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BEINASCO - Si è chiuso un altro 
anno di Pedibus a Borgaretto, uno dei 
primi progetti portati avanti da Alle-
graMente, giunto alla terza edizione. 
Giusto epilogo la Festa 
del Pedibus che è stata un 
grande successo. Oltre 150 
persone hanno preso parte 
all’evento ai giardini di via 
Orbassano che ha coinvol-
to i bambini, i volontari 
accompagnatori, i nonni 
vigile e i sostenitori.

A supporto dell’evento, 
e a testimonianza dell’im-
portanza del Pedibus per 
il territorio c’è stata la 
partecipazione dell’am-
ministrazione comunale, dell’Istituto 
comprensivo Borgaretto-Beinasco 
e dei vigili urbani. Durante la festa 
è avvenuta la consegna di un atte-

stato di partecipazione per ciascun 
bambino unitamente ad una bussola 
personalizzata con il sole-simbolo 
dell’associazione.

Anche i volontari accompagnatori 
sono stati premiati con un attestato 

di ringraziamento e con 
una bussola. In questa edi-
zione sono stati coinvolti 
70 bambini delle scuole 
primarie; 20 volontari; 14 
bambini cinquenni della 
scuola d’infanzia; due cani 
accompagnatori fedeli tut-
te le mattine; quattro nonni 
vigile. Cinque le tratte del 
Pedibus attive per tutto 
l’anno. La festa si è con-
clusa con una merenda che 
è stata offerta grazie alle 

donazioni di biscotti del Biscottifi cio 
Briccodolce di Borgaretto, di pizza del 
panifi cio Re Bianco di Borgaretto e di 
tè offerto dal Borgaretto ’75.

di PAOLO PACCO’

ORBASSANO - Per consentire 
i lavori di asfaltatura sulla circonval-
lazione esterna, sono previste alcune 
modifi che alla viabilità. Dalle 8 di 
ieri e fi no alle 17 di domani resterà 
chiusa la corsia in ingresso di strada 
Piossasco dalla rotatoria con la 
circonvallazione esterna. Consentito 
solo il transito nella corsia libera con 
senso unico verso Piossasco.

Dalle 8 di lunedì e fi no alle 17 
di mercoledì prossimo inoltre 
chiusura della corsia in uscita da 
strada Piossasco verso la rotatoria 
con la Circonvallazione esterna. In 
strada Piossasco divieto di accesso 
dall’incrocio con via dei Fraschei 
all’incrocio con la circonvallazione 
esterna con obbligo di svolta verso 
sinistra verso via dei Fraschei o a 
destra verso l’interno.

ORBASSANO - Da sabato 
13 giugno al 1° agosto, l’inizio del 
divieto di transito in Zona traffi co 
limitato nelle vie centrali del paese, 
per le giornate del sabato, è posti-
cipato alle 20. Una decisione presa 
per facilitare la clientela dei negozi 
durante le iniziative legate ai saldi 
estivi. 

PROSEGUONO gli appun-
tamenti con l’Estate orbassanese: 
dopo il talent show di ieri sera in 
piazza Umberto I, questa sera alle 
21,30 nei giardini di via Volturno va 
in scena “Appropriazione urbana”. 
Domenica dalle 10 stage ed esami di 
taekwondo alla palestra Neghelli ed 
alle 21 concerto per San Giovanni 
Battista in piazza Umberto I con 
protagonista la banda musicale.  

BEINASCO 
- A breve partirà 
la prima edizione 
beinaschese di 
Piazza Ragazzabile, 
un’iniziativa che 
unisce l’opportunità 
di una formazione 
mirata all’educazione civica e alla 
legalità con il divertimento dello 
stare insieme e l’orgoglio dell’esse-
re protagonisti del miglioramento 
della propria città.

Per tre settimane (dal 6 al 24 
luglio) 15 giovani di Beinasco, 
guidati da tutor esperti, potranno 
partecipare a una sorta di “cantie-
re-laboratorio” con diversi momenti 
di formazione alternati a esperienze 
pratiche per prendersi cura degli 
spazi pubblici di Beinasco, attraver-
so attività manuali, di giardinaggio e 
di riciclo. Sono previsti un attestato 
di frequenza e un piccolo rimborso 
spese.

L’incontro di presentazione, rivol-
to ai giovani e ai loro genitori, si 
terrà martedì 23 giugno, alle 18.30, 
presso la sala della Municipalità, 
in piazza Alfi eri 7. Iscrizioni dal 23 
al 29 giugno, presso le biblioteche 
di Beinasco e Borgaretto, o presso 
l’uffi cio cultura del Comune, nei 
consueti orari di apertura al pub-

blico.
«L’iniziativa di 

Piazza Ragazza-
bile ha un grande 
valore sociale 
- sottolinea il 
sindaco Maurizio 
Piazza - perché 

oltre a offrire ai ragazzi una buona 
esperienza formativa, utile anche a 
livello curricolare, li stimola a pren-
dersi cura del luogo in cui vivono, 
sviluppando il loro senso civico e di 
appartenenza al territorio. I 15 ra-
gazzi che parteciperanno al proget-
to saranno protagonisti di numerose 
azioni di ecologia urbana, volte a 
riqualifi care o valorizzare spazi 
e beni pubblici opportunamente 
segnalati dagli uffi ci comunali. In 
cambio, riceveranno un attestato 
di frequenza e anche un piccolo 
rimborso spese, che li gratifi cherà 
introducendoli al mondo degli adul-
ti e del lavoro in modo intelligente e 
costruttivo». «Piazza Ragazzabile è 
un’opportunità

importante dedicata ai nati tra il 
1998 e il 2001 - aggiunge l’assesso-
re alle politiche giovanili Antonella 
Gualchi - una fascia d’età che ha 
particolarmente bisogno di stimoli 
e di occasioni per crescere diverten-
dosi e imparando».

”Il progetto di 
AllegraMente 
sempre più 
importante
per il territorio

ORBASSANO - Iniziata marte-
dì scorso al giardino della Ghiacciaia 
di via Meucci, l’edizione 2015 della 
Festa dell’Unità. Stasera appunta-
mento con Gianni Cuperlo, Roberto 
Speranza, Andrea Giorgis, Elena 
Fissore e Giuliana Manica. Dome-
nica incontro con Antonio Boccuzzi 
e Gianna Pentenero mentre lunedì 
tocca a Stefano Esposito e Anna 
Rossomando e martedì Antonio Sait-
ta e Andrea Appiano discuteranno di 
sanità.

Unità: stasera c’è Cuperlo

Ztl estiva: i nuovi orari

Appuntamenti dell’Estate

Lavori di asfaltatura 
Viabilità modifi cata

Festa del Pedibus, la città applaude
Da tre anni passi sicuri per la scuola

INFO: 011.9311853 - segreteria@lunanuova.it - www.lunanuova.it

martedi e venerdi
in abbonamento a casa
o nella tua edicola preferita

Più pagine, più argomenti, più notizie di cronaca
 tante informazioni utili, cucina, tv, animali domestici,

tutti gli annunci economici,
un formato più agile, una grafica moderna

è tutta nuova!

carta piu digitale

AMICO 

ANNUALE 100 EURO

solo digitale

UNDER 26

ANNUALE 56 EURO

SEMESTRALE 32 EURO

TRIMESTRALE 16 EURO

solo DIGITALE

ANNUALE 60 EURO

SEMESTRALE 35 EURO

TRIMESTRALE 18 EURO

CARTA

     piu DIGITALE

ANNUALE 80 EURO

SEMESTRALE 45 EURO

TRIMESTRALE 23 EURO

solo CARTA

ANNUALE 70 EURO

SEMESTRALE 40 EURO

TRIMESTRALE 20 EURO

E’ cambiato tutto

          ma non il prezzo!

Due momenti della festa nei giardini di via Orbassano: 
la terza edizione ha coinvolto 70 bambini delle scuole 
primarie e 20 volontari

Massimiliano
Linea poligonale


