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l’eco del chisone

Orbassano, scivolo e percorso per arrampicata distrutti

Razzia dei vandali al parco giochi
Entrati nel giardino con un'auto: è caccia ai responsabili

ORBASSANO - Vandali 
ancora una volta in azione, 
nella notte tra domenica e 
lunedì presso il giardino di 
via Dante Di Nanni. I tep-
pisti hanno preso di mira, 
distruggendola, la struttura 
per arrampicata in legno 
con l'annesso scivolo. Un 
danno non trascurabile, che 

costringerà l'Amministrazio-
ne a sostituire la struttura 
razziata da mani incivili.

«Lascia sempre l'ama-
ro in bocca vedere quanto 
poco rispetto dimostrino 
alcune persone - dice il 
sindaco Cinzia Bosso - nei 
confronti del bene comune. 
Gesti che dimostrano non 

solo scarsa educazione, ma 
anche inesistente senso 
civico. E, al tempo stesso, 
rendono necessario l'inve-
stimento di denaro pub-
blico per la riparazione e 
sostituzione di questi stessi 
giochi».

Da un primo sopralluogo 
pare che i vandali respon-

sabili del raid si siano dav-
vero impegnati a causare il 
maggior numero di danni. 
Dai rilievi sembra infatti 
che siano entrati all'interno 
nel giardino con un'auto-
mobile e abbiano spaccato 
alcuni giochi. Sull'episodio 
stanno indagando gli agen-
ti di Polizia Locale che sta 
verificando i filmati di vide-
osorveglianza delle teleca-
mere di zona, proprio a due 
passi dal Comando della 
Municipale. Di qui l'appello 
del sindaco Bosso: «Invitia-
mo chiunque abbia notato 
situazioni, passaggi o com-
portamenti particolari o 
vetture in entrata o uscita 
dal giardino a rivolgersi alla 
Polizia Locale per fornire 
ulteriori dettagli. Riuscen-
do a individuare i respon-
sabili, potremo richiedere 
il risarcimento dei danni 
velocizzando le riparazioni 
di questa struttura danneg-
giata, così che possa quanto 
prima essere rimessa al ser-
vizio della cittadinanza».

Paolo PolastriORBASSANO - I vandali sono entrati nel giardino con un'auto.

ORBASSANO - Lascia 
ai cittadini un'eredità pe-
sante l'artista e pittore 
Angelo Cerani, scompar-
so giovedì all'età di 82 
anni. Grazie a lui e ai suoi 
"Itinerari storici", i citta-
dini possono e potranno 
rivivere le vicende più im-
portanti del passato sui 

muri di Orbassano. Pen-
sionato, ex pittore pubbli-
citario, Cerani ha iniziato 
quasi per gioco il suo rac-
conto sulle pareti della 
città. Alla fine degli Anni 
'90 realizzò il primo dipin-
to murale in un cortile di 
via Cavour. Un affresco 
che raccontava i saccheg-

gi del generale francese 
Catinat nei Comuni della 
zona a fine Seicento, al 
termine della Battaglia 
della Marsaglia. Poi l'en-
tusiasmo crebbe. E l'arti-
sta continuò, supportato 
anche dalla sorella Marisa 
e dal Comitato tutela sa-
lute. Dipinse in via Roma 
l'antichissima ferrovia 
Torino-Orbassano-Giave-
no-Pinerolo. E poi rappre-
sentò il giro d'Italia negli 
Anni '30 con il campione 
cumianese Camusso e il 
rivale Valetti, la costruzio-
ne della chiesa Confrater-
nita di piazza Umberto I, il 
mitragliamento del treni-
no vicino all'allora stazio-
ne Depetris, un episodio 
drammatico che nel pe-
riodo bellico costò la vita 
a una cinquantina di per-
sone. E poi - tra i tanti al-
tri - anche il pannello che 
illustrava l'Aer, la fabbrica 
orbassanese di aerei della 
Prima Guerra mondiale. 

Una storia itinerante, 
raccontata sui muri della 
città. «Dopo i primi lavori - 
spiegava Cerani - mi sono 
accorto dell'entusiasmo 
degli anziani e dei giovani 
e ho capito di essere sulla 
strada giusta. Di qui l'idea 
di un recupero culturale 
della città e di creare un 
giro turistico tra le vie di 
Orbassano». Sabato mat-
tina, nella chiesa parroc-
chiale, l'ultimo saluto a 
Cerani. Con la sua scom-
parsa, e dopo quella di 
Mario Olivero avvenuta 
nell'agosto di quattro 
anni fa, se ne vanno due 
figure che hanno contri-
buto in modo essenzia-
le a raccontare la storia 
locale. Basti ricordare le 
sue realizzazioni grafiche 
nel libro "Cronache di Or-
bassano", un volume che 
riporta gli episodi princi-
pali poi illustrati su molti 
muri della città. Contri-
buendo a far conoscere 
a tutti e rendere popolari 
svariati episodi che prima 
erano relegati nei libri di 
storia locale.

Paolo Polastri

Orbassano, celebre per i suoi "Itinerari storici"

Addio all'artista Cerani:

dipinse la storia sui muri

ORBASSANO - Angelo Cerani davanti a uno dei 
suoi pannelli, in via Regina Margherita.

ORBASSANO - La Giunta Bosso 
rinuncia a cento piante donate dal 
gruppo consigliare del Movimen-
to 5 Stelle. “Alberi per il futuro”: 
era questo il nome dell'iniziativa 
proposta dai pentastellati al sin-
daco e all'assessore all'Ambiente. 
Doveva essere un’iniziativa aperta 
a tutti i cittadini, alle associazioni 
del territorio e ai rappresentanti 
istituzionali con la quale i grilli-
ni donavano un centinaio di ar-
busti da collocare nel territorio 
di Orbassano. «Oltre agli alberi 
da piantumare - precisa Andrea 
Suriani, capogruppo del M5S in 
aula - avremmo fornito gli attrezzi 
e tutto il materiale necessario. A 
metà novembre, dopo oltre due 
mesi dalla nostra proposta, non 
abbiamo ricevuto alcuna risposta 

e pertanto non siamo più in grado 
di organizzare l’evento. La finali-
tà del progetto era quella di tra-
scorrere una giornata all’insegna 
dell’Ambiente, senza bandiere e 
simboli, coinvolgendo i cittadini». 
Nel progetto i grillini avevano pro-
posto aree dedicate, demandando 
comunque all’Amministrazione 
l’individuazione di altre aree ver-
di di proprietà comunale dove 
poter mettere a dimora gli alberi. 
«Questa Amministrazione - punge 
Suriani - intende ignorare le pro-
poste dell’opposizione. Di certo 
c’è solo il diniego di permettere ai 
cittadini di condividere una gior-
nata di festa per l'ambiente».

«Abbiamo ringraziato i propo-
nenti del progetto - replicano il 
sindaco Cinzia Bosso e l'asses-

sore Nino Russo - ma l'Ammini-
strazione ha appena concluso la 
convenzione con AzzeroCo2 per 
la piantumazione di circa mille 
piante in due punti specifici del 
territorio. Altre ne seguiranno 
con inserimenti mirati e program-
mati in altre porzioni di territo-
rio». A detta degli amministra-
tori, la piantumazione necessita 
di un accompagnamento di due 
anni dopo la messa a dimora e 
una fase di studio e monitorag-
gio nell'inserimento dell'area. Ad 
oggi le piante dell'abitato oggetto 
di controllo sono circa 3.800. Di 
qui la rinuncia alla proposta dei 
5 Stelle che «potrà essere valuta-
ta e inserita in un progetto di più 
ampio respiro».

pa. pol.

Orbassano: la Giunta rinuncia a 100 alberi donati dai pentastellati

Il sindaco dice "no" alle piante grilline
Bosso: «Abbiamo in mente altri progetti per il verde in città»

Orbassano: due spaccate nelle aziende
Due furti nel giro di poche ore, quelli avvenuti nella notte 
tra lunedì e martedì alla periferia di Orbassano. Il primo 
blitz è stato messo a segno presso un'azienda di strada 
S. Luigi, alla periferia di Beinasco, che lavora nell'indotto 
auto. Dai primi rilievi pare che abbiano sfondato il muret-
to di cinta e siano entrati nella ditta. Altro colpo, poco 
più in là, ai danni di un concessionario auto di via don 
Ettore Gaia. Qui i malviventi sarebbero entrati abbatten-
do il cancello. Su entrambi gli episodi stanno indagando 
i Carabinieri della stazione di Orbassano.

Orbassano: violenza sulle donne
L’Amministrazione comunale organizza per lunedì 25 alle 
21 presso il Teatro Pertini di via Mulini una serata in oc-
casione della Giornata contro la violenza sulle donne. 
Verrà proiettato il film “La vita possibile” e poi presentata 
la campagna “Posto occupato”. Ingresso libero.

Orbassano: "Autori in biblioteca"
Venerdì 22 alle 17,30 un nuovo appuntamento della ras-
segna "Autori in biblioteca". In strada Piossasco 8 la 
scrittrice Gisella Grandis presenta il suo libro “Storie di 
una futura disoccupata”. Ingresso libero.

Orbassano: letture per bambini
Nuovo appuntamento, sabato 23 alle 10,30, con le let-
ture per bambini (dai tre ai sei anni) a cura dell'associa-
zione culturale Teatrulla. Si tratta del ciclo di incontri 
della rassegna "E lessero tutti felici e contenti" che si 
svolge presso la biblioteca civica "Martini" di via Pios-
sasco 8. Ingresso libero. Per info: biblioteca@comune.
orbassano.to.it.

Orbassano: un altro premio per Fornasiero 
Il ballerino orbassanese Daniele 
Fornasiero è il nuovo campione 
del mondo nella categoria "Sal-
sa shine adults". Si tratta dell'ul-
timo traguardo conquistato dal 
19enne, già noto in paese per la 
sua partecipazione al Talent te-
levisivo "Ballando con le stelle" 
su Rai Uno. La coppa è arrivata 
sabato a Genova, in occasione 
dei Mondiali. I giudici hanno 
apprezzato la sua capacità di 
improvvisazione nel ballo e gli 
hanno assegnato il posto più 
alto sul podio.

Orbassano: la banda festeggia Santa Cecilia
La banda musicale di Orbassano festeggia Santa Cecilia 
sabato sera alle 21 presso il Teatro Pertini con un con-
certo tratto da colonne sonore, musica da film e pezzi 
originali. All’esibizione partecipa anche la voce solista 
Jacqueline Marseglia. Domenica la festa continua. Alle 
11 la Messa nella chiesa parrocchiale, poi intrattenimen-
to musicale e pranzo presso il centro religioso Cottolen-
go di via Malosnà. Sono sempre aperti i corsi musicali 
della banda di Orbassano per chi vuole avvicinarsi al 
mondo della musica.

Orbassano: prevenzione tumori nasali
In occasione delle giornate di prevenzione dei tumori 
del naso e seni paranasali il reparto di Otorinolaringo-
iatria diretto dal professor Giovanni Cavallo ha pro-
grammato due giornate di visite gratuite. Per parteci-
pare ai controlli di prevenzione che si svolgeranno 
giovedì 21 novembre e giovedì 5 dicembre è neces-
sario prenotare presso la segreteria dell’ambulatorio 
o telefonare allo 011 902.6463 (dal lunedì al venerdì 
9-12 e 14-15).

Brevi

ORBASSANO - Francesca Martina, 40 anni, as-
sistente sociale e capogruppo della lista cittadina 
"Obiettivo Orbassano", è il nuovo assessore della 
Giunta Bosso. Prenderà il posto del dimissionario 
Luciano Loparco, che ha lasciato da alcune settima-
ne per motivi di lavoro. Si completa così la squadra 
della prima cittadina. A Martina vanno le deleghe al 
Commercio, Attività produttive, Agricoltura, Sport, 
Multiculturalità, Integrazione e Progetto del Parco di 
Stupinigi. Il collega di Giunta Nino Russo, oltre alle 
deleghe al Verde, Ambiente e Cimitero, si occuperà 
anche di Rifiuti. Il sindaco Bosso invece terrà per 
sé i Lavori pubblici e le deleghe a Viabilità e Manu-
tenzione. «Francesca Martina è una persona che si è 
dimostrata disponibile e si è già distinta nella presi-
denza della Commissione bilancio», spiega la prima 
cittadina motivando la sua scelta. Il nuovo assessore 
sarà presentato in modo ufficiale nel prossimo Con-
siglio comunale, in programma il prossimo giovedì 
28 novembre.
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Orbassano, novità in Giunta

Martina, assessore 

a Commercio e Sport


