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IN BREVE

ORBASSANO
MERCATINO
ANTIQUARIATO
n Domenica prossima,
26 luglio, torna nel centro
cittadino il tradizionale
a p p u n t a m e n t o  c o n  i l
mercatino dell'antiqua-
riato. Info: 334 151.8442 e
merca tousato.or bassa-
no@hotmail.com.

ORBASSANO
GIOVEDÌ SHOPPING
SOTTO LE STELLE
n Penultimo appunta-
mento, giovedì 23, con lo
“Shopping sotto le stelle”:
negozi aperti fino alla
mezzanotte nei negozi
della città.

ORBASSANO
ORARI SPORTELLO
DEL CITTADINO
n Dal 20 luglio al 14 set-
tembre 2020 lo Sportello
unico per il cittadino os-
serva il seguente orario al
p u b b l i c o : l u n e d ì  9 -
12/13,30-14,45, da mar-
t e d ì a  g i o v e d ì  8 , 3 0 -
12/13,30-14,45, venerdì
orario continuato 8,30-
13. Per poter accedere al-
lo Sportello occorre pre-
notare allo 011 903.6365 o
a sportellocittadino@co-
mune.orbassano.to.it

Orbassano La maggioranza non ha i numeri:
il bilancio del San Giuseppe non passa
Rinviata la delibera per approvare il documento dell’Azienda speciale del Comune
nORBASSANO Una maggio-
ranza dai numeri contati sci-
vola sull’approvazione del bi-
lancio (consuntivo e di previ-
sione) dell’Azienda speciale
San Giuseppe. È la cronaca di
un Consiglio comunale finito
con l’amaro in bocca per la
coalizione che appoggia il sin-
daco Cinzia Bosso. Il docu-
mento, con il quale giovedì se-
ra si sarebbe dovuto approva-
re il documento economico
della società orbassanese,
non passa e viene rispedito al
mittente.
A far mancare il quorum a una
- già risicata - maggioranza è
stato Daniele Stassi, rappre-
sentante della lista civica
“Progetto Comune”, che non
ha partecipato alla votazione
della delibera. Un atto dovuto,
dal momento che proprio il
padre Enzo è il presidente del-
l’Azienda San Giuseppe, so-
cietà che si occupa di gestire la
casa di riposo di via Battisti e
delle farmacie. Senza il giova-
ne Stassi, la votazione si è in-
fatti chiusa con otto voti favo-
revoli e altrettanti contrari.
« L’azienda speciale – spiega il
sindaco Cinzia Bosso in aper-
tura della discussione - ha
una serie di attività che negli
anni hanno sempre mantenu-

to un utile importante girato
al l’Amministrazione comu-
nale, confermando quindi la
buona gestione dell’attiv ità».
Dichiarazioni che non hanno
convinto la minoranza, con-
sapevole di avere i numeri per
far saltare il banco. «Le farma-
cie comunali di Orbassano –
dice Luca Di Salvo (Pd) – per il
terzo anno consecutivo pre-
sentano un fatturato in calo:
ciò è dovuto non solo all’a u-
mento delle farmacie private
sul territorio ma anche a dei

problemi di spazi e ubicazione
che si porta dietro da anni e che
l’Amministrazione non ha an-
cora saputo risolvere». «Qu e-
sta Amministrazione non ha
più la maggioranza – aggiun -
ge il collega di partito Roberto
Taglietta - occorre una svolta
anche per il problema delle
farmacie. E dobbiamo garan-
tire un’apertura domenicale a
turnazione per favorire gli an-
ziani e la collettività».
Pollice in basso anche dal
pentastellato Andrea Suriani:

«Sul San Giuseppe abbiamo
svolto delle verifiche le cui cri-
ticità rilevate sono state condi-
vise in più occasioni con i citta-
dini di Orbassano. C’è una
grave mancanza di controlli e
conseguentemente una certa
sup erficialità». Nel mirino dei
5 Stelle, le indennità del presi-
dente Stassi nei cinque anni
del secondo mandato dell'ex
sindaco Gambetta: a detta dei
grillini, dovrà restituire quan-
to percepito,  perché non
avrebbe comunicato all’A sl

Orbassano
Sabato prossimo
si inaugura
il Parco dei pianeti
n ORBASSANO Sarà inau-
gurato sabato prossimo, 25
luglio alle 10,30, il nuovo par-
co "Galileo Galilei”: taglio del
nastro dunque, con la pre-
senza di majorette e autorità
locali, dell'area verde di via
Malosnà.
Sugli 11mila metri quadri di
superficie tra via Riesi e via
Marconi è infatti sorto il par-
co dei pianeti. L’intervento è
costato circa 250mila euro,
denaro arrivato dalle com-
pensazioni dell’i nc e n er i t or e
del Gerbido. Nell'ex giardino
della Ghiacciaia - questo l'an-
tico nome di quella zona - è
stato allestito un modello del
sistema solare in cui distanze
e dimensioni dei pianeti sono
stati realizzati nella stessa
scala. Rispettando quindi nel
dettaglio le posizioni eliocen-
triche dei pianeti in linea. L’a-
rea polifunzionale, che sarà
rappresentata da un grande
Sole, diventa quindi un luogo
di aggregazione per giovani e
anziani. I pianeti più piccoli
sono stati realizzati in pietra
mentre quelli più grandi sono
in lamiera microforata con
alcune targhe esplicative. A
corredo del parco ci sarà an-
che uno spazio con pannelli
informativi per far conoscere
ai giovani il linguaggio del si-
stema solare: dalla cartogra-
fia dei pianeti ai tabelloni ed
alle illustrazioni portanti con
curiosità nel mondo astrono-
mico. Materiale didattico che
potrebbe essere utilizzato
dalle scuole del territorio. Po-
co più in là sarà allestita an-
che un'area giochi per bam-
bini e uno spazio recintato
per gli amici a quattro zam-
pe.

PAOLO POLASTRI

Città di Torino - dove lavora
come dirigente - il suo incari-
co per il periodo 2013-2018. Si
parla di una cifra che si aggira
intorno ai 50mila euro.
Resta ora da capire come
l’Amministrazione Bosso po-
trà uscire dallo stallo della de-
libera bocciata dalla mino-
ranza. «La ratifica al bilancio
del San Giuseppe è un atto che
fino a due anni fa era di com-
petenza della Giunta e non ve-
niva portato in aula – precisa
l’ex sindaco e oggi presidente
d  e  l  l ’ a s s e m b l e a  E u g e n i o
Gambetta –. Ora riporteremo
il documento al prossimo Con-
siglio. Se non passerà, scrivere-
mo al Prefetto per segnalare il
probl em a». L’ultima spiaggia
della maggioranza per far
passare il bilancio che l’oppo -
sizione - presumibilmente -
continuerà a bocciare, po-
trebbe essere quella di far di-
mettere il giovane consigliere
Daniele Stassi (Progetto Co-
mune). E quindi assicurarsi
quel voto in più che oggi man-
ca. Oppure - ipotesi meno
probabile - sostituire, dopo
dodici anni alla guida del San
Giuseppe, il presidente (e pa-
dre) Enzo. Strategie ancora
tutte da definire.

PAOLO POLASTRI

Orbassano
Faldoni bagnati
archivio storico
fuori uso
n ORBASSANO Resta per il
momento fuori uso l’archi-
vio comunale di via Cesare
Battisti 10, ubicato sotto gli
uffici dello Sportello del cit-
tadino. Il locale, lo scorso 17
maggio, è stato interessato
da infiltrazioni d’acqua a
causa di un guasto a una
conduttura del piano supe-
riore. L’acqua per alcune
ore è scesa dal soffitto, ba-
gnando alcuni faldoni del-
l’archivio storico contenuti
nel locale. Sul posto sono in-
tervenuti i tecnici del Comu-
ne e l’ex sindaco Eugenio
Gambetta. Dopo aver proce-
duto ad aspirare l’acqua sul
pavimento dell’archivio, nel
locale è stato installato un
deumidificatore per evitare
il formarsi di muffe in grado
di compromettere i docu-
menti finiti a mollo.
Nei giorni successivi sono
state allestite delle scaffala-
ture in un altro locale per ri-
muovere i faldoni che non
risultavano interessati dal-
l ’ inf i l trazione d ’acq ua.
L’Amministrazione comu-
nale ha poi affidato all’a r-
chivista Anna Borgi l’incari-
co di individuare il materia-
le cartaceo danneggiato dal-
la perdita d’acqua. Il Comu-
ne ha inoltre stanziato circa
20mila euro e si è rivolto ad
una società specializzata per
recuperare il materiale ba-
gnato. Una operazione ne-
cessaria (e urgente) per evi-
tare - mediante appositi
procedimenti - la prolifera-
zione di muffe che potreb-
bero causare la perdita di
documenti contenuti nel-
l’archivio storico di via Batti-
sti.

PA. POL.

n Dopo aver urtato un’Al-
fa Romeo Giulietta, lunedì
pomeriggio alle 18,30 alla
rotonda di strada Piossasco
vicino alla Coop, un furgo-
ne Citroën Nemo ha abbat-
tuto un palo ed è finito con-
tro la vetrina della panette-
ria Culasso. Fortunatamen-
te non ci sono stati feriti.

Orbassano
Con il furgone
contro
la panetteria
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