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Cari concittadini, 

ci siamo lasciati alle spalle una lunga e calda estate che ci ha consentito di passare 
molte serate all’aperto in compagnia delle tante attività ludiche e di intrattenimento 
che  l’amministrazione orbassanese  ha organizzato con le associazioni del territorio.
Serate con il cinema, la settimana della danza per promuovere le attività delle 
numerose scuole di danza, le Notti Bianche dei saldi, i concerti e lo street food; 
tutte iniziative finalizzate anche alla promozione del tessuto produttivo e 
commerciale. Inoltre, durante il mese di agosto la piazzetta del giardino Marone 
ha accompagnato a suon di musica i numerosi cittadini che hanno ballato sotto le 
stelle. Con la Festa delle Associazioni si è conclusa l’estate orbassanese per aprire 
le porte alla stagione autunnale. Durante l’estate l’Amministrazione  ha lavorato a 
molti progetti importanti, non solo riguardanti il PNRR, ma anche alla manutenzione 
ordinaria di alcune tratti stradali, banchine, marciapiedi, attraversamenti pedonali 
e realizzazioni di bagni all’interno di alcune scuole. Si sta ultimando in questi 
giorni un importante Intervento di conclusione della bonifica dell’area interessata 
dall’ex discarica nel Parco Ilenia Giusti. Sono in corso mappature e ricognizioni del 
patrimonio arboreo per le sostituzioni e le nuove piantumazioni che avverranno nei 
tempi e nei modi definiti dagli esperti.
Sono numerosi gli interventi nei diversi ambiti che saranno progettati, finanziati e 
affidati alle ditte per la realizzazione.
Il territorio e’ vasto e richiede  tempo e attente valutazioni nell’ affrontare un 
intervento prioritariamente rispetto ad un altro, anche in termini di carattere 
economico, organizzativo e di opportunità rispetto alle situazioni sovraterritoriali 
che potrebbero intervenire. Un Paese non si fa in un giorno e neppure si 
stravolge, solo l’impegno, il lavoro continuo, le continue attenzioni, la pazienza e 
la comprensione profonda delle diverse situazioni, possono portarci a perseguire 
l’obiettivo di vedere crescere e migliorare la nostra bella cittadina.
Ogni tanto sento e percepisco un nervosismo generalizzato, poca pazienza,  molte 
pretese del volere tutto e subito,  quando questo dipende sovente da altri. Credo che 
non sia il giusto atteggiamento per affrontare i momenti difficili o critici; per questi 
ci vuole unità di intenti e di comportamenti, tanta voglia di capire e collaborare e un 
po’ meno di giudicare. Bisogna guardare alla realtà in modo allargato, non limitato 
al proprio “giardino”, meno che mai virtuale, ove tutto viene fotografato in quel 
momento cancellando il prima e il dopo.
Fermiamoci a riflettere prima di giudicare, dietro alle parole c’è la responsabilità, 
lo sforzo, il sacrificio, il lavoro di tante persone che ancora credono nel prossimo e 
nel bene comune e nelle buone relazioni. “Parchi nella critica e generosi nella lode”  
recita un Codice Associativo nel quale credo fermamente e sul quale vi chiedo di 
soffermarvi. 

A tutti voi, orbassanesi, un buon autunno!

Il Sindaco
Cinzia Maria Bosso

CITTA’ DI ORBASSANO ora è anche sul canale 
INSTAGRAM!
Con l’obiettivo di essere sempre più visibili, la nostra Città, i suoi eventi e tutte le novità in previsione 
sono consultabili anche su INSTAGRAM. Potrete, inoltre taggarci nelle vostre storie che vi ritraggono 
in Città e alle nostre manifestazioni. Come? Basterà digitare “Città di Orbassano” tra le ricerche e 
cliccare “segui“ alla pagina per rimanere collegati con noi e taggarci nelle vostre foto/video. 



LAVORI PUBBLICI

RELAMPING SCUOLA E. FERMI
 Con determina n. 563 del 13/09/2022 si è proceduto all’aggiudicazione definiti-
va dei lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RELAMPING DELLA SCUOLA 
E.FERMI” sita in Via Di Nanni n. 20/2 e finanziato dall’Unione Europea – NEXT-
GENERATIONEU. L’intervento è finanziato con i contributi statali previsti per in-
vestimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico 
e di sviluppo sostenibile. In data 25/05/2022 il Comune di Orbassano ha siglato 
un accordo di collaborazione con la Città Metropolitana di Torino, per la fruizione 
dei servizi da questa offerti in qualità di centrale di committenza per la realizza-
zione di tutte le gare facenti parte dei finanziamenti legati al PNRR. Veniva così 
approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori, i relativi elaborati progettua-
li e venivano approvati i documenti di gara e delegata la Città Metropolitana di 
Torino, in qualità di Stazione Unica Appaltante.
L’importo del quadro economico dell’intervento, che si compone dell’importo dei lavori, dell’IVA, degli oneri della sicurezza, delle spese 
tecniche, della progettazione e direzione lavori, degli incentivi, degli imprevisti e delle somme a disposizione è di 290.000 euro. I tempi 
e le fasi di intervento verranno concordate con la Direzione Didattica con le stesse modalità dell’intervento eseguito sulla Scuola Pavese. 
L’Amministrazione aveva infatti già provveduto con successo nei mesi scorsi al Relamping della Scuola Pavese; con l’efficientamento di tutte le 
lampade che sono state trasformate a Led e la sostituzione con l’ampliamento della dotazione di tutte le lampade di emergenza anch’esse a 
Led. Su di un complesso scolastico di queste dimensioni si otterrà un significativo risparmio energetico sui consumi e un forte miglioramento 
dell’ottimizzazione dell’illuminazione e della sicurezza in base alle normative sui luoghi di lavoro.
Gli interventi previsti possono sintetizzarsi in: 
• sostituzione di apparecchi illuminanti esistenti con apparecchi a LED
• aggiunta di apparecchi illuminanti a LED al fine di garantire la conformità normativa degli impianti di illuminazione
• implementazione di nuovi punti luce per i nuovi apparecchi illuminanti necessari a garantire la conformità normativa
• sostituzione degli apparecchi di illuminazione di sicurezza esistenti con nuovi apparecchi a LED
• aggiunta di apparecchi di illuminazione di sicurezza a LED al fine di garantire la conformità normativa degli impianti di illuminazione
• implementazione di nuovi punti luce per i nuovi apparecchi di illuminazione di sicurezza necessari a garantire la conformità normativa
• installazione di sistema di telecontrollo e telegestione degli impianti di illuminazione.

NUOVA AREA CANI IN VIA CERVETTI
È stata ufficialmente aperta la nuova area cani 
di via Cervetti (fronte COOP): l’area di circa 350 
mq è dotata di panchine, sia esterne che interne, 
recinzione con doppio accesso, piantumazioni, 
fontanella e alcuni attrezzi (agility dog) per far 
allenare e giocare i propri cani. Si conclude così 
un importante intervento che va a dare servizio 
in questa zona della Città, molto frequentata da 
orbassanesi con i loro amici a quattro zampe.

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
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AUGURI DI BUONE FESTE

INSTALLATI I NUOVI PARCOMETRI  
E’ entrato in funzione a settembre il nuovo Sistema Parcheggi Mobilità Cittadina “ORBAS-
SANO SMART PARK” con l’installazione di attrezzature tecnologiche di ultima generazio-
ne.  I nuovi parcometri, oltre al tradizionale pagamento con monete, permttono di pagare 
sia con bancomat che con carta di credito (con l’introduzione delle carte all’interno del 
POS oppure attraverso sistema contactless). Sono inoltre dotati di tastiera alfanumerica. 
L’importante novità è rappresentata dal collegamento del biglietto di sosta con la targa del 
veicolo sarà quindi necessario digitare, sulla tastiera del parcometro, la targa della vettura 
in sosta prima di ottenere il ticket. Questa nuova operazione rende facoltativa (anche se 
sempre opportuna) l’esposizione del ticket di avvenuto pagamento sul cruscotto dell’auto 
in sosta, poiché i controlli, sfruttando il collegamento online dei parcometri, verranno ef-
fettuati a partire dalla targa.  Si raccomanda pertanto di porre particolare cura nel digitare 
correttamente il numero di e verificare sempre la stampa sulla ricevuta. Nel caso di non 
corrispondenza è sempre obbligatorio esporre il ticket in modo visibile all’interno della 
propria auto. Altra facilitazione è la possibilità di prolungare la sosta inserendo la targa del 
proprio autoveicolo in un qualsiasi parcometro, anche distante dalla zona di sosta dell’au-
tovettura.
Non si tratta quindi, semplicemente, di dispositivi per il pagamento e controllo della so-
sta veicolare: le nuove tecnologie consentiranno nei prossimi mesi di effettuare una serie 
di operazioni che rendono questi parcometri un vero e proprio “assistente urbano” nel 
modello di “Città intelligente” al quale ci si sta orientando da diversi anni. Sempre nei 
prossimi mesi, a vantaggio dell’utenza, saranno rese disponibili altre novità e innovazioni a 
partire dal pagamento della sosta con le App per smartphone dedicate (quali, ad esempio, 
EasyPark e Telepass).
Come ogni cambiamento, si avrà inizialmente la necessità di apprendere e familiarizzare con le caratteristiche dei nuovi sistemi; a tal 
proposito il personale Ausiliario Gestopark è a disposizione nelle piazze e nelle vie cittadine per assistere gli utenti. Inoltre, per ogni infor-
mazione, ci si può rivolgere agli Uffici comunali della Polizia Locale o del Patrimonio.

NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: AMMESSO IL PROGETTO CON I FONDI DEL PNRR 
Sorgerà nel Quartiere Arpini il nuovo nido comunale della Città di Orbassano, il cui progetto è stato presentato nelle scorse settimane. 
Un’opera importante, approvata all’interno della graduatoria del bando per il finanziamento nell’ambito dei fondi per il PNRR, che andrà 
a servire un’area di recente urbanizzazione della Città: un quartiere nuovo, ancora in crescita, sufficientemente popoloso e con molte 
coppie giovani insediate. La soluzione migliore alla localizzazione di un nuovo asilo nido. 
Il nuovo Asilo Nido sorgerà quindi nei pressi di via Irlanda, accanto al Parco Arpini, in un’area di proprietà comunale con destinazione 
urbanistica adeguata a servizi scolastici, e consentirà di incrementare in modo significativo il numero dei posti attualmente disponibili, 
che ad oggi sono 48 presso l’Asilo nido comunale “Il Batuffolo” e 24 in convenzione nei nidi privati. 
L’edificio si svilupperà su un unico piano fuori terra e godrà di un’ampia zona verde alberata e vari spazi attrezzati per il gioco e le attività 
all’aperto, per una superficie complessiva di circa 440 mq. Una struttura ampia e moderna, che consentirà di ospitare ulteriori 35 bambi-
ni, suddivisi in due sezioni e tra divezzi e lattanti. La nuova struttura sarà a gestione comunale attraverso l’ausilio di una cooperativa: un 
sistema funzionale, che viene già oggi utilizzato per integrare alcuni spazi nel nido comunale Batuffolo. 
“Abbiamo appreso con grande soddisfazione dell’ammissione di questo progetto tra quelli approvati per il finanziamento con i fondi del 
PNRR – spiega il Sindaco, Cinzia Maria Bosso - La graduatoria del bando è stata espletata e Orbassano risulta tra i progetti ammessi: al 
momento manca solo il Decreto Ministeriale di presa d’atto, dopo di che il finanziamento sarà ufficiale. Un nuovo nido sul nostro territo-
rio è un’opera importante per una Città in continua crescita quale la nostra. Fino agli anni ’90, infatti, il nido comunale era sufficiente a 
soddisfare la domanda delle famiglie: nel 2008, con l’Amministrazione Gambetta, erano stati reperiti nuovi posti in convenzione – prima 
8, poi 16 e infine 24 - presso alcuni nidi del territorio. Inoltre, non potendo aumentare il personale a causa di vincoli normativi, si è optato 
per una gestione pubblica per quanto riguarda tariffe e contributi alle famiglie, e una gestione privata per quanto riguarda locali e perso-
nale. Questa formula ha ottenuto riscontri positivi sia in termini gestionali che di risposta dell’utenza: oggi, purtroppo, per una difficoltà 
nell’avere a disposizione gli stessi numeri a causa di una volubilità del mercato abbiamo dovuto rivalutare l’orientamento da program-
mare per l’immediato futuro. Al fine di garantire, comunque, un buon servizio alle famiglie si conferma la volontà dell’Amministrazione di 
confermare e mantenere il rapporto convenzionale con i nidi privati che vorranno darne disponibilità.”

LAVORI PUBBLICI
 

Orario Punto prelievi: Lunedì e Giovedì 08:00 – 10:30 
 

Orario Ufficio prenotazioni: dal lunedì al venerdì 08:00 – 18:00 
Viale Regina Margherita 28 – ORBASSANO TO 

 Tel. 0119014489 – 0119034545 
prenotazioni@cftkinetos.it – info@cftkinetos.it 

 

 
 

 

Dal 1991 ad Orbassano ci occupiamo della vostra salute 

 

CFT KINETOS 
Pol iambulator io Regina Margher i ta  

struttura Accreditata con la Regione Piemonte in Fascia A 

e convenzionata con i l  Serviz io Sanitario Nazionale  
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LAVORI PUBBLICI

PROTOCOLLO D’INTESA STUPINIGI
Sette anni dopo il Protocollo d’Intesa stipulato nel 2015, i sei 
Comuni di Orbassano, Nichelino, Candiolo, Beinasco, None, 
Vinovo, hanno firmato l’accordo attuativo del protocollo di 
valorizzazione del complesso urbano e rurale di Stupinigi. 
Una firma che mette in moto una serie di attività condivise e 
coordinate per lo sviluppo culturale, ambientale e socio-eco-
nomico per complessivi 21 milioni di euro. All’accordo attua-
tivo hanno aderito la Regione Piemonte, la Città Metropoli-
tana, la Città di Torino, il Consorzio Residenze Reali, l’Ente di 
gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali, la Fondazione 
Ordine Mauriziano.
La prima azione è la creazione del “Distretto Reale Stupinigi”, 
un logo che diventa un vero e proprio marchio di qualità per il 
riconoscimento dell’intero territorio e delle attività finalizzate 
al recupero urbanistico, architettonico, culturale, paesaggisti-
co e naturalistico. L’istituzione della de.co (denominazione co-
munale) “Distretto Reale Stupinigi” permetterà di tutelare e valorizzare le tipicità tradizionali locali, agro-alimentari, artigianali e turistico-ricettive.
Per quanto riguarda le infrastrutture, sono ripresi i lavori della variante di Borgaretto che consentirà di collegare, entro la fine del 2022, la SP 174 
a Borgaretto, dalla rotatoria Palmero, con la SP 143 a Tetti Valfrè nel comune di Orbassano. Saranno completati i percorsi ciclabili che partono da 
Vinovo, Orbassano e parco Sangone, fino al polmone verde di Stupinigi, grazie al bando Next Generation We – Competenze, strategie, sviluppo 
delle pubbliche amministrazioni, promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. In programma anche il progetto di prolungamento della 
linea 4 dal fondo di corso Unione Sovietica ai poderi settecenteschi che fanno da preludio alla Palazzina. La progettazione preliminare dell’ope-
ra sarà realizzata con i fondi del PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, ottenuti dalla Città Metropolitana di Torino.
L’accordo attuativo del protocollo di valorizzazione riguarda anche il restyling dei poderi San Carlo e San Raffaele e la riqualificazione del giardi-
no storico della Palazzina di Caccia di Stupinigi. 
Il finanziamento di 1.983.083,33 euro (pari al 100% della somma richiesta) consentirà di coniugare il recupero del disegno caratteristico del 
giardino, unico nelle sue forme e configurazione ed espressione della genialità di Filippo Juvarra, e la sua componente botanica originale con le 
esigenze di tutela ambientale presenti.
Tutti i progetti sono raccolti nel Masterplan “Azioni per la valorizzazione e lo sviluppo del Distretto dei Comuni del Protocollo” condiviso con la 
Regione Piemonte e costantemente aggiornato. Il Masterplan quest’anno sarà digitalizzato, grazie al finanziamento di Fondazione 

AMAZON: AGGIORNAMENTO SULLA PROCEDURA DI INSEDIAMENTO
Proseguono gli incontri tra Amministrazione comunale e i 
rappresentanti di Vailog in merito all’avanzamento lavori del 
nuovo stabilimento Amazon in costruzione a Orbassano, ne-
cessari per fare il punto sull’intervento in corso e sulle diver-
se opere di compensazione che vedranno coinvolto l’intero 
territorio nei prossimi mesi. 
Il nuovo stabilimento Amazon sarà una struttura all’avan-
guardia, con utilizzo di elementi innovativi e materiali ricicla-
ti e performanti per un edificio sostenibile (-32% di energia 
consumata rispetto a edifici similari) e una riduzione signi-
ficativa 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 fo-
tovoltaici, 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. 
Importanti, inoltre, le opere di compensazione ambientale 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. 
“Iniziamo a vedere il frutto del lavoro di questi anni - spiega il Sindaco, Cinzia Maria Bosso -. Grazie all’impegno di Amministrazione e uffici 
comunali avremo infatti presto risultati estremamente positivi per la nostra Città, con ricadute vantaggiose non solo in termini di occupazione 
e lavoro, ma anche e soprattutto in termini di valorizzazione e tutela ambientale e riqualificazione di aree importanti del nostro territorio.”

LAVORI IN CORSO AL PARCO ILENIA GIUSTI
Sono in corso i lavori presso il Parco Ilenia Giusti relativi all’intervento di forestazione che rientra tra le opere di compensazione ambientale 
previste in seguito all’insediamento di Amazon Italia sul territorio di Orbassano.  L’opera prevede la bonifica definitiva di un’area di 22.500 
mq del Parco Ilenia Giusti sulla quale insiste una vecchia discarica. L’intervento, in particolare, consiste in una prima fase di preparazione 
attraverso interventi quali la pacciamatura e il “capping”, ovvero la predisposizione, come da indicazioni di Arpa Piemonte, di una copertura 
permeabile di circa 70 cm con riporto di terreno.
In una seconda fase saranno impiantate nuove specie arboree e arbustive: si prevede, complessivamente, la piantumazione di 267 nuovi albe-
ri di dimensioni adeguate per l’attecchimento di specie autoctone quali frassino, acero, olmo e pioppo. Verranno inoltre abbattute 74 piante, 
malate a causa della sottoesistente discarica, per le quali sia Arpa che Città Metropolitana di Torino hanno dato prescrizione di rimozione. 
Saranno inoltre effettuate cure colturali idonee a garantire l’affermazione delle piante messe a dimora per i successivi 7 anni, prevedendo 
anche la sostituzione delle eventuali fallanze.  L’intervento prevederà inoltre il rifacimento completo della recinzione dell’area umida, che 
verrà ripristinata salvaguardando flora e fauna esistenti. 
“Si tratta di un’opera importante per il nostro territorio, - spiega il Sindaco, Cinzia Maria Bosso - che vedrà il recupero e la riqualificazione di 
uno dei nostri Parchi più grandi. Il Parco Ilenia Giusti rientra nel Parco del Sangone e costituisce uno dei più grandi polmoni verdi del territorio 
torinese. Frequentato giornalmente da centinaia di persone di tutte le età, confidiamo che possa negli anni diventare un vero e proprio punto 
di riferimento per sportivi, famiglie e amanti della natura. Lavoreremo per tutelare la sua vocazione di area naturale, garantendo ordine e 
sicurezza ma lasciando che la natura sia protagonista, così da poter tutelare la grande biodiversità che qui si trova e che rende questo Parco 
un’area preziosa e da proteggere.”

La Qualita`
DELLA MACELLERIA PERETTI

Il nostro punto di forza è la QUALITÀ! Curiamo 
la scelta di tutti i prodotti preferendo quelli 
certifi cati per offrire solo il meglio ai nostri 
clienti, come la carne di Fassone di Razza 
Piemontese: MAGRA, TENERA, ITALIANA e 
CERTIFICATA da Coalvi, il Consorzio di Tutela 

della Razza Piemontese.

C
o
al
vi
/M

A
R
K
E
TI
N
G

CERTIFICATA da Coalvi, il Consorzio di Tutela  da Coalvi, il Consorzio di Tutela  da Coalvi, il Consorzio di Tutela 

della Razza Piemontese.della Razza Piemontese.

STRADA VOLVERA, 9/A  | ORBASSANO (TO)  | PER ORDINAZIONI         T. 011 9004661

Macellazione propria.
Da piccoli allevamenti 
a conduzione familiare. 
Polli allevati all’aperto. 
Gastronomia fresca 
di produzione propria. 
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NASCE LA SQUADRA DEI “VOLONTARI AMBIENTALI COMUNALI”
E’ stato presentato negli scorsi mesi il progetto dei “Volontari Ambientali Comunali”, nato dalla volontà dell’Amministrazione di creare una squa-
dra che, con la collaborazione della Polizia Locale della Città di Orbassano e della Protezione Civile, operi al servizio del territorio per la tutela, la 
cura e la pulizia dell’ambiente e degli spazi pubblici.  L’obiettivo del progetto è la costituzione di una squadra formata da volontari che operano  in 
modo sicuro, corretto e consapevole sul territorio  e in particolare per la tutela del verde e degli spazi pubblici.

QUAL E’ IL RUOLO DELL’ECOVOLONTARIO? 
L’attività di Volontario Ambientale Comunale è la figura istituzionale preposta alla salvaguardia del corretto smaltimento dei rifiuti, alla pulizia 
del suolo, nonché al monitoraggio delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua, nel suolo e sul suolo, al fine di concorrere alla difesa 
della salute, dell’ambiente naturale e antropico, del paesaggio e dei beni pubblici nel territorio comunale. Ancora una volta lo sguardo è stato 
rivolto al tanto verde che caratterizza la nostra Città istituendo una figura in grado di prendersene cura come merita. Auguriamo a tutti coloro che 
hanno preso servizio un buon inizio e li ringraziamo in anticipo per il prezioso lavoro che andranno a svolgere. 

“I VOLTI DELLE ASSOCIAZIONI”: 
SI CONCLUDE IL PROGETTO
Si è concluso il progetto “I volti delle Associazioni”, l’iniziativa che nasce dalla volontà 
dell’Amministrazione, dopo la positiva esperienza de “I commercianti in vetrina”, con 
l’obiettivo di valorizzare il tessuto associativo locale e, soprattutto, i suoi protagonisti.  
Il progetto “I volti delle Associazioni” ha visto la realizzazione, in modo completamen-
te gratuito per tutte le realtà aderenti, di un servizio fotografico per la realizzazione di 
uno scatto che ritragga il direttivo dell’Associazione. A ogni realtà aderente verrà poi 
omaggiata una stampa del “ritratto”: inoltre le varie fotografie verranno utilizzate per 
comporre filmati on line e in occasione di momenti di promozione delle attività della 
Città di Orbassano. 

TERRITORIOLAVORI PUBBLICI

AREA EX DISCARICA GAROSSO – GONZOLE: APPROVATO IL PROGETTO DEFINITIVO 
DI RIQUALIFICAZIONE 
E’ stato approvato il progetto definitivo di riqualificazione della ex discarica Garosso: un intervento che rientra nelle opere di compensazione 
legate all’insediamento del nuovo stabilimento Amazon a Orbassano e che vedrà protagonista l’area dell’ex discarica, di proprietà del Comune 
di Orbassano ed attualmente in gestione per la post conduzione, successiva alla bonifica, al Consorzio Covar 14. Il progetto di forestazione 
consiste nel ripristino e completamento della siepe di delimitazione posta lungo la recinzione che corre lungo il perimetro dell’area, con la 
messa a dimora di alberi e arbusti. E’ inoltre previsto il ripristino di porzioni del cotico erboso e l’inerbimento con miscugli di graminacee. 
Sono inoltre previsti interventi puntuali di ripristino del manto erboso ove risultassero necessari. Le specie da impiegare dovranno essere 
autoctone e scelte tra: Carpinus betulus, Crataegus oxyacantha, Euonymus aeuropaeus, Acer campestre, Cornus sanguinea, Viburnum lanta-
na, Ligustrum vulgare. La scelta delle specie ha tenuto conto delle specie presenti e del relativo sesto di impianto in modo da rinfoltire i tratti 
esistenti e realizzare i nuovi tratti ottenendo una continuità dell’intervento. Non saranno utilizzate essenze botaniche mellifere e/o da frutto 
e con apparato radicale tale da intaccare il telo presente.

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA ROMA: CONCLUSO L’INTERVENTO
Si sono conclusi i lavori in corso in via Roma 
per il rifacimento degli attraversamenti pe-
donali rialzati. Un intervento importante per 
la riqualificazione di questa via centrale di 
Orbassano, voluto per rendere più sicuro il 
transito dei pedoni e al contempo più fluido il 
traffico veicolare.
In particolare, i lavori hanno previsto la posa 
di asfalto stampato e rifacimento della segna-
letica stradale orizzontale.
Seppur svolto nelle settimane di minor flusso 
e presenza, l’intervento ha comportato tem-
poranei disagi dovuti alle modifiche alla via-
bilità: si ringraziano pertanto i commercianti 
delle vie interessate e i cittadini, residenti e 
non solo, per la collaborazione dimostrata.

VIA ALFIERI: 
RIFACIMENTO AREE PEDONALI 
Si è svolto nei mesi di luglio e agosto l’intervento di rifacimento 
delle aree pedonali piantumate di Via Alfieri / Strada Torino, 
nel tratto sia prima che dopo il capolinea della Linea 5 GTT.
Oltre al fondo ammalorato delle aree in questione sono state 
riviste e modificate le cordolature intorno alle piante, ormai 
dissestate a causa delle radici, e sono state piantumate alcune 
piante mancanti.
E’ stato inoltre posato nuovo asfalto nel golfo di fermata 
dell’autobus 5, dissestato dal continuo passaggio e dal peso 
dei mezzi pubblici.

ASILO NIDO “IL BATUFFOLO”: INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
Tra i tanti interventi di manutenzione, nell’asilo Nido “Il Batuffolo” di Via Italia sono stati rifatti i due bagni: si tratta di un intervento completo, 
che rientra nelle manutenzioni straordinarie già programmate in questi anni presso i vari plessi scolastici comunali. L’intervento è stato con-
cluso prima della riapertura della struttura avvenuta a settembre. 
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“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!!!”

CARABINIERI

I CONSIGLI DELL’ARMA PER TUTELARSI DA TRUFFE E RAGGIRI
1. ATTENZIONE A... 
Prima di tutto  tenete presente che occasioni, iniziative, offerte, 
all’apparenza assai vantaggiose, se veramente tali vengono  pre-
sentate con chiarezza e si è sempre in grado di controllarle: non 
sarà un incontro occasionale a proporvele. È facile invece che si 
tratti di una truffa. Il cui ideatore, una volta giunto a buon fine, si  
dissolverà nel nulla. Le truffe possono essere perpetrate di perso-
na, al telefono o anche per posta, non esclusa quella che viaggia 
su Internet. Si può essere fermati per strada, si può ricevere una 
visita a casa, si può venire contattati con i più diversi sistemi. Ma 
l’atteggiamento del malintenzionato è sempre lo stesso.
2. DIFFIDATE DELLE APPARENZE.
Apparenza distinta, sorriso cordiale, massima disponibilità, gli 
“amici” truffatori si presentano con un aspetto tranquillizzante. 
L’ideale per conquistare la vostra simpatia. E per introdurvisi abil-
mente in casa, pronti ad appropriarsi di denaro e gioielli.
Della vostra ingenuità approfitteranno ugualmente in strada, 
ostentando un’improbabile cortesia che consentirà loro di avvici-
narvi quanto basta per farvi sparire il portafogli. O magari la pen-
sione, appena usciti dalla banca o dalle poste. 
3. NON APRITE QUELLA PORTA. 
Cominciamo col dire che il cancello e il portone non si aprono agli 
sconosciuti. Tanto meno la porta di casa. Controllate il visitatore 
dallo spioncino, e ricorrete comunque alla catenella se aprire vi 
appare necessario. Già, ma in quali casi è veramente necessario? 
Un funzionario del Comune o delle Poste, un incaricato dell’INPS 
o dell’INAIL, un tecnico del gas o della luce non si presenta a casa 
vostra senza preavviso. E non compete a lui la riscossione di bol-
lette, il controllo dei pagamenti, magari con rimborsi a vostro 
vantaggio. La sua visita è sempre preceduta e garantita da una 
comunicazione in cui ne risulta il motivo. 
4. MAI IN CONTANTI. 
Tutt’altro discorso per i venditori porta a porta, che da esibire non 
hanno altro che il rivoluzionario e/o economicissimo elettrodo-
mestico, la storica enciclopedia, o una serie di “ottimi prodotti 
alimentari”. Se proprio non siete disposti a rinunciarci, nessun pa-
gamento in contanti: con un bollettino postale avrete conferma 
della società che vi ha offerto il prodotto e soprattutto la garanzia 
dell’avvenuto vostro acquisto presso di essa.
5. IL TESSERINO NON BASTA. 
Di visite, quando si è in casa, se ne possono ricevere tante. Ma non 
certo quelle degli impiegati di banca, i cui servizi vengono offerti 
solo presso gli sportelli, per corrispondenza, con carte di credi-
to e online. Particolare attenzione, poi, a chi dice di far parte di 
enti benefici o religiosi, che, in modo assolutamente più credibile, 

preavvisano con messaggi nella buca delle lettere e di prassi non 
inviano volontari nelle abitazioni.
6. NESSUNA CONFIDENZA AL TELEFONO...
Operando in linea, i truffatori possono procedere indisturbati. At-
tenzione allora a qualsiasi inattesa opportunità vi venga proposta 
“per appuntamento”. E tenete presente che INPS, INAIL e le ASL 
non ricorrono al telefono se devono effettuare controlli o risolvere 
questioni amministrative
7. ...E NEMMENO SU INTERNET.
E se ad Internet, ormai, la Terza Età non può più rinunciare, al-
trettanto non deve fare a meno di alcune misure di sicurezza. Una 
pas¬sword “complicata” (numeri, simboli, lettere maiuscole e mi-
nuscole), riservatezza dei dati, bancari ma non soltanto, un buon 
programma antivirus. Sempre ricordando che accattivanti occa-
sioni per acquisti vanno sempre opportunamente controllate, e le 
e-mail che arrivano da sconosciuti non devono mai essere aperte.
8. ATTENTI A BAMBINI!
Il nipotino non va mai mandato da solo ad aprire il portone o 
la porta di casa: non avrebbe problemi ad accogliere chiunque, 
senza distinzione tra “buoni” e “cattivi”. Ma non deve nemmeno 
accettare dolci o giocattoli per strada da estranei, pronti a “fare 
amicizia” con lui. 
9. NON FATEVI DISTRARRE. 
E tanto quanto “fare amicizia” è facile distrarre una persona, 
anziana ma non soltanto: basta una spinta, all’apparenza invo-
lontaria; una moneta che cade in terra attirando lo sguardo; una 
battuta spiritosa mentre si maneggia del denaro. Per non parlare 
di ambienti affollati e confusione: gli spostamenti in autobus, la 
spesa al mercato, il cappuccino al bar sono circostanze ideali per 
ladri e ladruncoli. Almeno quanto la borsa o il borsello aperti o sul 
lato esterno del marciapiede, e perciò “a portata di mano”. 
10. UN BUON VICINATO. 
Proprio per non rinunciare alle proprie abitudini e ai propri inte-
ressi, insomma, giunti ad un certo momento della vita alcune pre-
cauzioni in più, a partire da quelle che vi abbiamo indicato, è bene 
prenderle. Certo, non tutti in casa possono permettersi la porta 
blindata, il dispositivo antifurto o la cassaforte. Ma può essere 
fondamentale, ad esempio, un buon rapporto di vicinato. Perché 
è proprio il vicino che salutate tutti i giorni, e con cui è sempre 
bene scambiare il numero di telefono, che potrà intervenire in vo-
stro aiuto prima di chiunque altro, ben conoscendo i lvostro stile 
di vita e individuando eventuali, preoccupanti “anomalie” nella 
vostra quotidianità.
Ma soprattutto, in caso di necessità, reale o presunta, non esitate 
a chiamare il 112. Il numero è gratis, noi sempre pronti ad aiutarvi.

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

FARMACIA E.C.P. 
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3AZIENDA SPECIALE 
S.GIUSEPPE

Settembre e ottobre sono tra i mesi più impegnativi dal punto di vista psicofisico. Durante questi mesi, infatti, si sommano cambiamenti 
meteorologici e sbalzi d’umore che vanno ad impattare sulla salute generale. Le temperature iniziano a calare e questo richiede un conse-
guente riequilibrio del nostro metabolismo al quale si somma la maggiore diffusione di diversi microrganismi patogeni tipici della stagione 
“fredda”. Non bisogna inoltre dimenticare che la diminuzione delle ore di luce durante la giornata porta con sé un calo della produzione di 
due ormoni fondamentali per la regolazione del nostro umore, ossia melatonina e serotonina.  Cosa comportano questi cambiamenti? Per 
prima cosa aumenta notevolmente la possibilità di contrarre tosse, raffreddore, mal di gola, mal di testa ed altri sintomi influenzali, ma non 
va sottovalutata neanche la componente più psicologica legata proprio al calo di produzione di certi ormoni e alla ripresa dei ritmi abituali 
di studio e lavoro che porta inevitabilmente ad una maggiore sensazione di nervosismo e stress (i quali a tutti gli effetti indeboliscono il 
sistema immunitario).  Inoltre, in aggiunta ai classici malanni di stagione di tipo respiratorio, nei mesi di settembre e ottobre tendono a 
colpire abbastanza spesso i virus intestinali responsabili di quella che viene comunemente definita “influenza intestinale” le cui classiche 
manifestazioni sono nausea, inappetenza, diarrea e crampi addominali.  Come ovviare a tutto questo? Nel momento in cui sono già pre-
senti i sintomi influenzali sono sicuramente utili i farmaci antivirali che aiutano ad accelerare la guarigione e a ridurre la sintomatologia, 
mentre per l’influenza intestinale risultano fondamentali una corretta idratazione e l’assunzione di sali minerali per andare a reintegrare 
quelli persi con le feci. A monte di questo è però possibile anche agire in anticipo andando a rafforzare il nostro sistema immunitario 
per evitare lo sviluppo di tutti questi sintomi. Come? Tramite i cosiddetti “immunostimolanti” utili per sollecitare le difese immunitarie 
potenziando la capacità di combattere le infezioni. Quali sono i più comuni immunostimolanti? Il nostro sistema immunitario ha a dispo-
sizione diversi alleati di origine naturale, quali per esempio betaglucani, betacarotene, propoli ed echinacea, ai quali in caso di necessità 
si possono sommare integratori alimentari a base di zinco, ferro, selenio e magnesio. Non bisogna comunque sottovalutare l’importanza 
di una corretta alimentazione, in quanto è proprio grazie al cibo che possiamo introdurre tutta una serie di componenti molto importanti, 
prima tra tutte la vitamina C. Anche questa, infatti, è un potente immunostimolante che, oltre ad avere diversi ruoli nel nostro organismo, 
rinforza le difese immunitarie. Ultimi, ma non per importanza, sono infine i probiotici (meglio conosciuti come fermenti lattici). 
Possiamo quindi concludere ribadendo l’importanza di queste sostanze come immunostimolanti, utili ad evitare e contrastare le malattie 
stagionali, per poter passare un inverno in salute.
Per informazioni: Farmacia comunale 1 Orbassano (tel.011-9011261), Farmacia comunale 2 Orbassano (tel. 011-9012349), Farmacia 
comunale Rivalta (tel. 011-9091103) - https://www.farmacieorbassanorivalta.it

AGGIORNAMENTO DALLE FARMACIE COMUNALI: GLI IMMUNOSTIMOLANTI
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA: 
NOTTE DEI RICERCATORI 
La Notte Europea dei Ricercatori è tornata in 
Piemonte e, oltre a Torino, il 30 settembre ed il 
primo ottobre, molte sono state le città “fuori 
porta” ad accettare la sfida della divulgazio-
ne scientifica. Perché, da sempre, la “Notte”, 
attraverso il racconto di chi la scienza quoti-
dianamente la fa per mestiere, è pura condi-
visione di intenti con il grande pubblico. Al San 
Luigi di Orbassano ad aprire al pubblico è stato 
il Dipartimento universitario di Scienze Clini-
che e Biologiche (DSCB), mettendo in campo 
le proprie eccellenze. Dall’Anatomage al Cen-
tro di Simulazione Avanzata, passando per i 
nuovissimi laboratori TReCIM. Il tutto accom-
pagnato dal Science Concert, spettacolo musi-
cale e teatrale che ha intrattenuto il pubblico 
sabato mattina.
Tutto grazie alla caparbietà delle ricercatrici e 
dei ricercatori di DSCB, che, fortemente, han-
no voluto che l’evento fosse gestito in casa e 
che ad essere protagonista, questa volta, fosse 
una parte di Unito di rado sotto i riflettori. Il 
pubblico si è susseguito entusiasta per tutte e 
due le giornate, molti i bambini e le bambine 
che hanno giocato al TReCIM, maneggiando 
colesterolo, virus, colori e DNA. Tra sguardi di 
stupore e grida di meraviglia, le loro voci han-
no allietato la due giorni sanluigina, come mai 
si era visto sinora. Ed un pubblico più adulto 
ha con piacere visitato l’Anatomage, tavolo di 
anatomia virtuale, ed il Centro di simulazione 
Avanzata, costituito da manichini altamente 
performanti su cui è possibile fare pratica per 
le principali manovre cliniche. Molti i ricer-
catori e le ricercatrici in servizio venerdì 30 
e sabato primo ottobre per tenere aperte le 
eccellenze del polo orbassanese. Tanti i volon-
tari dell’Associazione San Luigi Gonzaga Onlus, 
utilissimi per regolare i flussi ed intrattenere 
il pubblico in attesa. “Ci piacerebbe” conclu-
dono gli organizzatori “che, tornando a casa, 
il pubblico si sia portato dietro un po’ di inte-
resse e di curiosità, riflettendo su quante pos-
sibilità di ricerca eccellente, spesso, si trovano 
a due passi”. Cultura, amore per la scienza, 
capacità di interessare e voglia di comunicare. 
Tutto questo è la Notte dei Ricercatori. Del re-
sto raccontare la scienza è diventata la terza 
missione dell’Università, obbligo da cui non si 
può più prescindere. Lo chiede ufficialmente 
l’Anvur, l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. Non solo didattica, dunque, non solo ricerca. 
Non bastano più. La figura del docente universitario oggi deve essere colta e, al tempo stesso, comprensibile e coinvolgente. 
Deve saper comunicare ciò che fa, passando per i modi più disparati. Dal teatro alla musica, dalla poesia al canto alla fotografia. I 
docenti universitari hanno oggi il dovere morale di trasformare il pubblico da passivo in partecipativo. 

SALUTE FAMIGLIE, GIOVANI E 
SCUOLE

“PRONTI, PARTENZA, VIA!” - IL COMUNE A SOSTEGNO DELLA SCUOLA 
E DEGLI ORBASSANESI
“Pronti, partenza, via!” è l’iniziativa che nasce dal generoso gesto di un concittadino che, richie-
dendo di rimanere anonimo, ha donato al comune di Orbassano un importante quantitativo di 
materiale scolastico e di cancelleria. L’Amministrazione ha quindi deciso di distribuire tale materia-
le alle famiglie orbassanesi più bisognose, stilando una graduatoria in base al reddito ISEE di tutti 
gli alunni che hanno avuto accesso nell’anno scolastico 2021/2022 alla riduzione della tariffa per 
il servizio di refezione scolastica. Ogni bambino ha ricevuto una “sacca dono” contenente mate-
riale scolastico e di cancelleria (pennarelli, quadernoni, ricambi, matite, album da disegno, forbici, 
penne ecc. ecc): ogni sacca è stata studiata in base all’età, al fabbisogno scolastico ed economico 
del bambino a cui viene donata. “Con questo progetto – spiega il Sindaco, Cinzia Maria Bosso – 
speriamo di aver offerto un aiuto concreto a tanti piccoli orbassanesi, dando l’opportunità di poter 
iniziare il nuovo anno scolastico con la giusta fornitura di materiale e la giusta carica di entusiasmo. Ringraziamo ancora una volta il nostro ano-
nimo benefattore per il prezioso e disinteressato gesto e anche gli uffici comunali e i volontari che hanno collaborato suddividendo il materiale e 
organizzando la distribuzione alle numerose famiglie.”

BORRACCETTE ANCHE PER I PIÙ PICCOLI! 
In occasione della giornata mondiale della terra 2022 l’Amministrazione ha svolto la con-
segna delle borracce riutilizzabili, personalizzate con il logo della Città di Orbassano, a tutti 
i bimbi delle scuole dell’infanzia di I e II circolo, Don Giordano e asilo nido comunale Il Ba-
tuffolo. Le borraccette hanno una forma consona per le manine dei piccoli destinatari, e 
una cannuccia adatta anche ai più piccolini: un modo simpatico e utile per insegnare, sin da 
giovanissimi, a rispettare l’ambiente, ridurre la produzione di rifiuti e imparare a non spre-
care l’acqua, nostro bene prezioso. Le borraccette sono inoltre state accompagnate da un 
opuscolo con tante informazioni su come risparmiare acqua con semplici gesti quotidiani al 
fine di responsabilizzare ad un uso corretto dei preziosi beni che la nostra terra offre.
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LE NOTIZIE DALLA TUA 
BIBLIOTECA!

SPORTELLO DIGITALE IN BIBLIOTECA
Hai bisogno di aiuto per le tue pratiche on line, per richiedere lo Spid, aprire una casella e-mail o pec? Vieni in Biblioteca: a tua disposi-
zione c’è lo SPORTELLO DIGITALE! Il nostro personale sarà a tua disposizione per aiutarti: ti ricordiamo che il servizio è completamente 
gratuito! Ti aspettiamo presso la Biblioteca Civica Carlo Maria Martini – Strada Piossasco, 8. 
Prenota il tuo posto telefonando al n. 0119036286 oppure attraverso la mail: biblioteca@comune.orbassano.to.it.

INFO E NOVITA’

L’INFORMALAVORO È PRESENTE ANCHE AD ORBASSANO
La Città di Orbassano, in collaborazione con la Cooperativa sociale 
ORSo, mette a disposizione della cittadinanza lo sportello Informa-
Lavoro con l’obiettivo di dare informazione, orientamento e sup-
porto sui temi del lavoro, della formazione e dell’istruzione.
In che cosa può essere d’aiuto l’InformaLavoro? Presso lo sportello, 
gli utenti possono trovare sostegno in tutti gli ambiti correlati alla 
ricerca di un impiego: primi tra tutti stesura del CV e della lettera 
di presentazione, ricerca di annunci di lavoro, invio delle candida-
ture e compilazione delle domande di partecipazione a bandi, ma 
anche iscrizione a portali dedicati al mondo del lavoro, contatto 
con il centro per l’impiego e registrazione e aggiornamento per le 
liste di collocamento mirato destinato alle categorie protette. Gli 
interessati potranno rivolgersi allo sportello InformaLavoro, sito 
presso il centro per l’impiego di Via dei Mulini 1 di Orbassano, il 
lunedì pomeriggio dalle 14 alle 16 e il venerdì mattina dalle 10:00 
alle 12.30. Il servizio viene offerto a tutti gli interessati gratuita-
mente e senza limiti di età. Per accedervi è sufficiente prendere 
un appuntamento telefonico con le operatrici, Chiara ed Eleonora, 
chiamando i numero telefonici 3487811854 e 3346714720 o scri-
vendo all’indirizzo e-mail informlavoro@comune.orbassano.to.it. 
L’InformaLavoro permette di mantenersi aggiornati su iniziative e 
possibilità inerenti al mondo del lavoro anche attraverso la pagina 
Facebook Orbassano InformaLavoro, su cui è possibile consultare 
la rassegna annunci del lunedì e del venerdì e tenersi aggiornati 
sui corsi orientativi e formativi in partenza. Lo sportello collabora 
anche con Radio Agorà 21 e vi invita, a partire da lunedì 3 ottobre, 
a connettersi ogni lunedì mattina dalle 10:00 alle 11:00 per seguire 
la trasmissione radiofonica Lavoro a Colazione, al link www.radio-
agorà21.com.

LAVORO E PANDEMIA
La pandemia ha cambiato le nostre vite e il nostro modo di lavorare, così da far nascere anche nuove esigenze, necessità e una voglia 
di cambiamento prima più limitata. Non tutti quelli che cambiano lavoro o hanno intenzione di farlo, infatti, si trovano male dove sono 
o nel fare quello che stanno facendo: i motivi che spingono al cambiamento possono essere diversi e non sempre correlati tra loro. 
Tuttavia, le interruzioni della produzione e del commercio esacerbate dalla crisi ucraina, l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e 
delle materie prime, gli effetti della guerra che sta contribuendo ad aumentare il prezzo delle bollette di luce e gas, il costo del trasporto 
e la crescente difficoltà nel reperire molte materie prime, stanno danneggiando gravemente le famiglie povere e le piccole imprese. 
Gli interventi predisposti dal governo in questi mesi hanno prodotto effetti immediati ed efficaci per sostenere il potere d’acquisto dei 
redditi da lavoro e il tenore di vita complessivo dei lavoratori e delle loro famiglie, ma non è sufficiente. Occorre avviare con urgenza 
un dialogo tripartito per sostenere gli adeguamenti dei salariali in maniera appropriata ed equa, compresi i salari minimi, il rafforza-
mento dei sistemi di protezione sociale e di sostegno al reddito e la predisposizione di misure di sicurezza alimentare, ove necessario. 
Adeguare le politiche macroeconomiche per affrontare le pressioni legate all’inflazione e alla sostenibilità del debito, sostenendo allo 
stesso tempo una ripresa ricca di lavoro e maggiormente inclusiva. Vanno considerate politiche che devono concentrarsi su due obiettivi 
immediati: misure di protezione della salute e sostegno economico sia dal lato della domanda che dell’offerta. In primo luogo, è neces-
sario proteggere i lavoratori e le lavoratrici e le loro famiglie dai rischi per la salute attraverso il rafforzamento delle politiche e misure 
sulla salute e sicurezza sul lavoro. In secondo luogo, è necessario adottare risposte attraverso politiche tempestive e coordinate su vasta 
scala per sostenere l’occupazione e il reddito e per supportare le imprese, sostenere l’economia e la domanda di lavoro. Le decisioni 
della politica con il coinvolgimento dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori è fondamentale per l’adozione di misure che 
siano efficaci socialmente accettabili. In autunno arriveranno nuovi rincari energetici, mentre l’inflazione dei mesi scorsi sulle materie 
prime continuerà a scaricarsi sui prezzi al consumo. Ci saranno seri problemi su redditi e potere d’acquisto delle famiglie. Serviranno 
risorse notevoli da impegnare in eventuali ammortizzatori sociali speciali, come fu per la Cassa Covid, per far fronte a un inverno che 
si annuncia freddissimo per il tessuto produttivo e per lavoratori e pensionati. In caso contrario, la caduta del potere d’acquisto delle 
famiglie porterà a una recessione che potrà anche essere severa. 
L’Assessorato al lavoro politiche del lavoro
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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

V I A  T O R I N O  1 ,  1 0 0 4 3  O R B A S S A N O  ( T O )

     C A P O L I N E A  B U S  N . 5

T E L .  0 1 1  9 0 1 7 5 7 8  |  E - M A I L :  O R B A S S A N O @ C O N F A R T I G I A N A T O T O R I N O . I T

Avvia la tua impresa con semplicità
Affida la tenuta contabile della tua attività
Monitora la sicurezza nella tua azienda
Gestisci con noi l'elaborazione paghe per i tuoi
dipendenti
Patronato: ottieni prestazioni assistenziali e
previdenziali

PERCHÉ CONFARTIGIANATO TORINO?

Scopri di più su www.confartigianatotorino.it

DOVE PUOI TROVARCI 

INFO E NOVITA’

RIPARTE IL GRUPPO DI 
CAMMINO DI ORBASSANO
Il Gruppo, patrocinato dalla Città di Orbassa-
no e dall’Asl To3, si ritrova ogni lunedì e giovedì 
alle 9.50 presso il Giardino Marone (via Terzo 
Reggimento Alpini). Partenza alle ore 10 con il 
riscaldamento muscolare, e a seguire camminata 
strutturata fino alle ore 11. Il Gruppo proseguirà 
la sua attività per i mesi di settembre, ottobre, 
novembre.

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA: porta con te 
solo tanta voglia di stare insieme e di fare un po’ 
di sano movimento!

EVENTI E INIZIATIVE

“ASSOCIAZIONI IN FESTA” 2022 
Nella giornata di Domenica 18 Settembre si è svolta in Piazza Perlasca la Festa delle Asso-
ciazioni 2022. L’area, adibita con gazebo, ha ospitato più di quaranta Associazioni cittadine 
iscritte alla Consulta Socio Culturale e a quella Sportiva. Inaugurazione, partendo dal cen-
tro cittadino, con sfilata aperta dalla prima cittadina e dagli esponenti della Amministrazio-
ne Comunale, seguiti da un esponente per ogni associazione, passaggio nelle vie centrali 
della cittadina e approdo in piazza Perlasca, il tutto animato musicalmente dalla Banda 
cittadina e dal corteo delle Majorettes. Taglio del nastro e inizio di una giornata ricca di 
incontri, sul palco, dove si sono esibiti atleti di molteplici discipline, sono passate in rasse-
gna tutte le Associazioni intervistate dai personaggi emblema della nostra città, il Pulentè 
e la Pulentera, facendo conoscere alla cittadinanza peculiarità e scopi di ogni Associazione.  Durante la giornata tantissimi ospiti sportivi 
d’eccezione: il campione sportivo Massy Runner e la Campionessa Italiana di Atletica Elisa Trecastagne, e ancora Alessia Garino, premio 
Fighting Spirit ai Campionati Europei Kendo 2022. Tutto intorno gli stand, come in una piccola cittadella, e un brulicare di famiglie che, 
approfittando della giornata soleggiata, hanno passeggiato lungo il percorso dei gazebo andando a scoprire le proposte delle varie As-
sociazioni, conoscendo il mondo associazionistico con le molteplici proposte sportive e culturali; notevole spazio anche per discipline 
all’insegna dell’inclusione, per coinvolgere le persone alla conoscenza degli sport praticati da disabili. Giornata di festa riuscitissima con 
l’auspicio di nuovi coinvolgimenti all’interno delle associazioni e nuove collaborazioni tra le associazioni cittadine.

SOGGIORNO MARINO A RIMINI
Dal 4 al 19 settembre si è svolto il soggiorno marino per anziani della Città di Orbassano in 
collaborazione col CSO. Un gruppo di 16 persone ha trascorso quindici giorni in una struttura 
alberghiera di Rimini, con pensione completa e accesso al Bagno convenzionato con l’alber-
go. Giornate soleggiate hanno permesso di concedersi anche qualche gita nell’entroterra, 
alla scoperta dei borghi di San Leo e Gradara. La comitiva era seguita da una accompagnatri-
ce del Centro Sportivo Orbassano, associazione che ha gestito la fase organizzativa del sog-
giorno. La Città di Orbassano si è resa disponibile tramite contributo straordinario a ricono-
scere una somma di denaro per le spese del soggiorno agli ospiti che hanno presentato Isee. 

TORNA CINETIME!
La Rassegna cinematografica della Città di Orbassano a ingresso gratui-
to, ormai giunta alla sua ottava edizione, riparte anche quest’anno con il 
solito apprezzamento del pubblico. I Cinetime VIII e Cinetime Cult sono 
organizzati in collaborazione con Ufficio Cultura e Biblioteca civica di Or-
bassano, Sonic e Associazione Metropolis Film. I programmi completi 
saranno presto reperibili presso: Biblioteca civica C. Martini (strada Pios-
sasco 8), Ufficio Cultura (V.le Regina Margherita 15), Teatro Pertini (via 
Mulini 1). Per informazioni: 011 9036285 – 284 - 217. Per essere sempre 
aggiornati sui programmi potete iscrivervi alla newsletter inviando ri-
chiesta all’indirizzo: cinema.teatro@comune.orbassano.to.it
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Greenthesis con te per il territorio: 

l’impegno profuso oggi nel rispetto, nella valorizzazione e nella tutela 
dell’ambiente, è il miglior investimento per il domani.

Il Gruppo Greenthesis S.p.A. è sul territorio nazionale uno dei principali operatori nel settore delle 
bonifiche ambientali e della gestione integrata dei rifiuti. 
È profondamente legato al territorio in cui opera con i suoi impianti nella consapevolezza che le 
risorse ambientali rappresentino un bene primario per la collettività: mira a coniugare lo svolgimento 
del proprio business e la creazione di valore con la tutela dell’ambiente attraverso il miglioramento 
e l’innovazione continua dei servizi, nonché si impegna nella promozione di iniziative che comportino 
un impatto positivo sui territori e le comunità in cui sono inserite.
Supporta progetti ed iniziative socialmente utili a vantaggio delle comunità limitrofe ai propri 
impianti, tra i quali:
• sponsorizzazioni a squadre sportive dilettantistiche locali;
• educazione ambientale per i più giovani, con la pubblicazione di libri e creazione di Percorsi per 

le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO);
• recupero archeologico, come il recente progetto di recuperare uno dei monumenti cristiani più 

antichi di Cartagine in Tunisia;
• sostegno alla cultura, in contesti come il Teatro Donizzetti di Bergamo o lo Spazio No’hma Teresa 

Pomodoro.
Per la Città di Orbassano ha istituito il premio di studio “Ambiente e Territorio”, in memoria del 
fondatore del Gruppo, Giuseppe Grossi. 

Contatti: 
Ambienthesis 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

Il bando di gara, terminato il 30 settembre 2022, ha come destinatari giovani laureati che hanno sviluppato 
competenze specifiche nel settore ambientale e che hanno, come oggetto di studio della loro Tesi, affrontato 
temi inerenti alla sostenibilità ambientale, alla promozione del territorio e all’economia circolare.

25 aprile 2022, Anniversario della Liberazione d’Italia 30° anniversario delle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio

Serata evento “Orbassano e l’Aeronautica militare: 
una storia, un’unione, un legame che dura nel tempo” 
con la partecipazione dei piloti delle Frecce Tricolori e 

dell’Aeronautica Militare

Le celebrazioni per la Festa della Repubblica, 2 giugno 2022

Commemorazione in memoria di Walter Mollo, agente di 
Polizia Locale di Orbassano che il 6 luglio 2000 ha perso la vita 

durante il servizio sul territorio.

Un’immagine della grande notte dei saldi di Orbassano che 
lo scorso 9 luglio ha visto ospite a Orbassano anche Cristina 

D’Avena!

EVENTI E INIZIATIVE
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CENTRO SPORTIVO ORBASSANO
Quest’anno è un anno veramente importante per la nostra Associazione che compie la bellezza 
di 40 anni. Per una persona, arrivare a 40 anni, significa essere entrati pienamente nell’età adulta, 
significa grandi responsabilità e grande impegno. Per la nostra Associazione vuol dire cominciare 
a fare qualche bilancio, guardarsi alle spalle e ripercorrere la strada che ci ha portato fino a dove 
siamo arrivati oggi. Il primo pensiero va senza ombra di dubbio al maestro Bonomo, fondatore 
del Centro Sportivo Orbassano, probabilmente se non ci fosse stato lui, oggi la nostra associazione non esisterebbe. Sono tante le persone che in 
questi lunghi 40 anni hanno fatto parte della famiglia C.S.O. e ognuno di loro ha lasciato una parte di sé alla nostra associazione, ma siamo più che 
convinti che anche noi abbiamo lasciato loro qualcosa di importante. In tutti questi anni il Centro Sportivo Orbassano è cresciuto, si è trasformato, 
ha percorso strade talvolta inaspettate ed oggi possiamo dire con fierezza, di non essere più un’associazione che si occupa solo di sport.
Abbiamo scoperto, organizzando i centri estivi, che ci piace stare con i giovani e i bambini, così abbiamo dato vita al centro giovani Agorà. Abbiamo 
scoperto che ci piace comunicare, così abbiamo creato Radio Agorà 21 che è diventata nel giro di pochi anni, la web radio ufficiale della città di 
Orbassano. Abbiamo scoperto che ci piace aiutare le persone, così abbiamo creato dei servizi di supporto ai giovani e alle famiglie. Raccontarvi 
tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, sarebbe veramente troppo lungo e a noi non è mai piaciuto troppo guardarci allo specchio, abbiamo 
sempre preferito lasciar parlare i fatti e le persone. Probabilmente per molte associazioni arrivare a 40 anni di attività è il raggiungimento della 
meta più alta ma per noi, resta solo una meravigliosa tappa. Ora ci aspetta un anno denso di attività, competizioni e progetti, in attesa di spegnere 
la prossima candelina.   

LIBERA “FRANCESCA MORVILLO” ORBASSANO
LA TRASFORMAZIONE DELLE MAFIE E L’INDIFFERENZA GENERALE.
Negli ultimi anni, l’attenzione dell’opinione pubblica e della politica sulla presenza delle mafie nell’economia legale è notevolmente diminuita, 
nonostante essa si sia accentuata durante l’emergenza pandemica. La crisi economica ha messo in gravi difficoltà tante piccole e medie aziende, 
creando terreno fertile affinché i capitali illeciti potessero essere investiti nel finanziare l’imprenditoria in difficoltà. Tranne nelle commemorazioni 
di stragi mafiose non si parla più del pericolo malavitoso; persino nei programmi dei partiti politici per le elezioni, ormai poco o nulla è stato detto 
o proposto sul tema. Il Procuratore Generale di Torino, Francesco Saluzzo, nel denunciare questa “dimenticanza” collettiva, ha segnalato il rad-
doppio delle Interdittive antimafia (da venti a quaranta) in Piemonte e l’incalcolabile disponibilità economica delle mafie stesse, una disponibilità 
proveniente dai traffici illeciti (droga, estorsioni, usura, appalti irregolari, etc. ecc.) e pronta per essere immessa nell’economia legale. Oltre alle 
“storiche” attività a forte presenza malavitosa (appalti in opere pubbliche, commercio alimentare, edilizia, trasporto privato di merci, attività am-
bulanti), si sono trovate infiltrazioni persino nelle attività turistiche. Con l’arrivo dei fondi del PNRR in Piemonte la ‘ndrangheta, ben radicata sul ter-
ritorio e profonda conoscitrice di tanti imprenditori in gravi difficoltà, continuerà più massicciamente a proporsi come “salva aziende” e investirà 
in esse massicci capitali, diventandone proprietaria di fatto e relegando l’imprenditore al semplice ruolo di prestanome ricattato. Per combattere 
presenza e continue nuove infiltrazioni malavitose nell’economia legale, come Libera sostiene da sempre, non basta la sola repressione giudizia-
ria; occorre diffondere massicciamente la cultura della legalità in tutta la società civile (amministrazioni pubbliche, imprese produttive, attività 
lavorative tutte, scuole, attività socio-culturali, luoghi di culto e di ritrovo), affinché la denuncia delle illegalità trovi un terreno fertile non solo 
nelle autorità investigativo-giudiziarie, ma soprattutto trovi l’aiuto e la vicinanza totale della società civile nei confronti delle vittime denuncianti.

POLISPORTIVA ORATORIO ORBASSANO E ASSOCIAZIONE ORATORIO
Obiettivo della polisportiva e dell’associazione Oratorio è proporre attività e creare degli spazi 
a disposizione di tutti gli orbassanesi sia in campo sportivo che socio-culturale ed assistenziale, 
senza dimenticare l’attività pastorale parrocchiale. Le attività proposte sono quanto mai varie, 
per quanto riguarda lo sport accanto alle discipline tradizionali come il calcio, la pallavolo e la 
pallacanestro, ultimamente abbiamo inserito la palla pugno leggera variante HitBall, una disci-
plina relativamente recente dal grande appeal con il vantaggio che permette anche a chi non 
la conosce e non ha ancora capacità tecniche di potersi divertire sin dal primo momento. Una 
seconda disciplina è la vera novità di quest’anno, non tanto per Orbassano dove già viene pra-
ticata, ma per la polisportiva del nostro oratorio ed è una disciplina molto antica e dalle grandi 
tradizioni: il pugilato, da quest’anno inizia a Casa Papa Giovanni un corso di avviamento al pugi-
lato per bambini, sarà un’attività didattica che non prevede contatto fisico ma che permetterà 
di far conoscere l’arte del pugilato ai bambini. Concludendo voglio ricordare quello che per noi 
è stata una grande soddisfazione, parlo delle serate open di pallavolo che per tutto il mese di luglio ed agosto abbiamo tenuto al campo sportivo 
Davide Messinese di via Cervetti. Per due mesi la città di Orbassano è stata un punto di riferimento per coloro che hanno voluto trascorrere delle 
belle serate in compagnia giocando a pallavolo in pieno relax e senza costi. Per chi volesse informazioni 3496420294, oppure rivolgendosi in ufficio 
parrocchiale o seguendoci sulle nostre pagine social.
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UNION 4VOLLEY
Stiamo riprendendo l’attività sportiva in un’annata che speriamo normale a dispetto delle ultime due. Riapriamo le nostre scuole di pallavolo-Mini-
volley per le piccole e piccoli e contemporaneamente iniziano i campionati dall’Under 11 all’Under 18. Anche quest’anno avremo la prima squadra 
che giocherà in un campionato Regionale (serie D), squadra rinnovata con un allenatore di spicco, un ex giocatore nazionale Cubano, che si trova 
da anni in Italia ed è rimasto convinto dal nostro progetto sulle giovani. Continua la collaborazione con le altre associazioni ed in particolare per noi, 
con la Polisportiva Oratorio di Orbassano specialmente nella figura di Sergio Battaglino un autentico promotore di iniziative ed attività sportive. 
Poco tempo fa abbiamo festeggiato i 40 anni di attività di una delle tre storiche società di zona che unendosi più di dieci anni fa hanno dato origine 
alla società attuale. Si tratta dell’ Union For Volley di Rivalta che a settembre ha festeggiato all’interno del Castello di Rivalta e nelle palestre di 
zona i 40 anni di attività. Nei prossimi anni festeggeremo la società Sagittario di Orbassano del vulcanico Antonio Parlangeli e la Pallavolo Volvera 
di Antonio Rizzo. Questa unione sicuramente ha consentito negli anni una miglior gestione economica delle spese e delle palestre, dando ragione 
così a chi a suo tempo aveva proposta questa iniziativa. Continua l’attività della nostra squadra OVER 45 delle mamme e ex atlete che nell’estate 
2023 andrà in Finlandia a difendere il titolo europeo Master conquistato a Torino nel Luglio 2019. Un augurone a loro ed un in bocca al lupo a tutte 
le associazioni Orbassanesi. 

ASD CENTRO DI FORMAZIONE SPORT E CULTURA
L’Associazione CENTRO DI FORMAZIONE SPORT E CULTURA porta avanti con orgoglio una lunga tradi-
zione sportiva e di formazione dei giovani. Lo stimolo del confronto diretto e l’esperienza della vittoria 
e della sconfitta devono sempre essere validi strumenti educativi. 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 promuove anche JUDO OVER indicato per gli over 50. Continuiamo a parlare di 
arti marziali: le altre attività cardine del CENTRO DI FORMAZIONE spaziano dalle tradizionali, come 
L’AIKIDO, a quelle più moderne, come il KALI FILIPPINO, entrambe sono indicate sia per ragazzi e ragaz-
ze che per adulti. L’AIKIDO si presenta come un elegante metodo di autodifesa finalizzato alla neutraliz-
zazione, mediante bloccaggi, leve articolari e proiezioni dell’aggressore. Il KALI FILIPPINO – KOMBATAN 
è una disciplina moderna che sviluppa riflessi, istinto e coordinazione, il tutto indispensabile per appli-
care 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!

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI ORBASSANO
Continuano le nostre attività! 
• Il corso di Alpinismo A1 aperto ai neofiti e a chi vuole approfondire e immergersi nel mondo delle Terre Alte, è stato un successo e adesso è 

iniziato il Corso di Arrampicata Libera con 20 iscritti! 
• Alpinismo Giovanile, aperto agli UNDER 16, ha svolto le uscite estive con le gite in bicicletta, su roccia e su sentieri per avvicinare i nostri Giovani 

all’ambiente Montano. 
• SCI ALPINO: ripartono a gennaio le gite in pullman per i più bei comprensori dell’Alta Savoia – Maurienne. 
• Continuano le uscite di Escursionismo per gli amanti del dislivello e di paesaggi incantevoli e di T.A.M. (tutela ambiente montano) per conoscere 

il territorio che ci circonda. 
• CicloEscursionismo: ultime gite  prima della pausa invernale! 
• Il nostro “CONCORSO FOTOGRAFICO” che si svolgerà a dicembre Su Facebook troverete tutte le foto che hanno partecipato gli altri anni! Atten-

diamo i vostri scatti per il prossimo concorso! 
• ”È nata la biblioteca aperta agli iscritti del nostro CAI!”
VI ATTENDIAMO NUMEROSI PER PARTECIPARE ALLE NOSTRE GITE E CORSI.
Per qualunque informazione contattateci e seguite la nostra pagina Facebook dove vi terremo aggiornati su tutti le attività che svolgiamo e gli 
eventi che terremo nella nostra sede : “I GIOVEDI AL C.A.I.” alle ore 21.

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 domici-
liare 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

IL MUTUO SOCCORSO A ORBASSANO
In questa Città operano ben TRE Società di Mutuo Soccorso, che Sono: il Forno Operaio Agricolo, la Popolare e la Cattolica S. Giuseppe. L’operare 
in sinergia tra loro, ha prodotto risultati mutualistici insperati e questo operare, sarà tale anche in futuro. Ora indichiamo tutte le iniziative portate 
a termine, con successo ultimamente:
• Dal 29 Maggio al 4 Giugno è stata allestita la Mostra: “” LA COSTITUZIONE A COLORI””, di proprietà del Consiglio Regionale Piemontese. Tale Mo-

stra ha avuto un ottimo successo, infatti sono venuti a visitarla ben 26 classi scolastiche, per uno stimato numero di oltre 700 visitatori, compresi 
gli isolati.

• Abbiamo poi ideato 2 progetti correlati tra loro e rivolti ad una platea di persone anziane che sono: “Ginnastica per il nostro cervello” e “Stare 
bene con se stessi”, il 1° è un progetto triennale e il secondo biennale. 

• Si è poi proseguito con le varie visite specialistiche di prevenzione e precisamente: il 16 giugno “Prevenzione dell’Ictus Cerebrale”, il 23 Giugno 
“Prevenzioni dei tumori delle prime vie oral-digestive”, in Settembre poi: l’8 “Prevenzione delle arteriopatie degli arti inferiori”, il 15 “Prevenzio-
ne dei problemi di Disequilibrio”. 

• Sabato 1 Ottobre è iniziato lo sportello “S.O.S. Digitale ed Elettronico”: tutti i sabati dalle ore 9 alle ore 12, previa prenotazione, due nostri tecnici 
altamente specializzati, provvederanno ad aiutare i soci per SPID, per dialogare con l’INPS, piuttosto che Agenzia delle Entrate e Uffici pubblici; 
Firma digitale, suo uso e come ottenerla e altre funzioni, che non si conosce. 

Infine, continuiamo a seguire e proseguire con il nostro gruppo di cammino, che è l’ultimo ancora in funzione sul territorio. Precisasi che: per tutto 
quanto sopra, le nostre TRE Società si accollano in toto la spesa, attingendo dalle contribuzioni annuali dei loro soci, in assenza totale di contributi 
Pubblici.
In conclusione, noi Società di Mutuo Soccorso, siamo orgogliosi e fieri del nostro lavoro e delle iniziative intraprese per la salute, abbiamo avuto 
altresì modo di constatare, che le nostre iniziative sono talmente apprezzate, che anche altre associazioni e addirittura il Comune, le hanno mu-
tuate. Complimenti.

PROLOCO ORBASSANO
Dopo la ricostruzione del primo esperimento di radiotrasmissione da un aereo, effettuato da G. Marconi nel 1917 sul campo di Mirafiori – To, 
utilizzando un aereo Caudron dell’AER di Orbassano, e riproposto lo scorso settembre portando un biplano nei cieli di Orbassano, il prossimo 
16 ottobre si è alzato, sempre nei cieli di Orbassano, una mongolfiera. È stato rifatto l’esperimento di radiotrasmissione effettuato nel 1909 in 
Inghilterra, sempre con apparecchiature della Soc. Marconi. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’AIRE, Soci di Torino, utilizzando 
apparecchiature del Museo della Radio e Televisione della RAI di Torino. L’evento è stato divulgato via etere, in tutto il mondo, dalla Sezione di 
Torino dei Radioamatori. Quale contorno a tale rievocazione, il 24 Settembre presso il Teatro Pertini è stato proiettato il film “The Aeronauts”. 
Dal 2 al 16 di ottobre, al Centro Studi Aer è stata allestita una mostra, a cura dell’amico Giovanni Orso Giacone, con modelli di apparecchi radio 
e cinematografici, anche per ricordar Giuseppe Filippi, cittadino di Sangano, che dopo aver lavorato con i Fratelli Lumière, introdusse il cinema in 
Italia ed in special modo a Torino. Nelle stesse sale saranno esposti aeromodelli ed installato un simulatore di volo.

GRUPPO MAJORETTES ORBASSANO
Ben ritrovati! Prima di tutto … GRAZIE per il piacevole ritorno e abbraccio che abbiamo ricevuto a Giugno 
in occasione del nostro spettacolo su palco nel piazzale Perlasca. Dopo due anni di assenza forzata abbiamo 
avuto l’onore e il piacere di dare il via agli spettacoli del giugno orbassanese, in una nuova location ma con la 
partecipazione e il calore di sempre. GRAZIE per i tanti applausi, foto e video durante la sfilata e l’esibizione 
per la notte bianca quando per la prima volta abbiamo indossato le nostre nuove divise! Ricominciamo questo 
nuovo anno sportivo con grande carica e grinta come sempre pronte ad allietare eventi e occasioni della no-
stra città. Per chi avesse voglia di conoscere la nostra realtà vi aspettiamo il giovedì dalle ore 18:15 alle 20:00 
presso la palestra della scuola Cesare Pavese in via Martini 2. Saremo lieti di accogliervi e conoscervi di persona 
dandovi tutte le informazioni e facendo lezioni di prova.

CIRCOLO FILATELICO E NUMISMATICO
Il Circolo Filatelico e Numismatico di Orbassano è attivo sul territorio fin dagli anni ‘90. Da sempre vuole promuovere la Filatelia e la Numismatica 
e migliorare le conoscenze degli appassionati di questi due magnifici settori del collezionismo. Fra i nostri soci sono presenti due esperti sia del 
collezionismo Filatelico che di quello Numismatico. Venite a confrontarvi sui vari aspetti della Filatelia e della Numismatica non tralasciando anche 
altre possibilità di collezionismo, quali folder filatelici e cartoline. I nostri incontri sono sempre aperti a tutti gli amici che vorranno conoscere, ca-
pire, confrontarsi ed anche imparare come si colleziona e come si coltiva questo nostro splendido hobby. Venite a trovarci il primo e terzo venerdì 
di ogni mese alle ore 21 presso i locali di via Alcide De Gasperi 28. Per informazioni: Cirneco Giuseppe 347 4274819
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UNITRE ORBASSANO
Il nostro Anno Accademico 2022-2023 sarà un anno che ci riporta a quella normalità che speriamo resti tale da ora e per gli anni a venire. Noi 
dell’Unitre – Università delle Tre Età, ci siamo molto impegnati in questi mesi per poter avviare tante nuove iniziative, e riprenderne altre che per 
la normativa anticovid avevamo dovuto interrompere. E questo perché abbiamo sempre cercato di ottemperare nel migliore dei modi alle finalità 
per cui la nostra associazione è nata: portare alla popolazione di Orbassano cultura, benessere del corpo e della mente, e occasioni per stare 
insieme e socializzare. Il 19 settembre 2022 sono iniziate le iscrizioni a CORSI E LABORATORI, che siamo certi vedranno una grande partecipazio-
ne perché di assoluta eccellenza. Per il secondo anno si svolgeranno le sedute di Yoga a cura della Maestra formatrice degli insegnanti di yoga; 
continueranno le seguitissime sedute di Educazione Posturale, di Attività Motorie, di Balli di Gruppo, di Tai Chi Chuan. E introduciamo le sedute di 
Viet Tai Chi a cura dei Maestri e Istruttori degli insegnanti di Viet Tai Chi, e il corso di Pittura con una nuova insegnante. E poi Storia della Musica 
Italiana, Storia dell’Arte, Inglese, Diritto Costituzionale, Elementi di Sociologia e di Scienza della Politica, Punto Bandera Sfilati e Ricami, Gomitoli e 
Chiacchiere, Nuovi Giochi da Tavolo, Conoscere i Paesi Sri Lanka e Ghana, Evoluzione del Linguaggio Musicale, Macramè, Taglio e Cucito, Immagini 
dal Mondo, Meditazione e Mandala, Letteratura, Criminologia e Medicina, Profilo di Donna.
Mettere insieme e organizzare tutto questo richiede veramente tanta dedizione da parte dei Docenti e dei Volontari del Direttivo che donano il 

ASD SPORTIVA’?
L’asd SportTivà? è una realtà che opera nel set-
tore sportivo e di promozione sociale presente 
sul territorio orbassanese che quest’anno ha 
festeggiato i suoi primi 10 anni di attività. Lo 
sport, qualunque esso sia, è fatica, impegno, 
passione, dedizione e svolge un ruolo impor-
tante per lo sviluppo dell’individuo. Da qua è 
nata la nostra voglia di creare “ASD SportTiVà? 
“ aggiungendo un punto interrogativo alla fine 
per chiedere semplicemente “Sport ti và?” e 
rimandando a voi la risposta. Crediamo nello 
sport come momento di incontro, di crescita, 
di condivisione e di divertimento. La nostra 
Associazione si occupa di promuovere l’attivi-
tà sportiva di base e attività volte al benessere 
psicofisico della persona rivolgendosi a tutte 
le fasce di età, anche a chi nella sua vita non 
ha mai praticato attività sportiva. Tra i corsi 
rivolti ai più piccoli proponiamo la ginnastica 
ritmica (dai 4 anni in su), la psicomotricità (dai 
3 anni in su), laboratori tematici creativi. Per 
quanto riguarda le attività rivolte ad un pub-
blico più adulto la nostra Associazione propo-
ne il Viet Tai Chi, il Karate, interessanti appun-
tamenti online o in presenza dove, con l’aiuto di esperti in materia, trattare e approfondire argomenti di diverso genere. Per avere maggiori info e 
per rimanere sempre aggiornati sui nostri eventi potete seguirci sulle nostre pagine social (fb SporTiva Orbassano e Instagram sportiva.orbassano) 
e sul nostro sito www.sportivaorbassano.it 

CROCE BIANCA ORBASSANO
Ci apprestiamo ad affrontare un autunno pieno di incertezze sia sociali che economiche. Da un lato spaventa molto il caro vita dovuto a ragioni di 
rapporti internazionali, con svariati focolai di guerra più o meno estese e note. Dall’altro lato, non siamo ancora completamente fuori dalla pande-
mia, ma si sono praticamente normalizzate le nostre abitudini ante pandemia. Cito questi due fattori perché la nostra associazione ha come finalità 
ultima il servizio alla persona ed indubbiamente i bisogni e le richieste aumentano, in uno scenario di tensione sociale ed economica. Sicuramente 
una bella risposta che i cittadini possono dare è mettersi al servizio delle varie comunità in cui vivono.
La storia delle nostre associazioni è radicata proprio nello spirito della mutualità tra cittadini e quando questa funziona dà risposte di inimmagina-
bile forza per poter affrontare sfide complesse. Paradossalmente in momenti come questi, dove c’è maggior bisogno di solidarietà, il mondo del
volontariato subisce un contraccolpo perché si hanno poche certezze sulla vita personale ed è giocoforza che l’individualismo prevalga sulla soli-
darietà. Il forte messaggio che vogliamo dare come Croce Bianca Orbassano è quello di lanciare il guanto di sfida a tutti coloro che credono in una 
cittadinanza attiva, invitandoli a mettersi in gioco e donare del tempo e delle competenze per poter essere una goccia che sommata a tante altre 
ci faccia riscoprire in pieno il bel significato della parola “comunità”.
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RADACINI LATINE
L’Associazione “Rădăcini Latine” con il sostegno della Federazione delle Associazioni Romene e Moldave del Piemonte (F.A.R.M.P.) e del Centro 
di Cultura e Tradizione italo-romena A.P.S. (C.C.T.I.R.) organizza corsi gratuiti di lingua romena al fine di preservare, rafforzare e promuovere la 
conoscenza della lingua romena. Possono iscriversi tutti gli interessati, giovani e adulti, dai 6 anni in su, di qualsiasi nazionalità, residenti in Orbas-
sano e dintorni.  Il progetto “Limba noastră - moștenire strămoșească” (“La nostra lingua - patrimonio ancestrale”) è realizzato con il supporto del 
Dipartimento per i Romeni all’estero del Governo romeno (Departamentul pentru Românii de Pretutindeni) e gode del patrocinio del Comune di 
Orbassano.    L’Associazione “Rădăcini Latine”, con il sostegno della Federazione delle Associazioni Romene e Moldave del Piemonte (F.A.R.M.P.) 
organizza corsi gratuiti di ballo tradizionale “CĂLUȘUL” riconosciuto come patrimonio UNESCO. Possono iscriversi tutti maschi interessati, giovani e 
adulti, dai 6 anni in su, residenti in Orbassano e dintorni. Il progetto “CĂLUȘUL” è realizzato con il supporto del Dipartimento per i Romeni all’estero 
del Governo romeno (Departamentul pentru Românii de Pretutindeni) e gode del patrocinio del Comune di Orbassano. 

BANDA MUSICALE CITTA’ DI ORBASSANO
Ripartono anche i corsi di formazione musicale con maestri esperti e diplomati, rivolti ad aspiranti musicisti di tutte le età. Chiunque sia interes-
sato ad apprendere uno strumento musicale e a diventare parte di questa grande famiglia, può contattarci attraverso la pagina Facebook “Banda 
Musicale Città di Orbassano”, oppure scrivendo una e-mail a segreteria@ bandamusicalediorbassano.it
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SEZIONE BERSAGLIERI DI ORBASSANO “STEFANO EUGENIO MAINO”
Nel mese di luglio 2022 sì è dimesso il presidente altrettanto da consigliere sezionale della sezione bersaglieri Orbassano. Preso atto della avvenuta 
dimissioni, il vice presidente Zaffino Cosimo Francesco ha convocato il comitato direttivo della sezione con la presenza del presidente provinciale 
di Torino Carrù Francesco. Dopo ampio Confronto il comitato direttivo della sezione bersaglieri su proposta del vicepresidente ha proposto il ber-
sagliere Raso Franco che ha accettato la presidenza della sezione bersaglieri Stefano Eugenio Maino. Il presidente Carrù si è subito congratulato 
con tutto il gruppo dirigente che in tempi rapidi sì è dotato del nuovo presidente.
Il comitato direttivo della sezione augura i migliori auguri di buon lavoro al presente Raso.
Il nuovo gruppo dirigente sezionale: Presidente Bers Raso, Vice presidente Bers Zaffino Cosimo Francesco, Bers Alemanni, Bers Mottura, Bers 
Russo. Revisori dei conti: Presidente Bers Mazzei, Consigliere Bers Lusco. 

Città di 
Orbassano

AUTORI IN 
BIBLIOTECA 

ED. 2022
La rassegna di incontri con scrittori ed editori 

alla scoperta di romanzi, storie, racconti ed esperienze!
Presso la Sala Conferenze della Biblioteca C.M. Martini (st.da Piossasco, 8) 

 

Strada Piossasco 8 Orbassano (TO)
Tel. 011.9036286 / biblioteca@comune.orbassano.to.it

LA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI E' GRATUITA  

24 NOVEMBRE 2022 ORE 18.30 
"DOI POVRON BAGNA' 'NT L'EULI: detti e
racconti gastronomici cucinati a fuoco lento"
Ugo Revello - Priuli & Verlucca 2022

 17 NOVEMBRE 2022 ORE 18.30
 "FAI RUMORE"
Anna Serra - Spunto Edizioni 2020

 1 DICEMBRE 2022 ORE 18.30
 "GUIDO, LA SOCIETA' SEGRETA E IL BOSSING"
Rosalino Granata - Pav Edizioni 2021

 15 DICEMBRE 2022 ORE 18.30 
"FRAMMENTI DI PENSIERI"
Valentina Quarona e Mariangela Biletta  

 12 GENNAIO 2023 ORE 18.30
 "L'ATTESA E LA MEMORIA: almanacco delle
feste popolari e delle antiche tradizioni,
 in Italia e in Europa"
Andrea Carnino - Echos Edizioni 2022

19 GENNAIO 2023 ORE 18.30 
"LE ORIGINI DEL SANGUE"
Ludovica R. Fusca

26 GENNAIO 2023 ORE 18.30 
"IL MIO MIGLIOR MECCANICO"
Olga Sterpin - Echos Edizioni 2022

 2 FEBBRAIO 2023 ORE 18.30
 "L'EQUILIBRIO DELLE LUCCIOLE"
Valeria Tron - Salani 2022

9 FEBBRAIO 2022 ORE 18 SALA TEATRO S. PERTINI
GIOCATI LA POSSIBILITA' DI DIVENTARE SCRITTORE CON 

INCIPIT OFFRESI è il talent della scrittura dove gli aspiranti scrittori possono
presentare la propria idea di libro, incontrando e dialogando con gli editori. 

La partecipazione a Incipit Offresi è gratuita e aperta 
agli scrittori esordienti e non, maggiorenni, di tutte le nazionalità.

INFO E ISCRIZIONI 
www.incipitoffresi.it – mail: info@incipitoffresi.it - 339.5214819

 

 

 

CITTA' DI
ORBASSANO

Letture dedicate ai più piccoli nei primi 30 minuti! 
 

Si raccomanda la presenza di un solo adulto per ogni bambino.
 
 
 
 
 

 
 

Sabato 1 ottobre
Sabato 15 ottobre
Sabato 29 ottobre
Sabato 5 novembre
Sabato 12 novembre
Sabato 19 novembre
Sabato 26 novembre
Sabato 3 dicembre
Sabato 10 dicembre - h 15:00 - 17:00 in P.zza Umberto I
Sabato 17 dicembre - h 15:00 - 17:00 in P.zza Umberto I 
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Gruppo Consiliare FORZA ITALIA
Al termine di un’estate particolare, con 
scenari politici a livello nazionale da ri-
definire, ci aspettano una serie di sfide 
nella fase conclusiva del nostro manda-
to. Queste sfide avranno un altro osta-
colo che non poteva essere preventi-

vato; dopo aver brillantemente fronteggiato e superato 
due anni di pandemia, che ha cambiato inevitabilmente 
la nostra quotidianità, ci troviamo ora di fronte alla crisi 
energetica legata al conflitto ucraino.
Se da un lato la voglia di ripartire è forte, vi saranno alcu-
ne valutazioni legate a questo grande momento di diffi-
coltà mondiale.
Nei prossimi mesi avremo la 19esima edizione del Seda-

no Rosso, uno dei momenti clou per la nostra città; una 
giornata di grande promozione del nostro territorio, che 
raduna e coinvolge un grande numero di persone nel 
simbolo della nostra eccellenza gastronomica.
Ci sarà poi un periodo natalizio degno della nostra città, 
con diverse sorprese per i nostri cittadini, sempre nell’ot-
tica di promuovere il territorio.
In generale, nei prossimi mesi saremo impegnati a prose-
guire nella nostra attività di governo, nell’ottica di miglio-
ramento della qualità della vita dei nostri cittadini e nel 
rispetto del programma elettorale che ad inizio mandato 
presentammo agli orbassanesi. 

GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA

Dalla Presidenza del Consiglio Comunale
Buongiorno a Tutti i Cittadini,
La Presidenza del Consiglio, nella persona del Presidente, oltre ai compiti di istituto 
in sede di Consiglio e di sovrintendenza alle Commissioni Consigliare per quanto 
attiene alle convocazioni e al coordinamento dei tempi, si occupa anche delle inter-
rogazioni, interpellanze e accessi agli atti amministrativi che i Consiglieri pongono 
al Sindaco e alla Giunta o agli uffici.

Nel caso delle interrogazioni e interpellanze si tratta di una competenza diretta, 
poiché oltre che a controllare che vengano rispettati i tempi (30 giorni), verifica le 
varie competenze nelle risposte, che a volte possono coinvolgere più uffici e veri-
fica che la risposta tecnica sia accompagnata da relazione del Sindaco o dell’asses-
sore competente.  

Nel caso in cui la risposta richieda notizie da enti esterni, i tempi hanno una so-
spensione in attesa della risposta dell’ente esterno. Cosa diversa sono gli accessi 
agli atti amministrativi, dove il rapporto è semplicemente fra Consigliere e Uffici, 
senza interazione politica. In questo caso dato che i tempi sono ristretti (tre giorni 
lavorativi) è opportuno che venga effettuato un controllo indiretto che verifichi e 
controlli che vengano rispettati i tempi.

Presidente del Consiglio Comunale
Eugenio Gambetta

Gruppo Consiliare PROGETTO COMUNE PER UNA DONNA SINDACO
Cari cittadini
vogliamo sottolineare l’attenzione di questa 
Amministrazione per le politiche della fa-
miglia in questi anni sempre in un’ottica di 
razionalizzazione delle risorse e di aumento 
del numero di famiglie a cui offrire servizi. 

Pensiamo in particolare al servizio di asilo nido comunale, che si 
esplica oggi attraverso differenti offerte per le famiglie:
- asili nido privati sul territorio con posti in convenzione
- asilo nido comunale “Il Batuffolo”
- ludoteche e baby parking
- sezione “primavera” della scuola materna Don Giordano
Inoltre per andare incontro alle diverse esigenze delle famiglie, 

e rispettare allo stesso tempo gli obblighi dettati dalle norme 
contrattuali dei dipendenti e dal rapporto educatore / bambini, 
dopo aver messo in campo una razionalizzazione degli orari è 
stato attivato il servizio di prolungamento di oltre due ore l’o-
rario normale del servizio del nido comunale attraverso labo-
ratori.  Questo è stato possibile grazie all’intervento finanziario 
della Regione Piemonte, in concorso con l’Amministrazione. E’ 
inoltre stato presentato un progetto per la realizzazione del nuo-
vo Asilo Nido comunale rientrante nei bandi del PNRR, che ha 
avuto esito positivo.  Una buona razionalizzazione di risorse per 
distribuire meglio i servizi a vantaggio delle famiglie e del lavoro 
su tutto il nostro territorio.

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
 

Cooperazione.
Missione dell’Italia in Europa e nel mondo. 
L’Italia è uno dei paesi fondatori dell’attuale 
Unione Europea. Ha quindi una particolare 
missione e responsabilità nel promuovere il 
pieno compimento  sul rispetto della dignità 

umana e sui valori di libertà, democrazia, uguaglianza, stato di di-
ritto e rispetto dei diritti umani, pace, solidarietà, protezione per 
tutti. Valori che l’Europa deve saper vivere al suo interno e nelle 
sue relazioni esterne. Solo un processo di integrazione politica e 
sociale, oltre che economica, può ridare rinnovato slancio all’Ue, 
rendendola protagonista dell’affermazione della pace globale, mes-
sa in discussione dai molti conflitti aperti, fino ai suoi confini. Anche 
per la sua collocazione geografica, l’Italia è inevitabilmente chiama-
ta all’attivazione di un’ampia e rafforzata cooperazione particolar-
mente con i paesi del Mediterraneo, del vicino e medio Oriente e 

soprattutto dell’Africa che è da tempo una regione di penetrazione 
multipolare economica, politica, strategica. Si tratta di aree vicine 
all’Italia e all’Europa, alla ricerca di rapporti basati su partenariati 
paritari e rispettosi e su politiche coerenti di aiuto e cooperazio-
ne per riuscire a superare tensioni e conflitti e per disegnare uno 
sviluppo sostenibile e condiviso. Per questo è necessario dare con-
cretezza all’impegno per lo sviluppo e l’eradicazione della povertà, 
inserendosi attivamente nel più ampio disegno europeo di relazioni 
internazionali collaborative su basi di partenariato e reciprocità.
Progetto COMUNITÀ E INCLUSIONE. FEMMINILI PLURALI
Non ultimo il progetto che sta portando avanti la città di Orbassano 
sui territori inclusivi. Progetto in collaborazione con LVIA che vede 
protagoniste molte donne sudafricane.  Va inoltre sottolineato che 
l’amministrazione comunale è poi parte integrante del coordina-
mento cooperazione e pace “Cocopa” Torino.

GRUPPO CONSILIARE  LISTA CIVICA PER CINZIA BOSSO

Dopo la pausa estiva è tempo di ripartire. 
Come molti di voi avranno notato, sono sta-
ti avviati negli ultimi mesi diversi lavori di 
manutenzione di strade, marciapiedi, dossi, 
al fine di migliorare la viabilità di veicoli e 
pedoni, laddove il tempo ha ammalorato le 
infrastrutture esistenti. Sono previsti, inoltre, 

interventi di manutenzione di scuole e parchi per rendere più 
sicura e vivibile la nostra bella città. Guardando al futuro, molti 
sono i progetti che sono stati finanziati,  molti altri sono candi-
dati per i bandi del PNRR. Questo dimostra la volontà di questa 
amministrazione di investire e migliorare i servizi sul territorio 
orbassanese. Tra questi ricordiamo i principali: la realizzazione di 
un parco avventura, la ristrutturazione del Palatenda, e la costru-
zione di un nuovo asilo nido.
I prossimi mesi si prospettano molto importanti dal punto di vista 
politico poiché il nuovo governo avrà compiti e obiettivi davvero 

molto complessi da gestire e portare avanti, tenendo conto delle 
direttive europee e degli sbalzi economici assolutamente non tra-
scurabili. Auspichiamo che si possa trovare finalmente un gover-
no stabile e duraturo, che sia in grado di gestire le ricadute legate 
a questa crisi energetica, a cui andranno incontro soprattutto le 
famiglie. Il conflitto in Ucraina sembra non avere risoluzione e, 
oltre alle tragedie umane di cui riceviamo notizia ogni giorno, 
sta rompendo gli equilibri finanziari in Europa e non solo. Come 
Obiettivo Orbassano manterremo  l’attenzione alta sull’evolver-
si di questa crisi al fine di poter cogliere prontamente eventuali 
disagi e problematiche di cittadini e famiglie che si trovassero in 
grave difficoltà.
Dopo una pandemia che sembrava infinita e che ci ha segnati 
tutti, purtroppo ci troviamo davanti a un’altra tragedia umana, 
dovuta a questa inutile guerra. Dobbiamo però tenere duro e 
puntare al futuro soprattutto per garantire alle nuove generazioni 
un mondo più equo, inclusivo e sostenibile.

GRUPPO CONSILIARE OBIETTIVO ORBASSANO

Sono in corso i lavori presso il Parco Ilenia Giusti 
di Orbassano relativi all’intervento di foresta-
zione che rientra tra le opere di compensazione 
ambientale previste in seguito all’insediamento 
di Amazon Italia sul territorio della Città di Or-
bassano. 
L’opera prevede la bonifica definitiva di un’area 
di circa 22.500 mq del Parco Ilenia Giusti sulla 

quale insiste una vecchia discarica. L’intervento, in particolare, consiste 
in una prima fase di preparazione attraverso interventi quali la paccia-
matura e il “capping”, ovvero la predisposizione, come da indicazioni di 
Arpa Piemonte, di una copertura permeabile di circa 70 cm con riporto 
di terreno. In una seconda fase saranno impiantate nuove specie ar-
boree e arbustive: si prevede, complessivamente, la piantumazione di 
270 nuovi alberi di dimensioni adeguate per l’attecchimento di specie 
autoctone quali frassino, acero, olmo e pioppo. Verranno inoltre ab-
battute 74 piante, malate a causa della sotto esistente discarica, per le 
quali sia Arpa che Città Metropolitana di Torino hanno dato prescrizio-

ne di rimozione. Saranno inoltre effettuate cure di giardinaggio idonee 
a garantire che le nuove piante crescano regolarmente per i successivi 
7 anni, prevedendo anche la sostituzione degli alberi che eventualmen-
te non riusciranno ad attecchire.
L’intervento prevederà inoltre il rifacimento completo della recinzione 
adiacente dell’area dello stagno, che verrà ripristinata salvaguardando 
flora e fauna esistenti.
Questa e’ davvero un’opera importante per il nostro territorio che ve-
drà il recupero e la riqualificazione di uno dei nostri Parchi più grandi. 
Il Parco Ilenia Giusti rientra nel Parco del Sangone e costituisce uno dei 
più grandi polmoni verdi del territorio torinese. Frequentato giornal-
mente da centinaia di persone di tutte le età, confidiamo che possa 
negli anni diventare un vero e proprio punto di riferimento per sportivi, 
famiglie e amanti della natura. Si lavorerà per tutelare la sua vocazione 
di area naturale, garantendo ordine e sicurezza ma lasciando che la na-
tura sia protagonista, così da poter tutelare la grande biodiversità che 
qui si trova e che rende questo Parco un’area preziosa e da proteggere.

GRUPPO CONSILIARE LA CITTA’ PER CINZIA BOSSO
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Nido Orbassanese: ulteriori tagli del servizio e 
aumento dei costi
È ripartito l’anno scolastico e diverse famiglie 
hanno lamentato tagli del servizio e aumenti 
dei costi dell’asilo nido:
•   PART-TIME: le famiglie che hanno scelto il 

part-time, da quest’anno non hanno più il 
pranzo compreso nel servizio, ma il prezzo di 

289€ è rimasto lo stesso. Nonostante nei nidi sia abitudine servire il 
pranzo verso le 11.30, da quest’anno i bambini vengono separati, 
tra chi può usufruire del servizio e chi deve aspettare le 12.30 per 
uscire e tornare a casa a mangiare.

• TEMPO PIENO: per chi ha scelto il tempo pieno invece la tariffa è 
aumentata di 89€ da 356€ pagati fino a luglio 2022 ai 445€ di set-
tembre 2022.

Alle lamentele dei genitori l’amministrazione ha risposto in data 
9/9/22 con una circolare in cui propone alle famiglie che hanno scelto 
il part-time, l’estensione dell’orario fino alle 14.15, con l’aggiunta di 
156€, per un totale di 445€.

La cifra finale corrisponde alla retta del tempo pieno, che prevede però 
anche il riposino pomeridiano, la merenda e l’uscita consentita entro 
le 16.
Chiediamo all’amministrazione la modifica della delibera di Giunta 
190/2021, approvata in consiglio comunale con i soli voti contrari di 
PD e M5S, che sta creando moltissimi disagi alle famiglie e il ripristi-
no delle condizioni che erano in vigore fino all’anno scorso. Anche 
alla luce del fatto che il Comune di Orbassano ha recentemente ade-
rito al Progetto family, ideato dalla Provincia autonoma di Trento, per 
promuovere interventi e servizi a favore delle famiglie con figli, ma il 
comportamento dell’Amministrazione è lontano da questo progetto, 
confermando la volontà di negarsi alla collaborazione con il territorio e 
penalizzando proprio le famiglie con bimbi piccoli.
Canali di comunicazione
Rimanete aggiornati sulle nostre iniziative seguendoci sui nostri canali 
social (Facebook “Partito Democratico Orbassano” e Instagram “pd.or-
bassano”) o scrivendoci alla nostra e-mail orbassano.pd@gmail.com.

  GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

 Cari concittadini, 
Condividiamo con voi alcuni aggiornamenti 
su alcuni aspetti che vi abbiamo raccontato 
nell’ultimo numero di Orbassano Notizie e al-
tre novità 
AMIANTO Parco Ilenia Giusti 
A seguito del nostro esposto presentato alla 

Sindaca e all’Arpa nel febbraio del 2022, in merito alla presenza di 
un manufatto presumibilmente contenente amianto, che si trovava 
in prossimità della Ciclopista del Sangone, nel parco Ilenia Giusti, 
ad agosto abbiamo constatato che il manufatto è stato rimosso.  
Ciò significa che si trattava sicuramente di amianto! Riteniamo del 
tutto tardivo il monitoraggio dell’Amministrazione sulla presenza di 
amianto nel territorio, nonostante che vi siano state più segnalazioni 
da parte di un cittadino di Orbassano che è stato per lungo tempo 
inascoltato. 
SFM5 PRONTA NEL 2026? 
Nel Piano Commerciale edizione giugno 2022, redatto da RFI – Rete 

Ferrovia Italiana, è riportato quanto segue: “grazie all’apertura delle 
stazioni di S. Paolo, Borgata Quaglia - Le Gru e S. Luigi Orbassano, sarà 
istituito il nuovo servizio SFM 5 S. Luigi - To Stura”. La data di comple-
tamento riportata nel documento è il 2026! 
Ricordiamo ancora i vari comunicati stampa usciti negli anni e fa-
cilmente reperibili in rete, come ad esempio quello del 12 febbraio 
2014 “Linea Sfm5 pronta nel 2018”, e ancora 3 aprile 2017 ”SFM5 – La 
metro leggera pronta nel 2021”. 
Ricordiamo ai cittadini che il ritardo accumulato nella realizzazione 
della SFM5 è avvenuto a causa del legame inappropriato tra SFM5 e 
TAV attuato dall’Osservatorio per l’asse ferroviario Torino-Lione, in-
sieme alle forze politiche che l’hanno negli anni sostenuto.
WWW.ORBASSANO5STELLE.IT 
MAIL: ANDREASURIANIM5S@GMAIL.COM
ANGELO.INTINO@LIBERO.IT 
WHATSAPP: 3472100569 
TELEGRAM: T.ME/ORBASSANO5STELLE
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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
Cari Cittadini,
come sempre noi come gruppo politico 
cercheremo di proporre a questa ammi-
nistrazione anche se dai banchi dell’op-
posizione quegli interventi che possono 
in qualche modo aiutare le famiglie.

Ad Orbassano si stanno insediando varie attività che pos-
sono dare un po’ di respiro alla disoccupazione, attività 
come Amazon, MacDonald, questo sta a significare che il 
nostro territorio è un buon posto dove le aziende posso-
no investire e aiutare la nostra economia.
Per quanto riguarda le comunicazioni, segnaliamo che 
dal 1° ottobre si possono effettuare le iscrizioni per fare 

gli scrutatori e/o presidenti di seggio, rivolgendosi all‘uf-
ficio elettorale o allo sportello unico per il cittadino, inol-
tre sono stati istallati nuovi parcometri che permettono 
di pagare sia con monete che con le carte (bancomat o 
carte di credito). La grossa novità sta nel fatto che c’è un 
collegamento del biglietto con la targa del veicolo da di-
gitare  sulla tastiera del parcometro.
Come sempre, siamo a disposizione come gruppo poli-
tico a sostenere le iniziative che possono permettere di 
aiutare i nostri cittadini è sempre dalla parte di coloro 
che vogliono il bene del paese.

GRUPPO CONSILIARE UNITI PER GIOVANNI FALSONE

STUDIO
DENTISTICO

Chiarotto
dott. Marco

PORTI UNA DENTIERA?
DENTI CHE MUOVONO?

SCOPRI COME È POSSIBILE
AVERE I DENTI FISSI

IN POCHE ORE!
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