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EDITORIALE
Cari concittadini
anche quest’anno è arrivato il tempo delle festività natalizie e, come da
tradizione, il nostro Paese si illumina e si accende sotto le luci colorate
delle vie e delle vetrine illuminate. La piazza e molti altri punti della
nostra cittadina riflettono figure e simboli legati al Natale, creando
un’atmosfera magica e suggestiva.
Le iniziative di animazione e intrattenimento nelle vie del centro
richiamano gente con la musica e i canti, e le strade si riempiono: di
bambini, che corrono felici con lo sguardo rivolto verso l’alto, affascinati
dai colori delle luci. Di adulti, che frettolosamente attraversano la piazza
e alzano gli occhi verso i pacchi dono sospesi con i fiocchi rossi. I cani
con i loro padroni, alla ricerca di un loro momento di svago, rincorrono
le stelle proiettate sul sagrato della Chiesa Parrocchiale, mentre altri le
ignorano.
Guardando questi momenti di vita, mi sorge spontanea una riflessione:
la nostra Città si è riempita di pacchi dono, quest’anno. Ma cosa vorrei
contenessero, se dovessi riceverli o donarli? In entrambi i casi la mia
risposta è la medesima: tutto ciò che desidero ricevere è ciò che desidero
donare. Generosità di cuore e di pensiero, solidarietà e rispetto verso
gli altri e degli gli altri, attenzione, tolleranza, educazione, impegno,
conoscenza, empatia e sincerità. E se in questi pacchi, e nei nostri
cuori (e a volte capita), si annidassero odi, pregiudizi, vecchi rancori,
desidererei allontanarli.
Questi sentimenti “neri” non possono, e non devono, trovare posto
vicino a quei valori che rendono la vita unica e irripetibile, come un
pacco dono colorato, illuminato e delicato che non deve nè spegnersi
nè offuscarsi, ma continuare a brillare.
Fortunatamente, però, ciò che vorrei trovare nei pacchi dono di
quest’anno non è un’utopia: dipende dalla buona volontà di ciascuno
di noi, dal nostro comportamento, dalle scelte che facciamo nel nostro
relazionarci con gli altri. Ogni giorno possiamo decidere se esprimere
o meno il nostro giudizio, se ferire od offendere il prossimo o se, al
contrario, gratificarlo con un commento gentile: ecco, credo che ogni
volta in cui la nostra scelta cade nel bene, nel rispetto, nella solidarietà
e nella tolleranza sia un giorno buono, una sorta di Natale per il cuore
e la nostra Comunità.
Vi auguro un buon Natale e un felice 2020: lo auguro ai bimbi, ai nonni,
alle famiglie orbassanesi, a tutti i vostri cari, con un particolare pensiero
ai sofferenti. Che sia un Natale carico di doni meno materiali e più ricchi
di sentimento, e che sia un 2020 portatore di opportunità,di equilibrio e
di stabilità nelle scelte, a qualunque livello vengano operate.
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Intervista a Francesca Martina
Francesca Martina, Assessore con delega a: Commercio, Attività produttive, Promozione produzione agricola,
Fiere, Parco di Stupinigi, Spettacoli
e attrazioni viaggianti, Integrazione
etnica, Tutela e protezione animali,
Sport, Mense e alimentazione, Artigianato, Turismo e promozione, Politiche per la multiculturalità.
E’ Francesca Martina il nuovo Assessore della Città di Orbassano, nominata con Decreto n.25 del 18 novembre
2019. Conosciamola meglio.
Francesca, raccontaci qualcosa di te. Quando nasce la tua esperienza politica?
“Sono mamma di due bimbi, Alice e Marcello, assistente sociale e orbassanese di nascita. Faccio parte, da sempre, del Gruppo
Majorettes Città di Orbassano. Sono stata Presidente della Consulta Sportiva delle Associazioni dal 2015 al 2018, e grazie a questa esperienza ho avuto modo di conoscere approfonditamente
questo mondo fatto di realtà collaborative e di grandi eccellenze.
Nel 2018, tramite Luciano Loparco, entro a far parte della lista
Obiettivo Orbassano a sostegno della candidatura a Sindaco di
Cinzia Maria Bosso e, inaspettatamente, vengo eletta Consigliera
comunale. Con il decreto n.25/2019 entro a far parte della Giunta: un’ incarico che mi affascina, solletica e sollecita a fare cose

nuove per la mia Città e i miei concittadini. Mi appresto quindi
a vivere questo ruolo prestigioso, con rispetto, entusiasmo, prospettive.”
Quali i progetti per i primi mesi da Assessore?
“Subentro a Luciano Loparco, in piena continuità. Alcune deleghe
combaciano, altre sono differenti e a queste, in particolare, cercherò di dare il mio personale contributo, sempre in sinergia con
chi mi ha preceduto e con tutto il gruppo Obiettivo Orbassano,
che rappresento. In tema di commercio, continueremo a lavorare per offrire una vasta gamma di manifestazioni finalizzate a
valorizzare gli esercenti del territorio mentre, parlando di sport,
lavoreremo per consolidare le collaborazioni, locali e sovralocali, finalizzate a una gestione sempre più attenta e accurata delle
strutture sportive, così da poter ampliare l’offerta data a cittadini
e associazioni. In ultimo, desidero soffermarmi sul progetto che
ci lega a Stupinigi e alla rete territoriale che abbiamo sviluppato
in questi mesi: in continuità con quanto fin’ora realizzato, continuerò a seguire questo progetto. Abbiamo numerose idee in cantiere, tutte con il comune obiettivo di valorizzare il territorio e le
sue eccellenze.”
Il primo obiettivo?
“Conoscere lo stato dell’arte, le situazioni, i contesti in cui mi troverò a operare. Vorrei avere modo di apprendere approfonditamente quali sono le questioni sospese, le attese e le richieste, così
da poter definire quanto prima una lista di priorità e, da queste,
partire con azioni che portino risultati concreti.”

LA NUOVA GIUNTA COMUNALE: LE DELEGHE IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la nomina ad Assessore di Francesca Martina sono state ridistribuite alcune deleghe all’interno della Giunta. Riportiamo quindi, qui di seguito, l’elenco completo
delle deleghe assegnate ai singoli assessori.
Cinzia Maria BOSSO, Sindaco con delega a: Bilancio, Tributi, Polizia Locale, Personale, Anziani, Quartieri, Gemellaggio, Lavori Pubblici, Manutenzione, Viabilità, Rifiuti
(TRM), Progetti strategici legati alla mobilità (TAV, M2, FM5), Sanità, Pari Opportunità, Azienda Speciale San Giuseppe, Protezione Civile, Informatizzazione e Comunicazione, Sicurezza territoriale, Barriere architettoniche
FIORA Gianfranco, Assessore con delega a: Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio,
Sviluppo del territorio, Edilizia Pubblica, Ambiente, Parchi
MANA Stefania, Assessore con delega a: Cultura, Istruzione, Contributi
MARTINA Francesca, Assessore con delega a: Commercio, Attività produttive, Promozione produzione agricola, Fiere, Parco di Stupinigi, Spettacoli e attrazioni viaggianti, Integrazione etnica, Tutela e protezione animali, Sport, Mense e alimentazione, Artigianato, Turismo e promozione, Politiche per la multiculturalità
PUGLISI Ettore, Assessore con delega a: Politiche sociali, Assistenza, Famiglia, Statistiche, Casa, Trasporti, locali e metropolitani, Politiche dell’impresa e del lavoro,
Giovani
RUSSO Antonino, Assessore con delega a: Verde, Raccolta rifiuti, Asili nido, Cooperazione, Pace, Servizi cimiteriali, Arredo urbano

orario invernale
dal lunedi al venerdi
8.30-14.00 e 15.30-19.30
sabato 8.30-12.30 e 15.00-19.00
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Riportiamo per completezza anche la
composizione aggiornata del Consiglio
Comunale.
Per Cinzia Bosso - Forza Italia
GUGLIELMI Paolo (capogruppo)
GAMBETTA Eugenio
GUASTELLA Federica

Progetto Comune per una donna Sindaco
MESIANO Maria Anna (capogruppo)
STASSI Daniele
Obiettivo Orbassano
RIVOIRO Simone (capogruppo)
Lista civica La Città per Cinzia Bosso
MAROCCO Paolo (capogruppo)
PASQUALINI Silvio

Lista Civica per Cinzia Bosso
CONO GENOVA Eloisa
Uniti per Giovanni Falsone
FALSONE Giovanni
RASO Giuseppe
Movimento 5 stelle
SURIANI Andrea (capogruppo)
VENEZIANO Valentina
PD Taglietta
TAGLIETTA Roberto
DI SALVO Luca
Gruppo Misto
MAIOLO Pierino

Via dei Fraschei, 12 - Orbassano (TO)
www.fratellimarocco.com
Email: info@fratellimarocco.com
Tel. 011.9034912 - Cell. 335 1899387
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Momenti di festa e shopping
di Natale a Orbassano!
Anche quest’anno, per il periodo natalizio,
sono tornate a Orbassano le occasioni di
shopping e intrattenimento nel centro
cittadino. E’ stato infatti approvato il progetto “Shopping di Natale a Orbassano”,
ideato con l’obiettivo di unire i più diversi
aspetti della promozione del territorio, sia
rivolto alla cittadinanza che agli esercenti
commerciali. Obiettivo del progetto, promuovere e incentivare gli acquisti natalizi all’interno dei piccoli negozi in Città
coinvolgendo orbassanesi e visitatori con
iniziative di intrattenimento per grandi e
piccini, il tutto con la suggestiva cornice di
luci artistiche ispirate al Santo Natale. Nel
corso dei weekend antecedenti il Natale
le vie dei negozi si sono animate con occasioni di divertimento e svago rivolte ai
commercianti e alle famiglie, con l’obiettivo di invogliare a privilegiare lo shopping
di vicinato scegliendo, per gli acquisti di
Natale, i negozi del territorio. Nella serata

della Vigilia di Natale del 24 dicembre, al
fine di valorizzare e promuovere lo spirito
insito nella tradizione e l’atmosfera natalizie, in Piazza Umberto I sarà rappresentata
la natività, accompagnata da canti natalizi.
In questa serata si terrà anche la distribuzione di cioccolata calda e vin brulè a cura
dell’Associazione Gruppo Alpini di Orbassano, a partire dalle ore 22.00 fino all’uscita dalla S. Messa alle ore 01.00.
Fino al 7 gennaio 2020 resteranno inoltre
accese le spettacolari luminarie natalizie:
è stata illuminata la fontana tra Via Frejus
e Via Piossasco; allestito un albero fisso
tra Via Vittorio Emanuele e Via Giolitti e
posizionati un pino luminoso fronte centro culturale e alberelli luminosi in Piazzetta Montessori e piazzetta di Via Po;
illuminate le piante presenti nei vasi in
Piazza Umberto I. Lungo le strade saranno
installati: 12 attraversamenti in Via Roma;
2 attraversamenti in Via Cavour; 4 attra-

versamenti in Via San Rocco; 7 attraversamenti in Via Castellazzo; 8 attraversamenti
in Via Vittorio Alfieri; 2 attraversamenti in
Via Nino Bixio; 6 attraversamenti in Via
Vittorio Emanuele II; 4 attraversamenti in
Viale Regina Margherita; 5 attraversamenti in Via Nazario Sauro; 7 attraversamenti in Via Frejus; 3 attraversamenti in Via
Montessori; 4 attraversamenti in Strada
Volvera; 2 attraversamenti in Strada Piossasco; 6 attraversamenti nelle vie adiacenti alla Piazza Umberto I. In piazza Umberto
I, infine, è stato installato un grande e scenografico pacco regalo 3D bianco e rosso,
luminoso, a disposizione dei cittadini per
scattare divertenti fotografie. Proiezioni
luminose colorate con soggetti ispirati alle
festività natalizie decorano inoltre la pavimentazione stradale di Piazza Umberto I.
Ecco alcune delle più belle foto scattate da
voi e pubblicate su Facebook con l’hashtag
#aorbassanoègiànatale

Ph. Barbara Pessarossi

Ph. Daniele Cioffi.

Ph. Elisa Petrini

Ph. Sonia Casciano

Ph. SonicTv Orbassano

Ph. Daniele Clemente

MENO PENSIERI PIU’ PROTETTI:
VIENI A SCOPRIRE LA NOSTRE OFFERTE DA 9 € AL MESE!
AGENZIA DI ORBASSANO

Via Alfieri 2 - Tel. 011 9002334 – fax 011 9014912
info@realeorbassano.it – www.realeorbassano.it
RBASSANO
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Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze
Armate
E’ doveroso per noi riflettere insieme, guardandoci negli occhi, per
ricordarci che esistiamo in quanto “animali sociali”, portati per natura ad aggregarsi e vivere in relazione con altri. Ma le nostre relazioni in questi anni sono diminuite e hanno assunto una modalità
egoistica, poco collettiva.
Dovremmo invece utilizzare meno l’espressione IO: io pago, io lavoro, io ho diritto, io pretendo, o l’espressione VOI: voi dovete, voi
non fate ... E tornare a usare di più l’espressione NOI.
Diamo esempio concreto del nostro valore agli ALTRI: possiamo
farlo tutti i giorni quando usciamo di casa, possiamo dimostrare
di essere Uniti come popolo, come Comunità, come persone, così
come coloro, Caduti per la nostra Patria, con il loro esempio ci hanno dimostrato che la Pace, la tolleranza il rispetto degli altri sono
risultati concreti. Agiamo in modo da far si che il loro sacrificio non
sia risultato inutile!
Sono fiduciosa che con l’impegno quotidiano di ciascuno di noi la
nostra comunità saprà sempre essere un esempio da seguire per
gli altri.

Orbassano in coro … e in musica!
Anche quest’anno, con il patrocinio della Città di Orbassano e l’ospitalità del Parroco don Dario, i cori: Officina delle voci (già coro La Montagna Città
di Orbassano), Lorenzo Perosi, Santa Cecilia, San Giovanni Battista, San Giuseppe Benedetto Cottolengo e la Banda Musicale Città di Orbassano,
hanno tenuto il tradizionale concerto di Natale “Orbassano in coro e … in musica”. I cori sono stati diretti rispettivamente dai maestri: Alessandra
Segato, Annamaria Fabaro, Stefania Vorrasi, Luciano Folco, Graziella Bonfante, mentre la banda cittadina è stata diretta da Elisa Bellezza. Una grande
serata di musica e solidarietà, che si è svolta il 21 dicembre 2019 presso la Parrocchia San Giovanni Battista di Orbassano.

Prestazioni
Allergologia
Angiologia
Agopuntura
Cardiochirurgia
Cardiologia
Chirurgia Estetica
Chirurgia Generale
Dermatologia
Diabetologia
Dietetica
Ecocolordoppler
Ecografie
Endocrinologia
Ematologia
Fisiatria
Fisioterapia
Foniatria
Gastroenterologia
Geriatria
Ginecologia
Logopedia

6

Nutrizione
Ortopedia
Osteopatia
Otorinolaringoiatria
Pediatria
Pneumologia
Podologia
Proctologia
Psichiatria
Psicomotricità
Psicoterapia
Reumatologia
Terapia del Dolore
Urologia
Medicina Legale
Medicina del Lavoro
Medicina dello Sport
Medicina Estetica
Nefrologia
Neurologia
Neuropsicologia

San Luigi

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 su WhatsApp
oppure via mail a info@sanluigi.net
www.sanluigi.net
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#LAMIASCUOLASICURA

Venerdì 22 novembre 2019, nell’ambito delle iniziative
nella Giornata Nazionale per la sicurezza nella scuola,
centocinquanta studenti provenienti da tutte le classi,
quali potenziali disseminatori della cultura della sicurezza, hanno partecipato oggi all’iniziativa #lamiascuolasicura promossa dal MIUR presso l’IIS Amaldi – Sraffa di Orbassano. Ha condotto i lavori il dirigente scolastico Chiara
Godio che ha ricordato il crollo del 22 novembre 2008 al
Liceo Darwin in cui e’ morto lo studente Vito Scafidi ed
un altro e’ rimasto gravemente ferito. Riflessioni a tutto
tondo, dall’introduzione da parte del Sindaco della Citta’
di Orbassano, Cinzia Maria Bosso, sul concetto di sicurezza fino al richiamo a cura della responsabile del Sistema di prevenzione e protezione della scuola Giuseppina
Musumeci delle attività di prevenzione messe in campo
nell’Istituto.
Anche con l’aiuto delle immagini riprese dal drone Marco Rosso dirigente edilizia scolastica della Citta’ Metropolitana di Torino ha condotto gli studenti attraverso
l’esame degli edifici e indicato gli interventi sugli stessi
negli ultimi dieci anni. E’ emerso l’impegno quotidiano
da parte dell’Istituto per garantire in modo dinamico le

condizioni di sicurezza attraverso tutte le
misure compensative dettate dalle carenze strutturali temporanee o permanenti
dovute anche ai lavori di manutenzione.
Di grande interesse la presentazione agli
studenti del sistema di protezione civile
con il riferimento al territorio da parte del
Comandante della Polizia locale Alessandro Del Percio. E’ stato fatto un racconto
cronologico dell’evoluzione del servizio di
protezione civile nel nostro paese fino al
dettaglio della situazione locale. Importante l’invito a tutti a conoscere il piano
… e a essere protagonisti nella sua attuazione. Il ruolo del volontariato e’ stato
messo in evidenza da Claudio Rolle del
gruppo volontari di protezione civile di
Orbassano che ha lanciato agli studenti l’invito ad essere
attivi dopo aver presentato la collaborazione già attuata
sul territorio. Il Comandante della stazione dei Carabinieri di Orbassano Antonio Vitale ha proposto agli studenti
un’interessante riflessione sulle diverse missioni attribuite all’Arma fin dal momento della sua fondazione dell’Arma, tra cui il ruolo di garanzia della legalità anche in situazioni di calamità ed emergenze. Alessandro Zecchinato,
presente con alcuni Vigili del Fuoco del Distaccamento di
Rivalta, ha sottolineato l’importanza dei comportamenti
dei singoli all’interno delle diverse realtà prima dell’arrivo dei soccorsi e la necessità della consapevolezza di ciascuno in ogni ambiente, dai supermercati, ai cinema alle
discoteche delle misure per la sicurezza. Ha concluso la
mattinata sugli aspetti sanitari Stefania Mana, medico di
base ed assessore all’Istruzione del Comune di Orbassano prendendo spunto dall’iniziativa di un medico di base
in occasione del terremoto del 2014 in Centro Italia. Il filo
conduttore di tutti gli interventi ha messo in luce l’impegno delle diverse istituzioni, la necessità il coordinamento e l’invito agli studenti ad essere protagonisti consapevoli di ogni azione a garanzia della sicurezza.

Maltempo: grazie a chi ha collaborato per la
sicurezza
Un sincero ringraziamento alla Polizia Locale, ai Carabinieri e ai
volontari di Protezione Civile che nei giorni del 23, 24 e 25 novembre, in occasione delle eccezionali precipitazioni atmosferiche, hanno effettuato una supervisione continua del territorio,
garantendo la sicurezza anche nei punti più critici. A tutti loro
che hanno collaborato, grazie per il tempo dedicato, la disponibilità e la professionalità.
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L’uso di droghe e di alcool
da parte dei giovani

La droga, purtroppo, è diventata una presenza continua nella nostra società; ogni giorno, in una maniera
o in un’altra, giornali e televisione ci parlano di questo
problema, e, non di rado, anche di fatti di cronaca nera
commessi da soggetti che erano sotto gli effetti di stupefacente.
Il fenomeno, peraltro, che coinvolge soggetti appartenenti ad un arco di età sempre più ampio, va assumendo
carattere di gravità crescente a causa della introduzione
di nuove sostanze sempre più dannose per la salute.
Sembra, inoltre, che l’utilizzo di sostanze come la cocaina, gli psicofarmaci e le droghe sintetiche rappresenti
non tanto la ricerca di una evasione dalla realtà quanto
un sostegno ad affrontare la quotidianità, lo stress e le
naturali frustrazioni della vita.
Un ulteriore allarme è che il primo contatto con le droghe avviene sempre più presto. L’età media di chi fa uso
di sostanze stupefacenti si abbassa sempre di più, questo è quanto registrano gli operatori del settore (Forze
dell’Ordine, Servizi Sociali, Scuole e Comunità di recupero).
Cosa porta i giovani ad avvicinarsi alle droghe? Un ruolo
potrebbe avere il “disagio giovanile”, un termine oramai
principalmente usato per descrivere il mondo dei giovani e tutti i suoi aspetti. La precarietà dei valori, la perdita
di simboli sociali condivisi, l’incertezza e la paura.
Per affrontare il problema bisogna analizzare le principali dimensioni sociali entro cui si muove e interagisce il
giovane: la famiglia, la scuola e i luoghi di socializzazione
nel tempo libero, contesti che, con il processo di evoluzione nel corso degli anni, hanno subito delle profonde
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trasformazioni ed il conseguente
superamento dello stile di vita
tradizionale.
Nonostante l’evidenza di un forte
legame tra il disagio psicologico e
il poli-abuso, non è possibile fare
alcuna ipotesi circa la causa della
connessione. Il disagio però, non
si configura come unico fattore
incentivante il consumo di droga o alcol. Infatti, i giovani usano
spesso queste sostanze per sperimentare sensazioni di piacere
e per sentirsi a proprio agio nel
trascorrere una serata con i coetanei, eliminando le inibizioni e le
barriere psicologiche alle proprie
capacità espressive e comunicative, sia fisiche che verbali. Di
fronte ad un insuccesso scolastico o ad una lite familiare, per fare qualcosa di diverso in
gruppo o al contrario per non sentirsi diversi dai propri
amici, per assomigliare agli adulti, per noia, curiosità o
desiderio di rilassarsi, molti giovani ricorrono alle bevande alcoliche e alle droghe in generale. Alcol, cannabis e
altre sostanze psicoattive sono spesso un mezzo per evitare l’ansia e la paura legate al presente e al futuro.
L’Arma dei Carabinieri, per contrastare questo fenomeno
e nell’ambito di un programma di prevenzione dell’uso
di stupefacente nei giovani e da un protocollo d’intesa
siglato con il Ministero dell’Istruzione, effettua degli incontri presso gli istituti di scuole superiori, rivolti principalmente ai più giovani con lo scopo di portarli a conoscenza del rischio dell’uso di stupefacente.
Sempre nell’ambito del contributo alla legalità da parte
dell’Arma dei carabinieri, vengono programmate delle
attività di repressione mediante servizi con unità cinofile
per la ricerca di droghe nel contesto scolastico.
Anche il nostro territorio è interessato dal fenomeno di
utilizzo di stupefacenti da parte dei giovani e sovente
vengono controllati adolescenti in possesso di droghe
leggere.
La sola detenzione di sostanza stupefacente per uso personale configura un illecito amministrativo, come previsto dall’articolo 75 TU stupefacenti (DPR 309/1990), ed è
sanzionato in via amministrativa, cioè con la sospensione o il divieto di ottenere uno o più documenti fra:
• patente / patentino di guida
• porto d’armi
• passaporto e carta d’identità a fini di espatrio
• permesso di soggiorno per gli stranieri.

RBASSANO
otizie

AMBIENTHESIS: Con Le Persone, Per L’Ambiente

Da oltre 30 anni Greenthesis Group e Ambienthesis gestiscono con
approccio integrato le molteplici attività connesse al trattamento, al
recupero, allo smaltimento dei rifiuti di origine industriale e urbana
conformemente ai più rigidi parametri di qualità, sicurezza e trasparenza.
Ad Orbassano, Ambienthesis gestisce una piattaforma dedicata al
trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti industriali; la sua
capacità di trattamento è di 520.000 t/anno. L’esperienza trentennale
di Ambienthesis si fonda sulla passione e professionalità di tutto il
personale che ogni giorno lavora 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 e sensibile
tema della gestione dei rifiuti.
Oggi parliamo con Damiano Belli, Amministratore Delegato di
Ambienthesis S.p.A.
1) Cosa significa essere Amministratore
Delegato di Ambienthesis e come si declina il
tuo lavoro nel contesto dello Stabilimento di
Orbassano.
Lo stabilimento di Orbassano è una grande
realtà industriale che dà lavoro ad oltre 100
persone fra dipendenti diretti ed indotto la cui
attività non appartiene solo ad Ambienthesis
ma, mi piace pensare, che sia anche patrimonio funzionale a servizio
dell’intero comparto manifatturiero piemontese e nazionale. In questo
senso il mio lavoro consiste nel pianificare iniziative ed investimenti che
vadano oltre la gestione della quotidianità e in linea con le nuove sfide della
contemporaneità e l’applicazione delle migliori tecnologie che garantiscano
anche oltre i limiti normativi il rispetto dell’ambiente e del territorio.
2) In occasione della Fiera internazionale di settore “Ecomondo”
tenutasi a Rimini all’inizio di novembre, la Città Metropolitana di
Torino ha presentato come caso esemplare proprio il nuovo impianto
di abbattimento delle emissioni di cui si è dotato lo Stabilimento
di Orbassano. Cosa rappresenta questo riconoscimento per
Ambienthesis?
Il riconoscimento del nostro impegno ci rende particolarmente orgogliosi
a riprova dello sforzo di innovazione del Gruppo mirato alla salvaguardia
ambientale e del territorio. La scorsa primavera è stato messo in funzione
il nuovo ossidatore termico rigenerativo (impianto RTO - Regenerative
Thermal Oxidizer) per mezzo del quale trattiamo termicamente le
emissioni captate da tutte le linee operative dello stabilimento e, tramite
ciò, ad integrazione dei sistemi di abbattimento già attivi, ottenere un ancor
più elevato livello di efficacia nell’abbattimento delle emissioni aeriformi.
La tecnologia dell’impiantoriconosciuta come come BAT - Best Available
Technology - ovvero l’applicazione delle migliori tecnologie di settore,
permette di sottoporre a combustione tutte le sostanze organiche volatili
in forma gassosa anche a basse concentrazioni, ottimizzando il recupero
di calore e minimizzando sia il consumo di fonti primarie di energia, sia le
emissioni in uscita dallo stabilimento.
3) Cosa c’è nel futuro di Ambienthesis?
C’è tanto, tantissimo! Per Orbassano ho appena approvato il Piano
degli Investimenti per il 2020 che contiene un ambizioso programma di
potenziamento dei presidi Ambientali ed ammodernamento delle dotazioni
tecniche, mentre a livello di Gruppo stiamo lavorando al superamento
dei confini nazionali, partecipando alla creazione di nuove iniziative negli
Emirati Arabi e in Europa dell’Est, a riprova della competitività e del
riconoscimento del know-how italiano per innovazione e qualità anche
nel settore dei servizi ambientali.

AMBIENTHESIS SPA
SEDE LEGALE E UFFICI

Via Cassanese, 45
20090 Segrate (MI)
Tel. 02.89.38.01
Fax 02.89.38.02.90
info@greenthesisgroup.com
UFFICI E IMPIANTO

Strada Grugliasco - RIvalta
10043 Orbassano (TO)
Tel. 011.900.9111
Fax 011.90.38.760
orbassano@greenthesisgroup.com

www.ambienthesis.it
www.greenthesisgroup.com
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GIOVANI
Corso di chitarra
Lunedì 28 ottobre ha ripreso vita il corso di chitarra del centro giovani
Agorà di Orbassano giunto ormai alla terza edizione; a coordinare tutta
la banda il maestro Giuse Simonetti. Come ogni anno il corso è gratuito,
l’unica differenza rispetto alle edizioni precedenti è l’età media: se fino
all’anno scorso il corso era aperto ai ragazzi principalmente delle scuole
medie, quest’anno il corso richiede un’età minima di 15 anni. Questo
dato ha fatto si che al corso si iscrivessero persone di tutte le età: dal
ragazzi di 15 anni ai signori di 70.
Il corso ha una durata di 10 lezioni è terminerà nel mese di gennaio: chissà se dal Centro Giovani Agorà quest’anno usciranno i prossimi chitarristi
di Sanremo...

Educazione Digitale
Siete dei lettori? Vi piacerebbe avere a disposizione centinaia di libri
da leggere senza spendere un euro? La soluzione potrebbe essere di recarsi presso la più vicina biblioteca (e noi ad Orbassano ne
abbiamo una rifornitissima) oppure, nell’impossibilità di muoversi,
attingere alle risorse che la rete internet mette a disposizione. Lo
so che molti non riusciranno a resistere alla tentazione di esclamare
“Io sono tradizionalista! Quanto è bello avere un libro di carta da
sfogliare tra le mani!”. Sicuramente tantissimi di voi continueranno
a preferire il libro in formato cartaceo piuttosto che digitale ma mi
permetto di consigliarvi di “provare” almeno una volta, la lettura di
un libro elettronico tramite un e-book reader. Un e-book reader è un
dispositivo elettronico ottimizzato proprio per la lettura dei libri digitali (non è semplicemente un tablet). Ha la particolarità di riprodurre fedelmente i caratteri del libro grazie all’utilizzo di schermi e-Ink,
electrophoretic ink (inchiostro elettroforetico) che è una tecnologia
progettata per imitare l’aspetto dell’inchiostro su un normale foglio
e non affaticare la vista. Inoltre, l’assenza di schermi LCD, Liquid
Crystal Display (Display a cristalli liquidi), consente anche un prolungamento della batteria fino a 2/3 settimane. Probabilmente questo
tipo di dispositivo è anche il più adatto per l’utilizzo all’interno delle
aule scolastiche. Sulla rete potrete trovare migliaia di libri gratuiti
da leggere: in particolare, vi segnalo una biblioteca digitale che si
chiama Liber liber. Liber Liber è una biblioteca digitale accessibile

gratuitamente che mette a disposizione capolavori della letteratura,
manuali, tesi di laurea, riviste e altri documenti in formato elettronico fruibili sempre, in tutto il mondo e che adotta alcuni accorgimenti
tecnici per garantirne l’accessibilità anche a non vedenti e altri portatori di handicap. Questa biblioteca online ha l’ambizione di mettere
a disposizione la cultura per tutti e di favorire l’utilizzazione consapevole delle tecnologie informatiche in campo umanistico avvicinando
la cultura umanistica e quella scientifica. Vi segnalo anche la possibilità di ascoltare i libri scegliendo tra una produzione di audio-libri
letti da attori e volontari. Questa tipologia di libro è utilissima per i
non vedenti ma è consigliata anche a chi è semplicemente svogliato
o ha bisogno di ottimizzare il tempo che altrimenti verrebbe sprecato per gli spostamenti. La lettura di libri gratuiti è uno dei lussi
che può offrirci la rete. Se proverete l’emozione di avere un’intera
biblioteca nella borsa, da poter consultare quando ne avrete voglia,
probabilmente non la mollerete più.
Katia D’Orta conduce, su queste tematiche, la rubrica
radiofonica “Pensa Digitale”, in onda tutti i giorni alle
6.30/13.30/18.30 su Radio Alfa ed è in onda tutti i lunedì
dalle 10 alle 12 su Radio Antenna Uno

SANFILIPPO SRL
Via Giaveno 52/22
Rivalta di Torino
tel. 011.903.49.67 - fax 011.903.45.55

DIVISIONE CIVILE
• Servizi di spurgo fosse biologiche
• Disotturazione fognature, sifoni
e colonne di scarico
• Videoispezione a secco di tubazioni
DIVISIONE INDUSTRIALE
• Trasporto per smaltimento liquami
speciali e pericolosi a norma ADR
• Servizi di spurgo industriali
Strada Rivalta, 81
10043 ORBASSANO (TO)
tel. 011.9002579 - 011.9018591
fax 011.9020820
e-mail: info@pomatto.it
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Cartoleria per la scuola,
l’ufficio e il regalo
Galleria dello shopping PIRAMID
aperto dalle 9 alle 13 e dalle 15
alle 19,30 dal lunedì al sabato

AUGURI DI BUONE FESTE !
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PARI OPPORTUNITA’
Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne
Si è svolta lunedì 25 novembre presso la Sala Teatro S. Pertini la serata organizzata dal Comune di Orbassano in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Durante la serata è stata presentata la campagna
“Posto Occupato” a cui l’Amministrazione ha aderito per cercare di portare
avanti un’azione di sensibilizzazione e educazione nei confronti delle donne
vittime di violenza. In seguito è stato proiettato il film “La Vita Possibile”, del
regista Ivano De Matteo, incentrato sul medesimo tema.
“E’ importante continuare a parlare di questo tema – spiega il Sindaco, Cinzia
Maria Bosso -: a dare voce a questo male, troppo spesso silenzioso e ancora
fortemente radicato nella nostra società che ogni giorno vede nuove vittime. I
dati diffusi dalla Polizia di Stato sono, purtroppo, agghiaccianti: ogni giorno in
Italia 88 donne sono vittime di atti di violenza, una ogni 15 minuti. E nell’82%
dei casi chi pratica violenza su una donna ha le chiavi di casa: vìola quindi non
solo il suo corpo, ma anche e soprattutto la sua mente, approfitta della fiducia,
dell’amore, del rispetto. Numeri che parlano chiaro, che fanno venire i brividi.
Numeri che ci dicono quanto ancora sia pregnante nella nostra società questo
fenomeno, quante ancora siano le vittime della violenza di genere, che non
sanno che liberarsi si può e che sul territorio ci sono strumenti, associazioni
e realtà a loro disposizione. In Italia sono infatti oltre 300 i centri e i servizi
specializzati nel sostegno alle donne vittime di violenza, ai quali si rivolgono
almeno una volta in un anno oltre 54 mila donne: ma non è sufficiente, possiamo fare di più per far aumentare questo dato. Per questo motivo è fondamentale continuare a parlarne, organizzare eventi,
momento di confronto, di sensibilizzazione, di informazione. Le donne che vengono uccise per mano di un uomo, 142 nel 2018
e oltre 90 nel 2019 fino ad oggi, lasciano un vuoto nella nostra società, come l’eco di un grido d’aiuto silenzioso che non è
stato ascoltato. Ed è a loro, a queste donne, che va il nostro pensiero, è a loro che abbiamo voluto dedicare questa serata.
Come Amministrazione abbiamo voluto aderire ufficialmente alla campagna di comunicazione “Posto Occupato”, nata nel
2013 e che conta ad oggi l’adesione di oltre 1400 tra istituzioni e associazioni, e che è un gesto concreto dedicato a tutte
le donne vittime di violenza. Ciascuna di quelle donne, prima che un marito, un ex, un amante, uno sconosciuto decidesse
di porre fine alla sua vita, occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società. Questo posto vogliamo riservarlo a loro, affinché la quotidianità non lo sommerga.A loro memoria lasceremo, anche dopo stasera, un posto
occupato, in installazione fissa, all’interno del Teatro. Insieme alla Panchina Rossa, presentata lo scorso anno e collocata
in piazza Umberto I, costituiscono dei simboli per ricordarci ogni giorno, e non solo il 25 novembre, di quanto è importante
contrastare la violenza di genere.”

RISTRUTTURAZIONI
E COSTRUZIONI
Via Vittorio Alfieri, 10 • Orbassano, TO
Tel. 011 903 40 76 • Cell. 349 169 45 97
info@girocostruzioni.it www.girocostruzioni.it
PIEDE_PUBB_ORBASSANO.indd 1
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AMBIENTE
1.000 Nuovi alberi in arrivo a Orbassano
Lunedì 28 ottobre ha ripreso vita il corso di chitarra del centro giovani Agorà di Orbassano giunto
ormai alla terza edizione; a coordinare tutta la banda il maestro Giuse Simonetti. Come ogni anno
il corso è gratuito, l’unica differenza rispetto alle edizioni precedenti è l’età media: se fino all’anno
scorso il corso era aperto ai ragazzi principalmente delle scuole medie, quest’anno il corso richiede
un’età minima di 15 anni. Questo dato ha fatto si che al corso si iscrivessero persone di tutte le età:
dal ragazzi di 15 anni ai signori di 70.
Il corso ha una durata di 10 lezioni è terminerà nel mese di gennaio: chissà se dal Centro Giovani
Agorà quest’anno usciranno i prossimi chitarristi di Sanremo...

Manutenzione del verde
pubblico: gli interventi da agosto
a dicembre 2019
Prosegue con costanza la manutenzione del verde cittadino a cura
dell’Amministrazione di Orbassano. In particolare, nel secondo semestre del 2019, sono stati effettuati i seguenti interventi:
• eseguito tra le date del 01/08 al 14/08 il taglio dell’erba con metodo mulching in tutti i giardini e scuole comunali per un totale di
circa 123.000 metri quadrati
• eseguito tra la date dal 16/08 al 31/08 il taglio dell’erba con metodo mulching presso tutte le aree verdi del comune di Orbassano compreso le aree verdi della zona industriale e l’estensione di
un’area incolta del quartiere Arpini, per un totale di circa 128.000
metri quadrati
• eseguito tra le date del 31/08 al 07/09 il taglio dell’erba con metodo mulching presso tutte le aree scolastiche per un totale di circa
26.000 metri quadrati
• eseguito tra le date del 13/09 al 23/09 il taglio dell’erba con metodo mulching presso tutti i giardini comunali per un totale di circa
96.000 metri quadrati, inoltre nelle stesse date è stato eseguito il
taglio di tutti i cespugli (circa 90) presso il parco del podista e la
scerbatura manuale di circa 13 aiuole all’interno del parco Vanzetti
• eseguito tra le date del 13/09 al 30/09 il taglio dell’erba con metodo mulching presso tutte le aree verdi del comune compresi le
aree verdi esterne e bordi stradali dell’ospedale San Luigi e del
parco Ilenia Giusti con estensione al disboscamento di aree incolte per un totale di circa 105.000 metri quadrati. Inoltre nelle
stesse date è stato eseguito il diserbo con acido pelargonico e il
decespugliamento dell’erba di tutti i marciapiedi e sottocordoli in
carico al comune
• eseguito tra le date del 7/10 al 18/10 il taglio delle siepi in tutti i
giardini e scuole comunali per un totale di circa 3.724 metri lineari
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• eseguito tra le date del 15/10 al 20/10 la chiusura di tutti gli impianti di irrigazione
• eseguito tra le date del 14/10 al 19/10 il taglio dell’erba di tutte le
aree verdi interne e esterne al cimitero
• eseguito nei mesi di agosto-ottobre la bagnatura di tutte le fioriere del centro storico 1/2 volte alla settimana e precisamente il
mercoledì e il sabato compatibilmente agli eventi atmosferici
• nel mese di ottobre si è provveduto all’abbattimento di alcuni alberi morti presso la scuola E.Fermi, il centro anziani, l’area cani di
piazza de Amicis, del parco dell’orsa minore e inoltre la potatura e
messa in sicurezza di due alberi presso la strada Carignano/Pinerolo di (tetti francesi)
• eseguito tra le date del 23/10 al 25/10 la sistemazione della recinzione ammalorata del parco dell’orsa minore
• eseguito in data 31/10 l’abbattimento di due alberi morti presso
l’area verde del San Luigi
• eseguito tra le date del 07/11 al 14/11 il taglio parziale dell’erba
con metodo mulching (strada Torino e tutte le aree verdi dell’area
mercatale)
• eseguito tra le date del 11/11 al 16/11 la potatura di circa 120
alberi presso il cimitero comunale
• eseguito nella data del 16/11 il taglio dell’erba di tutti i bordi stradali di strada antica di None e del sottopasso Turinetti
• Nel mese di dicembre è proseguita la potatura sul territorio comunale e, nello specifico, nel giardino di via Gramsci, giardino di
via Trento, via Po’, via Deledda, via Bixio, via Sacco Vanzetti, Tetti Valfrè, piazzale via Allende, scuola Collodi, via Frejus, giardino
e bocciofila Quenda, parcheggio scuola Gramsci, area verde via
Monti. Si è svolta inoltre la raccolta foglie in alcuni giardini e parchi del territorio comunale.

RBASSANO
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Puliamo il Mondo 2019
Il 12 ottobre 2019 si è svolta la giornata “Puliamo il Mondo” grazie al
prezioso contributo dei piccoli grandi consiglieri del C.C.R. “Puliamo
il Mondo” è una campagna a livello nazionale che promuove e premia
azioni concrete e creative per la riduzione dei rifiuti. In tutta la Penisola
si sono mossi oltre 700mila volontari, 38 associazioni laiche e cattoliche
e la Commissione europea, pulendo tutti insieme gli angoli delle città
dai rifiuti con semplici azioni concrete. E’ stata una giornata all’insegna
del divertimento, della pulizia e dell’insegnamento: i giovani consiglieri
insieme all’associazione SABOATH e un gruppo di volontari orbassanesi,
oltre alla presenza di alcuni esponenti dell’amministrazione comunale,
tra cui il sindaco Cinzia Bosso, si sono ritrovati alle 9,00 del mattino in piazza Umberto I per dare vita a questa giornata: inizialmente è stata
ripulita la piazza principale di Orbassano da piccoli rifiuti e cicche di sigarette; in seguito il gruppo si è diviso in due: i bambini, accompagnati
dai vigili, dal sindaco e dai ragazzi dell’Agorà si sono diretti al parco “Vanzetti” ripulendolo dalle cicche di sigarette mentre il gruppo degli
adulti si è impegnato di pulire il parco il via Dante. La giornata è terminata in piazza Umberto I con un’esibizione di giocoleria che ha lasciato
a bocca aperta i piccoli presenti e non solo. I consiglieri del C.C.R. hanno riscosso un grandissimo successo raccogliendo oltre 25 litri di cicche
di sigarette (misure stabilite in base ali bottiglioni d’acqua riempiti quel giorno) e dando un bellissimo esempio a tutti gli adulti orbassanesi.
Orbassano ha deciso di impegnarsi concretamente alla salvaguardia dell’ambiente e parte dai giovanissimi.

Covar 14: concorso “ecoattivi”
Nel pomeriggio di domenica 20 ottobre, in occasione della Fiera del Sedano Rosso è stato proclamato il vincitore del concorso “Ecoattivi”, proposto dall’Associazione Covar14 e rivolto ai residenti di Bruino, Orbassano, Piossasco e Rivalta di Torino.
Il concorso, aperto il 1 marzo 2019 e conclusosi il 30 settembre, ha chiamato i cittadini dei cinque comuni a registrare le proprie “buone azioni”
a favore dell’ambiente, per conquistare punti e partecipare all’estrazione
finale.
A vincere è stato il giovane Etzi Shantih, orbassanese di 20 anni, premiato
dalla Sindaca Cinzia Bosso, dal presidente del consiglio comunale Eugenio Gambetta e del presidente del Consiglio di Amministrazione Covar14
Leonardo Di Crescenzo ha ritirato una bicicletta che utilizzerà per pedalare da Orbassano al Politecnico di Torino in cui studia e lavora.
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LAVORI PUBBLICI
Scuola Anita Gamba: aggiornamento
Nella giornata di mercoledì 16 ottobre si è verificata la caduta di alcuni
pannelli di finitura del soffitto all’interno di un’aula della scuola dell’infanzia A. Gamba di Orbassano. La caduta di questi pannelli, all’interno di
un’unica aula, è stata causata da un’infiltrazione d’acqua nel solaio superiore in concomitanza con le forti precipitazioni verificatesi in quei giorni.
Da accertamenti eseguiti congiuntamente dall’ufficio tecnico comunale
e dalla direzione didattica è stato concordato di chiudere temporaneamente le attività all’interno della sezione. Gli uffici si sono adoperati per
eseguire gli interventi manutentivi al fine di ovviare il ripetersi di ulteriori infiltrazioni, sigillando i canali di gronda e aumentando il numero
dei pluviali di scolo; nel contempo si sono eseguite alcune attività anche
all’interno della sezione, ultimate con la tinteggiatura totale dei locali.
Alla luce degli interventi eseguiti la classe è stata resa nuovamente fruibile in data 9 dicembre 2019, limitando esclusivamente una singola area
soggetta a costante monitoraggio. Nella primavera 2020 si procederà
con l’intervento definitivo di ripristino della controsoffittatura.

Scuola Gianni Rodari: ripristinata la guaina
impermeabilizzante
Nella giornata di mercoledì 16 ottobre si è verificata la caduta di alcuni pannelli di finitura del soffitto all’interno di un’aula della scuola dell’infanzia A. Gamba di Orbassano. La caduta di questi pannelli, all’interno di
un’unica aula, è stata causata da un’infiltrazione d’acqua nel solaio superiore in concomitanza con le forti
precipitazioni verificatesi in quei giorni. Da accertamenti eseguiti congiuntamente dall’ufficio tecnico comunale e dalla direzione didattica è stato concordato di chiudere temporaneamente le attività all’interno della
sezione. Gli uffici si sono adoperati per eseguire gli interventi manutentivi al fine di ovviare il ripetersi di
ulteriori infiltrazioni, sigillando i canali di gronda e aumentando il numero dei pluviali di scolo; nel contempo
si sono eseguite alcune attività anche all’interno della sezione, ultimate con la tinteggiatura totale dei locali.
Alla luce degli interventi eseguiti la classe è stata resa nuovamente fruibile in data 9 dicembre 2019, limitando esclusivamente una singola area soggetta a costante monitoraggio. Nella primavera 2020 si procederà
con l’intervento definitivo di ripristino della controsoffittatura.

Open Fiber: nuovi interventi
Sono in atto in questi giorni nuovi interventi a cura della ditta Open Fiber per il collegamento della Fibra Ottica sul territorio. In particolare la
ditta sta procedendo con il collegamento di n.12 cabine elettriche.

Giardino di via De Gasperi: sostituzione
dell’illuminazione
Sono stati affidati i lavori di sostituzione degli apparecchi illuminanti del giardino di via A. De Gasperi, che verranno eseguiti entro il mese di
gennaio 2020. L’intervento è finalizzato alla messa in sicurezza di questo giardino, così che possa essere fruito con maggiore tranquillità anche
in orario serale.
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RETI E COLLABORAZIONI
A LIVELLO TERRITORIALE
Casello di Beinasco, incontro al ministero dei
trasporti
Il

confronto sul Casello autostradale di Beinasco finalmente arriva al tavolo del
Ministero dei Trasporti. Il
7 novembre, dopo diverse
richieste, già presentate al
Governo precedente, i sindaci dei comuni di Beinasco,
Bruino, Candiolo, None, Orbassano, Piossasco, Rivalta,
Volvera e Vinovo, la Regione Piemonte rappresentata
dall’Assessore ai Trasporti
Marco Gabusi, la Città Metropolitana di Torino con il vicesindaco Marco Marocco si sono riuniti a Roma per esporre le criticità espresse dal territorio sul bando di gara per il rinnovo delle concessioni autostradali, cercando di
riaprire un dialogo con il Ministero. La delegazione piemontese ha
sottolineato l’unione e la compattezza di tutti gli enti, oltre a quella del territorio, sul tema sull’eliminazione del casello di Beinasco,
sottolineando ai rappresentanti del Ministero l’assenza di garanzie
su istanze ambientali, di gestione del traffico e sull’eliminazione del
Casello. La prima fase del bando si è conclusa il 18 novembre con
l’individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti per partecipare
alla gara per la concessione autostradale. Alberto Stancanelli, il Capo
di Gabinetto del Ministro Paola De Micheli, si è reso disponibile al
confronto, riconoscendo la validità delle istanze presentate e garan-

tendo agli amministratori: “Entro 12 mesi dall’aggiudicazione della
nuova gara, il concessionario dovrà presentare degli studi di fattibilità tecnici ed economici per la rimodulazione del pedaggiamento e
l’eliminazione della barriera del casello di Beinasco”. La condizione
sarà vincolante, pena la decadenza dell’aggiudicazione definitiva per
il concessionario. Gli amministratori locali ottengono dal Ministero
l’inserimento dell’obbligo di coinvolgimento degli enti locali (Comuni, Città metropolitana e Regione), dal Ministero confermano: “Sarà
una condizione sine qua non, vincolante per l’aggiudicazione definitiva.” La chiusura della seconda fase del bando è prevista tra il 2020
e il 2021, nelle more verrà prorogata quindi, la concessione ad Ativa.
I sindaci e la Regione hanno chiesto garanzie immediate sui tempi, come da proposta del Ministero per concretizzare la possibilità
di collaborazione, un istanza formale per rimodulare, da subito, il
pedaggiamento e intervenire già prima del 2021, ottenendo la disponibilità dal Ministero: “i margini finanziari e politici ci sono”. Gli
amministratori locali hanno sottolineato l’incremento delle criticità
legato al contemporaneo inizio del nuovo cantiere della linea ferroviaria SFM5, che insisterà sugli stessi territori e inciderà sul traffico autostradale. Dal Ministero garantiscono: “Ci assumeremo la
responsabilità di gestire la fase di cantieri dell’SFM5, in modo tale
che non ci sia sovrapposizione tra la presenza attiva del casello e i
lavori ferroviari”. “Apprezziamo la disponibilità del Ministero nell’incontro odierno - commentano i sindaci -. Continueremo a tenere alta
l’attenzione e verificare che seguano atti concreti agli impegni presi,
nella direzione di rispondere alle istanze dei nostri territori”

Valorizzazione del territorio “Parco di Stupinigi”
Nella giornata di mercoledì 30 ottobre, nella Sala Camini della Palazzina di Caccia di Stupinigi si è svolto un importante incontro alla presenza
del Governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dei rappresentanti dell’Ente Parco, della Fondazione Mauriziano e dei Comuni facenti
parte del protocollo di intesa, tra cui anche Orbassano. Un pomeriggio di lavoro nel quale si sono poste le basi per la definizione di progetti
di riqualificazione del complesso “Parco di Stupingi” con il supporto della Regione attraverso l’impegno di veicolare cospicui fondi europei
nella programmazione 2021/2027. Un importante progetto che, oltre a recuperare un vero e proprio gioiello storico locale (la nostra piccola
“Versailles”), consentirà ai territori coinvolti di avere un concreto ritorno economico/turistico.

XXXVI Assemblea annuale Anci
Nei giorni compresi tra il 19 e il 21 novembre, in occasione della XXXVI Assemble Annuale ANCI anche il Sindaco di Orbassano si è recata ad Arezzo per partecipare al tema di
quest’anno “Ascoltare. Decidere. Migliorare.” Si è trattato di un momento di importante
confronto tra sindaci e governo nazionale sui temi di maggiore attualità. In particolare, si
è riflettuto molto sul concetto di “comunità”: le comunità che vengono amministrate, ma
anche le reti di comunità che sindaci e amministratori stringono a livello di collaborazione
tra comuni e che oggigiorno sono sempre più importanti per lo sviluppo di progetti e
iniziative.

SALUTE
Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga

Le demenze, ed in particolare la malattia di Alzheimer, rappresentano una delle maggiori sfide del XXI secolo. Nel mondo ci sono
circa 50 milioni di soggetti affetti da demenza e l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) stima che questo dato raddoppierà
ogni 20 anni fino a raggiungere nel 2050 i 131,5 milioni di malati. In
Italia, attualmente, sono circa un milione i soggetti con demenza e
di questi oltre 600.000 sono affetti da demenza di Alzheimer. Nella
nostra Regione i pazienti dementi sono più di 80 mila. La Malattia
di Alzheimer (AD) rappresenta la forma più frequente di demenza ed interessa prevalentemente i soggetti con età superiore ai 65
anni rappresentando una delle malattie maggiormente disabilitante nell’anziano. La demenza di Alzheimer presenta, nel corso
della storia clinica, un continuo cambiamento delle esigenze e dei
bisogni del paziente, con una crescente necessità di assistenza, determinando una progressiva perdita dell’autonomia e la necessità
di attivare un supporto familiare e sociale adeguato. La demenza
è una delle patologie che più frequentemente porta ad una progressiva perdita dell’autonomia. Il coniuge, o un figlio, diventano
i principali responsabili della cura e della gestione del demente
sconvolgendo completamente le loro abitudini di vita. Il carico assistenziale sia fisico che emotivo li espone ad uno stress tale da
determinare un vero e proprio esaurimento fino all’incapacità di
portare avanti il compito di cura ed il ricorso all’istituzionalizzazione. In particolare viene richiesto al familiare (caregiver - termine
inglese per definire chi si prende cura) un continuo impegno fisico ed emotivo per lo svolgimento delle mansioni, a volte difficili
e complesse che determinano un cambiamento importante nelle
abitudini di vita dell’intero nucleo familiare. L’assistenza al paziente demente determina nel caregiver l’insorgenza di malattie, quali
depressione e stato d’ansia, legati ad un carico assistenziale non
sempre sostenibile. Il CENSIS rileva come oltre l’87% dei caregiver di pazienti dementi afferma di sentirsi “spossato”, quasi il 54%
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riferisce disturbi del sonno ed oltre il 20% dichiara di aver preso
farmaci da quando svolge questo ruolo. Il carico assistenziale è così
gravoso che il caregiver del paziente demente viene definito come
la “seconda vittima” della malattia. Le persone direttamente o indirettamente coinvolte nell’assistenza dei pazienti con demenza,
sono oltre 3 milioni (più del 5% della popolazione totale) e non c’è
famiglia che non abbia sperimentato questa esperienza. Proprio
per fare fronte al carico emotivo e fisico di chi si prende cura, la
Struttura di Geriatria dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, diretta dal Dott. Fausto Fantò, ha organizzato il primo gruppo di familiari di pazienti affetti da demenza. “NON SIAMO SOLI”, il titolo del
progetto, per sottolineare lo spirito e lo scopo teso a non lasciare
solo chi giornalmente affronta un carico assistenziale al limite della
sopportazione, mettendo a rischio la propria salute. L’obiettivo dei
corsi è quello di sostenere i familiari coinvolti in prima linea nella
gestione del paziente con demenza e accompagnarli nella costruzione di un’assistenza efficace ed emotivamente gestibile, attraverso lo sviluppo di nuove risorse da mettere in campo nella cura e
assistenza del malato, con l’obiettivo finale di ottenere un miglioramento della qualità della vita di tutta la famiglia. Nello specifico
il progetto è costituito da 6 incontri di gruppo a cadenza settimanale che hanno l’obiettivo di fornire informazioni sulla malattia, le
sue fasi e i sintomi che si manifestano; condividere strategie utili
per gestire le situazioni difficili che si possono presentare e i disturbi comportamentali; condividere strategie e strumenti utili per
imparare a gestire lo stress e le emozioni difficili che nascono nel
contesto assistenziale e confrontarsi sui propri vissuti di caregiver.
I familiari partecipanti ai gruppi sono selezionati tra quelli dei pazienti afferente al nostro Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze
(CDCD), ma anche a familiari il cui caro è seguito in altri
centri. Per segnalare la presa in carico per i futuri gruppi si può
utilizzare la seguente mail: cdcd@sanluigi.piemonte.it
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FARMACIA E.C.P.
La Farmacia
augura
Un sereno
Natale e
un Buon
Anno Nuovo

autoanalisi - servizio test intolleranze - fitoterapia-omeopatia
prodotti per l’infanzia-veterinaria - dermocosmesi-sanitari
Orario continuato da lunedì a venerdì 8:30 -19:30
sabato dalle 12,30-18,00 fino a fine marzo

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

Da noi potrai trovare ampia scelta per i tuoi regali di Natale
e inoltre per te sconto del 10%
FARMACIA E.C.P.

Presentando questo coupon sconto del 10% sulle nostre idee regalo /
non cumulabile con altre promozioni in corso.
Coupon valido sino all’8 gennaio 2020.
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AZIENDA SPECIALE
S.GIUSEPPE
Gli appuntamenti con gli Ospiti della Residenza
MEMORABILE! Questa sola parola per definire la giornata vissuta
dai ns. Ospiti il 20 ottobre quando la FANFARA F. Balbo di Settimo
Torinese ha fatto visita in struttura per la festa della sezione locale
dell’Associazione Nazionale Bersaglieri intitolata a “Stefano Eugenio
Mano”. Anche il tempo che sembrava minacciare pioggia è stato clemente e ha permesso di vivere un splendido pomeriggio di condivisione e solidarietà. Tantissimi i partecipanti. Il suono delle trombe ha
toccato le corde dei cuori di tutti i presenti con gli Ospiti che in virtù
della veneranda età hanno potuto rivivere il significato profondo di
certe note in un revival di autentico spirito patriottico e in un tripudio di gonfaloni. I ringraziamenti dell’Azienda Speciale “San Giuseppe” all’ANB sezione di Orbassano col suo Presidente e alla Fanfara
Bersaglieri di Settimo Torinese.

ziamento agli Alpini di Orbassano sempre presenti e disponibili e ai
promotori.

PRANZO DEGLI ULTRAOTTANTENNI: a ottobre si è svolto presso le
scuole elementari di via Gramsci il pranzo degli ultraottantenni organizzato dal Comune di Orbassano. In presenza del Sindaco e di altre
autorità, gli Ospiti hanno trascorso qualche ora piacevole consumando buoni piatti. Un ringraziamento agli Organizzatori.

L’ATTESISSIMA CASTAGNATA: anche quest’anno si è svolta in struttura la tradizionale e attesissima castagnata, ottime caldarroste accompagnate da buon salame e paste di meliga. Un grande ringra-

Continuano le attività con gli Ospiti nell’ambito del 				

gestito da

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
NUOVA COSMESI NATURALE
PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
SCREENING UDITIVO
Seguiteci su: www.farmacieorbassanorivalta.it con pagina Facebook
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CONSIGLI DI BUONA SALUTE
DALLE TUE FARMACIE COMUNALI
Difese Immunitarie e Rimedi Naturali
Ogni giorno il nostro sistema immunitario ci difende dall’attacco di microorganismi quali virus e batteri che provocano infezioni. La nostra
prima linea difensiva contro questo attacco, è rappresentata dalle barriere come il muco, la pelle e le prime vie aeree. Diversi fattori portano
all’abbassamento delle nostre difese immunitarie ad esempio lo stress, il freddo, il cambio stagione e questo indebolisce le stesse, facilitando
l’attacco virale o batterico. Le nostre difese immunitarie non sono costituite da un singolo organo, ma da un insieme di organi che collaborano tra di loro per la “difesa” del nostro organismo. Con l’arrivo della stagione invernale è importante che le nostre “barriere naturali”, come
muco, epidermide ed i succhi gastrici, che sono la nostra prima linea difensiva, siano integre e forti per resistere agli attacchi dei microorganismi esterni. Oltre a mantenere una alimentazione corretta con un consumo largo di frutta e verdura, uno stile di vita adeguato ed una
attività fisica moderata, può esser importante aiutare in “modo naturale” il nostro sistema immunitario. Cosa possiamo usare naturalmente
per difenderci? Ci sono diversi rimedi naturali che si possono assumere per aiutare le nostre difese immunitarie ad avere una risposta pronta
all’attacco dei virus e batteri, ad esempio l’Echinacea, la Vitamina C e lo Zinco.

ECHINACEA

Conosciuta da secolo dai Nativi Americani, che la usavano come rimedio per
morsi di insetti e serpenti e per le sue proprietà cicatrizzanti, l’Echinacea è diventata importante per il suo ruolo di immunostimolante per la prevenzione
di malanni di stagione e per il trattamento delle infezioni acute e croniche.
La tribù dei Cheyenne usava la radice masticata per il raffreddore, il decotto
per i problemi articolari e all’esterno per la febbre. Il nome deriva dal greco
“echinos” (riccio spinato), e si divide in tre diverse specie Echinacea Purpurea, Echinacea Pallida ed Echinacea Angustifolia. Principalmente le specie
Echinacea Purpurea e Angustifolia sono quelle più importanti per le difese
immunitarie. Le parti più usate sono le radici e le parti aeree della pianta;
queste contengono un complesso mix di sostanze attive aventi proprietà
immunostimolanti, e presenta numerosi principi attivi (alcamidi, cetoalceni,
acido cicorico, polisaccaridi, flavonoidi e olio essenziale). Le alcamidi, presenti soprattutto nella radice di Echinacea Angustifolia, svolgono un’importante azione antinfiammatoria e, nello specifico, sono in grado di impedire
all’agente patogeno di proliferare, grazie all’azione inibente sulla ialuronidasi. Studi scientifici hanno dimostrato che, in seguito al trattamento con l’Echinacea, si ottiene un aumento della risposta immunitaria per attivazione dei
fattori immunitari, soprattutto nelle affezioni ricorrenti nel tratto respiratorio
superiore, oltre che ad un aumento dell’attivazione dei macrofagi (cellule deputate alla rimozione dei microorganismi). In conclusione, l’Echinacea svolge
attività di supporto generale per le difese immunitarie: può essere usata come preventivo, ma anche al bisogno, in associazione ad altri
composti come la Propoli o alle piante balsamiche per le affezioni alle prime vie aeree (naso, gola).
A CHI É SCONSIGLIATO L’USO? É sconsigliato l’uso ai bambini al di sotto di un anno, per cui il sistema immunitario non è ancora integro ed alle
persone con disturbi al sistema immunitario; inoltre in gravidanza ed allattamento è consigliabile il parere del medico.

traslochi abitazioni,
uffici e magazzini
copertura assicurativa • deposito mobili
noleggio piattaforma • trasporto pianoforti
orbassano (to) • tel. 011 9040486 • cell. 338 3968523 • 335 6371457
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LE NOTIZIE DALLA TUA
BIBLIOTECA!
Hai già fatto la +Teca?
Nel mese di settembre è stata lanciata l’iniziativa +TECA, tessera disponibile in oltre 50
biblioteche SBAM (tra cui Orbassano) aderenti al progetto e sul sito www.bibliodipiu.it con
un’offerta minima di 10€. L’intero ricavato delle tessere finanzierà diversi progetti speciali
volti a migliorare i servizi e le iniziative promosse dalle biblioteche.
Si tratta di un’innovativa iniziativa di crowdfunding culturale che, grazie al contributo volontario dei cittadini, permetterà di aumentare la già ricca offerta di iniziative culturali con
progetti innovativi. Il primo è dedicato alla Realtà Virtuale e ha come obiettivo quello di
dotare ogni biblioteca del circuito di uno o più visori 3D fruibili gratuitamente dai cittadini.
Ma c’è di più! I possessori di +TECA hanno inoltre diritto a godere di numerosi vantaggi e
sconti presso negozi, librerie, associazioni, agenzie di viaggio, farmacie, bed&breakfast,
cinema, terme e tanti altri esercizi commerciali ... Anche l’Abbonamento Musei offre uno
sconto ai possessori della tessera +TECA!
Per informazioni, rivolgiti alla tua Biblioteca C. M. Martini, strada Piossasco, 8!

La biblioteca ti aspetta!
Appuntamenti per tutti i gusti in Biblioteca: ecco le date da non perdere:
Lunedì 6 gennaio 2020 si terrà in Biblioteca Civica la FESTA DELLA BEFANA 2020 (dalle ore 15.30 alle ore 18.30). La biblioteca sarà aperta
esponendo le sue novità librarie per bambini e ragazzi e proponendo
letture animate. I bambini riceveranno un libro dalla Befana e potranno fare merenda!
Sabato 18 gennaio 2020: E lessero tutti felici e contenti – ore 10.30:
ricominciano le letture animate; Sportello AID – ore 10.30-12.30, a
cura dell’Associazione Italiana Dislessia.
Venerdì 24 gennaio 2020 – ore 17.30 per il ciclo AUTORI IN BIBLIOTECA, Claudio Rolando e Gian Vittorio Avondo presentano SCHIENE
DRITTE (ed. Lar), in occasione del Giorno della Memoria.
Venerdì 7 febbraio 2020 – ore 17.30 Claudio Rolando conduce la
conferenza SCRIVIAMO INSIEME: come trasformare le idee in parole
scritte.

Venerdì 21 febbraio 2020 – ore 17.30 per il ciclo AUTORI IN BIBLIOTECA, Claudia Murabito presenta la sua raccolta di poesie TRACCE
D’ESSENZA. VERSI INQUIETI (ed. Impremix).
Tutti gli appuntamenti sono a INGRESSO LIBERO.
Si ricordano gli ORARI DELLA BIBLIOTECA: Lunedì chiuso – Martedì:
9.30-12.30 // 13.30-18.00 – Mercoledì: chiuso // 13.30-18.00 – Giovedì: 9.30-12.30 // 13.30-18.00 – Venerdì: chiuso (riservato alle classi) // 13.30-18.00 – Sabato: 9.30-13.00.
Per info: Strada Piossasco 8 - tel. 011 9036286 ; 011 9036395 e-mail biblioteca@comune.orbassano.to.it
L’indirizzo internet da cui è possibile consultare i cataloghi di tutte le
biblioteche del Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana di Torino (SBAM) - oppure scegliere di accedere solo al nostro catalogo – è:
sbam.erasmo.it

Metti i bambini
sul podio
più alto del mondo!

Missioni Don Bosco
Valdocco ONLUS
Cod. Fisc.97792970010
Via Maria Ausiliatrice, 32
10152 Torino
Tel. 011/399.01.01
info@missionidonbosco.org
www.missionidonbosco.org
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Scegli di destinare il tuo 5x1000
a Missioni Don Bosco Onlus
Fiona May

CODICE FISCALE

97792970010
RBASSANO
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100 Anni Di LEGnO A OrbASSAnO

nella foto: Segheria Guercio a Orbassano (attuale Piazza Vittorio Veneto) negli anni ‘20
con Giovanni Guercio, fondatore dell’azienda e i figli Walter, Aldo e nella.
La Guercio S.p.A., proprietaria dei marchi
GUERCIO LEGNAMI, FORMA e IL FAIDATE
GUERCIO, quest’anno ha compiuto cento
anni!
Dal 1919 l’azienda ha fatto del Legno il cuore
e il cardine del proprio lavoro e da quattro
generazioni il Legno ne è il filo conduttore.
Oggi l’attività della Guercio S.p.A. si sviluppa principalmente in cinque divisioni,
tutte legate al settore Legnami: la vendita
al dettaglio attraverso centri fai da te (a
Orbassano, Caselle, Moncalieri, Torino e
Saluzzo); il commercio di legnami e prodotti
per l’edilizia; la produzione e progettazione
di tetti e coperture; il commercio di prodotti e
semilavorati in legno per il bricolage a livello
nazionale; la produzione e progettazione
di strutture e arredi per esterni a marchio
Forma.
La Guercio S.p.A. è un’azienda in continua
evoluzione ed espansione, che mette a
disposizione dei propri Clienti un solido
bagaglio di esperienza, tradizione e
innovazione. I continui investimenti per il
miglioramento degli impianti di produzione
e distribuzione, l’elevata gamma di prodotti,
la professionalità e la competenza del
personale, consentono all’azienda di fornire alla Clientela un servizio completo e
affidabile.
La Guercio S.p.A. per il 2020 propone un
nuovo progetto per realizzare tanti nuovi
prodotti: l’installazione nel magazzino di
Settimo di un potente centro di lavoro
nesting automatico, con pantografo
e sezionatrice integrata di ultima generazione.
Il nuovo ampliamento permetterà di
sezionare e pantografare compensati e
truciolari, produrre mobili su misura, oltre
ad un’innumerevole quantità di prodotti per
l’hobbistica e l’arredo. E’ anche per questo
motivo che l’azienda ha deciso di spostare
tutta l’attività legata al commercio di
Legnami e alla produzione dei Tetti nel
grande magazzino di Settimo Torinese, in
Strada Cebrosa 19. Dal 1° gennaio 2020
il commercio all’ingrosso di Legnami di
Orbassano verrà trasferito a Settimo.
A febbraio la Guercio Legnami organizzerà
un open-day invitando tutti i Clienti
dell’ingrosso a visitare lo stabilimento di
Settimo per vedere i nuovi macchinari per
la produzione di tetti, per la sezionatura
e i prodotti disponibili a magazzino.

La Guercio S.p.A. in tutti questi anni ha scelto
di continuare la specializzazione nel settore
Legnami perché è un materiale naturale,
talmente familiare da farci dimenticare
quanto è prezioso… Il Legno è rinnovabile,
biocompatibile, è l’unica materia prima che
si rigenera: è un bene prezioso per l’uomo e
deve essere rispettato. L’utilizzo intelligente
ed oculato delle risorse forestali è un nostro
preciso dovere, per garantire ai nostri figli
ed alle future generazioni una vita migliore,
in equilibrio ed armonia con la natura!
La Direzione della GUERCIO S.p.A. ha
istituito un sistema di controllo della
catena di custodia (FSC e PEFC) dei prodotti
legnosi, in conformità ai requisiti definiti
dalle certificazioni internazionali, al fine di
trasferire ai propri Clienti la garanzia di una
provenienza della materia prima da foreste
gestite in modo sostenibile. A tal fine
l’azienda privilegia l’approvvigionamento di
materiale proveniente da foreste certificate
e sceglie i fornitori che operano nel rispetto
della legislazione forestale vigente negli
Stati di appartenenza.
Un po’ di storia….
All’inizio del 1900 Giovanni Guercio
intraprende l’attività di falegname in un
locale in affitto ad Orbassano, dove lavora
il legno costruendo piattaie, serramenti,
arredi e nel 1919, dopo la Grande Guerra,
nasce la prima segheria con denominazione:
Guercio Giovanni - Segheria - Falegnameria Mobili Comuni e di Lusso. L’attività prevede
la trasformazione completa dal tronco al
manufatto.
Negli anni Venti l’azienda si ingrandisce; la
falegnameria si dedica principalmente alle
grandi forniture appaltate dal governo per
il piano di ammodernamento delle Forze
Armate. Così, grazie alla produzione di
manufatti per l’esercito, la Guercio assume
importanza nazionale. Eliche per aerei,
tavolini, sgabelli per le mense delle caserme
ed altri prodotti in legno danno grande
impulso e nel 1930 nasce la prima segheria
elettrica della zona (foto grande).
Per contrastare la crisi economica nazionale
e i problemi causati dalla guerra d’Africa, nel
1936 alla falegnameria si affianca l’attività di
segheria specializzata nella trasformazione
di specie locali come il pioppo ed in seguito
abete e larice importati direttamente
dall’Austria.
Nel ‘63 l’azienda viene trasferita in V. Frejus,

sempre ad Orbassano, con l’impianto di una
nuova segheria e magazzino legnami.
Negli anni ‘80 entra in azienda la 3°
generazione con nuovo vigore e nuove
idee: vengono ampliati i capannoni e inizia
l’importazione del pino svedese e finlandese
ed in seguito di douglasia dal Canada e
dall’America. L’attività dell’azienda viene
diversificata nel 1984 con l’impianto di un
Fai da te in Orbassano e, visto il successo
del nuovo settore, viene poi ampliato nel
1992. Il marchio FORMA nasce nel 1995 in
seguito alla crescita della GDS nel settore
bricolage; questa nuova diversificazione
dell’attività aziendale prevede la produzione
e la commercializzazione di prodotti e
semilavorati per il Fai da te. Per promuovere
i nuovi prodotti presso i punti vendita dei
Clienti, in questi anni nasce la prima rete
Agenti Forma a livello italiano.
Nel 1997 avviene un importante ampliamento dell’attività FORMA: si apre il
nuovo stabilimento a Settimo Torinese
dedicato interamente alla logistica nazionale
e alla produzione di strutture.
Vista la grande crescita del settore
bricolage, l’azienda decide di investire nella
costruzione della sede di Caselle Torinese e
nel 2007 viene inaugurato il nuovo Fai da
te con una grande esposizione dedicata alle
strutture e a tutti i prodotti Forma.
Nel 2012 un grave incendio al punto vendita
di Orbassano, unitamente alla grave crisi
economica mondiale, stravolge la storia
aziendale. Con l’aiuto dei giovani Guercio
e l’esperienza dei veterani, la Guercio spa
riesce a ricostruire il punto vendita di
Orbassano e, grazie anche al nuovo assetto
societario e alla profonda riorganizzazione
aziendale, riesce a recuperare i fatturati e
le quote di mercato. Vengono aperti altri
punti vendita a Moncalieri, a Torino e dal
2 dicembre di quest’anno anche a Saluzzo.
L’azienda, con fiducia e audacia, continua a
diversificare e a investire in nuovi prodotti
e settori
Quest’anno a novembre Walter Guercio
avrebbe compiuto 95 anni, ma nel mese di
marzo, prima dell’inizio dei festeggiamenti
per il centesimo dell’azienda, è mancato
all’affetto dei suoi cari. Lo ricordano con affetto
tutti i collaboratori e i vecchi di Orbassano: con
Lui se n’è andata una fetta di storia, ma il
suo esempio sarà d’incoraggiamento per
le nuove generazioni.

Informazione Pubblicitaria

CINEMA E TEATRO:
LE RASSEGNE
Continuano gli appuntamenti con Cinetime!
Grandissimo successo per l’edizione 2019/2020 di Cinetime, la Rassegna cinematografica della Città
di Orbassano a ingresso gratuito! Fino ad aprile proseguiranno le proiezioni gratuite, tutte da non
perdere, presso il Cinema Pertini, in via Molini 1, il sabato sera … ma non solo: con la sezione Cinetime
World, infatti, il mercoledì sera verranno proposti titoli provenienti da premi internazionali prestigiosi,
compresi alcuni documentari sulle attuali problematiche ambientali, in collaborazione con il Festival
CinemAmbiente di Torino.
Un mercoledì sera al mese, a cura dell’Associazione Metropolis Film, continuerà inoltre il consueto
appuntamento con Cinetime Cult per rivivere le emozioni dei film di culto che ci hanno fatto sognare!
Cinetime VI e Cinetime Cult sono organizzati in collaborazione con Centro culturale, Biblioteca civica
di Orbassano, Sonic e Associazione Metropolis Film.
I programmi completi di tutte le rassegne, comprese Bimbi al Cinema e Cinetime World 2019-20 curate da Sonic e Centro Culturale, sono reperibili presso Biblioteca, Centro Culturale, Teatro Pertini. Per
informazioni: 011 9036285 – 217. Per essere sempre aggiornati sui programmi potete iscrivervi alla
newsletter inviando richiesta all’indirizzo: cinema.teatro@comune.orbassano.to.it

Prosegue “Live show Orbassano”!
che in Famiglia - I MUSICANTI DI BREMA
Possono l’amicizia e la musica salvare la
vita di quattro animali rifiutati dai loro
padroni? È questa la domanda principale che percorre “I musicanti di Brema”.
Un cane, un gatto, un asino e un gallo,
reietti dal mondo al quale hanno dedicato un’esistenza intera, si trovano di fronte a un bivio: accettare una fine solitaria
o rimboccarsi le maniche e cercare un’alternativa di speranza. Decidono così di
provare a percorrere la seconda strada,
facendo squadra intorno alla passione
che li unisce: la musica.

Con Mulino ad Arte il TEATRO E’ PER
TUTTI! Nascono infatti due nuovi, importanti servizi:
• il “BIGLIETTO SOSPESO”: lo spettatore, pagando 10 euro in più, può lasciare due ingressi a realtà del territorio
che hanno contatti con persone che
economicamente non potrebbero
permettersi di venire a Teatro
• Il SERVIZIO NAVETTA GRATUITO: su
prenotazione, entro 48 ore prima
dell’evento, è possibile prenotare un
servizio navetta gratuito che consente agli spettatori di recarsi rispettiva-
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mente a Orbassano, Cumiana e Pinerolo per partecipare agli Spettacoli.
Ecco i prossimi spettacoli in programma:
8 Gennaio ore 21 - SERATA CON.. TULLIO SOLENGHI
In questo format studiato per voi, sarete
protagonisti della serata insieme a Tullio
Solenghi. Lo spettacolo nascerà dalle vostre domande che Tullio utilizzerà come
spunto per ripercorrere alcuni pezzi celebri del suo ricco repertorio.
19 Gennaio ore 17 Live Show Domeni-
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23 Gennaio ore 21 - IMPARARE AD
AMARSI
Imparare ad amarsi è una storia d’amore
come tante. Un matrimonio, un divorzio, un rincorrersi di dubbi, mancanze e
rancori. Nuovi amori, nuove promesse
e rinnovati “per sempre”. Poi, forse, un
riavvicinamento, perché, come dicono i
saggi, talvolta bisogna perdersi per ritrovarsi. Ci si ritrova a ridere dell’amore, a
ridere di noi stessi, ma soprattutto ci si
ritrova con la voglia di innamorarsi ancora, perché l’amore... non c’è storia, ti
acchiappa, ti stordisce e vince sempre.
2 Febbraio ore 17 Live Show Domeniche
in Famiglia - IL MAGO DI OZ
La felicità è quello che conta di più al
mondo. Chi non conosce le celebri parole del Boscaiolo di Stagno ne’ Il mago

di Oz? Lo spettacolo è un viaggio magico
e strampalato in compagnia dei personaggi della famosa favola in uno stile che
coglie il meglio dell’infanzia, senza le pesantezze gotiche della fiaba classica. Un
pretesto per parlare di paura e sicurezza,
di forza, coraggio e fiducia in sè stessi, tematiche fondamentali per la crescita di
tutte le generazioni.
7 Febbraio ore 21 - BEA
Vivere è un privilegio, è la forza con la
quale ogni essere vivente si fa spazio sulla Terra. Per natura si è portati a vivere
concentrandosi sul presente, proiettandosi verso il futuro. Ma cosa succede
quando cambiano le carte in tavola e ci si
trova impossibilitati a continuare la meravigliosa corsa della propria esistenza?
Se la vita continua ma le condizioni non
garantiscono la dignità della vita, quale
scelta prendere?
21 Febbraio ore 21 - MA PURE QUESTO
È AMORE
1998. Giorgia e Salvatore. Lui il boss del
quartiere, lei eternamente in conflitto
con se stessa. Le loro strade si incrociano
un pomeriggio, nella palestra, un amore
sfiorato che potrebbe cambiare il corso

della storia, e invece i due devono dirsi
addio. 2018, il luogo è lo stesso. È qui
che lui si nasconde. È qui che lei cerca
rifugio. E lo troveranno ancora una volta
l’uno nell’altra.
6 Marzo ore 21 - LUCIDO
Dopo quindici anni di assenza – lontana
da casa e da sua madre Teté – Lucrezia
torna a reclamare il rene che da bambina ha donato al fratello minore Luca
scrivendo in una lettera che glielo ha
prestato. Il marito di Lucrezia si trova
ricoverato in ospedale per la dialisi, nella stessa situazione di Luca da piccolo.
Restituendo quel rene Luca salverebbe
la vita al marito della sorella, perdendo
naturalmente la sua.
20 Marzo ore 21 - RESTI UMANI
Tutto il mondo è stato riordinato: le persone sono state tutte analizzate, catalogate e rimandate a “casa loro”. Per ogni
categoria di persone è stato creato un
distretto specifico. Ma accade che, per
un errore burocratico, una residenza
venga assegnata contemporaneamente
a più persone diverse, e così degli esseri
umani che fino a quel momento avevano
avuto a che fare solo con la propria im-

magine, devono fare i conti con qualcun
altro e, forse, anche con loro stessi.
29 Marzo ore 17 Live Show Domeniche
in Famiglia - GIANNINO STOPPANI IN
ARTE BURRASCA
Questo mondo non è a misura di bambino. Nel suo diario, Gianni Spezzani, in
arte Gianburrasca, lo afferma più volte.
Tutto è fuori scala per lui e gli adulti sono
lontani, presi solo dalle loro cose e del
tutto dimentichi dell’infanzia. Non è un
semplice enfant terrible, né il simbolo
di una gioventù annoiata: Gianburrasca
è, prima di tutto, la rivendicazione della
specificità del bambino e della sua personalità. E l’arma di questo piccolo eroe
è la risata.
BIGLIETTI: 12€ intero / 10€ ridotto (Over
65, Under 25, Disabili, Tesserati CRAL)
ABBONAMENTI: Intero per 8 spettacoli: 67 € / Ridotto per 4 spettacoli: 35 €
/ Young (fino ai 25 anni): 65 € / Abbonamento Intrecci: 95€ (3 Spettacoli Live
Show Orbassano, 3 Spettacoli Live Show
Cumiana, 3 Spettacoli Live Show Pinerolo)
PER INFO E PRENOTAZIONI: 370.3259263
/ info@mulinoadarte.com

Una Finestra sul Teatro
Continua anche la Rassegna “Una finestra sul Teatro”! Ecco i prossimi spettacoli:
17 gennaio 2020 - Compagnia LA PIAZZETTA “DOE FOMNE I L’ HAI MARIÀ, CHE RABEL A MIA CA“
31 gennaio 2020 - Compagnia TeatrAli “QUASI NOVE MESI FA”
14 febbraio 2020 - La compagnia Vej e Giovi “CIAPA LÌ”
28 febbraio 2020 - Compagnia Caffè Sospeso “‘A MORTE E’ CARNEVALE”
13 marzo 2020 - Compagnia dell’Archetto “QUESTA SERA NON SI GUARDA LA TV”
27 marzo 2020 - La Compagnia Teatral Carla S. “CARLIN GALIN-A A PART PER L’ARGENTIN-A”
17 aprile 2020 - La compagnia Fusi Orari “LA STRANA COPPIA”
Per informazioni telefonare a: 3479117460 oppure inviare un e-mail a spms.teatropertini@gmail.com
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI – SEZIONE DI ORBASSANO

Si è conclusa con il gemellaggio tra le due Sezione Bersaglieri di Casteldaccia e di Orbassano la trasferta in terra di
Sicilia in occasione della Festa del tricolore Città di Casteldaccia. Abbiamo cementato il nostro rapporto con questi
amici, sancito a Moriago in provincia di Treviso in occasione del raduno Nazionale di San Dona di Piave, confermato
con il passaggio a Orbassano il 27 ottobre 2018 per finire
con la tre giorni di Casteldaccia il 28 settembre 2019 uno
splendido gemellaggio. Cari amici Bersaglieri Casteldaccesi, partendo da questo continueremo sempre più nella
collaborazione che ci vedrà impegnati in progetti di crescita e di interesse. Infine, grazie al
Presidente della Sezione Bersaglieri di Casteldaccia, a tutti i soci sezionali, alla Fanfara, diretta da Maurizio Buccheri, al Vicepresidente, al segretario. Grazie al Sindaco di Casteldaccia,
al Sindaco di Moriago, per la sua grande amicizia. Grazie al Sindaco di Ronsecco, per la sua
amicizia e vicinanza, a Nino Amato per il suo contributo nella sua regia della manifestazione.
Il Labaro Regionale ANB Piemonte, il Labaro della Provincia ANB Torino con il Vicepresidente
Mauro Manca, il Labaro della sezione Valle Susa con il Vicepresidente Maurizio Azzalin, Il
Labaro di Santena, La presenza di Fiamma Cremisi di Elisa Occhietti. Che dire, semplicemente
Grazie, grazie, grazie.
Tutto il consiglio direttivo desidera inoltre esprimere il più sentito ringraziamento per l’apprezzabilissimo lavoro svolto in occasione dell’organizzazione della giornata di solidarietà presso la casa di riposo San Giuseppe di Orbassano, dove i bersaglieri si sono dimostrati esempio
di vicinanza condita da una spettacolare esibizione della fanfara di Settimo Torinese. Il contributo e la Vostra fattiva collaborazione dei soci
sezionali sono stati preziosi se non indispensabili per il raggiungimento di un importante obiettivo: la giornata solidale. Un grazie speciale
alla sezione tutta che ha permesso la fattiva realizzazione dell’evento. Un particolare ringraziamento va al presidente della struttura dott.
Enzo Stassi, al suo collaboratore ing. Torres Fulvio che con zelo e scrupolosità che sempre li contraddistingue, hanno operato con dedizione
instancabile ed esemplare per il buon funzionamento della giornata. Tutti insieme abbiamo regalato a tutti gli ospiti e alle loro famiglie
della struttura San Giuseppe una giornata che sarà ricordata come una splendida opportunità per mostrare a tanti, spettatori e presenti,
la bellezza della solidarietà. Grazie di cuore!

CENTRO SPORTIVO ORBASSANO

E’ in arrivo il Christmas Time! Anche quest’anno sta arrivando il Natale e il Centro Sportivo Orbassano si è fatto trovare pronto organizzando un Christmas Time davvero con i fiocchi! Ma che cos’è il Christmas Time? Il Christmas Time è un insieme di stage, lezioni aperte,
eventi che il Centro Sportivo Orbassano organizza per tutti i suoi associati. I protagonisti di queste attività saranno i ragazzi e le ragazze che
da settembre ad oggi hanno solto i nostri corsi: ginnastica ritmica, taekwondo, karate, krav maga. Un’occasione per le famiglie di vedere
i ragazzi a che punto sono con il percorso di apprendimento della disciplina sportiva. Fiore all’occhiello del Christmas Time di quest’anno
è senza dubbio lo “Stage Tecnico di Ginnastica Ritmica” che si è svolto il 14 e il 15 dicembre. Le nostre ragazze hanno avuto la fortuna di
trascorrere due giorni di formazione insieme a Mirna Baldoni, direttrice tecnica della regione Marche e giudice internazionale. Ma i regali
non finiscono qui perché insieme alla Baldoni, il Centro Sportivo Orbassano ha avuto l’onore di ospitare Valeria Carnali, ex ginnasta di serie
A, campionessa di specialità “Faber Società Ginnastica Fabriano” e Talisa Torretti, ginnasta Senior del Team Italia.

RADIO AGORA’ 21

Notizie da Radio Agorà 21: Martedì 5 novembre alle ore 20,00 è andato in diretta come di consueto “Baraccone 13″, un programma nato dall’idea dall’associazione “si può fare” che si occupa
di promuovere l’integrazione delle persone con disabilità. Durante la puntata del 5 novembre i
ragazzi hanno deciso di superarsi portando ai microfoni di Radio Agorà 21 Eugenio degli “Eugenio
in Via Di Gioia”, gruppo musicale italiano tra i 20 selezionati per Sanremo giovani 2020. Il gruppo è
formato da Eugenio Cesaro (voce e chitarra), Emanuele Via (pianoforte, fisarmoniche e cori), Paolo di Gioia (batteria, percussioni e cori), Lorenzo Federici (basso e cori). Durante la diretta è stata
trasmessa per la prima volta in radio, la canzone inedita “Tsunami”, in concorso per il Festival di Sanremo Giovani, disponibile per l’ascolto
sul sito ufficiale Rai. Un ringraziamento speciale ad Eugenio degli “Eugenio in Via Di Gioia” per aver dato a Radio Agorà 21 la possibilità di
trasmettere in anteprima il loro brano “Tsunami” e un grande applauso al gruppo di “baraccone 13” per essere riusciti a portare un piccolo
pezzo di Sanremo nella nostra radio.
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GRUPPO MAJORETTES ORBASSANO

Un’idea e un sogno coltivato da tempo poi la decisione di concretizzarla, proprio
quest’anno, per poter coronare i festeggiamenti del 45°anniversario di fondazione del
gruppo. Un anno intero di preparazione, organizzazione e attesa del grande evento. Lunedì 14 Ottobre 2019 ore 11:15 pronte, fiere di indossare le nostre nuove divise tricolori
confezionate per l’occasione, emozionatissime ed energiche allo stesso tempo.
Prima della partenza non sono mancate le foto di rito e gli incontri speciali: abbiamo
avuto l’onore di conoscere il Console Francesco Genuardi e lo staff del consolato, John
Elkan presidente di FCA e Ferrari, scherzato con i personaggi televisivi Serena Garitta e
Sasà Salvaggio. L’atmosfera festosa, allegra e vitale, i colori verde rosso e bianco fanno
da cornice ai bellissimi grattacieli e palazzi della città. Ci siamo, il momento è arrivato e siamo pronte a calcare la mitica 5th Avenue e a far
volteggiare le nostre bacchette in questo scenario maestoso. Siamo state accompagnate da applausi, sorrisi che ci hanno dato una grande
calore, in un attimo i nostri stivali attraversano il red carpet e veniamo presentate e ringraziate per la partecipazione. Tutto è andato per il
meglio, è stata una grandissima emozione, una vera festa italiana! Nel pomeriggio siamo state accolte in consolato, “Benvenute nella casa
degli italiani a New York” queste le parole pronunciate dal console Francesco Genuardi. È stata un’esperienza unica come la cornice in cui
si è svolta. Orgogliose e soddisfatte di aver rappresentato l’Italia ed Orbassano all’estero ma soprattutto tenaci e determinate nel realizzare
un sogno! Questo è il Gruppo Majorettes di Orbassano!

A.N.C. – SEZIONE DI ORBASSANO

La Sezione Carabinieri in congedo di Orbassano è stata costituita il 18 giugno 1990, con sede in Via De Gasperi n. 30/a – Orbassano e conta
oltre 120 soci tra quelli effettivi, familiari e simpatizzanti. Uno degli scopi fondamentali dell’Associazione Nazionale Carabinieri, riportato
nello Statuto Organico è quello di tenere vivo fra i soci il sentimento di devozione alla Patria, lo spirito di corpo, il culto delle gloriose tradizioni dell’Arma e la memoria dei suoi eroici caduti. A tal fine, la Sezione di Orbassano, con il contributo fondamentale delle Amministrazioni
Comunali cittadine, che si sono succedute in questi anni, ed alle quali rivolge un sentito ringraziamento per il loro fattivo contributo e
collaborazione per tutto quello che è stato fatto in Orbassano, ha realizzato e/o organizzato i seguenti eventi:
• 11 aprile 1999 – intitolazione di una piazza di Orbassano - al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.
• 22 ottobre 2011 – inaugurazione del Monumento ai Carabinieri Caduti nei giardini di Via Dante Alighieri angolo Via Castellazzo di Orbassano.
• 10 novembre 2012 – coinvolta nell’organizzazione della cerimonia di intitolazione della Caserma dei Carabinieri di Orbassano all’App.
Andrea Filippa, vittima di Nassiriyia.
• 11 ottobre 2015 intitolazione della propria Sezione sempre all’App. Andrea Filippa.
Lo scorso 24 novembre, in occasione della celebrazione della “Virgo Fidelis” Patrona dell’Arma, sono state premiate n. 28 Socie Benemerite
in occasione del ventennale di fondazione del Gruppo. Nel 2020 cadrà infatti il trentesimo anniversario della fondazione Sezione di Orbassano. Infatti il 18 giugno 1990 il Presidente Nazionale – Gen. C.A. Vittorio Fiore determinava la costituzione della Sezione dell’Associazione
Nazionale Carabinieri di Orbassano, nominando Commissario straordinario il Brigadiere in congedo Francesco SANNA. Per festeggiare questo importante avvenimento si vorrebbero organizzare iniziative al fine di lasciare un ricordo tangibile anche alle generazioni future circa le
gloriose tradizioni dell’Arma dei Carabinieri e rendere partecipe oltre la cittadinanza di Orbassano quella dei comuni limitrofi. Purtroppo,
in base al nuovo “Regolamento per la concessione di patrocini, contributi economici e agevolazioni economiche” approvato dal Consiglio
Comunale lo scorso 26 giugno 2019, e viste le nostre scarse risorse economiche, non sono certamente incoraggianti circa la possibilità di
organizzare una brillante manifestazione.

MISSIONE FRATELLI NEL MONDO ONLUS

L’associazione Missione Fratelli nel Mondo In collaborazione con Il Comitato Genitori Happy Fermi, ha organizzato il Salone dell’orientamento 2019 provvedendo all’invio alle scuole superiori delle schede di partecipazione al fine di ottenere un’ampia varietà di offerta
formativa. In seguito, sono state verificate e confermate le rispettive adesioni alle scuole, sollecitando quelle che tardavano a inviare la
scheda. Sono state preparate: le locandine della manifestazione da inviare alle scuole medie dei comuni limitrofi, gli elenchi degli istituti
presenti al salone con il dettaglio dell’offerta formativa proposta da distribuire ai visitatori e i fogli delle presenze da firmare all’ingresso. Il
salone tenutosi Sabato 16 Novembre 2019 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (PER IL PUBBLICO) presso il Pala tenda “E. Macario” di Orbassano
è stata un’ulteriore occasione per i ragazzi e le loro famiglie di conoscere l’offerta scolastica e formativa delle scuole secondarie di secondo
grado e delle agenzie formative della provincia di Torino. Le postazioni sono state allestite dal venerdì pomeriggio con la collaborazione
dell’associazione Genitori Adulti e Fanciulli con Handicap (A.G.A.F.H.) degli Alpini e delle suore di S.G.B.C.
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CROCE BIANCA ORBASSANO

Il 9 novembre 2019 è stato il trentennale della caduta del Muro di Berlino, una barriera fisica ma anche ideologica che divise il continente.
Non starò qui a dettagliare cosa comportò questa barriera che separò per ben 28 anni la Germania Est da quella Ovest ma mi limiterò
partendo proprio dal concetto di Muro. Oltre ad una struttura portante il muro rappresenta anche una separazione mentale. Mettere
un muro davanti ad un’altra persona significa rifiutarla, escluderla in quanto diversa. Il contrario del significato che ha per noi il mondo
del Volontariato ovvero apertura all’altro, relazione, aiuto, solidarietà. Se pensiamo a quello che è successo anche in Italia con il periodo
del Fascismo dove il totalitarismo aveva bloccato ogni forma di pubblica assistenza in quanto possibile covo di menti sovversive, allora
possiamo ben comprendere che l’idea di escludere ed emarginare sia comune a tutto il mondo. Ciò che fa paura deve essere arginato e
cosa c’è di meglio di una cinta per bloccarlo dall’altra parte? Nonostante sia stato difficile abbattere il Muro così come anche altre barriere
è certamente più difficile far cadere i Muri ideologici, i muri che rientrano nella nostra mente. Noi stessi ogni giorno possiamo trovarci a
costruirne qualcuno a volte inconsciamente altre volte in piena consapevolezza. Il sociologo Zygmunt Bauman fa una riflessione in merito
alla società e ritiene che l’umanità si trovi a vivere in una società fluida ovvero priva di appigli e che questo possa comportare un senso di
insicurezza che porterebbe a voler costruire Muri per difendersi da tutti, anche se a volte il nemico principale da andare a scovare risiede
nella nostra stessa mente. Noi esistiamo in relazione con l’altro e questo aspetto viene reso manifesto nelle attività di Volontariato che
celebrano l’incontro con l’Altro, il Diverso. Zygmunt stesso auspica un futuro alla ricerca della felicità che corrisponderebbe ad un’apertura verso il mondo. In questa società consumistica , frenetica ciò che non si conosce è preferibile che venga emarginato per evitare una
possibile rottura del Vaso di Pandora ,l’arrivo di un caos che minaccerebbe L’Ordine prestabilito. Al posto dei muri preferiremmo parlare
di Ponti, che collegano che permettono di stringere relazioni. Ognuno di noi dovrebbe iniziare giorno per giorno a togliere un mattone
dal proprio Muro per iniziare a costruire un Ponte che riesca a conoscere meglio l’Altro da noi senza dimenticarci che anche noi possiamo
rappresentare il Diverso per qualcuno.

ASSOCIAZIONE IMPRONTE

L’associazione Impronte nel mese di dicembre ha proposto diversi appuntamenti:
• sabato 14 dicembre l’associazione ha girato un filmato di Natale con i negozianti
• domenica 15 dicembre dalle 16 alle 18 in piazza Dalla Chiesa Inaugurazione del centro “Ricomincio da me”, con trucca bimbi, baby dance, foto, letterina e merenda con Babbo Natale
• sabato 21 dicembre Spettacolo “Caos di Natale” al teatro Pertini, via dei mulini 1 Orbassano. Al termine è stato proiettato il filmato di Natale realizzato con i commercianti.
Con Associazione Impronte sei protagonista!

BANDA MUSICALE CITTA’ DI ORBASSANO

La Banda ha chiuso il suo anno in musica con due grandi appuntamenti: il concerto di Santa Cecilia, l’evento più importante e più sentito
di tutto l’anno che si è confermato serata all’insegna della buona musica e del divertimento e, per finire, il tradizionale concerto di Natale,
tenuto insieme alle più importanti formazioni corali orbassanesi. Ma le azioni della Banda sul territorio proseguono con l’avvio del 2020
e, in particolare, i corsi di formazione musicale con maestri esperti e diplomati, rivolti ad aspiranti musicisti di tutte le età. Chiunque sia
interessato ad apprendere uno strumento musicale e a diventare parte di questa grande famiglia, può contattarci attraverso la pagina
Facebook “Banda Musicale Città di Orbassano”, oppure scrivendo una e-mail a segreteria@bandamusicalediorbassano.it
La nostra Banda è ormai diventata una realtà consolidata e attiva non solo sul territorio ma anche al di fuori del contesto comunale, facendosi apprezzare sia per la qualità nelle esecuzioni musicali, sia per la volontà di stare insieme che la contraddistingue.
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Dalla Presidenza del Consiglio Comunale
Siamo alla fine dell’anno e la gran parte dei comuni porta in Consiglio Comunalela delibera del Bilancio di Previsione; è questo l’atto
politico/amministrativo più importante di tutto l’anno.
Il Bilancio di Previsione si compone di ben 9 delibere che vanno
dalla determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale,
alla programmazione delle alienazioni, alla determinazione delle aliquote delle imposte, al DUP (Documento unico di Programmazione),
sino a tutte le presunte entrate e le presunte spese.
E’ un documento molto complesso che coinvolge la parte politica
insieme agli uffici nella quantificazione delle entrate presunte in
funzione delle previsioni di realizzazione di interventi sul territorio e
provvedimenti che verranno messi in atto.
Inoltre vengono inseriti gli indirizzi sulle priorita di spesa e la loro
consistenza, in base al programma politico ed alle esigenze della città.
Agli uffici spetta il compito di armonizzare il tutto, tenendo conto dei
vincoli, degli accantonamenti, dei debiti, dei crediti e degli Equilibri
di Bilancio.
Un dato importante emerge ogni anno dal nostro bilancio ed è quello del pieno rispetto di tutti i parametri di legge che ci vengono imposti e che evidenziano un Bilancio solido, ben gestito e con importanti margini operativi.
Un augurio a Tutti i Cittadini di trascorrere delle Feste serene.
Eugenio Gambetta
Presidente del Consiglio Comunale
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Gruppi Consiliari
Gruppo Consiliare Forza Italia
La lotta all’antisemitismo e ad ogni forma di razzismo o discriminazione razziale rappresentano
uno dei valori cardine della nostra società. In
queste ultime settimane però, abbiamo assistito
a fenomeni disgustosi, culminati con l’assegnazione della scorta alla senatrice a vita ed ex deportata Liliana Segre, in seguito ai ripetuti insulti
e minacce ricevute. Abbiamo quindi pensato di dare un segnale, per
quelle che sono le nostre possibilità. In accordo con il Gruppo Consigliare di minoranza “Uniti per Giovanni Falsone” abbiamo scritto e
presentato in consiglio Comunale un ordine del giorno, esprimendo
solidarietà e vicinanza a Liliana Segre, oltre che la condanna verso
qualsiasi forma di discriminazione razziale. A questo ordine del giorno
è seguita una mozione, presentata dal Movimento 5 Stelle, di conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Condividendo
la proposta, abbiamo pensato di integrare la mozione inserendo una
figura torinese legata alla Shoah ed alla nostra storia, Primo Levi. In

occasione del centenario della sua nascita, abbiamo proposto di intitolare una via allo scrittore ebreo. Sia l’ordine del giorno che la mozione sono state approvate dal Consiglio Comunale intero, dando una
bellissima prova di coesione davanti a tematiche di questi spessore.
Il ricordo di ciò che è stato, e che non dovrà più ripetersi, va tenuto
sempre vivo, anche alla luce del tentativo di qualche frangia estremista di mandare nel dimenticatoio se non peggio di negare l’esistenza
di una delle pagine più brutte della storia dell’uomo. Con questo bel
segnale di unità dell’intero Consiglio davanti a tematiche di importanza cruciale per la nostra società, desideriamo augurare a tutti i nostri
concittadini un sincero augurio di buon Natale e di un sereno 2020.
Cominceremo l’anno venutro nella stessa maniera con cui termina il
2019: proseguiremo con costanza ed impegno nella nostra azione di
governo, volta a portare a compimento il programma elettorale presentatoVi.
Gruppo Consiliare FORZA ITALIA

Gruppo Consiliare PROGETTO COMUNE PER UNA DONNA SINDACO
Il Natale ritorna, come ogni anno, con i
suoi riti, le sue luci, i suoi colori e con il
suo carico di emozioni e come sempre
il Comune di Orbassano si è prodigato
nell’organizzazione di eventi ed abbellimenti di tutto il territorio perchè tutti
i cittadini possano ritrovare nelle festività Natalizie un
momento di serenità e di comunità. La partecipazione
alle Feste è un momento di aggregazione tra la popolazione e di condivisione di sentimenti ed emozioni. Ringraziamo tutti i dipendenti e l’amministrazione Comunale per l’impegno nella gestione amministrativa e nella

programmazione dei miglioramenti per il bene comune,
ed auguriamo che le luci natalizie possano portare nuove
“schiarite” sul futuro di tutti gli italiani e lo spirito natalizio faccia riacquisire i valori essenziali quali: solidarietà,
amicizia, rispetto, ecc... ma soprattutto la libertà: di credere, di non credere, di essere diversi, di sentirsi sempre
bambini e di credere che Babbo Natale, che usa una slitta
ecosostenibile, un giorno avrà un vestito multicolore!
Progetto comune per una donna sindaco augura Buon
Natale e un Felice Anno Nuovo a tutti!!!

Gruppo Consiliare
PROGETTO COMUNE PER UNA DONNA SINDACO

Gruppo Consiliare LA CITTÀ PER CINZIA BOSSO
Cari concittadini,
in questo numero di Orbassano Notizie, il nostro
gruppo consiliare vuole portare all’attenzione dei cittadini ancora una volta come ancora
molte persone usino impropriamente i social
network. Lo si fa per lo più per denigrare e insultare le persone: ricordiamo che la diffamazione
è reato e lo stesso è punito dall’art. 595 c.p. con
pene, nella forma aggravata, fino a 3 anni di reclusione (con annesso
diritto al risarcimento nei confronti della parte lesa) e prevede l’inserimento di frasi offensive (battute “pesanti”), notizie riservate la cui
divulgazione provoca pregiudizi, foto denigratorie o comunque la cui
pubblicazione ha ripercussioni negative, anche potenziali, sulla reputazione della persona ritratta. Le persone trovano sui social una valvola di sfogo per le loro frustrazioni e le loro vite non appagate, nella
nostra comunità ci sono molte persone che il più delle volte scrivono:”
E’ colpa del Sindaco, Il Sindaco cosa fa?, Sindaco vergogna…” non sa-
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pendo il grosso lavoro che c’è dietro ogni cosa, il tempo che viene
dedicato alla cosa comune sottraendolo alla propria famiglia.
Nell’ultimo consiglio comunale si è votato all’unanimità un ordine del
giorno a sostegno della senatrice Liliana Segre vittima di beceri attacchi appunto sui social network, in cui viene insultata perché una delle
ultime testimoni delle atrocità subite nei campi di concentramento:
come si può minimamente pensare di poter attaccare una persona
che ha subito simili atrocità? Coloro i quali diffamano queste persone
andrebbero rinchiusi dentro i manicomi, ma purtroppo non ci sarebbe abbastanza spazio per tutti. Infine vorremmo dire un’ultima cosa:
bisognerebbe riscoprire ancora una volta il confronto diretto tra le
persone ed il parlarsi direttamente molto probabilmente ci sarebbero
molte meno incomprensioni, molti meno leoni da tastiera.
Se desideri contattarci per qualunque informazione scrivi a: lacittapergambetta@gmail.com
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Gruppo Consiliare LA CITTA’ PER CINZIA BOSSO

Gruppi Consiliari
Gruppo Consiliare Obiettivo Orbassano
Siamo ormai nel mese di dicembre, iniziamo ad
assaporare l’aria natalizia, le feste in famiglia e i
momenti di condivisione e scambio. Dicembre è
anche mese di bilanci annuali su diversi fronti che
quotidianamente si intrecciano nelle nostre vite:
cha siano bilanci positivi o negativi, puntualmente,
di anno in anno, si rinnovano buoni intenti, nuove
sfide e volontà di cambiamento. Quest’ultima parola, cambiamento, è quella che ha interessato il nostro gruppo consiliare in questi ultimi mesi. A settembre l’assessore Loparco ha rassegnato le
sue dimissioni dall’incarico per sopraggiunti impegni sportivi con la FIGC e
lo abbiamo salutato calorosamente ringraziandolo, ancora una volta, del
prezioso lavoro svolto. Ciò ha determinato un rinnovamento di ruoli e posizioni all’interno del consiglio comunale e della Giunta: la consigliera comunale Martina Francesca, in data 18 novembre, è stata nominata assessore
dal sindaco Bosso, con alcune deleghe già affidate a Loparco e alcune di
nuova nomina. Contestualmente, a seguito di rinuncia da parte del terzo

non eletto, Alessio Dabbicco, che vogliamo ringraziare per la correttezza e
la sincerità dimostrate nei confronti del gruppo consiliare e dell’Amministrazione, vediamo subentrare in consiglio comunale un nuovo volto per
la politica orbassanese: Simone Rivoiro. Simone è cittadino orbassanese
dalla nascita, ha coltivato negli anni la sua passione per l’informatica, settore in cui lavora oggi. Sportivo per natura, partecipa sempre attivamente
con alcune associazioni del territorio, ma ad un certo punto inizia a sentire
il desiderio di provare a fare di più per la sua città e così, nel 2018 accetta l’invito ad entrare nella lista civica Obiettivo Orbassano e di mettersi in
gioco. La curiosità iniziale si è presto trasformata in impegno e nel ruolo di
consigliere potrà finalmente mettersi a disposizione dell’Amministrazione
e dei cittadini iniziando a lavorare, in continuità e in collaborazione con la
sua predecessora, per promuovere nuove idee e un maggior benessere
della collettività. Un doppio augurio quindi di buon lavoro ai rappresentanti della nostra lista e un augurio speciale di serene festività natalizie a tutti
i cittadini orbassanesi.

Gruppo Consiliare OBIETTIVO ORBASSANO

Gruppo Consiliare LISTA CIVICA PER CINZIA BOSSO
Nuove prospettive.
Coniugare lo sviluppo del territorio, l’attenzione per il rispetto del suolo, lo sviluppo commerciale ed agricolo. Tutto
questo però, in un’amministrazione attenta, si deve coniugare con l’attenzione
per le fasce deboli, per chi vive in situazioni precarie e per chi vive con disabilità.
La nostra amministrazione, in continuità con la precedente, si pone l’obiettivo di coniugare tutte queste, ed altre,
cose per creare sempre di più condizioni ottimali di vita in
cui nessuno sia posto ai margini.
La triste cronaca di questi giorni deve farci riflettere ancora di più. L’Assessore alle Politiche Sociali l’aveva già detto
nel primo consiglio comunale: dobbiamo impegnarci, per

quanto di nostra competenza, sul “dopo di noi”.
E’ una sfida difficile, che deve portare innovazione sul nostro territorio e che vede coinvolti vari soggetti dal Comune
stesso, alla Regione ma anche e soprattutto agli attori sociali che da anni si adoperano per sopperire, purtroppo, a
mancanze di cui dobbiamo farci carico.
Le famiglie spesso si sentono abbandonate al loro destino
e, a volte, manca un supporto non solo logistico ma anche
psicologico.
Per queste famiglie sono in divenire progettualità che vedranno coinvolta anche la nostra amministrazione che vuole rispondere, con atti concreti come sempre, ai bisogni dei
cittadini.
Un tassello in più per il benessere di tutti.
Gruppo Consiliare LISTA CIVICA PER CINZIA BOSSO
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Gruppo Consiliare PARTITO DEMOCRATICO
Liliana Segre cittadina di Orbassano per “coltivare” la memoria contro il nazifascismo.
Lo scorso mese di Novembre il Gruppo Consiliare del
Partito Democratico di Orbassano ha votato per conferire a Liliana Segre la cittadinanza onoraria di Orbassano.
Liliana Segre 89 anni, sopravvissuta ad Auschwitz, testimone dello sterminio nazista, è una senatrice a vita
della Repubblica Italiana, nonché testimone diretta della Shoah italiana. Il PD c’è
stato e ci sarà sempre per la difesa della democrazia e della libertà.
Recentemente la Senatrice Segre si è battuta per combattere ogni fenomeno di
intolleranza e il 31 ottobre 2019 con 151 sì (ma con l’astensione delle destre Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia) è stata istituita una commissione straordinaria
d’inchiesta che dovrebbe analizzare l’odio online e la libertà d’espressione.
La lotta partigiana e la mobilitazione antifascista serve all’Italia e deve tornare al
centro dell’agenda politica Nazionale e locale, perché il pericolo di un uomo solo
al comando mette a rischio la tenuta della democrazia.Il benessere e la libertà

che noi oggi godiamo non è casuale ma frutto della sanguinosa lotta partigiana
antifascista dei nostri nonni. A futura memoria di questi valori, il Circolo politico del Partito Democratico di Orbassano è stato intitolato al giovane Partigiano
diciannovenne Giulio Corino che, il 17/08/1944, nella piazza ad Orbassano suo
paese di residenza, è caduto per impiccagione dei nazifascisti nella difesa della
libertà di noi tutti.Il PD è un partito che si ispira ai valori della solidarietà cristiana
e dello spirito socialista e, per statuto è un partito antifascista e antidemocratico.
Oggi in Italia assistiamo ad una profonda crisi economica, sociale e politica, c’è una
generale e pericolosa sottovalutazione della nostra memoria storica, nonché una
rischiosa deriva di una destra neofascista/populista. Democrazia, diritti, libertà, antifascismo sono nel nostro DNA e il PD sarà sempre in prima fila per combattere il
ritorno dei nuovi fascismi/autoritarismi.
Preannunciamo alla cittadinanza che chiederemo al Consiglio Comunale d’intitolare una piazza Orbassanese alla memoria del Presidente Partigiano Sandro
Pertini.

Gruppo Consiliare PARTITO DEMOCRATICO

Gruppo Consiliare MOVIMENTO 5 STELLE
Cari Concittadini, le nostre attività di controllo degli atti amministrativi continuano e negli ultimi
mesi hanno evidenziato diverse criticità già condivise con voi tramite i vari canali di comunicazione e sedi istituzionali. In questo numero di Orbassano Notizie, vi aggiorniamo su due iniziative
del nostro gruppo consiliare:
1) Dopo il NO, espresso dal Sindaco e dall’Assessore all’ambiente di Orbassano, al nostro progetto che prevedeva la
piantumazione di circa 100 piante, il Comune di Rivalta ci ha permesso
di mettere a dimora alcuni alberi nel territorio Rivaltese. Insieme all’Amministrazione è stata individuata un’area, in prossimità degli orti della
Frazione Pasta di Rivalta di fianco alla pista ciclabile, che permetterà in
futuro altre piantumazioni. Il 6 dicembre sono stati piantati i nostri primi
Carpini, di cui garantiremo la manutenzione per il primo anno. Il boschetto che nascerà da questa iniziativa lo dedichiamo a Paolo e a Rocco che

30

non sono più con noi, ma sempre presenti nei nostri cuori.
2) Durante il consiglio comunale del 28 novembre è stata presentata una
nostra mozione al fine di conferire la cittadinanza onoraria alla Senatrice
Liliana Segre. Presentando la mozione abbiamo voluto esprimere solidarietà alla Senatrice Segre per i recenti attacchi subiti e un ringraziamento
per aver dato voce alle decine di migliaia di italiani vittime delle leggi
razziali. La maggioranza ha proposto un emendamento alla mozione,
chiedendo di inserire l’intitolazione di una via a Primo Levi. Da parte nostra, come gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, non abbiamo avuto
nessuna remora nell’accettare la proposta e, pertanto, l’emendamento è
stato accettato. La mozione, così modificata, è stata sottoscritta da tutte le
forze politiche.
Per essere sempre aggiornati sulle nostre attività seguite il nostro sito
www.orbassano5stelle.it. Potete contattarci tramite email all’indirizzo
m5s@orbassano5stelle.it. Tramite whatsapp al numero 3472100569
Gruppo Consiliare MOVIMENTO 5 STELLE
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NON RISCHIARE DI ROVINARTI LE FESTE

Sorridi al tuo Natale !

Vieni per un controllo
odontoiatrico SENZA IMPEGNO
Orbassano (TO) - Via Alfieri, 18
Tel. 011/9034215
RBASSANO
www.dottorzanini.it - info@dottorzanini.it
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...e per te BUONI
ACQUISTO DA

€ 10

Fino al 31 dicembre 2019 a tutti i clienti verrà consegnato un BUONO da € 10 a
fronte di uno scontrino superiore a € 50; potrà essere utilizzato dal 2 al 31 gennaio
2020, su una spesa minima di € 50 (esclusi pellet, combustibili, promo e tessere).

ORBASSANO V. Frejus 56

lunedì - sabato 8,30-20 domenica 9-13 /15 -19,30
Siamo anche a TORINO Via Don Grazioli, 27 ang. C.so Siracusa - CASELLE Str. Ciriè, 177
MONCALIERI Via Bruno Buozzi, 20 - SALUZZO Via Lattanzi, 19

ilfaidateguercio.com

INGROSSO LEGNAMI - TETTI - EDILIZIA
dal 1 gennaio 2020
si trasferisce a SETTIMO (TO)
Strada Cebrosa, 19
ORARIO: lunedì - venerdì 8,00 - 17,30
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