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BEINASCO - Auto vietate lu-
nedì mattina nei pressi delle scuole 
di Borgaretto. Nel primo giorno di 
primavera si festeggerà infatti la 
Giornata dell’ambiente 
insieme all’Istituto com-
prensivo Borgaretto-Bei-
nasco, all’amministrazio-
ne comunale e alla polizia 
municipale.

Tutti gli allievi delle 
scuole del territorio do-
vranno recarsi a scuola 
nel pieno rispetto dell’am-
biente e limitando l’uso di 
mezzi di trasporto a moto-
re. Pertanto ci si recherà a 
scuola a piedi, o eventual-
mente in bicicletta o con i pattini. Il 
Pedibus, attivo sulle tratte per la scuola 
Calvino, accoglierà tutti coloro che 
volessero aggregarsi e provare l’espe-
rienza di arrivare a scuola in gruppo.

Le fermate del Pedibus attive porta-
no tutte alla scuola Calvino e si trovano 
in via Campobello, piazza Scirea, 
monumento ai Marinai in piazza 
Kennedy (angolo Banca Unicredit) 
scuola infanzia Disney (angolo via 
Montegranero). Appuntamento alle 
fermate alle 8,15.

Il traffi co veicolare, secondo apposi-
ta ordinanza della polizia municipale, 
verrà chiuso dalle 7,45 alle 8,45 (orario 

di ingresso per medie, primarie e scuo-
le dell’infanzia) affi nché tutti possano 
recarsi nei plessi di appartenenza senza 
utilizzare l’auto.

L’organizzazione della giornata 
coinvolge l’associazione genitori Bor-

garetto AllegraMente, il 
Comune, la polizia muni-
cipale e l’Istituto compren-
sivo Borgaretto-Beinasco, 
che promuove l’inziativa 
di sensibilizzazione al ri-
spetto dell’ambiente e alla 
mobilità sostenibile

Inoltre, dopo la positi-
va sperimentazione dello 
scorso anno scolastico, da 
martedì riprende a Bor-
garetto il Pedibus per i 
bimbi di cinque anni della 

scuola dell’infanzia Disney, sempre 
organizzato dall’associazione genitori 
Borgaretto AllegraMente, con la col-
laborazione dell’Istituto comprensivo 
Borgaretto-Beinasco e il patrocinio 
del Comune.

I giorni del Pedibus per i piccoli sa-
ranno il martedì e il mercoledì. Il punto 
di raccolta sarà davanti alla scuola 
Calvino alle 8,25 dove i volontari e 
alcune insegnanti attenderanno i bam-
bini per la passeggiata fi no alla scuola 
Disney. Per la tratta fi no alla scuola 
Gatti, i dettagli sono ancora in fase di 
defi nizione e verranno comunicati ai 
genitori direttamente dalle insegnanti.

FISSATE per il 13 aprile le prove scritta e pratica del concorso pubblico 
per la copertura a tempo indeterminato per infermiere che Asl To3 e ospedale 
San Luigi hanno indetto lo scorso novembre. Sono 805 i candidati che hanno 
superato la prova preselettiva  tenutasi  lo scorso 24 febbraio al Palaruffi ni. Asl 
e San Luigi hanno deciso di organizzare le due prove concorsuali nella stessa 
giornata al fi ne di agevolare da un lato i candidati provenienti da fuori provincia 
e dall’altro per razionalizzare i costi gestionali; pertanto la prova scritta si svol-
gerà nella mattinata, mentre quella pratica nel pomeriggio, presso il palazzetto 
dello sport di via Antica di Rivoli 21 a Collegno ed i candidati ammessi saranno 
opportunamente suddivisi in gruppi di accesso per settore. I risultati saranno 
pubblicati sui siti istituzionali delle due aziende oltre che sui pannelli esterni del 
PalaCollegno. La prova orale, per i candidati ammessi, si svolgerà a partire dal 
20 aprile presso l’Asl To3 in via Martiri XXX Aprile 30 a Collegno (ingresso 
da piazzale Avis) e il relativo calendario (che inizierà dalla lettera “K”) sarà 
reso noto entro il 15 aprile con l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, 
suddivisi in ordine alfabetico.

di PAOLO PACCÒ

BEINASCO - I circoli e i gruppi 
consiliari del Partito democratico 
di Beinasco, Bruino, Orbassano, 
Piossasco, Rivalta e Volvera hanno 
inviato una lettera ai parlamentari 
torinesi del Pd per chiedere il loro 
impegno affi nché, in occasione del 
rinnovo-proproga della concessione 
all’Ativa per la gestione del tratto 
autostradale Torino-Pinerolo, venga 
soppresso il casello di Beinasco.

Si fa rilevare innanzitutto come 
il casello abbia provocato, sin dalla 
sua apertura, un forte aumento dei 
fl ussi di traffi co sui tratti stradali che 
attraversano Orbassano, Beinasco, 
Rivalta e Volvera, con sensibili con-
seguenze ambientali e sulla salute dei 
cittadini a causa dell’inquinamento. 

Il consigliere regionale Andrea Ap-
piano, aveva già richiesto alla giunta 
regionale di «...attivarsi presso gli or-
gani ministeriali competenti affi nché 
il rinnovo o proroga della concessio-
ne all’Ativa sia vincolato alla sop-
pressione del casello autostradale di 
Beinasco a causa del pesante carico 
ambientale che già grava sull’intera 
zona e dei conseguenti rischi per la 
salute dei cittadini».

I circoli Pd si sono quindi rivolti 
ai parlamentari torinesi affi nché 
«quanto disposto dagli atti di indi-
rizzo sia effettivamente perseguito 
e realizzato, ossia che il rinnovo o la 
proroga della concessione all’Ativa 
sia vincolato alla soppressione del 
casello autostradale di Beinasco».

ORBASSANO - Lunedì scorso l’associa-
zione San Luigi Gonzaga Onlus ha distribuito a 
tutti i pazienti una colomba augurale. Iniziativa 
realizzata con l’aiuto di oltre trenta collaboratori 
amministrativi dell’ospedale, alcune allieve del 
corso di laurea infermieristica e con il gruppo 
San Luigi Team Running. Per le festività di 
Pasqua anche i pazienti del pronto soccorso 
riceveranno lo stesso augurio di speranza e di 
guarigione. Come è già avvenuto per le festività 
natalizie, l’associazione  riproporrà ogni la stessa 
iniziativa, per stabilire un maggior contatto af-
fettivo tra chi lavora in ospedale e chi è costretto 
a passare lontano dalla famiglia momenti che 
dovrebbero essere di gioia.

Colombe di Pasqua distribuite ai pazienti dal San Luigi Team Running

PIOSSASCO - Sabato 19 
marzo dalle 9,30 alle 11,30 al centro 
multimediale di via Alfi eri 4 torna lo 
sportello informativo sulla dislessia 
e gli altri disturbi specifi ci dell’ap-
prendimento a cura del gruppo di 
lavoro “Dislessia? Parliamone”. 
Colloqui individuali con genitori, 
studenti e insegnanti ed eventuale 
consulenza sugli strumenti compen-
sativi. Si consiglia la prenotazione:-
dislessia.piossasco@gmail.com.

ORBASSANO - Domani con 
ritrovo in via Malosnà (davanti 
alla chiesa San Giovanni Battista 
Cottolengo) alle 10, appuntamento 
con “Andar per erbe” nell’ambito de 
“I Martedì della salute”: l’associa-
zione Salus propone una camminata 
intergenerazionale interculturale.

Domani si va per erbe

Sportello sulla dislessia

San Luigi, concorso infermieri: il 13 aprile seconda prova

ORBASSANO - In riferimento all’appello lanciato da Amnesty Interna-
tional e dal quotidiano La Repubblica per chiedere verità e giustizia per Giulio 
Regeni, il giovane ricercatore italiano di 28 anni il cui corpo senza vita e con 
chiari segni di tortura è stato trovato il 3 febbraio 2016 in Egitto, un gruppo di 
cittadini promosso da Maria Teresa Dovetta,  Anna Pistidda, Desdemona Surgo 
e Maria Vassalotti ha avviato una raccolta di fi rme per richiedere al sindaco 
di aderire all’appello esponendo sugli edifi ci istituzionali  lo striscione con la 
scritta “Verità per Giulio Regeni”  o  altro simbolo che richiami tutti alla ricerca 
della verità sulle vicende che hanno portato al rapimento, alle torture ed alla 
barbara uccisione di Giulio. Sono già state consegnate 216 fi rme.

«Verità e giustizia per Giulio Regeni»: raccolte 216 fi rme

Casello da sopprimere
Pd scrive ai parlamentari

”Pedibus per 
l’ambiente, 
coinvolte 
associazioni
e Comune

Lunedì ecologico
Strade chiuse,
a scuola a piedi

ORBASSANO - La farmacia 
San Giuseppe di piazza Umberto I 
che aveva subito gravi danni nell’in-
cendio del 12 febbraio, ha riaperto i 
battenti mercoledì scorso nella sede 
provvisoria di via Roma 1 nei locali 
che fi no a qualche mese fa avevano 
ospitato una banca. L’intenzione resta 
comunque quella di tornare al più 
presto nella sede storica una volta che 
saranno terminati i lavori di ripristino. 

Riapre la San Giuseppe

ORBASSANO - Ultimo appun-
tamento domani alle 11 con la 14ª 
edizione del ciclo di letture animate 
per bambini dai tre ai sette anni in 
biblioteca dal titolo “…e lessero tutti 
felici e contenti”.

Letture animate, l’ultima

Lunedì Consiglio comunale

BRUINO - Convocato per lunedì 
21 alle 19 il  consiglio comunale che 
si terrà nell’apposita sala in piazza 
Municipio. All’ordine del giorno 
surroga del consigliere comunale 
dimissionario Giuseppe Levato e con-
valida neo eletto, comunicazioni del 
sindaco, interrogazioni e approvazio-
ne della rettifi ca del Piano fi nanziario 
del servizio di gestione rifi uti urbani 
anno 2016.

Stasera Genitori imperfetti

PIOSSASCO - Stasera alle 
20,30 al teatro Il Mulino si conclude 
il progetto Genitori imperfetti cercasi, 
percorso di sostegno alla genitorialità 
promosso da Gruppo Abele e Cidis 
e in forma teatrale curata da Claudio 
Montagna. Interviene Leopoldo Gros-
so, presidente onorario Gruppo Abele.

Massimiliano
Rettangolo


