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ORBASSANO - Il Comune ha rinunciato 
a 100 alberi. Questo è ciò che sostiene il grup-
po consigliare del Movimento 5 Stelle. Tutto 
risalirebbe al 6 settembre, quando i pentastellati 
avrebbero presentato al sindaco e all’assessore 
all’ambiente il progetto “Alberi per il futuro”. 
L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, avrebbe 
previsto la possibilità di piantare 100 alberi, dona-
ti dal gruppo consigliare, che si sarebbe occupato 
anche di fornire tutto il materiale necessario, 
come teli e bacchette. «Non ci sarebbero state 
bandiere o simboli, in quanto l’unico obiettivo 
inale era quello di promuovere la tutela dell’am-
biente e di perseguire uno sviluppo sostenibile 
- ha fatto sapere in un comunicato il Movimento 
5 Selle - Nel progetto avevamo proposto aree 
dedicate, demandando comunque all’assessore e 
all’uicio ambiente l’individuazione di altre aree 
verdi di proprietà comunale, dove poter mettere 
a dimora gli alberi. La inalità era quella di tra-
scorrere una giornata all’insegna dell’ambiente, 
coinvolgendo i cittadini». 

L’assessore però non avrebbe più risposto ai 
pentastellati, che a loro volta non sarebbero stati 
più in grado di organizzare l’evento. Ragione che 
li ha portati all’attacco: «È notizia di questi giorni 
che l’amministrazione ha aderito al progetto 
“Mosaico verde”, che prevede la piantumazione 
di mille nuovi alberi sul nostro territorio. Alberi 
che in base al progetto, saranno messi a dispo-
sizione da aziende private. Non siamo a cono-
scenza di quali aziende aderiranno al progetto e 
quali saranno le tempistiche per la realizzazione 
- prosegue il comunicato - Evidentemente questa 
amministrazione intende ignorare le proposte 
dell’opposizione». 

Opposta la versione del Comune: «Abbiamo 
mandato la risposta il 6 novembre e l’abbiamo 
inoltrata di nuovo l’8 novembre - spiega il sindaco 
Cinzia Bosso - La volontà non è di rinunciare ai 
100 alberi, ma di inserirli in un progetto di più 
ampio respiro, come quello dei mille alberi».

BRUINO - Si terrà il 5 dicembre 
la Giornata dell’educazione digitale. 
Una prima edizione dedicata all’edu-
cazione digitale, rivolta agli alunni del-
le seconde e terze classi della scuola 
secondaria di primo grado Aldo Moro. 
«Un’occasione di crescita importante 
che vogliamo ofrire ai nostri ragazzi 
e alle nostre ragazze, afrontando un 
argomento importantissimo e molto 
vicino alla loro realtà - fanno sapere 
dal Comune - Vogliamo che i nostri 
ragazzi e le nostre ragazze inizino a 
capire come diventare dei cittadini 
digitali più responsabili e attenti, 
utilizzando i social in maniera positiva 
e costruttiva. Daremo loro delle linee 
guida e dei punti di riferimento, ain-
ché acquisiscano la consapevolezza 
di uno strumento potentissimo che 
ogni giorno è presente nelle loro vite». 
Saranno relatori dell’evento Maria 
Catrambone Raso, Fabrizio Dafara, 
il dottor Sandro De Vecchis e Rudy 
Bandiera. L’incontro si terrà dalle 9 
alle 13 presso il teatro Pertini. 

ORBASSANO - Alla ine il 
consiglio comunale ha detto sì alla 
cittadinanza onoraria alla senatrice a 
vita Liliana Segre. A presentare la mo-
zione era stato il Movimento 5 Stelle, 
ma è stata poi sottoscritta da tutte le 
forze politiche. L’unica variante è stata 
l’inserimento di un emendamento. 
La maggioranza infatti, oltre ad aver 
presentato un ordine del giorno, in 
accordo con il gruppo di minoranza 
“Uniti per Falsone”, in solidarietà alla 
Segre, aveva proposto di intitolare una 
via della città a Primo Levi. Proposta 
accettata senza riserve dai pentastella-
ti. «La mozione così modiicata, è stata 
sottoscritta da tutte le forze politiche. 
Un risultato che rende onore a tutto 
il consiglio comunale di Orbassano, 
che ha dimostrato compattezza e 
senso di responsabilità su un tema di 
importanza primaria», ha commen-
tato il capogruppo del 5 Stelle Andrea 
Suriani. «Sia l’ordine del giorno che 
la mozione sono state approvate dal 
consiglio comunale intero, dando una 
bellissima prova di coesione davanti a 
tematiche di questo spessore. Il ricor-
do di ciò che è stato, e che non dovrà 
più ripetersi, va tenuto sempre vivo, 
anche alla luce del tentativo di qual-
che frangia estremista di mandare nel 
dimenticatoio se non peggio di negare 
l’esistenza di una delle pagine più 
brutte della storia dell’uomo», fanno 
sapere da Forza Italia. 

L’educazione ai social

Un lupo sul S.Giorgio

Polemica sugli alberi dei 5 Stelle

Una via e la cittadinanza 
per la Segre e Levi

BEINASCO - È arrivata la rispo-
sta del ministero sulla questione casello 
ed ha il sapore di una befa: l’intenzione 
di Roma è eliminare la barriera ma non i 
pedaggi, sostituendola con portali elet-
tronici di tipo 
“free-flow”, 
ovvero senza 
sosta. l’auto-
strada resterà 
a pagamento.

La risposta 
del ministero è 
stata illustrata 
durante una 
confe renza 
stampa indet-
ta dai sindaci 
della cintura 
sud sabato al mercato di Pasta di Ri-
valta. Dopo l’incontro con il dicastero 
dei trasporti che si era tenuto a Roma 
il 7 novembre, pochi giorni dopo gli 
amministratori avevano scritto nuo-
vamente al ministro Paola De Micheli 
per chiedere che l’eliminazione del 
pedaggio autostradale avvenisse già dal 
prossimo anno, dando conto dell’assen-
za di barriera negli inviti alla gara per il 
rinnovo della concessione.

La risposta del ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti è arrivata 
venerdì. «Un indebito arricchimento 
degli attuali concessionari», così è 
definito il pedaggio dell’autostrada. 
Arricchimento che aumenterebbe in 
caso del protrarsi dell’individuazione 
del nuovo concessionario, oltre al ritar-
do dell’avvio degli interventi di messa 
in sicurezza delle tratte autostradali e 
ai danni per l’erario a causa del cor-
rispettivo di concessione previsto nel 
bando di gara. Diicile dire però se il 
casello verrà tolto a partire dal nuovo 
anno. Infatti nella lettera arrivata dal 
ministero non c’è nessuna menzione 
rispetto a una possibile soppressione, 
prima del rinnovo della concessione. 
«Tra gli obblighi previsti nel contratto 
di concessione, la cui inadempienza 
è sanzionata con la decadenza della 
concessione medesima, da porre a base 
di gara e da inviare ai partecipanti nella 
seconda fase della procedura di gara, 

di STEFANO TONIOLO

”Il ministero 
vuole adottare 
impianti 
elettronici 
senza sosta

Casello via, ma resta il pedaggio

è stato previsto anche l’obbligo per il 
nuovo concessionario, di presentare 
al concedente entro il termine di 12 
mesi dalla data di eicacia della nuova 
convenzione, […] l’eliminazione delle 
barriere e dei caselli di esazione di 
Falchera, Bruere, Beinasco, Trofarello, 
Settimo tangenziale e Vadò», si legge 
nella lettera.

In poche parole chi si occuperà di ge-
stire le autostrade avrà un anno di tempo 
per presentare una progettazione per un 
nuovo casello e per garantire un sistema 
di pagamento più equo. Concetto già 
ribadito durante l’incontro a Roma. Gli 
amministratori però vorrebbero tempi 
più stretti, anche alla luce del fatto che la 
concessione è scaduta nel 2016 e per tre 
anni gli utenti hanno continuato a paga-
re 1,70 euro. Soldi in realtà non dovuti.

«Non capiamo che cosa stiamo pa-
gando, visto che da tre anni il casello 
partecipa all’indebito arricchimento - 
commenta il sindaco di Rivalta, Nicola 
De Ruggiero - A noi appare chiaro che 
ci sia un arricchimento indebito, che 

speriamo che inisca prima del bando, 
quindi già a gennaio 2020. La lettera 
però non risponde rispetto al colloquio 
avvenuto a Roma». In sintesi i sindaci 
chiedono di non pagare più il pedaggio 
già dal prossimo anno. La questione era 
stata messa sul piatto proprio dopo l’in-
contro di Roma con la missiva inviata al 

ministero, ma non ha trovato risposta. 
La loro battaglia quindi non si ferma 
qua: «Attraverso Città metropolitana 
abbiamo chiesto un incontro al prefetto 
e poi riscriveremo al ministro in prima 
persona», garantisce Andrea Appiano, 
assessore ai trasporti del Comune di 
Bruino.

Al S.Luigi incontro sul tumore al polmoni
ORBASSANO - Il 5 dicem-

bre farà tappa all’ospedale S.Luigi 
Gonzaga di Orbassano, il secondo 
evento locale organizzato all’interno 
della campagna informativa “In fami-
glia all’improvviso”, incontro aperto 
al pubblico con la partecipazione di 
specialisti, associazioni dei pazienti, 
e rappresentanti delle istituzioni. 
L’obiettivo della campagna è favorire 
un cambio di passo nell’informazione 
sul tumore del polmone e promuo-
vere una nuova narrativa su questa 
malattia. Il tumore stravolge la vita, 
non solo dei pazienti, ma di tutta la 
famiglia che, all’improvviso deve 
far fronte a nuove priorità e nuovi 
bisogni. Questo è ancora più evidente 
quando si tratta di un “big killer”, 
come il tumore del polmone, purtroppo tra i più dif-
fusi e più aggressivi tumori conosciuti. La famiglia 
insieme al paziente, deve afrontare un percorso 
fatto di malattia e di cura, spesso lungo e diicile 
ed è fondamentale, pertanto, conoscere e com-
prendere tappa dopo tappa, la realtà con la quale 
ci si deve confrontare. Si parla di prevenzione e di 
fattori di rischio, elementi fondamentali per cercare 
di limitare l’insorgenza della malattia, ma si parla 
anche di nuove opportunità diagnostico-terapeu-
tiche, che nell’ultimo decennio hanno cambiato lo 
scenario di questa malattia: la possibilità di identi-
icare il proilo molecolare del tumore che consente 
la scelta della terapia più appropriata per ciascun 
paziente, al ine di migliorarne le aspettative, ma 
soprattutto la qualità di vita. 

«Il tumore del polmone resta ancora oggi il 
cancro con più decessi, ma gli approcci innovativi 
dell’ultimo decennio hanno migliorato la soprav-
vivenza dei pazienti con una neoplasia in stadio 
avanzato e anche la loro qualità di vita. Eseguire 

i test molecolari è fondamentale per identiicare 
il tipo di tumore e deinire la migliore strategia 
terapeutica possibile e per questo, l’accesso ai 
test e la loro tempestiva esecuzione andrebbero 
garantiti in modo uniforme - spiega Silvia Novel-
lo, professore ordinario di oncologia medica del 
dipartimento di oncologia all’università degli studi 
di Torino, responsabile Ssd oncologia polmonare 
del S.Luigi e presidente dell’associazione Walce - 
L’introduzione di terapie a bersaglio molecolare 
e dell’immunoterapia ha modiicato in maniera 
radicale le aspettative di vita delle persone afette 
da tumore polmonare, perlomeno per molte di 
loro. Questi approcci innovativi hanno migliorato 
in modo signiicativo anche la qualità di vita dei 
pazienti. Eseguire i test molecolari è fondamen-
tale per identiicare il tipo di tumore e per deinire 
la migliore strategia terapeutica possibile. Per 
questo motivo l’accesso ai test e la loro tempestiva 
esecuzione andrebbero garantiti in modo uniforme 
sul territorio italiano ed europeo».
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Il casello di Beinasco potrebbe essere sostituito
da un sistema di elevazione pedaggio senza sosta,

basato su occhi elettronici. Sotto, la protesta dei sindaci

PIOSSASCO - Era un lupo 
quello passato sul monte S.Giorgio. La 
scoperta è stata annunciata nel corso 
della serata tenutasi il 22 novembre 
all’auditorium Parri. Le segnalazioni 
dei cittadini relative al ritrovamento di 
tre carcasse di capriolo e all’avvista-
mento di un lupo erano state prese nel-
la giusta considerazione ed erano stati 
efettuati gli accertamenti necessari. 
Però le autopsie condotte sugli animali 
predati e il posizionamento di alcune 
foto trappole non avevano consentito 
di stabilire che le predazioni fossero 
attribuibili al lupo. Grazie alla colla-
borazione con l’Istituto zooproilattico 
sperimentale del Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta, oggi si può afermare 
che almeno un lupo ha frequentato il 
territorio del parco naturale.

ORBASSANO - Si terrà questa 
sera “Racconti di Natale”, un evento 
per presentare i libri “In un semplice 
giorno d’inverno” di Maria Teresa 
Carpegna e “Alla capanna” di Joram 
Gobbio. Appuntamento alle ore 18 
presso la Società popolare di mutuo 
soccorso di via Roma 17. Introdurrà la 
serata Sebastiano Fischetto, presi-
dente della Smps, mentre le interviste 
saranno a cura della blogger editoriale 
Loredana Gasparri.

I libri di Carpegna e Gobbio


