
n. 3/2021
Periodico dell’Amministrazione 
Comunale

Registrazione del Tribunale di 
Torino n. 3876 del 14 gennaio 1988

otizie
RBASSANO





3otizie
RBASSANO

EDITORIALE

Direzione - redazione
piazza Umberto I, 5
10043 Orbassano (To)
tel. 011 9036214

Direttore Responsabile
Irene Bongiovanni

Coordinamento 
redazionale
Sara Devalle

Redazione
Amministrazione
e Uffici Comunali

Pubblicità
EM Studio - Moncalieri (TO)
Tel. 011 4035564
Cell. 3355201458
emstudio@emstudiotorino.it

Grafica e impaginazione
VERTIGO COMMUNICATION
Tel. 338 6496250
www.vertigocommunication.it

Risorse fotografiche
Fabrizio Prest - Westedge
Stampa
Grafiche Boves

Si ringraziano tutti gli uffici
comunali, i cittadini e le 
associazioni che hanno messo 
a disposizione immagini
contenute in questo numero
del periodico.
Stampato in 10.000 copie.

Cari concittadini, 
Anche questo 2021, anno difficile, è giunto quasi al termine. E’ stato un anno diverso rispetto al 2020 
perchè, pur tra le molte difficoltà, nella seconda parte dell’anno siamo riusciti portare a  casa  molti 
risultati. Nel settore Lavori Pubblici molti i lavori sono stati terminati, altri sono in via di completamento 
e alcuni in  corso:
- sostituzione dei giochi bimbi usurati e ampliamento di giochi su alcuni parchi
- sostituzione di panchine vetuste nei diversi giardini e in diverse zone del paese. Inoltre alcune 

panchine sono state posizionate alle fermate dei bus a servizio dell’utenza
- sono state arredate alcune rotonde e si proseguirà anche nel 2022
- la manutenzione di diverse strade è in corso; sono stati eseguiti lavori per circa 300.000 euro con 

il rifacimento anche di diversi marciapiedi, altri 600.000 di lavori sono già programmati a breve; 
purtroppo la ditta che si era aggiudicata l’appalto ha consegnato i libri in tribunale e fortunatamente 
una delle ditte presenti in graduatoria è succeduta alla precedente e ci permetterà di proseguire 
anche sul 2022 con le rimanenti asfaltature e interventi su strade, marciapiedi e dissuasori.

Siamo giunti alla conclusione del nuovo Palazzo Comunale, nell’ex Scuola Leonardo da Vinci: un’opera 
bella e funzionale, che ha permesso il recupero di un edificio storico caro agli Orbassanesi, importante 
per la Città di Orbassano e per i suoi i cittadini.
Molti progetti, alcuni dei quali già finanziati da bilancio comunale e altri in corso, saranno oggetto 
di partecipazione ai bandi del PNNR, tra i quali la  riqualificazione di due Scuole (Media Fermi e 
Materna Peter Pan), il Palatenda E. Macario, il Parco Avventura, l’Ex Bocciofila (Bocciodromo), l’edificio 
scolastico nel complesso Amaldi Sraffa e il Palazzetto Polifunzionale; si attende l’apertura dei vari bandi 
per parteciparvi.
Sono in corso le progettazioni per il recupero dell’ex bocciofila (Bocciodromo) di Piazza Martiri, del 
Parco Avventura e del Palatenda. 
Gli interventi di privati, come il P.E.C. di Via Genova, che cambierà positivamente la viabilità di quella 
zona ormai critica da molto tempo, procedono nella loro attuazione.
L’insediamento produttivo di Amazon porterà sul nostro territorio nuovi posti di lavoro, oltre 
all’aumento e alla creazione di servizi indotti e ai diversi interventi in tema ambientale, i cui progetti 
definitivi sono al vaglio degli uffici tecnici e riguardano: piantumazioni, boschi urbani, e corridoi 
ecologici per la fauna ittica come la risalita dei pesci, atta a conservare le specie ittiche presenti nei 
nostri fiumi. Inoltre si provvederà alla conclusione dell’iter di bonifica dell’ultima area del Parco Ilenia 
Giusta, ove giace una vecchia discarica, da restituire alla cittadinanza quale luogo per il tempo libero.
Sempre in tema di ambiente sono state individuate diverse aree nel Parco Ilenia Giusti, che a seguito di 
partecipazione e assegnazione di un bando ministeriale di riforestazione urbana, saranno oggetto di 
piantumazione e rimboschimento per 17.000 mq.
L’attività culturale è proseguita nonostante le restrizioni e ha dato ai cittadini dei bei momenti di 
incontro e spunti di riflessione.
I servizi in generale sono ripartiti e alcuni di loro sono stati oggetto di razionalizzazione e riorganizzazione 
(vedi asili nido).
Anche le scuole sono state oggetto di interventi di ristrutturazione e manutenzione; inoltre durante 
le chiusure natalizie continueranno le manutenzioni di messa in sicurezza dei soffitti mediante uno 
studio eseguito per prevenire il rischio di antisfondellamento e la riqualificazione energetica con la 
sostituzione di tutte le lampade nella scuola C. Pavese e l’adeguamento dell’illuminazione di emergenza. 
Le attività produttive sono state oggetto di attenzione e anche quest’anno otterranno una  riduzione 
della TARI. Il progetto “Commercianti in Vetrina”, ormai concluso, permette di mettere maggiormente 
in luce il commercio Orbassanese. Il progetto “Buoni di Natale”, consolidato negli anni, assolve sempre 
alla sua funzione di aiuto alle famiglie e attenzione per il commercio Orbassanese.
Si è lavorato anche alla riorganizzazione di pressoché tutti gli uffici nella nuova sede del Palazzo 
Comunale, in grado di offrire oggi una sede dignitosa e all’altezza di un comune che cresce. Anche nei 
rapporti con gli Enti sovra ordinati si è continuato a sollecitare quelle pratiche importanti per l’utenza 
affinché gli iter burocratici si completino e consentano al comune di procedere con la progettazione 
(apertura al pubblico della palestra dell’Amaldi Sraffa).
Anche in tema di sicurezza sono stati finanziati due importanti progetti: uno di installazione di 
telecamere in alcuni giardini e l’altro di installazione di telecamere in tutti i varchi di entrata in Città; 
ed è stato inoltre richiesto un finanziamento parziale a seguito di apertura di un bando dalla Prefettura.
Sono numerose anche le altre iniziative portate avanti, che andranno a compimento nel nuovo anno e 
di cui vi aggiornerò nei prossimi mesi. 
Desidero, in conclusione di anno, riflettere con Voi e fare alcune considerazioni: un paese per crescere 
richiede impegno gravoso, responsabilità, valutazioni, determinazione, equilibrio e decisione, elementi 
che non appaiono evidenti, ma sono la base sulla quale si poggiano tutte le idee e i progetti che poi si 
trasformano in azioni concrete.
Lo stesso vale per la crescita di una Comunità, dove la collaborazione, la gentilezza, l’equilibrio, la 
maturità, l’impegno, e il rispetto, sono le caratteristiche del buon vivere comune.
Il mio Augurio per Voi, per noi, per le vostre famiglie e i vostri Cari, per chi è solo e fragile, è questo: 
le nostre case siano ricche di abbracci e sorrisi, equilibrio, impegno e collaborazione, capaci di far 
crescere insieme Noi e la nostra Comunità tutta! 
Buone Feste di cuore!
Il Sindaco
Cinzia Maria Bosso 

Lo scorso 11 dicembre l’UNICEF ha 
compiuto 75 anni. Il Fondo delle Nazioni 
Unite per l’Infanzia opera a 360° per la 
sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo 
dei bambini e degli adolescenti di tutto 
il mondo, nei paesi in via di sviluppo e 
in quelli industrializzati. Per celebrare 
questa importante ricorrenza, la 
Biblioteca Civica C.M. Martini si è colorata 
di blu, colore identificativo proprio del 
logo Unicef. Anche quest’anno inoltre, 
come già nel 2020, la Città di Orbassano 
ha inoltre effettuato un’erogazione 
liberale proprio all’Unicef, donando 500 
euro alla Fondazione per contribuire a 
rendere un po’ più sereno il Natale dei 
bambini meno fortunati.
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LAVORI PUBBLICI

NUOVO PALAZZO COMUNALE: DISLOCAZIONE UFFICI E ORARI DI APERTURA
E’ pressochè concluso il trasferimento di tutti gli 
uffici presso il Palazzo Comunale di viale Regina 
Margherita, 15. L’inaugurazione ufficiale è in pro-
gramma a gennaio 2022: un’opera importante che 
ha consentito di ottimizzare il funzionamento della 
macchina comunale collocando in un’unica sede 
tutti i servizi, gli sportelli e gli uffici (ad eccezione 
dell’Ufficio Casa che, insieme al Centro per l’Impie-
go, ha trovato sede presso i locali di via Mulini, 1).  
Nelle scorse settimane sono stati inoltre eseguiti 
gli interventi di sistemazione del verde e delle albe-
rate dell’edificio. In particolare, sul fronte di viale 
della Rimembranza, è stata rifatta completamente 
tutta l’area verde con nuove zolle erbose, l’impian-
to di irrigazione e la potature delle piante esistenti. 
E’ stata rimossa una pianta di sambuco poiché, es-
sendo una pianta spontanea, è cresciuta in modo 
irregolare e troppo a ridosso della recinzione; al 
suo posto, in posizione più consona, verrà inserito 
un pino. Sono stati potati i grandi platani del cortile 
ed è in via di sistemazione la parte a verde sotto-
stante. Qui di seguito riportiamo collocazione, ora-
ri di apertura e recapiti di ogni ufficio.

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

info@realeorbassano.it – www.realeorbassano.it        

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

Si ricorda che tutti gli uffici comunali si sono 
trasferiti presso i nuovi locali di viale Regina 
Margherita, ad eccezione dell’Ufficio Casa e 
Politiche Sociali (via dei Mulini 1, primo piano) 
e della Polizia Locale (via D. di Nanni, 20/2)
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LAVORI PUBBLICI

NUOVO PARCO GIOCHI INCLUSIVO IN VIA DE GASPERI
Si sono conclusi nelle scorse settimane i lavori di realizzazione del nuovo Parco inclusivo in via De Gasperi. Un progetto che nasce dalla volontà 
di realizzare un parco con giochi per bambini completamente accessibili, al fine di garantire uno spazio dove tutti i più piccoli possano giocare, 
muoversi e divertirsi in sicurezza interagendo tra loro, installando attrezzature ludiche che potranno essere utilizzate in autonomia anche dalla 
maggior parte dei bambini con disabilità. Il progetto ha visto l’installazione di una pavimentazione antitrauma colorata realizzata in apposita 
gomma, con rappresentazione di un percorso didattico interattivo.  Sono stati inoltre installati molti nuovi giochi: un’altalena con seggiolini 
accessibili e cestone per i piccolissimi; un trampolino, giochi a molla, pannelli interattivi e torretta esagonale.

NUOVO PARCO GIOCHI IN VIALE VENETO
Sono stati installati i nuovi giochi per bambini collocati nell’area verde di viale Veneto (cosiddetto Parco dell’Albertetta): l’intervento, previsto 
nell’Accordo Quadro per “Lavori di gestione e riqualificazione delle aree verdi comunali”, ha visto il posizionamento di uno scivolo, giochi a 
molla, dondolo e panchine. L’area giochi è stata inoltre recintata, così da garantire una maggiore sicurezza per bambini e accompagnatori, ed 
è prevista la piantumazione di alcune piante a decoro dell’area.

NUOVA PIANTUMAZIONE ALBERATE IN VIA TRENTO
Nel mese di ottobre si è proceduto al taglio di alcuni esemplari di alberi lungo via Trento. Un’operazio-
ne necessaria alla luce dell’analisi effettuata da agronomi professionisti, nella quale si è evidenziato lo 
stato di malattia e insanabilità delle piante. In seguito ai tagli sono poi stati collocati i nuovi alberi: al 
posto dei precendenti sono stati piantumati n. 32 piante di lagestroemia alternata a due colorazioni 
dei fiori (rosa chiaro e rosa scuro).  Per favorirne la crescita e il corretto sviluppo, prima della piantu-
mazione si è proceduto allo svuotamento della terra all’interno dei tornelli, con sistemazione della 
pavimentazione e dei cordoli sollevati dalle radici.  La base è stata riempita con nuova terra agraria 
e ammendante organico e sono stati posati 2 pali (per singola pianta) necessari affinchè le nuove 
piante radichino. Il fusto di ogni pianta è infine stato protetto con cannicciato utile a evitare lesioni. 

RIFACIMENTO DEI VIALETTI DEL CIMITERO CITTADINO
Si concluderanno entro fine anno gli importanti interventi in corso presso il Cimitero cittadino. Sono già stati quasi ultimati i vialetti interni, 
con asportazione dell’asfalto ormai ammalorato e realizzazione di vialetti con mattonelle e cordoli in pietra. L’intervento coinvolge circa 428 
m. lineari di vialetti e 3 rotonde, per un complessivo di circa 1.731,75 mq. di pavimentazione. L’importo dei lavori, assegnato con gara alla Ditta 
MAPLEX S.r.l. di Alpignano, è di 112.747 euro. Con questo intervento si conclude la completa riqualificazione di tutti i vialetti, rotonde e spazi 
comuni interni: il decoro della nostra Città passa anche attraverso il rispetto del luogo in cui riposano i nostri cari defunti. Un grande grazie 
anche al Gruppo Alpini di Orbassano che ha ultimato la posa dei fiori lungo i vialetti del Cimitero. Ricordiamo che, fino al 31 marzo 2022, il 
Cimitero cittadino seguirà il seguente orario di apertura: dalle ore 8 alle ore 17,30. 

SISTEMAZIONE MONUMENTO AI CADUTI DELL’ULTIMA GUERRA
In occasione delle celebrazioni del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, è stato effettuato un intervento di rifaci-
mento del manto erboso del Monumento dedicato ai Caduti dell’ultima Guerra di piazza Martiri della Libertà.  Il prato, in particolare, è stato 
sostituito integralmente per ridare decoro a questo importante Monumento della nostra Città.

MACELLERIA 
GASTRONOMIA

STRADA VOLVERA, 9/A | ORBASSANO (TO) | T. 011 9004661| e.perettimacelleria@libero.it

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.
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AUGURI DI BUONE FESTE
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NATALE A ORBASSANO 2021

NATALE DA FAVOLA A ORBASSANO!
Sarà un vero e proprio Natale da favola 
a Orbassano: tante iniziative ed eventi di 
shopping, cultura, intrattenimento, diver-
timento... Per vivere insieme, in allegria e 
sicurezza, la magia del Natale.  Non man-
cheranno gli appuntamenti per i più pic-
coli con le favole di Natale in biblioteca e 
piazza Umberto I, ai piedi del grande libro 
luminoso installato per le feste.
Aggiornamenti sul programma sul sito 
www.comune.orbassano.to.it
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EVENTI E INIZIATIVE

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne di giovedì 25 novembre la 
Città di Orbassano ha organizzato un momento di confronto e condivisione per riflettere su quanto 
sia sempre più importante creare una rete di solidarietà e supporto, creando legami tra donne, as-
sociazioni, enti e realtà del territorio per uscire da situazioni di emarginazione, solitudine e violenza.  
L’incontro “NON SIAMO SOLE!” è stato l’occasione per incontrarsi, conoscersi, parlarsi creando una 
rete di confidenza e solidarietà: perchè spesso avere qualcuno con cui parlare è la prima strada 
per uscire da situazioni di violenza e difficoltà.Sono intervenute nella serata il Sindaco della Città di 
Orbassano, Cinzia Maria Bosso, la Presidente della Commissione Pari Opportunità Città di Orbassa-
no, Eloisa Cono Genova, il Vicesindaco e Assessore alle Politiche per la multiculturalità Città di Or-
bassano, Francesca Martina, la Vicecommissario Rosa Ferro, Vice Comandante Polizia Locale Città 
di Orbassano, Barbara Pessarossi, referente di Orbassano per il progetto “Comunità e inclusione: 
femminili plurali”. Alcune donne dell’Associazione Adass hanno inoltre raccontato la propria espe-
rienza di rinascita: da situazioni di solitudine e violenza ad azioni di coesione sociale e solidarietà. 

GIORNATA MONDIALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLA STRADA
Nella mattina del 21 novembre , l’AIFVS (Associazione Italiana Famigliari Vittime della Strada) sede 
di Orbassano, si e’ ritrovata in Piazza Umberto I per celebrare la “Giornata mondiale in memoria 
delle vittime della strada”. Un momento di ricordo e riflessione che viene dedicato ogni anno, la 
terza domenica di novembre, alle vittime di incidenti stradali ed ai loro familiari. Nella Santa Messa 
sono state ricordate tutte le vittime della strada e i loro famigliari ed è stata letta e dedicata una 
preghiera. Il Sindaco Cinzia M. Bosso ha espresso tutto il suo supporto: “E’ necessario continuare 
a promuovere comportamenti corretti alla guida e sulla sicurezza in strada per evitare incidenti e 
altre perdite di giovani vite. Grande è il compito dei Famigliari a loro va tutto mio sostegno e rin-
graziamento.”

GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE
Si è celebrata domenica 7 novembre la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate (ricor-
renza del 4 novembre): riportiamo parte dell’orazione tenuta dal Sindaco, Cinzia Maria Bosso, a 
chiusura delle commemorazioni. 
“In questa giornata si festeggia l’unità nazionale e La festa delle Forze Armate. In questo giorno ci 
stringiamo attorno alle forze armate nel ricordo di tutti i Caduti. Proprio il periodo storico che stiamo 
vivendo mette in evidenza lo spirito di servizio con cui i militari hanno garantito, e garantiscono, la 
nostra sicurezza e le nostre libertà. Lo fanno anche fuori dai confini italiani, in Afghanistan e in molte 
altre parti del mondo. Ma anche all’interno dei confini, in tutto il territorio italiano, impegnati con la 
campagna vaccinale contro il covid-19, con impegno, dedizione e umanità. Lo stesso spirito di ser-
vizio, di dedizione, impegno e coraggio lo hanno dimostrato, e lo dimostrano, molte altre figure in 
divisa: la Protezione Civile, durante tutta pandemia a fianco delle associazioni di pubblica assistenza 
ha prestato aiuto alle famiglie, ai malati e alle forze sanitarie impegnate a combattere, sul fronte, 
la malattia. Gli Alpini, la Parrocchia, le associazioni di volontariato e beneficenza, così come l’Am-
ministrazione, hanno mostrato quell’insieme di valori ineguagliabili: dedizione, coraggio, umanità, 
passione, unite in un unico vocabolo che le ricomprende tutte: quell’atteggiamento spontaneo che 
unisce di fronte alla necessità. La solidarietà. Molte tra queste persone, perche è sempre di persone 
che stiamo parlando, hanno dimenticato le loro vite e alcuni di loro la vita l’hanno anche perduta. 
Desidero porre l’attenzione su tutti coloro che in modo silenzioso, anonimo, quotidianamente hanno 
svolto e svolgono il loro lavoro agevolando il corso delle cose, con serietà e impegno. Siamo tutti 
persone solidali quando difendiamo quei valori che ci tengono uniti, quando ci prendiamo cura degli 
altri, quando rispondiamo a quella voce che è dentro di noi alla quale non possiamo non rispondere 
quando il dovere ci chiama. Quando abbiamo il coraggio di scegliere e di rischiare per gli altri. Quan-
do in silenzio svolgiamo il nostro servizio con umanità e ignoriamo i futili detrattori. Continuiamo a 
difendere e a far crescere l’unitarietà della nostra Comunità, facciamolo guardando agli esempi di 
storia al servizio del Paese e a quelli che abbiamo di fronte.  La grandezza non ha un tempo e non 
ha un nome, ma lascia un’eredità importante alle generazioni future: la SPERANZA. Un particolare 
ringraziamento alle Forze Armate che custodiscono e ci preservano dai pericoli. Che difendono i 
valori di giustizia e li insegnano con il loro esempio. Grazie a tutti cari concittadini.
Buon 4 novembre!
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Strada Torino 34 - Beinasco (TO)
(Mega Shopping Le Fornaci) 
Tel: 0110209075

Strada Torino 34 - Beinasco (TO)
Tel: 0110209075

BEINASCO-ORBASSANO

BEINASCO-ORBASSANO

Strada Torino 34 - Beinasco (TO)
(Mega Shopping Le Fornaci) 

Tel: 0110209075

BEINASCO-ORBASSANO

Via Donat Cattin, 8/2 - Collegno (TO)
Tel: 0110364706           Fermi

TORINO

COLLEGNO
Strada Torino 31 - Beinasco (TO)
Tel: 0110209075

BEINASCO-ORBASSANO

Via C. Battisti, 18 - Chieri (TO)
Tel: 3517361012

C.so Racconigi, 211/a - Tel. 011.33.57.511
Via B. Luini, 9/C - Tel. 011.22.15.640

CHIERI



EVENTI E INIZIATIVE

IN ONORE DEL MILITE IGNOTO
Quest’anno ricorre il Centesimo Anniversario di quel 4 novembre 1921, in cui ebbe luogo la tumulazione Del Milite Ignoto nel sacello dell’Al-
tare della Patria per onorare tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di patria e di at-
taccamento al dovere.  Per commemorare questa ricorrenza, l’Amministrazione ha predisposto una targa commemorativa che verrà collocata 
sotto i portici di piazza Umberto I e che riporta la seguente incisione: 
“In occasione del Centenario del Milite Ignoto, 1921 - 2021
In memoria di tutti coloro 
che con coraggio e dedizione 
hanno lottato fino alla morte 
e donato la propria vita
per la pace e per il nostro Paese
4 novembre 2021 
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale
Degno figlio di una stirpe prode 
e di una millenaria civiltà, 
resistette inflessibile nelle trincee più contese,
prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie
e cadde combattendo senz’altro premio sperare
che la vittoria e la grandezza della patria.”

VIRGO FIDELIS
Si è svolta nella mattina del 21 novembre la cerimonia per la “Virgo Fidelis” promossa 
dall’Associazione Nazionale Carabinieri “Sez. App. Andrea Filippa” di Orbassano. Sotto 
il nome “Virgo Fidelis” la Vergine Maria è divenuta Patrona dell’Arma dei Carabinieri 
dall’11 novembre 1949, data di promulgazione del Breve relativo di Papa Pio XII, che 
in tal senso aveva accolto il voto unanime dei cappellani militari dell’Arma e dell’Ordi-
nario Militare per l’Italia. Il titolo di “Virgo Fidelis” era stato sollecitato in relazione al 
motto araldico dell’Arma “Fedele nei secoli”. La ricorrenza della Patrona è stata fissata 
dallo stesso Pontefice il giorno 21 del mese di novembre, in cui cade la Presentazione 
di Maria Vergine.

IL SEDANO ROSSO DI ORBASSANO DIVENTA MAGGIORENNE! 
Si è svolta il 17 ottobre scorso la Fiera del Sedano Rosso di Orbassano che, quest’anno, 
compie 18 anni: la manifestazione si è tenuta come da tradizione nel centro cittadino 
ma con alcune importanti novità: una piazza Umberto I sempre più ricca di eccellenze 
e produttori enogastronomici di altissima qualità; giochi e intrattenimenti per i più 
piccoli; artigianato locale e produzioni manuali; e ancora tante, tante occasioni per 
gustare prelibatezze a base di Sedano Rosso e prodotti tipici e locali.  In occasione del-
la Fiera del Sedano Rosso, domenica 17 ottobre si  è inoltre svolta in Via Alfieri  la festa 
delle associazioni! L’occasione è stata preziosa per far conoscere alcune delle realtà 
associative orbassanesi, dallo sport alla cultura, dal volontariato all’assistenzialismo 
con un programma di esibizioni ricco e variegato. 

Via Vittorio Alfieri, 10 • Orbassano, TO
Tel. 011 903 40 76 • Cell. 349 169 45 97 
info@girocostruzioni.it  www.girocostruzioni.it

IMPRESA EDILE
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Orario continuato da lunedì a venerdì 8:30 -19:30 
sabato dalle 8,30-18.00 

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

fitoterapia 
omeopatia - prodotti per 

l’infanzia - veterinaria 
dermocosmesi - sanitari

servizio tamponi
e vaccinazioni

FARMACIA E.C.P.FARMACIA E.C.P.  

La Farmacia 
augura 
Un sereno 
Natale e
un Buon 
Anno Nuovo
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E’ in corso in queste settimane la consegna delle tavole 
fotografiche realizzate nell’ambito del progetto “I com-
mercianti in vetrina”: tanti i commercianti che si sono 
presentati per il ritiro del materiale che verrà esposto, 
a partire dai prossimi giorni, nelle vetrine degli eser-
centi orbassanesi.  “I commercianti in vetrina” è un’i-
niziativa che nasce dalla volontà dell’Amministrazione 
comunale di valorizzare il commercio locale e, soprat-
tutto, i suoi protagonisti. Il progetto ha visto la realiz-
zazione, in modo completamente gratuito per tutti gli 
esercizi aderenti, di un servizio fotografico all’interno 
del punto vendita per la realizzazione di uno scatto che 
ritragga coloro che lavorano al suo interno. Una sor-
ta di “ritratto di famiglia” ove la famiglia è composta 
da chi opera proprio dentro il punto vendita. Sei un 
commerciante e non avevi aderito al progetto, ma ora 
desideri farlo? Scrivi alla Segreteria del sindaco mani-
festando il tuo interesse e verrai inserito nella seconda 
edizione dell’iniziativa.

COMMERCIO

Negozi alla portata di tutti: 
abbattimento delle barriere architettoniche
Prosegue l’indagine tra i commercianti volta a portare avanti il progetto “Orbassano senza barriere” con l’obiettivo di agevolare l’accesso dei diversa-
mente abili ai negozi di Orbassano. “Orbassano senza barriere” nasce alcuni anni fa dalla volontà dell’Amministrazione di concretizzare con azioni mirate 
la grande attenzione nei confronti dei portatori di handicap sotto tutti i punti di vista, sia di inclusività che di accessibilità. In particolare, in questa fase 
ci si è rivolti a tutti gli esercizi commerciali di Orbassano affinché eliminino  le eventuali barriere architettoniche in accesso al proprio negozio con un 
contributo del Comune. Numerose sono infatti le realtà che presentano, in ingresso, uno scalino o dislivello che le rende inaccessibili per portatori di 
handicap. Nella maggior parte dei casi la realizzazione di scivoli permanenti non è però possibile, in quanto causerebbe un eccessivo ingombro - anche 
pericoloso - sul marciapiede antistante. Si è pertanto pensato di promuovere la realizzazione di scivoli metallici da applicare “al bisogno”, una soluzione 
pratica e leggera completamente su misura. Un apposito pulsante, collocato all’esterno del punto vendita - senza fili e alimentato a batteria, attiverà un 
campanello interno che avviserà l’esercente della necessità di posizionare lo scivolo così da eliminare il gradino in ingresso. Una volta utilizzata, la rampa 
potrà essere semplicemente rimossa e riposta. Un semplice gesto di cortesia verso chi presenta diverse esigenze di spostamento, una piccola attenzione 
per una società sempre più inclusiva e alla portata di tutti. I commercianti interessati ad aderire a questo progetto riceveranno un contributo da parte 
del Comune di Orbassano pari a euro 180,00 per ogni esercizio commerciale.  Per eventuali chiarimenti o richieste di informazioni è possibile rivolgersi 
alla Segreteria del Sindaco (tel. 011.9036214 / 011.9036219) o al Consigliere Silvio Pasqualini, ideatore del progetto (cell. 335.5650238). Sulla base dei 
riscontri che perverranno, verrà inserita a Bilancio la somma a copertura del progetto.  Speriamo che questa iniziativa, proposta dall’Amministrazione 
comunale e sviluppata in collaborazione con Confesercenti di Torino e Provincia - Zona Ovest Orbassano e l’interessamento del CPD - Consulta delle 
Persone in Difficoltà, possa coinvolgere un elevato numero di commercianti orbassanesi, per rendere Orbassano più alla portata di tutti.

Progetto “commercianti in vetrina”

traslochi abitazioni, 
uffici e magazzini

copertura assicurativa • deposito  mobili
noleggio piattaforma • trasporto pianoforti

orbassano (to) • tel. 011 9040486 • cell. 338 3968523 • 335 6371457
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La Struttura di Recupero e  

Rieducazione Funzionale di I 
Livello, Accreditata in Fascia A 
dalla Regione Piemonte, 

nonché convenzionata con il 
Servizio Sanitario Nazionale,  
C.F.T. KINETOS s.r.l.,       ha   una 

nuova Direzione Tecnica e 
Sanitaria:  il Dr. Alessandro 

Bonomo, Presidente del 
Consiglio di Amministrazione,  
ha affidato la Direzione 

Tecnica e Sanitaria   
all’esperienza del Dr. Mario 
Luciano Avalle, Medico 

Specialista in  Medicina Fisica 
e Riabilitazione, la Vice 
Direzione Tecnica è affidata al 

Dr. Leonardo Granella, Medico 
Specialista in  Fisioterapia. 

In occasione della fine 
dell’anno, l’Organo 
Amministrativo e la Direzione 

del Centro sono lieti di 
augurare ai propri utenti, 
nonché a tutti i cittadini di 

Orbassano, di passare un felice 
Natale con le proprie famiglie 
e, nella speranza che il 

prossimo sia l’anno del ritorno 
ad una normalità sociale e 
lavorativa, comunicano l’avvio 

di nuove collaborazioni che, 
certamente, 

porteranno nuove 

competenze nell’organico del 
Centro. 

CFT KINETOS, come già 
dall’anno 2004, anche nel 
nuovo anno, erogherà 

prestazioni in convenzione con 
SSN, oltre quelle di più recente 

convenzionamento, quali 
convenzionate con INAIL e con 
Assicurazioni private. 

CFT KINETOS che opera nei 
locali del PPooll iiaammbbuullaattoorr iioo  

RReeggiinnaa  MMaarrgghheerr ii ttaa, 
ripropone la possibilità di 
aderire alla Tariffa Agevolata, 

alternativa al percorso in 
regime di convenzione con il 
servizio sanitario nazionale. 

Il percorso Tariffa Agevolata 
può essere richiesto 

dall’utente, il quale, 
sopportando una spesa a 
pprreezzzzii   rr iiddootttt ii ,,  
ppaarraaggoonnaabbii ll ii   aall llee  ttaarr ii ff ffee  
ddeell llaa  mmuuttuuaa , potrà fruire di 
tutte quelle prestazioni 

fisioterapiche soggette a 
lunghi tempi d’attesa.  

QQuuiinnddii ,,   ss ii   ootttt iieennee  ccoossìì ,,   llaa  
qquuaall ii ttàà  ddii   uunnaa  cc ll iinniiccaa  
PPrr iivvaattaa  aall   pprreezzzzoo  ddeell   

SSeerrvviizz iioo  PPuubbbbll iiccoo..     

  

	

CFT KINETOS 
Pol iambulator io Regina Margherita 

Strut tura Accredi tata con la Regione P iemonte e convenz ionata con i l  Serv i zio Sani tario Naz ionale  
 

Viale Regina Margherita 28 Orbassano (TO) – Tel. 0119014489 – 0119034545  
	

	
 

ü Professionisti sanitar i 
Laureati  in continuo 
aggiornamento, iscritti 
all’Ordine territoriale 
 

ü Attrezzatura medica 
sofisticata di ultima 
generazione 
 

ü Prestazioni convenzionate 
con il servizio sanitario 
nazionale 

 
ü Locale rinnovato nel Centro 

Storico di Orbassano 
 

ü Tempi d’attesa minimi in 
regime di Tariffa Agevolata 

 
ü Accreditato con il SSN, INAIL, 

e compagnie assicurative  
 

ü La qualità di un Centro 
Privato al prezzo del Servizio 
Pubblico 
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La nuova struttura di logistica si inserisce a Orbassano in una zona a vocazione prettamente industriale, perimetra-
ta a Nord dall’area industriale di Rivalta, a Est dall’autostrada, a Sud dalla SP143 (Str. Stupinigi) e a Ovest dall’area 
industriale di Orbassano.

L’intervento occupa una superficie fondiaria di 126.430 mq., di cui 50.240 mq. a verde di mitigazione am-
bientale, la rimanenza si compone di un capannone di 36.432 mq. coperti e delle aree a parcheggio, verde 
e attrezzature, sia per i mezzi di trasporto dell’attività che per i 495 posti auto riservati al personale e 76 a 
uso pubblico; inoltre è presente un Hub per attestazioni di navette per trasporto pubblico per i dipendenti.

La procedura seguita dal Proponente (Amazon) è stata la presentazione di una pratica di SUAP (Sportello Unico per le 
Attività Produttive), regolamentato dall’art. 17 bis c.4 della legge regionale 56/77; procedura che prevede l’espleta-
mento di tutte le operazioni di verifica con i vari Enti interessati attraverso le Conferenze dei Servizi, al fine di ottenere 
attraverso le varie richieste e modifiche, i pareri conclusivi.
Al termine di un iter durato oltre un anno fra Conferenze dei Servizi e Tavoli Tecnici, hanno espresso parere favo-
revole al progetto tutti gli Enti coinvolti: Regione Piemonte, Città Metropolitana, ARPA, Soprintendenza Belle Arti, 
Ente Gestione dei Parchi, VV.FF., Consorzio Bealera, Comune di Rivalta e Comune di Orbassano, oltre a tutte le varie 
Società di Servizi.

Infine l’Organo Tecnico Comunale, acquisiti tutti i pareri ed eseguite le ulteriori verifiche richieste e in funzione dell’e-
levato grado di approfondimento effettuato nelle Conferenze ha espresso il parere di esclusione dalla VAS, avviando 
così il procedimento alla pubblicazione.
Ne sono seguiti i tempi tecnici di pubblicazione e di formulazione delle Osservazioni, che dopo essere state Controde-
dotte, queste ultime sono state sottoposte all’esame e alla verifica degli Enti, in due ulteriori Conferenze dei Servizi, 
che le hanno condivise.

 

Il Consiglio Comunale in data 28 ottobre si è espresso, approvando l’Istanza di Permesso di Co-
struire con contestuale Variante Urbanistica, con 13 voti favorevoli e 3 contrari.

Ne segue la pubblicazione sul BUR (Bollettino Ufficiale della Regione), le approvazioni dei Progetti delle opere di com-
pensazione ambientale, la Convenzione con gli obblighi e gli impegni del Proponente scaturiti dalle Conferenze e il 
conseguente Permesso di Costruire. Sono previsti importanti interventi di compensazione ambientale: riforestazione 
e parziale bonifica del Parco Ylenia Giusti, riforestazione e sistemazione di un’area lungo il Sangone, riforestazione 
della discarica Garosso – Gonzole, riforestazione urbana in Via Calvino e la sistemazione dell’alveo del Sangone a valle 
del sifone della Bealera, per un complessivo di circa 500.000 euro di interventi.

       

      
          Area Parco Urbano            Intervento nell’alveo del Sangone  

IL NUOVO INSEDIAMENTO AMAZON
A ORBASSANO



E’ prevista la realizzazione di una nuova rotonda, realizzata da loro, in Via G. Agnelli che mette in comunicazione tut-
ta l’area industriale esistente con l’entrata in tangenziale, sgravando gran parte del traffico dalla SP6 (Circonvallazione 
Esterna), per un costo di 467.194 euro.
Si aggiungono le opere di compensazione ambientale, sopra citate, per un importo di circa 500.000 euro.
Inoltre fra oneri di urbanizzazione e contributo straordinario (per la trasformazione del suolo) saranno versati nelle 
casse comunali 1.013.648 euro come oneri e 578.118 euro di contributo straordinario, per un totale di 1.591.766 
euro.  

La Società Amazon prevede l’inserimento iniziale di 250 addetti per turno, argomento su cui l’Amministrazione inten-
de aprire un tavolo con le parti sociali, il Centro per l’Impiego, la Regione, gli Uffici Comunali preposti e il Responsa-
bile di Amazon, per poter valutare e esprimere le esigenze del territorio in modo da coniugarle con gli orientamenti 
di procedura e di politica assunzionale che la Ditta intende mettere in atto.
Sarà rivolta particolare attenzione da parte dell’Amministrazione alle pari opportunità, alle categorie deboli o porta-
trici di disabilità, alle fasce di età e all’occupazione giovanile.

Si esprime infine grande soddisfazione per il risultato conseguito e per l’importante valore aggiunto che l’insedia-
mento di questa nuova attività produttiva rappresenterà per la Città di Orbassano. 

Parco Ylenia Giusti Area lungo il Sangone Garosso - Gonzole 

 Area Parco Urbano Intervento nell’alveo del Sangone
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AZIENDA SPECIALE 
S.GIUSEPPE
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COMUNITA’ E  
TERRITORIO

Anche la Città di Orbassano ha aderito al progetto “Comu-
nità e inclusione: femminili plurali”: un’iniziativa che vuole 
rafforzare il dialogo tra enti locali, associazioni e mondo 
produttivo per rendere più efficaci, efficienti e sostenibili sul 
lungo periodo gli interventi di inclusione sociale e lavorativa 
delle persone più vulnerabili nei territori di Piossasco, Rivalta 
e Orbassano, migliorando la coesione di tutta la comunità.
A CHI SI RIVOLGE? I destinatari del progetto saranno 300 
donne in condizione di fragilità socio-economica, con parti-
colare attenzione a quelle che hanno vissuto un’esperienza 
migratoria, offrendo loro un ventaglio di opportunità for-
mative, di rafforzamento delle competenze, di supporto 

psico-sociale-legale e percorsi orientati al lavoro.
COSA PREVEDE? Il progetto individua nel cibo una tema-
tica privilegiata nel facilitare l’incontro tra culture, la con-
divisione di tradizioni, nonché un ambito di formazione 
professionale e di inclusione lavorativa. 
• laboratori ed eventi culinari
• biblioteche viventi, racconti di vita delle protagoniste del 
progetto
• spettacoli ed eventi culturali
• workshop e seminari di approfondimento
• incontri di dialogo strutturato con i decisori politici
VUOI PARTECIPARE? 
Puoi manifestare il tuo interesse a partecipare al progetto 
compilando il modulo di seguito allegato, decidendo il tuo 
impegno secondo le tue esigenze. E’ richiesta la residenza 
o il domicilio nella Città di Orbassano. Le domande devono 
essere presentate compilando l’apposito modulo ed invia-
te all’Ufficio Cultura – al seguente indirizzo protocollo@
comune.orbassano.to.it / pec: protocollo@pec.comune.
orbassano.to.it oppure consegnate a mano allo Sportello 
del Cittadino, viale Regina Margherita 15 Orbassano. 

Comunità e inclusione: femminili plurali

30/04/2022
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Strada Rivalta, 81
10043 ORBASSANO (TO)
tel. 011.9002579 - 011.9018591
fax 011.9020820
e-mail: info@pomatto.it

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

e colonne di scarico
• Videoispezione a secco di tubazioni

DIVISIONE INDUSTRIALE
• Trasporto per smaltimento liquami  

speciali e pericolosi a norma ADR
• Servizi di spurgo industriali

FARMACIE COMUNALI

A giugno 2021 la Farmacia Comunale 1 di Orbassano, sita in via San Rocco 11/C, ha ampliato i propri locali (oltre 220 m2) e ha cambiato 
volto offrendo una più ampia esposizione (circa 150 m2 di punto vendita) e numerosi servizi. Nella farmacia sono stati potenziati reparti già 
esistenti come quello della DERMOCOSMESI, della PRIMA INFANZIA, degli APPARECCHI ELETTROMEDICALI, dell’ OMEOPATIA e dell’IGIENE 
ORALE. Inoltre sono stati introdotti nuovi reparti come quello VETERINARIO (farmaco, parafarmaco e toelettatura), FITOTERAPICO e dell’AU-
TOMEDICAZIONE. Questo ampliamento ha ridotto notevolmente le code all’esterno della farmacia che, a causa del decreto anticovid, erano 
diventate inevitabili. Per andare incontro alle esigenze della clientela la farmacia si è trasformata ancora di più in quella che oggi definiamo 
FARMACIA DEI SERVIZI. Infatti, oltre alla prenotazione di esami e visite specialistiche e al servizio di autoanalisi già esistenti, sono state inserite 
le prestazioni direttamente in loco di vere e proprie figure professionali:
-INFERMIERE per medicazioni semplici e complesse, iniezioni sottocutanee e intramuscolari, ECG, rimozione tappi di cerume
- FISIOTERAPISTA per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie
- DIETISTA con rilascio di uno schema dietetico personalizzato
- PSICOLOGA con consulenze individuali mirate al raggiungimento di un benessere mentale o al superamento di traumi
- LOGOPEDISTA con consulenze individuali mirate al trattamento di molteplici problematiche sia nell’adulto che nell’età evolutiva
I farmacisti sono tutti abilitati all’effettuazione del tampone rapido antigenico, servizio attivo dal lunedì al sabato dalle 13 alle 14 solo su pre-
notazione. Mentre l’orario di apertura al pubblico è dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13 e dalle 15 alle 19,30.
I collaboratori della Farmacia saranno lieti di soddisfare tutte le vostre esigenze e vi aspettano numerosi! 



La parola alle Associazioni Orbassanesi

ORIENTARSI NEL FUTURO – Al via il PCTO 
“A scuola di economia circolare: i rifiuti da scarto a risorsa”  

di Greenthesis Group
Si parla sempre più spesso di economia circolare e della sua applicazione, passando dal modello 
lineare a quello circolare. Insieme alla rivoluzione digitale questa nuova impostazione sta 
letteralmente rivoluzionando il modo in cui le risorse vengono prodotte e distribuite sul Pianeta in 
una logica del Better Waste, una gestione più responsabile e ottimizzata dei rifiuti.

“A scuola di economia circolare: i rifiuti da scarto a risorsa” è un Percorso per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento (PCTO) promosso da Greenthesis Group – di cui è parte l’impianto 
Ambienthesis di Orbassano - dedicato alla sostenibilità e realizzato per avvicinare gli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado al modello dell’economia circolare. 

Il percorso di PCTO è disponibile sul sito www.wonderwhat.it , uno spazio virtuale dove trovare tutte 
le informazioni su cosa poter fare dopo il diploma: lavoro, università, stage, formazione e molto altro. 

Il corso è stato pensato proprio per rendere consapevoli i ragazzi delle buone prassi da mettere 
in atto ogni giorno a tutela del nostro Pianeta e dell’entità dei cambiamenti che influenzeranno 
l’andamento delle società del futuro guidandoli nelle scelte formative e lavorative di domani.
Attivo a partire da novembre 2021, questo PTCO si fa forte delle seguenti caratteristiche:
1. 40 ore di contenuti altamente specializzati, in grado di fornire strumenti e materiali di supporto 

per conoscere i fondamenti dell’economia circolare e della trasformazione digitale, rivoluzioni 
che stanno radicalmente mutando il modo in cui le risorse vengono prodotte e distribuite sul 
Pianeta;

2. una full immersion chiara, accurata e dinamica capace di trasmettere una maggiore 
consapevolezza dei trend dell’innovazione e del contesto in cui viviamo;

3. fruizione piacevole e d’impatto grazie a contenuti dinamici: video interviste con figure esperte, 
documenti normativi e di approfondimento con link a risorse esterne, sintesi tematiche, mappe 
concettuali e test di autovalutazione;

4. la presenza, oltre ai 4 moduli teorico-didattici, di un quinto intitolato “Lavorare in Greenthesis”, 
in cui i ragazzi esploreranno le diverse carriere aziendali, immergendosi nel mondo del lavoro, 
scoprendo quali sono le competenze necessarie per accedervi e capendo a quale ambito si 
sentono più affini;

5. una certificazione che attesta la partecipazione al corso;
6. la facilità di partecipazione grazie alla mediazione della 

piattaforma Wonderwhat.
 
Per maggiori informazioni
www.wonderwhat.it e @wonderwhat.it su Instagram



otizie
RBASSANO22

3

Le ragioni del lavoro
Oggi più che mai è indispensabile pensare alle prossime generazioni: in aggiunta ai progetti del PNNR occorre pensare a istruzione, formazio-
ne e lavoro con progetti quali, ad esempio, il piano dal Family Act che consente di conciliare i tempi di vita quotidiana e di lavoro, supportando 
l’occupazione femminile.
E’ indispensabile lavorare per accrescere l’occupazione di qualità di giovani e donne attraverso soluzioni articolate che, se non attuate e alla 
stessa velocità, non avranno gli effetti positivi: abbattere la dispersione scolastica, elevare lo studio, le competenze, investire nel tecnologico 
professionale, nel sistema duale, nelle competenze digitali e green.
Per esercitare tutto ciò occorre riformare il sistema delle politiche attive del lavoro, attivare in modo permanente l’apprendimento, eliminan-
do le differenze generazionali e di territorio e migliorando le condizioni del nostro Paese. Sarà strategico riformare il sistema scolastico per 
indirizzare giovani verso percorsi che coniugano domanda e offerta del mercato del lavoro. Bisogna dare un segnale chiaro alle imprese, far 
comprendere che investire in capitale umano è essenziale per la competitività: investire sulla formazione continua produce un Paese forte. 
In questo contesto ogni Ente locale, insieme a imprese, Governo e Sindacati ha un compito specifico.  L’entrata in vigore della normativa che 
istituisce il programma nazionale di garanzia di occupabilità dei lavoratori e di un decreto che istituisca il piano nazionale nuove competenze 
è più che mai indispensabile. 
Si tratta di due misure essenziali per per realizzare servizi integrati per il territorio che consentano di essere più vicini ai cittadini per aumen-
tare livelli di prestazioni omogenei sul territorio. 
E’ quindi auspicabile e importante un confronto continuo con Enti Locali, parti sociali, corpi intermedi per condividere riforme, azioni che 
saranno in grado di monitorare l’attuazione e le ricadute sui territori, i cittadini e le imprese. 

NOMINE DUE NUOVI PRIMARI AL SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
Il Direttore Generale dell’AOU San Luigi, dottor Francesco Arena, ha nominato la Dott.ssa Alessandra CHINAGLIA Direttore della Strut-
tura Complessa Direzione Ospedaliera Cardiologia e, d’intesa col Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Torino, il Prof. Marco 
DE GOBBI Direttore della S.C.D.U. Medicina Interna ad indirizzo ematologico. La Dott.ssa Chinaglia attualmente ricopre l’incarico di 
Direttore Responsabile della Cardiologia dell’Ospedale Martini di Torino e sarà in servizio presso l’AOU San Luigi a far data dal 1 gennaio 
2022. Il Prof. De Gobbi, che ricopre il nuovo incarico da ieri, 1 novembre, ha svolto la sua attività clinica nello stesso reparto di degenza 
ordinaria ed intensiva ematologica/trapianti e nel DH/Ambulatori. “L’intento è quello di garantire una continuità con l’ottimo lavoro 
in ambito internistico ed ematologico svolto negli anni precedenti dai colleghi della SCDU Medicina interna ad indirizzo ematologico 
e dal Prof. Guerrasio, che ringrazio per aver guidato la Struttura con passione e professionalità soprattutto nel difficile ultimo anno e 
mezzo caratterizzato dalla pandemia Covid.” - dichiara il Prof. DeGobbi – “In collaborazione con la Struttura Semplice Dipartimentale 
dedicata alle terapie oncoematologiche intensive ed al Centro Trapianti Metropolitano Torino offrirò la mia esperienza nella gestione 
di pazienti oncoematologici, perandare incontro alle esigenze di un territorio vasto come quello di Torino Ovest in cui l’AOU San Luigi 
Gonzaga è sempre stato un ospedale di riferimento.” Il Professore è inoltre membro del Quality Team del Centro Metropolitano Tra-
pianti accreditato per l’attività trapiantologica con cellule staminali ematopoietiche autologhe e allogeniche, e dal 1 gennaio 2021 è 
responsabile di Unità Clinica del Programma Trapianto GITMO del Centro Trapianti CIC305-03. Professore Associato in Medicina Interna 
presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell’Università di Torino, ha conseguito l’abilitazione nazionale per professore 
di I fascia. È docente nei Corsi di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Medicine and Surgery MedInTO, con sede al San Luigi, e 
nei Corsi di Laurea triennale in Infermieristica per le sedi del San Luigi e di Cuneo. La Direzione Generale è certa che le scelte effettuate 
contribuiscano alla affermazione dell’importante ruolo che le Strutture, interessate dalle nomine, rivestono nell’organizzazione e  nella 
missione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi. Un ringraziamento particolare è rivolto al Professor Angelo Guerrasio per la 
professionalità e la dedizione con cui, negli anni, ha diretto la Medicina interna ad indirizzo ematologico.

Azienda Ospedaliero-Universitaria 
San Luigi Gonzaga

SALUTE

LAVORO



In biblioteca libri liberi da non restituire
Presso la nostra Biblioteca ti aspetta uno scaffale dedicato ai LIBRI LIBERI! Sono libri in dono, 
libri liberi che non devono essere restituiti. Vieni a scoprilo, ti aspettiamo!  Ti ricordiamo che la 
nostra Biblioteca C.M. Martini ti aspetta in tutta la sua interezza: sono nuovamente accessibili 
al pubblico, infatti, anche il primo piano e la sala dedicata ai più piccoli.  Per accedere all’area 
bimbi, in particolare, occorre prenotare (sarà concesso l’accesso a una famiglia per volta per 
un 30 minuti). Al piano superiore, inoltre, ci sono ulteriori 11 posti studio per gli studenti ed è 
libero l’accesso alla saggistica.  Si ricorda che è sufficiente il normale green pass per entrare in 
biblioteca. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0119036286 / 011 9036395.

Incontri con gli autori 2022
Proseguiranno anche nel 2022 gli appuntamenti con gli incontri con gli autori che si svolgeranno 
in Biblioteca (o via web, a seconda delle misure di sicurezza in vigore). L’ingresso è sempre libero 
e gratuito, previa presentazione del Green Pass. 
Ecco gli appuntamenti da non perdere: 
- giovedì 13 gennaio, ore 18.30 - sarà presente l’autore Ugo Revello
- giovedì 20 gennaio, ore 18.30 - sarà presente l’autore Gianni Contarino
- martedì 25 gennaio, ore 18.30 - sarà presente il Prof. Bruno Maida in occasione del Giorno della Memoria
- giovedì 3 febbraio, Orbassano sarà tappa del concorso letterario “INCIPIT OFFRESI”
- giovedì 10 febbraio, ore 18.30 - sarà presente l’autore Salvatore Lanno
- giovedì 17 febbraio, ore 18.30 - sarà presente l’autore Enrico Pandiani
- giovedì 24 febbraio, ore 18.30 - sarà presente l’autore Davide Dentico 
Il programma completo e aggiornato sarà disponibile sul sito www.comune.orbassano.to.it

Reti nella rete:  
nasce la webtv delle biblioteche.
Rete delle Reti, il coordinamento nazionale dei sistemi bibliotecari italiani, si arricchisce di un nuovo stru-
mento di comunicazione e dialogo con il pubblico, la WebTV “Reti nella Rete”. Le biblioteche non sono solo 
luoghi fisici da frequentare, ma anche spazi virtuali da conoscere e abitare a distanza, con gli strumenti che 
le tecnologie digitali mettono oggi a disposizione. In questo caso parliamo di un canale video che ha l’obiet-
tivo di far conoscere gli aspetti più originali e curiosi delle biblioteche e di chi le frequenta o ci lavora, con 
la possibilità di parlare di libri, film, musica, giochi, tecnologia, informazione e tutto ciò che popola questo 
mondo. “Reti nella Rete” è realizzato grazie al contributo del Fondo Lettura 2020 del MIC - Ministero della 
Cultura. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito e la pagina Facebook “Rete delle Reti”

NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA  
C.M. MARTINI
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LA BANDA MUSICALE CITTA’ DI 
ORBASSANO E’ TORNATA!
La nostra Banda è tornata in attività! Proseguono i corsi di 
formazione musicale con maestri esperti e diplomati, rivolti 
ad aspiranti musicisti di tutte le età. Chiunque sia interes-
sato può contattarci attraverso la pagina Facebook “Banda 
Musicale Città di Orbassano”, oppure scrivendo una e-mail 
a segreteria@bandamusicalediorbassano.it

BERSAGLIERI DI ORBASSANO
Dopo 7 anni in qualità di 
Presidente della sezione 
bersaglieri di Orbassano 
Nino Russo, al quale vanno 
i ringraziamenti più affet-
tuosi di stima e di rispetto 
bersaglieresco, passa la 
mano. Con l’elezione del 
nuovo  direttivo, la sezione 
ha un nuovo Consiglio, un 
nuovo presidente.
In ordine;
Presidente bersagliere, Cipriani Antonio.
Vice presidente, Bersagliere Zaffino Franco.
Consiglieri: Bersaglieri Alemanni Valter; Raso Francesco; Russo Antonino.
Sindaci revisori: Mazzei Luigi; Lusco Renato.
Segretaria: D’Alessio Giuseppina.
A tutti loro i migliori auguri di buon lavoro. Un ringraziamento a tutti i soci 
che hanno partecipato al congresso, alla Madrina signora Maino Alessandra, 
ma altrettanto a chi non ha potuto partecipare. Altresì un grazie particolare al 
Bersagliere Nino Russo, Presidente uscente della sezione di Orbassano, per il 
grande lavoro che ha svolto in questi anni, portando la sezione di Orbassano ad 
alti livelli. Un sincero ringraziamento per il grande ed importante lavoro iniziato 
nel 2014 anno di costituzione della sezione “Maino” di Orbassano. Ringraziamo 
inoltre il presidente della Provincia di Torino ANB Carrù Francesco e il presiden-
te della Regione Piemonte ANB Guido Galavotti per la presenza e l’amicizia. La 
strada continua insieme, sempre con le piume al vento. 

CORO POLIFONICO  SAN GIOVANNI BATTISTA
Carissimi lettori, come per l’anno scorso anche per il prossimo Natale, non sarà 
possibile organizzare il tradizionale concerto con la partecipazione dei 5 cori 
Orbassanesi e della Banda cittadina, dedicato alla raccolta fondi destinati alla 
realizzazione di progetti per il Burkina Faso. Le normative imposte per il perdu-
rare della situazione pandemica, non ci permetterebbero di gestire in sicurezza 
un numero elevato di partecipanti tra coristi e musici: circa 150 persone. Il coro 
San Giovanni Battista sta comunque portando avanti, le prove settimanali con 
il Direttore Matteo Gentile, al fine di essere pronto a riprendere l’attività con-
certistica a inizio 2022 a Torino, per continuare poi con i classici concerti che da 
molti anni propone ad Orbassano nel periodo di Pasqua, nel mese di Giugno e 
nel periodo natalizio. Il coro sta altresì lavorando ad altri importanti progetti: 
nei prossimi numeri vi daremo notizie in merito al loro sviluppo. L’occasione ci 
è gradita per porgere a tutti voi i nostri migliori auguri di un gioioso Natale e di 
un armonioso Nuovo Anno.

        Club Alpino Italiano 

        Sezione di Orbassano 

        Via Dante di Nanni 20/B 

Gruppo Sci Alpino G.B. Bottigliengo 

Calendario 2022: 

9 Gennaio, 23 Gennaio 

6 Febbraio, 20 Febbraio 

6 Marzo, 20 Marzo 

Weekend 2-3 Aprile 

Le località saranno decise la settimana della gita in 
base all’innevamento migliore 

Iscrizioni presso la sede CAI il giovedì precedente la  
gita dalle ore 21 alle ore 22. 

Le date potrebbero subire variazioni, rimanete 
aggiornati sulle  

nostre pagine social 
 

CROCE BIANCA ORBASSANO
“La violenza non è forza ma debolezza nè mai può essere creatrice di cosa alcuna, ma soltanto distruttrice”, così diceva Benedetto Croce nel 1938. 
Eppure a distanza di anni la violenza continua ad esserci, a mutare forma e ad essere parte integrante della società. Ogni giorno ci troviamo ad 
essere bombardati da fatti di cronaca nera e spesso alla base sembrano esserci futili motivi. L ‘arrivo della crisi pandemica dettata dal covid non ha 
fatto che peggiorare la situazione, la paura e l’incertezza hanno portato ad un accrescimento di un istinto atavico di sopravvivenza mors tua vita 
mea. Sembra essere stato abbandonato il desiderio di manifestare il proprio dissenso a parole. Ora parlano i fatti. Prima che tu mi ferisca io colpisco 
te e questo ricade molto anche nel mondo sanitario. Il covid ha portato all’esasperazione le persone. Gente terrorizzata che reagisce urlando e 
ferendo i sanitari in primis. Chi si trova in prima linea con l’unico desiderio di aiutare gli altri si sente spesso sotto attacco, la loro stessa vita sembra 
aver perso valore e nonostante questo i volontari rimangono fermi nelle loro posizioni, armati con i loro valori di solidarietà empatia umanità. La 
violenza non deve generare altra violenza e come ricordava Gandhi con “occhio per occhio il mondo diventa cieco”. Che i volontari possano essere 
nuovi occhi per il mondo, occhi pieni di luce e speranza alla ricerca della pienezza e dell‘essenza della vita. Vivere con gli altri, per gli altri.
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CENTRO FORMAZIONE SPORT E CULTURA
L’ASD Centro di Formazione Sport e Cultura è lieta di augurare un sereno e Felice Natale a tutti
i cittadini di Orbassano. Sin dagli inizi degli anni ’90 l’ASD Centro di Formazione Sport e Cultura, 
sita in V.le Regina Margherita n° 28 ad Orbassano ha sempre cercato di coinvolgere i cittadini di 
Orbassano e dintorni con corsi, attività, iniziative e manifestazioni, allo scopo di diffondere e far 
conoscere le arti marziali e la pratica sportiva in generale, in quanto, noi dell’ASD CFSC, crediamo 
fortemente che tali pratiche istruiscano nel migliore dei modi i nostri ragazzi e ragazze, insegnino 
la disciplina, nonché permettano di ottenere la migliore formazione fisica e mentale alla persona, 
più giovane e meno giovane che sia. Offriamo discipline rivolte a tutti: bimbi e bimbe, ragazzi e 
ragazze e agli adulti. Parliamo di discipline sì, perché quest’anno siamo ripartiti con le arti mar-
ziali che distinguono il nostro DNA, e sono:
• Il Judo, un’arte che coinvolge sia i più piccoli che hanno bisogno di disciplina e autostima per la 

propria crescita e il rispetto delle regole, sia ragazzi e adulti che hanno la necessità di tenersi in forma o sviluppare il proprio sistema muscolare
• L’Aikido, un’arte marziale tradizionale giapponese che si basa fondamentalmente sullo studio del movimento
• Kali Filippino – Kombatan Street Defence, un’arte marziale filippina, nella quale l’allenamento è praticato a mani nude e maneggiando armi 

bianche tradizionali filippine
• La Kick boxing, sport da combattimento giapponese che ha trovato poi fortuna in Europa e negli USA
 La segreteria dell’Associazione è aperta per informazioni e iscrizioni dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 21.00 c/o la sede di viale Regina mar-

gherita 28, all’interno del Centro Medico, oppure telefonicamente, negli stessi orari, al numero 375 72 31 521. 
La nuova realtà per imparare a ballare.

FIDAS ORBASSANO: 
IL CORONAVIRUS NON CI HA FERMATO!
Il Gruppo Donatori Sangue Piemonte di Orbassano si accinge a festeggiare nel 2022 i suoi primi 
69 anni di vita. Sessantanove anni trascorsi a propagandare l’importanza del dono del sangue, 
che non si può fabbricare, pertanto è importante donarlo. per alleviare le sofferenze di tanti 
nostri sfortunati fratelli.
Invitiamo tutti i cittadini Orbassanesi a diventare Donatori di Sangue: dateci una mano… donare 
sangue è un piccolo gesto che fa sentire grandi! Non costa nulla a chi dona ma può salvare una 
vita.
Ecco il calendario prelievi presso la nostra sede per il 2022:
GENNAIO: da lunedì 17 a sabato 22  Sangue intero e plasma
FEBBRAIO: giovedì 3 Sangue intero
MARZO: giovedì 3 e Domenica 20 Sangue intero
APRILE: da martedì 19 a sabato 23 Sangue intero e plasma
MAGGIO: giovedì 5
GIUGNO: mercoledì 1 e Domenica 19
LUGLIO: da lunedì 18 a sabato 23 Sangue intero e plasma
AGOSTO: giovedì 4 Sangue
SETTEMBRE: giovedì 1 e Domenica 18 Sangue

MAJORETTES ORBASSANO
Finalmente abbiamo ricominciato la nostra attività nella nostra sede!!! Siamo 
tornate a “casa”!!! Nel mese di ottobre abbiamo poi avuto il piacere di tornare 
ad indossare la divisa per tre importanti occasioni: l’inaugurazione della Festa 
del libro, la Fiera del sedano rosso e Festa delle associazioni nella nostra città; 
e la Festa dello sport organizzata da Msp Piemonte a Torino. Appuntamenti im-
portanti e significativi, momenti di ritrovo e di aggregazione oltre che il modo 
migliore per avvicinare ed incuriosire nuove bambine e ragazze al nostro sport. 
Ci prepariamo a festeggiare Natale e farci gli auguri a modo nostro sulle note del-
le magiche canzoni natalizie con in testa i cappellini rossi!!! Sono cose semplici 
che ci sono mancate e che adesso assumono ancor di più il sapore della festa e 
della condivisione! A piccoli passi stiamo ricominciando, le nuove leve e il loro 
entusiasmo sono simbolo di ripartenza e di futuro!
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POLISPORTIVA ORATORIO ORBASSANO
La nostra idea di sport nasce e cresce all’interno della nostra comunità cristiana di Orbassano, cercando ispira-
zione negli ideali della nostra fede, guardando ad esempio a don Bosco, che tanto ha fatto per le persone, per 
i giovani e per lo sport, lui amava rivolgersi agli ultimi dicendo “Amate, l’amore deve esprimersi nelle parole, 
nei gesti e persino nell’espressione del volto e degli occhi”. Noi proviamo ad essere portatori e testimoni di 
questi valori positivi, noi cerchiamo di portare sempre più lo sport ad Orbassano e la nostra città di Orbassano 
e tutti gli orbassanesi verso lo sport.
Questo mese parliamo di Hitball nella sua versione chiamata Pallapugno Leggera Variante Hit Ball. Dopo aver 
realizzato questa estate due grandi eventi al campo sportivo Davide Messinese con l’utilizzo di una gigantesca 
struttura gonfiabile dentro la quale gli orbassanesi e tutti i partecipanti hanno avuto modo di provare questa divertente disciplina, ora iniziamo a 
fare sul serio. Nel mese di ottobre nel cortile interno dell’oratorio della chiesa San Giovanni Battista abbiamo avviato uno spazio libero e gratuito 
dove giocare ed imparare Hitball, seguiti e guidati dall’atleta della massima serie Stefano Benedetto. Dal mese di novembre un gruppo che si è 
immediatamente appassionato a questo sport ha costituito una prima squadra della città di Orbassano di Hitball, e sono iniziati gli allenamenti 
il venerdì presso la palestra della scuola Leonardo da Vinci. Immediato è stato l’interesse e la curiosità nel mondo della palla pugno/Hitball su-
scitato da Orbassano, infatti sia il comitato federale che alcune squadre si sono offerte per darci aiuto ed assistenza. La polisportiva di Venaria in 
particolare ci ha prestato le protezioni per le braccia e Gianluca Zanetti del comitato alcuni palloni e altro materiale. Per informazioni sulle attività 
dell’oratorio e della polisportiva Stefano 3403522017 Sergio 3496420294

METROPOLIS FILM
“Si sono concluse da poco le riprese del cortometraggio “Scomparire” diretto dal regista orbassanese 
Daniele Nicolosi. Scritto dal regista insieme a Giampaolo Galli e prodotto dall’Associazione Metropolis 
Film di Orbassano (TO), il cortometraggio narra di una storia d’amore in un contesto fantascientifico. 
Il cortometraggio ha avuto il sostegno della Città di Orbassano e il coinvolgimento di società operanti 
nel mondo della realtà virtuale come Ikon srl e Modo Comunicazione. Gli attori coinvolti sono Andrea 
Bosca, volto noto di cinema, TV e teatro e Euridice Axen, attrice che ha lavorato in “Loro” di Paolo 
Sorrentino e che presto la vedremo nella serie Sky “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino. Nel cast 
anche Giuditta Niccoli e Alice Piano. Le riprese hanno coinvolto prevalentemente la Città di Torino con 
location come la stazione della Metro di Piazza Bengasi, Casa Hollywood in Corso Regina e Miyo Sushi. Il film è stato girato in parte in digitale e in 
parte in pellicola super 8 con cui sono state effettuate delle scene nella Borgata Sagna Rotonda in provincia di Cuneo. La troupe, formata da giovani 
professionisti piemontesi, ha visto come direttore della fotografia Francesco Crivaro, Lorenzo Nicolosi e Alberta Avanzi hanno curato le scenografie 
e i costumi, Alessio Bertotti ha supervisionato gli effetti visivi e il gruppo Amplitudo ha curato l’audio. Nella troupe anche altri orbassanesi dell’As-
sociazione come il compositore Marco Mancini, il montatore Nicholas Bombana e il direttore di produzione Paolo Nicolosi. Il film è ora in fase di 
post-produzione e si prevede la chiusura nella primavera del prossimo anno. 
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PRO LOCO ORBASSANO
Lo scorso 18 settembre, presso il centro AER di via Cruto, è stata inaugurata la mostra di radio, cinematografia d’epoca, a cura del Sig. Orso Giacone, 
e di aeromodellismo, che ha fatto da cornice alla rievocazione storica dell’esperimento compiuto da Guglielmo Marconi nel settembre del 1915 
presso il campo volo di Mirafiori a Torino. Il primo esperimento di radiotrasmissione da aereo: il biplano utilizzato quel giorno fu un Caudron G3 
costruito dall’AER di Orbassano. La rievocazione è stata effettuata la domenica 19 settembre con l’installazione a terra della stazione ricevente, sul 
prato adiacente all’AER, mentre nel cielo di Orbassano volteggiava il biplano Tiger Moth, pilotato dal Sig. Gustavo Cappa Bava, marconista il Sig. 
Alberto Genova. Sul biplano venne installata la “Marconcina”, utilizzata quel giorno del 1915, restaurata e facente parte del Museo della radio e 
televisione della RAI di Torino. La rievocazione ha visto la partecipazione dei figuranti con rigorose divise militari d’epoca, l’arrivo di “Marconi” a 
bordo della Fiat tipo 2 condotta dal Sig. Andrea Insalata , dal “meccanico” Sig. Davide Insalata e dal corteo dei figuranti dell’Associazione Impronte 
di Orbassano. Alle ore 12 si è avuto l’onore del collegamento in videoconferenza con la Principessa Elettra Marconi, la figlia dello scienziato. La 
rievocazione è stata curata dall’associazione A.I.R.E. sez. di Torino, il cui presidente Sig. Andrea Ferrero, unitamente alla dirigenza ed ai volontari 
della Proloco di Orbassano, sono state le anime dell’avvenimento. La mostra si è protratta fino al giorno 3 di ottobre e, durante tale periodo, venne 
installata una stazione ricetrasmittente a cura della ARI di Torino, che si è collegata con centinaia di radioamatori sparsi su tutto il globo terracqueo, 
poiché l’evento era di portata mondiale. Una rievocazione unica nel suo genere, che ha permesso di far conoscere l’esperimento di Marconi ad 
un vastissimo pubblico. L’evento avrà una sua degna conclusione il giorno sabato 18 dicembre presso l’AER di via Cruto, dalle ore 16 alle ore 19, 
dove verrà trasmesso il filmato della rievocazione, con il volo del biplano su Orbassano, seguito dal filmato storico “Volo su Torino del 1926”, un 
documento rarissimo. Quel giorno sarà anche l’occasione per scambiare gli auguri a tutti i partecipanti, volontari, associazioni, organizzatori, 
sponsor, e personalità.
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SOCIETA’ POPOLARE DI MUTUO SOCCORSO
Nel 2021 corre il 150° anniversario della dalla nascita della “Società Popolare di Mutuo Soccorso” (SPMS), nata nel 1871 col nome di “Società d’O-
perai e d’Agricoltori d’Orbassano e Dintorni”. Alcuni compiti originari sono stati superati dall’intervento dello Stato, ma da alcuni anni la SPMS sta
riprendendo il suo ruolo anche favorita dalla recente legge sul terzo settore. Oggi opera anche nel campo della prevenzione sanitaria con alcune 
campagne di visite specialistiche. Organizza un gruppo di cammino coordinato dall’Asl3-To. Ampia è anche l’attività in campo culturale, anche se 
in questo periodo è rallentata dall’emergenza epidemiologica. Ormai da 25 anni, realizza per conto del Comune di Orbassano la stagione teatrale 
dialettale con un notevole seguito di pubblico. Sono parte attiva della Società il Coro Perosi, la compagnia teatrale Fusi Orari e il Gruppo con Costu-
mi Storici. Ha avuto inoltre avvio una attività di presentazione di libri in collaborazione con piccoli editori piemontesi.
Molte delle attività nel campo dell’assistenza e della prevenzione sanitaria sono effettuate con le due altre società cittadine: “Forno Operaio Agri-
colo” e “Cattolica San Giuseppe”. In particolare abbiamo organizzato per i soci:
- nel mese di settembre 2020: un esame Vestibolare di prevenzione ai problemi di “EQUILIBRIO” (n.47 soci visitati) e l’ Ecocolordoppler alle arterie 
giugolari per la prevenzione dell’ICTUS (n. 67 soci visitati). Gli esami sono stai preceduti da una conferenza medica esplicativa.
- nel 2021 due visite di prevenzione: a luglio lo “Screening con Ecocolordoppler delle patologie dilatanti e steno-ostruttive aortiche e degli assi illia-
ci” (n. 65 soci visitati), a settembre lo “Screening con Ecocolordoppler delle patologie stenosanti e dilatanti degi arti inferiori” (n.72 soci visitati). Le 
visite sono state effettuate da un medico Specialista in Chirurgia vascolare ed Endovascolare che collabora con le nostre associazioni da alcuni anni.
Sono attive le convenzioni con: l’ADUCON per usufruire dello “Sportello del consumatore” (prima assistenza legale gratuita) e l’Associazione no 
profit “SENTIAMOCI” per la fornitura di apparecchi acustici e servizi per l’udito e per il Servizio di: badanti, colf, baby-sitter, governanti di condo-
minio a prezzi vantaggiosi. La Società Popolare Mutuo Soccorso invita i Cittadini a visitare la mostra fotografica sulle donne nelle Società di Mutuo 
Soccorso che si terrà nei locali di via Roma 17 dal 6 al 20 marzo 2022. Qualunque informazione può essere richiesta all’indirizzo mail spmsorbassa-
no@libero.it o telefonando al numero 335/6975131 al quale risponderà il Presidente. Il sito è raggiungibile al seguente link:
http://spmsorbassano.altervista.org/#contact

UNITRE ORBASSANO
Finalmente siamo tornati alla nostra attività accademica di corsi e laboratori che da febbraio 2020 avevamo dovuto interrompere. Abbiamo com-
pletato la campagna di iscrizioni 2021/2022 e nel mese di ottobre sono iniziate le attività. Per il rispetto delle norme anticovid, dovendo limitare 
la capienza sia nella nostra sede di via dei Mulini 28, sia nella sala a nostra disposizione di strada Rivalta 14, sia nella palestra di via Nota 21, alcuni 
corsi e laboratori non han potuto essere avviati. Vedremo se sarà possibile rimetterli in campo per l’anno venturo.
Nel frattempo hanno avuto luogo le prime delle sette conferenze del mercoledì e le prossime saranno: “Leonardo e i suoi disegni a Torino”, “1799 
– Aleksandar Vasil’evic Suvorov ad Orbassano: un enorme accampamento di cosacchi russi e dragoni austriaci contro Napoleone, e la liberazione 
di Torino”, “L’evoluzione del farmaco e la sua proficua commercializzazione”, “La vita degli astronauti a bordo delle navette spaziali”, “Malattie 
della carotide e loro complicanze”. Quest’ultima sarà una conferenza preparatoria ad una sessione di screening cui potranno accedere i cittadini di 
Orbassano sia associati che non, e che consisterà in una visita approfondita dello stato delle carotidi. Le patologia della carotide sono spesso silenti, 
e quando si manifestano potrebbe essere tardi. Ecco perché questa opportunità di verificare lo stato delle nostre carotidi è molto importante.
Gli incontri si tengono presso la Biblioteca Civica “Carlo Maria Martini” in Strada Piossasco, 8 sempre dalle ore 17.30 alle ore 19.30. Accesso con-
sentito previa presentazione del Green Pass. Da parte di tutto il Direttivo un fervido augurio ai nostri associati, e a tutti i nostri concittadini, di buon
Natale e di buone Feste. Ma soprattutto un augurio a tutti noi di Buon Anno 2022 che ci possa consentire di stare in salute e di poter presto riap-
propriarci della normalità di vita e della possibilità di tornare ad incontrare gli affetti e le amicizie nel modo più completo.

UNION FOR VOLLEY
Siamo ripartiti… dal mese di giugno all’aperto con le prime squadre giovanili pronte a correre nei campetti 
all’aperto di Via Cervetti e i genitori a chiederci se saremmo stati in grado di recuperare il tempo perso con 
il COVID. Ebbene si ci siamo contati ed ad oggi siamo già 7 squadre e una miriade di bimbi e bimbe che 
frequentano il mini volley. Abbiamo avuto l’onore di ritrovare la prima squadra in un campionato Regio-
nale (serie D) dopo anni di appannamento e un girovagare nelle categorie provinciali… la squadra è stata 
rinforzata ed ha tutte le carte in regola per disputare un bel campionato. La nostra attività sportiva prevede 
quest’anno oltre al campionato di massima serie (serie D) anche una 1 divisione, una Under 19, una Under 
15, Under 13, U12, U11 e gruppi di minivolley ad Orbassano, Rivalta e Volvera, le gare si disputano nelle 
palestre di Rivalta e Volvera in quanto non vi sono impianti omologabili per la Federazione in Orbassano.
E’ di questi giorni la nascita del nuovo sito societario (4-volley.com) che con la pagina facebook e Instagram 
sono un po’  il fiore all’occhiello. Quest’anno poi si festeggia il quarantennale di fondazione della società, 
formatasi con l’unione delle tre realtà di Orbassano, Rivalta e Volvera, e in primavera avremo voglia di or-
ganizzare qualche manifestazione per ricordare l’evento… Stay Tuned quindi!... per ora abbiamo rinfrescato il logo, modificandolo come i colori 
sociali che ora sono diventati l’azzurro e il giallo.
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Gruppo Consiliare Forza Italia
Finalmente si è concluso l’iter per l’approvazione del 
Permesso di Costruire con contestuale variante urba-
nistica per la realizzazione del nuovo insediamento 
produttivo di Amazon, realtà leader a livello mondiale 
dell’e-commerce.
Uno dei motivi che ha portato Amazon a volersi inse-
diare sul nostro territorio è sicuramente riconducibile 
agli scenari infrastrutturali in evoluzione; uno su tutti 

lo scalo merci ad Orbassano collegato alla linea Torino Lione. Si tratta di un 
primo riscontro concreto, un primo passo di una rinascita del nostro territorio 
che sin dai primi momenti in cui si è iniziato a parlare di alta velocità abbiamo 
sostenuto con convinzione.
Il polo logistico lavorerà su 2/3 turni lavorativi con 250 addetti circa per turno. 
La ricaduta occupazionale sul territorio è fuori discussione, probabilmente de-
cisiva in questo momento storico. Il Comune aprirà un tavolo con Regione e 
Centro per l’impiego, per ragionare sulle eventuali agevolazioni dei residenti 
del territorio.
Oltre alla ricaduta occupazionale, il territorio beneficerà inoltre di varie opere 
di compensazione: riforestazione e parziale bonifica del parco Ylenia Giusti, 
riforestazione e sistemazione di un’are lungo il Sangone, riforestazione della 

discarica Garosso-Gonzole, riforestazione urbana di via Calvino e la sistema-
zione dell’alveo del Sangone a valle del sifone della bealera, per 500.000 € 
circa di interventi.
A livello infrastrutturale verrà realizzata una nuova rotonda (a carico di Ama-
zon) in via. G.Agnelli che collega con maggiore efficacia l’area industriale esi-
stente con la tangenziale, riducendo molti flussi di traffico sulla Circonvallazio-
ne Esterna. Costo della rotonda 467,194 €.
Infine, Amazon verserà nelle casse del comune 1.591.766 € tra oneri di urba-
nizzazione e oneri per la trasformazione del suolo.
Come gruppo consigliare Forza Italia esprimiamo immensa soddisfazione per 
il raggiungimento di questo risultato, che come abbiamo visto avrà diverse 
ricadute positive, non esclusivamente in termini occupazionali. Ringraziamo 
pertanto tutte le figure che hanno prestato il loro impegno, la loro dedizione 
e professionalità.
Concludendo, cogliamo l’occasione per augurare ai cittadini Orbassanesi un 
buon Natale e speriamo che il 2022 sia l’anno della definitiva ripartenza, che ci 
lascerà alle spalle uno dei periodi più bui della nostra storia. 

GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA

Dalla Presidenza del Consiglio Comunale
Cari Concittadini,
si avvicina la fine dell’anno e con essa la scadenza programmata dell’Emergenza Sanitaria al 31 
dicembre: una situazione questa che ci porta, come la maggior parte dei comuni, a svolgere i 
Consigli Comunali in videoconferenza per maggior sicurezza e praticità.
Passare 4 o 5 ore in consiglio con la mascherina, con problemi di distanziamento, non è certa-
mente piacevole e sicuro, Pertanto si è deciso di utilizzare questo sistema che è molto pratico 
e funzionale. In ogni caso, in breve tempo dopo ogni seduta di Consiglio, viene resa disponibile 
sulla pagina Facebook della Città di Orbassano la registrazione completa del Consiglio Comu-
nale; una possibilità che prima non avveniva. Nell’ipotesi di un prolungamento dell’Emergenza 
Sanitaria e in funzione della situazione sanitaria a gennaio si faranno le opportune valutazioni.
Nel frattempo la nuova Sala Consigliare, ubicata nella vecchia palestra della scuola L. Da Vinci, 
oggi ristrutturata a Palazzo Comunale, è pressoché ultimata per adempiere alla sua funzione.
Il nuovo Palazzo Comunale inoltre, essendo completamente informatizzato, ci offre grandi pos-
sibilità nelle comunicazioni, non solo per quanto riguarda le Commissioni Consiliari o i Consigli 
Comunali, ma anche le videoconferenze con gli Enti esterni, con più partecipanti comunali 
attraverso maxi schermi posizionati nelle Sale. Il recente trasferimento, ormai completato, ci 
permette di offrire a cittadini, professionisti, Enti esterni e a coloro che vogliono investire sul 
nostro territorio, un’immagine di efficienza e di rappresentanza degna di un grande comune.
Cari Concittadini, colgo l’occasione di questo comunicato per augurarVi delle serene Feste Na-
talizie e di Fine Anno, con l’auspicio di poter riprendere sempre di più le nostre abitudini perse 
in questi due anni di incertezza e difficoltà.

Presidente del Consiglio Comunale
Eugenio Gambetta

Gruppo Consiliare PROGETTO COMUNE PER UNA DONNA SINDACO
In prossimità delle festività Natalizie Vi scri-
viamo per augurare a tutti i migliori auguri 
di Natale e felice Anno Nuovo nonostante 
il difficile periodo che stiamo vivendo. Un 
particolare pensiero a chi ha dovuto salu-
tare un proprio caro per colpa della pan-

demia nella speranza di incontrarli nuovamente; un pensiero 
a chi ha perso il lavoro, a chi fatica ad arrivare a fine mese, 
ai giovani che (seppur con limitazioni) ritrovano le loro libertà 
e a tutti coloro che incondizionatamente regalano un sorriso 
al prossimo. Un ringraziamento a chi si è prodigato ed ancora 
lavora per sconfiggere la pandemia, dall’amministrazione co-
munale, che non perde di vista gli obbiettivi da raggiungere, 

agli operatori sanitari, alle forze dell’ordine, agli insegnanti, ai 
commercianti, alla protezione civile, a tutti coloro che ho di-
menticato di menzionare. So che il Natale e il Capodanno sono 
feste da trascorrere con serenità, tradizionalmente in compa-
gnia di amici e parenti. Non dimentichiamo però che la situa-
zione epidemiologica ci impone il rispetto di norme severe e 
rigorose, ci richiede di vaccinarsi per proteggere noi stessi ma 
anche il prossimo al fine di non ricadere nelle limitazioni ap-
pena vissute. Questo non è il tempo di pensare ognuno per il 
proprio conto, ma è il momento di unirci tutti, come comunità, 
per affrontare insieme i disagi e le difficoltà che il momento ci 
impone. 

GRUPPO CONSILIARE PROGETTO COMUNE  PER UNA DONNA SINDACO
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Gruppo Consiliare LA CITTÀ PER CINZIA BOSSO

Gruppi Consiliari

Gruppo Consiliare Obiettivo Orbassano

Gruppo Consiliare LISTA CIVICA PER CINZIA BOSSO
 

Secondo gli ultimi dati Istat, la pandemia ha 
innescato una nuova crescita in termini di 
violenza fisica ma anche psicologica verso 
le donne e soprattutto le persone più fragili 
e indifese. Nell’azione di contrasto a questo 
fenomeno multidimensionale e in costan-

te evoluzione, la condizione lavorativa e l’indipendenza eco-
nomica, giocano un ruolo importante e fondamentale perchè 
consentono alla donna, di sfuggire a questo tipo di violenza, 
garantendole una maggior realizzazione sotto il profilo perso-
nale e sociale. In occasione della giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza sulle donne, abbiamo organizza-
to presso la Biblioteca Martini, un momento di confronto e di 
condivisione per riflettere su quanto sia importante creare una 
rete di solidarietà e supporto, creando legami tra le donne, as-

sociazioni, enti e realtà del territorio per uscire da situazioni 
di solitudine e violenza. ‘Non siamo sole’ vuole essere la frase 
scopo, per ricordarci quanto sia importante creare rete, stare 
vicini e quanto sia umano aiutarsi a vicenda e creare comuni-
tà. Inoltre, anche la Città di Orbassano, ha aderito al proget-
to “Comunità e inclusione femminili plurali”. Un’iniziativa che 
vuole rafforzare il dialogo tra enti locali, associazioni e mondo 
produttivo per rendere più efficace, efficiente e sostenibili gli 
interventi di inclusione sociale e lavorativa delle persone più 
vulnerabili. Si rivolge in primis a donne in condizioni di fragi-
lità socio-economica offrendole un ventaglio di opportunità 
formative.

Il Gruppo Lista Civica per Cinzia Bosso augura a voi tutti un se-
reno Natale e un felice 2022!

GRUPPO CONSILIARE  LISTA CIVICA PER CINZIA BOSSO

Ci avviciniamo alla fine dell’anno e al periodo 
natalizio, con l’auspicio che si possa passare con 
i nostri cari, in un clima più sereno e anche vi-
vace rispetto agli ultimi due anni. La pandemia 
ci ha cambiato per sempre nelle abitudini e nel 
modo di vedere e affrontare il quotidiano. Que-
sto evento, seppur improvviso e inimmaginabile, 
non ha mai fermato l’attività di questa ammini-

strazione. Dopo una lunga pausa è stato possibile rivivere insieme la 
18esima Fiera del Sedano Rosso e la Festa delle Associazioni Sportive 
e Socio-Culturali, da sempre eventi importanti per la nostra città. Fi-
nalmente abbiamo vissuto una manifestazione di grande rilievo, con 
un’ottima partecipazione di espositori e della cittadinanza. Ringrazia-
mo chi ha permesso tutto questo e in particolar modo le associazioni 
che, come sempre, hanno contribuito attivamente alla buona riuscita 
di questo evento. Il nostro sedano rosso tra l’altro è entrato a far parte 
del Paniere dei prodotti tipici della provincia di Torino, un prestigioso 
riconoscimento che dà il giusto valore ad un prodotto orticolo che ci 
fa conoscere e riconoscere all’interno dell’ambito provinciale. Inoltre, 

sempre nell’ottica di riprendere e rilanciare prodotti tipici locali, è stato 
presentato anche il cavolo piatto, prodotto coltivato negli anni ‘50 e ‘60 
da alcuni produttori orbassanesi. La fine dell’anno ci ha portato anche 
a concludere l’iter burocratico che permetterà di dare il permesso per 
la costruzione del nuovo insediamento Amazon. Questa opportunità 
creerà importanti risvolti occupazionali per la nostra città, ma anche 
per tutti i comuni limitrofi, senza considerare l’indotto che genererà su 
tutto il territorio. Inoltre, tramite le opere di compensazione derivanti 
da questa opera,  saranno migliorate diverse aree verdi presenti nel no-
stro territorio, con una maggior tutela della biodiversità e dell’aria che 
avranno sicuramente un impatto importante per noi e per le prossime 
generazioni. Il progetto presentato dal committente è un ottimo esem-
pio di azienda moderna, che ha a cuore i propri lavoratori e l’ambiente 
in cui vivono. Un esempio concreto di come si può costruire con minor 
impatto possibile e con più attenzione all’ambiente e al valore umano.
Con l’occasione il Gruppo Consiliare Obiettivo Orbassano augura a tutti 
voi e alle vostre famiglie  un sereno Natale.

GRUPPO CONSILIARE OBIETTIVO ORBASSANO

Cari concittadini,
in questo numero vi vorremmo parlare di  una gran-
de chicca sotto l’albero di Natale 2021 per la Città di 
Orbassano che vedrà a breve la realizzazione del nuo-
vo insediamento logistico e centro di distribuzione di 
Amazon Italia su di un’area mista agricola – produttiva 
avente una superficie fondiaria di 126.430 Mq., di cui 
50.240 Mq. a verde ambientale e per la rimanenza si 
comporrà di un capannone di circa 36.000 metri quadri 

coperti, con aree a parcheggio, oltre che a verde e attrezzature. Nelle medesime 
verranno previsti posti per i mezzi di trasporto dell’attività e circa 500 posti auto 
riservati al personale con altri 75 ad uso pubblico con la presenza di un Hub per 
attestazioni di navette per trasporto pubblico per i dipendenti. 
Si parla di un investimento di 50 milioni di euro, con la creazione di 4-500 posti 
di lavoro totali, con un procedimento che comporta una Variante Urbanistica 
semplificata (Art. 17 bis della Legge Urbanistica Regionale), di un’area mista già 
a destinazione parzialmente produttiva e collocata tra la zona industriale di Or-
bassano, l’autostrada Torino – Pinerolo e la SP 143; Variante opportunamente 
deliberata nel Consiglio Comunale del 28 Ottobre 2021  approvando pertanto 
l’ istanza del Permesso di Costruire, eletta con 13 voti favorevoli e 3 contrari.
Aspetto particolarmente importante riguarderanno gli interventi e le opere di 

compensazione ambientale, prevedendo circa € 500.000 di interventi con la 
riforestazione e parziale bonifica del Parco Ylenia Giusti, la riforestazione e si-
stemazione di un’area lungo il Torrente Sangone, la riforestazione della discarica 
Garosso – Gonzole, la riforestazione urbana in Via Calvino e la sistemazione 
dell’alveo del Sangone con la rivisitazione a valle del sifone della Bealera.
La nuova opera di viabilità strettamente necessaria sarà la realizzazione di una 
nuova rotonda (sempre a loro carico) in Via Giovanni Agnelli che permetterà la 
comunicazione dell’intera area industriale con l’ entrata in tangenziale, sgravan-
do di gran lunga parte del traffico della SP6.
Sotto il profilo economico, per la trasformazione del suolo verranno versati circa 
€ 1.000.000 per gli oneri di urbanizzazione e circa € 580.000 per il  contributo 
straordinario, quindi delle ottime cifre per le casse comunali; sotto il profilodell’ 
occupazione invece la Società Amazon prevederà l’inserimento di 250 addetti 
per turno con minimo due turni, ovvero 500 assunzioni che saranno gestite dal 
centro dell’impiego, la Regione Piemonte e gli Uffici Comunali preposti con il 
responsabile di Amazon che orienterà  i metodi di procedura e di politica as-
sunzionale che la Ditta intenderà mettere in atto, prendendo in seria conside-
razione e con particolare attenzione le pari opportunità, alle persone disabili e 
categorie deboli oltre che alle fasce di età e all’occupazione giovanile.

GRUPPO CONSILIARE LA CITTA’ PER CINZIA BOSSO
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Gruppo Consiliare MOVIMENTO 5 STELLE

Gruppo Consiliare PARTITO DEMOCRATICO
Palazzetto dello sport di Orbassano: 
l’attesa continua
La regione Piemonte ha scelto 29 progetti su 1244 
da finanziare “nell’ambito del PNRR”, ma tra que-
sti purtroppo non figura il nostro palazzetto dello 
sport. Noi speriamo che tra gli oltre milleduecento 
progetti rimanenti possa essere scelto in futuro an-
che il nostro, dato che la Città di Orbassano aspetta 

da tantissimo tempo questa importante struttura, promessa a più riprese dal-
le giunte di centro destra negli ultimi 13 anni, ma mai realizzato. Nell’attesa 
però sarebbe bello almeno che Orbassano, Città Europea dello Sport 2016, 
disponga di campi regolamentari, visto che il campo della Scuola E. Fermi è 
stato tracciato nei mesi scorsi con le linee che si usavano oltre dieci anni fa 
(area piccola a forma di trapezio, anziché rettangolare), rendendolo di fatto 
impraticabile per tornei primaverili/estivi dalla nostra squadra di Basket 86 
Orbassano- AreaPro2020. Tra i progetti selezionati figura uno del Comune di 
Volvera, a cui facciamo i nostri complimenti. Asili nido: non bastano 246 fir-
me, l’amministrazione tira dritto. Il tempo prolungato non sarà più offerto 
dal nido comunale, ma solo dai nidi convenzionati, se ci saranno posti. 
Dopo 60 giorni dalla presentazione della petizione promossa da Partito De-
mocratico, Movimento 5 Stelle, Articolo Uno e Sinistra per Orbassano, final-

mente il 23 novembre ha avuto luogo la commissione servizi, in videoconfe-
renza, con all’ordine del giorno la discussione della petizione cittadina che 
chiedeva il ripristino del tempo prolungato nel nido comunale. Durante la 
commissione, l’amministrazione ha fatto intendere di essersi vista attribuire 
tale petizione ingiustamente. Con la petizione non abbiamo fatto altro che 
dare voce ai cittadini che hanno richiesto a gran voce la variazione dell’orario 
dell’asilo pubblico. Nella stessa commissione è stato presentato il nuovo Re-
golamento per il funzionamento dell’asilo nido comunale che prevede che 
“L’orario prolungato fino alle ore 17,45 venga erogato attraverso il convenzio-
namento con i nidi privati”.   Troviamo alquanto singolare che in un regola-
mento si faccia riferimento a convenzioni non ancora stipulate, evidenziando 
ancora una volta come l’amministrazione sull’aspetto asilo continui a navigare 
a vista. L’asilo nido non è da intendersi come un costo ma un investimento 
primario per una Città vicina ai bisogni delle famiglie. Il nido non può essere 
sminuito, ma valorizzato!
L’impostazione adottata dall’Amministrazione porterà negli anni il servizio a 
divenire sempre più oneroso per le famiglie.
Per comunicazioni scriveteci a orbassano.pd@gmail.com o sulla pagina face-
book “Partito Democratico Orbassano”.

  GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

Cari concittadini,
Condividiamo con voi alcuni aspetti trattati 
negli ultimi consigli, effettuati in videoconfe-
renza senza dare la possibilità ai cittadini di 
parteciparvi come da noi più volte richiesto.
Polo logistico Amazon
Nel consiglio del 28/10 abbiamo evidenziato 
le nostre perplessità e spiegate le motivazioni 

del nostro voto contrario, che in queste poche righe che ci vengono 
concesse è impossibile spiegare nei dettagli e ci limiteremo ad elen-
carle: compensazioni ambientali insufficienti rispetto al consumo di 
suolo previsto dall’opera, mancato coinvolgimento dei Cittadini, di 
tutte le forze politiche e delle Associazioni Ambientali, incremento 
del traffico, mancata adozione della procedura VAS, mancato acco-
glimento delle osservazioni proposte da più parti. 
Asilo nido comunale. Non sono bastate le 246 firme dei cittadini 
raccolte per la petizione promossa insieme al PD, Articolo Uno e 

Sinistra per Orbassano, che chiedeva il ripristino del tempo prolun-
gato: l’amministrazione ha deciso di tirare dritto. In uno spirito di 
collaborazione abbiamo presentato alcune proposte di modifica al 
regolamento per il funzionamento dell’asilo nido che sono state ac-
colte, ma nulla è stato recepito in merito alla variazione degli orari. 
Il nuovo regolamento approvato nel consiglio comunale del 29/11 
(abbiamo votato contro), prevede che l’orario prolungato fino alle 
17:45 venga erogato attraverso il convenzionamento con nidi priva-
ti! L’asilo nido non è da intendersi come un costo ma un investimen-
to primario per una Città vicina ai bisogni delle famiglie. L’imposta-
zione adottata dall’Amministrazione, porterà negli anni il servizio a 
divenire sempre più oneroso per le famiglie. Cogliamo l’occasione 
per augurare a tutti i Cittadini Buone Feste e un Buon 2022!
www.orbassano5stelle.it andreasurianim5s@gmail.com - angelo.
intino@libero.it m5s@orbassano5stelle.it whatsapp: 3472100569 – 
Telegram: t.me/orbassano5stelle

GRUPPO CONSILIARE  MOVIMENTO 5 STELLE

Gruppi Consiliari

 
Cari concittadini, 
 
Questi ultimi mesi ci hanno visto coinvolti in iniziative di informazione e coinvolgimento dei 
cittadini, alcune svolte in collaborazione con altre forze di minoranza presenti sul territorio. 
 
Tra queste sicuramente degne di nota è la campagna di informazione relativa al Nuovo Municipio, 
ai costi lievitati confronto alle iniziali previsioni, ai ritardi accumulati e alle problematiche di 
viabilità e parcheggio che riguarderanno le vie limitrofe. 
 
L’attività è proseguita con la raccolta firme per richiedere il ripristino del tempo prolungato nel nido 
di Orbassano, oggetto della decisione dell’Amministrazione di riduzione dei servizi in termini di 
orario e posti disponibili. 
 
Segnaliamo che nel consiglio comunale del 20/9/2021 è stato approvato all'unanimità l’Accordo 
Territoriale tra i Comuni interessati e Città Metropolitana, al fine di garantire il coordinamento 
dell’iter procedurale per il progetto di fattibilità del tracciato della Metro 2. 
 
La maggioranza ha contestato il mancato inizio dei lavori da Orbassano, adducendo tutta una serie 
di considerazioni più consone a degli investitori privati, che privilegiano il ritorno economico 
dell'investimento, a scapito di quelli economico-sociali e di rigenerazioni urbane in aree degradate 
da tantissimi anni, come quelle a nord del centro città di Torino. 
 
A tutti sarebbe piaciuto che la realizzazione della M2 privilegiasse la tratta sud, ma è cosa ben nota 
che sia necessario far partire i lavori da un lotto funzionale con i fondi pubblici a disposizione. Il 
tratto più economico che prevede l'interscambio della linea 1 è la tratta che andrà da Porta Nuova 
verso Rebaudengo. 
 
Non dimentichiamo che qualora il ministero rendesse disponibili più fondi, nulla impedirebbe di 
realizzare contemporaneamente il tratto sud e quello nord, avviando più cantieri simultaneamente. 
Riteniamo che etichettare gli sforzi sino ad oggi fatti e che saranno fatti in futuro per la 
realizzazione della linea 2 della metro come una "scelta politica arbitraria", sia alquanto riduttivo. 
 

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle - Orbassano 
 
www.orbassano5stelle.it andreasurianim5s@libero.it – angelo.intino@libero.it 
m5s@orbassano5stelle.it whatsapp: 3472100569 – Telegram: t.me/orbassano5stelle 

Gruppo UNITI PER GIOVANNI FALSONE
Anche il 2021 ci saluta, un anno vissuto con la 
nostalgia della libertà individuale e con il disagio 
della sofferenza generata dall’emergenza COVID.
Molti purtroppo hanno vissuto la perdita di qual-
che persona cara, altri sono stati colpiti da que-
sta pandemia e fortunatamente ne sono usciti 
vittoriosi, tutti siamo stati vittime di un’econo-

mia flagellata con conseguente perdite di lavoro o introiti sicuramente 
ridotti.
Tutto questo ha alterato in ognuno di noi, non solo le nostre econo-
mie ma soprattutto il nostro equilibrio sociale e mentale, questo ci 
ha resi ancora più attenti, responsabili e vicini ai bisogni dei cittadini 
orbassanesi.
Abbiamo lavorato per far si che fossero aumentate le risorse di soste-
gno verso le famiglie con maggiori difficoltà, abbiamo chiesto e otte-

nuto risorse finanziarie per realizzare due progetti molto importanti 
per cercare di dare una spinta a due settori molto in crisi.
Il primo progetto riguarda il nostro progetto di quartiere, verrà rea-
lizzata una piattaforma al fine di fidelizzare i consumatori, il secondo 
progetto riguarda l’insediamento nel mondo del lavoro per i giovani, 
dandogli la possibilità di costruirsi un futuro imparando quelle arti in 
via di estinzione.
Non per ultimo abbiamo dato il nostro contributo grazie al voto in 
consiglio comunale per l’insediamento di Amazon nel nostro territo-
rio.
Nel prossimo numero vi terremo aggiornati sull’evoluzione dei proget-
ti, nel frattempo auguriamo a voi e alle vostre famiglie un sereno na-
tale e un buon inizio del 2022. Ricordandovi che noi siamo al servizio 
dei cittadini e sempre più vicini alle vostre esigenze.
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