
ROBASSOMERO — L’Amministrazione comunale ri-
lancia il suo impegno sul tema del lavoro con un 
nuovo Progetto di Pubblica Utilità, dopo quello 
(tuttora in corso) destinato alla creazione di una 
micro impresa per la produzione di miele. «Que-
sto nuovo progetto», ha spiegato il sindaco Antonio 
Massa, «è stato permesso dai fondi avanzati nella 
nostra zona dalle precedenti iniziative, che sono 
stati concretizzati in questo nuovo bando».

Il progetto, denominato “Verde della Corona – 
Orti Urbani”, che si svolgerà da gennaio a giugno 
del 2015, sarà rivolto ai giovani tra i 30 e i 35 anni 
disoccupati da almeno 12 mesi e fi no a 18 mesi, al-
le donne disoccupate da almeno 12 mesi e fi no a 18 

mesi e agli over 50 fuoriusciti dal ciclo produttivo 
che siano iscritti al Centro per l’Impiego ed avrà 
come obiettivo il recupero e il miglioramento del-
le aree agricole comunali, con l’allestimento di or-
ti urbani. Le attività da svolgere saranno la pulizia 
dei canali e dei fossi, la pulizia delle aree destinate 
agli orti urbani e la manutenzione e la realizzazio-
ne e manutenzione di accessi carrai per tali orti. Il 
valore massimo del progetto è di 94.546,60 euro e 
nei prossimi giorni verrà selezionato il soggetto at-
tuatore che, in partnership con il Comune, realizze-
rà questa iniziativa.

 — DAVIDE PADELLAROI lavoratori impiegati nel precedente progetto

ECONOMIA. L’Amministrazione rilancia i progetti di pubblica utilità per creare lavoro

Dopo l’apicoltura, il Comune punta sugli orti urbani

CAFASSE — Il wi-fi arriva an-
che a Cafasse. Il servizio è 
presente nell’Oltre Stura già 
dall’estate scorsa a Vallo, in 
zona, grazie all’accordo tra il 
Comune e la società BBBell, 
che ha collegato alla rete in-
ternet senza fili alcuni edifici 
pubblici, come il municipio, 
il centro servizi comunale, la 
scuola primaria e dell’infanzia. 
Ora anche Cafasse è possibi-
le attivare una connessione a 
banda larga, sempre grazie al-
lo stesso operatore di teleco-
municazioni, che fa uso del-
la tecnologia radio per porta-
re il segnale dove ai cavi non 
è permesso. 
Buona parte del territorio, già 
da alcuni mesi, può accede-
re al servizio. Non solo Cafas-
se, ma Vallo, Fiano, Balange-
ro, Varisella o Monasterolo. Si 
aprono quindi nuovi orizzonti 
e alternative alle connessioni 
internet lente e instabili, non-
ché un’opportunità per supe-
rare il digital divide. Tutti i det-
tagli dell’operazione saranno 
esposti in una serata di pre-
sentazione dei suddetti servizi 
aperta a tutti, con l’intervento 
degli operatori economici del 
paese. L’incontro si terrà lune-
dì 3 novembre, alle 21, presso 
il Centro incontri polivalente 
di Cafasse, “La nostra Agorà” 
in via Roma, 108.

 — ROBERTO VALLINI

IL WI-FI A CAFASSE

OLTRE STURA

SOCIETÀ. Dai corsi per curare i nostri animali all’accoglienza dei giovani della Sindone

Pro loco e parrocchia ci sono
ROBASSOMERO — Sodalizi e par-
rocchie sempre più impegnate a 
dare sul territorio quel “quid,” in 
più anche in tema di opportuni-
tà legate a welfare e coesione so-
ciale, che la crisi economica di-
lagante non consente (e nei casi 
della cura agli animali non l’han-
no mai fatto) di ottenere. La Pro 
loco di Robassomero per esem-
pio, tra le tante e note altre at-
tività, sta organizzando un inte-
ressante corso gratuito teorico-
pratico di pronto intervento e 
primo soccorso veterinario. 

Così, la domenica mattina del 
9 novembre, gli amici degli ani-
mali che lo desiderano si ritro-
veranno alle 9 nell’anfi teatro co-
munale “F. De André” di piaz-
za XXV Aprile per approfondi-
re molte utili tematiche con due 
esperti medici veterinari: Ales-
sia Candellone e Luca Scandone. 

È gradita la pre-iscrizione te-
lefonica col fi ne di meglio orga-
nizzare la giornata, che avrà il 
seguente svolgimento: dalle 9 
alle 11 una parte teorica con in-
troduzione ed obiettivo del cor-
so, l’esame clinico del cane e del 
gatto. 

E poi nozioni su come ricono-
scere e gestire le principali ur-
genze veterinarie (cosa fare e 
cosa non fare) e principi di riani-
mazione cardio-polmonare. Dal-
le 11,30 alle 13, la parte pratica 
che comprende: eseguire una 
corretta telefonata d’emergen-
za alla struttura veterinaria; ese-
guire una appropriata contenzio-
ne di un gatto o di un cane trau-
matizzato; come effettuare tutte 
le manovre di primo soccorso e 

un’attenzione alle tecniche di ri-
animazione con l’ausilio del mo-
dello “Casper.”  

Seguirà la discussione e la 
compilazione di un questionario 
di valutazione con consegna de-
gli attestati di partecipazione. 
Nel corso della mattinata è pre-
vista anche un pausa caffè offer-
ta dalla Pro loco. Per informazio-
ni, telefonare a Nadia, al nume-
ro: 393.968.6467. L’evento è sta-
to organizzato in collaborazione 
con l’ambulatorio veterinario 
Antica Reggia della dottoressa 
Raviri di Venaria.  

Un’altra importante iniziati-
va socialmente utile, accanto al-
le molteplice di supporto alla fa-
miglia di cui abbiamo già parlato 
con l’esempio di Casa Giorgina, 
è quella organizzata dalla par-
rocchia in occasione dell’osten-
sione sindonica, in programma 

a Torino dal 19 aprile al 24 giu-
gno 2015; anno che vedrà anche 
la visita di Papa Francesco Ber-
goglio e i festeggiamenti del bi-
centenario di don Bosco, che 
avranno il loro culmine in ago-
sto ma con varie altre iniziati-
ve anche in mesi diversi. «Turin 
for Young», Torino per i giovani, 
recita la proposta,sarà dedicata 
all’accoglienza dei giovani pelle-
grini che vorranno venire a Tori-
no per queste solenni occasioni. 
Giovani che saranno ospitati nei 
locali della parrocchia ma anche 
da tutte le famiglie robassome-
resi che vorranno dare la loro 
disponibilità. Non si prenota an-
cora la visita alla Sindone, ma gli 
organizzatori intendono partire 
subito per preparasi per tempo 
e bene.

 — FRANCO CORTESE

Casa Giorgina, una delle realtà della parrocchia robassomerese

FOTO NOTIZIE

SUZUKI DONA MEZZO ALLA CROCE ROSSA
La sezione della Croce Rossa Italia di Fiano ha un nuovo veicolo. È un 
Suzuki SX4 DDiS 16V 4WD consegnato da Enrico Bessolo, responsa-
bile del Marketing di Suzuki Auto Italia, a Luigi Berta, presidente del 
comitato locale CRI alla presenza della vice sindaco della città, Fran-
cesca Noè, e del sindaco di Robassomanero, Antonio Massa. (ma.al.)

DOMENICA 9 NOVEMBRE IN GITA AD ALBA
Domenica 9 novembre gita ad Alba con la Pro loco. Il programma: 
alle 7,15 ritrovo in piazza degli Alpini; arrivo ad Alba previsto alle 
9,30. Seguirà la visita guidata della città e alle 13 il pranzo presso il 
“il Faro” di Rodello, con visita alla sua cantina vinicola. Il costo è di 45 
euro. Info: Antonella 349 72 89 073 Ivana 011 923 50 41.  (d.p.)

TUTTI PAZZI PER LA PINNACOLA
Robassomero conferma la sua passione per il gioco delle carte; so-
no stati oltre 70 i partecipanti alla “Sfida di pinnacola a baraonda” di 
domenica: ad aggiudicarsela la signora Marina Giacobino. La Pro lo-
co ringrazia Maria Calefati, Lillia Cavicchioli, Mauro Bego, il Gruppo 
Anziani e l’Amministrazione comunale per il patrocinio.  (d.p.)

BBBell approda anche in Val Ceronda, offrendo ai Comuni di Cafasse, Vallo, Varisella e Fiano un mondo di servizi all’avanguardia, tra 
cui linea internet a banda larga, hotspot wifi, videosorveglianza, telefonia e molto altro.
Le aziende, i privati e gli Enti locali del territorio troveranno in BBBell un’alternativa concreta alle linee lente o instabili e ai relativi problemi 
dovuti alla distanza e alla tecnologia degli altri operatori.
BBBell è presente anche nei Comuni della bassa Valle di Lanzo… Vieni a scoprire la convenienza!

 
B.B.Bell è il maggiore operatore di telecomunicazioni wireless in Piemonte:
 
Grazie a un importante piano di investimenti in infrastrutture, oggi può contare
sulla copertura effettiva di oltre 500 Comuni, garantendo un’elevata velocità 
di connessione con altissima affidabilità.
 
Scopri i nostri servizi, da oggi la connessione internet veloce arriva ovunque 
e non ti lascia mai a terra:
 

Servizi di Connettività Internet wireless in Banda Larga B.B.Radio
VOIP in Number Portability

Installazione e gestione di centralini telefonici, Digitali, Analogici, Virtual PBX 
  e Virtual FAX in modalità FULL ASSISTANCE

30 Mega Reali
Linea internet simmetrica e bilanciata (download=upload)

GRATUITE
Backup su diverse tecnologie trasmissive con switchover automatico degli IP
Assistenza telefonica e on-site con personale diretto e certificato
SLA garantiti sia sulla gestione manutenzione che sui tempi di intervento
TRASPARENZA DEI COSTI
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