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Cari concittadini, 
anche quest’anno ci accingiamo a vivere il Natale: con il suo avvento arriva anche la fine dell’anno e il 
momento di tirare un po’ di somme, di  ripensare a quanto è stato messo in campo ed in particolare in questo 
ultimo periodo nella nostra cittadina.
Nonostante il periodo storico complesso abbiamo portato avanti i lavori programmati.
Proprio in questi giorni sono in corso i lavori di sistemazione del verde urbano, nei giardini pubblici e nelle 
scuole, necessari ad affrontare la stagione invernale, inoltre i tagli di piante segnalate dall’agronomo con 
nuove piantumazioni in loro sostituzione e altre ulteriori piantumazioni in zona Arpini e altre. 
In corso anche la sistemazione di diversi marciapiedi delle diverse zone del paese, strada Volvera, Via Rivoli, 
Via Mulini e Via Gandhi, al fine di agevolare la mobilità delle persone anziane e con disabilità; altri interventi 
riprenderanno in primavera.
Sono in atto interventi di abbellimento delle diverse zone del Paese, già incominciate nel corso dell’anno per 
rendere sempre più attrattiva la nostra cittadina anche agli abitanti dei paesi vicini. L’installazione di un pozzo 
antico e il posizionamento di  alcune panchine  riqualificheranno la piazzetta del Borgo, nucleo dell’Orbassano 
storica; è in corso anche l’intervento di riqualificazione della rotonda sita in Via Frejus angolo via  Gramsci.
A giorni avverrà la consegna del Vecchio Municipio di piazza Umberto I e  del complesso dell’ex Cottolengo, 
entrambi splendidamente restaurati e rifunzionalizzati.
Sono entrate inoltre a pieno regime le attività degli uffici  all’interno del Nuovo Palazzo comunale di Viale 
Regina Margherita che riunisce pressoché tutti gli uffici in un unico  edificio.
L’elevato aumento del costo dell’energia e del riscaldamento ha richiamato il lavoro dell’Amministrazione sulla 
progettazione e individuazione di interventi di efficientamento energetico sugli edifici scolastici e comunali. 
Anche per l’illuminazione pubblica si sta procedendo con il passaggio all’illuminazione a led a basso consumo 
nelle restanti zone.
L’attenzione non è certo mancata anche in questo anno alle famiglie, sono state mantenute le misure di 
riduzione del costo delle utenze, della Tari e gli aiuti per contrastare l’emergenza abitativa.
Anche i Buoni di Natale sono stati confermati e distribuiti in questi giorni e si potranno utilizzare nei negozi 
di vicinato.
Non è venuto mai meno lo sguardo attento ai conti del bilancio e alla loro tenuta in equilibrio e in ordine. 
Inoltre è stato organizzato un ricco programma di eventi natalizi che proseguiranno durante tutte le festività 
fino all’Epifania, appuntamenti divertenti e anche solidali.
La distribuzione da parte degli Alpini della cioccolata calda e del vin brulé, la capanna della Natività ad opera 
degli Alpini, le foto con Babbo Natale nella casetta con la Croce Bianca,  la discesa dal cielo dei Babbi Natali 
ad opera di Edilizia Acrobatica, la discesa della Befana dal Campanile ad opera del CAI di Orbassano e le 
letture animate della Biblioteca Comunale. Abbiamo pensato che  gioia e solidarietà fossero le parole chiave 
di questo Natale, alle quali abbiamo aggiunto un po’ di magia.
In collaborazione con Confesercenti sono state allestite le luminarie lungo le vie di ingresso e del centro, 
la pista di pattinaggio artificiale in Piazzetta Marone, mercati straordinari nelle domeniche prenatalizie e il 
mercatino degli hobbisti e dei banchetti solidali sulla piazza Umberto I in collaborazione con l’Associazione 
Color’s  e la parrocchia San Giovanni Battista. La capanna della Natività ad opera degli Alpini e l’albero di 
Natale addobbato dalla Segreteria del Sindaco rimangono i due simboli semplici di forte richiamo verso i 
valori profondi e spirituali del Natale .
L’IMPORTANZA DEGLI AFFETTI e della Famiglia sia singola che comunitaria si esaltano con le luci sulla piazza e 
le proiezioni digitali che evidenziano le facciate dei nostri edifici storici: della Chiesa, della Confraternita dello 
Spirito Santo e del Vecchio Municipio  
creando con le diverse colorazioni dal rosa al blu una magica e intima atmosfera.
Anche la proiezione digitale dell’Albero parlante, sul grande platano sito nel Giardino del Monumento dei 
Caduti, richiama la tradizione e permette per magia al nostro storico platano di parlare e raccontare un po di 
storie orbassanesi sia nostri bimbi che a tutti coloro che verranno a visitarlo. Un Natale per tutti i gusti che 
tiene conto delle diverse sensibilità presenti nella nostra comunità.
Un Natale per permettere a tutti di gioire, cogliere l’opportunità per fare un buon acquisto o un bel regalo nei 
nostri negozi, una buona conversazione in uno dei tanti bei locali cittadini, buoni momenti di convivialità nei 
nostri ristoranti, ma anche di guardare con occhio attento a chi è solo, in cerca di aiuto, al quale tendere una 
mano, uno sguardo d’amore.
Questo è il mio augurio cari concittadini: che  il vostro e il nostro cuore si conservi sempre tenero  come quello 
di un bambino in tutti i giorni della vita. 
Buone Natale e Buon Anno 2023, ricco di unità e di coraggio per  sconfiggere le guerre e tutte le forme di 
violenza. 

Il Sindaco
Cinzia Maria Bosso

CONGRATULAZIONI, E ARRIVEDERCI, COMANDANTE 
LUOG. ANTONIO VITALE
Le più sincere congratulazioni, a nome dell’Amministrazione e di tutta la Città di Orbassano, al Luo-
gotenente Antonio Vitale, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Orbassano, per il raggiun-
gimento del pensionamento. Dopo 47 anni di servizio e carriera, a lui va il più sincero e profondo 
ringraziamento per la presenza, la professionalità, la disponibilità sempre dimostrate.



NATALE

Via dei Fraschei, 12 - 10043 ORBASSANO (TO) - Tel. 011.903.49.12 r.a.
Email: info@fratellimarocco.com - www.fratellimarocco.com

Orario di apertura: LUN - VEN 7.30 - 12.00 / 13.30 - 18.30 / SAB 07.30 - 12.00

PARTECIPA AL “NATALE INCANTATO” DI ORBASSANO!
 A Orbassano è entrato nel vivo il ricco programma del Natale 
“incantato”! Fino all’Epifania, tanti eventi da non perdere per 
aspettare insieme il Natale: momenti di shopping, divertimento 
e magia per grandi e piccini. Si è partiti giovedì 8 dicembre, con 
la CERIMONIA DI ACCENSIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE, per 
poi proseguire per tutto il mese con mercatini natalizi, letture ani-
mate, concerti ... un programma davvero ricco di opportunità per 
vivere il centro cittadino e il territorio. Da non perdere il grande 
spettacolo di proiezioni luminose in piazza Umberto I e, soprattut-
to, il MAGICO PLATANO PARLANTE presso il Monumento ai Caduti 
di via Vittorio. Lo storico platano orbassanese ha infatti preso vita, 
raccontando la sua storia in un’atmosfera di magia e fantasia. 

E il 23 dicembre, Babbo Natale e i suoi Elfi arrivano in piazza Um-
berto I, scendendo dal cielo in calata dal campanile mentre, gio-
vedì 5 gennaio ... tutti col naso all’insù a guardare la Befana che 
scenderà dal Campanile in piazza Umberto I.

“Il Natale orbassanese quest’anno ci propone numerosi e diversi-
ficati appuntamenti - spiega il Sindaco, Cinzia Maria Bosso -: non 
solo iniziative per i più piccoli, come le letture animate e la discesa 
di Babbo Natale e Befana dal Campanile, ma anche eventi per i 
più grandi, opportunità di shopping e acquisti solidali. Arrivano, 
infatti, in piazza Umberto I i mercatini di Natale e il mercatino 
della solidarietà, con la partecipazione di hobbisti e artigiani per 
regali di Natale originali e con le proposte solidali della Parrocchia 
S. G. Battista. L’atmosfera è resa ancor più magica da luci natalizie 
e da uno speciale spettacolo di proiezioni luminose che arricchirà la nostra piazza centrale, piazza Umberto I. Presso il monumento ai Caduti 
di via Vittorio Emanuele II, inoltre, è protagonista il bellissimo Platano animato che, grazie a un tocco di magia natalizia, prenderà vita rac-
contando la propria storia a grandi e piccini. Un Natale orbassanese che si conferma quindi luminoso, ma anche attento a evitare gli sprechi: 
diversamente dagli anni precedenti, e in linea con i necessari risparmi energetici, le nostre luci sono accese solo in orario serale, con una 
oculata riduzione della fascia oraria. Un buon compromesso che ci consente di avere un Natale comunque luminoso e accattivante, così da 
incentivare anche lo shopping in Città, ma senza sprechi.  Non mancano inoltre gli appuntamenti con i concerti, per gli amanti della musica, e 
con la pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico. Insomma, le proposte sono davvero tante, diversificate e tutte da non perdere! Ringraziamo 
la Confesercenti di Orbassano, per la collaborazione, e le numerose Associazioni e realtà del territorio che prendono parte ai diversi momenti. 
Con la proposta di questo ricco calendario confermiamo come, per la buona riuscita di iniziative ed eventi, sia fondamentale il lavoro di squa-
dra e la sinergia tra le diverse realtà del territorio, in pieno spirito natalizio di condivisione e collaborazione. A tutti voi, l’invito a partecipare 
ai nostri appuntamenti ... e buone feste!”
Programma completo www.comune.orbassano.to.it



6 otizie
RBASSANO

VERDE E AMBIENTE

PULIAMO IL PARCO CON COVAR 14 
Sabato 8 Ottobre si è svolta l’iniziativa ”Puliamo il Parco Ilenia Giusti”, realizzata in collaborazione con il COVAR 14. L’amministrazione e i 
cittadini si sono ritrovati all’ingresso del Parco per l’attività di raccolta e rimozione dei rifiuti abbandonati. A disposizione dei presenti tutto il 
materiale necessario per la raccolta (guanti, sacchetti, rastrelli, scope, pettorine, ecc.). Presenti all’evento anche i ragazzi del CCR –Consiglio 
Comunale dei ragazzi, molti cittadini che hanno voluto dare il proprio contributo per la rimozione dei rifiuti e, per la prima volta in ritrovo 
ufficiale, il nuovo Gruppo dei Volontari Ambientali della Città di Orbassano.  Un sentito ringraziamento ai numerosi presenti: tanti piccoli gesti, 
insieme, danno vita a grandi cambiamenti!

PIANTUMAZIONE DEL 1° ALBERO PRESSO IL PARCO ILENIA GIUSTI NELL’AMBITO 
DELLE OPERE DI COMPENSAZIONE DI AMAZON
Si è svolta lo scorso 11 novembre la cerimonia ufficiale di piantumazione del 1° 
albero al Parco Ilenia Giusti nell’ambito delle opere di compensazione per l’inse-
diamento di Amazon sul territorio di Orbassano. Sono particolarmente impor-
tanti le opere di compensazione ambientale previste sul territorio di Orbassano: 
investimenti per un valore di circa 590,000 euro che vedranno protagonisti l’area 
del Parco Ilenia Giusti e degli ex orti urbani, l’ex discarica di Gonzole e l’area di via 
Calvino. Si tratta di opere volte a restituire spazi verdi alla comunità e a salvaguar-
dare l’ecosistema del territorio.  In particolare presso il Parco Ilenia Giusti verrà 
riqualificata un’area verde di circa 65,400 mq, con piantumazione finale di circa 
267 alberi scelti tra le specie arboree autoctone, e sistemato il laghetto esistente. 
Con questo intervento si otterranno benefici per la biodiversità caratterizzante 
tutto il parco del Po. Inoltre il nuovo stabilimento Amazon sarà una struttura all’avanguardia, con utilizzo di elementi innovativi e materiali rici-
clati e performanti per un edificio sostenibile (-32% di energia consumata rispetto a edifici similari) e una riduzione significativa delle emissioni 
di CO2 associate alla costruzione e alla produzione (-34% di emissioni di CO2 rispetto a edifici equiparabili). L’edificio avrà a disposizione 2710 
pannelli fotovoltaici, 48 colonnine elettriche per la ricarica delle auto e 15 per i camion, e si prevede il riuso delle acque meteoriche per gli 
scarichi dei sanitari interni. Verranno inoltre piantumati oltre 500 alberi e riqualificati 7 ettari di area verde.

TUTTI A TEATRO PER “LA SCOPERTA DEL SECOLO!” 
Oltre 500 bambini delle scuole elementari (classi quarte e quinte) e medie (classi 
prime) di Orbassano hanno partecipato presso il Teatro Sandro Pertini all’inizia-
tiva di sensibilizzazione ambientale proposta da Covar 14 in collaborazione con 
la Città di Orbassano. I ragazzi hanno assistito al coinvolgente spettacolo teatrale 
“La scoperta del secolo”: una bella opportunità per riflettere insieme su come i 
nostri comportamenti possono influenzare in modo significativo l’ambiente che 
ci circonda. Il comportamento di ciascuno di noi nel differenziare correttamente 
i rifiuti, nel rispettare l’ambiente che ci circonda e nel proteggere e curare le aree 
verdi del nostro territorio può davvero fare la differenza e contribuire a garantire 
un futuro migliore al nostro Pianeta!
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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

FARMACIA E.C.P. 

La Farmacia 
augura un 
sereno 
Natale e 
un 
Buon Anno 
Nuovo

Fitoterapia - Omeopatia 
Prodotti per l’infanzia
Veterinaria  - Dermocosmesi 
Sanitari

GIOVANI E FAMIGLIE

ATTIVITA’ 2021/2022 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Riassumere in poche righe il percorso di crescita e 
le attività svolte dal nuovo Consiglio Comunale dei 
Ragazzi per la stagione 2021/2022 è difficile: tra 
settembre e dicembre si sono svolti gli incontri nelle 
classi quarte elementari e prime medie con tanto di 
elezioni e nomine dei ragazzi e ragazze che avrebbe-
ro preso parte al nuovo gruppo consigliare del C.C.R. 
e da subito i giovani consiglieri orbassanesi sono 
stati chiamati a partecipare alla comunità in modo 
attivo e costruttivo con l’assegnazione del progetto 
“panchine gentili” portato a termine quest’anno: 
un percorso bellissimo sulla consapevolezza della 
gentilezza per costruire rapporti migliori invece che 
distruggerli; ai consiglieri, attraverso le lezioni presso 
il Centro Giovani Agorà, è stato insegnato il funzio-
namento della macchina comunale e tutte le figure 
fondamentali per la giusta amministrazione di un co-
mune e di una nazione; domenica 6 marzo 2022, in 
collaborazione con la Croce Bianca di Orbassano, il 
C.C.R. ha partecipato all’organizzazione della manifestazione “Uniti per la pace” con tanto di raccolta di medicine e cibo per i profughi ucraini; 
ma i consiglieri non si sono risparmiati e il 21 marzo 2022, insieme all’associazione Libera – contro le mafie, hanno partecipato alla manife-
stazione in memoria della vittime innocenti morte per mano della mafia, leggendo tutti i nomi delle vittime, in piazza, davanti a centinaia di 
orbassanesi; tra una lezione e l’altra all’Agorà parlando di ONU e diritti umani, i consiglieri hanno trovato anche il tempo di accettare l’invito 
da parte dell’amministrazione comunale per visitare il nuovo palazzo comunale, guidati dal Presidente del Consiglio di Orbassano, Eugenio 
Gambetta e dal Sindaco, Cinzia Maria Bosso, oltre che al vice sindaco e assessore alle culture giovanili, Paolo Marocco; la stagione è terminata 
con la manifestazione in occasione del 2 giugno con i consiglieri che hanno raccontato l’esperienza dell’anno, portando anche le bandiere della 
Regione Piemonte, dell’Italia e della Comunità Europea, scortati dalle forze dell’ordine di Orbassano.
E’ stata una stagione ricca di emozioni: il C.C.R. che riparte dopo due anni di inattività sul territorio dovuti all’emergenza Covid-19 ma soprat-
tutto con la voglia dei giovani orbassanesi di ripartire, per il loro futuro e per quello di Orbassano.

LA PAROLA A… SERGIO, PRESIDENTE DELLA CONSULTA SPORTIVA
Orbassano, sport e disabilità, sono tre parole che stanno bene 
insieme. La nostra città di Orbassano è da sempre sensibile sia 
alle problematiche dello sport che a quelle che i disabili sono 
costretti a vivere tutti i giorni. La storia che vi racconto oggi è 
ovviamente una storia della Polisportiva Oratorio Orbassano, 
ma parte da un progetto immobiliare molto particolare, una 
iniziativa di housing sociale nata e portata a termine ad Orbas-
sano con l’obiettivo di aiutare persone con problemi di disabi-
lità motoria.
Senza dilungarmi troppo passo subito a raccontare di Elisa, una 
ragazza costretta ad usare una sedia a rotelle a causa della sua 
particolare situazione motoria, Elisa è stata una delle prime as-
segnatarie di un appartamento del progetto citato sopra.
Provenendo dal pinerolese, dove aveva trovato sostegno per 
praticare il suo sport, le bocce paralimpiche, si è messa in con-
tatto con la nostra polisportiva e con me in particolare per ave-
re spazio anche qui ad Orbassano, dove ora è residente, per praticare il suo sport, vi racconterò un’altra volta di quanto sia importante una 
buona pratica sportiva per affrontare, sopportare e superare gli enormi problemi che una disabilità comporta.
Con l’aiuto ed supporto della città di Orbassano e della scuola Leonardo da Vinci, siamo riusciti a trovare il modo di aiutare Elisa ed i suoi 
amici che ora, armati di bocce speciali, sfruttando la perfetta accessibilità della nostra scuola media or bassanese possono allenarsi e prati-
care il loro sport, con l’obiettivo anche di organizzare eventi qua ad Orbassano per far conoscere la “Boccia”. Questa è una nuova disciplina 
per la nostra città di Orbassano ed approfitto per invitare chiunque volesse avvicinarsi a questo sport, avere informazioni oppure aiutare in 
qualunque maniera a contattarci in ufficio parrocchiale o a scrivere un whatsapp a me, Sergio 3496420294, oppure chiamarmi direttamente 
al medesimo numero.
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EVENTI E INIZIATIVE

UNA FIACCOLATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Si è tenuta giovedì 24 novembre scorso la Fiaccolata contro la violenza sulle donne promossa dall’Amministrazione Comunale in col-
laborazione con La Parrocchia S.G. Battista di Orbassano ed alcune Associazioni del territorio. Un percorso di sensibilizzazione lungo 
le vie del centro, conclusosi presso la Sala Teatro S. Pertini con alcuni momenti di riflessione proposti dalle Associazioni del territorio.
Un’occasione per ricordare le vittime di violenza, riflettere su questo fenomeno purtroppo ancora largamente diffuso e creare una rete 
di contatti e supporto tra istituzioni, cittadini, realtà associative, persone.  Grazie a coloro che hanno partecipato, grazie alle Associazioni 
che hanno collaborato, grazie alla Forze dell’Ordine, alle autorità e istituzioni, grazie a tutti i cittadini presenti. 
“Come donne, come Amministrazione, vogliamo ribadire che la speranza di liberarsi esiste. Uscirne è possibile, anche grazie al lavoro 
di quanti operano quotidianamente in questo settore, come Forze dell’Ordine, istituzioni, volontari, specialisti. Ricominciare da capo, 
costruire una vita migliore di quella presente, in cui ritrovare l’essenza degli affetti e delle relazioni è possibile. Un’altra vita vi aspetta. 
E’ questo che, di cuore, auguriamo a tutte coloro che affrontano situazioni di violenza e difficoltà. Ci vuole tanto coraggio, ma non 
siete sole. Lottate, lottiamo.”

GIORNATA UNITA NAZIONALE DELLE FORZE ARMATE

Alcune immagini delle celebrazioni per la Giornata dell’Unità naziona-
le e delle Forze Armate. Un ringraziamento ai numerosi partecipanti, 
alle autorità militari e politiche presenti, alle associazioni d’arma e 
combattentistiche, alle associazioni sportive e culturali, alla Protezio-
ne Civile, alla Banda musicale che ha accompagnato il corteo presso i 
monumenti per la deposizione delle corone d’alloro e l’onore ai Caduti 
per la Patria.
Viva l’unità nazionale, viva le forze armate, viva l’Italia!

Anche Orbassano presente alla commemorazione pres-
so l’Ossario di Forno di Coazze in occasione della Giornata 
dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate
L’Ossario dei Caduti di Forno di Coazze sorge nel cuore dell’Alta Val San-
gone, a partire dalla strada che parte da borgata Ferria. A seguito di 
alcune azioni partigiane, nel maggio 1944 i nazifascisti presero 24 par-
tigiani catturati e detenuti nel carcere allestito nella scuola elementare 
di Coazze e li condussero a Forno, fecero scavare una grande fossa qua-
si sulla sponda del torrente Sangone e poi li mitragliarono alle gambe 
facendoli cadere, vivi, nella fossa dove morirono lentamente. Per due 
giorni i nazifascisti impedirono alla popolazione locale di avvicinarsi, poi 
gettarono sui corpi sassi e terra e se ne andarono. Altri quattro partigia-
ni furono fucilati contestualmente a Forno. Subito dopo la Liberazione, 
nel maggio 1945, su iniziativa dei partigiani della valle e del comandante 
Giuseppe Falzone, si decise la costruzione di un ossario per una degna 
sepoltura delle vittime. I lavori per la realizzazione dell’ossario, costruito 
con il contributo economico dei partigiani e di alcune famiglie della val-
le, iniziarono già nel giugno 1945 e la struttura fu inaugurata il 4 novem-
bre 1945, alla presenza di Ferruccio Parri e dell’arcivescovo di Torino, 
cardinale Maurilio Fossati.

INAUGURATI I MURALES NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ORBASSANO AD ARTE”
Si è svolta sabato 29 ottobre presso l’area parcheggio di Via Cervetti (antistante la coop) l’inaugurazione del progetto “ORBASSANO AD ARTE”.
Un’iniziativa fortemente voluta all’Amministrazione che nasce con l’obiettivo di arredare la Città con opere d’arte note ma “rivisitate” in modo 
da adattarle alle superfici urbane. Il progetto “ORBASSANO AD ARTE”, realizzato in collaborazione con il Centro sportivo Orbassano ha visto la 
realizzazione di tre murales, vere e proprie opere d’arte che richiamano gli artisti Vincent Van Gogh e Kandinsky e decorano diversi punti della 
Città: Notte Stellata di Van Gogh in Via Cervetti , I Girasoli di Van Gogh in Via Po, Forme e Colore di Kandinsky in Via Amendola. 
All’inaugurazione hanno partecipato i ragazzi delle scuole primarie di Orbassano che hanno lavorato per la realizzazione di una grande mostra 
a cielo aperto dedicata al colore, all’arte, alla bellezza e alla nostra Città.  Il bello della nostra Città passa anche dal nostro sguardo: l’avere una 
bella Città passa infatti dall’ideare, creare e mantenere tante piccole e belle cose. Angolini caratteristici, giardini puliti, 
strade ordinate. Ciascuno di noi può dare il suo piccolo contributo: tutti insieme, diamo vita a qualcosa di grande!

CURIOSI DI CAPIRE COME NASCE UN MURALES? 
Scopritelo guardando il video della realizzazione del grande dipinto dedicato a Van Gogh realizzato presso il muro di 
via Cervetti! Lo trovate collegandovi al seguente qr-code



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

info@realeorbassano.it – www.realeorbassano.it        
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NAVIGARE IN SICUREZZA FACENDO ATTENZIONE ALLE TRUFFE ONLINE
Il reato, che nell’ultimo decennio è aumentato di più, in controtendenza con 
il calo della criminalità, e che è continuato a crescere anche durante l’emer-
genza sanitaria, come effetto dell’accelerazione della digital Life: si tratta dei 
cosiddetti reati informatici: sia a danno di imprese e amministrazioni pubbli-
che, non sufficientemente protette da virus e hacker, sia ai danni della po-
polazione, che si è trovata all’improvviso a usare il web molto più allungo 
nell’arco della sua giornata. Negli ultimi anni, le truffe e le frodi Informatiche, 
come il furto di password e di identità digitali usate per introdursi nei conti 
correnti bancari e/o le richieste di denaro per false attività di beneficenza 
sono state denunciate 291.835 volte, con un incremento del 37,6% rispetto al 
primo anno di pandemia, e del 17,6% rispetto al 2020. Tanto è facile e veloce 
l’utilizzo del web tanto sono pericolosi i siti che al giorno d’oggi spingono ad 
acquistare prodotti online piuttosto che recarsi fisicamente nei negozi com-
merciali, avendo così la possibilità di cadere in siti falsi che ti truffano.
Per tale ragione,la diffusione dell’e-commerce ha generato nuovi schemi e nuovi modi di operare sul web, fatto che spinge nuovi attori 
criminali a truffare ,contraffare prodotti, effettuare frodi finanziarie e reati cyber.
Oggi i malfattori utilizzano diversi canali online, sia per pubblicizzare che per vendere prodotti contraffatti, e per compiere allo stesso 
tempo altri reati (vedasi. utilizzo indebito di carte di credito e/o vendita di prodotti ingannevoli).
Questi canali sono: social network (Facebook, Instagram, Twitter); siti fraudolenti; marketplace; applicazioni di messaggistica istan-
tanea (es. WhatsApp). I criminali con l’utilizzo di varie sim telefoniche di operatori virtuali,inducono i consumatori (le persone offese 
dal reato) a navigare su account ‘usa e getta’, comunemente chiamati “profili fake”, per ottenere pagamenti di merce o prodotti che 
non verranno mai spedite all’ acquirente. Gli “ attori criminali” utilizzano ruoli diversi tra cui: Broker e sviluppatori che facilitano la 
costituzione e gestione di società di comodo (shell companies), intestate a prestanome e spesso registrate all’estero utilizzate per 
varie ragioni, con finalità di: riciclare denaro sporco, occultare trasferimenti illeciti (es. pagamento di stupefacenti) sotto forma di 
compravendite online. Questi attori cercano di trarre il massimo vantaggio e profitto dall’interazione con i mercati online sfruttando 
e infiltrando tutti i servizi offerti: creazione account, acquisto, pagamento, reso, dialogo con gli altri utenti. Questo si manifesta in una 
crescente interconnessione di schemi criminali (poli-criminalità) e in un sempre più stretto legame della contraffazione con frodi, reati 
economico-finanziari e reati cyber. Oltre alle truffe sui siti e-commerce navigando si può andare incontro anche ai virus, software in 
grado di entrare in un computer/smartphone e di “spiare” tutti i dati che esso contiene.
CONSIGLI PER PROTEGGERSI DALLE TRUFFE ONLINE
Un campanello d’allarme che può aiutare a riconoscere un sito web fraudolento è il segnale d’avvertenza nella barra dell’URL che 
indica il sito come “non sicuro”. Prima di effettuare un acquisto online è importante verificare SEMPRE che il sito web che si sta 
utilizzando sia contrassegnato come “sicuro”. -Leggere quindi sempre le recensioni dei siti sui quali si effettuano acquisti.
Non rivelare a nessuno le proprie password di accesso e i dati sensibili. Controllare spesso il saldo delle carte di credito e moni-
torare le uscite
COME TUTELARSI
Se il cittadino pensa di essere stato vittima di truffa online è fondamentale che lo segnali il prima possibile. L’immediata denunzia 
indirizzata all’Autorità giudiziaria comporterà, comporterà l’apertura di un fascicolo penale per l’individuazione dei responsabili.
In ogni caso, la Stazione Carabinieri più vicina è sempre a disposizione del cittadino per ogni chiarimento e per aiutarlo.

CONSIGLI DALLE FARMACIE COMUNALI: TOSSE
E’ una delle protagoniste indiscusse della 
stagione invernale (ma non solo) e rappre-
senta una delle principali cause per cui ci si 
rivolge al medico di medicina generale o al 
farmacista: stiamo parlando della tosse. Nor-
malmente, nella vita di tutti i giorni, può ca-
pitare di dare qualche colpo di tosse durante 
l’assunzione di cibo, quando si inalano agenti 
inquinanti, profumi, polveri, peli dei nostri 
animali domestici oppure quando ci troviamo 
in contesti sociali particolari, per attirare l’at-
tenzione o manifestare un disagio.
Tossire è, dunque, un meccanismo fisiologi-
co volontario o riflesso, un evento positivo 
a scopo protettivo. Questo meccanismo di 
difesa genera un flusso d’aria rapido e violen-
to dai polmoni che il nostro organismo usa 
principalmente per mantenere pulite le vie 
aeree superiori e inferiori espellendo ciò che 
potrebbe creare situazioni potenzialmente 
dannose.
Il riflesso della tosse viene inviato a livello 
centrale attraverso dei recettori che abbia-
mo su tutto l’albero tracheo-bronchiale e, in 
misura minore, anche a livello auricolare,nei 
seni paranasali, pleura, diaframma, pericar-
dio, esofago. Questi recettori rispondono a 
stimoli di tipo meccanico e di tipo infiamma-
torio.
Stimolazioni di tipo meccanico si hanno 
nell’inalazione di polveri o per fenomeni di 
compressione all’interno delle vie aeree (ad 
es. carcinomi, corpi estranei inalati) e deter-
minano una tosse secca. Quest’ultima può 
derivare anche dalla stimolazione attuata 
dallo stillicidio retronasale conseguente a ri-
niti (allergiche stagionali o perenni) o sinusiti. 
Oltre alla tosse il paziente accusa sensazioni 
fastidiose alla gola, raucedine, congestione 
nasale, necessità frequente di ‘schiarire la 
gola’. La tosse secca insorge anche in pazienti 
affetti da asma bronchiale, da reflusso eso-
fageo e si presenta come effetto collaterale 

alle terapie antipertensive con ACE-inibitori e 
sartani, non è dose-dipendente e scompare 
dopo sospensione del farmaco. Stimolazioni 
di tipo infiammatorio causano la presenza di 
secreto bronchiale (espettorato) che carat-
terizza quella tosse comunemente chiamata 
grassa.
Entrambe le tipologie di tosse possono mani-
festarsi in forma acuta se persiste per meno 
di tre settimane o cronica se si protrae oltre 
questo periodo. La tosse acuta è tipica del 
comune raffreddore, dove le alte vie aeree 
si infiammano, le mucose si irritano e le se-
crezioni di catarro, che di norma mantengo-
no umide le vie respiratorie, aumentano di 
volume creando un ostacolo al flusso di aria 
il quale stimola particolari recettori che inne-
scano, appunto, il meccanismo della tosse. 
Molteplici sono le cause della tosse cronica 
che, quando è produttiva, rappresenta uno 
dei sintomi prevalenti di patologie quali la 
bronchite cronica ed è la più frequente mani-
festazione del danno respiratorio riscontrabi-
le nei fumatori.
Spesso una tosse che nasce secca può evol-
vere in tosse grassa e questo significa che la 
mucosa, dapprima solo irritata, può iniziare a 
secernere muco di varia densità e aspetto o 
viceversa, la tosse grassa, una volta eliminato 
il muco in eccesso evolve in secca.
La terapia della tosse coincide con quella 
della patologia causale o con la rimozione 
dei fattori scatenanti. I farmaci antitussivi 
esistono in commercio sotto svariate forme 
farmaceutiche tra cui supposte, soluzioni per 
terapia aerosolica, gocce, compresse e busti-
ne solubili in acqua e i più utilizzati sciroppi.
Possiamo contrastare la tosse aiutandoci an-
che con rimedi naturali, fitoterapici, con l’a-
romaterapia, con l’omeopatia e con qualche 
buona pratica quale bere molto, mantenere 
pulite le cavità nasali effettuandone il lavag-
gio con soluzioni saline, umidificare gli am-

bienti dove l’aria risulta essere troppo secca 
con il supporto di umidificatori.
Tra i principali rimedi fitoterapici troviamo 
preparazioni indicate per entrambi i tipi di 
tosse. Le piante impiegate hanno proprietà 
antinfiammatorie, mucolitiche, espettoranti 
e balsamiche. Solitamente sono composte da 
associazioni di: piantaggine, drosera, grinde-
lia, miele, elicriso ecc.e poi troviamo ancora 
la bava di lumaca, anch’essa con spiccate pro-
prietà espettoranti.
Gli oli essenziali, invece, hanno proprietà 
antibatteriche, antivirali e antisettiche e pos-
sono essere utilizzati puri o in associazione 
ai fitoterapici, possono essere diffusi negli 
ambienti, utilizzati per suffumigi, massaggiati 
sul corpo e utilizzati in sinergia per prevenire 
e combattere le malattie da raffreddamento 
e la tosse. Gli alleati invernali sono: mirto, 
origano, timo, eucalipto, tea tree, incenso, 
menta piperita, issopo, chiodi di garofano, 
zenzero.
L’omeopatia ci aiuta a curare la tosse con al-
cuni rimedi come la Bryonia, utile per contra-
stare i processi catarrali febbrili con emicrania 
accompagnata da fitte che compaiono duran-
te i movimenti e nella respirazione, secchezza 
delle mucose e sete intensa; la Chamomilla, 
che aiuta a calmare gli spasmi della tossa; 
Gelsemium, consigliato quando la tosse si 
manifesta negli stati di spossatezza genera-
le con emicrania e ottundimento dei sensi, 
accompagnato da febbre e brividi di freddo, 
Aconitum, utile se la tosse è sopraggiunta 
dopo un colpo di freddo.
In conclusione la tosse è un sintomo positivo 
ma anche un campanello d’allarme da non 
sottovalutare, soprattutto se persistente. Ap-
profondire la sua natura e le cause scatenanti 
può essere utile per prevenire o curare tem-
pestivamente stati morbosi e patologie che 
potrebbero altrimenti complicarsi.

VIA ROMA 5 - ORBASSANO   INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  AL  320.908.64.17 
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SALUTE

GIORNATA “STOP PRESSURE ULCERS”
Stop Ulcere da Decubito
L’A.O.U. San Luigi Gonzaga ha aderito alla giornata internazionale “Stop 
Ulcere da Decubito” (Stop Pressure Ulcers - EPUAP, www.epuap.org ) pro-
mossa per giovedì 17 novembre, con l’obiettivo di agire sulla prevenzione 
delle ulcere da decubito che rimangono ancora oggi un serio problema 
clinico assistenziale. Le ulcere da decubito (o ulcere/lesioni da pressione) 
sono lesioni della pelle più o meno profonde che possono insorgere nelle 
persone ferme a letto o che rimangono sedute per lungo tempo. Numero-
si sono i fattori che concorrono allo sviluppo di un’ulcera da decubito, sia 
intrinseci della persona che estrinseci; il fattore scatenante è sicuramente 
stare fermi nella stessa posizione - distesi o su una sedia - per molto tempo 
(più di 2 ore), ma anche lasciare la pelle a contatto prolungato con liquidi 
organici (sudore, urine, ecc.) Le ulcere da decubito sono ancora causa di 
elevata mortalità e morbilità, nonché di elevata spesa sanitaria sia perché 
richiedono l’utilizzo di medicazioni avanzate, sia per l’impiego di diverse figure professionali nel loro trattamento e prevenzione L’A.O.U. 
San Luigi ha scelto di aderire alla giornata Internazionale per contribuire ad aumentare la sensibilizzazione di tutti, su questo importante 
problema di salute, con diverse iniziative rivolte alla Cittadinanza, a Medici, Infermieri ed Operatori socio sanitari. In particolare per i 
cittadini, care giver e familiari è stato proposto un breve questionario volto ad indagare la conoscenza del problema sanitario e le criticità 
nelle informazioni ricevute, in caso di famigliare con un’ulcera da decubito. Il questionario è stato somministrato agli utenti disponibili 
a compilarlo, nella zone di attesa delle principali aree ambulatoriali, aiutati dai Volontari dell’Associazione Volontari San Luigi Gonzaga 
Onlus e dagli Studenti del corso di laurea in infermieristica. Dai 313 questionari compilati dall’utenza è emerso che il 40% ha avuto un 
famigliare che aveva sviluppato un’ulcera da decubito e che il 53% avrebbe voluto ricevere maggiori informazioni sia sulla prevenzione 
che sul trattamento. Per Medici, Infermieri ed Operatori socio sanitari sono stati allestiti in Aula Pescetti degli stand delle ditte del wound 
care, aderenti all’iniziativa, per promuovere il corretto impiego dei prodotti di prevenzione e trattamento. Oltre 130 professionisti sanitari 
si sono recati in aula per approfondire le conoscenze.
A cura di Ufficio Stampa E DiPSa AOU San Luigi Gonzaga

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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EVENTI E INIZIATIVE

I NUOVI “COMMERCIANTI IN VETRINA”: AL CENTRO IL COMMERCIO LOCALE 
Seconda edizione del progetto “I commercianti in 
vetrina”: dopo il bel successo dell’iniziativa realizza-
ta lo scorso anno, si è deciso di riproporre questo 
progetto che nasce dalla volontà di valorizzare il 
commercio locale e, soprattutto, i suoi protagonisti. 
Anche in questa seconda edizione è stata prevista la 
realizzazione, in modo completamente gratuito per 
tutti gli esercizi aderenti, di un servizio fotografico 
all’interno del punto vendita per con uno scatto che 
ritragga coloro che lavorano al suo interno. Una sor-
ta di “ritratto di famiglia”, dove la famiglia è compo-
sta da chi opera proprio dentro il punto vendita. Le 
foto sono poi state stampate su pannelli fotografici 
e regalate ai  vari commercianti.

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI 
MATRIMONIO
Per il 2022 si sono concluse le giornate di festa dedi-
cati agli anniversari di matrimonio degli orbassanesi 
che nel corso dell’anno hanno celebrato 50, 55, 60 e 
65 anni di matrimonio. Momenti di festa davvero pia-
cevoli e da ricordare, nel quali c’è stata condivisione, 
ricordi, racconti di memorie ed esperienze, allietati 
dalle meravigliose esibizioni del Coro Lorenzo Perosi. 
Auguri di cuore a tutti gli sposi!

INAUGURATO IL “PERCORSO DELLA GENTILEZZA DI ORBASSANO”
La Città di Orbassano ha aderito, negli scorsi mesi, al progetto nazionale “Costruiamo gentilezza” nell’ambito del quale è stata 
inserita tra i  Comuni Gentili che in Italia lavorano per promuovere comportamenti rispettosi verso il prossimo e il bene comune, 
cercando di diffondere gentilezza attraverso le azioni di ogni giorno. Nell’ambito di questo progetto, in collaborazione con i ragazzi 
del CCR - Consiglio Comunale dei Ragazzi e il CSO - Centro Sportivo Orbassano, è stato realizzato il PERCORSO DELLA GENTILEZZA: 
un vero e proprio itinerario attraverso il territorio, costituito da 10 panchine gentili che riportano frasi di sensibilizzazione e invito a 
mettere in atto comportamenti gentili.  “Ognuno di noi può davvero fare la differenza con il proprio comportamento – ha spiegato 
in occasione dell’inaugurazione il Sindaco Cinzia Maria Bosso -: in una società come la nostra, sempre più frenetica e facile alla 
polemica, mettere in pratica gesti di pura gentilezza costituisce un grande atto di coraggio, una vera ribellione. Contagiamoci di 
gentilezza, diventiamone portatori e promotori. È il primo passo per costruire una società più civile.”

Scopri il percorso completo della 
gentilezza sul sito del Comune di 
Orbassano o a questo QR-code:



Giornata in memoria delle Vittime della strada

EVENTI E INIZIATIVE

Ricorrenza annuale  Virgo Fidelis Patrona dei Carabinieri

Festeggiamenti di Santa Cecilia -  Patrona dei Musici con la Banda Citta_di Orbassano

La parola alle Associazioni Orbassanesi
La sostenibilità quale nuovo paradigma di crescita e sviluppo
 La conoscenza delle tematiche ambientali alla base di una cittadinanza attiva e consapevole

Per poter vincere non soltanto le sfide future, ma anche quelle che il nostro presente ci sottopone con sempre 
maggior urgenza, è quanto mai necessario infondere nelle nuove generazioni i valori della sostenibilità e 
dell’utilizzo armonico con l’ambiente delle risorse che lo stesso ci mette a disposizione. Come Greenthesis 
Group abbiamo quindi deciso di promuovere due programmi di formazione ad hoc, uno espressamente 
pensato per le scuole primarie e l’altro rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie, ambedue finalizzati a 
trasmettere il concetto di ‘rifiuti come valore’.

Il progetto ‘A scuola di economia circolare’ si configura come un percorso didattico rivolto alle scuole 
dell’infanzia, chiaro e coinvolgente, pensato per stimolare e conquistare i bambini con una serie di strumenti 
appositamente progettati per incuriosirli e appassionarli alle tematiche ambientali, favorendo la creazione di 
un circolo virtuoso tra scuola e famiglia. In particolare, i docenti saranno supportati nel delicato compito di 
educare alla sostenibilità con un kit didattico che li aiuterà ad accompagnare i loro alunni nella scoperta di 
temi e concetti legati all’importanza della difesa dell’ambiente e delle risorse naturali.

Per i ragazzi delle scuole di secondo grado è stato invece 
riproposto per il secondo anno consecutivo ‘A scuola 
di economia circolare: i rifiuti da scarto a risorsa’, un 
percorso evidentemente più approfondito e volto anche 
all’orientamento, una full immersion nella cultura della 
sostenibilità economica e ambientale di 40 ore divise in 
5 moduli teorici che si conclude con anche il rilascio di 
un certificato. Impreziosisce il corso il modulo ‘Lavorare 
con Greenthesis’ che è dedicato alla realtà lavorativa, 
con il quale è possibile esplorare le carriere aziendali nel 
settore ambientale, toccare con mano il mondo del lavoro e 
comprendere quali competenze sono necessarie per entrarvi 
con successo. 
 
Greenthesis Group crede fortemente nel valore della 
formazione, per questo promuove programmi di formazione 
continua anche per tutti i nostri dipendenti e siamo impegnati 
in attività di scambio e collaborazione con numerose 
Università e Centri di Ricerca italiani per offrire soluzioni 
innovative in ambito ambientale. Con questi due nuovi 
percorsi ci rivolgiamo alle nuove generazioni, a chi, un domani, potrà anche far parte della nuova classe 
dirigente e, in quanto tale, avrà l’onere e l’onore di prendere decisioni sempre più green per il futuro della 
società tutta.   

Contatti: 
Greenthesis S.p.A. -  Via Cassanese, 45
20054 Segrate (MI) 
Tel +39 02 893801 fax +39 02 89380290 
email: info@greenthesisgroup.com 
https://www.greenthesisgroup.com

https://www.scuola.net/pcto/9/a-scuola-di-eco-
nomia-circolare-i-rifiuti-da-scarto-a-risorsa

https://www.scuola.net/progetti/119/a-scuola-di-economia-circolare
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La salute, la sicurezza, la prevenzione sono 
temi centrali nel più ampio piano di sosteni-
bilità, welfare e attenzione alle persone. La 
cooperazione e fare sistema è la strada da se-
guire. Gli obiettivi sono ridurre, tendendo allo 
zero il tasso d’infortuni facendo leva anche su 
nuove soluzioni innovative e tecnologiche, e 
trasmettere la cultura della sicurezza. Va da se 
che occorrono programmi straordinari di for-
mazione in materia di salute e sicurezza che, 
fermi restando gli obblighi formativi spettanti 
al datore di lavoro, mirano a qualificare ulte-
riormente le competenze dei lavoratori nei 
settori caratterizzati da maggiore crescita oc-
cupazionale in ragione degli investimenti pro-
grammati; di progetti di ricerca e sperimen-
tazione di soluzioni tecnologiche in materia, 
sensoristica per il monitoraggio degli ambien-
ti di lavoro, materiali innovativi per l’abbiglia-
mento lavorativo, dispositivi di visione immer-
siva e realtà aumentata, per il miglioramento 
degli standard di salute e sicurezza sul lavoro; 
di sviluppo di strumenti e modelli organizzati-
vi avanzati di analisi e gestione dei rischi per 
la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 
di iniziative congiunte di comunicazione e pro-
mozione della cultura della salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro. L’accordo del 5 febbraio 
2021 per il rinnovo del Ccnl dei metalmecca-
nici conferma alcune importanti novità intro-
dotte con il Ccnl del 2016 in materia di salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro e, prendendo 
spunto dall’esperienza dei Comitati antiCovid 
19 a livello aziendale, favorisce il massimo 
coinvolgimento dei lavoratori nella gestione 
della sicurezza in azienda. Il nuovo contratto 
potenzia e sviluppa ulteriormente le attività 
portate avanti dalla Commissione nazionale 
su Salute e sicurezza, come ad esempio le li-
nee guida sottoscritte nel 2018, in materia di 
break formativi e formazione congiunta RSPP/
RLS. L’accordo del 2021 conferma la collabora-
zione con l’Inail, volta a realizzare uno studio 
statistico su infortuni e malattie professionali 
nel settore metalmeccanico e della installazio-
ne di impianti e, alla luce delle risultanze dello 
stesso, sviluppare iniziative di diffusione della 
cultura della sicurezza e della prevenzione a 
supporto dei territori e delle aziende. Altresì 
è stata Sottoscritta anche una convenzione di 
durata quinquennale tra Inail e Inal/Ispettora-
to nazionale del lavoro che punta a rendere 
più efficace, attraverso l’utilizzo di alcune ban-
che dati Inail, l’attività di vigilanza nell’azione 
di contrasto agli infortuni e alle malattie pro-
fessionali. Nell’accordo con l’Ispettorato rien-
tra anche l’utilizzo del Registro delle esposizio-
ni, con i dati relativi all’esposizione ad agenti 
cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici. 
Le informazioni riguardano gli agenti utilizzati, 
i lavoratori esposti, l’attività svolta dal dipen-
dente e il valore dell’esposizione in termini 

di intensità, frequenza e durata. L’obiettivo è 
quello di implementare ulteriormente i flussi 
informativi già scambiati con l’Istituto sui dati 
relativi all’andamento degli infortuni e delle 
malattie professionali, allo scopo di rendere 
più efficaci le azioni di prevenzione e vigilanza 
sul territorio. Le due iniziative rientrano tra le 
attività di rafforzamento del Sistema previste 
dalla legge 215/2021, nell’ottica di una sua 
messa a regime definitiva e per una maggiore 
condivisione delle informazioni in esso conte-
nute e il potenziamento del coordinamento, 
attraverso azioni svolte in sinergia, delle istitu-
zioni operanti a tutela della salute e sicurezza 
dei lavoratori. Tuttavia, In troppi muoiono o 
riportano danni permanenti per infortuni e 
malattie professionali. Le ispezioni che vengo-
no effettuate, assolutamente insufficienti per 
carenze di organico vanno rafforzate, perché 
a oggi dimostrano che il lavoro nero, grigio, le 
irregolarità contrattuali e la carenza o man-
canza di sicurezza sul lavoro, sono ricorrenti 
nel nostro tessuto d’impresa. Manca, ma va 
istituita una strategia nazionale fondata su 
una seria diffusione della cultura della sicu-
rezza e un reale potenziamento degli organi di 
vigilanza, in grado di fare prevenzione e san-
zionare le irregolarità.
Assessorato alle politiche del lavoro e 
dell’impresa

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PRIMA DI TUTTO
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ASD SPORTGIOCANDO
Nel mese di novembre la sport giocando ha partecipato al campionato nazionale 
di specialità di ginnastica Ritmica. Dal Palacatania arriva il 1° Oro e Titolo Nazio-
nale  la nostra società un titolo di alto livello per questo sport. A conquistarlo è 
Alessandra Bellone classe 2009 all atrrezzo cerchio. Sempre nella stessa compe-
tizione MOLINA LUDOVICA è  VICE campionessa Nazionale Specialità Palla clas-
se 2008. Per l’occasione le ragazze sono state accompagnate dalla responsabile 
tecnica Florio Sara. Sempre nello stesso mese titolo regionale e medaglia d oro 
per la squadra giovanile  al campionato d’ insieme Gold. Asd sport Giocando è 
presente sul territorio presso la palestra della scuola elementare Cesare Pavese.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
L’ Associazione Nazionale Carabinieri Sezione “App. Andrea Filippa Croce d’Onore” di Orbassano, al fine di tenere vive le tradizioni dell’Associazio-
ne, il giorno 20/11/22 ha organizzato la celebrazione della “Virgo Fidelis” Patrona dell’Arma dei Carabinieri. Il programma prevedeva la Celebra-
zione della SS. Messa nella Chiesa Parrocchiale in suffragio dei Carabinieri defunti, successivamente una delegazione si è recata al Monumento in 
memoria dei Carabinieri Caduti nel giardino di Via Dante Alighieri per deporre una corona. Erano presenti:
- Autorità militari: il Ten. Col. Alessandro De Luca Comandante Guardia di Finanza Gruppo di Orbassano ed il Lgt. C.S. Antonio Vitale Comandante 
della Stazione Carabinieri di Orbassano
- Autorità Civili: il Sindaco di Orbassano Cinzia Maria Bosso e l’Assessore Lentini in rappresentanza del Sindaco di Rivalta.
La giornata è continuata alle ore 12,30 con una riunione conviviale presso Ristorante “La Ciliegia”– Rivalta di Torino dove sono state consegnate 
le seguenti onorificenze:
• Attestato di fedeltà” al Socio C.re Antonio Treglia per 40 anni consecutivi di tessera.
• “Attestazione di riconoscenza” al Socio C.re Diego Rullo per la nomina al grado di Maggiore dei Carabinieri dopo aver partecipato al 7° corso 

formativo per “Ufficiali della Riserva Selezionata”
• “Attestazione di elogio” al Lgt. C.S. Antonio Vitale Comandante della locale Stazione Carabinieri, prossimo alla pensione dopo 47 anni di servizio 

nell’Arma dei Carabinieri.
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ASD CENTRO DI FORMAZIONE SPORT E CULTURA
L’Associazione CENTRO DI FORMAZIONE SPORT E CUL-
TURA porta avanti con orgoglio una lunga tradizione 
sportiva e di formazione dei giovani. Lo stimolo del 
confronto diretto e l’esperienza della vittoria e della 
sconfitta devono sempre essere validi strumenti edu-
cativi. Allora il Judo è l’attività giusta. Ma non sarà mai 
troppo tardi per incominciare a praticare un’attività di 
arti marziali, da quest’anno la nostra associazione pro-
muove anche JUDO OVER indicato per gli over 50.
Continuiamo a parlare di arti marziali: le altre attività 
cardine del CENTRO DI FORMAZIONE spaziano dal-
le tradizionali, come L’AIKIDO, a quelle più moderne, 
come il KALI FILIPPINO, entrambe sono indicate sia per 
ragazzi e ragazze che per adulti. L’AIKIDO si presenta 
come un elegante metodo di autodifesa finalizzato alla 
neutralizzazione, mediante bloccaggi, leve articolari e 
proiezioni dell’aggressore. Il KALI FILIPPINO – KOMBA-
TAN è una disciplina moderna che sviluppa riflessi, istinto e coordinazione, il tutto indispensabile per applicare le tecniche apprese per la difesa 
personale. L’allenamento viene praticato sia con tecniche a mano nuda e leve articolari, che maneggiando armi tradizionali filippine: doppio 
bastone, bastone singolo e coltello, poiché così sarà molto più facile difendersi da un attacco a mani nude.
PER INFORMAZIONI CI TROVI IN VIALE REGINA MARGHERITA 28 AD ORBASSANO Da noi potrai trovare l’attività giusta per te!
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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
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CAI ORBASSANO

C.A.I. SEZIONE DI ORBASSANO 
Via di Nanni 20/B www.CAIORBASSANO.IT 

ORBASSANO

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI ORBASSANO 

Si riparte con le nostre attività Invernali !  
Dopo la conclusione del corso di Arrampicata Libera AL1 che ha avuto un ottimo successo,  
Il corso di SciAlpinismo SA1 aperto a tutti i soci dove conosceranno un mondo fantastico, 
tra salite e discese sulla neve delle nostre amate montagne.   
Alpinismo A1 aperto a tutti i soci che vogliono approfondire e immergersi nel mondo delle Terre Alte. 
Concorso fotografico finalmente oltre che online sarà dal vivo attendiamo i vostri scatti tanti premi per tutti ! 
Sci Alpino le gite in pullman tanto amate dai nostri soci e non, sono alle porte con la prima gita l’8 Gennaio 

Vi attendiamo numerosi per partecipare alle nostre gite e corsi. 

Calendario GITE SULLA NEVE 
8 e 22 GENNAIO 
5 e 19 FEBBRAIO 
5 e 19 MARZO 
15-16  APRILE

Concorso fotografico 
Vincitrice 2022

FIDAS ORBASSANO
1953-2023 70 ANNI DI DONAZIONI … NON SO A CHI, MA SO PERCHE’
Il Gruppo Donatori Sangue Piemonte di Orbassano si accinge a festeg-
giare nel 2023 70 anni di vita. Settanta anni trascorsi a propagandare 
l’importanza del dono del sangue. Invitiamo tutti i cittadini Orbassanesi 
a diventare Donatori di Sangue “dateci una mano… IL SANGUE NON SI 
FABBRICA ma si DONA. donare sangue è un piccolo gesto che fa senti-
re grandi”, non costa nulla a chi dona, ma può salvare una vita, senza 
dimenticare che quando meno ce lo aspettiamo tutti possiamo averne 
bisogno. Ecco il calendario prelievi presso la nostra sede per il 2023:
GENNAIO: martedì 10 sangue
FEBBRAIO: da lunedì 13 a sabato 18 sangue e plasma
MARZO: giovedì 2 e Domenica 19 sangue
APRILE: da martedì 11 a sabato 15 sangue e plasma
MAGGIO: martedì 2 - mercoledì 31 sangue
GIUGNO: Domenica 18 sangue
LUGLIO: da lunedì 10 a sabato 15 sangue e plasma
AGOSTO: martedì 1 sangue
SETTEMBRE: martedì 5 e Domenica 17 sangue
OTTOBRE: da lunedì 9 a sabato 14 sangue e plasma - martedì 31 sangue
DICEMBRE: martedì 5 e domenica 17 sangue
Sede prelievi in via A. De Gasperi 30/a è richiesta la prenotazione tele-
fonando al n.3313964329 (anche whatsapp). Per info tel. 3313964329 o 
fidas.orbassano@libero.it / orbassano@fidasadsp.it 

UNITRE ORBASSANO
Il nostro Anno Accademico 2022-2023 è ormai in pieno svolgi-
mento, e tutto sembra procedere per il meglio. Anche i nuovi 
corsi introdotti quest’anno hanno suscitato molto interesse e 
buona partecipazione. La serata del settembre musicale, il pri-
mo post pandemia, si è rivelato un evento di altissimo livello, 
estremamente piacevole, molto gradito ed applaudito da tutti 
i presenti. Le due artiste, di fama internazionale ed entrambe 
docenti al Conservatorio di Torino, ci hanno fatto sognare con 
un concerto che ci ha fatto provare insieme le carezze come 
seta dell’arpa, e il morbido contatto come velluto dei sassofo-
ni. Il concerto si intitola proprio “COME SETA E VELLUTO”, ed 
è stato davvero un evento indimenticabile. Anche la cerimo-
nia di inaugurazione dell’Anno Accademico è stata un grande 
successo impreziosito dalla partecipazione della Compagnia 
Teatrale “Le Anfore” di Orbassano, che hanno rappresentato lo 
spettacolo “Sul passo degli Ultimi”, ispirato ad alcuni momenti 
della vita di Don Tonino Bello. Questo sacerdote, poi vescovo 
di Molfetta, ha donato la sua vita prodigandosi per l’aiuto e la 
difesa degli ultimi, i più poveri e indifesi. Grandi applausi da 
parte di tutti i presenti, col teatro Pertini praticamente pieno. 
La cerimonia è proseguita con la presentazione del contenuto 
del proprio corso da parte di una rappresentanza di docenti 
dell’Anno Accademico 2022/2023. Tutto esaurito anche per le 
due gite già effettuate che hanno visto grande apprezzamento 
sia per i luoghi da visitare che per la ricchezza gastronomica del 
pranzo. Altre proposte verranno, e l’accuratezza della scelta or-
ganizzativa siamo certi attirerà nuovamente partecipanti fino 
ad esaurimento dei posti disponibili. Da parte del Direttivo, 
dei collaboratori, dei docenti tutti, che voglio ringraziare per la 
grande abnegazione con cui ci regalano il loro tempo e il loro 
impegno, a tutti voi un grandissimo augurio di Buone feste, un 
sereno Natale e un meraviglioso 2023 che porti a voi e alle vo-
stre famiglie salute e serenità.

ASSOCIAZIONE IMPRONTE APS
PASSI DI IMPRONTE PER LE ELEMENTARI
Grande festa di Halloween con tutti i bambini delle elementari il 
29 ottobre 2022 presso la sede di Strada Torino. L’Associazione Im-
pronte Aps, insieme alla Dynamo 3, ha molto a cuore questa fascia 
di età, infatti i bambini tra i 6 e gli 8 anni, hanno uno sviluppo molto 
rapido fisico, sociale e mentale. Oltre al lavoretto e giochi vari, tutti 
i bambini hanno fatto merenda insieme e per concludere la Ma-
ke-up-artist Vanessa Lalla, ha truccato a tema i bambini più corag-
giosi. Nella speranza che questi appuntamenti diventino un incon-
tro fisso tutte le settimane, per ora stiamo invitando i bambini nei 
periodi “forti” durante l’anno. Prossimo appuntamento Domenica 
18 dicembre in mattinata per: laboratori, merenda ed una foto con 
Babbo Natale! Vi aspettiamo numerosi!

AVULSS ORBASSANO
L’Avulss   di   Orbassano   svolge   il   suo   servizio   da   più di 30 anni,   prestando   assistenza ai malati e agli anziani. Offriamo inoltre servizio do-
miciliare di assistenza e sostegno al servizio dei malati e dei loro familiari.
Presso l’Asl 5 di Orbassano, svogliamo in collaborazione con altre Associazioni un servizio di aiuto e accoglienza a chi si reca presso gli sportelli o 
deve effettuare delle visite.
Invitiamo, a tal proposito, chi fosse interessato a collaborare con questo servizio a contattare i seguenti nominativi, siete i benvenuti!
Referenti: Dionigi Colombo – 3335940647 / Lina Picco – 3476745010
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GRUPPO ALPINI DI ORBASSANO
Lunedì 14 Novembre il Gruppo Alpini Orbassano 
ha organizzato una cena a sorpresa per un evento 
degno di essere festeggiato: i 97 anni dell’alpino 
Alberto VIRANO. Alpino dai primi anni ’50 quando, 
tra Pinerolo e la Caserma Montegrappa, ha pre-
stato servizio militare nella Straordinaria Fanfara 
Taurinense. Dopo il congedo è stato uno dei mem-
bri più attivi della nostra Comunità e per ben 50 
anni ha suonato nella rinomata Banda Città di Or-
bassano in qualità di Primo Clarino e Sassofonista. 
È stato per Lui un momento inatteso e di grande 
emozione e per noi, il consiglio direttivo quasi al 
completo, momento di orgoglio. Erano presenti il 
presidente del Consiglio Comunale nonchè Consi-
gliere del nostro Gruppo, ex Capogruppo, Tenente 
Eugenio GAMBETTA e Signora, Cinzia 
Maria BOSSO sindaco in carica del Comune di Orbassano. La serata si è conclusa come di rito con una Foto di gruppo per immortalare l’avveni-
mento.

GRUPPO MAJORETTES CITTA’ DI ORBASSANO
Abbiamo ricominciato un nuovo anno sportivo con entusiasmo e guardando al 
futuro!
I nuovi ingressi portano novità, curiosità e voglia di fare, guardando al gruppo con 
occhi gioiosi ed entusiasti! I vecchi equilibri si rompono per dare vita a nuove al-
chimie e dinamiche che rendono tutto diverso e così ogni volta prende forma un 
nuovo progetto!
Un piacere partecipare alle iniziative della nostra città come la festa delle Associa-
zioni, la fiera del Sedano Rosso, l’inaugurazione del progetto Orbassano ad Arte, 
l’iniziativa in occasione della giornata contro la violenza sulle donne e le iniziative 
natalizie - temi molto diversi tra loro che ci permettono di fornire il nostro contri-
buto mostrando diversi aspetti della nostra disciplina.
Colori, musica, divertimento, aggregazione e tanto altro da scoprire, uno sport per 
tutte! Vi aspettiamo per unirvi a noi o anche solo per provare, presso la palestra 
della scuola C.Pavese via Martini 2.
Il programma del 2023 si sta delineando con nuovi e ambiziosi obiettivi sempre 
seguendo il nostro motto - Majorettes tra tradizione e modernità. 

CORO OFFICINA DELLE VOCI – GIA’ CORO LA MONTAGNA CITTA’ DI ORBASSANO
Carissimi orbassanesi, il periodo natalizio è da sempre ricco di eventi e tra questi, il 17 dicembre prossimo alle ore 21.00, ritorna il tradizionale 
concerto di Natale presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista. Sarà emozionante rivedere e risentire i cori orbassanesi e la banda di 
Orbassano riuniti insieme dopo tanto tempo.   A conclusione delle festività vi aspettiamo il 7 gennaio 2023 per il nostro “Concerto dell’Epifania”. 
Nel concerto, presso il Teatro Pertini con inizio alle ore 21.00, proporremo brani della tradizione italiana e straniera che ci riporteranno nel clima 
natalizio che starà per concludersi.  Se qualcuno ama cantare e divertirsi condividendo con noi questo percorso evolutivo, siamo ben lieti di invi-
tarlo a partecipare alle nostre prove il mercoledì sera dalle 20,30 alle 22.30. Tutte le informazioni le trovate sul sito officinadellevoci.it o via mail 
all’indirizzo info@officinadellevoci.it. 
Vi aspettiamo e non resta che augurare un sereno e felice Natale a tutti voi. 
PER INFORMAZIONI CI TROVI IN VIALE REGINA MARGHERITA 28 AD ORBASSANO Da noi potrai trovare l’attività giusta per te!

PRESIDIO LIBERA “FRANCESCA MORVILLO” DI ORBASSANO
La lotta alle mafie deve continuare. Il 21 marzo 2023 a Milano per la manifestazione nazionale di Libera. Quest’anno è stato celebrato il tren-
tennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio, che hanno rappresentato l’attacco più feroce e sanguinario della criminalità organizzata allo Stato 
democratico nella storia repubblicana. La mafia sembrava invincibile, ma, grazie a tutte le forze diffuse nel Paese sono stati inferti colpi significativi 
allo strapotere malavitoso. Nonostante sia calata molto l’attenzione dell’intera società civile sulle crescenti penetrazioni mafiose nell’economia 
italiana, Libera continua a tenere alta l’attenzione sulla pericolosità di questo fenomeno, aumentando i suoi sforzi per sviluppare la cultura della 
legalità nelle scuole, nelle varie associazioni e nella società civile. Il Presidio di Libera “Francesca Morvillo” di Orbassano continua a livello locale, 
a promuovere laboratori della legalità nelle scuole, partecipa e organizza varie iniziative su questi temi. ll 21 marzo 2023 si svolgerà a Milano la 
XXVIII giornata nazionale della memoria e dell’impegno, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e della corruzione. L’obiettivo non è solo 
la commemorazione delle vittime, ma la riflessione sulla situazione attuale e la volontà di confermare la lotta contro lo strapotere criminale. Per 
troppe persone la mafia sembra un fenomeno relegato solo a particolari territori, invece è infiltrata in modo rilevante anche nel Nord Italia. Basta 
ricordare che, tra le amministrazioni comunali sciolte per le infiltrazioni malavitose troviamo i Comuni di Bardonecchia, Leinì, Rivarolo Canavese, 
ecc… Il motto che è stato scelto per il 21 marzo 2023 è il seguente: “E’ possibile”. Lo slogan di questa giornata vuole portarci a riflettere su ciò che 
ciascuno di noi può fare per l’affermazione dei diritti e della giustizia sociale. La parola “possibile” deriva da potere e indica ciò che si può realiz-
zare. In un momento storico, in cui le difficoltà sono numerose, con la crisi ambientale, sociale ed economica, aggravata dalla pandemia e dalla 
guerra, abbiamo il dovere di trovare insieme la strada, di dirci dove può e deve portarci il nostro impegno comune. Sappiamo che “è possibile” 
superare questa fase, se a metterci in gioco saremo tutti insieme: solo con il “NOI” si potrà arrivare ad affermare la pace, la giustizia, la verità, i 
diritti e la libertà.

SMS FORNO OPERAIO AGRICOLO
Inaspettatamente il 16 ottobre scorso ci ha asciato il Cav. Luigi Ghigo ex dirigente delle Ferrovie, per-
sona di uno spessore culturale come pochi. Presidente della Società Mutuo Soccorso “Forno Operaio 
Agricolo”, ex consigliere nel CdA e Segretario della Società Cattolica Operaia San Giuseppe di Orbas-
sano impegnato attivamente in tante realtà associative. Membro del CdA del “Telaio” di Orbassano, 
ideatore insieme ad altri della fiera del “Sedano rosso”, ricercatore della storia e della coltivazione 
del cavolo piatto, presidente della Consulta delle Soms e Coop delle Valli Susa e Sangone, segretario 
del Coordinamento Soms del Piemonte, membro del CdA della Fondazione Soms di palazzo Lascaris, 
membro del comitato dei garanti della Fimiv Nazionale. Giornalista enogastronomico, per la testata 
on line “Il Mondo del Gusto”, consulente del “Curatore delle Residenze Sabaude”, per i prodotti tipici 
del “Parco del Castello di Stupinigi”. Ha tenuto lezioni di cucina, di storia e di orticoltura presso l’Unitré 
di Rivalta per diversi anni e tanto altro ancora. Ha seguito tutte queste attività con tanta passione e 
con l’obiettivo di fare del bene ed aiutare il prossimo.  Grazie Luigi per tutti gli insegnamenti che ci hai 
regalato e per tutti i consigli che ci hai dispensato, sarai sempre parte di noi, cercheremo di continuare 
nel miglior modo possibile a far vivere la Soms “Forno” a cui tu tenevi particolarmente e che in questi 
anni hai seguito senza mai perdere di vista lo scopo sociale e benefico. 
Il direttivo della SMS “Forno Operaio Agricolo”.

CENTRO DIDATTICO E PEDAGOGICO “IL CERCHIO DELLA VITA” 
Il centro propone i seguenti servizi:
- BABY PARKING: centro di custodia oraria 
per bambini dai 13 mesi ai 6 anni. Attività lu-
diche, didattiche, creative e motorie. Orario: 
da lunedì a venerdì ore 8.20/17 (con possibi-
lità di pre ingresso). Per info: Natalina Cirillo 
340.2244499
- ACCADEMIA SPAZIO ARTE: scuola di musical 
per bambini e ragazzi. Canto, recitazione e di-
zione, danza moderna e tip tap, improvvisazio-
ne ed interpretazione. Corso baby (3-5- anni), 
Junior (6-12 anni), senior (dai 13 anni). Per 
info: Cristina Ganzitti 320.9524312
- PSICOMOTRICITA’: per bambini e ragazzi, affetti da DSA, con difficoltà negli apprendimenti scolastici di lettura, scrittura e calcolo. Per sviluppare 
attenzione, concentrazione, motivazione, percezione e senso motorio. Per info: Cristina Ganzitti 320.9524312
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Gruppo Consiliare FORZA ITALIA
Un Natale davvero “incantato” 
quest’anno per le strade di Orbassano, 
in cui la promozione del nostro territo-
rio e l’abbellimento delle vie cittadine 
viene messa in risalto. Ottima iniziativa 
quella dell’albero parlante; il nostro pla-

tano di via Vittorio Emanuele II prende vita e ripercorre la 
storia di una zona ad alto contenuto storico della nostra 
città, scaturendo la curiosità di piccoli e grandi! Un gran-
de risalto è stato dato anche per gli edifici principali della 
nostra piazza principale, Piazza Umberto I. Le facciate del 
vecchio Municipio, della Parrocchia di San Giovanni Bat-
tista e della Confraternita vengono illuminate con giochi 
ed effetti luminosi mozzafiato. Inoltre nel periodo nata-

lizio sono previsti mercatini, letture animate, concerti e 
altri eventi aggreganti e molto coinvolgenti. Tutte queste 
iniziative hanno un duplice scopo: innanzitutto quello di 
far respirare l’atmosfera del Natale a tutti i cittadini in pe-
riodi delicati per molti di noi. In secondo luogo quello di 
promuovere il nostro territorio e spingere gli abitanti dei 
comuni limitrofi a venire ad Orbassano, con tutte le con-
seguenti ricadute positive per i nostri commercianti.
Non possiamo che essere entusiasti di questo insieme di 
iniziative, che dimostrano come la città di Orbassano sia 
viva, grazie anche alla preziosa collaborazione delle mol-
te realtà associative che quotidianamente impegnano le 
loro risorse e le loro energie per la nostra città.

GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA

Dalla Presidenza del Consiglio Comunale
Buongiorno a Tutti i Cittadini,
Siamo a fine anno e i lavori del Consiglio Comunale si intrecciano con le scadenze 
sancite dai Regolamenti Nazionali.
Con il 30 novembre scadeva il termine per la deliberazione dell’ultima Variazione 
di Bilancio dell’anno e sino alla votazione in Consiglio del Nuovo Bilancio 2023 non 
è possibile farne altre se non per emergenza; inoltre è l’ultima possibilità per attin-
gere all’Avanzo di Amministrazione (cioè il denaro che il comune ha accantonato 
negl’anni). Per poter usufruire nuovamente dell’Avanzo di Amministrazione, per fi-
nanziare delle opere in conto capitale, bisogna attendere il Bilancio Consuntivo che 
normalmente si porta in Consiglio a fine aprile del nuovo anno.
Il 30 dicembre inoltre è la scadenza di legge per deliberare il Bilancio delle Parte-
cipate, nel nostro caso si tratta della SMAT S.p.A. di cui noi deteniamo una quota 
azionaria.
Tutte queste scadenze si assommano con l’ordinario lavoro di deliberazione del 
Consiglio per le sue competenze.
Colgo l’occasione di questo spazio, per augurare a Tutti i Cittadini un Buon Natale e 
un felice Anno Nuovo, che riporti serenità sociale ed economica nelle case di coloro 
che sono stati maggiormente colpiti dalle traversie di questi ultimi anni. 

Presidente del Consiglio Comunale
Eugenio Gambetta

Gruppo Consiliare PROGETTO COMUNE PER UNA DONNA SINDACO
Il Natale è ormai alle porte. Approfittiamo 
di questo spazio per ricordare come l’Am-
ministrazione Comunale ha messo in campo 
molte energie per contribuire allo sforzo che 
tutto il Paese sta compiendo per fronteggia-
re questa crisi inaspettata. Anche in prossi-

mità delle Feste ha comunque voluto dedicare momenti di in-
trattenimenti culturali e artistici in pubblico, per festeggiare non 
solo il Natale ma l’uscita da un periodo di emergenza dove stare 
tutti insieme sembrava impossibile…
Ritrovarsi insieme in piazza con i propri concittadini è un se-
gnale importante che rafforza il nostro senso di appartenenza 
alla città; condividere momenti di allegria con altre persone e 

altre famiglie favorisce la coesione sociale, al fine di rafforzare 
la speranza di potere costruire un futuro migliore per tutta la 
comunità. Un augurio sincero di buone feste agli anziani, a chi 
è malato, alle famiglie povere, a chi non ha lavoro, a chi è solo 
e non ha affetti, a chi ha dovuto lasciare la propria terra per la 
guerra, a chi è straniero e non si sente accettato. A loro auguro 
di superare questi momenti di difficoltà e di dolore.
Auguri e ringraziamenti a tutti i dipendenti comunali per il co-
stante impegno al servizio degli altri. Un particolare GRAZIE ai 
volontari della nostra comunità che dedicano costantemente 
parte del loro tempo per aiutare le persone più fragili.
Buone Feste a tutti i lettori!

GRUPPO CONSILIARE PROGETTO COMUNE  PER UNA DONNA SINDACO

Gruppo Consiliare LA CITTÀ PER CINZIA BOSSO

Gruppo Consiliare OBIETTIVO ORBASSANO

Gruppo Consiliare LISTA CIVICA PER CINZIA BOSSO
Condividiamo con voi una riflessione sul tema della Giornata In-
ternazionale contro la violenza sulle Donne.
“Mi piace condividere con voi una riflessione personale su un 
tema così delicato e sensibile. Purtroppo la violenza esiste e non 
esiste un solo tipo.  Molto spesso è fisica e si manifesta con per-
cosse che feriscono profondamente il corpo, ma anche l’anima. 
I lividi e i segni sono visibili alla vittima e anche a chi la circonda. 
Altre volte la violenza è più subdola e non sempre percepibile 
dalla stessa vittima. Colpisce con forza l’anima con parole e gesti 

che fanno male tanto quanto le percosse. La donna non è la compagna con cui condividere la 
vita, ma diventa l’oggetto su cui scaricare le proprie insicurezze e frustrazioni. Questo tipo di 
violenza non è visibile dall’esterno, non lascia segni sul corpo, ma annichilisce chi le subisce. 
L’unico modo per sottrarsi a una vita di violenza è DENUNCIARE. L’unico modo per rendersi 
conto di essere una vittima è AMARSI. E amarsi vuol dire innanzitutto RISPETTARSI. Ciascuna 
di noi deve ricordare non solo a sè stessa ma anche alle proprie sorelle, amiche, colleghe, 
conoscenti ed alla propria madre, che noi Donne siamo forti, siamo i pilastri della famiglia 
e possiamo essere quello che vogliamo perché riusciamo ad essere madri, mogli, lavoratri-
ci, professioniste, imprenditrici ma non possiamo dimenticarci che solo relazioni sane e in 
posizione di parità valgono la pena di essere vissute. Se l’uomo che abbiamo accanto non 
riconosce i nostri successi e cerca di demoralizzarci e svalutarci usando frasi: tanto non ce 
la fai, non sei capace, sei una nullità, lascia perdere non sei in grado e ci sminuisce davanti 
ad altre persone, compresi i figli, andiamo via!! Andiamo via a gambe levate, con la stessa 
corsa che facevamo con energia e forza quando da bambine correvamo verso la mamma, 

i nonni, tutte quelle persone care che ognuno ha nel cuore, perché sapevi che lì accanto a 
loro, esisteva pace, amore, rifugio, protezione. L’amore, quello vero, rende felici e riempie 
il cuore, non rompe costole e non lascia lividi. Le nostre relazioni devono essere il nostro 
rifugio, un luogo felice, non un’ennesima battaglia da combattere. Allora da domani iniziamo 
a chiedere a noi stesse: io, Eloisa come sto? Tiziana, Francesca, Federica come state? Come mi 
sento accanto a questo uomo? Mi fa sentire bene o mi fa sentire una nullità? Bene da OGGI, 
ognuna di voi ha due compiti. Il primo capirsi, capire meglio noi stesse e CONFRONTARSI, 
confrontarsi con le altre donne, amiche, parenti, conoscenti. Noi donne lo sappiamo bene, 
insieme siamo una forza ineguagliabile. Allora, cerchiamo davvero di ascoltarci e ascoltare le 
persone che ci vogliono bene. Facciamo rete tra di noi. E se qualche amica, parente si confida, 
crediamole. Aiutiamola a capire che non ha colpe, perché l’unico colpevole della violenza è’ 
chi la commette! Il secondo compito è’ quello di prendere le nostre belle scarpe con il tacco 
che teniamo dentro l’armadio e indossiamole! Il tacco simboleggia la nostra forza, la nostra 
voglia di elevarci, salvarci, calpestiamo tutte le cose che non vanno più bene, non diamo più 
spazio alla persona accanto di farci sentire inferiore senza il nostro consenso. Camminiamo 
verso un domani migliore per noi.
Solleviamo la nostra Anima dalle nostre paure più subdole e prendiamo il volo verso noi stes-
se. Siamo libere, e da Oggi scegliamo chi vogliamo davvero al nostro fianco: Una persona del 
nostro stesso Valore. E l’augurio che vi faccio è di riuscire a trovare la vostra felicità e serenità. 
Che la vostra casa quando tornate, sia ristoro per la vostra anima. Un abbraccio a voi tutte. 
L’occasione mi è gradita per augurare a tutti i cittadini Buone feste!”

GRUPPO CONSILIARE  LISTA CIVICA PER CINZIA BOSSO

Siamo giunti alla fine dell’anno e ci appre-
stiamo a passare il natale insieme ai nostri 
cari e a tuffarci in un nuovo anno pieno 
di sfide. Quest’anno l’amministrazione ha 
voluto dare un segnale positivo e di nuo-
va speranza. Nuove luci e tante sorprese 
vi aspettano, soprattutto per i più piccoli! 

L’intento chiaramente è di permettere di godere appieno, con 
i propri cari, questo Natale, dopo gli anni passati che ci ha po-
sto davanti a tante rinunce a causa della pandemia. Lo spirito 
natalizio non sarà rappresentato solo dalle luci e dai diversi 
appuntamenti musicali, ma verrà accompagnato da un senso 
di accoglienza e condivisione con diverse iniziative che coin-
volgeranno le associazioni della nostra città.  La fine dell’anno 
ci permette di fare il bilancio dei mesi appena passati e, nono-
stante il periodo difficile, il bilancio è assolutamente positivo 
per la nostra città. Abbiamo a disposizione un nuovo palazzo 

comunale più ampio, accessibile a tutti i cittadini, organizzato 
ed efficiente, anche dal punto di vista energetico. Ma l’ammi-
nistrazione guarda già al prossimo anno, dove si metteranno 
a frutto gli stanziamenti ricevuti dallo Stato per il PNRR. Gli 
interventi già finanziati permetteranno di avviare la progetta-
zione e la realizzazione, negli anni a venire, di alcune opere 
di rilievo per la nostra città: un nuovo asilo nido nel quartiere 
Arpini, la riqualificazione del Palatenda, avvio di manutenzione 
ed efficientamento delle scuole esistenti (Peter Pan e Enrico 
Fermi).  Oltre a questi importanti interventi si proseguirà nella 
manutenzione già avviata nei mesi scorsi al fine di riqualificare 
parchi, scuole e strade. Con l’occasione porgiamo i nostri più 
calorosi auguri per un sereno Natale a tutti i cittadini e ai no-
stri simpatizzanti auspicando un anno positivo per voi tutti e le 
vostre care famiglie.

GRUPPO CONSILIARE OBIETTIVO ORBASSANO

Cari Concittadini, 
si è svolta l’11 novembre scorso la ceri-
monia ufficiale di piantumazione del 1° 
albero al Parco Ilenia Giusti nell’ambito 
delle opere di compensazione per l’in-
sediamento di Amazon sul territorio di 
Orbassano. 

Sono particolarmente importanti le opere di compensazio-
ne ambientale previste sul territorio di Orbassano con in-
vestimenti che vedranno interessare l’area del Parco Ilenia 
Giusti e degli ex orti urbani, l’ex discarica di Gonzole e l’area 
di Via Calvino. Sono opere volte a restituire spazi verdi alla 
comunità e a salvaguardare l’ecosistema del territorio. 
Presso il Parco Ilenia Giusti verrà riqualificata una vasta 
area verde con piantumazione di circa 270 alberi scelti tra 

le specie arboree autoctone, e sistemato il laghetto esi-
stente. Con questo intervento si otterranno benefici per la 
biodiversità caratterizzante tutto il parco del Po.
Inoltre il nuovo stabilimento Amazon sarà una struttura 
all’avanguardia con utilizzo di elementi innovativi e mate-
riali riciclati e performanti per un edificio sostenibile ( con 
circa il 30 % in meno di energia consumata rispetto a edi-
fici similari ) e una riduzione importante delle emissioni di 
CO2 associate alla costruzione e alla produzione ( circa il 
35 % in meno di emissioni di CO2 rispetto a stabili simili ) e 
all’interno del medesimo verranno inoltre piantumati 500 
alberi e riqualificati 70.000 mq. di area verde. 
In occasione del Santo Natale giungano a Voi i nostri più 
cordiali Auguri! 

GRUPPO CONSILIARE LA CITTA’ PER CINZIA BOSSO
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La parola alle Associazioni Orbassanesi

Gruppo Consiliare MOVIMENTO 5 STELLE

Gruppo Consiliare PARTITO DEMOCRATICO
Luci natalizie: aumenti spropositati
La giunta Bosso quest’anno ha destinato oltre 
il 70% di soldi in più per le iniziative natalizie, 
passando dai 42 mila € del 2021 agli oltre 72 
mila € del 2022.
Viviamo in un periodo storico in cui salgono 
i prezzi delle bollette e l’inflazione ha fatto 

schizzare il costo della vita al punto che:
• alcune famiglie cercano di ridurre i consumi di luce e gas nelle abi-

tazioni;
• altre si rivolgono ai centri di assistenza per chiedere aiuto per il 

pagamento delle utenze e per la spese alimentare.
Abbiamo pertanto chiesto all’Amministrazione:
• di ridurre la spesa per le luci natalizie per destinare più soldi al 

sostegno delle famiglie in difficoltà;
• di aumentare la spesa per i buoni di Natale.
Panchina europea
Come Partito Democratico insieme al gruppo consiliare del M5S ab-
biamo presentato una mozione in Consiglio Comunale per richiedere 

di individuare una panchina orbassanese da trasformare in “panchi-
na europea”, ad opera della gioventù federalista europea (GFE). Nello 
specifico si tratta della decorazione con i colori e i simboli dell’Unio-
ne Europea di una panchina, senza costi per il Comune, con relativa 
inaugurazione da parte del Sindaco e di rappresentanti del Consiglio 
Comunale. L’iniziativa fa seguito ad un ordine del giorno denominato 
“Conferenza sul futuro dell’Europa” presentato da PD e M5S e ap-
provato all’unanimità a maggio scorso. Tutti i gruppi politici hanno 
quindi sottoscritto l’impegno a “promuovere azioni di riavvicinamen-
to delle istituzioni ai cittadini” e crediamo che questa iniziativa, che 
è già stata portata avanti in oltre 40 città d’Italia, possa essere un 
significativo punto di partenza.
Canali di comunicazione
Rimanete aggiornati sulle nostre iniziative seguendoci sui nostri ca-
nali social (Facebook “Partito Democratico Orbassano” e Instagram 
“pd.orbassano”) o scrivendoci alla nostra e-mail orbassano.pd@
gmail.com.

  GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

 Cari concittadini,
Nel mese di settembre, siamo stati contattati da 
genitori i cui figli frequentano il nido comunale. 
Ci sono stati esposti problemi derivanti dai tagli 
al servizio: problemi che avevamo evidenziato 
insieme ad altre forze politiche, con la petizio-
ne di settembre 2021 e nell’approvazione del 

regolamento nido a novembre 2021 a cui siamo stati contrari. I geni-
tori si sono mobilizzati con una nuova raccolta firme per chiedere il 
ripristino dei servizi ante modifica al regolamento. Abbiamo rilevato e 
sensibilizzato l’Amministrazione in merito a problemi relativi al nuovo 
regolamento della sosta a pagamento: l’abbonamento residenti non è 
disponibile per i cittadini che risiedendo in vie prive di parcheggi e che 
devono parcheggiare nelle strisce blu a prezzo pieno. Nel consiglio co-
munale di novembre abbiamo presentato un ordine del giorno per il 
mantenimento della scorta a Pino Masciari. Esprimiamo la nostra sod-
disfazione visto che l’odg è stato approvato all’unanimità dal Consiglio 
Comunale.

Nel mese di dicembre abbiamo incontrato il nostro Presidente Giusep-
pe Conte. Il Movimento 5 Stelle sta rafforzando la sua struttura territo-
riale e il passaggio del nostro capo politico sui territori è importante an-
che per coordinare l’azione politica nelle regioni e nei comuni. È stato 
per noi molto importante aver scambiato con Giuseppe Conte riflessio-
ni anche sulle prossime elezioni amministrative ad Orbassano. Il M5S 
metterà sempre al primo posto i temi perché le alleanze che ci interes-
sano sono quelle con i cittadini, i cui interessi per noi vengono prima di 
tutto. Saremo felici di discutere di un patto per i cittadini con chi vorrà 
condividere con noi un percorso di trasparenza e correttezza su varie 
tematiche tra cui famiglie, giovani, ambiente, sociale, partecipazione 
attiva. Vuoi partecipare anche tu al nostro progetto? Contattaci!
WWW.ORBASSANO5STELLE.IT 
MAIL: ANDREASURIANIM5S@GMAIL.COM
ANGELO.INTINO@LIBERO.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
Siamo arrivati alla fine dell’anno, un anno 
iniziato con la speranza di vedere la luce in 
fondo al tunnel di una pandemia che aveva 
messo in ginocchio l’intera economia e la 
stabilità economica e salutare di centinaia 
di migliaia di famiglie.

Purtroppo non abbiamo avuto nemmeno il tempo di assapo-
rare l’inizio della ripresa che scoppia la guerra che non ci coin-
volge direttamente, ma anche l’Italia viene risucchiata nelle 
conseguenze economiche che già ci avevano flagellato.
Un rincaro bollette non giustificato in quanto figlio di specu-
lazioni di mercato e di errori appartenenti ad anni di politiche 
incapaci di guardare il presente ma soprattutto il futuro, ren-
dendoci sempre più dipendenti di altre nazioni.

Questo fenomeno non lo si accusa solo sulla bolletta, ma su 
tutta la filiera della necessità quotidiana di tutte le famiglie. 
Noi come forza politica siamo a saremo sempre attenti ai disagi 
delle famiglie Orbassanesi e proporremo all’interno della sala 
consiliare azioni continue per alleggerire i disagi sempre più 
frequenti nei nuclei famigliari.
Anche quest’anno l’Amministrazione ha messo a disposizione 
delle famiglie con gravi disagi economici i buoni spesa per Na-
tale, è ancora poco ma è un segnale per far capire che non si 
è soli e con l’aiuto e la solidarietà di tutti ce la possiamo fare.
Uniti per Giovanni Falsone augura a tutti buone feste e che sia 
un 2023 all’insegna del riscatto.

GRUPPO CONSILIARE UNITI PER GIOVANNI FALSONE
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Un sincero augurio di Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo da tutto lo staff!.
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