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Orbassano: calcestruzzo insufficiente, gli edifici rischiano di crollare

Rivalta, approvato il regolamento di volontariato civico

Disagi inevitabili: 150 bambini traslocheranno alla Fermi e all’ex-Da Vinci

Una squadra di aiutanti coordinati dagli Uffici comunali

Scuole “inagibili”: chiuse “Il Batuffolo” e “Collodi” Nasce l’Albo dei cittadini-volontari
Brevi Pianura
Incidente a Rivoli: code e disagi a Rivalta

Una lunga coda di auto si è formata venerdì scorso, intorno alle 8 del mattino, a causa di un incidente stradale
avvenuto a Rivoli. Bloccata buona parte del territorio
rivaltese lungo le direttrici che portano a Torino. La
denuncia viene direttamente da Domenico Stella, excandidato (di Lega Nord) alla poltrona di sindaco alle
ultime Comunali che, vittima egli stesso della situazione,
si è improvvisato vigile urbano: «Quaranta minuti da
Gerbole a Rivalta. Sia in via Einaudi che nelle strade del
centro il traffico era bloccato a causa della coda esistente
verso Rivoli». Complice la neve, l’arrivo al lavoro è stata
un’epopea. «Consigliavo a tutti di percorrere strada S. Luigi
o attraversare il Dojrone». La situazione è poi tornata sotto
controllo anche grazie all’arrivo dei Carabinieri e degli
agenti della Municipale.

Orbassano: i doni dell’Auser per i più poveri

Lenzuola, coperte e accessori per la casa sono stati confezionati dai volontari dell’Auser di Orbassano insieme ai
loro colleghi di Luserna S. Giovanni, Bruino e Grugliasco
per il progetto “La tela della solidarietà”. Un’occasione
per farsi compagnia e fare del bene: i manufatti verranno
dati in dono alle famiglie bisognose individuate dalla
parrocchia e dalle associazioni che le seguono. Il progetto
è decollato grazie al contributo del Fondo speciale per il
volontariato in Piemonte - Centro di servizio Idea solidale,
e alle aziende locali che hanno aiutato a fornire scampoli
e materiale per il lavoro.

Orbassano: Natale con l’Agafh

ORBASSANO - Con un’ordinanza emessa venerdì
mattina, il sindaco Eugenio
Gambetta ha deciso di chiudere a titolo cautelativo due
scuole di Orbassano perché
giudicate “inagibili”: l’asilo
nido “Il Batuffolo” di via Italia 13 e la scuola materna
“Collodi” di via Dante Di
Nanni 18 non hanno infatti
superato le verifiche antisismiche. Scuole tra i trenta e
i 40 anni di vita che risulterebbero pericolose.
La perizia sui materiali e
sulle strutture degli edifici
ha infatti riscontrato “prestazioni meccaniche del
calcestruzzo gravemente
insufficienti in termini di
sicurezza statica per cui
risulta necessario attuare
urgenti interventi di consolidamento strutturale
per ripristinare le condizioni di sicurezza”. In altre parole, le due scuole
rischiano di crollare. Troppa sabbia nel calcestruzzo
adoperato oltre trent’anni
fa per realizzare le opere
edili di costruzione delle
scuole. Gli edifici sono sta-

ti immediatamente chiusi,
interrompendo così ogni
attività scolastica ed extrascolastica precedentemente autorizzata.
Vacanze di Natale anticipate quindi per i 150 bambini iscritti alla Collodi e a
Il Batuffolo. E disagi inevitabili per i genitori che lunedì
sera hanno riempito la sala
del Consiglio comunale durante la riunione convocata
dall’Amministrazione comunale per illustrare i dettagli del trasferimento delle classi in un’altra scuola.
Tanti i dubbi sollevati dalle
famiglie che hanno espresso le proprie perplessità in
merito all’accaduto e alle
soluzioni trovate, alzando
i toni della discussione.
«Se avevate anche solo un
minimo dubbio rispetto alla
sicurezza dei nostri figli, dovevate subito intervenire per
la loro tutela - dice una delle
mamme -. E se nei mesi scorsi ci fosse stato un terremoto? Ci siamo ritrovati ad aver
paura a mandare a scuola i
nostri bambini. Perché avete
agito così tardi?».

«Se avessimo avuto anche solo una prova chiara
e concreta del fatto che la
scuola non fosse stata sicura
- dice Elvi Rossi, assessore
all’Istruzione - avremmo
subito pensato ad una soluzione. Abbiamo fatto tutte
le valutazioni per creare il
minor disagio possibile alle
famiglie».
Dopo l’Epifania i bimbi
della materna Collodi saranno ospitati nei locali
della scuola media Fermi
di via Di Nanni, mentre
i più piccoli del nido di
via Italia saranno accolti
nell’ex-scuola Da Vinci di
viale Rimembranza. In questi giorni i tecnici comunali
sono al lavoro per adeguare
le aule e i servizi alle necessità dei piccoli alunni. E nel
frattempo partono i lavori
di consolidamento. L’Amministrazione ha già stanziato
200mila euro per partire subito con l’intervento.
«La prevenzione comporta disagio – dice il sindaco
Eugenio Gambetta - ma
evita i danni. In ogni caso,
procederò con una denuncia

Ultimo Consiglio comunale del 2012, quello in programma
giovedì 20 alle 20 presso la sala di via Circonvallazione
interna 5: all’ordine del giorno la sesta variazione al
bilancio di previsione, la cessione e acquisizione di
cespiti patrimoniali, una mozione sull’”Abolizione della
liberalizzazione orari apertura esercizi commerciali”.

Orbassano: arrestata una nomade 22enne

Due provvedimenti di incarcerazione per una zingara
22enne domiciliata a Orbassano: i Carabinieri hanno arrestato ieri mattina Romina J., classe ’90, perché era evasa
dagli arresti domiciliari a Firenze e per un provvedimento
di custodia cautelare in carcere emesso dalla Procura di
Trieste per un cumulo di pene pari a tre anni e quattro
mesi per furti commessi nel Nord-est.

Rivalta aderisce al progetto “Susa”

Con il voto favorevole di tutti i consiglieri comunali, Rivalta aderisce al progetto denominato “Susa” (Sentiero
umano di solidarietà ambientale artistica). L’iniziativa
fa parte di un più ampio programma di eventi internazionali promossi dall’artista Michelangelo Pistoletto.
Venerdì 21 alle 12,21 si realizzerà una catena umana che
si unirà per tre minuti lungo i circa 50 chilometri che
vanno da Susa fino al centro di Torino. Lungo il bordo
delle strade si creerà così una catena formata da 50mila
persone in un territorio scelto perché teatro di molteplici
tensioni e conflitti nel corso della storia. Per info: www.
sentieroumano.it.

ORBASSANO - In alto, le scuole Collodi e “Il batuffolo”, chiuse dall’ordinanza del sindaco e, sotto, i genitori degli alunni durante l’assemblea informativa di lunedì pomeriggio.

Ferite una bimba di 11 anni e la nonna 82enne

Rivalta: auto contro tir
sulla bretella del Dojrone
RIVALTA
- L’incidente di
sabato
mattina
sulla bretella dei
Doyrone,
tra Rivalta e Grugliasco.

Beinasco servizi e gestione associata in Consiglio

Consiglio comunale questa sera, mercoledì 19 alle 18,45,
nella sala di S. Croce. All’ordine del giorno ancora una
volta una mozione sulla Beinasco servizi. Si parlerà del
progetto di acquisto tramite la partecipata del Comune
di Plastlab e di quello che resta dell’Assot anche se
la delicata delibera sarà affrontata soltanto nel mese
di gennaio. Su richiesta del Pdl locale si tornerà sulla
situazione economico-finanziaria della Beinasco servizi.
Tra le delibere il recesso, e quindi la parola “fine”, per la
convenzione con Rivalta e Bruino della gestione in forma
associata per il servizio dei Vigili urbani, dell’Ufficio tributi e la gestione del personale amministrativo.

Rivalta: lavori alla Fiat di Tetti Francesi

Termineranno con l’inizio del nuovo anno i lavori presso
lo stabilimento della Fiat di Tetti Francesi in via I Maggio.
Dopo aver bonificato l’area dove era presente dell’amianto, l’azienda torinese ha infatti deciso di risistemare i
magazzini lì presenti affinché possano ospitare i servizi
di logistica. «Fiat non intende lasciare lo stabilimento di
Rivalta - dicono dall’ufficio stampa del Lingotto -, anzi i
capannoni torneranno ad essere utilizzati e non c’è alcuna
intenzione di cedere l’area». Non si conoscono ancora le
tempistiche riguardanti il trasferimento degli addetti,
anche se è possibile che in primavera i magazzini torneranno ad ospitare di nuovo i lavoratori dopo molti anni.

Orbassano: “La nostra città”

Mercoledì 19 alle 18 presso la sala di rappresentanza del
palazzo comunale di piazza Umberto I verrà presentato il
nuovo libro “Orbassano: la nostra città”, nato con l’obiettivo di presentare Orbassano ai cittadini e di raccontare
le sue origini e la realtà dei nostri giorni.

Un defibrillatore alla Croce bianca

I Lions club Orbassano, hanno donato alla Croce bianca di
Orbassano un defibrillatore semiautomatico esterno, un
importante apparecchio capace di rilevare il ritmo cardiaco e ripristinarne il ritmo con scariche elettriche sul torace
dell’infortunato. Alla cerimonia di consegna, Francesco De
Gregorio, vice-presidente dell’associazione orbassanese,
ha sottolineato la particolare rilevanza di uno strumento
utile allo svolgimento dei servizi di assistenza sanitaria.

Il Comune ha deciso
di creare un Albo al quale possono iscriversi tutti i cittadini che volessero diventare volontari.
«Sarà il responsabile del
Settore servizi alla persona a valutare le domande
pervenute - spiega Verdoja - e la sussistenza dei
requisiti. Sarà necessario compilare un modulo che si troverà sul sito
Internet o in municipio o
scrivendo direttamente al
sindaco».
I componenti di questa “squadra di volontari” saranno dotati di
un tesserino di riconoscimento e dovranno
frequentare corsi di formazione. Gli stessi potranno presentare dei
progetti che, se attivati,
verranno coordinati e
supervisionati dai responsabili di area. L’Amministrazione si occuperà poi della copertura
assicurativa e metterà
a disposizione mezzi e
attrezzature necessari.
Ad oggi sono circa 50 i

«Una pista da motocross,
non per battaglie politiche»

Orbassano: Consiglio comunale giovedì 20

Ufficio postale fuori uso, quello di via Balma 39, nel centro
di Rivalta. Un’infiltrazione d’acqua avvenuta nella notte
tra lunedì e martedì dai locali del piano superiore della
palazzina ha reso inagibile la Posta e mandato in tilt il
sistema informatico. Un disagio che potrebbe durare
qualche giorno. Dall’ufficio fanno sapere che da domani
saranno garantiti i servizi essenziali. In alternativa, sarò
possibile recarsi presso l’Ufficio postale di Tetti Francesi.

RIVALTA - La promozione della “cittadinanza
attiva” è stato uno dei
pilastri fondamentali del
programma elettorale
delle liste “sostenibili” a
sostegno di Mauro Marinari, oggi primo cittadino
di Rivalta.
Già a settembre erano
nati alcuni gruppi spontanei di cittadini che si
erano offerti di aiutare
l’Amministrazione attraverso lo svolgimento
di piccoli lavoretti o di
alcune attività ludiche e
sportive.
Qualcuno aveva sollevato dubbi sull’effettiva
possibilità che questi
volontari potessero realmente offrire il proprio
operato al Comune, in
particolare riguardo alla
loro tutela assicurativa.
Il personale degli uffici insieme all’assessore
Francesco Verdoja hanno
stilato un apposito regolamento per il “volontariato civico”, presentato
ai consiglieri comunali
durante l’ultima seduta.

Orbassano, il gestore replica alle critiche

Appuntamento ormai tradizionale quello del consueto
pranzo di Natale dell’Agafh, l’Associazione genitori adulti
e fanciulli handicappati: 200 persone si sono sedute
attorno ad un tavolo per fare festa e scambiarsi auguri
ed esperienze. «È un momento per farsi gli auguri di
Natale - dice Luigi Dosio, presidente dell’Associazione
-, ma soprattutto per ringraziare i volontari per aver reso
possibile l’acquisto del pulmino, dotato di pedana per il
sollevamento ed il trasporto delle carrozzine». Per continuare a sostenere l’associazione mercoledì 19 alle 21, al
teatro Pertini di Orbassano, si terrà lo spettacolo teatrale
“Guaio grosso al circo”: il costo biglietto è di 5 euro, il
ricavato della serata verra devoluto all’Agafh.

Rivalta: Ufficio postale fuori uso

penale contro i responsabili
della costruzione di quegli
edifici e contro chi ha certificato che tutto era in regola».
Non è la prima volta che
si segnalano problemi alla
Collodi: basti pensare al
2003, quando alla materna arrivarono i Vigili del
fuoco ed una pattuglia
del comando di Polizia
municipale per verificare
le condizioni dell’istituto.
Crepe sui muri del soffitto, sempre più larghe e
vistose, preoccuparono
i genitori sull’agibilità
dell’edificio scolastico di
via Di Nanni 18. 33 anni di
vita per Il Batuffolo, asilo nido che nel 2004 ha
subito un imponente intervento di restyling per
un spesa complessiva di
circa 300mila euro con il
rifacimento delle facciate
dell’edificio e della copertura. Ora, altri lavori – e
altri soldi pubblici – su edifici scolastici realizzati in
modo approssimativo.
Paolo Polastri
ha collaborato Daniela
Bevilacqua

RIVALTA - Forse una
distrazione dell’autista
potrebbe essere la causa
dell’incidente che si è verificato sabato mattina sulla bretella del Dojrone, in
prossimità del cavalcavia in
direzione Grugliasco. Pochi
minuti prima delle 12 una
Fiat Panda, con a bordo tre
persone, ha urtato violentemente la fiancata di un autoarticolato che proveniva
dalla direzione opposta.
Il sinistro è avvenuto sul
sovrappasso della frazione
rivaltese che oltrepassa la
tangenziale sud, a cavallo
tra l’ospedale S. Luigi e il
vicino Sito interporto. Antonio P. 52 anni, residente
a Rivalta, stava viaggiando
verso corso Allamano, in
direzione Grugliasco. Con
lui c’era la figlia, una bimba di undici anni, insieme
alla nonna, Margherita M.
82enne, anche lei di Rivalta.
Per motivi ancora da
accertare, il conducente
dell’utilitaria avrebbe perso
il controllo dell’autovettura
andando a sbattere contro
la fiancata di un autoarticolato Iveco Stralis che proveniva in direzione opposta di
marcia ed era diretto verso
Orbassano.
L’urto è stato decisamente violento. La Panda dopo
aver invaso l’altra corsia ha

sbattuto contro il serbatoio
d’acciaio, sul lato sinistro del
tir. Poi è carambolata verso
il guard-rail sul lato opposto
della carreggiata interrompendo la sua corsa. Ferita in
modo grave la bimba di 11
anni che viaggiava sull’utilitaria: è stata trasportata in
elisoccorso al Centro traumatologico di Torino.
A causa dell’urto, ha
riportato un trauma crani-

co, una frattura e ferite al
volto. I medici del reparto
di neurochirurgia l’hanno
operata nel pomeriggio di
sabato. Ora è ancora ricoverata in ospedale, non in
pericolo di vita, in attesa che
i medici possano sciogliere
la prognosi. Anche la nonna
ha subito ferite, fortunatamente non gravi, a causa
dello scontro ed è stata trasportata al vicino S. Luigi di
Orbassano. Risulta illeso il
conducente della Fiat Panda che ha accompagnato la
bimba in ospedale. Gli agenti
di Polizia locale stanno effettuando accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Inevitabili le code e
il rallentamento del traffico
tra Rivalta e Grugliasco per
almeno un paio d’ore, il tempo di mettere in sicurezza il
tratto di strada e, dopo gli
accertamenti, procedere
con la rimozione dei mezzi
coinvolti nel sinistro.
Paolo Polastri

A Orbassano, assegni in regalo

Quindicimila euro
per aiutare i più poveri
ORBASSANO - 15mila
euro sono stati stanziati
dall’Amministrazione comunale per dare un sostegno alle famiglie che si trovano in difficoltà. Soldi che
diventeranno, sotto forma
di assegni da 200 euro,
un regalo ben gradito da
chi fatica a tirare avanti.
Sono state individuate 66
famiglie grazie all’associazione S. Vincenzo e al Consorzio Cidis che seguono
sul territorio le situazioni
di povertà. Un’attenzione
particolare anche per chi
è in pericolo di sfratto.

«Per questi casi - assicura
l’assessore alle Politiche
sociali Pier Carlo Barberis
- l’assegno andrà a coprire
parte della morosità accumulata. Lo sfratto parte se
l’accumulo è superiore ai
450 euro ed è proprio quello
che vogliamo evitare».
Una scelta quest’anno
che ha sostituito il Natale
solidale, che l’anno scorso
prevedeva buoni acquisto
distribuiti alle famiglie designate da spendere nel
circuito dei negozi orbassanesi.
ma. bra.

ORBASSANO - «Siamo qui per fare sport,
per i giovani, non sicuramente per essere uno
degli argomenti di battaglia della politica»,
dice Luigi Laretto, presidente dell’Orbassano Racing, che nel progetto della pista da
cross sta investendo molto. «Fino ad oggi
non ho fatto nulla in cattiva fede - aggiunge c’è stato solo lavoro, fatica e impegno».
La tanto dibattuta pista da motocross
vede contrapposti cittadini favorevoli al
circuito e altri contrari, riuniti nel Comitato
Tetti Valfrè “No pista”: dopo anni di cause,
verbali e raccolte firme, l’ultimo a entrare
nella querelle è stato il Wwf. «L’associazione
ci ha definiti abusivi e danneggiatori dell’ambiente - continua Laretto - ma tutto è stato
verificato dall’Arpa. L’impatto acustico è nei
parametri e non credo che i gas di scarico
delle moto possano competere con l’autostrada poco distante. La nostra attenzione
all’ambiente è chiara dal progetto finale».
Il progetto, ultimati i lavori, prevede una
piantumazione perimetrale, uno spazio per

i parcheggi, la costruzione di una casetta
in legno suddivisa in infermeria, spogliatoi,
direzioni gare e una piccola club house.
Adesso i responsabili dell’Orbassano Racing sono in attesa dell’approvazione della
procedura di valutazione di impatto ambientale, depositata in Provincia, che segnerà il
passaggio alla legge 40. E quindi darà il via
alle competizioni: «Non abbiamo mai fatto
gare. Solo una simulazione per vedere gli
effetti sonori: nonostante fossimo in regola e
assistiti dalla Polizia locale abbiamo ricevuto
una multa dalla Guardia forestale di 3.800
euro. Abbiamo presentato ricorso».
Sono molti gli avventori dell’area: il più
piccolo che ha calcato la pista di strada
Ravetto ha cinque anni, il più anziano ne
ha 70. «Offriamo un posto sicuro - assicura
Laretto - e meno pericoloso dove usare le
moto, con un’assicurazione, senza andare a
inquinare i boschi: è una bella opportunità
per passare il tempo a fare sport».
Marzia Brandolese

cittadini che hanno risposto all’appello.
Le minoranze si sono
dette scettiche. «Ci sono
diverse zone d’ombra nel
documento - dice Nicola
Lentini del Partito democratico -. Non era meglio
attivare dei voucher di
lavoro o coinvolgere le
associazioni già esistenti
senza creare una nuova
organizzazione? L’ente
non sembra essere tutelato abbastanza in caso di
incidente».
«Non è che in questo
modo il Comune sopperisce alla scarsità di risorse venendo meno ai propri obblighi e doveri?» è
l’interrogativo posto da
Nicoletta Cerrato (Sel).
«Il regolamento risponde
ad un’esigenza manifestata da alcuni cittadini
- spiega Verdoja -. Abbiamo seguito la legge e valutato esperienze di altre
città: non abbiamo alcuna intenzione di chiedere
ai cittadini di sostituirsi
all’Amministrazione».
Daniela Bevilacqua

Flash
Rivalta: Capodanno
a Laura Vicuña
Il Centro sportivo Oasi
“Laura Vicuña” organizza
il veglione di Capodanno
presso i propri locali di Tetti
Francesi. Si inizia alle 22 con
l’orchestra “Gino e i diversi”.
Ingresso a 30 euro. Per info
e prenotazioni 011 901.7636.

Rivalta: poste chiuse
A causa di lavori interni
all’edificio, l’Ufficio postale
di Rivalta centro (via Balma)
rimarrà chiuso giovedì 20 e
venerdì 21. Gli Uffici comunali saranno invece chiusi
lunedì 24, vigilia di Natale.

Rivalta: Fidas
I volontari del gruppo di Tetti
Francesi aspettano i donatori per gli auguri natalizi e per
il consueto prelievo domenica 23 dalle 8 alle 12 presso la
sede di via Fossano nei locali
del Centro sociale.

