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PROMOZIONE VALIDA IN PIEMONTE E SESTO CALENDE (VA).
GLI SCONTI FÌDATY SONO RISERVATI AI POSSESSORI DI CARTE FÌDATY - FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

ALCUNI ESEMPI

DAL 25 LUGLIO AL 7 AGOSTO

SCONTO

esselunga
a casa

MOZZARELLA 
GRANAROLO

€ 4,18
(€ 10,45 al kg)

40%

 

€ 2,50
(€ 6,25 al kg)

CARTE D’OR
ALGIDA
400 g

€ 3,25
(€ 8,13 al kg)

40%

 

€ 1,95
(€ 4,88 al kg)

OLIO EXTRA VERGINE
FARCHIONI
classico, 1 litro

€ 5,82

40%

 

€ 3,49

MACINE 
MULINO BIANCO
350 g

€ 1,39
(€ 3,97 al kg)

40%

 

€ 0,83
(€ 2,37 al kg)

BIRRA MORETTI

€ 6,66
(€ 1,68 al litro)

40%

 

€ 3,99
(€ 1,01 al litro)

DETERSIVO 
PER STOVIGLIE A 
MANO
SVELTO

€ 5,92

40%

 

€ 3,55

SUNSILK
shampoo, 
400 ml o
balsamo, 350 ml

€ 2,98

40%

 

€ 1,78

HAMBURGER
DI SCOTTONA 
NATURAMA
250 g

€ 4,17
(€ 16,68 al kg)

40%

 

€ 2,50
(€ 10,00 al kg)

PASTA DI SEMOLA 
LA MOLISANA
grano 100% italiano, 500 g

€ 1,09
(€ 2,18 al kg)

40%

 

€ 0,65
(€ 1,30 al kg)

PROSCIUTTO COTTO
ALTA QUALITÀ 
PARMACOTTO
a fette

€ 4,59
(€ 35,31 al kg)

40%

 

€ 2,75
(€ 21,15 al kg)

PESCHE GIALLE
in cassetta,

al kg

€ 1,98

30%
al kg

€ 1,38
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ORBASSANO - Piovono 
critiche, sui social ma an-
che nell'ultimo Consiglio 
comunale, sulle condizioni 
del cimitero di via Nazario 
Sauro: nell'ultima seduta di 
lunedì sera, il consigliere di 
minoranza Giovanni Falso-
ne (Lega), ha attaccato la 
Giunta Bosso sul «degrado» 
ed erbacce del camposanto 
cittadino. «Il cimitero è un 
luogo sacro - dice l’alfiere 
del Carroccio - tenerlo in 
queste condizioni è una 
carenza di rispetto verso 
il defunto e le famiglie or-
bassanesi. Nessuno ha la 
presunzione di chiedere che 
l’Amministrazione comuna-
le si faccia carico della pu-
lizia delle tomba di famiglia 
ma anche le macerie lascia-
te dalle ditte che effettuano 
i lavori sono sporcizia. Non 
dubito sul servizio di puli-
zia, ma sarebbe opportuno 
verificare l’attività di questa 
impresa». Questa la replica 
del sindaco Cinzia Bosso: 
«Ciò che viene confuso per 
sporcizia o degrado del ci-

mitero è un normale percor-
so che fa parte del processo 
di diserbo ed essiccazione. 
Da quando il glifosato è sta-
to bandito perché sostanza 
inquinante, oggi ci si trova 
nella condizione di dover 
agire con un diserbante 
biologico che agisce diver-
samente sull’infestante. Il 
giallo delle erbacce è l’effet-

to di essiccazione. Richiede 
più tempo, durante il quale 
si formano altri infestanti. 
Quando si agisce per toglie-
re l’erba secca, nel frattem-
po ci sono altri germogli che 
crescono. Facciamo il diser-
bo del cimitero tre o quattro 
volte l’anno, con un costo di 
4.000 euro ogni volta».

pa. pol.

Orbassano, le critiche di Falsone (Lega)

Orbassano: erbacce e degrado
al cimitero comunale di via Sauro

ORBASSANO - Uno scorcio del camposanto co-
munale.

Orbassano: nel mirino dell'opposizione la domanda del figlio di un assessore

«Tirocini irregolari»: la denuncia del M5S
Il giovane sarebbe residente a Rivalta e non orbassanese, come previsto dal bando

ORBASSANO – Ammes-
so ai tirocini formativi sen-
za averne diritto: questa la 
critica mossa dal Movimen-
to 5 Stelle al figlio di un as-
sessore della Giunta Bosso, 
“reo” di aver partecipato a 
un bando pur non avendo 
il requisito della residenza, 
condizione necessaria per 
partecipare all’attività. È 
quanto emerso dopo accu-
rati controlli da parte dei 
pentastellati orbassanesi. 
«Una volta fatta notare l'ir-
regolarità – spiega il capo-
gruppo Andrea Suriani - il 
Comune di Orbassano ha ri-
sposto che "il soggetto è 
stato erroneamente inserito 
dal committente"».

A distanza di quattro 
mesi dalla prima richiesta, i 
grillini sono riusciti così ad 
avere un riscontro definiti-
vo dall’Amministrazione co-
munale. I tirocini formativi 
sotto la lente dei pentastel-
lati sono stati finanziati nel 
mese di giugno del 2017 in 
collaborazione con Col'or 

Piemonte onlus e coop 
Orso di Torino.

Si trattava di due tipo-
logie di attività, uno della 
durata di sei mesi chiamato 
"Sostegno al reinserimento 
lavorativo di persone di-
soccupate" che vedeva a 
disposizione 20 posti. E un 
altro dal titolo "Orbassano 
in tirocinio", di tre mesi, de-
stinato ad altri 20 soggetti. 
Per entrambi, gli stessi re-
quisiti: almeno sei mesi di di-
soccupazione, la residenza a 
Orbassano e un’età tra i 18 e 
i 65 anni. «I tirocini formativi 
sono un'ottima opportuni-
tà per quegli orbassanesi 
che hanno perso il lavoro 
e desiderano mettersi in 
gioco scendendo in campo 
in settori anche diversi dal 
proprio – avevano spiega-
to l’allora sindaco Eugenio 
Gambetta insieme a Ettore 
Puglisi, ancora assessore 
alle Politiche sociali -. Pro-
getti come questi costitui-
scono una forma concreta 
di sostegno ai nostri con-

cittadini più in difficoltà».
Peccato che il figlio 

dell’assessore, che ha par-
tecipato al tirocinio presso 
una azienda di abbigliamen-
to, fosse residente a Rivalta. 
E non a Orbassano. Una 
incongruenza - l'unica su 
tutto l'elenco di chi ha fatto 
domanda - appresa dopo le 
richieste di accesso agli atti 
del M5S. «A tal proposito 
– aggiunge Suriani - il com-
mittente Col'or Piemonte 
Onlus ha ammesso "una 
effettiva difformità rispetto 
alle norme applicative del 
progetto". E si è giustificata 
dicendo dicendo di avere 
applicato per errore al pro-
getto tirocini di Orbassano 
le regole di un altro proget-
to finanziato dalla Fondazio-
ne Crt che con Orbassano 
non ha niente a che fare».

«Se ci fosse stata una 
giusta attenzione – con-
clude il pentastellato - si 
sarebbe evidenziata un'in-
congruenza e si sarebbe 
potuto porre rimedio. In 

questo caso si evidenzia la 
scarsa attenzione nella ge-
stione dei progetti da parte 
di Col'Or, l'approssimazione 
del Comune nella scelta de-
gli attuatori dei progetti e 
il mancato monitoraggio di 
questi ultimi. Tutto a spese 
dei cittadini». Ettore Puglisi, 
assessore alle Politiche so-

ciali, minimizza: «Un mero 
errore riconosciuto dalla 
stessa Col’Or sulla legge dei 
grandi numeri. L’associazio-
ne ha provveduto alla resti-
tuzione dei soldi. Inoltre il 
numero dei tirocini attivati 
è stato maggiore di quello 
preventivato».

Paolo Polastri

ORBASSANO: IL PARCO DIVENTA TEATRO

ORBASSANO - Il parco Vanzetti di strada Volvera 
si è trasformato in palcoscenico naturale, giovedì 
sera (18 luglio), per ospitare lo spettacolo "La dan-
za del caso" presentato dalla Compagnia "Apothe-
ma Teatro Danza".

Orbassano: mercatino
Domenica 28 nel centro sto-
rico, dalle 8 alle 18, tradizio-
nale appuntamento con il 
mercatino dell'antiquariato: 
decine di espositori e tante 
occasioni per gli appassio-
nati del settore. Info: 334 
151.8442, mercatousato.or-
bassano@hotmail.com.

Orbassano: biblioteca
La biblioteca Martini di 
strada Piossasco e l'annes-
so laboratorio telematico 
Magellano saranno chiusi 
al pubblico dal 12 al 17 ago-
sto. Le attività riprenderan-
no martedì 20 agosto.

Orbassano: via Di Nanni
Fino alle 17 di lunedì 5 via 
Di Nanni sarà soggetta a 
lavori di rimozione dell'at-
tuale piattaforma rialzata, 
pavimentata in porfidblock, 
presente tra la scuola ma-
terna Collodi e l'intersezio-
ne con via De Gasperi.

Flash

ORBASSANO - Dei 
lavori ancora non c'è 
traccia. E anche per il 
prossimo anno scolasti-
co l'edificio comunale 
resterà inesorabilmente 
chiuso. Neppure questo 
settembre la nuova scuo-
la materna di via Volvera 
sarà a disposizione dei 
bambini orbassanesi. Le 
porte di un edificio tutto 
da risistemare resteran-
no inaccessibili ancora 
per diverso tempo. A due 
anni dall'acquisizione.

A due anni dal pas-
saggio di proprietà da 
ex Provincia a Comune, 
la "nuova" scuola di via 
Volvera resta ancora tra 
le opere da realizzare. 
L'ultimo intoppo è stato 
il progetto per i lavori di 
adeguamento antisismi-
co, cui dovrà sottostare 
l'edificio. I cantieri, se tut-
to andrà per il verso giu-
sto, potrebbero partire in 
autunno. Intanto, visti i 
costi aumentati, è proba-
bile che la Giunta Bosso 
incontri la Città Metropo-
litana per allungare i tem-
pi della concessione. Un 
intoppo che si aggiunge 
ad altre difficoltà organiz-
zative. Già nella primave-
ra del 2018 l'ex sindaco 
Eugenio Gambetta aveva 
attaccato l'ex Provincia 
colpevole - a suo avvi-
so - di una situazione 
di stallo che durava da 
troppo tempo. Un vicolo 
cieco dovuto al mancato 
inserimento dell'edificio 
nell'elenco dei beni in 
cessione: «Avevamo il 
progetto pronto - aveva 
detto - tutto quanto era 
stato validato dall'Asl. 
Anche il denaro era già 
stato messo a bilancio. 
Ma per colpa della Città 
Metropolitana, tutto è an-
cora fermo ai blocchi di 
partenza». Poi finalmente 
il via libera. Cui sono se-
guiti però dei ritardi nel-
la consegna delle chiavi 
dell'immobile. La nuova 
materna sarà ubicata nel 
fabbricato inutilizzato 
di proprietà dell'ente di 
Palazzo Cisterna. Un edi-
ficio di fianco alla scuola 
elementare "Anna Frank" 
di via Volvera, molto si-
mile dal punto di vista 
costruttivo e con le stes-
se caratteristiche.

L'intesa prevede che 
l'ex Provincia ceda in co-
modato d'uso ventennale 
al Comune quei locali - 
oggi non utilizzati - che 
saranno destinati ad 
ospitare due sezioni nuo-
ve di zecca della scuola 
dell'infanzia per un to-
tale di circa 50 bambini. 
Come corrispettivo, l'Am-
ministrazione sistemerà 
il fabbricato e gli impianti 
sportivi adiacenti, oggi in 
stato di degrado, a dispo-

sizione degli studenti del 
vicino istituto superiore 
Amaldi-Sraffa. L'interven-
to sul fabbricato si aggira 
intorno ai 250mila euro e 
prevede, oltre alla manu-
tenzione straordinaria di 
una struttura chiusa da 
anni, la messa a norma 
degli impianti e la suddi-

visione delle pareti per 
creare le aule necessarie 
alle due nuove sezioni, 
ai laboratori e agli spazi 
comuni. A completamen-
to dei lavori, la recinzio-
ne con la vicina "Anna 
Frank" e la creazione di 
un ingresso autonomo.

Paolo Polastri

Orbassano, non aprirà il prossimo settembre

Altri ritardi per la nuova
materna di via Volvera

5ªA
Lorenza Armando, Da-

vide Ballatore, Christian 
Baracco, Giorgia Bosio, 
Enrico Botticella, Gabriele 
Caldarelli, Matteo Carozzo, 
Elisa Chiabert, Giorgio Dai-
nese, Giorgia De Francisco, 
Gabriele Delia, Omar Ferro, 
Alessandro Gandiglio, Mat-
teo Gulmini, Giorgio Guz-
zinati, Federica Laretto, 
Barbara Mastrolia, Moreno 
Mennea, Federico Morra, 
Filippo Negrini, Lorenzo 
Scaroni, Aurora Sottosanti, 
Stefano Spadone, Riccardo 
Vetere, Daniele Vicari, Sara 
Zaia, Federico Larobina.

5ªA El
Valerio Aloe, Andrea 

Aruga, Matteo Ballocco, 
Achraf Bensaif, Riccardo 
Cerfolli, Fabio De Simone, 
Alessandro Digilio, Alfredo 
Greco, Michael Leoni, An-
drea Pasquino, Francesco 
Ponzetto, Matteo Regis, 
Manuel Saad, Kevin Sada, 
Nicholas Toppino, Gianlu-
ca Zuiani.

5ªA LS
Melvin Bellassai, Ilenia 

Bertalmio, Sofia Biglia, 
Erik Bombana, Fabrizio 
Canale, Luca Carlino, 
Isabel Cavalluzzo, Elisa 
Costantino, Chiara Del 
Signore, Enrico Emanue-
le, Irene Ficco, Emanuele 
Forzan, Annalisa Giava-
rini, Lorenzo Girolami, 
Elisa Gorgerino, Claudia 
Grassino, Beatrice Lu-
cania, Delia Maria Lusci, 
Rossella Nobile, Emanue-
le Rolando, Edoardo Ros-
setto, Giorgia Salis, Lo-
renzo Tedino, Fiammetta 
Teghille, Maura Verolino.

5ªB LS
Fabio Apicella, Mar-

tina Boccardo, Andrea 
Bordese, Simone Comis-
so, Silvia Garino (lode), 
Gabriele Giacometti, Luca 
Gilli, Alessio Giordano, 
Simone Isoardi, Francesca 
Maraniello, Laura Mario-
ni, Daniele Mauro, Noemi 
Panero, Alessandro Per-
la, Erik Requirez, Giulia 
Santoro, Luca Saponara, 
Alessia Succurro, Andrea 
Tataranni, Giulia Tisano.

5ªA AF
Andrea Alesso, Federico 

Biondi, Denise Costantino, 
Sara Garau, Raluca Maria 
Iuganu, Alessandro Liotta, 
Giorgia Lombardi, Nata-
lia Ionela Manciu, Lorenzo 
Manetto, Luca Marrari, An-
drea Michienzi, Lisa Moro, 
Andrea Oberto, Luca Petti-
nato, Davide Picaro, Matteo 
Pinto, Lorenzo Pison, Anuar 
Rekassi, Alessia Zarbo.

5ªB AF
Federico Giovanbattista 

Atzori, Catalin Mihaita Ba-
dea, Carola Carfora, Fran-
cesca Di Ruggiero, Nicole 
Di Ventura, Marco Formen-
to, Hanane Hourri, Ioana 
Alexandra Hurjui, Alessio 
Pasquino, Alessandra Pe-
ruzio, Andrea Sauco, Lo-
renzo Simondi, Martina Ta-
rulli, Rebecca Verdiglione.

5ªA IN
Valentino Alessandria, 

Alessandro Bergero, Ales-
sio Dicuzzo, Igor Falco, 
Paulo Fernandes De Paiva, 
Elio Ferrara, Emmanuel Ga-
ziano, Christian Gravina, 
Federico Manuele, France-
sco Multari, Candido Muto, 
Younes Naqi, Alessandro 
Paganelli, Giorgia Pelle-
grino, Matteo Piva, Irene 
Polito, Gabriele Racca, 
Edoardo Riva, Sara Rolan-
do, Matteo Romano, Raoul 
Rondinella, Paolo Ruccel-
la, Alberto Russo, Patrick 
Saad, Davide Simeoni, Ales-
sio Spinoso, Matteo Stefani.

5ª PSI
Alessia Aguiari, Lara 

Bruci, Roberta Gatta, 
Rebecca Gentile, Alessia 
Maero, Matteo Maragno, 
Giorgia Maria Mariani, Ste-
fano Padovan, Irene Palaz-
zo, Gianluca Pregnolato, 
Noemi Ribetto, Cristian 
Rubatto, Ivan Saraniti, 
Francesco Schipani, Gio-
vanni Zienna.

5ª SAF
Adrian Anton, Antonella 

Coccia, Valentina Coccia, 
Luca Gambino, Andrea Gat-
to, Alessandro Lagonigro, 
Christian Martinel, Adelaide 
Montini, Manuela Muni, Eli-
sa Pretto, Viviana Tummolo. 
Non maturi: 1.

Orbassano, ecco i diplomati

Esami: i maturi 
all'Amaldi-Sraffa


