
RIVALTA - C’è un gioco 
del calcio lontano dal busi-
ness, dai contratti milionari, 
dagli scoop del mercato. C’è 
ancora un gioco del calcio 
fine a se stesso, fatto di sfi-
de, di rinascite e di vittorie, 
un calcio imperfetto giocato 
da ragazzi veri. È questo il 
gioco del calcio che rincor-
re da oltre 30 anni Gianni 
Rossi, 66 anni, direttore ge-
nerale del Gsd Tetti Francesi 
Rivalta. Ex calciatore, arriva-
to a Rivalta per amore a 24 
anni, dall’88 si dedica con 
passione e perseveranza a 
quel campo, il "Valentino 
Mazzola" di via Pinerolo, 
tanto che la Figc gli ha con-
ferito il diploma di beneme-
renza sportiva per il settore 
giovanile scolastico, premio 
che gli è stato consegnato 
sabato scorso in presenza 
dell’assessore allo Sport del 
Comune di Rivalta Nicola 
Lentini e del presidente del 

Consiglio comunale Giu-
seppe Tommasino: «Gianni 
rappresenta l’eccellenza, è 
un orgoglio per la società 
sportiva, non scontato. Spe-
ro che al diploma che gli è 
stato conferito segua presto 
la Laurea, il suo impegno 
deve continuare». 

Erano anni difficili quelli 

che viveva il Gsd Tetti quan-
do Gianni è arrivato a Rival-
ta: «La frazione era nata con 
la Fiat, dopo che l’azienda 
è stata dismessa, la gente 
ha dovuto reinventarsi. La 
conquista più grande è stata 
vincere la Coppa Discipli-
na per due anni di seguito, 
quando poco prima non si 

riusciva a finire una partita 
in 11 perché venivamo eli-
minati», racconta con orgo-
glio. Un quartiere difficile 
che grazie al "Mazzola", e 
all’impegno di Gianni, ha 
saputo rinascere. «Gianni - 
ricorda Tommasino - ha sa-
puto dare delle regole, una 
strada da seguire a quanti 
non avevano punti di riferi-
mento». Con 150 iscritti pic-
coli e “medi” fino ai 14 anni, 
la società calcistica riesce a 
trasferire nelle grandi squa-
dre, Juve e Toro, almeno un 
ragazzino all’anno: «Mi piace 
interagire con il territorio, 
vivere la mia realtà. Mi sen-
to parte di questa frazione, 
sono legato alla mia gente, 
anche se oggi abbiamo an-
che molti soci che arrivano 
da fuori. Questo campo da 
calcio è stato una salvezza 
per molte persone, vorrei 
che continuasse così».

Eliana Canova
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l’eco del chisone

ORBASSANO - Nato da pochi giorni, è 
già al lavoro il CCO, Comitato Commercio 
Orbassanese. Presieduto da Carmen Gonel-
la, vicepresidente di Confesercenti locale, 
è un sodalizio creato dall'Amministrazione 
comunale per promuovere e sviluppare il 
tessuto economico produttivo locale. Uno 
dei suoi primi atti è stato il Cinema estate, 
diventato un appuntamento itinerante nel-
le vari sedi di quartiere per 
coinvolgere il maggior nu-
mero di spettatori. A ciò si 
aggiunge, oltre alla Festa del 
cioccolato già svolta, anche 
i mercatini tematici e gli al-
lestimenti in occasione delle 
notti bianche. Una serie di 
eventi finanziati dall'Ammi-
nistrazione ccon un finan-
ziamento straordinario di 
71mila euro a copertura del 
disavanzo. Una novità nella 
promozione delle iniziative 
locali arrivata in aula duran-
te l'ultimo Consiglio. Andrea 
Suriani, capogruppo 5 Stelle, 
ha sollevato qualche dub-
bio sulla nascita del nuovo 
Comitato: «Ad oggi non ci 
risulta nessuna manifesta-
zione di interesse pubblica 
aperta a più soggetti al fine 

di organizzare gli eventi che invece sono 
stati assegnati così velocemente al CCO. 
L’Amministrazione dovrebbe spiegare al 
Consiglio e ai cittadini con quale criterio sia 
stato finanziato un importo di 71mila euro a 
un Comitato appena costituito, senza quindi 
alcuna garanzia sul proprio operato e senza 
una manifestazione di interesse. In brevis-
simo tempo il Comitato è riuscito ad orga-

nizzare dopo pochi giorni 
dalla sua istituzione tutta 
una serie di eventi, tra cui 
due notti bianche, concerti 
e show dal vivo, la rassegna 
cinema d’estate, mercatini 
tematici. Non siamo con-
trari agli eventi in piazza 
e per le vie di Orbassano, 
che bene possono fare ai 
commercianti e anche ai 
cittadini, ma siamo contrari 
a certe modalità adottate». 
«Non ci vedo proprio nulla 
di strano - replica il sinda-
co Cinzia Bosso durante il 
Consiglio comunale - è un 
Comitato di promozione del 
commercio locale che si av-
vale dell'attività di Confeser-
centi e di altre associazioni 
che lavorano sul territorio».

Paolo Polastri

Creato nei giorni scorsi dall'Amministrazione

Ecco il Comitato per valorizzare

il commercio orbassanese

Orbassano: tirocini
Il M5S critica le modalità di 
candidatura dei soggetti se-
lezionati per i progetti di tiro-
cini formativi finanziati dalla 
Città di Orbassano in colla-
borazione con Col'Or Pie-
monte e coop Orso. «Dalle 
verifiche effettuate - spiega 
il capogruppo Andrea Su-
riani - abbiamo constatato 
incongruenze con quan-
to previsto dal bando di 
partecipazione. Risultano 
ammessi soggetti neppu-
re residenti a Orbassano. 
Un’Amministrazione pub-
blica non può essere su-
perficiale su un tema così 
importante come quello del 
lavoro».

Orbassano: un'area verde in un quartiere da sistemare

Inaugurato il parco Arpini
Giochi per bambini, piastra polifunzionale e area cani

ORBASSANO - È stato 
inaugurato ufficialmente sa-
bato scorso il nuovo parco 
Arpini, situato all'interno 
dell'omonimo quartiere 
e più precisamente in via 
Irlanda di fronte a piazza 
Svezia. L'area verde, ini-
zialmente non prevista nel 
progetto originario, è stata 

voluta dalla precedente 
Amministrazione e comple-
tata nel 2018: realizzata con 
un importo complessivo di 
circa 230mila euro, occupa 
un’area di circa 7.500 metri 
quadri e offre zone diversifi-
cate a seconda delle attività 
di interesse: giochi bimbi, 
una piastra polifunzionale, 

un’area cani delimitata, spa-
zi di lettura e passeggiata 
nel verde con illuminazione 
e panchine. Gli alberi piantu-
mati hanno un fusto di circa 
12 centimetri di diametro e 
sono stati selezionati per la 
loro rapidità di crescita, che 
consentirà di avere quanto 
prima ampie aree d'ombra. 

«Questo parco costituisce 
un altro importante tassel-
lo nella crescita di questo 
quartiere - dice il sindaco 
Cinzia Bosso - . Il quartiere 
Arpini è un'area in rapido 
sviluppo, con residenti pre-
valentemente giovani e tan-
te famiglie: quest'area verde 
nasce ricca di giochi bimbi, 
per le diverse fasce d'età, e 
con strutture in sicurezza 
come ad esempio la piastra 
polifunzionale per praticare 
calcio e basket interamente 
recintata. Inoltre abbiamo 
pensato anche ai nostri ami-
ci animali, con un'area cani 
a loro dedicata».

Lavori in corso all'inter-
no del quartiere per la rea-
lizzazione del nuovo edificio 
in social housing costruito 
dalla coop Di Vittorio, con 
alcuni alloggi destinati ai 
disabili con difficoltà mo-
torie. A breve sarà invece 
inaugurata la vicina casa di 
riposo, una struttura Rsa 
che offrirà 120 posti letto ad 
anziani non autosufficienti.

Paolo Polastri
ORBASSANO - Un momento dell'inaugurazione del parco di via Irlanda.

ORBASSANO - Secondo 
appuntamento con la Notte 
bianca organizzata da Con-
fesercenti con Col'Or e il 
patrocinio dell'Amministra-
zione comunale. Dopo la 
movida di due settimane fa, 
sabato 6 si replica con un'al-
tra Notte bianca (dalle 20 a 
mezzanotte) in occasione 
dell'avvio dei saldi estivi. E 
poi tanti eventi dislocati sul 
territorio cittadino. In occa-
sione della notte dei saldi, 
alle 21 in piazza Umberto 
I, ci sarà il concerto della 
Royal band con le cover dei 
Queen. E poi intrattenimen-
ti, mercatini tematici. ani-
mazione musicale e negozi 
aperti - con orario continua-

to e fino a mezzanotte - in 
via Roma, via Alfieri, piazza 
Umberto I, via S. Rocco, 
via Vittorio Emanuele, viale 
Regina Margherita, via Ca-
vour, via Montessori, viale 
III Reggimento Alpini, via 
Castellazzo. L'allestimen-
to scenografico per le vie 
del commercio sarà curato 
dall’associazione "Puro sti-
le italiano". All'interno delle 
attività commerciali di Or-
bassano si potranno anche 
vedere le immagini del per-
corso fotografico realizzate 
dai ragazzi dell'Agafh. Si po-
trà anche votare l'immagine 
preferita. In attesa della Not-
te Bianca, altri appuntamen-
ti sono già in programma 

per la rassegna "Orbassano 
Estate": questa sera, mer-
coledì 26 alle 21,30, torna il 
cinema d'estate on tour con 
la proiezione, promossa da 
Pro Loco e Confesercenti, 
presso la bocciofila di via 
fratelli Bandiera (in via Te-
vere 2). Giovedì 4 “Magna 
Sciò”, spettacolo di varietà 
con Carlotta Iossetti e Davi-
de Allena sul palco di piazza 
Umberto I alle 21. Sempre 
in centro, venerdì 5 alle 21 
"Cinemaniax: the movie mu-
sic live show", un concerto 
con le colonne sonore dei 
film più famosi. Domenica 7 
tocca invece alla musica de-
gli Anni '60 con "Vanni 60" in 
piazza Umberto I.

Orbassano: nuovo appuntamento con la movida

Notte bianca dei saldi
Musica, animazione e shopping by night

LA FIGC PREMIA GIANNI ROSSI, DG DEL TETTI FRANCESI

RIVALTA - Gianni Rossi premiato da Luciano Lo-
parco, coordinatore piemontese della Figc.

Brevi

Orbassano: "Yes, we shop"
Confesercenti in collaborazione con la società Tacoma e 
Città di Orbassano organizza l’incontro "Yes, we shop: il 
negozio come fulcro del commercio anche nell'era digi-
tale". Sarà un'occasione per capire quali sono le oppor-
tunità e gli strumenti che il web offre a negozi, pubblici 
esercizi e mercati per consentire loro di essere vincenti 
anche nel mondo digitale. Appuntamento oggi, mercole-
dì 3, presso il Centro studi Aer di via Cruto 8.

Orbassano: volley con la gemella Elk
Proseguono le occasioni di incontro tra la Città di Orbas-
sano e la Città gemellata polacca di Elk. Nei prossimi 
giorni si terrà infatti il primo appuntamento del Torneo 
amichevole di Volley tra le Città gemellate: a Elk, dal 4 al 
7 luglio, una delegazione di Orbassano composta da 
rappresentanti dell'Amministrazione e da atlete della Po-
lisportiva Oratorio Orbassano prenderà parte al progetto 
dedicato alla pallavolo e che vedrà protagoniste giova-
nissime sportive di età compresa tra i 14 e i 17 anni.

Orbassano: escursione con il CAI
Il Cai di Orbassano organizza un'escursione presso il 
rifugio Morelli Buzzi in Valle Gesso, nel Cuneese do-
menica 7. RItrovo alle 6,30 in piazza della Pace e par-
tenza intorno alle 9 dalle Terme di Valdieri. Il rifugio, 
ubicato al termine del vallone di Lourousa, è un im-
portante punto di appoggio per le escursioni al monte 
Argentera, Oriol e al monte Stella. Per info e adesioni: 
348 420.0329 o giovedì sera presso la sede del Cai.

Orbassano: i lavori della Universal Foxy
La Universal Foxy proietterà presso la sala teatro Pertini 
di via Mulini i suoi lavori diretti da Carlo Ausino, Giovan-
ni Raso e con la partecipazione straordinaria della can-
tante Loretta Borrelli. Appuntamento mercoledì 3 alle 
20,30. Verrà presentato il trailer di "Torino Violenta", il 
documentario "Racconto di Natale", la puntata zero 
della fiction "Gli amici?", il corto "Sempre e per sem-
pre", vincitore del 3º premio al concorso "50 e più di Ro-
ma" premiato da Pupi Avati e il documentario "Il soffio 
lieve della storia" da un'idea di Angelo Cerani.

Orbassano: lavori in via Di Nanni
Dal 4 al 24 luglio sarà chiusa con divieto di transito la 
corsia di via Di Nanni in direzione Torino a partire 
dall'incrocio con via De Gasperi fino all'intersezione 
con via Gandhi. Il cantiere verrà allestito per consen-
tire il rifacimento degli attraversamenti pedonali rial-
zati. Sarà consentito il transito nel doppio senso di 
marcia e divieto di sosta nella corsia in direzione 
Torino nel tratto tra il civico 13 e l'intersezione con 
via Gandhi, garantendo l'uso dei passi carrai di quel 
tratto di strada.

Orbassano: etilometro
Sono sei le patenti ritirate nella tarda serata di sabato 
sulla Provinciale 6 tra Orbassano e Beinasco. Al po-
sto di blocco, allestito dai Carabinieri di Orbassano, 
sono incappati sei automobilisti con un tasso alcole-
mico superiore ai limiti di legge. Per loro è scattato il 
ritiro del documento di guida.

Covar14: ritardo nelle bollette
Covar14 ha comunicato un ritardo nell'invio delle bol-
lette di pagamento della TARI, dovuto a tempi tecnici 
necessari per l'affidamento del servizio dell'invio: non 
saranno comunque applicate sanzioni per ritardato 
pagamento oltre la data del 30 giugno indicata come 
termine. È sempre possibile rivolgersi all'ecosportello 
del proprio Comune o al numero verde 800 639.639 
(da telefono fisso) o 011 969.8800 (da cellulare) per 
chiedere la ristampa del documento.


