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“Orbassano Racing” effettuerà a breve opere di mitigazione

Dissequestrata la pista da motocross: 
lavori in corso e polemiche in aula

Orbassano, nuovo coordinatore

Il Pd riparte da Manzone
Eletto domenica al congresso del partito

ORBASSANO - Dopo il 
sequestro di metà genna-
io, sono stati rimossi nei 
giorni scorsi i sigilli per 
permettere ai responsabili 
dell’Orbassano Racing di 
effettuare i lavori di mitiga-
zione dell’impatto acustico 
della pista da motocross di 
via del Ravetto. L’impianto 
è quindi stato disseque-
strato in attesa che i patiti 
delle due ruote possano 
tornare a fare acrobazie 
sulla loro pista. La vicenda 
è arrivata venerdì sera in 
Consiglio comunale, quan-
do un numeroso gruppo 
di iscritti dell’associazio-
ne sportiva capitanata da 
Luigi Laretto è arrivata in 
aula. Non a caso, tra le co-
municazioni in apertura di 
serata si è parlato del tanto 
dibattuto campo da cross, 
un argomento arrivato sul 
banchi della politica locale 
in decine di occasioni.

È il sindaco Eugenio 
Gambetta a sollevare la 
questione crossodromo, 
davanti a una quarantina di 
iscritti dell’Orbassano Ra-
cing tra il pubblico. Un po’ 
perché perplesso di fronte 
al decreto di sequestro, ar-
rivato lo scorso 20 gennaio: 
«Si cita una perizia fonome-
trica fatta fare da un priva-
to quando ce ne sono sei 
dell’Arpa che comprovano 
il rispetto dei limiti». Ma so-
prattutto per bacchettare il 
Pd, che la scorsa settimana 
ha diffuso un volantino con 
cui chiedeva la “chiusura 
dell’impianto di Tetti Valfrè 
che tanto impatto ha sulla 
zona e di individuare una 
nuova area, lontana dai 
centri abitati, per permet-
tere agli appassionati di 
fare motocross”.

«Il volantino è una chic-
ca del Partito democratico 
– punge il primo cittadino – 
di cui si sono perse le tracce 
a Orbassano. Si cita una su-
perfi cie di 70mila metri qua-
dri quando invece l’area è 
ben inferiore. Chiudere l’im-
pianto? È un insulto all’as-
sessore Valmaggia, che è del 
Pd e che ha ammesso che il 
circuito era in regola».

«Siamo favorevoli allo 
sport ma nel rispetto delle 

regole», replica Michele 
Mango, capogruppo dei 
Democratici. «Ci siamo 
interessati alla vicenda 

dell’impianto – aggiunge la 
capogruppo M5S Elisa Pir-
ro – perché l’iter è stato fatto 
al contrario. L’Amministra-

zione avrebbe dovuto gui-
dare l’associazione verso 
una procedura più lineare».

Intanto l’Orbassano Ra-
cing, ottenuto il disseque-
stro per eseguire i lavori, 
a breve interverrà con le 
opere di mitigazione: «Rea-
lizzeremo – spiega Luigi La-
retto, responsabile dell’Or-
bassano Racing - tutto 
quello che manca: casetta, 
spogliatoi, servizi, tutti i la-
vori necessari a completare 
il nostro circuito. Nel giro di 
alcune settimane, saremo 
pronti a ospitare gli appas-
sionati di cross sul nostro 
impianto».

pa. pol.

Orbassano: allarme puzze al S. Luigi, Arpa allertata
La direzione sanitaria dell’ospedale S. Luigi ha segnalato 
all’Arpa le criticità evidenziate dopo il nuovo problema 
con la puzza in ospedale. Un odore sgradevole che medici 
e operatori sanitari hanno riscontrato presso il blocco 
operatorio: «Gli odori rilevati, di provenienza esterna 
- dicono dalla direzione del nosocomio di Orbassano - 
sono identici a quelli riscontrati lunedì 22 febbraio scorso 
e risultano coerenti con la tipologia di odori già segnalati 
nei Comuni limitrofi : odore acre che prende la gola e fa 
bruciare gli occhi. Proseguiremo nel monitoraggio della 
situazione».

ORBASSANO - Il Partito 
democratico locale ripar-
te da Beppe Manzone: 45 
anni, impiegato pubblico, 
è lui il nuovo segretario 
della sezione Pd di Orbas-
sano. Il suo nome è venu-
to fuori dal congresso, 
che si è svolto domenica 
mattina: con 70 voti Man-
zone - che rappresenta 
l’anima storica del partito 
locale - l’ha spuntata sul 

ORBASSANO - L’ex con-
sigliere comunale Beppe 
Manzone è il nuovo segre-
tario del Pd.

rivale Maurizio Leto, che 
si è fermato a 54 consensi 
e che invece è l’al� ere del 
gruppo dei nuovi arrivati, 
perlopiù ex socialisti ed 
ex Moderati.

«Inizia una fase nuova 
del Pd - spiega il neo se-
gretario - in cui più che 
guardare al nostro interno 
ci rivolgeremo all’esterno, 
verso i cittadini per crea-
re una forte opposizione 
all’Amministrazione in 
carica e una valida alter-
nativa futura in vista delle 
elezioni del 2018. Chiedo 
l’apporto di tutti, indipen-
dentemente dalle varie 
anime del partiti, perché 
nel nostro circolo c’è biso-
gno della collaborazione 
di ogni iscritto».

Un Pd dunque che con-
ta 140 iscritti e che prova 
a far quadrato e rimettersi 
in piedi dopo la sonora 
sconfitta alle ultime Co-
munali. E dopo due anni 
e mezzo nei quali non si 
è visto molto. «Abbiamo 
perso un po’ il contatto con 
la città - ammette Manzo-
ne - perché si è pensato 

alle logiche interne senza 
aprire la porta e guardare 
fuori».

Renziano, ex consiglie-
re comunale per due man-
dati e in un passato recen-
te anche tra i papabili per 
la candidatura a sindaco, 
Manzone potrebbe essere 
l’uomo del centrosinistra 
per le elezioni del dopo-
Gambetta: «Affrontiamo 
un problema alla volta - 
conclude il coordinatore 
- il Pd è ricco di persone 
che possono occupare in-
carichi di prestigio. È pre-
maturo parlare di elezioni, 
c’è tanto da lavorare».

pa. pol.

Beinasco: libri

In collaborazione con l’as-
sociazione Libera, l’Ammini-
strazione comunale martedì 
8 alle 21 presso l’ex chiesa 
S. Croce presenterà il libro 
“Sola con te in un futuro 
Aprile” di Margherita Asta e 
Michela Gargiulo. La serata 
sarà ad ingresso libero. 

Bruino

Furto

sventato 

in villa
BRUINO - Grate tagliate, 

refurtiva pronta per esse-
re portata via. 

Stava filando tutto li-
scio per i due sconosciuti 
che lunedì mattina si sono 
introdotti in una villa della 
zona Alba Serena a Brui-
no, ma i piani sono stati 
scombinati dalla vicina 
di casa. 

Dopo aver notato la � -
nestra aperta, con le infer-
riate segate, ha avvertito 
la Polizia municipale: «La 
chiamata è arrivata alle 
8,15 e quando abbiamo 
raggiunto la villa i due uo-
mini sono scappati uscen-
do dall’abitazione e sa-
lendo su un’Audi A3 nera, 
dove alla guida li aspetta-
va un terzo complice» ha 
raccontato il comandante 
della Polizia municipale 
Cesare Perino. L’insegui-
mento è terminato nella 
zona industriale, dove i 
tre sono riusciti a far per-
dere le tracce. 

Quando sono entrati in 
casa, i Vigili si sono trovati 
davanti alla refurtiva acca-
tastata e pronta per esse-
re caricata in macchina. 
Televisori ed elettrodome-
stici erano ammucchiati 
in un angolo del salone.

 I due sconosciuti sono 
stati disturbati dall’ar-
rivo della pattuglia e si 
sono dati alla fuga dopo 
essere stati avvertiti dal 
complice che si trovava 
in macchina. Non è la pri-
ma volta che sul territorio 
comunale è segnalata la 
presenza sospetta di una 
Audi A3, con la targa con-
traffatta. 

Già in autunno i ladri 
erano riusciti a mettere a 
segno un furto nella me-
desima villa di via Delle 
Betulle, una delle zone di 
Bruino prese di mira dai 
topi di appartamento.

Eliana Canova

Orbassano, gran folla per i funerali dei ragazzi vittime della strada

Una piazza commossa per l’addio ai tre giovani
Una sola cerimonia per l’ultimo saluto a Luca Olivero, Matteo e Katriel Forte

ORBASSANO – Nonno Giuseppe prende in mano la cor-
nice con la foto di Luca e la tiene stretta a sé. Poi la bacia, 
ripetutamente, con l’affetto e la delicatezza che solo un 
anziano può avere per il proprio nipote. È una comunità 
in lutto, quella che venerdì pomeriggio si è stretta attorno 
alle famiglie di Luca Olivero e Katriel e Matteo Forte, i tre 
amici inseparabili vittime di un terribile incidente alle 
prime ore del mattino di domenica 21 febbraio. Una ca-
rambola mortale che non ha dato loro scampo, di ritorno 
da una serata trascorsa a Torino. 

Sono momenti di lutto, quelli vissuti in piazza Umber-
to I, davanti a una folla di quasi mille persone raccolta 
in preghiera per l’addio ai tre ragazzi ventenni. In tanti 
non sono riusciti a entrare e hanno assistito alla Messa 
assiepati davanti alla chiesa parrocchiale, ascoltando la 
voce del parroco Don Dario Monticone dagli altoparlanti 
installati per l’occasione. Giovani in lacrime tra le navate 
di una chiesa troppo piccola per contenere il loro dolore.

Un messaggio di speranza dal sacerdote, che cita duran-
te l’omelia le parole dell’anglicano Henry Scott Holland: 
«La morte non è niente. Sono solamente passati dall’altra 
parte: è come fossero nascosti nella stanza accanto».

Davanti all’altare due bare identiche, in legno chiaro 
adornate con � ori bianchi, dei fratelli rivaltesi Katriel e 
Matteo che volevano fare i meccanici e che, come dice 
al termine della Messa il � danzato della sorella dei due 
ragazzi, «di metter su un’offi cina tutta vostra. Ora siete di 
nuovo insieme e noi non vi dimenticheremo mai».

A � anco il feretro di Luca, color ciliegio, adornato da 
� ori bianchi e rossi. Voci rotte dalla commozione per 
ricordare l’orbassanese, da tutti soprannominato “Lalla”: 
«Chissà quanti amici hai fatto ridere per questo nomignolo. 
Ora stai attraversando un ponte, alla fi ne del quale ti aspetta 
il Grande Torino. Basterà cercarti tra le stelle per riscaldarci 
con il tuo sorriso».

E poi ancora altri ricordi: «Ci manca il suono inconfon-
dibile della tua risata già dalle 9 del mattino, perché per te 
entrare alle 8 era impensabile. Non dimentichiamo i tuoi 
occhiali da sole, la giacca da samurai e la sigaretta dietro 
l’orecchio». Durante la Messa c’è tempo anche per l’abbrac-
cio dell’istituto Sraffa, con il saluto della “prof” di Italiano 
Enrica Seita: «Ciao Luca, era diffi cile afferrarti. Venerdì hai 
fatto un compito e poi te ne sei andato. Ora riposa in pace».

Paolo Polastri
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ORBASSANO - Gran folla venerdì pomeriggio in piazza Umberto I per l’ultimo saluto ai tre giovani. A sinistra, 
dall’alto: Luca Olivero, Matteo e Katriel Forte.

Pomo della discordia la battaglia su puzze e Beinasco Servizi

Beinasco: il sindaco Piazza sfi ducia
l’assessore all’Ambiente Chinaglia
BEINASCO - Il feeling 

tra il sindaco Piazza e l’as-
sessore Elena Chinaglia 
forse non è mai sbocciato. 
E adesso, dopo soli dieci 
mesi dalla nomina, que-
stioni politiche tra partiti 
e “partitini” sono sfociate 
nel siluramento della rap-
presentante di Sel.

«La decisione - spiega 
il primo cittadino Mau-
rizio Piazza - si deve alla 
divergenza mostrata di 
Chinaglia rispetto a scelte 
amministrative ritenute di 
fondamentale importanza. 
È venuta meno la fiducia 
nell’assessore a rappresen-
tare gli indirizzi dell’Ammi-
nistrazione. Quanto succes-
so in questi mesi in proble-
matiche particolarmente 
delicate come il futuro dei 
dipendenti della Beinasco 
Servizi, la questione puzze 
e altro, non è stato consono 
ad una persona che fa parte 
della Giunta. Non si deve 
soltanto buttare la palla in 
avanti per avere visibilità e 
poi pensare che gli altri si 
debbano adeguare». Elena 
Chinaglia sconta questioni 
politiche tra i partiti di go-
verno ed i rappresentanti 
del “Comitato Ventipercen-
to”, composto da Socialisti, 
Moderati, Sel ed i resti di 
una lista civica.

Il Pd non ha digerito 
l’incontro organizzato sul 
futuro della Beinasco Ser-
vizi o le serate pubbliche 
nei quartieri proposte dal 
Comitato quasi in con-
trapposizione con quelle 
dell’Amministrazione. Sulla 
vicenda arriva il comunica-
to del “Comitato Ventiper-
cento” a � rma Sel, Moderati 
e Socialisti che tuona: «Alle 
prossime elezioni non ci 
sarà alcuna coalizione con 
il Pd. Continueremo a lavo-
rare per assicurare servizi 
migliori e l’eliminazione del 
sistema di potere che negli 

ultimi vent’anni ha caratte-
rizzato le Amministrazioni 
di Beinasco, creando enor-
mi ingiustizie sociali».

Elena Chinaglia esce di 
scena con le idee chiare e 
la coscienza pulita: «Piaz-
za mi aveva chiesto una 
presenza forte sul territorio 
anche dal punto di vista 
politico. Sono stata molto 
presente soprattutto tra la 
gente, nelle scuole, con gli 
ecovolontari. Ci sono stati 
scambi di opinioni ma il 
mio voto in Giunta è sempre 
stato in linea con le deci-
sioni prese. È da mesi che 
come Comitato chiediamo 
un confronto politico e aper-
to al Pd ma ci è stato sempre 
negato. La mia poltrona è 
ambita da persone del Pd 
stesso, come il capogruppo 
Cocivera o il consigliere Mo-
dini. A parte la delusione 
per quanto successo, conti-
nuerò a fare politica e a cer-
care di risolvere i problemi 
dei cittadini».

Silvano Ferraris

BEINASCO - L’ormai ex 
assessore all’Ambiente 
Elena Chinaglia, rappre-
sentante di Sel.

«Scelta concordata tra Regione e Università»

Orbassano: Ripa nominato 
commissario del S. Luigi
ORBASSANO - La Giun-

ta regionale lunedì mat-
tina ha nominato Fran-
co Ripa, oggi direttore 
sanitario, commissario 
dell’Azienda ospedaliera 
universitaria San Luigi di 
Orbassano. «Una scelta 
concordata fra la Regione 
Piemonte e l’Università di 
Torino - spiega l’assessore 
Antonio Saitta - alla luce 
sia della scadenza tra un 
anno dei vertici dell’altra 
azienda ospedaliera uni-
versitaria cioè Città della 
salute, sia tenuto conto 
della necessità di un’intesa 
tra Regione ed Università 
per defi nire nuovi obietti-
vi di percorsi assistenzia-
li, didattica e ricerca da 
assegnare ad entrambe 
le aziende ospedaliere 
universitarie entro quella 
data».   

Ezio Ghigo, direttore 
della Scuola di Medicina 
dell’Università di Torino, 
parla di una «scelta condi-
visa con l’assessore Saitta 
che è motivo di piena sod-
disfazione per l’Università 
di Torino e la sua Scuola 
di Medicina anche in fun-
zione della comprovata 
sintonia con Ripa, assai 
stimato anche dalla parte 
clinica accademica». Una 
decisione all’insegna della 
continuità dopo l’abban-
dono, a � ne dicembre, del 
direttore Stefano Manfredi 
dopo un’esperienza du-
rata soltanto sette mesi. 
Franco Ripa  come diret-
tore sanitario al S. Luigi 

af� ancava già il direttore 
generale Manfredi: resterà 
commissario per un anno 
e potrà designare un diret-
tore sanitario di � ducia.

E dopo il cambio di 
guardia di cinque direttori 
in sei anni, il S. Luigi ora 
cerca un po’ di stabilità 
in attesa che la Regione 
af� di in via de� nitiva il ti-
mone di un ospedale che 
non sembra vivere un bel 
momento. Lo spettro del 
declassamento, imposto 
da Palazzo Lascaris, del 
Pronto soccorso non con-
forta medici e infermieri. 

Così come non conforta 
l’idea di rendere il nosoco-
mio di Regione Gonzole 
come un grande ospedale 
territoriale che, inevitabil-
mente perderebbe risorse 
e peculiarità che � no ad 
oggi lo hanno contraddi-
stinto.

Paolo Polastri

ORBASSANO - Franco 
Ripa, da direttore sanita-
rio a nuovo Commissario 
dell’ospedale S. Luigi.

Brevi

Beinasco: “Salute e assistenza sul territorio”
Sabato 5 alle 9,30 presso la nuova sala polifunzionale 
“Di Vittorio”, in via Orbassano 15 a Borgaretto, si terrà 
un convegno su “Salute e assistenza sul territorio”. Or-
ganizzato dal Partito democratico vedrà l’apertura dei 
lavori da parte del sindaco Maurizio Piazza, interverran-
no Giovanni Giraudo, presidente del Cidis, Franco Ripa 
commissario del S. Luigi, Ernesto Ronco, assessore alle 
Politiche sociali di Beinasco, Fausto Fantò, responsabile 
della Geriatria del S. Luigi, e il medico di base Roberto 
Taglietta. Chiuderà i lavori Raffaele Gallo, consigliere 
regionale del Piemonte.

Per l’8 Marzo c’è “Orbassano Donna” 
In occasione dell’8 Marzo, Orbassano propone la prima edi-
zione di “Orbassano Donna”, una serata che vuole essere 
un’occasione di ri  ̈essione, informazione e divertimento 
sul tema della donna, dei suoi diritti, del suo ruolo nella 
società. L’iniziativa si svolgerà martedì 8 alle 20,45 presso 
il teatro Pertini di via Mulini 1. Parteciperanno la scrittrice 
Silvana De Mari, che interverrà sul tema “Istruzioni per 
diventare infrangibili, inossidabili e invincibili”, e alcune 
realtà del territorio orbassanese: tra queste Radio Agorà 
21, la radio uf� ciale della Città di Orbassano, il Gruppo 
majorettes Orbassano, i Centri di danza di Paola De Petro 
e Elina Arace, l’Unitre e la compagnia teatrale “Fusi orari”. 

Orbassano, l’addio della Finanza al luogotenente Pacione
È scomparso a 53 anni per un male incurabile Raffae-
le Pacione, luogotenente della Guardia di Finanza del 
Gruppo di Orbassano. Una 
carriera lavorativa che si 
è svolta sul territorio: 
prima come comandante 
interinale della Tenenza 
di Avigliana e poi, nel ’96, 
nella Compagnia di Or-
bassano dove ha svolto 
incarichi importanti. Dal 
2004 è stato al comando 
della sezione operativa del 
Gruppo. «Solo da poco - lo 
ricorda l’ex collega Fran-
cesco Vinciguerra durante 
l’ultimo Consiglio comunale - gli era stata riconosciuta la 
Croce di lungo comando. Sono onorato di aver lavorato 
al suo fi anco».

A Borgaretto arriva “Ema Pesciolinorosso”
La parrocchia S. Anna di Borgaretto e l’associazione ge-
nitori Borgaretto AllegraMente, organizzano per venerdì 
4 alle 21,  presso il salone S. Anna di via Orbassano, un 
incontro con “Ema Pesciolinorosso”, la fondazione nata 
dopo la morte di Emanuele Ghidini a seguito dell’assunzio-
ne di droghe sintetiche. La serata sarà ad ingresso libero 
� no ad esaurimento posti. Gianpietro, il papà di Emanuele, 
presenta la propria testimonianza nelle scuole � n dalle 
seconde medie, negli oratori, nelle biblioteche in giro per 
tutta Italia. È la prima volta che “Ema Pesciolinorosso” fa 
tappa nel territorio della cintura torinese.

Beinasco: “Io sto con le donne”
Sabato 5 presso il salone S. Anna di Borgaretto spettacolo 
con balli, canzoni musica e ri  ̈essioni per combattere la 
violenza sulle donne. “No al silenzio. Io sto con le donne” 
emozionerà con le splendide voci, le danze di Danzarmo-
nia e fornirà spunti di ri  ̈essione con le testimonianze di 
donne vittime di violenza, portando però anche un po’ 
di allegria con due presentatori d’eccezione. I biglietti 
della serata, organizzata dal Gruppo Adozioni per la vita, 
sono quasi esauriti e si possono trovare ancora presso 
l’erboristeria “La Magia delle erbe” a Borgaretto con 
un’offerta libera. Il ricavato sarà devoluto all’associazione 
Amaryllis Onlus.
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Il sistema TER-
MIT è stato stu-
diato per risol-
vere i problemi 
di umidità delle 
murature. Si trat-
ta di un intonaco 
m a c r o p o r o s o 
deumidificante, 
biocompatibile, 
destinato al ri-
sanamento e alla 
deumidiicazione 
dei muri con problemi di umidità da ri-
salita capillare. Il prodotto innesca un 
processo di assorbimento-desorbimen-
to dell’umidità delle murature, grazie 
alla forte azione traspirante consente di 
ristabilire il naturale equilibrio isico chi-
mico del muro. I limiti tecnici e applicati-
vi della maggior parte degli intonaci per 
la deumidiicazione dei muri sono oggi 
superati dal TERMIT – BIO base calce 
NHL che asciuga il muro in modo na-
turale con un unico prodotto, in modo 
deinitivo.
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In particolare, fra gli 
aspetti più caratte-
rizzanti dell’INTO-
NACO TERMIT spic-
ca il fattore costo 
(che rappresenta an-
che un’interessante 
leva di vendita su cui 
puntare), il rapporto 
qualità/prezzo risul-
ta essere assoluta-
mente vantaggioso. 
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è di diffondere la cultura del risanamen-
to degli ediici attraverso una promozio-
ne dei prodotti che abbraccia più canali: 
dal sito web, recentemente aggiornato ai 
principali portali del mondo edile, sino alle 
visite presso i clienti da parte dei nostri 
tecnici commerciali. 
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