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Polizza RcA
RISPARMIARE SI Può

Cerchi
LAvoRo?

Al 16 gennaio 2017, i comuni del 
torinese che hanno aderito al Pro-
tocollo Operativo per l’Attuazione 
di Misure Urgenti Antismog sono: 
Torino, Borgaro, Leinì, Carmagnola, 
Chieri, Collegno, Grugliasco, Mon-
calieri, Nichelino, Rivalta, Rivoli, 
San Mauro, Settimo e Venaria Reale. 
Il Protocollo antismog è rivolto a 
tutti i comuni al di sopra dei 15.000 
abitanti, che presentino situazioni 
di criticità per quanto riguarda 
l’inquinamento atmosferico. Una 
volta aderito, tramite ordinanza del 
Sindaco, le misure attivabili secondo 
i livelli di polveri riscontrati o attesi 
saranno automatiche e obbligatorie 
per tutti i sottoscrittori del patto. 
Ogni Comune però, può decidere se 
aumentare le restrizioni o mitigarle 
in alcune condizioni. Il comune di 
Borgaro, per esempio, ha escluso dal 
provvedimento le frazioni non inte-
ressate dal trasporto pubblico locale, 
quali la località di Villaretto. Sono 
inoltre escluse la Strada Provinciale 
n° 501 e il Raccordo Autostradale 
Torino -Caselle. 
A supporto di questo accordo re-
gionale c’è Arpa Piemonte, che 

Protocollo antismog e blocco del traffico 
nel torinese: meglio fare un po’ di chiarezza

di Giada Rapa

giornalmente presenta lo stato di 
qualità dell’aria relativamente al 
PM10 producendo il cruscotto per 
ciascun Comune, evidenziando 
immediatamente il raggiungimento 
delle soglie limite.

i cOlORi e le liMitaZiOni 
– Livello giallo: 50 mcg/m³ uguale 
o superiore per 7 giorni consecutivi. 
Blocco dei veicoli privati con motore 
diesel con omologazione precedente 
all’Euro 4 e benzina, gpl e metano con 
omologazione precedente all’Euro 1. 
Livello arancione: 100 mcg/m³ ugua-

le o superiore per 3 giorni consecutivi. 
Blocco dei veicoli privati diesel con 
omologazione precedente all’Euro 5 
e dei mezzi a benzina, gpl e metano 
con omologazione Euro 0. Livello 
rosso cinabro: 150 mcg/m³ uguale 
o superiore per 3 giorni consecutivi. 
Blocco per tutti i motori diesel e per 
i veicoli a benzina, gpl e metano con 
omologazione precedente all’Euro 1. 
Livello rosso vivo: 180 mcg/m³ ugua-
le o superiore per 3 giorni consecutivi. 
Blocco della circolazione esteso a tutti 
i veicoli. In questo caso gli autobus 
sono gratuiti.
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seguici tutti 
i giorni su

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 giornataVia Ciriè, 6
Borgaro T.se

tel. 011/2077646

Da pochi giorni è stato approvato 
il bilancio di previsione 2017 del 
Consorzio Intercomunale dei Servizi 
Socio Assistenziali di Cirié (CIS), un 
documento finanziario che si aggira 
su un totale di poco più di 18 milioni 
di euro. “Un conto in linea con quello 
dello scorso anno – spiega Roberto 
Canova – Presidente del Consorzio 
– visto che il consolidato del 2016 si 
è chiuso sui 20 milioni di euro e che 
al momento aspettiamo la conferma 
dello stanziamento di 2 milioni di 
euro dalla Regione Piemonte ancora 
da contabilizzare. Per quest’anno non 
abbiamo subito tagli, ma le risorse 
non bastano mai perché le richieste 
di aiuto sono in continuo aumento 
e noi non riusciamo a soddisfare 
tutte le richieste. Per esempio, desti-
niamo oltre un milione di euro per 
interventi di contrasto alla povertà, 
ma sappiamo bene che sono pochi”. 
Questo bilancio, in buona parte, è 
dato dalla somma che ogni Comune 
versa all’ente, 29,50 euro per ogni 
cittadino residente, in cambio di 
una serie di servizi che per legge sono 
delegati al Consorzio e che spaziano 
appunto dal sostegno economico 
alla cura e all’accudimento di anziani 
e disabili, dal rafforzamento della 
capacità educativa dei più giovani al 
contrasto al disagio socio culturale 
degli individui. Ma la spesa per i 
comuni non si esaurisci qui. “Ogni 
amministrazione – conferma Canova 

Servizi socio assistenziali: 
gli effetti della crisi continuano a farsi sentire

indagine sul consorzio ciS di cirié. aumenta l’assistenza economica tra i servizi erogati, mentre la tipologia di utenza maggiore è quella degli 
adulti che da tempo ha superato quella degli anziani.

di Giovanni D’Amelio

- in base ai bisogni del proprio terri-
torio, integra le somme date al CIS 
con altre stanziate autonomamente 
durante l’anno secondo determinate 
scelte politiche rivolte al welfare lo-
cale, o ancora al CIS per altri servizi 
(per esempio l’emergenza abitativa, 
ndr) di cui non è in grado di gestire 
direttamente”. Sulla tenuta futura 
dei servizi garantiti dal Consorzio il 
Presidente vede il bicchiere mezzo 
pieno. “Continuiamo a lavorare per 
non tagliare, cercando di risparmiare 
lì dove è possibile, ma tutto sommato 
sono ottimista”.

COS’E’ IL CIS – Il Consorzio dei 
Servizi Socio-Assistenziali è in funzio-
ne dall’1 gennaio del 1997, costituito 

inizialmente da 17 co-
muni del territorio, tra 
i quali Borgaro, Casel-
le, San Maurizio, San 
francesco, Cirié. All’i-
nizio del 2016 hanno 
aderito all’ente altri 21 
comuni appartenenti 
alla ex Comunità Mon-
tana Valli di Lanzo, 
Ceronda e Castelnone. 
La missione del CIS 
è promuovere il be-
nessere delle persone 
attraverso interventi 
di prevenzione, pro-
mozione, tutela, cura 
e inclusione sociale. 

L’ente è governato dall’assemblea con-
sortile, dove siedono i rappresentanti 
dei vari comuni, che fissa l’indirizzo 
polito-amministrativo e di controllo 
dell’organismo, da un consiglio di 
amministrazione composto da 6 con-
siglieri, con funzione esecutiva, e da 
un Presidente, che coordina l’attività 
del Consorzio.

IL NUMERO DEGLI UTENTI – Il 
Consorzio si occupa di cittadini in 
difficoltà: minori, portatori di han-
dicap, soggetti svantaggiati, persone 
in condizioni di bisogno. Nel corso 
del 2015 il CIS ha seguito 8.363 
persone, pari a 4.307 famiglie (il dato 
è comprensivo anche degli utenti 
seguiti dalla ex Comunità Monta-

na). Su una popolazione residente di 
122.473 unità, al 30 giugno 2015 la 
percentuale assistita ha sfiorato il 7% 
(6,82%) del totale. La tipologia di 
utenza più numerosa è rappresentata 
dagli adulti (3.735, il 45%), seguita 
dagli anziani (2.505, 30%), minori 
(1.492, 18%) e disabili (631, 7%).

I SERVIZI PIU’ RICHIESTI – 
L’assistenza economica conta 1.450 
richieste di aiuto, l’assistenza domi-
ciliare 300 casi, l’educativa territoriale 
230, centri diurni 100, inserimenti 
in preside residenziali 170, integra-
zioni alle rette di inserimento 226, 
affidamenti familiari 78, sostegno 
a persone non autosufficienti 55, 
telesoccorso anziani 144, interventi in 
collaborazione con l’autorità giudiziaria 
500, segretariato sociale vario 3.000. Il 
2015 ha registrato un cambiamento di 
categoria rispetto alle maggiori richieste 
di aiuto, portando gli adulti a superare 
gli anziani, da anni al vertice di questa 
statistica per prestazioni eseguite.

il Presidente del ciS, Roberto canova
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BORGARO: RISOLTO IL PRO-
BLEMA INSOLVENZA - Tra i co-
muni della zona, Borgaro è sicuramente 
quello che offre maggiore varietà per 
quanto riguarda i giorni di mercato. 
Sul territorio è infatti possibile trovare 
ben 3 mercati: 2 su piazzale Grande 
Torino nella mattine del martedì e del 
sabato, e uno tutti i giovedì pomeriggio 
lungo via Ciriè. In più vengono svolte 
due fiere annuali: quella delle Rose a 
maggio e quella dedicata ai patroni SS 
Cosma e Damiano a settembre. Tra 
Tosap - occupazione del suolo pubbli-
co - e Tari il Comune introita circa 42 
mila euro all’anno. Ilartedì mattina si 
possono trovare 13 banchi alimentari 
e 24 di altro genere, il giovedì pome-
riggio sono rispettivamente 12 e 14, al 
sabato mattina 20 alimentari e 35 non 
alimentari. Durante le fiere il numero 
totale dei banchi arriva a 117. Per i 
banchi alimentari la tariffa giornaliera 
per la piazzola è di 11 euro il martedì 
e il sabato e 10 euro il giovedì, mentre 
per i non alimentari la cifra cala a 6,50 
euro martedì e sabato e 6 euro il giovedì. 
Per quanto riguarda la tariffa Tosap, 
questa è distinta tra banchi a posto fisso 
e non, con tariffe di 3 euro per i primi 
e di 6 euro per i secondi. In merito alle 
fiere, invece, tra Tari e Tosap le tariffe 
si aggirano intorno ai 17 – 20 euro. Per 
quanto riguarda l’insolvenza, il comune 
sembra essere riuscito a risolvere il pro-
blema. “Da quando, all’incirca due anni 
fa, abbiamo introdotto la riscossione 

Il mercato, un traino 
per il commercio locale

in molti comuni sono aperti i bandi per il rilascio delle concessioni su 
area pubblica in aattuazione della direttiva Bolkestein. la situazione 

dei mercati a Borgaro, caselle e Mappano.
di G. Rapa e A. Sette

giornaliera direttamente al 
mercato in modo da veri-
ficare l’effettiva presenza 
delle bancarella, abbiamo 
azzerato del tutto l’eva-
sione, che prima si aggi-
rava sul 35%” ha spiegato 
l’assessore al bilancio Gianluigi Casotti.

CASELLE: NEI MESI ESTIVI UN 
MERCATO NEL POMERIGGIO 
DI VENERDI’? - Il lunedì mattina 
per i cittadini casellesi è sinonimo di 
mercato: da moltissimi anni gli am-
bulanti allestiscono in piazza falcone 
i banchi con prodotti alimentari, extra 
alimentari e a km zero. È stato speri-
mentato poi il mercato del venerdì: una 
prova che nonostante alti e bassi verrà 
mantenuta e incrementato. Seppur con 
un numero inferiore di banchi, verrà 
rinnovato e passerà da essere mercato a 
spunta a mercato fisso per mezzo di uno 
specifico bando che si è chiuso il 21 feb-
braio scorso. L’obiettivo è renderlo più 
simile a quello standard, con riguardo 
ai prodotti a km 0. I cittadini possono 

girare tra i 105 banchi del lunedì e i 
circa 40 del venerdì. Le tariffa annuali 
sono di 7,79 euro al mq, con importo 
annuo per posteggio di metratura 
media (mq. 31,5) di 245 euro. Per il 
mercato in spunta la cifra è di 0,30 euro 
al mq al giorno. Ogni anno il Comune 
incassa circa 29 mila euro. “Ci teniamo 
a rinnovare il mercato del venerdì, ma 
senza penalizzare quello del lunedì: 
per questo è necessario avere un tipo 
di mercificazione differente” dichiara 
Palo Gremo, assessore al Commercio 
“ed è importante mantenere vivo il 
commercio derivante dai mercati del 
territorio, così si ha un’offerta ampia di 
merci e si vivacizza la città perché crea 
e amplia relazioni e conoscenze”. E c’è 
poi una novità. “Nei mesi estivi, però, se 
fattibile vorremmo sperimentare anche 

il mercato pomeridiano del venerdì, 
un’occasione per estendere la rete di 
commercio e dare visibilità. Intanto, 
è prevista la riqualificazione dell’area 
mercatale con l’intervento imminente 
del rifacimento dei servizi igienici e 
la sistemazione del pavimento. Un’i-
dea sarebbe anche quella di dotare il 
mercato di carrelli appositi con ruote 
adeguate, per facilitare i consumato-
ri” prosegue l’assessore. “Per quanto 
riguarda il pagamento delle tariffe, 
fortunatamente non abbiamo problemi 
con gli ambulanti: solamente qualche 
caso in arretrato, ma per cui è previsto un 
piano di rientro breve. Sono orgoglioso 
dei mercati di Caselle e da uno studio 
dell’ASCOM di otto anni fa è emerso che 
il mercato del lunedì è stata l’unica realtà 
competitiva con la grande distribuzione” 
conclude Gremo.

MAPPANO: UN MODO PER 
DARE VISIBILITA’ ALLE ATTIVI-
TA’ FISSE - Nella cittadina il mercato 
rionale si tiene il venerdì mattina in 
piazza Don Amerano, Si contano una 
trentina di banchi e la tariffa annuale 
per banco è di 5,85 euro al mq., con 
importo annuo per posteggio di me-
tratura media (mq. 31,5) di 184 euro, 
mentre la spunta è 0,225 euro al mq al 
giorno. “A Mappano il piccolo mercato 
si integra perfettamente con l’ubicazio-
ne del territorio, il quale diventa anche 
occasione per dare visibilità alle attività 
fisse” osserva l’assessore casellese Gremo.
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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 - Trust 

...e molto altro.

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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di Giada Rapa e G. D’A.
Poco meno di un mese fa, era il 16 
gennaio, veniva firmata la conven-
zione tra il Comune di Borgaro e 
i City Angels al fine di avere un 
servizio di assistenza sulla Linea 
69 e tentare di dare una prima 
risposta, in termini di sicurezza, a 
coloro che giornalmente usufrui-
sco del mezzo. Una novità che al 
momento è stata accolta positiva-
mente e che sta dando buoni risultati, 
proprio come sottolinea il Sindaco 
Claudio Gambino facendo un breve 
bilancio di queste prime settimane. 
“Il servizio funzione, attualmente i 
volontari si stanno occupano della 
fascia oraria che va dalle 13.05 alle 
16.05. Talvolta saltano qualche tratta 
dovendo ritornare a Borgaro, ma è un 

di G. D’A.
Torino – “Istituire un tavolo di 
concertazione con i rappresentanti 
dell’Asl, dell’Arpa, dell’Isde e dell’U-
niversità di Torino al fine di indivi-
duare indirizzi e modalità operative 
per un lavoro comune sui temi legati 
alla salute della persona e dell’ambien-
te, intesa sia in termini di promozione 
sia di prevenzione e tutela”. Questa 
in sintesi la comunicazione, un po’ 
burocratica, che l’assessora Stefania 

problema sul quale stiamo lavorando 
unitariamente a GTT. I City Angels – 
prosegue – sono stati ben accolti dai 
nostri cittadini e in questo periodo 
hanno anche avuto modo di cono-
scere la popolazione Rom. In questo 
percorso sono affiancati dai controllo-
ri GTT, che ringrazio personalmente, 
e da agenti dell’arma dei Carabinieri 

AccoRDo con l’ASS. 
nAzionAle cARAbinieRi

Borgaro: 
non solo 

City Angels 
di Giada Rapa

Nei prossimi mesi sulla linea 
69 potrebbero arrivare anche 
alcuni volontari dell’associazione 
Nazionale Carabinieri “Sezione 
Scapaccino” di Settimo Torinese 
per coprire ulteriori fasce orarie 
sull’ormai noto bus che collega 
Borgaro con Torino. 
L’amministrazione comunale bor-
garese ha infatti stipulato una 
convenzione con l’associazione, 
che durerà fino al 31 dicembre 
di quest’anno, e che impegnerà i 
volontari per 500 ore di servizio, 
su tutto il territorio. 
I volontari diverranno un costante 
punto di riferimento per la citta-
dinanza, al fine di consentire un 
rafforzamento di molteplici attività, 
come l’informazione e l’assistenza 
rivolte ai cittadini, l’educazione alla 
legalità e sicurezza stradale, maggio-
re presenza e visibilità del Comune 
nello spazio pubblico urbano, il 
collegamento tra cittadini, forze 
dell’Ordine e altri servizi locali, sen-
so civico e rispetto delle regole che 
assicurino una convivenza civile. 
Il servizio costerà 5 mila euro in 
qualità di rimborso spese.
“Si tratta di un ulteriore presidio 
sul territorio che riteniamo molto 
importante - spiega il Sindaco 
Claudio Gambino - e che rien-
tra in un più ampio progetto 
di iniziative mirate a favorire la 
partecipazione dei cittadini e delle 
associazioni locali”.

City Angels un mese dopo
BORGaRO/tORinO - la presenza dei volontari con il basco blu è stata 
accolta positivamente da parte di coloro che usufruiscono della linea 69 
e al momento non si sono riscontrati altri problemi con la popolazione 
Rom del campo di strada aeroporto. Si attende, però, l’intervento di Gtt 
per sincronizzare il passaggio dei due mezzi.

GiAnnuzzi ScRive AllA ciRcoScRizione 5

Fumi dal campo nomadi 
di strada Aeroporto

in borghese”. Gambino ha ancora 
aggiunto che a metà giugno, quando 
finiranno le scuole, si farà il punto 
della situazione, ma l’intento della 
maggioranza è quello di continuare 
con il servizio.
In verità, per via degli orari non an-
cora sincronizzati delle due navette 
che fanno spola da Borgaro a Torino, 
i volontari saltano più di qualche 
tratta. “Purtroppo – ci dicono i due 
City Angels che si occupano del 
servizio – solo in qualche raro caso, 
partendo da Torino, riusciamo a 
scendere alla fermata del campo no-
madi e prendere al volo l’altro mezzo 
che arriva da Borgaro. Così, per non 
restare 20 minuti fermi alla fermata 
del campo preferiamo continuare la 
corsa fino a Borgaro e così via”. In 
pratica, fino a quando GTT non 
varierà leggermente gli orari la sor-
veglianza si svolgerà principalmente 
su una navetta sola. Per il resto i City 
Angels sono soddisfatti del lavoro che 
stanno compiendo e sottolineano il 
clima disteso che si avverte ora sulla 
linea 69. Almeno in quelle tre ore.

Giannuzzi ha inviato il 9 febbraio alla 
Circoscrizione 5 per rispondere ad 
una interpellanza, approvata dall’ente 
di prossimità lo scorso 20 dicembre, 
ad oggetto “Intervento a favore della 
salute dei cittadini di Barriera Lanzo 
e della Città di Torino e contrasto ai 
fumi tossici provenienti dal campo 
nomadi di strada dell’Aeroporto”. 
Più in particolare il documento della 
5 ha chiesto alla Sindaca e all’asses-
sora competente come intendono 

procedere al fine di limitare conse-
guenze, sia di salute che ambientali, 
alle persone e al territorio circostante 
dovuto ai fumi dei frequenti roghi di 
materiali indifferenziati che proven-
gono dall’area Rom.
“Non è la prima interpellanza che la 
Circoscrizione invia al Comune per 
segnalare questo problema – spiega 
Marco Novello, Presidente della 5 – e 
tanti sono stati in questi anni anche gli 
incontri fatti con le forze dell’ordine e 
con i comitati di cittadini che protesta-
no contro questa situazione, ma non si 
riesce a venirne a capo. Non sono a co-
noscenza se esista un rapporto dell’Arpa 
sulla situazione ambientale del campo 
Rom dell’Aeroporto, – aggiunge No-
vello – ma sta di fatto che i frequenti 
roghi appiccati al suo interno sono un 
grosso problema che va affrontato e 
risolto. Mi rendo conto – conclude il 
Presidente – che il superamento dei 
campi Rom non sia una cosa facile da 
realizzare, ma attendiamo che la Città 
decida come muoversi perché qui in 
ballo c’è la salute della gente”.
In attesa di capire come opererà il 
tavolo tecnico prospettato da Gian-
nuzzi, nel quartiere Madonna di 
Campagna e zone circostanti, anche 
per motivi legati al traffico veicolare, 
si continua a respirare aria cattiva.
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dalla Redazione
BORGARO - “È stato un incontro 
interessante, ma soprattutto emo-
zionante. I ragazzi sono stati in 
silenzio quasi 3 ore, tanto che è stato 
chiesto, per il prossimo anno, di 
allargare il progetto sulla legalità an-
che alle classi terze”. Così l’assessora 
all’Istruzione borgarese Marcella 
Maurin ha commentato l’incontro 
di martedì 14 febbraio presso il 
CineTeatro di Cascina Nuova, tra i 
ragazzi delle classi prime e seconde 
medie della scuola Carlo Levi e 
Salvatore Borsellino, promosso per 
il terzo anno consecutivo dall’asso-
ciazione Parole & Musica.
Salvatore, oltre a essere fratello del 
magistrato Paolo Borsellino, ucciso 
in un attentato mafioso a Palermo 
in via D’Amelio il 19 luglio 1992, 
è anche fondatore e Presidente del 
movimento delle Agende Rosse. Ed 
è proprio con una di queste in mano 
che ha iniziato il suo discorso rivolto 
ai ragazzi, senza tralasciare il ricordo 
del fratello scomparso. “Quando 
una persona va in guerra e muore 
sotto i colpi del nemico è norma-
le. Ma se i proiettili arrivano alle 
spalle, da chi dovrebbe combattere 
insieme a te, allora bisogna lottare 
per la verità e la giustizia. Una parte 
deviata dello Stato ha pensato che si 
potesse trattare con la mafia. Paolo 
non avrebbe mai accettato questa 
trattativa, e per questo è stato ucciso 
e hanno fatto sparire l’agenda rossa 
da cui non si separava mai dopo 
la morte di Giovanni falcone”, ha 

di Alessia Sette
CASELLE – Una serata per discutere dello 
spinoso problema che a livello nazionale 
riguarda le vessazioni che gli imprenditori 
spesso subiscono per mano delle orga-
nizzazioni criminali, e che travolgono e 
stravolgono la loro vita e quella dei propri 
familiari, e di come gli effetti di questi 
comportamenti si infiltrino nel tessuto 
sociale, politico, amministrativo e lavora-
tivo cambiandone le regole. “Questo non 
un Pese per onesti”, l’incontro organizzato 
a Caselle dall’associazione Legalità Orga-
nizzata in una gremita sala fratelli Cervi, 
ha avuto come nucleo centrale la storia di 
due imprenditori, Mauro Esposito e Pino 
Masciari, che hanno avuto il coraggio e 
la forza di dire basta. Il primo, architetto 
casellese e testimone di giustizia al proces-
so San Michele relativo alle infiltrazione 
della ‘ndrangheta nei cantieri della Val di 
Susa, il secondo, Masciari, imprenditore 
calabrese e testimone di giustizia che da 
anni si batte per denunciare il fenomeno 
corruttivo che dilaga in Italia. All’evento 
hanno partecipato anche il deputato 
Davide Mattiello, il senatore Stefano 
Esposito, la deputata francesca Bonomo 
e il consigliere regionale del Piemonte 
Antonio ferrentino, oltre all’avvocato 
Valentina Sandroni. Il dibattito è stato 
moderato dall’avvocato Roberto Catani, 
Presidente di Legalità Organizzata, asso-
ciazione che ha come fine sensibilizzare e 
informare i cittadini per far comprendere 
quanto sia importante lottare per l’onestà, 
testimoniando la legalità.
Mauro Esposito ha raccontato e spiegato 
la sua vicenda iniziata nel 2006, durante 
la quale, oltre ai danni economici, ha su-
bito danni morali “Ho imparato a capire 

commentato Salvatore, concludendo 
il suoi intervento con un incoraggia-
mento rivolto ai suoi giovani uditori. 
“Questo paese è vostro, ragazzi, e 
dovete lottare per il vostro paese. La 
speranza di Paolo siete voi”.
Il percorso degli alunni delle prime 
e delle seconde però non si conclude 
qui. In occasione della Giornata 
della Memoria delle Vittime di Ma-
fia del 21 marzo verrà annunciata 
la classe vincitrice del progetto “Se 
vuoi”. Il concorso, elaborato dalla 
Polizia di Stato della Procura di 
Palermo, porterà nel capoluogo 
siciliano i ragazzi vincitori per 3 
giorni nell’autunno 2017, al fine 
di far loro conoscere i luoghi dove 
uomini e donne combattono contro 
la mafia. L’adesione a “Se vuoi” è 
stata fortemente voluta dall’assesso-
ra Maurin, soprattutto quest’anno 
che ricadono i 25 anni delle stragi 
di Capaci e di via D’Amelio.

che le parole 
che usavano 
erano pre-
occupanti, 
il ‘noi’ e il 
‘giù’, ripe-
tuti faceva-
no tremare 
dalla paura. 
Sono arrivate minacce a me, alla mia 
famiglia. Ora risulto essere il vincitore del 
processo, ma ho bisogno di essere sostenu-
to e aiutato perché dopo essermi trovato 
nel pieno di un contesto mafioso, e dopo 
aver combattuto duramente, per questioni 
legali e burocratiche a causa di mancati 
pagamenti rischio di perdere l’azienda per 
mano della pubblica amministrazione”.
“Spesso le istituzioni sono deboli, cieche e 
sorde – ha raccontato nel suo intervento 
Pino Masciari – anche in momenti come 
questi attuali dove la realtà dell’infiltrazio-
ne mafiosa è sempre più dilagante. Oggi, 
in alcune zone del Paese, l’ndrangheta è 
molto più affascinante per i giovani, è più 
credibile dello Stato come datore di lavoro, 
perché la mafia dà lavoro. Professare l’il-
legalità è diventato normale, e dell’onestà 
ormai si ha paura. Si tende ad allontanarla, 
ma noi non possiamo chiudere gli occhi, 
l’Italia è nostra e denunciare restituisce 
dignità allo Stato”. Anche Masciari duran-
te la serata ha raccontato la sua storia, di 
come e quanto sia stato difficile combatte-
re per l’onestà e denunciare la criminalità, 
di come sia stato complicato fare una vita 
con identità segreta, crescere i figli lontani 
dalla terra d’origine e dagli affetti, fuggire 
nella notte per salvarsi la vita trasferendosi 
altrove, facendo condannare 42 persone.

SAlvAtoRe boRSellino AGli Alunni DellA levi

“Dovete lottare 
per il vostro paese”

L’Italia non è un Paese per onesti?
Venerdì 17 febbraio, si è svolto a Caselle un incontro informativo 
promosso dall’associazione Legalità Organizzata sul tema delle infil-
trazioni mafiose nel mondo del lavoro. 

Mauro esposito

Salvatore Borsellino
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Mappano – L’Istituto Comprensi-
vo Giovanni falcone ha aderito al 
progetto promosso dal Comune di 
Settimo, in collaborazione con la 
fondazione Comunità Solidale On-
lus e l’associazione Casa dei Popoli 
Onlus, denominato Testimonianza 
di Migrazione: Viaggio verso l’Italia. 
Il progetto si rivolge ai ragazzi delle 
scuole secondarie di primo grado 
al fine di informarli sui fenomeni 
dell’immigrazione e integrazione, 
nonché sulla situazione attuale dei 
rifugiati in Italia e in Europa. E lo 
fa attraverso il racconto di Abdullahi 
Ahmed, rifugiato somalo che nel 
2014 ha ottenuto la cittadinanza ono-
raria da parte del Comune di Settimo 
e lo scorso anno quella italiana. Lune-
dì 13 febbraio Abdullahi ha incontra-
to i ragazzi delle classi III, mercoledì 
15 quelli delle II mentre martedì 
21 febbraio gli studenti delle I. Una 
storia che inizia nel 1988 a Moga-
discio, da dove Abdullahi scapperà 
nel 2007 e dopo un viaggio lungo 7 
mesi attraverso Etiopia, Sudan, Libia 
e Mar Mediterraneo, arriverà in Italia, 
prima a Lampedusa e poi a Settimo, 
dove attualmente lavora per il Centro 
fenoglio. “Non consiglio a nessu-

Consigli diret-
t ivi  nuovo di 
zecca per le se-
zioni Avis di San 
francesco e San 
Maurizio. L’ul-
timo votato in 
ordine di tempo è stato quello di 
San francesco durante l’assemblea 
di venerdì 17 febbraio. Roberto 
Ballesio è stato riconfermato alla 
guida dell’associazione donatori di 
sangue per il quadriennio 2017-2021. 
Oltre a Ballesio, nel nuovo consiglio 
direttivo siederanno anche Maria 

Rosa Melfi (Vicepresidente), franco 
Raimondi (segretario), Tiziana Clara 
Ballesio (tesoriera) e i consiglieri 
Alberto Agostino, Patrizia Ballesio, 
Lucia Bonicatto, Emanuele Garbo-
lino, Giuseppe Martinetto, Antoni-
no Peressotti, Gianmarco Schiavi, 
Paola Silvestro e Pierantonio Teppa. 

no il viaggio 
che ho fatto 
io: riconosco 
di essere sta-
to fortunato” 
ammette Ab-
dullahi, che 
ha anche rac-
contato del 
modo in cui 
è stato ben ac-
colto dall’am-
ministrazione 
di Settimo, dagli operatori della 
Croce Rossa e dai cittadini. “Abbiamo 
scelto di aderire a questo progetto 
- ha spiegato la dirigente scolastica 
Lucrezia Russo - poiché riteniamo che 
possa possa aiutare i nostri ragazzi nel 
loro percorso di crescita individuale e 
sociale. far conoscere loro le persone 
che partendo da terre lontane hanno 
lasciato tutto, crediamo sia il miglior 
modo per tentare, come scuola, di 
contrastare quegli atteggiamenti 
xenofobi, intolleranti e razzisti che 
purtroppo sono sempre più diffusi 
tra adulti e giovani, spesso causa di 
pregiudizi dettati dall’ignoranza e 
dalla mancanza di conoscenze certe 
e dirette”.

Adriano Coriasso, Aurelio ferrone e 
Lilliana Grassi fanno invece parte dei 
revisori dei conti.
Cambio di Presidente invece nell’Avis 
di San Maurizio, dove Emanuele Ap-
pio succede a Egle Aseglio Gianinet. 
L’assemblea, che si è svolta sabato 
11 febbraio, ha rinnovato anche il 

gruppo dirigente. 
Ad affiancare Appio 
alla guida del soda-
lizio ci sarà il Vice-
presidente Gianluca 
Moglia, la tesoriera 
Giulia Gobetto, la 
segretaria è Debora 

Dimmito e i consiglieri Egle Aseglio 
Gianinet, Luca Chiara, Adriano fio-
re, Manuel Moglia, fabrizio Poncini, 
Marco Suppo e Valentina Longoni. 
Per il collegio dei sindaci e dei revisori 
è stato nominato Adriana Bertoldo 
come Presidente e i sindaci sono 
Carmela Antonelli e Roberto Maroso. 

La scuola e le testimonianze 
di migrazione 

di Giada Rapa

SAn MAuRizio e SAn FRAnceSco 

Nuovi direttivo per Avis
di cristiano cravero

nuovo direttivo avis San Francesco

nuovo direttivo avis San Maurizio

abdullahi ahmed
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Calma apparente quella che si avverte 
in questi giorni nel mondo politico 
locale sulla questione Mappano 
Comune. In attesa di conoscere uffi-
cialmente i contenuti della relazione 
tecnico-finanziaria sull’istituzione 
del nuovo ente e delle possibili con-
seguenze che questa nascita potrebbe 
generare nei confronti di Caselle, 
Borgaro e Leinì, i comuni cedenti 
territorio. E all’orizzonte sembra 
prospettarsi nulla di buono. Il Sin-
daco della città dell’aeroporto, Luca 
Baracco, per esempio, nel Consiglio 
Comunale di fine gennaio ha comuni-
cato brevemente alcune anticipazioni 
di questo atto, parlando di scenari 
cupi e di conti che non tornano per 
garantire il funzionamento di quattro 
macchine amministrative al posto 
delle tre esistenti.
Calma apparente, sottolineavamo, 
anche se qualcosa si muove, Di pochi 
giorni fa la notizia della firma del 
Protocollo d’Intesa tra il Comune 
di Settimo e la Regione Piemonte 
sulla tutela di alcune porzioni di 
territorio, le aree Borsetto e la rete 

dello scolmatore ovest, che potrebbero 
rientrare nei confini dell’ipotetico neo 
municipio, e il conseguente avvio da 
parte dell’amministrazione guidata 
dal Sindaco fabrizio Puppo delle 
procedure per ritirare il ricorso al 
TAR che legalmente sta bloccando 
l’intera vicenda. “Mappano Comune 
per noi non è più un problema” ha 
dichiarato Puppo, ma se non lo è più 
per Settimo, la conseguente sentenza 
del Tribunale Amministrativo che 
decreterà la rinascita del Comune 
di Mappano potrebbe diventare tra 
qualche settimana un vero cruccio 
per le altre amministrazioni che si 
dividono la frazione.
I SINDACI METTONO LE MANI 
AVANTI – Claudio Gambino da Bor-
garo, dopo avere parlato alcune setti-
mane fa di default e di altri ipotetici 
ricorsi al TAR se la Regione non farà 
la sua parte, ha comunicato che sul 
tema non rilascerà più dichiarazioni 
ai mezzi d’informazione almeno fino 
a quando non sarà resa ufficiale la 
relazione tecnico-finanziaria che andrà 
all’esame della Città Metropolitana. Il 

casellese Baracco continua a porre l’ac-
cento sulla carenza di personale (“l’im-
possibilità di trasferire dipendenti è 
una criticità di primaria importanza“), 
mentre la Sindaca di Leinì, Gabriella 
Leone pur riconoscendo il diritto di 
autonomia dei mappanesi non ci sta a 
far pagare il prezzo ai propri cittadini. 
“Una volta che sarà chiara la situazio-
ne decideremo come muoverci – ha 
sostenuto – ma sia chiaro che non 
staremo con le mani in mano con 
il rischio di fare danni ai leinicesi”. 

Si rinnova 
la solidarietà 
a Camerino
il comune maceratese, duramente 
colpito dal terremoto dell’agosto 
del 2016, riceverà la somma di 5 
mila euro da parte dell’ente bor-
garese. un atto di solidarietà che 
si rinnova a 20 anni di distanza. 
di Giada Rapa
BORGARO - Era il 26 settembre 
1997 quando una violenta scossa 
di terremoto aveva causato ingenti 
danni nell’Umbria e nelle Marche. 
In quel frangente uno dei paesi mag-
giormente colpiti era stato quello di 
Camerino. La tragedia aveva avviato 
una massiccia “gara di solidarietà” da 
parte del Comune di Borgaro, che si 

Mappano Comune 
alla resa dei conti

Prevista a giorni l’approvazione della relazione tecnico-finanziaria sul 
nuovo ente da parte della città Metropolitana. Settimo ritira il ricorso 

al tar. caselle, Borgaro e leinì in trepida attesa.
di Giovanni D’Amelio

Dall’altra parte, invece, il Comitato 
di cittadini per Mappano Comune 
tramite un comunicato stampa plaude 
al ritiro del ricorso settimese, ma spera 
che siano prive di fondamento “le 
voci relative ad eventuali ulteriori 
ricorsi, in quanto questo potrebbe 
minare il clima di collaborazione 
che si è creato e costringere i citta-
dini a tutelare i propri diritti nelle 
sedi opportune”.
Intanto, per i mappanesi che ancora 
ci credono, il countdown prosegue.

era impegnato per la ricostruzione di 
un’aula scolastica dell’oratorio e della 
casa di riposo. Oggi come allora la 
solidarietà si rinnova, nuovamente 
in favore di Camerino, nuovamente 
colpito dal terremoto dell’agosto 
2016. La Giunta Comunale ha infatti 
deliberato un contributo di 2.815 
euro a favore dell’ente maceratese, 
sommando la cifra ai 2.185 euro 
provenienti dalle donazioni giunte dai 
cittadini e dalle associazioni sul conto 
corrente aperto dal Comune presso 
la banca Unicredit, per un totale di 
5.000 euro.
Inoltre è stato deliberato anche un 
contributo di 500 euro da destinare al 
comitato di Sant’Antonio Abate, che 
va a integrare la raccolta fondi allestita 
dal comitato stesso in occasione della 
tradizionale festa degli agricoltori e 
che sarà devoluta a 5 aziende agricole 
del centro Italia duramente colpite 
dal sisma.
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Borgaro/Caselle/Mappano/San 
Maurizio – Mancano poco più di 
2 settimane alle celebrazioni dell’8 
marzo, in occasione della giornata 
internazionale della Donna. La mac-
china organizzativa nei vari comuni 
per pianificare i vari eventi è già par-
tita da un pezzo, anche se in alcuni 
casi mancano ancora conferme per 
definire i programmi completi delle 
iniziative. Riportiamo i festeggiamen-
ti che sono al momento certi.

BORGARO – Anche quest’anno, le 
instancabili Giancarla Cravero, Lo-
redana De Vita, fiorella Lombardi, 
Maria Mainini e Lucia Manavella, 
componenti del Comitato Donne 
Borgaresi, si sono date un gran da 
fare per riproporre alla parte femmi-
nile della cittadinanza la tradizione 
cena presso l’Hotel Atlantic. Una 
cena all’insegna dell’eleganza, del 
divertimento e della musica, senza 
dimenticare la parte più impor-
tante, ovvero la beneficienza. Nel 
2016, grazie alla partecipazione 
di 170 donne, il Comitato aveva 
raggiunto la cifra di 5.400 euro, 
ripartita in egual misura a 3 im-
portanti associazioni, che verranno 
sostenute anche quest’anno: l’U-
nione Genitori Italiani Onlus, la 
Nutriaid Onlus e l’associazione per 
la Cura e la Prevenzione dei tumori 
in Piemonte.
L’appuntamento è fissato per sabato 
11 marzo a partire dalle ore 20.30, al 
costo di 50 euro, con l’esibizione del 
gruppo Chiara e Gae. Durante la se-
rata, inoltre, sarà possibile partecipare 
a una sottoscrizione a premi, il cui 
intero ricavato verrà devoluto in be-
neficienza. Per maggiori informazioni 
e prenotazioni è possibile rivolgersi ai 
numeri 3396899545, 3398220945, 
3397793855 e 0114701462.

MAPPANO – Per festeggiare le don-
ne, il CIM ha deciso di optare per 
una serata diversa dalle altre con un 
evento rivolto alla conoscenza, per ri-
flettere sulla condizione femminile di 
oggi e dei tempi passati, riscoprendo 
le tappe della storia che hanno porta-
to all’istituzione di questa ricorrenza. 
Un breve excursus su questa tematica 
verrà effettuato da Giada Rapa, diret-
trice della nostra testata SullaScia.net, 
che subito dopo passerà la parola a 
Valeria Massa, attenta studiosa delle 
tematiche che riguardano il mondo 
femminile. Massa introdurrà quin-
di la “protagonista” della serata, la 
brillante filosofa e scienziata Ipazia 
d’Alessandria, barbaramente uccisa 
nel 415 d.C. La serata si svolgerà 
mercoledì 8 marzo presso la Biblio-
teca di piazza Don Amerano a partire 
dalle ore 20.45 e l’incontro sarà pre-
ceduto dalla Cerimonia di consegna 
dell’opera d’arte “Ipazia minacciata 
dal fanatismo religioso del 415 d.C” 
realizzata da Eugenio Musacchio e 
donata al Consorzio. A introdurre 
il dibattito sarà Roberto Cannella, 
responsabile della Biblioteca, e nel 
corso della serata interverrà anche il 
critico d’arte Antonio Zappia.

CASELLE – La Commissione Pari 
Opportunità, in collaborazione con 
l’assessorato competente sta lavoran-
do alla programmazione di quattro 
appuntamenti, ogni martedì, dal 7 
al 28 marzo. “Abbiamo guardato alle 

donne comuni – spiega Loredana 
Bagnato, Presidentessa della Com-
missione PO - quelle che riescono a 
fare qualcosa in più, lasciando una 
traccia, un segno, presto raccolto 
in riflessione o esempio da seguire. 
Ricordi e riflessioni su una Italia 
femminile che comincia a gettare i 
suoi semi di consapevolezza e anti-
conformismo e diventa e si inventa 
una nuova realtà. Il ricordo di San-
tina Gregoris, la cui impronta è da 
ritrovare nella fondazione dell’UDI 
(Unione Donne Italiane) a Caselle, 
nel suo lottare per i diritti delle lavo-
ratrici (era stata licenziata a 54 anni, 
dal lanificio Bona) e per la libertà, 
prima come staffetta partigiana e poi 
come membro del Cnl. In un’altra 
serata – prosegue Bagnato - sarà pre-
sente l’autrice Marina Rota, con il suo 
“Amalia, se voi foste uomo…” (ed. 
Golem), dedicato all’autrice torinese 
Amalia Guglielminetti, considerata 
per il suo tempo trasgressiva e da 
molti contestata. Il volume è dedicato 
alla particolarissima storia d’amore tra 
la Guglielminetti e Guido Gozzano, 

raccontato, attraverso la lettura di 
alcuni versi, da Marina Rota. faro 
puntato sulla condizione della donna 
anche nell’appuntamento con l’asso-
ciazione Il cerchio degli uomini per 
comprendere le dinamiche che si 
interpongono tra l’universo maschi-
le, frustrato e inadeguato, e quello 
femminile, su cui si scatena, perché 
considerato scomodo e ingombrante. 
Sarà ospite dell’iniziativa – conclude 
la Presidentessa - anche la Coope-
rativa Sociale “L’Isola di Ariel”, di 
Torino, che si occupa in vari modo 
di diversità sociali, l’accoglienza degli 
stranieri e la psichiatria. Due volti di 
una umanità vulnerabile e delicata, 
ancora di più se il soggetto è donna”.

SAN MAURIZIO CANAVESE – 
Dopo “l’installazione” di novembre 
della “coperta contro la violenza” è 
nato all’interno della associazione La 
Rete Delle Donne un Laboratorio 
di Knit per proseguire nella realiz-
zazione dei quadrotti di lana 50x50 
per dire basta alla violenza. Il senso 
dell’iniziativa è rimasto lo stesso: 
lavorare a maglia per riflettere sulla 
donna in funzione terapeutica. Una 
denuncia, una affermazione della 
propria dignità, del rispetto di sé; 
i ferri e i gomitoli che escono dalle 
quattro mura domestiche e scendono 
in piazza come simbolo di una presa 
d’atto. L’obiettivo, questa volta, sarà 
quello di vestire di lana le panchine 
in pietra del giardino davanti al Co-
mune, i pilastri dei portici del Palazzo 
Comunale e di quelle dell’adiacente 
Società Operaia. L’allestimento dovrà 
avvenire entro l’8 di marzo e potrà 
rimanere installato per tutto il mese. 
Con il patrocinio del Comune di San 
Maurizio Canavese e del Consorzio 
Intercomunale dei Servizi di Ciriè e 
Valli di Lanzo (Cis).

Da oltre vent’anni serietà, 
professionalità e cortesia 

Contattaci per una 
valutazione gratuita 

Via Ciriè, 16 - 10071 Borgaro Torinese (TO)
Tel: 011/4704917 - 3273520458 

E-Mail: info@tuttocasaimmobili.it 
www.tuttocasaimmobili.it

Seguici su  

Trucchi, travestimenti e addobbi 

per Carnevale... venite a trovarci!

La Festa della Donna 2017 
si avvicina

In elaborazione i calendari di iniziative che si svolgeranno nei 
comuni della zona per celebrare la ricorrenza dell’8 marzo.
dalla Redazione
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Frutta e Verdura 

    di Prima Scelta
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Carne, Pesce e Verdure fresche 
cucinate in vario modo

Ortofrutta e Gastronomia
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Borgaro - “Siamo molto lontani 
dagli antichi fasti del carnevale 
di circa 15-20 anni fa, ma sicu-
ramente è stato un passo avanti 
rispetto a quello dell’anno scorso”. 
È un’analisi critica, ma ottimisti-
ca quella effettuata dall’assessore 
fabrizio Chiancone, che non fa 
mistero del fatto che, rispetto ad 
altri carnevali, quello borgarese ne-
gli ultimi tempi non ha mai avuto 
grande motivo di attrattiva e che 
nel 2017 ha voluto accompagnarsi, 
sabato 18 e domenica 19 febbraio, 
all’iniziativa dello Street food in 
piazza della Repubblica. L’edizione 
di quest’anno ha introdotto una 
“piccola rivoluzione”, ovvero la de-
cisione di spostare il corteo a piedi 
da domenica a sabato. Una scelta 
che è stata criticata, ma che ha ot-
tenuto una discreta partecipazione, 
soprattutto grazie alla presenza dei 
ragazzi dell’oratorio e di diverse 
associazioni del territorio. “Sono 
soddisfatto della giornata di sabato 

Altre feste 
di Carnevale 

in zona
dalla redazione

MaPPanO tRa GiORnO e SeRa 
Confermato il programma carne-
valesco di marzo, che prevede 3 
appuntamenti ricchi di divertimento. 
Si iniziato giovedì “grasso”, ovvero il 
23 febbraio, dalle 16,30 alle 18,30 
con l’evento “Carnevale Bimbi” cu-
rato dai commercianti della galleria 
del Conad e l’associazione sportiva 
fiTime. Sabato 25 febbraio, invece, 
dalle 15 alle 18,30 si terrà il Carnevale 
in Piazza Don Amerano con i ragazzi 
dell’oratorio di Mappano. Si chiude 
sabato 11 marzo dalle 20,45 alle 23 
con l’attesissima “Sfilata notturna dei 
carri” a cura della Pro Loco. “Manca 
ancora qualche conferma - ha spiegato 
il Presidente del Cim Valter Cam-
pioni - ma in ogni caso i carri che 
sfileranno saranno più di 10”.

CaseLLe, La festa è aLLa 
pIsta dI pattInaggIO

Nella città dell’aeroporto il party car-
nevalesco si svolgerà domenica 26 feb-
braio e anche quest’anno l’epicentro 
sarà la pista di pattinaggio di via To-
rino. La festa, che avrà inizio alle ore 
14.30 per 
t e rminare 
alle 18.30 
sarà ricca di 
intratteni-
mento: mu-
sica, balli, 
animazio-
ne,  patt i -
n a g g i o  e 
molto altro. 
Il tutto sarà 
organizzato 
da un con-
nubio di forze che vede in prima 
fila l’amministrazione comunale, 
l’associazione Ice fly Sport Caselle, i 

Servizi Giovani e la parrocchia. Nella 
serata spazio anche ai più grandi che 
vorranno scendere in pista a ritmo di 
musica. “Stiamo preparando una bella 
festa di Carnevale – dichiara Angela 
Grimaldi, assessora allo Sport – e ce la 
stiamo mettendo tutta affinché sia un 
momento di divertimento per tutti”.

San FRanceScO, l’alleGRia 
SaRà PaSSa PeR le BORGate

La festa carnevalesca sanfranceschese 
si svolgerà domenica 5 marzo con un 
evento organizzato dal centro com-
merciale Le Borgate, l’associazione 
Avis e il Gruppo di San francesco 
al Campo. Durante la giornata tanti 
giochi per i bambini con animazione 
oratoriale. Alle ore 16 spettacolo di 
Elisa Zanlari con Da cosa nasce cosa. 
Merenda e coriandoli saranno forniti 
dagli organizzatori. La manifestazione 
si svolgerà anche in caso di maltempo

MathI, La nuOVa data 
deLLa sfILata è IL 26 MarzO
Si sarebbe dovuto tenere il 5 febbraio, 
ma causa maltempo è stato rinviato 
al 26 marzo. Parliamo di uno dei 
Carnevali più belli della zona nord del 
torinese, ovvero dello storico Carlevà 
‘d Mathi che quest’anno celebra la sua 
70esima edizione, Sono attesi circa 
2 mila figuranti e una quindicina di 
carri allegorici provenienti da tutto 
il Piemonte per animare la giornata 

a partire dalle ore 14.30. Ingresso 4 
euro a persona, gratis per i bambini 
sotto il metro d’altezza.

Borgaro: un carnevale 
sobrio all’insegna del cibo 

di Giada Rapa

e riconosco che la principale anima 
dell’evento sono state le diverse 
associazioni che si sono prestate, 
in maniera entusiasta, a collaborare 
con l’amministrazione e ci tengo a 
ringraziarle una ad una. In primis 
Croce Verde e Protezione Civile, vo-
lontari fondamentali per la riuscita 
della festa, e le nostre maschere, il 
Cucumre e la Cucumrera, sempre 
presenti”, ha proseguito Chiancone. 
Anche la giornata di domenica ha 
visto la partecipazione di diversi 
cittadini che, in Piazza della Re-
pubblica, hanno potuto ammirare le 
bellissime maschere dei gruppi sto-
rici di Leinì e Nichelino. “È stato un 
carnevale sobrio, anche all’insegna 
dell’equità sociale dal momento che 
coriandoli, maschere, cioccolata e 
castelli gonfiabili erano gratuiti per 
tutti i bambini. Ora però lo sguardo 
volge all’edizione 2018. Edizione 
che potrebbe vedere nuovamente la 
presenza di qualche carro allegori-
co” ha concluso l’assessore.
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A cASelle e MAppAno

M’illumino di 
Meno 2017 
nella città dell’aeroporto l’inizia-
tiva si svolgerà il 24 febbraio, in 
contemporanea con la campagna 
lanciata a livello nazionale, mentre 
a Mappano, domenica 26 febbra-
io, si terrà una “pedalata condi-
visa” promossa da legambiente 
Metropolitano e sostenuta dalle 
associazioni del territorio.
di Giada Rapa
Caselle/Mappano - “M’illumino di 
Meno” giunge quest’anno alla sua 
13° edizione. L’iniziativa, partita 
nel 2005 dai microfoni di Rai Radio 
2, si pone come obiettivo quello di 
sensibilizzare al risparmio energeti-
co, invitando a ridurre al minimo 
il consumo, spegnendo il maggior 
numero di dispositivi elettrici non 
indispensabili e utilizzando il meno 
possibile l’automobile cercando di 
condividerla con chi fa lo stesso 
tragitto o cercando di prediligere 
la bicicletta per gli spostamenti in 
città. Seguendo questo consiglio 
il Comune di Borgaro e il CIM 
di Mappano hanno deciso di pro-
muovere una “pedalata condivisa”, 
anche con il Comune di Venaria, 

Il concorso fotografico promosso 
da Progetto OASI e dedicato alla 
memoria di Monica Orsettigh, una 
dei soci fondatori dell’associazione, 
scomparsa prematuramente a causa di 
un male incurabile, giunge quest’an-
no alla sua quinta edizione. Si è 
ancora in tempo per partecipare, al 
costo di 5 euro, inviando le fotogra-
fie a mezzo posta all’indirizzo Stazio-
ne delle Idee, via Diaz 15 – 10071 
Borgaro Torinese o consegnandole a 
mano presso lo Studio Fotografico 
Lionetto, situato in via Ciriè 22, sem-
pre a Borgaro. Le immagini -non più 
di 4 a partecipante - dovranno essere 
in formato cartaceo dalle dimensioni 
20x30 e inerenti al tema “Chi dice 
donna, dice… natura”. 
“Ogni anno scegliamo un tema che 
accompagni la protagonista delle 
fotografie, ovvero la donna, dal 
momento che il concorso, oltre a 
ricordare Monica, vuole celebrare la 
ricorrenza dell’8 marzo” spiega il 
Presidente dell’associazione Sergio 

Borgaro – Davvero un notevole af-
flusso di pubblico per la visione del 
musical “Accadde per strada”, scritto 
e diretto dai ragazzi dell’associazione 
Sollievo. Un’opera che, come racconta 
la Presidentessa dell’associazione, 
Silvana Papandrea “tratta di tematiche 
giovanili particolarmente care agli 
adolescenti, quali la separazione, la 
tossicodipendenza, il bullismo e la 
mancanza di fede”. Il musical è stato 
promosso dall’associazione Penelope 

tato la giornata. Sul palco anche la 
fondatrice dell’associazione, Angela 
Vortici-Teglia e l’attuale Presidente 
francesco farinella.
“Penelope si è molto ingrandita dal 
2002, anno della sua fondazione, e 
ormai è in tutta Italia. Siamo sem-
pre presenti per le famiglie al fine 
di dare aiuto, conforto e per lottare 
con le istituzioni affinché ci siano le 
leggi” ha dichiarato la signora Teglia, 

5° Premio Fotografico 
Monica Orsettigh

Promosso da Progetto OaSi, il bando ha un costo di 5 euro, con 
la possibilità di recapitare gli elaborati fino al 1° marzo. tema di 

quest’anno “chi dice donna, dice… natura”.
di Giada Rapa

Cagnin. Sarà possibile partecipare 
fino al 1° marzo e ogni fotografia 
dovrà recare, sul retro, il nome e l’in-
dirizzo dell’autore. Anche quest’anno 
non verranno distribuiti premi in 
denaro, ma coppe di cristallo con sup-
porto in legno costruiti a mano proprio 
dai ragazzi di Progetto OASI. Le foto 
pervenute verranno selezionate da una 
Giuria di Esperti che decreterà i 3 
vincitori. Durante la premiazione, 
il pubblico presente potrà votare 
l’immagine considerata migliore tra 
quelle non scelta della giuria.

alla scoperta di parte della “Corona 
di Delizie”, un anello di oltre 90 
km di ciclopiste, ciclostrade e stra-
de rurali che collega le Residenze 
Reali e i parchi metropolitani. Il 
ritrovo è previsto intorno alle ore 
10 presso il lago del Parco Unione 
Europea di Mappano dove, prima 
della partenza, verranno offerti thè 
caldo e biscotti oltre a una borrac-
cia SMAT. I partecipanti verranno 
accompagnati da alcuni volontari di 
Legambiente Metropolitano lungo 
il tragitto, che si concluderà intorno 
alle 12.30 in piazza don Alberione a 
Venaria Reale. In caso di maltempo 
l’iniziativa verrà rimandata alla do-
menica successiva, il 5 marzo.
A Caselle, invece, M’illumino di 
meno si svolgerà il 24 febbraio, 
in contemporanea con la campa-
gna nazionale. In programma alle 
17.30 un corteo per le vie centrali 
della città con arrivo alla pista di 
pattinaggio del Prato fiera dove 
è in programma uno spettacolo 
organizzato dai bambini.

Piemonte per continuare a sensibiliz-
zare sul tema delle persone scomparse. 
“Penelope non dimentica i circa 
36mila individui che dal 1974 sono 
scomparsi sul nostro territorio, non 
dimentica gli oltre 2.000 cadaveri non 
identificati sparsi tra obitori e cimiteri 
che probabilmente non verranno mai 
riconosciuti. Ma soprattutto non di-
mentica le famiglie” ha dichiarato nel 
suo intervento la direttrice del nostro 
giornale, Giada Rapa, che ha presen-

ringraziando tutti i borgaresi 
che le sono sempre stati vicino 
in questi anni. Il presidente 
farinella ha invece ricordato le 
vittorie di Penelope, come la leg-
ge 203/2012 in tema di ricerca 
delle persone scomparse. “Ora 
le denunce devono essere prese 
immediatamente e da marzo è 
possibile anche farle telefonica-
mente purché entro 72 ore ci si 
rechi direttamente a denuncia-

re”. Tra le battaglie future, anche la 
scomparsa della dicitura “allontana-
mento volontario” da parte delle forze 
dell’ordine. “Le prime ore sono le più 
importanti per ritrovare una persona 
scomparsa” ha commentato farinella. 
Inoltre il 1° febbraio Penelope Italia è 
stata ricevuta dal Parlamento Europeo 
di Bruxelles per far sì che la scomparsa 
divenga un problema europeo e non 
solo regionale.

pRopoSto DA penelope pieMonte 

Teatro gremito per il 
musical Accadde per strada 
BORGaRO - la rappresentazione, promossa a fine gennaio dall’associa-
zione delle persone scomparse con il patrocinio del comune, ha ottenuto 
un grandissimo successo. Penelope italia relazionerà sul fenomeno delle 
sparizioni domani a Bruxeselles davanti al Parlamento europeo.
dalla Redazione

angela teglia e Francesco Farinella

Sergio cagnin
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frutta e verdura fresca
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Via Gramsci, 37 - Borgaro T.se (TO) 
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Corso Garibaldi, 48/C - Venaria Reale (TO) 
tel/fax 011-0463094

“Desideri non stendere più il Tuo bucato?
Desideri non stirare più il Tuo bucato?

E avere per Te più tempo per Riposo e Relax?”

Tel. 346 7768042  -  asciugatrici@quwa.it
www.quwa.it  -  SIAMO A MAPPANO (TO)

“Richiedi la 

pRova gRatuita 

della macchina 
per una 

settimana a 
casa tua”

"sono disponibili 15 gg. 
per restituire la 

macchina secondo il 
soddisfatti o rimborsati" 

ASCIUGATRICE
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BORGARO T.se - Piazza Europa, 15 

Tel. 011 0712598/ e-mail: newtiffany@alice.it

Degustazione Vini...

                       di alta qualità

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

®

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
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Uno sguardo 
al calcio 
di zona
di cristiano cravero
Borgaro/Caselle /Mappano/San Mau-
rizio/San francesco – La domenica 
del pallone delle nostre zone ha visto 
tornare in campo domenica 19 feb-
braio tutte le formazioni. In Eccellen-
za il Borgaro Calcio ’65 impegnato tra 
le mura amiche contro la formazioni 
Aostana dell’Aygreville ha subito una 
brutta battuta d’arresto perdendo  
per 1 a 0. In classifica il Borgaro è 
quinto con 41 punti. In Promozione 
troviamo due formazioni del nostro 
panorama, Il Caselle e il San Mau-
rizio. Nuova sconfitta per il Caselle, 
sempre più solo all’ultimo posto in 
classifica, nell’incontro con i collinari 
del Gassinosanraffaele. Vittoria invece 
per il San Maurizio, impegnato in tra-
sferte sul terreno del Lascaris dove ha 
battuto per 2 a 1 i padroni di casa con 
le reti di Dosio e Palma. Con questa 
vittoria i sanmauriziesi si attestano in 
seconda posizione con cinque punti 

di cristiano cravero 
Bullaro, come è nata la tua passione 
per il calcio? Circa dieci anni orsono, 
quando sono entrato a far parte dei 
collaboratori del gruppo sportivo 
Mappanese. fino a quel momento 
il mio amore per questo sport era 
dettato dal fatto di avere un figlio che 
appassionato di questo sport iniziava 
a tirare i primi calci ad un pallone 
proprio qui su questo terreno. Come 
tutti i papà ho seguito il mio piccolo 
campione e da li go iniziato a colla-
borare con chi allora aveva in gestione 
la categoria dei piccolini amici. Ora 
sono responsabile di questa categoria 
che mi sta dando enormi soddisfazio-
ni sia sportive e sia personali. 
Quali sono i tuoi compiti? Il mio 
ruolo è insegnare i sani valori dello 
sport, ma maggiormente della vita, 
il rispetto per gli avversari perché in 
questa categoria, che prende da un’età 
di 5 / 6 anni, il risultato sportivo con-
ta fino ad un certo punto. I ragazzini 
devono divertirsi e iniziare ad amare 
questo sport. Io da solo, però, non 
riuscirei a fare molto perché è impor-
tantissimo l’apporto di tutti i genitori 
che mi accompagnano in tutte le fasi 
di questa impresa, che culmina con il 
nostro grande torneo di fine stagione 
dedicato a Peppino Impastato.
Con le amministrazioni di Borgaro 
e Caselle come sono i rapporti? 
Essendo sotto il territorio borgarese 
abbiamo in prevalenza rapporti con 
l’amministrazione di Borgaro, ma 
quotidianamente collaboriamo con 
il CIM in tutte le manifestazioni che 
organizza e cerchiamo di renderci 
utili per il fabbisogno della comunità 
mappanese. Con l’amministrazione 
borgarese abbiamo iniziato una serie 
di incontri per cercare di 
risolvere un po’ di proble-
mi che quotidianamente 
incontriamo sulla nostra 
struttura, ad esempio 
poco tempo fa abbiamo 
fatto presente all’assessore 

di vantaggio sul Lascaris che occupa 
la terza posizione, in piena corsa per 
la promozione in Eccellenza.
In Prima Categoria troviamo i map-
panesi dell’Atletico Mappano Vol-
piano che sono tornati in campo 
dopo il rinvio di sette giorni orsono 
del loro incontro di campionato. In 
questa settimana i mappanesi hanno 
giocato in casa contro la Vischese 
pareggiando per 1 a 1 con le reti di 
Ghiglione per la Vischese e Aniello 
per i mappanesi. In classifica l’Atle-
tico occupa il settimo posto con 28 
punti. Dopo il brusco stop subito 
sette giorni prima in casa torna a 
vincere in Seconda Categoria la 
formazione canavesana dell’Ardor 
San francesco che nell’incontro con 
la squadra torinese dell’Emit Boys 
ha portato casa un meritato successo 
per 4 a 0. Le reti dell’incontro sono 
state messe a segno da Baldo (2) Sa-
vant, Tricarico. In classifica l’Ardor 
occupa il quarto posto in classifica 
con 28 punti. In Terza Categoria la 
Gsd Mappanese non ferma la sua 
corsa alla promozione e in casa ha 
battuto la formazione dell’Accademia 
Intertorino con un secco 2 a 0. Le 
reti sono state messe a segno da Di 
Marino al 34’ pt. e da Gotieri al 12 St.

Luigi Spinelli le condizioni della no-
stra strada di accesso al campo. Dopo 
un primo momento in cui sembrava 
che le nostre istanze restassero vane 
ora stiamo avendo incontri con il 
Comune per verificare i rimedi alla 
situazione. Insomma un buon rap-
porto con tutti.
E con i cugini dell’Atletico Map-
pano Volpiano? In tutta sostanza 
diciamo buoni. Loro hanno la loro 
attività e noi la nostra e cerchiamo 
di collaborare per le manifestazioni 
sportive che si organizzano inviandoci 
a vicenda. Insomma un po’ di rivalità 
non guasta e ci sprona a fare sempre 
meglio. Unica cosa che ci tengo a 
precisare è che anche se ci sono riva-
lità come magari possono esserci tra 
Juventus e Torino basta che tutto resti 
in una contesa sana senza andare ad 
intaccare i rapporti di amicizia che in 
tanti anni si sono creati tra noi e loro.
C’è qualcuno che in particolar 
modo vuoi ringraziare? Nessuno 
in particolare se no rischierei di 
dimenticare qualcuno, anche se un 
grazie lo devo in modo significativo 
al nostro Presidente, Bruno Mirando, 
che ci appoggia in tutte le attività che 
comunemente decidiamo di fare.
Un sogno nel cassetto? Si, arrivare 
a creare una squadra di calcio intera-
mente femminile.4° Torneo di LightSaber

Borgaro – Una sfida avvincente a colpi di spade laser. Non parliamo di Star 
Wars, ma dell’iniziativa che si solgerà a Borgaro sabato 11 marzo al Palazzetto 
dello Sport di via del Donatore in occasione del 4° Torneo della LudoSport 
Piemonte,la scuola di Light Saber Combat. L’ingresso è libero e i combattenti 
saranno valevoli per l’accesso alle finali nazionali che daranno a loro volta 
accesso ai mondiali.

A Bordo Campo – L’Intervista
Mappano – Questo mese abbiamo incontrato ignazio Bullaro, uno dei 
responsabili delle squadre giovanili della GSD Mappanese e che mag-
giormente rappresenta la società.

ignazio Bullaro 



22 Rubriche

iL moNDo DeL WeB 

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

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

www.centrodanzaborgaro.it CENTRO DANZA BORGARO

di Marco cavicchioli
forse non tutti sanno che ci sono 
decine e decine di siti Internet che 
letteralmente creano notizie solo per 
guadagnare. E molti di noi ci cascano! 
Ecco come funziona… Si crea un sito 
e gli si dà un nome che ricordi quello 
di una testata giornalistica. Si creano 
notizie completamente inventate in 
grado di suscitare grande interesse, 
e le si pubblica su facebook. Se 
le notizie sono confezionate bene 
verranno condivise e ricondivise da 
molti, generando molte visite al sito 
web su cui sono pubblicate. Su questi 
siti sono presenti dei banner pubblici-
tari a pagamento, che consentono di 
incassare denaro a seconda di quante 
volte vengono visualizzati. Quindi 
più si riesce a far condividere la “no-
tizia”, più il sito attira visitatori, più 
guadagna. Insomma, l’importante per 
questi siti non è informare, ma solo 
generare molte visite al sito.
QUAL E’ IL PROBLEMA? - Ov-
viamente la grande diffusione che 
ottengono queste notizie false alimen-
tano anche moltissima disinforma-
zione. Purtroppo molto spesso sono 
decisamente di più le persone che 
diffondono e credono nelle notizie 
false di quelle che invece leggono, 
condividono e credono in quelle vere. 
Inoltre chi condivide queste notizie di 
fatto è complice di una truffa perpe-
trata sia ai danni della comunità, che 
di fatto anche ai danno di sè stesso. 

Infatti credo che in pochi sappiano 
dell’esistenza nell’ordinamento legi-
slativo italiano del reato di abuso della 
credulità popolare in cui si incorre 
anche se la condivisione di notizie 
false è fatta in modo assolutamente 
involontario (ma comunque colpevole).  
Se volete un esempio di ciò di cui vi sto 
parlando andate a visitare il sito www.
Bufale.net: vi troverete una raccolta del-
le notizie false più condivise di recente. 
E se volete sapere quali sono i siti che 
sfruttano questa tecnica per guadagnare 
ecco la “lista nera” dei siti cosiddetti 
“bufalari”:www.bufale.net/home/the-
black-list-la-lista-nera-del-web. 
COME DIFENDERSI - A breve 
dovrebbe arrivare un’apposita fun-
zionalità di facebook che segnalerà 
le notizie false in modo da potere 
evitare di commettere l’errore di 
condividerle. Nel frattempo per chi 
usa Google Chrome come browser 
c’è un apposito plugin che fa la 
stessa cosa (ovvero segnala quali post 
di facebook contengono notizie 
provenienti dai siti di bufale). A tal 
proposito ho realizzato un video in 
cui spiego come si installa questo 
plugin e come funziona: www.face-
book.com/MarcoCavicchioli.it/
videos/1178234788941523.

Borgaro da lassù…
la città come non l’avete mai vista. Pubblichiamo 2 fotografie scattate 
da un drone “pilotato” dai borgaresi antonio e Marco De Grecis. Di 
Marco anche il breve testo che accompagna queste immagini. altre foto 
le trovate sul nostro sito web www.sullascia.net
BORGARO – Capita spesso, da quando sono diventato papà, di vedere e 
percepire le cose dall’altezza di un bambino… E proprio queste sensazioni mi 
hanno spinto a far volare quel giocattolo sopra il paese, che non sarà spettacolare 
architettonicamente, ma da lassù sembra una piccola Parigi…

Notizie false su Facebook, 
un fenomeno sempre più frequente
Sono decisamente di più le persone che diffondono e credono nelle notizie 
false di quelle che invece leggono, condividono e credono in quelle vere. 
ecco come difendersi.

http://www.facebook.com/MarcoCavicchioli.it/videos/1178234788941523
http://www.facebook.com/MarcoCavicchioli.it/videos/1178234788941523
http://www.facebook.com/MarcoCavicchioli.it/videos/1178234788941523
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Sono aperte le iscrizioni 
per i centri estivi 2017

pubblicità
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Borgaro T.SE -  Via S. Cristina, 3
Tel./Fax 011 450.11.07

animalia vi aspetta dal martedì al sabato 
9,00 - 12,30 / 15,30 - 19,30

Seguiteci su 

Sconti
Sabato 25 
febbraio
giornata

oPtiMA
con la toeletta 

lo shampoo 
antiparassitario 

te lo regaliamo noi

Sabato 4 
marzo

giornata

FARMinA


