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l’eco del chisone

MARTINA
MARCO

impianti elettrici
e automazioni

LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)

Cell. 335 5239298

martina28marco@gmail.com

PUNTO AUTO s.r.l.

Via Cravero, 2 - PINEROLO 
Tel. 0121.71358 - Tel./Fax 0121.326950

Forniture ricambi auto
Punto vendita accessori

Solo qualità a prezzi
scontatissimi

• Impianti elettrici e automazioni

• Antifurti

Attività & Servizi
Informazione pubblicitaria

a cura della Publieco

Una volta al mese
pubblicheremo

un elenco
di artigiani specializzati

di Pinerolo
e del Pinerolese
in vari servizi utili
per la famiglia

e per le aziende.

• Elettrauto gommista

ingrosso@cartomarket.eu
www.cartomarket.eu

Vendita esclusiva per titolari di Partita IVA

Via Saluzzo, 122/B Tel. 0121 377053

10064 PINEROLO (TO) Fax 0121 371273

• Autosalone

• Noleggio gru

• Autoricambi

• Autotrasporti

• Revisioni auto

• Ascensori

• Autoriparazioni

• Spurghi

• Edilizia

� ACQUEDOTTI E FOGNATURE
� ESCAVAZIONI IN GENERE � ASFALTI
� AUTOTRASPORTI CONTO TERZI
� CALCESTRUZZI � ALBO SMALTITORI

Via Provinciale 146 - Inverso Pinasca
gaydourenzo@gmail.com
Inverso Pinasca - Via Provinciale 146
Tel. 0121 800285 - Cell. 337 214561
Macello (Reg. Boschi) - Cavour
Tel. 0121 340225 - Cell. 347 3650194

CERTIFICATO
UNI EN ISO - SOA

F.P.C. 0226/TP/CLS/08

• Carrozzeria

• Noleggio veicoli

• Persiane avvolgibili

BONNIN
GIUSEPPE

AVVOLGIBILI

PORTE BLINDATE

TENDE ALLA VENEZIANA

ZANZARIERE

TENDE DA SOLE

Via della Carderia, 27
Tel. 0121 393867 - PINEROLO

• Cilindri idraulici e stampa 3D

Carta - Cancelleria - Scuola
Ufficio - Prodotti informatici

• Materiali per edilizia

• Bar, Ristorante e Pizzeria

SERVIZIO RICALIBRATURA
DISPOSITIVI A.D.A.S.

• Cristalli auto

Sede: Inverso Pinasca (TO) - Via Provinciale, 146
Uffici: Frossasco (TO) - Via Sergio De Vitis, 15/A

Tel. 0121.354006 - Cell. 335.6297757 - Fax 0121.809421
frossascosnc@gmail.com

Costruzioni - Ristrutturazioni
Piccole Manutenzioni Edili
Posa autobloccanti
Piccoli scavi
Posa cartongesso

ASSISTENZA

VENDITA MACCHINE

E ATTREZZATURA EDILE

NOLEGGIO GRU

Stradale Circonvallazione, 29
BRICHERASIO

Tel. 0121 59395 - amec@vds.it
www.amecdichiappero.it

Borgata Artero, 16
Villar Perosa - Tel. 0121 315514

• Falegnameria

• Serramenti in alluminio

• Sementi e mangini per animali

• Riscaldamento

• Onoranze funebri

NOLEGGIO AUTOMEZZI 
VEICOLI ELETTRICI 

CARRELLI ELEVATORI

Campiglione Fenile - via San Lazzaro, 1
Tel. 0121.559191 - Fax 0121.55153

www.carservice-to.it

Via Crotti, 2 PISCINA (TO)

Tel. e Fax 0121 40830 - alpiserramentipiscina@gmail.com

 Serramenti in alluminio - Verande - Persiane

 Porte interne - Portoncini - Zanzariere

Avvolgibili in pvc, alluminio e acciaio coibentati

Alpi Serramenti s.n.c.
di Baretta Massimo, Filippa Gian Carlo, Rossetti Riccardo

• Ingrosso carta cancelleria

• Impianti idrici e termici

Cell. 336.477510

Cell. 345.1762096

S. SECONDO DI PINEROLO - TO

L’Oragiusta - corso Torino, 88 - Pinerolo - Tel. 0121794938
aperto dalle 9:00 alle 24:00 - 7 giorni su 7

SERVIZIO RICALIBRATURA
DISPOSITIVI A.D.A.S.

AUTORIPARAZIONI
ELETTRAUTO
GOMMISTA

REVISIONI - COLLAUDI
due - tre - quattro ruote

Materiali per l’edilizia
lavorazione rete e ferro

per cemento armato
Ceramiche e arredo bagno

SAN SECONDO DI PINEROLO

Tel. 0121 503130 - www.don.it

Portoncini blindati
Avvolgibili di sicurezza
Serramenti in genere

Corso Torino, 426 - Fraz. Riva - Pinerolo

Tel. 0121 40465
nicola-dario@libero.it

Installazione, manutenzione e vendita.

Automazione cancelli FAAC

� Antifurti Centro Sicurezza Italia

� Porte basculanti e sezionali Ballan

� Videocontrollo

Corso Torino, 242 - Pinerolo (TO)
Tel. 0121 794521 - Cell. 335 6900220

tecnoimp.faac@libero.it
www.tecnoimpiantisas.it

tel. 345.8532022

Orbassano: Suriani (M5S) attacca sulla nomina del presidente dell'azienda

S. Giuseppe, si "scivola" sul terzo mandato
Il segretario comunale: «Tutto in regola, semplice incongruenza con lo Statuto»

ORBASSANO - Terzo 
mandato per il presidente 
dell'azienda speciale san 
Giuseppe Enzo Stassi: 56 
anni, dirigente servizio sa-
nitario Asl Città di Torino, 
è stato confermato per altri 
cinque anni a capo della 
società interamente parte-
cipata dell'Amministrazio-
ne comunale che gestisce 
la casa di riposo omonima 
di via Battisti e tre farma-
cie, due in Orbassano e una 
a Rivalta. Una scelta ob-
bligata, quella del sindaco 
Cinzia Bosso, dal momento 
che la lista civica "Proget-
to Comune" di cui Stassi è 
promotore, ha rinunciato 
ad una rappresentanza in 
Giunta pur di assicurarsi la 
riconferma di un incarico 
che, a detta di molti, vale 
ben più di un posto da as-
sessore. «Puntiamo a riva-
lorizzare le nostre farmacie 
- spiega Stassi - ampliando 
l’offerta e gli spazi che, con 
il fabbisogno della città, ci 
stanno diventando stret-
ti. Ci sono prospettive di 

crescita con i nuovi locali 
nell'ex stazione Gtt di piaz-
za Martiri della Libertà. E 
poi nuovi servizi alla città, 
senza dimenticare di guar-
darci attorno per parteci-
pare a gestione di farmacie 
e di bandi nella Provincia di 
Torino». Oltre al presiden-
te, fanno parte del nuovo 
Cda anche le consigliere 

Silvia Serafini e Angelina 
Leonardi.

Ma proprio sulla nomi-
na del "solito" presidente, 
formalizzata venerdì sera 
nell'ultimo Consiglio comu-
nale durante la votazione 
dei bilanci consuntivo e 
preventivo dell'azienda, 
scivola la prima cittadina 
incalzata dall'attacco del 
capogruppo dei pentastel-
lati Andrea Suriani. Il con-
sigliere di minoranza prima 
fa il punto della situazione, 
evidenziando la necessità 
di una «strategia di mar-
keting per competere con 
le altre farmacie private 
sul territorio». E poi, dopo 
aver valutato positivamen-
te il servizio infermieristi-
co, il rilancio della geriatria 
con gli enti competenti e 
l'apertura al sabato della 
farmacia comunale 2, entra 
nel merito tecnico. «L'arti-
colo 3 dello statuto del S. 
Giuseppe - dice - prevede 
che i tre membri non pos-
sano essere eletti per più di 
due mandati consecutivi. 

Ci risulta che Stassi ha già 
fatto due mandati, dal 2008 
al 2018 e ora è stato scelto 
per avviare il terzo man-
dato consecutivo». Gelo in 
aula. Bosso chiede a quale 
statuto faccia riferimento 
quanto evidenziato dal 
consigliere di minoranza. Si 
tratterebbe del documento 
del 1999, di fatto la carta 
costitutiva dell'azienda 
speciale.

L'ex sindaco Gambetta 
chiede l'intervento del se-
gretario comunale: «Circa 
un anno e mezzo fa si è 
proceduto a un aggiorna-
mento dello Statuto del 
Comune - dice Luigi Russo 
dipanando la matassa - che 
prevedeva nella vecchia 
formulazione il divieto del 
terzo mandato, una norma 
poi espunta nella revisione 
del documento. Lo Statuto 
del S. Giuseppe è quindi su-
perato e necessita di esse-
re rapportato a quello del 
Comune, che in ogni caso 
è la carta costituzionale 
che deve governare e indi-

rizzate tutte le norme delle 
partecipate, tra cui quello 
dell'azienda S. Giuseppe. 
Si tratta di una semplice 
incongruenza».

Francesca Martina, con-
sigliera della lista civica 
"Obiettivo Orbassano", eti-
chetta il S. Giuseppe come 
«un'azienda in buona salute 
le cui attività sono consoli-
date e innovative. Le far-
macie hanno servizi utili, 
comodi soprattutto per i 
cittadini che hanno diffi-
coltà a muoversi». Stesso 
copione per il capogruppo 
di Forza Italia Paolo Gu-
glielmi: «Solidità per quan-
to abbiamo visto in questi 
anni, con un azienda che è 
cresciuta in modo ponde-
rato e razionale. E poi lun-
gimiranza per le nuove idee 
e i nuovi progetti in vista». 
Pino Raso, consigliere del-
la lista "Uniti per Falsone" 
«auspica che i servizi ven-
gano estesi a un maggior 
numero di cittadini possi-
bili».

Paolo Polastri

ORBASSANO - Enzo 
Stassi, riconfermato 
presidente dell'azienda 
speciale S. Giuseppe.

BEINASCO/ORBAS-
SANO - Un servizio ad 
ampio raggio, quello 
avvenuto nella notte 
tra sabato e domenica 
nella cintura sud di To-
rino. In prima fila i Ca-
rabinieri delle stazioni 
locali, insieme ad altre 
pattuglie della Com-
pagnia di Moncalieri. 
Controlli a tutto tondo, 
in una lunga notte tra 
Beinasco e Orbassano, 
durante la quale i mili-
tari hanno sequestrato 
armi e droga. I Carabi-
nieri hanno controlla-
to diversi quartieri e 
bloccato 47 auto, iden-
tificando in tutto circa 
86 persone. Nel corso 
dell'operazione, a Bei-
nasco sono stati trovati 
un fucile e un kalash-
nikov pronti a sparare, 
all'interno di un'area 
condominiale comune 
vicino a strada Torino. 
I militari cercavano dro-
ga ma son venute fuori 
delle armi, ben nasco-

ste in un anfratto poco 
distante dalle case po-
polari di Fornaci. Cin-
que persone sono state 
segnalate per possesso 
di stupefacenti: dosi 
per uso personale, tut-
te quante sequestrate 
dagli investigatori. Le 
indagini continuano per 
capire la provenienza 
delle armi, con tanto di 
cartucce: potrebbero 
essere state usate per 
qualche rapina e poi 

nascoste lì. Erano ben 
tenute e conservate con 
cura: quasi certamente, 
di lì a poco, sarebbero 
servite nuovamente. O 
forse vendute a qualche 
malvivente. Fucili che 
sono stati inviati al Ris 
di Parma per verificare 
le impronte e gli even-
tuali utilizzi pregressi. E 
magari scoprire le iden-
tità di chi le ha usate.

Nella lunga notte di 
controlli, è stato fatto 

anche un posto di bloc-
co sulla Sp6 tra Beina-
sco e Orbassano con 
utilizzo dell'etilometro 
per la repressione del-
la guida in stato di eb-
brezza. Un'attività che 
ha portato i militari a 
un risultato elevato: 
ben undici le sanzioni 
per guida sotto l'effet-
to di alcool ed il ritiro 
di altrettante patenti. 
Due autovetture sono 
state sequestrate per-

ché il tasso alcolemico 
di chi era volante era 
superiore a 1,5 grammi 
per litro. Il risultato più 
alto è stato un automo-
bilista che ha registrato 
2,20, più di quattro vol-
te superiore al limite 
previsto dal Codice del-
la strada di 0,5 g/l. «Ho 
bevuto solo una birra», 
ha detto l'uomo fermato 
tentando di giustificarsi 
con i Carabinieri.

Paolo Polastri

Tra Beinasco e Orbassano una notte di controlli serrati e pattuglie stradali

Trovate armi in un'area condominiale
Sequestrate dosi di sostanze stupefacenti e undici patenti a conducenti ubriachi

BEINASCO - A poco più di due 
anni dal terremoto che colpì Ama-
trice e i territori vicini, l'assessore 
Alfredo Di Luca nell'estate si è re-
cato a Isola di Gran Sasso d'Italia, in 
provincia di Teramo, per verificare 
lo stato di avanzamento dei lavori 
di ricostruzione, ma soprattutto 
del progetto supportato dalla soli-
darietà beinaschese. I 40mila euro 
donati da Amministrazione e as-
sociazioni sono stati destinati alla 

realizzazione di una piattaforma po-
livalente a supporto del futuro polo 
scolastico provvisorio e della nuova 
scuola media. «Il progetto è a buon 
punto e sarà presto ultimato - assi-
cura l'assessore - fornendo a questa 
comunità profondamente colpita 
dalla sismicità della sua terra una 
struttura di servizio in più». «Ringra-
ziamo l’Amministrazione comunale 
di Beinasco, le associazioni e tutti i 
cittadini per la donazione ricevuta - 

dice il sindaco Roberto Di Marco -. 
Dopo gli eventi sismici e l’ecceziona-
le nevicata che hanno colpito il no-
stro territorio, abbiamo dovuto tra-
sferire gli alunni della scuola media 
in una struttura provvisoria di un 
Comune vicino. Nonostante le diffi-
coltà iniziali, i lavori adesso stanno 
procedendo e contiamo di restituire 
a breve ai ragazzi e a tutta la comuni-
tà una struttura polivalente». 

Eleonora Robuschi

A ISOLA NUOVA SCUOLA GRAZIE ALLA SOLIDARIETÀ DI BEINASCO

Brevi

Beinasco: censimento permanente
Da ottobre prende avvio il Censimento perma-
nente della popolazione e delle abitazioni A dif-
ferenza dei censimenti del passato, sommini-
strati con cadenza decennale a tutte le famiglie, 
il nuovo censimento sarà svolto annualmente 
solo da un campione della popolazione: circa 
1 milione e 400mila famiglie, residenti in 2.800 
Comuni italiani. A Beinasco l'indagine riguar-
derà 170 famiglie e sarà effettuata fra i mesi di 
ottobre, novembre e dicembre a cura di rileva-
tori comunali muniti di cartellino di riconosci-
mento. Info presso l'Ufficio per il cittadino.

Beinasco: 55 anni di Avis
La scorsa domenica in occasione dei 55 anni del-
la Fondazione Avis di Beinasco è stato inaugura-
to, nell’area antistante il parco giochi ed il cimitero, 
il piazzale Donatori di Sangue. L'evento ha visto la 
presenza del gruppo donatori, del primo cittadino 
beinaschese Maurizio Piazza e del sindaco del 
Comune francese di Le Pouzin, gemellato da 40 
anni con l'Avis di Beinasco. La manifestazione è 
stata realizzata in collaborazione con Fidas Bor-
garetto e la Banda musicale di Beinasco.

Beinasco: riduzioni abbonamenti Gtt
La Giunta comunale ha approvato la delibera per 
l’abbattimento dei costi sostenuti dagli studenti di 
Beinasco per l’acquisto dell’abbonamento ai 
mezzi di trasporto durante l’anno scolastico 
2017/2018. Il contributo sarà concesso a doman-
da ai ragazzi iscritti all’a.s. 2017/2018 e titolari di 
abbonamenti Gtt che non abbiano già beneficiato 
di analoghi contributi. L’Amministrazione comu-
nale finanzierà con un contributo di 10mila euro, 
che sarà erogato nella misura di rimborso percen-
tuale. Con un indicatore ISEE fino a 25mila euro 
sarà riconosciuto il 35% delle spese sostenute 
(per un massimo di 103 euro); per Isee da 25 a 
45mila euro il 25% del rimborso (per un massimo 
di 74 euro). Il 31 ottobre è il termine ultimo per la 
presentazione delle domande.

Beinasco: giochi bimbi 
Completati gli interventi per l'installazione 
di nuovi giochi nell'area bimbi di corso Ca-
vour. È stata inoltre sostituita la pavimenta-
zione anti-trauma. Entro la metà di ottobre 
verranno conclusi i lavori con una recinzio-
ne per delimitare l'area gioco. Sono in pro-

gramma per il periodo invernale analoghi 
interventi di sostituzione e ripavimentazione 
anche per i giardinetti adiacenti il cimitero 
e l'area bimbi  vicino alla scuola materna 
"Rodari".

Orbassano:  "I cento passi" 
Arriva ad Orbassano Giovanni Impastato, 
fratello di Peppino che fu ucciso a Cinisi 
dalla mafia di Gaetano Badalamenti e la cui 
storia è stata conosciuta dal grande pubbli-
co grazie al film "I cento passi" di Marco 
Tullio Giordana. Venerdì 5 all'Amaldi-Sraffa, 
Giovanni Impastato incontrerà gli studenti 
del triennio raccontando la storia del fratello 
Peppino e della sua famiglia. Alle 21, presso 
la sala Aer di via Cruto 8, incontro voluto dal 
Presidio di Libera "Francesca Morvillo" e 
patrocinato dal Comune di Orbassano: sarà 
un dialogo aperto fra Giovanni Impastato e 
tutti i cittadini che vi prenderanno parte.

Borgaretto: area cani
A metà settembre è partito l’intervento per 
la nuova area cani di Borgaretto, vicina 
all'impianto sportivo "Totta". I lavori, che 
dureranno circa un mese, prevedono la de-
finizione di un'area di circa 900 mq per cani 
di taglia medio-alta, con recinzione di 1,50 
metri. L'opera andrà così a completare la vi-
cina area per cani di piccola taglia. Il costo 
dell'intervento è di 16mila euro.

Bruino: alta densità educativa
Proseguono le iniziative di "Per mettersi in 
gioco", il progetto triennale finanziato dall'im-
presa sociale "Con i bambini" nell'ambito del 
bando Prima Infanzia. A inizio ottobre in ogni 
Comune sarà inaugurato un "lade", un luogo 
ad alta densità educativa, dove si realizzeran-
no attività educative e ludiche, per bambini e 
famiglie dalle 16,45 alle 18,30, con il seguente 
calendario: a Beinasco tutti i giovedì presso 
la scuola dell'infanzia Aleramo e alla Disney; 
a Bruino tutti i lunedì presso Cascina Lora; 
a Orbassano tutti i venerdì presso il Centro 
studi Aer; a Piossasco tutti i lunedì presso "Il 
Mulino"; a Rivalta tutti i martedì presso il Ca-
stello; a Volvera tutti i mercoledì presso il Tea-
tro Bossatis. Accesso gratuito. Per info: www.
percorsiconibambini.it/xming.

  Orbassano: 400 firme per biblioteca 
Una delegazione della lista civica "Sinistra 
per Orbassano" martedì 2, ha consegnato 
in municipio al vicesindaco Stefania Mana 
le firme raccolte per la biblioteca civica " 
Martini". Una petizione che ha superato le 
400 sottoscrizioni, con cui il gruppo politi-
co ha messo in evidenza come l'orario del 
servizio non rispondesse in modo adeguato 
alle necessità dei cittadini.

 Orbassano: mini rimpasto in Giunta 
Mini rimpasto temporaneo nella neo 
Giunta del sindaco Bosso. A causa di un 
malore che ha colpito l'assessore Antoni-
no Russo (ora in via di guarigione in 
ospedale, cui vanno gli auguri della reda-
zione de L'Eco per una pronta ripresa), 
la prima cittadina ha momentaneamente 
ridistribuito le deleghe che gli aveva as-
segnato: Verde e Ambiente sono state 
affidate all'assessore Gianfranco Fiora, 
i Parchi a Ettore Puglisi mentre le altre 
deleghe (Nido, Cooperazione, Pace, ci-
mitero e Arredo urbano) restano in mano 
al sindaco Bosso.

Orbassano: Linea 1
È stata bocciata la mozione, proposta dal 
Movimento 5 Stelle nell'ultimo Consiglio co-
munale, sul prolungamento della Linea 1 
fino a strada Cà Bianca e via Po. Nel docu-
mento sul trasporto locale presentato dai 
pentastellati c'era anche la proposta che il 
servizio fosse attivo anche nei giorni festivi. 
 «L’esigenza del prolungamento della Linea 
1 e del servizio festivo ci era stata segna-
lata da più cittadini »- spiega il capogruppo 
Andrea Suriani.

 Orbassano: mostra fotografica 
L'associazione culturale Obiettivomente 
organizza una mostra fotografica dal te-
ma "Pianeta Terra: volti, luoghi, emozio-
ni". Iinaugurazione venerdì 5 alle 19,30 
nella sala don Allanda (viale Regina Mar-
gherita 2). La mostra, curata da Rosalba 
Albera con la partecipazione di trenta fo-
tografi, sarà visitabile sabato 6 e dome-
nica 7 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19,30. 
Ingresso libero.


