
I comuni di Borgaro e 
Caselle hanno approvato 
i rispettivi bilanci 
di previsione 2016. 
Leggermente in crescita 
la spesa per i servizi 
sociali e di sostegno alle 
famiglie in difficoltà.
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Seguici 
anche su 

Ricerca di mercato “vera”
accordi commerciali

nessuna imposizione di mandato
è la strada che porta al risparmio

in più
massimo impegno per l’assistenza al cliente

Via Svizzera, 24 - Borgaro
Roberto Cavallina  347 222.81.45 

Polizza RcA
con noi risparmi

Cavicchioli, gli ottimisti del gruppo, 
che vedono il lato positivo in ogni 
cosa, ogni ostacolo un’occasione per 
migliorarsi e migliorare. E poi ci 
sono io, quella che vede il mondo 
più in nero che in bianco, a riportare 
“l’equilibrio”. Quando un anno fa 
abbiamo iniziato questa avventura, 
non pensavo che avremmo ottenuto 
questi risultati per quanto riguarda 
la parte web del giornale. Non era 
in programma la versione cartacea, 
ma una serie di eventi ci ha portato 

a imbarcarci anche in quest’impresa 
facendomi assumere la carica di Di-
rettore Responsabile, ruolo che sto 
ancora imparando a gestire soprattut-
to per quanto riguarda impaginazione 
e grafica.  E per la serie “abbiamo fatto 
30, facciamo 31”, abbiamo iniziato a 
muoverci anche su Torino, con l’in-

tenzione di portare a due le uscite 
mensili di SullaScia.net. Una nel 

capoluogo, e una per le realtà di 
Borgaro, Caselle e Mappano. 
Per adesso ci fermiamo qui, 
ma in futuro potremmo 
decidere di espanderci ancora 

di più, vedremo cosa succe-
derà e ai risultati che otterremo. 

Di sicuro continueremo a mettere 
il massimo impegno, come stiamo 
facendo in questo momento, e nel 
rispetto degli altri.

I primi 12 mesi con SullaScia.net
di Giada Rapa 
BORGARO/MAPPANO/CASELLE 
- La testata giornalistica SullaScia.net 
compie un anno di vita. Risale, infatti 
al 15 giugno del 2015 la pubblicazio-
ne del primo articolo sul sito on line 
del periodico, affiancato poi dalla 
versione cartacea a partire da gennaio 
scorso.  Un paio di mesi fa, quando 
aspettavamo con ansia questo 
primo traguardo, pensavamo 
di festeggiare “in grande” 
questo evento che per noi è 
motivo di grande orgoglio. 
Nelle ultime settimane però 
siamo stati colpiti da avveni-
menti personali particolarmente 
spiacevoli e la voglia di festeggiare 
si è andata riducendo sempre più. 
Tuttavia è giusto sollevarci un po’ 
il morale sottolineando questa ri-
correnza, questo prima candelina, 
questo importante passo nel mondo 
dell’editoria dell’Agenzia di Sviluppo 
Territoriale Sinapsi. Promettendo, 
nello stesso tempo, che la festa è solo 
rimandata di qualche settimana.
Un primo anno, dicevamo, che non 
è stato facile come potrebbe sem-
brare dall’esterno, fatto di impegno, 
sacrifici, discussioni, confronti. Ci 
sono Gianni D’Amelio e Marco 

seguici tutti 
i giorni su
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Via Lanzo, 105 - BoRGaRo T.se (To)
Tel./Fax 011 4702505 www.tuttoprofumi.com

InGRosso e deTTaGLIo aRTIcoLI pRoFessIonaLI 
peR paRRucchIeRI  ed esTeTIsTe

Diventa cliente UnipolSai 
e la nostra agenzia ti fa viaggiare 

in tutto il mondo a prezzi scontati!!! 
Potrai infatti usufruire di un catalogo vacanze dedicato, 
grazie ad una convenzione speciale con un importante 

tour operator. Vieni a ritirare il catalogo in agenzia!!!! 

agenzia di Borgaro t.se
di Francesco GATTUSO

Via Lanzo, 161 - Borgaro T.se
tel. 011.470.10.77 - fax 011.470.19.32 
e-mail: fondiariasaiborgaro@libero.it

CORSO CQC IN SEDE

•Pratiche automobilistiche 
•Volture Immediate

•Rinnovo patenti 
con medico in sede
•Duplicati patenti e 
carte di circolazione

Via Ciriè 15 - Borgaro T.se - Tel. 011 4703332

MunItI DI MotocIclI 
per ConseguimenTo paTenTi: am - a1 - a2 - a3

esami di guida in sede 

Le seconde analisi sui cibi sommi-
nistrati dalla mensa scolastica tra 
mercoledì 4 e giovedì 5 maggio nella 
scuola materna ed elementare ex 
Pertini hanno dato esito negativo. 
Questa la comunicazione che l’ASL-
TO4 ha ufficiosamente annunciato 
nei giorni scorsi ai sindaci di Borgaro 
e Caselle, Claudio Gambino e Luca 
Baracco, e resa pubblica durante una 
riunione che si è tenuta una settimana 
fa a Mappano alla presenza, oltre che 
dei due primi cittadini, anche del Pre-
sidente del CIM, Valter Campioni, 
della Direttrice Scolastica, Lucrezia 
Russo e dei rappresentanti del con-
siglio d’istituto del Comprensivo 
Giovanni Falcone.

MAPPANO- Quattro mesi fa, a 
febbraio, dopo una riunione tenutasi 
a Roma presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico (Mise) tra i 
commissari delle società in ammi-
nistrazione straordinaria, i sindacati 
e le rappresentanze politiche di gran 
parte delle Regioni interessate, era 
stato deciso, tra le altre cose, che 
lo stabilimento Mercatone Uno di 
Mappano avrebbe riaperto a giugno 
2016. Una notizia che aveva ripor-
tato ottimismo in tante famiglie di 
lavoratori, da tempo in cassa inte-
grazione e mobilità, che rischiavano 
di rimanere senza occupazione e 
stipendio. Ma il tempo sta passando 
e ad oggi di quell’annuncio, nessuno 
sembra conoscere novità.  Non ne sa 
nulla l’assessore alle Politiche Sociali 
e del Lavoro del Comune di Caselle, 
Angela Grimaldi che tanto si è data da 
fare per il ripristino del supermercato: 
“Non mi esprimo perché al momento 
non ci sono certezze sulla ripresa 
delle attività nel punto vendita di 
Mappano”. E ne sanno poco anche i 
lavoratori dello stabilimento: “La ria-
pertura del punto vendita mappanese 
era prevista in questi giorni. Tuttavia 
chi sta gestendo l’amministrazione 

Il Mercatone Uno di Mappano 
riapre a settembre?

di cristiano cravero

controllata della società sembra ab-
bia ritenuto opportuno svolgere al 
suo interno degli interventi. Il bar è 
stato smantellato, mentre cavi e luci 
non sono idonei. In queste settimane 
abbiamo notato squadre d’operai in 
azione. Se riapriranno a settembre 
ci dovrebbero chiamare da metà 
luglio. Per quanto riguarda il ritorno 
all’occupazione  - aggiungono - si è 
data precedenza ai lavoratori mono 
reddito che, in questo modo, possono 
finalmente riottenere qualche risorsa 
in più”.  In attesa di avere a breve 
informazioni certe, ricordiamo che 
la crisi in Piemonte dei centri com-
merciali Mercatone Uno di Beinasco 
e Mappano è iniziata nel mese di 
marzo dell’anno scorso. I lavoratori, 
attraverso il sindacato Cub, avevano 
subito chiesto chiarezza, anche attra-
verso sit-in di protesta,  sull’annun-
ciata chiusura dell’attività. Al loro 
fianco anche l’assessora regionale 
Giovanna Pentenero, tanto che il caso 
era arrivato in Parlamento.  L’unica 
cosa sicura al momento è la ripreso 
dell’attività di vendita nello stabili-
mento di Beinasco, che ha portato al 
reimpiego di parte delle 43 unità di 
Mappano e Brandizzo.

Un’affermazione che quindi va a 
smentire gli esiti delle analisi com-
piute dall’Istituto Zooprofilattico di 
Torino che in un primo momento, 
secondo indiscrezioni di stampa, 
aveva invece parlato di intossicazione 
alimentare a causa di un bacillo rinve-
nuto in alcuni campioni di cibo servi-
ti in refezione e che hanno provocato 
malori in 46 bambini e due insegnan-
ti appunto tra il 4 e il 5 maggio. La 
vicenda a questo punto, dopo oltre un 
mese, e in totale assenza di documenti 
ufficiali, si colora sempre più di giallo, 
anche se, sempre secondo l’Asl, le 
indagini sul caso sono ancora aperte 
e che l’incrocio dei dati da verificare 
non si sono ancora conclusi. 

Mensa scolastica: 
per l’Asl non 

è intossicazione  
MaPPanO - Si tinge di giallo la vicenda dei 46 bambini che oltre un mese 
fa hanno accusato dolori improvvisi dopo il pranzo in refezione scolastica.

di G. d’a.
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Chiamaci! 

011.531.910 – 345.566.55.55 
sintedilagency@sintedil.com – www.sintedil.it

Tutti i 
Sabato Sera
si Balla 
e si Canta...
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SPACCIO AZIENDALE CON LABORATORIO DI SALUMERIA 
SENZA GLUTINE E DERIVATI DEL LATTE 
FORMAGGI DI CAPRA E DI BUFALA A KM 0
VERDURE DI STAGIONE 

Una Buona Grigliata

   inizia con la 

     Buona Carne...

AGRICOLTURA�BIOLOGICA
ALLEVAMENTO DI SUINI,
POLLI RUSPANTI,
VITELLONI DI RAZZA PIEMONTESE

DAL MARTEDI’ AL SABATO 9,00 -13,00 / 15,00-19,00
Via Carolina, 30 - Tel. 011.4591797 - BORGARO T.SE

info@liriodendro.it - www.liriodendro.it

Una Buona Grigliata

   inizia con la 

     Buona Carne...
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Via Svizzera, 6 - Borgaro T.se - Tel./Fax 011 470.36.01

Fiori - Piante
Articoli regalo

Rivenditore 
ufficiale di TRoll

Fioridea è specializzato in 
composizioni floreali

Laboratorio 
Odontotecnico

PROTESI FISSA
PROTESI MOBILE

Viale Martiri della Libertà, 109
Borgaro T.se - tel/fax 333 6859805

e-mail: robycalta@yahoo.it

Roberto 
Caltabellotta

Riparazioni in giornata

Via Lanzo, 125/c - BORGARO T.SE
tel. 011 4703336 - fax 011 4702088

•pratiche 
automobilistiche

•trasporto merci conto 
proprio conto terzis.n.c.

Quello presentato in Municipio duran-
te la conferenza stampa di mercoledì 1 
giugno è un progetto che tende a far 
incontrare due diverse esigenze. “Da 
un lato abbiamo coloro che desiderano 
trovare un’occupazione, anche solo tem-
poranea per far fronte alle spese econo-
miche, dall’altra c’è l’amministrazione 
comunale, che ha la necessità di avere 
sul territorio attività che favoriscano 
il decoro” ha introdotto l’incontro il 
Sindaco Claudio Gambino, sottoline-
ando la collaborazione con l’AlpOver 
40 e Seta Spa, che fornirà i materiali 
necessari per le piccole manutenzioni. 
È stata poi la Vicesindaca Federica 
Buddismo a entrare più nel merito 
del progetto, denominato Operatore 

In questi giorni in città, presso al-
cune attività commerciali del centro 
cittadino, si può aderire a due di-
stinte raccolta firme da recapitare tra 
qualche giorno al Sindaco Claudio 
Gambino. Una per chiedere la com-
pleta riapertura al traffico veicolare 
di via Garibaldi, da anni chiusa nel 
tratto del Parco Don Banche dopo la 
realizzazione della struttura che ospita 
la scuola materna e l’asilo nido; l’altra 
per riportare il mercato del sabato 
mattino in via Cirié, spostandolo 
così da piazzale Grande Torino. Ma 
per entrambe le raccolte firme gli esiti 
sembrano abbastanza scontati. “Su via 
Garibaldi – ha dichiarato il Sindaco 

Ecologico Collettivo di Quartiere, 
che vede un investimento di 20 mila 
euro da parte del Comune di Borgaro 
e che coinvolgerà 8 persone per un 
totale di 240 ore ciascuna. “Abbiamo 
diminuito il numero dei partecipanti, 
è vero, ma in questo modo daremo un 
contributo più importante a coloro 
che parteciperanno. Gli operatori si 
occuperanno di quella che viene de-
nominata pulizia fine, con la raccolta 
di mozziconi, deiezioni canine, foglie 
e altro. In particolare si ringrazia Seta 
Spa, senza la quale il progetto sarebbe 
monco, e il CIS, Consorzio Intercomu-
nale dei Servizi Socio Assistenziale. Per 
quanto riguarda i partecipanti, questi 
verranno selezionati direttamente 
dall’associazione, ma dovranno essere 
cittadini borgaresi, disoccupati e con 
Isee inferiore o uguale a 15 mila euro”. 
Le iscrizioni avverranno ogni martedì 
dalle 15.30 alle 18.30 e ogni venerdì 
dalle 9.30 alle 12.30 presso i locali 
della Pro Loco in piazza Europa e le 
persone selezionate, prima di iniziare 
il lavoro effettueranno un corso sulla 
sicurezza valido per 5 anni. “Vogliamo 
dare un aiuto concreto – ha spiegato il 
Presidente dell.AlpOver 40 Calogero 
Suriano – ma esigiamo e pretendiamo 
un report giornaliero, con fotografie 
degli interventi prima, durante e dopo”.

Claudio Gambino – abbiamo deciso 
di non riaprire perché questa opera-
zione non porterebbe reali benefici 
alla circolazione viaria e alla ricaduta 
commerciale dei negozi dislocati su 
via Torino e via Caselle. Inoltre abbia-
mo ascoltato i residenti della zona e 
in coro ci hanno chiesto di non farlo. 
Sul mercato del sabato in centro – ha 
aggiunto il primo cittadino – anche 
se una decisione definitiva non è stata 
ancora presa per ora nessun cam-
biamento è in programma. Rimane 
l’idea di una nuova piazza mercatale al 
posto di Cascina Torazza, ma questa 
per ora è solo un’ipotesi progettuale 
in attesa di sviluppi”.    

Arriva l’operatore 
ecologico di 
quartiere

BORGaRO - il progetto, che do-
vrebbe prendere il via a metà 
luglio, è promosso da alpOver 
40 per fornire un aiuto concreto 
a chi si trova in stato di difficoltà 
occupazionale.
di Giada Rapa

Borgaro: petizioni sul 
mercato e su via Garibaldi

di G. d’a.
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da “Law & Order” a “Law & Senior”
Anche in Piemonte una nuova 

via per tutelare le persone!

Law & Senior Agency 
di Rag. Silvia Nieddu

Agenzia disbrigo pratiche

info@lawandsenioragency.it
tribunaleservices10@gmail.com 

www.lawandsenioragency.it 

Servizi per legali, professionisti, società, privati, anziani e stranieri
Attività presso Tribunali, Catasto, Camera di Commercio, Agenzia delle 

Entrate, Inps, Inail, Comuni, Uffici Giudiziari in tutta Italia/Estero

Deposito/ritiro atti giudiziari, certificati penali, traduzioni, 
legalizzazioni, e apostilles per l’estero

Ricorsi per separazioni consensuali, adozioni nazionali 
ed internazionali, amministrazione di sostegno, domiciliazioni, 
trascrizioni varie e cancellazioni pignoramenti, visure catastali, 

ipotecarie e automezzi e molto altro ancora…

Tutti i servizi sono disponibili chiamando il 339.62.00.867, 
con fatturazione in esenzione IVA,

c/o il tuo ufficio o abitazione - Servizio Speedy-service 24h

15% di sconto su tutte le pratiche 
presentando questo coupon!
sulle successive pratiche sconto 20%

APERTO AD AGOSTO

15% di sconto a chi presenta 
questo coupon 

(offerta valida a fronte di 
una spesa minima di 15 euro)

Colori di Mappano
da Anna dove il Floreale non è solo per passione!

Il 15 giugno era una data che si atten-
deva con trepidazione dal momento 
che il Tar Puemonte avrebbe dovuto 
esprimersi in merito alla questione 
di Mappano Comune. Ma per ora 
la sentenza non arriverà. Un’altra 
battuta d’arresto per i cittadini map-
panesi, che dal 2013 continuano 
a vedere la luce in fondo al tunnel 
senza mai riuscire a raggiungerne l’u-
scita. Questa ulteriore proroga però, 
chiesta dalla Regione Piemonte e dal 
Comune di Settimo, autore quest’ul-
timo del ricorso che al momento 

conTRo chI non paGa IL BIGLIeTTo

Borgaro: tornelli sulla Navetta 69?
dalla Redazione

Durante l’ultimo 
Consiglio Comuna-
le della città del 26 
maggio, con gran-
de stupore generale 
è stata approvata 
anche dalla mag-
gioranza una mozione inerente l’installazione di tornelli sul bus della 
linea 69 presentata dal Gruppo Latella. In pratica, questo documento 
impegna l’assemblea consiliare di Borgaro a chiedere a GTT di in-
stallare dei tornelli all’ingresso del bus (costo presunto circa 20 mila 
euro a mezzo) per controllare la validità di biglietti ed abbonamenti 
e impedire l’accesso a chi ne è sprovvisto. Chiaro il  riferimento ad 
ostacolare il più possibile l’accesso ai mezzi pubblici dei Rom che 
vivono nel campo nomadi di Strada Aeroporto, colpevoli secondo 
numerosi testimoni non solo di fare i “portoghesi”, ma anche di 
creare disagi ai danni dei cittadini borgaresi che si avvalgono del bus 
per raggiungere il quartiere torinese di Madonna di Campagna. La 
domanda attende ora la risposta dell’azienda di trasporti torinesi, ma 
in pochi si illudono su una sua effettiva accettazione.

sta bloccando l’intera operazione, 
dovrebbe portare a una risoluzione 
definitiva delle questioni in gioco, 
evitando così ulteriori contenziosi 
in futuro, anche se al momento non 
è stata fissata una data in cui dare 
tutte le risposte. I problemi in ballo 
sono parecchi, come gli aspetti legati 
all’urbanistica e soprattutto quelli 
finanziari non solo di Mappano, ma 
anche dei comuni cedenti. Per diri-
mere la questione si questo punto, 
particolarmente spinoso, da parte dei 
quattro comuni è stato incaricato il 

Mappano Comune: 
la storia infinita

di Giada Rapa

docente della Facoltà di Economia e 
Commercio di Torino, Enrico Sora-
no, specializzato in pubblici bilanci, 
che collaborerà con un funzionario 
regionale. “Il compito dei due tec-
nici - spiega il Sindaco di Borgaro 
Claudio Gambino - sarà quello di 
guidare le amministrazioni attraverso 
la costituzione di Mappano Comu-

ne. Un’ipotesi che a breve potrebbe 
diventare realtà, soprattutto conside-
rando che la Regione dovrebbe dare, 
entro poco tempo, garanzie scritte al 
comune di Settimo in merito al cana-
le scolmatore e il parco della Tangen-
ziale verde”. Forse, grazie anche alla 
regia della Città Metropolitana, sarà 
la volta buona per Mappano.



9pubblicità

Per noi di Conad comprendere viene prima di vendere. Per questo abbiamo deciso di 

continuare a sostenere le famiglie italiane con Bassi e Fissi, la grande iniziativa 

che riunisce tanti prodotti Conad, indispensabili per la spesa quotidiana, a prezzi 

bassi e fissi fino al 31 agosto 2016. Perché andare incontro alle necessità di chi 

ci sceglie ogni giorno, per noi è molto più che una promessa. È un impegno reale.

 
Per  ConosCere  tutt i  i  Prodott i  ConAd deLL ’oPerAZ ione BAss i  e  F iss i , 
vA i  neL  tuo suPermerCAto o  iPermerCAto ConAd e  su  www.ConAd. i t

MAPPANO - Via Rivarolo 49
dal lunedì al sabato orario continuato 8:30 - 20:00 

domenica mattina sempre aperti 8:30 - 12:30 

su ciò
 che conta, 
Ci Puoi semPre

 ContAre.
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Rivolto esclusivamente a una 
clientela femminile, 

vengono utilizzati soltanto 
prodotti di origine naturale

Orario: da martedi a venerdi dalle 9 alle 18 - sabato dalle 9 alle 14
Telefono 011 4501844

Per i mesi di giugno e luglio 10 euro di sconto
su tutti i trattamenti a listino

per un importo pari o superiore a 30 euro
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VIA GRAMSCI 113
BORGARO TORINESE

cell.393 4609207

RISTOBAR- GELATERIA

da noi tutte le 

partite di calcio 

dell’europeopromozione
hamburger/hot dog + 
patatine + birra = 6€

Via Gramsci 113 - Borgaro Torinese - Cell.393 4609207

Il 26 maggio il Consiglio Comunale 
ha approvato il Bilancio di Previsione 
per gli anni 2016/2018 e le delibere 
ad esso collegate. Il conto per l’anno 
in corso chiude sui 21 milioni di euro, 
di cui 10 milioni in partite correnti 
e 11 milioni in conto capitale. Per 
quanto riguarda le aliquote e le ta-
riffe relative alla IUC, non ci sono 
grandi  cambiamenti più rilevanti 
interessato la Tasi, eliminata sulla 
prima casa per proprietari e inqui-
lini, l’abbattimento della base impo-
nibile del 50% per chi dà immobili 
in comodato a figli o genitori, e del 
75% in caso di locazione. Nessuna 

L’assemblea si è riunita lu-
nedì 13 giugno per votare il 
Documento Unico di Pro-
grammazione 2016-2018 
e il Bilancio di Previsione 
2016-2018. Punti che sono 
stati discussi ed approvati 
senza, o quasi, minoranza, 
che, tranne nella persona di Sergio 
Cretier, SEL-IDV, ha abbandonato 
l’aula ad inizio seduta per protestare 
sul fatto che dello svolgimento del 
Consiglio Comunale ne avessero 
parlato i giornali, con dichiarazioni di 
membri della maggioranza, prima che 
questo fosse ufficialmente convocato. 
Dai banchi della maggioranza, però, 
non sono mancate critiche a questo 
atteggiamento, giudicato più una scusa 
per poter andare a vedere la partita 
di calcio dell’Italia contro il Belgio in 
onda in serata. Ancora prima dell’inizio 
della seduta, la sala di Palazzo Mosca è 
stata utilizzata dai ragazzi del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 
di Caselle e Mappano per presentare 
i progetti di lavoro svolti nell’anno 
scolastico appena terminato e quelli 
in previsione per il prossimo. Nella 
mezz’ora dedicata ai cittadini c’è stata 

riduzione per quanto riguarda la Tari. 
Per quanto riguarda il Documento 
Unico di Programmazione, 25 mila 
euro previsti per la ristrutturazione 
dell’orologio ad acqua, nonché 
i 60 mila euro destinati al Parco 
Don Banche. Per quanto riguarda 
la spesa per il sociale le risorse 
previste ammontano a circa 1,4 
milioni di euro e comprendono le 
somme versate al CIS, al finanzia-
mento dei progetti attivati dall’ente, 
agevolazioni e detrazioni su tariffe 
e tasse, contributi di assistenza. La 
cifra è in leggera crescita rispetto allo 
scorso anno.

invece la segnalazione di un’abitante 
della presenza sul territorio di amianto 
e lana di roccia, e quella degli abitanti 
di via Pertini sul parcheggio selvaggio 
e sugli schiamazzi provocati da coloro 
che nelle ore pomeridiane e serali si re-
cano nella palestra della scuola media 
Demonte di strada Salga. 
Per tornare brevemente al Bilancio 
di Previsione 2016, il conto chiude 
in pareggio sui 22 milioni di euro, 
di cui 10,5 milioni di euro in partite 
correnti. Tra le spese, l’ammontare del 
welfare si attesta su oltre 1,8 milioni 
di euro. Di questi, 575 mila euro 
sono stanziati al CIS, 628 mila euro 
per i servizi a domanda individuale, 
244 mila euro per il sostegno e l’as-
sistenza all’handicap, 23 mila euro 
per sostegno alle famiglie disagiate e 
oltre 361 mila euro per agevolazioni 
su tasse e tariffe.

Bilancio di Previsione 
Borgaro

Bilancio di Previsione 
a Caselle 
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Casalinghi, Articoli regalo, 
Liste nozze, Bomboniere, 

Complementi d’arredo, 
Tante idee regalo

Sabato 9 Luglio 2016

apertura serale per 

Notte Bianca a Caselle
Calabrese
    Rubes

Via Cravero 64 - Caselle T.se
Tel. 011 996 1539

cammInaTa deLLa speRanza

Oltre mille persone in strada

BORGARO - La prima edizione del 2015 era stata un grande successo. La secon-
da, che si è tenuta mercoledì 8 giugno, ha visto quasi il doppio della partecipazione 
dell’anno precedente, tanto che nella sola serata sono stati venduti circa 800 foulard 
verdi indossati dai manifestanti. Una bellissima iniziativa portata avanti dalla 
Commissione Solidarietà dell’Istituto Comprensivo di Borgaro, in collaborazione 
con il Comune, a favore dell’associazione Progetto OASI e dell’organizzazione 
umanitaria Nutriaid. Coinvolte in prima linea le scuole, con i ragazzi della primaria 
schierati in testa al corteo, composto da più di mille persone, a urlare lo slogan 
“Scendete dalle case, unitevi a noi”. Alla Camminata hanno partecipato anche il 
Sindaco Claudio Gambino, il pediatra Chicco Bellando, Presidente di Nutriaid, 
e Cristina Chiabotto, madrina dell’organizzazione. “In questi giorni gireremo 
uno spot, che andrà in onda verso ottobre, proprio in favore di Nutriaid, per 
trasmettere un messaggio importante” ha dichiarato l’ex Miss Italia.

Un campus
scuola 
con gli Alpini
caSelle - l’iniziativa, che ha l’o-
biettivo di sensibilizzare i giovani 
alla cultura della sicurezza e della 
protezione civile, si svolgerà dal 27 
giugno al 3 luglio al Prato Fiera. 

di cristiano cravero
Nella mattinata di giovedì 26 maggio 
nella sede locale del gruppo alpini è 
stato presentato l’evento “Anche io 
sono la protezione Civile“, un campo 
scuola riservato alle classi prime e 
seconde delle medie organizzato dalle 
penne nere casellesi, dalla Protezione 
Civile Alpini della sezione di Torino 
e dal Comune, che si svolgerà nelle 
giornate che vanno dal 27 giugno al 3 
luglio 2016 al Prato Fiera. A presentare 
questa importante iniziativa non poteva 

che essere il presidente della sezione di 
Torino, Gianfranco Revello. “E’ con 
grande onore mio e di tutta la sezione 
torinese – ha affermato – che presen-
tiamo questa attività che coinvolge un 
buon numero di ragazzi delle scuole 
primarie. La giornata prenderà il via 
con l’alza Bandiera dove per l’occasione 
canteremo l’inno Italiano come si usa 
fare nella tradizione alpina  e con-
cluderemo con l’ammaina bandiera, 
facendo dormire i ragazzi nelle tende 
e svolgendo tutte le attività che abi-
tualmente si svolgono in questi campi 
scuola. A questo appuntamento 
– ha proseguito Revello – parteci-
peranno trentacinque ragazzi che 
frequentano le medie della zona. I 
ragazzi verranno  suddivisi in cinque 
squadre che saranno intitolate alle 
divisioni alpine, sempre ricordando 
che questo appuntamento non vuole 
essere la naja, ma un’esperienza di vita 
sana per tutti“. Questa attività estiva, 
appoggiata dal Comune e dall’Istituto 
Comprensivo, vanta anche la collabo-

razione della Protezione Civile Grup-
po alpini presieduta dal Capogruppo 
Giuseppe Baietto e dalla Croce Verde. 
Alla presentazione del progetto pre-
sente anche l’assessora alle Politiche 
Giovanili Erica Santoro. “Questa 
iniziativa – ha sostenuto – vuol essere 
una settimana educativa lontana dalle 

famiglie. I bambini apprenderanno 
il lavoro dei Vigili del Fuoco, della 
Protezione Civile e degli Alpini. A 
coloro che vi prenderanno parte non 
sarà consentito l’uso del cellulare, se 
non nelle fasce che andranno dalle ore 
19 alle 21 cosi da organizzare svariate 
attività di gruppo”.

campus alpini
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per il periodo estivo aperto fino a tardi 

per prenotazioni 
tel. 011.470.26.24

C/o Centro Commerciale 
agorà - via gramsci

Pizza - Kebab
Farinata - Arancini
Teglie di Pizza
Pizza al Mattone
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e la vita cominciò 
 con un peccato di Gola...

Novità Gelato per Vegani (senza derivati dal latte)

La manifestazione, or-
ganizzata dalla Libera 
Associazione Com-
mercianti e Artigiani 
(LACA) in collabora-
zione con i Giovani 
Agricoltori e l’asses-
sorato alle Politiche di 
Sviluppo Economico, 
ha previsto la piantu-
mazione di cinquanta 
pini in zolla presso l’ area pic-nic in 
Borgata Francia a Caselle. Acquistati 
per Natale dai commercianti, gli 
alberelli sono stati successivamente 
donati alla cittadinanza per dare at-
tuazione alla legge 10 del 2013, che 
prescrive per comuni al di sopra dei 
15 mila abitanti di mettere a dimora 
un albero per ogni nuovo nato. La 
stessa zona, in riva alla Stura, non 
è stata scelta a caso: fu interessata 
infatti dalla prima iniziativa a sfondo 
ambientale del Consiglio Comunale 
dei Ragazzi e delle Ragazze di Caselle, 
istituito nel 2003.
La Festa degli Alberi è stata per molti 

Sabato 11 giugno è andata in scena 
la tradizionale Festa delle Regioni 
edizione 2016. Location della mani-
festazione è stata la tensostruttura del 
Prato Fiera dove alle ore 18 il parroco 
Don Claudio Giai Gischia ha cele-
brato la messa per tutti partecipanti. 
Durante l’omelia il religioso ha usato 
la frase “La Solidarietà paga sempre“, 
con la quale ha voluto lanciare un 
segnale forte a favore dell’integrazione 
tra i popoli, invitando i casellesi ad 
accettare i richiedenti asilo politico 
ospitati all’interno della comunità cit-
tadina. “Molti di voi – ha proseguito 
Don Claudio - sono arrivati qui molti 

anni una tradizione molto sentita 
dai bambini delle scuole casellesi, 
così dalle 9,30 a mezzogiorno di 
mercoledì 1 giugno, l’assessore Paolo 
Gremo, il Sindaco Luca Baracco e il 
Presidente dei commercianti Luca 
Marchiori, oltre a dare il buon esem-
pio nell’effettuare alcune nuove pian-
tumazioni, hanno ricordato ai ragazzi 
l’importanza della conoscenza e della 
cura dell’ambiente naturale, nel solco 
di quanto insegnato in primavera ne-
gli incontri di educazione alimentare 
e di conoscenza del territorio. Al ter-
mine colazione con brioches e bibite 
per tutti i ragazzi offerta dalla LACA.

anni orsono spostandosi da zone del 
sud e del nord est dell’Italia per cer-
care un lavoro che potesse sfamare le 
vostre famiglie. Il nostro obbiettivo e 
di aiutare il più possibile il prossimo. 
Durante la funzione i rappresen-
tanti del Piemonte, Veneto e Friuli, 
Senegal, Liguria, Calabria, Puglia, 
Colombia , Perù, Ciargiur e Basilicata 
hanno portato i doni all’offertorio 
in segno di fratellanza tra i popoli. 
Alle ore 20, dopo l’allestimento delle 
bancarelle, il numeroso pubblico ha 
potuto assaggiare i prodotti tipici 
delle regioni in festa tra il tripudio 
generale, l’amicizia e il divertimento.

Grande successo per la 
“Festa degli Alberi”

caSelle – È stata una mattinata a stretto contatto con la natura quella 
che ha visto l’1 giugno protagonisti circa 300 bambini dell’ultimo anno 
della scuola materna e delle quinte della scuola primaria.
dalla Redazione

Festa delle Regioni 
a Caselle

di cristiano cravero

 festa degli alberi
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Viale Martiri della Libertà, 22 - Borgaro T.se - Tel. 011.470.16.76

Frutta e Verdura 

    di Prima Scelta

Gastronomia Pronta:
Carne, Pesce e Verdure fresche 
cucinate in vario modo

Ortofrutta e Gastronomia

di G. Rapa e c. cravero 
L’idea di fondo era quella 
di far divertire la cittadi-
nanza. Con questo spirito 
l’associazione nazionale 
Bersaglieri, sezione Ettore 
Zavattaro di Borgaro, 
insieme ad un nutrito 
gruppo di collaboratori, 
ha organizzato a Cascina 
Nuova “La Maialata”, 
manifestazione culinaria 
di tre giorni, durante la 
quale il connubio cibo/
musica si è nuovamente 
rivelato vincente. Ugo e Gino mu-
sicisti per caso hanno intrattenuto il 
pubblico durante la prima serata di 
venerdì con un repertorio musicale 
anni ’80, mentre sabato sera è stato il 
turno della band delle Fish&Chips. 
Inoltre, a serata inoltrata è stata elet-
ta Miss Piggy, ovvero la drag queen 
Massimo D’Amato nelle vesti di 
Platinette.
Domenica la chiusura è stata invece 
effettuata da Davide Dodi. Ma più 

Fine settimana all’insegna dei festeg-
giamenti per la comunità mappanese. 
Infatti nelle giornate di venerdì 10 e 
sabato 11 giugno è andato in scena 
la settima edizione della Festa della 
Birra, appuntamento organizzato 
dall’associazione Alcam in piazza 
Giovanni Paolo II. Nella serata di 
venerdì 10 giugno alle 19,30 c’è stata 
l’apertura dello stand gastronomico e 
la degustazione della birra elemento 
fondamentale della festa. Alle 21 
sotto la sapiente regia del DJ Anto ha 
preso il via la serata canora con la pri-
ma edizione di 
Mappanesi allo 
sbaraglio dove 
il mix di canti 
balli e scenette 
ha scatenato il 
divertimento 
dei presenti .  
Sabato 11 giu-
gno, invece, alle 
ore 21 è stata la 
volta della sera-
ta dedicata allo 
Zumba, noto 
ballo caraibico 
in voga in que-

della musica, i partecipanti hanno 
apprezzato il buon cibo. “Il maiale 
arrosto aveva una cottura perfetta” 
hanno commentato alcuni. “Siamo 
molto soddisfatti del risultato -com-
mentano gli organizzatori- ma più 
di tutto dell’entusiasmo dimostrato 
da color che hanno partecipato alla 
manifestazione. Volevamo far di-
vertire i nostri concittadini offrendo 
loro una serata diversa dal solito e ci 
siamo riusciti”.

sti tempi, e della musica latino ame-
ricana dove il folto pubblico presente 
ha potuto ballare sotto la regia  di 
Davide Capozza. La Presidentessa di 
Alcam, Mirella Lai, ha cosi analizzato 
la festa: “Dopo un anno di assenza 
siamo tornati nella location di piazza 
Papa Giovanni II, nostra sede abi-
tuale. Solo in settimana tireremo le 
somme di questa due giorni e avremo 
un quadro preciso su come e andata 
in realtà la festa. Comunque ringrazio 
tutto il mio staff per l’ottimo lavoro 
svolto in queste due serate”.

paRTecIpazIone e Buon cIBo

Chiusa la prima edizione 
de “La Maialata”

BORGaRO – la manifestazione, promossa dall’associazione nazionale 
Bersaglieri, ha riscosso un buon successo soprattutto grazie all’impegno 
e al lavoro dei volontari che hanno collaborato.

Fiumi di birra 
a Mappano 

di c. c.
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seguici tutti 
i giorni su
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Corsi mattino - pomeriggio - sera 
YOGA 
DANZA ORIENTALE 
COUNTRY  
DANZA CLASSICA
CONTEMPORANEA 
CARAIBICO BABY E ADULTI
BREAKING 
HIP HOP 
GINNASTICA DOLCE 
PILATES

• recuperto danni • banco di riscontro scocche
• verniciatura a forno • preventivi gratuiti

• auto di cortesia

Autocarrozzeria
PASCULLI & RANAURO snc

Via M. Rulfi, 3 - 10147 Torino
tel./fax 011 25.00.73

                                  CENTRO DANZA BORGARO 
                  CASCINA NUOVA – VIA ITALIA, 45 

                        Fondo cortile a destra 1° piano 
                              www.centrodanzaborgaro.it 
 

                                  CORSI 2014/2015 
 

MATTINO 
YOGA 
ORIENTALE  DOLCE 
COUNTRY  
 
POMERIGGIO 
DANZA CLASSICA     TUTTI I LIVELLI 
DANZA CLASSICA     PER ADULTI 
CONTEMPORANEA 
CARAIBICO BABY 
COUNTRY 
BREAKING 
HIP HOP 
GINNASTICA DOLCE 
 
SERA 
CARAIBICO COPPIE ( SALSA CUBANA E BACHATA) 
CARAIBICO  DI GRUPPO 
DANZA ORIENTALE 
MOVIDA 
YOGA 
 
PER TUTTI I CORSI E’ POSSIBILE EFFETTUARE UNA LEZIONE DI PROVA 
 
Inizio corsi lunedì 15 settembre 2014  
 
PER DATE ED ORARI CONTATTARE LA SEGRETERIA PRESSO LA 
NOSTRA SEDE  O  AL SEGUENTE NUMERO  3312803032 

 
CENTRO DANZA BORGARO 

Centro DanZa Borgaro 
CASCINA NUOVA - VIA ITALIA, 45

TEL. 3312803032  
Fondo cortile a destra 1° piano 

www.centrodanzaborgaro.it

Centro DanZa Borgaro

MAPPANO – Giovanni Falcone, Lea 
Garofalo, Peppino Impastato, Carlo 
Alberto Dalla Chiesa, Paolo Borsellino, 
Nelson Mandela, Martin Luther King, 
Giacomo Matteotti, Rita Atria, Malala 
Yousafzai, Wangari Maathai, Iqbal Ma-
sih e Mahatma Gandhi: questi i nomi 
scelti dai ragazzi dell’Istituto Compren-
sivo di Mappano, che nella mattinata 
di martedì 31 maggio, hanno “portato 
alla luce” le pietre vive da loro stessi 
realizzate e che da oggi in poi accom-
pagneranno coloro che si recheranno 
all’interno della struttura del CIM. Una 
scelta non casuale quella congiunta tra 
amministrazioni e plesso scolastico. “La 
scuola può fare tanto per promuovere la 
cultura della legalità ed evitare di dare 
terreno fertile all’illegalità. Ma la scuola 
può farlo soprattutto se non è da sola 
e collabora con tutte le forze in campo 
creando sinergia, proprio come avviene 
in quella di Mappano. Tutte le risorse 
devono diventare una risorsa unica 

Filarmonica La Novella 
in concerto 

di cristiano cravero

per formare cittadini consapevoli che 
difendono il valore inestimabile della 
democrazia. Abbiamo scelto questo 
luogo per queste pietre perché è un 
luogo di decisione: le istituzioni devono 
rappresentare i principi fondamentali 
della democrazia e non tradirli mai, 
soprattutto davanti ai giovani” ha 
dichiarato la dirigente scolastica Lu-
crezia Russo, che ha ringraziato tutti 
gli insegnati che si sono impegnati in 
questo progetto. “Abbiamo tramutato 
una criticità in un’opportunità – ha 
aggiunto il presidente del CIM Valter 
Campioni parlando di quanto realiz-
zato su piazza Don Amerano – il cui 
filo conduttore è il rispetto delle regole. 
Dobbiamo continuare a lavorare affin-
ché nella vita siano i migliori a emergere 
e non i raccomandati”. Presenti alla 
manifestazione anche il Sindaco di 
Caselle Luca Baracco e l’assessora al 
Decentramento del Comune di Bor-
garo Marcella Maurin.

aL cIm dI mappano 

Il percorso del rispetto 
delle regole

di Giada Rapa

CASELLE – Giornata tipicamente 
estiva e di gran folla hanno carat-
terizzato il concerto di Primavera 
della Filarmonica La Novella. Alle 
ore 16 di domenica 12 giugno i mu-
sicisti diretti dal maestro Flavio Bar 
hanno preso il posto per dare il via 
al concerto che annualmente si tie-
ne per festeggiare l’arrivo della bella 
stagione. La formazione bandistica  
casellese ha percorso un repertorio 
che ha spaziato dal classico al mo-
derno, passando per pezzi di fama 
nazionale tra i quali “Roma no fa la 

stupida stasera “ molto apprezzato 
dal pubblico presente e in molti 
a suscitato qualche lacrimuccia di 
commozione in quando sono pezzi 
che per molti venivano cantati in gio-
ventù. Intervallo con i ringraziamenti 
di rito da parte della Presidentessa 
della Filarmonica, Chiara Grivet, che 
ha elogiato i suoi musicisti e li ha 
esortati a fare sempre meglio per il 
futuro e ha ringraziato il numeroso 
pubblico presente per il calore che 
con i loro applausi hanno tributato 
alla Filarmonica.
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i commercianti via Torino e via Caselle

Cristiano Dematteis

FISIOTERAPISTA

Rieducazione Posturale Globale
Terapia Manuale

Trattamento delle Vertigini

Via Caselle, 3/A
10071 Borgaro T.se (To)

tel. 347 9114621
cristianofkt@gmail.com

p.iva 08561310015

c.f. DMTCST71M19L219G
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BORGARO T.se - Piazza Europa, 15 

Tel. 0114701190 / e-mail: newtiffany@alice.it

Degustazione Vini...

                       di alta qualità

BORGARO TORINESE - VIA CASELLE, 7
Tel. 011/19714275 - borgaro@postasi.org

®

seRVIzIo cIVILe 2016/2

Caselle e i 
“Giovani Costruttori”

le domande potranno essere presentate fino al 30 giugno e 
i due candidati che verranno selezionati affiancheranno lo staff 

dei Servizi Giovani della città.

BORGARO - È stato pubblicato il 
bando per proporre le candidature 
al fine di aderire al progetto di Ser-
vizio Civile Volontario Nazionale 
per l’anno 2016. Il Comune di Bor-
garo partecipa con il progetto “Io 
Sono di Borgaro”, per raccogliere 
in forma organizzata le esperienze 
di vita dei borgaresi durante gli anni 
1960-1980 attraverso il coinvolgi-
mento della popolazione nel lavoro 
di ricerca, di verifica dei flussi mi-
gratori, di valutazione del livello di 
partecipazione alla vita pubblica, di 
raccolta di informazioni presso gli 
uffici pubblici in modo da cono-

scere il tessuto sociale e produttivo 
di ieri, per poterlo eventualmente 
confrontare successivamente con 
la realtà di oggi. I volontari sele-
zionati saranno due e verranno im-
piegati nel Settore dell’educazione 
e Promozione culturale per le sedi 
della biblioteca civica e dell’ufficio 
Cultura.
Le domande dovranno essere pre-
sentate entro le ore 14 del 30 giugno 
2016, a mano, presso la biblioteca 
di Cascina Nuova o l’Ufficio Cul-
tura di Palazzo Civico in orario 
d’ufficio; tramite posta elettronica 
certificata, di cui è titolare l’inte-

seRVIzIo cIVILe 2016/1

“Io sono di Borgaro”
Scopo del progetto è la valorizzazione della storia e della cultura locale 
attraverso le esperienze di vita dei borgaresi dal 1960 al 1980.

dalla Redazione

ressato, con documentazione in 
formato PDF, all’indirizzo comune.
borgaro-torinese.to@cert.legalmail.
it; a mezzo raccomandata A/R a Co-
mune di Borgaro Torinese -Piazza 
Vittorio Veneto 12 -10071 Borgaro 
Torinese (TO). 
Per maggiori informazioni è possi-
bile rivolgersi direttamente ai due 
uffici sopracitati o consultando i siti 
www.comune.borgaro-torinese.to.it 
o www.serviziocivile.gov.it

CASELLE - Riparte il Servizio 
Civile Nazionale Volontario per 
l’anno 2016, rivolto a tutti i 
ragazzi dai 18 ai 28 anni per una 
durata di 12 mesi. Per quest’anno 
il comune di Caselle ha deciso 
di proporre il progetto “Giovani 
Costruttori”. Tra le domande, che 
dovranno essere presentate entro 
il 30 giugno 2016 e indirizzate 
all’ente proponente, saranno due 
i candidati selezionati, che ver-
ranno affiancati ai componenti 

dell’attuale staff dei Servizi che il 
Comune propone ai giovani del 
territorio. Per maggiori dettagli 
sulle modalità di partecipazione 
e ulteriori informazioni inerenti 
il progetto è possibile consultare 
il sito della Città Metropolitana 
di Torino all’indirizzo http://
www.cittametropolitana.torino.
it/cms/politiche-sociali/servizio-
civile-volontariato/bando-mag-
gio-2016, oppure recarsi presso 
l’Informagiovani.

Per la 
pubblicità su

SullaScia.net

373.7459130
338.8730034
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Via Gramsci, 35 - Borgaro T.se - Piazza Agorà 
Tel. 011.470.35.72

intero pacchetto:
colore + taglio + piega = E 40,00
...e sempre negli stessi giorni

taglio uomo = E 10,00

Vogue

Promozione di Luglio
MARTEDì E MERCOLEDì
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CENTRAUTO 2001 CIRIÉ (TO)
CONCESSIONARIO PEUGEOT • Via Torino, 68/70 Tel. 011.920.69.90

www.centrauto2001.peugeot.it

•Impianti termici  
•Impianti idraulici 
•Impianti a gas a 
norma di legge 46/90
•Riparazione e 
sostituzione boiler a gas ed elettrici
•Riparazione e sostituzione di tutti i tipi di rubinetteria

•Disotturazione scarichi  con attrezzatura ad aria
•Ristrutturazione alloggi e negozi

Preventivi gratuiti
Via Gramsci, 85 - Borgaro T.se

Tel. 011/470.48.14  - cell. 333.18.18.071 - 339.26.12.424
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Quello inaugurato mercoledì 1 giugno, 
in via Volta a Mappano, è il quarto cen-
tro sportivo Z5 realizzato dalla società di 
Zinedine Zidane, ma il primo che vede 
la luce al di fuori dei confini francesi, co-
struito su una piccola parte delle ex aree 
Borsetto. “Per me l’Italia è Torino, città 
che ho conosciuto nel periodo in cui ero 
un giocatore della Juventus. Una squa-
dra che è sempre nel mio cuore e che mi 
ha fatto diventare una grande calciatore 
e una grande persona. Spero che la gente 
venga a usufruire di questi campi, è im-
portante la parte che riguarda il business, 
ma anche quella sociale” ha dichiarato 
Zidane. Come spiegato dal Sindaco di 
Borgaro Claudio Gambino, infatti, tra 
l’amministrazione e la società è stata 
stipulata una convenzione affinché il 
centro possa essere fruibile da parte delle 
associazioni e delle scuole del territorio. 
“Siamo orgogliosi di ospitare questo 
tempio del calcetto – ha continuato 
il primo cittadino – che rappresenta 
una struttura d’eccellenza che fa onore 
a tutta l’area metropolitana di Torino. 

CASELLE – Sabato 18 e domenica 
19 giugno si terrà la nona edizionale 
del Memorial di calcio a 5 presso il 
Centro sportivo di via alle Fabbriche 
dedicato Tony Di Savino, un giovane 
ragazzo di Caselle molto conosciuto 
dai casellesi e borgaresi, scomparso 
tragicamente in un incidente d’auto. 
L’evento sportivo avrà inizio sabato 
pomeriggio dalle 14 alle 19, per 
concludersi nella giornata di dome-
nica dalle 9 alle 19. “Il significato 
del Memorial 
–  racconta 
Nino Di Sa-
vino, fratello 
del ragazzo – 
è passare due 
giorni nel ri-
cordo di Tony 
con amici e 
parenti, con 
lo spirito che 
mio fratello ha sempre trasmesso, 
cioè in piena allegria e con il sorriso, 
nonostante tutto. Sarà un’occasione 
per onorare il suo ricordo e spiegare 
in qualche modo a quelli che non 
l’hanno conosciuto chi lui fosse. La 
mia speranza – continua Di Savino 
– è che queste due giornate possano 

A seguire non sono mancati interventi 
più “tecnici” con l’ingegnere Florindo 
Bozzi e il costruttore Fabio Incorona, 
che hanno spiegato le caratteristiche tec-
nologicamente avanzate della struttura, 
alimentata completamente a gas, con 
pannelli fotovoltaici e acqua sanitaria 
con collettori solari. Alla conferenza 
stampa era presente anche il Direttore 
Generale della Juve, Giuseppe Marotta, 
l’architetto Christophe Guizzi e Robert 
Sichi, socio della famiglia Zidane nella 
realizzazione dei centri Z5. Un ringra-
ziamento è andato al partner Adidas, 
che sfortunatamente non ha potuto 
inviare un rappresentante. Per l’inau-
gurazione del centro, il classico taglio 
del nastro è stato sostituito da un tiro 
in porta effettuato proprio da Zidane.

trasmettere ai giovani  e non solo, 
l’importanza di volersi bene dimo-
strandolo in qualsiasi modo,  perché 
purtroppo nella vita accadono fatti 
che lasciano il fiato sospeso e il nodo 
in gola, come la morte improvvisa di 
persone care: a quel punto è davvero  
impossibile recuperare le parole non 
dette”. “Personalmente – prosegue 
Nino – il Memorial ha un valore ine-
stimabile, i due giorni dell’anno più 
importanti perché avevo un rapporto 

con mio fratello unico e speciale. 
Alcuni, per partecipare a questa ricor-
renza, rimandano impegni importan-
ti, altri si fanno km per raggiungerci 
e altri ancora si prendono permessi 
lavorativi, tutto questo per ricordare 
Tony, un amico, un conoscente, un 
grande fratello”.

Inaugurato il Centro Z5 
alla presenza di Zidane

MaPPanO -l’allenatore del Reale Madrid non nasconde la gioia di essere 
tornato nuovamente a torino dopo la conclusione della sua carriera nella 
Juventus e di esportare proprio qui il primo Z5 al di fuori dei confini francesi.
di Giada Rapa

memoRIaL Tony dI saVIno

Condividere il tempo col sorriso
di alessia sette
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Guido Gran ci lasciò prematuramen-
te, colpito dal male del secolo, ma di 
lui ci piace ricordare con quanta pas-
sione partecipava alla vita associativa 
della Sezione sempre disponibile e 
pronto a donare il suo tempo, notti 
comprese, per chi era meno fortuna-
to. Memorabili le vivaci contestazioni 
su tanti aspetti che non condivideva: 
sovente però dai suoi rilievi scatu-
rivano nuovi modelli organizzativi. 
Questa la vera forza del volontariato 
che non ha bisogno di ordini, ma 
segue il cuore e la mente.

rubtiche

Tel. 011 4703572

ViA GRAMSCi - BoRGARo T.Se

CENTRO COMMERCIALE

pizza e kebab - tel. 011.470.26.24

Si dice che la regola principale della 
vendita di ogni prodotto è che non ci 
sono regole. Così non è nel mondo 
del volontariato, e in specie nel mon-
do della Croce Verde. Infatti, quando 
un milite è impedito a partecipare a 
un turno di guardia, è lui stesso a tro-
varsi un sostituto, al quale restituirà il 
favore alla prima occasione possibile. 
Così fu quella sera quando mi trovai 
con Guido Gran, anche lui fra i primi 
militi della sezione, a condividere un 
turno di guardia per effetto dell’as-
senza di un altro membro della quarta 
squadra. Guido, commerciante all’in-
grosso di acqua e bibite, aveva una sua 
particolare e precisa impostazione nel 
presenziare ai suoi turni. Puntualis-
simo alle ore 20, ore di inizio turno 
serale, indossava il camice bianco 
con lo stemma della Croce Verde (in 
allora questa era la divisa), si sedeva 
sulla sedia a rotelle vicino al tavolo 
di smistamento telefonate e centrale 
radio e attendeva senza mai scostar 
visi, siano al mattino successivo, ora di 
cambio turno. Prontissimo a rispon-
dere al telefono o alle comunicazioni 
radio con le ambulanze in servizio, 
ancor più pronto a partire in caso di 
attivazione della nostra unità. E na-
turalmente nelle lunghe ore notturne, 
Guido, trovava sempre un collega 
con il quale condividere esperienze, 
provare nuove tecniche di trasporto 
feriti, insomma impegnare bene quel 

cRoce VeRde BoRGaRo/caseLLe

Il ricordo del milite 
Guido Gran

con questa quarta puntata, continua il nostro viaggio nella memoria 
storica del sodalizio, parlando di alcuni militi che non ci sono piò, ma 
che con il loro impegno hanno reso importante il gruppo. come sempre, 
l’intervento e scritto da uno dei padri fondatori della sezione.

di mauro Giordano

tempo, che solo agli occhi dei più 
stolti era tempo perso. Quella notte, 
verso le due e trenta partii con lui per 
un servizio a Torino zona Madonna di 
Campagna. Al nostro ritorno, verso 
le quattro, passando vicino alla sua 
abitazione non vide più l’autocarro 
di lavoro. Rubato, con il suo prezioso 
carico. Corse in sede e avvisò i Cara-
binieri che arrivarono in pochi minuti 
per un primo sopralluogo. La notte 
lasciava quasi posto all’alba e Guido 
disse al brigadiere al comando della 
pattuglia: “Se volete potete trovare 
furgone e ladro”. Stupito l’intelligente 
brigadiere dell’Arma approfondì que-
sta affermazione, comprendendo che 
era uso per Gran lasciare l’autocarro 
carico, ma con le casse contenenti 
le bevande non ancorate, solamente 
appoggiate. Era il suo personale an-
tifurto. Se avessero rubato il mezzo, 
alla prima curva anche fatta piano, il 
carico sarebbe rovinato a terra e da lì 
sarebbero partite le prime tracce per 

rincorrere i malavitosi. Infatti, i ladri 
non fecero molta strada, Guido, salito 
sulla gazzella dei CC per un primo 
sopralluogo con loro, trovò subito 
le prime tracce di bottiglie a terra e 
a mano a mano altra merce, fino a 
quando ormai quasi a Torino, i ladri 
(arrestati poco tempo dopo) abban-
donarono l’autocarro funzionante. La 
partecipazione a quell’evento di noi 
militi fu unanime, e tornammo tutti 
contenti in sede; grazie a quel servi-
zio, svolgemmo anche un servizio di 
supporto all’autorità, aiutando nello 
stesso tempo un nostro milite. 
Guido era anche un grande appassio-
nato di cinematografia e da dilettante 
girava metri e metri di pellicola “super 
otto”. Con lui riprendemmo un’in-
tera simulazione di alcuni servizi, 
quali un incidente stradale, un caso 
di asfissia da gas in casa e un malore 
in città e lo rendemmo pubblico fra 
i ragazzi delle scuole di Borgaro e 
Caselle, riscuotendo forte interesse. 

Guido Gran
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Costruzioni e 
ristrutturazioni 
di qualità civili 
e industriali 
preventivi gratuiti

IDEA2000 s.r.l. Sede amm.: V.le Martiri della Libertà 59 • 10071 Borgaro T.se (TO)
Tel/fax: 011.4701088 • e-mail: idea2000.vallone@alice.it

Vallone Mario
cell. 336 219393

· Costruzioni 
  · Ristrutturazioni 
    · Restauri

si esegue il trattamento 
di sanificazione degli interni

senza utilizzare sostanze 
dannose per l’ambiente

c a r r o z z e r i a

Pasqualetto Giuseppe e C. s.n.c.

Da 40 anni sempre al passo con i tempi!
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