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n Anche l'assessore regio-
nale Andrea Tronzano tra i
visitatori della ultracente-
naria Fiera autunnale di
domenica. L'evento, orga-
nizzato con agricoltori e al-
levatori, Apt, associazioni,
volontari e Amministrazio-
ne comunale ha portato
tanti animali in piazza Per-
tini. Durante la giornata
anche la consueta transu-
manza lungo via Ponsati.

Volvera
Fiera d'autunno,
mondo agricolo
in rassegna

Cidis "Progetto family", i Comuni
diventano amici della famiglia
Marketing e buone pratiche per favorire il benessere di chi ha figli
n O RB AS SA NO " Co mu ni
amici della famiglia": è que-
sto il marchio, rigorosamente
certificato, che i consorziati
del Cidis puntano ad ottenere
per migliorare il benessere
delle famiglie con figli. Que-
sta, in sintesi, la mission del
"Progetto family" che è pron-
to a decollare, sotto la regia
del Consorzio dei servizi so-
cio-assistenziali, nei Comuni
di  Orbassano,  Beinasco,
Piossasco, Rivalta, Volvera e
Bruino. Dopo i giorni di stu-
dio che gli amministratori lo-
cali hanno fatto a Trento, cul-
minato poi in un accordo tra
Cidis e Agenzia per la famiglia
e natalità, ora l'iniziativa en-
tra nel vivo.
«Abbiamo siglato un’intes a
per un mutuo sostegno – spie-
ga Mimmo Lucà, presidente
del Consorzio locale - di tuto-
raggio nel rispetto di un mo-
dello. L’obiettivo è di avviare
delle politiche per la famiglia
a 360 gradi, non solo sociali e
socio-assistenziali ma soprat-
tutto di benessere. E farlo con
un impianto metodologico co-
dificato e sperimentato che lo-
ro hanno avviato nei primi
anni del Duemila». Un punto
di eccellenza di buone prati-
che, quello di Trento, che Lu-
cà, ex parlamentare, ha avuto
modo di conoscere quando
ancora sedeva alla Camera.
Circa 15 anni dopo l'idea è
quella di riuscire a fare in Pie-
monte un incubatore, un la-
boratorio proprio seguendo
quella formula virtuosa. «Si
tratta di ottenere la certifica-
zione di Comune amico della

famiglia, un brand che vale
anche per i locali, i negozi, gli
impianti sportivi, i teatri, le
agenzie dei trasporti a patto
che ogni settore rispetti un de-
terminato disciplinare. Com-
prese le imprese che possono
fare welfare per le famiglie»,
precisa Lucà.
Il Consorzio ha costituito un
tavolo di coordinamento in
cui siedono i sindaci, gli as-
sessori competenti e funzio-
nari del settore, attorno al
quale è stata fatta una map-
patura di tutti i servizi pro-fa-
mily presenti sul territorio.

Ora tutti i Comuni del Cidis
dovranno fare il programma
per il 2022 sulla base delle in-
dicazioni condivise e di linee
di indirizzo generali. Ogni
Amministrazione fotograferà
il piano famiglia sulla base dei
proprio punti di forza e debo-
lezza. «La politica delle fami-
glie - aggiunge Lucà - non è
una attività socio-assistenzia-
le: puntiamo a promuovere il
benessere delle famiglie come
leva dello sviluppo. Perché se
stanno bene le famiglie sta be-
ne anche il territorio e quindi
diventa attrattivo, anche per

le imprese e per chi vuole crea-
re valore dal punto di vista
economico. Se le famiglie vi-
vono nel benessere, tutto il ter-
ritorio ne giova non solo come
area geografica ma come si-
stema vitale di relazioni».
Presentata la delibera e otte-
nuta da Trento la certificazio-
ne - che consente di sviluppa-
re un marketing territoriale
orientato alla famiglia - i Co-
muni entro metà gennaio po-
tranno partire con la realizza-
zione degli obiettivi indicati
nei loro piani.
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Volvera «Costretti ad attendere fuori
al freddo»: critiche allo studio medico
nVOLVERA «Non è possibile
che uno studio medico faccia
attendere le persone fuori al
freddo, sotto la pioggia. In
tutte le altre strutture hanno
attrezzato le sale d'attesa
adeguate, quindi il Covid non
può essere una scusante. Non
trovo giusto che a rimetterci
siamo sempre noi pazienti»:
piovono critiche dai mutuati
del Centro medico associato,
che lamentano la mancanza
di un'area adeguata dove at-
tendere il proprio turno di vi-
sita o di consegna delle ricette
mediche.
Code che, a detta di svariati
utenti, obbligherebbero gio-
vani e meno giovani ad aspet-
tare sotto la pioggia, all'aper

to. In piedi o accomodati su
qualche sedia, nel cortile di
ingresso del centro medico.
A complicare le cose, anche
gli spazi più angusti dei nuovi
locali, dopo il trasloco dei
medici di base dagli ambula-
tori di Cascina Bossatis a
quelli dell'ex banca SanPao-
lo. Di qui la necessità di atten-
dere all'esterno il proprio tur-
no. «Mettiamo una tettoia
che ripari almeno dalla piog-
gia le persone in coda o realiz-
ziamo una decente sala di at-
tesa - dice un paziente -. E non
dimentichiamo che l'assem-
bramento si crea anche all'e-
sterno, in coda». E qualcuno
pensa di organizzare una rac-
colta firme per riattivare una

sala d'aspetto al coperto per i
mesi più freddi. «Non è così
che dei "professionisti" do-
vrebbero trattare i propri
clienti - dice il sindaco Ivan
Marusich - soprattutto nel
campo medico, dove in gioco

c'è la salute dei cittadini».
A detta del dott. Alfonso Tudi-
sco, presidente dello studio
associato, le cose non sareb-
bero cambiate rispetto ai lo-
cali della Bossatis: «Sono due
anni che si entra in numero li-
mitato, non ho notato condi-
zioni di particolare criticità. E
poi se ci sono situazioni parti-
colari si fa entrare qualcuno
in più all'interno. I pazienti
non dovrebbero stare fuori in
ogni caso: ecco perché abbia-
mo adottato delle modalità di
accesso su prenotazione per
fare in modo che questo non
accada. Anche se capita che
qualcuno si presenti ben pri-
ma del suo appuntamento».
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I pazienti in attesa.

Orbassano/Volvera Gli appuntamenti della
Giornata contro la violenza sulle donne
n OR BA SS AN O/ VO LV ER A
Due appuntamenti a Volvera
in occasione della Giornata
mondiale per l'eliminazione
della violenza sulle donne.
Piazza Murialdo diventa la se-
de di un'installazione che avrà
come simbolo il "filo rosso"
"che unisce per camminare
insieme contro la violenza".
Un secondo appuntamento,
proprio giovedì 25 alle 21, si
terrà presso il Teatro Bossatis
(via Ponsati 69) con lo scritto-
re e saggista mitologico Paolo
Battistel che proporrà "Il fem-
minile nelle fiabe – dee deca-
dute e fanciullo in pericolo nel
folklore diverso". La conferen-

Orbassano Incidente in via Bixio
Auto contro ciclomotore, feriti due minorenni
n O R BA S S A N O Grave inci-
dente nel tardo pomeriggio di
lunedì in via Nino Bixio a Or-
bassano.
Il sinistro è avvenuto nei pres-
si del parcheggio del Carre-
four: è qui che si sono scontra-
ti una Fiat 500 e un ciclomoto-
re. Dai primi rilievi e dalle te-
stimonianze di chi ha assisti-
to all'episodio, pare che l'auto
- che stava svoltando a sini-
stra - avrebbe colpito intorno
alle 19 il motociclo che proce-
deva lungo la strada.
A seguito dell'urto quasi fron-
tale, il centauro - un ragazzi-
no di 17 anni di Orbassano - è
finito contro una seconda vet-

tura, parcheggiata a bordo
strada, sfondando con il capo
il lunotto posteriore di una
Ford Fiesta.
Il teenager è stato poi traspor-
tato in codice rosso in ospe-

dale dai soccorritori del 118:
le sue condizioni sono fortu-
natamente migliorate in not-
tata, tanto che i medici avreb-
bero potuto sciogliere la pro-
gnosi, pari a 60 giorni, a causa
delle fratture riportate dallo
scontro con l'auto.
Meno gravi le condizioni del-
l'altro giovane, che viaggiava
come passeggero sullo scoo-
ter: è stato trasportato al San
Luigi di Orbassano.
Sul posto sono intervenuti gli
agenti di Polizia locale per ri-
costruire la dinamica dell'in-
cidente e attribuire eventuali
responsabilità.
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Il luogo dell'incidente.

San Luigi 91enne
aggredisce tre
anziane in Geriatria
Ferite con una forchetta e delle forbici
n ORBASSANO I Carabinieri
della Stazione di Orbassano
hanno arrestato ieri mattina
un 91enne che, ricoverato in
Geriatria al S. Luigi, intorno al-
le 6 e mezza si è alzato dal letto
dell'ospedale e ha colpito con
delle forbici e una forchetta tre
anziane ricoverate nello stesso
reparto.
L'uomo, ricoverato in ospeda-
le per una patologia respirato-
ria, in stato confusionale ha fe-
rito con delle armi improvvisa-
te le tre donne che erano a letto
nella stanza di fianco alla sua.
Gli operatori sanitari e gli ad-
detti delle vigilanza lo hanno
bloccato prima dell'arrivo dei
Carabinieri. Un'infermiera è
caduta e si è fatta male nel ten-
tativo di allontanarsi. Le tre
pazienti, tutte quante over
80enni, sono state colpite nella
parte superiore del corpo. Due
di loro se la sono cavata con
una medicazione e un grosso
spavento. La terza, più grave, è
stata invece trasportata d'ur-
genza in sala operatoria dai
medici dell'ospedale.
Il 91enne, sottoposto a stretta
vigilanza dopo l'accaduto, è
stato trattenuto presso la stes-
sa struttura in regime di deten-
zione domiciliare in attesa del-
l'udienza di convalida e di un
eventuale trasferimento in
un'altra struttura sanitaria.
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IN BREVE

ORBASSANO
I MERCOLEDÌ
DEL LIONS CLUB
n Terzo appuntamento
con la rassegna di incon-
tri "I mercoledì del Lions
Club" organizzati dal di-
stretto di Orbassano.
Questa sera (24 novem-
bre) alle 20,30 presso la
sala Aer (via Cruto 8)
Gianni Amerio e Dario
Corradino presentano il
loro libro "Altra via", un
tragitto dal Piemonte al-
la Liguria in mezzo alla
natura. Conduce la sera-
ta Lino Tiozzo.

VOLVERA
MULTE AI FURBETTI
DEL CASSONETTO
n Piovono multe ai fur-
betti del cassonetto, che
negli ultimi due mesi
hanno abbandonato i lo-
ro rifiuti nei pressi dell'e-
copunto di via Orbassa-
no, di fronte alla ditta
Prealpina. Grazie alle fo-
totrappole la Polizia lo-
cale è riuscita a indivi-
duare una ventina di
persone - tra cui anche
dei non residenti - che
hanno buttato i rifiuti
fuori dai contenitori di
Acea. A loro è stata com-
minata una sanzione
amministrativa di 300
euro.

VOLVERA
MONUMENTO ALLE
VITTIME DEL COVID
n Il Comune di Volvera
promuove un concorso
di idee finalizzato all'i-
deazione e realizzazione
di un monumento «la cui
presenza – dice il sindaco
Ivan Marusich - testimo-
ni la tristezza per le vitti-
me, in particolare volve-
resi, e lo sconvolgimento
p o r t a t o  n e l l a v i t a  d i
ognuno di noi». Gli arti-
sti dovranno far perveni-
re la domanda di parteci-
pazione entro il 31 di-
cembre in municipio.

za sarà intervallata dalle nar-
razioni del gruppo Storytel-
ling Torino. Serata a ingresso
libero, prenotazioni a i n-
fo@artedellacommedia .com.
Orbassano propone per gio-
vedì 25 alle 17,30 presso la Bi-
blioteca comunale (strada
Piossasco 8) "Non siamo so-
le!", un momento di confronto
e condivisione per riflettere su
come sia sempre più impor-
tante creare una rete di solida-
rietà e supporto, creando le-
gami tra donne, associazioni,
enti e realtà del territorio per
uscire da situazioni di emargi-
nazione, solitudine e violen-
za. Interverrà il sindaco Cinzia

Maria Bosso, la presidente
della Commissione Pari Op-
portunità Eloisa Cono Geno-
va, il vicesindaco Francesca
Martina, la vicecomandante
di Polizia locale Rosa Ferro,
Barbara Pessarossi, referente
locale del progetto "Comunità
e inclusione: femminili plura-
li". Saranno inoltre presenti
alcune donne dell'associazio-
ne Adass. In occasione dell'in-
contro, la Biblioteca organiz-
za un momento di letture ani-
mate per bambini: un'oppor-
tunità per le donne che voglia-
no partecipare all'iniziativa
accompagnate dai propri fi-
gli.
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