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Flash

RIVALTA, PIÙ DI CENTO PARTECIPANTI PER “BIMBIMBICI”
RIVALTA - Sod-
disfatti gli orga-
nizzatori della 
14ª  ed iz ione 
della “Bimbim-
bici”, iniziativa 
dedicata alle fa-
miglie e alle due 
ruote promossa 
dal comitato e 
lista civica “Ri-
valta sostenibi-
le” in occasione 
della giornata 
nazionale della 
Fiab (Federazio-
ne italiana amici 
della bicicletta). 
Per ricordare a 
tutti il diritto dei bambini ad utilizzare la bici in totale sicurezza, il comitato ha organizzato una pedalata 
ecologica a cui hanno partecipato oltre cento bimbi con i loro genitori. I più piccoli hanno potuto gustare la 
merenda offerta dai commercianti locali e partecipare ai “Giochi d’altri tempi” e ad una gimcana proposti per 
l’occasione. Presente all’iniziativa anche il sindaco Mauro Marinari che ha ricordato gli impegni dell’Ammini-
strazione per creare una città su misura per le due ruote. Al termine, estrazione di premi per tutti.

RIVALTA: MINIOLIMPIADI, I CAMPIONI DELLA “GARELLI”

RIVALTA - Anche la scuola media “Garelli” di Tetti Francesi ha partecipato venerdì 
scorso alla � nale delle MiniOlimpiadi di atletica a squadre, organizzate nell’am-
bito delle iniziative legate a “Torino Capitale europea dello sport 2015” presso lo 
stadio “Primo Nebiolo” di Torino. Alla competizione, che prevedeva tre prove di 
corsa, salto in lungo e lancio del peso, hanno partecipato le scuole vincitrici nelle 
singole Circoscrizioni di Torino e nei Comuni metropolitani di Caselle e Rivalta. Gli 
alunni della “Garelli” si erano infatti quali� cati a seguito delle eliminatorie con la 
scuola media “Don Milani” del capoluogo. La “Garelli” ha comunque già ottenuto 
il secondo posto per la squadra della categoria “Cadetti” (terza media), mentre 
Daniele Pistone, classe 2001, ha ottenuto il miglior risultato come singolo nella 
stessa categoria, portandosi a casa uno dei quattro trofei.

A BEINASCO GRANDI E PICCOLI RIPULISCONO PARCHI E GIARDINI

BEINASCO - Il tempo instabile e la grandinata del giorno prima non hanno scorag-
giato gli amanti dell’ambiente, che sabato 16 maggio hanno risposto all’appello 
del Let’s clean up Europe day, iniziativa del Covar per ripulire parchi e giardini. 
Alle 10 del mattino, nei giardini Camino e Bimbi di Beslan e in via Orbassano a 
Borgaretto, si è radunato il gruppo degli ecovolontari, affiancati da famiglie con 
grandi e bambini, dai componenti dell’associazione Allegramente e dai rappre-
sentanti dell’Amministrazione comunale. Più di 30 partecipanti hanno raccolto 1 
sacco da 110 litri di plastica, 30 kg di ri� uto indifferenziato vario, 10 kg di legno e 
una batteria, abbandonati dall’incuria di altri. 

Manfredi: «Rilanciare l’ospedale con un progetto di sviluppo»

S. Luigi, il nuovo direttore
Lavori del nuovo Dea e sovraffollamento al  Pronto soccorso

ORBASSANO - «Rilancia-
re una nuova progettualità e 
illustrare a utenti e operatori 
qual è la prospettiva di svi-
luppo»: questo l’obiettivo di 
Stefano Manfredi, il nuovo 
direttore generale dell’ospe-
dale S. Luigi di Orbassano. 
53 anni, laureato in Scien-
ze politiche, ex direttore 
amministrativo dell’Asl di 
Alessandria, Manfredi sarà 
coadiuvato da Franco Ripa, 
55 anni, direttore sanitario, 
prima all’Asl To4 di Ivrea, e 
Giuliano Gatto, 45 anni, an-
che lui proveniente da Ales-
sandria e nuovo direttore 
amministrativo del nosoco-
mio orbassanese. 

Una squadra tutta nuova 
per puntare verso il rilancio 
dell’azienda ospedaliero-
universitaria di Regione 
Gonzole. «Sará indispensa-
bile il dialogo – aggiunge 
Manfredi - con la Regione e 
gli altri direttori del territorio 
per sviluppare un progetto 
condiviso».

Autonomia, indipenden-
za e responsabilità: queste 
le parole chiave che il di-
rettore Manfredi ha ripe-
tuto più volte durante la 

presentazione di giovedì 
mattina. Il suo obiettivo è 
di presentare entro un mese 
un piano di rilancio che ver-
rà sottoposto all’attenzio-
ne della Regione. E di qui 
capire quale sarà il futuro 
dell’ospedale: «Non sono 
chiamato e neppure interes-
sato a fare il commissario 
liquidatore – assicura Man-
fredi –. Bisogna uscire dai 
“meccanicismi” hub-spoke. 
Conosciamo la Delibera 600 
della Giunta regionale: è uno 
strumento che rispettiamo, 
ma non è il fi ne».

Il cruccio più grande per 

il nuovo direttore è senza 
dubbio il Dea, una palazzina 
con i lavori che procedono a 
passo di tartaruga. L’obietti-
vo è di riaprire entro la � ne 
dell’anno, «perché l’attuale 
Pronto soccorso non è più 
sostenibile, resta in piedi 
solo grazie alla volontà e 
professionalità degli opera-
tori. Il nuovo Dea ha invece 
potenzialità anche maggiori 
dei 50mila accessi attuali. È 
una risorsa che potremmo 
mettere a disposizione anche 
per altre realtà sanitarie che 
potrebbero averne bisogno».

Paolo Polastri

ORBASSANO - Al centro Stefano Manfredi, il nuovo 
direttore generale dell’ospedale S. Luigi; a sinistra 
Franco Ripa, direttore sanitario; a destra Giuliano 
Gatto, nuovo direttore amministrativo.

Collegati col server del Centro trapianti

Orbassano: Donatori 
con la Carta d’Identità

ORBASSANO è tra le prime 
città in Piemonte ad aderire 
al progetto “Una scelta in 
Comune”: chi rinnova o fa 
per la prima volta il proprio 
documento di identità potrà 
dare il proprio consenso alla 
donazione di organi e tessuti. 
«All’inizio di giugno gli addetti 
dello sportello parteciperan-
no al corso di formazione – 
spiega il vicesindaco Stefania 
Mana –, ma siamo già operati-
vi e collegati con il server del 
Centro trapianti».

Fino ad oggi la volontà di 
donare poteva essere espres-
sa presso le Asl, le Aziende 
ospedaliere e gli ambulatori 
dei medici di base: metodi 
che tuttavia, ad ora, hanno 
consentito la registrazione 
di solamente un milione e 
330mila espressioni di vo-
lontà. 

Ora sarà più facile manife-
stare il proprio consenso: «Il 
trapianto di organi – spiegano 
dal palazzo comunale - rap-
presenta un’effi cace terapia 
per alcune gravi malattie e 
l’unica soluzione terapeuti-
ca per alcune patologie non 
altrimenti curabili. Grazie al 
progresso della medicina e 

all’esperienza acquisita negli 
ultimi decenni nel settore, il 
trapianto consente al paziente 
una durata e una qualità di 
vita che nessun’altra terapia 
è in grado di garantire».

«In Italia – precisa Mana - si 
è raggiunto un ottimo livello di 
professionalità nell’ambito dei 
trapianti di organi in termini 
di interventi realizzati, qualità 
dei risultati e sicurezza delle 
procedure ma la criticità prin-
cipale resta la disponibilità 
degli organi utilizzabili per il 
trapianto».

I cittadini che manifeste-
ranno il proprio consenso sa-
ranno così inseriti all’interno 
del Sit, Sistema informativo 
trapianti. «La raccolta e l’inse-
rimento delle dichiarazioni di 
volontà alla donazione degli 
organi e tessuti al momento 
del rilascio o rinnovo del do-
cumento di identità - conclude 
Francesca Bergonzi, respon-
sabile dei Servizi demogra� ci  
- rappresenta un’opportunità 
per aumentare il numero delle 
dichiarazioni e, pertanto, in-
crementare in modo graduale 
il bacino dei soggetti poten-
zialmente donatori».

Paolo Polastri

Rivalta: a scuola di mediazione
RIVALTA - Si è concluso 

nei giorni scorsi il progetto 
“Sms - A scuola di media-
zione, la mediazione per la 
scuola” che ha coinvolto 
insegnanti e studenti di al-
cune classi delle scuole pri-
marie “Calvino” e “Duchessa 
Anna d’Aosta” e della scuola 
secondaria “Don Milani”. Il 
progetto, � nanziato grazie 
al contributo della Fondazio-
ne Crt nell’ambito dei bandi 
ordinari del 2014 e alle risor-

se predisposte dall’Ammini-
strazione, aveva l’obiettivo 
di coinvolgere gli studenti 
in un percorso di approfon-
dimento delle dinamiche re-
lazionali affrontando il tema 
del con� itto.

In una prima fase, i docen-
ti dell’Istituto comprensivo 
di Rivalta hanno partecipato 
a un percorso formativo, per 
poi iniziare il vero e proprio 
lavoro con le classi. Due 
mediatrici professioniste, 

Nicoletta Casale e Alessia 
Cerchia, membri dell’Orga-
nismo di mediazione “Reso-
lutia” hanno approfondito le 
varie tecniche di mediazio-
ne dei con� itti, mentre Nino 
Dellisanti, maestro di aikido, 
ha guidato un percorso sulla 
comunicazione non verba-
le. Un gruppo ristretto di 
studenti della “Don Milani” 
hanno avviato un servizio 
attivo di mediazione all’in-
terno dell’Istituto.

I risultati del progetto 
verranno presentati giove-
dì 21 alla scuola primaria 
“Calvino” con una mostra 
che aprirà alle 9. Dalle 17, 
workshop aperto a tutti: in-
terverranno il vicesindaco 
e assessore alle Politiche 
educative Rita Vittori, lo 
psichiatra Turini, Patrizia 
Alfano presidente Uisp Tori-
no e le operatrici che hanno 
seguito il progetto.

Daniela Bevilacqua

Orbassano, dopo il blitz della Finanza

Commissione d’indagine per 
il “giallo” di via Stupinigi?

ORBASSANO - Una Commissione di in-
dagine per far chiarezza sulla vicenda delle 
concessioni di strada Stupinigi: è quanto ha 
chiesto nei giorni scorsi il consigliere di mi-
noranza Nino Russo, inoltrando la domanda a 
sindaco e presidente del Consiglio comunale. 
«In riferimento alla documentazione acquisita 
dalla Guardia di fi nanza - dice il rappresentan-
te dei Moderati -, avente oggetto la concessione 
edilizia di strada Stupinigi, chiedo una Commis-
sione d’indagine che svolga attività ispettiva 
per verifi care la correttezza dei lavori eseguiti».

Nel prossimo Consiglio comunale si tor-
nerà quindi a discutere del “giallo” di via 
Stupinigi, un tormentone che da mesi anima 
la politica locale. Una vicenda di qui si parla 
da tempo, cui si aggiunge il blitz di � ne marzo 
delle Fiamme gialle della Tenenza di Orbassa-
no che hanno fatto visita nell’Uf� cio tecnico 
di via Circonvallazione interna per un control-
lo nato da un esposto presentato da alcuni 
cittadini su un presunto danno erariale. 

I Finanzieri avrebbero prelevato alcuni atti 
in merito a pratiche edilizie per veri� care la 
regolarità di alcune concessioni. L’obiettivo 
è quello di ricostruire una vicenda nata più 
di un anno fa, partita con una segnalazione 
su alcune irregolarità nella realizzazione del 
sottotetto di una palazzina. I primi accerta-
menti avevano evidenziato una volumetria 
eccedente del 46,7 per cento del volume 
permesso dal Piano regolatore. Misure che, 
spiegano dall’Uf� cio tecnico, «contrastereb-
bero con i dispositivi indicati nelle norme di 

attuazione del Piano regolatore». In pratica 
non sarebbero state rispettate le indicazioni 
di rispetto dell’altezza media interna, infe-
riore ai 2,7 metri e non 3,17 come misurato 
durante il sopralluogo. 

Di qui l’ordinanza di demolizione delle 
opere abusive e di ripristino dell’edi� cio nel 
rispetto delle norme previste dal Piano rego-
latore. La società costruttrice ha presentato 
ricorso al Tar e ottenuto il permesso di non 
demolire il sottotetto per non compromette-
re la solidità dell’edi� cio, ma di intervenire 
con un’opera di ripristino che metta in regola 
l’immobile. Gli accertamenti delle Fiamme 
gialle di Orbassano puntano anche a fare 
chiarezza sul protocollo Itaca, uno strumento 
di valutazione della sostenibilità energetica e 
ambientale degli edi� ci che avrebbe permes-
so al costruttore di avere uno sgravio del 30 
per cento sugli oneri di urbanizzazione. E 
che, secondo la denuncia dei cittadini, non 
sarebbe stato rispettato. Il sindaco Eugenio 
Gambetta non ha dubbi: «Siamo a completa 
disposizione della Magistratura. Gli uffi ci han-
no agito con la massima trasparenza e raccolto 
la documentazione presentata. Come Am-
ministrazione, abbiamo anche incaricato un 
professionista per verifi care scupolosamente 
le certifi cazioni depositate. Di qui non sarebbe 
emersa alcuna irregolarità». Ora il tormentone 
di via Stupinigi potrebbe approdare in aula 
con la votazione per una Commissione di 
indagine sull’intricata questione.

Paolo Polastri

Orbassano: 

Associazione 

marinai d’Italia

È in dirittura d’arrivo l’As-
sociazione locale marinai 
d’Italia. L’obiettivo è quello 
di raccogliere un buon nu-
mero di iscritti e dar vita 
al nuovo sodalizio locale. 
«Stiamo cercando - spiega 
Severino Fasano, promoto-
re del progetto - tutti colo-
ro che sono appartenuti o 
appartengono senza distin-
zione di grado alla Marina 
militare e che, consapevoli 
dei propri doveri verso la pa-
tria, intendono mantenersi 
uniti creando l’Associazione 
marinai d’Italia orbassane-
se». Per info e adesioni: 335 
755.1760. 

Orbassano: 

festa a 

Tetti Valfrè

È in programma nel prossi-
mo week-end l’ormai tradi-
zionale Festa della borgata 
Tetti Valfrè, organizzata 
dall’associazione “Le Ver-
ne”. Si comincia venerdì 22 
alle 20, nella piccola frazio-
ne di Orbassano, con la gri-
gliata di carne, poi musica 
Anni ‘70-80; sabato, sempre 
alle 20, altro appuntamento 
gastronomico con la por-
chetta e poi serata danzan-
te. Domenica gran finale: 
alle 10 la Messa, poi la pro-
cessione per la via centrale 
della borgata, alle 12,30 il 
pranzo e la lotteria. L’intero 
ricavato andrà in bene� cen-
za alla chiesa Madonna di 
Fatima. Per info e prenota-
zioni: 347 409.0596 oppure 
347 693.6004.

ORBASSANO - Tutto 
esaurito sabato sera da 
Format Progetti abitati-
vi per la presentazione 
del libro “La ballata delle 
acciughe” di Dario Ver-
gassola. 

Una cena-presenta-
zione, con la collabo-
razione di Lions, della 
casa editrice Monda-
dori e del ristorante 
stellato “La Credenza”, 
che ha permesso di rac-
cogliere fondi destina-
ti all’associazione “La 
stanza dei balocchi” per 
attività ludico-educati-
ve destinate a bambini 
autistici. 

Orbassano

Da Format 

sold out per 

Vergassola

Massimiliano
Rettangolo


