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Care e cari orbassanesi,
spero abbiate passato una buona estate in serenità e salute.
Rispetto a quella del 2020, l’estate appena passata ha visto minori restrizioni per il Covid che 
ci hanno permesso di godere maggiormente del nostro tempo libero. Abbiamo viaggiato 
e alcuni di noi si sono recati anche all’estero con maggiore tranquillità. Anche a Orbassano 
non sono mancati gli appuntamenti estivi, con svariate occasioni in cui incontrarsi e stare 
insieme sempre in sicurezza. Grazie all’ottima organizzazione sono state seguite le principali 
misure  previste rendendo possibile godere di buona musica nel giardino Marone e di una 
ricca rassegna cinematografica presso il parco Galileo Galilei. 
Anche la notte dei saldi, dopo un anno di fermo, ha portato musica e luci nel nostro centro 
cittadino e un po’ di ristoro alle nostre attività produttive.
Con l’autunno anche l’anno scolastico è iniziato: l’obiettivo principale è continuare a fare 
lezioni in presenza per tutto il 2021-2022 portando avanti anche i servizi già avviati di mensa, 
pre e dopo scuola,  attività sportive. Sono stati realizzati  alcuni lavori di manutenzione negli 
edifici scolastici e altri proseguiranno nei prossimi mesi durante le chiusure per ponti e pausa 
natalizia. Verrà anche realizzato un intervento nella scuola Cesare Pavese di riqualificazione 
energetica finalizzata al contenimento dei costi e miglioramento dell’illuminazione 
attraverso  la sostituzione delle attuali lampade con quelle a LED. In queste settimane, 
inoltre, proseguono le manutenzioni in tutto il paese e continua la riqualificazione delle 
aree giochi. 
Orbassano è in continuo movimento: ogni giorno, in ogni momento si muove a  piccoli passi 
e afferma il suo ruolo di paese vivace e attento alla cittadinanza. 
Abbiamo vissuto una nuova edizione della Festa del Libro. Nelle prossime settimane il 
centro sarà nuovamente animato dalla diciottesima edizione della Fiera del Sedano Rosso.
Prosegue il progetto del protocollo di Stupinigi, stiamo mettendo in atto nuove politiche per 
le famiglie. Stiamo lavorando per confermare i buoni di Natale e allestire le luci di Natale 
così da cercare “Un Natale da favola” per tutti.
Nelle prossime settimane sarà realizzato il trasferimento degli uffici nella nuova sede del 
palazzo comunale di viale Regina Margherita: un passo importante in un’ottica di sempre 
maggiore ottimizzazione dei servizi al cittadino. 
Vorrei ancora sottolineare l’attenzione e l’impegno dell’Amministrazione per lo sviluppo e la 
valutazione di  insediamenti produttivi capaci di attrarre forza lavoro e sviluppo economico.
La campagna vaccinale sta avanzando ed è una grande soddisfazione sapere che sta 
proseguendo con rapidità: speriamo che possa condurci fuori da questa situazione di 
emergenza sanitaria. Il mio più grande ringraziamento per lo straordinario servizio svolto in 
questi mesi sul territorio va ai nostri volontari di Protezione Civile, che si sono messi a totale 
servizio della cittadinanza. Grazie di cuore.

Che onore, cari concittadini, tornare a programmare il futuro del nostro paese e poter  
condividere con ognuno di voi quanto di bello e potenziale custodisce il nostro territorio.

Buon autunno 2021!

Il Sindaco
Cinzia Maria Bosso

Un sincero benvenuto, a nome dell’intera Comunità 
di Orbassano, a Suor Elvira. Giunta nella nostra Città 
da Brusasco, siamo certi troverà un ambiente acco-
gliente e collaborativo, una nuova famiglia felice di 
ospitarla in quella che, speriamo, possa presto sen-
tire la sua nuova casa. Buon lavoro e benvenuta tra 
noi Suor Elvira!
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In ricordo di Suor Maria
Grazie per aver sempre condiviso con noi e con tutta la Comunità il tuo cuore grande, il 
tuo sorriso, la tua gentilezza. 
Resterai sempre nei nostri cuori, esempio silenzioso di disponibilità, umiltà e grande fede. 
Veglia su di noi, proteggici e guidaci con la stessa bontà che hai sempre mostrato durante 
la vita.

In ricordo di Mario Nazzaro
Un amico e concittadino che negli anni si è sempre messo a disposizione del suo paese, 
impegnandosi anche nell’amministrazione della Città dal 1988 al 1994. Lo ricorderemo 
sempre per la sua gentilezza, la sua professionalità, la sua disponibilità e il suo saper esse-
re un cittadino attivo e propositivo.
Grazie Mario, per il tempo e le energie che hai dedicato a Orbassano e ai tuoi concittadini.
Alla famiglia, a nome di tutta la Città e dell’Amministrazione comunale, le più sentite con-
doglianze con sincero affetto.

In ricordo di Nicole Pennacchio
Il salone centrale della scuola A. Gramsci è stato dedicato alla piccola Nicole, che ci ha 
lasciato in un tragico incidente nel settembre 2019 nel quale è rimasta coinvolta con il suo 
papà Giuseppe. A ricordarla, tanti disegni e dediche dei suoi compagni e insegnanti, e una 
targa da parte di tutti gli orbassanesi: così che anche chi non ha potuto incontrarla possa 
conoscere la sua dolcezza e la sua solarità.
A Nicole: “Ci hai lasciato troppo presto, 
e molte cose avevamo ancora da fare insieme,
ma sarai sempre con noi, nei nostri ricordi
nelle esperienze fatte insieme, nei nostri cuori.
Ricorderemo per sempre il tuo sorriso, 
la tua voglia di imparare, il tuo entusiasmo
la tua solarità e allegria.
Racconteremo di te a chi non ha avuto la fortuna di conoscerti,
così che tutti possano sapere quanto sei eccezionale.
Il cielo ha guadagnato un angelo speciale:
restaci vicino da lassù, 
consola il nostro dolore per la tua mancanza.
Guardando in alto le stelle, 
sapremo che la più splendente sei tu.”

IN RICORDO DI … 

Via Vittorio Alfieri, 10 • Orbassano, TO
Tel. 011 903 40 76 • Cell. 349 169 45 97 
info@girocostruzioni.it  www.girocostruzioni.it
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Nuovo Municipio: ultimi interventi di finiture e allestimento 
Siamo ormai agli ultimi ritocchi della sistemazione degli interni del Nuovo Municipio. Si stanno effettuando:
-  installazione delle pellicole ai vetri di tutti gli uffici e delle varie sale compresa la Sala Consiglio
-  posa di tutta la segnaletica che indica il posizionamento degli uffici ai vari piani
-  posa di tutte le targhe identificative degli uffici
-  installazione di vari arredi di abbellimento nei corridoi
-  fornitura di diverse scrivanie e armadi in sostituzione di quelli vetusti che non verranno riutilizzati
-  adattamento dei banchi della Sala Consiglio al nuovo locale con le modifiche necessarie sia alle nuove dimensioni che ai nuovi impianti
-  pulizia accurata di tutti i locali
-  cartellonistica di sicurezza
-  installazione antifurto della Sala Consiglio
-  collaudi completi di tutti gli impianti: termici, elettrici, idraulici, antincendio, dati e an-

tifurto
-  perfezionamento finale della pratica ai VV.FF. in base alle ultime modifiche di organiz-

zazione della destinazione dei locali a seguito delle norme Covid, che ci hanno imposto 
di mettere la  maggior parte degli uffici aperti al pubblico al piano terra

-  predisposizione del ribaltamento delle linee della fibra dal Vecchio Municipio al nuovo 
locale CED.

Inoltre sono in corso di ultimazione le opere esterne all’edificio, realizzando:
-  la sistemazione della recinzione esterna
-  il montaggio delle pensiline e dei mancorrenti vari all’ingresso
-  la sistemazione delle aree verdi
-  la potatura delle piante sia su V.le R. Margherita che su V.le della Rimembranza
-  la realizzazione dell’area rifiuti
-  la segnaletica all’ingresso del cortile e all’interno del parcheggio
-  la realizzazione delle bussole di ingresso alla Sala Consiglio
Nel mese di ottobre è previsto l’inizio del trasloco degli Uffici, e dei relativi archivi che tro-
veranno posto nel grande archivio interrato, dotato di tutti i dispositivi necessari per ospi-
tare anche l’archivio storico avendone ottenuta l’autorizzazione della Sovrintendenza.
Il trasloco completo si protrarrà per alcune settimane dando così il tempo sia al personale del servizio che alla squadra manutenzione di prov-
vedere a tutti le esigenze di sistemazione necessarie agli uffici, in modo da ridurre al minimo l’interruzione dei vari servizi.

Lavori in corso nel Vecchio Municipio
Procedono con solerzia i lavori di ristruttura-
zione del Vecchio Municipio, finanziati con 
il Bando delle Periferie, che comprenderan-
no oltre all’adeguamento sismico di tutta la 
struttura e delle fondamenta, il rifacimento 
completo di tutti gli impianti, il cappotto in-
terno, la sostituzione di tutti i pavimenti, la 
sostituzione dell’ascensore, la sostituzione 
di tutti i serramenti e il rifacimento del tetto.
Si procederà poi con la ristrutturazione del 
campanile con il rinforzo della parte superio-
re dove sono alloggiate le campane.
Ad oggi si sta concludendo la parte di adegua-
mento sismico che vedeva coinvolte le fonda-
menta nel portico e le colonne con la relativa 
soletta del primo piano. Intervento che verrà 
poi mascherato con una controsoffittature e 
finte colonne laterali in rinforzo a quelle esi-
stenti.

LAVORI PUBBLICI SSaanniittàà,,  FFiissiiootteerraappiiaa  
AARRRRIIVVAA  LLAA  TTAARRIIFFFFAA  AAGGEEVVOOLLAATTAA  PPEERR    
LL’’AABBBBAATTTTIIMMEENNTTOO  DDEEII  TTEEMMPPII  DD’’AATTTTEESSAA    
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I tempi d’attesa sono da 
sempre un punto critico della 
sanità nel nostro Paese. 

“Il finanziamento pubblico in 
10 anni è aumentato pari ad un 
tasso inferiore a quello 
dell'inflazione media annua. Un 
taglio che si traduce 
inevitabilmente in un calo nel 
livello di assistenza: viene 
stimata una perdita di oltre 
70.000 posti letto negli ultimi 
10 anni, con 359 reparti chiusi, 
oltre ai numerosi piccoli 
ospedali riconvertiti o 
abbandonati. “ 
[Fonte: La Repubblica – 05 marzo 2020] 

Ciò comporta che sia l’utente 
finale a pagarne il prezzo. Il 
quale si realizza in lunghi tempi 
d’attesa per fruire di un esame 
diagnostico, di una visita 
specialistica o di una 
prestazione fisioterapica.  

E’ quì che subentra la TTaarriiffffaa  
AAggeevvoollaattaa, uno strumento che 
permette di   correggere tale 
disfunzione, adottato dalla 
CC..FF..TT..  KKIINNEETTOOSS  ss..rr..ll..,,      Struttura 
di  Recupero e  Rieducazione 

Funzionale di I Livello, 
Accreditata in Fascia A dalla 
Regione Piemonte, nonché 
convenzionata con il Servizio 
Sanitario Nazionale, il quale 
opera nei nuovi locali del  
PPoolliiaammbbuullaattoorriioo  RReeggiinnaa  
MMaarrgghheerriittaa .   

Aderire alla Tariffa Agevolata è 
semplice.  

Il percorso a “Tariffa 
Agevolata” può essere 
richiesto dall’utente munito di 
una prescrizione medica utile 
alla fruizione di prestazioni 
convenzionate con il servizio 
sanitario nazionale, il quale, 
sopportando una spesa a 
tariffe   ridotte paragonabili alle 
tariffe della mutua, potrà fruire 
di tutte quelle prestazioni 
fisioterapiche per le quali i 
lunghi tempi d’attesa non 
permettono al paziente la cura 
immediata.  

QQuuiinnddii,,  ssii  oottttiieennee,,  llaa  qquuaalliittàà  ddii  
uunnaa  cclliinniiccaa  PPrriivvaattaa  aall  pprreezzzzoo  ddeell  
SSeerrvviizziioo  PPuubbbblliiccoo..      [AB]

  

 

CFT KINETOS 
Pol iambulatorio Regina Margherita 

Struttura Accreditata con la Regione Piemonte e convenzionata con i l  Serv iz io Sanitar io Nazionale  
 

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

 
 

 Professionist i sanitari 
Laureati in continuo 
aggiornamento, iscritti 
all’Ordine territoriale 
 

 Attrezzatura medica 
sofisticata di ultima 
generazione 
 

 Locale rinnovato nel Centro 
Storico di Orbassano 

 
 Tempi d’attesa minimi in 

libera professione  
 

 Tariffe Agevolate 
 

 Accreditato con il SSN, INAIL, 
Fondi Privati e compagnie 
assicurative  

 
 La qualità di un Centro 

Privato al prezzo del Servizio 
Pubblico 
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MACELLERIA 
GASTRONOMIA

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

NOI ABBIAMO SCELTO LA CARNE DI FASSONE DI 
RAZZA PIEMONTESE: MAGRA, TENERA, ITALIANA E CERTIFICATA.

POTETE PRENOTARE LA VOSTRA SPESA CHIAMANDO OPPURE  
SCRIVENDO SU WHATSAPP AL NUMERO FISSO.
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AGENZIA DI ORBASSANO
Via Alfieri 2 - Tel. 011 9002334 – fax 011 9014912

info@realeorbassano.it – www.realeorbassano.it        

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

Scuola C. Pavese: intervento di riqualificazione all’impianto di illuminazione
E’ stata affidata nelle scorse settimane la realizzazione dell’intervento di sostituzione di tutti i corpi illuminanti della scuola primaria Cesare 
Pavese di Orbassano con nuovi prodotti più performanti e a LED.
Un intervento che va nell’ottica di ottenere un maggior risparmio energetico, riducendo la produzione di CO2 come previsto dagli obiettivi 
del PAES. Ma, al tempo stesso, un intervento utile per garantire la rifunzionalizzazione di tutti i corpi illuminanti, l’implementazione di ulteriori 
lampade di emergenza e l’inserimento di sensori finalizzati a limitare il consumo energetico. 
Si è pertanto espletata una gara su di un progetto con le caratteristiche sopraelencate e si è proceduto all’affidamento dei lavori.
La scuola primaria Cesare Pavese è uno dei più grandi complessi scolastici di Orbassano: obiettivo dell’Amministrazione è procedere con 
interventi simili in tutti gli edifici scolastici della Città.
Sul sito del Comune di Orbassano sono pubblicate le quantità dei corpi illuminanti che verranno sostituiti e incrementati e il prospetto sia dei 
consumi attuali che di quelli successivi all’intervento, con il relativo risparmio in termini di Kw/h annui e di riduzione di produzione di CO2. 

Aree verdi: nei prossimi mesi importanti interventi di riqualificazione
A Orbassano programmate significative migliorie per la valorizzazione delle aree verdi comunali. Saranno numerosi i parchi, le aree gioco e i 
giardini di Orbassano che, nei prossimi mesi, saranno protagonisti di significativi interventi di riqualificazione e messa in sicurezza. Un proget-
to approvato dall’Amministrazione con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio verde cittadino.
“La manutenzione costante del verde pubblico, sia ordinaria che straordinaria, è uno dei nostri obiettivi – spiega il Sindaco, Cinzia Maria 
Bosso – e con questo atto siamo riusciti a mettere a punto numerosi interventi necessari per migliorare la vivibilità dei nostri giardini. Rende-
remo queste aree più fruibili e riporteremo l’armonia all’interno di esse. Speriamo che i cittadini apprezzino e trovino giovamento da questi 
interventi ma soprattutto che ne abbiano cura e ne comprendano lo sforzo. Perchè l’avere una Città bella e vivibile passa dagli interventi 
dell’Amministrazione come noto, caratterizzati da complesse e lunghe procedure amministrative tanto quanto dal rispetto e del senso civico 
dei propri abitanti per ‘la cosa pubblica’.” Nello specifico, sono in programma:
• sostituzione e prolungamento delle vecchie recinzioni nei parchi: “P. Nebiolo” (via Circonvallazione Interna), Ilenia Giusti, sulla Ciclopista 

del Sangone e nell’area cani “Giardino della memoria” (via A. De Gasperi). Tali recinzioni saranno sostituite utilizzando una nuova tipologia 
realizzata in plastica riciclata

• manutenzione di panchine e tavoli da pic-nic presso il parco “Ilenia Giusti”
• realizzazione di un nuovo parco giochi nell’area verde di Piazzale Veneto
• realizzazione di un nuovo cancelletto di servizio per l’accesso con i mezzi all’area giochi nei giardini “Quenda” (via Frejus) e “Della Bassa” 

(via Allende)
• installazione di nuove reti per porte da calcio nei giardini “Quenda” (via Frejus), “Della Bassa” (via Allende), “Orca Gialla” (via Gioberti) e 

nel campo da calcio di via Amendola
• installazione di un tabellone e canestro da basket nel giardino “Della Bassa” (via Allende)
• installazione di una nuova rete da pallavolo nel campo del giardino “Orca Gialla” (via Gioberti)
• sostituzione del bilico 2 posti (dondolo a molla) nel giardino Antonelli (parcheggio di via dei Fraschei)
• manutenzione delle panchine in legno nel giardino “Santa Caterina” (via Trento) e nella scuola “C. Pavese” (Piazzetta De Amicis)
Altri interventi saranno oggetto di successive comunicazioni.

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

In fase di realizzazione il parco giochi in 
viale Veneto
Sono in via di installazione i nuovi giochi per bambini collocati nell’a-
rea verde di viale Veneto (cosiddetto Parco dell’Albertetta): l’inter-
vento, previsto nell’Accordo Quadro per “Lavori di gestione e riqua-
lificazione delle aree verdi comunali”, prevede il posizionamento di 
uno scivolo, giochi a molla, dondolo e panchine. L’area giochi verrà 
recintata, così da garantire una maggiore sicurezza per bambini e 
accompagnatori, ed è prevista la piantumazione di alcune piante a 
decoro dell’area.

Appuntamenti telematici con i tecnici degli uffici di Edilizia Privata - Urbanistica
Gli uffici Edilizia Privata e Urbanistica, al fine di raggiungere una maggiore efficienza e ottimizzare i tempi di risposta, hanno attivato a 
partire dal 4 ottobre la modalità di prenotazione telematica per la consulenza tecnica attraverso il Geoportale della Città di Orbassano 
geoportale.comune.orbassano.to.it

A Orbassano tornano gnomi e folletti! 
Dopo la comparsa nel parco di via Di Nanni, gli gnomi tornano 
a Orbassano! Questi simpatici folletti sono comparsi nel giardi-
no collocato tra via Castellazzo e via Dante … venite a curiosa-
re! Un modo creativo e originale per dare nuova vita a vecchi 
alberi e rallegrare i nostri giardini!
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AMBIENTE E TERRITORIO

Misure per il miglioramento della qualità dell’aria: 
limitazioni al traffico veicolare
Mercoledì 15 settembre 2021 sono entrate in vigore le misure antismog concordate e decise a livello di bacino padano dalle Regioni 
con il ministero dell’Ambiente, varate con un provvedimento della Giunta regionale piemontese e adottate dalla Città di Orbassano con 
delibera 115/2021.Le limitazioni sono correlate alle indicazioni date da ARPA tramite un semaforo per adozione preventiva dei prov-
vedimenti di limitazione, in modo da prevenire l’eventuale occorrenza dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10. Il servizio 
pubblica la mappa dei comuni con il livello del semaforo attivo per il giorno in corso e per i giorni successivi. Il servizio è aggiornato tre 
volte alla settimana, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì. Per ogni maggiore informazione è possibile consultare il sito del Comune di 
Orbassano. 

In arrivo 1200 alberi a Orbassano con il progetto della Foresta Po 

MOVE - IN: spostarsi rispettando l’ambiente
Anche il Comune di Orbassano aderisce a MOve - In (MOnitoraggio dei VEicoli 
INquinanti) il progetto della Regione Piemonte che permette la circolazione 
nelle zone soggette ai blocchi del traffico anche ai veicoli di vecchia immatri-
colazione. MOVE-IN fa parte delle misure strutturali di limitazione delle emis-
sioni di inquinanti in atmosfera conseguenti al traffico veicolare così come 
disposto dalle recenti deliberazioni della giunta regionale del Piemonte in 
attuazione degli impegni previsti dal “Nuovo accordo di programma per l’a-
dozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità 
dell’aria nel bacino padano” sottoscritto dalle regioni. In particolare questo 
progetto è già attivo nella regione Lombardia con cui la nostra regione ha avviato una collaborazione per la gestione con-
divisa del sistema.
PERCHE’ ADERIRE? Utilizzare Move-In significa guidare in modo responsabile: chi aderisce al servizio si impegna a ri-
spettare la soglia dei chilometri assegnati su base annuale, limitando, in tal modo, le emissioni inquinanti del proprio 
veicolo. Uno stile di guida virtuoso che limiti il consumo di carburante  sarà, inoltre, premiato con l’aggiunta di chilometri 
bonus alla soglia chilometrica annuale assegnata. Per maggiori informazioni sulle modalità e i costi di adesione è possibile 
consultare il sito della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it

Nuove piante in arrivo a Orbassano grazie al progetto della Foresta condivisa del Po piemontese. Entro novembre saranno affidati dalla 
Città Metropolitana di Torino i lavori per la messa a dimora di 70 mila nuovi alberi sull’intero territorio metropolitano, molti dei quali 
anche nella zona sud di Torino, nella Corona Verde che contorna la città, lungo il torrente Sangone. Nel territorio di Orbassano saranno 
piantati alberi e arbusti su una superficie di quasi due ettari: la scelta è stata attenta agli aspetti legati alle provenienze autoctone, tipi-
che della Pianura Padana e, in particolare, delle condizioni ecologiche delle aree intervento. Tra le specie che saranno messe a dimora 
troviamo, ad esempio, la quercia farnia, l’olmo campestre, l’ontano nero, il salice bianco, il pioppo bianco, il pioppo nero e il pioppo 
tremolo, il carpino bianco, il frassino, il biancospino, il nocciolo e il sanguinello. La superficie di intervento del Comune di Orbassano è 
situata nei pressi del Torrente Sangone ed è attraversata da una pista ciclabile. Parte della superficie sarà destinata ad attività di fruizio-
ne, parte invece sarà rimboschita: nell’area saranno messe a dimora 1237 piante.

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE LIMITAZIONI

1
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NOTIZIE DALLA 
POLIZIA LOCALE

Regole per i conduttori di monopattini elettrici
Le nuove politiche sulla mobilità sostenibile e gli incentivi economici hanno 
prodotto un forte incremento di numerosi dispositivi per la micromobilità elet-
trica e tra questi sicuramente il più diffuso è il monopattino. Con l’entrata in 
vigore della Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 i monopattini sono stati equiparati 
alle biciclette per quanto riguarda la circolazione su strada e devono possedere 
caratteristiche particolari e specifiche.
E’ POSSIBILE
• circolare su strade urbane che hanno i 50 km/h come limite massimo di 

velocità;
• circolare su strade extraurbane solo all’interno di piste ciclabili;
E’ VIETATO
• superare i 25 km/h sulla carreggiata delle strade e i 6 km/h nelle aree pe-

donali;
• circolare sui marciapiedi;
• la guida ai minori di anni 14;
• trasportare altre persone, oggetti e animali;
• circolare affiancati in numero superiore a due e comunque se le condizioni 

del traffico lo richiedono si deve marciare in fila unica;
• trainare o farsi trainare;
• l’uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia;
• circolare in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti;
• parcheggiare il mezzo in modo da arrecare intralcio o disagi ad altri utenti
E’ OBBLIGATORIO
• In presenza di piste ciclabili o corsie ciclabili transitare esclusivamente su 

di esse;
• l’uso del casco per i minori di anni 18;
• In condizioni di scarsa illuminazione i monopattini devono essere dotati di luce anteriore
• bianca o gialla fissa e di luce posteriore rossa fissa in funzione, di catadiottri rossi posteriori, mentre i conducenti devono indossare il giub-

botto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. In assenza di tali dotazioni i monopattini devono essere condotti o trasportati a mano;
• Il monopattino deve essere dotato di un campanello o segnalatore acustico;
I MONOPATTINI
• non possono essere dotati di posto a sedere;
• se sono in grado di sviluppare velocità superiori a 20 km/h devono essere dotati di regolatore di velocità. In ogni caso, per poter essere 

utilizzati su aree pedonali, tutti i dispositivi devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile altresì in funzione di una velocità 
non superiore a 6 km/h.

La Polizia Locale attiverà una serie di controlli mirati al fine di garantire la sicurezza sulle strade e scoraggiare il diffondersi di abitudini 
contrarie alle regole vigenti. 

- Trasporto e messa in riserva rifiuti edili
- Noleggio attrezzature edili
- Linee vita
- Abbigliamento da lavoro e antiinfortunistica
- Pellet di prima scelta - Certificato SWISS HOLZ

f.lli MAROCCO SRL
MATERIALI
ATTREZZATURE
SERVIZI E CONSULENZE 
PER L’EDILIZIA Via dei Fraschei, 12 - Orbassano (TO)

www.fratellimarocco.com
Email: info@fratellimarocco.com
Tel. 011.9034912
Orari di apertura: 
Lun – Ven 07:30 – 12:00 / 13:30 – 18:45
Sab 07:30 – 12:00
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SCUOLA E ISTRUZIONE

Sono pubblicati sul sito del Comune di Orbassano i nuovi menù proposti dalla ditta Camst per la refezione scolastica per l’anno scolastico 
2021 / 2022. Il menù estivo sarà servito dal 27 settembre 2021 (4° settimana) sino al 15 ottobre 2021 e riprenderà in data 26 aprile 2022 
(1° settimana) sino al termine dell’anno scolastico. Il menù invernale entrerà in vigore il 18 ottobre (1° settimana) e terminerà il 22 aprile 
2022. Per una corretta educazione alimentare, la ditta proporrà mensilmente la pasta integrale, alimento essenziale per la nostra salute 
in quanto ricco di fibre alimentari necessarie per il corretto funzionamento dell’organismo. Inoltre, verranno somministrati mensilmen-
te dei menù speciali (menù colorati e menù delle festività) che sono consultabili, nel dettaglio, sul sito del Comune din Orbassano. Per 
informazioni, richieste di dieta in bianco o diete speciali, è possibile consultare la guida con tutti i riferimenti pubblicata sul sito del 
Comune di Orbassano nella sezione > Refezione Scolastica.

Mensa scolastica: tariffe e riduzioni
Anche per l’anno scolastico 2021 / 2022 è stata prevista la possibilità di richiedere una riduzione della tariffa relativa al servizio di re-
fezione scolastica.  La tariffa massima a pasto per gli studenti residenti nel Comune di Orbassano (con ISEE uguale o superiore a euro 
11.362,05) è di euro 4.35, mentre la tariffa minima (per coloro che presentano un ISEE uguale o inferiore a euro 1.645,87) è di euro 0.90. 
Il costo per gli studenti residenti il cui ISEE sia compreso tra la soglia massima e quella minima viene calcolato in modo proporzionale.  
Per gli alunni non residenti a Orbassano la tariffa a pasto prevista è invece di euro 5. Nel caso in cui si abbia diritto a una riduzione della 
tariffa è possibile presentare domanda compilando l’apposito modulo disponibile sul sito internet del Comune di Orbassano (sezione 
Refezione Scolastica) inviandolo compilato e firmato via email a buonopastoorbassano@camst.it entro il 29 ottobre 2021. Ricordiamo 
che l’unica modalità di pagamento accettata per il servizio di refezione scolastica è la piattaforma “PagoPA”, fruibile collegandosi con le 
proprie credenziali al portale genitori www1.eticasoluzioni.com/orbassanoportalegen o all’applicazione ComunicAPP su smartphone e 
tablet (sempre sul sito del Comune nella sezione Refezione Scolastica è possibile consultare le istruzioni complete per ricariche e paga-
menti).  Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’ufficio Check Point della Camst tel. 011.9036235. 

Mensa scolastica: i nuovi menù per 
l’anno di studi 2021 / 2022

EVENTI E INIZIATIVE

Torna il Sedano Rosso a Orbassano, in un’edizione tutta da non perdere. La Fiera, come da tradizione, si svolgerà nel centro cittadino, ma 
non mancheranno gli elementi di innovazione: una piazza Umberto I sempre più ricca di elementi di eccellenza e produttori enogastro-
nomici di altissima qualità; la Festa delle Associazioni culturali e sportive orbassanesi; giochi e intrattenimenti per i più piccoli; artigiana-
to locale e produzioni manuali; e ancora tante, tante occasioni per gustare prelibatezze a base di Sedano Rosso e prodotti tipici e locali. 
L’inaugurazione è in programma alle ore 10.30 di domenica 17 ottobre in piazza Umberto I: vi aspettiamo!

Sedano Rosso: il 17 ottobre la 18ma edizione

Lo sapevi che… il Sedano Rosso di Orbassano è entrato a far parte del 
Paniere dei Prodotti tipici della Provincia di Torino! Un marchio che ac-
coglie i prodotti agroalimentari e agricoli del territorio provinciale, che 
in base a verifiche tecnico-scientifiche sono prodotti in maniera artigia-
nale da produttori locali, appartengono alla tradizione storica locale, 
sono prodotti con materie prime locali e costituiscono una potenzialità 
per lo sviluppo locale. Un grande prestigio, per Orbassano, farne parte!
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EVENTI E INIZIATIVE

Continua l’appuntamento con i Mercatini a Orbassano. Ricordiamo che i Mercatini si tengono il secondo sabato del mese 
in Piazza della Pace (area mercatale) e la quarta domenica del mese nel centro cittadino. I prossimi appuntamenti:  
Centro cittadino (domenica)
24 ottobre, 28 novembre, 19 dicembre
Piazza della Pace (sabato)
13 novembre, 11 dicembre
Per informazioni: mercatousato.orbassano@hotmail.com - fiereorbassano@hotmail.it

Proseguono i mercatini dell’antiquariato

Si è svolta domenica 19 settembre la rievocazione storica della prima 
trasmissione radio da aereo eseguita da G. Marconi a Torino / Mirafiori 
nel settembre 1915. Una manifestazione realizzata dalla Pro Loco Or-
bassano presso il centro AER durante la quale un biplano Tiger Moth ha 
sorvolato i cieli orbassanesi ricostruendo l’ambientazione storica della 
prima trasmissione radiofonica aereo / terra effettuata da Guglielmo 
Marconi.  All’interno dell’AER, inoltre, sono stati esposti apparecchi ra-
dio, ricostruzioni di aeromodelli storici, cinemografia d’epoca.

Rievocazione storica della prima trasmissione radio da 
aereo eseguita da G. Marconi 

ORARI:  lun – ven 8.30, 19.30 continuato
Dal 1° sabato di ottobre 8.30-18.00

Strada Torino, 12 - 10043 Orbassano (TO)
Tel.011.9063733 - Fax 011.9005698 - WhatsApp 3664231288

E-mail: farmaciaecp@gmail.com - www.farmaciaecp.com - ordini on line

fitoterapia 
omeopatia - prodotti per 

l’infanzia - veterinaria 
dermocosmesi - sanitari

servizio tamponi e
vaccinazioni

FARMACIA E.C.P. 
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Libero chi Legge!  Promuoviamo la lettura ad alta voce.

Anche Orbassano rientra nel progetto “Libero chi legge”, rea-
lizzato da Teatrulla, dedicato alla lettura ad alta voce con tutti 
e per tutti. Il progetto porterà in Città, nei prossimi mesi, tan-
te opportunità, corsi di formazione, appuntamenti, occasioni 
per valorizzare l’importanza della lettura ad alta voce in tutte 
le fasce d’età. Dopo il corso di formazione “La valigia del let-
tore”, a inizio settembre si è svolta, presso il Parco Vanzetti, l’i-
niziativa “Libri all’aria aperta”, un momento di letture animate 
aperto a tutti i bambini durante il quale i lettori professionisti 
di Teatrulla hanno affiancato i volontari nel leggere ai presenti 
storie e racconti. Presto vi daremo aggiornamenti sui prossi-
mi appuntamenti! 

La Comunicazione Aumentativa Alternativa è una pratica di ricerca clinica 

per facilitare persone con disturbi complessi della comunicazione. 

I libri in simboli della CAA offrono una modalità di lettura inclusiva, 

perchè ognuno trovi accesso alle storie in modo adeguato alla sua identità 

e abbia possibilità di partecipare. 

 

PRESSO LA BIBLIOTECA C.M. MARTINI E' PRESENTE 
UNA SEZIONE CON LIBRI IN SIMBOLI DELLA CAA 

LIBRI PER TUTTI!
Incontri e letture CON caA

COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA

 

LA PRENOTA�IONE AGLI APP�NTAMENTI 

E ALLO SPORTELLO È OBBLIGATORIA 

telefonando in Biblioteca al n. 011.9036286 o scrivendo a 

biblioteca@comune.orbassano.to.it

Tutti gli incontri si svolgono presso la Sala Conferenze della Biblioteca (st.da Piossasco, 8 Orbassano)

E' ric%iesto il Green Pass 4sopra i �� anni6

MARTEDI' 9 NOVEMBRE % ����� Formazione sulla CAA per genitori e insegnanti 

MARTEDI' �� NOVEMBRE % ����� Formazione sulla CAA per genitori e insegnanti

T�TTI I VENERDI' POMERIGGIO S� PRENOTA�IONE 

è possibile accedere gratuitamente allo SPORTELLO INFORMATIVO CAA 

dedicato a genitori, insegnanti e operatori

per avere confronti, orientamentI e spunti di approfondimento 

su strumenti e strategie della CAA

      C%e cos7è la Comunicazione Aumentativa e Alternativa 4CAA6


      Chiara Ballocco, logopedista presso Centro Paideia, Torino

       I LIBRI IN SIMBOLI	 STRATEGIE PER LA LETT�RA SEMPLIFICATA

       �nna Peiretti, responsaile della Bottega �ditoriale ��B	� P�	 T�TT�

Accesso in Biblioteca: anche se non hai il Green Pass #nonsmetteredileggere
A partire dal 6 agosto è necessario esibire il proprio Green Pass (Certificazione Verde) per accedere alla Biblioteca Civica C. M. Martini di Or-
bassano nel rispetto delle disposizioni contenute Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021. Per verificare la validità del Green Pass il personale 
della Biblioteca si avvale dell’applicazione ufficiale del Ministero “VerificaC19” che garantisce il rispetto della riservatezza perché non registra 
nè trasmette alcun genere di dati. Anche se non possiedi il Green Pass puoi comunque usufruire dei servizi della Biblioteca: il personale 
continuerà infatti a garantire, per chi non è in possesso della Certificazione Verde, anche prestiti, prenotazioni e restituzioni sulla soglia. La 
modalità di accesso a tutti i servizi continua a essere su appuntamento, da fissare telefonando ai numeri tel. 0119036286 / 011 9036395.

XXII Festa del Libro di Orbassano
Si è svolta a fine settembre la 22esima edizione della Festa del Libro 
orbassanese. Un evento che, dopo lo stop forzato dovuto al Covid, 
ha nuovamente proposto incontri con gli autori, momenti di infor-
mazione, letture animate per i più piccoli e una mostra mercato con 
librerie e case editrici. Una Festa del Libro che ha messo al centro la 
Biblioteca C.M. Martini, fulcro della cultura e punto di riferimento 
per gli amanti della lettura e non solo: gran parte degli incontri con 
gli autori si sono infatti svolti presso i locali della Biblioteca e sono 
stati trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comu-
ne di Orbassano. Se vi siete persi qualche intervista, potete trovare 
pubblicata on line la registrazione all’indirizzo www.facebook.com/
cittadiorbassano
Un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato 
all’organizzazione della manifestazione e ai tanti che hanno preso 
parte ai diversi momenti proposti.

NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA  
C.M. MARTINI

“Cittadini digitali”:  un progetto contro il “digital divide”
E’ stato presentato nell’ambito della Festa del Libro di Orbassano il progetto CITTADINI DIGITALI: un percorso di inclusione sociale proposto 
dalla Cooperativa Orso con il supporto della Fondazione CRT e la collaborazione della Cooperativa Madiba e dei comuni costituenti lo Sbam 
Ovest. Obiettivo di “Cittadini Digitali” è la lotta contro il “digital divide”, quel divario che separa chi ha accesso adeguato a internet e chi in-
vece non può accedervi per diverse motivazioni. In questo contesto le Biblioteche si pongono come luogo perfetto per creare aggregazione, 
erogare servizi e fornire informazioni contrastando questo divario.Nel concreto, il progetto prevederà:
- due seminari presso la Biblioteca di Orbassano, il 20 novembre e il 2 dicembre, in cui si condivideranno informazioni utili sui servizi digitali
- video tutorial per la comunicazione web
- azioni di formazione del personale bibliotecario
- realizzazione di otto percorsi formativi inerenti l’utilizzo degli strumenti digitali
Nelle prossime settimane maggiori informazioni!
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L’Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi di 
Orbassano ha una nuova Direzione Generale: 
il dott. Francesco Arena, Direttore Generale ha 
nominato i suoi collaboratori confermando il 
dott. Roberto Arione, Direttore Sanitario, e la 
dott.ssa Rosa Alessandra Brusco Direttore Am-
ministrativo.
Il Direttore Generale dott. Francesco Arena ha 
preso servizio il 2 luglio u.s., proviene dall’ASL 
di Alessandria dove è stato Direttore Ammini-
strativo. In precedenza ha svolto lo stesso inca-
rico presso l’AO di Alessandria e l’ASL di Nova-
ra. “Affronto questo incarico con entusiasmo e 
voglia di fare bene, consapevole di trovarmi in 
una Azienda prestigiosa, ricca di tradizione e di 
professionalità eccellenti.” dichiara il Direttore, 
“Ringrazio la Direzione che mi ha preceduto 
per l’accoglienza e la disponibilità dimostrata-
mi. A mia volta assicuro la massima disponibili-
tà al confronto e auguro a tutti buon lavoro.” Il 
dott. Roberto Arione è stato confermato come 
Direttore Sanitario di Azienda, e assomma a 
tale funzione quella di Direzione medica di pre-
sidio, con precedenti esperienze quale Direttore Sanitario di Azienda al A.O. Mauriziano e prima come Direttore Sanitario 
del Presidio Molinette e Direttore Dipartimento Direzione Sanitaria presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.
La dott.ssa Rosa Alessandra Brusco è stata nominata Direttore Amministrativo, provenendo dall’AOU Città della Salute e 
della Scienza di Torino presso la quale ha ricoperto l’incarico di Direttore Struttura Complessa Direzione Amministrativa 
dei Presidi Ospedalieri. Presso la medesima Azienda in passato aveva anche ricoperto il ruolo di Direttore Amministrati-
vo di azienda.  L’insediamento della nuova direzione corrisponde, a fronte dell’allentamento dell’emergenza dovuta alla 
pandemia non ancora conclusa, a un momento cruciale per riprogrammare le attività ordinarie ma a essere pronti in caso 
di recrudescenza dell’emergenza. La nuova Direzione così composta si appresta ad affrontare il mandato con entusiasmo 
consapevoli di poter contare sul supporto delle alte professionalità presenti in Azienda. 

Azienda Ospedaliero-Universitaria 
San Luigi Gonzaga

SALUTEVALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO

E’ stata presentata a luglio la “Denominazione Comunale (De.Co.) - Distretto Reale Stupinigi”, un’attestazione con il logo di 
Stupinigi cui aderisce anche il Comune di Orbassano che garantisce la tipicità dell’origine dei prodotti e delle attività ed il 
loro legame storico e culturale con il territorio comunale. 
Potranno ottenere l’iscrizione nel pubblico registro De.Co. le attività commerciali, i servizi di ristorazione e di ricettività 
turistica, nonché gli enti e le associazioni che si occupano della produzione e commercializzazione dei prodotti nell’ambito 
dei Comuni firmatari del Protocollo di Stupinigi. L’istituzione della De.Co. - “Distretto Reale di Stupinigi”, è stata infatti ap-
provata dai Comuni del Protocollo d’Intesa per la valorizzazione di Stupinigi: Città di Nichelino, Città di Orbassano, Comune 
di Candiolo, Comune di Beinasco, Comune di Vinovo e Comune di None.
Nel dettaglio, l’iscrizione potrà essere concessa per le seguenti tipologie di attività: esercizi commerciali di prossimità; ri-
storatori; strutture ricettive alberghiere e paralberghiere (alberghi, motels, alberghi diffusi, B&B in forma imprenditoriale); 
strutture ricettive extralberghiere (B&B in forma non imprenditoriale, alloggi nell’ambito dell’attività agrituristica); strut-
ture ricettive all’aperto (campeggi); agriturismi; fattorie didattiche; attività didattiche; operatori turistici e di servizi per il 
turismo (a titolo esemplificativo, servizi di guida turistica, naturalistica e cicloturistica, noleggio di biciclette, ippoturismo). 
In generale vi rientrano le forme di turismo sostenibile, ossia capaci di soddisfare le esigenze dei turisti di oggi e delle re-
gioni ospitanti. I prodotti turistici sostenibili sono quelli che agiscono in armonia con l’ambiente, la comunità e le culture 
locali, favorendo uno sviluppo economico durevole e contribuendo al miglioramento della qualità della vita dei residenti.
La De.Co. Distretto di Stupinigi è una grande occasione per la valorizzazione del territorio che gravita attorno alla splendi-
da Palazzina di Caccia. Chi acquisterà prodotti o servizi con questa denominazione, saprà che sono tipici di Stupinigi e in 
armonia con l’ambiente, le comunità e le culture locali. Un sinonimo di grande qualità.

Presentata la “Denominazione Comunale – Distretto di 
Stupinigi” per prodotti tipici di grande qualità

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

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

e colonne di scarico
• Videoispezione a secco di tubazioni

DIVISIONE INDUSTRIALE
• Trasporto per smaltimento liquami  

speciali e pericolosi a norma ADR
• Servizi di spurgo industriali
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AZIENDA SPECIALE 
S.GIUSEPPE

&

Enti di formazione, Cooperative e Agenzie per il lavoro del territorio

22 ottobre 2021 ore 10:00 
Palatenda "Erminio Macario" Orbassano

strada Torino ang. via Gozzano

Un’opportunità unica per essere informati su tutte le 

novità del mondo del lavoro nel nostro territorio!

info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it
334 103 96 76

Corsi GRATUITI 
e progetti lavorativi per disoccupati 
Quale scegliere? Come accedere?

OPENDAY
formazione 

lavoro

vieni a 
scoprire 

quello che fa 
per te!                                 

PRENOTA il TUO POSTO!!

Nel rispetto delle norme anti-covid, 

tutti i partecipanti dovranno essere in possesso del Green pass 
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La parola alle Associazioni OrbassanesiLa parola alle Associazioni Orbassanesi

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE “APP. ANDREA FILIPPA CROCE 
D’ONORE” DI ORBASSANO
L’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Orbassano, nel mese di dicembre 2018 aveva aderito all’idea-progetto di carattere sociale “Rico-
mincio da me” presentato dalla Associazione Impronte al Comune di Orbassano, al fine di ottenere la concessione d’uso degli immobili confiscati 
alla mafia, affinché si potessero portare avanti attività e/o iniziative per tutti ed in particolar modo per persone con disagi famigliari. Sin dal primo 
momento si era pensato ad una partecipazione attiva del Gruppo “Le Benemerite” della ANC Sezione “App. Andrea Filippa Croce d’Onore” di 
Orbassano. Ma chi sono “le Benemerite”? Nell’Associazione Nazionale Carabinieri le Benemerite sono una componente importante, che in breve 
tempo ha saputo conquistare il favore degli associati, della popolazione e delle autorità. Eleganti nella divisa sociale, disimpegnano i loro compiti 
con generosità, entusiasmo e passione, facendosi apprezzare in occasione di pubbliche manifestazioni. Sono madri, mogli, figlie e congiunti di 
Carabinieri in servizio e in congedo. Le Benemerite nascono ufficialmente l’11 dicembre 1995, data in cui il primo gruppo in divisa sociale viene 
presentato presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma. Il 13 marzo 2004, il Consiglio Nazionale ne ratificò la posizione e definì i fini assistenziali e 
culturali. Il Gruppo delle Benemerite di Orbassano nasce nel 1999 e conta attualmente n. 32 presenze. Il Progetto “Ricomincio da me” con sede in 
Strada Torino n.12B, nei locali sequestrati alla mafia ed assegnati alla Associazione Impronte di Orbassano, non appena le limitazioni dovute alla 
pandemia Covid-19 lo permetteranno, con la collaborazione del Gruppo le Benemerite, Suono e Musica ed il Centro Studio Danza, riprenderanno 
le attività e/o iniziative programmate quali: corsi di taglio e cucito, cucito storico e ricamo, laboratori di manualità, ginnastica dolce ed altre attività, 
laboratori creativi per adulti e bambini. Per quanti fossero interessati alle suddette attività, potranno contattare la Coordinatrice del Progetto Lia 
Restifo al seguente numero di telefono +39 338 358 8567. 

ASD CENTRO DI FORMAZIONE SPORT E CULTURA
Anche quest’anno scolastico l’ASD Centro di For-
mazione Sport e Cultura torna sul tatami, garan-
tendo la massima sicurezza nell’ambito delle misu-
re contro la diffusione del Covid-19. L’Associazione 
quest’anno svolge le proprie attività presso la pale-
stra della scuola media comunale L. Da Vinci sita in 
Via Cervetti 7, che grazie al patrocinio del Comune 
di Orbassano e grazie alla disponibilità della Dr.ssa 
Simonetta Bisicchia, direttrice del II° circolo, ci con-
cedono un ambiente più ampio e consono a svol-
gere le attività di arti marziali. Il gruppo coordinato 
dal Maestro Michele Maraglino, si affida dal punto 
di vista tecnico al Maestro Maestro Nico Nardella e Luca Forte che raccolgono l’importante testimone lasciatogli dal Maestro Michele Bonomo. 
La collaborazione risulta efficace a garantire agli allievi una migliore preparazione fisica e atletica oltre che tecnica, nonché motivo di stimolo a 
frequentare costantemente gli allenamenti di Judo e accrescere la voglia di partecipazione alle gare proposte dall’ente federale del Judo. Il Judo 
è un’arte che coinvolge sia i più piccoli che hanno bisogno di disciplina e autostima per la propria crescita e il rispetto delle regole, o comunque 
l’attività risulta utile ai più piccoli per insegnare loro i valori che al giorno d’oggi spesso vanno perdendosi; ma è anche rivolto a ragazzi e adulti che 
hanno la necessità di tenersi in forma o sviluppare il proprio sistema muscolare, infatti il Judo ha come obiettivo il benessere psicofisico,  che va 
migliorato con l’allenamento. Questo è anche ciò che la nostra Associazione vuole proporre alle persone interessate a praticare un’arte marziale, 
infatti offre attività differenti oltre al Judo, quali:
• Aikido: sintesi moderna del sistema di difesa personale. Si pratica a mano nuda e con armi bianche tradizionali del budo.
• Kali Filippino - Kombatan: l’allenamento è praticato a mani nude e maneggiando armi bianche tradizionali filippine.
• Difesa Personale: comprende tecniche e strategie per la difesa dalle aggressioni che possono verificarsi in diverse situazioni di pericolo sulla base 
delle tecniche del Kali Filippino, è praticato a mani nude e maneggiando armi bianche anche non convenzionali.
La segreteria dell’Associazione è aperta per informazioni e iscrizioni dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 21.00 c/o la sede di viale Regina marghe-
rita 28.

BANDA MUSICALE CITTÀ 
DI ORBASSANO
Dopo l’inevitabile stop causato dalla situazione di emergenza sanitaria per il Co-
vid-19, la nostra Banda è tornata in attività! Ripartono anche i corsi di formazione 
musicale con maestri esperti e diplomati, rivolti ad aspiranti musicisti di tutte le 
età. Chiunque sia interessato ad apprendere uno strumento musicale e a diventa-
re 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

POLISPORTIVA ORATORIO 
ORBASSANO
Sono tante le novità qua in oratorio e nella polisportiva, i nostri progetti, le nostre idee le nostre speranze 
sono sempre in movimento. Iniziamo con una data: il 25 settembre 2021 l’oratorio C.P.G. della città di Or-
bassano festeggia una ricorrenza importante, 55 anni dalla sua nascita. Come già detto e ripetuto G.P.G per i 
ragazzi e per tanti non più ragazzi è considerato “casa”. Casa in quanto luogo di aggregazione, divertimento, 
rilassamento e formazione, luogo dove molti di noi hanno vissuto e ancora avranno occasione di vivere, 
lunghi e bellissimi periodi della loro vita, partecipando a mille esperienze uniche e straordinarie. Parlando 
di sicurezza e prevenzione, abbiamo in programma ne mese di ottobre l’organizzazione di corsi di aggior-
namento per l’uso dei defibrillatori, è importantissimo che in ogni attività, in ogni gruppo sia presente un 
operatore capace di un primo soccorso in attesa di medici ed ambulanza. I corsi saranno aperti a chiunque desideri partecipare ed acquisire le 
competenze necessarie, l’organizzazione è fatta insieme alla Croce Rossa di Piossasco. Riguardo le attività sportive, ricordo il classico calcio per 
bambini dal 2016 al 2007, il basket per adulti, la pallavolo e, novità di quest’anno HITBALL, psicomotricità, ginnastica ritmica e ginnastica per adulti.
Tutta l’attività sarà purtroppo condizionata dalla disponibilità delle palestre, senza le quali con tutta la voglia e la buona volontà non si potrà re-
alizzare nulla, infatti eccettuato il calcio che si gioca all’aperto, le altre discipline nella stagione invernale necessitano di palestre. Per richieste ed 
informazioni 3496420294 (Sergio).

CORO POLIFONICO SAN GIOVANNI BATTISTA
Il coro polifonico San Giovanni Battista è lieto di comunicare che dal 7 settembre, dopo un anno e mezzo di silenzio, sono riprese le prove corali 
con il nuovo direttore MATTEO GENTILE, giovane torinese che ha studiato musicologia presso l’Universita’ di Pavia e direzione d’orchestra con 
Ennio Nicotra. Attualmente si sta perfezionando presso la scuola per direttori di coro “Il respiro è già canto” con il maestro Dario Tabbia insegnante 
presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.
A lui il nostro sincero benvenuto e l’augurio reciproco di fare insieme un cammino pieno di
soddisfazioni. Chi desiderasse unirsi a noi nel canto corale ci troviamo tutti i martedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00 presso la Parrocchia. Per infor-
mazione contattare il 3427480209.

La parola alle Associazioni Orbassanesi

STUDIO D DANCE ACADEMY
Lo Studio D dance Academy di Orbassano diretto dai maestri Alessia Drusilla e Giovanni Di Pri-
mio, dopo un anno intenso di duro lavoro per tutti gli agonisti, ha ottenuto moltissimi podi al 
Campionato Italiano di Categoria 2021. L’associazione Orbassanese che milita nella Federazione 
Italiana Danza Sportiva - FIDS, è specializzata nella preparazione di giovani ballerini nei percorsi 
agonistici e professionali. Sicuramente uno spiraglio di luce in questo anno bui dove gli atleti ago-
nisti, hanno lavorato duramente da settembre a Luglio per le molteplici competizioni disputate 
(a Riccione, Pescara, Biella) prima di arrivare al Campionato Italiano di Categoria 2021 a Rimini. 
Centinaia di ballerini in ogni categoria, provenienti da tutta Italia, hanno dato vita ad una com-
petizione spettacolare nel Padiglione Rosso di Rimini Fiera, dove anche chi era comodamente a 
casa, ha potuto seguire live su FIDS CHANNEL e sul canale 8 di SKY. Gli atleti dello Studio D Dance 
Academy si sono distinti subito portando a casa 5 Medaglie D’Oro, 5 Medaglie D’Argento, 3 Me-
daglie di Bronzo, 1 Quarto Posto, 3 quinto posti, 5 semifinali. La più piccola Campionessa Italiana ha solo 9 anni e non c’è stata emozione più grande 
nel vedere proclamare nella stessa categoria la campionessa e la vice campionessa italiana entrambe della scuola orbassanese. La stessa emozione 
nella categoria femminile 12 /15 anni, dove su 100 atlete, tre delle cinque agoniste iscritte dallo Studio D Dance Academy, hanno strappato il pass 
per la finale che si disputa solo in sei, piazzandosi rispettivamente prima, quinta e sesta. Questo è il risultato di un lavoro duro, preciso, dedicato 
e impari, che i maestri svolgono su i loro atleti. Oltre a quello in sala, l’Academy mette a disposizione dei giovani, grazie al prezioso contributo 
comunale, una delle palestre scolastiche cittadine per simulare al meglio le competizioni, così da renderli sempre più
competitivi a livello nazionale. Allenamento , disciplina e amore per il ballo accomuna ragazzi e bambini che intraprendono questo meraviglioso 
percorso chiamato Danza Sportiva. L’Associazione Sportiva vi aspetta in str. Torino 51, (Cascina Mellano) ad Orbassano, dove potrete trovare sicu-
ramente il percorso più adatto per ogni tipo di esigenza e disponibilità, dal competitore al ballo Social per divertirsi senza grosse pretese.
Per Informazioni 392. 24.79.206 - Studio D Dance Academy
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PRO LOCO ORBASSANO
Il 20 Giugno si è svolta la rievocazione della “Coppa delle 6 Ore di Orbassano”, giunta alla ventunesima 
edizione, dopo un anno di sospensione causa Covid. Di rilevanza le numerose auto e moto  iscritte, 
ben 32, hanno seguito il percorso tradizionale degli anni 1954-55, alla presenza delle Autorità e del 
numeroso pubblico, che ha ammirato le autovetture. Notevole l’impegno e la presenza dello staff della 
Pro Loco, che ha curato l’intera manifestazione.
Perle della Coppa delle 6 Ore l’Alfa Romeo 8C Competizione, la Fiat 1100 TV carrozzata Vignale appo-
sitamente per l’’“Avvocato” ed inoltre una Fiat 500 C Balilla, una MG-B, una Lancia Appia III serie, una 
Fiat 504 Torpedo degli anni ‘30. La Pro Loco Orbassano da appuntamento agli appassionati di auto 
storiche per la prossima primavera, sperando che la situazione sanitaria sia favorevole.

UNITRE ORBASSANO
L’Unitre – Università delle tre Età di Orbassano da tantissimi anni contribuisce alla diffusione della cultura sul territorio con un ricco calendario di 
lezioni e laboratori, per i soli associati, e con iniziative rivolte a tutta la popolazione, come ad esempio una serie di conferenze tenute presso la sala 
sotterranea della nuova biblioteca civica di Orbassano. Quest’anno accademico le conferenze saranno davvero interessanti, e si potrà vederne i 
titoli nei cartelloni che provvederemo a diffondere. Con la speranza che finalmente si possa riprendere la normale attività, in quest’ultimo periodo 
abbiamo intensificato la preparazione perché, se non vi sono sconvolgimenti rispetto a quanto si può prevedere, inizieremo nuovamente le lezioni, 
i corsi e i laboratori a partire dal prossimo ottobre, come negli anni eravamo soliti fare. I laboratori di quest’anno accademico 2021/2022 saranno 
Yoga, Educazione Posturale, Attività motorie, Inglese, Gomitoli e Chiacchiere, Tai Chi Chuan, Balli di Gruppo, Punto Bandiera Sfilati e Ricami, Spa-
gnolo, Macramè, Taglio e Cucito, e i corsi saranno Naturopatia, Storia della Musica Italiana – San Remo, Storia dell’Arte, Personaggi Piemontesi, 
Storia – I primi tormentati anni dell’Unità d’Italia, Sociologia e Politica, Immagini dal Mondo, Meditazione e Mandala, Virus e batteri – così piccoli, 
così micidiali, le grandi epidemie della storia, Profilo di Donna. Ovviamente quanto sopra è subordinato al rispetto di tutte le norme di protezione 
e distanziamento, e poiché i locali a noi assegnati sono di dimensioni ridotte, è stato calcolato un numero massimo di presenze contemporanee 
per ogni attività. Questo significa che le richieste di partecipazione ad un dato corso o laboratorio verranno accettate fino al raggiungimento del 
numero massimo di presenze calcolato in modo da ottemperare alle normative di distanziamento. E’ spiacevole dover rifiutare delle richieste, ma 
non possiamo al momento fare altrimenti. Sono certo che a questa mancanza di spazi quanto prima il Comune darà una soluzione appropriata.
Da parte di tutto il Direttivo un fervido augurio ai nostri associati, e a tutti i nostri concittadini, di stare in salute e di poter presto riappropriarci della 
normalità di vita e della possibilità di tornare ad incontrare gli affetti e le amicizie nel modo più completo.

CENTRO STUDIO DANZA ELINA ARACE
L’associazione Centro Studio Danza (asd) diretto da Arace Elina con sede a Orbassano str. Torino 10/b 
ringrazia tutti gli allievi e i loro genitori per averci sostenuti in questo momento difficile per tutti. Elina 
ringrazia gli allievi per i risultati ottenuti e per averle fatto rivivere l’emozione del saggio. Chi  volesse 
conoscere la nostra associazione (ormai presente in Orbassano dal 1981 con la presenza di insegnanti 
qualificati con grande serietà e professionalità), può contattarci sulla pagina FACEBOOK o telefonan-
do a Elina 3393319617 / arace.elinadanza@gmail.com 
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CROCE BIANCA ORBASSANO
La storia della Croce Bianca di Orbassano affonda le sue radici nell’ormai lontano 1972. All’epoca la nostra denominazione era un’altra, e non 
l’attuale Pubblica Assistenza Croce Bianca Orbassano Organizzazione Di Volontariato, scritto senza acronimi e per intero. L’attuale casa di riposo 
San Giuseppe era un ospedalino, munito di punto di primo soccorso dove si recava la popolazione per urgenze e necessità sanitarie. Gli anni 70 del 
‘900, grazie ad una concentrazione industriale nell’area del torinese, portarono ad una esplosione demografica di tanti centri, prevalentemente 
fino ad allora rurali. In questo contesto si rendeva necessario un servizio sia di primo soccorso ed anche, dove non si poteva far fronte a determi-
nate necessità, un servizio di trasporto presso gli ospedali di Torino. In questo senso la Croce Bianca è stato un modello di integrazione esterno ma 
soprattutto interno. Gli anni passano, le esigenze, il tessuto sociale e le povertà mutano. Sopra avevo citato parole come accoglienza e mutualità 
come basici del nostro movimento e tali sono rimasti nello sviluppo del tessuto sociale dove operiamo. Nel nostro corpo volontari abbiamo in forza 
persone di diverse nazionalità, che condividono con noi in maniera serena il servizio verso il prossimo, integrati con i nostri ideali, al di sopra di ogni 
credo politico o religioso. La gestione complessa del sistema integrato tra professionisti e volontari ha dovuto produrre dirigenti in grado di saper 
cogliere e gestire richieste molto lontane da quelle che erano nel 1972, ma in fondo mutualità, accoglienza, con schemi diversi, sono ancora alla 
base di tutto. La nostra attività attuale da risposte alla persona gravemente infortunata che necessita di aiuto urgente, oppure al semplice sostegno 
della persona che deve recarsi in strutture sanitarie e non è in grado di farlo in maniera autonoma. Alla collaborazione con le strutture pubbliche e 
comunali abbiamo affiancato delle nostre iniziative volte sempre all’accompagnamento. Alle tante derive individualiste, imperanti sempre più, la 
nostra proposta per il territorio è una cittadinanza attiva, come recita il nostro motto CON LA GENTE, PER LA GENTE.

CENTRO SPORTIVO ORBASSANO
Dopo una lunga attesa finalmente ci siamo! La nuova stagione del Centro Sportivo Orbassano è partite con grandissime novità all’orizzonte. Co-
minciamo con le nostre attività sportive: Ginnastica Ritmica, Karate, Taekwondo, Capoeira, Jujitsu, Yoga, Atletica Leggera, Ginnastica Dolce e della 
Terza età vi aspettano presso le nostre sedi. Con l’inizio delle scuole si riparte anche con le attività integrative scolastiche (pre scuola, dopo scuola, 
attività integrativa del venerdì) e con le attività ricreative presso la sede del centro giovani Agorà dove potete trovare tantissimi laboratori gratuiti 
per i ragazzi, uno spazio compiti per aiutare i bambini/ragazzi con lo studio e diversi spazi di supporto ai giovani e alle famiglie come lo sportello 
d’ascolto e lo sportello pedagogico. Grande novità di quest’anno è il nostro nuovissimo sito web dove potete consultare tutte le nostre attività 
sportive, integrative e ricreative ed inoltre potete iscrivervi a qualsiasi attività direttamente online. Nonostante questa grande novità, la nostra 
segreteria è sempre attiva e potete passare a trovarci per ricevere informazioni e iscrizioni tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 18:00.  
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Gruppo Consiliare Forza Italia

Gruppo Consiliare LA CITTÀ PER GAMBETTA

Nel consiglio comunale del 20 settembre abbia-
mo approvato l’accordo di programma tra la Cit-
tà Metropolitana di Torino e i comuni di Beina-
sco, Orbassano, Rivalta, San Mauro e Torino per 
l’approvazione del progetto della nuova linea 2 
della Metropolitana. Consci dell’importanza, del 
grande peso e dei numerosi risvolti positivi che 

questa infrastruttura potrà portare al nostro territorio, abbiamo chia-
ramente approvato l’accordo di programma. Non possiamo però na-
scondere alcune perplessità in merito alle modalità della conduzione 
di questo progetto. In seguito alla conferenza dei Servizi del 5 maggio 
2020, il Comune di Orbassano ha presentato una serie di osservazioni. 
In particolare una di queste si fondava su una mozione approvata dal 
Consiglio Comunale nella seduta del 15 maggio 2020, in cui sulla base 
degli studi della Società SYSTRA, emergeva chiaramente come l’opera 
sarebbe dovuta iniziare ad essere realizzata dalla zona Sud. I flussi da 
Sud sono più del doppio rispetto a quelli di Nord. La mozione venne 

votata dall’intero Consiglio Comunale, ad eccezione del Movimento 5 
Stelle, che espresse un voto contrario.
A tali osservazioni non è stata data risposta, se non oltre un anno 
dopo (nel luglio 2021) in seguito ad un sollecito da parte del nostro 
Comune. Nella risposta veniva spiegato che nonostante fossero con-
sapevoli che i flussi (e quindi gli incassi) sarebbero stati inferiori, i pri-
mi fondi dello Stato destinati alla prima tratta (828 milioni di Euro) 
saranno destinati alla riqualificazione e ricucitura urbana. 
Queste motivazioni non fanno che aumentare le nostre perplessità, 
ossia che i fondi legati alla costruzione di un’infrastruttura vengano 
destinati per un ambito di riqualificazione urbana. Non si tratta di 
mero campanilismo, ma tutti gli indicatori evidenziano come quest’o-
pera avrebbe maggiori incassi e maggiori flussi partendo dalla zona 
Sud di Torino. 
Ci auguriamo che i futuri finanziamenti possano essere destinati alla 
zona Sud, potendo così far partire la linea da entrambi i fronti.

GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA

Gruppi Consiliari

Gruppo Consiliare Obiettivo Orbassano

Gruppo Consiliare LISTA CIVICA PER CINZIA BOSSO
La pandemia ha creato forti disagi sia a livello 
economico che emotivo, colpendo tutte le fasce 
di età  e discriminando fortemente  i giovani che 
non hanno potuto vivere questo periodo come 
avrebbero voluto in termini di relazioni interper-
sonali, tempo libero studio/ lavoro.
Ecco, come presidente pari opportunità, vorrei 

proprio partire da qui: dai giovani, dai loro sogni, sacrifici, realizzazio-
ne di un futuro migliore fatto di scelte consapevoli e mature.
La pandemia lascia a tutti noi un’eredità ardua da gestire, sono sopra-
tutto i giovani, la parte attiva che, in questi anni dovranno inserirsi in 
un nuovo contesto lavorativo e  sociale dominato dall’incertezza. Ma 
come in ogni difficoltà, possono nascere delle opportunità. Bisogna 
essere fiduciosi di questo futuro, avere la capacità di pazientare ma 
nello stesso tempo mantenere viva ela creatività, l’immaginazione e 
rincorrere  i propri sogni con determinazione e costanza. E’ Impor-
tante coltivare quelle capacità intrinseche, avere progetti e sviluppare 

delle idee e renderle concrete. I giovani sono il motore della nostra 
economia futura ed e’ doveroso appoggiare le loro scelte e aiutarle 
nelle realizzazione dei propri progetti perché la nostro futuro dipende 
da loro. Questi aspetti, sommati alla situazione generale, rischiano 
per un verso di incidere pesantemente sui processi di crescita dei gio-
vani e, per l’altro, di aumentare le disuguaglianze, di rendere incol-
mabile il divario tra chi ha accesso a reddito, cultura, opportunità e 
chi non ce l’ha e di questo passo sarà destinato a non averlo ancora 
per altre generazioni. Le diseguaglianze sono tra le cause principali 
dell’infelicità collettiva: seminano sfiducia, indeboliscono la coesione 
sociale e mettono a rischio la democrazia. Generano malattia, disagio 
e quindi ulteriori costi sociali.
Occorre intraprendere un percorso la strada del lavoro, percorsi for-
mativi per un futuro migliore per una società di sviluppo sostenibile.

GRUPPO CONSILIARE  LISTA CIVICA PER CINZIA BOSSO

Passato il periodo estivo è tempo di ripartire, 
in primo luogo dalla scuola. Molti studenti 
sono tornati in classe e questo è un grande se-
gnale di resilienza dopo il difficile periodo vis-
suto a causa della pandemia. Durante l’estate 
l’amministrazione ha lavorato sulla sicurezza, 
in primis predisponendo controlli su tutte le 

strutture scolastiche orbassanesi e intervenendo prontamente lad-
dove necessario. Altri interventi minori sono già previsti e saranno 
effettuati durante le pause didattiche, per non interferire con la 
continuità formativa. Inoltre si è lavorato per garantire che tutte le 
misure previste dal governo fossero rispettate, affinché si potesse 
tornare definitivamente alla didattica in presenza e riducendo il più 
possibile i rischi di contagio tra gli studenti. Dalla scuola si ripar-
te anche con il lavoro sul territorio con le associazioni sportive e 
culturali che a loro volta stanno riprendendo nelle loro sedi. E’ in 
previsione inoltre una festa delle associazioni finalizzata proprio a 
rilanciare il tessuto associativo cittadino e a dare massima visibilità 

a tutti i cittadini delle attività e dei servizi che le associazioni offro-
no. Nel commercio prosegue con successo, in collaborazione con 
Confesercenti, il progetto “Commercianti in vetrina”, che tramite la 
diffusione sui canali social permette di promuovere tutte le attività 
del territorio, sia localmente sia nei comuni limitrofi. Auspichiamo 
che questo sia un trampolino di lancio per la ripresa economica 
che deve ripartire in primis dal commercio di vicinato, che con 
coraggio porta avanti il proprio progetto e fornisce un importante 
servizio alla cittadinanza. Quello che tutti noi abbiamo vissuto ci 
segnerà per il resto della nostra esistenza. Molti hanno perso dei 
cari, mentre altri portano ancora i segni di una malattia o di un 
disagio sociale dovuto a una condizione di vita senza precedenti. 
Dobbiamo però guardare avanti e puntare al futuro e questo deve 
partire da tutti noi, ma soprattutto deve essere affidato alle nuo-
ve generazioni, affinché possano costruire un mondo sempre più 
equo e solidale.

GRUPPO CONSILIARE OBIETTIVO ORBASSANO

Cari concittadini,
Con la campagna vaccinale che coinvolge diret-
tamente anche il nostro territorio e le nostre 
strutture, e il lento ritorno alla normalità si ini-
zia ad intravvedere una timida ripresa, le attività 
stanno tornando alla normalità, la parola d’ordine 
è farci trovare pronti, il Programma di Ripresa e 
Resilienza (Recovery Plan) si spera possa portare 

sul nostro territorio ingenti risorse, come disse il ministro Gualtieri: “Il 
Piano di Rilancio e, al suo interno, il Recovery Plan, si baseranno su un 
forte aumento degli investimenti, su un significativo incremento della 
spesa per ricerca, istruzione, innovazione e digitalizzazione e su riforme 
mirate ad incrementare la crescita potenziale, la competitività, l’equità 
e la sostenibilità sociale ed ambientale. Non si tratta solo di assorbire 
l’impatto della recessione innescata dalla pandemia, ma di affrontare i 
nodi strutturali che da tempo inibiscono un pieno e armonioso sviluppo 
economico e sociale del Paese, accelerandone il processo di moderniz-
zazione e riducendo le diseguaglianze sociali e territoriali acuitesi negli 
ultimi anni”, le amministrazioni comunali reputiamo siano il miglior faro 

per usare queste risorse, in quanto hanno il polso della situazione sulla 
città e sulla difficoltà che la gente vive. Auspichiamo pertanto che questa 
volta il governo si avvalga sui comuni medio piccoli finanziando progetti 
anche di quest’ultimi e non soltanto come avviene di solito che per la 
maggior parte dei casi vengono finanziati progetti di comuni grandi con 
progetti mastodontici. Inoltre vorrei aggiungere l’iter autorizzativo che 
è iniziato sul nostro comune e che poterà se tutto si concluderà nel mi-
gliore dei modi Amazon sul nostro territorio, è anche questa un’opportu-
nità fondamentale che sarò un vantaggio non solo per le assunzioni che 
l’azienda farà direttamente sul territorio, ma anche tutto l’indotto che 
questo intervento creerà, pertanto ben vengano le imprese che voglio-
no investire sul nostro territorio e che portano posti di lavoro, a seguito 
della pandemia e della situazione socio economica non proprio florida, è 
una boccatta di ossigeno avere a disposizione dei posti di lavoro per di-
verse categorie e situazioni sociali. Se desideri contattarci per qualunque 
informazione scrivi a: lacittapergambetta@gmail.com

GRUPPO CONSILIARE LA CITTA’ PER GAMBETTA

Dalla Presidenza del Consiglio Comunale
Cari concittadini, 
Il perdurare dell’emergenza sanitaria ci impone di continuare lo svolgimento dei Consigli Co-
munali e delle Commissioni in videoconferenza; un metodo a cui lentamente ci siamo abituati, 
apprezzandone anche i vantaggi e cercando di ridurre al minimo gli svantaggi.
E’ indubbio che il rapporto politico trae vantaggio dalla presenza fisica, perché permette tutta 
quella serie di contatti verbali che esulano dalle dichiarazioni ufficiali degli interventi.
D’altro canto i collegamenti in videoconferenza hanno permesso a tutti i Consiglieri di parte-
cipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni indipendentemente dal luogo in cui si trova-
vano; alcuni Consiglieri pur essendo fuori sede, per svariate ragioni, si sono collegati e hanno 
partecipato ai lavori. L’impossibilità per il pubblico, che di solito non supera le 10-20 persone, 
di seguire direttamente il Consiglio viene sopperita dalla pubblicazione della registrazione en-
tro un paio di giorni sulla pagina facebook della Città di Orbassano.
La nuova Sala Consiglio in allestimento presso i locali di viale Regina Margherita, dove a breve 
si trasferiranno pressoché tutti gli uffici comunali, sarà inoltre dotata di trasmissione in strea-
ming della seduta del Consiglio.
Questa pandemia ha cambiato molte cose, imponendoci anche una forte accelerazione nell’u-
tilizzo delle tecnologie digitali nella comunicazione di lavoro e politica; bisogna saper cogliere 
il lato positivo anche da una grave situazione come la pandemia che ci ha colpito.
Su molte cose non si tornerà più completamente indietro e l’utilizzo delle videoconferenze per 
le riunioni fra Enti, in parte, la dove si tratta di ordinaria amministrazione, sarà svolto da remo-
to; questo ci permetterà di non perdere mattinate intere per delle riunioni a Torino o altrove 
per incontri ordinari di massimo un’ora di comunicazioni, riducendo i tempi, i costi e i rischi.
Presidente del Consiglio Comunale
Eugenio Gambetta

Gruppo Consiliare PROGETTO COMUNE PER UNA DONNA SINDACO
L’estate è ormai a termine, e con il caldo 
si porta via il tempo libero all’aperto e le 
vacanze, si ritorna alla routine, i ragazzi 
impegnati con la scuola e gli adulti con 
i soliti impegni. Se però ripensiamo alla 
scorsa estate e allo scorso autunno dove 

le nostre libertà erano veramente ridotte per colpa della 
pandemia possiamo ora essere felici, grazie alla campagna 
di vaccinazione che ha coinvolto un gran numero di italia-
ni, abbiamo una percentuale di contagi sotto il 2% e un nu-
mero di decessi per Covid-19 sotto le 100 persone in tutta 
Italia. Abbiamo ricominciato a mandare i nostri ragazzi a 

scuola in presenza, ad andare nei ristoranti ed ora anche 
al cinema, ad andare al lavoro con i colleghi, a far giocare 
i bambini nei parchi e alle feste insieme ai coetanei, non 
torniamo indietro ad un anno fa’…..esortiamo le persone 
dubbiose a proteggere se stesse ed il resto della comunità 
dalla diffusione del Virus, che ricordiamo, per alcuni sem-
bra essere poco più di un influenza, ma per le persone più 
deboli significa ancora perdere la vita, e per loro non c’è 
un ritorno… Augurando a tutti un buon rientro dalla va-
canze e un buon autunno, invito a meditare sul significato 
delle parole libertà e comunità.

GRUPPO CONSILIARE PROGETTO COMUNE  PER UNA DONNA SINDACO
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Gruppo Consiliare PARTITO DEMOCRATICO
A fine luglio, un mese prima dell’inizio dell’anno 
scolastico 2021/2022, l’amministrazione comu-
nale ha sferzato l’ennesimo duro colpo alle fami-
glie Orbassanesi che scelgono il nido comunale, 
ridimensionando orari e posti disponibili. 
Da settembre, infatti il nido comunale chiude alle 
ore 16 anziché alle 17.45 e ci sono cinque posti 
in meno nei nidi convenzionati. Questo è quanto 

è stato stabilito dalle delibere di giunta n° 103 e 104 e comunicato alle 
famiglie orbassanesi a estate inoltrata. 
Ricapitolando:
- dopo le liti con le educatrici che hanno visto soccombere il comune sia 
in primo grado di giudizio (2019) che in secondo grado (2020), con un 
esborso di oltre 30 mila euro di spese processuali a carico dei cittadini 
Orbassanesi; 
- dopo l’aumento della tariffa mensile a partire da settembre 2020, che 
ha comportato un aumento di 440 euro in più all’anno per le famiglie; 
- dopo la scelta di posticipare dal 2021 al 2022 l’assunzione di due edu-
catori comunali;
è arrivato l’ultimo colpo: la Giunta comunale ha stabilito che non sarà più 

possibile fare il tempo prolungato fino alle ore 17.45 nel nido comunale, 
ma si potrà uscire al massimo alle ore 15.30/16 (sette ore max dall’orario 
di ingresso), interrompendo il percorso educativo di circa una decina di 
famiglie, i cui figli hanno dovuto cambiare struttura e educatori di rife-
rimento o ridurre l’orario precedente.  A completare il quadro c’è anche 
una diminuzione dei posti in convenzione con i nidi privati ridotti da 24 a 
19 posti, nonostante siano state presentate dalle famiglie oltre 60 richie-
ste per il nido comunale.  Insieme ai gruppi del M5S, Articolo 1 e Sinistra 
per Orbassano abbiamo promosso una petizione al sindaco per chiedere 
il ripristino dell’orario prolungato e il ripristino dei 24 posti nei nidi con-
venzionati. Abbiamo raccolto oltre 200 firme online e oltre 230 firme in 
piazza, a dimostrazione di quanto il tema sia sentito tra i cittadini.  Ora 
speriamo che l’amministrazione accolga le nostre proposte e non conti-
nui imperterrita in un depotenziamento del servizio che svilisce un’intera 
comunità e grava sulle famiglie che più avrebbero bisogno di conciliare la 
vita familiare con quella lavorativa.  Per comunicazioni potete scriverci a 
orbassano.pd@gmail.com o sulla pagina facebook “Partito Democratico 
Orbassano”.

  GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

Cari concittadini, 
Questi ultimi mesi ci hanno visto coinvolti in ini-
ziative di informazione e coinvolgimento dei cit-
tadini, alcune svolte in collaborazione con altre 
forze di minoranza presenti sul territorio. 
Tra queste sicuramente degne di nota è la campa-
gna 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’Am-
ministrazione di riduzione dei servizi in termini di orario e posti disponi-
bili.  Segnaliamo che nel consiglio comunale del 20/9/2021 è stato appro-
vato 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 investito-

ri privati, che privilegiano il ritorno economico dell’investimento, a scapi-
to 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 fun-
zionale 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 fon-
di, nulla impedirebbe di realizzare contemporaneamente il tratto sud e 
quello nord, avviando più cantieri simultaneamente. Riteniamo che eti-
chettare gli sforzi sino ad oggi fatti e che saranno fatti in futuro per la re-
alizzazione della linea 2 della metro come una “scelta politica arbitraria”, 
sia alquanto riduttivo.
www.orbassano5stelle.it - whatsapp: 3472100569 – Telegram: t.me/or-
bassano5stelle - andreasurianim5s@libero.it - angelo.intino@libero.it - 
m5s@orbassano5stelle.it 

GRUPPO CONSILIARE  MOVIMENTO 5 STELLE

Gruppi Consiliari
Gruppo MISTO
Cari cittadini,
dopo un periodo di pausa estiva, riprende l’attività politi-
ca. Il Covid sembra rallentare la sua diffusione, grazie alla 
grande campagna vaccinale e al senso di responsabilità di 
molti cittadini.In uno degli ultimi consigli comunali abbia-
mo approvato una modifica del regolamento della polizia 
municipale dove si pone particolare attenzione al decoro 
urbano,  in particolare viene sanzionato il comportamen-
to non corretto di coloro che utilizzano i servizi offerti 
dall’amministrazione in modo improprio. In quest’ultimo 
periodo l’attenzione è rivolta soprattutto alla questione 
asili nido che sta mettendo in difficoltà molte famiglie 
orbassanesi, ai bambini  è stato ridotto l’orario di perma-

nenza in struttura che da regolamento prevedeva dalle  
07:15 alle 17:45, mentre il nuovo orario sarà dalle 07:15 
alle 15:30/16.
Come opposizione si sta chiedendo al Sindaco di porre 
rimedio a questa grave problematica magari scorrendo le 
graduatorie ad esaurimento o attivando nuovi concorsi. 
Un altro argomento su cui bisognerà porre particolare 
attenzione è il Piano Regolatore che è fermo da anni. Ci 
si auspica quindi che nei prossimi mesi l’amministrazione 
faccia fronte a queste problematiche che incidono sul be-
neficio della città e dei cittadini.

GRUPPO CONSILIARE GRUPPO MISTO

 
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. 
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