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Brevi
Beinasco: Sticozzi Cavaliere della Repubblica
Agostino Sticozzi,
presidente della Piar,
l’associazione di volontariato della Protezione civile Beinasco,
lunedì 2 giugno è stato
insignito della carica
di Cavaliere della Repubblica. Onorificenza
importante per chi si
è sempre adoperato
anche nel mondo del
volontariato.

In una logica di razionalizzazione dopo l’apertura del Poliambulatorio di Orbassano

L’Asl annuncia la chiusura del polo di Borgaretto
L’Amministrazione comunale pensa di correre ai ripari per garantire i servizi

Rivalta: Festa di Pasta alla Polisportiva
La Polisportiva Pasta organizza come la tradizionale
festa della frazione presso l’impianto sportivo di via
dei Campi 8 in collaborazione con la parrocchia. Si
parte domenica 8 alle 10,30 con la Messa che si svolgerà all’aperto presso la chiesa di via Monti. Alle 12
si terrà l’aperitivo e inizierà la scatolata, mentre dalle
16 verranno organizzati giochi per i più piccoli. Alle
21,30 serata musicale con il gruppo “Il folle e la band”
che proporrà un tributo a Celentano. La festa, che si
concluderà domenica 15, proseguirà poi martedì 10
con una serata “disco” dalle ore 21,30 e mercoledì 11
con un torneo di scala quaranta presso la chiesa che
inizierà alle 21. Per info: 011 901.6285.

Rivalta: Consiglio comunale mercoledì 4
Si terrà stasera, mercoledì 4, una nuova seduta del
Consiglio comunale rivaltese presso la sala del municipio di via Balma alle 20,30. Dopo le comunicazioni,
quattro i punti all’ordine del giorno che prevedono
l’approvazione del rendiconto della gestione 2013,
l’istituzione del registro Deco (Denominazione comunale di origine) e del regolamento per l’iscrizione dei
prodotti tipici attestante l’origine locale, le modifiche
al regolamento per la concessione in uso di immobili
e la mozione sulla revoca della cittadinanza onoraria
a Benito Mussolini.

BEINASCO - Il polo sanitario
dell’Asl di Via Orbassano.

Toto-assessori
ecco i nomi più probabili

Fischetto: «Dobbiamo trovare gli eredi dell’ufficiale per restituire l’attestato»
ORBASSANO, UN 2 GIUGNO IN VERSIONE BY NIGHT

Anche gli Ecovolontari erano presenti domenica
scorsa all’iniziativa “Associazioni in piazza”. Grazie alla collaborazione con la cooperativa “Lavoro
e solidarietà” e alla partecipazione dei cittadini è
stato possibile raccogliere 2.860 kg tra indumenti,
scarpe smesse, borse, cappelli e cinture. Il materiale
raccolto, una volta smistato, viene lavato, igienizzato e avviato ai mercati esteri se in buono stato,
oppure diretto al recupero industriale se non più
utilizzabile grazie al lavoro di 25 addetti dipendenti
della cooperativa. Gli Ecovolontari hanno inoltre
donato ai cittadini rivaltesi le taniche per la raccolta
dell’olio vegetale esausto.

A Borgaretto “Amici solidali in piazza”

Bruino: Penne nere in festa
Alpini in festa per il 60º anniversario di fondazione: si
inizia venerdì 6 con una serata di cabaret con “Marco
e Mauro” presso la sede di strada del Meisino 3, alle
21, con ingresso libero. Sabato 7, stessa ora stessa
sede, l’orchestra “Spensierata II” offrirà una serata
danzante. Domenica 8 alle 8,30 raduno in piazza della
Pace, da dove partirà la sfilata per le vie del paese
con la Banda musicale della città di Orbassano, per
giungere alle 11 in sede con il rito dell’alzabandiera;
a seguire la Messa e per concludere il pranzo alle 13.

“Orbassano vende di sera”
Riparte dal 6 giugno “Orbassano vende di sera e di
notte”, iniziativa organizzata da Confesercenti e Ascor
col patrocinio di Orbassano e della Camera di Commercio. Primo appuntamento con lo shopping serale
sarà venerdì prossimo, poi si replica il 13, il 20, sabato
21 giugno e 5 luglio. Tante le iniziative di animazione
con artisti di strada e gruppi di animazione musicale
di riferimento locale a cui si affiancano scuole di danza
cittadina e del territorio nonché associazioni sportive
orbassanesi. I clienti dei negozi potranno approfittare,
nelle uscite serali dedicate allo shopping, per degustare menù ed apericena proposti da bar e ristoranti
di Orbassano aderenti al progetto.

Orbassano: festa delle associazioni
Sabato 7 dalle 20 la città di Orbassano su iniziativa
della Consulta socio culturale organizza la festa delle
associazioni e volontariato: in via Roma saranno allestiti stand espositivi e informativi sulle realtà locali.
Ma la serata sarà anche un momento per festeggiare il
quarantesimo anniversario del Gruppo di majorettes
che si esibirà in uno spettacolo musicale sul palco di
piazza Umberto I.

per quelli con sede vicino alla farmacia
comunale. L’obiettivo è di creare una
specie di polo sanitario a Borgaretto
dove garantire i servizi attuali e cercare
di ampliarli a tutti i cittadini».
Ci potrebbe già essere una probabile
bozza di accordo che prevede un ruolo
decisamente più importante dell’Amministrazione comunale di Beinasco,
costretta a mettere proprie risorse di
bilancio per sopperire al taglio degli
investimenti dell’Asl e garantire così
tutti i servizi adesso in essere. La convenzione sarebbe tra Asl To3 e Comune
di Beinasco che poi si farebbe carico del
personale amministrativo ed infermieristico per garantire i servizi adesso effettuati presso il gruppo di Medicina di
base e presso la sede Asl di Borgaretto.
Parte del personale e dei servizi potrebbe essere gestito da risorse umane in
carico alla Beinasco servizi.
Silvano Ferraris

Diploma al valore militare scoperto nei rifiuti

Rivalta: abiti usati raccolti dagli ecovolontari

Una novità, più che un ritorno, per il fine settimana a
Beinasco. Domenica 8 dalle 16, in piazza Pertini, saranno
organizzati i “Giochi senza quartiere”. Quattro diverse
squadre composte da 25 elementi tra bambini, ragazzi,
adulti e nonni che si sfideranno in giochi curiosi e legati
alla tradizione popolare. Quattro le squadre in pista:
quella del “Sindaco” e dell’Amministrazione comunale,
quella del Gav e della parrocchia S. Anna, quella del
gruppo Facebook di “Sei di Borgaretto se…” e quella di
“Allegramente”, associazione di genitori di Borgaretto.

ridurre i costi e centralizzare le strutture, questi servizi venivano sospesi
e garantiti soltanto nella nuova sede
di Orbassano.
Beinasco non ci sta e l’Amministrazione comunale si è già mossa. Non
c’è ancora nulla di certo e la questione
sarà risolta dalla nuova Giunta del sindaco Maurizio Piazza.
L’assessore uscente alle Politiche
sociali Ernesto Ronco non si dà per
vinto: «Se l’Asl dovesse chiudere i servizi in convenzione presso la struttura
di Borgaretto, sarebbe un grave danno
per tutti i beinaschesi. Appena la nuova
Giunta sarà operativa, il nuovo assessore potrà dare corso a possibili accordi
per garantire ancora gli stessi servizi.
Prenotazione visite ed esami, prelievi
da effettuare presso i locali adesso occupati dall’Asl potrebbero essere una
realtà in futuro per tutti i mutuati dei
medici di base di Borgaretto. Non solo

A Beinasco

Si svolgeranno sabato 7 e domenica 8 i festeggiamenti
per il cinquantennale del gruppo scout “Rivoli 2” di
cui fanno parte anche bambini e ragazzi rivaltesi. Le
iniziative si svolgeranno presso il parco della scuola
S. Giuseppe in corso Francia a Rivoli. In entrambe le
giornate sarà possibile visitare la mostra fotografica.
E poi tornei, percorsi e attività, oltre all’allestimento
del campeggio notturno. Sabato alle 21 lo spettacolo
teatrale dal titolo “I nostri 50 anni”. Domenica pranzo
alle 12,30 e Messa alle 16,30. Per info: 339 793.7425 o
nostalgia@rivoli2.it.

Borgaretto: “Giochi senza quartiere”

BEINASCO - Con la prossima apertura del Poliambulatorio di Orbassano
saranno a rischio chiusura i servizi
gestiti dall’Asl stessa presso il presidio
di Borgaretto. Basta prelievi mattutini
comodissimi per i borgarettesi e stop
al centro di prenotazioni unificato presso il Centro di medicina di base situato
vicino alla farmacia comunale di via
Galileo Galilei.
Sarebbe a rischio anche la convenzione tra medici, Asl To3 e Comune di
Beinasco per una questione di riduzione generalizzata dei costi. Un grave
danno per gli utenti del servizio sanitario a Borgaretto, da anni abituati a
prenotare visite ed esami direttamente
dal medico di famiglia per poi effettuare i prelievi del sangue presso la sede
di via Orbassano.
L’Asl già un paio di mesi fa ha annunciato all’Amministrazione comunale che per razionalizzare i servizi,

Orbassano, era riposto tra vecchi libri gettati via allo Spazio Ecologico

Rivalta: il gruppo Scout compie 50 anni

Partono mercoledì 4 i giorni solidali con l’apertura:
in piazza Kennedy degli stand gastronomici. Tante le
conferme, come la raccolta fondi per i terremotati
di Haiti e per un viaggio missionario in Mozambico. Per quelli del Gav (Gruppo adozioni per la vita)
assieme ai volontari di tantissimi altre associazioni
di volontariato locali saranno cinque giorni intensi:
ogni pomeriggio e sera, musica, intrattenimenti vari
e diverse proposte culinarie sotto la tensostruttura
montata in piazza Kennedy con concerti, sfide a calcetto e tornei sportivi.
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ORBASSANO - Un 2 Giugno molto partecipato,
quello andato in scena lunedì sera sotto i portici
del palazzo comunale, per celebrare la Festa della
Repubblica: tanti i giovani presenti, dal Ccr agli
studenti dell’Istituto Sraffa, le istituzioni, le associazioni, i cittadini, i “gemelli” polacchi di Elk. Durante
l’evento sono state attribuite alcune benemerenze,
assegnate in riconoscimento del servizio svolto per il
territorio, a Romano Carena, don Franco Martinacci,
associazione TO021, associazione Cai Sezione di
Orbassano. Un particolare riconoscimento al luogotenente Antonio Vitale (nella foto), comandante
della Stazione locale dei Carabinieri e ad Antonio
Acquistapace, che hanno ricevuto l’onorificenza di
Cavaliere della Repubblica.

ORBASSANO - Per anni
quella pergamena ingiallita dal tempo è rimasta
lì, impigliata tra vecchi
tomi buttati in qualche
cantina. Un attestato importante con cui il Ministero della Marina, con
un decreto del 29 gennaio
del 1942, conferiva la medaglia di bronzo al valore
militare al sottotenente
di vascello Amedeo Baldizzone da Bistagno, un
paese dell’Alessandrino.
Il militare “imbarcato su
un sommergibile oceanico in una lunga missione
di guerra nell’Atlantico
affondava 30mila tonnellate di naviglio mercantile armato nemico, assolveva con slancio e sereno ardimento i propri
incarichi contribuendo
efficacemente al successo della missione”.
Quel diploma sarebbe
finito al macero se Tony
Fischetto, responsabile
dello Spazio Ecologico,
non l’avesse trovato per
puro caso. «Qualcuno
tempo fa ha avuto l’incarico di svuotare alcune
cantine. E da vecchi libri
è saltato fuori quel prezioso attestato al valore
militare». Un documento, recuperato per caso
proprio dai responsabili
dell’eco-punto, un’area
di raccolta e smistamento dei rifiuti in cambio di
crediti da poter spendere
presso i negozi locali. Fischetto e i suoi collaboratori volevano regalare
quei vecchi libri a qualche collezionista o biblioteche della zona. Nello spostare quei volumi è
venuto fuori quell’attestato: «Un documento che
non ha valore economico
ma che ha una grande
importanza per chi l’ha
ricevuto. Abbiamo fatto

ORBASSANO - Tony Fischetto, responsabile dello Spazio Ecologico, mostra il diploma ritrovato tra vecchi
libri gettati.

qualche ricerca, anche su
Internet e all’Anagrafe,
per risalire ai familiari.
Ma ad oggi non siamo riusciti a trovare neppure
un parente del valoroso
marinaio. Probabilmente
si sono trasferiti all’estero». Fischetto però non
si perde d’animo e lancia

Cesare Riccardo sta formando la Giunta

Bruino, i primi passi del nuovo sindaco
BRUINO – Cesare Riccardo si è insediato. Lo spirito vuole essere quello
di continuità con gli anni precedenti,
per continuare a lavorare sui punti focali che già aveva perseguito nell’Amministrazione precedente come vice
sindaco. «Le scuole, il sociale sono
punti forti che abbiamo inserito nel
nostro programma, adesso ci impegneremo a metterlo in atto. In sospeso c’è
ad esempio la candidatura del plesso
Marinella come richiesta al Governo
Renzi, principalmente per rifare la
scala di emergenza esterna e altri in-

Orbassano, ultimo passo in Consiglio

Orbassano

Addio al biomasse
si va verso il metano

La Coppa
delle
sei ore

ORBASSANO – «Si è finalmente chiuso il capitolo della
famigerata centrale a biomasse. La revoca della delibera
è il risultato di una lunga e
impegnativa lotta condotta
dai cittadini per la tutela
della propria salute»: questo
il commento del Comitato
no centrale biomasse dopo
l’ultimo atto, giovedì sera
in aula, con cui si è chiuso il
procedimento per la realizzazione dell’impianto.
Ma resta invece aperta la
costruzione di un cogeneratore, questa volta a metano,
su un terreno privato: «Le
chiavi della città – aggiunge
Andrea Suriani, presidente del Comitato – vengono
metaforicamente consegnate
al privato Cogenpower che
potrà fare, nel nome dell’indiscutibile libera impresa, la
sua proposta in forma del
tutto privata. Ora il Comune
se ne lava le mani e lascia
un pezzo fondamentale di governo della città a qualcun
altro».
Cogenpower, la ditta che
da subito ha presentato un
progetto per la realizzazio-

ne dell’opera, ha mantenuto
l’interesse su Orbassano pur
passando da cippato a metano. L’azienda di Borgaro
sta definendo il progetto e
valutando i costi di un’opera
senza dubbio rilevante.
La bocciatura del biomasse – e la parziale apertura
al metano in un’area tra via
Torino e via don Ettore Gaia
- è arrivata nell’ultimo Con-

Flash
Bruino: Fidas
Prelievo collettivo organizzato dal Gruppo Fidas per
venerdì 6: dalle 8 alle 11,15
sarà infatti possibile donare
il sangue presso la scuola
di via Cordero. Per info: 011
908.6781.

Bruino: lettura
Per il Gruppo di lettura a
cura di Antonella Garzoglio
il ritrovo è fissato presso la
biblioteca comunale alle 14
di martedì 10.

siglio con l’astensione dei
partiti di minoranza. Stefano
Gobbi, capogruppo del Pd,
si è «rallegrato per un procedimento (quello della centrale a biomasse) che ci ha
sempre visti contrari». Francesco Bona dei Moderati
ha invece avanzato qualche
perplessità sull’ipotesi di
centrale a metano. Le consigliere grilline Elisa Pirro
e Sonia Cercelletta hanno
invece scelto una strada
prudenziale: «L’opera può
essere vantaggiosa – dice
la capogruppo Pirro – se
si dimostra che le emissioni prodotte dalla centrale a
metano saranno inferiori a
quelle delle caldaiette oggi
installate nei palazzi».
Il progetto di teleriscaldamento su cui sta lavorando
Cogenpower dovrebbe prevedere una rete pressoché
invariata rispetto al progetto iniziale. Le condutture interrate per portare l’acqua
calda nelle zone di periferia
dovranno garantire anche il
passaggio di una rete di fibra
ottica e sottoservizi.
Paolo Polastri

un appello per tentare
di raggiungere qualche
familiare del sottotenente Baldizzone: «Chi
avesse informazioni mi
contatti al numero verde
800.146.629: questo diploma va restituito agli eredi
dell’ufficiale».
Paolo Polastri

BEINASCO - Dopo il risultato schiacciante che ha riportato
alla rielezione del sindaco Maurizio Piazza con più del 61 per
cento dei consensi, ora non si parla d’altro che di toto assessori. Soprattutto tra le fila del Partito democratico, vero
“asso pigliatutto” delle recenti elezioni amministrative con
il 44,8 per cento dei consensi tramutati in nove consiglieri
comunali tra i 16 eletti. Nonostante un lusinghiero 4,9 per
cento per la lista Beinasco sostenibile è troppo poco per
rivendicare la carica di vice-sindaco. Felice Abbatangelo con
le sue 227 preferenze sarà uno dei nuovi assessori, ma non
ricoprirà la seconda carica politica di Beinasco.
Senza nessuna conferma dal sindaco e dagli ambienti
politici del centrosinistra, la prima nomination per il ruolo
di vice potrebbe essere quella di Miss preferenze Antonella
Gualchi. Ben 371 schede elettorali con il suo nome rappresentano un tesoretto per essere scelta tra gli assessori della
Giunta, ma anche per essere colei che farà da secondo al
sindaco Piazza.
Tra ex-assessori ed ex-consiglieri comunali del Pd rieletti
in Consiglio, per Maurizio Piazza c’è l’imbarazzo della scelta
e i futuri assessori dovrebbero anche essere espressione
delle varie anime del partito.
Nei tre nomi mancanti per chiudere la lista dei cinque
assessori potrebbe esserci il neo eletto Sergio Boido (286
preferenze) anche se alla prima esperienza politica ma soprattutto l’ex-capogruppo Pd in Consiglio comunale Alfredo
Di Luca. Ottime possibilità anche per Roberto Modini, da
sempre vicino al sindaco Piazza. Da verificare in base alle
competenze personali quali saranno le deleghe assegnate ai
vari assessori con la sempre delicata questione ambientale
legata non solo all’inceneritore del Gerbido. Potrebbe essere
invece abbastanza vicina la riconferma alle Politiche sociali
per Ernesto Ronco, dall’alto dell’esperienza acquisita in
questi anni.
Silvano Ferraris

Tutto pronto per l’ormai tradizionale appuntamento con la rievocazione storico-motoristica
organizzata dalla Pro
loco. L’appuntamento
è per domenica 8: dalle 8,30 alle 10 ritrovo al
parcheggio Coop per le
iscrizioni (al centro studi
Aer di via Cruto), con la
consegna numeri di gara
e gadget, alle 10,30 sfilata
per le vie di Orbassano
con chiamata per singoli
equipaggi con passerella sul palco d’onore in
piazza Umberto I. Dalle
12 alle 14 pranzo presso il ristorante “Cascina
Canta”.
Dalle 15 alle 17 rievocazione storica per auto
con media imposta su
circuito Orbassano-Piossasco-Bruino-Orbassano.
Alle 17, con Banda e majorettes, la premiazione
dei partecipanti ai singoli concorsi riservati alle
auto e moto. Per info e
iscrizioni: coppa6ore.
prolocoorbassano@hmail.
com (335-563.4832).

terventi interni: siamo in attesa che si
sblocchino le quote di Patto di stabilità
e permetterci i lavori sin dalla prossima estate. Adesso dobbiamo iniziare
a lavorare in Giunta».
Parte infatti anche il toto assessori,
che tra poco formeranno la nuova
Giunta. Due le riconferme quasi certe: Chiara Becchio, che è risultata
seconda come preferenze alle votazioni, che si occupava di Politiche
culturali, Associazionismo, Sport,
Tempo libero, Turismo, Pubbliche
relazioni e Gioventù, e Anello Verduci

per politiche per la Sicurezza, Polizia
Municipale, Protezione civile, Arredo
Urbano e Trasporti.
Andrea Appiano, eletto in Consiglio
regionale, non farà l’assessore: «Sono
a completa disposizione in merito a
materie come bilancio e sociale - commenta l’ex-sindaco - da consigliere
comunale posso essere utile come consulenza, ma ci tengo a non voler occupare un posto da assessore, in modo da
lasciare campo libero ad altre persone
degne di ricoprire questo ruolo».
Marzia Brandolese

Lobianco
Vincenzo

LAVORAZIONI IN FERRO
Via Stazione, 72 - AIRASCA (TO)
Tel. 011 9908470 - Cell. 335 8020189

