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Cari concittadini e care concittadine,
oggi più che mai siamo bombardati da tanti messaggi a velocità 
supersonica, quasi da non essere più capaci di decodificarli. De-
sidero invece con voi fare alcune considerazioni in forma fluida,  
lasciando scorrere  i pensieri liberamente.
Viviamo in un Paese democratico, è vero, in cui le relazioni sono 
all’ordine del giorno: relazioni economiche, sociali, che vedono 
milioni di persone muoversi interattivamente nelle diverse parti 
del mondo, mosse dalla necessità di soddisfare i propri bisogni. 
Noi, nella nostra quotidianità non pensiamo a questo, è norma-
le, ci comportiamo come se fossimo  unici.
Non è però cosi: intorno a noi esiste un mondo complesso, con 
regole complesse, che travalica i limiti del nostro singolo inte-
resse. Un mondo dove oltre a interessi e relazioni si esprimono 
valori che desidero immaginare con voi come ideali da perse-
guire e divulgare: equilibrio, efficienza, meritocrazia, solidarietà, 
reciprocità, giustizia, libertà, dialogo, confronto, rispetto.
Ogni singola parola contiene un’immensità di accezioni, piccole 
e grandi azioni, piccoli e grandi comportamenti, piccole e grandi 
conseguenze immediate e future, previste ma anche non previ-
ste. 
Ma rimangono parole! Chi può porle in essere in maniera tangi-
bile è l’individuo.
Siamo tutti NOI che con RAGIONE, MODERAZIONE, DIALOGO, 
generosità, coerenza e responsabilità, impegno e duro lavoro 
DAVVERO possiamo contribuire 
a creare un Paese, uno Stato, un mondo più giusto.
Quel luogo in cui ciò che desideriamo per il bene del nostro co-
mune diventi ciò che possiamo trovare in tutti i comuni del mon-
do, dove le buone esperienze diventino fonte di ispirazione di 
progettazione per buone prassi.
Un  mondo che sappia unire e non dividere, un mondo in cui 
ogni cittadino e’ CITTADINO DEL MONDO con pari diritti pari tu-
tele e pari doveri.
Ma sta a noi singolarmente lavorare per continuare in questo 
percorso di crescita, con piccoli gesti di responsabilità, abbando-
nando il pregiudizio e aprendo il cuore.
Buona Primavera!

Cinzia  Bosso
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Strada Volvera, 23
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delle dottoresse Claudia Imperatore e Maria Cristina Masera
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Farmacia San Giovanni
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• TEST AUDIOMETRICO
• FISIOTERAPIA E 

TECARTERAPIA  
• TEST DI GRAVIDANZA                            

• AUTOANALISI DEL SANGUE                                                                
• HOLTER PRESSORIO 
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La Città di Orbassano ospita fino a domenica 30 giugno la mostra di 
Experimenta “MUOVERSI CON LEGGEREZZA. L’AUTO E LA MOBILITÁ: 
IERI, OGGI E DOMANI”, un percorso di divulgazione scientifica e tec-
nologica interattiva. Obiettivo della mostra è quello di trasmettere le 
conoscenze scientifiche e tecnologiche utili ad immaginare il futuro 
delle innovazioni dell’automobile e delle trasformazioni culturali della 
mobilità sostenibile.
L’esposizione, allestita nella Nuova Area Espositiva della Città di Orbas-
sano (via dei Mulini 1 - locali ex biblioteca), è costituita da 7 exhibit, 
ciascuno dei quali, con un approccio interattivo e didattico, illustra le 
tematiche fondamentali da affrontare nella progettazione di un’au-
tomobile: la sicurezza, l’affidabilità, i motori, i materiali, i consumi, le 
emissioni, le tecnologie elettroniche e informatiche, il comfort, il riciclo.
Valore aggiunto di questo importante progetto di divulgazione scien-
tifica è anche la collaborazione con l’Istituto Superiore Amaldi Sraffa 
di Orbassano, coinvolto in prima persona attraverso un percorso di 
alternanza scuola-lavoro. I ragazzi dell’Istituto, infatti, puntualmente 
formati dagli esperti del progetto Experimenta della Regione Piemonte 
e dell’ufficio comunicazione del Museo Regionale di Scienze Naturali, 
accompagneranno i visitatori nel percorso interattivo della mostra e, 
gestendo gli exhibit, trasmetteranno i concetti fondamentali trattati 
nell’ambito dell’esposizione.
Portare Experimenta a Orbassano è un progetto ambizioso, ma di gran-
de valore per il territorio, innanzitutto perché la mostra sarà ospitata 

nella nuova Area Espositiva della Città di Orbassano, realizzata riquali-
ficando i locali dell’ex biblioteca comunale che, in futuro, diventerà una 
vera e propria ‘officina della cultura’ cittadina, fulcro dell’arte e della 
cultura orbassanese. Inoltre questo progetto offre l’opportunità di con-
solidare reti di collaborazioni già attive e valorizzare alcune delle grandi 
eccellenze presenti sul territorio: saranno partner di questa manifesta-
zione, infatti, il Centro Ricerche Fiat, rinomato a livello internazionale 
nel settore automotive, e l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi 
Gonzaga, riferimento di livello regionale e nazionale che sarà coinvolto, 
in particolare, con il reparto di Traumatologia e Ortopedia. Un grazie, 
quindi, all’Istituto Amaldi Sraffa, al Centro Ricerche Fiat e all’AOU S. Lu-
igi Gonzaga per aver accettato di condividere questo percorso dedicato 
all’innovazione e alla formazione, ma anche a coloro che saranno i veri 
protagonisti di questa mostra: i giovani dell’Istituto Superiore e i tanti 
orbassanesi che presteranno servizio come volontari a supporto dei ra-
gazzi e del pubblico stesso.
Sede: Area Espositiva Città di Orbassano - Via dei Mulini 1 - Orbassano
Apertura: 30 marzo - 30 giugno 2019 - INGRESSO LIBERO
Orari: Venerdì, sabato e domenica, dalle 14,30 alle 18,30
Orari di apertura per le scuole e gruppi organizzati: dal lunedì al vener-
dì, dalle 9 alle 16 (su prenotazione)
Info e prenotazioni: experimenta@comune.orbassano.to.it - tel. 
011.9036214

A Orbassano la Mostra Experimenta 
“Muoversi con leggerezza”
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Tornano 
“I MERCOLEDI’ della Salute” 
Presso la nuova Biblioteca gli incontri dedicati a salute e prevenzione

Torna, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, un nuovo 
appuntamento con il ciclo de “I MERCOLEDI’ DELLA SALUTE”, la ras-
segna di serate dedicate al benessere e alla salute psicofisica. 
Un’iniziativa realizzata da Città di Orbassano, Assessorato alla Cul-
tura, in collaborazione con ASL TO3, A.O.U. San Luigi Gonzaga, Fon-
dazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, IRCC Istituto per la 
Ricerca e la Cura del Cancro di Candiolo, e la Associazioni Fidas Adsp, 
ACTI, Associazione Italiana Trapianti di Fegato Onlus, CittadinanzAt-
tiva, Amami, Associazione TPA e Il Sentiero dei Bambini. 
Anche per questa quarta edizione “I Mercoledì della Salute” pre-
sentano un programma ricco e variegato: gli incontri verteranno sui 

temi della salute, del benessere e della cura di sé, con la presenza 
di esperti, specialisti e professionisti di vari settori: obiettivo del pro-
getto è proporre ai cittadini approfondimenti e occasioni di confron-
to e informazione in merito ad alcune tra le patologie e i disturbi 
più diffusi. Conoscere infatti vuol anche dire sapere affrontare e 
spesso sconfiggere tali malattie.  Ecco i prossimi incontri (il program-
ma completo è disponibile anche sul sito del Comune di Orbassano 
www.comune.orbassano.to.it).
15 maggio - “Donare ... perchè?
18 settembre - “Tumore al seno: dall’importanza della prevenzione 
ai passi avanti per la cura e il follow up”
16 ottobre - “Disturbi dell’apprendimento: definizione, valutazione 
e presa in carico dal punto di vista logopedico, neuropsicomotorio 
e psicologico”
13 novembre - “Ipertensione e movimento”
Per l’occasione, la Biblioteca Civica C.M. Martini sarà aperta al pub-
blico dalle ore 20,15 alle ore 23,15.
Torna inoltre, a grande richiesta, anche l’appuntamento con INFER-
MIERE IN PIAZZA: dopo il grande successo del primo appuntamento 
(lo scorso 6 aprile), il 21 settembre, dalle 8.30 alle 12 in piazza Um-
berto I, le infermiere Serena Raniero e Sara Pignatta, con la colla-
borazione della Croce Bianca e delle Farmacie cittadine, saranno a 
disposizione dei cittadini per controlli gratuiti di glicemia e pressione 
e per dare consigli utili. 

Eccoci qua pronti ai nastri di partenza dopo un anno di pausa. 
Ritorna a grande richiesta il Teatro del Camaleonte per la sua 
sesta edizione, ma con una novità importantissima: l’edizione 
del 2019 sarà dedicata ai vincitori delle edizioni precedenti che 
si sfideranno con le loro ultime produzioni in una sorta di Gran 
Premio del Teatro.
 In questi anni il concorso è cresciuto fino a diventare uno degli 
appuntamenti più importanti a livello nazionale nell’ambito del 
teatro amatoriale anche grazie al nostro amatissimo pubblico 
che, in 5 anni, ha superato la quota di 2300 spettatori..  Ancora 
tanta qualità e generi diversi si contenderanno, in 4 serate di 
“gara teatrale”, il titolo di spettacolo più amato dal pubblico. 
Autori importanti e contemporanei, risate, riflessioni, emozio-
ni, la consueta Bomba d’Arte è pronta per abbattersi  sul no-
stro amatissimo pubblico. Le 4 compagnie scelte arriveranno 
da Veneto, e Piemonte e stanno riscuotendo  tutte un enorme 
successo su scala nazionale e non. La quinta serata, come or-
mai tradizione, sarà a cura di Apothema Teatro Danza è sarà 
una sorpresa per tutti.  Ricordiamo che nella serata finale, oltre 
alla premiazione degli spettacoli in concorso,  avremo tempo 
per ascoltare della buona musica con ospiti d’eccezione, assi-
stere all’esibizione di giovani artisti orbassanesi, e gustarci dei 
graditi ritorni. Il premio principale sarà assegnato, come ormai 
tradizione, in base alle votazioni del pubblico che nel corso di 
questi anni si è dimostrato particolarmente attento privilegian-
do sempre la qualità del lavoro rappresentato. Dopo il grande 
successo degli anni passati torna la nostra giuria giovani (invi-
tiamo tutti i ragazzi tra i 10 e i 25 anni a contattarci per farne 
parte. Anche per la giuria giovani ci sarà il premio per il miglior 
spettacolo. Il costo dell’abbonamento a loro riservato sarà di 
20 euro. Torna anche il prestigioso premio speciale Apothema  
che verrà assegnato all’aspetto tecnico o interpretativo più ori-
ginale. L’ultimo premio in palio sarà assegnato dalla giuria tec-

nica Apothema al miglior interprete di tutto il concorso. 
Per concludere un appello ai commercianti. Apothema pro-
pone con l’iniziativa ADOTTA UNO SPETTATORE l’acquisto di 2 
abbonamenti da regalare ai vostri clienti. Contattateci per sa-
perne di più. Amici orbassanesi entrate a far parte di questo 
simpatico salotto. Il teatro Pertini si trasformerà ad aprile e  
maggio anche in un luogo di incontro dove passare una indi-
menticabile serata in compagnia di amici! Vi aspettiamo. Per 
info tel. 339/7332802, apothema.teatrodanza@libero.it (scri-
vendoci puoi già anche prenotare il tuo abbonamento!!)
Le date:
10 maggio, Satiro Teatro da Paese (TV) MATO DE GUERA
17 maggio, LA Corte dei Folli di Fossano (CN) NEL NOME DEL 
PADRE
24 maggio, Teatro Impiria di Verona LA COMMEDIA DEL MA-
TRIMONIO
31 maggio, Spasso Carrabile di Nizza Monferrato (At) CREDOI-
NUNSOLODIO
8 giugno, Serata di Gala e Apothema Teatro danza con LA DAN-
ZA DEL CASO

Torna il Teatro del Camaleonte

AGENZIA DI ORBASSANO
Via Alfieri 2 - Tel. 011 9002334 – fax 011 9014912

info@realeorbassano.it – www.realeorbassano.it        

FAI IL PRIMO PASSO PER PROGETTARE IL TUO FUTURO 
E QUELLO DELLA TUA FAMIGLIA: VIENI A TROVARCI!!!
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Orbassano e il nostro Patrimonio verde: 
cura e manutenzione
Le aree di Orbassano destinate a verde pubblico, suddivise tra giardini, parchi, 
aree attrezzate per lo svago e il tempo libero, si estendono su circa 380.000 mq.
Il nostro patrimonio arboreo è valutabile in circa 3.500 esemplari. Questi devono 
essere mantenuti in piena sicurezza ed efficienza e arricchiti e implementati con 
nuove piante e  vegetazione. 
Considerata la notevole estensione delle superfici destinate a verde pubblico, il 
Comune agisce per aree di intervento divise in lotti aree verdi aiuole e banchine 
stradali, giardini e parchi comunali, aree scolastiche, potatura alberi, raccolta fo-
glie grandi aree pubbliche.
Un esempio del grande lavoro svolto sono i circa 340 interventi di potatura rea-
lizzati nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2018 e il 20 febbraio 2019 nelle 
diverse aree:
1. Giardino Brondolini eseguito intervento di potatura a 9 alberi
2. Giardino Turati eseguito intervento di potatura a 14 alberi
3. Asilo nido il Batuffolo eseguito intervento di potatura a 9 alberi
4. Scuola Apriero eseguito intervento di potatura  a 18 alberi
5. Scuola Gramsci eseguito intervento di potatura a 60 alberi
6. Parcheggio Sacco e Vanzetti eseguito intervento di potatura  a 8 alberi
7. Via Cavour (fronte civico 46) eseguito intervento di potatura a 1 albero
8. Area verde via Cavour eseguito intervento di potatura a 9 alberi
9. Via Freyus angolo via  Giacosa eseguito intervento di potatura a 1 albero
10. Via sacco e vanzetti eseguito intervento a 1 platano ( centro strada)
11. Area verde strada Borgaretto eseguito intervento di potatura a 1 albero
12. Area verde interno via Freus eseguito intervento di potatura  a 1 albero

13. Parcheggio di via Freyus eseguito intervento di potatura a 18 alberi
14. Via Gioberti eseguito intervento di potatura a  40 alberi
15. Giardino Castellazzo eseguito intervento di potatura a 30 alberi
16. Giardino della bassa eseguito intervento di potatura  a 4 alberi
17. Scuola E.Fermi eseguito intervento di potatura a 28 alberi
18. Giardino del Ruetto eseguito intervento di potatura a 9 alberi
19. Giardino Santa Caterina eseguito intervento di potatura a  17 alberi
20. Parcheggio nuovo via Sacco e Vanzetti eseguito intervento di potatura a 3 

alberi
21. Parco Vanzetti eseguito intervento di potatura a  1 albero
22. Scuola Peter Pan eseguito intervento di potatura a  10   alberi.
Una serie di interventi importanti, per una spesa complessiva di circa € 26.000 
(iva esclusa). 
Orbassano ha un vero e proprio polmone verde, dato da un insieme di aree che 
conferiscono al paesaggio spazi aperti e di grande respiro: è una Città dove la 
cultura del verde e degli spazi pubblici aiuta l’aggregazione, la conoscenza e la 
condivisione di esperienze e attribuisce la giusta importanza all’educazione civica 
e al rispetto del bene comune.  
La valorizzazione, la cura e la tutela di questo patrimonio verde rientra appieno 
tra gli impegni di questa Amministrazione che vede proprio, tra i principi guida 
alla base del proprio agire, il lavorare per garantire una sempre migliore qualità 
della vita agli orbassanesi.

Nuove lampade Led al Parco 
Primo Nebiolo 
Si è conclusa nelle scorse settimane la sostituzione delle lampade presenti al 
Parco “Primo Nebiolo” (Parco del Podista) con nuovi elementi LED. 
L’intervento ha visto l’installazione, effettuata dalla ditta Elettroservice di 
Ambrosone S.r.l., di lampade LED prodotte dalla “THORN” (www.thornli-
ghting.it), ditta inglese fondata nel 1928.
Le nuove lampade installate soddisfano quanto richiesto dalla Legge regio-
nale 9 febbraio 2018, n. 3. “Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, 
n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e 
per il corretto impiego delle risorse energetiche)” e hanno le seguenti ca-
ratteristiche: 
a) Temperatura del colore pari a 3000 K;
b) Efficienza/durabilità della lampada “LED Life Time” di 100.000 h (L90B10), 

che significa che la lampada garantisce, al termine della sua fine vita, un 
flusso luminoso pari al 90% di quello iniziale con una probabilità del 90%.

 Questa caratteristica è differente da quella richiesta in sede progettuale 
che prevedeva una “LED Life Time” di 120.000 h (L80B05). La scelta, tut-
tavia, è da considerarsi migliorativa (salvo eventi eccezionali e non preve-
dibili) in quanto al termine vita della lampada, quella installata garantirà 
una luminosità maggiore ma con un consumo minore di energia elettrica. 
Il LED infatti, con il passare del tempo, riduce la propria efficienza lumi-

nosa e per bilanciare tale riduzione le schede di controllo forniscono al 
corpo illuminante più energia elettrica. Avere un coefficiente di “LED Life 
Time” più alto come nel caso delle lampade installate va in quella direzio-
ne. Più luce, più efficienza, meno consumi;

c) Temperatura di utilizzo con resa normale fino a 50° C;
d) Flusso luminoso pari a 8.000 lm;
e) Potenza pari a 77w;
f) Flusso luminoso verso l’alto nullo;
g) Immunità alle sovratensioni fino a 10 kV
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Martedì 2 aprile si è celebrata la Giornata 
Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo 
e, per l’occasione, anche quest’anno la Città 
di Orbassano ha illuminato di blu - colore sim-
bolo della patologia - il Palazzo comunale di 
Piazza Umberto I. È molto importante conti-
nuare a promuovere iniziative e progetti volti 
alla sensibilizzazione della cittadinanza su 
una tematica che tocca da vicino tante fami-
glie. Non solo i genitori, ma l’intera Comunità 
deve cercare di comprendere sempre meglio 
e sostenere nel modo corretto chi soffre di 
questi disturbi: l’obiettivo finale cui tendere è 
una Comunità che sappia integrare, suppor-
tare, coinvolgere e aiutare soprattutto colo-
ro che sono più in difficoltà. Iniziative come 
questa sono anche un modo per diffondere 
un messaggio che richiami alle responsabilità 
di tutti i soggetti nel recepire le esigenze di 
queste famiglie. I bimbi crescono, diventano 
ragazzi e poi adulti, e con la crescita cambia-
no i loro bisogni, cosi come cambiano, indi-

rettamente, anche quelli delle famiglie. Sono diverse le Associazioni attive sul nostro territorio che si occupano di aiutare questi 
soggetti e le loro famiglie, come l’Agafh e La Stanza dei Balocchi. L’iniziativa di illuminare di blu i principali monumenti delle Città 
italiane, alla quale anche il Comune di Orbassano ha aderito, è l’occasione perfetta per catturare l’attenzione, far riflettere e ren-
dere tutti più consapevoli su un tema tanto importante.

Piazza Umberto I “in blu” per la Giornata Mondiale 
della Consapevolezza dell’Autismo

TI SEI LAUREATO NEL 2018? VIVI A ORBASSANO? 
T O R N A  U N A  N U O V A  E D I Z I O N E  D E L L A  

Città di Orbassano

FESTA DEI LAUREATI ORBASSANESI
GIOVEDI'  16 MAGGIO 

ORE 18 TEATRO S.  PERTINI

V I A  D E I  M U L I N I ,  1  -  O R B A S S A N O ISCRIVITI!

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Segreteria del Sindaco

Tel. 011.9036214 - segreteriasindaco@comune.orbassano.to.it

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

Via Cavour 55 Orbassano - Cell. 335.5311174

Ingresso riservato ai soci
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Il BiblioHub: una Biblioteca 
su ruote a Orbassano

Lunedì 8 aprile in piazza Umberto I è arrivato il BiblioHUB, una 
vera e propria “Biblioteca su ruote”!
Il BiblioHUB è una struttura mobile polifunzionale e multime-
diale di informazioni su cultura, tempo libero e servizi al citta-
dino, punto di prestito di libri, raccolte tematiche (per esempio 
sul bullismo), laboratori ludico-didattico per bambini. All’in-
terno del BiblioHub sono stati messi a disposizione e-books 
scaricabili con QR-code, lettura digitale su ereader, vetrina di 
bookcrossing, hotspot wi-fi, internet-point, opere di arte con-
temporanea, giochi da tavolo, proiezione di video. Un vero e 
proprio luogo d’incontro e di socializzazione. 
Il BiblioHUB è un progetto di livello nazionale: la Biblioteca su 
ruote è stata infatti, oltre che a Orbassano, anche a Beinasco, 
Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Villarbasse e 
Volvera, e sarà poi in Lombardia, nelle aree di Brescia e poi 
Milano, con una puntata anche in Sardegna, per poi continare 
lungo tutta Italia.

Durante la giornata 
sono stati diversi i mo-
menti organizzati all’in-
terno del BiblioHub: 
lo storico orbassanese 
PierCarlo Barberis ha 
risposto a curiosità e 
particolarità sul pas-
sato e le tradizioni del 
territorio; nell’ambito 

del progetto Nati per Leggere Piemonte (a cura dell’Associazio-
ne Educazione Progetto con il contributo della Compagnia di 
San Paolo) sono state proposte letture animate e Filastrocche 
per tutti; i bibliotecari della Biblioteca Civica C.M.Martini di 
Orbassano sono stati a disposizione dei presenti per prestiti e 
informazioni.  La presenza di questa vera e propria Biblioteca su 
ruote ha rappresentato un’occasione concreta per avvicinare 
sempre più persone alla lettura: in questo senso l’Amministra-
zione sta investendo molto, grazie al lavoro e all’impegno del 
personale della Biblioteca Comunale, per incentivare l’avvicina-
mento alla lettura e far crescere la passione per i libri attraverso 
appuntamenti, iniziative e attività rivolte a tutti i tipi di target, 
dai giovanissimi agli adulti, dagli appassionati di argomenti par-
ticolari agli amanti dei classici, dagli incontri con gli autori del 
territorio alla Festa del Libro. Un impegno costante, affinchè la 
lettura diventi un’azione quotidiana, una buona abitudine volta 
alla crescita di una cultura diffusa, armonica e concreta della 
società.

CAA: quando la lettura è “per tutti”
In occasione del Bi-
blioHub è stato inaugu-
rato anche lo scaffale in 
CAA – Comunicazione 
Alternativa Aumentata, 
progetto della Fonda-
zione Paideia che mira 
a garantire un approc-
cio alla lettura anche 
per i bambini e i ragazzi che presentano difficoltà cognitive. 
Orbassano conferma così Città che Legge per tutti: la CAA è in-
fatti un tipo di letteratura rivolta in particolar modo a bambini e 
ragazzi, ma anche adulti, che presentano bisogni comunicativi 
particolari, disabilità cognitive, difficoltà motorie, comunicative 
e linguistiche. E’ uno strumento efficace per favorire l’acces-
so alla lettura per chi presenta disabilità, adatto all’inclusione 
e di supporto allo sviluppo di questi soggetti. Lo scaffale della 
CAA, inaugurato in occasione del BiblioHUB, è poi stato collo-
cato all’interno della Biblioteca, diventando punto di riferimen-
to non solo per i bambini e i ragazzi che ne hanno bisogno, 
ma anche per le famiglie, le insegnanti, i servizi educativi e 
sanitari, affinchè sia possibile partecipare alla lettura creando 
momenti di condivisione e complicità. Anche questa iniziativa 
della CAA rientra nel progetto, di ‘Orbassano senza barriere’, 
voluto affinchè Orbassano diventi luogo non solo senza barrie-
re architettoniche, ma anche senza barriere culturali e sociali in 
cui l’inclusione, la collaborazione e la sensibilità verso i bisogni 
dell’altro siano la base di una Comunità in cui è possibile e pia-
cevole vivere per tutti, indipendentemente dalle necessità di 
ognuno.

ORARI DELLA BIBLIOTECA:
Lunedì: chiuso
Martedì: 9.30-12.30 // 13.30-18.00
Mercoledì: 13.30 – 18.00
Giovedì: 9.30-12.30 // 13.30-18.00
Venerdì: 13.30-18.00
Sabato: 9.30-13.00
L’indirizzo internet da cui è possibile consultare i cataloghi di 
tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario dell’Area Metro-
politana di Torino (SBAM) - oppure scegliere di accedere solo 
al nostro catalogo – è: sbam.erasmo.it
Per info: Strada Piossasco 8 --- tel. 011 9036286 ; 011 9036395 
--- e-mail: biblioteca@comune.orbassano.to.it

Festa del Libro di Orbassano 2019: tanto 
pubblico, incontri con autori e spettacoli 

MONDADORI POINT DINOITRE
VIA CAVOUR, 2 - ORBASSANO

Tel. 011.9004269

Da noi puoi trovare:
Libri di ogni genere, guide turistiche e manuali
Una vasta scelta di libri per bambini e ragazzi

Giochi educativi
Libri scolastici nuovi e usati

Cancelleria e articoli per ufficio

Tel. 011.9004629
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Consiglio Comunale dei Ragazzi: ecco i nuovi 
componenti
Si è svolto lo scorso 21 marzo l’insediamento del nuovo Consiglio 
Comunale dei Ragazzi: i giovanissimi studenti, appartenenti alle 
scuole elementari e medie di Orbassano, hanno presentato all’Am-
ministrazione tante idee, proposte e suggerimenti per nuove attivi-
tà e iniziative da realizzare in Città. 
Nei prossimi mesi i giovani Consiglieri proseguiranno il loro percor-
so, partecipando come sempre attivamente alla vita della Città e 
portando il loro importante contributo. Buon lavoro ragazzi!

Servizio Civile: cinque volontari per il territorio
Kamal Fekkak, Daniele Nicolosi, An-
drea D’Elia, Federica Martignon e 
Angela Petrino sono i giovani che dal 
20 Febbraio 2019  hanno preso ser-
vizio presso il Centro Culturale e la 
Biblioteca Civica di Orbassano come 
Operatori volontari del Servizio Ci-
vile Nazionale Universale. Questa 
esperienza durerà 12 mesi, periodo 
nel quale i ragazzi seguiranno un 
intenso programma di formazione 
generale (riguardante i temi della 
non violenza, della difesa della patria 
con mezzi e attività non militari) e di 
formazione specifica (in cui i ragazzi 
approfondiranno le conoscenze utili 
allo svolgimento del loro progetto). 
Kamal e Daniele sono impegnati nel 
progetto “Giovani e Cultura al cen-
tro” presso il Centro Culturale. Le loro mansioni saranno:
- Collaborare con il Centro Sonic per l’organizzazione di attività, in particolare per la realizzazione di video in città e l’organizza-
zione e la realizzazione del corso di fotografia
- Collaborare con il Centro giovani Agorà per la realizzazione di eventi rivolti ai giovani e per la conduzione di programmi ra-
diofonici presso Radio Agorà 21.
- Affiancare gli operatori degli uffici del Centro culturale di Orbassano per la realizzazione di iniziative e attività di comunica-
zione e promozione. 
Andrea, Federica e Angela sono in servizio presso la nuova Biblioteca Civica (strada Piossasco 8) con il progetto “La biblioteca 
è benessere”. Oltre ad affiancare l’attività dei bibliotecari, si metteranno a disposizione delle scuole e delle famiglie svolgendo 
letture ad alta voce per i bambini.

A Orbassano, Nichelino, Trofarello, Beinasco e La Loggia l’invito a 
fare una buona raccolta differenziata “fiorisce” sull’asfalto. .
In più punti di queste città è stato dipinto uno stencil da asfalto, 
in vernice ecologica a base di yogurt. Dopo le Bici-T, che hanno 
percorso questi Comuni, con il loro messaggio contro l’abbando-
no della plastica, l’immagine a terra è il secondo canale adottato 
nell’ambito della nuova campagna di comunicazione di Covar14, 
finanziata grazie al contributo ottenuto partecipando a un bando 
di Anci-Conai. Con “voci” inusuali si cerca quindi di raggiungere 
quante più persone possibile, per esortare tutti a fare una buona 
raccolta differenziata. Col passare dei giorni il dipinto svanirà, ma 
resterà in chi lo ha visto l’effetto del messaggio: differenzia con 
noi, riduci la plastica usa e getta, fai sbocciare il tuo impegno per 
l’ambiente.

                                                                                                                              

 

fai un salto, fanne un altro… FAI LA DIFFERENZA 

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

 

 

La raccolta degli abiti è vincente 
Assegnato a Covar14 l’Humana Eco-Solidarity Award 

 
Complimenti a tutti i cittadini dei 19 Comuni di Covar14, che hanno scelto di non sprecare gli 
indumenti dismessi e di riservare un po’ di attenzione alla raccolta differenziata di abiti e accessori 
inutilizzati. In occasione dell’Humana People to People Day 2018, la società che gestisce i 
cassoni dislocati sul territorio consortile ha assegnato, a Covar14 e ad alcuni dei suoi Comuni, 
l’Humana Eco-Solidarity Award “per la generosità dimostrata nel 2017 dai cittadini del suo 
territorio con la donazione degli abiti usati”. 
Covar14  si è classificato al terzo posto nella categoria Quantità assoluta, grazie a 622 tonnellate 
complessive di abbigliamento conferito e avviato a sostenere attività sociali nei paesi del sud del 
mondo. “Ogni riconoscimento che il consorzio riceve testimonia quanto conta l’impegno dei nostri 
cittadini per la raccolta differenziata - commenta Leonardo Di Crescenzo, presidente del 
Consiglio di Amministrazione Covar14 - Ancora una volta è una realtà esterna a mettere in 
evidenza i buoni risultati raggiunti sul territorio e a sfatare il luogo comune che è inutile 
differenziare, perché i rifiuti poi vengono smaltiti tutti insieme. I materiali ben divisi non solo non 
finiscono all’inceneritore, ma tornano in circolo sotto nuove forme, altrettanto utili. E, in casi come 
quello degli abiti, utili a molti livelli”. 
Il premio conferito da Humana sottolinea l’attenzione riservata dai cittadini agli scopi sociali e 
ambientali della raccolta di abiti. “La solidarietà in primis e l’attenzione al riutilizzo e al riciclo 
risultano sempre le leve di un gesto, come la donazione dell’abito, semplice ma foriero di ampi 
risultati”, è quanto ribadisce la lettera che comunica l’assegnazione del riconoscimento.  
Con la raccolta 2017 Humana ha sostenuto 41 progetti nel Sud del mondo, destinando1,5 milioni di 
euro e 211.415 chili di vestiti in Mozambico, Malawi e Angola. Oltre alle emissioni di anidride 
carbonica, all’uso di pesticidi e fertilizzanti, la raccolta di abiti ha fruttato un risparmio economico 
di 3 milioni di euro sullo smaltimento dei vestiti usati. 
Il premio sarà consegnato in autunno, durante il Road Show che Humana organizza per celebrare 
il 20esimo anniversario di attività in Italia e che farà tappa in tutte le località premiate dagli 
Humana Eco-Solidarity Award. 
 

Covar14: stencil per l’ambiente

Contributi per studenti e famiglie: un incentivo 
a mobilita’ sostenibile e diritto allo studio
L’Amministrazione Comunale di Orbassano opera per incen-
tivare buone pratiche in materia di mobilità sostenibile e di 
garanzia del diritto allo studio. Con questo obiettivo vuole 
quindi sostenere gli studenti residenti in Orbassano attra-
verso la predisposizione di un contributo economico “una 
tantum” a rimborso delle spese sostenute per l’acquisto 
dell’abbonamento annuale GTT GIOVANI UNDER 26 o PLU-
RIMENSILE STUDENTI PER L’AREA INTEGRATA FORMULA, 
anno scolastico 2018/19.

A chi è rivolto il contributo? 
I destinatari dei contributi sono gli studenti residenti ad 
Orbassano, regolarmente iscritti e frequentanti una sede di 
studio extraterritoriale, sia essa scuola secondaria di secon-
do grado, istituto di istruzione e formazione professionale, 
titolari dell’abbonamento annuale GTT GIOVANI UNDER 26 
o PLURIMENSILE STUDENTI PER L’AREA INTEGRATA FORMU-
LA.
Possono accedere al beneficio gli studenti residenti a Or-
bassano in possesso dei seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente alla UE. 

In caso di cittadinanza non UE è necessario possedere un 
titolo di soggiorno valido e/o rinnovato nei termini di leg-
ge;

• residenza anagrafica in data antecedente a quella di ap-
provazione del bando;

• attestazione ISEE in corso di validità con valore indicatore 
non superiore ad € 12.000,00.

La spesa oggetto di contributo non può essere oggetto di 
altri contribuzioni economiche e/o agevolazioni fiscali di 
qualunque natura e a qualunque titolo rese e pertanto deve 

risultare a completo carico del richiedente.
La spesa è giustificata dal possesso della quietanza (scontri-
no) di pagamento dell’Abbonamento GTT GIOVANI UNDER 
26 o PLURIMENSILE STUDENTI PER L’AREA INTEGRATA FOR-
MULA che deve essere conservata, per eventuali successivi 
controlli, per almeno cinque anni.

Come presentare domanda? 
I soggetti interessati possono presentare domanda al Co-
mune di Orbassano secondo le seguenti modalità: la do-
manda deve essere predisposta utilizzando esclusivamente 
l’apposito modulo in distribuzione presso lo Sportello Unico 
per il Cittadino o scaricabile sul sito istituzionale www.co-
mune.orbassano.to.it. In caso di minore età la domanda è 
presentata e sottoscritta dal soggetto esercitante la potestà 
genitoriale.
Le domande dovranno essere presentate, tassativamente, 
entro le ore 12:00 del giorno 31 maggio 2019, riportando 
l’indicazione “Contributi per mobilità sostenibile e diritto 
allo studio”, con le seguenti modalità:
• via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.orbassano.

to.it
• raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Co-

mune di Orbassano – Piazza Umberto I, 5 – 10043 Orbas-
sano

• consegna a mano presso l’ufficio Protocollo in Piazza Um-
berto I, 5 ad Orbassano.

Per informazioni: 
Ufficio Casa e Assistenza - Via Circonvallazione Interna 5 - 
tel. 011.9036 267/294.

www.sosfarma.eu

Consegna a domicilio 
di farmaci e di tutti i prodotti 
della tua farmacia di fiducia

011 19115909
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Le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020 sono state un vero suc-
cesso. Finalmente in controtendenza rispetto al recente passato, il 
numero degli allievi che desiderano frequentare la prima presso l’IIS 
Amaldi-Sraffa è salito da 196 a più di 300.  La crescita è apprezzabile 
sia nell’ITE che nell’ITT, ma è al liceo che si assiste ad un vero incre-
mento delle classi, grazie anche alla nascita del liceo delle Scienze 
Umane.
Il risultato è frutto di un gran lavoro di equipe ed è stato possibile 
anche in seguito alla scelta di consolidare il legame con le scuole 
secondarie di primo grado di Orbassano e dei comuni limitrofi, 
nell’ottica di un rafforzamento dell’offerta formativa territoriale. 
Obiettivo comune è stato e sarà quello di prevenire e contrastare 
la dispersione scolastica del nostro bacino potenziando la capacità 
di scelta degli alunni e delle famiglie. In questa direzione vanno le 
iniziative che l’istituto ha messo in piedi nei mesi scorsi: i laboratori 
ponte con le studentesse e gli studenti di terza media, la conferenza 
aperta a docenti e famiglie sul valore di una scelta consapevole, gli 
incontri di raccordo con i referenti orientamento delle secondarie 
di primo grado del territorio e gli open day che hanno visto una 
partecipazione straordinaria. 
L’Istituto intende proseguire il proficuo lavoro di raccordo con le 
scuole medie ed anche consolidare il suo essere punto di riferi-
mento culturale per il territorio.  In tal senso, continuerà ad aderire 

anche ai progetti proposti dagli enti territoriali e a promuovere mo-
menti di riflessione etica e civile. Lo ha già fatto invitando a scuola 
Giovanni Impastato, fratello minore di Peppino Impastato, giorna-
lista ucciso dalla mafia nel 1978, e successivamente i magistrati 
Adriano Patti ed Elena Massucco. Lo ha fatto il 21 marzo quando è 
stata ricordata la figura di Rita Atria, giovane testimone di giustizia e 
vittima di mafia e in tante altre occasioni. 
L’8 aprile il prof. Gianni Oliva, storico ed esperto in storia moderna, 
ha incontrato gli studenti per parlare con loro della Resistenza nella 
Val Sangone e dintorni; la conferenza nasce anche da una collabo-
razione con l’ANPI di Orbassano.  Le attività di Alternanza Scuola 
Lavoro sono sempre più integrate con il territorio. Oltre ai tradizio-
nali stage individuali presso l’Azienda Sanitaria San Luigi, sono tre le 
classi coinvolte in “Muoversi con leggerezza – l’auto e la mobilità: 
ieri, oggi e domani”, un percorso di divulgazione scientifica e tecno-
logica interattiva che prevede l’allestimento di una mostra presso 
l’ex biblioteca di Orbassano ideato da Experimenta della Regione 
Piemonte  e dal Museo Nazionale dell’Automobile ed in via di attua-
zione grazie al Comune di Orbassano. Un’altra attività di Alternanza 
Scuola Lavoro ha coinvolto una classe nella partecipazione alla sera-
ta dell’8 marzo organizzata dal Comune di Orbassano  e nell’organiz-
zazione di una rappresentazione teatrale, entrambi gli eventi si sono 
svolti presso il Teatro Pertini.

Boom di iscrizioni 
all’IIS Amaldi-Sraffa

Orbassano Cammina: Partecipa Anche Tu!

E’ ripartita l’attività del Gruppo di Cammino promosso dalla Città di Orbassano. La partecipazione è gratuita: per aderire è sufficiente 
recarsi, ogni lunedì e giovedì, alle ore 10 in piazza della Pace, dove vi è il ritrovo per la partenza.  I partecipanti al gruppo riceveranno 
una maglietta personalizzata e potranno recarsi, al termine della camminata, presso la Farmacia Comunale 1 (via S. Rocco 11/B) per 
la misurazione gratuita di pressione e saturazione ossigeno. In collaborazione con le Farmacie Comunali verranno organizzate men-
silmente, per i partecipanti, giornate di check-up completo con misurazione di glicemia, pressione arteriosa, saturazione ossigeno e 
controllo del peso.

C = 0 M  = 5  Y = 5  K = 15C =0  M  =100  Y = 100  K = 15C = 0 M  = 0 Y = 0 K = 100

All you can EAT! 
€ 10.90 a pranzo lunedì -venerdì
€ 12.90 a pranzo sabato/festivo
€ 22.90 a cena
Compreso coperto - Chiuso martedì

Via Gozzano 16 - Rivalta di Torino
Tel. 011.249.5373 
www.ristoranteyoshiyoshi.it

www.girocostruzioni.it
ORBASSANO 
Tel. 011 903 40 76 Cell. 349 169 45 97

BONIFICA AMIANTO RIFACIMENTO COPERTURE
RISTRUTTURAZIONI

PIANI DI MONITORAGGIO AMIANTO CONDOMINI, AZIENDE E PRIVATI

BONUS 
EDILIZIA 

50%
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                   AOU San Luigi di Orbassano: 
Nuova Medicina d’Urgenza con Area 
Semintensiva  

Nei mesi scorsi è stato trasferito il reparto di 
Medicina d’Urgenza, che risulta adesso col-
locato al piano terra del secondo padiglione 
prospiciente il nuovo Pronto Soccorso, in 
posizione attigua alla Terapia Intensiva e 
in stretta vicinanza all’UTIC. Tale organiz-
zazione strutturale risulta ottimale per la 
collaborazione polispecialistica e l’integra-
zione multidisciplinare nel trattamento di 
pazienti critici.
L’attivazione del nuovo reparto è stata pos-
sibile attraverso una rilevante integrazione 
del personale dei vari profili e precisa-
mente, rispetto al 1° gennaio 2018, grazie 
all’assunzione di 4 medici, 14 infermieri e 4 
OSS, avvenuta nell’ultimo periodo dell’anno 
scorso e nei primi giorni del 2019. 
L’ingresso è adiacente all’entrata interna 
del Pronto Soccorso, di fronte alla Terapia 
Intensiva. I locali del reparto sono distribuiti 
lungo un corridoio centrale. Tutte le stanze, 
ad esclusione della stanza di isolamento, 
sono collegate da un corridoio interno adat-
to a facilitare gli spostamenti e la comunica-
zione tra gli operatori. 
Questa attivazione fa seguito all’apertura 
del Nuovo Pronto Soccorso avvenuta esat-
tamente lo scorso anno (gennaio 2018), di 
cui la Medicina d’Urgenza è una costola e la 
cui attivazione è stata possibile per l’impe-

gno in risorse dato dalla Regione; di seguito 
è riportata la dichiarazione dell’Assessore 
alla Sanità Antonio Saitta: “La nuova Me-
dicina d’urgenza con area semi-intensiva 
dell’ospedale San Luigi Gonzaga rappre-
senta una risposta importante che la sanità 
pubblica del Piemonte offre nel quadro di 
una riorganizzazione della sua rete ospe-
daliera: già negli scorsi anni abbiamo mes-
so a disposizione risorse significative per 
adeguare sempre meglio l’offerta sanitaria 
dell’Azienda ospedaliera universitaria, che 
rappresenta un tassello fondamentale per 
un vasto territorio. Il trasferimento del re-
parto di Medicina d’urgenza completa l’a-
pertura del Pronto soccorso, consentendo 
a tutto l’ospedale di migliorare la propria 
offerta assistenziale”.
Il Direttore dell’Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria San Luigi di Orbassano, Claudio 
Baccon, dichiara “L’area dell’emergenza/
urgenza è da sempre uno dei punti crucia-
li della organizzazione sanitaria. La nuova 
posizione della Medicina d’Urgenza, dotata 
di tecnologie d’avanguardia e di un’Area 
Semintensiva è un ulteriore tassello per il 
raggiungimento di un obiettivo di grande 
importanza, sia per il San Luigi sia per la 
rete ospedaliera nel suo complesso. Ringra-
ziamo tutti coloro che a vari livelli hanno 

contribuito allo sviluppo del progetto, che 
permette di offrire un servizio sempre mi-
gliore ai pazienti e ai loro familiari e un con-
testo di lavoro ottimale agli operatori. Un 
presupposto fondamentale per la realizza-
zione di questo obiettivo è stato senz’altro 
il grosso sforzo “assunzionale” che l’Azienda 
ha affrontato grazie alla possibilità di reclu-
tamento conseguente all’uscita della Regio-
ne dal piano di rientro, che ha portato ad 
un incremento di personale di complessive 
22 unità per la nuova Medicina d’urgenza. 
L’attivazione della medicina d’ urgenza ci 
permetterà inoltre di terminare l’attuazio-
ne di alcuni interventi di umanizzazione dei 
reparti e di poter contemporaneamente 
disporre di letti aggiuntivi disponibili nelle 
situazioni di sovraffollamento”.
“All’interno del reparto sono predisposti 
cinque posti letto di Terapia Subintensiva 
(TSI)”, spiega la Dr.ssa Adriana Boccuzzi, 
direttore del Dipartimento Emergenza e 
Accettazione, Pronto Soccorso e Medicina 
d’Urgenza, “necessari per soddisfare i di-
versi livelli di assistenza e cura per i pazienti 
acuti, al fine di evitare che pazienti troppo 
gravi siano trattati in reparti di degenza 
ordinari in una situazione di assistenza in 
difetto di risorse, oppure che, al contrario, 
pazienti troppo poco gravi siano trattati in 
reparti di TI in una situazione di assistenza 
in eccesso di risorse. La TSI rappresenta, or-
mai in molte realtà, la risposta clinica e or-
ganizzativa ad una situazione estremamen-
te frequente: la necessità di gestire pazienti 
con un alto rischio di deterioramento clinico 
o instabili per i quali non sia posta indicazio-
ne   al ricovero in Terapia Intensiva. Questi 
pazienti necessitano di monitoraggio mul-
ti-parametrico continuo e possono richiede-
re il supporto strumentale o farmacologico 
di una o più̀ funzioni vitali.”

                   Odontostomatologia del 
San Luigi: una struttura dedicata alla 
prevenzione e alla salute della cavo orale

La salute del cavo orale è fondamentale e 
per questo è necessario fare prevenzione 
e affidarsi alle cure un bravo dentista. Ma 
la salute del cavo orale non dipende uni-
camente da denti e gengive. Se le mucose 
orali non sono in salute, è possibile avere 
dolore e disagi che ci mettono in difficoltà 
durante i pasti o anche solo parlando con 
un amico.
Infatti, tutti conosciamo i problemi che 
possono derivare da carie e gengivite, ma 
il cavo orale può essere colpito da molte 
altre malattie che possono avere un forte 
impatto sul nostro benessere. Spesso que-
ste malattie sono correttamente riconosciu-
te con forti ritardi. Avere qualche generico 
dolorino in bocca non è così infrequente. 
Così molti Pazienti, magari pensando a del-
le banali infiammazioni o presunte carenze 
vitaminiche utilizzano per lunghi periodi 
collutori o integratori senza riuscire a risol-
vere i loro problemi. I portatori di protesi 
dentaria spesso attribuiscono alle protesi 
tutte le eventuali ferite o fastidi presenti 
in bocca senza esaminare criticamente se 
esiste davvero un rapporto causa-effetto. 
Infine anche se ormai si sente molto parla-
re di prevenzione, c’è una scarsa abitudine 
ad auto-esaminarsi la bocca, dove per altro 
non tutte le sedi sono ben visibili. Se poi si 
osserva qualcosa di strano, si tende a sotto-
valutare tutto ciò che non fa male o non dà 
fastidio: “se non fa male vuol dire che non 
è grave”. 
Ma bisogna anche dire che quando magari 
ci si rende conto di aver bisogno di aiuto, 
non sempre si sa a chi rivolgersi. Il dentista? 
Il Medico di famiglia?
A queste necessità possono rispondere gli 

Specialisti che esercitano la Medicina Orale, 
o Stomatologia e che spesso sono il punto 
di riferimento proprio per dentisti e Me-
dici di famiglia. La Medicina Orale è infatti 
di una specifica branca dell’Odontoiatria 
che si prefigge di diagnosticare e trattare le 
malattie che possono colpire il cavo orale. 
Chi si occupa di Medicina Orale ha una for-
mazione di base odontoiatrica, per questo 
è in grado di intrepretare al meglio i proble-
mi riferiti dal Paziente e capire se possano 
essere in qualche modo correlati alle condi-
zioni di salute di denti e gengive o se invece 
derivano da qualche altra malattia che può 
aver colpito il cavo orale. 
Tra queste merita di essere citato per la sua 
potenziale pericolosità il carcinoma orale, 
un tumore maligno poco conosciuto ma 
tutt’altro che infrequente, tanto da rappre-
sentare nel mondo il 6° tumore per causa di 
morte nel maschio ed il 17° nella femmina. 
In Italia ogni anno muoiono circa 3.000 per-
sone. Quindi si tratta di una malattia molto 
aggressiva che, se non è curato in tempo, 
spesso porta a morte. Per contro è possibile 
guarirne definitivamente se diagnosticato 
nelle sue fasi iniziali. Un ritardo diagnostico 
di mesi può fare la differenza e compromet-
tere le speranze di guarigione.
La diagnosi precoce è molto importante: 
nessuna malattia letale è più facile da gua-
rire di un carcinoma orale di piccole dimen-
sioni. La diagnosi precoce è assai facile da 
attuarsi: è sufficiente che i Pazienti non 
sottovalutino alcuna anomalia o sensazio-
ne strana avvertita al cavo orale e facciano 
riferimento agli Specialisti con le competen-
ze specifiche per gestire la salute del cavo 
orale. 

L’Odontostomatologia Universitaria dell’O-
spedale S. Luigi Gonzaga offre una risposta 
ai Pazienti che cercano queste competenze. 
È infatti presente un Ambulatorio di Medici-
na ed Oncologia Orale che è centro di rife-
rimento per la Società Italiana di Patologia 
e Medicina Orale. Grazie alle competenze 
presenti, la Struttura è in grado di fare una 
corretta diagnosi dei problemi riferiti al 
cavo orale e di seguire i Pazienti secondo le 
più attuali conoscenze scientifiche. Inoltre, 
ove fossero necessarie terapie chirurgiche, 
queste potranno essere effettuate ambula-
torialmente o in regime di ricovero sempre 
presso l’Odontostomatologia del S. Luigi 
che è sede della Scuola di Specializzazione 
in Chirurgia Orale.
Per accedere ad una prima visita presso la 
Struttura di Odontostomatologia è necessa-
rio prenotare una visita presso il CUP dell’O-
spedale telefonando allo 011-90126006 dal 
lunedì al giovedì dalle 14:00 alle 16:00 op-
pure presentandosi agli sportelli dal lunedì 
al venerdì dalle 8:30 alle 13:00. 

CONTATTI
Prof.ssa Monica Pentenero
Struttura Complessa a Direzione Universita-
ria di Odontostomatologia
Azienda Sanitaria Ospedaliero Universitaria 
San Luigi Gonzaga
Regione Gonzole, 10 – 10143 Orbassano 
(TO)
E-mail: monica.pentenero@unito.it

ESPERIENZA, CORTESIA E PROFESSIONALITÀ 
PER IL VOSTRO FUTURO SERENO

Agenzia di Orbassano
Piazza Umberto I, 8/B

Tel. 011.9002652
italiana.orbassano@libero.it.
www.zanettiassicurazioni.it

DONAZIONE NEFROLOGIA
Giovedì 29 novembre u.s. si è svolta una cerimonia privata per la donazione di un Ecografo Portatile con funzione doppler da parte 
della famiglia Lucido in memoria del loro caro a favore della SSD Nefrologia dell’A.O.U. San Luigi di Orbassano. 
“Ringraziamo la famiglia per la dimostrazione di riconoscenza per l’assistenza prestata dal nostro personale e di questo siamo partico-
larmente soddisfatti.”, commenta il Direttore Sanitario, dott. Roberto Arione, “La donazione ci permette inoltre un’ulteriore migliora-
mento della qualità dell’assistenza, obiettivo prioritario per la sanità, senza impegnare le risorse aziendali.”
La Dr.ssa Giuliana Tognarelli, responsabile della Struttura Nefrologia conferma: “Ringrazio di cuore la famiglia Lucido che, in ricordo 
del papà Salvatore, si è adoperata, coinvolgendo parenti ed amici, nella raccolta dei fondi necessari all’acquisto dello strumento. La 
gratitudine di tutto il personale medico e paramedico della Struttura è particolarmente sentito in quanto l’ecodoppler è divenuto, nei 
servizi di emodialisi, importante per la corretta gestione degli accessi vascolari dei pazienti affetti da insufficienza renale cronica in 
trattamento dialitico periodico”. 
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Pillole di “Educazione Digitale”:
Le trappole social
Non nascondiamoci! I social network sono entrati nella nostra 
vita. Secondo le stime almeno 24 milioni di italiani consultano 
Facebook  e 11 milioni consultano Instagram, quotidianamente.
E’ arrivato il momento di capire bene quali sono le trappole social 
alle quali dobbiamo prestare attenzione.
Eccone alcune.
Clickbait
Il clickbait è, di solito, un titolo sensazionale che fa leva sulle vo-
stre emozioni; vi farà venire voglia di cliccare immediatamente 
il link per leggere una notizia sensazionale. In realtà, la maggior 
parte delle volte, questi titoli vengono costruiti ad arte affinché 
possano portare degli introiti pubblicitari e “spingere” le persone 
ad aumentare le condivisioni.
Il mio consiglio è leggere la notizia e capire se può essere utile 
ad altre persone invece di condividerla direttamente, attirati dalle 
prime righe che suscitano scalpore.
Fake News
La parola Fake News (Notizia fasulla) dovrebbe già farci rabbrividi-
re. E’ un ossimoro: una notizia rappresenta secondo Treccani “una 
conoscenza, come acquisizione o possesso di una cognizione, re-
lativamente a cose, fatti o persone“. La conoscenza dovrebbe far 
pensare ad un informazione veritiera, non ad una falsa!
Le Fake News, in italiano vengono chiamate anche “Bufale me-
diatiche”, sono articoli spesso creati per ingannare il pubblico di 
riferimento che possono avere diversi obiettivi (economici, diffa-
matori, allarmistici, ecc). La sostanza è  che non tutto quello che 
leggiamo su Internet corrisponde al vero. La fonte dalla quale leg-
giamo comincia a costituire un punto fondamentale per capire se 
un articolo è vero oppure è falso. Tralasciando la misinformazione 
(la divulgazione di notizie false fatta in buona fede, diramata senza 
lo scopo intrinseco di rendere virale un contenuto falso), le testate 
giornalistiche riconosciute (cioè dei periodici registrati secondo la 
legge) hanno sicuramente più credibilità di blog aperti da poco.
Controlliamo la notizia prima di diffonderla sui social network  fa-
cendo un giro sul motore di ricerca. Se la notizia viene riportata 
da più agenzie di informazione come ANSA (Agenzia Nazionale 
Stampa Associata), Reuters, Adnkronos, ecc. probabilmente la no-
tizia sarà vera. Ricordiamoci che attualmente la nuova tecnologia 
offre la possibilità di manipolare sia filmati che immagini senza 
che il fruitore se ne renda conto. Non illudetevi che una notizia 
sia vera solo perché “L’avete vista con i vostri occhi su Facebook”. 

Tutto è più complicato di così. Vi segnalo, per esempio Fake App, 
un’applicazione che rende possibile la creazione di video fasulli 
sostituendo i volti e rendendo tutto molto credibile. Ricordiamo 
che la manipolazione di video sta diventando un’emergenza tale 
che il  Ministero della Difesa degli Stati Uniti ha messo a punto 
proprio recentemente un software di Intelligenza Artificiale in 
grado di riconoscere i video falsi. Ricordatevi che finire un post 
con “Condividi se sei indignato” potrebbe rappresentare un chiaro 
messaggio di “Bufala in corso”
Catene di Sant’Antonio
Le moderne Catene di Sant’Antonio sono quelle che riguardano la 
diffusione di messaggi  mediante social network tramite la condi-
visione e di solito fanno leva sul sistema emozionale promettendo 
morti, sciagure o semplicemente chiedendo aiuto per bambini 
malati, animali feriti o altro.
Esempio di Catena:
“Giralo per favore bimbo di 17 mesi necessita di sangue GRUPPO 
B POSITIVO per LEUCEMIA FULMINANTE. TEL.XXXXXXXXX   FAI GI-
RARE LA MAIL E’ URGENTE E IMPORTANTE SE LA FERMI SEI UN 
MOSTRO”
La frase finale “Se la fermi sei un mostro” dovrebbe farci riflettere 
immediatamente.
Articoli datati
Quando condividiamo un articolo è importante guardare la data 
di pubblicazione. Anche una notizia vera ma con una data molto 
vecchia può creare dei disagi. Per fare un esempio recentissimo, il 
crollo del ponte “Morandi” di Genova ha fatto in modo che i social 
network fossero invasi da notizie inerenti ponti crollati creando ul-
teriore agitazione e dando l’impressione che diversi ponti in Italia 
fossero crollati nei giorni successivi alla tragedia.
Quanti di voi sono caduti in uno di questi tranelli?
Il mio consiglio da alcuni anni è sempre lo stesso “Posta con la 
testa!”. Prima di pubblicare qualcosa controlliamo bene. Un social 
network migliore dipende da ognuno di noi.

Articolo a cura di Katia D’Orta tratto da http://www. latoscu-
rodelweb.it/ - Katia D’Orta inoltre è ospite il lunedì martedì e 
giovedì mattina dalle 7 alle 9 del salotto di “Cosa succede” su 
PrimAntenna (trasmissione condotta da Wlady) e conduce, su 
queste tematiche, la rubrica radiofonica “Pensa Digitale”, in 
onda tutti i giorni su Radio Alfa alle 6.30 /13.30/18.30

La truffa dello specchietto

Nell’hinterland torinese, purtroppo e sempre più spesso, 
gruppi di criminali molto astuti prendono di mira sprovve-
duti automobilisti preferendo, soprattutto, donne non ac-
compagnate, neopatentati e anziani i quali, dopo essere stati 
persuasi di aver causato un incidente stradale, per evitare di 
coinvolgere la propria assicurazione nel timore di onerose pe-
nalizzazioni sul premio annuale, risarciscono il presunto dan-
neggiato in contanti quando, in realtà, risultano le vere vittime 
di un machiavellico imbroglio.
Ma come funziona “la truffa dello specchietto”?
Solitamente è operata da almeno due individui, quasi sem-
pre uomini i quali, a bordo di un’automobile sgangherata, 
raggiungono i piccoli centri abitati della periferia torinese re-
candosi preferibilmente in prossimità dei parcheggi di centri 
commerciali, ospedali e, spesso, in concomitanza con mercati 
rionali o con l’orario di uscita degli scolari.
Il primo lestofante dopo aver installato un retrovisore esterno 
con lo specchio appositamente infranto, lascia in sosta l’auto-
mezzo nei pressi di qualche strettoia, scegliendo un punto di 
passaggio molto trafficato. Il secondo furfante o “gancio”, in-
vece, si defila a poca distanza dal complice e dopo aver atteso 
che un ignaro autista transiti a fianco della loro auto, con un 
segnale concordato, avvisa l’altro che, fulmineamente, colpi-
sce il veicolo del malcapitato con qualche oggetto provocando 
un rumore molto forte. A quel punto, lo sfortunato protagoni-
sta, ignaro di ciò che sta realmente accadendo, si convince di 
avere rotto lo specchietto dell’automobile dei mascalzoni, ur-
tandola involontariamente. Da quel momento, scatta la messa 
in scena!

Uno dei due balordi, infatti, con gesti plateali, invita lo sventu-
rato a fermarsi per constatare il danno arrecato. Nel mentre, 
il “gancio”, approfittando della concitazione, passando a fian-
co dell’auto della vittima del raggiro, ne ripiega il retrovisore 
esterno, quasi sempre quello del lato passeggero, per dare 
verosimiglianza a un incidente mai avvenuto.
A quel punto, mentre l’ingenua vittima offre la disponibilità 
a una constatazione amichevole di sinistro stradale volendo 
compilare il modulo C.A.I. (comunemente chiamato C.I.D.), 
l’imbroglione adoperando una parlantina da far invidia ad 
Antonio De Curtis quando, nel film Totòtruffa ‘62, vendeva la 
Fontana di Trevi a un turista americano, propone di evitare di 
“scomodare” l’assicurazione con un accordo che, solo in ap-
parenza, è benevolo. Per rafforzare la presunta disponibilità 
il furfante inscena, persino, una telefonata a un inesistente 
carrozziere al termine della quale afferma che per riparare lo 
specchietto rotto è necessaria una somma volutamente spro-
positata che occorre, alla fine, per trovare un accordo su una 
cifra minore che, quasi sempre, si aggira intorno ai 100 euro.
A quel punto la “truffa dello specchietto” è compiuta e il mal-
capitato dopo aver pagato quella somma realizzerà, più tardi 
e a “mente fredda”, di essere stato imbrogliato!
Spieghiamo allora, come difendersi da questi personaggi.
È certamente utile illustrare ai propri parenti e amici il funzio-
namento della truffa in modo da prepararli a ogni evenienza. 
Poi, nella malaugurata eventualità di rimanere coinvolti nel 
raggiro è importantissimo restare a bordo della propria au-
tomobile, bloccando le aperture e chiamare il “112”. Inoltre, 
con una buona dose di prontezza di spirito, risulta utilissimo 
appuntarsi la targa dell’auto adoperata dai balordi e, meglio 
ancora, sarebbe scattare una fotografia o filmare la scena con 
il proprio telefono cellulare.
Quando i malfattori comprenderanno di essere stati smasche-
rati non potranno far altro che allontanarsi dal posto a “gambe 
levate”.
Non resterà, a quel punto, che attendere l’arrivo dei Carabi-
nieri ai quali fornire quante più informazioni possibile per il 
rintraccio degli impostori.
In bocca al lupo!

Strada Rivalta, 81
10043 ORBASSANO (TO)
tel. 011.9002579 - 011.9018591
fax 011.9020820
e-mail: info@pomatto.it

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

e colonne di scarico
• Videoispezione a secco di tubazioni

DIVISIONE INDUSTRIALE
• Trasporto per smaltimento liquami  

speciali e pericolosi a norma ADR
• Servizi di spurgo industrialiSIGARETTE ELETTRONICHE

VAPORIZZATORI PERSONALI

CANAPA LIGHT

ACCESSORI E RICAMBI

EXTRA
SCONTO

10%
SU TUTTI I NOSTRI

PRODOTTI

Ritaglia 

questo

COUPON

DOVE SIAMO
Via Cervei 18

ORBASSANO (TO)

INFO
Tel. 011 068 71 74

www.misterfog.shop

 CERCASI PERSONALE
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www.privatassistenza.it

ASSISTENZA 
DOMICILIARE
ANZIANI MALATI E DISAbILI

SERVIZIO
bADANTE

ASSISTENZA
DISAbILI

FISIOTERAPIA
A DOMICILIO

SERVIZI 
INFERMIERISTICI

ASSISTENZA 
ANZIANI

NOTTE 
E ASSISTENZA
IN OSPEDALE

ORbASSANO · Strada Torino, 10/B

011 9040720 365h24

REPERIbILITà 24 ORE Su 24 TuTTI I gIORNI DELL’ANNO

SERVIZI EROgATI DA OPERATORI quALIFICATI

Gli appuntamenti con gli Ospiti della Residenza
• Nel mese di Gennaio è stato bello ed emozionante festeg-

giare il compleanno di una nostra Ospite ultracentenaria in 
compagnia dei suoi affetti più cari.

• Per i tradizionali appuntamenti del DOG 
DAY con gli amici “a quattro zampe” 
è venuto a trovare i ns. Ospiti il cane 
Coco, simpaticissimo bassotto molto 
gradito dagli utenti.

• Mercoledì 20 febbraio gli Ospiti hanno 
vissuto gioiosi momenti carnevaleschi 
in compagnia delle  belle Maschere tra-

dizionali Orbassanesi, il Polenté e la Polentera sempre gra-
diti ospiti.

• Con le due tipiche e amate allegorie i festeggiamenti si sono 
addolciti con la partecipazione e l’offerta di prelibate bugie 
gentilmente offerte dalla Confesercenti di Orbassano cui gli 
Ospiti sono grati.

Entrambi gli eventi hanno riscosso successo di gradimento.

Notizie dall’Azienda 
Notizie dall’Azienda 
Consultabile on line il sito WEB della Residenza Sanitaria per 
Anziani. Visitando la pagina www.sangiuseppecasadiriposo.
com, è possibile conoscere la storia della struttura, visitare la 
fotogallery, consultare il calendario mensile di attività e trovare 
diverse utili informazioni  (tra le quali obiettivi raggiunti e pia-
no di miglioramento).
E’ possibile su prenotazione fare il pranzo domenicale con il 
proprio congiunto in struttura.
Attiva la rassegna di proiezione film, secondo programma, nel-
lo spazio “CINEMA” della Residenza.
Sono consultabili nella struttura da parte degli Ospiti riviste di 
attualità.
E’ attivo il “tavolo della salute” interno per informazioni sulla 

permanenza dell’Ospite.

Notizie dall’Azienda Speciale 
San Giuseppe

Il 19 maggio torna il campus medico a cura di 
Lions Orbassano e ASL TO3
Come il rapporto tra ente pubblico e le associazioni private 
operanti sul territorio può funzionare a vantaggio della comu-
nità nel campo del sociale. Gli attori della riproposizione di un 
felice connubio sono il Lions Club di Orbassano e l’ASLTO3, che 
per il secondo anno consecutivo si sono uniti in una sorta di 
partnership per offrire alla popolazione una giornata dedicata 
alla prevenzione sanitaria. Il giorno 19 maggio 2019 dalle ore 
9:00, per tutto l’arco della giornata, i Lions orbassanesi allesti-
ranno, presso la sede ASL - distretto di Orbassano (p.zza Della 
Chiesa),  in collaborazione con l’ASLTO3 e con  medici volontari 
il   “CAMPUS MEDICO LIONS ORBASSANO”, nel corso del quale 
per i cittadini che si presenteranno nella giornata ci sarà la pos-
sibilità di accedere ad una serie di visite ed esami diagnostici 
in almeno tredici specialità mediche diverse, il tutto finalizzato 
alla prevenzione sanitaria.
L’accesso  delle persone a tale servizio  sarà completamente 
libero e gratuito, con visite eseguite in una struttura di eccel-
lenza qual è l’ASL di Orbassano. L’iniziativa sarà realizzata con 
personale volontario Lions, che curerà l’aspetto organizzativo 
e dell’accoglienza, mentre strutture e personale medico ed  in-
fermieristico saranno messi a disposizione dall’ASL. La propo-
sta di ribadire anche quest’anno la collaborazione con i Lions 
è stata accolta con entusiasmo dal Direttore del distretto ASL 
di Orbassano, dr. Lorenzo Angelone. “Sono orgoglioso di parte-
cipare con le strutture, medici e personale della ASL a questo 
campus medico, già organizzato con successo lo scorso anno in 

collaborazione con il Lions di Orbassano. Con questa iniziativa, 
in unione con una associazione privata che da anni opera sul 
territorio, vogliamo offrire alle fasce più deboli della popolazio-
ne una occasione di accedere ad una serie di visite finalizzate 
ad una attività di prevenzione sanitaria”.
Anche medici ed infermieri della ASL offriranno il loro lavoro 
gratuitamente. “Riconosciamo il grande spirito di abnegazione 
del personale della Azienda – sottolinea il presidente del Lions 
Orbassano, Sergio Beretta - Da anni il nostro Club lavora sul 
territorio soprattutto nel campo sanitario e del sociale. Ringra-
ziamo il direttore generale dr. Flavio Boraso ed  il direttore di 
distretto dr. Angelone, che ci hanno dato l’opportunità di unire 
le nostre forze con quelle dell’ASLTO3. Solo collaborando insie-
me siamo stati in grado di offrire a tutti cittadini di Orbassano 
un momento di prevenzione sanitaria altamente qualificato e 
professionale”.
 Il Lions Club di Orbassano è stato costituito nel febbraio 2011 
ed attualmente conta 43 soci, in prevalenza orbassanesi.
Il Lions Clubs International è un’associazione umanitaria fon-
data nel 1917. Si compone di club diffusi in tutto il mondo, i 
cui soci devono  godere di buona reputazione nella comunità 
di cui fanno parte e sono associati per invito. Il motto dell’asso-
ciazione è “We serve”, “Noi serviamo”.
i Lions sono impegnati in moltissime attività a livello sia locale 
che internazionale e dedicano le attività dei Club nella realiz-
zazione di programmi specifici per aiutare chi è nel bisogno.

Rivendita di Legumi, Cereali, Farine, Lievito madre disidratato, 
Risi sfusi, Tarfuto, Miele e prodotti tipici Toscani

Via Ferdinando Bocca n. 16 - Rivalta di Torino 
Cell. 347.2766961 
anticalegumeria@gmail.com

Antica Legumeria
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La parola alle Associazioni Orbassanesi

ACCADEMIA SPAZIO ARTE
Accademia Spazio Arte, diretta da Cristina Ganzitti, è un’accademia di 
arti coreutiche associata alla Russian Ballet Society di Edimburgo. Pro-
pone: Corsi di danza propedeutica (dai 3 anni), classica e repertorio, 
moderna e contemporanea; corsi di teatro per bambini (dai 5 anni), 
ragazzi e adulti; corsi di canto per bambini (dai 6 anni), ragazzi e adulti; 
laboratori di musical con il progetto Matilda Italian Factory.
La scuola prepara gli allievi per sostenere gli esami di danza classica con 
la Russian Ballet Society. Partecipa a concorsi, audizioni e spettacoli di 
beneficenza. Collabora con studi di registrazione di Torino per la realiz-
zazione di cover, brani inediti e videoclip musicali. Accademia Spazio Arte vi aspetta in Via Roma 32 per le lezioni di prova gratuite.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI ORBASSANO
CENTENARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA: gli Alpini di Orbassano lo ricordano così 
L’Associazione Nazionale Alpini ha programmato, a ricordo della fine della Grande Guerra 
avvenuta il 4 novembre 1918, un appuntamento per tutti i Gruppi Alpini d’Italia, al cospetto 
del Monumento ai Caduti della propria città. L’idea è quella di ricordare ed onorare il sacrifi-
cio di tutti i Caduti della Grande Guerra, ma anche dei caduti di tutti i tempi nelle molteplici 
Operazioni di Pace nelle quali i nostri militari sono impegnati portando con onore i millenari 
principi di libertà ed eguaglianza della nostra Patria e ricordandoci che abbiamo un Bene 
importante da salvaguardare: l’Unità Nazionale. Lo spunto è stato la lettura del messaggio 
inviato dal presidente nazionale delle Penne Nere Sebastiano FAVERO. Ed è così che, il Saba-
to 3 novembre alle ore 19 in sintonia con tutti i Gruppi Alpini d’Italia, in una uggiosa serata, 
presso il Monumento ai Caduti della Guerra 15-18, all’appuntamento ha partecipato una folta rappresentanza di Alpini del nostro Gruppo. 
L’invito è stato esteso alle Autorità civili e militari ed alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Un ringraziamento è d’obbligo al nostro 
sindaco Cinzia Maria BOSSO, al presidente del Consiglio Eugenio GAMBETTA ed all’Assessore Luciano LOPARCO. Ed ancora al presidente 
della Virgo Fidelis di Orbassano Enrico SANTELLI. Le celebrazioni hanno avuto un giusto seguito il giorno successivo, 4 novembre 2018, con 
un programma articolato organizzato dall’Amministrazione comunale per celebrare la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI ORBASSANO
Nel giorno dell’Epifania ero in coda per prendere la favolosa cioccolata calda preparata dagli 
Alpini in Piazza ad Orbassano, e un bambino di fianco a me, mi ha chiesto perché ero vestito 
così: avevo l’imbrago e un po’ di attrezzatura appesa. Stavo per iniziare un discorso lungo 
e inutile, ma alla fine sono riuscito a dire una cosa sensata: “Sono uno di quelli che aiuta la 
Befana a scendere”. Per noi che creiamo quell’evento, quel felice ed eccezionale connubio 
tra sicurezza e divertimento, rendendo apparentemente semplice, un’ articolata tecnica di 
calata, è una gioia indescrivibile notare lo stupore dei bambini, con lo sguardo rivolto verso 
l’alto. La calata della Befana dalla Torre Campanaria è forse l’attività più evidente che il CAI 
Sezione Orbassano compie, ma un po’ di numeri aiuteranno a capire meglio cosa facciamo 
in un anno... Sono circa 10, le Serate organizzate in strutture che il Comune ci mette a dispo-
sizione e nella nostra Sede, con personaggi illustri che ci raccontano le loro avventure, per 
condividerle, stimolarci e trasmettere la passione agli altri. Oltre 300 gite di Escursionismo 
e Tutela Ambiente Montano. 
1 trekking di almeno una settimana. Oltre 20 gite di cicloescursionismo. Circa 10 gite de-
dicate ai bambini, organizzate dal nostro gruppo di Alpinismo Giovanile per far scoprire, 
attraverso il gioco, la bellezza dell’ambiente montano, ma non solo. Organizziamo almeno 4 
uscite per andare a sciare su pista tutti insieme. Abbiamo i Corsi della Scuola Paolo Giorda-
no di Scialpinismo, Alpinismo e Arrampicata, con oltre 20 uscite pratiche e circa 30 lezioni 
in sede. 
Numeri da capogiro, per un piccolo gruppo di volontari, donne e uomini che credono nella 
necessità di promuovere la conoscenza e il rispetto dell’ambiente, la formazione etico-cul-
turale, l’educazione alla solidarietà e alla sicurezza. 
Per maggiori informazioni visitate il sito internet www.caiorbassano.it o veniteci a trovare in sede il giovedì in Via Di Nanni 20 Orbassano.

Le Farmacie Comunali di Orbassano offrono ormai da tanti anni 
un servizio sempre piu’ completo ed efficiente ai cittadini orbas-
sanesi. La localizzazione strategica ( piu’ centrale per la Comunale 
1, piu’ periferica ma non meno importante per la Comunale 2) 
permette alle Farmacie di attingere ad una popolazione molto 
vasta ed eterogenea che nel tempo ha dimostrato con la fidu-
cia di apprezzare sempre di piu’ il lavoro svolto. Oltre all’ ottimo 
servizio di consulenza sul farmaco in mano a professionisti, le far-
macie hanno saputo introdurre negli ultimi anni alcuni servizi che 
hanno riscosso molto successo tra la popolazione: un srevizio di 
autoanalisi del sangue, con la possibilita’ di ottenere un profilo 
di valori paragonabile agli esami da laboratorio delle ASL e degli 
Ospedali in brevissimi tempi; una programmazione di giornate di 
screening gratuito di colesterolo e glicemia che permette al cit-
tadino di tenere costantemente sotto controllo parametri legati 
alle patologie piu’ diffuse; l’analisi del capello che permette nell’ 
immediato di conoscere lo stato del proprio cuoio capelluto; un 
servizio di Sms/WhatsApp diretto con la farmacia per ordinare 
prodotti e ritirarli non appena arrivati risparmiando tempo e 
senza fare code al ritiro; il servizio di Seguilaterapia che, in colla-
borazione col proprio medico di famiglia, evita di dimenticare l’ 
assunzione dei farmaci assunti in maniera cronica; la possibilita’ 

di effettuare un ECG a domicilio con un infermiere professionale 
e ricevere il risultato refertato da un medico; un Test per le in-
tolleranze preciso ed affidabile per controllare il proprio regime 
alimentare; la possibilta’ di effettuare un Holter Pressorio 24h; il 
Servizio di prenotazioni visite e ritiro referti della Asl To3; infine i 
servizi da sempre offerti come foratura lobi, affitto ausili sanitari 
edi consegna dei farmaci urgenti a domicilio. Inoltre ai cittadi-
ni viene consegnata una tessera fidelity che permette di avere 
sconti su una vasta quantita’ di prodotti.
Fa da cornice alle farmacie il sito web www.farmacieorbassano-
rivalta.it sul quale e’ possibile trovare tutte le iniziative che le Far-
macie Comunali organizzano ed acquistare una serie di prodotti 
a prezzo vantaggioso nello shop online. Si puo’inoltre rimanere 
aggiornati sulle attivita’ svolte consultando la corrispondente pa-
gina di Facebook.
Fa parte del gruppo la Farmacia Comunale di Rivalta che, nella 
citta’ di Rivalta, garantisce lo stesso servizio nelle stesse modalita’ 
delle Farmacie Comunali di Orbassano.
Per qualunque informazione
– Farmacia Comunale 1 via San Rocco 11 bis 0119011261
– Farmacia Comunale 2 via Montegrappa 3/2  0119012349

Le farmacie comunali e i loro servizi per il 
cittadino

Progetto farmacia smart: 
• è possibile effettuare autonalisi del sangue con esito in giornata e con la precisione 

di un esame di laboratorio
• servizio SMS e WHATSAPP dedicato ... INFORMATI!
E’ possibile nelle Farmacie Comunali di Orbassano evitare la coda al Poliambulatorio 

ASL effettuare 
PRENOTAZIONI VISITE ASL e RITIRO REFERTI                                                        
ECG A DOMICILIO CON REFERTO SPECIALISTICO
PROGETTO “SEGUILATERAPIA” PER ASSUMERE CORRETTAMENTE IL FARMACO
COSMESI NATURALE

Seguiteci su: www.farmacieorbassanorivalta.it con pagina Facebook

Novitá 
E’ possibile richiedere inoltre 

per fare un gradito regalo 
la GIFT CARD  creata dalle 

Farmacie

ORARIO
Lun/Mar/Gio/Ven: 10.00-13.00/15.30-19.30
Mercoledi: 15.30-19.30
Sabato: 10.00-13.00

L’Ambulatorio Melampo offre 
prestazioni di medicina, chirurgia, 
esami di laboratorio ed indagini 
diagnostiche approfondite 
(radiologia, ecografia, endoscopia), 
visite specialistiche (ortopediche, 
neurologiche, oculistiche, 
dermatologiche, cardiologiche, 
consulenze nutrizionali) e visite a 
domicilio.

Una struttura disponibile e 
completa a fianco dei vostri animali 
da compagnia.
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CENTRO INCONTRO ANZIANI “A. SARTORE”
Il Centro Anziani “A. Sartore” crea e organizza eventi per andare incontro alle esigenze degli anziani e pensionati, come il gioco della 
tombola, il giovedì pomeriggio, nonché serate di ballo la domenica sera. Organizza anche, fin dalla sua fondazione, gite per visitare luoghi 
caratteristici e turistici sia in Piemonte che fuori regione. Inoltre, propone partecipazioni a eventi e sagre locali, come il Carnevale di San-
remo, la sagra del pesce di Camogli, la sagra della focaccia a Recco e visite ai più importanti Santuari sia italiani che esteri, come Lourdes 
e Medjugorje, soggiorni marini ed altri viaggi in luoghi ameni. Tutti gli anni organizza la Festa dell’Anziano, solitamente a fine maggio, 
mentre,  quest’anno per motivi contingenti, la manifestazione si svolgerà a fine aprile, dal 26 al 28 del mese. Un altro importante evento 
ricorrente, che viene organizzato dal Centro, è la manifestazione “Ballando sotto le stelle”. Essa si effettua in agosto, a partire dal 1° sabato 
e per due settimane consecutive. La massiccia partecipazione della popolazione a tale evento, ci incoraggia a continuare e ci rende parti-
colarmente orgogliosi per l’impegno dei molti volontari che profondono tempo e attenzione durante lo svolgimento della manifestazione 
stessa. Le iniziative prese dal Centro sono sempre ispirate da un intento sociale e solidale sia nei confronti degli anziani che di tutti gli altri 
che intendono partecipare. Tutte queste iniziative e momenti di incontro, trovano appoggio e sostegno  dall’Amministrazione Comunale 
che ne condivide con noi le finalità. Ci auguriamo che la partecipazione alle nostre iniziative, che vogliono essere sempre serene ed ac-
coglienti, sia sempre numerosa e calorosa, al fine di sviluppare sempre di più i contatti sociali tra gli anziani e le altre componenti della 
società. 

FIDAS ORBASSANOCROCE BIANCA, AL SERVIZIO DELLA PASSIONE E DELLA SOLIDARIETÀ
In questi ultimi mesi la Croce Bianca di Orbassano ha perso, per prematuro decesso, due storici volontari, Ferruccio Torregiani e Pier Paolo 
Salut. Due persone che si sono avvicinate a questo mondo nei lontani anni ‘70, quando ancora non ci chiamavamo Croce Bianca, ma C.R.I 
e poi Volontari del Soccorso San Giuseppe. Erano anni di forti contrasti sociali e forti passioni, non solo violente. I giovani di quegli anni, 
come Pier e Ferruccio, erano animati dalla voglia di mettersi al servizio della comunità e soprattutto dall’idea di solidarietà che il mondo 
del Volontariato esprimere in tutta la sua purezza. Da allora di strada la nostra Associazione ne ha fatta: dalle pionieristiche ambulanze e 
relative attrezzature si è passati a dei mezzi allestiti con moderne e sofisticate attrezzature; si è ampliata la tipologia di servizi,
non solo più urgenza, ma anche e soprattutto servizi di accompagnamento della persona; un sistema gestito con trasparenza e puntualità, 
certificato dalle procedure del sistema qualità ISO 9001:2015 da ormai 18 anni.
Un gran bel cammino che ci ha trasportato fino ai giorni nostri con un sistema di comunità completamente differente da quello degli anni 
‘70. Non si vuole esprimere il concetto di quanto fossero belli i tempi andati, ogni epoca ha le sue glorie e le sue sofferenze. Indubbiamen-
te più fattori concorrono, attualmente, ad un declino dell’impegno sociale con conseguente crisi dell’associazionismo. L’individualismo 
spesso è uno stato di costrizione dovuto alla precarietà ed alla mobilità del mondo del lavoro. Quando si arriva alla pensione si ha poca 
energia da dedicare agli altri a causa dell’età avanzata. La cultura del sospetto, non sempre a torto, limita molto il significato della parola 
SOLIDARIETÀ!
Ferruccio e Pier nella loro gioventù ci hanno creduto ed un solido trasparente filo li ha tenuti legati a noi fino alla fine.
Storie come le loro devono servire da testimonianza al risveglio della voglia da parte dei cittadini di mettersi al servizio e rigettare l’in-
dividualismo, scoprendo quanto sia appagante l’esperienza del volontariato organizzato. Abbiamo bisogno di cittadini per migliorare e 
crescere ancora, in onore dei nostri amici e di tutti coloro che hanno creduto in un modo solidale. 
CROCE BIANCA ORBASSANO: Tel 011/9016767 - E-mail segreteria@crocebiancaorbassano.it
Contattarci e scoprirai un mondo fatto di tante storie, ma un’unica cosa è in comune: CREDERE CHE SI PIÙ
MIGLIORARE la società e noi stessi.

ORATORIO DI ORBASSANO
La pastorale giovanile parrocchiale è da sempre molto legata alla presenza dell’oratorio, che 
a Casa Papa Giovanni è aperto dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30, e il sabato dalle 
14.30 alle 18, mentre nei centri di Gesù Salvatore (in frazione Pasta di Rivalta), S.Giuseppe 
Cottolengo (via Malosnà) e Santa Maria (via Gramsci) è aperto tutti i sabati dalle 14.30 alle 
17. Mentre gli oratori dei centri sono dedicati ai più piccoli (i bimbi delle scuole elementari), 
quello di Casa Papa Giovanni è aperto in modo particolare per tutti i ragazzi delle medie.
In queste settimane si stanno tenendo le serate di formazione per gli animatori dell’orato-
rio estivo (Estate ragazzi), che inizierà lunedì 17 giugno e terminerà venerdì 19 luglio. Nello 
stesso periodo estivo partiranno anche i campi estivi in montagna, rivolti alle fasce di età dalla quinta elementare alla terza superiore. Per 
informazioni è possibile rivolgersi in ufficio parrocchiale dal lunedì al venerdì (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30).

CSO ORBASSANO
Da dieci anni all’interno del centro sportivo si pratica una disciplina che definirla semplicemente “sportiva” è riduttivo. Stiamo parlando 
dello yoga, un’attività piena di sfumature in un incrocio ascetico-filosofico. Il corso di yoga del Centro Sportivo Orbassano, diretto da Silva-
na Scalise, conta al suo interno circa quaranta praticanti.
Ma che cos’è esattamente lo yoga?
Stiamo parlando di una disciplina millenaria che insegna ad armonizzare il corpo fisico 
con i livelli più sottili, la mente e lo spirito, verso uno stato di equilibrio e di unità.
Attraverso la pratica yoga si può:
• migliorare la forma fisica attraverso posizioni e respirazione
• ottenere benefici sui disturbi psicosomatici e del sistema nervoso
• raggiungere una maggiore calma mentale
• equilibrare gli stati emotivi
• percepire la propria vita in modo più sano e creativo
Per avere maggiori informazioni su questa disciplina visita il nostro sito web: www.centrosportivoorbassano.it

POLISPORTIVA ORATORIO ORBASSANO
La Polisportiva Oratorio Orbassano è una A.S.D. affiliata al CONI che si occupa della gestione ed organizzazione dell’attività ad indirizzo 
prettamente sportivo della nostra parrocchia e dell’oratorio. Gli ambiti in cui opera sono storicamente il calcio, la pallavolo ed la pallacane-
stro. Di questi sport vengono da anni organizzati corsi di avviamento per giovani e principianti di ogni età e gruppi o squadre che parteci-
pano ai campionati provinciali UISP, CSI, ACLI, PGS e a tornei. Da diversi anni partecipiamo al progetto del comune di Orbassano “Facciamo 
sport insieme” tramite il quale si portano diverse esperienze sportive direttamente nelle classi delle nostre scuole elementari, medie e 
superiori. Nella Polisportiva è attivo un gruppo spontaneo denominato “Oratorio Orbassano in cammino” che con
frequenza almeno trisettimanale effettua camminate di circa 90 minuti partendo dal centro di Orbassano verso la periferia e ritorno. 
Camminare è importante per la salute e per lo spirito, soprattutto se lo si fa in compagnia. La partecipazione è gratuita e libera per tutti.
Siamo presenti su facebook e google con pagine dedicate all’oratorio e alla polisportiva dove si possono reperire informazioni aggiornate 
sulle tante attività. Sono già attivi in diverse sedi corsi di ginnastica generici e specifici, per informazioni ci si può rivolgere all’ufficio parroc-
chiale dal lunedì al venerdì (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30) o telefonando al 3496420294 (Sergio). 
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UNITRE ORBASSANO
L’UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ di Orbassano, che conta centinaia di Soci, anche quest’anno 
comunica le attività che sta realizzando e gli eventi in programma. Oltre ai numerosi corsi 
attualmente attivi nelle nostre sedi, stanno proseguendo i “LUNEDI’ CULTURALI” tenuti da 
validi Relatori, che si alternano nelle varie date, nella Sala di Rappresentanza del Comune, con 
grande partecipazione della cittadinanza orbassanese. 
L’UNITRE sta raccogliendo tutte le poesie del Dott. Leandro Quenda, sindaco di Orbassano per 
25 anni dal 1860 al 1886, che contribuì alla realizzazione di molte opere di notevole importan-
za, tra le quali: l’Asilo Infantile, l’Ospedale “San Giuseppe”, la tramvia che collegava Torino-Or-
bassano-Giaveno e Torino-Orbassano-Pinerolo, il ponte del Sangone tra Orbassano e Rivalta. 
Contribuì inoltre alla ricostruzione della chiesa di San Giovanni Battista e nel 1886 fondò la 
“Banda Musicale di Orbassano”. 
La Compagnia dell’UNITRE “Da Zero a 100” SABATO 4 MAGGIO alle ore 15,00, in occasione 
della chiusura dell’Anno Accademico 2018/19, si esibirà al Teatro “Sandro “Pertini” di Orbassa-
no con lo spettacolo “Cathedrale Engloutine” di G. Lavia, aperto a tutti.
DOMENICA 12 MAGGIO ci sarà la “Mostra Lavori” degli iscritti ai nostri laboratori, nella sede di 
str.Rivalta14, con i seguenti orari: ore 10,00 – 12,00 e ore 15,00 – 17,00. 
3,Orbassano - cell 3318682773.

SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO “CITTA’ SI*CURA”
I volontari del Servizio Civico Volontario “Città Si*cura” propongono ogni anno, in 
collaborazione con il Circolo Ricreativo Dipendenti - CRAL della Città di Orbassano e 
il coordinamento tecnico dell’Agenzia viaggi “Prima Classe”, gite e iniziative aperte a 
tutti. Tutti i cittadini di età compresa tra 21 e 80 anni possono iscriversi all’albo comu-
nale dei Volontari Civici per offrire la propria disponibilità allo svolgimento di attività 
di pubblico interesse. I Volontari costituiscono infatti un supporto importante per gli 
uffici comunali in ambito civile, sociale, culturale. Alcune attività prestate migliorano 
la sicurezza della Città (Nonni vigili, volontari al mercato, al cimitero e ai giardini pub-
blici), altre comprendono il prendersi cura della Città e delle persone che la abitano, 
migliorandone il benessere personale e sociale. Le gite rientrano in questo tipo di 
impegno volto a offrire la possibilità di trascorrere del tempo libero, di conoscere luoghi nuovi e vivere esperienze arricchenti dal punto di 
vista culturale e della socializzazione. In particolare, per le persone anziane, queste gite costituiscono l’opportunità per trascorrere qualche 
giornata in compagnia, ammirando bellezze naturalistiche, storiche e culturali. 
Prossimi viaggi in programma:
19 maggio - St. Paul De Vence (Provenza) 
16 giugno - Dolceacqua e Bordighera 
14 luglio - Chiavari
Settembre - Lourdes
19-20 ottobre - Fico Eataly World Bologna e visita a Ferrara
24 novembre - Giornata nelle Langhe
14-15 dicembre - Mercatini di Natale in località da definire
Per informazioni: Fiorello 338.4619648 / Rosalba 333.4426802 / Segreteria Cral 011.9036219/214

MOREVILLA-OLIMPIA
Il 14 Ottobre 2018 si è svolto per il 3° anno conse-
cutivo il 3° Trofeo Karate Orbassano, organizzato 
dalla società asd Morevilla/Olimpia e patrocinato 
dal comune di Orbassano. La gara era riservata 
alle categorie di bambini e Esordienti (5 – 13 anni) 
ed anche, con grande orgoglio, alla categoria disabili, con la prospettiva di estenderla, un domani, anche alle categorie superiori. Con la 
presenza di circa 200 partecipanti, bambini e ragazzi si sono confrontati dando vita ad una sana competizione e ad un emozionante mo-
mento di festa.Si ringrazia di cuore la Croce Rossa di Orbassano per la sua costante e volontaria presenza alle nostre iniziative. La società 
ASD Morevilla/Olimpia non può che essere orgogliosa dei risultati che con sempre maggiore frequenza sta ottenendo, infatti soltanto nel 
2018 si è classificata 2 volte come seconda e tre volte come prima società classificata nel circuito Gran Premio Giovanissimi (4-13 anni), 
a cui partecipano le varie regioni del nord. Per quanto riguarda invece i risultati agonistici; i ragazzi del Morevilla stanno volando sempre 
più in alto, abbiamo il piacere di comunicarvi alcuni fra i maggiori risultati dell’ultimo semestre, nella specialità Kumite (combattimento):
Campionato Italiano Universitario FIJLKAM: Bronzo per Marta Calliano (categoria -50 Kg)
Qualificazioni trofeo coni kinder + sport: Oro per De Jesus Camilla (categoria -42 Kg)
Qualificazioni campionati Italiani esordienti FIJLKAM: Oro per Cernigliano Riccardo (cat. -61 Kg) - Argento per Pezzolla Giorgia (cat. -42 Kg) 
- Bronzo per Abrate Aurora (cat. -42 Kg) Parrello Michela (cat. -42 Kg) Mio Edoardo (cat. -50 Kg)
Campionati Regionali FIJLKAM:
Campioni regionali: Mio Edoardo, De Jesus Camilla 
Vice campioni regionali: Palasciano Fabiana, Cernigliano Riccardo, Parrella Michela, Pezzolla Giorgia
Medaglia di bronzo: Cernigliano Giulia, Pagnotta Alessandro, Abrate Aurora
5° classificati: Botticelli Mauro e Schirru Simone.
Con il passaggio al 1° Dan di Botticelli Mauro, Garino Alessia e Ferrara Sara, ad oggi la nostra squadra conta di ben 20 cinture nere. Faccia-
mo i complimenti a tutti i ragazzi del Morevilla/Olimpia per il costante impegno e sacrificio che stanno mettendo per raggiungere i loro 
sogni. Ma non ci possono essere grandi atleti dei grandi maestri: il direttore tecnico Paolo Simone, Maestro perfezionato di alta specializ-
zazione 6° Dan FIJLKAM, Massimo Bertolino:
insegnante tecnico 5° Dan, Marta Calliano: 21 anni 2° Dan, candidata al 3° Dan nel 2019; Aspirante allenatore
FIJLKAM e allenatore 1° livello del coni, atleta di livello Internazionale, Petrera Giuseppina: aspirante allenatore
FIJLKAM e allenatore 1° livello del coni arbitro AIAK.
Con enorme soddisfazione siamo lieti di comunicare che il nostro M. Paolo Simone, il 16 luglio scorso ha ricevuto dal CONI la palma di 
bronzo al merito sportivo per l’anno 2017/2018 in riconoscimento dei risultati ottenuti in qualità di tecnico sport. 

XMING – Luoghi ad alta densità educativa
Proseguono le iniziative del venerdì presso il 
Centro Studi AER in Via Cruto 8. Nell’ambito 
del progetto Xming – Per mettersi in gioco 
proseguono le iniziative dei L.A.D.E. (Luoghi 
ad Alta
Densità Educativa) dove settimanalmente, 
a partire da ottobre 2018, si sono realizzate 
attività
ludico/educative gratuite rivolte ai bambini 
0-6 anni e alle famiglie. Tutte le attività, ad 
accesso libero e
gratuito, sono accompagnate dalla merenda.
Ad Orbassano le attività vengono svolte tutti 
i venerdì dalle ore 16.45 alle ore 18.30 presso 
il Centro Studi
AER di Via Cruto 8
Ecco il calendario dei prossimi appuntamenti:
Ve 26 Aprile “Baby english” Consorzio Coesa 
(0-3 anni)
Ve 3 Maggio “La fabbrica dei giochi” Coop 
Madiba (3-6 anni)
Ve 10 Maggio “Giardino sensoriale” Coop San Donato (3-6 anni)
Ve 17 Maggio “Circus family” Ass. Jaqulè (3-6 anni)
Ve 24 Maggio “Il suono del corpo e delle emozioni” Ass. Armonia di manipura (0-3 anni)
Ve 31 Maggio “Circus family” Ass. Jaqulè (3-6 anni)
La programmazione gennaio/maggio 2019 di tutti i Comuni è disponibile su www.percorsiconibambini.it/xming

UN SALUTO DA CAPO NORD!
Un saluto da due concittadini orbassanesi, Stefano Renò e Stefano Tiozzo, che nel mese 
di gennaio 2019 hanno raggiunto, con condizioni climatiche estreme, il punto più a nord 
d’Europa: Capo Nord!
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Le “COMUNICAZIONI” consigliari
Le Comunicazioni occupano un’ora di tempo in Consiglio Comunale e vengono 
immediatamente dopo il primo punto all’ordine del giorno che è la votazione dei 
verbali del consiglio precedente.
Esse rappresentano un momento dove tutti i consiglieri possono esprimere “comu-
nicazione” di fatti o avvenimenti che ritengono siano argomenti di interesse locale e 
pertanto ne mettono a conoscenza il Consiglio.
Di regola le comunicazioni del Sindaco e il Presidente del Consiglio non vengono 
conteggiate nell’ora a disposizione, per non ridurre il tempo dei consiglieri.
Il sindaco di solito espone e commenta tutti gli ultimi fatti di interesse generale della 
cittadinanza che sono avvenuto dopo l’ultimo Consiglio.
Talvolta le comunicazioni vengono usate impropriamente come interpellanze o in-
terrogazioni, atti questi che hanno una loro procedura ben definita, che comporte-
rebbe una risposta precisa e documentata a un argomento su cui l’interrogato non 
ha possibilità di rispondere non potendo documentarsi sul momento; questa è una 
scorrettezza che viene ripresa dalla Presidenza del Consiglio.
In altre occasioni le comunicazioni contengono attacchi o critiche che non dovreb-
bero mai sconfinare dall’etica del rapporto politico e come tutti gli interventi che 
seguono la discussione delle varie delibere non coinvolgere apprezzamenti sulle 
persone.
Comunicazioni occupano un’ora di tempo in Consiglio Comunale e vengono imme-
diatamente dopo il primo punto all’ordine del giorno che è la votazione dei verbali 
del consiglio precedente.
Esse rappresentano un momento dove tutti i consiglieri possono esprimere “comu-
nicazione” di fatti o avvenimenti che ritengono siano argomenti di interesse locale e 
pertanto ne mettono a conoscenza il Consiglio.
Di regola le comunicazioni del Sindaco e il Presidente del Consiglio non vengono 
conteggiate nell’ora a disposizione, per non ridurre il tempo dei consiglieri.
Il sindaco di solito espone e commenta tutti gli ultimi fatti di interesse generale della 
cittadinanza che sono avvenuto dopo l’ultimo Consiglio.
Talvolta le comunicazioni vengono usate impropriamente come interpellanze o in-
terrogazioni, atti questi che hanno una loro procedura ben definita, che comporte-
rebbe una risposta precisa e documentata a un argomento su cui l’interrogato non 
ha possibilità di rispondere non potendo documentarsi sul momento; questa è una 
scorrettezza che viene ripresa dalla Presidenza del Consiglio.
In altre occasioni le comunicazioni contengono attacchi o critiche che non dovreb-
bero mai sconfinare dall’etica del rapporto politico e come tutti gli interventi che 
seguono la discussione delle varie delibere non coinvolgere apprezzamenti sulle 
persone.

Eugenio Gambetta
Presidente del Consiglio Comunale

Dalla Presidenza del Consiglio ComunaleSITTING VOLLEY: SEDUTI A TERRA PER ESSERE UGUALI
Il comune di Orbassano da anni promuove il progetto Facciamo Sport Insieme: si tratta di portare varie atti-
vità sportive all’interno delle scuole per far conoscere e sperimentare ai ragazzi attività altrimenti difficili da 
provare. Il progetto è realizzato grazie alle tante società sportive attive nel nostro territorio, e oltre ai classici 
come calcio, volley, basket si propongono anche sport inusuali come baseball, giocoleria, vari tipi di danza. La 
Polisportiva Oratorio Orbassano quest’anno ha presentato il Sitting volley.
Il sitting è un’attività sportiva concepita molto tempo fa ora anche inserita tra gli sport paralimpici: si tratta di 
una variante della pallavolo tradizionale pensata per permettere a tutti, abili e diversamente abili, capaci ed 
incapaci, giovani e meno giovani di giocare e fare sport insieme. Un vero gioco di squadra a salvaguardia della 
funzione popolare, sociale e culturale dello sport in grado di assicurare agli atleti una formazione educativa 
complementare alla formazione sportiva. La regola fondamentale è che si deve obbligatoriamente stare seduti a terra mantenendo le natiche o 
una parte del busto a contatto col suolo nel momento del tocco della palla e questo facilita chi ha problemi nella deambulazione, mentre rende 
più difficoltoso il movimento e la coordinazione a chi invece normalmente non ne ha. Tutto ciò rende il sitting una disciplina inclusiva per eccellen-
za, consentendo a tutti di sedersi in campo e giocare con gli altri. Il sitting volley si pratica in campi più piccoli, con rete più bassa, in totale assenza 
di ausili e non vige la differenziazione dei gradi di abilità che esiste in altre discipline, in quanto, una volta seduti a terra, esse tendono a livellarsi 
o complementarsi. È per questo motivo che all’interno delle squadre di sitting volley possono coesistere giocatori portatori di disabilità e non.  Lo 
scorso 31 marzo, all’interno del Palatenda E. Macario, si è svolta una dimostrazione pratica di questa disciplina sportiva: una giornata aperta a tutti 
in cui è stato possibile conoscere il sitting volley in particolare e lo sport paralimpico in generale. Presenti all’iniziativa atleti, professori e allenatori 
che hanno portato la loro esperienza, tra cui Francesca Fossato, atleta della nazionale italiana di sitting volley.

GRUPPO BERSAGLIERI – SEZIONE DI ORBASSANO 
Si è svolto domenica 7 aprile il “Concerto del Cuore” promosso dai Bersaglieri di Orbassano: il Teatro S. Pertini 
si è riempito per il concerto di solidarietà a favore della Fondazione Ricerca del cancro di Candiolo ONLUS.
I Bersaglieri scendono così in campo per dare il proprio contributo alla ricerca ed aiutare chi soffre. Il filo 
conduttore della giornata è stato l’attenzione verso la malattia. In questo senso, la Sezione “Stefano Eugenio 
Maino” ha unito gli scatti professionali di un fotografo d’eccezione, Marco Mancini, alla testimonianza della 
giornata.  Insieme alla solidarietà, la musica è stata protagonista con il maestro Antonio Lacasella. Diretti dal 
maestro gli artisti hanno dato vita ad un spettacolo interessante, ben strutturato, ben organizzato. Molti i brani 
in repertorio annunciati da un’ottima presentatrice ed applauditi dal pubblico. Un successo il cui ricavato di € 
710,00, frutto delle offerte donate, sarà devoluto interamente alla ricerca del cancro di Candiolo.
Grazie al pubblico presente in teatro, grazie al maestro Antonio Lacasella, grazie a tutti i soci e simpatizzanti partecipanti, grazie all’amministra-
zione della città di Orbassano.

Allergologia
Andrologia
Angiologia
Agopuntura
Cardiochirurgia
Cardiologia
Chirurgia Estetica
Chirurgia Generale
Chirurgia Vascolare
Dermatologia
Diabetologia
Dietetica
Ecodoppler
Ecocolordoppler
Ecografie

Nutrizione
Ortopedia
Osteopatia
Otorinolaringoiatria
Pediatria
Pneumologia
Proctologia
Psichiatria
Psicomotricità
Psicoterapia
Reumatologia
Rinnovo Patenti
Sessuologia Clinica
Terapia del Dolore
Urologia

Prestazioni

San Luigi
Poliambulatorio

Siamo ad Orbassano in Strada del Gerbido n°22 (int 9)
aperti dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle 21.00 

ORARIO CONTINUATO

Per informazioni  telefonare allo 011 2495984
anche WhatsApp  oppure via mail a info@sanluigi.net

www.sanluigi.net

Endocrinologia
Ematologia
Endocrinologia
Fisiatria
Gastroenterologia
Geriatria
Ginecologia
Logopedia
Medicina Legale
Medicina del Lavoro
Medicina dello Sport
Medicina Estetica
Nefrologia
Neurologia
Neuropsicologia
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Gruppi Consiliari
Gruppo Consiliare Forza Italia

Gruppo Consiliare LA CITTÀ PER CINZIA BOSSO

Gruppo Consiliare Obiettivo Orbassano

Gruppo Consiliare PROGETTO COMUNE PER UNA DONNA SINDACO

Nell’ultimo consiglio comunale, la Maggioranza ha approvato 
in maniera compatta il Bilancio di previsione 2019, uno dei 
momenti clou dell’amministrazione di un ente, dove vengono 
definite le distribuzioni delle risorse per le varie attività del 
comune. Il bilancio di previsione rappresenta le fondamenta 
dell’azione di governo.  Un bilancio virtuoso permette un’attivi-
tà di governo efficace, come evidenziato dalla crescita costante 
in questi ultimi 10 anni. Rispettando lo slogan che ha contrad-
distinto la nostra campagna elettorale “Continuità nel Rinnova-

mento”, il Bilancio di previsione 2019 mantiene gli stessi capisaldi dei bilanci precedenti: 
sviluppo nello stanziamento di fondi atti a migliorare la nostra città, evitare l’aumento di 
tariffe comunali dei servizi a domanda individuale e mantenere la pressione tributaria a 
livelli minimi. Per il tredicesimo anno non abbiamo ritoccato la tariffa sulle mense e sugli 
asili nido: per la mensa, abbiamo le tariffe più basse in assoluto per la zona, la tariffa mini-
ma è di 0,80 €/giorno, quella massima 3,95 €; le tariffe non sono divise per fasce di ISEE, 
ma con una formula si può personalizzare la tariffa, in modo che ogni famiglia in maniera 
più equa paghi proporzionalmente al suo ISEE.Per gli asili nido, che rappresentano un vero 
salasso per le famiglie italiane, a Orbassano si parte dai 58 €/mese (tariffa minima) ai 405 
€/mese (tariffa massima); anche questa tariffa è personalizzabile in base al proprio ISEE e 
anche queste tariffe sono tra le più basse della zona. Va inoltre fatta un’altra precisazione: 
a queste tariffe, nel corso degli anni, non sono stati applicati gli adeguamenti ISTAT, quindi 
è come se nel corso degli anni le tariffe siano state abbassate. L’insieme delle tariffe dei 

servizi a domanda individuale offerti (nido, mensa, cultura, impianti sportivi, concessione 
locali e trasporti funebri) fa incassare al comune 1.115.600 a fronte delle spese totali di 
1.709.805,00 con un tasso di copertura del 65,25%, il restante 34,75% viene finanziato 
con le entrate tributarie. Passiamo ora all’Addizionale Comunale IRPEF, imposta che viene 
trattenuta direttamente sulle buste paga degli orbassanesi; anche in questo caso con lo 0,5 
per mille siamo tra i comuni con l’imposta più bassa. Solo che con l’aumento di uno 0,1 per 
mille nelle casse comunali entrerebbero circa 325.000 euro in più; pensate come sarebbe 
comodo avere tutti quei soldi in più ogni anno portando l’Addizionale Com.le IRPEF allo 
0,8 come molti comuni. Ma la nostra filosofia è stata diversa: spendere in maniera oculata 
i soldi pubblici per non vessare i nostri concittadini, già oppressi dalla pressione fiscale 
regionale e nazionale. Capitolo aliquote tributarie: la cosiddetta IUC è composta da IMU 
(imposta sugli immobili), TASI (tributo per servizi indivisibili) e TARI (tributo sulla raccolta 
e smaltimento rifiuti). Anche qui IMU e TASI restano invariate al 10,1% (il limite e 10,6 rag-
giunto da molti comuni). Per la TARI che per legge deve essere coperta con la percentuale 
del 100% delle entrate dell’utenza, vi è stato un semplice ritocco in gran parte dovuto ad 
un adeguamento ISTAT. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad aliquote molto basse, 
sempre nel rispetto del nostro principio di limitata imposizione fiscale. Concludendo, que-
sto lavoro mette in risalto un bilancio che pensa realmente agli orbassanesi e che punta 
(ormai da 10 anni a questa parte) al costante miglioramento della qualità della vita.

Gruppo Consiliare FORZA ITALIA

Cari concittadini,
in questo numero vi vorremmo parlare dell’attuale 
area che si trova a ridosso tra via Marconi e via Ma-
losnà,  attualmente costituita da un grande lotto di 
verde, dove all’ interno della quale tra poco tempo 
inizieranno i lavori per la realizzazione di un nuovo 
parco che sarà denominato Galileo Galilei. Si trat-
ta di un bel progetto dal carattere innovativo dal 

punto di vista socioculturale per il fatto che riguarderà un tema singolare; 
infatti per questa particolarità il medesimo sarà suddiviso in tre parti.
- il primo con l’inclusione di una zona che rappresenta il sistema solare con 
la raffigurazione dei pianeti con la particolarita’ della loro sistemazione, 
ovvero saranno rappresentati con l’ equidistanza reale e le relative gran-
dezze che vi sono in proporzione tra di loro, chiaramente in idonea scala  
con partenza dal Re Sole fino a discendere verso Nettuno( l’ultimo pianeta 
) e una piccola tettoia didattica uguale a quella del Parco Vanzetti. 
- Il secondo comparto sarà costituito da un parco gioco bimbi completa-

mente attrezzato e da un terzo formato da un’apposita area cani attrezza-
ta per le varie esigenze dei nostri amici più Fedeli.
Questo importante intervento si aggiunge agli altri giardini e parchi attrez-
zati e vista anche la propria ubicazione sarà un anello di fondamentale im-
portanza e di completamento inserendosi in questa zona, poiche’  posto in 
adiacenza alla Piazza del Mercato, alle Poste Italiane  e praticamente limi-
trofo ai  complessi residenziali che costituiscono questo grande quartiere 
di Orbassano. Quindi un parco pensato per gli adulti e per i bambini con il 
beneficio dei cani e al tempo stesso un’area didattica dove le scolaresche 
potranno approfondire da vicino l’ argomento. Inoltre il parco vanta una 
superficie di circa 11.000 Mq. e l’ occupazione delle strutture per realizza-
re la didattica è minimale rispetto alla sua ampiezza, costituendo pertanto 
un polmone vero e proprio di verde attrezzato ubicato in un importante 
zona di quartiere nelle immediate vicinanze del centro paese che potrà 
portare benefici e momenti di completo relax, essendo comodo a tutti i 
servizi cittadini che lo completano nel suo insieme.

Gruppo Consiliare LA CITTA’ PER CINZIA BOSSO

Nei 9 mesi già trascorsi dall’insediamento di questa nuova 
amministrazione è evidente l’impegno ed il capillare lavo-
ro svolto dal Sindaco, dagli assessori e dai Consiglieri tutti. 
Gli oneri a carico dell’assessore Loparco, rappresentante il 
gruppo consigliare “Obiettivo Orbassano” in giunta comu-
nale, sono davvero importanti e numerosi: la continuità del 
suo prezioso lavoro, già avviato nella scorsa amministrazio-
ne su molteplici fronti, può così procedere in maniera fluida 
e strutturata. Grazie alle segnalazioni, ai suggerimenti e ai 

vari contributi offerti all’Amministrazione da tutti i componenti delle varie liste - un 
grazie particolare ai colleghi di obiettivo Orbassano e al nostro “mentore” indiano, 
sempre presente e attento, che sapientemente ci supporta e guida - e dai vari cittadini 
orbassanesi, sinceramente affezionati alla “res publica”, il lavoro della macchina am-
ministrativa po’ avanzare speditamente ed efficacemente, in sinergia con tutte le forze 
politiche della maggioranza. A tal proposito cogliamo l’occasione per invitare tutti i cit-
tadini a dialogare apertamente e serenamente con l’amministrazione, utilizzando i ca-
nali comunicativi ufficiali, al fine di riuscire a cogliere tempestivamente e celermente 
eventuali disagi e disservizi presenti sul nostro territorio. Tanto è già stato approntato 
e molto è in cantiere circa il monitoraggio delle strade, la manutenzione dell’illumi-
nazione pubblica, il coordinamento del commercio, la promozione e la gestione di 

iniziative e manifestazioni di carattere sportivo e commerciale e ancora tanto altro. 
Un esempio su tutti sarà la giornata del carnevale a cui ci stiamo preparando (n.d.r. 
già trascorso quando pubblicato), che auspichiamo possa essere davvero una giornata 
di vera allegria e spensieratezza per tutti nel contesto meraviglioso della nostra città. 
Teniamo ancora a sottolineare il preciso e puntuale lavoro svolto, in questi ultimi mesi, 
sull’iter che ha portato all’approvazione del bilancio preventivo per il 2019, atto fonda-
mentale e necessario all’avvio di ogni attività amministrativa a cui gli esponenti di que-
sto gruppo consigliare hanno contribuito in maniera attiva e specifica. E’ importante 
sottolineare come il bilancio di questa Amministrazione sia in salute, ben organizzato, 
con programmazione di risorse e investimenti mirati e puntuali volti a soddisfare i 
bisogni e le necessità della collettività. Infine, con orgoglio, si sottolinea il nuovo in-
carico affidato alla consigliera Martina, in collaborazione con l’assessore Loparco e il 
presidente di Confesercenti, sig. Guastella, che rappresenterà il Comune di Orbassano 
all’interno del Protocollo d’Intesa tra i comuni di Nichelino, Vinovo, Candiolo, Beinasco 
e None finalizzato all’individuazione di azioni comuni volte alla valorizzazione dell’area 
di Stupinigi, dei territori limitrofi e dei prodotti locali. Si procede quindi a pieno ritmo 
e a velocità sostenuta verso nuovi obiettivi, nuove collaborazioni e progetti innovativi, 
in piena sintonia e condivisione con gli orientamenti dettati dal nostro Sindaco Bosso.

GRUPPO CONSILIARE OBIETTIVO ORBASSANO

Come spesso accade quando un’azienda 
pubblica ha bilanci “in rosso” è facile riem-
pire d’inchiostro le pagine di quotidiani e 
giornali vari. Ma quando un’azienda pubbli-
ca lavora con efficienza e presenta bilanci 
consolidati ed in attivo, passa, spesso, inos-

servata. Così è per l’azienda della nostra città: l’Azienda Specia-
le San Giuseppe. E’ un’azienda che, oltre ad essere consolidata 
nel nostro territorio, rappresenta il fiore all’occhiello della no-
stra Amministrazione.  E’ ben radica nel territorio locale nella 
gestione di una residenza per anziani (RSA) con 52 posti dispo-
nibili, di due farmacie ad Orbassano, una farmacia nel comune 
di Rivalta ed un deposito all’ingrosso di farmaci.
Le attribuzioni che il Sindaco, ad inizio mandato, ha affidato 

al nostro gruppo consiliare, con la presidenza ed un membro 
consigliare nel CdA e con la nomina di un consigliere comunale 
delegato, ci permettono di comprendere in modo specifico gli 
sforzi e gli impegni che quotidianamente vedono coinvolto tut-
to il personale per raggiungere obiettivi di bilancio e di servizio 
al territorio Ci preme ricordare che gli utili aziendali, oltre ad 
essere in parte reinvestiti nell’azienda, vengono versati nelle 
casse comunali sotto forma di canone.
Continua, con serietà, la nostra attività di controllo e di indiriz-
zo politico, per i ruoli e le competenze attribuite, e nel ringra-
ziare, pubblicamente, tutto il personale dell’Azienda inviamo a 
tutti un sincero augurio di Buone Feste.

Gruppo Consiliare 
PROGETTO COMUNE PER UNA DONNA SINDACO

Gruppo Consiliare LISTA CIVICA PER CINZIA BOSSO
Povertà educativa e povertà economica.In un 
mondo che cambia, in un’Italia che tende a una 
migliore coesione sociale, la “povertà educativa” è 
certamente un freno allo sviluppo, a politiche eco-
nomiche efficaci e a una società più coesa, meno 
astiosa e capace di comprendere i diritti ma anche 
i doveri. Tra le molte sfide che ci attendono dun-

que, la povertà educativa, è forse la sfida più importante per i prossimi 
anni. A “povertà educativa”, aggiungeremmo anche “sociale” perché è 
spesso nella carenza o incapacità di interrelazioni individuali e sociali, 
nella non conoscenza del bene comune e nel non rispetto dei diritti civici 
e degli altri che si cade nella povertà. Con povertà educativa e sociale di  
intende dunque la mancanza di educazione civica, istruzione, conoscen-
ze e competenze che aumentano le disuguaglianze economiche e non 
permettono la piena realizzazione personale e inclusione sociale. La po-
vertà educativa dipende dai livelli di scolarizzazione l’alta percentuale di 
abbandono scolastico, 14%, ci relega quintultimi in Europa e dal tessuto 

sociale in cui si vive, ma anche l’elevato assistenzialismo e il disinteresse 
dei cittadini e della politica producono scarso senso di responsabilità in 
un circolo poco virtuoso che si autoalimenta. Siamo sicuri che le risposte 
date finora dalla politica solo in termini di nuove prestazioni (social card, 
quattordicesima mensilità, REI, reddito di cittadinanza e sussidi vari) sia-
no quelle giuste? A vedere i dati parrebbe di no. La spesa per assistenza 
è più che raddoppiata negli ultimi 10 anni, ma la povertà educativa, se 
possibile, è addirittura aumentata. Destiniamo oltre il 54% della spesa 
totale a politiche sociali battiamo persino la Svezia  ma i livelli culturali e 
sociali non sono migliorati. Quella culturale è dunque la prima sfida che 
si deve affrontare. La povertà economica è spesso causata dalla povertà 
educativa: le due si alimentano reciprocamente e si trasmettono di gene-
razione in generazione. Si propone di fornire un percorso di riflessione e 
approfondimento di alto livello sia sulla situazione economica del Paese 
sia su quella sociale, inevitabilmente intrecciata alla prima.

GRUPPO CONSILIARE LISTA CIVICA PER CINZIA BOSSO

Gruppi Consiliari

Gruppo Consiliare UNITI PER GIOVANNI FALSONE
Cari cittadini il tempo trascorso ci per-
mette, ad un anno dalle elezioni, di fare 
un’analisi dell’attività politica svolta 
da parte del nostro gruppo consiliare 
formato da me, RASO Giuseppe  capo-
gruppo, e dal consigliere Giovanni FAL-

SONE. Il ruolo di opposizione non è semplice e, a volte, 
non soddisfacente, ma l’impegno e l’attenzione che ci si 
mette ci porta non solo ad essere controllori del lavoro 
della maggioranza, ma anche ad essere propositori di 
alcune  proposte. Già dall’inizio del nostro mandato si 
stanno affrontando tematiche importanti dove vengono 
impiegate molte risorse per i servizi nei confronti dei cit-

tadini, problematiche come l’emergenza abitativa e dei 
contributi alle associazioni,  dove si sta accingendo ad ap-
provare un nuovo regolamento che porterà a migliorare 
alcuni servizi e renderà la macchina comunale più traspa-
rente e vicina a tutti i cittadini. Nei prossimi mesi l’am-
ministrazione avrà inoltre la possibilità di decidere come 
spendere buona parte dell’avanzo di amministrazione, 
anche in questo caso saremo attenti nel nostro ruolo 
come controllori affinchè tutto avvenga nella maggior 
trasparenza e a vantaggio dell’utenza. Ringraziandovi per 
l’attenzione cogliamo l’occasione per salutare i cittadini. 
 Il Gruppo Consiliare UNITI PER GIOVANNI FALSONE
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Gruppo Consiliare MOVIMENTO 5 STELLE

Gruppo Consiliare PARTITO DEMOCRATICO
Ci apprestiamo a concludere il primo anno in consiglio 
comunale e crediamo sia fondamentale incrementare an-
cora di più la nostra azione politica sul territorio affinché 
l’amministrazione porti a termine alcune situazioni che si 
trascinano ormai da anni:
1) Ex Leonardo Da Vinci: l’ex scuola media è destinata da 
tempo a diventare la sede del nuovo comune ma i ritardi 
nei lavori si susseguono, l’ultima promessa prevede lo 

spostamento di metà degli uffici comunali per la fine del 2021, così come illustrato nel 
Documento Unico di Programmazione appena approvato. Sulla seconda metà degli 
uffici non è prevista scadenza, l’unica cosa certa è che in tutti questi anni stiamo conti-
nuando a pagare gli affitti degli uffici comunali di via Nazario Sauro oltre che finanziare 
i lavori per il nuovo Palazzo Comunale.
2) Palestra Liceo Amaldi: attualmente la palestra non ha l’agibilità per il pubblico e 
per questo motivo diversi gruppi sportivi cittadini sono costretti a giocare le partite 
nei comuni limitrofi. Il PD in Città Metropolitana ha presentato un’interrogazione per 
chiedere quali siano i tempi di adeguamento della palestra e sollecitare le amministra-
zioni competenti di Orbassano e della Città Metropolitana a portare a termine l’iter, 
partendo dalla convozione dell’apposita commissione tecnica.

3) Palazzetto dello Sport: l’amministrazione comunale continua a rinviare la costru-
zione di un palazzetto dedicato allo sport. È stato stabilito di cercare i finanziamenti per 
la costruzione solo a partire dal 2021.
Vi comunichiamo inoltre che abbiamo presentato una mozione che richiede la turna-
zione delle 7 farmacie Orbassanesi per l’apertura festiva, riteniamo infatti che sia un 
servizio fondamentale per i cittadini, in quanto a Orbassano è già prevista l’apertura 
festiva della guardia medica. Speriamo che l’amministrazione accolga la nostra pro-
posta e si allinei ai molti altri Comuni della Provincia che già usufruiscono del servizio. 
Evidenziamo inoltre come l’Amministrazione Comunale abbia deciso di aumentare il 
costo dei parcheggi a pagamento, con il voto contrario del PD in Consiglio.
Infine vorremmo ricordarvi che il 26 Maggio saremo chiamati a votare sia per il rinnovo 
del parlamento europeo sia per il rinnovo del Consiglio Regionale del Piemonte. 
Il centro sinistra ha deciso di sostenere Chiamparino come Presidente di Regione, la 
nostra coalizione è l’unica a sostenere, sia a livello regionale sia a livello nazionale 
la realizzazione della TAV, opera di interesse strategico per il nostro territorio. Solo la 
sua approvazione definitiva permetterebbe la realizzazione dell’opera compensativa 
SFM5, la metropolitana leggera che collegherà il San Luigi con il centro di Torino, con 
importanti benefici per il nostro territorio.

 GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

Cari Concittadini,
Nell’ultimo numero di Orbassano Notizie del 
2018 abbiamo fatto un’analisi del voto di giu-
gno. Questa volta condividiamo con voi quan-
to fatto nei mesi di opposizione. Abbiamo cer-
cato di garantire un’opposizione corretta ma 
senza sconti nei confronti della maggioranza. 

Siamo stati e lo saremo sempre propositivi, ascoltando le esigenze 
dei cittadini, portandole a conoscenza di quanto discusso in consiglio 
comunale. Con le nostre proposte approvate in consiglio comunale 
abbiamo voluto dare evidenza all’importanza delle emissioni inqui-
nanti nella zona industriale di Orbassano, alla necessità di installare 
dei percorsi tattili per non vedenti sui marciapiedi, all’importanza 
della riduzione della plastica aderendo alla campagna di sensibiliz-
zazione “Plastic Free” lanciata dal Ministro dell’Ambiente e all’instal-

lazione nei prossimi mesi, di nuovi cestini nelle vie cittadine per la 
raccolta della plastica. Alcune proposte non sono state prese in con-
siderazione dalla maggioranza, come ad esempio il prolungamento 
della Linea 1 e dell’attivazione del servizio nei giorni festivi. Diverse 
sono state le interrogazioni presentate che hanno riguardato diver-
se tematiche, tra cui le criticità del traffico veicolare di Via Genova, 
la situazione del manto stradale e della sicurezza in Via Di Nanni, la 
situazione di Via Gay di Quarti, la rimozione delle lastre di amianto 
dal Parco Ilenia Giusti, il futuro della Casetta del parco. Continueremo 
a tenervi aggiornati attraverso le nostre pagine facebook @orbassa-
no5stelle e @AndreaSurianiM5SOrbassano. Potete, inoltre, sempre 
contattarci tramite mail a questo indirizzo: m5s@orbassano5stelle.it 
e venirci a trovare di persona ad uno dei nostri banchetti.

GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE

Gruppi Consiliari
AMBIENTHESIS: Con Le Persone, Per L’Ambiente 
Da oltre 20 anni il Gruppo Green Holding e Ambienthesis gestiscono con 
approccio integrato le molteplici attività connesse al trattamento, allo 
smaltimento e alla riconversione dei rifiuti di origine industriale e civile. 
Grazie ad un team di specialisti e un’impiantistica all’avanguardia, 
Ambienthesis si colloca come uno dei principali operatori nel panorama 
nazionale offrendo servizi ambientali e di waste management conformi ai 
più rigidi parametri di qualità, sicurezza e trasparenza, per il benessere e 
la tutela dell’ambiente e dei cittadini. 
Ad Orbassano, Ambienthesis gestisce la più grande piattaforma italiana 
polivalente dedicata al trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti 
speciali pericolosi e non; la sua capacità di trattamento è di 520.000 t/
anno. La configurazione industriale della piattaforma consente di operare 
attraverso linee di trattamento parallele, indipendenti e polifunzionali.

L’esperienza ventennale di Ambienthesis si fonda sulla passione e serietà 
di tecnici, ricercatori, ingegneri e personale amministrativo che lavorano 
dietro le quinte di un settore complesso e poco conosciuto. Per questo 
abbiamo pensato ad una serie di interviste ai suoi protagonisti che possa 
aiutare ad orientarsi sul difficile tema della gestione dei rifiuti.
Perché i rifiuti non siano più un argomento di cui disfarsi, ma una fonte 
di comprensione del nostro stile di vita, delle azioni necessarie per 
migliorarlo, e delle soluzioni in atto per garantire a tutti un futuro migliore.

Oggi parliamo con la Dottoressa Enza Cecere, 
classe 1986, Responsabile Sistema Integrato 
Qualità/Ambiente/Sicurezza per Ambienthesis 
S.p.A., presso l’impianto di Orbassano.

1. Quale titolo di studio hai conseguito per 
preparati a questo lavoro?
Laurea Magistrale in Analisi e Gestione 
dell’Ambiente, presso l’Università di Torino, 
votazione 110/110 con dignità di stampa.

2. Di cosa ti occupi nel tuo lavoro quotidiano?
 È molto vario, ma principalmente mi occupo di verificare che siano 

rispettate tutte le prescrizioni contenute nella nostra Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA) specificatamente in materia di: rifiuti, scarichi 
idrici ed acque meteoriche, emissioni in atmosfera, rumore, monitoraggio 
delle falde acquifere e dei gas interstiziali.  Inoltre, in collaborazione con 
i miei colleghi, elaboro le procedure tecniche e operative del Sistema di 
Gestione Integrato Ambiente/Qualità/Sicurezza, che è certificato da un 
Ente terzo Accreditato.

3. Perché sono importanti le certificazioni di cui ti occupi nel contesto 
della gestione dei rifiuti?

 Le certificazioni in possesso di Ambienthesis sono: ISO 9001 (qualità), ISO 
14001 (ambiente) e OHSAS 18001 (salute e sicurezza) e sono essenziali 
per garantire la gestione pianificata delle attività e i programmi d’azione 
in conformità alle normative di legge.

4.	In	un	contesto	Europeo,	come	si	pone	l’Italia	in	merito	alle	certificazioni	
e	ai	controlli	sulla	gestione	dei	rifiuti?	

 In Italia, chi si occupa seriamente di gestire i rifiuti, è sottoposto a regimi 
normativi e a controlli ferratissimi (es. riceviamo con frequenza almeno 
mensile sopralluoghi da parte degli Enti di Controllo). In generale gli 
standard italiani sono più elevati rispetto ai nostri colleghi europei.

5. Quali prospettive ti auguri nel lungo periodo? 
 La nostra realtà si fa carico di gestire le problematiche legate agli scarti 

delle attività produttive, un’azione sensibile che, in nostra assenza, non 
potrebbe essere svolta correttamente. Spero quindi in un futuro in cui 
si abbia più conoscenza e consapevolezza delle professionalità e delle 
energie investite quotidianamente nel salvaguardare quanto più possibile 
gli aspetti ambientali, mediante l’uso delle migliori tecnologie disponibili, 
utilizzate con competenza e professionalità.

AMBIENTHESIS SPA

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

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

www.ambienthesis.it
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ORBASSANO - V. FREJUS 56, TEL. 0119007421
ORARIO: dal lunedì al sabato 8,30 - 20,00 domenica 9,00 - 13/15,00 - 19,30

www.ilfaidateguercio.comSiamo anche a Torino, Via Don Grazioli - Moncalieri - Caselle

PISCINE 
E ACCESSORI

STRUTTURE 
E ARREDI

FIORIERE E 
RECINZIONI

BARBECUE 
E ACCESSORI

MACCHINE 
DA GIARDINO

Tutto per vivere all’aria aperta

È ARRIVATO 
IL NUOVO 
CATALOGO!


