividere gli spazi, includere le differenze prevede anche la realizzazione di spazi comuni che ospiteranno attività e servizi
quali: attività rieducative e assistenza psicologica, isole tecnologiche per laboratori, luoghi collettivi di relazione. Questi spazi e le attività ad essi connesse saranno rivolti sia ai soci assegnatari sia agli abitanti del territorio e saranno gestiti e presidiati dalle associazioni specializzate del terzo settore.

IL TUO SORRISO E’ UN BENE DA DIFENDERE AFFIDALO A PROFESSIONISTI

• Implantologia computer assistita
• Implantologia a carico immediato
• Esami radiografici 3D in sede
• Impronta digitale per la realizzazione
di manufatti protesici
• Laser Terapia
• Ortodonzia invisibile
• Tecnologie all’avanguardia
• Piani di finanziamento personalizzati
• Esperienza trentennale

PROMOZIONE -40% SOLARI BIONIKE
fitoterapia
omeopatia - prodotti per l’infanzia - veterinaria
dermocosmesi - sanitari

PRENOTA UNA VISITA SENZA IMPEGNO

Orario continuato da lunedì a venerdì 8:30 -19:30
sabato dalle 8,30-12.30

Piazza Pertini, 7 - Borgaretto Beinasco (TO)

Strada Torino, 12 - 10043 Orbassano (TO)
Tel.011.9063733 - Fax 011.9005698 - WhatsApp 3664231288
E-mail: farmaciaecp@gmail.com - www.farmaciaecp.com - ordini on line

011.35.82.957

studiodentisticosara@gmail.com
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EMERGENZA SANITARIA COVID 19
IL “MODELLO ORBASSANO” PER LE VACCINAZIONI IN DRIVE-THROUGH
Da martedì 13 aprile, in piazzale Peano a Orbassano, l’AslTo3 ha avviato
l’attività di vaccinazione con modalità “Drive Through”, che offre la possibilità di effettuare il vaccino senza scendere dall’auto.
“L’attivazione di questo particolare punto vaccinale è un grande risultato
per tutto il territorio - spiega il Sindaco di Orbassano, Cinzia Maria Bosso
-. Un servizio non solo per gli orbassanesi, ma per tutti gli utenti del distretto Asl To3, soprattutto quelli più in difficoltà negli spostamenti, che
possono in questo modo accedere ugualmente al vaccino comodamente
dalla propria automobile. E’ il risultato di un grande lavoro di squadra
messo a punto da Amministrazione Comunale e Asl To3 e che ha visto
impegnati in prima linea, per la sua attuazione, i volontari della squadra
comunale di Protezione Civile di Orbassano. Nel nuovo punto vaccinale,
inoltre, il personale sanitario è costantemente affiancato da volontari di
Protezione Civile, Alpini, Gruppo Lions e Associazione Agafh, tutti impegnati per garantire ai cittadini un servizio importante per cercare di uscire da questa difficile fase storica. Ma, soprattutto, la realizzazione
di questo progetto ci ha dimostrato, ancora una volta, che collaborazione e cooperazione sono fondamentali per ottenere grandi risultati.”
La struttura ha tre linee attive che effettuano circa 240 vaccinazioni giornaliere, che si vanno ad aggiungere a quelle già previste presso il
Poliambulatorio Asl, 100 dal lunedì al venerdì, 140/die nel week end. L’infrastruttura è stata allestita ad opera del Comune di Orbassano a
beneficio dei cittadini del distretto Area Metropolitana Sud e viene gestita per la parte logistica grazie alla disponibilità dei volontari della
Protezione Civile, ANA e Lyons. L’Azienda sanitaria ha previsto tre aree distinte, la prima per l’anamnesi, la seconda per la vaccinazione vera
e propria e la terza area per l’osservazione post vaccino, sempre senza scendere alla vettura. Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto
Cirio, ha visitato il nuovo punto vaccinale lo scorso 16 aprile: l’occasione, come confermato dal Governatore, per conoscere di persona questa
innovativa soluzione che verrà sicuramente esportata anche in altre aree piemontesi, e non solo. Un vero e proprio “modello Orbassano”, che
consente di rendere più semplice l’approccio alla vaccinazione anche per chi ha difficoltà di movimento ma, più in generale, una soluzione
che consentirà di giungere più velocemente alla vaccinazione di massa. La possibilità del Drive Through è stata ipotizzata in primo luogo per
la fascia di età degli over 80 con difficoltà negli spostamenti, ma viene offerta anche ad altre fasce di popolazione secondo le priorità stabilite
dal piano vaccinale nazionale.

PALAZZETTO POLIFUNZIONALE: IL PROGETTO INSERITO TRA
LE PROPOSTE PER IL RECOVERY PLAN
Il Progetto del Palazzetto Polifunzionale di Orbassano di via Marconi è stato inserito nell’elenco dei progetti che la Regione Piemonte ha inviato a Roma come proposta di opere da finanziare con il Recovery Plan. “Siamo molto soddisfatti - dichiara il Sindaco, Cinzia Maria Bosso - di
questa possibilità di veder finanziata un’opera di così grande pregio architettonico e polifunzionale qual è il Palazzetto polifunzionale. Un’opera studiata per inserirsi in armonia con l’ambiente in un’ottica di contenimento energetico e con soluzioni innovative sotto tutti gli aspetti.”
Il Palazzetto è infatti un progetto di grande rispetto per l’ambiente, con un bassissimo impatto ambientale e che sfrutta al massimo la potenzialità delle energie rinnovabili. Un’opera che vede Orbassano confermarsi punto di riferimento per una zona molto ampia dell’area Sud – Sud
Ovest di Torino. “Abbiamo voluto fortemente rientrare tra gli attori di questa fase di ripresa nazionale presentando questo progetto innovativo - continua il Sindaco -. Un grande complesso sportivo, con a fianco la previsione urbanistica di una piazza / parcheggio che può contenere
circa 500 auto a servizio di una struttura che offre 900 posti a sedere per lo svolgimento di manifestazioni culturali e 500 posti a sedere per
attività sportive. Un’opportunità davvero da non perdere sia per la nostra Città che per tutto il territorio.”
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EMERGENZA SANITARIA COVID 19
IN RICORDO DI SERGIO LAMBERTI

Il saluto dell’Amministrazione Comunale - Abbiamo perso un grande amico, collaboratore, concittadino. Salutiamo un orbassanese che ha donato tanto del suo tempo
alla sua e nostra Città, collaborando con l’Amministrazione in svariate occasioni, eventi
e iniziative. Ciao Sergio, che il tuo ricordo possa essere per i più giovani un esempio di
cittadinanza e volontariato attivo. Ci mancherai. Alla famiglia e ai tanti amici le più sincere condoglianze a nome mio, dell’Amministrazione, e di tutta la Città di Orbassano.
Il saluto dell’Associazione A.G.A.F.H. - Un grande uomo, nonché un grande Alpino. In questo periodo di grande buio, Sergio era una luce per quanto riguarda
educazione, senso civico, rispetto per tutto e per tutti. Per lui il senso civico, il
rispetto, l’amore per il suo Paese e la disponibilitá nell’aiutare tutti, soprattutto le
fasce deboli, era la quinta essenza dell’alpinitá di cui era pervaso e di cui andava
fiero. Quando il nostro Paese è stato colpito da tragedie e sciagure, lui era sempre
in prima fila per dare una mano a chi soffriva. Cercava di alleviare le sofferenze,
ed infondere fiducia alle persone colpite dalle calamitá. Questo sua disponibilitá
e generositá l’ha messa sovente al servizio della nostra associazione. La tua mancanza ci crea un grande vuoto. Io non so dove il tuo spirito
sia in questo momento, ma mi piace immaginare che tu sia in qualche luogo dove c’è bisogno di persone come te. La tua famiglia ha perso
una grande persona come padre e come marito. Tutti noi abbiamo perso un amico, un fratello, una persona cara con un grande senso di
generositá ed altruismo. Ciao Sergio, ci mancherai molto e sará molto difficile colmare il vuoto che hai lasciato.
Il saluto del Gruppo Alpini di Orbassano - E’ vero quando si dice “Amico è per sempre” e Tu per noi lo sei, oggi più che mai. Da oggi in avanti
ci sarà un vuoto incolmabile nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerti, di lavorare con te, di sfilare con te. Non ti vedremo più arrivare
in sede e raccontare agli amici sempre assetati di notizie sui tuoi episodi di viaggi per il mondo, nei posti più sconfinati, a portare la Tua solidarietà, incarnata nella tua anima con spirito di vero Alpino. ...chissà dove sei e chissà cosa stai facendo. Sarai per sempre il nostro amico
fraterno perché una parte di te sarà sempre con noi ed è proprio questo che ci fa sperare nella vittoria che un giorno festeggeremo sul nemico
che ti ha sottratto a noi. La tua presenza ci sprona a continuare l’opera che con Te abbiamo sempre fatto in aiuto dei bisognosi seguendo il
Tuo esempio. Sergio, senza di Te non sarà la stessa cosa. Arrivederci Amico.

EVENTI E INIZIATIVE
EVENTI, INIZIATIVE, APPUNTAMENTI

COMMEMORAZIONE VITTIME DEL MITRAGLIAMENTO GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA
AEREO DEL TRENINO TORINO – GIAVENO (avvenuto il 9 La nostra bellissima Biblioteca C.M. Martini è stata illuminata di rosa in omaggennaio 1945).
gio a tutte le Donne, un modo simbolico per ricordare il grande valore delle
Pari Opportunità e del rispetto.

PULIZIA STRAORDINARIA DEL TERRITORIO CON I GIOVANI DEL
CCR
I giovanissimi Consiglieri del CCR di Orbassano sono stati impegnati
il 18 aprile in un’attività straordinaria di pulizia del territorio. In particolare hanno raccolto rifiuti abbandonati o gettati per terra nel
Giardino Castellasso (tra via Castellazzo e via Giolitti) e al Monumento ai Caduti (via V. Emanuele): un bell’esempio di cura della
nostra Città e salvaguardia dell’ambiente. Su proposta dell’amministrazione, questi ragazzi ci hanno dato un grande esempio di senso
civico, testimonianza di come molto spesso basta davvero poco per
fare la differenza... E anche la differenziata! Nello stesso giorno si è
anche svolta la pulizia straordinaria del territorio promossa dall’associazione Plastic Free Onlus.

AMBIENTE E TERRITORIO

NUOVO MEZZO PER I VIGLI DEL FUOCO
E’ stata presentata sabato 27 febbraio la nuova autopompa
del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di Rivalta acquistata nell’ambito del bando di finanziamento della Regione
Piemonte e con il contributo dei Comuni di Orbassano, Rivalta,
Volvera, Bruino, Piossasco e Sangano. Si tratta di un Iveco EuroCargo con doppia cabina di classe 2000-4000 lt che può ospitare
fino a 5 volontari. Un mezzo che andrà a servizio di tutto il territorio per interventi in situazioni di emergenza.

ECOLOGIA, INQUINAMENTO E DEGRADO AMBIENTALE:
FARE LA DIFFERENZA SI PUO’!

GIORNATA NAZIONALE PER LE VITTIME DEL COVID
Si è celebrata il 18 marzo 2021 la prima Giornata Nazionale per
le Vittime del Covid.
Un appuntamento nato per ricordare tutti coloro che in questi
mesi ci hanno lasciato a causa di questo virus, una ricorrenza
che sarà per sempre legata a questa data così da consentirci
di tornare, ogni anno, a onorare la memoria delle persone che
abbiamo perso durante questa pandemia mondiale. Anche la
Città di Orbassano, seppur in forma statica e ristretta, ha voluto
celebrare questo momento presentando l’ulivo piantato all’esterno della Biblioteca Civica C. M. Martini in memoria di tutti
i cari scomparsi a causa del Covid-19: un ulivo legato a quello
piantato all’esterno dell’Ospedale dall’Associazione S. Luigi Gonzaga Onlus, entrambi simbolo della volontà di ricordare coloro
che abbiamo perso, un “gemellaggio del ricordo” per le vittime
del Covid-19. Un momento che è stata anche l’opportunità per
ricordare e ringraziare medici, infermieri, operatori sanitari, volontari e tutti coloro che in questo anno difficile non hanno mai
rinunciato a lottare contro il coronavirus.
Ma perché si è scelto proprio il 18 marzo come Giornata nazionale per ricordare i morti dovuti alla pandemia di Covid-19 nel nostro Paese?
Il 18 marzo dell’anno scorso a Bergamo, uno dei luoghi più duramente colpiti nel corso della prima ondata, i camion dell’esercito uscivano
dalla città, trasportando le centinaia di bare dei defunti in attesa di sepoltura, per portare altrove per la cremazione. Un’immagine, quella
della lunga fila di camion in una marcia funebre, che rimarrà tra le più tristi e potenti che saranno impresse negli occhi di chi ha vissuto questa
pandemia.
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GIORNATA MONDIALE PER LA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO
Il 2 aprile ricorre la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo e, per l’occasione, la nostra Biblioteca C.M. Martini si è colorata di blu. Un gesto simbolico per ricordarci quanto sia importante
continuare a lavorare per costruire una società sempre più inclusiva,
capace di accogliere ogni diversità. Ringraziamo le Associazioni La
Stanza Dei Balocchi e AGAFH ODV per l’attività svolta sul territorio,
quotidianamente anche nonostante le grandi difficoltà del periodo,
con i nostri ragazzi e le loro famiglie.
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Il grande disagio che oggi stiamo affrontando in merito alla questione “rifiuti”, relativo all’abbandono sul nostro territorio, non è più tollerabile.
In questi mesi infatti la raccolta dei rifiuti solidi urbani ha visto un aumento considerevole, comportando un aumento di costi straordinari non
indifferente. Chiediamo pertanto a tutti i cittadini collaborazione nel segnalare il continuo abbandono e nel contrastare questo fenomeno, così da
poter lavorare per una Città sempre più vivibile e pulita. La sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti deve essere affrontata collettivamente
i gesti di inciviltà vanno combattuti. Educare ad una buona gestione del rifiuto, in particolare attraverso la raccolta differenziata e la prevenzione,
risulta essenziale nel nostro tempo. Per raggiungere dei buoni risultati in questo ambito è necessario che ci siano delle conoscenze comuni, che
tutti si sentano ugualmente responsabili degli effetti ambientali dei propri comportamenti e agiscano per lo stesso scopo sul tema dei rifiuti e del
loro riciclo. Oggi più che mai la società ha bisogno di cittadini attivi e fattivi, ma soprattutto partecipando in modo positivo. Alcune decisioni prese
dall’alto sicuramente spingono nella giusta direzione: la raccolta differenziata, il blocco delle macchine, le domeniche ecologiche… Pochi, però, si
rendono conto che sono anche i piccoli gesti quotidiani che possono cambiare le cose o che, perlomeno, possono tentare di arginare il problema:
limitare l’uso della plastica, per esempio, o utilizzare bottiglie di vetro, o evitare di buttare le cicche delle sigarette per terra, abbandonare il rifiuto.
Alcune sono regole di civiltà, altre sono abitudini che dobbiamo imparare a fare nostre. È proprio sull’educazione che bisogna focalizzarsi affinché
alle nuove generazioni risulti normale fare la differenziata, chiudere l’acqua mentre si fa la doccia, raggiungere un posto a piedi invece di prendere
la macchina. Le abitudini, si sa, sono difficili a morire, per questo motivo la cosa più intelligente da fare è abituare i bambini a comportarsi in un
certo modo, per far sì che possano camminare nel mondo senza distruggerlo. L’amministrazione e l’ufficio competente continueranno le azioni
di sensibilizzazione e contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in un’ottica di grande rispetto per l’ambiente e attenzione al decoro della
nostra Città. Ognuno di noi può dare un proprio contributo semplicemente cambiando alcune abitudini, bastano pochi gesti per diminuire sensibilmente gli sprechi, in un mondo dove ognuno abbia l’opportunità di trarre vantaggio dall’istruzione e di apprendere i valori, i comportamenti e
lo stile di vita necessari per garantire un futuro sostenibile e una trasformazione positiva della società.

INFORMATI

•
•
•
•
•

Scegli prodotti senza packaging
Evita prodotti non riciclabili
Non abbandonare rifiuti
Segnala chi ha comportamenti scorretti sull’ambiente
Ognuno di noi, in realtà, può fare molto.

FAMIGLIE, GIOVANI E NOVITA’

VINCERE LA SFIDA DELL’ECONOMIA CIRCOLARE
PER DARE UN FUTURO AI PIÙ GIOVANI
Tutto Ruota Viaggio nel Mondo dell’Economia Circolare è un vero e proprio vademecum, rivolto ai ragazzi, che, oltre a spiegare il
funzionamento del nuovo modello di sviluppo rigenerativo, svela anche gli sbocchi lavorativi del settore “verde”

UN DONO DI BENVENUTO PER “VIAGGIARE” IN SICUREZZA E
CON LA FANTASIA
Ha preso il via un nuovo servizio del Comune di Orbassano rivolto ai neo genitori: a
tutti i nuovi, piccoli orbassanesi viene infatti inviato un vero e proprio “pacchetto” di
benvenuto da parte della Città di Orbassano.
Le famiglie ricevono, allegati a una lettera da parte del Sindaco, un opuscolo informativo sulla sicurezza in auto dei bambini, una vetrofania “Bimbo a bordo” con il logo
del Comune di Orbassano e la tessera di pre-iscrizione alla Biblioteca Comunale C.M.
Martini.
L’informativa sul trasporto sicuro, realizzata in collaborazione con la Polizia Locale, riassume le misure da attuare quando in auto viaggiano anche dei bambini, con particolare
riguardo al corretto utilizzo di seggiolini e dispositivi.
Il “pacchetto” di benvenuto include, inoltre, la tessera di pre-iscrizione alla Biblioteca Civica Carlo Maria Martini, la quale può essere attivata gratuitamente dai genitori
presso la Biblioteca stessa, garantendo così l’accesso ai tanti servizi offerti da questa
struttura.
“Abbiamo voluto avviare questo servizio per dare il benvenuto ai nostri nuovi piccoli concittadini - dichiara il Sindaco, Cinzia Maria Bosso. Le
informazioni inviate potranno essere utili ai neo-genitori per chiarire alcuni dubbi che possono presentarsi nell’affrontare un cambio di vita
così importante e rivoluzionario qual è l’arrivo di un nuovo membro in famiglia. Riteniamo importante, in particolare, dare qualche indicazione rispetto al tema della sicurezza in auto, senza mai dimenticare l’importanza, vitale per un buon sviluppo del bambino, della cultura e
dell’approccio alla lettura. A tutti i neo genitori e ai piccoli orbassanesi le nostre congratulazioni e i più sinceri auguri a nome mio e dell’Amministrazione: benvenuti nella nostra Comunità!”

NUOVA MODALITA’ DI PAGAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA
E ASILO NIDO CON PAGOPA
Ricordiamo che dal 28 febbraio 2021, come previsto dalla normativa nazionale, l’utilizzo della piattaforma
PagoPA sarà l’unica modalità di pagamento ammessa. A partire dal 1° dicembre 2020 è infatti attiva la nuova
modalità di pagamento della refezione scolastica e delle rette dell’asilo nido tramite piattaforma “PagoPA”, fruibile collegandosi con le proprie credenziali al portale genitori o all’applicazione ComunicAPP su smartphone
e tablet. Dalla piattaforma è possibile effettuare le ricariche con tutte le modalità abilitate dal sistema PagoPA,
ad esempio bonifico, carte, paypal, satispay, postepay, ecc. In alternativa, sul portale genitori/app vi è la possibilità di generare un avviso di pagamento per effettuare la ricarica presso i canali abilitati dal sistema PagoPA,
ad esempio Sportello Unico per il Cittadino, Tesoreria comunale presso la Banca del Credito Valtellinese di
Orbassano, bar e tabaccherie Sisal/Lottomatica, ecc.
ISTRUZIONI PER EFFETTUARE LE RICARICHE DAL PORTALE GENITORI: vai alla pagina dedicata attraverso questo
Qr-Code

Il futuro delle nuove generazioni sarà sempre più green. Non è un auspicio, ma il programma stabilito dal Green Deal europeo, la
nuova strategia dell’Unione Europea che ha l’obiettivo di raggiungere la neutralità nelle emissioni entro il 2050. Si torna quindi a
parlare di azioni legate all’ecologia e all’ambiente. E si torna a parlare di economia circolare, pilastro fondamentale del Green Deal
europeo, di nuovi investimenti e di innovazione che apriranno la strada anche a nuove opportunità lavorative.
Ma come funziona esattamente l’economia circolare? Perché è così importante per le generazioni future? Può aiutarci a uscire dalla
crisi socioeconomica che stiamo attraversando a causa dell’emergenza sanitaria? Questi sono alcuni dei temi trattati all’interno del
libro Tutto ruota. Viaggio nel mondo dell’economia circolare (€ 19,50, 192 pp. Disponibile nelle principali librerie) di Luciano Canova
e Fabrizio Iaconetti. il testo è stato voluto da Greenthesis Group – di cui è parte l’impianto Ambienthesis di Orbassano - e edito da
Edizioni Angelo Guerini e Associati, in collaborazione con La Fabbrica S.p.A. Il volume, che unisce rigore scientifico e linguaggio
divulgativo, si rivolge soprattutto ai più giovani per spiegare loro tutti i vantaggi dell’economia circolare, tra cui anche le prospettive
occupazionali che offre la green economy, ma anche agli adulti per poter approfondire le proprie conoscenze e indirizzare figli o
studenti. Contro il catastrofismo imperante, Tutto ruota dà una sferzata di ottimismo e invita i ragazzi a diventare i veri protagonisti del necessario cambiamento di stili di vita e di produzione, attraverso quelli che sono i principi del Green Pragmatism, ovvero
quell’ambientalismo concreto, attento al risultato e basato sul coinvolgimento di tutti. La sostenibilità̀, infatti, si può raggiungere
solo se governi, singoli cittadini e aziende si assumono la propria parte di responsabilità.
Dall’ingegnere all’educatore energetico per l’infanzia: la green economy creerà nuovi posti di lavoro. I lavori del futuro saranno legati
alla green economy: quindi specializzarsi nelle professioni “verdi” può rivelarsi una scelta vincente. Inoltre i green job sono caratterizzati da una maggiore stabilità di contratti, con un 46% di assunzioni a tempo indeterminato (dati pre-Covid). Da oggi al 2023 ogni
5 nuovi posti di lavoro creati in Italia uno sarà nelle aziende ecosostenibili: in tutto ci sarà bisogno di 481mila nuovi professionisti del
verde, oltre il 50% in più di quelli generati dal settore digital. L’occupazione in ambito green coprirà una quota del 18,9% sul totale
del fabbisogno generato fino al 2023. Secondo il rapporto GreenItaly 2019 le professioni green più richieste nei prossimi anni saranno: esperto in gestione dell’energia (ingegnere energetico), risk manager ambientale (si occupa del rispetto delle norme in materia
ambientale e di sicurezza sul lavoro), educatore ambientale per l’infanzia, programmatore agricolo della filiera corta, installatore di
reti elettriche a migliore efficienza, meccatronico green (la meccatronica unisce elettronica, meccanica e informatica), meccanico
industriale green, installatore di impianti di condizionamento a basso impatto ambientale, promotore edile di materiali sostenibili.
La voce degli esperti. Tutto ruota raccoglie anche una serie di interviste a esperti, a protagonisti della nuova
economia circolare e a esponenti del mondo dell’imprenditoria e della finanza, come Roberto Cavallo, autore de La Bibbia dell’Ecologia; Eleonora Rizzuto, direttrice dello Sviluppo Sostenibile di Bulgari e del gruppo LVMH e fondatrice dell’Associazione Italiana
per lo Sviluppo di Economia Circolare (AISEC); Daniele Tranchini, esperto di comunicazione e CEO de La Fabbrica S.p.A., agenzia
di comunicazione valoriale; Maurizio Dallocchio, professore ordinario del Dipartimento di Finanza presso l’Università Bocconi; Massimiano Tellini, responsabile dell’unità Circular Economy di Intesa Sanpaolo Innovation Center. Il volume, mettendo a confronto le
idee di Salvatore Vicari, professore ordinario di Economia e gestione delle imprese presso l’Università Bocconi e autore de L’impresa
vivente (1991), e di Massimo Mercati, autore de L’impresa come sistema vivente (2020) e fondatore del network di farmacie Apoteca
Natura, propone anche interessanti spunti di riflessione sulla necessità di un nuovo concetto di impresa basato anche sul rispetto
delle persone e dell’ambiente.

f.lli MAROCCO SRL
MATERIALI
ATTREZZATURE
SERVIZI E CONSULENZE
PER L’EDILIZIA
- Trasporto e messa in riserva rifiuti edili
- Noleggio attrezzature edili
- Linee vita
- Abbigliamento da lavoro e antiinfortunistica
- Pellet di prima scelta - Certificato SWISS HOLZ
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Via dei Fraschei, 12 - Orbassano (TO)
www.fratellimarocco.com
Email: info@fratellimarocco.com
Tel. 011.9034912
Orari di apertura:
Lun – Ven 07:30 – 12:00 / 13:30 – 18:45
Sab 07:30 – 12:00
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TORNANO LE LETTURE ANIMATE ... IN PRESENZA!

NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA

La nostra Biblioteca C.M. Martini propone nuovi appuntamenti con le Letture Animate: a partire dal 15 maggio fino al 3 luglio, tutti i sabati
mattina dalle ore 10.30. Ricordate, la partecipazione è GRATUITA ma la PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA! Vi aspettiamo sotto il portico della
Biblioteca, anche se piove!

Ricordiamo le modalità di accesso alla Biblioteca, che è aperta nei
seguenti orari:
MAR 9.30-12.30 // 13.30-18.00
MER 13.30-18.00
GIO 9.30-12.30 // 13.30-18.00
VEN 13.30-18.00
SAB 9.30-13.00
L’accesso è sempre su APPUNTAMENTO. I lettori potranno entrare
in biblioteca a scegliere le novità e prendere in prestito i libri e il
materiale multimediale al bancone.
La biblioteca sarà aperta al pubblico nelle giornate di SABATO a partire dal 17 aprile 2021, mentre la sala studio rimane CHIUSA fino a
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Trattamenti Termici

Trattamenti Termici
10043 ORBASSANO (TO)
Via Avv. G. Agnelli nr. 6
Tel. +39 011 9017155
Fax +39 011 9032444

E-mail: info@combaspa.com
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nuove comunicazioni.
Per fissare l’appuntamento è sufficiente chiamare il n. 0119036286.
LIBERO CHI LEGGE!
Anche Orbassano rientra nel progetto “Libero chi legge”, dedicato
alla lettura ad alta voce con tutti e per tutti! Il progetto porterà in Città, nei prossimi mesi, tante opportunità, corsi di formazione, appuntamenti, occasioni per valorizzare l’importanza della lettura ad alta
voce in tutte le fasce d’età. Il primo appuntamento è con il CORSO
DI FORMAZIONE “LA VALIGIA DEL LETTORE”: 10 ore di formazione
gratuita per avvicinarsi al mondo della lettura ad alta voce per i più
piccoli. Il laboratorio sarà attivato dal mese di giugno: per saperne di
più è possibile contattare la nostra Biblioteca biblioteca@comune.
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GUARDIA DI FINANZA TORINO

COMMERCIANTI IN VETRINA: IL NUOVO PROGETTO CHE
METTE AL CENTRO IL COMMERCIO LOCALE
L’Amministrazione di Orbassano ha
avviato in questi mesi il progetto
“I commercianti in vetrina”: un’iniziativa che nasce dalla volontà
di valorizzare il commercio locale
e, soprattutto, i suoi protagonisti. Il progetto “I commercianti in
vetrina” prevede la realizzazione,
in modo completamente gratuito
per tutti gli esercizi aderenti, di un
servizio fotografico all’interno del
punto vendita per la realizzazione
di uno scatto che ritragga coloro
che lavorano al suo interno. Una
sorta di “ritratto di famiglia”, dove
la famiglia è composta da chi opera
proprio dentro il punto vendita. A
ogni esercizio commerciale aderente verrà poi omaggiata una stampa
in forex da appendere in vetrina o
all’interno del punto vendita e n.3
stampe su carta fotografica. Inoltre le varie fotografie verranno utilizzate per comporre filmati online e in
occasione di momenti di promozione del commercio di vicinato della Città di Orbassano. “Con questa iniziativa si vuole cercare di valorizzare il commercio locale - spiega il Sindaco, Cinzia Maria Bosso - evidenziando
quello che è il vero valore aggiunto del commercio di vicinato, ovvero il poter stringere relazioni, instaurare
dialoghi diretti e sviluppare rapporti interpersonali con il proprio venditore di fiducia; queste caratteristiche
mancano, ovviamente, nel commercio online ed è la vera ricchezza del nostro tessuto commerciale. Ecco
quindi perché chiediamo ai voi commercianti di “metterci la faccia”: così che i nostri concittadini siano sempre più consapevoli che scegliere di effettuare i propri acquisti nei negozi di Orbassano significa affidarsi a
persone vere, reali, professionali e competenti; soprattutto, persone di fiducia, conosciute e familiari.”
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Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Torino ha concluso un’indagine di
polizia economico finanziaria che ha disvelato un’evasione fiscale milionaria,
supportata dall’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con il sequestro di
immobili, un terreno e disponibilità su conti correnti e la denuncia, per reati tributari, di 4 soggetti. Le investigazioni, durate oltre un anno, sono state condotte
dai finanzieri del Gruppo Orbassano, coordinati dal Sostituto Procuratore, Dott.
ssa Virginie Tedeschi, della Procura della Repubblica del capoluogo piemontese,
ed hanno tratto origine dall’individuazione, nell’ambito di altra attività operativa, di cospicui prelievi in contanti da parte di un imprenditore dell’hinterland
torinese, effettuati a seguito di numerosi bonifici ricevuti da tre rappresentanti
legali di società, tutte operanti nel settore della produzione di componentistica
per auto.
Sulla base di tali riscontri, gli inquirenti hanno avviato più penetranti accertamenti che hanno consentito di portare alla luce un collaudato sistema di frode imperniato su di una società risultata, di fatto, inesistente in quanto priva di una sede effettiva nonché di
strutture organizzative e mezzi aziendali, il cui unico “ruolo” era quello di emettere fatture per operazioni inesistenti a favore di tre
imprese attive nel medesimo comparto economico, con il solo fine di consentire a queste ultime di evadere le imposte attraverso
l’utilizzo dei documenti fiscali falsi per beneficiare, indebitamente, dell’abbattimento dei ricavi e della detrazione della correlata IVA.
Le Fiamme Gialle hanno, altresì, scoperto che a fronte delle fatture fittizie emesse dalla società “cartiera”, le aziende destinatarie
delle stesse procedevano ad effettuare i relativi pagamenti mediante bonifici bancari al solo scopo di dare una parvenza di regolarità
alle operazioni, di fatto mai avvenute, salvo poi ricevere successivamente, in contanti, la restituzione delle somme versate.
Al termine delle indagini, è stato accertato l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per oltre 7 milioni di euro e
4 persone sono state denunciate alla locale Procura della Repubblica, a vario titolo, per le ipotesi di reato di omessa dichiarazione,
emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e occultamento di scritture contabili.
Inoltre, attese le responsabilità penali individuate in capo agli indagati, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torino ha
emesso un decreto di sequestro preventivo fino a concorrenza di euro 1,6 milioni, pari al profitto generato dalle fattispecie delittuose
perpetrate, la cui esecuzione ha permesso di sottoporre a cautela reale disponibilità finanziarie per oltre 250 mila euro, 9 immobili
e un terreno.
L’attività di servizio condotta dalla Guardia di Finanza s’innesta nell’alveo del più ampio dispositivo di polizia economico-finanziaria
approntato dal Corpo a contrasto delle frodi fiscali e delle forme di evasione più gravi, a salvaguardia del bilancio dello Stato e degli
imprenditori onesti, aggredendo, al contempo, i patrimoni illecitamente accumulati.
Guardia di Finanza - Comando Provinciale Torino - C.so IV Novembre, n. 40 - Tel. 011/33051

copertura assicurativa • deposito mobili
noleggio piattaforma • trasporto pianoforti
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18

SCOPERTA EVASIONE FISCALE MILIONARIA: DENUNCIATE
4 PERSONE ED ESEGUITO IL SEQUESTRO DI IMMOBILI, UN
TERRENO E DISPONIBILITA’ FINANZIARIE

RBASSANO
oti-

12/06/20 10:20

RBASSANO
oti-

19

IIS AMALDI-SRAFFA
LA PANDEMIA CONTINUA E L’IIS AMALDI-SRAFFA REAGISCE
L’IIS Amaldi-Sraffa non è risparmiato dagli eventi. Sono numerosi gli studenti nelle cui famiglie il Covid 19 si è presentato coinvolgendo anche più persone all’interno dello stesso nucleo. Il tracciamento quotidiano ha permesso di limitare la diffusione
del contagio e grazie ai provvedimenti del SISP sono parecchie le classi che sono state messe in quarantena. Non risulta che vi
sia stata trasmissione di contagio all’interno dell’istituto. La “variante inglese” del Covid 19 si insinua con maggior aggressività
fra i giovani. Sono anche diversi i docenti coinvolti direttamente e sottoposti a provvedimento di isolamento e quarantena. La
scuola mette in campo tutte le risorse possibili per evitare che gli studenti perdano le lezioni. La carenza di supplenti sottopone
a dura prova tutta l’organizzazione. Continua ad essere garantita la frequenza degli studenti con Esigenze Educative Speciali.
Negli Istituti tecnici è pianificata la frequenza di alcuni laboratori.
I docenti in servizio non si perdono d’animo ed attivano tutte le forme possibili di didattica per mantenere desta l’attenzione
degli studenti e per coinvolgere i docenti assenti. Nella speranza che i vaccini possano contribuire a risolvere radicalmente la
situazione, vogliamo condividere i pensieri si un docente durante il suo ricovero in ospedale per Covid:
“È nella giovinezza che la pulsione verso la vita è più forte. È nei giovani che la vita è vissuta come qualcosa che appartiene solo
alla vita: non c’è pensiero della morte, della fine, della malattia. È questo naturale slancio vitale che li ha incoraggiati a credere
che il virus fosse scomparso. Poi però loro e tutti noi abbiamo dovuto sperimentare nella seconda ondata il ritorno del male, la
durezza della recidiva, la persistenza di un buio che fa fatica a dissolversi. Da una parte la spinta della vita che non vuole avere
dei limiti, dall’altra la necessità di preservare quei limiti davanti all’avanzare della malattia. È in questa oscillazione che ci sembra
così disperata che siamo costretti a vivere. Ma per noi e per i nostri ragazzi dobbiamo provare a capovolgere la prospettiva:
questa oscillazione non è forse una delle prove di cui è fatta la vita, la formazione? Come sostiene lo psicoanalista Massimo
Recalcati, la formazione non è una scala che si sale dal gradino più basso a quello più alto, essa somiglia piuttosto a un percorso a ostacoli, labirintico, sfasato, accidentato dove ogni avanzamento corrisponde al superamento di una prova simbolica. La
prova a cui i nostri ragazzi, e noi con loro, sono chiamati è rivolgere il proprio sguardo verso se stessi, verso le proprie paure e le
proprie angosce più intime per poi tornare a guardare il mondo con occhi nuovi. Occhi nuovi puntati non solo sull’Io ma anche,
simultaneamente, sull’Altro. Se una lezione possiamo trarre dal Covid è proprio questa: l’Altro non è solo un mio limite, ma
una possibilità di salvezza. Mettere in atto tutte le misure di sicurezza acquista allora il valore di una solidarietà a cui da tempo
eravamo disabituati e che i nostri ragazzi stanno imparando.” Noi docenti lo vediamo dai loro scritti, dalle loro parole e traiamo
forza da questo, a maggior ragione da quando siamo tornati a distanza. È innegabile che la vita della scuola implichi corpi, una
comunità in presenza, e che la DAD sia un’alternativa faticosa e, per alcuni, lacerante. Ma, in tempi duri come quelli che stiamo
vivendo, la drammaticità dell’esistente ha chiamato noi docenti a questo: fare i conti con il reale e non con l’ideale. A recuperare
il paradigma della scala: la formazione non è mai innalzamento progressivo senza cadute dal gradino più basso a quello più alto.
Essa è percorso multiforme, fatto di cadute e di rilanci. È questo che come comunità educante ci siamo ripromessi di far passare
alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi: questo tempo terribile è parte del processo formativo, la solidarietà e il rispetto delle
regole sono l’arma con cui possiamo insieme crescere. “E poi/ mi pettino le ossa, le raccolgo insieme,/ mi preparo a un’altra
traversata, entro in acqua/ e vivo”. Sono versi di un poeta olandese, Cees Nooteboom, che sembrano tracciare la via: slancio
vitale, occhi vivi e mani in grado di nuotare in mare aperto.
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NOTIZIE DALLE FARMACIE
COMUNALI
RIMEDI NATURALI CONTRO LE ALLERGIE PRIMAVERILI

In primavera una bella giornata di sole e una passeggiata in un parco possono trasformarsi in un incubo. Per chi soffre delle
allergie di stagione, infatti, il periodo che va da marzo a giugno è decisamente critico. Ma esistono alcuni rimedi naturali che, se
non sostituiscono i farmaci nei casi più complessi, aiutano comunque a contenere il rilascio di istamina da parte del nostro corpo.
L’istamina è una proteina che si comporta da mediatore chimico dell’infiammazione, il nostro organismo la produce nel momento
in cui si trova a contatto con un allergene scatenando i noti e fastidiosi sintomi: prurito a naso, gola, occhi e pelle; naso chiuso;
starnuti; lacrimazione; asma e tosse.
È necessario stabilire con esattezza il tipo di polline che scatena l’allergia: si può fare attraverso un semplice test cutaneo o un esame del sangue, ma bisogna sempre ricordare che nessun test allergico, di per sé, può essere accurato al cento per cento. Anche
la dieta è importante, per evitare le cosiddette “reazioni crociate”; circa un caso su quattro di allergia ai pollini, infatti, determina
anche l’allergia ad alcuni cibi apparentati, dal punto di vista allergenico, con la pianta incriminata. In questo caso la reazione può
avvenire pochi minuti dopo l’ingestione del cibo, causando bruciore, prurito e gonfiore alla bocca, oppure più tardi in sedi diverse. E’ bene evitare o limitare alcuni cibi, tra questi troviamo formaggi e salumi, pesce, pomodori, fragole e cioccolato. Anche per
questo è molto importante conoscere la specie di pianta cui si è allergici.
Una buona prevenzione nei mesi che precedono la primavera può essere di aiuto. Riportiamo qui di seguito i principali rimedi:
-RIBES NIGRUM: Il ribes nero è una di quelle piante di cui s’impiegano varie parti (droghe) e si hanno perciò diverse attività
terapeutiche. Il suo uso più comune è quello sotto forma di gemmoderivato o macerato glicerinato (MG) il quale viene perciò
impiegato per la sua potente proprietà antinfiammatoria naturale e antistaminica che agisce sia al livello cutaneo, che a quello
delle vie respiratorie; ed è quindi indicato in caso di asma, riniti allergiche e croniche, bronchiti, laringiti, faringiti, dermatiti e congiuntivite. Ha inoltre un’azione immunostimolante, combatte la stanchezza e aumenta la resistenza al freddo al fine di prevenire
malattie influenzali.
-ALLIUM CEPA: L’Allium Cepa è un rimedio omeopatico ad azione breve ottenuto dalla tintura madre della cipolla rossa. La cipolla
ha un’azione irritante sulle mucose delle vie respiratorie e delle vie digestive, così come tutte le altre piante della stessa famiglia.
È noto a tutti infatti che pelare e tagliare le cipolle irrita gli occhi e il naso. Ciò rende il rimedio adatto anche nei casi di coliche
gassose dei bambini. Allium Cepa si usa nel raffreddore acuto e cronico, molto forte, provocato dal freddo umido o dai pollini;
rinite acuta e cronica, rinite allergica e raffreddore da fieno,laringite o bronchite con tosse.
-EUPHRASIA: rimedio omeopatico che si ottiene dalla pianta intera raccolta durante la fioritura e viene usato principalmente
come rimedio di pronto soccorso per i disturbi della vista che vanno dagli occhi gonfi, stanchi e infiammati alle lesioni oculari.
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AZIENDA SPECIALE
S.GIUSEPPE

La parola alle Associazioni Orbassanesi
La parola alle Associazioni Orbassanesi
ANB STEFANO EUGENIO MAINO BERSAGLIERI ORBASSANO

Il gesto di Matteo è l’emblema della mentalità altruista. Un gesto che non è certo passato inosservato, e che lo ha visto segnalare la disperazione di una giovane che aveva deciso di morire. Un giovane ma grande uomo di valore dentro e fuori, gesti
che lasciano il segno e fanno la differenza. Matteo è un esempio per noi tutti, dal quale imparare il coraggio e la tempestività
nell’attivarsi per aiutare chi è in difficoltà. Il suo dono è stato un atto importante e che speriamo possa servire da esempio per
altri. Matteo è il figlio di Giusy, la segretaria della sezione Bersaglieri di Orbassano: tutti soci sezionali si stringono intorno a
Matteo per la grande sensibilità dimostrata. Grazie Matteo!

ASSOCIAZIONE IMPRONTE

“C’è bisogno di un sorriso”
In questo periodo di incertezze lavorative, di difficoltà in ogni settore, la tristezza si fa largo nella nostra vita e noi
impotenti in balia degli eventi spesso facciamo fatica a reagire. Come sarebbe bello se al telegiornale si potesse
ascoltare oltre che le notizie brutte anche qualche notizia positiva... Ma purtroppo questo non succede quasi
mai. Eppure le notizie belle ci sono! Eccome se ci sono. L’associazione Impronte ha voluto fare un omaggio in
questo senso con il filmato “Tele Buone Notizie”, un mini telegiornale che da solo buone notizie rigorosamente
vere, reinterpretate dai nostri attori in chiave comica. Perché oggi si ha disperatamente bisogno di eventi positivi.
Se ve lo siete persi, correte a cercare il nostro TG e tante altri video sulla pagina Facebook “Associazione Impronte”.

3

APOTHEMA TEATRO DANZA

APOTHEMA TEATRO DANZA il cui Direttore Artistico è Riccardo Oitana, è ormai ferma da più di un
anno a causa Pandemia. Nonostante le avversità abbiamo cercato di dare continuità realizzando dei
video in modalità “Lontano ma Vicini” per tenere sempre viva la passione che ci unisce per il Teatro
Danza. In occasione della Festa Internazionale della Donna dell’ 8 Marzo 2021 in collaborazione con
l’Associazione Centro Donna- ARCI Valle Susa, il Comune di Collegno e ARCI Valle Susa-Pinerolo asp,
abbiamo realizzato il progetto DONNA – FIORE CHE SOSTIENE LA TERRA.
Un progetto espressivo e sensoriale per valorizzare la bellezza, la sensibilità e la forza racchiusa
dentro la donna in un giorno così importante come l’8 marzo. Sette danzatrici: Lydia, Staila, Sabrina,
Donatella, Ilaria, Antonella, Sara con la propria identità ed espressività, rappresentano la vitalità,
la gioia, la passione e l’unicità di essere “donna”. Lucia voce narrante rappresenta l’anima della
poesia di essere “donna”. Il processo creativo del lavoro è presentato da un breve “viaggio” di sette
sequenze danzate singolarmente con la ricerca e il racconto attraverso gesti e movimenti.
Cado e mi rialzo ritrovando la mia essenza. “Amore non è mai violenza, mai paura, sempre libertà” Il video è visibile sulla pagina di Apothema
Teatro Danza, oppure sul nostro canale YouTube. Ci auguriamo di poter tornare presto!

CLAUDIO BASSI ONLUS

Con le donazioni ricevute durante il periodo natalizio, l’Associazione Claudio Bassi Onlus ha donato 1500€
in buoni spesa alle famiglie bisognose del nostro territorio. Con l’aiuto di tutti si raggiungono ottimi risultati:
GRAZIE A TUTTI! Ringraziamo per il sostegno la Confesercenti di Orbassano, la parrocchia di Orbassano, San
Vincenzo e tutti i commercianti che hanno aderito alla nostra iniziativa.
E per Pasqua si è ripetuta l’iniziativa con la vendita delle uova solidali, il cui ricavato è stato devoluto sotto
forma di buoni spesa alle famiglie bisognose del territorio.
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La parola alle Associazioni Orbassanesi

AUSER ORBASSANO

L’Auser di Orbassano si è costituita come Ente del Terzo Settore nel rispetto del decreto legislativo di riferimento del 3 luglio del 2017. Dall’atto costitutivo del 29 luglio 2020 non ci siamo mai fermati, in totale sicurezza e nel rispetto dei protocolli anti-Covid, abbiamo continuato ad operare per
supportare anziani e famiglie in difficoltà. Abbiamo rilanciato il nostro progetto di telefonia sociale “il Filo D’Argento” per contrastare la solitudine
e rispondere alle richieste di accompagnamento solidale in strutture ospedaliere e di cura.
Dal primo marzo i volontari Auser rispondono al nostro numero di telefono dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 al numero fisso
0119035587 e cellulare 349094850. Ed al numero verde nazionale 9005988800, (solo per chiamate dal telefono fisso) in funzione gratuitamente
24 ore su 24. Inoltre con il progetto “Ti faccio un po’ di spesa” che consiste nella consegna mensile di una borsa della spesa e settimanalmente di
una fornitura di verdure e altro donata dal supermercato Esselunga e di pane offerto da una panetteria del territorio, aiutiamo in modo concreto
le famiglie in difficoltà e coloro che hanno perso il lavoro a causa della pandemia.
Nell’ultimo anno abbiamo registrato un drammatico incremento dei nuclei familiare che si sono rivolte all’Auser per ricevere supporto, passando da 25 a 40 nuclei familiari vulnerabili a cui oggi diamo aiuto. Ma vogliamo fare di più: pensiamo di organizzare una raccolta alimentare che
coinvolga tutti i supermercati del territorio per rispondere alle crescenti esigenze che emergono anche a causa del periodo storico in cui viviamo.
Per continuare a fare solidarietà abbiamo bisogno di volontari. Facciamo appello, quindi, ai cittadini orbassanesi a dare la propria disponibilità ed
entrare a far parte del mondo del volontariato AUSER. Tutti i nostri volontari sono assicurati contro gli infortuni, operano in totale sicurezza. Fare
il volontario fa bene agli altri ma anche a noi stessi!!!

CORO OFFICINA DELLE VOCI

Carissimi Orbassanesi, dopo un anno di sosta la ripresa sarà emozionante, speravamo in questo mese di Marzo di riuscire a riprendere le prove
corali, con mascherine e a distanza, ma, purtroppo ci viene ancora impedito. La situazione pandemica non ce lo permette. Questo nemico invisibile ha stravolto le nostre vite, coinvolgendo personalmente anche alcuni dei nostri coristi, con problematiche serie, mostrando loro una realtà
dura, lunga e faticosa da affrontare. Chi non è stato toccato in primis si è trovato comunque a dover subire momenti di depressione e sconforto,
sconcertato da una realtà incomprensibile ed impossibile da immaginare. La nostra quotidianità si è stravolta, ma ha ulteriormente rinforzato la
voglia di cantare, oltre al desiderio di stare assieme, di rivederci, di parlarci e anche di mangiare assieme. Ricordate? Le nostre Rassegne di maggio
e ottobre: Che Bello!!!!
Le cose più semplici ora sembrano sogni difficili da raggiungere, ma non dobbiamo deprimerci, ma essere certi che ci sarà un futuro migliore, e
si potrà ritornare alla tanto agognata normalità. Il canto unisce le persone in un’unica vibrazione che porta a farci sentire in sintonia con il nostro
prossimo. È scientificamente provato che il canto corale fa stare bene anche fisicamente. Attraverso il canto, la muscolatura addominale si rilassa
tramite il controllo della respirazione, come nello yoga, se ne traggono enormi benefici sia fisici che mentali. L’eggregore o forma pensiero collettiva che si crea è tangibile anche dagli spettatori, e l’emozione che un coro sa’ creare è una sensazione bellissima, fa sentire vivi, uniti e disponibili
verso il prossimo. Sarebbe bello che molti cittadini desiderassero sperimentare questa opportunità, che impegnerebbe solo due ore alla settimana, trascorse in allegria con tanti amici. Contiamo sulla vostra partecipazione per ampliare la
nostra famiglia, saremmo lieti di accogliere voi e i vs conoscenti.

CROCE BIANCA ORBASSANO

La Croce Bianca di Orbassano, associata Anpas grazie alla verifica periodica effettuata dalla società Globe Srl di Torino, il 16 gennaio 2021, ha ottenuto il rinnovo del Certificato Sistema Qualità Uni En Iso 9001:2015.
Il presidente della Croce Bianca Orbassano, Luigi Negroni: «La Croce Bianca di Orbassano continua a credere nell’importanza di questa procedura,
dove ogni attività dell’Associazione deve seguire un preciso percorso standardizzato. Con l’avvio dei decreti attuativi della nuova legge sul Terzo
settore, improntata sulla trasparenza e tracciabilità dei diversi processi, tali procedure diverranno obbligatorie. Crediamo che i servizi offerti alla
cittadinanza debbano rivestire carattere di “qualità”, privilegiando la dimensione volontaristica a quella aziendalista. Mettiamo sempre al centro il
cittadino, effettuiamo controlli sullo stato di avanzamento degli obiettivi prefissati, andando a correggere eventuali criticità. Un impegno gravoso
che richiede costante osservazione sempre e comunque nell’ottica della qualità, nella tracciabilità di tutto l’operato. Con l’approvazione del Codice
Etico si è inoltre insediato l’Organo di Controllo al fine di garantire la massima trasparenza. La Croce Bianca di Orbassano ottiene per la prima volta
la certificazione già nel 2002 e da allora si dota degli standard sempre più recenti nella gestione del sistema di controllo qualitativo».
La Croce Bianca Orbassano può contare sull’impegno di 265 fra volontarie e volontari grazie ai quali annualmente svolge oltre12mila servizi. Si
tratta di trasporti in emergenza-urgenza 118, servizi socio sanitari, assistenza a eventi e manifestazioni con una percorrenza di circa 300mila chilometri. Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con
9 sezioni distaccate, 10mila volontari (di cui 3.829 donne), 5.904 soci, 492 dipendenti, di cui 62 amministrativi che, con 430 autoambulanze, 211
automezzi per il trasporto disabili, 237 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 520.967
servizi con una percorrenza complessiva di oltre 17 milioni di chilometri.
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CORO LORENZO PEROSI

Il coro Lorenzo Perosi non si riunisce da un anno, apparentemente è fermo come le altre realtà del territorio orbassanese. In realtà non è così: gli
incontri virtuali non si sono mai interrotti ed hanno prodotto tante idee, tanti progetti da sviluppare e portare a termine, anche se il desiderio più
grande è quello di poterci incontrare, anche solo per scambiare quattro chiacchiere, mangiare un gelato e per poterci finalmente riabbracciare.
Invece il virus non dà tregua, ci tiene lontani… noi però non ci arrendiamo: la musica non si arrende sostenendoci sempre nelle situazioni più
difficili. Con la ricorrenza del 160° anniversario dell’Unità d’Italia il pensiero corre indietro di 10 anni, quando, in occasione del 150° anniversario il
Comune di Orbassano organizzò una grande serata con tutte le realtà musicali del territorio. Il coro Lorenzo Perosi volle dare un’impronta patriottica alla sua esibizione raccontando attraverso la musica le vicende che hanno infiammato l’anima dei patrioti italiani e la loro volontà di ribellarsi alla
tirannia straniera. Il breve percorso musicale partì proprio dal Regno di Sardegna e dalla capitale Torino che aveva in Carlo Alberto un re illuminato
che concesse al suo popolo una Prima Costituzione. Sul palco del Palatenda Erminio Macario si presentò il coro con Sua Maestà Carlo Alberto, un
novello Giuseppe Garibaldi, una Giovane Italia insieme alla contessa di Castiglione…e l’emozione, come sempre, si rinnovò!
Per informazioni contattaci al numero 334.6810910.

GRUPPO MAJORETTES ORBASSANO

In questo periodo in cui non possiamo svolgere i nostri allenamenti, le nostre coloratissime sfilate, condividere le
piccole cose della nostra vita magari in uno dei nostri piacevoli momenti mangerecci, abbiamo la fortuna di poter
ricordare e guardare le foto dei bei momenti passati insieme e questo è un bel modo per evadere un po’ dalle
difficoltà della realtà e ci dà speranza di incontrarci presto!
Condividiamo un piacevole ricordo, era il 2011 anno in cui abbiamo avuto il piacere di partecipare ai festeggiamenti
dei 150 anni dell’unità d’Italia e soprattutto a giugno abbiamo preso parte alla sigla del gemellaggio tra la nostra
città e la città polacca di Elk, prendendo parte anche al Festival del Folklore. È stata un’esperienza speciale, un onore
e un’ importante responsabilità istituzionale ma anche un grandissimo momento di divertimento, condivisione e
allegria per tutto il gruppo! Una trasferta che ci è rimasta nel cuore e che ricordiamo spesso con gioia.
Appena arriverà il bel tempo, torneremo a incontrarci nei parchi della nostra città per ricominciare i nostri allenamenti in sicurezza ma soprattutto allegria e spensieratezza. Sperando di tornare a vivere di nuovo la nostra passione
tutte insieme!

JAQULE’

Jaqulè APS si occupa di circo ed educazione non formale da più di 15 anni. Sappiamo fare quello, non siamo scienziat* e non sappiamo valutare
la gravità della situazione pandemica se non attraverso i dati che ci vengono forniti, per cui non siamo in grado di consigliare le giuste strade da
percorrere per contenere il flagello che ci opprime da ormai un anno.
Però una delle indicazioni forniteci da* nostr* formatori e formatrici negli anni è stata: “Fai poco, osserva molto, crea le condizioni”. Così abbiamo
fatto ed ora ci sentiamo di avere maturato delle posizioni su tutto ciò che stiamo vivendo.
Ciò che notiamo è che, nella realtà delle cose, poco è cambiato. Come singoli e come organizzazione sentiamo una grande responsabilità nel
trovare delle misure di comportamento che limitino il diffondersi della pandemia, ma contemporaneamente non possiamo non rilevare come
tutto sia diventato freddo numero, asettico dato, dietro ai quali una molteplicità di drammi umani diventano invisibili. Questi drammi sarebbero
molti da elencare, ma non crediamo sia questa la sede, per cui parleremo squisitamente di ciò che ci compete: il benessere psicofisico de* minori.
Abbiamo rilevato, nel breve periodo di apertura, una diminuita capacità di stare insieme in un contesto strutturato, ma anche una maggiore disaffezione per lo studio (non per la scuola) il che sarebbe già grave, ma per lo studio vero e proprio, che riteniamo sia lo strumento principe per lo
sviluppo di un pensiero critico e di un individuo libero. La maggior parte de* partecipanti ha segnalato da un lato una minore capacità da parte de*
insegnanti di coinvolgere alliev* e interessarl*, nonostante lo sforzo di molt* docenti, ma hanno anche coraggiosamente ammesso che il proprio
impegno si è ridotto drasticamente, così come il loro rendimento. Sono anche spuntati alcuni occhiali a causa del lungo tempo passato davanti
agli schermi. Non si può demonizzare la didattica a distanza ed imputarle tutta la colpa, sappiamo bene quanto i-le giovani tendano comunque a
passare molto tempo utilizzando dispositivi elettronici (fortemente dannosi per il proprio sviluppo cognitivo), ma, proprio per questo, crediamo
sia particolarmente importante dare loro delle possibilità di incontro in presenza ed in sicurezza, dove per “sicurezza” intendiamo adottando tutti
i dispositivi utili al contenimento della pandemia, ma anche quelli, meno visibili, per garantire la sicurezza emotiva de* partecipanti. Ora, proprio
come ci hanno insegnato a scuola, ci vorrebbe una conclusione, ma noi non ce l’abbiamo, possiamo solo esprimere un forte senso di disagio per la
direzione che questo mondo fortemente industrializzato e disumanizzante ha preso da tempo, un mondo dove la merce ed il suo consumo hanno
un’importanza maggiore rispetto alla crescita delle generazioni future.

UNION4VOLLEY

Siamo ancora vivi….malconci con il Virus che ci obbliga a salti mortali per poter fare un minimo di attività ma anche quest’anno sportivo ci ha visti
sulla linea di partenza a settembre con tante buone intenzioni… abbiamo iniziato la nostra attività di Pallavolo con le squadre di interesse nazionale
che potevano allenarsi ma siamo di nuovo fermi… in attesa di disposizioni che ci permettano di riprendere in pieno l’attività soprattutto con le
piccoline del minivolley. La novità importante per la nostra associazione è la nascita di un Blog dedicato alle donne, sportive, mamme, lavoratrici
over 40 che hanno ancora la voglia di mettersi in gioco… si infatti la parte amatoriale (ma non troppo) del nostro gruppo e cioè le campionesse
Europee in carica Master over40 di volley della squadra Usato Garantito per mano di Hylda, Simona e Cilla ha messo in rete uno straordinario
BLOG dedicato alle donne… vale la pena dargli un’occhiata ve l’assicuro e iscriversi…. È gratis e non costa nulla farlo… https://foroversport.com/
storie di donne di sport raccontate da donne.
Un abbraccio a tutti/e voi e speriamo di ritrovarci in palestra!!!
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PRESIDIO LIBERA FRANCESCA MORVILLO DI ORBASSANO

LA LEGGE SUI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE N. 109/1996 COMPIE 25 ANNI.
“Occorre spezzare il legame esistente tra il bene posseduto ed i gruppi mafiosi, intaccandone il potere economico e marcando il confine tra l’economia legale e quella illegale” (Pio La Torre). Su questo presupposto la legge n. 646 del 1982, nota come “legge Rognoni - La Torre”, ha introdotto
nel codice penale l’art. 416-bis per delineare in modo autonomo il reato di associazione di tipo mafioso e ha posto le basi per intaccare il potere
economico dei gruppi mafiosi attraverso la misura della confisca. Sebbene privare le mafie del potere rappresentato dalla loro ricchezza fosse già
un primo passo indispensabile per contrastare le attività dei gruppi mafiosi, è solo con l’approvazione della legge n. 109 del 1996 che la disciplina
dei beni confiscati alle mafie ha raggiunto il suo compimento, prevedendo il riutilizzo sociale di beni immobili, beni mobili e aziende sottratti alle
mafie. Tale importante risultato è stato reso possibile su impulso di Libera, che nel dicembre del 1994 ha promosso la petizione popolare “La mafia
restituisce il maltolto” per chiedere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie e ai corrotti. La petizione si apriva così: “Vogliamo che lo Stato
sequestri e confischi tutti i beni di provenienza illecita, quelli dei mafiosi e dei corrotti. Vogliamo che i beni confiscati siano rapidamente conferiti
attraverso lo Stato e i Comuni alla collettività per creare lavoro, servizi, sicurezza e lotta al disagio”. La petizione popolare promossa da Libera ha
raggiunto oltre un milione di firme e il 28 febbraio 1996 è stata approvata la legge n. 109, recante disposizioni in materia di gestione e destinazione
dei beni sequestrati e confiscati. Dal testo originale è stata tuttavia stralciata la parte relativa alla confisca ai corrotti. Si stima che dal 1982 ad oggi
siano stati confiscati sull’intero territorio nazionale più di 36.616 beni immobili e, a venticinque anni dall’approvazione della legge n. 109 del 1996,
si osserva che circa il 48% dei beni confiscati siano stati destinati per finalità istituzionali e sociali. In Piemonte i beni confiscati destinati per il
riutilizzo sono 217; quelli confiscati ancora in attesa di destinazione sono 718 (fonte: Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata). Anche a Orbassano sono presenti 16 beni immobili confiscati alle mafie, 8 dei quali sono
ancora in gestione da parte dello Stato. Gli altri 8 beni confiscati sono stati destinati al riutilizzo per finalità istituzionali e sociali: alcuni al Consorzio
C.I.D.I.S.; altri a Rosa di Jerico, Associazione Impronte; ONLUS Claudio Bassi (fonte Libera, geobeni.liberapiemonte.it).
Come evidenziato da Libera in occasione del venticinquesimo anniversario dall’approvazione della legge n.109 del 1996, resta ancora molto da
fare per dare piena applicazione a quanto previsto da tale legge. In primo luogo, molti beni confiscati risultano essere ancora in attesa di destinazione per il riutilizzo sociale.

POLISPORTIVA ORATORIO ORBASSANO

Noi siamo sempre stati conosciuti come CPG, da qualche anno siamo diventati Polisportiva Oratorio Orbassano, nel cuore rimaniamo sempre CPG, perchè per tutti noi Casa Papa
Giovanni è sempre stata davvero “casa”, il luogo dove ritrovarci, dove ricaricarci, incontrarci,
fare sport, studiare, pregare e rilassarci. La nuova denominazione Polisportiva Oratorio Orbassano è perchè abbiamo voluto rimarcare cosa siamo, una polisportiva, da dove veniamo, l’oratorio della nostra parrocchia, e dove operiamo principalmente, la nostra Città di
Orbassano. In tempo di covid non c’è molto da raccontare, le nostre attività sono rallentate,
la maggior parte proprio bloccate, se non quanto svolto all’aperto, ad esempio dai nostri
piccoli calciatori. C’è una eccezione, la nostra prima squadra femminile di pallavolo, il gruppo di Eccellenza di Luca. Le palestre scolastiche ora sono
inutilizzabili e probabilmente lo saranno per molto tempo, ma noi abbiamo molti campi sportivi all’aperto e anche i nostri cortili, dove appena le
condizioni sanitarie lo permetteranno riprenderemo le attività dei nostri gruppi tradizionali, inoltre vogliamo anche avviare nuovi spazi rivolti a
tutti per poter fare attività sportiva e ludica insieme. Saranno spazi usufruibili da chiunque, previa prenotazione in modo da gestire le presenze
in sicurezza, saranno seguiti da nostri allenatori e cercheremo di proporli gratuitamente. A questo scopo, oltre a usare le nostre risorse, stiamo
partecipando ad alcuni bandi per ottenere aiuti mirati proprio a fornire spazi per fare sport a giovani, adulti ed anziani, puntando anche a includere
chi è meno abile degli altri. Questo perchè uno dei nostri fondamenti è che lo sport deve accogliere i bambini, i ragazzi, i giovani, gli adulti...senza
escludere nessuno perchè la diversità è la principale ricchezza delle nostre comunità. Altro progetto che va avanti con fatica e molto lentamente
è la realizzazione di una copertura pneumatica su qualche campo esterno che già stiamo utilizzando. In questo modo potremo avere uno spazio
coperto, polivalente, illuminabile e riscaldabile. Chi fosse interessato ad avere informazioni, a partecipare con noi alle attività sportive o ad aiutare
si faccia avanti e ci contatti, tramite il nostro ufficio parrocchiale o usando il cellulare 3496420294 (Sergio).

La parola alle Associazioni Orbassanesi
La parola alle Associazioni Orbassanesi
SPORTIVA’

Psicomotricità - Lo sport, qualunque esso sia, è fatica, impegno, passione, dedizione, ruote importanti per
lo sviluppo della vita. Da qua è nata la nostra voglia di creare “ASD SportTiVà? “ aggiungendo un punto interrogativo alla fine per chiedere semplicemente “Sport ti và?” e rimandando a voi la risposta. Crediamo nello
sport come momento di incontro, di crescita e di divertimento. La nostra associazione nasce nel 2012 sul
territorio di Orbassano con l’idea di promuovere l’attività sportiva di base e attività volte al benessere psicofisico della persona. Tra le nostre proposte, oggi vi presentiamo la psicomotricità, pratica che ha l’obiettivo
di intervenire sulle emozioni attraverso il gioco, il movimento e l’espressività corporea. Durante gli incontri
viene quindi data la possibilità di esprimere i propri vissuti e le proprie emozioni, imparando nuove strategie
e nuove modalità per relazionarsi con gli altri e con il mondo esterno. La psicomotricità è un’esperienza di
gioco e divertimento basata sul piacere, che favorisce la conoscenza del proprio corpo, la coscienza del movimento e la capacità di organizzare
e utilizzare lo spazio. Per quanto riguarda il bambino, il rapporto con il gruppo dei coetanei favorisce la cooperazione, il rispetto delle regole, la
condivisione degli spazi e del materiale. In un ambiente dove non si compete e non si giudica, il bambino sperimenta in modo sereno le proprie
abilità, i propri limiti e le proprie paure. Sarà così in grado di costruire un’immagine positiva di sé indispensabile per affrontare serenamente le
sfide dell’apprendimento e praticare successivamente qualsiasi attività sportiva.

UNITRE ORBASSANO

L’Unitre di Orbassano da tantissimi anni contribuisce alla diffusione della cultura sul territorio con un ricco calendario di lezioni e laboratori. Sarebbe bello poter dire che presto tali attività ricominceranno, e che metteremo nuovamente a disposizione tutto il nostro impegno a favore della
cittadinanza. Le cose però non vanno in questa direzione, e sia l’inserimento della regione Piemonte nel numero delle zone rosse, sia l’andamento
della pandemia ancora lungi dall’essere domata, bloccano ogni possibilità di riprendere a costruire il ritorno alla normalità.
Non sappiamo quando questo sarà possibile, sicuramente non sarà molto presto, ma quando succederà sarà bello poter tornare in aula o in
laboratorio o in palestra, e godere della socialità di cui da oltre un anno siamo stati privati. Da parte nostra ricominceremo tutto con impegno rinnovato, riproponendo quanto più possibile tutti i corsi e i laboratori che potremo organizzare. Stiamo anche pensando a nuove attività, soprattutto
per quanto riguarda attività motorie e per il benessere. Stiamo altresì pensando ai nostri famosi e seguitissimi martedì culturali, per i quali stiamo
cercando di concretizzare incontri su argomenti di sicuro interesse, ai quali potranno partecipare tutti i cittadini di Orbassano e non solo gli iscritti,
con ingresso gratuito. Non siamo certi di riuscire a mantenere le due serate del settembre musicale, ma se non sarà possibile quest’anno sicuramente le riprenderemo l’anno venturo. Di una cosa possiamo assicurare tutti i nostri concittadini, ed è che non smetteremo di profondere tutto il
nostro impegno per diffondere quanto più possibile la cultura, la conoscenza e le abilità pratiche, nonché tutte quelle attività motorie che sono
sinonimo di sana aggregazione, benessere e salute. Questo impegno l’Unitre lo porta avanti con successo da tantissimi anni, e il riscontro nella
popolazione è tale per cui la nostra è l’Associazione numericamente ai primi posti tra le numerose realtà della nostra città, ed è caratterizzata dal
fatto di diffondere incontri di cultura e attività per il benessere per i nostri concittadini. Sicuramente abbiamo voglia di riprendere a fare, e faremo
sempre di più. L’unico limite all’espansione delle nostre attività non è la scarsità di volontari che gestiscano le operazioni con dedizione come
fatto finora, né la disponibilità di professionisti per la docenza, ma la cronica mancanza di spazi. Mancanza che, con l’aiuto del Comune, speriamo
possa presto essere colmata. Da parte di tutto il Direttivo un fervido augurio ai nostri associati, e a tutti i nostri concittadini, di Buona Pasqua. Ma
soprattutto un augurio a tutti noi di stare in salute e di poter presto riappropriarci della normalità di vita e della possibilità di tornare ad incontrare
gli affetti e le amicizie cui al momento dobbiamo purtroppo rinunciare.

PRO LOCO DI ORBASSANO

Da oltre 20 anni (nata nel 1994 sotto l’egida dell’UNPLI), la Pro Loco di Orbassano opera e promuove attività sul territorio orbassanese e non solo.
Coppa delle Sei Ore, Raduno Ferrari, Festa della Birra, Cinema Estate, Festa Ducati, Giochi tra Comuni, Miss e Mister Orbassano, Concorso di Poesia, Festa del Libro, Banco Alimentare sono solo alcune delle manifestazioni gestite direttamente o in collaborazione con altri Enti e Associazioni.
Ferma da circa un anno per i noti motivi sanitari, il Direttivo della proloco e i suoi collaboratori hanno ugualmente programmato alcune manifestazioni quali la Coppa delle Sei Ore rievocazione con auto storiche, Miss e Mister Concorso di bellezza or bassanese; l’avvenimento più significativo
sarà però la rievocazione del primo esperimento di radio trasmissione su aerei, effettuata da Guglielmo Marconi, nel settembre 1917, sul campo
di volo di Mirafiori, con l’uso di un Caudron G4 costruito dall’AER di Orbassano. In collaborazione con
l’A.I.R.E. si tenterà di ripetere tale esperimento, proprio nei cieli di Orbassano, nel mese di Settembre p.v.
Tutto quanto sopra Covid permettendo.
Da alcune settimane sono disponibili le nuove Tessere associative 2021, che possono essere ritirate ogni 1° lunedì del mese, dalle 16,00 alle 18,30
nella Sede di V. Cruto, 8.

“NON DIRE MAI DI NO ALLA TUA SALUTE!
SCEGLI LA NOSTRA POLIZZA SANITARIA A PARTIRE DA 3 € AL MESE!!!”

AGENZIA DI ORBASSANO

Via Alfieri 2 - Tel. 011 9002334 – fax 011 9014912
info@realeorbassano.it – www.realeorbassano.it
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Dalla Presidenza del Consiglio Comunale
Cari concittadini,
siamo ancora in una fase precaria della gestione della macchina comunale e per quanto riguarda i Consigli Comunali, sino al termine dell’emergenza sanitaria, continuano ad essere espletati
in modalità da remoto; non è certamente il miglior sistema di lavoro, ma è quello che ci ha
permesso, nel rispetto delle regole, di assolvere a tutti gli impegni e le necessità dei Consigli
Comunali e di conseguenza delle Commissioni e anche delle Giunte.
Senza la possibilità di incontri in videoconferenza, gran parte dell’attività amministrativa si sarebbe bloccata o perlomeno gravemente ritardata.
Sarà necessario in futuro prevedere anche delle possibilità miste (e motivate) di partecipazione anche da remoto alle sedute del Consiglio, in modo da garantire il diritto democratico di
partecipare a tutti i consiglieri anche in caso di impedimento fisico.
La nuova Sala Consiglio, in allestimento presso i locali di V.le Regina Margherita, avrà la possibilità di poter utilizzare sia hardware che software adeguati e moderni, atti a supportare le
diverse condizioni e lo streaming esterno.
La Sala è già in corso di allestimento, recuperando anche gran parte dell’arredamento della
Sala Consiglio attuale.
Nei prossimi mesi, appena completata la recinzione, si provvederà al trasloco di pressoché tutti
gli uffici comunali nella nuova sede operativa di V.le Regina Margherita, nei locali dell’ex Scuola
L. Da Vinci ormai completamente restaurati e adattati alle necessità operative di un edificio
comunale con tanto di sale funzionali e ampio archivio interrato.
Eugenio Gambetta
Presidente del Consiglio Comunale

Gruppi Consiliari
Gruppo Consiliare LA CITTÀ PER CINZIA BOSSO

Cari concittadini ,
in questo numero vi vorremmo parlare dell’
innovativo sistema partito nello scorso mese
di Aprile nella nostra Città di Orbassano, in
Piazzale Peano, con ingresso veicolare dalla
adiacente via Malosnà riguardante l’attività
di vaccinazione con modalità drive through,
che offre la possibilità di ricevere l’ inoculazione del siero senza
scendere dall’auto.L’Asl To3 ha iniziato le operazioni in via sperimentale tramite tre linee che hanno somministrato 150 vaccinazioni al giorno nei primi giorni di Aprile per poi passare nelle
settimane successive a circa 240, che si sono aggiunte in maniera
efficace a quelle già previste presso il Poliambulatorio Asl, che
ne faceva 100 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, e ben 140
nel week end. L’infrastruttura è stata allestita dal Comune di Orbassano a beneficio dei cittadini del distretto Area Metropolitana
Sud ed e’ gestita per la parte logistica grazie alla disponibilità dei

volontari della Protezione Civile, Ana e Lyons Club di Orbassano.
Sono state previste tre aree distinte: la prima per l’anamnesi, la
seconda per la somministrazione del vaccino e la terza per l’osservazione successiva, sempre senza scendere alla vettura.
Pensato innanzitutto per gli over 80 con difficoltà negli spostamenti, il drive through è stato di seguito successivamente aperto
anche ad altre fasce di popolazione, secondo le priorità stabilite
dal piano vaccinale nazionale.
L’ iniziativa ha riscontrato un notevole successo e la popolazione
ha gradito positivamente tale progetto per far fronte a questa incredibile pandemia mai vista prima.
Un grazie di cuore a tutti gli operatori sanitari, ai volontari della
protezione civile, all’ Associazione Nazionale Alpini e ai Lions Club
di Orbassano che in prima linea si sono adoprati con volontà, collaborazione e forza organizzativa.
GRUPPO CONSILIARE LA CITTA’ PER CINZIA BOSSO

Gruppo Consiliare Obiettivo Orbassano
Gruppo Consiliare Forza Italia

Nello scorso consiglio comunale abbiamo approvato il bilancio
previsionale 2021; all’insegna della “ripresa di buon senso”; una
ripresa che non sia fatta di voli pindarici, ma ponderata e di buon
senso. La nostra Bibbia politica resta in ogni caso il programma
elettorale, e all’interno di questo bilancio previsionale è chiaro
come quello che abbiamo raccontato ai cittadini in campagna
elettorale stia man mano prendendo vita. Inizierei dal Parco Avventura e dalla revisione del Parco Ilenia Giusti. Diventerà un’area
più razionale, dove i nostri cittadini potranno usufruire di luoghi
all’aperto progettati al meglio. Sarà un’ oasi che coinvolgerà diversi elementi: il Parco Avventura, una pista per mountain bike, la riqualificazione degli impianti sportivi, la casetta funzionale
per il parco avventura e la revisione degli orti urbani.
Importanti novità per le opere pubbliche:
• parallelamente a Via Genova verrà realizzata una strada per risolvere il nodo del traffico su
una via che non può supportare un doppio senso di marcia.
• opere di completamento all’interno del Nuovo Municipio: sta per concludersi uno dei cavalli
di battaglia della nostra amministrazione, un’opera che potrà dare ai cittadini un servizio più
efficiente, più rapido e logisticamente più efficace e confortevole, considerata la vicinanza
di tutti gli uffici.
• abbattimento delle barriere architettonche: presso la caserma dei Carabinieri verrà realizzata
una rampa per portatori di handicap.
• sostenibilità e risparmio energetico: un occhio all’efficientamento energetico delle scuole
orbassanesi, per rendere i luoghi scolastici più salubri e ammodernati.

• progettazione del recupero delle bocciofile, altre importanti aree del nostro tessuto urbano,
fondamentali dal punto di vista sociale.
• messa a norma di diversi parchi giochi e di impianti sportivi per recuperare spazi con fine
ludico-sportivo sul nostro territorio.
• Manutenzione generale di strade e verde
• Recupero aree GTT
• Sistemazione rotonda dell’SP6.
Proseguono poi i grandi progetti della nostra amministrazione: sicurezza e videosorveglianza,
Palazzetto, vecchio municipio ed area Ex Cottolengo.
Concludiamo ricordando che non sono previsti aumenti delle tariffe dei servizi a domanda individuale: asili nido, refezione scolastica, concessione locali - impianti sportivi, mensa dipendenti,
trasporti funebri, parchimetri. Il tasso di copertura, ossia la percentuale dei costi coperti con le
tariffe, è del 72,35%. La rimanenza è integrata dal Comune. Considerando però che secondo la
normativa i costi del nido sono calcolati al 50%, il tasso di copertura, simulando il calcolo con i
costi reali dell’asilo nido, sarebbe del 60% circa.
La definizione della tariffa per asilo nido e mensa è definita con una formula che, in base all’ISEE della famiglia, calcola una tariffa ad hoc e non si basa su fasce. Un metodo più equo, che
permette ad ogni famiglia di avere la propria tariffa.
Non mettere le mani in tasca ai nostri concittadini e al contempo mantenere elevati standard
qualitativi dei servizi è di uno dei punti cardine che contraddistinguono l’attuale amministrazione e le due precedenti.
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Con il prezioso lavoro degli uffici sono stati definiti ed approvati i protocolli per
l’uso extrascolastico delle palestre e alcune associazioni sportive del territorio
sono riuscite a riprendere le attività all’interno di questi spazi. Inoltre qualche
settimana fa, con l’avvio della bella stagione, l’ufficio sport ha inviato a tutte le

associazioni sportive un promemoria sulle modalità da seguire per richiedere
di usufruire dei parchi per le loro attività motorie. La finalità è sempre quella di
mantenere un cronoprogramma delle richieste e dei parchi utilizzati così da poter evitare sovrapposizioni e assembramenti, cercando di distribuire equamente
gli spazi disponibili.
Nel commercio è stato avviato, in collaborazione con Confesercenti, al progetto
“Commercianti in vetrina” con l’obiettivo di rilanciare il commercio di vicinato,
soprattutto dopo le importanti fatiche affrontate nell’ultimo anno, attraverso i
volti che lo animano ovvero con la realizzazione di servizi fotografici ritraenti i
soggetti titolari nella loro attività. Il prodotto (stampe in forex, stampe in carta fotografica, filmati, ecc.) veicolerà i valori quali il coinvolgimento, l’appartenenza, la
laboriosità famigliare e la vicinanza ai bisogni dei cittadini, propri del commercio
al dettaglio di vicinato, con la contestuale promozione delle attività.
Abbiamo fatto tanto, ma c’è ancora molto da fare, vogliamo però essere fiduciosi
di dover affrontare ancora un ultimo sforzo per poter, poi, finalmente tornare
alla massima normalità possibile, poterci ritrovare in piazza, pensare a manifestazioni, eventi, progetti e programmazioni future intense e che, nuovamente, ci
riavvicineranno. Non abbassate la guardia e rispettate tutte le regole!
GRUPPO CONSILIARE OBIETTIVO ORBASSANO

GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA

Gruppo Consiliare LISTA CIVICA PER CINZIA BOSSO

Gruppo Consiliare PROGETTO COMUNE PER UNA DONNA SINDACO
Finalmente si inizia a riprendere una
vita normale, le scuole hanno riaperto dando la possibilità ai nostri
giovani di ritrovarsi ed istruirsi insieme scambiandosi emozioni dal vivo
e non attraverso uno schermo. Le vaccinazioni sul
territorio procedono con un bel ritmo e una buona
organizzazione, grazie anche al valido aiuto dei volontari, e le nostre Case di Riposo sono finalmente
Covid free, l’obbiettivo comune di raggiungere l’immunità di gregge e tornare tutti alla normalità sem-

Nell’ultimo consiglio comunale del 2 marzo, abbiamo
approvato il bilancio preventivo per il 2021. Per guardare al futuro occorre però, soprattutto dopo il faticoso anno Covid che ci siamo da poco lasciati alle spalle,
raccontare brevemente ciò che siamo comunque riusciti
a portare avanti. In ambito sportivo, il comune di Orbassano ha presentato a Febbraio la propria candidatura
per entrambe le linee di intervento del bando “Sport nei
parchi” bandito da Sport e Salute insieme ad Anci. Se finanziato, ci permetterà di
allestire in alcuni parchi già selezionati, delle nuove aree attrezzate con circuiti di
allenamento a corpo libero e dall’altro (la linea 2 di intervento) le isole di sport
ovvero zone dedicate all’interno di parchi e gestite da ASD/SSD operanti sul territorio, che saranno individuate a cura di Sport e Salute e del Comune attraverso
procedure che garantiranno trasparenza e parità di trattamento. Le ASD/SSD,
previo accordo con il Comune, potranno svolgere durante la settimana la propria
attività in queste aree e nel week end si impegnano ad offrire un programma di
attività gratuite destinate a diversi target (bambini e ragazzi, donne, over 65).

bra più vicino…
Il gruppo Progetto Comune ringrazia l’Assessore
uscente Dott.ssa Stefania Mana per il lavoro svolto
con passione e dedizione per il nostro Comune e totalmente in forma gratuita.
Approfittiamo per ricordare che non abbiamo ancora sconfitto la Pandemia, ma abbiamo imparato
a comportarci in modo responsabile per il rispetto
della salute nostra e di tutta la Comunità.

RIPARTIRE
Oggi più che mai c’è una parola d’ordine imprescindibile: ripartire!
Abbiamo sentito centinaia di volte questo
termine ma Orbassano ha dimostrato, e sta
dimostrando, nei fatti di voler ripartire.
Unico comune della zona che ha proposto,
ed attivato, il Drive through – le vaccinazioni in macchina – con
un investimento economico ma anche e soprattutto umano
non indifferente.
Protezione Civile, sempre in prima fila, Lions Club di Orbassano, Alpini e Agafh turnano presso i giardini Perlasca per dodici
ore al giorno sette giorni su sette.
Esempio concreto di voler ripartire grazie allo sprone del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale, nonché all’ASL

To3, che si sono prodigati per poter arrivare a questo “fiore
all’occhiello” lodato da molti cittadini che in queste settimane
si stanno facendo vaccinare.
Accanto a questo però c’è bisogno di una spinta forte per far
ripartire il territorio, il lavoro e il commercio per fare da volano
al benessere di tutti.
In questo senso l’amministrazione comunale sta lavorando per
una ripresa, necessariamente in sicurezza, ma che sia forte e
duratura.
Tante idee, tanti progetti da realizzare nel breve periodo per…
ripartire!
GRUPPO CONSILIARE LISTA CIVICA PER CINZIA BOSSO

GRUPPO CONSILIARE PROGETTO COMUNE PER UNA DONNA SINDACO

RBASSANO
oti-

RBASSANO
oti-
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Gruppi Consiliari
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struttura Accreditata con la Regione Piemonte

Gruppo MISTO

Cari cittadini di Orbassano,
il gruppo misto “Noi per Orbassano”, in questo periodo di attività politica si è attivato per
un attento controllo su quanto veniva proposto e svolto dall’attuale amministrazione, rivolgendo particolare attenzione all’ambiente
e alla scuola, quest’ultima fortemente svantaggiata, dalle scelte politiche del governo e
dei comuni, per combattere l’emergenza Covid-19.
Come capogruppo devo comunicare che la

consigliera Federica Guastella, ha deciso di
abbandonare il gruppo e di tornare nuovamente nel gruppo di maggioranza di Forza
Italia.
Rivolgiamo a tutti un caloroso saluto e speriamo che questo momento difficile possa
finire presto.
GRUPPO CONSILIARE GRUPPO MISTO

Dal 1991 ad Orbassano ci occupiamo della vostra salute
 Professionisti sanitari Laureati
in continuo aggiornamento, iscritti all’Ordine territoriale

 Attrezzatura medica sofisticata di ultima generazione

Gruppo Consiliare PARTITO DEMOCRATICO
Nido Orbassanese a partire dai 21 mesi (anziché 9) e
riduzione dell’orario
Il nido comunale di Orbassano accoglie i bambini tra i
9 e i 36 mesi, ma i bambini nati da gennaio 2021 in poi
potranno usufruire del servizio pubblico solo a partire
da settembre 2022, per i primi 20 mesi dovranno rivolgersi ai privati.
Nel mese di marzo è stata distribuita alle famiglie Orbassanesi un’”Indagine conoscitiva relativa alle modalità di fruizione del servizio
asilo nido”, ma il questionario ha sollevato molti dubbi: nonostante sia appena
stata aumentata la retta mensile da 405 a 445€ viene proposta una riduzione
dell’orario:
• tempo pieno: uscita entro le 15.30 (anziché le 16),
• tempo prolungato: uscita entro le 17 (anziché le 17.45).
Se l’intento è ridurre l’orario del servizio comunale e contemporaneamente
favorire l’accesso ad altre strutture, ci chiediamo come mai ci sia la volontà di
depotenziare un servizio di eccellenza che ha un alto gradimento tra le famiglie.
Alla luce di queste considerazioni insieme ai consiglieri del M5S abbiamo chiesto
che:
• sia data la possibilità di iscrizione a tutti bambini nati nel 2021, con inserimento
in corso d’anno al raggiungimento dall’età minima,

e convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale

• siano previste due finestre di iscrizione all’anno (una in primavera e una in
autunno) come avviene a Torino e in moltissimi comuni limitrofi,
• sia mantenuto l’orario attuale.
Mai più fascismo e nazismo
Nel mese di febbraio i sottoscritti Di Salvo e Taglietta, insieme ai consiglieri comunali Suriani e Intino abbiamo raccolto e convalidato in piazza le firme per il
progetto di legge di iniziativa popolare “Norme contro la propaganda e diffusione
di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti
con simboli fascisti e nazisti”, l’obiettivo era raggiungere 50 mila firme in tutt’Italia entro il 31 marzo, a Orbassano c’è stata una grande partecipazione con oltre
200 firme raccolte.
Afferra un guanto
Nei mesi di gennaio e febbraio hanno avuto luogo due edizioni di “Afferra un
guanto”: giornate all’insegna della pulizia delle strade organizzate dai Giovani
Democratici di Orbassano che hanno riscosso sinceri apprezzamenti da parte
dei cittadini delle aree in cui abbiamo operato, nel pieno rispetto delle misure
di sicurezza. Per chi volesse unirsi alle prossime edizioni può scrivere a gdorbassanocitta@gmail.com o seguire la pagina facebook “Giovani Democratici di
Orbassano”.

 Locale rinnovato e ristrutturato nel Centro Storico di Orbassano
Viale Regina Margherita 28
Tel. 0119014489 – 0119034545

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

Gruppo Consiliare MOVIMENTO 5 STELLE
Cari concittadini,

Visto lo spazio ridotto a disposizione,
condividiamo alcune brevi considerazioni:
Linea 5. Abbiamo chiesto i verbali delle riunioni relativi alla revisione della
rete di trasporto che ha richiesto due anni di lavoro tra
GTT e i comuni coinvolti. In due anni la Giunta di Orbassano non ha mai relazionato i cittadini in merito alle
azioni intraprese.
Mozione Comunità Energetiche. Durante l’ultimo consiglio comunale, per evitare una “bocciatura” da parte
della maggioranza abbiamo dovuto ritirarla. Le Comuni-
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tà energetiche porteranno vantaggi a tutti i cittadini ma
non solo. Sarà infatti possibile aggregarsi per produrre,
e condividere l’energia elettrica proveniente da fonti
rinnovabili, con conseguente risparmi sulla bolletta elettrica, e riduzione delle emissioni di gas serra. La mozione, analizzata in una commissione, sarà ripresentata nel
prossimo consiglio comunale.
Asilo Nido Batuffolo. In più occasioni abbiamo esternato le nostre perplessità su alcune azioni intraprese dalla
Giunta. Ci auguriamo che siano adottate tutte le misure
necessarie al fine di evitare disagi ai bambini, alle famiglie e al personale occupato all’interno della struttura.

RBASSANO
oti-

GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE

Convenzionato con:

alcune prestazioni:
- Fisioterapia
- Logopedia
- Visite Fisiatriche
- Visite Foniatriche
- Visite Ortopediche
- Visite di medicina Sportiva
- Visite dietistiche

- Ecografie
- Onde d’urto
- Tecarterapia
- Ozonoterapia
- Agopuntura
- Infiltrazioni di acido ialuronico
RBASSANO
- Massoterapia
oti-

- Linfodrenaggio
- Kinesiotaping
- RPG
- Osteopatia
- Neuropsicomotricità
- e tanto altro …
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