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EDITORIALE
La sfida della ripresa

Stiamo uscendo da un periodo difficile: è talmente strano e inconsueto, questo incubo che ci è
piombato addosso, che facciamo fatica, ancora oggi, a realizzare appieno la situazione.
La nostra vita è cambiata, ci siamo trovati a dover affrontare un nemico invisibile eppure reale:
abbiamo dovuto capire come comportarci, adattarci a tante e nuove regole, modificare fortemente
le nostre abitudini. L’Amministrazione, in questa fase, ha cercato di rispondere alle esigenze
essenziali della popolazione e delle fasce più fragili (consegna farmaci e generi alimentari,
assistenza, supporto, ecc ecc).
Questa emergenza sanitaria ha mutato in modo prepotente le nostre abitudini, cancellando
progetti, alterando situazioni familiari ed economiche che non in tutti i casi riprenderanno il loro
corso normale. Abbiamo vissuto limitazioni e privazione della libertà, oltre che in molti casi forti
patimenti economici.
Ma grazie alla collaborazione di tutti siamo riusciti a superare questo difficile momento: il lockdown
è finito e stiamo, seppur lentamente e con difficoltà, riprendendo la vita normale.
Ora è il momento del rilancio, di tornare a lavorare forti e coesi per far crescere la nostra nazione.
L’Amministrazione sta riavviando tutte le attività: ripresa dei cantieri, riapertura dei cimiteri,
apertura della biblioteca, ripresa senza restrizioni del mercato settimanale … Tutto questo non è
avvenuto in modo automatico, ma vi è stato un grande lavoro di studio e messa in atto delle misure
anti-covid e della sicurezza, con attenzione alla formazione degli operatori per tutelare la comunità
e proteggerla da questo pericolo che non è ancora del tutto passato.
Ci è difficile fare delle valutazioni sulle conseguenze di quest’epidemia poiché non abbiamo gli
strumenti per farle. Ma sappiamo che l’economia si è completamente sbilanciata, e quel sottile
equilibrio che teneva in piedi la nostra società si è fortemente incrinato.
Assistiamo a una pioggia di provvedimenti che dovrebbero essere aiuti economici, ma che in realtà
rischiano di rimanere temporanei e fine a sé stessi, senza incidere con forza sul mondo del lavoro,
unico vero motore di un ritorno alla normalità. “Normalità” non intesa come un obiettivo finale
ma come punto di volta per un obiettivo ben più importante, che miri a risolvere i problemi che ci
affliggevano già prima ... casualmente parliamo sempre di lavoro!
Le stime di recessione del prodotto interno lordo (PIL) sono impietose, soprattutto per la nostra
Nazione: si parla infatti di un 12,5%. Se non scatterà un convinto desiderio di ripresa, il meccanismo
non si metterà in moto, e il divario sociale fra chi non ha avuto difficoltà evidenti e chi invece ne
ha patito tutto il danno tenderà ad aumentare accentuando possibili tensioni sociali facilmente
cavalcabili e difficilmente gestibili anche da chi può pensare di utilizzarle a suo vantaggio sia
economico che politico.
La nostra Amministrazione sta programmando provvedimenti specifici per supportare le diverse
categorie: cittadini, operatori economici, realtà del territorio, al fine di costruire forme di aiuto
concrete che non siano un mero supporto ma uno strumento temporaneo finalizzato al condividere
il “peso” di uno zaino che, al momento, è pieno di preoccupazioni, crisi, difficoltà, ma che speriamo
possa, man mano, diventare sempre più leggero con l’evolversi in positivo della situazione.
Vogliamo, insomma, dare tanti piccoli aiuti a chi ne ha bisogno affinché tutti possano ricominciare
a “camminare” autonomamente.
Servono sia provvedimenti mirati, meno emergenziali da un lato e più strutturali dall’altro; ma
servono anche strumenti morali che ci spingano alla coesione, alla solidarietà e all’onestà sia
materiale che intellettuale. Valori che ci facciano sentire Comunità, sia civile che cattolica, che
infondano la certezza in chi deve quasi ricominciare, di non essere solo.
Questo non si può fare con un DPCM, ma deve scaturire da noi, dentro di noi.
Auguro a tutti Voi cittadini di trovare questa forza interiore per superare questa difficile sfida!
INSIEME CE LA FAREMO!
Il Sindaco
Cinzia Maria Bosso
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COVID 19: LE AZIONI MESSE IN ATTO
Servizi di assistenza per i soggetti più fragili
Il Comune di Orbassano ha predisposto sin dall’inizio dell’emergenza, attraverso la Protezione Civile di Orbassano e
le Associazioni di Volontariato Assistenziale, alcune azioni di supporto alle persone più in difficoltà.
Questo servizio, oltre che a mantenere in atto tutte le prestazioni assistenziali in corso, si propone di estenderli a
tutti quei cittadini attualmente impossibilitati a uscire perché in isolamento fiduciario o perché soli e che quindi non
possono rifornirsi di alimenti o farmaci. Associazioni coinvolte:
- Volontari che hanno seguito il servizio;
- Famiglie e utenti destinatari del servizio;

Distribuzione
delle mascherine
protettive

E’ stato effettuato nel mese
di aprile il lavaggio straordinario delle strade, delle panchine e dei giochi bimbi su
tutto il territorio. Un’azione
importante per contrastare
la diffusione del covid-19
con la disinfezione delle superfici pubbliche.

Per i commercianti: dehors e spazi all’aperto

La distribuzione delle mascherine su tutto il territorio comunale è stata effettuata dai volontari
di Protezione Civile. In totale le mascherine distribuite, sommando quelle inviate dalla Regione
Piemonte, quelle acquistate dal Comune e quelle
donate dai Lions di Orbassano, sono state circa 50 mila. A tutti i volontari che si sono resi disponibili per la distribuzione capillare sul territorio, un sincero grazie: avete svolto un grande lavoro al servizio di tutti gli orbassanesi!

Buoni spesa per le famiglie in difficoltà
Sono stati consegnati a circa 480 orbassanesi i Buoni Spesa: numerosi sono stati gli operatori commerciali di vicinato
che hanno aderito a questa iniziativa insieme alla media distribuzione e che hanno aiutato i cittadini ad orientarsi
negli acquisti di generai alimentari di prima necessità.
La distribuzione dei buoni spesa è avvenuta nei giorni 10, 11, 17 e 18 aprile presso lo Sportello del Cittadino, nel
pieno rispetto delle norme di sicurezza. Grazie alla collaborazione dei Volontari della Protezione Civile e della Polizia
Municipale è stata garantita la regolarità della distribuzione e con il lavoro di tutti coloro che hanno partecipato
alla preparazione e al confezionamento delle buste consegnate, dai dipendenti dell’ufficio Assistenza e Attività Produttive, all’Amministrazione Comunale e alla Protezione Civile, in brevissimo tempo è stata organizzata una catena
operativa che ha dimostrato quanto il lavoro di squadra sia vincente.
GRAZIE davvero a tutti, per l’esempio di Comunità che ognuno ha dimostrato di possedere e di mettere a disposizione per gli altri.

Sul sito del Comune di Orbassano è pubblicata l’Ordinanza n.40/2020 con la quale si prevedono alcune deroghe alla
disciplina del Regolamento per l’applicazione della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP) e al Regolamento dell’arredo urbano chioschi e dehors. L’obiettivo di queste misure è mettere in atto azioni straordinarie e
concrete per il rilancio del tessuto economico-produttivo orbassanese data la crisi per l’emergenza epidemiologica
da Covid-19.

Spesa a domicilio con i
commercianti orbassanesi
Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria l’Amministrazione ha
coinvolto i commercianti di Orbassano nella creazione di una
vera e propria “rete” a servizio degli orbassanesi: molti esercizi commerciali hanno infatti aderito all’iniziativa “#IOCOMPROAORBASSANO - #IORESTOACASA” fornendo un utile servizio di consegna a domicilio su richiesta di generi alimentari,
e non solo, di prima necessità.

Nuove aree per gli ambulanti
Data la proroga delle limitazioni previste dal DPCM del 1° aprile 2020 si è reso utile, nel periodo dell’emergenza, creare
occasioni nelle quali fosse possibile effettuare acquisti di generi di prima necessità senza creare assembramenti. Pertanto
l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione, in determinati punti della Città, molte aree dedicati ai venditori
ambulanti. L’obiettivo era agevolare quanto più possibile gli orbassanesi nell’acquisto di beni di prima necessità fornendo
nuovi punti di acquisto e riducendo in questo modo le probabilità di creare assembramenti.

Ph. Sonia Casciano

Ph. SonicTv Orbassano

Coalvi/MARKETING

La Qualita`
MACELLERIA
GASTRONOMIA

NOI ABBIAMO SCELTO LA CARNE DI FASSONE DI
RAZZA PIEMONTESE: MAGRA, TENERA, ITALIANA E CERTIFICATA.
POTETE PRENOTARE LA VOSTRA SPESA CHIAMANDO OPPURE
SCRIVENDO SU WHATSAPP AL NUMERO FISSO.

STRADA VOLVERA, 9/A | ORBASSANO (TO) | T. 011 9004661| e.perettimacelleria@libero.it
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Lavaggio straordinario strade e superfici
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UN SALUTO A...
Vogliamo ricordare, in queste pagine, alcuni degli orbassanesi che ci hanno lasciato in questi mesi di emergenza sanitaria. Alle loro famiglie le più sincere condoglianze a nome di tutta l’Amministrazione comunale
e della cittadinanza.

REMO FIORE,
primo Presidente Fidas

Condividiamo il ricordo del nostro concittadino Remo Fiore: primo presidente della Fidas di Orbassano, medico di
migliaia di Orbassanesi (bambini e non
solo), personaggio conosciuto, gentile e
sempre presente nella realtà cittadina.

ADRIANA RAMASSOTTO,
la camiciaia di Orbassano

Condividiamo il ricordo della nostra concittadina Adriana Ramassotto, camiciaia
conosciuta in tutta Orbassano per aver
gestito per lungo tempo con il marito
Renzo Oitana, sarto, un negozio di abbigliamento in via Frejus. Adriana, mamma
di Riccardo Oitana presidente di Apothema Teatro Danza, è parte della memoria
di Orbassano, un pezzo di storia cittadina
che si chiude.

MICHELE BONOMO, punto di
riferimento per tanti giovani
Salutiamo Michele Bonomo, caro amico e
orbassanese che in questi anni ha lavorato sul nostro territorio a stretto contatto
con tanti giovani e non solo.
Grazie Michele. Ricorderemo di te il tuo
senso civico, la tua sensibilità, il tuo buon
cuore.
Buon viaggio!

DINO GALLIANO, fondatore LUIGI LOBOZZO, “Gino”
SEBASTIANO ALBERA,
Da
tutti
conosciuto
come
“Gino”,
Luigi
L’IMPRENDITORE “SOLIDALE”
dell’Associazione Basket86
Dino Galliano, uomo generoso e altruista, ha fatto della sua passione per lo
sport, e in particolare del basket, un
dono per gli altri, fondando l’Associazione Basket86 Orbassano.
Grazie per quanto hai costruito, grazie per quanto hai donato, grazie per
quanto hai lasciato!
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era un uomo giovane che dopo anni a
Orbassano si era trasferito con la famiglia a Piossasco, e lavorava da oltre
20 presso l’Ospedale San Luigi Gonzaga come amministrativo. Una persona
mite e riservata, ma sempre disponibile, mancata a causa di questo maledetto coronavirus.
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Imprenditore conosciuto su tutto il
territorio, Sebastiano Albera è sempre stato pronto a sostenere iniziative
a supporto della Comunità. Fautore e
gestore dell’acquedotto di Volvera negli anni ‘60, ha sempre lavorato per la
crescita armonica e lo sviluppo del territorio.
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Festa della Repubblica 2020:
un’occasione per dire grazie
Il 2 giugno si è svolta, come da tradizione, la Festa della Repubblica Italiana. Una ricorrenza che come Città di Orbassano è stata sempre celebrata con la partecipazione di tutta la
cittadinanza, dedicando la serata alla storia della Repubblica
ma anche ai giovani e a tutti quegli orbassanesi che si sono
distinti per il servizio reso alla Comunità. L’attuale situazione di emergenza sanitaria non ha consentito, purtroppo, di
riproporre questa iniziativa come negli scorsi anni, richiedendo uno svolgimento più ristretto ed essenziale, nel rispetto
delle linee guida e misure di sicurezza definite da DPCM e
Ordinanze Regionali. Per consentire, però, la partecipazione
di tutta la cittadinanza, l’evento è stato trasmesso in diretta
sulla pagina Facebook istituzionale della Città di Orbassano.
Durante la serata sono state consegnate, come da tradizione,
le Benemerenze ufficiali della Città ad Associazioni e realtà
che hanno dato un contributo significativo nell’assistenza
alla cittadinanza in questo periodo di crisi epidemiologica:
Gruppo Protezione Civile di Orbassano, Auser, Gruppo di Volontariato Vincenziano “Parrocchia San Giovanni Battista di
Orbassano”, Fidas, Croce Bianca. Si è ricordato anche il lavoro
svolto dal Centro Aiuto alla Vita di Orbassano, che in questi
mesi ha proseguito il suo intervento a sostegno delle mamme e dei bambini più in difficoltà.
Associazioni tutte diverse per obiettivi, struttura, ruolo nella
società ma che, in questi mesi più che mai, sono state accomunate da un unico elemento: lo spirito di servizio, la volontà di mettersi a disposizione, la scelta di porre se stessi in
secondo piano per aiutare invece chi si trovava più in difficoltà. Questo è lo spirito che si è voluto premiare e valorizzare.
“La nostra Costituzione – ha spiegato il Sindaco, Cinzia Maria
Bosso nel discorso finale - che celebriamo come fondamento
della Repubblica Italiana, ci indica i valori su cui si fonda la
nostra società: la persona, il lavoro, la dignità, la libertà e
l’uguaglianza, la democrazia, l’etica, la legalità. Ma al tempo stesso ci trasmette anche quelli che sono i nostri doveri
dell’essere cittadini italiani e, tra questi, in primo luogo la
solidarietà e la partecipazione. Le realtà che abbiamo insignito questa sera hanno incarnato proprio questi due doveri:

la solidarietà, nell’aver messo il prossimo al primo posto del
proprio servizio; la partecipazione, nel non essersi tirati indietro, in un momento di evidente e grande difficoltà e pericolo,
dell’essere parte attiva della Comunità. Questa è la bella Italia di cui ci piace parlare, l’Italia che deve fare rumore: perché
troppe volte la cronaca ci riporta solo brutte notizie ed episodi di violenza, mentre c’è un sottofondo, reale, concreto e
forte, di belle persone e belle esperienze che è nostro obbligo
far conoscere, per far sì che possano diventare buone prassi
e begli esempi da seguire. I tanti strumenti di comunicazione
a nostra disposizione, e soprattutto i social network, offrono
con facilità la possibilità di condividere contenuti, informazioni, notizie: sta a noi scegliere, con consapevolezza e responsabilità, ciò che vogliamo divulgare. E diffondere buone
azioni è senza dubbio il modo migliore per invogliare gli altri
a compierle. Collaborando tutti insieme, gli uni per gli altri,
ce la faremo. E voi ne siete l’esempio.” La Benemerenza della
Città di Orbassano è stata anche consegnata al Dr. Roberto
Pozzi, medico non orbassanese ma che ha collaborato in numerose occasioni con l’Amministrazione Comunal mettendo a disposizione la propria professionalità ed esperienza e
che, durante l’emergenza sanitaria per il Covid-19, è tornato
all’Ospedale S. Luigi Gonzaga rientrando momentaneamente
dalla pensione per prestare gratuitamente servizio offrendo
le sue competenze e coordinando due reparti Covid a bassa
intensità. Una Benemerenza che ha voluto essere un riconoscimento per un grande uomo, ma che al tempo stesso ha
avuto un forte valore simbolico: è stata infatti l’occasione per
dire un GRAZIE grande e sentito per tutti i medici, gli infermieri, gli operatori e i collaboratori orbassanesi che in questi
mesi di emergenza sanitaria hanno lavorato a stretto contatto con il virus, mettendo a disposizione la propria professionalità, il proprio tempo, le proprie energie e risorse e vivendo a volte situazioni
di grande difficoltà. E’ possibile rivedere
l’intero svolgimento dell’iniziativa sulla
pagina Facebook della Città della Città di
Orbassano:

Treno della Memoria
In questo giorni così complessi, di fragilità e di
sofferenza, abbiamo compreso che è il senso
di comunità a renderci più forti. Condividere
emozioni, pensieri, pezzi di vita con altre persone è una ricchezza da preservare con cura. È
la direzione verso cui la scuola “IIS Amaldi-Sraffa” si sta muovendo da tempo, come dimostra
il sostegno dato ad un progetto importante: “Il
treno della Memoria”. L’8 febbraio le studentesse e gli studenti della 4A Elettronica, della
4A Liceo Scientifico e della 5A Informatica sono
partiti per un viaggio lungo i sentieri della Memoria europea del XX secolo, accompagnati da
alcuni dei loro docenti e dagli educatori volontari dell’associazione “Il treno della Memoria”.
In questo viaggio hanno affrontato il cuore nero
del Novecento, uno dei punti più drammatici
della storia dell’uomo. Hanno visitato l’ex Ghetto ebraico di Cracovia, il Museo della Fabbrica di
Oskar Schindler, i lager di Auschwitz e Birkenau.
Lo hanno fatto per imparare a porsi domande
sulla vita e su loro stessi, sul proprio ruolo nel
presente e nella costruzione di una società civile e partecipata. Tante ore di viaggio “zaino in
spalla” che sono diventate la distanza ed il tempo necessari a distaccarsi dal mondo da cui si è partiti per la formazione di una vera e
propria comunità viaggiante. Per l’Istituto questo progetto è stato un’importante occasione di costruzione di cittadinanza attiva e la sua
realizzazione è stata possibile anche grazie al contributo dei comuni di Orbassano e di Bruino che ne hanno condiviso le finalità educative
e sociali, ritenendolo un’opportunità di crescita, di approfondimento e di confronto: perchè solo creando comunità attive e consapevoli
possiamo far fronte alle fragilità del nostro tempo.

PESCHERIA FREGUGLIA
Mercoledi e Venerdi siamo a
Orbassano
Per info, ordini e/o consegna a DOMICILIO
chiamaci o scrivici su Whatsapp!

Domenico 338.2500868
Daniela 333.2600212
Su richiesta del cliente eseguiamo la
pulizia di ogni tipo di pesce venduto,
effettuiamo qualsiasi tipo di taglio per le
più svariate preparazioni
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Si ricercano venditori
di spazi
pubblicitari per
riviste comunali
Per info: 335.5201458

AMBIENTE

AMBIENTE

80 Nuove Paulownie piantumate in città

Quanto ci costa l’abbandono dei rifiuti?

Si conferma passo dopo passo l’importanza data al verde e
all’ambiente dalla Città di Orbassano: ne sono conferma le
circa 80 nuove piante di Paulownia piantante su tutto il territorio.
Il verde urbano è uno tra gli elementi fondamentali per migliorare il nostro ambiente e la nostra vita, rendendo la città
più resiliente. Gli alberi sono fondamentali ma non sono tutti
uguali tra loro: alcuni sono più indicati per i nostri viali e per
i nostri parchi. Tra questi, la Paulowinia, l’albero che assorbe
più anidride carbonica al mondo, oltre che le altre sostanze
inquinanti nell’aria, grazie alla sua rapida crescita. E’ particolarmente indicata nei contesti urbani ed è infatti sempre più
utilizzata nelle grandi Città in tutta Europa. La Paulownia è infatti una pianta più facili da mantenere rispetto ad altre, e ben
si adatta al nostro microclima.
Per questi motivi la Città di Orbassano, in collaborazione con
l’Associazione Paulownia Piemonte che si occupa di ricerca,
sviluppo e piantumazione di questa pianta, ha provveduto a
piantare oltre 80 alberi di Paulownia su tutto il territorio: 63
di questi lungo la strada provinciale n.6, per creare un filtro
naturale, una vera e propria barriera green, tra la strada e le
abitazioni, e le altre in via Gandhi, via Volturno, via Po.

Quanto incide sulle casse del Comune, e di ciascuno di
noi, l’abbandono dei rifiuti? Nel periodo gennaio 2020
/ aprile 2020 sono stati sostenuti costi pari a circa 1400
euro per le attività di raccolta e trasporto a destinazione
dei rifiuti abbandonati sul territorio.
La raccolta differenziata è uno dei capisaldi di uno stile di
vita sostenibile soprattutto nei contesti urbani. Dividere
gli scarti in tipologia di materiale serve al loro corretto
smaltimento e a un eventuale recupero, per trattare i
nostri rifiuti nel modo più idoneo. Dividere la carta, il
vetro, la plastica, l’umido, il metallo, dando vita a una

Covar14: i numeri promuovono in consorzio
È promosso, dall’Assemblea dei Sindaci del Covar14, il bilancio consuntivo (2019) del consorzio. I numeri parlano
di un bilancio economico che chiude a +31.738.004,45
euro, con +18.577.864,66 euro in fondi vincolati, a copertura del fondo svalutazione crediti, e +13.109.412,89 di
avanzo, parzialmente accantonati a copertura del fondo
rischi e altro (6.682.924,56 euro) e in altra parte disponibili (6.477.215,23 euro). Sono disponibili, per l’utilizzo
immediato, 3.300.000 euro per la riduzione delle tariffe a
favore di utenze colpite da Covid19, in difficoltà economica a causa della pandemia, mentre 2.200.000 euro sono
accantonati per salvaguardare il ricalcolo cui saranno soggetti i piani finanziari dei Comuni. La gestione di questi
fondi avrà la sue ricadute sui conti del 2021.
Contributi da raccolta differenziata (CONAI)
Carta e cartone: nel 2019 sono stati raccolti 9.418.820
kg. di carta e 4.974.840 kg. di cartone, che hanno fruttato contributi per 841.026,72 euro (Iva esclusa), suddivisi
in 403.559,77 euro per la carta e 437.466,95 euro per il

Una Orbassano sempre più verde:
con Mosaicoverde è realtà!
Con AzzeroCO2 e #MosaicoVerde prosegue il progetto di arricchimento arboreo per il
Parco del Podista e il Parco Ilenia Giusti: piccoli gesti per rendere il nostro territorio sempre più verde, accogliente, piacevole da vivere. VUOI CONTRIBUIRE? Se sei un’azienda
con obiettivi di responsabilità sociale d’impresa che vuole investire sul territorio valorizzando aree verdi, questa è la tua opportunità.
Pianta il futuro, e riduci l’impatto sull’ambiente. Per saperne di più sulla campagna:
www.mosaicoverde.it/
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cartone.
Plastica e lattine: nel 2019 sono stati raccolti 7.501.080
kg. per 1.542.116,22 euro (Iva esclusa).
Vetro: nel 2019 sono stati raccolti 8.065.420 kg. per
296.384,52 euro (Iva esclusa).
La Frazione organica, con 17.501.780 kg. raccolti, registra un costo di trattamento pari a 1.565.075,26 euro (Iva
esclusa); il Rifiuto indifferenziato conferito al termovalorizzatore, una mole di 41.385.120 kg. (in calo rispetto al
2018 quando i chili di RU erano 41.561.600), incide per
4.860.511,37 euro (Iva esclusa).
La percentuale media consortile della raccolta differenziata tocca il 65,50%.
A seguito dei controlli degli ispettori incaricati dal consorzio, sono state fatte sanzioni per 107.239 euro oltre alle
decurtazioni di canone per i servizi non resi. Un dato che
sottolinea la volontà del consorzio di salvaguardare i cittadini, con interventi puntuali nei confronti delle ditte, dove
si verificano i mancati servizi.

Vi Decoro Tutto
ORBASSANO (TO) VIA CASTELLAZZO 12
Email: videcorotutto@gmail.com
Telefono: +39 338 3517 183 Ufficio: 011 4174336
www.videcorotuttotorino.it

Via Vittorio Alfieri, 10 • Orbassano, TO
Tel. 011 903 40 76 • Cell. 349 169 45 97
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giusta gestione dei rifiuti che rispetti l’ambiente dipende
prima di tutto dal buon comportamento dei cittadini.
La raccolta del rifiuto ingombrante, che quasi quotidianamente viene abbandonato e ritirato attraverso le
continue richieste da parte dell’ufficio ambiente, ha un
relativo costo che va a carico di ciascuno di noi. Abbandonare i propri rifiuti per le vie della città ha un costo sia
ambientale che economico: è quindi importante avvalersi del numero verde del Covar 14, oltre che del servizio offerto dal CDR di via N. Sauro aperto dalle 10-12 e
dalle 16-18 da lunedì a sabato.
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AMBIENTE

Taglio erba e manutenzione aree verdi
comunali
Viene effettuata con periodicità il taglio dell’erba nelle aree verdi e
giardini su tutto il territorio comunale. Lunedì 15 giugno, in particolare, ha preso avvio il terzo ciclo di taglio erba in tutti i parchi comunali, tra cui Parco Vanzetti, parco del Podista, e in tutte le scuole
sede di centri estivi.

Il 18 giugno, invece, è partito il terzo taglio erba anche in tutte le
aree verdi del territorio, inclusi i bordi stradali quali, ad esempio,
quelli per giungere all’Ospedale S. Luigi Gonzaga.

E’ on line il nuovo sito del Comune di Orbassano!
E’ on line il nuovo sito istituzionale
della nostra Città: un cambiamento
resosi ormai necessario vista la
necessità di aderire a una maschera
standardizzata e normata a cui si
devono adeguare tutti i comuni,
gli enti pubblici, le pubbliche
amministrazioni.
La
nuova
piattaforma è totalmente smart e
‘mobile friendly’, ovvero consente
la perfetta navigazione da tutti i
tipi di device: pc, tablet e anche
smartphone, che oggi costituiscono
il principale strumento tramite il
quale navighiamo su internet. Certo, come tutti i cambiamenti, anche questo potrebbe portare qualche iniziale difficoltà nel reperire le
informazioni: in attesa di familiarizzare con la diversa disposizione dei contenuti, si consiglia di utilizzare la barra di ricerca che si trova in alto
a destra. E’ un utilissimo strumento per giungere, in un click, alle informazioni di interesse. Questo nuovo sito è in linea con le Linee guida
di design per i servizi web della pubblica amministrazione, che hanno l’obiettivo di uniformare l’aspetto ed i contenuti di tutti i siti della
pubblica amministrazione al fine di agevolare il più possibile gli utenti finali. Buona navigazione!
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CARABINIERI:
ATTENZIONE ALLE TRUFFE ONLINE

LAVORI PUBBLICI
Bando delle periferie: rifacimento di palazzo comunale
ed ex Cottolengo
Hanno subito uno “stop” a causa dell’emergenza epidemiologica per il Covid-19 i lavori
preliminari per l’avvio dei cantieri previsti a
Orbassano nell’ambito del “Bando delle Periferie”, ma verranno riavviati appena possibile.
Il Bando, in particolare, prevede il completo
finanziamento (per un totale di 3.300.000
€) di due importanti interventi di riqualificazione sul territorio: il Borgo Vecchio (via
Nazario Sauro ex Cottolengo) e l’edificio
comunale di piazza Umberto I (con annesso
campanile della Chiesa).
È prevista la completa ristrutturazione degli interni dell’ex Cottolengo, che saranno
riqualificati con una particolare attenzione
al valore storico dell’edificio, tra i quali la
chiesetta, gioiello di inizio Novecento, e i
suoi affreschi, diventando un vero e proprio
polo culturale a servizio della Comunità. È
inoltre in programma la sistemazione del
cortile, con realizzazione di una tettoia per

ospitare eventi, il prolungamento del portico laterale, la realizzazione di una recinzione
lato parcheggio e il rifacimento del manufatto esterno lato strada.
Il secondo importante intervento riguarda la
ristrutturazione della sede principale dell’attuale Municipio, in piazza Umberto I. I lavori
comprenderanno il rifacimento della copertura e delle facciate, il ripristino delle pavimentazioni, la compartimentazione dell’edificio lato via Cesare Battisti, il rifacimento
di tutti gli impianti, la sostituzione dell’ascensore dalla scala con uno più consono
all’architettura dell’edificio. Verrà effettuato
inoltre il rifacimento del rivestimento delle
scale, il restauro degli affreschi in Sala di
Rappresentanza, la sostituzione delle porte
antincendio, la realizzazione di un secondo salone per incontri. Contestualmente a
questo cantiere, è previsto il restauro del
campanile a fianco della chiesa, di proprietà
comunale.

Due progetti in linea con la filosofia del
recupero e valorizzazione delle eccellenze
architettoniche ed urbanistiche della nostra
città, portate avanti da questa amministrazione.
A seguito dei tempi ristretti previsti dal
contratto, che ha subito una revisione
dell’accordo già firmato e poi bloccato dal
governo, il finanziamento del nuovo Contratto del “Bando delle Periferie” prevede
una minore flessibilità sui tempi, pena la
perdita del finanziamento stesso. Pertanto,
in attesa dell’ultimazione dei locali del Nuovo Municipio e per poter consentire l’avvio
dei cantieri, gli uffici comunali, attualmente
presenti in piazza del Municipio, sono stati trasferiti a partire dal mese di febbraio
presso i locali dell’ex Biblioteca e del Centro
Culturale in via dei Molini 1 (in attesa dello spostamento definitivo presso il nuovo
Municipio – ex scuola L. Da Vinci – in viale
Regina Margherita).

Modifica provvisoria alla sosta in viale R. Margherita
Al fine di consentire la sosta riservata ai soli mezzi adibiti al cantiere
dei “Lavori di ristrutturazione della ex scuola L. da Vinci da destinare
a palazzo comunale” con Ordinanza n.39/2020 si dispone l’istituzione del divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata nel parcheggio in linea presente in viale Regina Margherita come da planimetria allegata, consentendo la sosta esclusiva e gratuita ai soli mezzi di cantiere
dei lavori di “ristrutturazione della ex scuola L. da Vinci da destinare
a palazzo comunale”, muniti di apposito contrassegno, a partire dal
08/06/2020 al 08/09/2020 (Ord. n.39/2020).

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
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In periodo di COVID-19 sono aumentate le truffe on line,
ed in particolare quelle con il cd sistema “pshishing”
ovvero con il furto di identità o comunque informazioni
personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi
un ente affidabile in una comunicazione digitale.
Nello specifico, gli hacker inviano un sms ad intestatari
di conto correnti spiegando di aver riscontrato anomalie, quindi invitandoli a cliccare un link che viene indicato
nel messaggio di testo. Cliccando sul messaggio vengono
richieste tutte le credenziali del proprio profilo e a quel
punto la trappola è scattata e la vittima si troverà il conto
corrente svuotato in pochi minuti. Gli istituti di credito
mettono il massimo impegno per proteggere i tuoi dati,
ma è importante imparare a difendersi.
Ecco alcuni casi di truffa online:
1) se qualcuno ti contatta tramite telefono, e-mail, SMS
o social network chiedendoti di fornire dati personali,
codici generati dal tuo programma di accesso, credenziali di accesso, oppure il PIN della carta, NON RISPONDERE anche se ti dice di essere della tua banca
2) le e-mail di “phishing” si possono riconoscere perché
fanno uso di toni intimidatori, non sono personalizzate, presentano spesso errori di italiano e, soprattutto,
ti invitano con qualche pretesto a cliccare su un link.
Se ricevi una e-mail che ha queste caratteristiche non

rispondere mai e non inserire i tuoi dati. In generale
fai sempre attenzione all’apertura di messaggi di posta
elettronica inviati da mittenti sconosciuti o, soltanto
apparentemente, inviate dalla tua banca
3) se ricevi una telefonata dal servizio clienti bancario
che ti sembra strana, non esitare a chiedere informazioni aggiuntive all’operatore e, comunque, non fornire mai i tuoi dati se non sei completamente convinto
di parlare con impiegati certamente appartenenti alla
tua filiale bancaria che, magari, conosci personalmente
4) l’area riservata da ogni internet banking è raggiungibile solo dal corrispondente sito web non è possibile
in alcun modo accedere al proprio profilo bancario
tramite l’e-mail o altri canali. Quando entri nella tua
home-page verifica sempre in alto che la data e l’ora
dell’ultimo accesso corrispondano ai reali accessi. Non
inserire mai i tuoi codici personali se ti accorgi che improvvisamente cambia la modalità di accesso
5) non esistono concorsi su Facebook che prevedono richieste di accesso alla tua area personale o dati personali (esempio: numero di cellulare e codice fiscale) in
cambio di premi o denaro. Se vedi una pubblicità con
questo messaggio, non cliccare è una truffa!

La tua sim non funziona?
Se all’improvviso trovi il tuo smartphone bloccato, (non puoi chiamare, ricevere/inviare messaggi SMS) potrebbe essere il segnale che la tua
SIM è stata clonata. Il consiglio è quello di contattare immediatamente il tuo gestore telefonico e il servizio clienti del tuo istituto bancario per
bloccare temporaneamente il tuo Internet Banking ed evitare così accessi fraudolenti.

In ogni situazione, la Stazione Carabinieri più vicina è a tua disposizione per ogni chiarimento: CARABINIERI DI
ORBASSANO – Via Montegrappa, 20 tel. 011,9002207.

allestimenti per tutte le feste
composizione di palloncini
articoli da regalo

Viale Regina Margherita, 32 - Orbassano (TO)
www.locandaregina.it
Tel. 334.1463210 - 011.9013610
info@locandaregina.it

Via dei Mulini, 7 - Orbassano
Cell: 333.2519325
samamg@libero.it

RITIRA I TUOI PASTI DA NOI
RBASSANO
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#uniticelafaremo

ASLTO3
Nuovo numero SISP
L’Asl To3 ha attivato un nuovo numero di telefono dedicato ai cittadini, per fornire chiarimenti su tamponi, esiti e sulle attività del
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - SISP. Il numero, al quale risponde personale sanitario dello stesso SISP, è il seguente: 011.9551944,

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17. Il servizio non fornisce assistenza sanitaria, per la quale restano validi gli altri numeri
Covid Regionali, in particolare il numero verde 800192020 sanitario,
a disposizioni di tutti coloro che abbiano il dubbio di aver contratto

Ripresa attività vaccinale
Il riavvio delle attività dell’Asl To3 dopo l’interruzione forzata riguarda anche l’offerta vaccinale: dopo la ripresa delle vaccinazioni pediatriche, sono riprese dal 25 maggio le vaccinazioni dei bambini fino a
6 anni di età. Il Servizio Vaccinazioni sta contattando tutti gli interes-

sati, per confermare o riprogrammare gli appuntamenti precedenti
e per inserire nuovi appuntamenti. Non occorre quindi prenotare o
contattare telefonicamente il servizio, ma semplicemente attendere
di venir contattati.

Prevenzione serena: screening oncologici
Dopo la forte riduzione a causa dell’emergenza Covid, sta riprendendo nel territorio
dell’Asl To3 il programma di screening oncologico Prevenzione Serena, che si occupa
ogni anno della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore della mammella, del
collo dell’utero e del colon-retto. La ripartenza riguarda gli esami di 1° livello (gli esami
di 2° livello sono stati eseguiti anche nel periodo di sospensione), avverrà gradualmente e con l’adozione nelle necessarie misure di precauzione, in modo da consentire lo
svolgimento dell’attività in assoluta sicurezza sia per gli operatori sia per i cittadini. Al
momento l’Asl To3 si sta occupando di recuperare gli appuntamenti sospesi fra marzo e
maggio, contattando direttamente tutti gli interessati per riprogrammare le sedute saltate: non occorre quindi prenotare o contattare telefonicamente il Servizio, ma semplicemente attendere di essere contattati, telefonicamente o tramite lettera. Dal mese di
luglio verrà riattivato il numero verde dedicato e riprenderanno anche le convocazioni
via lettera per i nuovi appuntamenti. Nel frattempo, è comunque disponibile l’indirizzo mail uvos.co@aslto3.piemonte.it a cui scrivere per informazioni o eventuali chiarimenti, specificando dati anagrafici, numero di telefono e motivazione della richiesta.
Le vaccinazioni degli adolescenti (vaccinazioni papilloma ai dodicenni, ultimo richiamo
difterite/tetano/pertosse/polio e vaccinazione antimeningococcica nei sedicenni) riprenderanno appena possibile, sulla base dell’andamento epidemiologico.
Da lunedì 25 maggio è ripresa anche la piena operatività del Numero Verde Vaccinazioni 800090088, con gli orari consueti: dal lunedì al giovedì ore 9 – 12 e 13.30 – 15.30,
venerdì ore 9 – 12. E’ inoltre possibile mandare una email all’indirizzo sisp.direzione@aslto3.piemonte.it, specificando cognome, nome, data
di nascita di chi deve effettuare il vaccino e un recapito telefonico.

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 per visite
ASL e ritiro referti, ECG a domicilio con referto specialistico. Per il progetto “Le giornate del cuore 2020” si effettua check up
completo pre la prevenzione di glicemia, colesterolo, BMI, pressione arteriosa, saturazione.
Seguiteci su: www.farmacieorbassanorivalta.it e Facebook
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CasE più siCurE E aCCogliEnTi
Tetti e ristrutturazioni con Ecobonus al 110%

Il dopo Covid è per tutti un periodo di
transizione e di difficoltà, ma anche di forte
rinnovamento.
Il brusco cambio di abitudini e di situazioni
ha portato incertezze e insicurezze, ma ha
fatto emergere con forza l’importanza degli
affetti e la necessità di una casa sicura e
accogliente, che non serva solo per dormire,
ma che possa dare a tutta la famiglia confort
e privacy.
Il decreto rilancio di maggio, prevede nel
settore edilizio una detrazione fiscale su
Ecobonus e Sismabonus pari al 110%
per chi effettua lavori di efficientamento
energetico e di riduzione del rischio
sismico sulla prima casa o sui condomini.
In pratica chi effettuerà lavori previsti dal
decreto, quali rifacimento tetto coibentato,
ristrutturazioni con coibentazioni che
migliorino l’efficienza energetica, si vedrà
restituire tutta la cifra spesa in cinque
quote di pari importo in detrazioni fiscali,
più un bonus del 10% aggiuntivo, oppure,
con la possibilità di cessione del credito
all’impresa, potrà effettuare i lavori
senza anticipare effettivamente il costo
preventivato.
La Guercio Spa, azienda che da oltre
cent’anni opera nel mondo del legno, è in
grado di progettare e produrre strutture e
coperture per tetti che rispondono a questi
requisiti e sta preparando un’offerta di

servizi e consulenze per la cessione del
credito d’imposta che permetta al cliente di
effettuare i lavori senza nessun esborso.
La produzione di tetti e il commercio di
legnami per l’edilizia è stato spostato nello
stabilimento di Settimo Torinese, che vi
invitiamo a visitare!
L’azienda può fornire tetti e strutture
su misura con incastri legno-legno che
conciliano una risoluzione estetica piacevole
ad una ottima efficienza energetica, oltre ad
una particolare facilità di istallazione (vedi
anche il sito www.guerciolegnami.com).

La ditta Guercio, proprietaria del marchio
FORMA, offre anche una gamma completa
strutture per esterno, quali pergole e
gazebo, di arredi e complementi per esterni
veramente interessante (tutti i prodotti
FORMA sono visibili sul sito aziendale www.
guercio-forma.com).
Chi fosse interessato, può contattare gli
uffici progettazione di Settimo: personale
esperto è a completa disposizione per
fornire progetti personalizzati e tutti i
consigli per usufruire del decreto Ecobonus
e Sismabonus.

GUerCio S.p.A. LeGNAMi - TeTTi - eDiLiZiA
Produzione e Uffici trasferiti a Settimo Torinese
Strada Cebrosa, 19 - Tel 011.80.22.520

Informazione Pubblicitaria
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AZIENDA SPECIALE
S.GIUSEPPE

AZIENDA OSPEDALIERA
S.LUIGI

Una bellissima notizia!

Stories-19. Assembramento di storie dal contagio

Una bellissima notizia dalla nostra RSA San Giuseppe: sia gli ospiti
che gli operatori sono risultati NEGATIVI al 100% al covid-19. Ottimo
lavoro!

Alcuni momenti significativi di vita nella Residenza riassunti nel collage:

Gli appuntamenti con gli Ospiti della Residenza

Ci piace riprendere le pubblicazioni dopo queste settimane particolari rievocando alcuni momenti di allegria trascorsi con le belle Maschere tradizionali Orbassanesi, il Polenté e la Polentera, che hanno
allietato con la loro presenza i nostri Ospiti i quali hanno potuto gustare nell’occasione le prelibate bugie gentilmente offerte dal Gruppo Alpini, che ringraziamo. La giornata è stata arricchita anche dalla
gradita visita del Sindaco della Città.

Notizie dall’Azienda

E’ consultabile on line il sito WEB della Residenza Sanitaria per Anziani. Visitando la pagina www.sangiuseppecasadiriposo.com, è
possibile conoscere la storia della struttura, visitare la fotogallery,
consultare il calendario mensile di attività e trovare diverse utili informazioni (tra le quali obiettivi raggiunti e piano di miglioramento).

DIVISIONE CIVILE
• Servizi di spurgo fosse biologiche
• Disotturazione fognature, sifoni
e colonne di scarico
• Videoispezione a secco di tubazioni

Continuano le attività del LABS RSA con gli Ospiti intenti a confezionare manufatti dal grande significato, come si può vedere nelle
immagini.

E’ possibile su prenotazione fare il pranzo domenicale con il proprio
congiunto in struttura. Sono consultabili nella struttura da parte degli Ospiti riviste di attualità.
Attivo il pomeriggio CINEMA per gli Ospiti.
E’ attivo il “tavolo della salute” interno per informazioni sulla permanenza dell’Ospite.
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Alcuni pazienti colpiti da Covid-19, dopo aver superato
la fase acuta della malattia, prima della dimissione e
del ritorno a casa, necessitano di cure di riabilitazione
effettuate presso il reparto di Medicina Fisica e
Neuro Riabilitazione (MFNR) dell’AOU San Luigi
Gonzaga di Orbassano, diretto dalla dr.ssa Federica
Gamna. A maggio, oltre al programma riabilitativo,
è iniziato un progetto di storytelling, condotto da 2
fisioterapisti, Gianluca Grazzini e Angela Iachino, e da 1
infermiera, Michela Atterrato. Il progetto, “Stories-19 Assembramento di storie dal contagio emotivo” nasce
con l’intento di approfondire i ricordi e l’immaginario dei
pazienti che hanno vissuto un periodo di cure presso le
terapie intensive del San Luigi, in prevalenza sottoposti
a procedure invasive, quali la ventilazione meccanica, la
sedazione, la curarizzazione.
Risultato di un insieme di tre disegni di pazienti
I pazienti hanno vissuto un’esperienza traumatica che,
Covid che illustrano il loro rapporto con la malattia
oltre alla situazione di precarietà e di sofferenza fisica ed
delle palestre del reparto di MFNR, nel rispetto della privacy del
emotiva, si è sommata agli effetti di farmaci che possono causare
paziente, in modo integrato e compatibile allo svolgimento del loro
delle vere e proprie allucinazioni. Il reparto di psichiatria, diretto dal
lavoro di rieducazione fisioterapica, e nel rispetto delle disposizioni
Prof. Maina, garantisce il supporto professionale nell’eventualità
ministeriali in ambito di sicurezza per il Covid.
in cui emergessero problematiche di tipo psicologico nei soggetti
Ad una prima analisi, ad iniziativa in corso, è possibile rilevare
partecipanti. Oltre ai tradizionali racconti, l’intento è quello di poter
un filo comune nei racconti dei pazienti, che è riconducibile alla
realizzare dei video della durata di circa 1 minuto per i pazienti
difficoltà ad essere separati dai propri cari per così lungo tempo,
interessati a fare un lavoro di ricerca di immagini e di musiche, che
e che tale vissuto è poi stato mitigato dall’uso di apparecchi per le
possano cogliere anche a livello simbolico il vissuto provato durante
videochiamate (tablet o smartphone).
i giorni del ricovero. “Si pensa che possa essere utile puntare alla
Tra le allucinazioni che più spesso sono ricordate dal soggetto
multimodalità in questo contesto storico nel quale la comunicazione
sottoposto a sedazione in rianimazione, vi sono il senso di prigionia
passa in gran parte attraverso i social, permettendo al pazientee di persecutorietà; tra i timori più diffusi vi è quello del ritorno a
narratore di
casa, la paura di essere stigmatizzati dagli altri, oltre alla paura della
avvalersi di linguaggi differenti per ampliare la sua possibilità di
scarsa responsabilizzazione delle persone nei confronti del rischio
espressione”, commentano i conduttori del gruppo.
della malattia.
Gli incontri, di tipo aperto, sono a cadenza bi-settimanale in una

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

Macelleria
Salumeria
Formaggi
Pane
Specialità
Tradizionali

Via Trento 3 - Orbassano
Tel. 011 901 3398
Orari di apertura: 07:30 - 13:00, 15:30 - 19:30

SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO
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IIS AMALDI-SRAFFA
In questo momento di grave emergenza sanitaria, quale deve essere il ruolo della scuola?
Frequentare quotidianamente dà il senso di normalità. Gli studenti hanno bisogno di certezze nei confronti dei tanti interrogativi che la vita pone. Studenti e docenti sono usciti da scuola venerdì 21 febbraio con un sorriso in più: le vacanze di carnevale avrebbero ridato loro le energie per poter affrontare la fine dell’anno. Le notizie arrivate in quel breve periodo di riposo
sono state travolgenti. I decreti di chiusura degli edifici scolastici si sono succeduti nel tempo in relazione all’aggravarsi della
situazione sanitaria. Le scuole, consapevoli di rappresentare un punto di riferimento per studenti e famiglie, si sono attivate
per proporre forme diversificate di didattica a distanza. Presso l’IIS Amaldi-Sraffa, fin dai primi giorni il Dirigente scolastico,
prof.ssa Chiara Godio, ha invitato i docenti a mantenere vivi i contatti con gli studenti.
Sono stati predisposti più canali di comunicazione on line, sia per proporre la Didattica a Distanza che per consentire al Dirigente scolastico di mantenere attiva la relazione con i docenti, con il personale ATA e con gli studenti. Lavorare a distanza
è diventata un’esigenza ed una sfida che è stata accolta da tutti. L’Istituto ha utilizzato i fondi messi in campo dal MIUR per
acquistare tablet e personal computer per gli studenti in difficoltà economiche.
Sono stati fatti grandi sforzi per coinvolgere tutti gli studenti nella didattica a distanza. La loro frequenza è oggetto di monitoraggio continuo. Nessuno deve rimanere indietro. Gli studenti partecipano attivamente, almeno la maggior parte di loro,
alle attività didattiche messe in campo dai loro docenti. Hanno imparato tanto. Utilizzano strumenti insoliti, ma di grande
efficacia. I giovani sono molto più propensi ad interessarsi ai contenuti se questi vengono trasmessi utilizzando le nuove tecnologie. I docenti raccolgono la sfida che il momento impone e stanno collaborando tra loro tramite la condivisione di nuove
esperienze formative. Quello che manca è il rapporto con i ragazzi. Le aule vuote sono una gran tristezza. L’auspicio è che la
situazione sanitaria si risolva in breve tempo e si possa tornare alla normalità il prima possibile.
Tra le azioni a favore degli studenti, oltre a fornire i supporti informatici a chi ne ha fatto richiesta e a supportare continuamente nell’utilizzo delle tecnologie sia gli studenti che il personale, il Dirigente ha predisposto che vengano rimborsate tutte
le quote per i viaggi di istruzione o le uscite didattiche che non è stato possibile svolgere.
Sono state recepite tutte le indicazioni per la sanificazione degli ambienti ed è in vigore un rigido protocollo per garantire l’azzeramento delle possibilità
di contagio.
Intanto fervono i lavori per accogliere gli studenti
a settembre secondo le regole che verranno emanate. Sicuramente sarà attivato un percorso di allineamento delle competenze per tutti gli studenti.
Un’attenzione particolare sarà dedicata ai ragazzi
che entreranno in prima. Già durante l’estate sono
previste delle attività a distanza e verrà proposto
alle giovani matricole un percorso per imparate utilizzare la tecnologia che già sta supportando le attività durante il corso del corrente anno scolastico.
L’IIS Amaldi-Sraffa continuerà ad essere il Polo culturale di Orbassano nella certezza che collaborando con le famiglie ed il territorio i ragazzi potranno
imparare ed acquisire tutte le competenze necessarie per affrontare il futuro.

Orbassano solidale
In questo periodo di grandi difficoltà legate al Covid-19, per passare qualche minuto in compagnia
con una voce amica ed uscire dalla condizione di isolamento, per esprimere qualche tua problematica o
esigenza particolare puoi chiamare: cell 329.0579049
lunedì e mercoledì dalle ore 14.00 alle 16.00 oppure
388.9320043 martedì e venerdì dalle 18.00 alle 20.00.
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FARMACIA E.C.P.
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 8,30-12.30
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

Bio Nike solari 40% di sconto
Ordini on line whats app e via mail

LE NOTIZIE DALLA TUA
BIBLIOTECA!
Patto per la lettura
Anche la Città di Orbassano ha aderito al Patto per la Lettura, il nuovo
strumento di politiche di promozione del libro e della lettura proposto
dal Cepell (Centro per il Libro e la Let - tura di Roma). Il Patto per la Lettura si rivolge alle istituzioni pubbliche e ai soggetti privati ed è un documento che vuole strutturare una rete collaborativa tra i diversi soggetti
interessati alla promozione del libro e della lettura, rafforzare attività e
iniziative sperimentate, delineare percorsi e progetti innovativi con l’obiettivo di riconoscere nella lettura una risorsa su cui investire e un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta.

NOVAL AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE
Abbiamo messo a disposizione delle famiglie la nostra
esperienza e il nostro servizio con un paniere di prodotti
dedicati.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI ANDATE SU
WWW.TIPORTIAMOLASPESA.IT

Il Patto per la Lettura in 10 punti

1. È uno degli strumenti per rendere la lettura un’abitudine sociale
diffusa, riconoscendo il diritto di leggere come fondamentale per
tutti i cittadini.
2. Si fonda su un’alleanza tra tutti i soggetti che individuano nella lettura una risorsa strategica ed è aperto alla partecipazione di chi
condivide l’idea che leggere sia un valore su cui investire.
3. Punta ad avvicinare alla lettura chi non legge e a rafforzare le pratiche di lettura nei confronti di chi ha con i libri un rapporto sporadico, per allargare la base dei lettori abituali.
4. Punta a stimolare il protagonismo dei lettori come propagatori del
piacere di leggere.
5. Punta ad aiutare chi è in difficoltà: leggere nelle carceri, negli ospedali, nei centri di accoglienza, nelle case di riposo è un’azione positiva che crea coesione sociale.
6. Promuove la conoscenza dei luoghi della lettura e delle professioni
del libro.
7. È un moltiplicatore di occasioni di contatto con i libri nei diversi
luoghi e momenti della vita quotidiana.
8. Lavora utilizzando stili, tempi e modalità progettati e azioni continuative.
9. Sperimenta nuovi approcci alla promozione della lettura e si propone di valutarne rigorosamente i risultati e gli effetti prodotti.
10. Crede che la lettura sia una delle chiavi per diventare cittadini del
mondo.

Riprendono gli incontri con gli autori!

Dopo lo stop dovuto all’emergenza epidemiologica riprendono
gli incontri con gli autori, locali e non solo, promossi dalla Città di Orbassano! Per il momento ancora “a distanza”... ma la
tecnologia ci viene in aiuto! Sulla pagina Facebook della Città di Orbassano è disponibile
l’intervista a Sonia Sacrato, che presenta il
suo ultimo libro “CONTROCANTO”. In attesa
di poterci incontrare nuovamente ... Buona
visione! #NONSMETTEREDILEGGERE
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Qualità prima di tutto: che si parli di ingredienti di base, che di materie prime
d’eccellenza, o di surgelati.

La parola alle Associazioni Orbassanesi

AGAFH

Eravamo partiti, ad inizio anno 2020, con molti progetti ed attività per i nostri
ragazzi. Tra le novità, avevamo organizzato la prima gita, avevamo costruito
con l’aiuto dei ragazzi il tradizionale fantoccio da bruciare per carnevale… Poi è
arrivato il coronavirus, e la pandemia ha mandato all’aria tutti i nostri progetti.Siamo stati costretti a sospendere ogni attività e la cosa più drammatica, a
chiudere l’associazione, per ovvi motivi di sicurezza. Questa chiusura è stata un
grande dispiacere per i ragazzi. Sospendere al sabato l’incontro con i volontari
e l’incontro tra noi familiari ha avuto un riflesso molto negativo tra i ragazzi. La
nostra speranza è che si possa riaprire, sempre nella sicurezza di tutti, per ricuperare il prezioso lavoro che avevamo impostato per l’anno in corso. Oltretutto,
vista la situazione generale, sono stati chiusi anche i centri diurni, gettando i ragazzi che vi aderiscono in un grave sconforto, non potendo
interagire con gli altri compagni ed assistenti, con i quali condividevano tutta la giornata. Questo, oltretutto, ha messo in difficoltà parecchie famiglie che si sono trovati a gestire i ragazzi da sole. Molti ragazzi hanno avuto momenti di panico.
Per fortuna, un gruppo di genitori, con l’aiuto degli educatori, è riuscito a gestire i casi più gravi, ricorrendo a WhatsApp, organizzando
lavoretti, a leggere dei racconti, a cantare loro canzoncine, per tenere i ragazzi impegnati il più possibile. Qualche volta si è ricorsi a visite
personalizzate, per i casi più problematici. Di tutto questo lavoro di volontariato, vorrei ringraziare, e di cuore, il sig. Roberto Caggiano,
responsabile dei centri diurni, e tutti gli operatori che sono intervenuti per intrattenere i ragazzi.
Voglio ringraziare Claudia, mamma di un nostro ragazzo, che in questi giorni ha svolto un grande lavoro di coordinamento fra le famiglie.
Questi sono i momenti in cui si evince l’utilità e l’importanza di associazioni come la nostra! In ultimo, vorrei ringraziare la protezione civile
Alpini, che su suggerimento del nostro sindaco Cinzia Maria Bosso, ha donato ai nostri ragazzi le uova di Pasqua. Il momento che stiamo
attraversando è surreale. Non ci resta che attendere, sempre in modo scrupoloso e rispettoso delle regole dettate, nella riapertura dei
centri diurni in modo graduale e sicuro, per tornare, un poco alla volta, a quella normalità esistenziale che comincia a mancarci.
Un grazie infinito a tutte queste persone di buona volontà, con affetto e gratitudine.

ALPINI

ROBERTO POZZI, 69 anni, iscritto nel gruppo Alpini di Orbassano dal 1994, quando l’emergenza diventava devastante si è messo a disposizione con la sua grande esperienza nell’Ospedale
San Luigi di Orbassano, struttura che lo ha visto studente, e poi per molti anni Responsabile
fino a raggiungere il ruolo di Primario del reparto di Cardiologia. Anni quelli trascorsi al San
Luigi che hanno consolidato la professionalità del noto Cardiologo Alpino.
Del resto un Cardiologo con la specializzazione in Pneumologia in un’emergenza come quella
del COVID-19 è una preziosa risorsa e così che il Dottor POZZI per senso di responsabilità si è
subito reso disponibile, consapevole dei rischi, nel dare una mano, in prima linea e in forma
gratuita ai colleghi per questa micidiale pandemia “Medici, infermieri, operatori sanitari sono
gli eroi indiscussi di oggi, indossare la mascherina, e occhiali per delle ore lasciano il segno
sulla pelle e nell’anima”. A nome di tutti i soci del gruppo ti diciamo grazie Roberto ...siamo
davvero orgogliosi di te.

BANDA

Abbiamo vissuto un periodo strano, difficile e faticoso.
Questa emergenza epidemiologica ha messo in pausa le nostre vite, le nostre attività, e così anche la nostra Banda. In questi mesi si sarebbero dovute svolgere tantissimi momenti dedicati alla musica, tra i quali ricordiamo sicuramente le celebrazioni istituzionali in Città, ma
anche il sempre atteso Concerto di S. Giovanni svolto ogni anno per la festa del S. Patrono di Orbassano.
In primavera sarebbe dovuto inoltre partire un progetto di avvicinamento alla musica con i nostri docenti qualificati e le Scuole del I e
II Circolo di Orbassano … purtroppo tutto questo non si è potuto svolgere, ma la nostra passione per la musica non si è fermata: se sei
interessato a entrare a far parte della nostra Banda, o vuoi saperne di più sui nostri corsi, contattaci! In attesa di poter tornare a suonare
insieme, saremo lieti di darti tutte le informazioni!
Ci trovi su Facebook alla pagina “Banda Musicale Città di Orbassano”, oppure puoi scriverci una e-mail a segreteria@bandamusicalediorbassano.it
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ONLINE IL CORSO GRATUITO PER DOCENTI
“A SCUOLA DI ECONOMIA CIRCOLARE”
I dati come terapia, come antidoto al catastrofismo e ai luoghi comuni, e
come bussola per orientare le nuove generazioni sui temi della “Green
Economy”. La cosiddetta “data therapy” è uno degli approcci scelti da
Greenthesis Group per affrontare insieme ai docenti e agli studenti
italiani il mondo dell’Economia Circolare.
Forte di un’esperienza trentennale nei servizi ambientali, il Greenthesis
Group ha scelto di contribuire al dibattito sulla sostenibilità dei processi
industriali con un progetto di formazione gratuito che ha ricevuto il
Patrocino sia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare sia di Confindustria Cisambiente.
Il progetto “a Scuola di Economia Circolare” si propone come uno
strumento di conoscenza e dibattito su uno degli aspetti più complessi
della contemporaneità: la gestione sostenibile degli scarti e la
valorizzazione energetica dei rifiuti. Il progetto è composto da un corso di
formazione per insegnanti, un convegno e un concorso rivolto alle scuole
secondarie di secondo grado dei territori in cui opera il Gruppo.
Il corso di formazione gratuito è aperto ai docenti di ogni disciplina e di
tutto il territorio nazionale ed è disponibile sui portali scuola.net e sul
portale S.O.F.I.A. del Ministero dell’Istruzione (MIUR). I docenti iscritti
che concluderanno il corso interattivo otterranno un certificato MIUR
per 25 ore, in linea con i progetti di formazione continua per i docenti,
obbligatoria con la legge 107 del 2015.
Per le scuole secondarie di secondo grado del territorio di Orbassano,
sono stati realizzati materiali didattici in e-learning propedeutici a
partecipare al concorso educativo indetto da Greenthesis Group che
stimola i ragazzi nell’ideare una proposta che coinvolga i coetanei e la
comunità in generale, nell’applicazione di gesti a favore della sostenibilità
ambientale all’interno proprio territorio.
Il progetto prevedeva anche un convegno anch’esso rivolto alle scuole
secondarie di secondo grado del territorio di Orbassano con esperti
del mondo aziendale e universitario per comprendere a fondo la realtà
dell’economia circolare, le potenzialità del progresso scientifico e
tecnologico a tutela dell’ambiente
A causa delle disposizioni urgenti emanate dal MIUR in relazione
all’emergenza epidemiologica del Nuovo Coronavirus (COVID-19) sia il
convegno che il concorso saranno rimandati a data da destinarsi.
Rimangono a disposizione degli iscritti sia il corso online per docenti sia
il materiale didattico per gli studenti propedeutico al concorso.
Per maggiori informazioni e iscrizioni potete contattare la segreteria
organizzativa
Email: formazione@lafabbrica.net
Telefono: 02.48.54.12.05
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AVULSS

L’Avulss di Orbassano svolge il suo servizio da più di 30 anni, prestando assistenza ai malati e agli anziani. I volontari operano presso l’RSA S. Giuseppe. Offriamo
inoltre servizio domiciliare di assistenza e sostegno al servizio dei malati e dei loro familiari. Siamo orgogliosi di comunicare che, presso l’Asl 5 di Orbassano, abbiamo iniziato
un servizio di aiuto e accoglienza a chi si recherà presso gli sportelli o dovrà effettuare
delle visite. Questi i compiti che i volontari dell’AVULSS saranno deputati a svolgere:
• accoglienza degli utenti al momento dell’apertura della struttura con indicazione di
un primo orientamento in merito alle necessità esposte ed alle informazioni richieste;
• aiuto verbale e/o manuale nella scelta dell’emissione del ticket numerico di accesso agli sportelli, a seconda dell’esigenza rappresentata;
• sostegno ed aiuto nel pagamento del ticket ai Punti Rossi;
• eventuale accompagnamento presso gli ambulatori specialistici;
• sostegno alle persone fragili e/o disabili rispetto all’orientamento o all’eventuale loro accompagnamento presso il servizio di cui necessitano;
E’ un grande contributo che l’Associazione offre con la propria collaborazione volta a migliorare l’accoglienza dei Servizi Sanitari favorendo
una migliore accessibilità alle persone per le quali anche situazioni ordinarie e comuni possono rappresentare fonti di ostacolo ed impedimento. Un vivo ringraziamento va alla Presidenza e a tutti i Volontari che turnano settimanalmente presso il Poliambulatorio. Chi fosse
interessato a collaborare con questo servizio è pregato di contattare i seguenti nominativi, siete i benvenuti! Referenti: Dionigi Colombo
– 3335940647 / Lina Picco – 3476745010

BASKET86

Sono questi giorni difficili per il nostro paese e per le nostre comunità, giorni in cui tanta gente soffre per la perdita dei propri cari,
persone che ci lasciano nell’anonimato senza un saluto, un ricordo
dei propri cari e amici o chi semplicemente ha avuto la fortuna di
conoscerlo.
Ecco tutto questo ha colpito anche noi del Basket 86 Orbassano
che nella notte tra il 13 e 14 maggio hanno dovuto lasciare andare
Dino Galliano un persona fondamentale per la nascita e crescita del
Basket 86 Orbassano ed è anche per questo che non vogliamo che
ci lasci nell’anonimato. Era il 1997 quando Dino Galliano insieme
alla moglie Alba e a un gruppo di genitori ha deciso di dare la possibilità ai ragazzi di Orbassano, che fino ad allora si vedevano costretti
a dover andare nei paesi vicini per poter frequentare corsi di Mini
Basket, di poter crescere imparando a giocare a basket e poter credere in un progetto comune che ha dato vita al movimento che noi tutti
oggi conosciamo come Basket 86 Orbassano.
Dino ha dedicato un terzo della Sua vita al BK86 e a tutti i ragazzi e famiglie che ne facevano parte, è sempre stata una persona di poche
parole e che non amava la ribalta dei riflettori e delle pagine dei giornali o social ma amava stare in palestra per dare supporto ai ragazzi in
tutte quelle cose cosi maledettamente essenziali per fare andare avanti un associazione che è arrivata a vantare quasi 300 ragazzi.
Dino lo potevi trovare in palestra alle 16 per sistemare i canestri dei più piccoli che frequentavano i corsi di Mini Basket e incredibilmente
lo trovavi alla sera alle 23 per pulire la palestra e gli spogliatoi dopo gli ultimi allenamenti dei più grandi, si dedicava alle cose che servivano
veramente per far funzionare la nostra ASD. In questi vent’anni Dino ha dato la possibilità a centinaia di ragazzi di poter imparare a giocare
a basket, di far conoscere Orbassano ad altre comunità attraverso tornei nazionali ed internazionali, di crescere giocatori di basket di portare il BK86 a vincere una storica promozione in serie D, cosa mai accaduta per Orbassano ed in ultimo ha dato la possibilità a 4 ragazzi e
qualche genitore di portare avanti quello che per 20 anni aveva cresciuto come un suo figliolo, sono sicuro che sarà impossibile anche solo
avvicinarci a quello che ha fatto lui ma noi cercheremo di farlo al meglio. In un periodo dove ci si dimentica troppo facilmente delle persone
e specialmente delle persone silenziose come Dino, noi vogliamo ricordarlo e dirgli semplicemente GRAZIE DINO.”

BERSAGLIERI ORBASSANO

Possono diventare soci della Sezione tutti coloro che hanno appartenuto od appartengono al Corpo dei Bersaglieri, i familiari (genitori,
coniuge, figli) dei Bersaglieri caduti in guerra o deceduti in tempo di pace e i militari delle altre Armi e dei Corpi Logistici che hanno prestato
servizio nei reparti bersaglieri. Inoltre, possono far parte dell’Associazione, iscrivendosi in qualità di socio “simpatizzante”, anche tutti coloro che pur non avendo appartenuto ai reparti dei bersaglieri, hanno svolto ho svolgono importanti attività a favore dell’Associazione e della
Sezione e si impegnano a rispettare lo Statuto ANB ed il Regolamento ANB e propugnano e divulgano i valori e lo spirito del bersaglierismo.
Vi aspettiamo in via De Gaspari 30 a Orbassano tutti i sabati dalle ore 10.30 alle ore 12.00.
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CAI ORBASSANO

Purtroppo la nostra sezione come la vita di ogni individuo è stata e lo ancora condizionata dall’emergenza sanitaria di portata mondiale.
Anche per il 2020 i propositi erano quelli di continuare le attività sezionali come avviene da oltre trent’anni come sezione del Club Alpino
Italiano ma da molto più tempo se consideriamo che la nostra storia è la continuazione del gruppo GEA fondato nel 1964. Quindi oltre
cinquanta anni di storia contraddistinti da una continua evoluzione strutturale, tecnica, ma soprattutto una infinita di risorse umane. Una
continua evoluzione tecnica e culturale per stare al passo con i tempi ed incontrare le nuove esigenze e i nuovi stili di vita della società nel
rispetto della nostra storia e della nostra tradizione fedeli ai valori che contraddistinguono il sodalizio a cui apparteniamo.
In questo periodo primavera /estate 2020 dopo aver dovuto interrompere le avviate attività invernali di Sci Alpino e Sci Alpinismo non
sapendo come si evolverà la situazione nell’immediato futuro stiamo facendo il possibile per farci trovare pronti per l’auspicato ritorno
seppur graduale alla normalità. I nostri organici di istruttori, accompagnatori e segreteria sono particolarmente attivi a mezzo social a tenere i contatti e soprattutto mantenere alto l’interesse per le nostre attività presso i nostri soci e verso tutti coloro che vorranno avvicinarsi
con noi al mondo della montagna.
Il nostro impegno è quello di continuare le nostre attività ed implementare la nostra presenza sul territorio orbassanese con sempre maggiore impegno cercando di promuovere nuove iniziative come ad esempio il recente primo Concorso Fotografico organizzato nel passato
mese di novembre.
Concludo citando una frase di un grande artista, il maestro Paolo Conte: “perché per parlare di attualità bisogna aspettare che passi, che
si sia caricata di quei profumi, di quei colori, quegli odori, quelle particolarità che solo quando è già passata possono risultare chiare. Solo
allora si può scriverne. Mentre accade è difficile...”.

CENTRO SPORTIVO ORBASSANO

Da fine febbraio il Centro Sportivo Orbassano si è trovato a fare i conti con una nuova sfida e questa volta non su un campo di gara.
Nel mezzo della stagione sportiva abbiamo dovuto sospendere le nostre attività a
causa dell’emergenza sanitaria. Ma nonostante le grandi difficoltà abbiamo deciso
di reinventarci stando comunque vicini e in contatto con i nostri atleti.
Le attività non si sono mai fermate del tutto, nonostante la palestra fosse chiusa grazie allo straordinario lavoro dei nostri tecnici che hanno proposto degli allenamenti
a distanza e delle schede tecniche per gli atleti.
Con la fine del lockdown è arrivato il via libera per poter svolgere attività sportiva
all’aperto e noi non ci siamo fatti scappare questa occasione, ovviamente rispettando i vari decreti.
Abbiamo anche scoperto il mondo delle dirette facebook grazie ai professionisti che collaborano con noi e che ogni settimana intervistato
persone che fanno parte del mondo C.S.O.
Inoltre con grande coraggio, dopo questo lungo periodo di lockdown, stiamo per ripartire con i Centri Estivi per proporre ai nostri bimbi e
ragazzi un periodo di svago e assicurare alle famiglie un luogo sicuro e la professionalità che da sempre ci contraddistingue.

CORO L. PEROSI

Sabato 12 ottobre 2019 il Palatenda Macario di Orbassano ha ospitato la 20esima edizione di “Note per la Vita”, una serata di recitazione,
musica e canto con lo scopo benefico di raccogliere fondi a favore della
Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo (To) organizzata dal coro Lorenzo Perosi con il patrocinio della Città di Orbassano. L’evento organizzato dal coro Lorenzo Perosi e diretto dalla prof.
ssa Anna Maria Fabaro ha presentato, con ingresso libero, ‘La Vedova
allegra’ in un libero adattamento dell’operetta di F. Lehar. I protagonisti
sul palco sono stati l’orchestra e coro Lorenzo Perosi diretti dal M° Gioachino Scomegna, mentre la regia dello spettacolo è stata affidata a Marzia Zanardi.
I ruoli principali sono stati affidati a Fabiola Salaris (Hanna Glawari), a Giancarlo Fabbri (il conte Danilo), a Michela Nardò (Valencienne)
e a Salvatore Romei (Camille de Rosillon). Gli altri interpreti sono stati Simona Marino ed Erica Taddia nei panni di Olga e Bogdanowic,
mentre Giovanni Battaglino, Gianni Bottallo e Marco Grilli hanno vestito rispettivamente i panni del Barone Zeta, di Niegus e di Kromow.
Da vent’anni il coro Lorenzo Perosi di Orbassano organizza ‘Note per la vita’: non un semplice concerto, ma un vero e proprio atto di
solidarietà. Come ogni anno le somme raccolte grazie alla generosità del pubblico sono state consegnate al rappresentante in sala della
Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo quale segno di ringraziamento tangibile e concreto a coloro che dedicano il
proprio lavoro alla ricerca nella lotta contro i tumori.
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CROCE BIANCA

Ormai da fine Febbraio siamo entrati in una sorte di Tunnel che non avremmo mai immaginato fino
alla fine dello scorso anno. Siamo stati aggrediti da un nemico invisibile che non fa sconti a nessuno
e colpisce in maniera casuale più o meno intensamente. Dal primo giorno siamo stati soldati in
trincea, noi volontari come truppe di fanteria e il personale ospedaliero come truppe di artiglieria,
pronti a fare da barriera tra il nemico e il popolo da salvare.
Immagine un po’ poetica, che nella realtà dei fatti di poetico non c’è molto. Si potrebbe fare un racconto epico sommando ed accomunando tante piccole e grandi storie, ma tutto ciò alla fine lascia
un retrogusto amaro per una sofferenza che avremmo volentieri evitato. Il mondo del volontariato
ANPAS, di cui la Croce Bianca fa parte, ha delle forti radici nella solidarietà e nell’aggregazione sociale. Il fare servizio rappresenta un momento di indubbia solidarietà ma anche un momento di
aggregazione tra i vari volontari. Per questioni contingenti, quali sicurezza e distanziamento sociale l’aggregazione è divenuta molto virtuale. Tanti volontari, per insindacabili ragioni personali non
possono permettersi di esporsi a rischi. Per questioni di assembramento in sede abbiamo disposto
solamente la presenza delle persone strettamente necessarie ad espletare i servizi, peraltro notevolmente ridotti, che ci vengono richiesti dalle strutture sanitarie del territorio per il trasporto di
persone sottoposte a emodialisi, dal servizio di emergenza 112 e pochi privati cittadini che hanno
bisogno di trasporti inderogabili presso presidi sanitari; difatti sono state rinviate tutte le prenotazioni di esami specialistici ritenuti non urgenti. Fortunatamente da un paio di settimane stiamo
trasferendo pazienti COVID dai specifici reparti dell’ospedale S. Luigi alle proprie abitazioni; pazienti
per la maggior parte ritenuti guariti e negativi al tampone e anche pazienti COVID positivi risultanti
clinicamente in buona salute presso strutture specifiche. È cambiato molto l’approccio al servizio.
Se prima si trasportava e si soccorreva in maniera professionale ed umana, ora a tutto ciò bisogna aggiungere molta attenzione alla propria
persona per evitare il contagio, insidioso, infimo e invisibile. Il rapporto con l’assistito, in tutto questo quadro, è tradotti con un “distacco”
fisico. Un esempio che rende molto bene l’idea è la classica mano tenuta dal volontario alla persona trasportata. Un simbolo che racchiude
i tanti perché dei volontari. L’associazione ha risposto in maniera esemplare a tutte queste cautele , che come sopra, snaturano lo spirito
del servizio nel modo concepito fino ad ora. Ci si è adeguati all’importanza della missione in sicurezza e il rapporto umano è vissuto purtroppo in maniera virtuale. L’Associazione è stata previdente e in tempi ancora di non dichiarata pandemia, ha acquistato disinfettanti,
mascherine, guanti, occhiali e tute per tutto il personale operante sui mezzi. Questo ci ha garantito, nel momento di difficoltà di reperimento di questi DPI di avere una piccola scorta. Ora però siamo alla ricerca di tute certificate non facilmente reperibili. Una mano ci è
stata data dall’Unità di crisi della Regione e dal 118, dall’ANPAS e da alcune offerte spontanee fatte da cittadini, organizzazioni e aziende.
Ci si esprime con gli occhi. Il sorriso resta coperto da fredde mascherine. Le parole hanno solo un suono e non sono accompagnate da
quel labiale tipico e differente in ogni persona. Ci si parla spesso attraverso dietro vetri trasparenti di moderni telefoni o dentro schermi
di un PC. E molto spesso anche con i colleghi o con i pazienti lo sguardo è filtrato da un plexiglas o dagli occhiali che difendono gli occhi.
Tute protettive di materiale non filtrante vengono indossate per la nostra protezione. È entrato a far parte del nostro operare quotidiano
il rito della vestizione e svestizione, operazioni di primaria importanza, al pari della sanificazione del mezzo alla fine di ogni servizio, con
prodotti disinfettanti e con macchine che producono ozono con la quale sanifichiamo giornalmente la sede e tutti gli automezzi anche
quelli non adibiti a COVID.
Il rapporto con il resto della comunità, già distanziato per opportuni motivi, con noi soccorritori il distacco diventa maggiore in quanto,
diversamente dalla bontà di animo a dirci grazie pubblicamente, nel privato veniamo visti come persone sottoposte a maggior rischio e
quindi da tenere ancora più distanti. Noi non demordiamo, anche se temporaneamente sottoposti a condizioni di operatività dure, abbiamo in mente il motivo per cui abbiamo scelto mesi, anni decenni fà di fare i volontari del soccorso.
Alla fine di tutto l’augurio che, come nostro stile facciamo, è quello che tutto questo passerà e che lascerà tristezza e miseria accompagnati
dalla consapevolezza che su certi argomenti, quali la salute, il benessere di un popolo vengono prima di ogni altra cosa, soprattutto prima
delle divisioni ideologiche.

IMPRONTE

Carissimi, oggi vi parliamo del nostro gruppo storico, nei mesi scorsi è stata firmata una
convenzione per presentare la nuova Associazione Internazionale, sede a Torino (il 23
gennaio alle 10,30 firma anche presso la sala Colonne con il benestare della sindaca di Torino). Il nostro sodalizio è dedicato a chi ha di fatto ispirato l’idea Internazionale: il Gianuja
Andrea Flamini. L’associazione comprende gruppi e maschere storiche del comune del
Piemonte e di tutta Italia che viaggeranno sempre più per confrontarci nei vari carnevali
e manifestazioni per portare la nostra cultura e la nostra tradizione. A questo proposito
domenica 9 Febbraio siamo stati ad Acireale per sfilare con i nostri amici Siciliani , il 23
febbraio a Venezia per rappresentare al meglio la nostra amata città di Orbassano.
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FIDAS

IL CORONAVIRUS NON CI HA FERMATO E NON CI DEVE FERMARE!
Il Gruppo Donatori Sangue Piemonte di Orbassano si accinge a festeggiare nel 2020 i suoi primi 67 anni di vita. Sessantasette anni trascorsi
a raccogliere il Sangue dei generosi donatori Orbassanesi e non, che hanno alleviato, con le loro preziosissime gocce, la sofferenza di
tanti nostri sfortunati fratelli. Il nostro Gruppo è stato in questi anni sempre in prima linea nella propaganda per la donazione del Sangue,
sempre presente a tutte le manifestazione che si sono svolte nella nostra città, proprio per far capire ai cittadini di Orbassano con la nostra
presenza che la Donazione del Sangue è un atto semplice un piccolo gesto che non costa nulla a chi dona e che può salvare una vita. Invitiamo tutti i cittadini Orbassanesi a diventare Donatori di Sangue! Ecco il calendario del Sangue Intero 2020: LUGLIO giovedì 9 – AGOSTO
martedì 4 – SETTEMBRE giovedì 3 e domenica 20 – OTTOBRE giovedì 8 – NOVEMBRE giovedì 5 – DICEMBRE giovedì 3 e domenica 20.
questo è il calendario dei giorni dei prelievi del Plasma 2020: lunedì 20 luglio; martedì 21 luglio; giovedì 23 luglio; venerdì 24 luglio; sabato
25 luglio; lunedì 16 novembre; martedì 17 novembre; giovedì 19 novembre; venerdì 20 novembre; sabato 21 novembre.
Sede prelievi in via A. De Gasperi 30/a: nelle settimane di raccolta plasma è possibile anche effettuare donazioni di sangue intero tassativamente solo su prenotazione telefonando al n. 331.3964329. Per informazioni: tel. 331.3964329 / fidas.orbassano@libero.it / orbassano@
fidasadsp.it seguici su Facebook alla pagina @adspfidasorbassano

GRUPPO MAJORETTES CITTA’ DI ORBASSANO

Ci siamo lasciati in un periodo colorato e allegro, eravamo in pieno Carnevale quando un qualcosa di invisibile ha iniziato a fermare tutto: scuole, uffici, negozi e anche la nostra piccola realtà
fatta di spensieratezza, svago ma anche di condivisione e impegno per prepararci e migliorare la
nostra tecnica. Ci siamo resi conto che i nostri allenamenti settimanali, i servizi, la preparazione e
il frequentare la palestra erano un appuntamento fisso che ogni tanto, magari, ci pesava perchè
eravamo un po’ stanche, ma che in fondo era un piccolo angolo di normalità. La tecnologia fortunatamente è venuta in nostro soccorso, ci siamo scambiate auguri per il compleanno, foto di momenti passati insieme, vignette divertenti,
ci siamo incoraggiate e sostenute nei momenti di sconforto. A Pasqua poi ci siamo divertite a creare un video di auguri, riprendendoci
mentre facevamo volteggiare il nostro amato bastone da twirling. È bastato poco per risentirci di nuovo unite anche se lontane.
Abbiamo un gran voglia di ricominciare e tornare ad essere una team unito e allegro ma bisogna essere prudenti, cercheremo di farlo appena possibile in assoluta sicurezza. Nel frattempo si avvicina una data che per noi è sempre stata attesa e temuta al tempo stesso... il 6 giugno
2020 il giorno del SAGGIO di fine anno. Doppi allenamenti, frenesia dei preparativi, la scelta dell’abbigliamento giusto, degli accessori, la
definizione della scaletta, la presentazione, la scenografia, ma soprattutto l’adrenalina dell’esibizione sul palco della nostra città.
E quest’anno? Tutto è fermo e non potremmo vivere tutte queste sensazioni ma non mancheremo l’appuntamento e cercheremo, anche se
in modo diverso, di essere presenti come sempre con il nostro motto, oggi più che mai sentito: MAJORETTES - TRADIZIONE E MODERNITÀ.
#STAYTUNED #CISAREMO #MAIFERMARSI #BACCHETTEVIVESEMPRE

LIBERA

Ben ritrovati a tutti! Il 17 febbraio è stato festeggiato il secondo anno di nascita del presidio di Libera “Francesca Morvillo” di Orbassano.
Nell’arco dell’anno sono proseguite le attività di sensibilizzazione sia sul territorio che nelle scuole. Sono stati svolti i laboratori sulla legalità
a cui hanno partecipato attivamente gli studenti delle classi terze della scuola media E. Fermi e, a conclusione del percorso i ragazzi, accompagnati dai loro insegnanti si sono recati presso la struttura “La Rosa di Jerico”, in via Lazio, bene sequestrato alla ‘ndrangheta e messo
a disposizione della comunità (tutto questo prima che ci fosse l’emergenza Covid). I laboratori sulla legalità proposti hanno suscitato molto
interesse fra i ragazzi e speriamo di poterli riproporre nel prossimo anno scolastico. La sensibilizzazione e la formazione deve essere un
punto fondamentale e necessario per le nuove generazioni.
La legge n. 20 del 2018 ha riconosciuto il 21 marzo quale «Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle
mafie» al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche.
Quest’anno la “XXV edizione della Giornata della Memoria” si doveva svolgere a Palermo, ma purtroppo è stata rinviata per l’emergenza
Covid 19. Leggere i nomi e i cognomi delle vittime è un modo per far rivivere quegli uomini e quelle donne, per non far morire le idee testimoniate e l’esempio di chi ha combattuto le mafie a viso aperto e non ha ceduto alle minacce e ai ricatti che gli imponevano di derogare
dal proprio dovere professionale e civile.
In questi ultimi anni c’è chi vuole ridimensionare gli strumenti sia amministrativi che giudiziari di contrasto alle mafie adducendo il motivo
che non siamo più in emergenza mafiosa. Ragionamento assai pericoloso perché le mafie continuano ad esistere, si stanno trasformando,
investendo in appalti e attività commerciali, riciclando in questo modo denari sporchi provenienti da attività come spaccio, sfruttamento
della prostituzione, tratta di esseri umani, ricatti in cambio di protezione e usura. Non dobbiamo permettere che l’emergenza sanitaria e
sociale che stiamo vivendo a causa del Coronavirus dia la possibilità alle mafie di approfittare di questa situazione.
Le mafie sono un pericolo per la nostra democrazia e vanno combattute sempre e comunque.
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SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO

Le due Società di Mutuo Soccorso di Orbassano: Forno Operaio Agricolo e Popolare, lavorando in rete con la Consulta Soms delle Valli Susa
e Sangone e in sinergia fra loro, nell’anno 2019 hanno raggiunto ottimi risultati, sia in campo culturale, sociale e ricreativo, sia nel campo
della prevenzione medica, con visite specialistiche per i soci. Tutto questo è stato definito, dagli studiosi del settore: attività di “BENESSERE
SANITARIO”.
Per tali attività sono stati investiti circa 8 mila Euro, provenienti dai conti Mutualità delle due Società, come per altro previsto dalla legge
n° 3818/1886 e sue successive modifiche e integrazioni.
Nello specifico sono state organizzate un ciclo d’incontri sul tema della prevenzione dell’Alzheimer, della demenza senile e una conferenza
con specialisti di chirurgia vascolare e di otorinolaringoiatria.
Sempre in tema di prevenzione, sono stati offerti ai soci diverse visite specialistiche e screening con lo scopo di prevenire eventuali patologie. A 120 bambini dell’Asilo Don Giordano è stata offerta, grazie all’intervento della Clinica Oftalmica Mobile, una visita di prevenzione
dell’ambliopia e fattori correlati.
In merito alle proposte culturali, sociali e ludiche ricreative, oltre ai pranzi sociali sono state organizzate quattro gite, tra cui una a Matera
capitale Europea della Cultura. Il 1° Dicembre poi, ci siamo recati all’Arcidiocesi di Vercelli a rendere omaggio al Vescovo Marco Arnolfo.
Inoltre, presso i locali della sede si sono tenuti sei incontri con scrittori e relativa presentazione di libri. Tutte le proposte per i nostri soci
hanno sortito un risultato totale di oltre 250 visite effettuate e oltre 350 presenze agli appuntamenti socio-culturali.
Dal 1° gennaio 2020, finalmente anche la Soms Cattolica si è resa disponibile a condividere questo percorso mutualistico.
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UNITRE ORBASSANO

L’Unitre di Orbassano, che aveva in corso un ricco calendario di lezioni e laboratori che per loro stessa natura creano assembramenti, ha
dovuto sospendere tutte le attività non appena ciò è stato richiesto dalla normativa. Si stavano svolgendo le attività di Yoga, Formazione
Teatrale, Storia dell’Arte, Simbologia dei Tarocchi, Attività Motorie, Inglese, Gomitoli e chiacchiere, Pittura, Tai Chi Chuan, Reiki, Sociologia
e Politica, Punto Bandiera Sfilati e Ricami, Macramè, Spagnolo, Balli di Gruppo, Nuovi Giochi da Tavolo, I Gioielli della Terra, Storia della
Criminologia, Taglio Cucito e Riparazioni. Il nostro Anno Accademico di solito chiude a Maggio, e quindi le attività sono terminate. Ovviamente monitoreremo l’andamento della situazione sanitaria che ci ha costretti alla chiusura, e nel frattempo lavoriamo per programmare
nuove lezioni e nuovi laboratori non appena le condizioni ci consentiranno di riprendere la nostra missione di portare sul nostro territorio
cultura, attività pratiche, attività e conoscenza per il nostro benessere e la nostra salute. Impegno che l’Unitre porta avanti con successo da
tantissimi anni, anche attraverso gli eventi di Settembre Musicale e le seguitissime conferenze dei Martedi Culturali. Molte altre iniziative
abbiamo in mente di mettere in campo, ma queste passano necessariamente attraverso un ampliamento degli spazi a nostra disposizione,
non sempre adeguati a tali necessità.

L’OFFICINA DELLE VOCI - Già coro La Montagna

Come si evidenzia dal nome, intendiamo rappresentare l’evoluzione artistico musicale del coro La Montagna città di Orbassano. Da
quest’anno ufficialmente subentriamo agli impegni assunti come Officina delle voci, e ci prefiggiamo di continuare ad ampliare il repertorio musicale. Il coro, si è arricchito di pagine classiche, musica sacra, colonne sonore: cantautori, band nazionali e internazionali, con
arrangiamenti curati dal direttore stesso. Il Coro è misto già dal 2011. In questo momento di trasformazione siamo aperti ad inserire
nuove voci. Se qualcuno ama cantare e divertirsi condividendo con noi questo percorso evolutivo, siamo ben lieti di invitarlo a partecipare
alle nostre prove che, appena terminerà l’emergenza pandemica del COVID_19 riprenderanno prevalentemente il mercoledì sera dalle
20,30 alle 2230. In particolare, nelle sedi AER e Proloco in via Cruto 8 ad Orbassano il primo e terzo mercoledì del mese e nella sede della
“Giovane Montagna” in via Rosolino Pilo 2bis a Torino il secondo e il quarto mercoledì del mese. Il nostro impegno risiede nel divulgare
il repertorio musicale per coro ovunque sia richiesta la nostra partecipazione, ma anche invitando realtà corali diverse per diffonderne la
conoscenza nella popolazione tutta. Da febbraio abbiamo dovuto sospendere le nostre prove ed esibizioni come previsto dai vari decreti
ministeriali, ma siamo pronti a ricominciare non appena ci saranno le condizioni. L’appuntamento è alla “Rassegna corale orbassanese”,
che ci impegnerà il 3 ottobre alle ore 21.00 al Palatenda di Orbassano, con la presenza di altri due cori che si esibiranno con noi, così da
poter offrire alla cittadinanza Orbassanese una piacevole serata di musica insieme. Confidiamo di potervi rivedere presto.

RADIO AGORA’ 21

L’emergenza COVID 19 ha bloccato tutto e tutti costringendo l’intera comunità a rintanarsi nelle proprie case rinunciando alle proprie vite sociali. Ovviamente l’Agorà, a partire dal mese di marzo, ha dovuto sospendere qualsiasi attività integrativa e aggregativa,
adeguandosi ai vari decreti e alle varie normative. Nonostante la saracinesca del nostro
centro non sia mai stata chiusa per così tanto tempo, abbiamo deciso di reinventarci e
provare con tutte le nostre forze a mantenere vivi alcuni servizi fondamentali.
Una delle attività più importanti all’interno dell’Agorà è senza ombra di dubbio lo sportello
d’ascolto gestito dalla dottoressa Carnero. Durante l’emergenza COVID 19 gli appuntamenti e gli incontri hanno continuato a svolgersi Online attraverso chiamate, video chiamate, skype e qualsiasi altro strumento che potesse garantire ai nostri utenti, un supporto
emotivo in un periodo così complesso e destabilizzante.
Un altro tassello importante che fa parte delle nostre attività e l’InformaGiovani che ha
continuato ad informare i nostri utenti attraverso la nostra pagina facebook e il nostro sito
web costantemente aggiornati con offerte di lavoro e proposte per i più giovani.
Radio Agorà 21 invece sta resistendo a questa crisi grazie allo straordinario impegno dei nostri speaker che con qualsiasi mezzo a disposizione, stanno continuando a garantire le proprie trasmissioni attraverso dirette e registrate svolte da casa alle volte con mezzi di fortuna.
Per quanto riguarda tutto il resto, aspettiamo speranzosi tempi migliori.
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Dalla Presidenza del Consiglio Comunale
Il ruolo del Presidente del Consiglio

La figura del presidente del Consiglio, prevista per legge nei comuni con più di 15.000
abitanti, è rappresentata da un Consigliere eletto a maggioranza all’interno del Consiglio
Comunale per svolgere durante le sedute il ruolo di garante dei pari diritti dei Consiglieri nello svolgimento delle sedute di Consiglio, facendo rispettare in modo imparziale
i tempi di intervento e le regole procedurali. Non per questo perde la sua qualifica di
Consigliere e i diritti che ne conseguono, tant’è che può tranquillamente esprimere il
suo parere politico a sostegno del proprio voto su ogni singola delibera. Il suo ruolo di
Presidente del Consiglio non inficia né la sua appartenenza politica né la sua facoltà di
espressione. Inoltre nel caso si trattino materie di propria competenza, perché oggetto di
incarico da parte del Sindaco, ne relaziona al Consiglio al pari di un ogni altro Consigliere
incaricato o Assessore delegato.
Eugenio Gambetta

Presidente del Consiglio Comunale

Gruppo Consiliare LA CITTÀ PER CINZIA BOSSO
Inizio di un nuovo anno pieno di sfide, ci siamo lasciati alle spalle le feste e siamo ripartiti
con nuove energie e spirito d’iniziativa rinnovato. Nei primi mesi di quest’anno ci siamo
purtroppo trovati a fronteggiare un nemico
invisibile e insidioso. Se inizialmente poteva
sembrare un problema marginale, ben presto ci siamo trovati a fronteggiare una vera e propria pandemia
che ci ha segnati tutti nel profondo. Il territorio Piemontese è una
delle regioni in cui la diffusione del virus ha avuto numeri importanti. Non smetteremo mai di ringraziare le forze dell’ordine, la
protezione civile e il personale sanitario che ha seguito da vicino
l’emergenza mettendo anima e corpo nel contenere la diffusione
del virus. Molti di loro oggi non ci sono più e occorre che il loro
sacrificio non sia stato vano. Teniamo a mente che siamo uno dei
paesi più colpiti e anche se i numeri sembrano migliorare di giorni
in giorno e la morsa del lockdown si alleggerisce, la responsabi-

lità di ognuno di noi deve portarci a salvaguardare la collettività.
Occorre non sottovalutare il pericolo e seguire le indicazioni per
limitare il più possibile le situazioni ad alto rischio di contagio per
noi stessi e per la comunità. E’ importante, inoltre, affidarsi all’informazione dei canali ufficiali e attendibili e seguire le indicazioni
che gli organi preposti diramano costantemente. A tal proposito
un plauso va al nostro sindaco e ai suoi collaboratori sempre in
costante aggiornamento e in continuità con gli organi legislativi
e decisionali sia della regione Piemonte che centrali al fine di garantire la corretta informazione e la sicurezza del nostro territorio
orbassanese. Ci auguriamo che la convivenza con il virus passi
senza ulteriori ondate e che nei prossimi mesi si possa tornare
gradualmente alla normalità in modo da permettere di far ripartire a pieno ritmo le attività commerciali, garantire l’istruzione per i
nostri figli e riappropriarci di ritmi e abitudini quotidiane, con uno
sguardo critico e costruttivo a quanto vissuto.
Gruppo Consiliare LAC ITTA’ PER CINZIA BOSSO

Gruppo Consiliare Obiettivo Orbassano

Gruppo Consiliare Forza Italia
Nell’ultimo consiglio comunale abbiamo approvato il
Rendiconto della gestione 2019, equiparabile ad un
momento di pagelle per un’amministrazione. Da questo
documento si evince l’attività di un Comune e come ha
speso i soldi dei cittadini. Da anni ormai approviamo bilanci che si chiudono molto positivamente, bilanci sani,
che non danno motivo di preoccupazioni. Le stesse opposizioni non hanno mai portato sui banchi del consiglio
gravi “accuse”. Le critiche si limitavano a visioni politiche differenti, ma non è mai
stata messa in discussione la solidità del bilancio orbassanese. Purtroppo nel lontano 2008 ereditammo dalla sinistra un bilancio che non assomigliava per nulla
a quelli recenti e dovemmo fare i salti mortali per rimanere all’interno dei rigiri
paletti del Patto di Stabilità. Uno dei punti cruciali della nostra campagna elettorale ha riguardato il mantenimento di un alto livello della qualità della vita, con
servizi di qualità e con un contenimento del livello di tassazione. Nel rendiconto
2019 questi concetti raccontati agli orbassanesi sono stati messi in atto, infatti i
servizi offerti sono di qualità e la tassazione locale è rimasta entro limiti più che
accettabili, spesso più bassa rispetto ai livelli di tassazione dei Comuni circostanti.
Altro aspetto da sottolineare è il parere assolutamente positivo dei revisiori dei

conti, che per l’ennesimo anno si esprimono favorevolmente al nostro bilancio.
Abbiamo medi tempi di pagamento di 26 gg, ben al di sotto della media di 54
gg degli enti pubblici nel 2018. Siamo un Comune che non fa aspettare i propri
fornitori, dato ancora più importante in questi momenti di crisi di diversi settori
in seguito al Covid. Abbiamo spese di rappresentanza irrisorie, parametro non da
sottovalutare e che deve far pensare come questa amministrazione gestisca con
oculatezza il denaro degli orbassanesi. Ultimo spunto di riflessione: nella “tabella
dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell’accertamento della condizione di
ente strutturalmente deficitario” il nostro comune colleziona tutti “NO”, rispetta
quindi tutti gli indicatori e a tutti gli effetti è un ente strutturalmente non deficitario. Possiamo concludere dichiarando con serenità che gli amministratori del
Comune di Orbassano utilizzano correttamente le risorse a loro disposizione. Non
possiamo che chiudere lo spazio dedicato su O.N. spendendo parole di gratitudine per gli operatori sanitari, le Forze dell’ordine, la Protezione Civile e tutti i
volontari di tutte le associazioni che in questo periodo di emergenza per la nostra
città hanno profuso tutte e loro energie per garantire agli orbassanesi salute e
sicurezza, specialmente non lasciando indietro le persone anziane e sole. Gli orbassanesi ve ne saranno eternamente grati.
Gruppo Consiliare FORZA ITALIA

in questo numero di Orbassano Notizie il nostro
gruppo consiliare vuole portare alla vostra attenzione coloro i quali si sono messi a disposizione dei
cittadini durante l’emergenza Covid – 19: i volontari
della Protezione Civile, persone che hanno dedicato in questi mesi il loro tempo rispettando tutte le
precauzioni del caso. Ma vorremmo descrivervi che
cosa nello specifico i volontari hanno effettuato durante l’emergenza: in un primo momento con i propri mezzi giravano per
il territorio di Orbassano, sia per controllare che tutto fosse in ordine sia
per far ascoltare ai cittadini il messaggio audio che il Sindaco aveva registrato. Qualora si ravvisassero situazioni di pericolo veniva immediatamente allertato il comando della Polizia Locale. Si è dato assistenza ai soggetti
deboli che non avevano la possibilità di andare ad acquistare i beni di prima necessità, portando loro la spesa a casa; si è andati presso le farmacie
degli ospedali a prendere i farmaci per i soggetti malati; in collaborazione
con l’Auser e la san Vincenzo si sono preparate e distribuite le borse spesa
alle famiglie in difficoltà; si è dato un supporto logistico al Dott. Gianpiero
Cretella, il medico scelto dalla Protezione Civile Nazionale ed assegnato al

San Luigi Di Orbassano; si è supportato l’ufficio casa nella distribuzione e
preparazione dei buoni spesa. In totale gli interventi sono stati più di 200
con una media giornaliera di volontari che si aggira tra le 10/12 persone.
Un enorme ringraziamento va a quei cittadini che hanno dato la propria disponibilità durante l’emergenza e hanno affiancato i volontari di protezione
civile: fondamentale è stato anche il loro supporto. Durante l’emergenza la
sede della protezione civile è stata aperta tutti i giorni in orario diurno con
la presenza costante di un volontario che gestiva i compiti che venivano
assegnati. Molti sono state le dimostrazioni di stima che i cittadini hanno
rivolto al gruppo, ma diverse sono state anche le brutte parole che alcuni
cittadini hanno rivolto in malo modo ai volontari. Durante la manifestazione del 2 giugno il sindaco ha omaggiato con la Benemerenza ufficiale della
Città di Orbassano il Gruppo di Protezione Civile di Orbassano, un attestato
di stima per un gruppo che si è contraddistinto in maniera più che positiva
durante questa emergenza. A nome del nostro gruppo consiliare porgo i
migliori ringraziamenti a queste persone che hanno donato il loro tempo
per la collettività senza chiedere nulla in cambio. Se desideri contattarci
per qualunque informazione scrivi a: lacittaperbosso@gmail.com
Gruppo Consiliare OBIETTI O ORBASSANO

Gruppo Consiliare PROGETTO COMUNE PER UNA DONNA SINDACO

Gruppo Consiliare LISTA CIVICA PER CINZIA BOSSO

Ormai sono passati più di 3 mesi
dall’inizio di questa Pandemia che
ci sta vedendo affrontare situazioni
complesse in tutti i campi. Il Comune di Orbassano si è impegnato con
determinazione a cercare soluzioni per prevenire
il diffondersi del virus, a gestirlo quando presente,
a valorizzare l’impegno di tutti gli Operatori che si
sono prodigati per rendere ogni giornata meno difficile da affrontare.
Un particolare ringraziamento a tutti coloro che
sono riusciti a nascondere la paura dietro un sorri-

Il sociale non si ferma.
La situazione che abbiamo vissuto, ed in parte stiamo ancora vivendo, fatta di blocchi,
cassa integrazione se non perdita di lavoro,
minori entrate e maggiori spese per le famiglie è stata affrontata dall’amministrazione
comunale con la solita grande serietà.
La crisi che ci ha colpito si è fatta sentire ma, anche grazie allo
stanziamento economico fatto dalla Protezione Civile, la nostra
città ha saputo rispondere alle esigenze, ed alle richieste, dei cittadini. Tanto ad aprile quanto a maggio, grazie alle impiegate, ed
al responsabile, dell’ufficio Casa ed Assistenza, sono stati fatti due
bandi per il sostegno alimentare: oltre mille le domande pervenute e a quasi ottocento nuclei familiari sono stati consegnati o
buoni spesa o pacchi spesa.
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so, a coloro che hanno dimostrato di essere solidali
verso gli altri e sono stati parte attiva di questo processo di cambiamento.
I giorni più bui sembrano passati ma non dobbiamo
abbassare la guardia, seguendo le linee guida disposte dalla autorità competenti, non solo tuteliamo
noi stessi ma gli altri, gli altri della nostra Comunità
ed insieme potremmo tornare a sorridere guardandoci più da vicino e senza barriere.

RBASSANO
otizie

Gruppo Consiliare PROGETTO COMUNE PER UNA DONNA SINDACO

Ma l’impegno per il sociale non si è fermato qui perché il Comune
ha ricevuto 125.000 euro per questa finalità ma a questa cifra
ne ha aggiunti oltre 50.000 per le Associazioni del territorio che
hanno fatto e stanno facendo un grande lavoro, in modo da rispondere velocemente alle richieste pervenute anche grazie alla
collaborazione dei volontari della nostra Protezione Civile.
Sicuramente non ci andava questa pandemia, che ha acuito una
situazione già precaria, ma è importante sottolineare come questo blocco totale abbia fatto emergere, con ancora maggior forza,
il carattere di sostegno ed aiuto che la nostra comunità ha sempre messo in pratica. In questo clima, in cui forse molti si sentivano abbandonati, la nostra città, le Associazioni di volontariato,
gli uffici del Comune hanno dimostrato che nessuno può e deve
rimanere indietro.

RBASSANO
otizie

Gruppo Consiliare LISTA CIVICA PER CINZIA BOSSO
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Gruppo Consiliare UNITI PER GIOVANNI FALSONE
Cari cittadini, questi mesi, segnati dall’arrivo del Covid, sono stati
momenti difficili per tutti. L’arrivo
del virus ha condizionato le nostre vite, ha tolto la libertà e limitato i rapporti più cari. Molti hanno perso dei famigliari e non hanno potuto dare loro nemmeno
l’ultimo saluto.
Ha messo in difficoltà la sanità, il commercio, l’istruzione i trasporti etc.. La politica ha dovuto
quindi mettere in campo strategie per poter far

fronte all’emergenza, come attivare un servizio
di vigilanza che è stato possibile grazie alla Protezione Civile e alle forze dell’ordine, distribuire
buoni e presidi sanitari. Ad oggi il virus non è
ancora sconfitto e si chiede a tutti i cittadini di
attenersi alle regole indicate dal Governo.
Il nostro gruppo politico rimane a disposizione
di tutti i cittadini per qualunque segnalazione
inerente l’emergenza e non solo.
Il Gruppo Consiliare UNITI PER GIOVANNI FALSONE

Orbassano (TO) - Via Alfieri, 18
Tel. 011/9034215
www.dottorzanini.it - info@dottorzanini.it

Ci prendiamo cura
del vostro sorriso
da 25 anni

Denti fissi in 24 H con il nostro metodo indolore

Gruppo Consiliare PARTITO DEMOCRATICO
Per prima cosa vorremmo ringraziare tutto il personale sanitario che opera sul nostro territorio cittadino per il grande
impegno e la professionalità che sta impiegando a servizio
della collettività, in questo periodo così complesso. Vogliamo quindi porre l’attenzione su alcuni avvenimenti degli
ultimi mesi:
• La sindaca Bosso ha aumentato le tasse: nell’ultimo
consiglio comunale del 2019 è stata alzata l’imposta
unica comunale (IUC) portandola al massimo storico per Orbassano 10,6‰. L’aumento si rifletterà sulle attività economiche e commerciali, con prevedibili aumenti sui
nuovi contratti di affitto, questa decisione non farà che aggravare una situazione già
depressa.
• Stangata sugli asili nido: da 405 a 445€/mese e i buoni pasto da 3,95 a 4,35€, da
Settembre l’iscrizione annuale ad un asilo nido comunale costerà circa 500€ in più.
• Asilo nido “Il Batuffolo”: per la seconda volta il comune perde la causa contro le
lavoratrici dell’asilo nido, anche la Corte di Appello di Torino dà ragione alle lavoratrici
e condanna il comune a pagare le spese legali, soldi dei cittadini orbassanesi! Nel
consiglio comunale di Luglio 2019 noi abbiamo votato contro la decisione di ricorrere
in appello, denunciando la gravità dell’azione.
Vorremmo poi rettificare una frase del nostro ultimo articolo su Orbassano Notizie, la

Direttore sanitario: Zanini Sergio - Albo o n°16750

Gruppi Consiliari

frase: “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” è da considerarsi
interamente sostituita con la seguente: “Il PD aderisce al Partito del Socialismo Europeo
(PSE) ed è per statuto antifascista”, ci scusiamo per l’evidente errore.
Chiudiamo con una proposta:
• Su sollecitazione del gruppo PD, a partire dal 2019 è stato stanziato un fondo 10mila
euro a favore degli studenti residenti ad Orbassano, che utilizzano i mezzi di trasporto pubblici. Il bando di Maggio 2019 prevedeva un rimborso per i cittadini regolarmente iscritti e frequentanti una sede di studio extraterritoriale, titolari dell’abbonamento annuale GTT giovani under 26 o plurimensile studenti per l’area integrata
formula.
Chiediamo alla Sindaca di riproporre il bando, con una comunicazione capillare, e di
affiancarlo alla “sperimentazioneGTT” che permette ai possessori dell’abbonamento
Formula, di girare su tutta la rete di Torino, così come già avviene per gli studenti del
Comune di Piossasco. E una buona notizia:
• Il governo Conte II ha stanziato per il 2020 un bonus da 1.500€ a 3.000€/annui per
l’iscrizione dei bambini negli asili nido. Per ottenere la cifra massima è necessario
presentare l’ISEE familiare, chi avesse bisogno di ulteriori informazioni non esiti a
contattarci su facebook o via mail orbassano.pd@gmail.com.
Gruppo Consiliare PARTITO DEMOCRATICO

Prenota per un appuntamento senza impegno

PISCINA SUMMER 40

Servizi: piscina
all’aperto anche
PISCINA
SUMMER
40 solo mezza giornata
(da maggio a metà settembre). Bar ristorante pizzeria.

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

Ingresso riservato ai soci

Gruppo Consiliare MOVIMENTO 5 STELLE
Cari Concittadini
Stiamo vivendo un momento particolarmente difficile. A ognuno di noi sono
richiesti grandi sacrifici, per tutelare se
stessi, i propri figli e i propri cari. Siamo
tutti consapevoli che ci troviamo davanti
ad una grande prova. Crediamo ormai che tutti, siano a conoscenza di che cosa si può fare e che cosa non si può fare.
Vogliamo semplicemente condividere con voi il pensiero
che ora, come non mai, dobbiamo ricordarci di essere una
Comunità. Dobbiamo affrontare questa emergenza nel miglior modo possibile, collaborando tutti insieme, aiutando
chi è in difficoltà e rispettando chi si trova o si troverà in
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situazioni particolari dovuti al diffondersi del coronavirus.
Vogliamo rivolgere un grazie enorme ai medici e agli infermieri che in questi giorni sono impegnati in prima linea ad
affrontare l’emergenza. Un grazie va anche a tutti gli operatori del Servizio di Emergenza e ai volontari e dipendenti
che svolgono servizio in ambulanza sul nostro territorio. Il
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle - Orbassano
Per essere sempre aggiornati sulle nostre attività seguite il
nostro sito www.orbassano5stelle.it.
Potete contattarci tramite email all’indirizzo andreasurianim5s@libero.it. Tramite whatsapp al numero 3472100569
Gruppo Consiliare MOVIMENTO 5 STELLE

RBASSANO
otizie

ViaVia
Cavour
55 Orbassano
- Cell.- 335.5311174
Cavour
55 Orbassano
Cell. 335.5311174
RBASSANO
otizie
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Noi ci siamo sempre!
TI ASPETTIAMO CON TANTE OFFERTE
PER LA TUA CASA E IL TUO GIARDINO
Pergole e Gazebo
Piscine
Giardinaggio
Barbecue
Legname
Macchine Giardino
Illuminazione
Elettricità
Vernici
Idraulica
Auto e Accessori
Sistemazione Casa

ORBASSANO Via Frejus 56
Orario: dal lunedì al venerdì 9 - 13 / 14:30 - 19:30 Sabato 9 - 19:30
Domenica 9 - 13 / 15 - 19:30 Siamo anche a TORINO Via Don Grazioli 27 angolo C.so Siracusa
MONCALIERI Via Bruno Buozzi 20 e CASELLE Strada Ciriè 177
ilfaidateguercio.com

#uniticelafaremo

