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Borgaretto, a breve inizierà il lavoro volontario nella scuola

Genitori imbianchini alla Disney
Le spese per l’abbellimento della materna coperte da uno sponsor

ORBASSANO ED ELK, CITTÀ GEMELLE

ORBASSANO - È stato siglato sabato scorso il gemellaggio 
tra Orbassano e la polacca Elk. Un momento di � rma ufficiale, 
svoltosi nella sala di rappresentanza del Comune di Orbas-
sano, al quale hanno preso parte il sindaco di Orbassano 
Eugenio Gambetta, il sindaco di Elk Tomasz Andrukiewicz 
con una numerosa delegazione della città, il console onorario 
della Repubblica di Polonia a Torino Ulrico Leiss de Leimburg, 
l’assessore provinciale Marco D’Acri, il consigliere regionale 
Daniele Cantore, i rappresentanti dell’Amministrazione e delle 
associazioni cittadine e una delegazione della città francese 
di Nogent sur Oise, guidata dal sindaco Jean-François Dar-
denne, con la quale Orbassano intrattiene rapporti di amicizia.

Orbassano: Sito, 
presentata piattaforma Artemis

Un sistema informativo che permette 
a chi deve movimentare merci di sce-
gliere la via più veloce ed economica: 
è Artemis, piattaforma co-finanziata 
dalla Commissione europea e presen-
tata questa settimana all’Interporto di 
Orbassano. Frutto di una sinergia tra 
Italia, Francia, Spagna e Slovenia, Ar-
temis (acronimo di Advanced rational 
transport evaluator and multi-modal in-
formation system) è accessibile tramite 
Internet. Chi lo consulta può scoprire 
quale delle opzioni a sua disposizione 
è più conveniente, in termini di tempo 
e denaro per spostare un carico da un 
punto ad un altro. Il sistema suggeri-
sce inoltre quale modalità è ambiental-
mente preferibile. Artemis, realizzato 
nell’ambito del programma Marco Polo 
II, è già attivo: durante la presentazione 
sarà possibile testarlo con simulazioni 
di viaggio. 

Orbassano: “Pedala con gust”
Domenica 20 la Famija orbassaneisa 
organizza la quinta edizione di “Pedala 
con gust”, escursione in bicicletta nella 
campagna orbassanese. Raduno alle 
8,30 in piazza Umberto I, alle 9 partenza 
per la colazione all’agriturismo casci-
na Gorgia, aperitivo alle 10 a cascina 
del Ravetto, alle 11 prosecuzione ver-
so il Centro di educazione ambientale 
al parco Giusti, pranzo alle 12,30. Nel 
pomeriggio intrattenimenti musicali e 
karaoke.

Bruino: MeBus 
anche verso l’ospedale di Rivoli

Il servizio MeBus, autobus a chiamata, si 
amplia. Ad un anno dall’avvio del servizio 
di trasporto pubblico a chiamata, che 
collega la città con l’ospedale S. Luigi di 
Orbassano e con l’Istituto per la ricerca 
sul cancro di Candiolo, da lunedì 14 il pul-
lman a richiesta permetterà ai bruinesi di 
raggiungere anche l’ospedale di Rivoli; 
e da lì, chi lo desidera potrà proseguire 
con la navetta per il centro di Rivoli. Per 
usufruire del servizio, occorre prenotare 
entro la mattina precedente alla necessità 
chiamando il numero verde 800 136.771. 
«Nel primo anno di attività è stato utiliz-
zato da oltre 200 bruinesi - commenta il 
sindaco Andrea Appiano -. Una piccola, 
ma signifi cativa scelta, in controtendenza 
con i drastici tagli al servizio di trasporto 
pubblico operati dalla nostra Regione nei 
mesi scorsi».

Bruino: saggi di fi ne anno 
degli allievi

Il “Maggio musicale bruinese”, organiz-
zato dal Comune con le associazioni 
“Musica amica” e “Amici della musica” 
prosegue con gli appuntamenti dedicati 
ai saggi degli allievi. Venerdì 18 tocca a 
quelli della scuola di canto moderno e 
batteria; sabato 19 il turno di chitarra, 
¢ auto traverso e pianoforte, domenica 
20 tocca agli studenti di pianoforte, chi-
tarra, violino, clarinetto e ¢ auto dolce. 
Tutti gli appuntamenti alle 21 presso la 
sala polivalente Pertini (via S. Rocco). 
Ingresso libero.

Bruino: “Motocelebration” 
fa tappa in via S. Rocco

Da giovedì 17 a sabato 19, nell’area di 
via S. Rocco tornano i Lupi da branco 
e il raduno “Motocelebration”: intratte-
nimento, musica, ballo, ristorazione, e 
soprattutto moto e accessori per tutti 
i gusti. A condurre la manifestazione il 
duo “Mammuth”. Giovedì serata con la 
“Dolce vita country dance” e dalle 22 
concerto di Anchise Bolchi, violinista 
di Ligabue. Venerdì (dalle 18) e saba-
to (dalle 9) l’ingresso al raduno costa 
8 euro: all’interno esibizioni circensi, 
body painting su ragazze immagine, 
spettacoli di bike trial con Simone 
Orsello e Matteo Garbolino e alle 22 
concerto della Jack n’blues band. Sa-
bato ancora circo e bike e esibizioni 
della “regina del burlesque” Cleo Viper. 
Il concerto di sabato, alle 23, è con i 
Rock’n’roll kamikazes. All’1,30 spaghet-
tata offerta dagli organizzatori.

Orbassano, pista ciclabile 
o di Formula uno?

In via Monti è 
sorta in que-
sti giorni una 
pista ciclabile 
così larga da 
far invidia a 
tanti circuiti 
di automobi-
lismo. Risul-
tato? Se due 
automobili si 

incrociano, una delle due è costretta 
a invadere la striscia riservata alle bi-
ciclette.

Orbassano: calcolo dell’Imu
Da lunedì 14 maggio e ¦ no al 23 giugno è 
aperto uno sportello dedicato al calcolo 
e alla stampa del modello di versamento 
per l’Imu. Ci si può rivolgere presso 
l’Uf¦ cio dedicato situato in via Cesare 
Battisti 10 (ingresso cortile) per farsi 
calcolare gratuitamente l’Imposta da 
versare, chiarire eventuali problemati-
che ed essere quindi consigliato ed indi-
rizzato sul come risolverle. Lo sportello 
sarà aperto il martedì e venerdì dalle 9 
alle 11,30 e dalle 14 alle 16,30. L’orario 
sarà esteso agli altri giorni della setti-
mana, previo appuntamento telefonico 
allo 011 903.6377.

Orbassano: farmacie
L’Amministrazione comunale ha indivi-
duato le aree dove verranno collocate 
le due nuove farmacie sul territorio di 
Orbassano. Una sorgerà nell’area di via 
Gandhi e l’altra nei pressi di strada Vol-
vera.

Orbassano: rubano un tir e poi gli 
danno fuoco

Ladri di camion, nella notte tra marte-
dì e mercoledì scorso: hanno rubato un 
mezzo con rimorchio dall’Interporto Sito 
di Orbassano, hanno ripulito la cabina 
dagli effetti personali del conducente. 
Poi hanno abbandonato il camion, di 
proprietà di una ditta di Matera, in via 
Marconi e hanno dato fuoco al rimorchio 
che conteneva un carico di materassi per 
un valore di circa 50mila euro. I vigili del 
fuoco, intervenuti insieme ai Carabinieri 
di Orbassano, hanno spento le ¦ amme 
agevolmente. Ma il rimorchio è stato di-
vorato dal rogo.

Bruino: guerra alle zanzare
Per contrastare la diffusione della zanza-
ra tigre il Comune ha avviato un progetto 
di lotta e monitoraggio af¦ dato all’Ipla, 
ente strumentale della Regione: si parte 
dal monitoraggio dello stato dell’infesta-
zione, alla lotta attiva, alla divulgazione 
alla cittadinanza di informazioni e buone 
pratiche da adottare. La rete di monito-
raggio è costituita da ovitrappole dislo-
cate sul territorio che forniranno le prime 
informazioni sullo stato dell’infestazione. 
L’attività di lotta vera e propria sarà svol-
ta dai tecnici di campo Ipla, che saranno 
coadiuvati da una ditta specializzata nei 
trattamenti in ambito pubblico. Per info: 
www.zanzara-tigre.org o 800 171.198.

Bruino piange 
l’ex-assessore Marilena Locci

Era tornata nella 
sua Sardegna la 
scorsa estate, 
ma prima aveva 
salutato con una 
grande festa tut-
ti gli amici bru-
inesi. Marilena 
Locci è manca-
ta martedì a 61 
anni, lasciando 
un grande vuoto 
in città, dove si era fatta apprezzare pri-
ma come maestra all’elementare di via 
Cordero, poi anche come catechista e poi 
per la sua attività politica. Nella passata 
legislatura era stata assessore alla Cul-
tura, al Tempo libero, allo Sport, oltre ad 
essere presidente del direttivo del Partito 
democratico. Eletta consigliere nel 2009, 
aveva lasciato quasi subito per motivi 
di salute. Mancava da Bruino da quasi 
un anno. Ma in città la notizia della sua 
morte ha rattristato i molti che l’avevano 
conosciuta, soprattutto per la grinta e la 
determinazione che aveva sempre dimo-
strato, anche nell’affrontare la malattia.

Volvera: rendiconto
Ammonta a 170mila e 800 euro l’avanzo 
di amministrazione presentato nell’ultimo 
Consiglio comunale con l’approvazione del 
rendiconto di gestione 2011: 127mila euro 
derivano dai fondi per il ¦ nanziamento del-
le spese in conto capitale mentre la parte 
restante sono i fondi disponibili.

Beinasco: festa sportiva
a Borgaretto

Giovedì 17, dalle 9 alle 12, si svolgerà 
presso il campo sportivo “Totta”, in via 
F.lli Cervi a Borgaretto, la “Festa sporti-
va”, giornata conclusiva del progetto di 
attività motoria “Giovani & Sport” che 
ha visto coinvolti tutti i bambini di terza, 
quarta e quinta elementare del Comune 
di Beinasco. Ogni classe dovrà cimentarsi 
in sei prove diverse: calcio, pallavolo, 
basket, atletica, arti marziali (aikido e 
karate), ginnastica artistica e ritmica. 
Si premierà non solo lo sport, ma anche 
le classi che si distingueranno per il fair 
play.

Orbassano: 
solo interrogazioni in Consiglio

È convocata per oggi, mercoledì 16 alle 
20 presso la sala di via Circonvallazione 
interna 5, l’ultima seduta del Consiglio 
comunale. Durante la serata si discuterà 
esclusivamente delle tante interrogazioni 
rimaste inevase nelle sedute precedenti.

Orbassano: assolti i dirigenti 
di Crono service

Gianpaolo, Alessandro e Oliviero Seri, 
titolari della Crono service, sono stati 
assolti dal Tribunale di Pinerolo in merito 
alle accuse mosse da alcuni ex-dipendenti 
coinvolti in un’inchiesta giudiziaria per 
il rilascio di false certi¦ cazioni di collau-
do. L’indagine ha portato al sequestro 
di svariate pratiche dal 2003 al 2008: in 
aula i dirigenti della Crono service han-
no dimostrato che era tutto in regola. Il 
giudice Alberto Giannone li ha assolti per 
non aver commesso il fatto.

Orbassano: arte e solidarietà alla Coop
Mostra di pittura ¦ no a sabato 19 presso la 
Galleria della Coop di Orbassano, opere di 
più artisti di Volvera, Piossasco ed Orbassa-
no. L’iniziativa è fatta per raccogliere fondi 
da versare al Centro tumori di Candiolo. Du-
rante la manifestazione verranno distribuiti 
dei biglietti previa offerta libera. Sabato 19 
si effettuerà un’estrazione che consegnerà 
ad un fortunato un’opera dell’artista Mario 
Chiabrera.

Brevi Pianura

BORGARETTO - Bambini e genitori alla ricerca di ciottoli che utilizzeranno per 
sistemare le aiuole della scuola Disney.

Orbassano, poi rapinata di 14.500 euro

Zingara truffata 
dalla falsa postina

BEINASCO - Partiranno 
nelle prossime settima-
ne i lavori di cura e ab-
bellimento della scuola 
dell’infanzia “Walt Disney” 
di Borgaretto, lavori pro-
mossi e ¦ sicamente realiz-
zati da un gruppo di geni-
tori. Alcuni papà e alcune 
mamme diventeranno 
giardinieri e imbianchini 
per rendere più piacevole 
l’asilo dei loro ¦ gli. 

Gli interventi di riqua-
lificazione prevedono il 
rifacimento delle aiuole 
davanti all’ingresso pedo-
nale della scuola ed un 
colorato murales sulla 
facciata d’ingresso.

L’iniziativa è partita 
sabato 12 con l’uscita 

nelle campagne circo-
stanti Borgaretto durante 
la quale varie decine di 
bambini, accompagnati 
dai genitori, hanno potu-
to raccogliere i ciottoli 
da utilizzare poi nella re-
alizzazione delle nuove 
aiuole.

Genitori con vanghe e 
pennelli e i bambini aiuta-
ti dalle maestre saranno 
poi impegnati nella posa 
di ¦ ori e piante nelle aiuo-
le e nella realizzazione del 
grande murales all’ingres-
so. Ancora riserbo sul 
tema del disegno: l’unica 
cosa che trapela è che ci 
sta lavorando un team 
composto da genitori e 
insegnanti.

I costi diretti per re-
alizzare l’intervento, di 
poco inferiori ai 1.500 
euro, necessari per com-
prare vernice, tinta per i 
muri, materiali vari, ¦ ori 
e piante saranno coperti 
da un generoso sponsor 
privato. Non ancora uf-
¦ ciale il nome del bene-
fattore, ma si dice che 
il Poliambulatorio Me-
didental di Borgaretto, 
che già in passato si è di-
mostrato sensibile a so-
stenere iniziative sociali 
sul territorio, dovrebbe 
coprire le spese vive.

Anche l’Amministra-
zione comunale dovrebbe 
fare la sua parte. Il tetto 
vicino alla facciata d’in-

gresso dove sarà realiz-
zato il murales presenta 
infiltrazioni con grosse 
macchie da eliminare 
prima di iniziare i lavori 
di tinteggiatura. 

Dicono i genitori im-
bianchini-giardinieri: 
«L’intervento alla Disney 
non è un’operazione di 
maquillage. Vuole essere 
un momento per sensi-
bilizzare tutti, partendo 
proprio dai più piccoli, 
sull’importanza, il rispet-
to e la cura che si devo-
no ai beni pubblici. Non è 
detto che l’iniziativa non 
si possa estendere ad altri 
plessi scolastici di Borga-
retto».

Silvano Ferraris

Bruino insieme

Il programma della setti-
mana di “Bruino insieme”: 
venerdì 18 alle 21 presso la 
chiesa di S. Martino Vescovo 
concerto del Coro Rocciavrè 
con la partecipazione della 
Corale Orbassanese, ingres-
so libero. Sabato 19 l’Unitre 
cittadina chiude il suo anno 
accademico, presso la sede 
in piazza Donatori di San-
gue, a partire dalle 15. 

Bruino: Fidas

Domenica 20 donazione col-
lettiva Fidas dalle 8 alle 11,15 
presso la scuola di via Cordero. 

Flash

Orbassano, i disagi delle famiglie che vivono al fondo di via Gandhi

Arpini, un nuovo quartiere ancora in cantiere
Lavori in corso, strade dissestate, sensi unici (non rispettati)

Venerdì alla Vivaldi di Borgaretto

Ragazzi colpiti da pallini 
di gomma davanti alla scuola

BEINASCO - Fatto in-
quietante a Borgaretto 
dove venerdì due ragaz-
zi della scuola media Vi-
valdi durante la prova 
di evacuazione dell’edi-
ficio sono stati colpiti 
da proiettili di gomma 
sparati probabilmente 
da un’arma ad aria com-
pressa. I proiettili di pi-
stola o fucile hanno col-
pito V.A. e S.L. al braccio 
e all’avambraccio men-
tre erano in gruppo con 
i compagni nel punto di 
raccolta in cortile sul 
lato di via Trento, vicino 
all’ingresso della scuola 
media. 

Si sono sentiti due 
sordi spari in lontanan-
za ed il panico si è subi-
to diffuso tra ragazzi ed 
insegnanti. È stato chia-
mato immediatamente 
il 118 che ha consigliato 
il trasporto in macchina 
all’ospedale. 

I ragazzi sono stati 
trasportati dai geni-
tori al Pronto soccor-
so di Rivoli,  subito 
dimessi, sono state 
escluse complicazioni 
e restano solo evidenti 
ematomi. I Carabinieri 
arrivati subito sul po-
sto hanno recuperato 
i proiettili e sono par-

tite subito le indagini 
sull’accaduto.  

Pare che uno scrite-
riato al di fuori della 
scuola abbia sparato 
intenzionalmente con-
tro i ragazzi colpendoli 
al corpo. 

Si ipotizza che gli 
spari provengano da-
gli edi¦ ci al di là della 
strada. Sembra pure 
che non si tratti di una 
semplice arma ad aria 
compressa giocattolo, 
gli ematomi sulle brac-
cia dei ragazzi eviden-
ziano una potenza di 
sparo elevata.

s. f.

ORBASSANO - Più 
che una nuova zona re-
sidenziale, con un buon 
numero di palazzi, edi-
fici quadrifamiliari e 
qualche villetta a schie-
ra, è ancora un cantiere 
a cielo aperto. Nono-
stante i residenti siano 
già tanti: almeno 150 
famiglie che nel giro di 
neppure due anni sono 
andati ad abitare nelle 
case sorte al fondo di 
via Gandhi. 

Benvenuti nel nuovo 
quartiere Arpini, un 
crocevia di strade, sen-
si unici (non rispetta-
ti), asfalti da sistemare, 
tombini che sporgono. 
Le gru ormai fanno par-
te del panorama per i 
nuovi residenti che si 
affacciano al loro bal-
cone. Palazzi venuti su 
come funghi, edificati 
da costruttori diver-
si. E residenti che ora 
chiedono opere di urba-
nizzazione, servizi e un 
po’ di quiete dai camion 
che vanno avanti e in-
dietro dai cantieri.

Un quartiere dove 
le strade si chiamano 
come gli Stati dell’Eu-
ropa: Irlanda, Lussem-
burgo, Germania, Regno 
Unito. E poi c’è via Gre-
cia, con tanto di cartello 
scritto a mano. Ricevere 
la posta è un’impresa: i 
postini faticano a distri-

carsi tra quelle vie a loro 
sconosciute e non anco-
ra indicate su cartine e 
navigatori.

Mirko Rossi abita da 
ormai un anno e mezzo 
tra via Lussemburgo e 
via Germania. È lui, 
insieme a qualche al-
tro cittadino, ad aver 

segnalato per primo i 
disagi dell’intero rio-
ne. Un lungo elenco di 
problematiche inviato 
all ’Amministrazione 
comunale e trasfor-
mato poi in raccol-
ta firme: c’è la paura 
per una zona ancora 
poco illuminata, con 

parcheggi inesistenti 
o troppo distanti dalle
abitazioni. 

Ci sono evidenti pro-
blemi sulla sicurezza: 
«La segnaletica stradale 
è insufficiente – precisa 
Rossi -, ci sono tombini 
aperti con il rischio che 
ci finisca dentro qual-

che bambino, abbiamo 
paura dei ladri che han-
no svaligiato già diversi 
alloggi della zona».

«Si sono parecchi lavo-
ri da ultimare – aggiun-
ge Francesca Caddeo 
–: marciapiedi da siste-
mare, strade da rendere 
accettabili. E cantieri che 
andrebbero ultimati».

Disagi che mal si con-
ciliano con quei palazzi 
nuovi, edi¦ ci in parama-
no, alloggi appena ven-
duti. «I nostri fi gli dove 
possono andare a gioca-
re? – si chiede Massimo 
De Giuseppe – Mancano i 
giardini, tra i prati ci sono 
solo macerie di cantiere. 
Quando potremo vedere 
i giardini pubblici in pro-
getto?». 

«Alcuni interventi ur-
genti in quel quartiere 
li abbiamo già fatti. Pur-
troppo si tratta di scelte 
urbanistiche non ade-
guate a quelle aree di 
dimensioni così grandi. 
Si tratta di Pec enormi 
che non hanno senso di 
esistere – commenta il 
sindaco Eugenio Gam-
betta -. Abbiamo già fat-
to diversi incontri con 
i costruttori, intimando 
loro di concludere i la-
vori. Se non provvede-
ranno in tempi rapidi, 
metteremo allo sconto 
le fi dejussioni».

Paolo Polastri

ORBASSANO - Quando 
gli agenti di Polizia locale 
l’hanno vista piangere e 
strapparsi i capelli den-
tro un bar nel centro di 
Orbassano, quasi stenta-
vano a crederci. Un’anzia-
na rom era appena stata 
derubata di tutti i rispar-
mi della sua famiglia. 
Maria, una 60enne che 
vive nelle baracche sulla 
circonvallazione esterna, 
è stata vittima della truf-
fa del ¦ nto postino. Lei, 
che trascorre le giornate 
a chiedere insistentemen-
te denaro ai passanti al 
mercato, nei parcheggi 
vicino all’ospedale o nelle 
vie del centro, ingannata 
da ¦ nti dipendenti delle 
Poste. 

L’altro giorno la don-
na aveva appena ritirato 
14.500 euro in contanti 
dall’Uf¦ cio postale di via 
S. Rocco. Poi si era incam-
minata verso l’accampa-
mento, alla periferia tra 
Orbassano e Rivalta. Ha 
percorso un tratto di stra-
da a piedi, poi è stata fer-
mata da un’automobile 
con due persone a bordo. 
Una donna è scesa dalla 
vettura. Ha detto di es-
sere un’impiegata delle 
Poste, proprio nella ¦ liale 
dove la rom era appena 
stata. «Le abbiamo dato 
500 euro in meno - ha 
detto la ¦ nta postina -, la 
cassiera si è sbagliata». 
Poi l’invito a farsi con-
segnare la somma. La 
donna si è insospettita 
e ha preferito contare la 
mazzetta di contanti da 
sola. Questione di pochi 
istanti. La truffatrice ha 
aggredito la donna, l’ha 
presa per il collo e in un 
attimo le ha strappato i 
contanti. Poi è fuggita con 
il complice che l’aspetta-
va al volante. La donna, 
disperata per la reazione 
dei famigliari al raggiro 
subito, si è rifugiata in 
un bar del centro. In pre-
da ad una crisi di nervi, 
gridava e si strappava i 
capelli gettandoli a terra. 
Poi proferiva frasi incom-
prensibili. Due agenti di 

Polizia locale sono inter-
venuti e hanno cercato di 
tranquillizzare la donna, 
visibilmente agitata. Poi 
l’hanno accompagnata 
alla caserma dei Cara-
binieri, dove ha sporto 
denuncia per la truffa di-
ventata rapina.

Paolo Polastri

Borgaretto, da giovedì “Amici solidali in piazza”

Gruppo adozioni, primi vent’anni
«Lavoriamo con le popolazioni più povere del mondo»
S o n o  a r r i v a t i  a i 

vent’anni di vita quelli 
del Gav a Beinasco che 
festeggeranno l’even-
to con un’edizione di 
“Amici solidali in piaz-
za”.  

Il Gruppo adozioni 
per la vita è una real-
tà importante per la 
comunità, un punto di 
riferimento per iniziati-
ve e azioni concrete di 
solidarietà verso chi ha 
bisogno.

A Borgaretto dal 17 al 
21 maggio, in collabora-
zione con l’Associazione 
commercianti e gli Amici 
di Ciric ci saranno anche 
altre associazioni a pro-

digarsi nelle più svaria-
te iniziative a 360 gradi: 
giovedì e venerdì mat-
tina saranno coinvolte 
le scuole elementari ed 
è garantita la presenza 
dell’olimpionico Fabio 
Cerutti per le Mini olim-
piadi di Borgaretto. Nel 
pomeriggio iniziative 
per i ragazzi. Poi la sera 
musica, balli, teatro e 
tante proposte culina-
rie.

Sabato dal pomerig-
gio in piazza Vittorio 
Veneto e Kennedy vi sa-
ranno gli artisti di stra-
da, la s¦ lata canina e il 
trenino gratuito per le 
vie del paese.

Ma sarà domenica 
20 il clou della mani-
festazione con la ¦ era 
dell’artigianato, giochi 
e iniziative che conti-
nueranno ¦ no a tarda 
sera e il grande pranzo 
al quale parteciperan-
no anche suor Gabriel-
la Canavesio madre ge-
nerale delle Giuseppine 
di Pinerolo, responsa-
bile della missione di 
Cicero Dantas; padre 
Antonio Menegon e 
padre Gianfranco Lo-
vera responsabili delle 
missioni camilliane e 
dell’ospedale “Foyer 
Saint Camille” di Port 
au Prince oltre che Edo-

ardo Daneo, responsa-
bile Co.Co.Pa per il Bur-
kina Faso. 

«In 20 anni di attività 
del Gruppo adozioni per 
la vita abbiamo operato 
con le comunità e le po-
polazioni impoverite ed 
escluse del mondo con 
la fi nalità di fi nanziare 
progetti con attività di 
sensibilizzazione della 
comunità, dai bambini 
agli anziani, portando 
spunti di rifl essione e te-
stimonianze per favorire 
un cambio di abitudini e 
modi di agire» dice Ma-
riella Bruno, presidente 
del Gav.

Silvano Ferraris

LO STUDIO MEDICO DENTISTICO 

DR. FRANCO GATTI
VIA F. RAVIOLO, 17 - PINEROLO - TEL 0121 77342

e-mail studio-gatti @libero.it

DAL 1980 è presente in Pinerolo per realizzare cure e 
protesi secondo le più aggiornate tecniche e metodiche 
scienti
 che, cercando di soddisfare le esigenze esteti-
che, funzionali ed... economiche dei nostri pazienti:

LA PRIMA VISITA E’ GRATUITA

Protesi � ssa e mobile su impianti.

Mini impianti a carico immediato
di protesi mobile.

Interventi di paradontologia
per stabilizzare denti mobili.

Cure dentali per bambini e adulti.

Ortodonzia per bambini e adulti.

Ortodonzia estetica invisibile.

Sbiancamento dentale professionale
con ultravioletti in unica seduta.

NOVITA’ PER LA ZONA DI PINEROLO:
TRATTAMENTO ESTETICO PER VISO

E CORPO CON APPARECCHIATURA U.S.A.
IN RADIOFREQUENZA

Orario:
da lunedì al venerdì  9,00 – 12, 00  /  15,00 – 19,00
Martedì orario continuato dalle 9,00 alle 19,00.

Rettangolo


