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Cari concittadini, 
in questi giorni molte attività stanno ripartendo: la Città si anima e c’è una gran 
voglia di normalità, anche delle cose più banali ma di grande importanza sociale, 
come il darsi la mano quando ci si saluta.
In questi mesi abbiamo completato anche alcuni importanti interventi come 
il completamento dei vialetti del Cimitero, un grande blocco loculi di 768 posti, 
interventi di piantumazione nell’area parco del Sangone e il trasloco nei locali del 
nuovo Palazzo Comunale.
Il nuovo Palazzo Comunale rappresenta un traguardo importante per il nostro 
programma della gestione amministrativa della nostra cittadina, un evento 
storico al pari dell’ampliamento del vecchio Municipio avvenuto negli anni 60; 
un intervento che ha visto la rifunzionalizzazione di un edificio caro a tutti gli 
Orbassanesi che vi hanno frequentato sia le elementari che le medie, ridando 
dignità e ruolo a questa bella struttura.
Tutti i documenti inerenti i lavori con i relativi importi, documentati dagli uffici 
e certificati dai responsabili dei lavori e dalla Banca con cui, a seguito di gara, 
abbiamo stipulato il Contratto di Leasing in Costruendo, sono disponibili per 
chiunque lo desideri presso la Segreteria del Sindaco previo appuntamento.
Il grande lavoro di questi mesi che ha visto impegnati gli Uffici dei LL.PP. è 
stato quello di affidare, verificare e deliberare una corposa quantità di progetti 
consistenti per partecipare ai vari bandi del PNRR.

Ve ne elenco i principali: 
• adeguamento sismico e ai VV.FF. della Media E. Fermi e adeguamento sismico e 

ai VV.FF. della Materna Peter Pan
• ristrutturazione completa del Palatenda
• realizzazione di un nuovo Asilo Nido
• rifunzionalizzazione di un edificio di proprietà pubblica con adeguamento 

sismico e ai VV.FF. per adibirlo a scuola Materna
• rifunzionalizzazione e adeguamento sismico e ai VV.FF. dell’ex Bocciodromo
• realizzazione di un grande Parco Avventura
• ristrutturazione completa con adeguamento sismico e ai VV.FF. del Centro per 

l’Impiego
• realizzazione di un Palazzetto Polifunzionale a valenza di zona
• rifunzionalizzazione di un edificio comunale per adibirlo a residence per anziani 

soli
• realizzazione della rete di Videosorveglianza degli accessi all’abitato

Molti di questi interventi stanno già procedendo nelle varie fasi previste per legge 
per addivenire alle gare di appalto.
Nel frattempo vi è anche tutta la parte abituale dei lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria da portare avanti, dei nuovi progetti messi in cantiere 
e dei lavori in corso, nonché della ristrutturazione con adeguamento sismico e ai 
VV.FF. del Vecchio Municipio che ospiterà sale convegni e di rappresentanza, della 
ristrutturazione dell’ex Cottolengo che diverrà il nuovo Centro Culturale con sede 
delle principali associazioni.
Alcuni lavori, già programmati, tardano a partire a causa della grave situazione 
creatasi sia per la reperibilità sia per il costo delle materie prime.
Ci aspettano mesi di intenso lavori, per rispettare i tempi che ci sono imposti e per 
dare sempre maggior risalto alla nostra Città.

Il Sindaco
Cinzia Maria Bosso



4 otizie
RBASSANO

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!!!”

LAVORI PUBBLICI

VECCHIO MUNICIPIO: AGGIORNAMENTO DELL’INTERVENTO IN CORSO
 Procedono, nel pieno rispetto dei tempi, gli interventi nel palazzo del Vecchio Municipio di piazza Umberto I, che comprendono: lavori di 
ristrutturazione, adeguamento sismico, adeguamento alle norme dei VV.FF., rifacimento di tutti gli impianti, cappotto interno, sostituzione 
dei pavimenti, recupero degli affreschi nella Sala Matrimoni, sostituzione dell’ascensore, rifacimento del tetto. 
Per l’adeguamento sismico sono stati inseriti numerosi elementi metallici di rinforzo alle colonne portanti ai vari piani, nel sottotetto e nel 
porticato, oltre al collegamento di tutte le fondazioni sotto al porticato. Sono in corso i lavori di impiantistica con la posa di tutte le tubazioni: 
impianto elettrico, termico, condizionamento, idraulico e rete dati. Sono stati realizzati due nuovi blocchi di servizi, rispettivamente al fondo 
del salone grande e nell’area delle vecchia segreteria. E’ stata realizzata una passerella metallica per accedere in sicurezza alla torre dell’oro-
logio dal secondo piano.  Verrà poi realizzato il cappotto interno (per non alterare l’estetica dell’edificio) e a seguire: le nuove pavimentazioni 
facendo salva la pavimentazione storica della scala, l’installazione del nuovo ascensore più luminoso e moderno e l’accurato rifacimento 
degli affreschi della Sala Matrimoni andando a scoprire i vecchi affreschi che negli anni erano stati ricoperti o tinteggiati. Per ultimo, prima 
di smontare il ponteggio, si provvederà al recupero della facciata. Nel frattempo è iniziato il restauro e il consolidamento di alcune parti del 
Campanile.

RISTRUTTURAZIONE EX COTTOLENGO 
I lavori di ristrutturazione dell’Ex Cottolengo di Via N. Sauro proce-
dono e il progetto di trasformazione in edificio per le associazioni 
orbassanesi inizia a prendere forma. Parte dei locali interni sono 
stati modificati per trasformarli da alloggi in locali adatti ad ospita-
re delle associazioni culturali e assistenziali. Saranno sostituiti tutti i 
pavimenti, realizzando intercapedini al piano terra, ed è in corso la 
realizzazione di tutti gli impianti tecnologici, dei bagni, l’installazio-
ne di un ascensore e di nuovi serramenti. Sono pressoché ultimati i 
cappotti interni ai locali in ristrutturazione. E’ stata demolita la tettoia 
nel cortile, per essere sostituita con una di profondità decisamente 
superiore. Sono in corso e già a buon punto i restauri degli affreschi 
della chiesetta.
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AUGURI DI BUONE FESTE

RESTAURO DEL CAMPANILE DI PIAZZA UMBERTO  
ICon l’inizio del mese di aprile si sono avviati i lavori di restauro della Torre Campanaria di Orbassa-
no posta a fianco della Chiesa San Giovanni Battista in piazza Umberto I. La torre infatti subirà un 
restyling completo di tutti gli stucchi, delle bordature, sarà ritinteggiata e verrà messo in atto un 
rinforzo sismico nell’area di alloggiamento delle campane. L’intervento rientra nel finanziamento ot-
tenuto dal Comune di Orbassano in occasione del “Bando delle Periferie”, dove uno dei due progetti 
finanziati si compone della ristrutturazione e adeguamento sismico del Vecchio Municipio e della ri-
strutturazione del Campanile, per un importo di 1.700.000 euro. La vecchia torre, che era posizionata 
in allineamento con l’ex sede del Palazzo Comunale, venne demolita verso la fine del 1.888 perché 
pericolante. Fu subito ricostruita la nuova torre, più alta della precedente e arretrata in allineamento 
con la vecchia Chiesa, che fatalmente il 4 giugno del 1.895 crollò per tutta la parte anteriore senza 
miracolosamente causare vittime. Immediatamente ricostruita, più grande e allineata al Comune, 
fu inaugurata il 23 ottobre del 1897. La torre campanaria, che rimase arretrata rispetto alla nuova 
chiesa, ha subito negli anni alcuni interventi di manutenzione, ma mai un intervento radicale di ma-
nutenzione straordinaria come quello messo in atto attualmente.

SCUOLA CESARE PAVESE: SOSTITUZIONE DELL’ILLUMINAZIONE CON LAMPADE A LED  
Si sono svolti nel mese di gennaio i lavori di sostituzione dell’illuminazione presso la Scuola Cesare Pavese per un costo complessivo di € 
155.176,94. Riportiamo una descrizione sintetica degli interventi previsti: 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 illuminazio-
ne di sicurezza esistenti con nuovi apparecchi a LED e aggiunta di nuovi apparecchi di illuminazione di sicurezza a LED; implementazione di 
nuovi punti luce per i nuovi apparecchi di illuminazione di sicurezza a LED; installazione di sistema di telecontrollo e telegestione degli impianti 
di illuminazione.

CIMITERO: CONCLUSI GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
Si è concluso a febbraio l’intervento presso il Cimitero Comuna-
le nell’ambito del quale è stata completata la realizzazione di tutti i 
vialetti con mattonelle e cordoli in pietra in sostituzione dell’asfalto 
ormai ammalorato. Tra vialetti e slarghi sono stati posati circa 1.700 
mq di pavimentazione. Un lungo intervento che, con quest’ultimo 
lotto, conferisce e riporta piena dignità a questo luogo dedicato alla 
memoria dei nostri cari. Sempre presso il Cimitero cittadino, si è 
conclusa anche la realizzazione del nuovo blocco loculi da 768 posti.  
Nell’ambito degli interventi presso il Cimitero è inoltre stata effettuata 
la riqualificazione dell’area infanti con asportazione della ghiaia pre-
esistente, posizionamento di ghiaietto bianco e di una nuova cordo-
latura in tufo.

LAVORI PUBBLICI

PRESENTATO IL PROGETTO PER UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE
Alla luce dell’opportunità di realizzare, grazie ai fondi del PNRR in base ai bandi emezzi, un secondo Asilo Nido Comunale sul territorio di Or-
bassano, è stato presentato nei giorni scorsi uno specifico progetto per la realizzazione di una nuova struttura. SI è infatti valutata la necessità 
di aumentare il numero dei posti comunali disponibili, che ad oggi sono 48 nel nido comunale e 20 – 24 in convenzione con nidi privati. La 
localizzazione della nuova struttura non poteva che essere individuata in un quartiere giovane, come la zona del PEC Arpini, dove numerose 
famiglie hanno preso alloggio ed è, pertanto, ipotizzabile che l’area necessiti di un asilo nido in loco. Il nuovo Asilo Nido sorgerà in un’area di 
proprietà comunale, con destinazione urbanistica adeguata a servizi scolastici. La capacità ricettiva della struttura consentirà di ospitare n.35 
bambini suddivisi rispettivamente in numero 25 divezzi e numero 10 lattanti). Il valore delle opere complessivamente stimato e indicato nel 
quadro economico è pari ad Euro 1.047.542 (in funzione della superficie lorda dell’edificio oggetto dell’intervento che prevede l’incidenza di 
Euro 2.380 al metro quadrato, rispettando il criterio di ammissibilità al bando di cui all’art.5, 1.comma, lettera c) dell’Avviso. Ci auguriamo che 
questo Progetto venga accolto e finanziato: un nuovo e importante servizio per le famiglie e gli orbassanesi!
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LAVORI PUBBLICI

NUOVO PALATENDA: PROGETTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PNRR 
E’ stata ammessa tra i progetti 
finanziati dal PNRR - Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza 
- nell’ambito degli interventi di 
rigenerazione urbana la riqua-
lificazione totale del Palatenda 
Erminio Macario. Una superfi-
cie di circa 1000 mq, che verrà 
totalmente rivista con un fi-
nanziamento di oltre 1 milione 
e 200 mila euro. Rispetto allo 
studio preliminare il progetto 
finale prevede un’ottimizza-
zione degli spazi grazie al po-
sizionamento di tutti i servizi 
su un solo lato: area ingresso 
al pubblico e relativi servizi, spogliatoio atleti e servizi, spogliatoio attori e servizi, locale catering, locale magazzino, locale caldaia e al piano 
superiore un locale vuoto per un futuro utilizzo e il locale trattamento aria. La struttura sarà totalmente coibentata e, grazie all’impianto di 
condizionamento e riscaldamento a pavimento, sarà ridotta al minimo la rumorosità, consentendo così buone prestazioni audio in caso di 
eventi e iniziative. La struttura in pianta manterrà le stesse dimensioni pur allungandosi di due campate, con pannelli fotovoltaici inseriti. Le 
numerose uscite di sicurezza consentiranno inoltre di mantenere ottimale la capienza, con circa 600 posti a sedere e palco fisso per spettacoli. 
Vi sarà inoltre la possibilità di praticare pallavolo e pallacanestro. E’ inoltre previsto il rifacimento delle aree esterne. Nell’ambito del PRNN per 
la rigenerazione urbana sono inoltre stati approvati i finanziamenti per altri due grandi progetti su Orbassano: l’intervento di adeguamento 
sismico della scuola Enrico Fermi (per un importo finanziato di circa 1 milione 200 mila euro) e l’adeguamento sismico e prevenzione incendi 
della scuola Peter Pan (per un importo finanziato di 1 milione 300 mila euro).

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

DOVE PUOI TROVARCI 

CAAF: presenta il tuo 730 in modo rapido e
professionale
Patronato: ottieni prestazioni assistenziali e
previdenziali
Avvia la tua impresa con semplicità
Gestisci con noi l'elaborazione paghe per i tuoi
dipendenti
Monitora la sicurezza nella tua azienda

PERCHÉ CONFARTIGIANATO TORINO?

Scopri di più su www.confartigianatotorino.it
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LAVORI PUBBLICI

PRESENTATI TRE NUOVI IMPORTANTI PROGETTI 
OGGETTO DI FINANZIAMENTO DEL PNRR
• Ex Bocciodromo di via Neghelli. Si tratta di una struttura facente parte della vecchia stazione del trenino e utilizzata per tanti anni come 

bocciofila; per la sua vetustà rientra negli edifici di competenza della Sovrintendenza delle Belle Arti e pertanto tutti i progetti e i relativi 
interventi di ristrutturazione devono essere concordati e autorizzati dalla Sovrintendenza. Si compone di un capannone di originario uso a 
rimessa e manutenzione con colonne centrali; la sua superficie è di 700 mq più un corpo aggiunto di 150 mq. che ospitava i servizi, l’uffi-
cio e il bar della Bocciofila. L’obiettivo dell’Amministrazione è farne un recupero a fini sportivi per attività che non richiedono grandi spazi 
liberi. La valutazione tiene conto della presenza a fianco della palestra della scuola Rodari e della futura sistemazione dell’area GTT, dove è 
previsto anche un considerevole numero di parcheggi. L’intervento è particolarmente complesso, sia per la vetustà dell’edificio, sia per le 
prescrizioni della Sovrintendenza e sia per il necessario adeguamento sismico, l’adeguamento ai VV.FF, oltre a tutti gli interventi importanti 
da mettere in atto per la sua ristrutturazione. L’Amministrazione dispone già di un progetto definitivo, presentato per il Bando del PNRR, per 
un importo complessivo dei lavori, progettazione compresa, di €. 1.516.488. Il Bando è quello dell’Istruzione e Messa in Sicurezza Edifici. 

• Ristrutturazione del fabbricato dietro alla Scuola Elementare Anna Frank nell’area dell’Amaldi – Sraffa. Si tratta di una struttura acquisita 
in Diritto d’Uso dalla Città Metropolitana, ancora in buone condizioni strutturali, che richiede sia l’adeguamento sismico che una radicale 
ristrutturazione per adibirla a nuova funzionalità. L’edificio ha una superficie di 800 mq., oltre agli esterni ed al recupero di alcuni impianti 
sportivi posizionati a fianco. L’obiettivo dell’Amministrazione è realizzare una nuova scuola Materna composta de due sezioni di circa 25 
bambini ciascuna. Si dovrà rifare gran parte degli impianti. adeguare i bagni all’utenza di una materna e adeguare il tutto alle norme dei 
VV.FF. L’Amministrazione dispone già di un progetto esecutivo, presentato per il Bando del PNRR, per un importo dei lavori di €. 822.446. Il 
Bando è quello dell’Istruzione e Messa in Sicurezza Edifici.

• Realizzazione del Parco Avventura. Un intervento da realizzare presso il Parco del Sangone, a fianco del Parco Ylenia Giusti; in un’area 
acquisita alcuni anni fa e la cui procedura di conclusione della pratica di chiusura del procedimento di riempimento della cava esistente, 
presso la Città Metropolitana, ce ne permette l’utilizzo. Si tratta di un’area di 50.000 mq di cui se ne utilizzerà una parte per l’impianto 
sportivo a progetto e la rimanenza per piantumazioni e future attività sportive collaterali. L’obiettivo dell’Amministrazione è la realizzazione 
di un Parco Avventura, di utilizzo sovra comunale, con strutture in artificiale che si snodano sull’area, permettendo svariati percorsi su più 
piani e differenti difficoltà. L’attuale casetta del Parco è funzionale al progetto e ne rappresenta sia l’ufficio direzionale, sia la distribuzione 
delle imbragature e del materiale necessario e sia l’area ristoro. L’intervento comprende anche la sistemazione di tutta l’area intorno al 
nuovo impianto. L’Amministrazione dispone già di un progetto definitivo, presentato per il Bando, per un importo complessivo dei lavori di 
€. 1.040.000. Il Bando è quello della Rigenerazione Urbana 2022.

IN ARRIVO 1 MILIONE E 500 MILA EURO 
PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO 
A seguito di un accordo con la Regione Piemonte, è stato assegnato alla Città di Orbassano un finanziamento di 1.500.000 euro per la ristrut-
turazione completa del Centro per l’Impiego di Strada Rivalta. Si tratta di un edificio di proprietà comunale dato negli anni in comodato d’uso 
alla Provincia, poi passato alla Città Metropolitana ed ora gestito dalla Regione. Ad aprile è stato consegnato dal Professionista il progetto 
che prevede un intervento radicale dell’edificio, ormai fatiscente, e si avvieranno da parte del settore LL.PP. gli iter procedurali per addive-
nire al bando di gara per l’affidamento dei lavori. Il progetto nasce dalla necessità da parte dell’Agenzia Piemonte Lavoro - Ente strumentale 
della Regione Piemonte - di ristrutturare, riqualificare e rifunzionalizzare l’edificio di proprietà del Comune di Orbassano in Strada Rivalta 14, 
concesso in comodato d’uso all’Ente per i propri uffici di zona. Il Centro per l’Impiego dovrà diventare un luogo aperto ed essere uno spazio 
di ascolto e di relazione con gli utenti, con la finalità di offrire un servizio più aderente alle mutate esigenze e, al tempo stesso, di utilizzare 
in modo più efficace e razionale gli spazi. Le dimensioni dell’edificio in progetto saranno di due piani fuori terra di 222mq ciascuno: l’edificio 
nel suo complesso è in grado di ospitare minimo 15 operatori fissi. Oggi il CPI, in attesa dell’esecuzione dei lavori, è ospitato nei locali dell’ex 
Biblioteca Comunale di Via Molini 1, riadattati come uffici e a lavori ultimati ritornerà nella sua sede storica di Strada Rivalta.
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VERDE E AMBIENTE

1200 NUOVI ALBERI A ORBASSANO
Si sono concluse nel mese di febbraio le piantumazioni realizzate presso il Parco Ylenia 
Giusti nell’ambito del Bando Forestazione di Città Metropolitana: sono stati piantati circa 
1200 alberi e arbusti tra cui querce, olmi, salici, pioppi, biancospini, noccioli ponendo le 
basi di quello che diventerà un vero e proprio bosco urbano. Questo intervento si inserisce 
in un più ampio progetto di recupero che nei prossimi mesi vedrà la riqualificazione di una 
più ampia aera del Parco con il recupero dell’esistente e la realizzazione di aree di fruizione 
e altre zone boschive.

CENSIMENTO PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE: 
LE PRIME VERIFICHE E INTERVENTI 
Sono in corso di svolgimento il controllo fitostatico e il censimento del patrimonio arboreo comunale: un progetto avviato con l’obiettivo di 
censire le piante presenti sul territorio cittadino così da avere un inventario completo e preciso di tutti gli alberi e, in particolare, di monitorare 
lo stato di salute di ognuno di essi. Il progetto, affidato a un agronomo professionista, ha già portato a una prima restituzione dalla quale 
è emersa la presenza di una ventina di alberi il cui precario stato di salute ne richiede l’abbattimento: si tratta, infatti, di esemplari inseriti 
dall’agronomo in classe D ovvero che manifestano segni, sintomi o difetti gravi tali da far ritenere che ne sia necessaria la rimozione poiché 
non più sicuri. Le piante, abbattute nelle scorse settimane, si trovavano presso gli Istituti scolastici Apriero e Gramsci, il Parco Ilenia Giusti e 
il giardino Marone. Si procederà in seguito, sulla base di uno specifico studio e compatibilmente con l’adeguato periodo di piantumazione, 
alla messa a dimora di nuove essenze, in sostituzione degli esemplari rimossi. Successivi interventi sugli alberi del territorio, ove necessari, 
verranno programmati sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso agronomo. 

SERVIZI

#UNSìINCOMUNE PER SENSIBILIZZARE I CITTADINI 
ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI
Quasi in tutti i Comuni italiani, tra i quali anche Orbassano, al momento del rilascio o del rinnovo della 
carta d’identità è possibile esprimere la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti. 
Quest’anno, per sensibilizzare i cittadini alla donazione di organi e tessuti, anche la Città di Orbassa-
no ha aderito alla campagna social #unSìinComune promossa da ANCI e da AIDO con protagonisti 
i sindaci dei Comuni italiani aderenti, dai più grandi ai più piccoli. #UnSìInComune è il messaggio 
proposto ai cittadini per invitarli a dare il consenso alla donazione al momento del rinnovo della carta 
d’identità, ma ricordando anche che è possibile dire di sì subito online con la Spid attraverso l’Aido, 
l’Associazione italiana donatori organi. Donare è un gesto importante, un’azione semplice: donare 
è una scelta naturale e può cambiare molte vite! Grazie alle donazioni infatti ogni anno migliaia di 
persone possono tornare a condurre un’esistenza normale, sul lavoro e nella vita privata. Per ricevere 
informazioni su come fare presso, è possibile contattare lo Sportello del Cittadino della Città di Orbas-
sano (Tel. 011 9036263/011 9036365; e- mail sportellocittadino@comune.orbassano.to.it).

BISOGNO DI INFORMAZIONI IN MERITO 
ALLA TARIFFA RIFIUTI? 

Ricordiamo che lo Sportello TARI è aperto solo su appuntamento presso la sede della società di Mutuo Soccorso San Giuseppe (via Giolitti, 6 
Orbassano) il MERCOLEDI’ dalle 9 alle 12 prenotandosi al link https://pegaso03.iswebcloud.it/
PER INFO è possibile telefonare al numero 011 96 98 787 dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 o inviare una richiesta attraverso il portale 
https://pegaso03.it/contatti
PER PRENOTARE APPUNTAMENTO è possibile inviare una richiesta attraverso il portale https://pegaso03.iswebcloud.it/
PER RISTAMPARE LE TUE BOLLETTE è possibile accedere a questa pagina https://pegaso03.it/ristampa-avviso-di-pagamento/



LUOGHI DI LAVORO: L’IMPORTANZA DI AMBIENTE E SICUREZZA
È sempre più evidente: per garantire piena sicurezza ai lavoratori è necessario un radicale cambio di passo, un forte patto sociale che metta al 
centro il valore sociale d’impresa e la formazione di ogni singolo anello della filiera, dal management aziendale ai dipendenti, dagli addetti alla 
sicurezza ai delegati delle organizzazioni sindacali. Serve un radicale salto di qualità nella cultura produttiva ed economica, perché la tutela della 
vita, il valore e la sicurezza del lavoro siano le priorità che dettano i modi e i tempi dell’organizzazione aziendale. Non ci sarà vera sostenibilità 
nel futuro del Paese che stiamo scrivendo senza un maggiore qualità e sicurezza del lavoro. E questo significa mettere a valore tutti gli strumenti 
necessari per garantirla e se necessario definirne di nuovi.  Non possiamo permettere questo continuo bollettino di guerra. La valorizzazione del 
lavoro e dell’ambiente in cui svolgerlo con piena coscienza del valore di tutti crea le condizioni di una nuova e più cosciente partecipazione dei 
singoli e delle forme collettive di partecipazione alle scelte che si dovranno compiere. Rimane prioritario nella scommessa, così come nell’accet-
tazione piena delle sfide e nell’assunzione di nuove responsabilità, che i luoghi diventano promozione di benessere, sicurezza e formazione alla 
sicurezza del lavoro. Anche questo tema va affrontato partendo dalla necessità di impegni comuni per la crescita della cultura della sicurezza. Oc-
corre dedicare più passaggi a individuare strumenti che portino alla crescita della coscienza e della cultura individuale sull’importanza della tutela 
dei comportamenti di sicurezza che non l’elenco di misure coattive.  Questo è un segno, che vi è coscienza che è una condivisione di impegni e 
momenti formativi che è possibile ottenere i migliori risultati. Lo scambio o l’equilibrio tra flessibilità e sicurezza non si è realizzato tuttavia anche 
per l’approccio datato alle politiche attive. Da tempo i mercati del lavoro sono caratterizzati da transizioni continue per cui le attività di accom-
pagnamento ad una nuova occupazione non possono avere il carattere della straordinarietà né possono limitarsi al mero incontro tra domanda 
e offerta in un contesto di permanenti mutazioni organizzative. La fondamentale sfida per il lavoro consiste inevitabilmente nella costruzione di 
ecosistemi formativi attraverso la duttile collaborazione tra scuole, università, centri e istituti di formazione, imprese, professioni.  Il presupposto 
culturale dovrebbe essere per noi tutti, la fiducia nella ricchezza, nella sicurezza della persona.

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 InformaLavoro con 
l’obiettivo di dare informazione, orientamento e supporto sui temi del lavoro, della formazione e dell’istruzione. 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 gratuitamente e senza limiti di età. Per accedervi è sufficiente prendere 
un appuntamento telefonico con le operatrici, Chiara ed Eleonora, chiamando al numero telefonico 3487811854 o scrivendo all’indirizzo e-mail 
informlavoro@comune.orbassano.to.it. 

SERVIZI

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.
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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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          PROGRAMMA COMPLETO
         WWW.COMUNE.ORBASSANO.TO.IT

4 GIUGNO ORE 21.30
TRADIZIONE E MODERNITA'
Saggio di fine anno a palchetto
A cura di Gruppo Majorettes di
Orbassano
presso area eventi p.zza Perlasca

IN CASO DI MALTEMPO CONSULTARE WWW.COMUNE.ORBASSANO.TO.IT  -  FACEBOOK.COM/CITTADIORBASSANO - INSTAGRAM.COM/CITTADIORBASSANO
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26 giugno ORE 21
GRAN CONCERTO DI SAN GIOVANNI
Musiche originali per banda e colonne sonore
A cura di Banda Musicale Città di Orbassano
presso area eventi di piazza Perlasca

13 giugno ORE 21
TRA INFERNO E PARADISO
Spettacolo di fine anno accademico
A cura di asd dancing school aps
presso area eventi di piazza Perlasca

19 giugno ORE 21
B-H@PPY PRE SHOW
Spettacolo di danza
A cura di asd B-H@ppy
presso area eventi di piazza Perlasca

12 giugno 
COPPA DELLE 6 ORE
Ore 8.30 parcheggio Guercio (via Frejus 56)
Raduno auto storiche e sfilata in Città
Ore 15.00 rievocazione storica su percorso con
partenza da piazza Umberto I
A cura di Pro Loco Orbassano

15 giugno ORE 21
CINEMA D'ESTATE
Cinema all’aperto
A cura di Pro Loco Orbassano
presso sede Gruppo Alpini, via della Bassa 57

22 giugno ORE 21
CINEMA D'ESTATE
Cinema all’aperto
A cura di Pro Loco Orbassano
presso Bocciofila Le Nocerate, via Frejus 71

29 giugno ORE 21
CINEMA D'ESTATE
Cinema all’aperto
A cura di Pro Loco Orbassano
presso Or.Ca Gialla, via Gioberti 198

14 giugno ORE 21
SLEEPING BEAUtY: BACK TO THE FUTURE
Spettacolo di danza
A cura di TenDanse a.s.d.
presso area eventi di piazza Perlasca

11 GIUGNO ore 14
taekwondo
Esami per il passaggio di cinture
A cura di CSO
Palestra Neghelli via Neghelli, 1

26 GIUGNO ore 9
karate
Esami per il passaggio di cinture
A cura di CSO
Palestra Neghelli via Neghelli, 1

15 giugno ORE 21
REWIND AND RESTART
Spettacolo di danza
A cura di Centro Studio Danza di P. De Petro
presso area eventi di piazza Perlasca

17 giugno ORE 15
LO SPIRITO DEI 12 MESI
Saggio-spettacolo di danza
A cura di Centro Studio Danza di E. Arace
presso area eventi di piazza Perlasca

18 giugno ORE 21
BALLANDO SOTTO LE STELLE
Spettacolo di danza
A cura di Studio D Dance Academy
presso area eventi di piazza Perlasca

21 giugno ORE 21
TUTTI A SCUOLA
Musicaldi fine anno accademico
Accademia Spazio Arte di C. Ganzitti
presso area eventi di piazza Perlasca

30 giugno ORE 21
CINEMA SOTTO LE STELLE
Proiezione del film "Baby Boss 2"
A cura di Ass. Zampanò
presso Parco Galileo Galilei

25 GIUGNO dalle ore 20
ORBASSANO VENDE DI SERA
Shopping, musica, danza, animazione
A cura di Confesercenti Orbassano
Centro cittadino

25 GIUGNO ore 21
LA STRADA CHE PASSA DA TE
Concerto S. Giovanni con il grande Coro Hope
A cura di Parrocchia S.G. Battista
Cortile interno alla Parrocchia, via C. Battisti

23 giugno ORE 21
CINEMA SOTTO LE STELLE
Proiezione del film "Belli ciao"
A cura di Ass. Zampanò
presso Parco Galileo Galilei

11 e 12 giugno ore 20.30
le nuove piccole storie...
Spettacolo teatrale
A cura di Apothema Teatro Danza
presso Teatro Pertini, via Mulini 1

10 giugno ore 21
summer festival
Musica e spettacoli
A cura di Ass. Sonic
presso area eventi p.zza Perlasca

9 giugno ORE 21
CINEMA SOTTO LE STELLE
Proiezione del film "Sing 2"
A cura di Ass. Zampanò
presso Parco Galileo Galilei

25 giugno ORE 18
FESTA DELL'ASSOCIAZIONE
Animazione, laboratori ed esposizione 
A cura di Ass. Missione F.lli nel Mondo 
presso via N. Sauro, 25

11 GIUGNO
10 anni di attivita'
Lezioni aperte, presentazione
attività e cena a seguire
Presenti Croce Rossa Piossasco e
Polisp. Oratorio Orbassano
A cura di A.S.D. SportTiVà?
Via Malosnà, n.3

7 giugno ORE 21
LINGUE DI SUOCERE
Spettacolo teatrale
A cura di Ass. Impronte
presso Teatro Pertini, via Mulini 1

12 giugno ORE 10
UN TUFFO NEL PASSATO ...
Gruppo storico Dame e Cavalieri di Orbassano
A cura di Ass. Impronte
ritrovo in p.zza Umberto I

Orario continuato da lunedì a venerdì 8:30 -19:30 
sabato dalle 8,30-12.30 

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

E-mail: farmaciaecp@gmail.com - www.farmaciaecp.com - ordini on line
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SCEGLI DUE PRODOTTI SOLARI IL MENO CARO E’ INCLUSO
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COMMEMORAZIONE VITTIME MITRAGLIAMENTO DEL 
TRENINO – DOMENICA 9 GENNAIO 2022
Si è tenuta domenica 9 gennaio la Commemorazione delle vittime del mitragliamento del Trenino del 
1945. Come da tradizione, dopo la celebrazione della Santa Messa in suffragio delle vittime civili del 
mitragliamento presso la Chiesa S. Giovanni Battista in piazza Umberto I, si è svolta la deposizione del-
la Corona d’alloro presso il monumento commemorativo sito nel giardino Primo Levi, in via Di Nanni. 

OLTRE 2000 EURO DONATI ALLA FONDAZIONE 
PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO
In occasione del Concerto “Note per la Vita 2021”, svoltosi lo scorso 4 dicembre presso il Palatenda E. Macario, sono stati raccolti 2.055,00 
euro donati dal Coro Lorenzo Perosi, a nome della Città di Orbassano, alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro - Candiolo. “Note 
per la Vita” non è solo un concerto, ma un vero e proprio atto di solidarietà che, dal 2000, ha lo scopo di raccogliere fondi da devolvere all’I-
stituto di Candiolo. Si ringraziano tutti i cittadini che hanno partecipato contribuendo a questo importante gesto di solidarietà.

RACCOLTA PER LA CITTA’ GEMELLATA DI ELK A FAVORE DEI PROFUGHI UCRAINI 
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta di prodotti e generi alimentari organizzata dall’Amministrazione comunale per 
Elk (nostra Città gemellata) a favore dei profughi ucraini. Il materiale arrivato è stato davvero tantissimo ed è stato trasportato direttamente 
al Centro di Raccolta di Elk.  Un grande grande GRAZIE anche ai tantissimi volontari della Parrocchia San Giovanni Battista Orbassano e della 
Protezione Civile di Orbassano, ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale e a tutti coloro che sono venuti ad aiutare a raccogliere, 
selezionare e classificare tutto ciò che è pervenuto.  Come gesto simbolico per rappresentare la vicinanza della comunità orbassanese al 
popolo ucraino, anche Orbassano si è illuminata per l’Ucraina. A partire dalla sera del 26 febbraio scorso, infatti, la Biblioteca C. M. Martini si 
è illuminata con i colori della bandiera nazionale per esprimere la solidarietà a Kiev e a tutto il popolo ucraino. 

11 MARZO. M’ILLUMINO DI MENO 2022
Anche la Città di Orbassano ha aderito a “M’illumino di meno”,  la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa 
da Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale. L’11 marzo infatti la Città di Orbassano ha risposto all’invito di ridurre l’illuminazione di 
alcuni monumenti cittadini come azione simbolica di sensibilizzazione e informazione circa l’importanza di mettere in atto e mantenere stili 
di vita sostenibili e comportamenti virtuosi per il risparmio energetico e la tutela dell’ambiente. A partire dalla serata dell’11 marzo, e fino a 
domenica 13, sono rimasti pertanto spenti la Biblioteca Civica “C. M. Martini”, i pianeti del Parco Galileo Galilei e la Dumnia del Parco dell’Orsa 
Minore. A tutti gli studenti delle scuole primarie di Orbassano è stato inoltre distribuito un decalogo delle buone abitudini in tema di risparmio 
energetico per la tutela dell’ambiente. 

JUST THE WOMAN I AM – VIRTUAL EDITION”
Anche la Città di Orbassano ha aderito a Just the Woman I Am 2022, la camminata di 5 km 
aperta a tutti, nata per raccogliere i fondi per la ricerca universitaria sul cancro, promuovere la 
prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere. L’edizione 2022 si è svolta 
domenica 6 marzo in modalità “virtual”: senza creare assembramento e in sicurezza, quindi, ma 
uniti dall’obiettivo comune di dare il proprio contributo per la ricerca. Il gruppo di Orbassano, 
con rappresentanti dell’Amministrazione comunale e delle associazioni cittadine, ha effettuato 
la corsa presso il Parco di Stupinigi, percorrendo una parte della “rotta reale” (ex statale 23 or-
mai chiusa al traffico) che attraversa il parco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

CFT KINETOS 
Pol iambulator io Regina Margher i ta  

struttura Accreditata con la Regione Piemonte 

e convenzionata con i l Serviz io Sanitario Nazionale  
 

Grandi novità ad Orbassano per la vostra salute 
 

Fisioterapia con Biofeedback System 

Crioterapia, ultrasuoni e Shock termico Scoprili qui   

Fisioterapia in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale  

 

 

 

NUOVO PUNTO PRELIEVI DI SANGUE 
 

Al CFT KINETOS Poliambulatorio 
Regina Margherita è stato 
avviato il servizio di esami del 
sangue su prenotazione.  

Il servizio di prelievo del sangue 
è attivo: 

il lunedì e il giovedì dalle ore 
08.00 alle ore 10.30 

Il servizio è svolto da personale 
qualificato e in collaborazione 
con il laboratorio di analisi Larc.  

Le prenotazioni avvengono sul 
sito: www.cftkinetos.it 

telefonicamente chiamando: 
0119034545 – 0119014489  

agli sportelli di CFT KINETOS in: 
viale Regina Margherita 28 – 
Orbassano  

oppure inquadra  
il QR code 

 

CFT KINETOS Poliambulatorio 
Regina Margherita è sempre 
attento ai migliori sistemi 
avanzati per la fisioterapia tua e 
dei tuoi cari. 

Puoi trovare macchinari per le 
terapie di ultima generazione, 
come ad esempio la crioterapia 
utile per tendiniti, borsiti, artrosi, 
traumi sportivi o lesioni muscolari, 
e ancora per la riabilitazione 
post-chirurgica.   

La fisioterapia è effettuata 
anche con il Biofeedback 
System, il quale ti consente di 
eseguire il movimento in maniera 
accurata e controllata.  

Il servizio è convenzionato con il 
servizio sanitario nazionale, con 
fondi e assicurazioni e in tariffa 
agevolata.  

In ogni servizio che 
offriamo, che sia 
fisioterapia, un esame del 
sangue, una visita 
specialistica oppure 
un’ecografia, qualunque 
esso sia, al centro noi 
mettiamo Te! 
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18 MARZO – GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELL’EPIDEMIA 
DA CORINAVIRUS
Una data, quella del 18 marzo 2020, che rimarrà per sempre incisa nella nostra 
memoria, con l’immagine dei mezzi militari che a Bergamo trasportavano le vitti-
me di un virus allora ancora sconosciuto. Per ricordare questo triste avvenimento, il 
18 marzo 2022 l’Amministrazione orbassanese si è riunita nei pressi dell’ulivo che è 
stato piantato lo scorso anno proprio in memoria delle vittime di questa pandemia. 
“Un ulivo ‘gemellato’ con quello messo a dimora nei pressi dell’Azienda Ospedaliera 
S. Luigi dall’Associazione S. Luigi Gonzaga Onlus, a testimonianza del forte legame tra 
Città e Ospedale e della collaborazione messe in atto in questi mesi di emergenza a 
servizio della Comunità – ha affermato il Sindaco C. M. Bosso in occasione della com-
memorazione -. Ci uniamo nel ricordo di tutti coloro che a causa di questa pandemia 
ci hanno lasciati e alle loro famiglie, con la speranza che questo brutto periodo della 
nostra storia sia giunto alla sua conclusione. Piantare un albero è un impegno a lungo termine: è come buttare un seme, in questo caso il seme 
della memoria, continuando a curarlo affinché possa mettere radici, crescere e svilupparsi, lasciando alle nuove generazioni il frutto della 
consapevolezza di ciò che si è affrontato e, con la collaborazione di tutti, superato.”

“TORNIAMO A PRENDERCI PER MANO”: UN GIROTONDO PER L’AMICIZIA E LA PACE 
Mercoledì 13 aprile, al Parco Galileo Galilei di via Malosnà, si è tenuta l’iniziativa “Torniamo a prenderci per mano”, organizzata dall’Ammi-
nistrazione orbassanese, per celebrare la fine dell’emergenza sanitaria e, al tempo stesso, ritrovarsi nel nome della PACE e per la fine della 
guerra in Ucraina. Uniti in un simbolico girotondo, il pubblico di partecipanti ha po-
tuto ascoltare le parole dei giovanissimi del Consiglio Comunale dei Ragazzi sui temi 
della pace, della libertà, della solidarietà. “Perché una vera Comunità è quella che sa 
dimostrare solidarietà ed empatia, attivandosi per sostenere chi è meno fortunato 
o in difficoltà: e in questo periodo gli orbassanesi hanno saputo dimostrare grande 
solidarietà e capacità di donare. Continuiamo così, dimostrando quotidianamente il 
grande valore della nostra Comunità” – ha affermato il Sindaco, Cinzia Maria Bos-
so. Durante l’evento si è tenuto anche il collegamento video con la Città polacca di 
Elk, gemellata con Orbassano, per un momento di confronto sulla situazione di ac-
coglienza dei profughi ucraini. Per l’occasione si è dialogato con il Sindaco Tomasz 
Andrukiewicz ed è stata fatta una preghiera congiunta Orbassano - Elk. Tutti i presenti 
hanno avuto inoltre la possibilità di realizzare un disegno o scrivere un messaggio per 
pace, che sono stati raccolti per essere inviati ai bimbi della Città di Elk e ai piccoli 
profughi ucraini da loro ospitati.

PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE/CIVICA E DI PREVENZIONE E CONTRASTO 
AL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO
Nell’ambito del Piano di attività 2021 “Sicurezza & 
Legalità”, la Polizia Locale di Orbassano ha realizzato 
in collaborazione con l’I.C. “Orbassano 1” il proget-
to di educazione stradale/civica e di prevenzione e 
contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo. 
Il progetto, che ha visto il coinvolgimento di tutti i 
ragazzi dalla scuola materna alla scuola secondaria 
di primo grado, ha portato a riflessioni e lavori sui 
temi di regole, rispetto, ragionamento e responsabi-
lità, con l’obiettivo di migliorare il senso civico degli 
allievi e promuovere allo stesso tempo uno stretto 
legame tra scuola, ambiente, Amministrazione Co-
munale e istituzioni che operano sul territorio. Nell’ambito del progetto, i ragazzi della scuola “E. Fermi” hanno realizzato un’importante 
mostra all’interno dell’istituto esponendo disegni, video e cartelloni prodotti dagli studenti, che hanno dimostrato la loro sensibilità ai temi 
del bullismo e cyberbullismo. I lavori giudicati migliori dagli stessi ragazzi sono stati premiati dalla scuola.



A ORBASSANO È TORNATO IL CARNEVALE e 
LA FIERA DI PRIMAVERA CON IL FESTIVAL DEI FIORI!
Il 22, 23 e 24 aprile, a Orbassano, è tornato il Car-
nevale! Tre giorni all’insegna del divertimento, 
della musica e della spensieratezza, con allesti-
mento di carri allegorici, mini luna park, giostre, 
gonfiabili e street food. Il Carnevale di Orbassa-
no si è aperto venerdì 22 aprile con l’investitura 
dei personaggi storici orbassanesi Polentè e Po-
lentera. Tantissime le iniziative proposte per l’in-
trattenimento dei cittadini più piccoli, tra cui la 
baby dance, le animazioni, la distribuzione della 
cioccolata, delle stelle filanti e delle trombette a 
cura del Gruppo Alpini di Orbassano, e delle ma-
schere Disney by Beppe DJ a cura della Proloco 
di Orbassano. Domenica 24 aprile si è svolto in concomitanza, nel centro cittadino, il Festival dei fiori: a colorare le vie della città tanti stand e 
bancarelle a tema, con fiori e piante e particolarità. Per l’occasione, a tutti i partecipanti, sono stati distribuiti omaggi floreali, mentre l’intera 
giornata è stata accompagnata da musica e iniziative d’intrattenimento con la sfilata delle maschere e del Gruppo “Los Cariocas – Il Carnevale 
di Rio a Torino”. I festeggiamenti si sono conclusi con il tradizionale Falò del Fantoccio del Carnevale a cura di AGAFH. 

25 APRILE 2022
Lunedì 25 aprile si sono svolte le celebrazioni per l’Anniversario della Liberazione 
d’Italia. Una data che quest’anno ha acquistato ancora più valore, alla luce del scop-
pio del conflitto in Ucraina. Dopo la tradizionale deposizione delle corone d’alloro ai 
monumenti ai Caduti presenti in Città, la celebrazione si è conclusa presso il Cimite-
ro cittadino con l’orazione del Sindaco, Cinzia Maria Bosso: “[...] Vivo e viviamo in un 
Paese in vige la Pace e che riconosce il valore della libertà della persona, dei principi 
democratici e di uguaglianza. Non devo, non dobbiamo, ingannarci pensando che 
questi valori siano scontati, che non siano a rischio e che non si possano perdere. 
Non può esservi indifferenza dei destini degli altri popoli e disinteresse di fronte alla 
perdita delle loro libertà. Dobbiamo invece impegnarci... ed INSIEME dobbiamo ri-
tornare a fare la Resistenza, quella che crede nella Pace, che persegue in ogni azione 
quotidiana le pacifiche relazioni tra gli uomini e tra i Paesi. Quella che scongiura e 
bandisce tutti i comportamenti che alimentano l’odio. Che combatte la disuguaglianza e condanna ogni forma di esclusione. Che difende le rego-
le, le fa rispettare e non giustifica che vengano violate. CHE CONDANNA LA PREVARICAZIONE. Che è pronta al sacrificio per un obiettivo comune 
di pace. Che crede negli ideali e li tramanda ai giovani attraverso il racconto fornendo loro strumenti di confronto. Che mette in campo risorse e 
tutti quei comportamenti di aiuto e di solidarietà che investono di speranza coloro che li ricevono e di conferme coloro che li compiono. È dovere 
di ognuno di noi non disperdere il sacrificio compiuto dagli Uomini e Donne della Resistenza. È dovere di ognuno di noi difendere i valori della 
nostra Nazione, preservali, custodirli e trasmetterli, ciò che noi qui riuniti oggi tutti insieme stiamo operando. È dovere di ognuno di noi opporre 
resistenza a chi ostacola il processo di pace. È dovere di ognuno di noi fare la Resistenza, affinché la forma più preziosa di libertà si possa realizza-
re: la Pace tra gli Uomini e le Donne nel Mondo”. Il discorso integrale del Sindaco è pubblicato sul sito del Comune di Orbassano.

EVENTI E INIZIATIVE

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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EVENTI E INIZIATIVE

“IFTAR STREET”. UN EVENTO DEDICATO ALL’INCONTRO DI PERSONE 
DI OGNI PROVENIENZA E RELIGIONE 
Sabato 30 aprile, in Piazza della Pace, si è tenuto l’evento “IFTAR STREET”, pro-
posto dall’Associazione LVIA, in collaborazione con il Comune di Orbassano e le 
associazioni ADASS e Renken, a tutta la comunità orbassanese. Un momento di 
festa aperto a persone di ogni provenienza e fede religiosa, quale occasione per 
incontrarsi e ritrovare un nuovo spirito di fiducia e fratellanza. Durante la serata è 
stata offerta una cena etnica, grazie alla partecipazione delle donne coinvolte dal 
progetto Comunità e Inclusione “Femminili plurali”. Al momento sono inoltre in 
corso di svolgimento, all’interno del progetto “Comunità e Inclusione: Femminili 
Plurali” i corsi di italiano, cucina e sport a cui partecipano, al momento, 15 donne, nostre concittadine, con un passato migratorio, che per dif-
ficoltà economiche e di proprietà linguistica, hanno vissuto ai margini della nostra comunità. In sede di focus group hanno avuto la possibilità 
di esprimere la necessità di integrarsi ed ecco che le Associazioni del territorio hanno reso possibili percorsi che includono anche lo Spazio 
Donna, volto al dialogo e allo scambio di informazioni utili per diminuire il disagio vissuto in questo periodo ed aumentare l’autonomia di 
ciascuna di esse. Ricordiamo che sono previsti altri incontri e la possibilità di aderire ai progetti futuri: è possibile iscriversi al progetto presso 
lo Sportello del Cittadino in viale R. Margherita, 15, Il progetto “Comunità e Inclusione: Femminili Plurali” è promosso da LVIA in collabora-
zione con Città di Orbassano, Città di Rivalta di Torino, Città di Piossasco, Consorzio Intercomunale di Servizi CIdiS, Donne Africa subsahariana 
e II generazione, Associazione Renken Onlus e il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo è il maggior sostenitore dell’iniziativa.

INAUGURATA LA NUOVA SEDE DEL 
PALAZZO COMUNALE!
Si è svolta sabato 30 aprile, alla presenza di autorità e cittadini, l’inaugurazione 
ufficiale del nuovo Palazzo Comunale: l cerimonia si è tenuta nel cortile della nuova 
sede del Comune della Città di Orbassano, sito in Viale Regina Margherita n. 15.  Il 
nuovo Palazzo Comunale è un edificio costruito nel 1929: nato come scuola inizial-
mente elementare (sino agli anni 60) ospitò successivamente, a seguito di un am-
pliamento, anche la scuola media. Il Progetto della ristrutturazione dell’immobile di 
circa 3.200 mq. di SLP (superficie) esistenti, oltre ai 760 mq. ricavati nell’interrato, 
è comprensivo di: 
• rifacimento del tetto
• sistemazione delle murature esterne dell’edificio
• adattamento degli interni alle esigenze degli Uffici Comunali
• locali tecnici nell’interrato
• pavimento galleggiante ai vari piani per l’impiantistica
• rifacimento degli impianti termico, elettrico, idraulico e di trattamento aria caldo/

freddo
• rifacimento dei servizi esistenti con l’aggiunta di nuovi
• disposizione della rete telematica, della rete di videosorveglianza esterna e pre-

disposizione di quella interna
• realizzazione della Sala Consiglio e molte altre opere minori
Il Progetto della parte esterna ha previsto la realizzazione di un grande parcheggio 
interrato nel cortile da adibire ad archivio comunale ed eventuale archivio stori-
co, la sistemazione a parcheggio pubblico del cortile lato V.le R. Margherita e la 
sistemazione a giardino del lato V.le Della Rimembranza. Si è provveduto inoltre 
all’adeguamento sismico dell’edificio utilizzando nuove tecniche con reti in fibra di 
carbonio, in modo da non modificare la struttura e ottenere l’approvazione della 
Sovrintendenza.
La forma di finanziamento è una forma di Partenariato Pubblico Privato previsto al 
pari di altre forme d’investimento della Pubblica Amministrazione, che offre impor-
tanti vantaggi rispetto alla classica assunzione di un mutuo bancario. E’ possibile 
consultare la relazione completa pubblicata sul sito del Comune di Orbassano. 
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La parola alle Associazioni Orbassanesi
  COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DELL’ATTIVITÀ PRODUTTIVA:  

il caso di Ambienthesis in Orbassano (TO)

Ambienthesis S.p.A. rappresenta una delle principali Imprese Italiane operante nel settore della 
salvaguardia dell’Ambiente.
Tra i diversi impianti del Gruppo, ad Orbassano è localizzata la Piattaforma più grande, specializzata 
da oltre trent’anni nella gestione integrata dei rifiuti industriali, sia liquidi che solidi. 
Per esercitare l’attività, cosi come tutte le più importanti industrie produttive, l’impianto di Orbassano 
deve possedere un’ Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata a seguito di un’istruttoria 
tecnico-amministrativa in cui tutti gli Enti Competenti esaminano la compatibilità ambientale delle 
attività svolte, le tecnologie attuate e i presidi ambientali e di salute e sicurezza di cui l’Azienda è 
dotata.
Nell’autunno del 2021, dopo circa due anni di verifiche da parte degli Organi preposti, l’AIA 
dell’impianto Ambienthesis di Orbassano è stata rilasciata ad attestazione della conformità degli 
impianti e delle tecnologie adottate, nonché dell’alto livello di competenza del personale operativo, 
pronto ad affrontare la gestione dei rifiuti in piena sicurezza e con il minimo impatto ambientale. 
Lo Stabilimento possiede attrezzature di ultima generazione, in linea con le migliori tecnologie 
disponibili (cosidette BAT), che permettono di monitorare per via telematica le matrici ambientali, i 
cicli di produzione e il controllo e la manutenzione dei macchinari utilizzati.
Punto di forza dell’Azienda è inoltre la presenza di un Laboratorio Chimico attrezzato con 
strumentazione d’avanguardia e gestito da Chimici e Biologi formati e qualificati. 
L’impegno ambientale di Ambienthesis si concretizza, non solo nell’ottemperanza alle prescrizioni 
di legge contenute nell’AIA, ma anche nella costante ricerca del miglioramento continuo delle 
proprie performance, con una Politica incentrata sulla Sostenibilità e l’applicazione di un Sistema di 
Gestione Integrato, conforme agli standart internazionali delle norme UNI EN ISO di qualità (9001), 
ambiente (14001) e salute e sicurezza (45001).

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
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FAMIGLIE, GIOVANI E 
TERRITORIO

IL CIdiS E I COMUNI DI ORBASSANO, BEINASCO, 
BRUINO, PIOSSASCO, RIVALTA E VOLVERA “AMICI DELLA FAMIGLIA” 

È stato presentato il 4 marzo il progetto promosso a livello nazionale dalla Pro-
vincia Autonoma di Trento e condiviso dal Consorzio CIdiS e i Comuni di Or-
bassano, Beinasco, Bruino, Piossasco, Rivalta e Volvera, che hanno ottenuto la 
certificazione di “Comune amico della famiglia”. Un importante riconoscimento 
che giunge al termine di un percorso di studio e di progettazione di politiche e 
di interventi in favore delle famiglie. Il marchio “Comune amico della famiglia” 
identifica infatti un’Amministrazione comunale attenta alla vita delle famiglie, 
che promuove interventi e servizi concreti per sostenerle e accompagnarle nei 
compiti importanti sul piano educativo, sociale, culturale ed economico, in una 
logica di promozione del benessere e di sviluppo del territorio, con un approc-
cio effettivamente interdisciplinare e 

in una logica promozionale e non riparatoria.  Il CIdiS e i Comuni hanno costituito un Tavolo di 
Coordinamento, aperto alla partecipazione di ASL, Enti di Terzo Settore, Sindacati e Organizzazioni 
economiche del territorio, per concertare le politiche, gli interventi e le misure da adottare attra-
verso l’attuazione del Piano consortile e dei Piani comunali. Sono allo studio interventi e misure che 
saranno definite nel dettaglio al termine di una Ricerca promossa dal CIdiS e dai Comuni, sui bisogni 
delle famiglie con figli nei primi due anni di vita, condotta dal Dipartimento di Culture, Politica e 
Società dell’Università di Torino. 

LA RINASCITA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Dopo due anni di assenza dal palcoscenico di Orbassano a causa delle restrizioni della pandemia da Covid--19, il Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi, progetto gestito ormai da più di dieci anni dal Centro Sportivo Orbassano, ha ripreso vita a settembre prima con le lezioni di cittadinanza 
e le elezioni dei rappresentanti nelle classi e poi con gli incontri settimanali presso il Centro Giovani Agorà, base operativa dei progetti dei 
piccoli consiglieri. Sono già tantissime le attività svolte dal C.C.R.: dalle lezioni sulla macchina comunale, alla visita guidata al nuovo comune di 
Orbassano insieme al Presidente del Consiglio Eugenio Gambetta e all’assessore alle politiche giovanili Paolo Marocco; le numerose presenze 
per le varie manifestazioni per la Pace e la partecipazione alla manifestazione del 21 marzo organizzata insieme a “Libera – contro le mafie” 
con la lettura pubblica dei nomi delle vittime innocenti della mafia.
Prossimamente i consiglieri vivranno l’esperienza dell’insediamento ufficiale nella nuova sala consigliare del comune, dove presenteranno le 
idee e i progetti per il futuro. Il C.C.R. è tornato e nessuno sarà in grado di arrestare l’entusiasmo e la voglia di migliorare la città di Orbassano 
dei piccoli ma grandi consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

UN NUOVO SOCIAL HOUSING PER PERSONE CON DISABILITA’ MOTORIA
E’ stato presentato il nuovo servizio residenziale dedicato alle persone con di-
sabilità motoria, il primo in Italia con queste caratteristiche. Il progetto di social 
housing, promosso dal Fondo Abitare Sostenibile Piemonte, è stato ideato dalla 
Citta’ di Orbassano, dalla Di Vittorio Cooperativa edilizia a proprietà indivisa, dal-
la Fondazione Compagnia di San Paolo, da CDP Immobiliare SGR e da Investire 
Residenziale. L’iniziativa punta a creare spazi condivisi, favorire l’inclusione delle 
persone con disabilità e stabilire un equilibrio economico per rendere possibile 
l’applicazione di canoni sociali.  “E’ una grandissima soddisfazione per un sindaco 
essere testimone sul territorio che amministra di un progetto di tale portata - ha 
spiegato il Sindaco, Cinzia Maria Bosso - nato dal rapporto di fiducia e dalla colla-
borazione con la Cooperativa Di Vittorio, che ha svolto un ruolo importante nello 
sviluppo di questa zona di Orbassano con l’intervento di piazza Spagna. Proprio 
in occasione dell’assegnazione di quegli appartamenti nacque l’idea di realizzare 
un social housing capace di concepire un modo di vivere e di abitare innovativo, 
un servizio residenziale dedicato all’integrazione di persone affette da disabilità 
motoria. Un intervento che persegue obiettivi sociali, inclusibvi e di vita indipen-
dente e che si inserisce pienamente nel progetto, fortemente perseguito dalla 
nostra Amministrazione, “Orbassano seenza Barriere”. Un progetto ambizioso, 
continuo e costante, composto da tutti quegli elementi capaci di creare cultura 
dell’inclusione, lo stile di vita inclusivo e la filosofia dell’inclusività e l’integrazione 
delle differenze quali buone pratiche quotidiane.”
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3AZIENDA SPECIALE 
S.GIUSEPPE

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

Via Cesare Battisti, 24 - 10043 ORBASSANO
Tel. 011.2473619 

Email: lacivettamyriam@gmail.com

Myriam
vi aspetta per 
la collezione

primavera - estate

chiusura mercoledi - mattina
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Secondo la visione olistica della Medicina Tradizionale Cinese, la primavera è la stagione in cui anche il corpo umano si rigenera e si predi-
spone ad un nuovo inizio. Il cambiamento del ritmo circadiano che ci offre più luce e temperature gradevoli è un invito al rinnovamento, gli 
organi sono stimolati ad una vera e propria rinascita, in particolare il fegato che è l’organo d’elezione della primavera e dell’elemento legno. 
A causa del nostro stile di vita, è probabile che alla fine della stagione invernale il nostro corpo, ed in particolare il fegato, siano pesanti 
ed affaticati. Questo è in gran parte dovuto alla presenza di tossine accumulate che rallentano il metabolismo. La natura ci aiuta fornendo 
diverse piante ad azione depurativa e drenante: oggi analizziamo la linfa di betulla e le sue molteplici proprietà. La Betulla o Betula Alba è 
una pianta appartenente alla famiglia delle Betulacee, la Linfa di Betulla, ricavata da questa pianta, è una bevanda (più appropriatamente 
è un macerato glicerico o gemmoderivato) dalle grandiose proprietà, tanto da essere considerata nei paesi nordici un vero e proprio elisir 
di primavera.  Le proprietà della linfa di betulla: ricca di vitamina C, sali minerali come calcio, magnesio, zinco, manganese, rame, fosforo e 
potassio, oltre alla vitamina C e ad eterosidi, la linfa di betulla promuove la depurazione profonda dell’organismo e favorisce l’espulsione 
delle tossine, con un effetto rigenerante profondo e completo. Inoltre contiene saponine anticolesterolo, che liberano il sistema circolato-
rio e il fegato da pericolosi accumuli di colesterolo cattivo. La linfa di betulla è il rimedio naturale più efficace per rimuovere rapidamente 
le tossine e le scorie metaboliche accumulate in inverno. La sua azione di drenaggio dei fluidi corporei riduce edemi e gonfiori, alleviando i 
disturbi, inoltre combatte la ritenzione idrica, la cellulite e i dolori articolari provocati da un accumulo di acidi urici. Disintossicando l’orga-
nismo, anche la pelle risulta più luminosa ed elastica. Inoltre, stimolando la crescita delle cellule epidermiche, la linfa di betulla favorisce la 
guarigione delle ferite e dei segni causati da acne ed eczema. In questi casi si può assumere il prodotto sia per via orale che localmente, con 
l’aiuto di una garza sterile. La linfa di betulla è ricca di composti dall’elevata attività antinfiammatoria e di straordinarie proprietà diuretiche 
e depurative: è sufficiente berne un bicchiere la mattina a digiuno per ripulire fegato e reni dai residui dannosi. Assumere la linfa di betulla 
stimola la diuresi, purifica reni e vescica e aumenta la quantità di urine espulse nella giornata, con un effetto sgonfiante immediato e un 
miglioramento generale che si legge anche sulla pelle, che appare visibilmente più chiara, tonica e compatta. Come si usa: la linfa di betulla 
è un estratto liquido, può essere assunta pura oppure diluita in circa 200 ml di acqua o altra bevanda a piacere, il mercato offre diversi 
prodotti controlliamo sempre la qualità e la provenienza e la posologia di ogni singolo integratore. Si assume in mezzo bicchiere d’acqua 
possibilmente al mattino, seguito da almeno un litro e mezzo di acqua da bere durante la giornata. Per la massima efficacia si consiglia di 
proseguire con l’assunzione della bevanda almeno per un mese.

NOTIZIE DALLE FARMACIE  COMUNALI

SERVIZI SOCIO SANITARI

3518784970

Fisioterapia e massoterapia  
riabilitazione post ricovero 

Bracciale SOS 
PREDITTIVO con 
intervento 
APEIRON 
compreso e gilet
anticaduta
AIRBAG

Assistenza alla 
persona diurna
e notturna dove 
vuoi tu, a casa, 
in ospedale, in 
struttura

www.apeironassistenza.com
Via Pinerolo, 43
Piossasco (To) 

apeiron77@outlook.com

PROVALO UN 
MESE GRATIS 

365 GG/ANNO  7 GG SU 7 
24 ORE SU 24
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MAURIZIANO, ASLTO3 E SAN LUIGI INSIEME PER IL CUORE
Una rete Hub and Spoke che migliora gli esiti di cura ed abbassa la mortalità per i pazienti 
affetti da cardiopatie valvolari: è quanto realizzato dall’ospedale Mauriziano con il Centro di 
cardiopatie valvolari, in collaborazione con la AslTo3 e la AOU San Luigi Gonzaga per il territorio 
dell’Area Omogenea Torino Ovest (che comprende AslTo3, Aou San Luigi Gonzaga, Ao Ordine Mauriziano). La Rete di area omogenea 
per le cardiopatie valvolari è nata a dicembre 2020 grazie ad una convenzione tra le Aziende sanitarie. Oggi si raccolgono i primi signifi-
cativi dati di attività. Le cardiopatie valvolari sono alterazioni cardiache di tipo strutturale o funzionale, che compromettono il normale 
funzionamento del cuore. Possono essere congenite oppure acquisite, come conseguenza dell’invecchiamento, di meccanismi meta-
bolici patologici, di episodi infettivi o traumatici. La prevalenza della valvulopatia moderata o grave nella popolazione adulta è del 2,5% 
con un’ampia variazione legata all’età, che arriva fino al 13,3% nelle persone con età superiore ai 75 anni. Si tratta di patologie per le 
quali l’approccio interventistico (tramite Tavi e Mitraclip) è sempre più rilevante in termini di efficacia e di riduzione del rischio clinico.
“La collaborazione tra Aziende territoriali e ospedaliere, - commenta Francesco Arena Direttore Generale AOU San Luigi - rappresenta 
una organizzazione ottimale per condividere le risorse ed integrare le professionalità, in funzione di una strategia vincente per la cre-
scita culturale e per un miglior trattamento dei pazienti.” I Dati: gli interventi di impianto valvolare aortico transcatetere (TAVI) sono 
passati da 117 nel 2019 a 228 (di cui 52 da Rivoli e da San Luigi) nel 2021. Le Mitraclip, procedura di riparazione della valvola mitralica 
per via percutanea, sono passate da 17 nel 2019 a 32 (di cui 12 da Rivoli e 3 da San Luigi) nel 2021. La mortalità a 30 giorni delle TAVI è 
stata 0.4% a fronte di uno standard da letteratura scientifica del 3.4%. Anche per le Mitraclip il dato di mortalità a lungo termine risulta 
più basso rispetto ai dati internazionali: 9% contro 29.1%.

SALUTE

COMMERCIO

PRESENTATO IL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DELLA CITTÀ DI ORBASSANO
Lo scorso 10 gennaio si è tenuto un incontro online rivolto a commercianti, associazioni e cittadini per presentare il “Il Distretto Urbano 
del Commercio: strumento per lo sviluppo di un nuovo modello strategico di commercio locale”. Il DUC, in particolare, è uno strumento 
con il  quale gli enti pubblici, i cittadini e le imprese sono in grado di fare del commercio un fattore di innovazione, integrazione e valoriz-
zazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività 
delle imprese commerciali, anche attraverso interventi integrati per lo sviluppo dell’ambiente urbano di riferimento. Durante l’incontro 
sono intervenuti il Sindaco C. M. Bosso, l’assessore al commercio, E. Puglisi e l’arch. Elena Franco.

MERCATINI DI ANTIQUARIATO. TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2022
A Orbassano proseguono gli appuntamenti con l’antiquariato e l’artigianato di qualità! I mercatini 
si tengono ogni secondo sabato del mese in Strada Torino (zona Centro Ricerche FIAT) e ogni quar-
ta domenica del mese nel centro cittadino. Ecco tutti gli appuntamenti previsti per il 2022 (le date 
potrebbero subire variazioni): Centro cittadino (domenica) 26 giugno - 24 luglio - 28 agosto - 25 
settembre - 23 ottobre - 27 novembre - 18 dicembre; Strada Torino (sabato) 11 giugno - 9 luglio - 
10 settembre - 8 ottobre - 12 novembre - 10 dicembre.

COMMERCIANTI IN VETRINA: AL VIA LA SECONDA EDIZIONE
E’ in via di conclusione la seconda edizione de “I commercianti in vetrina”: un’inizia-
tiva che nasce dalla volontà di valorizzare il commercio locale e, soprattutto, i suoi 
protagonisti. Il progetto “I commercianti in vetrina” ha visto la realizzazione, durante 
lo scorso anno, di quasi 200 “ritratti di famiglia” dei nostri commercianti, che sono 
stati poi stampati su differenti formati e distribuiti in modo gratuito a tutti gli esercizi 
aderenti. L’iniziativa è ora proseguita con i commercianti che non avevano aderito 
alla prima edizione o che hanno aperto nel mentre la propria attività. “L’obiettivo è 
dare valore al nostro commercio locale - spiega il Sindaco, Cinzia Maria Bosso - met-
tendo al centro quello che è il vero valore dei nostri commercianti, ovvero il loro essere persone di fiducia, competenti e presenti sul 
territorio. L’obiettivo è, nei prossimi anni, proseguire con questa iniziativa estendendola anche ad altre categorie quali, ad esempio, le 
attività di servizi alla persona.”



25otizie
RBASSANO

LE NOTIZIE DALLA TUA 
BIBLIOTECA!

IN BIBLIOTECA È ATTIVO 
IL NUOVO SPORTELLO DIGITALE
Da aprile è attivo, presso la Biblioteca Civica “C. M. Martini”, il nuovo Sportello Digitale, nato con l’obiettivo di garantire un supporto ai 
cittadini in difficoltà con il disbrigo delle pratiche online, ma anche per richiedere lo Spid, aprire una casella e-mail o pec. Un servizio di 
aiuto concreto per chi ha bisogno di interfacciarsi con il mondo digitale, disponibile gratuitamente tutti i giovedì in Biblioteca.

ANCHE ORBASSANO TAPPA DEL REALITY 
“INCIPIT OFFRESI”
Lo scorso 3 febbraio, al Teatro Pertini di Orbassano, si è tenuta 
l’VIII tappa del campionato itinerante per aspiranti scrittrici e scrit-
tori INCIPIT OFFRESI: un vero e proprio talent della scrittura, uno 
spazio dove tutti le aspiranti scrittrici e gli aspiranti scrittori pos-
sono presentare la propria idea di libro, incontrando e dialogando 
con gli editori coinvolti nelle varie fasi del progetto. Partito il 21 
ottobre da Settimo Torinese, il talent letterario si è poi diretto ver-
so le biblioteche del Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia, Liguria, 
Lazio... attraversando tutta l’Italia! In sei anni Incipit Offresi ha sco-
perto più di 40 nuovi autori e pubblicato più di 60 libri. L’iniziativa 
è ideata e promossa dalla Fondazione ECM – Biblioteca Archime-
de di Settimo Torinese e Regione Piemonte, con la collaborazione 
del Circolo dei Lettori di Torino, Emons Edizioni e il sostegno di 
Compagnia di San Paolo. Per informazioni: www.incipitoffresi.it
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SICUREZZA

PATTO PER L’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA
E’ stato sottoscritto tra la Prefettura di Torino e il Comune di Orbassano “Il Patto per 
l’attuazione della Sicurezza Urbana, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di 
criminalità diffusa e predatoria”.
Lo scopo principale di questo Patto è quello di migliorare la percezione di sicurezza dei 
cittadini e contrastare ogni forma di illegalità mettendo in campo strategie congiunte, 
attraverso tutte le azioni volte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di crimina-
lità diffusa e predatoria e alla promozione del distretto del decoro urbano.
L’intervento individuato verrà inserito nell’ambito di un progetto già attivo: sarà ine-
rente all’integrazione dei sistemi di videosorveglianza già presenti. In questo modo 
sarà possibile creare una rete più vasta in grado di monitorare i flussi veicolari, il con-
trollo sulle arterie di ingresso e uscita del territorio comunale e le situazioni ambientali 
più a rischio.

VIDEOSORVEGLIANZA: 
FINANZIATO IL PROGETTO PER 125MILA EURO
E’ stata pubblicata nei giorni scorsi la graduatoria finale del bando nazionale per l’in-
stallazione di impianti di videosorveglianza al quale la Città di Orbassano ha parteci-
pato con il progetto delle telecamere di controllo degli accessi all’abitato (già in parte 
cofinanziato). Il progetto completo, per un importo di euro 250mila, prevedeva un 
cofinanziamento del Comune per il 50% del totale, assicurando un buon punteggio. Il 
progetto è infatti risultato meritevole di finanziamento, con l’assegnazione di 125.000 
euro di contributo alla Città di Orbassano.  Il finanziamento ottenuto, sommato ai 
125.000 euro già stanziati, permette di mettere a bando la realizzazione completa 
dell’impianto di telecamere che sorveglieranno tutti gli accessi all’abitato consenten-
do di realizzare tutto il progetto in un’unica soluzione di intervento. Le 12 postazioni 
posizionate su tutte le vie di accesso (inclusa la frazione di Tetti Valfrè), garantiranno 
una notevole sorveglianza dell’abitato: il loro collocamento consente infatti di tenere 
sotto controllo le vie d’accesso al Comune, tenendo conto anche delle possibili strade 
alternative. Questo Progetto, elaborato dall’Amministrazione, al suo completamento 
costituirà un forte deterrente a qualsiasi tipo di reato, incidenti, furti o atti vandalici 
poiché, grazie anche alle varie telecamere installate nell’abitato in aggiunta a quelle 
nuove sulle vie di accesso, sarà difficile eludere i controlli.
L’obiettivo di fondo, ovvero garantire una sempre migliore qualità della vita, ha ca-
ratterizzato ogni progetto e azione dell’Amministrazione in questi anni e, con questo 
intervento, si concretizza in una ulteriore azione in tema di sicurezza dei cittadini.

UNA NUOVA VETTURA PER LA POLIZIA LOCALE
Il parco macchine della Città di Orbassano si è arricchito di un ulteriore automezzo: la 
nuova vettura, modello Fiat Tipo, rappresenta un investimento importante in termini 
di sicurezza sul territorio. Un efficiente strumento a disposizione del corpo di Polizia 
Locale per un maggior controllo al servizio dei cittadini.
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GRUPPO ALPINI DI ORBASSANO
I soci del Gruppo Alpini di Orbassano si sono riuniti il 18 Marzo scorso nei locali della sede, di via 
Della Bassa 57. Il motivo era importante e molto sentito: le votazioni per l’elezione del Consiglio 
Direttivo del Gruppo per il triennio 2022/2024. L’affluenza dei votanti, regolarmente iscritti e perciò 
aventi diritto al voto, è stata considerevole nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, a dimo-
strazione della vitalità del Gruppo di Orbassano che è senz’altro fra i primi nel panorama dei gruppi 
alpini della nostra sezione con circa 200 iscritti. Fra i partecipanti alla serata bisogna annoverare la 
gradita presenza del nostro Consigliere sezionale di riferimento Franco BERTELLO e del vice Dele-
gato Mario CORRENDO, che con la loro figura hanno legittimato, se mai ce ne fosse stato bisogno, 
il corretto svolgersi delle operazioni. Venendo ai risultati della votazione, il primo responso è stato 
quello, auspicato da tutti, della riconferma alla nomina di Capogruppo di Michele RECCHIA. La sua rielezione, è il giusto risultato per l’ottimo 
operato da lui svolto nel corso dei tre mandati precedenti. Inizia difatti il suo decimo anno di presidenza e l’esito delle urne ha stabilito che, come 
gli anni precedenti, sarà affiancato da persone valide come lo storico Vice Capogruppo Valter GANZITTI che assurge alla carica di Vicecapogruppo 
Onorario. Ulteriore aiuto sarà dato dal Vice Capogruppo Roberto SANDRINI persona dalle molteplici capacità, un vero jolly, nonché redattore del 
nostro giornalino “AMICIZIA ALPINA”, e dall’inossidabile, affidabilissimo Sergio CORAZZINA, che ricoprirà il ruolo di Vice Capogruppo riconfermato 
fra l’altro, alla responsabilità del decoro della nostra bella sede, coadiuvato dal decano dei Consiglieri Remigio GUARDIANO, a cercare di carpirne 
gli ottimi suggerimenti, ci sarà fra i nuovi eletti, Libero SANDRINI, un architetto che dopo soli tre anni di “gavetta” è stato nominato Segretario. I 
voti hanno riconfermato la grande fiducia e pieni meriti al nostro “Tesoriere” Sergio CANESSA, sempre preciso e puntuale nei resoconti del grup-
po. “Continuità” quindi, Operosità, e affidabilità, dettate dalle capacità e dall’esperienza degli addetti alle varie mansioni. Una sinergia di persone 
ed idee volta alle molteplici attività che il gruppo mette in atto con servizi di volontariato. Un impegno atto anche a conservare e salvaguardare 
valori e tradizioni locali. Nella serata delle elezioni si è avuto anche un chiaro segno di voglia di rinnovamento e difatti dalle urne sono usciti i nomi 
di nuovi Iscritti che saranno senz’altro all’altezza delle preferenze accordategli. Nel gruppo di Orbassano abbiamo l’inserimento di soci davvero 
importanti, come il Rappresentante degli Aggregati Vittorio GIACOTTO (della Brigata Folgore) alla guida di un gruppo di persone capaci ed entu-
siaste alle quali va il nostro ringraziamento e su cui facciamo molto affidamento. Persone che condividono con noi i valori e lo spirito di “alpinità”.

PRESIDIO DI LIBERA ORBASSANO “FRANCESCA MORVILLO”
Libera Piemonte: raccolta delle firme per una proposta di legge regionale per limitare il gioco d’azzardo. Tra i tanti problemi sociali che assillano il 
popolo italiano, il gioco d’azzardo patologico sta assumendo sempre più una rilevanza drammatica. Sono più di 5,2 milioni i giocatori italiani abitua-
li, di cui 1,2 milioni sono considerati patologici, con problemi di dipendenza dal gioco. Il denaro giocato in Italia nel 2019 è stato di 110,54 miliardi 
di euro, nel 2020 di 88 miliardi di euro, a causa della chiusura per la pandemia. Ogni minuto vengono spesi euro 15.00,00 per i gratta e vinci! La 
dipendenza da gioco d’azzardo provoca nei giocatori anche strascichi sociali, familiari, giudiziari e personali legati al fabbisogno ossessivo di enormi 
cifre da spendere. Quasi tutti i SERD (Servizi per le dipendenze patologiche) regionali del SSN denunciano sia la continua crescita numerica, che 
l’aggravarsi delle patologie psicologiche patite dai giocatori d’azzardo. Libera Piemonte, insieme a tante organizzazioni sindacali, culturali, sociali e 
di vario impegno sociale, hanno formulato una proposta di legge regionale d’iniziativa popolare per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del 
gioco d’azzardo patologico. Essa punta sull’aumento della distanza tra le sale da gioco e i luoghi sensibili (scuole, ospedali, impianti sportivi, luoghi 
di aggregazione religiosi o associativi, bancomat, etc. ecc.), negando nuove concessioni d’aperture di “slot machine” e imponendo lo spegnimento 
di quelle attuali, qualora non rispettino le nuove distanze proposte (minimo 300 metri dai luoghi sensibili nei comuni con popolazioni fino a 5 mila 
abitanti e 500 metri per comuni con un numero superiore di abitanti). Propone anche la diminuzione degli orari d’accensione degli apparecchi 
da gioco, un ampio controllo sanitario del fenomeno, maggiori attenzioni sanitarie ai giocatori patologici e una seria politica sull’organizzazione 
del lavoro e sulle tutele da garantire ai lavoratori del comparto, nel caso di approvazione della legge. Occorrono ottomila firme di cittadini elettori 
piemontesi per presentare la proposta di legge regionale ed essendo d’iniziativa popolare, non potrà essere trascurata dal Consiglio regionale, 
che dovrà prenderla in esame. Per questi motivi vi invitiamo a firmare, per sostenere questa proposta, volta a tutelare le fasce più fragili della 
popolazione.

ASSOCIAZIONE IMPRONTE
L’Associazione Impronte, con il patrocinio del Comune 
di Orbassano, ha organizzato un progetto sulle Regioni 
d’Italia, un laboratorio che coinvolge le 5° elementari 
della Scuola Cesare Pavese. Ogni classe ha lavora-
to su alcune Regioni, svolgendo ricerche sui dialetti, i 
proverbi, il cibo, i costumi folcloristici, le musiche e le 
curiosità, per non dimenticare la nostra cultura e la no-
stra storia. Una bellissima esperienza, che vale la pena 
di ripetere ogni anno con le nuove quinte, al fine di approfondire la conoscenza dell’inestimabile patrimonio culturale delle meravigliose Regioni 
d’Italia. 
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SOCIETA’ POPOLARE DI MUTUO SOCCORSO
Con l’allentamento delle misure restrittive legate all’emergenza epidemiologica abbiamo ripreso con slancio e rinnovato ottimismo, le consuete 
attività e proponendone di nuove. Nel campo dell’assistenza e della prevenzione sanitaria, congiuntamente con le altre due società di mutuo 
soccorso cittadine “Forno Operaio Agricolo” e “Cattolica San Giuseppe”, abbiamo programmato alcune visite di prevenzione con strumentazione 
e con referto immediato. Le visite saranno eseguite, presso la sede della soms ‘San Giuseppe’ via Giolitti n.6, da due medici specialisti in chirurgia 
vascolare e in otorinolaringoiatra dell’ASL TO 4 - Ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Nel mese di maggio saranno eseguiti screening oftalmici 
con la clinica oftalmica mobile presso il cortile della ‘San Giuseppe’ e poi presso l’asilo ‘Don Giordano’ di via Fabio Filzi. E’ ripreso a partire da aprile, 
tutti i martedì e giovedì, dalle 9 alle 10, presso il Parco del podista di Orbassano “Primo Nebiolo”, con il patrocinio del Comune di Orbassano e in 
collaborazione con l’ASL TO3, il Gruppo di Cammino del ”Mutuo Soccorso di Orbassano”. Il nostro sodalizio ospiterà - dal 28 maggio al 5 giugno 
2022 –, la mostra “La Costituzione a colori” messa a disposizione dal Consiglio regionale del Piemonte e resa itinerante nelle soms dalla Fonda-
zione “Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso”. L’iniziativa è gestita in collaborazione con le altre società e il 
Comune di Orbassano e sarà allestita nei locali della SOMS ‘San Giuseppe’ via Giolitti 6 sala ‘Cardinale Carlo Maria Martini’. Si tratta di una mostra 
che rende omaggio alla nostra Carta Costituzionale ed illustra il difficoltoso percorso che portò alla sua promulgazione. Sono attive le convenzioni 
con: l’ADUCON per usufruire dello “Sportello del consumatore” (prima assistenza legale gratuita) e l’Associazione no profit “SENTIAMOCI” per la 
fornitura di apparecchi acustici e servizi per l’udito e per il Servizio di: badanti, colf, baby-sitter, governanti di condominio a prezzi vantaggiosi. Qua-
lunque informazione può essere richiesta all’indirizzo mail spmsorbassano@libero.it o telefonando al numero 335/6975131 al quale risponderà il 
Presidente. Il sito è raggiungibile al seguente link: spmsorbassano.altervista.org

COL’OR
Sembra ieri che un gruppetto di giovani di Orbassano, entusiasti e forse un po’ incoscienti, davano 
vita a una associazione che nemmeno loro avrebbero creduto sarebbe sopravvissuta così a lungo. Il 
22.02.2002 nasceva COL’OR - Camminiamo Oltre L’ORizzonte - per rispondere alla chiamata di aiuto di 
una missione di suore in Kenya alle quali un’esplosione di gas aveva divelto la cucina. La risposta della 
cittadinanza di Orbassano, interpellata con l’aiuto della Parrocchia, era stata così decisa e importante 
dal punto di vista economico da far nascere l’idea di costituire una Associazione, per rendere conto in 
modo trasparente dei fondi raccolti. E così, nel giro di pochi anni, i volontari sono aumentati di nume-
ro, così come le donazioni raccolte, e alcuni volontari hanno iniziato a studiare come scrivere progetti 
da presentare a donatori istituzionali per sostenere interventi in Kenya, Albania, Capo Verde, Senegal, 
Burkina Faso e Mozambico, dove l’Associazione nel tempo aveva avviato collaborazioni con missionari 
di diversi Ordini religiosi presenti in loco. Dalla prima realtà, per rispondere alla crisi del 2008 che ha 
coinvolto anche il nostro Paese, sono in seguito gemmate due associazioni locali - COL’OR Piemonte e COL’OR Lombardia - che si sono impegnate 
in attività sociali sul territorio. Una valutazione dell’impatto complessivo generato in questi primi 20 anni di attività ci restituisce il dato che, com-
plessivamente, le diverse COL’OR hanno dato vita a oltre 100 progetti di sviluppo sociale, economico, ambientale e sanitario in oltre 10 Paesi, a 
favore di oltre 200.000 beneficiari, per un valore economico complessivo di oltre 7 milioni di Euro. Mica male per un’Associazione nata dal sogno 
di un gruppetto di giovani in una stanza della parrocchia della Città e diventata in seguito una Organizzazione Non Governativa a pieno titolo. La 
strada è stata appena tracciata e molto vi è ancora da fare, insieme: ringraziamo Tutti coloro che hanno creduto in noi, augurandoci continuino a 
farlo, condividendo il fatto che possono essere fieri di quello che il piccolo contributo di ciascuno ha permesso di generare, cambiando spesso in 
meglio l’esistenza di persone che, altrimenti, non avrebbero potuto nemmeno sperare in un futuro migliore.

CROCE BIANCA ORBASSANO ASSOCIAZIONE DI QUALITÀ
La Pubblica Assistenza Anpas Croce Bianca di Orbassano anche quest’anno ha rinnovato il Cer-
tificato Sistema Qualità Uni En Iso 9001:2015 che definisce i requisiti di un sistema di gestione 
per la qualità per una organizzazione. Lo scorso 15 gennaio la società Globe Srl di Torino ha 
svolto la verifica periodica e ha certificato l’efficienza e l’efficacia del modello organizzativo 
e gestionale della Croce Bianca Orbassano. Il presidente della Croce Bianca Orbassano, Luigi 
Negroni: «Esprimiamo soddisfazione per il rinnovo del Certificato Sistema Qualità. Crediamo 
nell’importanza di dotarci di standard operativi innovativi volti al miglioramento continuo dei 
servizi offerti alla cittadinanza. La Croce Bianca di Orbassano ottiene infatti per la prima volta 
la certificazione già nel 2002. Trasparenza, efficacia ed efficienza contraddistinguono l’operato 
dei nostri volontari e dipendenti». La Croce Bianca Orbassano può contare sull’impegno di 
258 fra volontarie e volontari grazie ai quali annualmente svolge oltre11mila servizi. Si tratta di 
trasporti in emergenza-urgenza 118, servizi socio sanitari, assistenza a eventi e manifestazioni 
con una percorrenza di circa 265mila chilometri.
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UNION FOR VOLLEY
Anche quest’anno sportivo volge verso il termine e in primavera si iniziano a tirare le somme su quello che si è fatto e sui progetti futuri. Quest’an-
no la nostra prima squadra si è comportata in maniera egregia, molto bene i gruppi giovanili a partire dal gruppo del 2005 a scendere sino ai 
nuovissimi gruppi del 2010 e 2011 che hanno iniziato quest’anno l’attività agonistica dopo alcuni anni di Mini Volley all’interno della ormai mitica 
palestra Fermi di Via Di Nanni. Siamo riusciti a far partire i corsi di Mini e Baby volley e dopo un paio d’anni anche l’attività all’interno delle scuole 
elementari di Orbassano. L’attività adulti si è consolidata con il nostro mitico gruppo femminile Usato Garantito, ex atlete di 45-50 anni, che hanno 
ricominciato a giocare: è di pochi giorni fa il Patrocinio verso questo gruppo da parte della Città Metropolitana di Torino che ci accompagnerà sicu-
ramente sino ai campionati Europei Master del 2023 che si svolgeranno a Tampere in Finlandia e dove il gruppo dovrà difendere il titolo europeo 
conquistato a Torino nel 2019. Per tutte le nostre novità tenete d’occhio i Social noi ci siamo!

UNA SEDIA A ROTELLE PER L’AGAFH
Lo scorso martedì 1 marzo l’azienda Avio Aero ha donato all’Associazione Genitori Adulti e Fanciulli 
Handicappati (AGAFH) una sedia a rotelle, che era appartenuta a un dipendente dello stabilimento 
di Borgaretto (TO) venuto a mancare nel febbraio 2021. La consegna di questa sedia a rotelle è stata 
l’occasione per l’AGAFH di visitare lo stabilimento Avio Aero di Borgaretto. A fare gli onori di casa è 
stato il Direttore di Stabilimento, Damiano Mazzotta, che ha guidato la visita illustrando le diverse 
lavorazioni alle quali è dedicato il sito produttivo di Borgaretto, ma soprattutto ha risposto alle do-
mande che gli sono state rivolte dai ragazzi che frequentano l’associazione. L’incontro è terminato 
con il momento della donazione della sedia a rotelle alla delegazione. Si ringrazia Voglio ringraziare 
Avio Aero, Damiano Mazzotta, l’assessore Nino Russo e tutti i dipendenti dell’azienda per la donazione in beneficenza della sedia a rotelle e per 
l’impegno dimostrato nel concedere ai ragazzi dell’AGAFH l’opportunità di visitare lo stabilimento. Speriamo che le parole del direttore su quanto 
le differenze e le unicità siano un valore e portino verso un futuro in cui sempre di più questi ragazzi possano accedere a un lavoro che li faccia 
sentire realizzati e utili alla società. Traguardo raggiungibile con la buona volontà di tutti.”

UNITRE ORBASSANO
Il nostro Anno Accademico 2021-2022 si concluderà a fine maggio di quest’anno. Dopo quasi due anni di inattività, abbiamo potuto portare avanti 
corsi e laboratori che da febbraio 2020 avevamo dovuto interrompere. Noi dell’Unitre – Università delle Tre Età, siamo felici e orgogliosi di questo, 
perché abbiamo ottemperato nel migliore dei modi alle finalità per cui la nostra associazione è nata: portare alla popolazione di Orbassano cul-
tura, benessere del corpo e della mente, e occasioni per stare insieme e socializzare. Cito alcuni titoli dei corsi e dei laboratori che si sono tenuti 
quest’anno: Yoga, Educazione Posturale, Attività motorie, per tenere in esercizio corpo e mente; Naturopatia, Storia della Musica, Storia dell’Arte, 
Inglese, Immagini dal Mondo, Virus e batteri, ecc. Molto seguite anche le conferenze del primo mercoledì del mese, pur tra tante difficoltà per 
indisposizione di un conferenziere. Chiuderemo questo ciclo di conferenze martedì 3 maggio con una che ci introdurrà alla conoscenza di come 
si vive a bordo delle navette spaziali e della stazione internazionale. Davvero interessante, come molto interessanti sono state le altre che hanno 
avuto luogo: “Storia del Museo Egizio  di Torino: perché è così importante in tutto il mondo”, “Benefici e importanza dello Yoga per la salute fisica e 
mentale”, “L’evoluzione del farmaco e la sua proficua commercializzazione”, “Prevenzione dell’ictus: Screening ecocolordoppler delle arteriopatie 
steno-ostruttive dei tronchi epiaortici – Prevenzione dei tumori e precancerosi delle alte vie aerodigestive mediante fibro-faringo-laringoscopia”.  
Quest’ultima è stata seguita da due sessioni di screening da parte di due medici dell’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, il direttore della Divi-
sione di Chirurgia Vascolare e il direttore della Divisione di Otorinolaringoiatria, in due giornate diverse, per un totale di oltre 150 esami dello stato 
delle carotidi e delle prime vie respiratorie. Questi screening dello stato di salute dei nostri organi sono così importanti che riteniamo di ripetere 
l’esperienza nel prossimo Anno Accademico con altri esami e indagini diagnostiche. !

ASD CENTRO DI FORMAZIONE SPORT E CULTURA
L’ Associazione Sportiva Dilettantistica, Centro di Formazione Sport e Cultura propone corsi di Difesa Per-
sonale, con il metodo del kali filippino, per adulti e ragazzi. Il Kali è un’arte marziale di origine filippina 
ed è una tra le discipline più antiche e apprezzate al mondo, per la sua grande utilità ai fini della difesa 
personale. Quello che la nostra Associazione offre è un corso incentrato nell’apprendimento dell’utilizzo 
di armi bianche (come ad esempio bastoni) e al tempo stesso l’impiego di tecniche a mani nude. Inoltre, 
la pratica di difesa personale si occupa anche del comportamento psicologico, oltre che quello fisico, da 
mettere in atto in caso di aggressione. D’altra parte, possiamo garantire che il tempo speso per imparare 
questa fantastica disciplina potrà essere sinonimo di leggerezza e svago, per anima, mente e corpo. Per 
concludere, visto il range di età così ampio sarà possibile un meraviglioso scambio e siamo convinti che 
non ci sia cosa migliore del confronto tra metodi di apprendimento differenti. 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 margherita 28, all’interno del Centro Medico, oppure telefonicamente, negli 
stessi orari, al numero 375 72 31 521. 
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FIDAS ORBASSANO
l’Associazione Claudio Bassi di Orbassano alla presenza del Sindaco Cinzia Bosso, ha donato all’Associa-
zione Fidas una poltrona per i prelievi di Sangue: il Consiglio direttivo, a nome di tutti i Donatori, ringrazia 
Claudia Bassi presidente dell’Associazione e tutti coloro che hanno contribuito. 

SPORTIVA’?
L’asd SportTivà? è una realtà che opera nel settore sportivo e di promozione sociale presente sul territorio orbassanese da 10 anni. Lo sport, qua-
lunque esso sia, è fatica, impegno, passione, dedizione e svolge un ruolo importante 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’attività 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: divertenti appuntamenti didattici dove partendo da un tema del momento (il Natale, la Pasqua, la festa del papà, della 
mamma, la primavera, l’autunno etc.) si imparano tecniche originali per incanalare la fantasia e realizzare lavoretti artistici, conoscere nuovi amici e 
divertirsi a creare piccole opere d’arte partendo da piccoli oggetti di uso comune.
Per quanto riguarda le attività rivolte ad un pubblico più adulto la nostra Associazione propone:
- il Viet Tai Chi è un insieme di movimenti dolci e di tecniche di respirazione che creano una forma di ginnastica facile da praticare e adatta a tutte le 
età. Con il Viet Tai Chi si vive meglio, si impara a respirare, si sciolgono le tensioni, si migliora la postura e l’equilibrio, i nostri movimenti diventano 
pieni di armonia ed eleganza. 
- Il Karate: è una nota arte marziale che può essere vista come un’attività sportiva o molto di più. Infatti, la filosofia e i valori che fanno parte del 
karate, possono essere applicati alla vita quotidiana. 
- Interessanti appuntamenti online o in presenza dove, con l’aiuto di esperti in materia, trattare e approfondire argomenti di diverso genere. Alcuni 
esempi: supporto alla genitorialità, tecniche di Primo Soccorso, alimentazione, comunicazione efficace con i più piccoli, bullismo etc.
Per avere maggiori info e per rimanere sempre aggiornati sui nostri eventi potete seguirci sulle nostre pagine social (fb SporTiva Orbassano e Insta-
gram sportiva.orbassano) e sul nostro sito www.sportivaorbassano.it. Il 2022 per noi è un anno speciale in quanto coincide con i nostri primi 10 anni 
di attività, per questa ragione l’11 giugno l’Associazione organizzerà un grande evento sociale in Via Malosnà 3 a cui siete tutti invitati.

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI ORBASSANO
Sono partite le nostre attività!
Il corso di Alpinismo A1 aperto ai neofiti e a chi vuole approfondire e immergersi nel mondo delle 
Terre Alte. Alpinismo Giovanile aperto agli UNDER 16 con le uscite in bicicletta, su roccia e su 
sentieri per avvicinare i nostri Giovani all’ambiente Montano.
Escursionismo per gli amanti del dislivello e di paesaggi incantevoli.
T.A.M. (tutela ambiente montano) per conoscere il territorio che ci circonda.
CicloEscursionismo ripartono le pedalate su due ruote con un nuovo gruppo affiatato !

VI ATTENDIAMO NUMEROSI PER PARTECIPARE ALLE NOSTRE GITE E CORSI
Per qualunque informazione contattateci e seguite la nostra pagina Face-
book 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
La foto che vedete è la vincitrice del nostro “CONCORSO FOTOGRAFICO” annuale nella sezione under 18
Su Facebook troverete tutte le foto che hanno partecipato. Attendiamo i vostri scatti per il prossimo concorso!
C.A.I. SEZIONE DI ORBASSANO, Via di Nanni 20/B, Aperto tutti i giovedì dalle 21.00 alle 22.00, segreteria.caiorbassano@
gmail.com
www.CAIORBASSANO.IT, FB : @CAIORBASSANO

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI ORBASSANO 
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CENTRO GIOVANI AGORA’
L’attività del centro giovani Agorà è ripresa da dove abbiamo lasciato… Da settembre 2021 ad aprile 
2022 siamo finalmente riusciti ad aprire le porte del nostro centro giovani mantenendo tutti gli 
accorgimenti e tutte le precauzioni che l’emergenza covid ci ha imposto. Ma partiamo dal principio. 
Gli sportelli che l’Agorà ogni hanno mette a disposizione dei sui utenti sono tornati a riempirsi, 
parliamo in particolare delle sportello d’ascolto e dello sportello pedagogico, due servizi gratuiti 
che sono ormai diventati un punto di riferimento fondamentale per la cittadinanza orbassanese. 
Viste le forti richieste quest’anno è nato anche lo sportello rosa, un servizio di consulenza gratuito 
che offre uno spazio di ascolto e accoglienza alle donne che vivono situazioni di disagio personale, 
familiare e relazionale anche grave. Un luogo in cui è possibile trovare rispetto, attenzione e soste-
gno psicologico. Sono ripresi anche a tempo pieno i programmi di Radio Agorà 21, la web radio uffi-
ciale del comune di Orbassano, che ha visto addirittura incrementare il suo palinsesto con l’innesto 
di nuovi programmi. Non possiamo assolutamente dimenticare lo spazio compiti, i laboratori e il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.), attività che finalmente, dopo due lunghi anni di stop, sono 
tornati a far parte dell’attività del centro giovani Agorà.

CENTRO SPORTIVO ORBASSANO
Sabato 2 aprile al PalaGiaveno si è svolto il Trofeo Giovani Promesse, una 
gara in famiglia che ha visto coinvolti gli atleti e le atlete di ginnastica ritmica 
e ginnastica artistica, karate e taekwondo del Centro Sportivo Orbassano e 
della Polisportiva Comunale di Rivoli. Circa 250 giovanissimi atleti e atlete si 
sono esibiti in un tripudio di colori e di risate davanti ad un bellissimo pub-
blico che finalmente è tornato a riempire il palazzetto dello sport di Giaveno. 
Il trofeo giovani promesse è una gara che ha come obiettivo quello di pre-
miare l’impegno e l’entusiasmo dei bimbi e dei ragazzi che hanno mostrato 
uno straordinario spirito di resilienza in questi anni difficili. il 2 aprile 2022 
per il Centro Sportivo Orbassano e per la Polisportiva Rivoli è stato il giorno 
della ripartenza e speriamo finalmente di poter continuare questo splendido 
percorso.

ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE RADACINI LATINE
L’associazione è nata a luglio 2012 con lo scopo di favorire, facilitare, aiutare e promuovere l’integrazione e l’inserimento delle persone nel terri-
torio che vivono, tramite azioni nelle aree d’intervento dal cultural-educativo, formativa-lavoro al giuridico-amministrativa. L’associazione è socio 
fondatore della Federazione delle Associazioni Rumene e Moldave in Piemonte (FARMP). Attualmente l’associazione ha un numero elevato di soci 
e volontari, circa 150 di vari nazionalità. 
Dopo un periodo di fermo, data l’emergenza sanitaria, abbiamo ripreso proponendo delle attività di promozione dell’arte e della cultura, dei corsi, 
laboratori e altre manifestazioni come: 
1. 27.02.2022 Laboratorio di “Martisor” = Marzisor -  Creazione di oggetti tradizionali rumeni porta fortuna decorativi e 08.03.2022   Incontro e 

riflessioni sulle conquiste sociali e economiche del genere femminile 
2. 9.04.2021 La resurrezione dei colori - dipingere le uova di pasqua
3. 14.05.2021 - Presentazione del libro “Tradizioni popolari romene” a cura dell’autore italiano Francesco Paganelli
4. Sono partiti nel mese di aprile vari corsi: pittura, riciclo creativo, ballo e modellato creta.  
5. 2.06.2022 - “Peter Pan – festa dei bambini” 
6. Periodo 12/06/2022 ore 16.00 fino domenica, 19/06/2022 ore 16.00 - “Radici Artistiche -  Concorso d’arte”
7. 25.09.2022 - “Più Culture, Più Cultura – IV Edizione”   L’evento  arrivato alla IV° edizione vuole essere un momento di unificazione e convivialità 

delle culture presente sul territorio. 
8. Organizzazione di due gite: una gita “I colori di Segantini”; un percorso attraverso la pittura e le opere di Giovanni Segantini  di due giorni tra 

Torino, Tirano e St. Moritz volta a percorrere la Ferrovia Retica da Tirano a St. Moritz per poi visitare il Mausoleo Segantini e una a Savigliano. 
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Gruppo Consiliare Forza Italia
La sera del 5 maggio ha avuto luogo il primo consiglio 
comunale nella nostra nuova casa, il palazzo comuna-
le. Un’opera cruciale e dall’importanza fondamentale 
per tutti gli orbassanesi. Durante questa serata storica 
per Orbassano abbiamo approvato il rendiconto del 
bilancio 2021, uno dei momenti più significativi per 
un’amministrazione. Infatti da questo documento si 
evince l’attività di un ente e come ha speso i soldi dei 

cittadini. L’anno che si è concluso ha avuto come mantra il termine ripartenza. 
Dopo esserci messi alle spalle l’anno orribile del 2020, da subito la nostra atti-
vità di governo si è focalizzata sulla ripartenza della vita il più possibile “norma-
le”, ove le condizioni sanitarie e pandemiche l’avessero consentito.
Nonostante tutte le difficoltà legate al contesto storico, anche quest’anno ci 
troviamo a commentare un bilancio chiuso positivamente, sano e che non de-
sta preoccupazioni ai nostri concittadini.
Diciamo questo perchè confortati dal parere assolutamente positivo dei Revi-
siori dei conti, che per l’ennesimo anno si esprimono favorevolmente al nostro 
bilancio.
Uno dei punti cruciali della nostra campagna elettorale era incentrato sul 
mantenimento di un alto livello della qualità della vita per gli orbassanesi, con 

servizi di qualità con un contenimento del livello di tassazione. Analizzando 
il rendiconto 2021 vediamo come tra le mille vicissitudini anche quest’anno 
abbiamo ottenuto con successo questo obiettivo. Forniamo servizi di qualità 
con un livello di tariffe entro i limiti più che accettabili e molte volte più bassi 
rispetto ai livelli di tassazione degli altri Comuni.
Abbiamo medi tempi di pagamento di circa 20 giorni, in linea con l’ottimo dato 
dell’anno passato. In questi periodi di difficoltà delle imprese e delle attività in 
generale, il pagamento repentino dei fornitori è un segnale concreto da non 
sottovalutare.
Continuiamo ad avere spese di rappresentanza pari a 0 euro, parametro di cui 
andiamo fieri perché rispecchia l’oculatezza con cui questa amministrazione 
gestisce il denaro degli orbassanesi.
Ultimo spunto di riflessione: nell’ultima pagina dell’allegato 1 è presente la ta-
bella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell’accertamento della condi-
zione di ente strutturalmente deficitario. Il nostro comune colleziona tutti NO, 
rispetta quindi tutti gli indicatori e a tutti gli effetti è un ente strutturalmente 
non deficitario. 

GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA

Dalla Presidenza del Consiglio Comunale
Buongiorno a Tutti i Cittadini,
con l’inaugurazione del Nuovo Palazzo Comunale e la conseguente apertura della Sala Consi-
glio, ricavata dalla ristrutturazione della vecchia palestra della scuola, la Città di Orbassano ha 
finalmente una Sala Consiglio adeguata e dotata delle ultime tecnologie.
La nuova Sala Consigliare, con accesso direttamente dal cortile/parcheggio, è completamente 
isolabile dal resto della struttura per motivi di sicurezza, attrezzata per i consigli in streaming, 
con impianti audio WI-FI, un numero superiore di posti di quella attuale e la possibilità di uti-
lizzarla anche per altri momenti che non siano il solo Consiglio Comunale. 
La Sala è stata inaugurata insieme al Palazzo Comunale in occasione della presentazione tecni-
ca dell’intervento di recupero dell’edificio, che si è tenuta subito dopo la cerimonia inaugurale.
Vorrei ricordare che negl’ultimi 50 anni si sono cambiate ben 5 sedi del Consiglio Comunale: 
Comune in P.zza Umberto I°, ospiti dell’Oratorio Parrocchiale nel Salone delle Feste, ex CFP del-
la Regione in Strada Rivalta, Scuola Fermi negli attuali locali della P.L. e ultimamente presso gli 
Uffici dell’Urbanistica/LL.PP. in locazione in Via Circonvallazione Interna; possiamo affermare 
che questa migrazione ha trovato una Sede nostra, consona e definitiva!
Il primo Consiglio non abbiamo trasmesso direttamente le immagini in streaming, ma le ab-
biamo pubblicate in differita il giorno dopo, onde evitare malfunzionamenti imprevisti dell’im-
pianto. L’impianto provato e collaudato, non certo per 5 ore di collegamento, pubblicandolo 
in differita ci ha permesso di correggere un leggero sfasamento fra immagine e audio che si 
manifesta dopo diverse ore di collegamento, prontamente risolto il problema per il prossimo 
Consiglio che sarà in diretta.

Presidente del Consiglio Comunale
Eugenio Gambetta

Gruppo Consiliare PROGETTO COMUNE PER UNA DONNA SINDACO
Anche questo inverno di tribolazioni è fi-
nito, la primavera ci accompagna a ricon-
quistare le nostre libertà che in passato 
erano scontate quasi un diritto acquisito 
di cui tutti beneficiavamo senza neanche 
rendercene conto fino a quanto il Covid 

ci ha fatto fermare. Si ricomincia, via le mascherina all’aper-
to, nei negozi, bar e ristoranti; restano ancora obbligatorie 
sui mezzi di trasporto, negli Ospedali, Rsa, luoghi di lavo-
ro, palestre e scuole ma con un pochino di pazienza anco-
ra, riprenderemo a leggere le espressioni sul viso, tenendo 
sempre presente che dobbiamo imparare a convivere con 
questo virus; quindi è meglio un sacrificio in più 

Anche il Consiglio Comunale si è finalmente potuto incon-
trare in presenza con il pubblico presente nella nuova sede 
del Palazzo Comunale. Il Comune di Orbassano prosegue 
nel raggiungimento degli obbiettivi prefissati, superando le 
difficoltà del momento, ma sempre al fianco dei cittadini.  
Il nostro pensiero andrà sempre per le fasce fragili dei cit-
tadini di questa bella nostra Orbassano, anziani o giovani 
che siano. Ognuno di noi, in modo differente ha vissuto due 
anni “diversi”, da non dimenticare perché per andare avanti 
bisogna sempre guardare un attimo indietro e fare saggezza 
di ciò che è già stato….

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

Gruppi Consiliari

Gruppo Consiliare Obiettivo Orbassano

Gruppo Consiliare LISTA CIVICA PER CINZIA BOSSO
 

RI-PARTIRE
Gli effetti, specialmente sociali, del-
la crisi pandemica si stanno veden-
do. Isolamento, senso di abbando-
no, difficoltà nelle relazioni sociale e 

soprattutto a riprendere quelle abitudini che erano 
la normalità fino a un paio di anni fa. E’ ora di riparti-
re, di rimetterci in gioco, di guardare, finalmente, la 
luce in fondo al tunnel. Per questo motivo la nostra 
amministrazione, attenta a tutti durante l’emergen-
za sanitaria, sta mettendo in pista una serie di inizia-
tive che ci permettano di tornare alla “normalità”. 

Il carnevale e la fiera di primavera, a breve le tan-
te manifestazioni estive che coinvolgeranno tutto il 
territorio e, soprattutto, le Notti bianche che allie-
teranno le serate del 25 giugno e del 9 luglio dove 
tornerà a esibirsi in piazza Cristina D’Avena. Pronti 
a ricominciare con appuntamenti importanti che ci 
porteranno all’edizione del Sedano Rosso all’inizio 
dell’autunno.
Tante attività, anche e soprattutto di socializzazione, 
per riprenderci i nostri spazi e tornare a essere quel-
la comunità, sociale e inclusiva, che è sempre stata 
la nostra città.

GRUPPO CONSILIARE  LISTA CIVICA PER CINZIA BOSSO

Il nuovo anno è stato importante per il nostro 
gruppo consiliare. In primis il rientro in giunta 
dell’assessore Luciano Loparco. Ringraziamo il sin-
daco per la rinnovata fiducia e auguriamo un buon 
lavoro al nostro “nuovo” assessore, a cui diamo il 
nostro appoggio, certi che, con la sua esperienza, 
sarà determinante per questa amministrazione. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare l’uscente as-

sessore Gianfranco Fiora per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, per la 
sua grande competenza ed esperienza in ambito urbanistico, contributi 
fondamentali per molti progetti e lavori. Oltre a questa importante no-
vità, abbiamo anche l’onore di avere un nuovo presidente della consulta 
socio culturale, Barbara Pessarossi, anche lei membro attivo della nostra 
lista. Questi risultati dimostrano il nostro impegno per Orbassano, no-
stro obiettivo da sempre! Auguriamo anche a Barbara un buon lavoro! 
In questo mese si è altresì tenuta una importante manifestazione spor-
tivo-culturale, la prima edizione della Stralooonga, camminata non com-
petitiva di 26 km dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi alla precettoria di 
san Antonio di Ranverso, che ha coinvolto e attraversato il nostro comu-

ne: infatti il tragitto della camminata comprendeva l’intera percorrenza 
della nostra pista ciclabile nel parco del Sangone. L’evento, oltre a riunire 
più di 1500 partecipanti, è stata un’importante occasione di confronto e 
scambio con i comuni che hanno partecipato, le loro rappresentanze e 
gli organizzatori. Obiettivo Orbassano era ovviamente presente con una 
piccola delegazione, sia come partecipanti che come volontari a soste-
gno dell’organizzazione. La finalità della manifestazione era innanzitutto 
la promozione culturale del Distretto Reale di Stupinigi, con la Palazzina 
di Caccia e il parco, che si estende anche nel comune di Orbassano. Il 
percorso ha permesso ai partecipanti di godere della bellezza culturale, 
ambientale e artistica del nostro territorio. Cogliamo l’occasione per rin-
graziare il gruppo Majorettes di Orbassano che ha salutato e supporta-
to i partecipanti al loro passaggio. Auspichiamo che questi eventi siano 
sempre più presenti sul nostro territorio per sensibilizzare la cittadinanza 
allo sport, alla cultura e a vivere l’ambiente nella sua totalità. Inoltre è 
un’ottima occasione per accogliere visitatori di altri territori e far cono-
scere la nostra Orbassano.

GRUPPO CONSILIARE OBIETTIVO ORBASSANO

Ognuno di noi in questi ultimi mesi sicuramente 
si è soffermato almeno per un attimo a riflettere 
su quanto sta accadendo in Ucraina. Abbiamo 
rivisto scene in TV che sempre immaginiamo lon-
tano da noi, in altri continenti, ma che, questa 
volta, non abbiamo potuto non sentire così “vici-
ne”. Come gruppo consiliare “La Città per Cinzia 
Bosso” siamo fermamente convinti che la guerra 

sia da ripudiare per qualunque motivo venga fatta, anche se la Storia 
ha sempre dimostrato che l’uomo si dimentica troppo in fretta le soffe-
renze delle generazioni passate. Nel nostro piccolo abbiamo cercato di 
collaborare alle iniziative che il nostro Comune ha prontamente messo 
in campo per aiutare la popolazione ucraina e sicuramente siamo con-
vinti che lo spirito di accoglienza e di solidarietà deve essere il motore 
che anima il nostro agire. Vogliamo concludere con la sferzante “Ninna 
nanna della guerra”, scritta nel 1914 dal poeta dialettale romano Tri-
lussa per manifestare contro l’intervento italiano nella prima guerra 
mondiale, che sebbene sia stata scritta molto tempo fa è, a tutt’oggi, 

molto attuale. “Ninna nanna, nanna ninna, er pupetto vò la zinna: dor-
mi, dormi, cocco bello, sennò chiamo Farfarello Farfarello e Gujermone 
che se mette a pecorone, Gujermone e Ceccopeppe che se regge co 
le zeppe, co le zeppe d’un impero mezzo giallo e mezzo nero. Ninna 
nanna, pija sonno ché se dormi nun vedrai tante infamie e tanti guai 
che succedeno ner monno fra le spade e li fucili de li popoli civili Ninna 
nanna, tu nun senti li sospiri e li lamenti de la gente che se scanna per 
un matto che commanna; che se scanna e che s’ammazza a vantaggio 
de la razza o a vantaggio d’una fede per un Dio che nun se vede, ma 
che serve da riparo ar Sovrano macellaro. Chè quer covo d’assassini che 
c’insanguina la terra sa benone che la guerra è un gran giro de quatrini 
che prepara le risorse pe li ladri de le Borse. Fa la ninna, cocco bello, 
finchè dura sto macello: fa la ninna, chè domani rivedremo li sovrani 
che se scambieno la stima boni amichi come prima. So cuggini e fra 
parenti nun se fanno comprimenti: torneranno più cordiali li rapporti 
personali. E riuniti fra de loro senza l’ombra d’un rimorso, ce faranno 
un ber discorso su la Pace e sul Lavoro pe quer popolo cojone rispar-
miato dar cannone!”

GRUPPO CONSILIARE LA CITTA’ PER CINZIA BOSSO
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Elezione segretario PD Orbassanese
Lo scorso 19 febbraio si è tenuto il congresso del 
circolo cittadino del PD che ha eletto all’unanimità 
Francesco Torchia come nuovo segretario.
Numerose sono le iniziative che hanno preso vita 
nelle scorse settimane. È iniziata l’apertura settima-
nale del nostro circolo di Via Roma 17, tutti i lunedì 
con orario 9-12:30 e 15-18. Già tante persone sono 

venute a trovarci, desiderose di segnalare problematiche quotidiane e di con-
dividere con noi alcune riflessioni sullo stato della città.
Punti di ascolto nei quartieri
Ad aprile e maggio abbiamo organizzato sette punti di ascolto in alcuni quar-
tieri di Orbassano per raccogliere, anche tramite un questionario, i sugge-
rimenti della cittadinanza e iniziare a confrontarci per la costruzione di una 
Orbassano più curata e più attenta alle esigenze delle persone.
Purtroppo, il degrado di cui molte persone si sono lamentate è sotto gli occhi 
di tutti: presso il quartiere Arpini, ad esempio, persistono i problemi di abban-
dono dei rifiuti già denunciati da tempo. Altre zone di Orbassano presentano, 
a detta di tanti residenti, uno stato di manutenzione e pulizia insufficiente.
Raccolta differenziata – Orbassano fanalino di coda
Un’altra questione che meriterebbe maggiore attenzione da parte dell’Ammi-

nistrazione, sempre relativamente al tema dei rifiuti, riguarda la percentuale 
di raccolta differenziata. I dati del 2021, recentemente pubblicati sul sito del 
Covar, confermano Orbassano come uno dei paesi peggiori del consorzio (pe-
nultimo su 19 comuni), al di sotto dell’obiettivo del 65% previsto dalla nor-
mativa regionale.
Manifestazioni per la pace
Le vicende legate alla guerra in Ucraina ci hanno fatto sperimentare, nella loro 
tragicità, quanto sia importante unirsi e cooperare per il bene di tutti. È stato 
molto bello constatare il clima di condivisione tra le forze politiche e sociali 
orbassanesi che abbiamo respirato in occasione delle manifestazioni del 6 
marzo e del 13 aprile e delle varie giornate di raccolta in Parrocchia.
Auspichiamo che la ricchezza di questa cooperazione, proficua nelle rispettive 
differenze, possa essere presa a modello anche in futuro per affrontare le 
sfide che una comunità grande ed eterogenea come quella di Orbassano si 
trova a vivere quotidianamente.
Canali di comunicazione
Rimanete aggiornati sulle nostre iniziative seguendoci sui nostri canali social 
(Facebook “Partito Democratico Orbassano” e Instagram “pd.orbassano”) o 
scrivendoci alla nostra e-mail orbassano.pd@gmail.com.
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Cari concittadini,
Condividiamo con voi due dei vari aspetti 
trattati nell’ultimo consiglio comunale, effet-
tuato finalmente in presenza.
Amianto
Abbiamo evidenziato il fatto che a seguito 
di un nostro esposto inoltrato alla Sindaca e 

all’Arpa in data 19 febbraio, non è stata ricevuta risposta in merito. 
L’esposto riguarda la presenza di un manufatto presumibilmente 
contenente amianto, che si trova in prossimità della Ciclopista del 
Sangone, nel parco Ilenia Giusti.
L’Arpa, tramite pec ricevuta per conoscenza, ha dato la propria di-
sponibilità per verificare l’effettiva presenza di amianto. Il 1 maggio 
a seguito di un nostro sopralluogo in pista ciclabile, abbiamo con-
statato di persona che il manufatto si trova ancora posizionato nello 
stesso punto. Abbiamo sollecitato al sindaco un intervento urgente 

in accordo con Arpa, al fine di verificare il tutto.
Parco Avventura
Del parco se ne parla dal 2012. Abbiamo evidenziato la lievitazione 
dei costi visto che in un comunicato stampa del 2016, si citava un 
importo complessivo di €330.000,00 (compensazioni inceneritore). 
Sono trascorsi più di 10 anni... Nel frattempo la casetta del parco 
poteva essere resa fruibile a delle vere associazioni ambientaliste 
per attività specifiche invece di essere trasformato in un edificio 
totalmente abbandonato, ma l’amministrazione non ha mai preso 
in considerazione questo aspetto. Ad oggi, il progetto definitivo 
prevede un importo di € 1.040.000,00 Il comune ha partecipato al 
Bando della Rigenerazione Urbana (PPNR) per ottenere altri fondi. 
Vedremo se sarà la volta buona...
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 
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Gruppo UNITI PER GIOVANNI FALSONE
Cari cittadini, come opposizione sia-
mo sempre attenti alle proposte che 
possono essere intraprese per mi-
gliorare i servizi della nostra città. 
Grazie ai fondi del PNRR in base ai bandi emes-
si, c’è la possibilità di realizzare un secondo 

asilo Nido Comunale sul territorio di Orbassano, ed è stato pre-
sentato un progetto per la realizzazione di una nuova struttura. 
E’ stato individuato un luogo per la nuova struttura nella zona 
del quartiere Arpini, dove si sono insediate numerose famiglie 
ed era ipotizzabile creare una nuova struttura per far fronte 
alle esigenze di queste famiglie. Questa nuova struttura con-
sentirà di ospitare circa 35 bambini. Ci auguriamo che questo 
progetto possa essere accolto e finanziato E’ stato finanziato il 
progetto per videosorveglianza per un valore di 125 mila euro.  

Grazie alla partecipazione ad un bando nazionale per l’in-
stallazione di impianti di videosorveglianza al quale la cit-
tà di Orbassano ha partecipato è ottenuto parte del finan-
ziamento. Verranno posizionati 12 impianti su tutte le vie 
di accesso garantendo una buona sorveglianza dell’abi-
tato, il tutto per garantire una migliore qualità della vita. 
Inoltre ci sarà la riqualificazione del centro per l’impiego. Par-
ticolare attenzione agli amici a quattro zampe, come da noi 
spesso sollecitato per costruire zone dove possono svagarsi e 
correre senza creare disagio alcuno, è in corso la costruzione di 
un’area nella zona vicino alla scuola media Leonardo da Vinci, 
che a breve sarà terminata. Come sempre siamo per una politi-
ca costruttiva e propositiva, per fare il bene dei cittadini e della 
nostra città.

GRUPPO CONSILIARE UNITI PER GIOVANNI FALSONE
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