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CINTURA SUD

Farmacie on-line
Consegne anche a casa

Raccolta abiti usati
Coinvolti anche
i comuni del Covar
suti più usurati sono riciclati e lavorati
per ottenere nuove ﬁbre. Nel 2014 HuPIAZZE e scuole: viaggia sulla mana ha raccolto e inviato al riciclo 17,3
doppia corsia la campagna per in- milioni di chili di vestiti, sostenendo 42
centivare la raccolta di abiti usati e progetti nel sud del mondo.
accessori di abbigliamento promossa
Sempre da Moncalieri, e da Trofareldal Comune di Moncalieri
lo, lunedì 12 ottobre partirà
e dal Covar14 e realizzata
la raccolta nelle scuole,
a cura dell’organizzazione
invitate a partecipare a una
umanitaria Humana Peogara di solidarietà basata
ple to People Italia. Due
sulla donazione dell’abnuove forme di recupero,
bigliamento dismesso in
che nei prossimi mesi intefamiglia. Ogni scuola avrà
Da
Moncalieri
resseranno i 19 comuni del
degli ecobox di cartone
l’esempio di un dove, per tre settimane,
consorzio.
nuovo riciclo
«La parola riciclo fa
alunni e docenti potranno
ormai parte del nostro
Piazze e scuole portare abiti, scarpe e borse.
vocabolario e rappresenOgni settimana i box sarani punti fermi
ta un’azione quotidiana
no svuotati e i sacchetti, con
- commenta l’assessore
il nome della scuola e del
all’ambiente di Moncalieri, Carlotta Comune, verranno pesati e registrati
Salerno - Azione però che riconducia- per la classiﬁca ﬁnale, che designerà la
mo ai materiali normalmente oggetto scuola più solidale.
della differenziata e non ad altri di uso
Il progetto prevede il coinvolgimento
comune. Ricicliamo la plastica, ma dei 19 Comuni del Covar14. Maggio
non gli abiti. L’iniziativa che parte va 2016 vedrà impegnate le classi degli
nella direzione di ampliare la nostra istituti di Orbassano, Bruino, Beinaconcezione di riciclo e riuso e di vedere sco, Rivalta e Piossasco. Entrambe le
grandi opportunità in ogni materiale». iniziative sono realizzate a costo zero
Settimana per settimana, Humana per il Covar14 che in più, con il nuovo
proporrà la paciﬁca “invasione” di due appalto di raccolta degli indumenti,
aree: in ognuna posizionerà quattro incamera 265,50 euro a tonnellata, per
cassonetti “itineranti”. Ogni lunedì i un “volume” stimato di 280 tonnellate
contenitori cambieranno sede e, nell’ar- all’anno. Entrano a bilancio circa
co di un mese, Humana coprirà centro e 74.300 euro, che sgravano i costi dei
borgate, per poi riprendere il giro, che servizi a carico dei Comuni.
sarà riproposto tre volte. Moncalieri
conta dieci cassonetti bianchi ﬁssi ed
è la città “campione” della campagna
per incrementare il riciclo dell’abbigliamento e riproporre l’iniziativa su
tutto il territorio seguito dal Covar14.
«La raccolta degli indumenti ha
grandi margini, perché ognuno di
noi conserva negli armadi vestiti e
accessori che non usa più, ma non
elimina, per pigrizia o per l’affetto alle
vecchie cose - considera Leonardo Di
Crescenzo, presidente del Cda di Covar14 - Trovare il cassonetto a portata
di mano è un incentivo a compiere un
gesto di solidarietà che, oltre ad essere
vantaggioso per altri e per l’ambiente,
aiuta anche chi lo compie a farsi spazio
e vivere meglio».
Gli indumenti sono selezionati e destinati a nuova vita: quelli in buono stato
(circa il 70 per cento) vengono rimessi
sul mercato dell’usato attraverso associazioni umanitarie in Europa e Africa,
per ﬁnanziare progetti di educazione
nelle scuole e di agricoltura sostenibile
nell’Africa sub-sahariana, mentre i tes-
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La serata dei ‘Ragazzabili’
BEINASCO - Giovedì alle 18,
nell’ex chiesa Santa Croce di piazza
Alﬁeri, si ripercorreranno i momenti
più belli e signiﬁcativi della prima
edizione di Piazza Ragazzabile, con
video e foto dei ragazzi coinvolti. Al
termine dell’incontro, i “Ragazzabili”
riceveranno il compenso previsto dal
progetto per l’attività svolta.

Puliamo il mondo: appuntamento a sabato 26
BEINASCO - Anche
quest’anno il Comune
partecipa a «Puliamo il
mondo». L’appuntamento
è per sabato 26 settembre
alle 9 con ritrovo presso il
parcheggio di via Cavalier
Bertone a Borgaretto.
Nell’ambito del tradizionale appuntamento organizzato da Legambiente,
con la collaborazione
dell’Anci, il Comune organizza una “pulizia straordinaria” dell’area verde
di Borgaretto compresa
tra l’abitato di via Mandela, via Bertone e la nuova
variante Sp502. Alla giornata di pulizia beinaschese parteciperanno diverse
associazioni di volontariato locale: già confermata la presenza degli Ecovolontari e l’associazione AllegraMente. «Puliamo il Mondo rappresenta
un piccolo gesto di grande valore educativo, che contribuisce a sviluppare
il senso civico dei partecipanti - sottolinea l’assessore all’ambiente Elena
Chinaglia - Ci ricorda che tenere pulito è un gesto d’amore che valorizza
ciò che abbiamo. Il territorio è il nostro patrimonio più grande. La bellezza
è la chiave per investire sul nostro futuro».

ORBASSANO - In seguito
all’apertura dell’e-shop delle farmacie comunali di Orbassano-Rivalta
gestite dall’azienda speciale San
Giuseppe, dal 14 settembre è possibile ricevere direttamente a casa i prodotti online suddivisi nelle seguenti
categorie: capelli, contraccezione
e coppia, corpo, elettromedicali,
igiene orale, integratori alimentari,
mani/piedi, prodotti per l’infanzia,
solari, trucco/make up, uomo, viso. I
prodotti scelti potranno esser ritirati
in farmacia (senza costi di consegna)
o a casa (consegna gratuita con un
minimo di spesa di 50 euro). Il sito
internet www.farmacieorbassanorivalta.it propone di tenersi aggiornati
sulle farmacie stesse (servizi, analisi,
noleggi, turni notturni delle farmacie) e sull’EShop. A Orbassano farmacia comunale n.1, via San Rocco,
11/B, 011/ 9011261, farcom1.orbassa@gmail.com, farmacia comunale
n.2, via Montegrappa, 011/ 9012349,
farcom2.orbassa@gmail.com; a
Rivalta: farmacia comunale, via
Piossasco 54 011/ 9091103, farcom.
rivalta@libero.it.

Ztl: questi i nuovi orari
ORBASSANO - È entrato in
vigore sabato scorso, e sarà attivo
ﬁno al 9 gennaio del prossimo anno,
il nuovo orario della zona a trafﬁco
limitato nelle vie del centro. Le auto
potranno quindi circolare liberamente
tutti i sabati ﬁno alle 20,30 e non solo
ﬁno alle 14,30 come accadeva in passato. Cambia così il divieto istituito
nel 2008 che impediva il trafﬁco dalle
14,30 alle 20. L’intento dell’amministrazione è quello di favorire
l’attività dei negozi rendendoli più
comodamente raggiungibili non solo
dai clienti abituali ma anche da chi
transita in centro per altri motivi.

Giovedì si passeggia
ORBASSANO cammina. Il
Comune aderisce alla “Move week”
promossa dalla Uisp. Giovedì alla 17
al parco del podista “Primo Nebiolo” via Circonvallazione interna,
passeggiata a passo veloce promossa
dal Cral dipendenti comunali per
promuovere stili di vita sani. Sempre
giovedì inoltre tutti i dipendenti e
gli utenti che frequentano il palazzo
municipale saranno invitati a preferire
le scale.

Settembre musicale
ORBASSANO - Giovedì sera
al teatro Sandro Pertini in via dei
Molini 1, si svolge la 21ª edizione
del Settembre musicale orbassanese,
organizzata dall’Unitre e dalla Chiesa della Confraternita dello Spirito
Santo in collaborazione con l’associazione musicale “La Quintadena”.
Per l’occasione, l’associazione corale Carignanese si esibirà portando
sul palco un repertorio che tratta le
tematiche della guerra, dell’amore e
della Resistenza.

Martedì della salute
ORBASSANO - Appuntamento
questa sera alle 20,45 al teatro Pertini
di via dei Mulini 1 con i “Martedì della salute”. Si parlerà di psicomotricità
e psicologia dello sport per bambini,
giovani ed anziani.

