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ORBASSANO - «Il risultato 
ottenuto il 4 marzo dal Movimento 5 
Stelle nel collegio Orbassano-Venaria 
è stato uno dei più eclatanti a livello 
nazionale. Prova del fatto che anche in 
questa zona la 
cittadinanza 
ha voluto pre-
miare chi già 
sta ammini-
strando e dare 
un segnale alle 
forze politiche 
insediate da 
decenni nella 
cintura di To-
rino».

La voglia di 
cambiamento 
è tornata ripetutamente negli interventi 
che mercoledì sera hanno accompagna-
to la presentazione uiciale di Andrea 
Suriani come candidato sindaco M5S. 
Lo ribadiscono il consigliere regionale 
Davide Bono e la neo-senatrice e attuale 
capogruppo in consiglio comunale 
Elisa Pirro. All’appello manca soltanto 
l’altro consigliere comunale Massimo 
De Giuseppe, trattenuto dal lavoro 
all’Istituto di ricerca di Candiolo.

Due figli (Francesco di 13 anni e 
Chiara di 4), Andrea Suriani ha 48 anni 
ed è residente a Orbassano dal 2006, 
ma la frequentava già da prima per una 
lunga esperienza di volontariato nella 
Croce bianca locale, dove tra l’altro ha 
conosciuto quella che sarebbe diventata 
sua moglie. Ispettore amministrativo 
per una compagnia assicurativa, ha 
anche aiancato un’altra attività legata a 
una delle sue passioni, quella per il volo. 
E così ora aitta ultraleggeri ed aeroam-
bulanze. Ha sviluppato un interesse nei 
confronti degli aspetti normativi, ma il 
suo impegno attivo inizia nel 2013 con 
la creazione del comitato “No centrale 
biomasse di Orbassano”, di cui diventa 
presidente.

Da allora non ha mai smesso di occu-
parsi di tematiche ambientali creando 

ORBASSANO - Donato tempo 
fa da Sonia Gandhi alla città in cui vis-
se la sua infanzia, il busto di Jawahar-
lal Nehru tornerà in India. La vicenda, 
originata da un fraintendimento, 
comincia 
alcuni anni 
fa quando 
Sonia, 
moglie 
di Rajiv 
Gandhi, 
assassinato 
nel 1991, 
e una delle protagoniste della vista 
politica indiana, donò un busto di 
Nehru, nonno del suo defunto marito e 
primo ministro tra i più importanti del 
paese asiatico. Un modo per raforzare 
il legame con Orbassano, dove Sonia 
è cresciuta. L’idea della donna era che 
al busto fosse data una collocazione 
deinitiva rilevante, ma nulla era stato 
messo nero su bianco, nonostante al 
momento della consegna fosse pre-
sente anche il console indiano. «Ci ha 
fatto molto piacere riceverlo, fu una 
loro iniziativa spontanea e pensam-
mo di valorizzarlo inserendolo nella 
nuova biblioteca che sarà inaugurata 
nelle prossime settimane», spiega il 
sindaco Eugenio Gambetta. Da qui si 
origina il fraintendimento. L’inten-
zione dell’amministrazione è infatti 
collocare il busto nella sala convegni, 
intitolandola a Nehru. «Esiste invece 
una delibera di alcuni anni fa in cui 
si stabiliva di intestare la biblioteca 
al cardinale Carlo Maria Martini, 
originario di Orbassano», prosegue 
il sindaco. Pare invece che la famiglia 
fosse convinta che alla biblioteca 
sarebbe stato dato il nome di Nehru. 
Scoperto che l’intitolazione riguarda-
va uno spazio più limitato, avrebbero 
deciso di chiedere la restituzione del 
busto, che nei giorni scorsi è stato 
prelevato dagli spazi della Pro loco, 
dove si trovava, e rimandato in India. 
«Nonostante siamo dispiaciuti per 
l’accaduto, la delibera era chiara. Al 
momento non abbiamo altre disponi-
bilità di intitolazione. Abbiamo rin-
novato quella della sala convegni, ma 
hanno deciso di riprendere il busto», 
conclude Gambetta.

di CLARA CALAVITA

”Il candidato 
M5S incarna il 
cambiamento
e l’attenzione 
all’ecologia

Le intitolazioni sono inite
Nehru ritorna in India

Suriani, sindaco per nuovi orizzonti

il blog e la pagina facebook 
“Informambiente Orbassa-
no”. «Non faccio parte dei 5 
Stelle dalla loro fondazione. 
Li ho conosciuti nella fase 
del comitato contro la cen-
trale a biomasse - spiega 
Suriani, che l’anno scorso 
è stato candidato come con-
sigliere comunale a Rivalta 
nella lista di Rivalta Soste-
nibile, da sempre unita al 
movimento di Grillo da una 
comunanza di valori e idee 
- Nel 2017 sono entrato uicialmente 
nei 5 Stelle, convinto dall’attenzione 
che hanno sempre dimostrato nei con-
fronti del mio interesse e impegno per 
l’ambiente».

Il programma da presentare alle 
prossime amministrative sarà elabo-
rato nelle assemblee pubbliche che si 
stanno svolgendo in queste settimane. 
«Proprio la maggiore partecipazione 
dei cittadini sarà al centro dei cambia-
menti che vorremmo portare, tramite 
assemblee e bilancio partecipato», 

spiega Suriani. Ma gli anni di militanza 
ambientale non potranno non farsi sen-
tire: «La diferenziata a Orbassano è in 
crescita, ma ancora migliorabile: sia-
mo terzultimi tra i comuni del Covar».

«Abbiamo fatto davvero tanta strada 
in questi cinque anni, portando avanti 
un’opposizione seria e documentata, 
resa però spesso inutile dalla totale 
chiusura della maggioranza, imper-
meabile a qualunque nostra critica, 
suggerimento o proposta - sottolinea 
Elisa Pirro - Un percorso diicile che ha 

comunque dato buoni risul-
tati, come hanno confermato 
gli elettori poche settimane 
fa. Davvero una grande 
soddisfazione che vogliamo 
condividere idealmente con 
due nostri grandi sostenitori 
che ci hanno prematuramen-
te lasciato: Paolo Basile e 
Rocco Veneziano». 

Davide Bono ha poi riba-
dito come, in caso di vittoria 
alle amministrative, uno dei 
primi atti ufficiali sarebbe 

quello di uscire dall’Osservatorio sul 
Tav, un organismo che ha comple-
tamente perso qualsiasi funzione di 
raccordo con il territorio. Scendendo 
a livello locale, si è fatto riferimento a 
una delle questioni più spinose, ovvero 
il futuro di via Roma legato a una sua 
eventuale pedonalizzazione. La scelta 
adottata da un’eventuale amministra-
zione pentastellata sarebbe quella del 
confronto con tutti i soggetti interessati, 
tramite la convocazione di un’assem-
blea pubblica.


