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Piossasco: Maria Vassalotti va in pensione
Si chiude il 1º maggio il lungo ser-
vizio in municipio di Maria Vassa-
lotti. Ha iniziato nel maggio del 
’78, poi vent’anni dopo diventa di-
rigente. A capo dell’organizzazione 
di diversi settori quali politiche 
sociali e lavoro, Biblioteca, servi-
zi demogra� ci, istruzione, sport e 
politiche giovanili, Maria Vassalotti 
ha visto succedersi svariate Ammi-
nistrazioni. 

Piossasco: accesso ai bus delle scuole in gita
Gli Istituti comprensivi, insieme all’Associazione genitori 
di Piossasco, hanno � rmato una petizione per chiedere 
il libero accesso alla zona a traf� co limitato per i bus in 
gita scolastica a Torino. Docenti e genitori fanno riferi-
mento all’istituzione di una zona a traf� co limitato per i 
bus turistici e al relativo pagamento, per ogni passaggio, 
di una tassa di 50 centesimi. I � rmatari ritengono che si 
tratti di «un provvedimento penalizzante per le scolaresche 
in gita scolastica, a causa dell’oggettiva diffi coltà all’uso 
di mezzi alternativi, e che aggravi il costo sostenuto dalle 
famiglie per l’educazione dei fi gli, alla luce anche dell’at-
tuale momento di diffi coltà economica».

Bruino: rendiconto in Consiglio comunale
Oggi, mercoledì 29 alle 21, si riunisce il Consiglio co-
munale. All’ordine del giorno la mozione, presentata 
dal Movimento 5 Stelle, di una richiesta di vigilanza 
sulle condizioni dell’edilizia scolastica di competenza 
comunale, con richiesta di vigilanza, e l’approvazione del 
rendiconto per l’esercizio � nanziario 2014. Ultimo punto 
l’approvazione della centrale unica di committenza per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture. 

Rivalta: “Le quattro lune”
La quarta edizione di incontri dedicati a scienza e spiri-
tualità curati dall’ing. Gianni Vota al Centro incontri “Il 
Mulino” di piazzale Demichelis si conclude martedì 5 alle 
21 con la conferenza ad ingresso libero “Le quattro lune: 
riscoperta e valorizzazione della ciclicità femminile”, a 
cura della docente in danze sacre e meditative Gabriella 
Irtino. La rassegna è realizzata in collaborazione con Gas 
Campo aperto.

Piossasco: cinema e bullismo
L’Associazione genitori di Piossasco, in collaborazione 
con Slow cinema e cinema teatro Il Mulino, promuove la 
proiezione del � lm “Bling Ring”. L’appuntamento con la 
rassegna “Il cinema aiuta a crescere” è per martedì 5 alle 
20,30 presso “Il Mulino” in Via Riva Po 9. La serata affronta 
la tematica del bullismo attraverso l’arte. Alla proiezione 
(2 euro per i ragazzi e 4 per gli adulti) segue un breve 
confronto con educatrici e/o psicologhe.

Piossasco: una mostra “terapeutica”
Continua � no al 20 maggio la mostra dell’associazione 
Apsame nel foyer del cinema-teatro “Il mulino” in via 
Riva Po 9. Espone quadri realizzati dai volontari e dagli 
assistiti, nell’ambito della “Promozione della salute men-
tale”. L’iniziativa si propone di promuovere la raccolta 
ed il totale riuso di materie prime naturali e di esibire la 
creatività artistica. Info: www.apsame.org. 

Piossasco: “Giovedì al vivaio”
Giovedì 30, dalle 20,45 alle 23,30, quinto incontro del 
corso di orticoltura presso il vivaio del Monte S. Giorgio, 
in località I Tiri, organizzato dall’azienda agricola “La 
Tadea”. Il tema “Cosa c’è nella bustina di semi?” fornirà 
un piccolo vocabolario di genetica: da che cosa sono 
ibridi e ogm a come funziona il miglioramento genetico. 
Info e costi: 340 974.2929. 

Rivalta: viabilità a Pasta
Causa lavori af� dati alla Effedue di Susa per l’installazione 
di un impianto semaforico e la costruzione di un dosso 
in via Torino, la viabilità della frazione è stata modi� cata 
istituendo il senso unico su via Torino da via Leopardi 
alla rotonda del Bricoman in direzione Beinasco, con 
deviazione dei mezzi pubblici in via Gozzano e sulla 
Provinciale 6.

Rivalta: S. Vittore
Con la festa patronale di S. Vittore, il secondo lunedì di 
maggio, via agli appuntamenti liturgici nella cappella 
dedicata al santo. Domenica 3 Messa alle 11; da lunedì 4 
� no a venerdì 15, tranne il sabato e la domenica, Rosario 
alle 20,30.

Un 25 aprile in bicicletta a Rivalta

Anche quest’anno in occasione del 70º anniversario della 
Liberazione dell’Italia dal nazifascismo l’amministrazione, 
in collaborazione con Anpi, Alpini e svariate associazioni 
locali ha organizzato una “pedalata” collettiva per rendere 
omaggio alle vittime della guerra. Dopo la consegna degli 
attestati di benemerenza civica a circa trenta partigiani 
rivaltesi e ai loro famigliari in piazza Martiri, il corteo ecolo-
gico è partito per il Gerbolano, dove nei pressi di via Al� eri 
è stata intitolata una via ai Partigiani di Gerbole. In� ne la 
commemorazione uf� ciale presso il monumento ai Caduti 
in via Fossano a Tetti Francesi. Tra i partigiani premiati, 
vi sono Luciano Miglino, Carlo Pollone, Francesco Gallo, 
Cecilia Troga (nella foto) e i defunti Ezio Marchetti, a cui 
è intitolata la sezione dell’Anpi locale, e Candido Neirotti, 
padre dell’ex prima cittadina Amalia.

Beinasco: “Al cinema per imparare”
Doppio appuntamento con la rassegna “Al cinema per 
imparare” organizzato dall’associazione AllegraMente a 
Borgaretto. Lunedì 4 al mattino saranno i bambini di terza, 
quarta e quinta elementare a vedere il � lm “L’incredibile 
volo”. A seguire i ragazzi delle scuole medie ri¦ etteranno 
sulle pratiche per un’alimentazione corretta con il � lm “Su-
per Size Me”. Stesso argomento anche per la serata gratuita 
aperta a tutti presso il salone S. Anna. Dopo il � lm saranno 
il dott. Enrico d’Alessandro e il pediatra Enrico Orrù a dia-
logare con i presenti per un confronto, un approfondimento 
e un dibattito sull’importanza di una sana alimentazione. 
Appuntamento per tutti gli interessati è per le 20,30 di lunedì 
4 presso il salone S. Anna di via Orbassano a Borgaretto.

Piossasco: buchi, crepe, in� ltrazioni e tombini intasati

Regna il degrado nel cimitero comunale
Le lamentele dei residenti - L’assessore Palazzolo: «Stiamo provvedendo»

PIOSSASCO - Dopo 
qualche mese di silenzio 
riemergono le polemiche 
mai sopite sulle condi-
zioni del cimitero comu-
nale di via Nino Costa a 
seguito delle lamentele 
di alcuni cittadini. Non a 
caso, proprio negli ultimi 
giorni, sono state postate 
su Facebook foto che met-
tono in luce molte delle 
problematiche dell’area 
cimiteriale.

Sono visibili buchi e in-
� ltrazioni copiose lungo 
ossari, gallerie e volte. E 
poi crepe, scrostamenti e 
cadute di calcinacci all’in-
terno e all’esterno delle 
tombe. 

L’assessore ai Lavori 
pubblici Orazio Palazzolo, 

rispetto alle questioni di 
mantenimento interno del 
cimitero comunale da par-
te della ditta appaltatrice, 
spiega: «Abbiamo richiesto 
un incremento della pre-
senza del responsabile per 
monitorare meglio il ser-
vizio, in particolare negli 
orari mattutini». 

Ma i problemi struttu-
rali non � niscono qui: la 
presenza di un tombino 
intasato dal fogliame crea 
dei piccoli allagamenti 
� no al gradino d’entrata 
delle tombe di famiglia 
sull’ultimo muro a sud, 
rendendo così dif� coltoso 
l’accesso. 

Inoltre nella via sterra-
ta alle spalle del cimitero 
(dove attualmente è posi-

zionato il ripetitore) sono 
stati rinvenuti depositi di 
cemento, pietre, cespugli, 
rovi, detriti, ma anche ri-
� uti urbani ed inquinanti. 
Per quanto riguarda inve-
ce le � tte piante cresciute 
sul muro esterno dell’area 
Palazzolo conferma: «Ab-
biamo in programma una 
bonifi ca a causa dell’umi-
dità che i rovi creano». 

Molte le famiglie pios-
saschesi che si sono ri-
volte mesi fa all’Ufficio 
tecnico per segnalare il 
loro disagio e per capire 
quale soluzione l’Ammi-
nistrazione possa adotta-
re per sanare situazioni 
ormai insostenibili. Gli 
stessi abitanti hanno 
però paura che mettendo 

in atto spontaneamente 
umili interventi volti ad 
aggiustare le condizioni 
più precarie attorno alle 
tombe dei propri parenti, 
possano incorrere in san-
zioni o richiami.

Ha suscitato anche 
scalpore il cancello di en-
trata del cimitero trovato 
aperto di notte: «Ha avuto 
un guasto ad un pistone la 
scorsa settimana - preci-
sa l’assessore - ed è stato 
smontato e appoggiato a 
terra per una questione 
di sicurezza. È rimasto 
aperto per permettere il 
passaggio di anziani che 
si devono muovere con 
scooter elettrici o con altre 
attrezzature ingombranti».

Giulia Lorito

PIOSSASCO - Ri� uti e er-
bacce in prossimità del 
cimitero.

RIVALTA - L’impianto 
sportivo di via Piossasco 
non ha alcuna rilevanza 
economica. Questo è 
quanto emerso dagli stu-
di svolti dagli Uffici co-
munali sulle varie strut-
ture sportive presenti 
sul territorio per le quali, 
secondo il regolamento, 
è necessario individuare 
una o più società asse-
gnatarie che si occupino 
di gestirle. «Dichiarando 
che il campo da calcio di 
via Piossasco non frutta 
guadagni a chi viene affi -
dato - spiega l’assessore al 
Patrimonio Roberto Fan-
toni -, possiamo assegnare 
direttamente l’impianto ad 
una società sportiva sen-
za dover stilare un bando 
specifi co». 

La struttura è molto 
datata, soprattutto per 
quanto concerne gli im-
pianti elettrici e di riscal-
damento, visto che non 
è allacciata alla rete del 
metano. In questo modo il 
Gsd Tetti Francesi, attua-
le gestore dell’impianto, 
ridurrà i costi sostenuti 
per mantenere attiva la 
struttura. «Mentre prima 
la società anticipava i sol-
di per le bollette - dice il 
sindaco Mauro Marinari 
-, adesso tutte le utenze 
saranno intestate diretta-
mente al Comune. In que-
sto modo la società non 
avrà più oneri e non dovrà 
più aspettare il contributo 
comunale per rientrare dei 
costi sostenuti».

Per quanto riguarda 
gli altri impianti presen-
ti sul territorio, come la 
Polisportiva a Pasta e le 
strutture di Tetti Fran-
cesi e di via Trento nel 
capoluogo, verranno in-
vece fatti regolari bandi 
di assegnazione, poiché 
essi sono considerati a 
rilevanza economica.

In Consiglio le mino-
ranze di centrosinistra, 
pur essendo favorevo-
li alla proposta, hanno 
chiesto maggiori deluci-
dazioni in merito al pro-
getto di riqualificazio-
ne dell’impianto di via 
Piossasco: un anno fa il 
bando pubblico per la 
concessione trentennale 
dell’area a privati af� nché 
venisse creata una strut-
tura sportiva polivalente 
con annesse attività di ri-
storazione. «Il bando era 
andato deserto - ricorda il 
capogruppo del Pd Sergio 
Muro -, oggi quindi sembra 
che rinunciate al recupe-
ro dell’area. Senza con-
tare che gli stanziamenti 
previsti per la creazione 
dei nuovi spogliatoi, per i 
quali la passata Ammini-
strazione aveva accanto-
nato 650mila euro, oggi si 
riducono a 60mila». 

«L’interesse su quell’im-
pianto da parte delle so-
cietà c’è ancora - precisa 
Marinari -. Alcune associa-
zioni del territorio insieme 
ad un ente privato hanno 
infatti formato un gruppo 

Il campo di via Piossasco al Gsd Tetti

Il Consiglio fa il punto
sugli impianti sportivi

Rivalta, ridurrà gli insediamenti nella frazione del 10 per cento

A Gerbole una variante anti-cemento
I residenti lamentano la mancanza di servizi: «Nulla è stato fatto»

Flash

Piossasco, prosegue l’intervento al Parco

S. Giorgio, via ai lavori 
per valorizzare l’area dei Tiri

PIOSSASCO - Partono in questi gior-
ni i lavori di valorizzazione dell’area 
dei Tiri, che diventerà il principale 
ingresso del Parco. Il piazzale, che 
dopo le piogge si trasformava in uno 
spiazzo fangoso è stato trasformato in 
un parcheggio vero e proprio, mante-
nendo una pavimentazione naturale 
e drenante in ghiaia. Gli interventi in 
corso rientrano nel progetto di gover-
nance territoriale “Corona Verde”, a 
cui la Città metropolitana ha aderito 
uf� cialmente nel febbraio 2011.

L’iniziativa, diretta dalla Regione 
Piemonte e attiva già dal 2003, coin-
volge il territorio di ben 93 Comuni 
con una � nalità precisa: migliorare 
e valorizzare il patrimonio naturale 
della cintura torinese e non solo, in 
modo da integrare in un ben diverso 
paesaggio le Residenze sabaude del 

territorio. Ma i lavori rischiavano di 
non partire a causa della nota vicen-
da che ha coinvolto la Provincia di 
Torino, responsabile del Parco na-
turale. Così, per evitare che i fon-
di andassero perduti, il Comune di 
Piossasco ha deciso di porsi come 
capo� la di una progettazione che toc-
ca alcuni comuni limitro� . Si parla di 
900mila euro circa stanziati da Regio-
ne e Provincia con � nanziamenti eu-
ropei, di cui una percentuale a carico 
dei Comuni, volti a rendere ancora 
più verde e accessibile il Parco del 
Monte S. Giorgio.

Tra le principali aree di intervento, 
soprattutto il piazzale, sul quale nei 
prossimi giorni sarà allestita un’isola 
ecologica per la raccolta differenziata 
dei ri� uti. Partiranno in seguito i lavori 
di ripristino della vasca antincendio, 

che consentirà il carico dell’acqua da 
parte di un elicottero, per contrastare 
eventuali incendi. I lavori nell’area Tiri 
saranno poi temporaneamente sospe-
si, per consentire lo svolgimento delle 
manifestazioni organizzate dal Comu-
ne di Piossasco nel mese di maggio. Il 
progetto a cui ha partecipato la Pro-
vincia di Torino riguarda appunto la 
riquali� cazione del Parco provinciale 
del Monte S. Giorgio di Piossasco e la 
valorizzazione dell’area pedemontana 
che lo collega a quello regionale dei 
Laghi di Avigliana. Iniziati dunque i la-
vori del parcheggio e della cava, dovrà 
partire successivamente l’opera di va-
lorizzazione della parte sentieristica 
del Monte S. Giorgio, e di sistemazione 
di nuovi tavoli e griglie per la zona 
barbecue e pic-nic.

Giulia Lorito

Un prototipo per facilitare i movimenti 

Bruino: braccio meccanico
per la carrozzina di Giulia
BRUINO – Giulia ha un 

sogno nel cassetto e come 
tutti i desideri è unico e 
speciale. Il suo, però, lo è 
un po’ di più, perché può 
aiutare a realizzare anche 
quelli di altri bambini e 
adulti. Giulia ha 13 anni e 
il suo desiderio più gran-
de è di essere autonoma, 
ancora di più di quanto le 
permette la sua carrozzi-
na elettronica. E visto che 
tra le sue grandi passioni, 
oltre al mare, c’è la roboti-
ca, perché non sognare in 
grande, magari un’amica 
un po’ speciale, una robot-
tina che la aiuti nei piccoli 
gesti quotidiani come man-
giare e aprire una porta?

Una s� da da cui è nato 
il progetto di “Tina la Ro-
bottina”, un braccio mec-
canico posizionato sulla 
carrozzina in grado di 
tagliare il cibo e portarlo 
alla bocca. E chissà, in 
futuro, anche di girare le 
chiavi per aprire la porta di 
casa e afferrare gli oggetti. 
Giulia, anima del progetto, 
è af� ancata da suo padre 
Alessio Di Renzo, 39 anni, 

consulente tecnico sugli 
ausili per i disabili: «Il proto-
tipo dimostrativo di Tina la 
Robottina è stato presentato 
a Torino a fi ne marzo al ter-
mine della chiusura lavori 
di “Hackability”, una “tavo-
la rotonda” che ha riunito 
designer, maker e disabili 
su cinque differenti proget-
ti». Al centro di questi pro-
getti, come “consulenti”, 
Giulia e altri quattro disa-
bili che hanno motivato e 
stimolato i professionisti.

«Il progetto di Tina - spie-
ga il papà di Giulia - è sta-
to realizzato con l’aiuto di 
Gianluca Pugliese, titolare 
del laboratorio di prototi-
pazione Owen, di Marinella 
Levi del Politecnico di Mi-
lano ed Emanuele Lomel-
lo, interaction designer». 
Progetto che al momento è 
soltanto un prototipo, per-
ché i tempi di realizzazione 
sono lunghi e complessi: 
«Sarà comandato da due 
joystick: il primo controlle-
rà l’altezza e la profondità 
del braccio, il secondo la 
rotazione e l’accensione».

Grazie a Tina la Robot-

tina la carrozzina di Giulia 
sarà ancora più tecnologi-
ca. Speciale già lo è, per-
ché le è stata donata grazie 
al contributo di quanti le 
vogliono bene e dei suoi 
concittadini. Un gesto di 
solidarietà che ha voluto 
cancellare quello di chi, in 
autunno a Torino, fuori da 
teatro le aveva rubato la 
sua carrozzina.

La particolarità del brac-
cio meccanico è di essere 
alla portata di tutti, sia 
come costi, sia come ac-
cessibilità: «Tutti e cinque i 
progetti sono open source, 
ovvero si possono fin da 
ora visionare liberamente 
sul sito Hackability. Anche 
domani, quando saranno 
terminati, chiunque potrà 
scaricare i progetti dal web 
e riprodurli con l’ausilio di 
una stampante 3D». 

Nessun brevetto regi-
strato, nessun proprieta-
rio, «un prodotto accessibile 
a tutti e da tutti riproducibi-
le» af� nché il sogno di Giu-
lia diventi realtà, non sol-
tanto per lei, ma per tutti.

Eliana Canova

Due giorni di eventi

Rivalta

festeggia

il 1º Maggio
RIVALTA - Il Comune di 

Rivalta, in collaborazione 
con la parrocchia Immaco-
lata Concezione di Maria 
Vergine di Tetti Francesi, le 
associazioni Famiglia rival-
tese, Artedanza e Pro loco, 
le biblioteche e il Presidio 
del libro di Tetti Francesi, 
le cooperative “Orso” e “Le-
one Rosso”, organizza una 
due giorni in occasione della 
Festa del 1º Maggio presso 
il piazzale Fiat di via Mattei. 
Venerdì 1º, alle 16, apriranno 
gli stand a cura di “Chi cerca 
trova”, “Amici del Dojrone” 
e  “Artedanza”. Saranno date 
informazioni e consulenze 
sul mondo del lavoro con 
“Informalavoro”. Alle 17,30 
“Cos’è il Jobs Act?”, aperi-
tivo informativo. Dalle 21, 
ballo liscio con “Danzare in 
maggio”. Sabato 2 dalle 16 
riapriranno gli stand e Infor-
malavoro; l’aperitivo delle 
17,30 sarà dedicato all’uso 
di Internet per cercare lavo-
ro. Alle 20,45, proiezione del 
� lm “Ex”, poi tavola rotonda. 

Uno stand gastronomico 
sarà aperto � no al pranzo di 
domenica 3.

RIVALTA - I cittadini intervenuti alla serata di presentazione della variante al Piano 
regolatore.

RIVALTA - Scade martedì 
5 maggio il termine per pre-
sentare osservazioni sulla 
variante parziale al Piano 
regolatore rivaltese. Una 
modi� ca voluta dall’Ammi-
nistrazione sostenibile ed 
elaborata dagli architetti 
Flavia Bianchi e Claudio 
Malacrino alla quale enti e 
cittadini interessati posso-
no esprimere le loro osser-
vazioni. Terminata questa 
fase, passeranno circa sei 
mesi prima che possa es-
sere stilato il progetto de-
� nitivo.

La Giunta di Marinari la 
scorsa settimana ha incon-
trato i cittadini di Gerbole, 
frazione principalmente 
interessata dalla variante, 
per spiegare in cosa consi-
ste la proposta. 

Gli obiettivi riguardano 
la tutela del paesaggio, del-
le reti ecologiche e dell’agri-
coltura mettendo un freno 
alle edi� cazioni nella zona 
a sud del torrente Sangone. 

La variante prevede uno 
stralcio totale delle nuove 
edificazioni nelle zone a 
maggior rischio idrogeolo-
gico e una parziale riduzio-
ne sull’asse di via Giaveno. 

Ai proprietari dei terreni 
interessati verrebbe offer-
to di dismettere le proprie 
aree al Comune trasferen-
do un minimo di cubatura 
all’interno del perimetro 
delle ex Casermette a ca-
vallo tra Tetti Francesi e 
Gerbole, a meno che non 
decidessero di coltivare il 
proprio appezzamento. 

Anche le nuove realizza-
zioni commerciali verreb-
bero in parte spostate nella 
zona degli ex magazzini di 
artiglieria e dell’ex Indesit 
di via I Maggio con l’obiet-
tivo di riquali� care le due 
aree dismesse. 

I residenti presenti alla 
serata non si sono detti 
contrari alla proposta, 

anche se hanno sottoline-
ato la scarsità di servizi 
presenti nel Gerbolano, 
a partire dalla mancanza 
di aree verdi e gioco per i 
più piccoli. «Avete riquali-
fi cato Tetti Francesi e Pasta 
ma a Gerbole nulla è stato 
fatto - dicono i cittadini -. 
Negli ultimi anni c’è stata 
un’esplosione edilizia. La 
riduzione che proponete voi 
non è così notevole». 

C’è chi chiede maggior 
coraggio da parte della 
Giunta, ritenendo la dimi-
nuzione del 6.5% delle aree 
edi� cabili troppo riduttiva. 
Tra i problemi emersi dai 
residenti vi è inoltre l’an-
noso problema della viabi-
lità su via Giaveno, strada 
sempre molto traf� cata e 
con pochi tratti di marcia-
piede, e la situazione di via 
Al� eri, anch’essa con scar-
sa sicurezza per i pedoni 
e poco illuminata. Anche 
la presenza dei rom che 
acquistano i terreni agri-
coli per poi viverci abu-
sivamente è un problema 
molto sentito.

«Il Piano vigente avrebbe 
raddoppiato la popolazione 
- dice l’assessore all’Urba-
nistica Guido Montanari -. 
Con la nostra proposta ri-
duciamo le cubature e gli 
insediamenti di circa il 10 
per cento». La creazione di 
servizi viene invece in par-
te posticipata a causa della 
scarsità di risorse. «Via Gia-
veno è un disastro, l’abbia-
mo ereditata così - spiega il 
sindaco Mauro Marinari -. 
C’erano delle convenzioni 
con i costruttori per creare 
i servizi ma non sono state 
rispettate. A Gerbole non 
siamo riusciti ad interveni-
re in modo massiccio anche 
perché c’erano altre zone 
della città che si trovavano 
in una situazione delirante, 
ad esempio Pasta».

Daniela Bevilacqua

Piossasco: 1º Maggio 
sul S. Giorgio

Ritorna la tradizionale salita 
alla cima del Monte S. Gior-
gio organizzata dalla Pro 
loco, Associazione alpini e 
altre realtà del territorio. 
Dopo la Messa (ore 11), 
pranzo al sacco o polenta 
e salsiccia preparata dai 
volontari dell’Associazione 
turistica.

Piossasco: rendiconto 
in Consiglio

È in programma per oggi, 
mercoledì 29 alle 18,30 pres-
so la sala civica della chiesa 
Madonna del Carmine (via 
Roma 60), la seduta del Con-
siglio comunale. All’ordine 
del giorno l’approvazione 
del rendiconto per l’eserci-
zio � nanziario 2014 e l’ap-
provazione del progetto de-
� nitivo della sesta variante 
al Piano regolatore.

chiamato “Condominio 
sportivo” per riprendere 
in mano il progetto di ri-
qualifi cazione e di conces-
sione dell’area. Si sono già 
rivolti ad un architetto per 
capire come poter inter-
venire». 

Per quanto riguarda 
gli spogliatoi, Marinari 
auspica che il tutto sia 
pronto per settembre con 
l’inizio della nuova sta-
gione sportiva. «Abbiamo 
acquistato strutture pre-
fabbricate che sono solo 
da installare e collegare, 
anche se sarà necessario 
allargare la piastra di ce-
mento esistente perché i 
nuovi spogliatoi sono più 
grandi».

d. b.

CENTRO CONVENZIONATO ASL - INAIL

ORTOPEDIA E SANITARI

Via Cavour, 4 - ORBASSANO - Tel. 011 9034052
NUOVA SEDE CON AMPIO PARCHEGGIO IN:

Str. Torino, 12 - ORBASSANO - Tel 011 9032296

TECNICI ORTOPEDICI IN SEDE,
SPECIALISTI NELLA COSTRUZIONE DI:
plantari, busti, scarpe su misura e altro ancora

VENDITA DI APPARECCHI ELETTROMEDICALI,
AUSILI ORTOPEDICI, TUTORI

NOLEGGIO DI: LETTI, CARROZZINE,
APPARECCHI ELETTROMEDICALI, DEAMBULATORI

www.ortopedialabor.com

Massimiliano
Rettangolo


