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6°ANNIVERSARIO

“Sei anni fa la Tua mano 
ci ha lasciati... percorrere la 
strada delle nostre vite non è 
facile... ma dentro di noi sen-
tiamo che ci sei”.

ENZO BIANCIOTTO

Ci uniremo in preghiera 
nella S. Messa delle ore 
20 domenica 16 dicembre 
nella Chiesa Parrocchiale 
di San Verano in Abbadia 
Alpina.

Abbadia Alpina, 12/12/2018

2°ANNIVERSARIO

La moglie, la figlia e i fa-
migliari del Caro

ANTONIO BRAGAIA
(Gino)

Lo ricordano con immuta-
to affetto nella S. Messa di 
anniversario che sarà ce-
lebrata sabato 15 dicembre 
alle ore 17,30 nella Chiesa 
Parrocchiale S. Maria di Bri-
cherasio.

Si ringraziano quanti si 
uniranno nel ricordo e nella 
preghiera.

Bricherasio, 12/12/2018

5°ANNIVERSARIO

GIUSEPPE GRANERO

I famigliari tutti Lo ricor-
dano con affetto nella S. 
Messa che sarà celebrata 
sabato 15 dicembre alle ore 
17,30 nella Chiesa Parroc-
chiale S. Maria di Briche-
rasio.

Si ringraziano quanti si 
uniranno nel ricordo e nella 
preghiera.

Bricherasio, 12/12/2018

6°ANNIVERSARIO

FRANCESCO
TAVERNITI

La famiglia Lo ricorda con 
tanto amore nella S. Messa 
che sarà celebrata domeni-
ca 16 dicembre alle ore 10 
nella Chiesa Parrocchiale di 
None.

None, 12/12/2018

10°ANNIVERSARIO

CATERINA
CHIAPPERO

in GENOVESIO

Il figlio e i famigliari La 
ricordano con affetto e rin-
graziano quanti si uniranno 
nella S. Messa che sarà ce-
lebrata sabato 15 dicembre 
alle ore 9,30 nella Chiesa  
Parrocchiale di S. Pietro in 
Vincoli a Bagnolo P.te.

Bagnolo Piemonte, 12/12/2018

ORBASSANO - Supera i 
30mila euro la somma stan-
ziata dall'Amministrazione 
comunale per rispondere 
alle necessità delle famiglie 
più povere grazie a buoni 
spesa per assicurare loro 
almeno un Natale più sere-
no. L'obiettivo è quello di 
cercare di rispondere, per 

quanto possibile, alle esigen-
ze dei cittadini in situazioni 
di evidente disagio. La cifra 
a disposizione è pari a quel-
la dell'anno scorso e servirà 
a destinare dei ticket spesa 
che potranno essere utiliz-
zati solo nei piccoli negozi di 
Orbassano che hanno ade-
rito all'iniziativa. L'iniziativa, 

anche quest'anno, riveste 
quindi una duplice veste: da 
una parte sostenere le fami-
glie in difficoltà e dall'altra 
far confluire sul commercio 
locale le risorse elargite. Un 
progetto possibile grazie al 
lavoro portato avanti dalla 
Confesercenti con il presi-
dente Vincenzo Guastella ma 
soprattutto grazie all'adesio-
ne di decine di commercian-
ti. L'iniziativa ha visto anche 
la collaborazione dall'asses-
sore al Commercio Luciano 
Loparco e di quello alle Poli-
tiche sociali Ettore Puglisi. I 
nomi dei beneficiari arrivano 
ovviamente dalle segnalazio-
ni del Cidis, della S. Vincen-
zo e delle associazioni che 
lavorano quotidianamente 
con i meno abbienti e quindi 
conoscono le storie di po-
vertà locale. Ad avere diritto 
al buono sono i cittadini che 
hanno un ISEE inferiore ai 
6.500 euro e che potranno 
utilizzare i ticket per com-
prare regali per i proprio figli 
o pagare bollette ancora in-
solute. pa. pol.

Orbassano, buoni da spendere nei negozi

30mila euro per aiutare

le famiglie meno abbienti

ORBASSANO - Gli addobbi natalizi in piazza Umberto I.

BEINASCO - È scattato 
anche in città il famigera-
to "semaforo arancione" 
dell'ARPA, la misura an-
ti-smog che dopo quat-
tro giorni di sforamenti 
di Pm10 nell'aria impo-
ne il blocco per i veicoli 
Euro4, vietandone la cir-
colazione dalle 8,30 alle 
19, con una piccola fine-
stra dalle 14 alle 16 per 
chi usa il mezzo per lavo-
ro. In base ai monitorag-
gi effettuati dai tecnici 
ARPA sulle tre centraline 
torinesi, che rilevano le 
polveri sottili nell'aria, 
il livello di smog non 
sarebbe ancora diminu-
ito al di sotto dei limiti 
consentiti, ragion per 
cui il blocco prosegue e 
rischia di trasformarsi 
in un semaforo "rosso", 
vale a dire divieto di 
circolazione dei diesel 
fino agli Euro5. Sebbe-
ne per molti il blocco 
rappresenti una solu-
zione importante per 
ridurre l'inquinamento 
delle emissioni, da più 
fronti arrivano i detrat-
tori della sua funzione. 
Di fatto, di controlli da 
parte della Polizia locale 
se ne sono visti pochi. 
Sull'arteria che collega 
Torino a Orbassano il 
traffico non si è ridotto. 
Eppure anche ad uno 
sguardo inesperto balze-
rebbero all'occhio alcu-
ne autovetture ben al di 
sotto dell'Euro4. Daniel 
Cannati, consigliere di 
Forza Italia a Beinasco, 
in diverse circostanze 
ha dichiarato il suo di-
sappunto rispetto alla 
gestione del problema: 
«Da ottobre è attivo an-
che a Beinasco il blocco 
della circolazione dei 
diesel - afferma Cannati 
- un provvedimento nato 
per fermare i mezzi più 
inquinanti: tuttavia è ge-
stito in maniera caotica 
ed è dannoso per le fa-
miglie e per gli artigiani. 
Nell’accordo originario 
erano previsti incentivi 
per sostituire le auto in-
quinanti, poi scomparsi 
nella versione definitiva 
approvata in Regione. 
Per prima cosa debba-
no essere esentati dal 
blocco gli artigiani e le 
piccole imprese, in parti-
colare quelle che lavora-
no per pronti interventi 
d’urgenza».

Eleonora Robuschi

A Beinasco

Polemiche 

sullo stop 

ai diesel

BEINASCO - A muovere il primo passo ver-
so le Amministrative della prossima primavera 
paradossalmente è proprio il sindaco uscente 
Maurizio Piazza che, ormai al termine del suo 
secondo mandato, si è fatto portavoce del pro-
getto "Officina Beinasco". Nessun orientamento 
politico palesemente dichiarato, ma un gruppo 
di cittadini volenterosi, distintisi sul territorio 
per sensibilità diverse e gesti concreti, insieme 
per raccogliere idee che valorizzino la propria 
città e ne migliorino la vita dei suoi residenti. 

«Se domani finissi il mandato - ha esordito 
Piazza - e mi chiedessero chi vorrei si occupas-
se di Beinasco, io risponderei: voi». In questo 
pronome sono raccolte tante personalità note 
nel paese ed anche oltre i confini locali: c’è l'ing. 
Renato Carbone, parte del team che ha recen-
temente lanciato due sonde spaziali verso Mer-
curio; c'è Luca Cricenti, presidente e fondatore 
dell’associazione ecologica Ambiente e Salute 
Beinasco; c’è Laura Robuschi, direttrice di uno 
fra i cori gospel più conosciuti a livello nazio-
nale, il Free Voices Gospel Choir; c’è Leonarda 
La Franca, storica docente di Borgaretto e pro-
motrice di innovative iniziative didattiche. Un 
gruppo variegato che in questa "officina" vuole 
ritrovare il significato originario del termine. 
Cioè "lavorare per produrre", "lavorare per com-
piere opere", "lavorare per risolvere problemi". 
E c’è tanta voglia di concretezza nelle parole di 
chi illustra il progetto, che sottolinea l'urgenza 
di proposte reali.

In sintesi i quattro incontri, fissati tra gennaio 
e febbraio, titolati "Una città da vivere", "Beina-
sco verso il futuro", "Beinasco bella e pulita" e 
"Non lasciamo indietro nessuno", riguarderan-
no i macrotemi del sociale, dell'ambiente, delle 
infrastrutture e della cultura. Il risultato degli 
appuntamenti, serate di confronto e proposte, 
aperte a chiunque voglia farne parte, sarà rias-
sunto in un programma elettorale da presentare 
a fine marzo. Si prepara dunque il terreno per la 
nascita di una, se non due, liste civiche che, sep-
pur non dichiarato in maniera esplicita, dovreb-
bero sostenere la coalizione del centrosinistra. 
Del resto, è tendenza comune, in un momento 
piuttosto nebuloso per i partiti, che proprio le 
liste civiche si stiano affermando come princi-
pale interlocutore politico, riuscendo a cataliz-
zare con meno fatica, rispetto alle formazioni 
tradizionali, la partecipazione di giovani e non 
e proponendo l'ingresso al dibattito attraverso 
temi concreti relativi alla vita quotidiana, ma an-
che più strettamente politici e sovraterritoriali. 
Di elezioni, tuttavia, nessuno per il momento ha 
parlato. Ancora troppo presto fare nomi. E nes-
suno ha parlato neppure di candidati sindaci, 
punto saliente su cui si intreccerà la maglia delle 
future coalizioni, ma esponendosi ed invitando 
ad un’aggregazione popolare tesa ad assumersi 
responsabilità con senso civico verso il proprio 
paese, "Officina Beinasco" ha ufficialmente aper-
to le danze verso le Amministrative. Si aspettano 
le contromosse. Eleonora Robuschi

Il sindaco uscente Piazza punta sulla società civile

"Of� cina Beinasco" prepara il terreno 

per una lista civica di centrosinistra
ORBASSANO - Niente 

diretta video del Consiglio 
comunale finché non sarà 
pronta la sala del nuovo 
municipio, presso l'ex scuo-
la Da Vinci di viale Rimem-
branza. Ci sarà quindi an-
cora da aspettare per poter 
assistere comodamente dal 
proprio pc di casa ai dibatti-
ti dell'assemblea municipale 
orbassanese.

La maggioranza ha boc-
ciato la mozione presentata 
nell'ultima seduta dai con-
siglieri del Partito demo-
cratico. Un documento che 
nasce dalle ceneri di un'altra 
mozione, sulla trasparenza 
del Consiglio comunale, re-
spinta nel marzo del 2011. 
«Crediamo che la tematica 
sia oggi ancora più d'attua-
lità - dice il consigliere Dem 
Luca Di Salvo - pertanto 
riproponiamo l'argomento 
riadattandolo al contesto 
attuale, anche alla luce del 
fatto che numerose Ammi-
nistrazioni locali come Tori-
no, oltre a realtà a noi vicine 
come Rivalta e Bruino, han-

no adottato la decisione di 
trasmettere in diretta video 
le sedute di Consiglio».

A detta del consigliere di 
minoranza la pubblicazio-
ne video dei lavori in aula 
sul sito web del Comune 
non solo presenterebbe un 
costo ridotto ma potrebbe 
essere utile ad aumentare 
la partecipazione dei citta-
dini alla vita politica. Di qui 
la richiesta di predisporre 
l'immediata pubblicazione 
delle sedute del Consiglio 
sia in streaming con una 
diretta video sia in differita 
accedendo a un apposito 
archivio.

«Il nostro impianto attua-
le (nella sala di via Circon-
vallazione interna 5, ndr) 
- replica Paolo Guglielmi, ca-
pogruppo di Forza Italia - è 
datato e non integrato al si-
stema audio video. Si tratta 
di una sede temporanea, tra 
qualche tempo ci spostere-
mo in una sala più idonea nel 
nuovo municipio, che verrà 
dotata di tutte le predispo-
sizioni tecnologiche, tra cui 

anche la diretta streaming. 
Sarebbe quindi un inter-
vento raffazzonato che non 
riteniamo opportuno fare». 
Quello della diretta video è 
un argomento già sentito al-
tre volte. Nel 2013, Pd insie-
me a Moderati e Movimento 
cinque stelle avevano pre-
sentato un altro documento, 
simile a quello proposto due 
anni prima. «Nel 2011 la mag-
gioranza - aggiunge Andrea 
Suriani (M5S) - aveva parlato 
di "show e spettacolarizza-
zione", nel 2013 aveva soste-
nuto che la trasparenza del 
Consiglio non passa attra-
verso la diretta streaming 
ma c'è anche la trascrizione 
completa di quanto viene 
detto. Un servizio che già 
allora non ritenevate priori-
tario». Pino Raso (Uniti per 
Falsone) ha qualche dubbio 
sulla tempistica: «Visti i la-
vori a rilento, la speranza è 
di riuscire a vedere la nuova 
sede del Consiglio comunale 
entro il mandato appena ini-
ziato».

Paolo Polastri

Orbassano: bocciata la mozione del Pd

Diretta web del Consiglio

ma solo nella nuova sala

ORBASSANO - La Città 
Metropolitana di Torino 
ha rilevato alcune criticità 
nell'attività di un'azienda 
in merito alle emissioni 
odorigene che proveni-
vano dall'area industriale 
di Orbassano. «Le nostre 
segnalazioni, insieme a 
quelle di alcuni cittadini, 
- spiega il capogruppo del 
Movimento 5 Stelle An-
drea Suriani - sono iniziate 
nel novembre del 2017 e 
altre sono seguite a marzo 
e maggio del 2018. Abbia-
mo sollevato il problema 
con una mozione arrivata 
in Consiglio alla fine di 
luglio». Arpa Piemonte ha 

successivamente provve-
duto ad effettuare alcuni 
controlli nella fonderia 
indicata nella segnala-
zione dei cittadini. Dai 
sopralluoghi sarebbero 
state rilevate alcune cri-
ticità sulle emissioni in 
atmosfera durante le ope-
razioni di colata. I tecnici 
hanno riscontrato che la 
superficie della cappa pre-
sente sulle zone di colata 
non sarebbe sufficiente al 
convogliamento comple-
to delle emissioni gasso-
se generate: un corretto 
posizionamento sarebbe 
fondamentale proprio per 
evitare la diffusione di 
fumi. Inoltre il sistema di 
abbattimento non sareb-
be adeguato alla riduzione 
delle emissioni di sostan-
ze organiche volatili. Arpa 
ha contestato un illecito 
amministrativo all'azien-
da che dovrà impegnarsi a 
svolgere l'attività secondo 
quanto prescritto nell'au-
torizzazione integrata am-
bientale. E parallelamente 
provvedere, entro fine 
anno come indicato nella 
diffida emessa da Città 
Metropolitana, ad una 
campagna di rilevamento 
delle emissioni a camino, 
i cui dati dovranno poi es-
sere inoltrati all'Agenzia 
regionale per la protezio-
ne ambiente.

pa. pol.

Irregolarità in fonderia

Orbassano: emissioni 

nell'area industriale

Orbassano: "Campus aritmologico Lions"
Sabato 15 i cardiologi aritmologi dell'ospedale di Rivoli effet-
tueranno gratuitamente accertamenti del ritmo cardiaco per 
la diagnosi precoce della fibrillazione atriale. L'appuntamen-
to con la prevenzione sanitaria gratuita, organizzato dai 
Lions Club di Orbassano in collaborazione con l'Asl TO3 e il 
patrocinio del Comune, sarà presso il Poliambulatorio di 
piazza Dalla Chiesa dalle 9 alle 13. Info e prenotazioni (dal 10 
al 13 dicembre) al 377 539.4293.

Orbassano: Natale nel quartiere Arpini
Il quartiere Arpini si veste di Natale, domenica 16, con una 
festa in piazza Svezia per grandi e bambini. Si comincia alle 
14 con la sfilata delle majorettes e degli sbandieratori, che 
partiranno in corteo dal punto acqua Smat di via Germania. 
Poi dalle 14,30 giochi per tutti e l'esposizione di manufatti. 
Alle 16 l'arrivo di Babbo Natale con canti natalizi, la cioccola-
ta calda e le foto di rito. Alle 17,30 la premiazione del miglior 
addobbo esterno natalizio e alle 18 il brindisi di auguri.

Beinasco: Natalè Insieme 

Il villaggio di Babbo Natale ha traslocato per una domenica 
in piazza Alfieri insieme agli elfi, le renne e gli immancabili 
sacchi di iuta per raccogliere regali e letterine. Giochi, ani-
mazione, stand di oggettistica ed enogastronomici, oltre ad 
esibizioni di danza e musicali hanno allietato la piazza ed i 
tanti bambini accorsi per l’occasione.

Natale a Orbassano
Continuano gli appuntamenti in vista delle festività di fine an-
no organizzati da Città di Orbassano e Confesercenti. Il 
prossimo weekend tornano i personaggi mascotte Disney 
per fare foto con i bimbi nelle vie del centro. In piazzetta 
Montessori Babbo Natale accoglierà i più piccoli sulla sua 
slitta, pronto a ricevere le letterine e a distribuire caramel-
le e cioccolatini insieme agli elfi. La "Dixie band" eseguirà 
brani tipici natalizi. Dal 9 dicembre al 6 gennaio la Ztl sarà 
soppressa per agevolare il commercio locale. I parcheggi a 
pagamento saranno sospesi dal 22 dicembre al 6 gennaio.

Beinasco: "I pionieri granata" 

Una buona affluenza di visitatori, soprattutto 
giovanissimi, per la mostra inaugurata sabato 8 
dicembre “I pionieri granata – Il calcio nella storia”. Una 
ricca esposizione di fotografie e reperti originali risalenti 
alla fondazione del Football Club Torino, a cura di 
Daniele Costelli e Marco Morelli. L’iniziativa, promossa 
dall’associazione Educazione e Assistenza Beinasco 
con il patrocinio del Comune, ha ripercorso con questi 
cimeli gli albori dello sport più diffuso in Italia e in modo 
particolare della compagine granata, sottolineandone 
lo spirito originario di puro divertimento e fair play. 
Presenti alla mostra, come visitatori, anche i ragazzi di 
alcune società sportive beinaschesi. 

Orbassano: concerto di Natale
Sabato 15 alle 21, presso la chiesa parrocchiale S. Giovani 
Battista di piazza Umberto I, si svolgerà il tradizionale maxi 
concerto di Natale. Durante la serata si esibiranno i cori "S. 
Cecilia", "La Montagna", "Lorenzo Perosi", "S. Giovanni Bat-
tista" e i musici della banda musicale locale. Eventuali offerte 
saranno devolute per il progetto di solidarietà con il Burkina 
Faso.

Orbassano: incidenti domestici dell'infanzia
Giovedi 13 alle 17.45 presso l’auditorium dell’istituto 
Amaldi–Sraffa (via Rosselli 35), l’Asl To3 in collaborazione 
con l’Istituto superiore e i Pediatri di libera scelta 
presenta il progetto “Maneggiare con cura. Campagna 
per la sicurezza dei più piccoli”: si tratta di una iniziativa 
sul tema della prevenzione degli incidenti domestici 
nell’infanzia che si è tradotta in concrete azioni aziendali 
e distrettuali. Uno dei punti di forza del processo è 
stato il coinvolgimento degli studenti del percorso 
di “Alternanza scuola – lavoro” dell’Istituto “Amaldi – 
Sraffa” di Orbassano, in concrete attività di ideazione e 
realizzazione dei materiali comunicativi a supporto del 
progetto.

Beinasco: il Presepio del nonno
È nato nel 1972 “Il Presepio del nonno” e da allora ogni anno 
è cresciuto un po’ fino a diventare l’attuale imponente opera 
dioramica meccanizzata “Alfa&Omega”, ovvero il principio e 
la fine della vita di Gesù. La parte nominata “Alfa” cioè il prin-
cipio, riproduce ipoteticamente uno scorcio della cittadina di 
Betlemme, il luogo dove Gesù è nato, mentre la parte nomi-
nata “Omega” riproduce l’ipotesi di una parte della grande 
Gerusalemme, la parte interessata dai fatti che riguardano la 
sua fine terrena. Tutta l’opera con un fronte di 12 metri e un 
totale di 147 metri cubi, è racchiusa in una cornice composta 
da colonne in stile dorico-corinzio a sostegno di un frontone 
a portale che crea due campate, una per la Natività e una per 
la Passione. Più di mille personaggi e animali, molti dei quali 
in movimento, animano tutta l’opera così come progettato 
e realizzato da Francesco Sanasi e dai suoi validi aiutanti. Il 
presepio è allestito nella chiesa di S. Luigi a Borgo Melano. 
L’opera è visitabile domenica 16 dalle 14,30 alle 17 e tutti i 
giorni dal 22 dicembre al 16 gennaio nello stesso orario.

Orbassano: autori in biblioteca
Nuovo appuntamento della rassegna “Autori in biblioteca”, in 
programma venerdì 14 alle 17,30 presso la biblioteca civica 
“Carlo Maria Martini” di strada Piossasco. Ospite dell'incon-
tro, organizzato dalla Città di Orbassano, sarà Walter Primo 
che presenta il suo libro "Oltre la salita". Ingresso libero.

Beinasco: i presepi di via Colombo

È un trionfo di luci, addobbi e Presepi che riportano all'atmo-
sfera natalizia, in una via Colombo trasformata in strada delle 
Natività grazie alla passione dei suoi residenti. Una strada 
nella quale si respira aria di una festa iniziata quattro anni fa, 
quando Franco Berton, pensionato tuttofare, costruì la ca-
panna. Negli anni successivi arrivarono il mulino, poi la ca-
sa-stalla, e poi la tettoia. «Ogni anno - spiega Stefano San-
tandrea, uno dei residenti impegnati nell'opera - nella nostra 
via tutti quanti cerchiamo di adoperarci per trasmettere un 
momento di gioia, felicità e curiosità a quanti passano di qui».

Brevi

Orbassano: mamme e papà contestano il neo dirigente

Genitori contro preside al primo Circolo
La replica di Giaculli: «Lettere fondate solo su menzogne»

ORBASSANO - Quasi trecento 
firme, raccolte dai genitori dell’I-
stituto comprensivo I, per chie-
dere una maggior partecipazione 
delle famiglie alla vita della scuola 
ma avere anche un presepe alla 
scuola Pavese.

Tira aria di bufera sul preside 
Attilio Giaculli, arrivato soltanto 
all’inizio dell’anno scolastico e già 
oggetto di contestazioni.

Lettere al vetriolo – indirizzate 
al dirigente, a docenti e al Consi-
glio di istituto - con cui un buon 
numero di mamme e papà lamen-
tano come, nell’ultimo periodo, 
“la dimensione del patto d’allean-
za scuola-famiglia si sta riducendo 
a una mera relazione individuale 
con la famiglia di ciascun allievo 
facendo venir meno quella “co-
munità” educante che la scuola 
dovrebbe continuare a promuo-
vere”.

Pomo della discordia, a detta 
dei genitori, sarebbe la riduzione 
di momenti di riunuone, occasio-
ni di incontro con i docenti e l’as-
senza totale di eventi formativi 
aperti alle famiglie e al territorio. 
Chiaro il riferimento al salone 
dell’Orientamento che nel 2017 

aveva portato nel salone e nelle 
aule della Fermi quasi 1300 visita-
tori e che invece quest’anno non 
è stato organizzato. Così come 
sarebbero saltati anche mercatini 
e momenti di festa. «Chiediamo – 
scrivono i genitori - che si possa 
trovare un modo affinché in ogni 
classe si possa fare un momento 
di saluto in occasione di questo 
Natale. E che ci sia un’assemblea 
generale aperta a tutte le famiglie 
per discutere delle problematiche 
evidenziate».

Tra le lamentele, c’è di mezzo 
anche l’allestimento del presepe 
«quale simbolo cattolico ma anche 
insegnamento di aggregazione, 
integrazione e rispetto dei nostri 
bambini e l’intera comunità: non è 
rinuncianto alle tradizioni cattoli-
che che dimostriamo di accettare 
le altre religioni. Adoperiamoci af-
finché le diverse culture possano 
entrare in contatto, conoscersi e 
imparare a rispettarsi nelle loro 
diversità».

Accuse pesanti che il neo di-
rigente rispedisce al mittente: 
«Quelle lettere – spiega – sono fon-
date integralmente su menzogne e 
su cose prive di fondamento. Sono 

calunnie e diffamazioni fondate 
sul nulla».

A detta del preside, ci sarebbe 
stato solo un malinteso sulla vi-
cenda del presepe: «Non ho mai 
vietato che si facesse, ho dato 
piena libertà chiedendo solo se il 
contesto fosse idoneo e nessuna 
sensibilità venisse urtata. Arrivo 
da una scuola dove la metà degli 
studenti non era cristiana e quindi 
il presepe era un simbolo meno lai-
co. A casa mia il presepe c’è, la mia 
famiglia è di tradizione cattolica. 
Non ho impedito nulla», aggiunge.

Anche la vicenda dell’annul-
lamento di alcune attività sareb-
be, a detta del professor Giaculli 
- una polemica sterile: «Abbiamo 
un programma gite lungo tre fo-
gli. Il Salone dell’Orientamento? 
Quest’anno per decisione non mia 
ma del Comune e dei dirigenti si è 
preferito investire qui fondi altro-
ve. Per tutto il resto, ho soltanto 
ricordato che ci sono norme e 
procedure che sono ineludibili e 
vanno rispettato. Ma da sempre 
sono aperto al dialogo con i ge-
nitori, anche con chi ha firmato 
quelle lettere piene di calunnie».

Paolo Polastri

Orbassano: 
addio a Virano
È un pezzo di storia che vie-
ne a mancare, quella costru-
ita da Piero Virano, titolare 
del negozio "Tende e Corre-
di" fondato nel 1945 che 
porta ancora il suo cogno-
me. Il 72enne è mancato 
nei giorni scorsi e lunedì 
pomeriggio presso la chiesa 
parrocchiale si sono svol-
ti i funerali. Virano venne 
premiato lo scorso anno 
dall'Amministrazione comu-
nale e dal presidente della 
Confesercenti proprio per 
il suo storico negozio di via 
Roma 31. Uno degli esercizi 
commerciali più longevi di 
tutta Orbassano.


