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Buon 2017

con tante 
      speranze

Più Amore, più Amicizia, più Pace, più Prosperità, più Armonia, 
più Onestà, più Fratellanza, più Partecipazione, più Voglia di Sognare, 

più Accoglienza, più Integrazione, più Tolleranza, più Informazione, 
più Dialogo, più Sviluppo, più Lungimiranza, più Senso Civico, 

più Solidarietà, più Qualità, più Attenzione, più…

Borgaro, Caselle, Mappano, 
                San Francesco al Campo, San Maurizio

SullaScia.net

Borgaro TorINESE Via S. Cristina, 3 -  Tel./Fax 011 450.11.07
orario: dal martedì al sabato 9,00 - 12,30 / 15,30 - 19,30

Seguiteci su 

LA TUATOELETTA
DI FIDUCIA!
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Auguri di
Buone Feste

In collaborazione con ASSESSORATO allo SPORT    

vi aspetta al PALATENDA
La PISTA DI PATTINAGGIO sul GHIACCIO 

FLY SPORT CASELLE a.s.d.

Info 348.8572422        334.6237379       ice fly sport caselle 

Da DICEMBRE 2016 al 28 FEBBRAIO 2017
ORARI  dAl lunedì Al veneRdì:  14,30 - 19 / 20,30 - 23

SAbAtO, dOmenIcA e feStIvI:  
10 - 12,30 / 14,30 - 19  /  20,30 - 23

dal 23 dicembre al 6 gennaio 2017 (ORARIO FESTIVO)

capodanno insieme aspettando la befana

Esibizioni e spettacoli e…  tante altre sorprese 
Su prenotazione organizziamo Corsi propedeutici e avanzati per  tutti: 

BAMBINI dai 4 anni, GIOVANI e ADULTI,  lezioni individuali e mini gruppi
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Campo Rom dell’Aeroporto: non solo un
problema del 69, ma anche di inquinamento 

Mentre il Sindaco di Borgaro claudio Gambino annuncia i dettagli del provvedimento riguardante i 
vigilantes sulla linea di trasporto, il comitato di cittadini Barriera lanzo chiede un intervento drastico delle 

autorità per contrastare i toghi che quasi quotidianamente si levano dall’area.
di G. D’A e G. Rapa

Auguri di Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo

Borgaro/Torino – “Stiamo ancora 
verificando con chi stipulare la con-
venzione di vigilanza non armata, ma 
abbiamo deciso di stanziare 20 mila 
euro per pagare questo servizio, soldi 
che saranno prelevati dal capitolo 
di spesa sulla sicurezza stradale”. Il 
Sindaco Claudio Gambino non torna 
indietro sui proclami espressi qualche 
settimana fa per affermare il 
diritto alla sicurezza che hanno i 
cittadini borgaresi che utilizzano 
la navetta 69, periodicamente 
bersagliati da alcuni giovani Rom 
del campo di strada Aeroporto, 
e anzi approfondisce come pro-
cederà il sistema di controllo 
che sta mettendo a punto l’ente 
comunale. “L’azione della vigi-
lanza – spiega il primo cittadino - si 
svolgerà per 3 ore al giorno, dalle 13 
alle 16, e prevede un primo periodo 
di sperimentazione di 6 mesi, fino a 
giugno. Successivamente faremo una 
verifica e valuteremo i risultati in vista 
di settembre”. Gambino aggiunge che 
al momento non ha avuto nessuna 

comunicazione da parte della città di 
Torino su un possibile “aiuto”, ma “nei 
prossimi giorni incontrerò il Prefetto 
per capire che tipo di appoggio potrà 
essere fornito dalle forze dell’ordine”.
Ma a chiedere aiuto alle forze dell’or-
dine, c’è anche il comitato spontaneo 
per la Riqualificazione di Barriera 
Lanzo, che da tempo denuncia il 

problema dei roghi che vengono 
appiccati all’interno del campo no-
madi per bruciare rifiuti e automobili. 
“Sono anni – racconta Maria Vittoria 
“Memy” Calza, referente del comi-
tato - che ci battiamo per porre fine 
all’inquinamento ambientale causato 
dai fuochi, pericoloso per la salute dei 

nostri bambini, ma anche di quelli che 
vivono all’interno dell’area sosta. Nel 
2010 abbiamo presentato anche una 
petizione in Comune, ma il problema 
è sempre stato un po’ sottovalutato 
nonostante la criticità sia sotto gli oc-
chi di tutti”. Una situazione “indegna 
- continua – dove la gente all’interno 
del campo vive in una condizione di 

degrado estremo. Attualmente la 
nuova amministrazione sembra 
più sensibile sull’argomento, 
la Sindaca Chiara Appendino 
è stata uno dei primi sindaci 
ad esporsi venendo in mezzo 
alla gente per parlare di questo 
tema”. Il Comitato, quindi, non 
intende fermarsi fino a quando 
questo problema non troverà 

una soluzione definitiva. “Occorrono 
maggiori controlli, poiché quello che 
ci troviamo ad affrontare è un incene-
ritore a cielo aperto, alimentato anche 
da coloro che portano in zona i rifiuti 
da far bruciare. Inoltre vogliamo 
controlli periodici da parte dell’Arpa” 
conclude Calza.
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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, 105 - BoRGARo T.se (To)
Tel./Fax 011 4702505 www.tuttoprofumi.com

InGRosso e DeTTAGLIo ARTIcoLI pRoFessIonALI 
peR pARRucchIeRI  eD esTeTIsTe

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

di Giovanni D’Amelio
Contatori della luce che non si capi-
sce cosa illuminino, caldaie che una 
volta accese forniscono calore anche a 
locali che non ne necessitano, gestione 
“fuori controllo” dell’ex cinema che ha 
costretto il Comune a cambiare le ser-
rature, convenzioni di utilizzo di sale 
comunali che non permettono all’ente 
di rientrare neanche lontanamente dei 
costi sostenuti. Per certi versi la con-
duzione generale di Cascina Nuova, 
lasciando stare l’aspetto della ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria 
che meriterebbe un’indagine a parte, 
è di per se kafkiana, con paradossi e 
anomalie che meritano di essere ap-
profonditi anche in altre sedi.

LE USCITE E LE ENTRATE – Per 
quanto riguarda solo il consumo di 
acqua, luce e riscaldamento, il Comu-
ne spende annualmente circa 41 mila 
euro. Da sottolineare che per ottenere 
questi dati è stato un vero rompicapo, 
ma non mettiamo la mano sul fuoco 
sulla loro esatta veridicità in quanto 
ufficio ragioneria e ufficio tecnico 
non hanno prospetti completi dei vari 
centri di spesa. O almeno non sono 
stati forniti a chi scrive. Inoltre. alcune 
voci non sono aggiornate e riguarda-
no il 2014, mentre altre il 2015. Di 
questa cifra 24 mila euro servono per 
la copertura delle spese termiche, 16 
mila per la luce e quasi mille euro 
per acqua. All’inverso è stato veloce 
capire quanto invece entra nelle casse 
comunali: quasi 27 mila euro. Di que-

Cascina Nuova: tante spese e poche entrate 
per le casse comunali 

BORGaRO - nostro reportage sullo stabile di via italia 45, una struttura che offre diversi servizi utili ai cittadini, ma che per via 
di alcune anomalie strutturali e la gestione discutibile di alcuni locali costa decisamente tanto alla collettività.

sti, 4 mila euro arrivano dall’affitto di 
utilizzo del teatro (500 euro all’anno), 
della sala conferenze (2.500 euro), e 
sala associazioni (1.000 euro), altri 5 
mila euro arrivano da convenzioni di 
utilizzo in esclusiva di alcuni locali 
(ex centro giovani, sala musica e sala 
danza) e 18 mila euro da rimborsi 
spese di acqua, luce e gas da parte 
del Centro Socio Terapeutico e della 
Comunità Alloggio.
           
LO STRANO CASO DEI LOCALI 
DATI IN GESTIONE AL CDM A 
50 EURO AL MESE – Da oltre una 
dozzina di anni, la sala dell’ex Centro 
Giovani (quella subito a sinistra dopo 
l’entrata in Cascina) e la sala prove 
musicali (in fondo a destra, sul lato 
della biblioteca) sono in gestione al 
Centro Didattica Musicale, una scuo-
la di musica privata che opera a prezzi 
di mercato offrendo diversi corsi di 
strumento rivolti a bambini e ragazzi. 
Dal 2004 a tutto il 2009 il Comune 
ha dato in affidamento questi locali 

al CDM, salvo poi espletare una gara 
di evidenza pubblica, vinta sempre da 
CDM, fino al 2014. Alla fine dello 
stesso anno la convenzione è stata 
prorogata con delibera di Giunta per 
altri 5 anni, fino al 31 dicembre 2019. 
Oltre alla stranezza di affidare delle 
sale pubbliche ad una scuola di musica 
privata, togliendo di fatto l’utilizzo 
della struttura a tutta la popolazione 
borgarese (nei locali può accedervi 
solo chi paga per fare i corsi) la cosa 
che più fa riflettere è che CDM paga 
al Comune solo 50 euro di affitto al 
mese. Ma c’è di più: le spese di luce e 
riscaldamento delle due strutture sono 
a carico dell’intera collettività. “e’ da 
anni che c’è questa convenzione - si 
giustifica il Sindaco Claudio Gambino 
– e loro in cambio stanno proponendo 
dei corsi gratuiti per creare una banda 
a Borgaro tramite la filarmonica”. 
Al di là che di questo accordo non 
abbiamo trovato riscontro in nessun 
documento ufficiale, su queste affer-
mazioni ci permettiamo però di dire 

la nostra: da anni si parla di questa 
banda che comunque, per quanto ci 
risulta, non ha mai visto la nascita, e 
in quelle poche uscite che fa la filar-
monica il numero degli strumentisti 
è sempre ridotto all’osso. Inoltre, c’è 
da chiedersi: perché il Centro Danza 
che ha in convenzione la sala vicino 
alla biblioteca, paga mediamente sui 
400 euro al mese?

IL “CASINO” DEL CINETEATRO 
CHE PRESTO DOVREBBE AN-
DARE A BANDO – “Nell’ex cinema 
ci serve un gestore che sia più un cu-
stode che altro”. Il Sindaco commenta 
così la situazione che si è venuta a cre-
are intorno alla sala polivalente, dove 
in pochi sono a pagarne l’utilizzo e in 
tanti ad utilizzarla, anche impropria-
mente (noi di SullaScia.net abbiamo 
segnalato all’amministrazione delle 
anomalie recentemente riscontrate). 
Per questo “presto faremo una gara 
d’appalto per dare in gestione la strut-
tura ad un privato, in grado non solo 
di fornire un progetto culturale valido, 
ma anche di assicurare un adeguato 
controllo sul bene”.
Da quando è Sindaco, quindi da 2 
anni e mezzo, è la terza volta che 
Gambino afferma la volontà di fare 
questo bando. Che sia la volta buona? 
e magari, visto che c’è, perché non 
rivedere anche gli altri centri di costo 
dell’intera Cascina? Amministrare 
bene vuol dire soprattutto eliminare 
gli sprechi, i favoritismi e razionaliz-
zare la spesa.    
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Auguri di 
Buone Feste 

da Mappano 
Traslochi

  Buon Natale
Merry Christmas
    Feliz Navidad Joyeux Noel
        da
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La bottega del Buongustaio
Edicola Cartoleria Daniel

Oreficeria Novara
Gelateria K2
Fioridea

Taya Emozioni dal mondo
Cinzia Coiffeuse
Lava Piu’ lavanderia self service Miele

A j Parrucchieri

Cavallina Assicurazioni
Tabaccheria Ceoloni
Ristorante Pizzeria Arcade

Tante idee per un Dono
I Commercianti borgaresi 
     di via Svizzera e via Lanzo
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dalla Redazione 
Caselle/Torino - Anche se è stato pre-
sentato a settembre, è recente la notizia 
del ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale presentato dall’associazione 
Pro Natura contro il progetto del 
Caselle Village sulle cosiddette area 
ATA.. In particolare, gli ambientalisti 
contestano alla Regione Piemonte la 
determinazione dirigenziale 244/2016 
che lo scorso 2 maggio ha escluso dal 
procedimento di VIA. la Valutazione di 
Impatto Ambientale, la proposta predi-
sposta dalla società SATAC per la rea-
lizzazione di un polo commerciale e di 
servizi a ridosso dell’aeroporto Sandro 
Pertini. Pro Natura, anche sulla base di 
alcune perplessità emerse in Conferenza 
dei Servizi da parte della Direzione 
Regionale Agricoltura, della Città Me-
tropolitana e da Arpa, ritiene necessaria 
la procedura di VIA in quanto, si legge 
dall’atto di ricorso, il progetto porterà 
disagi ai residenti “sia dal punto di vista 

di cristiano cravero
Giovedì 24 novembre per il Comune 
sanmauriziese è iniziata l’attesa per 
conoscere l’esito della partita più 
importante di questo mandato per 
l’amministrazione cittadina e, in 
prospettiva, anche per quella futura. 
Si è infatti tenuta l’udienza presso il 
Consiglio di Stato dopo il ricorso pre-
sentato dall’ente contro la sentenza del 
TAR del Piemonte che lo scorso aprile 
ha condannato 
il Comune a 
risarcire la ditta 
costruttrice per 
una cifra anco-
ra da definire, 
ma comunque 
pari o superiore 
al milione e mezzo di euro. Un con-
tenzioso nato dopo la realizzazione 
di quattro palazzine in viale europa 
che in origine dovevano essere di tre 
piani fuori terra, con mansarde non 
abitabili, ma una variante al progetto 
aveva permesso l’innalzamento dei 
sottotetti, facendo divenire di fatto 
questi stabili di quattro piani.

del traffico e del carico urbanistico e 
sia per il peggioramento della qualità 
dell’area e dell’ambiente circostante”.
Non dello stesso avviso il Sindaco di 
Caselle Luca Baracco. “Siamo meravi-
gliati di questo ricorso – ha dichiarato 
– perché nelle Conferenze dei Servizi 
che si sono riunite par discutere del 
progetto tutte le questioni critiche e 
i dubbi sollevati sono stati sviscerati e 
approfonditi. Ad ogni modo crediamo 
nella bontà del piano e attendiamo 
speranzosi e tranquilli il pronuncia-
mento del TAR”. A testimoniare queste 
parole, c’è infatti l’approvazione da 
parte della Giunta comunale casellese 
della variante al Piano Particolareggiato 
dell’opera, avvenuta il 28 novembre, 
che invita chiunque a presentare delle 
osservazioni entro la fine di gennaio 
2017. Dopodiché il Comune potrà 
iniziare a rilasciare i permessi a costruire. 
Nel mentre, però, si attende la sentenza 
del Tribunale Amministrativo, la quale 
potrà lasciare invariato l’iter, oppure 
richiedere la VIA, con il conseguente 
allungamento dei tempi per l’edifica-
zione del destination center. 

L’inizio della vicenda parte nel 2007, 
quando la ditta Sefas srl parte con la 
costruzione del complesso abitativo 
per un totale di 64 alloggi previsti 
in un piano esecutivo convenzionato 
che disciplina lo sviluppo di un’area 
di 18 mila metri quadrati inizialmente 
ad uso turistico – ricreativo, poi tra-
sformato in residenziale e terziario. I 
lavori procedono e arrivano quasi a 

conclusione ma 
l’ufficio Tecnico 
comunale rifiu-
ta di approvare 
la variante pre-
sentata dall’a-
zienda edile e 
l’intimazione 

della conseguente demolizione delle 
parti eccedenti. Da qui il ricorso al 
TAR, la condanna del Comune a ri-
sarcire la ditta e il ricorso al Consiglio 
di Stato di quest’ultimo. Ora si atten-
de la sentenza, che dovrebbe arrivare a 
ridosso della primavera, poco prima, 
quindi, delle elezioni comunali della 
cittadina. e in tanti incrociano le dita.

Pro Natura contro 
il Caselle Village

l’associazione ambientalista ha fatto ricorso al taR contestando il provve-
dimento della Regione Piemonte che ha escluso una Valutazione di impatto 
ambientale sul progetto. il Sindaco Baracco: “Siamo speranzosi e tranquilli”.

Sul caso Sefas il Consiglio 
di Stato si esprimerà nel 2017
San MauRiZiO canaVeSe - Si è tenuta tre settimane fa la seduta in ap-
pello contro la sentenza del taR che ha condannato il comune a risarcire 
un’ingente somma alla ditta costruttrice di quattro fabbricati in viale europa. 

Sfruttare la CONCORRENZA 
fra assicurazioni

Ricerca del MIGLIOR PREZZO 
ad ogni scadenza

Contatto diretto e personale
per ogni esigenza

ChIEdI uN PREvENtIvO
Avrai una ottima consulenza

Per attività di

ASSICURAZIONI
•

PROMOTORE 
MUTUALISTICO

•
VENDITA PUBBLICITA’

Roberto Cavallina  
Via Svizzera, 24 - Borgaro

347 222.81.45 

Per Info  
347 222.81.45 

Polizza RcA
RISPARMIARE SI Può

Cerco 
Collaboratori
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di G. D’A.
Borgaro/Cirié – “Ho avuto questa 
opportunità e ho deciso di sfruttarla, 
andando ad operare in una città che 
conosco bene”. Roberto Macchioni, 
classe 1970, comandante della Muni-
cipale di Borgaro dal 1999, esordisce 
così parlando dell’imminente trasfe-
rimento lavorativo che lo riguarderà 
a partire dall’inizio del nuovo anno. 
Uno “scambio di posto” alla pari con 
Massimo Linarello, 41 anni, da 2011 
omologo del corpo dei Vigili Urbani 
di Cirié. “Visto che la normativa lo 
permette – aggiunge Macchioni – ci 
siamo accordati per sostituirci vicen-
devolmente e le rispettive ammini-
strazioni non hanno avuto problemi 
a rilasciare i necessari nulla osta. 
A Linarello – prosegue – lascio un 
comando in buona forma sia sotto il 
profilo dell’operatività sia sotto quello 
della dignità istituzionale verso la cit-
tadinanza, perché negli anni mi sono 
dato molto da fare per ottenere quel 
livello di qualità che mi ero posto di 
raggiungere nel momento della mia 
nomina, quasi 17 anni fa, ovvero di 
operare per il bene della cittadinanza a 
360 gradi. e penso di esserci riuscito”.
Macchioni, passa quindi ai saluti e ai 
ringraziamenti, dando un consiglio 

di G. D’A. 
“Grazie alla colla-
borazione con Seta 
spa, stiamo effet-
tuando con co-
stanza una serie di 
controlli sui rifiuti 
abbandonati in città 
e finora sono state 
elevate diverse sanzioni nei confronti 
di una sessantina di soggetti tra per-
sone singole, negozi, aziende e interi 
condomini”. Roberto Macchioni, 
comandante di Polizia Municipale 
della città, fa il punto della situazione 
sul lavoro svolto nel 2016 dal suo 
ufficio in tema di reati ambientali. 
Continua Macchioni: “Oltre a coloro 
che abbandonano deliberatamente i 
rifiuti in giro, una decina dei quali 
sono stati denunciati penalmente, ci 
sono anche diversi cittadini che, a vol-
te per leggerezza a volte per pigrizia, 
sono stati da noi richiamati per com-
portamenti non corretti. Parliamo di 
chi abbandona rifiuti ingombranti 
vicino alle isole ecologiche o di chi 
butta l’immondizia nei cassonetti 
sbagliati. Quando riusciamo a capire 
la persona che ha compiuto questo 
gesto la sanzioniamo direttamente, 

Un semaforo per la 
frazione Villaretto

BORGaRO – l’impianto verrà realizzato in via Santa cristina, all’incro-
cio con via Donatello, al fine di garantire una maggiore sicurezza. 

al suo successore. “Devo 
tutto, e per questo lo rin-
grazio, all’ex Sindaco Giu-
seppe Vallone, che parec-
chi anni fa decise di credere 
in un giovane di 29 anni 
affidandogli il comando 
municipale della cittadina. 
Un grazie anche all’attuale 
primo cittadino Claudio 
Gambino che in questi 
ultimi due anni e mezzo 
ha preso in considerazio-
ne diverse mie proposte 
organizzative del servizio”. 
Macchioni non accenna, 
però, al Sindaco di mezzo 
dei due citati, vale a dire 
Vincenzo Barrea, artefice 
dell’esperimento non an-
dato a buon fine del corpo 

unificato di Polizia Urbana presso 
l’Unione NeT, dal 2012 al 2015 e 
non ancora digerito da tanti civich. 
Per il consiglio a chi lo sostituirà, il 
futuro commissario capo di Cirié ha 
invece affermato: “Di continuare a 
lavorare sulla linea che è stata tracciata 
in questi anni, naturalmente metten-
doci del suo, non disdegnando mai il 
dialogo con la cittadinaza”.

poLIzIA MunIcIpALe/1

Borgaro e Cirié si 
“scambiano” il comandante
a partire dall’1 gennaio, Roberto Macchioni inizierà la sua esperienza 
di commissario capo nel comando ciriacese. Viceversa, al suo posto 
arriverà Massimo linarello.

poLIzIA MunIcIpALe/2

Rifiuti abbandonati, 
multati anche 7 condomini
BORGaRO - in questi ultimi mesi, i vigili hanno effettuato diversi controlli 
nelle isole ecologiche sparse per la cittadina. la Vicesindaco Burdisso: 
“in calo le discariche abusive sul territorio”. 

Roberto Macchioni

se no la multa, ed è già capitato a 7 
condomini, la paga l’amministratore 
dello stabile, quindi tutti i suoi abi-
tanti”. Le contravvenzioni di questo 
tipo si aggirano sui 100 euro, una 
cifra non proprio alta, ma potrebbe 
diventare un problema se le infrazioni 
si accumulano.
“Nel 2017 – ha aggiunto la Vicesin-
daco, nonché assessora all’Ambiente 
federica Burdisso – partirà una cam-
pagna di informazione nei confronti 
degli abitanti dei condomini in tema 
di differenziazione dei rifiuti, in 
maniera da superare i problemi che 
riscontriamo. Sul fronte delle disca-
riche abusive – ha ancora aggiunto 
Burdisso – la situazione in questi 
ultimi mesi è nettamente migliorata, 
anche se, soprattutto in via Stati Uni-
ti, il fenomeno non può considerarsi 
debellato”.

di Giada Rapa
In Giunta Comunale si torna a 
parlare di una frazione del Comune 
di Borgaro che, soprattutto negli 
ultimi anni, ha dato l’impressione 
di essere abbandonata un po’ a se 
stessa: quella di Villaretto. Non 
è la prima volta che da parte dei 
cittadini – e dagli esponenti dell’op-
posizione consiliare – pervengono 
lamentele in merito allo stato, piut-
tosto malconcio, del manto strada-
le, nonché richieste e segnalazioni 
in merito alla messa in sicurezza 

dell’incrocio tra via Santa Cristina 
e via Donatello. L’area in questione 
ha da tempo visto l’intensificarsi 
del flusso dei mezzi pesanti, auto-

articolati e camion – dal momento 
che serve una parte industriale del 
Comune – portando a un aumento 
delle incidentalità sul territorio.
Al fine di garantire una maggiore 
sicurezza ai cittadini che percorrono 
quella tratta, migliorando la regola-
mentazione dei flussi viari cercando 
di eliminare i rischi causati dall’ec-
cessiva velocità, l’amministrazione 
comunale ha deciso di far installare 
un impianto semaforico proprio 
nell’incrocio sopracitato. L’impegno 
di spesa e l’affidamento dell’incari-
co dell’opera dovrebbero pervenire 
entro il 31/12/2016, tramite deter-
minazione del Responsabile del Ser-
vizio del IV Settore Lavori Pubblici, 
perciò sembra proprio che il 2017 
porterà agli abitanti di Villaretto un 
bel semaforo nuovo di zecca.
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Vieni e ViVi con noi la magia del natale!!!

S. FranceSco al campo (To) - Via Torino, 168
Tel. 011.014.20.89 - sanfrancesco@gambinogarden.it

Confezionamento CESTI NATALIZI con prodotti alimentari BIO
Vasta Gamma di PRODOTTI NATURALI di Erboristeria e Cosmesi

ALBERI DI NATALE
TUTTO per il Presepe

IDEE REGALO
Piante, Fiori,

Oggettistica ed addobbi
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CASCINA NUOVA - VIA ITALIA, 45 - Fondo cortile a destra 1° piano 

www.centrodanzaborgaro.it centro danza borgaro

Per tUttI I corSI e’ PoSSIbILe eFFettUare Una LezIone dI ProVa

corSI 2016/2017

centro danza borgaro 

•DANZA CLASSICA TuTTi i livelli
•MUSICA E DANZA DA 3 A 4 ANNi
Chiama al 338 2135812    
 
•CARAIBICO SAlSA CuBANA e BACHATA
•CARAIBICO BABY
•BALLI DI GRUPPO  •COUNTRY 
Chiama al 340 3749292    
 
•TAI CHI
Chiama al 333 4487558  SMS 

•YOGA
Chiama al 333 6518640    
 
•DANZA ORIENTALE 
Chiama al 347 4891652 

•PILATES •GINNASTICA
Chiama al 339 8806430 

•HIP - HOP
Chiama al 347 3478133 

inizio corsi lunedì 12 settembre 2016
Per ogni altra informazione rivolgersi presso la nostra sede. 

La segreteria è aperta dal 12 settembre 2016 dalle ore 17,00 alle 19,00

il Centro Danza 

Borgaro
augura a tutti 

Buone Feste

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!Buone Feste



11attualità

Da oggi 

anche salumi 

e formaggi

si preparano 

cestini natalizi 

su ordinazione

San Francesco ancora 
senza ordinanza antislot

Ma il Sindaco colombatto assicura: “anche il nostro 
comune avrà un suo regolamento a partire dall’1 
gennaio 2017, con divieti orari simili agli enti limitrofi”.

di G. D’A.
Borgaro – A poche ore di distanza 
dalla notizia della super multa di 73 
mila euro, e la chiusura di 10 giorni, 
ai danni del Bingo di via Lanzo, è 
giunta la comunicazione di un’altra 
sanzione coi fiocchi a carico della 
sala Admiral Club, sempre ubicata 
in via Lanzo, a fianco dell’eurospin. 
“Durante un controllo amministrativo 
effettuato dai nostri agenti nei giorni 
scorsi – ha spiegato il comandante di 
Polizia municipale, Roberto Macchio-
ni – all’interno dell’esercizio, alle 10 
circa del mattino, sono state trovate 
51 macchinette accese, nonostante 
il divieto imposto dall’ordinanza del 
Sindaco che proibisce il gioco d’azzar-
do dalle ore 00 alle 14 di ogni giorno. 
L’infrazione ha comportato una san-
zione di 25.500 euro a carico della 
proprietà della struttura, ma non sono 
state riscontrate altre mancanze per 
procedere alla chiusura temporanea del 
posto”. “Dall’1 novembre scorso – ha 
aggiunto il Sindaco Claudio Gambi-
no – su tutto il territorio borgarese 
vige il provvedimento che limita il 
gioco d’azzardo, appunto, dalle ore 00 
alle 14. Un’ordinanza restrittiva, che 

San Francesco al Campo - Da qual-
che mese a questa parte in ottemperan-
za con le nuove normative nazionali 
e regionali contro il gioco d’azzardo, 
tanti comuni italiani si sono dotati 
di un regolamento e di un’ordinanza 
per limitare gli orari di utilizzo delle 
macchinette.Nella nostra zona, l’unico 
ente che risulta ancora rsprovvisto di 
tale ordinanza è quello di San france-
sco che presto dovrà correre ai ripari 

riguarda soprattutto il periodo not-
turno e mattutino, ma che necessita di 
controlli per farla rispettare. Per questo 
– ha aggiunto il primo cittadino – ho 
chiesto l’aiuto della Questura e della 
Guardia di finanza, e i primi frutti 
di questa collaborazione con i nostri 
Vigili sta portando ad importanti 
risultati, come questo all’Admiral e 
quello recente al Bingo, dove oltre ad 

Borgaro: non solo il Bingo, anche per 
l’Admiral Club maximulta di 25 mila euro

la sala giochi di via lanzo non ha rispettato l’ordinanza antislot emessa dal comune.

essere state scoperte due minorenni 
intente al gioco, la Polizia di Stato 
ha riscontrato diverse infrazioni alla 
normativa vigente in materia”. Da 
segnalare, come scritto in precedenza, 
che la sanzione contro il Bingo prevede 
anche la chiusura della sala per 10 gior-
ni, ma questa scatterà solo all’inizio 
di gennaio 2017, cioè dopo 30 giorni 
dalla notifica del provvedimento. 

Sempre in riferimento al Bingo, con-
fermata la notizia del ricorso cautelare 
al TAR presentato dai proprietari della 
sala contro l’ordinanza antislot del 
Comune di Borgaro. Una pratica che 
si sta verificando in parecchie regioni 
della Penisola, ma che al momento 
non ha portato a nessuna sentenza di 
sospensiva o richiesta di modifica delle 
ordinanze sindacali emesse.

per essere in 
regola. Infat-
ti, dall’1 gen-
naio 2017 per 
tutti comuni 
del Belpaese 
diventa obbligatorio adottare una serie 
di regolamentazioni per l’accensione 
delle apparecchiature elettroniche da 
gioco. Da tempo, gli esponenti di mi-
noranza del Movimento 5 Stelle di San 

francesco hanno protocollato un’in-
terrogazione da discutere in Consiglio 
Comunale per cecare di capire come 
l’amministrazione vuole muoversi 
in tal senso, ma anche in occasione 
dell’ultima assise il documento non è 
stato inserito tra i punti da discutere. 
Il Sindaco, Sergio Colombatto, precisa 
però due cose: “Anche il Comune di 
San francesco avrà un suo regolamen-
to a partire dall’1 gennaio 2017. Dopo 
una fase di studio delle ordinanze 
dei comuni limitrofi, porteremo in 
Consiglio Comunale un ordine del 
giorno per approvare in tempo utile la 
documentazione che la nuova legge ci 
impone. Cercheremo un allineamento 
con gli orari dei comuni vicini in moda 
da avere uguali divieti“.

il Sindaco Sergio colombatto
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Novità
Tutto per la creatività su carta

Biglietti d'auguri personalizzati

e soprattutto originali e unici!!

Venite a scoprire

le migliori offerte

di telefonia fissa

e mobile!!

PER TUTTI I GUSTI

di G. D’A.
Mappano/Caselle – Due aperture 
momentanee, legate ai fine settimana 
pre natalizi (9, 10 e 11 – 16, 17 e 18 
dicembre), che riguarderanno solo 
una parte dello stabilimento (circa 
300 metri quadri), che richiameranno 
al lavoro solo cinque dipendenti (su 
una trentina) e che opereranno in mo-
dalità outlet, ovvero con scontistiche 
favorevoli su 
prodotti di 
qualità.
Questi i con-
torni dell’o-
p e r a z i o n e 
rilancio del 
gruppo Mer-
catone Uno, 
attualmente 
gestito da tre amministratori stra-
ordinari, che in questi giorni, con 
interventi più o meno simili, è attuata 
in diversi spunti vendita ancora chiusi 
sparsi sulla Penisola. Una strategia, 
almeno per quella dello stabilimento 
di Mappano, che è stata ribadita in 

di cristiano cravero
Mappano – Nuovo blitz delle forze 
dell’ordine in strada Goretta, dove da 
molti anni a questa parte sorgono delle 
casette costruite in modo abusivo. 
erano da poco passate le 6 di sabato 
26 novembre quando i carabinieri 
delle tenenze di Caselle e Leinì, con 
il supporto della polizia municipale 
di Mappano, agli ordini del commis-
sario Roberto Mattiello, e tecnici del 
Comune di Caselle, al quale appar-
tiene la competenza del tratto, hanno 
fatto irruzione al civico 100. Dopo 
una lunga perquisizione dell’intera 
area è stato posto sotto sequestro un 
fabbricato di circa 40 metri quadri già 
comprensivo di travi in legno che da li 
a poco avrebbero fatto da supporto alle 
tegole del tetto, rendendo l’edificio a 
tutti gli effetti abitabile. Al momento 
nessuna persona è stata denunciata, 
dato che durante il blitz il presunto 
proprietario non era presente, ma al 
riguardo le indagini sono ancora in 
corso e per lui potrebbe pendere una 
denuncia per abuso edilizio.

un incontro che si è tenuto nei giorni 
passati tra i vertici del settore com-
merciale del gruppo e l’amministra-
zione comunale della città di Caselle.
“Dopo il nostro ordine del giorno 
presentato nell’ultimo Consiglio Co-
munale, in cui chiedevamo l’apertura 
del supermercato mappanese, qual-
cosa si è mosso” spiega l’assessora al 

Lavoro, An-
gela Grimal-
di. “Certo, è 
una misura 
temporanea 
– aggiunge – 
ma può esse-
re letta come 
un segnale 
positivo per 

il futuro. Non voglio creare facili 
aspettative verso i lavoratori – con-
clude Grimaldi – ma se in questi 
due week end si otterranno dei buoni 
risultati di vendita sarà più credibile 
pensare ad una ripresa dell’attività 
nello stabilimento”.

Come detto, in quella zona non è la 
prima volta che carabinieri e polizia 
municipale riscontrano fabbricati 
abusivi. Nel 2010, era stata scoperta 
e sequestrata, ma poi condonata, una 
casa in fase di costruzione su un terre-
no agricolo di 120 metri quadri, men-
tre un paio di anni dopo l’area abusiva 
scoperta era di 1.200 metri quadri, 
dove erano in fase di edificazione due 
villette a schiera e di un capannone che 
doveva essere successivamente usato 
come rimessaggio per auto e camper. 
In quel caso venne denunciata una 
persona. Infine, nel 2014, era stata 
sequestrata una villetta di circa 250 
metri quadri e a finire nei guai era 
stato un sinti pregiudicato di 20 anni. 
Al momento le indagini della Procura 
di Ivrea sono ancora in corso e non si 
escludono possibili nuovi scenari in 
questa vicenda.

MeRcATone uno DI MAppAno

Una riapertura a tempo 
con molte ombre

lo stabilimento di via cottolengo, al pari di altri dislocati in italia e ancora 
chiusi, ha alzato le serrande lo scorso week end e lo farà anche nel fine 
settimana in arrivo.

In sTRADA GoReTTA A MAppAno

Blitz dei carabinieri 
contro l’abuso edilizio

Posto sotto sequestro un fabbricato privo dei necessari permessi per co-
struire. Da anni, però, la zona è teatro di diversi episodi di edificazioni 
irregolari.
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Piazza Europa, 15 - Borgaro T.se - Tel. 011 0712598

Per un  Natale  Originale 
e di Qualità
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Disbrigo Pratiche Legali ed Amministrative

di Rag. Silvia Nieddu
cell 339.62.00.867

info@lawandsenioragency.it - www.lawandsenioragency.it

- Certificazioni - Ricorsi 
- Recupero Crediti - Sfratti 

- Conciliazioni - Inventari - Patti 
Di Famiglia ...e molto altro.

Bar Agorà c’è!
Via Gramsci, 15 - Centro Commerciale Agorà - Borgaro T.se
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CILINDRI SU MISURA - CHIAVI SPECIALI
TELECOMANDI - CHIUDIPORTA

LUCCHETTI - SICUREZZA PER GARAGE
 

SERVIZIO DI APERTURA E SBLOCCO PORTE
VENDITA E INSTALLAZIONE

Duplicazione chiavi auto
di tutte le marche

ReFeRenDuM DeL 4 DIceMBRe

Borgaro: denunciato un elettore 
l’uomo ha usato il cellulare all’interno della cabina del seggio per foto-
grafare la scheda appena votata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri 
di caselle.
di cristiano cravero
Borgaro – Domenica da dimenti-
care per un residente che forse non 
pensando alle conseguenze che poteva 
andare incontro ha pensato bene 
di usare il suo cellulare per fotografare all’interno del seggio il voto appena 
espresso. A tradirlo è stato la sua ingenuità e cioè inavvertitamente ha scordato 
di silenziare lo smartphone e non appena ha scattato la foto i componenti del 
seggio hanno avvertito il relativo click. Il Presidente del seggio in questione, il 
numero 10, predisposto presso la scuola Defassi, ha immediatamente avvertito 
le forze dell’ordine presenti all’interno del plesso che, hanno constatato il fatto 
e avvertito la stazione dei carabinieri di Caselle. Una volta giunti sul posto, 
i militi hanno sporto regolare denuncia nei confronti del maldestro elettore, 
annullando di conseguenza la sua scheda. Dopo un conciliabolo durato circa 
un’oretta, le operazioni del seggio sono poi proseguite senza ulteriori intoppi.

di cristiano cravero
“Noto dei mancati 
introiti inerenti al 
capitolo multe. Le 
motivazioni, pro-
babilmente, sono 
da ricercare nella 
rinnovata abilità 
degli automobilisti 
d’individuare ed 
evitare le telecamere, ma, anche, nella 
riorganizzazione degli uffici di Polizia 
municipale, a seguito della separazio-
ne da Net. Tuttavia lo scioglimento 
del corpo unificato dell’Unione risale 
al primo gennaio 2016, adesso siamo 
a dicembre, dunque il procedimento 
dovrebbe essere a buon punto. Le 
scuse non stanno in piedi. Vorrei 
sapere quando riuscirete a utilizzare 
i soldi già entrati nelle casse comunali 
e quando si concluderà il processo di 
riorganizzazione dei vigili”. Questo 
ragionamento, con relative doman-
de, è stato espresso dal consigliere di 
minoranza Sergio Cretier (SeL-IDV) 
durante l’ultima assise consiliare della 
città che si è tenuta lunedì 5 dicem-

Meno multe, la manutenzione 
stradale attende

caSelle - Di questo argomento si è parlato durante l’ultimo consiglio 
comunale. il Vicesindaco: “un rallentamento nel procedimento di spedi-
zione dei verbali. i lavori riprenderanno in primavera”.

bre. A rispon-
dere a Cretier 
ci ha pensato 
il Vicesindaco 
Giovanni Isa-
bella, assesso-
re alla Polizia 
Urbana, non-
ché al Bilan-
cio. “Quando 

ci siamo resi conti di aver introitato 
il 20% in meno di sanzioni sulla 
previsione iniziale di circa 2 milioni 
e 800 mila euro, abbiamo interrotto 
le opere sulla sicurezza stradale. La 
convenzione con l’Unione Net ci 
costa 100 mila euro all’anno. Oltre 
ai due uomini che vanno svolgere il 
lavoro in ufficio a Settimo, dobbiamo 
pagare altri oneri aggiuntivi. Con 
ogni probabilità il calo è stato dovuto 
ad un rallentamento nel procedimen-
to di spedizione dei verbali. Tuttavia 
pare che l’organizzazione sia ripresa, 
dal momento che, a ottobre, sono 
entrati, di colpo, oltre 120 mila euro. 
Tolte le spese, il netto per il Comune 
di Caselle s’avvicina a 1 milione di 

euro. Quindi gli interventi di manu-
tenzione stradale saranno ripresi in 
primavera”.
Lo stato pessimo delle strade, però. 
è stato rimarcato dal capogruppo del 
Movimento 5 Stelle Angelo Navone. 
“Nella scorsa seduta del Consiglio 
abbiamo posto la domanda se sono 
previste le riparazioni delle strade 
laddove è stata posata la fibra ottica. 
Il Sindaco non ha risposto. Intanto, 
a Caselle vediamo buche sempre più 
grandi”. Anche in questo caso la 
replica è stata di Isabella. “Tempo fa 

abbiamo approvato un progetto per il 
ripristino delle carreggiate comunali 
per 350 mila euro. Bene abbiamo 
fatto a non partire in autunno perché 
posando la fibra si stanno facendo un 
po’ di danni”. A chiudere il punto 
è stato il consigliere leghista Massi-
miliano Turra: “Il palo del semaforo 
dopo il Jet Hotel è caduto. In attesa 
d’essere riparato, è stato legato tem-
poraneamente. Peccato che la strut-
tura sia in queste condizioni da un 
anno e mezzo. Urge il ripristino per 
garantire l’incolumità dei cittadini”.
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Edilizia
GEnEralE

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

i migliori Auguri
            di Buone Feste

Ortofrutta e Gastronomia
Menu di Natale

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

AntipAsti: 
•Peperoni in bagna cauda;

•Pizzette di polenta; •Lingua in salsa verde;
•Insalata russa; •Capricciosa;

•Involtini di salmone con Philadelphia e rucola al sesamo;
•Vitello tonnato; •Insalata di polpo con patate e carciofi;

•Flan di zucchine e asparagi;
•Girelle di pane con cocktail di gamberi;

•Spiedini di verdure grigliate ripiene;
secondi:

•Filetto di salmone ai pistacchi in fascia di porri;
•Gamberoni allo champagne e pepe rosa;

•Merluzzo fritto; •Brasato al barolo.
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Via Lanzo, 125/c - BORGARO T.SE
tel. 011 4703336 - fax 011 4702088

•pratiche 
automobilistiche

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

di Giada Rapa e cristiano cravero
Quante volte si è sentita la frase “I 
giovani sono il nostro futuro”? Ma 
oltre a essere il nostro futuro sono 
anche il nostro presente: è con loro, 
e soprattutto attraverso di loro, che si 
deve iniziare a fare la differenza quan-
do si trattano temi importanti. Uno 
di questi è senza dubbio quello della 
violenza sulle donne, un fenomeno 
che continua ad rimanere maledet-
tamente attuale. Le celebrazioni per 
la Giornata Internazionale Contro la 
Violenza sulle Donne erano fissate 
per il 25 novembre ma in quella 
giornata, a causa dell’allerta meteo, 
tutte le iniziative previste sono state 
rimendante. Per fortuna, venerdì 2 
dicembre il tempo è stato clemente, 
permettendo il regolare svolgimento 
dei flash Mob previsti sul territorio.

CASELLE – Oltre 500 studenti, 
le docenti e la dirigente scolastica 
Loredana Meuti per il flash Mob 
Silenzioso partito dal Prato fiera. 
Presenti anche il Sindaco Luca Barac-
co, il Vicesindaco Giovanni Isabella, 
l’assessora Angela Grimaldi e l’asses-
sore Paolo Gremo. “È emozionante 
pensare che siate qui in 500 ad aver 
lavorato su questo tema tragicamente 
importante. Questo è il segno della 
presenza concreta e sensibile della 
città di Caselle” ha commentato il 
primo cittadino. I ragazzi hanno sfi-
lato fino in Piazza Boschiassi, alcuni 
con sagome nere rappresentati figure 
femminili, altri con pettorine con 
cartoncini arancioni sui quali sono 
state scritte frasi contro la violenza.

MAPPANO – Grande partecipazione 
per il corteo organizzato dalla diri-
gente scolastica Lucrezia Russo, che 
ha visto in prima fila le classi medie 
dell’Istituto Comprensivo falcone. 
Partiti da via Tibaldi, i ragazzi hanno 
attraversato la cittadina fino ad arriva-
re in Piazza Don Amerano, davanti al 
CIM, dove sono state lette numerose 
frasi, scritte dagli alunni stessi, con-
tro la violenza sulle donne. È anche 
stata eseguita una canzone, composta 

Carlo Barba è il casellese dell’Anno 2016
il 78enne è stato selezionato da una apposita giuria per il suo impegno politico e nel volontariato cittadino. 
“altri meritavo l’onorificenza più di me”.

coMITATo uIsp cIRIè seTTIMo chIVAsso

Progetto IRISES: 
incontro finale a Plovdiv

Si conclude dopo due anni il piano international Roma integration through 
Stakeholder exchange of Succesfull Practices., un’iniziativa finanziata dalla 
commissione europea per aiutare l’integrazione dei minori svantaggiati.

di Francesca Di Feo
PLOVDIV (Bulgaria) – In-
contro conclusivo dei partner 
a Plovdiv, in Bulgaria, per IRI-
SeS, un progetto rivolto ad 
aiutare l’integrazione dei minori 
svantaggiati, in particolare quelli 
di etnia Rom, finanziato dalla Commis-
sione europea. Capofila, il comitato 
UISP Ciriè Settimo Chivasso, guidato 
dal borgarese Roberto Rinaldi, insie-
me alla fondazione bulgara Courage, 
le associazioni Sport for All Suceava 
dalla Romania, former State fostered 
Children dall’Ungheria, freedom Gate 
Greece dalla Grecia, The Child Center 
dalla Slovacchia e la scuola portoghese 
Ae Miranda do Corvo. Queste ultime 
due, tuttavia, non hanno potuto pre-
senziare. I due meeting si sono svolti 
venerdì 2 dicembre, primo dei quali 

Violenza contro le Donne: a dire “no” 
soprattutto i ragazzi delle scuole medie 

Protagonisti principali dei Flash Mob che si sono svolti a Borgaro, caselle, Mappano, 
San Francesco e San Maurizio, sono stati tanti ragazzi e ragazze.

proprio per l’evento. Il corteo è statto 
seguito dal commissario di Polizia Lo-
cale Roberto Mattiello, dal Presidente 
del Comitato dei Servizi di Mappano 
Aldo Coppi e da alcuni volontari della 
Croce Rossa.

BORGARO – flash Mob Itinerante 
per i ragazzi della scuola media Carlo 
Levi che hanno effettuato un giro 
della città fissando alcune tappe: 
Palazzo Civico, la panchina rossa 
situata davanti alla scuola Defassi, il 
Punto Giovani e la Biblioteca Civica. 
Qui gli studenti, tutti con una fascia 
arancione al braccio, hanno lasciato 
palloncini anch’essi di colore arancio-
ne recanti frasi contro la violenza. “È 

un tema importante che va 
affrontato quotidianamente 
e non solo per una giornata” 
ha commentato la Vice-
sindaco federica Burdisso. 
Presenti anche l’assessora 
Marcella Maurin, la dirigente scola-
stica Liliana Bodini, la responsabile 
della Biblioteca Sandra Mainero e le 
ragazze del Servizio Civile.

SAN FRANCESCO AL CAMPO/
SAN MAURIZIO – Gli studenti 
della scuola media Mario Costa 
dell’istituto comprensivo Maria 
Montessori di San francesco prima 
hanno visionato con gli insegnanti 
un filmato dal titolo fivemen, quindi 

sono usciti nel piazzale antistante al 
Municipio per una breve manife-
stazione pubblica.  All’iniziativa era 
presente l’assessora all’Istruzione Ma-
nuela Targa con la collega Barbara Re. 
Sempre nella mattinata di ieri, una 
manifestazione simile si è tenuta a San 
Maurizio. Un momento importante 
di riflessione su un tema che più di 
una volta ha lasciato il segno negativo 
nella nostra società.

di cristiano cravero
Caselle  – Il casellese 
dell’Anno 2016 è Carlo Bar-
ba, 78 anni, ex Vicesindaco 
della città negli anni 80.. 
La sedicesima edizione del 
prestigioso premio è andata 
in scena  domenica 20 novembre, nella 
sede  della Pro Loco, in via Basilio Bona 
29. L’organizzazione, come sempre, 
è stata a cura dalla stessa associazione 
turistica, guidata da Giampiero Barra, 
che commosso commenta: “Barba è 
stato appositamente scelto da una giuria 
riunita per l’occasione. I voti hanno in-
dicato il suo nominativo perché è stato 
una persona impegnata in Municipio 
e in varie associazioni locali”. Quindi 
è stata data la parola al protagonista 
delle cerimonia. “Per me si tratta di 
una sorpresa – ha dichiarato umilmente 
Barba – perché ben altri si meritavano 
l’onorificenza”.
CHI e’ CARLO BARBA – Inizia a 
lavorare giovanissimo allo stabilimento 
Covra di Santhià, azienda di proprietà 
dell’imprenditore Cornelio Valetto. 
Qui percorre tutta la sua carriera la-
vorativa, fino a ricoprire la mansione 

di rappresentante di materie 
plastiche. Negli anni ’70, 
insieme all’amico Giovanni 
Aghemo, apprendono le diffi-
coltà di coloro che necessitano 
della dialisi e devono recarsi, 
ogni giorno, negli ospedali 

torinesi. Racconta Barba: “Al fine di 
offrire ai dializzati un luogo più vicino 
abbiamo cominciato a svolgere diverse 
raccolte fondi. Dapprima a Caselle e, 
successivamente, nei paesi del circon-

dario, anche tramite l’organizzazione 
di spettacoli.  Ad aprire un centro 
dialisi all’ospedale di Ciriè ci ha aiutato 
il dottor San Cipriano. Per me è un 
grande punto d’orgoglio“. Negli anni 
’80, Barba ricopre il ruolo di consigliere 
comunale e, per un anno, anche quello 
di Vicesindaco. Per decenni è membro 
attivo della Caritas parrocchiale, in 
particolare nella raccolta viveri e nel 
centro d’ascolto. Tutt’ora è iscritto alla 
Pro Loco e all’Aido”.

carlo Barba

all’interno di un istituto residenziale 
per minori abbandonati o maltrattati 
dai genitori, che si è poi concluso con 
la visita della struttura. Tanti i servizi 
offerti dal servizio, in cui vivono venti 
tra bambini e ragazzi. Secondo meeting 
il pomeriggio, al Ramada Hotel, dove il 
progetto è stato illustrato ai rappresen-
tanti delle molte associazioni bulgare 
interessate a conoscere il progetto. IRI-
SeS è durato due anni, con l’obiettivo 
di scambiare e condividere metodi ed 
esperienze tra le varie figure professio-
nali attraverso meeting e workshop.
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di Giada Rapa e cristiano cravero
BORGARO - Sarà un dicembre, 
almeno sulla carta, più movimentato 
degli scorsi anni per la cittadina che 
si appresta ad entrare nello spirito 
natalizio. Per domenica 18 dicembre 
sono previsti alcuni appuntamenti, 
come la passeggiata sui pony per i 
più piccoli in Piazza europa, il labo-
ratorio di Riciclo Creativo e il Punto 
Ristoro in via Svizzera, oltre all’elfo 
TruccaBimbi. In Piazza Agorà Nata-
lino & Natalina Show e, alle ore 11, 
aperitivo offerto dai Commercianti; 
Babbo Natale sui trampoli e Pozzo di 
San Patrizio in viale Martiri e spetta-
colo di bolle di sapone in Piazza della 
Repubblica. Questa volta la slitta di 
Babbo Natale si troverà nel Centro 
Storico, mentre a partire dalle ore 
17, per le vie della città verranno di-
stribuite fette di panettoni e pandori 
offerti dai commercianti.
Martedì 20 dicembre lo spettacolo 
natalizio sarà invece circoscritto a 
Piazza della Repubblica -dove ca-
peggia un abete di 6 metri– con il 
mercatino solidale organizzato dagli 
alunni dell’Istituto Comprensivo 
di Borgaro e, alle ore 15, la discesa 
dall’alto di Babbo Natale. Mercoledì 
21 dicembre nei locali di Villa Tap-
parelli, dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 
alle 18 sarà invece possibile ammirare 
la mostra di Santini e Cartoline dedi-
cate al Natale curata dal collezionista 
Salvatore Nicoletta.

MAPPANO - La comunità cittadina, 
sempre attiva, anche quest’anno ha 
deciso di proporre tre giornate di 
divertimento dove i protagonisti in-
discussi saranno i bambini. Si inizia 
sabato 17 dicembre alle ore 15 con la 
rassegna “Aspettando il Natale” che 
proseguirà fino alle 18.30. Due le 

Arriva il Natale: tutte (o quasi) le manifestazioni 
che si svolgeranno in zona

Da Borgaro a Mappano, da caselle a San Francesco al campo fino ad arrivare a San Maurizio. tanti appuntamenti per la gioia di grandi e piccini. 

zone del territorio in cui si svolgeran-
no gli eventi: in piazza Don Amerano, 
con intrattenimento musicale, Chri-
stmas & Moving e merenda per tutti i 
partecipanti grazie alla presenza della 
Pro Loco e dell’associazione Viviamo 
Mappano, mentre in Biblioteca ci 
saranno giochi, decorazioni a tema 
natalizio, letterine a Babbo Natale 
e truccabimbi con la presenza degli 
animatori di fiTime e una versione di 
Cenerentola “green” raccontata dalle 
scrittrici Antonella Mariotti e Chiara 
Priante. Nella stessa giornata, alle ore 
18.30, verrà inaugurata la mostra 
collettiva di arte contemporanea “CI-
MuoveLArte” presso il Salone eventi 
del CIM. Per domenica 18 è invece 
previsto spettacolo teatrale “Natale 
con Noi”, portato in scena dai ragazzi 
dell’Oratorio di Mappano e che andrà 
in scena presso la Parrocchia dalle ore 
15 alle ore 18. L’ultimo appuntamen-
to si svolgerà giovedì 22 dicembre, 

per il “Natale Bimbi” alla Galleria 
Conad. A partire dalle ore 16 fino 
alle ore 18 per tutti i piccoli parteci-
panti ci saranno molteplici attività di 
animazione organizzata dai volontari 
della Croce Rossa di Mappano e dai 
commercianti della Galleria.

CASELLE – Amministrazione co-
munale e associazione commercianti, 
nel momento della chiusura tipogra-
fica del giornale, stanno mettendo 
a punto il programma delle inizia-
tive che si svolgeranno in città nei 
prossimi giorni. Molto probabile, 
al Prato fiera, l’allestimento della 
pista del pattinaggio che, come lo 
scorso anno, diventerà il centro di 
molte manifestazioni. Al momento 
gli appuntamenti sicuri sono quelli 
predisposti dal Centro di Aggrega-
zione Giovanile. I Servizi Giovani 
augureranno buone feste a tutti gli 
utenti con un’apertura straordinaria 

pomeridiana sabato 17 dicembre 
presso l’informagiovani  a Palazzo 
Mosca dalle 15 alle 18, con presen-
tazione nuovi progetti in program-
ma per il 2017 e laboratori creativi 
natalizi rivolti a bambini e ragazzi. Il 
programma del CAG propone per il 
mese di dicembre il seguente menù: 
tutti i martedì tornei sportivi: calcio 
balilla, ping pong, volano e i giovedì 
e venerdì laboratorio di decorazioni e 
biglietti natalizi. Venerdì 23 dicembre 
auguri di Natale al CAG con una 
grande tombolata. 

SAN MAURIZIO CANAVESE – 
Nell’ottica dei festeggiamenti di 
Natale, sabato 17 l’Un3, a casa 
Ramello, con la partecipazione degli 
amici di San Maurizio, organizza la 
festa di Natale. Sempre il 17 al po-
meriggio il Coro Ana di San Maurizio 
Canevase porterà gli auguri di Natale 
agli ospiti della Casa dei Pini con il 
tradizionale concerto di Natale. Il 18 
dicembre l’Avis, in occasione della 
donazione di sangue omaggerà i suoi 
iscritti con il panettone  Mentre per 
il fine anno l’associazione Alpini, 
guidata Michele Stobbia, organizzerà 
il Cenone di capodanno nella sede di 
piazza degli Alpini. 

SAN FRANCESCO AL CAMPO - 
Le iniziative natalizie hanno preso il 
via nel primo fine settimana di dicem-
bre con una serie di manifestazioni 
al centro le Borgate dove per tutto 
il mese si potrà trovare i tradizionali 
mercatini di Natale. L’avis comunale 
come ogni anno ha aperto al pubblico 
in occasione dell’ 8 dicembre il tradi-
zionale presepe. Un mix di manifesta-
zioni che porteranno allegria e tanta 
felicità per questa edizione 2016.
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Per il tuo Natale

BORGARO – fatichi a ricordare il 
nome delle persone? Dove hai messo 
gli occhiali? Cosa sei venuto a fare in 
questa stanza? Ad una certa età è nor-
male. Il cervello è come un muscolo: 
più si fa esercizio….. meglio funziona. 
La possibilità di conservare e potenziare 
la memoria, ed anche le altre funzioni 
cognitive come l’attenzione, dipende da 
un allenamento mirato e costante che 
consente di mantenere la mente attiva e 
ritardarne il declino. Ad avvalorare questa 
tesi sono le recenti ricerche scientifiche: 
“tenere allenata la mente, non solo riduce 
l’invecchiamento cerebrale, ma potenzia 
la memoria”. 
Le psicologhe Barbara Mellino e 
Paola Jacob, conduttrici del corso di 
allenamento mentale, spiegano che gli 
studi scientifici confermano come tale 
allenamento sia efficace poiché si basa 
sulla plasticità del cervello in grado di 
stabilire nuovi contatti tra le cellule e 
recuperare le connessioni tra i neuroni 
che prima potevano essere poco attive.
Le conduttrici spiegano che i corsi sono 
stati realizzati non solo a Borgaro, ma 
anche presso l’Università della Terza 
età di Mappano e in diversi comuni 
della Valle di Susa,  ottenendo sem-
pre riscontri positivi ed entusiastici 
da parte dei partecipanti, sia per i 
miglioramenti ottenuti nei processi 

di attenzione e di memoria, obiettivi 
principali degli incontri, sia per avere ac-
quisito maggiore sicurezza e tranquillità 
nell’affrontare la vita quotidiana, miglio-
rando il proprio benessere generale. La 
maggior parte dei corsisti ha richiesto di 
frequentare un ulteriore ciclo di incontri 
di approfondimento, per consolidare e 
mantenere i progressi raggiunti. 

I benefici dell’allenamento mentale sono 
numerosi e importanti non solo per 
migliorare le funzioni cognitive delle 
persone, adulti e anziani, ma anche per 
sentirsi più fiduciosi nelle proprie capa-
cità e quindi per essere più sereni nell’af-
frontare la vita di tutti i giorni, aspetti 
fondamentali per il proprio benessere. 
Le dottoresse ricordano che a gennaio 

ripartirà la 7° edizione degli incontri di 
“Allenamento Mentale” per migliorare la 
memoria presso lo Studio di Psicologia 
“Psicobach”, di Via Inghilterra, 1 – Bor-
garo Torinese.
Le conduttrici informano che il costo di 
tale corso è detraibile dalla dichiarazione 
dei redditi come qualsiasi altra spesa 
sanitaria.

Allena la tua memoria! Ricordati di non dimenticare
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di cristiano cravero
Borgaro/Caselle/Mappano/San 
Maurizio/San Francesco – In ec-
cellenza il Borgaro ‘65 del presidente 
Pier Giorgio Perona nell’ultimo mese 
di osservazione ha collezionato 4 pa-
reggi e 2vittorie, un po’ pochino per 
una società il cui obbiettivo primario 
è la promozione in serie D. Nell’ulti-
ma settimana due impegni di campio-
nato rispettivamente l’8 Dicembre e 
l’11 dicembre la compagine di Mister 
Russo ha collezionato 4 dei sei punti a 
disposizione. Ultimo impegno prima 
della pausa per le festività imminenti 
p per domenica 18 dicembre dove i 
giallo blu andranno in trasferta sul 
terreno della Rivarolese 2009. Il loro 
campionato riprenderà domenica 15 
gennaio 2017 nell’incontro casalingo 
con il Pavarolo Calcio.  In promozio-
ne troviamo due squadre del nostro 
territorio che con vicissitudini alterne 
stanno portando avanti la loro stagio-
ne. Il Caselle Calcio è senza dubbio 
la formazione che più fatica a trovare 
i giusti meccanismi per cercare di 
invertire una rotta che lentamente la 
sta portando verso una sicura retro-
cessione. Con il cambio del Mister in 
panchina un piccolo miglioramento 
si è visto, nelle ultime cinque giornate 
però i casellesi hanno totalizzato tre 
sconfitte un pareggio e una vittoria. 
Ultimo impegno per i casellesi in 
quest’anno solare sarà domenica 18 
dove in trasferta dove affronteranno 
il Vanchiglia. Il San Maurizio Calcio, 
all’opposto, viaggia spedito verso la 

di cristiano cravero
Dopo giorni di pioggia an-
che il sole ha voluto salutare 
la memoria di Aldo Russo. 
indimenticato dirigente 
della formazione dell’At-
letico Vopiano Mappano, 
recentemente scomparso 
all’età di 57 anni e al quale la 
società ha voluto intitolare 
la propria scuola calcio. Alle 
ore 12 di sabato 26 novem-
bre, presso l’impianto di 
via Verdi, alla presenza del 
figlio Joseph, del Presidente 
dell’Atletico Maurizio Mar-
ra, del Sindaco di Caselle 
Luca Baracco, del suo Vice 
Giovanni Isabella, del pre-
sidente del CIM Valter Campioni e 
del consigliere comunale di Borgaro, 
Marco Latella, si è tenuta la cerimonia 
di scoprimento della targa realizzata 
da Domenico Granieri. “Aldo – ha 
commentato Baracco – era una 
persona solare, positiva e concreta. 
Sicuramente era l’uomo della soluzio-
ne ai problemi. Lo ricordo come un 
uomo giusto e buono, il quale credeva 
nei valori dello sport pulito. A breve 
partiremo con le pratiche per dedi-
cargli tutto il campo sportivo”. Ha 
aggiunto il capogruppo d’opposizione 
Latella: “Mio figlio Tommaso di sei 
anni lo ricorda per la correttezza con 
cui a maggio Aldo Russo ha arbitrato 
un torneo. Quando ha visto che un 

sua ambita meta, cioè la promozione 
in eccellenza. Negli ultimi cinque turni 
i sanmauriziesi hanno ottenuto quattro 
vittorie e una sconfitta. Il prossimo 
turno i sanmauriziesi saluteranno i loro 
tifosi sul terreno di casa contro il Vol-
piano per riprendere il campionato al 
22 gennaio 2017.  In Prima Categoria 
troviamo la formazione dell’Atletico 
Volpiano/Mappano del presidentissi-
mo Maurizio Marra, che negli ultimi 
cinque turni giocati ha collezionato 
due pareggi e tre vittorie, portando 
nelle casse societarie un buon bottino 
di punti che fa passare feste tranquille 
all’intero staff societario. Nell’ultimo 
turno dell’anno l’Atletico affronterà 
in casa la formazione del Aosta Calcio. 
In Seconda Categoria troviamo la 
formazione dell’Ardor San francesco 
del presidente Aldo Buratto. Negli 
ultimi cinque turni di campionato i 
canavesani hanno ottenuto tre sconfitte 
una vittoria e un pareggio. Con questo 
incontro i canavesani salutano i loro 
tifosi e augurano a tutti buone feste 
torneranno in campo per la ripresa 
del campionato il 5 febbraio 2017. 
In Terza Categoria troviamo la GSD 
Mappanese per i quali è già tempo 
di vacanze natalizie. Infatti il loro 
campionato è terminato già domenica 
passata. Negli ultimi quattro incon-
tri i mappanesi hanno ottenuto tre 
vittorie e un pareggio. La ripresa del 
campionato è fissata per domenica 
5 febbraio 2017 dove i mappanesi 
ospiteranno sul terreno di casa il 
Brunetta calcio.

ragazzo aveva preso una pallonata in 
faccia, benché non ci fosse fallo, non 
ha esitato a fischiare. Questi sono 
gli esempi da seguire”. Campioni ha 
voluto ricordare Russo con queste 
parole: “Aldo rappresentava il meglio 
della collettività mappanese e aveva 
la capacità di costruire ponti su un 
territorio, quello di Mappano, ge-
neralmente diviso su ogni cosa”. Ha 
concluso il Presidente dell’Atletico 
Marra: “Cinque anni fa Aldo ha 
voluto fortissimamente che prendessi 
in mano le redini di quella che, oggi, 
è diventata la mia seconda famiglia. 
Per questo lo ringrazio”. La moglie di 
Russo, Tiziana Pullara, è stata omag-
giata con un mazzo di fiori.

Una scuola calcio 
per ricordare Aldo Russo

MaPPanO /caSelle/BORGaRO- il cerimoniale di scoprimento della 
targa si è svolto sabato 26 novembre alla presenza del Sindaco di caselle 
Baracco, del Presidente del ciM campioni e del consigliere comunale di 
Borgaro latella.

A Bordo Campo, 
rubrica sul calcio di zona

in questo spazio analizziamo l’andamento mensile delle formazioni locali 
impegnate nei vari campionati di categoria.

 aldo Russo
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Le Poesie di Roberto Merandino

Amo
Amo il giorno pieno di colori
Gente gioiosa che non ha voce
La vita scorre gioie e dolori
Voglio sperare un mondo di pace

Vedo bimbi che corrono festosi
Al mondo intero tendo le mani
In tutti vedo tanti sorrisi
Sognando che sia migliore il domani

Amo i prati di profumati fiori
La luna il sole veglian costanti
L’amor puro di due teneri cuori
Di madre natura essere amanti

Amo l’amore e quel che comporta
Gioie e dolori in egual misura
Erta la via stretta la porta
Con vigore seguila e senza paura

Ass. culturale “ Sicilia”
A tutti i presenti un cordiale saluto
Queste feste natalizie portano la gioia
L’associazione “Sicilia” augura un lieto convito
La nostra serata sopperirà la gioia

L’anno a venire ci invita a riflettere
Una nuova alba all’’orizzonte appare
Ad un roseo futuro bisogna credere
Con l’animo sereno si deve sognare

Alziamo i calici e con voi brindiamo
Al Santo Natale e felice Anno Nuovo
La nostra solidarietà nel bisogno doniamo
Siate generosi un sincero augurio rinnovo

Diversamente abili
Cancella dalla mente i pensieri avulsi
Il disabile conserva la propria dignità
Sentirsi simili e non diversi
Spartir con loro la propria infermità

Sguardi attenti i volontari con cura
Lavori utili per sentirsi attivi
Un volto amico il disabile spera
Basta un sorriso per sentirsi vivi

Delle carrozzine il lento cigolio
Inesorabile il tempo scocca l ‘ore
Lontano gli sguardi verso l ‘oblio
Del tempo libero dona con amore

Il lotto
In sogno la notte 
M’invita  a provare 
Su Napoli un terno
Io vado a giocare

Di giocare sono incerto
Di solito sono sfortunato
Ci penso ed aspetto
Devo aver solo sognato

Mi rimetto a dormire
Una voce s’ode lontano
Corri vai a giocare
Sedici venti e trentuno

Mi par molto strano
Allor esco da casa
In giro domando ognuno
Cresce la lunga attesa

La voce ancor da lontano
Vai avanti non ci pensare
Sedici venti e trentuno
Tre volte almeno devi giocare

Un terno secco su Napoli
Allor vado a giocare 
Sarà pure un sogno
Ma perché non tentare

La dea fortuna bendata
Recita un detto popolare
La dea seppur da tanti cercata
Spero da me possa arrivare
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