
BEINASCO - Doppio appuntamento con il carnevale. Si comincia do-
menica, a partire dalle 14.30 a Beinasco centro, con la sfi lata delle maschere 
locali, guidate dal carro allegorico dell’associazione “Amici di Ciric”, 
simbolo del carnevale beinaschese, e dall’accompagnamento musicale 
della banda di Borgaretto. Ad accogliere cittadini e fi guranti all’arrivo in 
piazza Alfi eri, un’allegra festa con clownerie e animazioni per grandi e 
piccini. In Santa Croce sarà allestita una mostra sul carnevale, a cura della 
Pro loco arte e dei pittori beinaschesi. Secondo atto sabato 6 febbraio: il 
carnevale arriva a Borgaretto, con la tradizionale sfi lata dei carri allegorici, 
accompagnata dalla banda e dalle majorettes. Protagonisti della giornata, 
oltre alle maschere, saranno i bambini delle scuole materne locali: per loro e 
per tutti i più piccini, stand trucca bimbi, animazioni, giochi e altro ancora. 
In chiusura, falò di carnevale e serata danzante all’auditorium Giacalone, a 
partire dalle 21.
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BEINASCO - Martedì 2 febbraio 
si ‘recupera’ la manifestazione contro 
le esalazioni che rendono da anni ir-
respirabile l’aria non solo a Beinasco, 
ma anche in diverse zone 
di Grugliasco, Rivalta e 
Torino. Appuntamento 
alle 12 in via Alfi eri a To-
rino davanti a Palazzo 
Lascaris, sede del Consi-
glio regionale. Un ritrovo 
è previsto anche alle 11 
in piazza Danilo Dolci 
per chi non è in grado di 
raggiungere autonoma-
mente Torino. La protesta 
avrebbe dovuto svolgersi 
martedì 26 gennaio, ma 
è slittata per impegni della giunta 
regionale. 

Cittadini e amministrazione co-
munale di Beinasco ormai da anni 
portano avanti la loro battaglia contro 
le misteriose esalazioni. Dopo il corteo 
notturno del 22 novembre all’Interpor-
to e la petizione in tutte le frazioni che 
ha portato alla raccolta di 2167 fi rme, 
il comitato spontaneo “Basta puzze” 
ha deciso di fare rotta su Torino, an-
che perché incentivato dalla risposta 
positiva del corteo notturno anche sul 
piano mediatico.

Quella di Beinasco e del suo sindaco 
Maurizio Piazza è una battaglia che 
corre anche in sede giudiziaria. Il pm 
Laura Longo ha aperto un fascicolo 
contro ignoti in seguito all’esposto 
presentato a dicembre dal primo 
cittadino, il quale aveva chiesto alla 
Procura di verificare la sussistenza 
del reato di getto pericoloso di cose a 
carico di quattro società individuate 

di PAOLO PACCO’

BEINASCO - Oltre al cronico 
problema della puzze, in questi 
giorni si deve fare i conti anche con 
l’emergenza smog. Con 92 micro-
grammi di polveri sottili martedì e 87 
mercoledì, Beinasco si è confermata 
maglia nera della cintura di Torino. 
Non sta meglio Orbassano, che mer-
coledì ne raggiungeva 74 quando il 
livello di guardia è fi ssato tra 35 e 50.

A peggiorare la situazione il fatto 
che la tendenza sia ormai consolida-
ta negli ultimi giorni e le previsioni 
meteo non lascino al momento molte 
speranze. Mentre del problema si era 
discusso già a fi ne anno a livello di 
Città metropolitana, in ambito co-
munale è ora il Movimento 5 Stelle a 
lanciare l’allarme: «Limitazioni del 
traffi co nel centro abitato si pos-
sono già fare per tutelare la salute. 
Ad esempio imponendo una corsia 
riservata ai mezzi pubblici e proget-
tando la ciclabile che non c’è. Un 
servizio come il 5 più veloce sarebbe 
più utilizzato ed effi ciente, giustifi -
candone un potenziamento. Il M5S 
è pronto ad accogliere il comitato 
Basta Puzze in Consiglio regionale, 
condividendone la battaglia al cento 
per cento».

ORBASSANO - Sono stati so-
stituiti o rimossi per questioni di si-
curezza i lampioni danneggiati in via 
Trento e via Cernaia, vicolo Mungis, 
via Frejus, via Calabria. Sono in 
previsione altri interventi entro 
l’estate alla chiesa Confraternita di 
Santo Spirito, giardini via Trento-via 
Cernaia, via Piossasco, via Gozzano, 
giardino di via Cervetti, parcheggio 
via Gandhi, via Matteotti, via Muli-
ni. L’importo stanziato è di 105mila 
euro.

ORBASSANO - Approvato il 
progetto esecutivo per la realizzazio-
ne di un impianto di cogenerazione 
interno al complesso dell’impianto 
sportivo Blu Station di via Gozzano, 
come previsto dal bando iniziale. 
Questo intervento completa tutta la 
realizzazione del contratto di project 
fi nancing e rientra nell’impegno sul 
territorio di promuovere innovazioni 
sostenibili. 

dall’Arpa come possibili responsabili 
delle emissioni - giudicate non nocive 
- nell’aria.

Dopo le segnalazioni di migliaia di 
cittadini le analisi dell’Agenzia regio-
nale hanno ristretto il campo a quattro 

possibili fonti di emissio-
ni: una storica azienda di 
trattamento rifi uti, una che 
raccoglie scarti in plastica, 
una ditta che pulisce mezzi 
di trasporto e un’altra che 
esegue verniciature.

Occhi puntati inevita-
bilmente sulla ex Servizi 
Industriali (oggi Ambien-
thesis), che doveva essere 
trasferita da una decina 
d’anni. 

ORBASSANO - Il Comune, 
nell’ambito del progetto “Soste-
gno solidale al reddito 2015/16” 
proposto dalla Col’Or ong, forni-
sce a 18 cittadini la possibilità di 
svolgere un’attività lavorativa con 
remunerazione mediante voucher. 
Chi fosse interessato a proporre la 
propria candidatura può presentare 
la modulistica necessaria dal 1° al 
29 febbraio, consegnandola presso il 
servizio lavoro in via  Via Molini 1, 
o presso lo  Sportello per il cittadino 
in via Cesare Battisti 10, nei seguenti 
orari: lunedì e martedì 14,30-16, 
mercoledì e venerdì 9,30-12. Può 
presentare la domanda chi percepisce 
prestazioni a sostegno del reddito; 
prestazioni connesse con lo stato di 
disoccupazione; disoccupati iscritti 
nelle liste dei lavoratori immediata-
mente disponibili presso il Centro 
per  l’impiego di Orbassano; giovani 
con meno di 29 anni, inoccupati 
alla ricerca della prima occupazio-
ne iscritti nelle liste dei lavoratori 
immediatamente disponibili presso 
il Centro per l’impiego. «Si tratta 
di un’iniziativa molto importante 
perché ha lo scopo di aiutare dei 
cittadini che si trovano in situazioni 
di disagio economico - sottolinea il 
sindaco di Orbassano, Eugenio Gam-
betta - Con questo progetto infatti 
sarà possibile dare nuove opportu-
nità a 18 orbassanesi, che potranno 
svolgere un’attività lavorativa 
ricevendo in cambio dei voucher per 
il lavoro accessorio. Il mio invito a 
informarsi e a presentare la propria 
candidatura è quindi rivolto a tutti i 
cittadini privi di un impiego».

BEINASCO - Dopo il grande successo della prima 
edizione è stato pubblicato nel mese di novembre presso 
gli istituti comprensivi del territorio beinaschese il ban-
do e il regolamento per la seconda edizione del concorso 
multidisciplinare a premi “La Repubblica siamo noi”, 
ideato dall’associazione genitori Borgaretto “Allegra-
mente” con l’Istituto comprensivo Borgaretto-Beinasco 
e con l’Istituto Comprensivo Beinasco-Gramsci e il 
patrocinio del Comune.

Per il 2016 il concorso vede il supporto della Società 
operaia di mutuo soccorso Borgaretto e del gruppo Oasi 
Medica. «Anche grazie ai festeggiamenti previsti per il 
125° anniversario della Soms Borgaretto - sottolineano 

gli organizzatori - abbiamo deciso che il tema condutto-
re sarà “La fratellanza, la solidarietà e l’associazioni-
smo”».

Il concorso, che nella precedente edizione ha distri-
buito premi per un totale di 2300 euro, è destinato agli 
allievi delle scuole del territorio di Beinasco a partire 
dalla classe terza della scuola primaria, ed ha lo scopo di 
stimolare i più piccoli a rifl ettere sul signifi cato di essere 
parte di una grande famiglia, lo Stato, della modalità con 
cui insieme gestiamo questa famiglia, la Repubblica, e 
sulla molteplicità di modi in cui ciascuno di noi può e 
deve contribuire al suo mantenimento e soprattutto al 
suo progresso.
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”Corteo per 
la battaglia 
contro 
esalazioni,
siti e aziende

Sotto la Regione:
Basta Puzze
ci riprova martedì

Beinasco, rappresentato dagli av-
vocati Cinzia Picco e Paolo Botasso, 
chiede che si verifichi la corretta 
gestione degli impianti delle quat-
tro aziende, l’esistenza di regolari 

autorizzazioni e il rispetto delle pre-
scrizioni sul trattamento dei rifi uti. 
L’obiettivo dell’esposto è la verifi ca 
della correttezza della gestione degli 
impianti industriali.

Massimiliano
Rettangolo


