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My fair lady: una piacevole sorpresa il musical dell’istituto Sraffa
ORBASSANO -  La 

rana in Spagna non gra-
cida in campagna, ma a 
Orbassano, e riscuote in 
buon successo. È stato 
una piacevole sorpresa 
per tanti il musical “My 
fair lady”, presentato dal 
laboratorio teatrale e dalla 
corale “In…canto” del-
l’istituto superiore Piero 
Sraffa, nata anche grazie 
al sostegno economico 
dei comuni limitrofi, tra 
cui Rivalta. Divertenti e 
divertiti, i giovani atto-
ri si sono cimentati con 
impegno e allegria in uno 
spettacolo in cui la vicenda tratta dal 
celebre Pigmalione di Shaw ha avuto 
il suo completamento nel canto corale 
di alunni, docenti e genitori. 

In questo modo, se i momenti 
“cantati” hanno regalato attimi di 
vera emozione, l’impassibilità del 
colonnello Pickering-Deborah, il 
vulcanico nervosismo del glottologo 
Higgins Beatrice, la simpaticissima 
antipatia della matrigna Greta e le 

tenere bizze della fioraia Eliza Sara 
hanno dato corpo e vivacità al dipa-
narsi della vicenda, sorretta da una 
regia attenta, da tempi ben calibrati, 
da velocissimi cambi di scena e da un 
fondale modernamente non costruito 
ma proiettato.

In grado di passare da un personag-
gio all’altro e di mutare perciò stile 
e personalità con un semplice cam-
bio di abito, Ludovica, Alessandro, 

Beatriz, Magdale-
na e Arianna, così 
come Iman, Elena, 
Anastasia, Ales-
sandra, Francesca, 
Gabriela, Valeria, 
Jane e Raluca han-
no mostrato buona 
capacità artistica, 
sorretti e aiutati 
dallo staff tecnico, 
e guidati dalla coor-
dinatrice teatrale 
Rafaela Exner che 
ha coordinato an-
che la corale diretta 
dal mastro Roberto 
Issoglio.  

E adesso sono tanti coloro che at-
tendono la prossima fatica di questo 
laboratorio teatrale che, nato oltre 
dieci anni fa e più volte premiato, 
dovrà impegnarsi molto se vorrà 
“bissare” il successo ottenuto. Ma 
con la Exner e Issoglio al loro fianco 
e con l’indispensabile appoggio del 
dirigente Giuseppe D’Anna attori e 
cantori avranno certo modo di dare 
buona prova di sé.

BRUINO - Quasi solo conferme in 
giunta, con una novità: la squadra che 
affiancherà Cesare Riccardo per i pros-
simi cinque anni prevede la conferma 
di tre assessori uscenti, più lo stesso 
sindaco, che prima era vice di Andrea 
Appiano.

Riccardo tiene per sé le deleghe a 
urbanistica e pianificazione, edilizia 
privata, politiche per la sicurezza, 
polizia municipale, protezione civile, 
pace e cooperazione decentrata, affari 
generali, bilancio, tributi, patrimonio, 
personale e politiche educative: in 
pratica conserva le deleghe precedenti 
e ci aggiunge quelle che una volta erano 
di Appiano.

Vice di Riccardo sarà Chiara Bec-
chio, che conserva le deleghe a politiche 
culturali, associazionismo, sport, tempo 
libero, turismo, pubbliche relazioni e 
gioventù. Anche Renato Actis Foglizzo 
conserva le sue deleghe, e sarà quindi 
incaricato di seguire politiche ambien-
tali ed ecologia, alle quali si aggiungono 
le deleghe che una volta erano affidate a 
Raffaele Destro, quindi opere pubbliche 
e viabilità, più arredo urbano e trasporti.  
Anello Verduci si occuperà di commer-
cio e attività produttive, deleghe prima 
affidate a Valeriano Bragato, ma lascia 
agli altri assessori gli altri settori di cui 
si occupava fino a un paio di settimane 
fa: sicurezza, polizia municipale, pro-
tezione civile, arredo urbano e trasporti. 

Nuovo ingres-
so in giunta è 
Vincenza Se-
meraro,  che 
eredita le altre 
deleghe di Bra-
gato: politiche 
sociali, sanità, 
lavoro e casa.

Alcune de-
leghe saranno 
affidate anche 
ai consiglieri 
comunali: An-
drea Appiano 
per esempio 
continuerà a 
occuparsi di 
bilancio, per-
sonale e politi-
che educative 
come consi-
gliere, Daniela 
Sbodio seguirà 
agricoltura e rapporti con le associa-
zioni, mentre Mauro Casalicchio avrà 
le deleghe per commercio, attività 
produttive e cerimonie civili.

Una scelta di continuità, che però 
non è stata particolarmente gradita da 
Sinistra, ecologia e libertà: la formazio-
ne cittadina del partito, infatti, contava 
di avere un assessore, in particolare 
Paolo Perna, unico eletto di Sel, ma è 
rimasta a bocca asciutta. Nessuna crisi, 
ma qualche malumore sicuramente 
sì: «La coalizione di centrosinistra 

ha nuovamente vinto le elezioni, ma 
il nuovo sindaco Cesare Riccardo ha 
presentato una giunta che, escludendo 
Sel, non comprende la componente più 
a “sinistra” della coalizione. Non dare 
rappresentanza a tutte le componenti 
politiche e sociali che hanno eletto 
i propri rappresentanti in consiglio 
comunale per la maggioranza è un 
errore politico». La scelta non sembra 
destinata ad avere conseguenze, visto 
che Sel, «In coerenza con il manda-
to ricevuto dagli elettori, non farà 

mancare il suo sostegno alla 
maggioranza e al programma 
della coalizione, ma allo stesso 
tempo si batterà perché l’ammi-
nistrazione conservi quel carat-
tere progressista e di sinistra che 
l’ha caratterizzata nel corso di 
questi anni. L’amministrazione 
bruinese in questi anni ha sempre 
fondato il suo prestigio e la sua 
forza sul pluralismo della sua 
giunta e sulla capacità di dare 
rappresentanza a tutte le forze 
che hanno lealmente sostenuto 
il sindaco Appiano: l’impegno di 
Sel sarà garantire alla sinistra un 
ruolo utile per tutta la comunità 
bruinese, a partire dai temi del 
lavoro, del consumo “zero” del 
territorio, dei diritti civili, della 
difesa intransigente della scuola 
pubblica e dei servizi sociali».

La giunta verrà presentata 
nel primo consiglio comunale, 

convocato giovedì alle 21 nell’aula di 
piazza del Municipio.

All’ordine del giorno ci sono l’inse-
diamento del consiglio comunale, con 
l’esame delle condizioni di candidabi-
lità, eleggibilità e compatibilità del sin-
daco e dei consiglieri, l’insediamento 
del consiglio comunale, il giuramento 
del sindaco, la comunicazione dei 
componenti della giunta, l’elezione 
della commissione elettorale e la de-
terminazione dell’indennità di presenza 
dei consiglieri.

di DAVIDE MEDDA

BEINASCO - Giochi senza quartiere domenica 
in piazza Pertini: alle 16 cominceranno le sfide 
tra le squadre da 25 elementi. Ogni squadra sarà 
composta da bambini, ragazzi, adulti e nonni che 
si sfideranno in giochi legati alla tradizione e in 
sfide più innovative. Quattro le formazioni in 
gara: amministrazione comunale, Gav e parrocchia 
Sant’Anna, gruppo Facebook “Sei di Borgaretto 
se…” e Allegramente.

ORBASSANO - «Dopo anni di silenzio l’organo 
della parrocchia, un Berutti del 1914, ha fatto 
risuonare la sua voce davanti alle più rappresen-
tative cariche delle istituzioni, civili, religiose, 
militari, alla delegazione polacca della città di Elk, 
gemellata con la città di Orbassano, e sopratutto 
davanti al meraviglioso pubblico dei cittadini, ani-
ma indispensabile della città», esordisce entusiasta 
Rosanna Anelli, presidente del coro polifonico San 
Giovanni Battista. C’è grande soddisfazione per il 
debutto dell’organo, dopo i minuziosi restauri che 
lo hanno fatto tornare all’antico splendore. «Anche 
questo è un lascito di don Marco Arnolfo, da poco 
nominato vescovo: il restauro dell’organo è stato 
uno dei suoi tanti impegni». Alla serata del 31 
maggio erano presenti l’organista Marco Limone, 
che ha fatto sentire a tutti la nuova voce del’organo, 
e l’autore del restauro Marco Renolfi.

 L’organo torna a suonare

Giochi senza quartiere

LA CONFARTIGIANATO di Torino ha avviato 
lo sportello permanente per sostenere il percorso 
di continuità d’impresa attraverso servizi di con-
sulenza. «In Piemonte sono a rischio 65mila posti 
di lavoro, perché il 20 per cento degli artigiani 
piemontesi è nato prima del 1954 e quindi sta per 
cessare la loro attività - spiega il presidente di Con-
fartigianato Torino Dino De Santis - Lo sportello 
favorisce il “passaggio generazionale”, progetto 
che attraverso un censimento delle aziende del 
torinese valuta le condizioni di “trasmissibilità di 
impresa”. L’obiettivo è offrire una rilevazione delle 
esperienze maturate da chi ha effettuato il percorso 
di trasmissione di impresa raccogliendo spunti 
utili. In questo modo si contribuisce a incentivare 
e facilitare i titolari che vorrebbero andare in pen-
sione senza abbassare la saracinesca, trasmettendo 
l’azienda ad altri, non necessariamente a persone 
di famiglia, che attraverso lo sportello potranno 
scoprire quale strada percorrere per realizzare 
l’obiettivo». Il progetto è cofinanziato dall’ente 
camerale di Torino e attuato insieme ai partner 
Italia lavoro e centri per l’impiego di Torino e 
provincia.

Consulenza imprese

ORBASSANO - Torna domenica la storica 
Coppa delle sei ore: ritrovo alle 8,30 al parcheggio 
della Coop per le iscrizioni che saranno raccolte al 
centro studi Aer di via Cruto. Alle 10,30 partirà la 
sfilata per le strade cittadine, fino a piazza Umberto 
I. Dopo il pranzo, alle 15 partirà la rievocazione 
storica con media imposta sul circuito che com-
prende Orbassano, Piossasco, Bruino e ritorno a 
Orbassano. Alle 17 chiusura con le premiazioni, 
alla presenza di banda musicale e majorettes. Per 
informazioni e iscrizioni: coppa6ore.prolocoor-
bassano@gmail.com, 335/ 5634832.

 Festa alla polisportiva

 La coppa delle sei ore

Un successone la s� lata di moda organizzata dai commercianti venerdì scorso in piazza Umberto I
ORBASSANO - Successone per la sfilata 

di moda organizzata venerdì scorso dalla 
Confesercenti in collaborazione con l’as-
sociazione dei commercianti orbassanesi 
Ascor, Comune, Camera di Commercio, e 
agenzia di moda e spettacolo Union Model 
Company, quella dell’impresario Dante 
Zanetti, ospite fisso di Piero Chiambretti 
a “Supermarket”. Piazza Umberto I si è 
riempita di curiosi, in coda per vedere le 
nuove proposte dei negozi che hanno ade-
rito all’iniziativa modaiola, le modelle, i 
modelli e i bambini del paese, per una sera 
assoldati come piccoli indossatori e indos-
satrici. Ad aprire lo show, il cantautore 
Francesco Trimani, che ha cantato un suo 

pezzo sull’attuale crisi, che a molti ha ricor-
dato il miglio Celentano. Poi la presentatri-
ce Cristina Ganzitti ha introdotto uno alla 
volta i capi dei vari negozi: Monkey Street, 
Ferri Gioielli, Ottica Petrini, Dehde Abbi-
gliamento, Caracciolo calzature, Franco 
Giuffrida acconciature, Rosso Intimo, 
L’angolo fiorito, Bimbus, Nihal camicie, La 
suite della Bellezza, L’Ape Regina.

La festa del commercio in città, prosegue 
con “Orbassano vende di sera”, la serie di 
aperture notturne dei negozi, in program-
ma i venerdì 6, 13 e 20 giugno, e i sabato 21 
giugno e 5 luglio. Tutti con una ricca offerta 
di intrattenimento, musica, spettacoli, 
opportunità commerciali, animazione per 

grandi e piccini.
«Tante le iniziative di animazione - precisa 

il presidente Ascor Emanuela Poli - Con 
artisti di strada e gruppi di animazione musi-
cale 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 e apericena proposti da 
bar e ristoranti di Orbassano aderenti al pro-
getto». Il presidente della Confesercenti di 
Orbassano Pierino Bolla aggiunge: «Tante 
le iniziative di accoglienza, riservate ai clienti 
dei negozi aderenti al progetto “Orbassano 
vende di sera e di notte” con degustazioni 

di frutta di stagione e 
aree ludiche messe a 
disposizione dei bam-
bini. Trenino delle 
notti bianche, atelier 
dei sapori, laboratori 
del trucco e sculture 
di palloncini». Infi-
ne, il responsabile 
del progetto Mauro 
Carbutto, della Confesercenti, conclude. 
«I negozi delle vie di Orbassano faranno 
sistema e insieme sperimenteranno un pro-
getto di flessibilità degli orari dei negozi con 
prolungamento dell’orario di apertura fino 
a notte inoltrata».

Confermati tre assessori uscenti: il nuovo vicesindaco è Chiara Becchio
Riccardo punta sulla vecchia guardia

RIVALTA - C’è grande soddisfazione nelle parole di 
Roberto Cavaliere, il presidente del motoclub Ogres, 
che domenica scorsa ha organizzato l’annuale raduno 
sul piazzale di Autobox, nel centro commerciale Pira-
mid. Una giornata di festa, musica, cibo, motori e belle 
ragazze. Sia tra il pubblico, sia tra le attrazioni, come 
il bike wash organizzato con le bellezze esotiche del 
Jolly Club di Torino. Sexy, ma non troppo.

«Abbiamo avuto circa 600 moto quindi oserei 
dire almeno 900 persone se non di più, contando 
che nell’arco della giornata sono intervenute anche 
molte famiglie - dice Cavaliere - Abbiamo avuto più 
di 37 gruppi, tra i quali anche alcuni della costituente 
Bikers Fmi, di cui facciamo parte anche noi». Tra gli 
altri i vicini di casa di Bruino, i Lupi da Branco, gli 
Old Mountain, Gruppotto, Germi Tuscany, Bikers 
club Locana, Alieno, Dirty Bikers, Fervent Bikers, 
Hells Angels, Support 81, Stell Rosers, Shardana 
Giaguars, Veteran Broterhood Cirè, Alba, Carignano 
e Riccione, Corsa lunga Madonnina dei Centauri, 
Guzzi Eagles, Lucento Curnaias, Edelweiss Big Twin, 
Scuderie Orbassano e Vulcan Riders, e poi 3 Merli 
sotto shock, Shadow owners club, Harley Davison 
club Piemonte, Goldwing club. «Non abbiamo avuto 
ospiti particolari, ma un club arrivato da Riccione 
e un Bikers arrivato da Nizza, che oltretutto aveva 
più di 70 anni - prosegue Cavaliere - Abbiamo avuto 
la sorpresa del nostro carissimo amico Zulu che ha 
costruito in garage una fantastica bici-chopper che 
abbiamo subito battezzato come “Zulu Bike” che ha 
ottenuto un grande successo».

La giornata è partita benissimo: il primo centauro è 
arrivato alle 8, quando ancora stavano finendo i prepa-
rativi. Il motogiro ha avuto un grande successo: «Non 
saprei dire quante moto hanno partecipato, ma erano 
veramente tantissime». Al rientro e stato offerto un 
aperitivo da Ivo del bar Gloria, molto apprezzato con la 
sua damigiana di sangria Old Style. Per tutto il giorno 
il fotografo Giancarlo Carrisi e le sue modelle in Cow 
Girl, Pin Up e sexy cop, hanno posato per i biker. Nel 
pomeriggio musica dal vivo: i primi sul palco sono stati 
gli Ace Anters. «Poi abbiamo fatto il divertente spetta-

colo di bike 
wash con le 
ragazze del 
Jolly Club: 
u n  g r a n 
successo , 
tanto è vero 
che per i l 
s e c o n d o 
spettacolo 

c’era una folla gremita intorno alle 
ragazze e alle moto che era impres-
sionate». Il pomeriggio è prosegui-
to con gli Edipo Blues Band, con la 
premiazione dei gruppi ospiti e con 
la consegna di una targa ricordo a 
Maury, uno dei fondatori del club. 
Poi l’estrazione della lotteria e per 
chiudere la serata gran concerto 
dei War Machine, tribute band 

degli Ac/Dc.
«Devo dire che non mi aspettavo un affluenza così 

massiccia di persone e moto. Ringrazio Roberto di Au-
tobox per il suo supporto, Enzo di Motodastrada e tutti 
suoi collaboratori che ci sopportano e sono sempre 
con noi, Carrisi, le sue ragazze, e tutti i partecipanti 
bikers, Angelo con il suo club di Fuoristrada Los Ni-
nios che ci hanno scortato nel motogiro, e ovviamente 
tutti i componenti del motoclub The Ogres che hanno 
fatto si che questa festa per i “10 anni on the road” si 
stata veramente spettacolare».

ORBASSANO - Festa delle associazio-
ni domani alle 20 in via Roma, con stand 
espositivi nei quali i gruppi di volontariato 
sociale pubblicizzeranno le loro attività. IN 
piazza Umberto I si esibiranno le majorettes, 
in occasione dei 40 anni di fondazione.

ORBASSANO - Sarà dedicata ad Amrit 
la biblioteca della scuola media Leonardo 
da Vinci, in via Vercetti 7: la cerimonia di 
intitolazione è prevista lunedì alle 11,15 e 
con essa il dirigente scolastico Simonetta 
Bisicchia e i docenti della scuola media 
vogliono ricordare Amritpal Singh, studente 
morto lo scorso dicembre dopo una lunga 
malattia. «Per ricordare il suo passaggio 
nella nostra scuola promettemmo alla sua 
famiglia di dedicare alla sua memoria la 
biblioteca del nostro istituto. Sarà anche 
l’occasione per ringraziare la famiglia di 
Amrit, che ha donato una importante somma 
di denaro per l’acquisto di nuovi volumi per 
la biblioteca. La serietà e la delicatezza con 
cui Amrit ha vissuto nella nostra scuola 
siano di esempio a noi e ai ragazzi che la 
frequentano e la frequenteranno».

In senso orario: 
Cesare Riccardo, 

Chiara Becchio, 
Renato Actis 

Foglizzo,
Vincenza

Semeraro 
e Anello Verduci

Sul piazzale del Piramid si radunano più di 600 moto da tutta Italia

Biblioteca per Amritpal

RIVALTA - Festa finale per la polisportiva di 
Pasta, che insieme alla parrocchia celebra in via 
dei Campo 8 la conclusione dell’anno sociale. 
Domenica alle 10,30 messa nella parrocchia di 
via Monti, alle 12 aperitivo e scatolata. Alle 16 
cominceranno i giochi per i bambini e alle 21,30 
musica. La festa proseguirà fino a domenica 15, 
per informazioni: 011/ 9016285.

BEINASCO - Il mercatino dell’usato e dell’hob-
bistica organizzato dalla Pro loco torna domenica 
in piazza Alfieri e nelle vie del centro.

Mercatino dell’usato

Festa delle associazioni

Rettangolo


