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ORBASSANO - Ancora un ap-
puntamento per “Autori in bibliote-
ca”. Venerdì 29 novembre alle 17,30 
presso la biblioteca Martini di strada 
Piossasco 8 l’autore Emanuele Altis-
simo presenterà il suo ultimo libro, 
“Luce rubata al giorno”. L’ingresso 
alla serata è libero. 

ORBASSANO - Sono 160 
gli studenti dell’istituto Amal-
di-Sraff a che giovedì 28 novembre 
parteciperanno alla teleconferenza 
“Uno contro tutti? La solitudine 
della competizione, la condivisione 
nella cooperazione” presso il cinema 
The Space del centro commerciale 
Fornaci. La conferenza sarà tenuta da 
Gherardo Colombo, ex magistrato del 
pool “Mani pulite”, e da Francesca 
Schianchi, giornalista di La Stampa 
e Propaganda Live. L’evento avverrà 
in contemporanea in oltre cento cine-
ma d’Italia. L’evento è organizzato 
dall’associazione Unisona-Keaton.

IL MALTEMPO è passato la-
sciandosi alle spalle un fi ne settima-
na pieno di disagi e qualche attimo 
di paura per i cittadini più 
vicini alle zone critiche.

Per tutto il week-end 
varie squadre di volon-
tari protezione civile e di 
addetti dei Comuni vista 
l’allerta arancione hanno 
costantemente monito-
rato il territorio. Situa-
zione critica soprattutto 
a Volvera, dove l’ammi-
nistrazione ha ritenuto 
necessario chiudere le 
scuole per la giornata di 
ieri. Il monitoraggio del paese era già 
iniziato venerdì sera con l’apertura 
del centro operativo comunale, ma le 
conseguenze delle forti piogge han-
no iniziato a farsi sentire da sabato, 
quando il fi ume Chisola ha iniziato 
a esondare in alcune zone di campa-
gna. Il fi ume infatti nel pomeriggio 
di sabato cresceva con una media 
di 20 centimetri all’ora, mentre in 
serata con una di 4 centimetri all’o-
ra. Ingrossamento diminuito, non la 
pioggia però. Ciò ha fatto sì che nella 
notte i disagi si intensificassero. 
Alle 4 di mattina con un’ordinanza 
comunale sono state chiuse diverse 
strade, tra cui via Pietro Micca, via 
S.Rocco (tra via Carlo Alberto Dalla 
Chiesa e via Airasca), via Giovanni 
Falcone, strada Antica di Cumiana e 
la strada verso Cascina Messa.

Chiusa anche la Strada provincia-
le 141, che collega Volvera a None, 

proprio per l’esondazione del fiume. 
Mezz’ora dopo è arrivata anche la 
chiusura dello svincolo autostradale di 
None, mentre nella mattina di domenica 
sono state interdette anche via Aira-

sca e via Agnelli. Proprio 
domenica la situazione ha 
iniziato a normalizzarsi, 
anche se non del tutto, tanto 
che molte strade comunali 
e provinciali continuavano 
a essere chiuse. Per questo 
è stato deciso di chiudere 
le scuole per la giornata di 
ieri, lunedì, vista anche la 
diffi  coltà di raggiungere gli 
istituti per buona parte del 
personale. Scuole, che oggi 
hanno ripreso la loro attività 

regolare. 
Lunedì la situazione è tornata quasi 

alla normalità. Sono state riaperte tutte le 
strade comunali, mentre è rimasta chiusa 
la provinciale 141, di competenza della 
Città metropolitana, che si è occupata di 
ripristinare il manto stradale, danneggia-
to da grosse buche nell’asfalto. 

Strade chiuse anche a Piossasco, in 
particolare via Gorizia, via Rivalta e 
via Torino. Le scuole però sono rima-
ste aperte, nonostante il timore per la 
scuola Andersen, all’inizio diffi  cilmente 
raggiungibile da via Alfano. Situazione 
simile a Bruino, dove si è registrata una 
piccola infi ltrazione nella scuola dell’in-
fanzia S.Rocco. Già nel corso di dome-
nica gli interrati più compromessi da 
allagamento sono stati progressivamente 
svuotati, anche grazie alle idrovore del 
gruppo comunale di protezione civile. 
Sempre domenica sono state riaperte 
le strade verso Giaveno, Piossasco e 

di STEFANO TONIOLO

ORBASSANO - «Con questa 
mozione riteniamo che la comu-
nità Orbassanese possa dare un 
segnale forte e inequivocabile, per 
contrastare la crescente spirale dei 
fenomeni di odio, intolleranza, raz-
zismo, antisemitismo e neofascismo, 
che pervadono sempre più spesso la 

scena pubblica del nostro paese». 
Così Andrea Suriani, capogruppo 
del Movimento 5 Stelle, giustifi ca la 
proposta di conferire la cittadinanza 
onoraria alla senatrice a vita Liliana 
Segre. Proposta che hanno già 
avanzato diverse forze politiche nei 
comuni limitrofi , ma che ha la volon-
tà di lanciare un messaggio chiaro. 
La cittadinanza onoraria sarebbe 
infatti un gesto di solidarietà verso i 
numerosi attacchi ricevuti. «Ritenia-
mo pertanto che la senatrice Liliana 
Segre sia senza dubbio meritevole 
di tale riconoscimento, auguran-
doci che tutte le forze politiche che 
compongono il consiglio comunale 
votino a favore della mozione», 
dice Suriani. La mozione è stata 
presentata il 18 novembre, ma verrà 
sottoposta all’assemblea durante la 
prossima seduta, prevista per giove-
dì 28. «La mozione verrà discussa 
in consiglio comunale - commenta 
il sindaco Cinzia Maria Bosso - Il 
rispetto per la senatrice Segre è 
assolutamente sentito e manifestato. 
Di sicuro siamo contro ogni forma 
di violenza e antisemitismo».

In piazza contro la violenza sulle donne

ORBASSANO - Ha riscosso un buon successo la manifestazione 
organizzata da Se Non Ora Quando?, Banca del tempo e coordinamen-
to donne della Cgil per celebrare la “Giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne”. Per 
l’occasione sono state poste 
simbolicamente in cerchio 
delle scarpe rosse. Poi è stato il 
momento dei diversi interventi, 
delle letture di testi e poesie e 
dei numeri, allarmanti, della 
violenza di genere. «Ciò che 
ci premeva di più era condivi-
dere l’importanza di ridefi nire 
il lessico della relazione tra 
uomo e donna, visto che i tempi 
sono cambiati - commenta 
Erika Iacoviello, membro del 
gruppo cittadino di Se Non Ora 
Quando? - La manifestazione 
ha riscosso una buona parte-
cipazione, anche se avrebbe 
potuto essere più partecipata. 
Siamo un piccolo gruppo e non 
abbiamo le strutture per arri-
vare a molte persone, ma è un piccolo passo: nel nostro piccolo abbiamo 
fatto ciò che potevamo fare. Ci ha fatto piacere che fossero presenti diversi 
uomini». 

L’iniziativa si è tenuta ieri pomeriggio in piazza Umberto I, più precisa-
mente vicino alla panchina rossa, posta proprio a simbolo della violenza 
di genere. «La panchina ha un signifi cato preciso, ma non c’è nulla che lo 
spieghi - dice Iacoviello - A questo proposito proponiamo all’amministra-
zione comunale di mettere una targa che ne spieghi il signifi cato».

Altissimo in biblioteca

Uno contro tutti per studenti

Cittadinanza alla Segre: 
la proposta dei 5 Stelle

Strade sott’acqua e scuole chiuse:
il fi ume Chisola si riprende la pianura

”Disagi anche
a Piossasco
e Bruino,
il resto della 
cintura si salva

Orbassano. 
Situazione decisamente più stabile 

per gli altri comuni. Viabilità regolare 
a Beinasco, che ha solo registrato l’an-
nullamento della maratona di Torino. 

Medesima situazione per Orbassano e 
Rivalta, dove il monitoraggio è prose-
guito per tutto il week-end, soprattutto 
nella zona dell’ospedale S.Luigi, ma non 
si sono registrati disagi.

La provinciale 6 allagata e chiusa a Volvera


