
ORBASSANO - Anima e mente 
di Orbassano per Equilibrium, nuova 
iniziativa presentata la scorsa setti-
mana da Col’Or Piemonte Onlus, or-
ganizzazione senza scopi 
di lucro nata nel 2011 con 
l’intento di sensibilizzare, 
informare e promuovere 
aiuti sia a livello locale che 
all’estero, in particolare in 
Africa.

Gli ideatori di Equili-
brium sono di fatto il pre-
sidente di Col’Or Paolo 
Rossi e il vice Roberto 
Peano, entrambi di Or-
bassano, e il grugliaschese 
Massimo Calabretto, che 
per anni ha lavorato all’agenzia viaggi 
Promotur di Orbassano.

Non solo. Chi ha portato avanti 
il progetto, curandolo nei dettagli, 
sono i collegnesi Antonio e Umberto 
Gullusci, volontari della Col’Or e 
ora responsabili dell’operazione che 
vuole migliorare la qualità della vita 
degli indigenti.

Che cos’è Equilibrium? Rientra nel 
progetto ‘Adozioni a chilometro zero’ 
ed è un sostegno ai cittadini bisognosi, 
quelli più in diffi coltà in questi tempi 
di crisi. Un’iniziativa che va in pratica 
ad integrare ciò che già fanno gli enti 
locali, le parrocchie, i centri di ascolto 
e tutte le realtà di volontariato presenti 

sul territorio.
Equilibrium raccoglie fondi da 

destinare a chi è in grave difficoltà 
economica. Lo fa attraverso questo 
studio fisioterapico, sotto la Mole 
Antonelliana: i suoi nove fi sioterapi-

sti e osteopati che hanno 
aderito all’iniziativa do-
neranno gli utili delle loro 
prestazioni a questa forma 
di sostegno sociale.

«La crisi economica 
e le notevoli diffi coltà  a 
trovare o ritrovare il la-
voro stanno aggravando 
di situazioni di disagio, 
in particolare per alcune 
fasce della popolazione - 
spiegano i responsabili di 
Equilibrium - Il progetto 

intende porsi a supporto di queste 
categorie di persone cercando di 
trovare all’interno della comunità 
stessa i fondi e le risorse economiche 
necessarie alla loro autonomia».

Ormai molte famiglie del territorio 
si confrontano con situazioni econo-
miche diffi cili e spesso non sono in 
grado di provvedere ai loro bisogni 
primari, in particolare il mantenimen-
to dell’abitazione.

‘Adozioni a chilometro zero’ è 
un’iniziativa promossa da quattro 
ong, organizzazioni non governative: 
oltre alla Col’Or, che collabora con il 
Comune di Orbassano per il lavoro ac-
cessorio, ci sono Coi, Oaf-I e Rishilpi.

BEINASCO - Le vacan-
ze di Pasqua si avvicinano 
e per il primo anno l’ammi-
nistrazione comunale offre, 
in continuità con i progetti 
sportivi e i connessi centri 
estivi comunali, un nuovo 
servizio d’attività pasquale 
per bambini e ragazzi. 

L’iniziativa, Pasqualino 
Giò, rappresenta un’impor-
tante integrazione dei servizi 
pubblici già offerti dal Co-
mune, rivestendo un’indub-
bia valenza sul piano sociale, 
sotto un duplice aspetto: sia 
a supporto delle famiglie che devono 
conciliare i tempi di lavoro e quelli di 
cura dei propri fi gli, sia a favore dei 
minori accolti, a cui viene offerta la 
possibilità di trascorrere parte delle 
vacanze di Pasqua in compagnia di 
altri ragazzi, divertendosi con molte-
plici attività di gioco e sport. 

«Con questa nuova proposta i 
genitori che lavorano non dovranno 
preoccuparsi di dove lasciare i fi gli 
durante la chiusura delle scuole - 
commenta l’assessore alle politiche 
educative Antonella Gualchi - e i 
bambini avranno l’opportunità di 
trascorrere piacevolmente alcu-
ne giornate di vacanze pasquali 
all’interno degli impianti pubblici 

scolastici e sportivi presenti sul 
territorio comunale, aiutati da tutor, 
insegnanti e tecnici: le numerose 
associazioni sportive coinvolte, 
come sempre, assicureranno la tutela 
dei ragazzi avvicinandoli al mondo 
dello sport».

Pasqualino Giò sarà attivo giovedì 
2, venerdì 3 e martedì 7 aprile. Le 
famiglie contribuiscono a coprire i 
costi del servizio mediante il paga-
mento di una tariffa compresa tra 
12 e 30 euro a seconda dei giorni di 
frequenza. Per usufruire del servizio 
è necessario prenotare il posto, entro 
mercoledì 25 marzo, tramite una 
mail a: segreteria@yukiweb.it o un 
sms al 347/ 444 2858.

PIOSSASCO - Questa sera 
alla biblioteca Nuto Revelli di via 
Alfi eri 4 alle 21 appuntamento con 
“Caffè con l’autore”; protagonista 
sarà Lorenzo Della Fonte musici-
sta  e compositore. Presenta il suo 
libro “L’infi nita musica del vento”. 
Si tratta della storia, ampiamente 
romanzata, del clarinettista na-
poletano Francesco Maria Scala, 
personaggio realmente esistito nel 
19° secolo, famoso per essere stato 
il primo direttore della Banda dei 
Marines uffi cialmente riconosciuto 
dal Congresso Usa.

ORBASSANO - A causa 
delle previsioni meteorologiche che 
indicano un netto peggioramento, la 
sfi lata di Carnavale in programma 
domani è stata rinviata a data da 
destinarsi. 

di UGO SPLENDORE

ORBASSANO - Vanno al cam-
po nomadi di Vinovo per controllo 
quotidiano di un pregiudicato che 
si trovava agli arresti domiciliari e 
interecettano un uomo di origine sinti 
che, nell’auto di cui era al volante, 
aveva gli imballaggi di una partita di 
sigarette della stessa marca di quelle 
rubate poche ore prima alla tabacche-
ria di via Riesi. 

Per C.D. 19 anni, che risulta 
incensurato, è così scattata una 
denuncia con l’accusa di ricettazione 
dal momento che non ha ammesso 
di essere uno degli autori del furto. I 
militari della stazione di Vinovo sono 
arrivati in strada Rottalunga dove ri-
siedono alcuni nomadi: sulla stradina 
di accesso hanno notato un’Audi A4 
ferma, con due persone all’interno. 
La vettura non poteva proseguire né 
arretrare, visto che l’unico sbocco 
era bloccato dalla vettura degli uomi-
ni dell’Arma. 

Alla vista dei carabinieri, i due che 
erano all’interno dell’Audi, succes-
sivamente risultata essere rubata nei 
giorni precedenti a Torino, hanno 
tentato di scappare per i campi. Uno 
è però riuscito a far perdere le proprie 
tracce, l’altro invece è stato fermato. 

Nel corso dei controlli all’interno 
della vettura, i carabinieri avrebbero 
trovato del cellophane, che riportava 
il marchio di una nota marca di siga-
rette. E proprio poche ore prima, in 
una tabaccheria di via Riesi 6, ignoti 
avevano sfondato la saracinesca per 
rubare diverse stecche della stessa 
marca di “bionde”. 

L’assalto era stato compiuto nella 
notte tra sabato e domenica da alme-
no un paio di malviventi, almeno da 
quanto si vede nei fi lmati delle tele-
camere di sorveglianza installate nei 
pressi del negozio. I due, con il volto 
coperto da sciarpe e cappelli calati 
sugli occhi, sono entrati in azione 
poco dopo le 3 di domenica matti-
na. In meno di quattro minuti i due 
sono riusciti a portar via scatoloni di 
sigarette oltre al cambiamonete per 
i videopoker: complessivamente un 
bottino di circa 10mila euro.

Le indagini proseguono ora per 
appurare se quegli imballaggi appar-
tengono effettivamente alle sigarette 
rubate e se oltre al 19 enne denun-
ciato ed al suo complice fuggito nei 
campi, della banda facciano parte 
anche altre persone. Probabile inoltre 
che il furto alla tabaccheria di via 
Riesi non sia un episodio isolato e 
che gli stessi autori abbiano colpito 
già altre volte tra Torino e cintura.

ENTRA nel vivo il progetto GenerAzione del Piano 
locale giovani dei comuni di Beinasco, Bruino, Orbas-
sano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera. Numerose 
sono le iniziative rivolte ai giovani dai 16 ai 29 anni, ma 
anche agli adulti, sul tema della legalità, che verranno 
avviate sui sei comuni promotori.

Sono in programma due Focus  Group sul tema della 
responsabilità; uno domani, sabato 21 marzo, alle 17,30, 
presso il Mulino di via Riva Po 9 a Piossasco, con la 
partecipazione dell’autore e scrittore Giulio Cavalli, 
in occasione della giornata “Nel Mulino che vorrei…” 
organizzata da Comune, Il Mulino-Slow Cinema e le 
associazioni giovanili partecipanti al Forum Giovani; 
l’altro sabato 28 marzo alle 16,30, “Responsabili insie-
me…è più semplice!” presso il centro giovanile “Punto 

mediano” di via Castagnole a Volvera. Da mercoledì 25 
marzo alle 20 per 10 incontri, prenderà il via il labora-
torio sull’arte e le tecniche del fumetto “Virus legale” 
presso il centro giovani di via Balegno 8 a Rivalta: 
iscrizioni sul sito www.coopmadiba.com.

Sono inoltre ancora aperte le iscrizioni al percor-
so “Trovarsi per spendersi”, strumenti per generare 
valore insieme dedicato ad adulti, genitori, insegnanti 
e operatori sociali, strutturato su quattro appuntamenti 
serali nel mese di aprile, il mercoledì presso la sala del 
centro studi Aer in via Cruto 8 ad Orbassano. Condurrà 
gli incontri il formatore coach  Cristiano Ghibaudo, per 
iscriversi è necessario inviare una mail a info@coop-
madiba.com o un sms al 331/ 1375348 con scritto “Plg 
adulti nome e cognome”.

GenerAzione: domani a Piossasco il primo focus sulla responsabilitàUn Caffè con Della Fonte

BEINASCO - Martedì 24 
marzo alle 20,45, presso i locali della 
Soms di Borgaretto, l’associazione 
Allegramente organizza un incontro 
informativo destinato ai genitori di 
ragazzi adolescenti e preadolescenti 
sull’uso delle nuove tecnologie.

ORBASSANO - Domani, in oc-
casione della Giornata mondiale della 
poesia, è in programma un ricordo di 
autori orbassanesi. Alle 10 nella sala 
Re Umberto Csa di via Cruto, Fabri-
zio Legger introdurrà e Daniele Me-
lano leggerà alcune poesie di: Maria 
Montano, Cetti Paratore, Giovanni 
Magnani e Beppe Berruto; al  termine 
aperitivo con la Pro loco.

ORBASSANO - Settima 
edizione delle festa dei laureati. Una 
serata dedicata a tutti gli studenti re-
sidenti in città che hanno conseguito 
la laurea nel 2014. Per partecipare 
o per informazioni è possibile 
contattare la segreteria del sindaco, 
011/ 9036214 o segreteria sindaco@
comune.orbassano.to.it.
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che hanno fondato Equilibrium durante la presentazione dell’iniziativa
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