
26 luna nuova - martedì 8 marzo 2016 CINTURA SUD

ORBASSANO - Stasera al teatro Pertini di via Mulini 1, ore 20.45, serata dedicata alle donne 
e agli uomini, per ridere, rifl ettere e confrontarsi sul tema della donna, dei suoi diritti, del suo 
ruolo nella società. Partecipa la scrittrice Silvana De Mari che interverrà sul tema “Istruzioni per 
diventare infrangibili, inossidabili e invincibili”. Protagoniste anche alcune realtà del territorio, 
tra cui Radio Agorà 21, radio uffi ciale di Orbassano, Gruppo Majorettes, Centro Studio Danza 
Paola De Petro, Centro Studio Danza Elina Arace, Unitre e compagnia teatrale “Fusi Orari”.

ORBASSANO - Non solo telecamere posizionate 
nei punti strategici della città, ma anche un contributo per 
i condomini che vogliono installare sistemi di videosor-
veglianza. Nel bilancio di previsione per il 2016 la giunta 
Gambetta ha stanziato al momento circa 90mila euro. 
L’intento è quello di destinare mille euro in particolare 
agli amministratori condominiali a patto che gli inquilini 
si impegnino a conservare le immagini per la consul-
tazione  da parte delle forze dell’ordine e che l’occhio 
elettronico sia puntato non solo su cortili interni ed 
ingressi ma anche su uno spazio pubblico. Il contributo 
sarà comunque riservato solo agli stabili che hanno più di 
otto alloggi. Stando a queste caratteristiche, potrebbero 
essere circa 350 gli stabili coinvolti. Non si esclude quin-
di che in futuro lo stanziamento possa essere aumentato. 

BEINASCO - Non si placa la 
polemica seguita alla decisione del sin-
daco Maurizio Piazza di “licenziare” 
l’assessore Elena Chinaglia ritirandole 
le deleghe che le aveva assegnato poco 
più di dieci mesi fa.

«Rilevo con pia-
cere che il sindaco 
riconosce fi nalmen-
te il Comitato Venti-
percento Beinasco 
- commenta l’inte-
ressata - e dichiara 
che con la mia no-
mina ha voluto dare 
una rappresentanza 
alle forze politiche 
Sel, Psi e Moderati, 
che hanno contribu-
ito attivamente alla costruzione della 
coalizione di centrosinistra, del pro-
gramma elettorale e alla sua elezione. 
Mi auguro quindi che per la mia sosti-
tuzione prenderà in considerazione 
altre fi gure espressione del Comitato 
Ventipercento, per continuare a dare 
piena rappresentanza alla coalizione 
che lo sostiene».

Niente di personale, pare: «Il sinda-
co mi ha ribadito che non ha alcunché 
da eccepire sul mio operato di questi 
dieci mesi. Questo è un elemento per 
me molto importante e lo ringrazio per 
l’opportunità che mi ha dato di speri-
mentarmi in un ruolo amministrativo, 

che ho cercato di svolgere al meglio 
e che mi sembra molti sul territorio 
riconoscano come positivo».

Quando entrò in giunta, Piazza le 
chiese in particolare di essere presente 
sul territorio. «Amo lavorare insieme 
alle persone e far crescere la parteci-

pazione - precisa l’ex assessora - Ho 
progettato una serie di iniziative di 
educativa ambientale, come i Giovedì 
dell’ambiente, le attività di promozio-
ne del recupero e riutilizzo di oggetti 
e materiali, la presenza nelle scuole, 
le giornate di impegno ambientale 
come “Puliamo il mondo” o il “Cle-
an up day”, le “Domeniche verdi”, 
l’apiario didattico comunale, il re-
cupero di zone di parco come quella 
al fondo a via Verdi: un posto molto 
bello, che purtroppo è in abbandono. 
Fondamentale in tali attività è stato 
il supporto degli ecovolontari, che 
ringrazio di cuore. Senza contare il 

lavoro di progettazione per il recu-
pero ecocompatibile della vecchia 
biblioteca “Nino Colombo” come 
“Casa dell’ambiente”, per il quale ho 
coinvolto docenti universitari e ricer-
catori di Torino e Genova, cercando 
di mettere in campo progetti di alto 
respiro, in grado anche di intercettare 
fi nanziamenti europei».

L’altra richiesta del sindaco quan-
do la scelse come assessora era di 
avere una fi gura politicamente forte 
in giunta: «Non ho avuto precedenti 
esperienze amministrative, ma il 
mio lavoro per otto anni nei gruppi 
consiliari regionali e il mio ruolo di 
responsabile dell’organizzazione 
regionale di Sel mi hanno certamente 
permesso di comporre un bagaglio 
importante e una consistente rete di 
relazioni, che ho messo prontamente 
a disposizione», dice la Chinaglia.

Allora, perché il ‘licenziamento’? 
«Non capisco cosa il sindaco intenda 
quando dichiara che ho mostrato 
più volte di non condividere le scelte 
dell’amministrazione. Tutti gli atti e 
le delibere di giunta sono state da me 
sottoscritte, non vi sono azioni, attività 

o dichiarazioni contrarie all’operato 
della giunta».

A rincarare la dose arriva anche 
un comunicato del Comitato Venti-
percento Beinasco che ipotizza un 
“inciucio” tra Pd e M5S. «Le dichia-
razioni del capogruppo M5S, Eusebio 
Cursi, riferite ai guai che comporta 
assegnare gli assessorati ai partitini, 
vanno in questa direzione. Come pure 
i continui vicendevoli apprezzamenti, 
le attestazioni di stima e i salamelecchi 
che nelle commissioni e in consiglio 
comunale si scambiano Pd e M5S, che 
si spingono fi no a votare all’unanimità 
le mozioni presentate dai pentastel-
lati. Noi del Comitato Ventipercento 
ce ne siamo accorti da tempo e per 
questo siamo stati defenestrati. Le 
responsabili forze della coalizione 
del centrosinistra non servono più 
a garantire la deriva movimentista 
del sindaco, che gli permette di gua-
dagnare qualche pagina di giornale, 
ma non di governare. Chi prenderà 
il posto di Elena Chinaglia? Magari 
qualche esponente dell’apolitico Co-
mitato “Basta Puzze”, che è pieno di 
gente con la tessera in tasca?».

ORBASSANO - Uno studio del 
gruppo dei neurologi del Cresm (Cen-
tro riferimento regionale per la sclero-
si multipla) dell’ospedale San Luigi, 
diretto dal dottor Antonio Bertolotto 
(foto), è stato pubblicato sul numero 
di febbraio di “Cephalalgia”, giornale 
scientifi co americano della Società 
internazionale della cefalea.

Il lavoro, che ha valutato 394 
punture lombari eseguite da sette 
neurologi, ha confrontato la procedu-
ra tradizionale 
con una nuova, 
ha testato quattro 
diversi tipi di 
aghi ed è giunto 
ad una conclusio-
ne: cambiando 
il modo di fare 
la puntura lombare e il tipo di ago, si 
riduce di oltre dieci volte il numero 
dei pazienti che hanno cefalea dopo la 
puntura lombare, si riducono i giorni 
di degenza ed i costi per il servizio 
sanitario.

La puntura lombare è una procedu-
ra invasiva indispensabile in neuro-
logia per prelevare il liquido, detto 
liquor, che avvolge cervello e midollo 
spinale e poter giungere alla diagnosi 
di malattie come sclerosi multipla, 
meningiti, encefaliti ed emorragie 
subaracnoidee.

La puntura lombare, se eseguita con 
la procedura tradizionale utilizzata da 
decenni, causa una cefalea, denomi-
nata cefalea post puntura lombare, 
fi no al 30% dei pazienti. Nel 10% dei 
casi la cefalea dura giorni, costringe il 
paziente a rimanere sdraiato, ritarda la 
dimissione dall’ospedale e la ripresa 
della normale vita quotidiana. In rari 
è accompagnata da complicanze più 
serie che richiedono accertamenti e 
terapie.

Con la procedura utilizzata al Cre-
sm, la cefalea post-puntura lombare 
è stata riscontrata in meno del 2% dei 
pazienti ed è di minore durata e gra-
vità. La nuova procedura richiede un 
maggior tempo, 15 minuti contro i 5 
minuti della tradizionale, necessita di 
più manualità ed esperienza da parte 
dei neurologi e di un ago diverso, ma 
già in uso nei reparti di anestesia.

La procedura messa a punto dal 
dottor Bertolotto è utilizzata nella 
pratica clinica quotidiana al Cresm 
del San Luigi da cinque anni e si sta 
diffondendo nelle neurologie italiane 
e ben si inserisce anche nell’ambito 
del più articolato progetto aziendale 
“Choosing wisely: scegliere con 
saggezza le prestazioni effi caci ed 
appropriate”, avviato a gennaio dalla 
direzione del San Luigi.

La riduzione delle giornate di rico-
vero inappropriate può portare ad un 
risparmio di 300mila euro all’anno in 
Piemonte, 3 milioni di euro in Italia, 
oltre a ridurre di molto un dolore 
evitabile e la paura, immotivata, della 
puntura lombare.

ORBASSANO - Venerdì scorso 
sono stati effettuati due interventi di 
asportazione di nidi di processionaria. 
Sono stati eliminati circa sette nidi 
nel parcheggio tra via Calvino e via 
Malosnà e due nidi nel giardino “Tu-
rati” di via Frejus. Sono stati tagliati 
i rami interessati e si sono bruciati i 
nidi. Nella prima zona indicata l’anno 
scorso sono stati asportati 45 nidi. 
Su segnalazione di un cittadino, ieri 
invece è stato effettuato un intervento 
di asportazione anche nel giardino 
“Orca Gialla” via Rosselli.

Lotta alla processionariaORBASSANO - Venerdì scorso è stata fi rmata 
una convenzione tra Cus Torino e ospedale San  Luigi. 
Sulla scia di attività di fi tness realizzate da alcuni anni in 
azienda e su iniziativa del Gruppo benessere, si è arrivati 
alla sottoscrizione di una convenzione che prevede l’atti-
vazione di iniziative sportive, ricreative e culturali per la 
tutela della salute psicofi sica del personale dell’azienda, 
che avrà accesso con uno sconto agli impianti e ai corsi 
del Cus e soprattutto potrà partecipare (fuori orario di ser-
vizio e senza costi per il San Luigi) ad attività di fi tness, 
svolte da docenti qualifi cati in spazi aziendali aperti o 
chiusi. Un locale dell’ospedale farà da piccola “palestra” 
per gli operatori per migliorarne qualità del lavoro e senso 
di appartenenza. Grazie a questa convenzione, il Cus of-
frirà ai dipendenti la possibilità di utilizzare insieme agli 
studenti gli impianti collocati nel parco del San Luigi.

Convenzione Cus-S.Luigi per il personale

Stasera serata sulla donna, con la scrittrice e le realtà del territorio Rimborso per le telecamere condominiali

Nuova puntura lombare
La fama e i tanti benefi ci

”La Chinaglia 
chiarisce  la 
sua posizione.
Ventipercento 
va all’attacco

di PAOLO PACCÒ

BEINASCO - Tutto esaurito venerdì sera al salone Sant’Anna di Borgaretto. Circa 300 perso-
ne hanno preso parte all’incontro con papà Gianpietro e la Fondazione Ema Pesciolinorosso. Se-
rata ricca di emozioni, accompagnate da un caldo ed immenso messaggio d’amore verso i giovani, 
affi nché non si buttino via, tengano sempre bene in mente il loro valore e non smettano di inseguire 
i loro sogni. La serata era organizzata dall’associazione genitori Borgaretto AllegraMente.

Tutto esaurito ed emozioni nella serata dedicata ai giovani

«Inciucio Pd-M5S, 
ed ecco licenziato
nostro assessore»

Gazebo del Comitato Ventipercento, 
che unisce Sel, Moderati e Psi

Massimiliano
Rettangolo


