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Seguici 
anche su 

Giusto per fare un po’ di chiarezza
di Giovanni D’Amelio

Accade che da alcuni mesi, sul territo-
rio dei comuni di Boragro, Caselle e 
Mappano, escano quasi in contempo-
ranea due giornali mensili, uno nato 
dalla scissione dell’altro. Accade che 
alcune figure di riferimento del nuovo 
periodico, parliamo di SullaScia.net, 
quello che avete tra le mani, che è 
anche un quotidiano on line, siano 
in buona parte le stesse che per tanti 
anni lo sono state anche per l’altro 
giornale, il NonSoloContro. Acca-
de, come nel caso di chi scrive, che 
non solo è stato membro fondatore 
e Direttore Responsabile per diversi 
lustri di questa testata, ma anche 
membro storico dell’associazione che 
ha sempre editato il periodico, che 
materialmente intorno al suo nome 
si generi un’identificazione abitudi-
naria, un fatto scontato, soprattutto 
per tanti cittadini borgaresi.
Accade, quindi, che SullaScia.net. 
avendo conservato la maggioranza 
dei redattori, il formato e i contenuti 
di NSC, venga scambiato ancora per 
NSC, che nel frattempo, dopo un 
periodo di inattività, ha ripreso le 
sue uscite, ma con un altro Direttore, 
un’altra Redazione e un’altra impagi-
nazione grafica.

Accade, che per i lettori meno attenti, 
che magari si ritrovano a contatto 
simultaneo dei due periodici, si crei 
della confusione e non capiscano cosa 
stia accadendo, ma per fortuna accade 
anche che tanti non si pongano questi 
interrogativi, perché l’importante per 
loro è informarsi.
A volte accade che vecchi legami e 
rapporti con persone che sono state 
importanti in passato vengano a ces-

sare e che si cerchi qualcosa di nuovo. 
La vita è piena di momenti di transi-
zione, ma l’importante è guardare al 
futuro con ottimismo e senza rancori.  
“Accade che dentro di te, un’aria 
nuova c’è/ Voglia di cambiare, capita 
anche a me. E la ragione ha il soprav-
vento, sopra ogni illusione” cantava 
anni fa Renato Zero. 
E da buon sorcino, continuo a cre-
dergli.   
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Diventa cliente UnipolSai 
e la nostra agenzia ti fa viaggiare 

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

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

agenzia di Borgaro t.se
di Francesco GATTUSO

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

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

MAPPANo/BoRgARo - in rela-
zione alla questione dei 46 bambini 
e delle 4 insegnanti che,  tra il 4 e 5 
maggio scorso, hanno accusato malori 
subito dopo avere consumato il pasto 
nella mensa della scuola falcone, la 
Procura della Repubblica  di torino 
ha formalmente iscritto nel registro 

degli indagati tre persone. Si tratta 
di alcuni responsabili della Camst di 
torino, società che eroga di sommi-
nistrazione cibi nelle mense scolasti-
che di Borgaro, Caselle e Mappano, 
e della ditta fornitrice del manzo, 
elemento incriminato per l’intossi-
cazione. Le analisi condotte dall’ASL 
to4 e dall’istituto Zooprofilattico di 
torino, infatti, avevano rinvenuto il 

Mensa scolastica 
o cibo da casa? 

di G. D’A.
BoRgARo/CASELLE/MAPPANo – Mentre a torino è vivo il dibattito sul 
cosiddetto “diritto al panino”, avvero la possibilità dei genitori a rinunciare al 
servizio mensa a scuola per i propri figli in favore del “baracchino” portato da 
casa, a Borgaro, Caselle e Mappano pare che tutto taccia. “Al momento – ha 
commentato il Sindaco di Borgaro, Claudio gambino – non ci è giunta disdetta 
del servizio da parte di nessun genitore, né del concentrico né di Mappano. 
Quindi per ora non ci poniamo il problema, ma personalmente ritengo un’idea 
sbagliata quella del pasto da casa, principalmente perché si corre il rischio di 
creare delle discriminazioni tra i bambini e obbliga le scuole, che hanno già 
pochi mezzi, ad attrezzarsi per fare fronte a questa nuova esigenza”.
Da buon avvocato, invece, l’assessora all’istruzione del Comune di Caselle, 
Erica Santoro, ritiene che un diritto è un diritto. “Come amministrazio-
ne – ha comunicato – siamo sul pezzo, e anche se non ci è giunta nessuna 
richiesta formale di utenti che vogliono dire basta alla mensa, noi ci stiamo 
muovendo informalmente dialogando con l’ASL e le direzioni scolastiche in 
caso si presentasse il caso. Soprattutto perché – ha concluso Santoro – se la Corte di Cassazione dovesse a breve dare 
ragione ai genitori che si sono appellati a questa possibilità di scelta, si aprirebbe per il nostro Paese una novità da non 
sottovalutare anche per i piccoli comuni”.

GAmbino: “nessunA incuriA DA imputAre AllA cAmst”, lAtellA: “il sinDAco DimenticA le responsAbilità oGGettive Di chi somministrA i cibi”

Malori alla mensa scolastica di Mappano, 
tre le persone indagate

Dopo oltre quattro mesi dal caso di intossicazione che ha riguardato la materna e primaria ex Pertini, la Procure ha aperto un fascicolo d’indagi-
ne a carico di alcuni responsabili della camst di torino e della ditta fornitrice del manzo portatore del batterio listeria.

di cristiano cravero
batterio della listeria in un lotto di 
carne precotto servito ai bambini 
e alle insegnanti proprio in quei 
giorni di maggio. Le accuse mosse 
agli indagati sono somministrazione 
di alimenti nocivi e lesioni colpose.
“Si tratta senza dubbio di un fatto 
estremamente spiacevole, ma 
ora le indagini approfondiran-
no quanto accaduto, anche se il 
problema sembra più collegato 
al confezionamento del cibo, 

e non dalla sua distribuzione, 
perciò nessuna incuria sarebbe 
da imputare alla Camst, che ge-
stisce anche la nostra mensa” è la 
posizione del Sindaco di Borgaro, 
Claudio gambino che al momento 
non ha nessuna intenzione di so-
spendere il servizio rescindendo il 
contratto con la ditta bolognese. Di 
parere diverso Marco Latella, consi-
gliere di minoranza del centro destra 
borgarese “Quello sulla mensa e sulla 

Camst sono argomenti molto delicati, 
affrontati a luglio anche in Consiglio 
Comunale dal nostro gruppo, mentre 
la maggioranza preferiva tenere la 
testa sotto la sabbia. Sottovalutando 
il caso. Dopo le recenti notizie delle 
persone indagate, chi governa la città 
tace o si fa sentire solo per sostenere 
che non ci sono problemi, forse 
dimenticando che esistono delle re-
sponsabilità oggettive anche da parte 
di chi somministra i cibi”. 

l’assessora erica Santoro
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SAN fRANCESCo AL CAMPo 
– occhio ai controlli! gli automo-
bilisti sono avvisati: occorre rispet-
tare i limiti di velocità in via torino, 
pena l’arrivo di una multa a casa e la 
perdita dei punti sulla patente. Ad 
annunciare la novità il Comandante 

del corpo di Polizia Municipale, 
Carlo Mura: “Nei mesi estivi ab-
biamo acquistato un telelaser che 
stiamo attualmente posizionando in 
alcune ore della giornata e in punti 
sempre diversi della provinciale”. 
Lo strumento, simile a un grande 
cannocchiale, viene utilizzato dai 
civich per misurare la velocità di 
marcia degli autoveicoli.

CASELLE/MAPPA-
No - Dopo l’aero-
porto, la rivoluzione 
del car sharing arriva 
anche nel concen-
trico di Caselle e di 
Mappano. Da questo 
autunno, stando alla 
delibera approvata 
dalla giunta comunale casellese, 
sarà infatti possibile arrivare e par-
tire dai due centri abitati a bordo 
delle fiat 500 di io guido grazie 
ad una convenzione triennale 
tra l’amministrazione comunale 
e gtt. Saranno due le auto a 
disposizione, parcheggiate una in 
via Roma a Caselle e l’altra in via 
Borgaro a Mappano.
il servizio avrà un costo di 15 mila 
euro (per tre anni), ma grazie al 
contributo di 12.500 euro dell’A-
genzia della Mobilità Piemontese,  
rivolto all’implementazione del 
progetto di car sharing metropo-
litano, il Comune di Caselle dovrà 
solo integrare i restanti 2.500 euro. 

“Per un lasso di tempo – prosegue 
Mura – abbiamo utilizzato la stru-
mentazione non a fini sanzionatori 
ma semplicemente per sensibi-
lizzare coloro che circolano sulle 
nostre strade. infatti, alla vista 
delle divise in molti rallentano. Ma 

q u e l l a 
fase si è 
conclusa 
e da alcu-
ni giorni 
scatta il 
v e r b a l e 
per  co-
loro che 

sono sorpresi a procedere al di 
sopra dei chilometri orari consen-
titi per legge”. L’impianto falco, 
invece, continua a funzionare 
come rilevatore di veicoli con la 
revisione o l’assicurazione scaduta 
per i quali è previsto il sequestro. 
Entrambi gli occhi elettronici sono 
attualmente in funzione lungo le 
vie San Carlo e torino.

in caso di buon riscontro dell’ini-
ziativa sarà possibile aumentare 
in futuro le auto e i parcheggi 
dedicati al servizio.
CoS’E’ iL CAR SHARiNg – Pro-
mosso dal Ministero dell’Am-
biente, il servizio di auto in 
condivisione è il sistema più 
semplice ed economico per 
spostarsi in maniera sostenibile 
e intelligente nel contesto me-
tropolitano. Con il car sharing 
si “acquista” l’uso di un’auto 
per il tempo che si vuole (da 
una sola ora a uno o più giorni 
consecutivi) per andare ovunque 
(in città e fuori). Per maggiori info 
e costi: http://carsharingtorino.it/

San Francesco al Campo: 
un telelaser in via Torino 

contro la velocità 
il nuovo strumento è entrato in funzione da qualche giorno. 

Sarà posizionato in orari e luoghi sempre diversi.
di cristiano cravero

Il car sharing arriva 
a Caselle e Mappano

il servizio dovrebbe partire entro la fine dell’anno. in tutto due le auto 
a disposizione. Grazie al contributo dell’agenzia della Mobilità Pie-

montese, il costo per le casse comunali sarà di 2.500 euro per tre anni.
dalla redazione
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Caselle è pronta 
a rispondere…

ed anche a CHIAMARE

Da ormai 50 anni ZAVATTERI, 
negozio in via Torino 40 a 
Caselle T.se, è una storica 

realtà commerciale della città. 

Olio di gomito e voglia di fare 
hanno permesso a questa solida 
attività di resistere alla crisi eco-
nomica, mantenendo invariata la 
qualità dei prodotti e dei servizi, 
aggiungendo negli anni anche 
quello della telefonia. 

Wind e 3 da oggi si uniscono 
a Vodafone per fornire nuove 
offerte per tutte le esigenze 

della clientela.

Ciò che desideri ti aspetta!

ZAVATTERI
via torino, 40 - caselle t.se - tel. 011. 829.00.21
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via lanzo, 105 - borGAro t.se (to)
tel./Fax 011 4702505 www.tuttoprofumi.com

inGrosso e DettAGlio Articoli proFessionAli 
per pArrucchieri  eD estetiste

CORSO CQC IN SEDE

•Pratiche automobilistiche 
•Volture Immediate

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

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

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

esami di guida in sede 

i primi ad interrogarsi sulle motivazio-
ni che avevano spinto l’amministra-
zione a rinunciare a 100 mila euro di 
sanzioni amministrative, “scontando” 
l’importo a due ditte del territorio, la 
Dobell spa e ibelco srl, e rateizzando 
in 5 anni un grosso debito pregresso, 
oltre 420 mila euro per mancati pa-
gamenti di tributi comunali, erano 
stati, in piena estate, i componenti 
del gruppo Latella. Successivamente 
anche i consiglieri del Movimento 5 
Stelle si sono posti le stesse domande, 
chiedendosi a quale principio morale 
ed etico si fosse ispirata l’ammini-
strazione. “Questa direzione può 
essere pericolosa - scrivevano in un 
comunicato stampa - perché sembra 
premiare chi non rispetta i tempi e 
i pagamenti invece che il contrario 
come dovrebbe essere”. L’assessore al 

il piddino Vin-
cenzo Barrea, ex 
Sindaco per due 
mandati e attual-
mente consigliere 
comunale di Bor-
garo, si ricandida 
alla carica anche in 
Città Metropolita-
na torinese. Una 
decisione quasi 
scontata, visto che 
Barrea al momento 
ricopre il ruolo di 
capogruppo di maggioranza dell’ente 
locale. “Spero che i colleghi di partito 
sostengano la mia candidatura – ha 
dichiarato al nostro giornale – e che 
continuino a dare fiducia al lavoro che 
da due anni sto svolgendo con il mio 
incarico”. Le liste dei partiti sono state 
presentate lunedì 19 settembre, ma, 
da rumors di corridoio, non sembra 
che nel Partito Democratico torinese 
ci siano difficoltà a rieleggere Barrea. 
il quale continuerebbe a rappresentare 
il territorio che raggruppa i comuni 
dell’area Nord del capoluogo.
tra il critico e l’ironico Marco Latella, 
collega, ma di minoranza, di Barrea 
in quel di Borgaro. “La Città Me-
tropolitana è l’ennesimo carrozzone 
inutile non eletto dai cittadini che in 

Bilancio gianluigi Casotti difende la 
scelta effettuata. “Abbiamo cercato di 
venire incontro alle esigenze di due 
grosse ditte del nostro territorio che 
si sono ritrovate a vivere un momento 
di forte difficoltà a causa della crisi 
che ha investito il nostro paese negli 
ultimi anni. Applicare gli interessi 
e la mora avrebbe potuto portare al 
fallimento delle aziende stesse. Con la 
decisione di rinunciare alle sanzioni, 
richiedendo solo il tributo necessario 
per pagare il servizio, abbiamo pen-
sato principalmente a tutelare i posti 
di lavoro. Lo stesso principio sarà 
applicato a tutti i cittadini che non 
risultano in regola con i pagamenti”.
Le opposizioni, però affilano le armi, 
e la questione sarà sicuramente ripresa 
nel prossimo Consiglio Comunale 
della città. 

stragrande maggioranza ne ignorano 
l’esistenza. inoltre, con limitata capa-
cità di operare per mancanza di fondi. 
Per quanto riguarda la nostra zona mi 
chiedo se in questi due anni di man-
dato sia esistito un rappresentante 
visto che nessuno se n’è accorto”.

“Sconti” alle ditte morose: 
Latella e i 5 Stelle all’attacco
BORGaRO - l’assessore casotti: “abbiamo rinunciato alle sanzioni per 

salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti delle aziende”
di Giada rapa

Città Metropolitana 
di Torino: per l’area nord 

ci pensa Barrea
con il cambio di Sindaco in Sala Rossa è necessario rieleggere il nuovo 
consiglio dell’ente. il prossimo 9 ottobre, sindaci e consiglieri comunali 
dei 315 comuni dell’ex Provincia si recheranno alle urne per espletare 
questo compito. 

di G. D’Amelio

seguici tutti 
i giorni su

Vincenzo Barrea
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Via Svizzera, 6 - Borgaro T.se - Tel./Fax 011 470.36.01

Fiori - Piante
Articoli regalo

Rivenditore 
ufficiale di TRoll

Fioridea è specializzato in 
composizioni floreali

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

•pratiche 
automobilistiche

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

Due conferenze stampa di presentazio-
ne sono state organizzate dalle ammini-
strazioni comunali di Borgaro e Caselle, 
qualche giorno prima dell’apertura del-
le scuole, per spiegare gli interventi di 
manutenzione avvenuti nei mesi scorsi 
in alcuni plessi dei rispettivi territori. 
BORGARO - grazie al progetto 
Scuole Belle, l’amministrazione ha 
potuto investire 200 mila euro in una 
serie di lavori che hanno interessato 
tutte le scuole comunali, compreso 
l’istituto Comprensivo falcone di 
Mappano. “Siamo riusciti a fare 
notevoli investimenti nel settore a 
noi più caro, perché quando si tratta 
della sicurezza delle strutture per i 
nostri ragazzi non possono essere 
definite spese” ha sottolineato il Sin-
daco Claudio gambino. A illustrare 
i lavori effettuati è stato l’assessore ai 
Lavori Pubblici Luigi Spinelli. “gli 
interventi sono stati soprattutto di 
natura edile, ma alcuni sono stati 
anche di carattere idraulico e elettrico. 
Nella scuola falcone, per esempio, è 
stata sistemata l’anomalia verificatasi 
nel sistema anti-intrusione” ha spie-
gato Spinelli. tra le opere di maggior 
rilievo il disintasamento degli scarichi 
dei bagni e delle docce negli spogliatoi 
della scuola media Carlo Levi, mentre 
nella scuola dell’infanzia di via gari-
baldi è stata sostituita una parte di 
pavimentazione nell’aula dormitorio. 
“Abbiamo effettuato un carotaggio 
per verificare che non ci fossero 
infiltrazioni d’acqua. il problema 
sembra essere stato riconducibile a 

una perdita, ma se 
il nostro intervento 
non sarà risolutivo 
potremmo inoltrare 
una richiesta di dan-
ni al costruttore” ha 
commentato Spinel-
li. Alcuni interventi 
però, soprattutto di 
rettifica dei serramenti, devono ancora 
essere terminati.
CASELLE - Le scuole interessate ai 
lavori estivi sono quelle dell’’infanzia 
L’isola felice, la primaria Rodari di viale 
Bona e la primaria Collodi di piazza 
Boschiassi. Un’operazione di restyling 
costata circa 150 mila euro totalmente 

Borgaro e Caselle: 
parte l’anno scolastico con scuole più belle e “nuove”

i diversi interventi di manutenzione sono stati effettuati nel periodo estivo per non creare disagi agli studenti.
di Giada rapa e cristiano cravero

sborsati dall’amministrazione comu-
nale, senza accedere fondi governativi. 
Al nido L’isola felice sono stati rifatti 
i camminamenti esterni e curata una 
buona porzione delle pareti esterne 
che avevano bisogno di un intervento 
dovuto alla vetustà del plesso risalente 
agli ‘70. Alla Rodari, invece, oltre alla 

ritinteggiatura delle facciate, e 
stata rifatta totalmente la pale-
stra che in questo modo potrà 
accogliere anche due classi in 
contemporanea, cosa che fino 
all’anno passato non era possibile. 
Questo intervento si è reso pos-
sibile apportando una riduzione 
alla tribunetta, che ha permesso 

di realizzare due campi gioco in senso 
verticale. inoltre è stato posizionato un 
tappetino anti-shock nel tratto del cor-
tile che dalla Rodari porta alla materna 
Andresen e all’ingresso della piscina. La 
primaria Collodi, infine, ha beneficiato 
della tinteggiatura esterna delle facciate 
che si aprono su piazza Boschiassi.

di Giada rapa
in seguito a vari episodi di allaga-
mento segnalati da diversi cittadini, 
soprattutto tramite i social network, 
un controllo agli impianti compiuto 
dai tecnici specializzati ha riscontrato 
il malfunzionamento delle elettro-
pompe e dell’interruttore generale 
nel sottopasso di via Santa Cristina 
e in quello del raccordo autostradale 
torino- Caselle. Avvicinandoci verso 
un periodo di piogge autunnali, senza 
trascurare il problema legato alla 
sicurezza di coloro che usufruiscono 

Sottopassi  ciclopedonali allagati: 
in arrivo tre idro-pompe 

BORGaRO - l’installazione dei nuovi macchinari, la pulizia delle vasche e la sostituzione dell’interruttore ge-
nerale differenziale comporterà una spesa per le casse del comune di quasi 8 mila e 700 euro.

dei sottopassi, l’amministrazione 
borgarese ha deciso di intervenire per 
riparare i guasti che rendono imprati-
cabili questi passaggi molto utilizzati 
da ciclisti e podisti. 
“il malfunzionamento delle pompe 
ha reso inagibili i sottopassi dei 
passaggi ciclopedonali creando non 
pochi disagi ai cittadini che ne usu-
fruiscono. in vista dell’arrivo dell’au-
tunno abbiamo deciso di intervenire 
in tempi brevi, infatti a fine mese le 
pompe dovrebbero già essere sosti-
tuite” rassicura il Sindaco Claudio 

gambino. oltre all’installazione delle 
nuove idro-pompe, verrà effettuata la 
pulizia delle vasche di alloggiamento, 
al fine di liberarle dagli accumuli di 
foglie, fanghiglia e altri detriti. L’in-
tervento, che verrà realizzato dalla 
Ditta Elettrical System SAS, com-
porterà una spesa di 8.668,10 euro.
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Fabrizio e Stefano 
   ti aspettano nel 
         locale Rinnovato

i  Sapori di una Volta

Via Lussemburgo, 13 - Borgaro T.se - Tel. 011.470.15.39
servizio Bancomat - Chiuso il lunedì
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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
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Casalinghi, 
Articoli regalo, 

Liste nozze, Bomboniere, 
Complementi d’arredo, 

Tante idee regalo

Calabrese
    Rubes

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

Borgaro - il messaggio riguardante 
una presunta invasione di topi presso 
gli orti urbani di via America era stato 
postato il 26 agosto su facebook dal 
presidente del Comitato, Pasquale 
ippolito, che richiedeva provvedi-
menti urgen-
t i  da par te 
dell’ammini-
strazione. il 
Vicesindaco, 
federica Bur-
disso, aveva 
accolto la no-
tizia con in-
credulità dal momento che proprio 
il giorno stesso aveva effettuato un 
sopralluogo e nessuno aveva espresso 
grosse lamentele in tal senso. “Effetti-
vamente qualche topo c’è - spiega oggi 
l’assessora - ma si tratta di topini di 
campagna. Non dobbiamo dimenti-
care che i nostri orti sono in una zona 
periferica e non in centro città, anche 
se comprendo che sia spiacevole per 
coloro che coltivano con impegno gli 
ortaggi vederseli risucchiati da questi 
animali”. Secondo Pasquale ippolito, 
invece, la situazione è ben più grave. 

BoRgARo – Due anni fa veniva 
inaugurata la prima area cani del ter-
ritorio borgarese, realizzata all’interno 
del Parco Don Banche in seguito 
alle molteplici e prolungate richieste 
dei proprietari degli amici a quattro 
zampe al fine di garantire a questi 
ultimi un luogo “esclusivo e protetto”. 
A breve l’amministrazione comunale 
provvederà alla realizzazione di un 
secondo spazio, che andrà a collocarsi 
nell’area verde di via italia 45, alla 
spalle di Cascina Nuova.
“Abbiamo scelto quella zona perché 
si colloca a nord della città ed è già 

“Non si tratta di topini, ma di ratti 
di fogna, che molto probabilmente 
arrivano dalla bealera e dal container 
pieno di immondizia che il gestore 
non riesce a spostare. Affidarsi all’i-
niziativa personale per debellarli può 

rivelarsi mol-
to pericoloso, 
perché stiamo 
parlando di 
veleni potenti 
in una zona 
in cui si colti-
vano prodotti 
a l imentar i” 

spiega ippolito. Che non nasconde 
anche molte altre problematiche. “il 
pozzo realizzato non è abbastanza 
profondo, continuiamo a innaffiare 
le nostre verdure con l’acqua della 
bealera, che non è esattamente pura 
acqua di montagna. Sono convinto 
che tutti questi disagi non siano da 
imputarsi all’amministrazione, ma al 
gestore. La cultura dell’orto urbano è 
quella di una promozione sociale ed 
economica: in questo caso a Borgaro 
non si sta facendo un buon servizio 
sociale”.

provvista di fontanella per l’acqua” 
spiega il Sindaco Claudio gambino, 
che ha anche illustrato le tempistiche 
dell’intervento. “Speriamo di portare 
a compimento i lavori già alla fine del 
mese di settembre, in caso contrario 
credo che il lavori non si protrar-
ranno oltre la metà di ottobre”. La 
realizzazione del servizio, che sarà 
eseguito della Metalcarp & grill spa, 
comporterà un esborso di 8.906 euro 
(iva compresa) per le opere di scavo, 
la posa dei paletti e di una rete metal-
lica plastificata, nonché del cancello 
di ingresso. 

Dopo l’AllArme topi

Orti Urbani: 
continuano i disagi

di Giada rapa

Borgaro: una nuova area 
cani in via Italia

di Giada rapa
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lA bAse è Di 111 milA euro 

Il Comune
mette 

all’asta i suoi 
terreni di via 

Stati Uniti 
dalla redazione
BoRgARo - Al fine di alienare dei 
beni di sua  proprietà, il Comune ha 
deciso di indire un esperimento di 
asta pubblica, che si terrà il prossi-
mo 3 ottobre, alle ore 14.30, con il 
metodo delle offerte segrete. L’area 
in questione, ad uso residenziale, è 
quella di via Stati Uniti, dove fino 
all’anno scorso si svolgeva la manife-
stazione di motocross transborgaro. 
Per cederla l’amministrazione è ricor-
sa alla vendita all’incanto, fissando 
una base d’asta di 111 mila euro. Le 
offerte, con relativa documentazione, 
dovranno pervenire entro e non oltre 
il 30 settembre 2016 alle ore 12.00 e 
potranno essere consegnate a mano, 
mediante agenzia di recapito auto-
rizzata o a mezzo raccomandata del 
servizio postale all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Borgaro torinese, 
Piazza Vittorio Veneto 12. 

BoRgARo - Sono 
iniziati mercoledì 3 
agosto i lavori di am-
pliamento del cimi-
tero comunale che 
porterà alla realizza-
zione di 300 nuovi 
loculi. il primo lotto 
di 100 nicchie, salvo 
imprevisti legati so-
prattutto al meteo, 
dovrebbe essere por-
tato a termine entro 
il mese di ottobre in 
modo tale da poter 
iniziare, verso la fine 
dell’anno in corso, la 
realizzazione dei due 
lotti successivi. Un 
intervento che si è 
reso necessario a causa dell’esiguo 
numero di loculi disponibili nella 
parte vecchia del cimitero, ridotti a 
una ventina nonostante le 50 estu-
mulazioni effettuale lo scorso anno.
La realizzazione dei nuovi loculi 
avrebbe dovuto portare a un esborso 
di 130 mila euro da parte del Comu-

un AFFAre per il comune 

Borgaro: proseguono i lavori 
d’ampliamento del cimitero 

di Giada rapa

ne, ma con il ribasso d’asta l’ammi-
nistrazione si ritrova a pagare circa 
100 mila euro. Parte dei costi verrà 
ammortizzata dall’acquisto, da parte 
dei cittadini, dei suddetti loculi, la cui 
prevendita è quasi terminata. Su 150 
loculi a disposizione - 100 destinati 
ai cittadini borgaresi e 50 per i non 

residenti - per 130 di 
questi è già stato dato 
un acconto, mentre 
per il saldo dell’intera 
cifra verrà versato al 
momento della dichia-
rata agibilità del loculo 
stesso. i prezzi variano 
a seconda della fila scel-
ta: la seconda e la terza, 
centrali, sono le più 
care con un costo di 
2.900 euro, la quarta 
e la quinta le più eco-
nomiche a 1.800 euro, 
mentre la prima fila 
è una sorta di “via di 
mezzo” con un prezzo 
di 2.100 euro. Per i 
non residenti le cifre 

aumentano parecchio: 5.000 euro per 
la prima fila, 7.000 euro per quelle 
centrali, 5.000 euro per le ultime. Al 
prezzo occorre aggiungere un costo di 
300/350 euro per la registrazione del 
contratto. La durata della concessione 
sarà di 50 anni e inizierà a decorrere 
dal momento della tumulazione.
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OGNI MARTEDÌ
SCONTO

5%
SULLA SPESA* 

INIZIATIVA RISERVATA 
AGLI OVER 65

*REGOLAMENTO PRESSO IL PUNTO VENDITA

OGNI MARTEDÌ

SCONTO 5%
SULLA SPESA* 

100x140_Carta_Argento_65anni_2016.indd   1 17/06/16   14:31

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

domenica mattina sempre aperti 8:30 - 12:30 
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Aperitivi

da leoni
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Mercatone Uno: 
nessuna novità per lo 

stabilimento di Mappano

dalla redazione
MAPPANo/CASELLE – A tacere 
non è solo la voce su ipotetiche novità 
riguardanti la riapertura dello stabili-
mento di Mappano, ma anche quelle 
di ipotetici acquirenti dell’intero 
gruppo di Mercatone Uno, presente 
sul territorio italiano con oltre 60 
store. Nessuna offerta di acquisto, 
infatti, è stata formalizzata nel bando 
scaduto lo scorso 7 settembre, per 
rilevare l’interò gruppo. La presenza 

BoRgARo - Li-
berata in commis-
sione consiliare, la 
proposta di dare un 
nome ai giardini di 
via Ciriè e via Ca-
navere ora attende 
l’approvazione del 
Consiglio Comu-
nale per diventare formalmente opera-
tiva. La richiesta, avanzata dal Circolo 
Culturale Berlinguer, uno dei soggetti 
promotori della festa dei parchi Borga-
resi che si è svolta in città l’11 settembre. 
ha l’obiettivo di valorizzare le aree 
verdi del territorio, anche attraverso 
un percorso in grado di coinvolgere il 
mondo della scuola. Un percorso che va 
a rivalutare la realtà dei parchi borgaresi, 
ricordando alla cittadinanza che questi 
luoghi sono da tenere da conto. Nessun 
problema sull’intitolazione avanzata per 
il giardino di via Canavere che diventa 
Parco della fantasia, mentre qualche 
perplessità in più, da parte del consi-
gliere di opposizione Marco Latella, c’è 
stata per il nome Parco dell’Arcobaleno 
da affibbiare a quello di via Ciriè. 
“Non vorrei che, come mi è stato fatto 

pArco DellA FAntAsiA e Dell’ArcobAleno

Nomi nuovi per i giardini 
di via Cirié e via Canavere

di Giada rapa

notare da un citta-
dino – ha sostenuto 
l’esponente di cen-
tro destra – questo 
nome prendesse 
una connotazio-
ne politica. inoltre 
trovo che ci sia una 
discrasia tra la pro-

posta e il regolamento, che parla di 
personalità storiche, autori e attività 
legati al mondo dell’infanzia. La mia 
però non vuole essere una polemica, 
anzi ben venga l’iniziativa. Nome o no, 
l’importante è che i bambini utilizzino 
il parco per giocare”. L’intitolazione è 
stata comunque approvata con tre voti 
favorevoli e uno contrario. Poco prima 
della conclusione della Commissione 
il consigliere Latella ha anche richiesto 
una tempistica in merito alla targa 
dedicata alle vittime delle foibe che 
dovrà essere installata presso il cimitero 
comunale. “L’idea è quella di scoprire la 
targa nel corso di un’occasione formale, 
in questo caso nella giornata dedicata 
alle vittime, ovvero il 10 febbraio” ha 
spigato la presidentessa di commissione 
fabiana Cescon.

di offerte non vincolanti, però, con-
ferma l’interesse per l’azienda, tanto 
che a breve sarà indetta una nuova 
gara con condizioni di maggiore 
flessibilità. 
Ad ogni modo, l’’attività dei com-
missari straordinari prosegue in piena 
continuità aziendale con effetti posi-
tivi sulla quota di mercato di Merca-
tone Uno che è passata dal 6,6% del 
luglio 2015 al 9,4% del luglio 2016.
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FonDo Di soliDArietà 

Più soldi per 
le famiglie 
in difficoltà
BORGaRO - Sarà di quasi 10 mila 
euro euro la somma che il comune 
ha deciso di integrare per dare 
una mano maggiore a 22 nuclei 
familiari del territorio.
di Giada rapa
All’incirca un anno fa il comune 
di Borgaro destinava 1.050 euro in 
Bonus trasporto per quei cittadini 
con più di 65 anni che necessitavano 
di un contributo economico nell’ac-
quisto di biglietti di trasporto per i 
mezzi pubblici e 10.000 euro per il 

Sono ormai 140 i Punti Acqua 
presenti nell’Area Metropolitana 
torinese, dislocati su 118 comuni del 
territorio, che permettono ai cittadini 
l’approvvigionamento di acqua di rete 
naturale - a temperatura ambiente o 
refrigerata - e di quella gasata. Quella 
naturale è quasi sempre fornita gra-
tuitamente dai comuni, mentre la 
gasata ha solitamente un costo di 5 
centesimi a litro e mezzo. La qualità 
di entrambe è garantita dai controlli 
quotidiani effettuati dei Laboratori 
del Centro Ricerche SMAt presso 
i centri di produzione, trattamento 
e sulle reti di distribuzione. i dati di 
rilevamento della qualità dell’acqua 
sono a disposizione della popolazione 
e consultabili sul sito all’indirizzo 
www.smatorino.it/qualità.

fondo Solidarietà per destinare aiuto 
economico straordinario ai nuclei 
familiari in difficoltà e in possesso di 
determinati requisiti. Nonostante una 
ulteriore integrazione di 3.762,79 
euro al fondo verso la fine del 2015, 
ben 22 famiglie, pur essendo in pos-
sesso dei requisiti necessari, non erano 
riuscite ad accedere al contributo. 
L’amministrazione ha quindi deciso, 
con una delibera di giunta di poche 
settimane fa, di integrare nuovamente 
il fondo con la somma di 9.999,24 
euro, 900 dei quali sono stati rispar-
miati nell’erogazione del Bonus tra-
sporto. L’aiuto economico da parte 
del Comune servirà soprattutto per 
il pagamento di utenze e spese con-
dominiali scadute, nonché per canoni 
di locazione e canoni di affitto scaduti 
là dove possano determinare o hanno 
determinato provvedimenti di sfratto. 

Sul nostro territorio il primo Punto 
Acqua - per il quale i comuni non 
hanno costi di gestione, se non quelli 
relativi all’allacciamento elettrico - è 
stato attivato a Mappano il 30 luglio 
2010, seguito da quello di Borgaro, 
inaugurato il 7 febbraio 2012 e da 
quello di Caselle il 18 ottobre dello 
stesso anno. Dal 2013 al 2015 i dati 
relativi ai consumi evidenziano una 
leggere decrescita della fornitura. “È 
un dato normale - spiega Marisa Di 
Lauro, responsabile della comunica-
zione SMAt - dovuto esclusivamente 
al fatto che le installazioni dei Punti 
Acqua si sta incrementando sempre 
di più”. in ogni caso, i dati relativi 
al risparmio economico e in termini 
di bottiglie di plastica è apprezzabile 
su tutti i Punti Acqua della zona. 

cAsette Di eroGAzione smAt

Acqua a chilometro 
zero per favorire 

la sostenibilità ambientale 
Ogni anno, grazie all’installazione dei vari punti di distribuzione, i citta-
dini di Borgaro, caselle e Mappano risparmiano sia in termini monetari 
sia nell’utilizzo di oltre 300.000 bottiglie Pet.

di Giada rapa

Nel 2015, a Borgaro sono stati ero-
gati 468.332 litri d’acqua, per un 
risparmio di 98.350 euro e 312.221 
bottiglie PEt, a Caselle ne sono stati 
erogati 523.642, con un risparmio 

di 109.965 euro e 349.095 bottiglie 
PEt, mentre a Mappano l’erogazione 
è stata di 548.112 litri d’acqua, per 
un risparmio economico di 115.103 
euro e 365.408 bottiglie PEt.
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i commercianti via Torino e via Caselle

Cristiano Dematteis

FISIOTERAPISTA

Rieducazione Posturale Globale
Terapia Manuale

Trattamento delle Vertigini

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

tel. 347 9114621
cristianofkt@gmail.com

p.iva 08561310015

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

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

Degustazione Vini...

                       di alta qualità

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

®

Una grande festa per una ri-
correnza importante quella 
che si è svolta sabato 17 e 
domenica 18 settembre per 
i festeggiamenti del 140esi-
mo anniversario di fondazione del 
corpo dei Vigili del fuoco che hanno 
sede nella cittadina aeroportuale. Sabato 
mattina, ad aprire le cerimonie ci ha 
pensato il Sindaco Paolo Biavati che ha 
salutato il numeroso pubblico interve-
nuto alla ricorrenza. Nel suo intervento 
il primo cittadino ha prima ricordato il 
volume realizzato da Alessandro Mella 
“Le Campane del fuoco “ sulle note 
storiche dei pompieri, poi ha rivolto 
un’accoglienza calorosa al Cav. gino 
gronchi, ufficiale del distaccamento 
di Volpiano, “da sempre grande amico 
e cittadino onorario della nostra città”, 
al Vicesindaco di Ciriè Aldo Buratto e 
all’ex consigliere regionale Aldo Novero. 
A seguire ha preso la parola il Capo 
distaccamento Diego Coriasco, visi-
bilmente commosso. “Sono passati 
ormai 140 anni, anzi, volendo essere 
precisi circa 150, da quando una 
tromba da incendi, come veniva 
chiamata allora, giungeva nel paese 

CASELLE - Rinno-
vato il patto di ge-
mellaggio tra Caselle 
e Morteros. Nella 
mattinata di dome-
nica 18 settembre, a 
mezzogiorno, sotto 
la tensostruttura del 
Prato fiera, il Sin-
daco Luca Baracco 
e l’intendente Josè 
Alberto Bria hanno 
firmato l’atto ufficiale per un altro 
decennio. il documento e il libro 
d’onore è stato portato alle autorità 
dall’agente di polizia municipale 
Stefano Capello. Lo stesso gesto è 
stato ripetuto da giuseppe Marsa-
glia Cagnola e da Mirta del Carmen 
Valarolo, i rispettivi sindaci che, nel 
2006, avevano dato avvio ai primi 
accordi tra le due città basati sulle co-
muni radici piemontesi. “Dobbiamo 
trasmettere ai giovani il significato 
che ha per noi quest’iniziativa” ha 
sottolineato l’argentino Bria nel suo 
intervento. “i nostri nonni, piemon-
tesi, sono emigrati in Argentina per 
una vita migliore e, adesso, i loro 

di San Maurizio, da quando, cioè, 
un gruppo di cittadini iniziò l’atti-
vità del corpo“. Da segnalare anche 
gli interventi dell’onorevole Robert 
triozzi, giunto apposta da Roma 
per i festeggiamenti, dello scrittore 
Alessandro Mella e del Capo distac-
camento provinciale di torino Ro-
berto Qubere. Al termine dei discorsi 
ufficiali, si è tenuto il tradizionale 
scambio di doni tra l’amministrazione 
comunale e i rappresentanti dei Vigili 
del fuoco. Nel pomeriggio la festa è 
proseguita presso il distaccamento di 
via Batbania, con l’iniziativa rivolta 
ai bambini Pompieropoli, molto 
apprezzata dai piccoli affascinati dalle 
divise del corpo. Le celebrazioni si 
sono chiuse domenica 18 settembre 
con la sfilata per le vie cittadine e 
con la tradizionale messa dove per 
l’occasione è stato benedetto il nuovo 
gagliardetto appositamente realizzato 
per l’anniversario.

nipoti ritornano nei luoghi natii”. Ha 
aggiunto Baracco: “i legami tra Ar-
gentina e Piemonte sono forti perché 
abbiamo le stesse radici. Caselle ades-
so è anche casa vostra”. Per rimarcare 
l’importanza di questa fratellanza, in 
piazza dell’Emigrante è stata posta 
una targa-ricordo del decennale del 
gemellaggio, mentre all’incrocio tra 
strada Caldano e viale Alcide Bona è 
stato inaugurato un piazzale alla città 
di Morteros. 
La giornata di domenica è stata il 
clou dei festeggiamenti della ricor-
renza, che si sono aperti giovedì 15 
settembre con l’arrivo in città di 33 
ospiti argentini.

sAn mAurizio cAnAvese

140 candeline 
per i Vigili del Fuoco

di cristiano cravero

GemellAGGio cAselle, morteros

Rinnovato il patto 
di amicizia tra le due città

di cristiano cravero

la targa ricordo in piazza dell’emigrante
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• recuperto danni • banco di riscontro scocche
• verniciatura a forno • preventivi gratuiti

• auto di cortesia

Autocarrozzeria
PASCULLI & RANAURO snc

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

Notizie 
in breve

dalla redazione

SetteMBRe BORGaReSe
BoRgARo – Si entra nel vivo degli 
appuntamenti per i festeggiamenti 
patronali della città. Venerdì 23 set-
tembre, alle ore 21 è in programma 
la solenne processione per le vie 

della città con la statua dei Santi Pa-
troni, con partenza da piazza della 
fontana. Alla processione seguiran-
no, alle 23, i fuochi pirotecnici in 
via Bertino, nei pressi del cimitero 
comunale. Sabato 24 settembre nei 
locali dell’associazione Pensionati 
di Villa tapparelli sarà possibile 
ammirare una mostra di Santini da 
collezione privata, mentre a partire 
dalle ore 17.30 alle 24 “festa in 
Rock” lungo viale Martiri. in piazza 
della Repubblica invece, a partire 

dalle ore 21, serata danzante a cura 
della Croce Verde. Domenica 25 
settembre conclusione dei festeg-
giamenti con la tradizionale fiera 
dei SS. Cosma e Damiano. tante le 
attività organizzate, come la Pesca 
di Beneficienza per i terremotati 
a cura dell’associazione Lucani, la 
Sagra del Cannolo dei Siciliani, la 
sesta edizione della manifestazione 
canina “Chi porta a spasso chi’” 
in via Santa Cristina, lo Spazio 
Avventura gestito dall’associazione 

oASA in piazza Vittorio Veneto, il 
Mercatino della Creatività dell’asso-
ciazione Sinapsi in via Costituente. 
Alle ore 18 in piazza della Repub-
blica verranno assegnate le Civiche 
onorificenze, mentre alle ore 18.30, 
in via Roma, inizierà una sfilata di 
moda organizzata dai commercianti 
locali. Domenica 2 ottobre ci saranno 
i festeggiamenti, a partire dalle ore 
10 con la santa messa, per celebrare i 
40 anni di attività della Croce Verde 
sez. Borgaro-Caselle, mentre martedì 

4 ottobre, alle ore 15 presso Cascina 
Nuova verrà inaugurato il nuovo 
Anno Accademico dell’Uni3.

caSelle cOMicS
CASELLE – Ancora due appun-
tamenti per l’iniziativa Caselle 
Comics, promossa dall’associazione 
culturale AEgiS, un evento fatto di 
mostre e conferenze sull’affascinan-
te universo delle storie disegnate. il 
primo si terrà sabato 24 settembre, 
alle ore 16 nella sala giunta di 
Palazzo Civico, (piazza Europa 2) 
con l’incontro pubblico “il fumetto 
come denuncia sociale”, mentre una 
settimana dopo, sabato 1 ottobre 
si parlerà di “the Killing Joker: il 
dualismo Batman – Joker” (sempre 
alle 16 in sala gianta).

ai Battuti Va in Scena 
niente Stelle

CASELLE – Si svolgerà sabato 25 
settembre alle ore 21, presso la 
chiesa della confraternita dei Battuti 
(piazza Boschiassi) il nuovo appun-
tamento con Backstage 2016, la 
rassegna proposta dalla compagnia 
Art.Sezione teatro, con l’opera 
Niente Stelle, scritto e diretto da fa-
brizio frassa. interpreti Loredana 
Bagnato, Luca Pivano e Livio 
Vaschetto, scenografia franca 
Battistella, luci e immagini federica 
frassa, organista Luigi Malandra.

MuSica liVe al Fly MuSic aRt
BoRgARo – Continuano i concerti 
in programma nella struttura di via 
1° Maggio 24. Attesa per sabato 24 
settembre l’esibizione dal vivo dei 
Jazz Brothers Quartet con inizio alle 
ore 21,30. Venerdì  30 settembre, 
alle 22.30, sarà invece la volta della 
band Madame Sadowsky, gruppo che 
propone cover new wave con un re-
pertorio che spazia dal dark al synth-
pop, dal new romantic all’industrial. 
L’ingresso è riservato ai soci MSP 
(costo della tessere 5 euro). 

l’aSSOciaziOne la FORGia 
nOn Si FeRMa

CASELLE - Dopo la consegna dei 
tre defibrillatori donati domenica 18 
settembre alla comunità cittadina, , le 
attività de La forgia, sodalizio attivo 
dal 1972 nel diffondere la cultura 
piemontese e valorizzare le tradi-
zioni locali, proseguono per i mesi a 
venire con una programmazione che 
arriva fino a dicembre. gli appunta-
menti in calendario riguardano una 
serata musicale l’8 ottobre presso la 
sala fratelli Cervi di via Mazzini, la 
partecipazione alla messa in piemon-
tese del 29 ottobre presso la chiesa 
dei Battuti, il pranzo sociale il 30 
ottobre, la rappresentazione teatrale 
il 19 novembre con gli J’Articio’ch 
e la tradizionale Vijà” piemontese il 
17 dicembre.
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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

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

Frutta e Verdura 

    di Prima Scelta

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

Ortofrutta e Gastronomia
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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

Roberto Cavallina  
Via Svizzera, 24 - Borgaro

347 222.81.45 

Polizza RcA
RISPARMIARE SI Può

150 miliardi di deficit accumulato 
dalla sanità pubblica, nonostante 
i tagli ai servizi e all’aumento 
dei tikets, sono la premessa a un 
tracollo annunciato.
Nessun politico ha il coraggio di 
affrontare una riforma (oramai 
inevitabile) a “lacrime e sangue”.
Per affrontare questa emergenza 
è nato un sistema di sanità inte-
grativa privata che, con una spesa 
accettabile, tutela la famiglia, 
fornendo prestazioni di eccellen-
za, scarico fiscale, prevenzione 
e assistenza (anche di carattere 
sociale)
L’idea prende spunto dal si-
stema francese, dove il 70 % 
della popolazione dispone di un 
contratto di sanità integrativa 
che complementa con ottimi 
risultati le prestazioni del com-
parto pubblico. Anche in italia 
è possibile raggiungere lo stesso 
obiettivo   (chi è già socio lo sa 
bene) usufruendo di una quantità 

di prestazioni, fra l’altro, esenti da 
tiket e franchigie. 
tutti possono diventare soci, 
senza limiti di età, il socio non 
può essere disdettato dalla società 
mutua, e la quota di iscrizione 
tutela tutto il  nucleo familiare 
indipendentemente dal numero 
dei componenti;
Una gestione moderna, efficace, 
attenta alle esigenze del socio, 
consente di eliminare attese per 
ottenere prestazioni sanitarie ed 
eventuali rimborsi di spese.
Sul territorio operano promotori 
mutualistici che possono fornire 
tutte le informazioni e iscrivere, 
chi fosse interessato, alla mutua 
privata.

Riferimento al 347 2228145  
per appuntamento.

Chiedere come ottenere sconti e 
promozioni. 

Roberto Cavallina

messaggio promozionale

Sanità Pubblica e Privata

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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Hai problemi con pratiche di qualunque tipo?
Non hai ricevuto pagamenti o indennizzi di lavoro?
Hai irrisolti penali?  Vuoi una consulenza esperta?

SI, e voglio anche risparmiare!
Garantiamo questi servizi e molto altro ancora.

Contatta il numero 339.62.00.867
Per chiedere una consulenza a domicilio O DOVUNQUE TU VOGLIA!

Law and senior agency, l’esperienza al tuo servizio!
Fatturazione in esenzione Iva - 15% di SCONTO su tutti i servizi 

info@lawandsenioragency.it  -  nieddu.servizigiudiziari@legalmail.it
http://www.lawandsenioragency.it/

Sia fatta 
  Giustizia!

Caselle/Borgaro/Mappano - Dopo 
la pausa estiva, tutte le società cal-
cistiche del nostro territorio hanno 
ripreso l’attività agonistica per l’anno 
2016/2017.  Uno dei team con la 
maggiore storia alle spalle e senz’al-
tro l’unione sportiva dilettantistica 
Caselle Calcio che in oltre 100 anni 
di storia ha collezionato moltissimi 
trofei facendo sempre ben parlare di 
se in tutto il territorio piemontesa. 
Alla presidenza della società Nicandro 
Pertosa, una delle personalità più note 
nel mondo del calcio dilettantistico, 
coadiuvato dai suoi collaboratori 
giordano Bruno alla Vicepresidenza 
e Roberto Ramacogi alla carica di 
Direttore generale, senza dimenti-
care il Presidente onorario Rossano 
Pavanello. forte di un buon settore 
giovanile, il Caselle partecipa a di-
versi campionati di categoria: Pulcini 
2007, Pulcini 2006, Esordienti 2004, 
giovanissimi fascia B, giovanissimi, 
Allievi, Juniores e la prima squa-
dra che milita nel campionato di 
Promozione girone B.  Altra realtà 
calcistica di rispetto è senza dubbio 
il Borgaro 65, che da poco ha festeg-

Calcio: il Borgaro punta alla serie D, la Mappanese 
alla Promozione, il Caselle all’Eccellenza

Sono ripartiti i campionati delle varie squadre del territorio. tante le aspettative per un’annata che potrebbe diventare veramente importante.
di cristiano cravero

giato i primi 50 anni di vita, guidata 
dal Presidente Pier giorgio Perona. 
Anche il settore giovanile del Borgaro 
parte dalla scuola calcio Piccoli Amici 
proseguendo in tutte le categorie, dai 
Pulcini fino ad arrivare alla prima 
squadra che milita nel campionato di 
Eccellenza girone A. Proprio questa 
squadra nel corso della passata sta-

gione ha a lungo cullato il sogno di 
un passaggio in serie D, svanito solo 
nelle ultime giornate di campionato. 
Speriamo che quest’anno sia la volta 
buona visto che la rosa allenata dal 
mister Licio Russo è competitiva in 
tutti i reparti.  Altra compagine calci-
stica della zona è la gSD Mappanese, 
che ha al suo interno un organigram-

ma di primordine: Presidente Bruno 
Morando, figura storica del gruppo, 
Angelo Previati alla carica di Vice, 
gaetano Rico come Direttore tecni-
co e l’infaticabile ignazio Bullaro vera 
e propria anima del  calcio mappane-
se. il gruppo sportivo ha come fiore 
all’occhiello la scuola calcio dove sfor-
na annualmente piccoli campioni che 
poi serviranno come linfa vitale per 
le varie categorie a cui la mappanese 
partecipa. Le categorie in questione 
sono Piccoli Amici, Primi Calci, 
Pulcini, Esordienti, Allievi fino alla 
prima squadra che anche in questa 
stagione affronterà il campionato di 
terza Categoria. “L’auspicio per que-
sta stagione – spiega Bullaro – è arri-
vare alla tanto aspirata promozione. 
Nuovi giocatori faranno parte della 
squadra, la maggior parte dei quali 
provenienti dal nostro vivaio, tutta 
gente seria che ha voglia di giocare 
al calcio. Un aspetto che mi piace 
affermare è che tutto lo staff tecnico 
della gSD Mappanese si basa sul 
puro volontariato e a queste persone 
diciamo un sentito grazie per quello 
che fanno“.
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seguici 
tutti i giorni su

Tel. 011 4703572

ViA GRAMSCi - BoRGARo T.Se

CENTRO COMMERCIALE

pizza e kebab - tel. 011.470.26.24

Quella sera in sede, il tempo trascorre-
va lento, fra un programma televisivo, 
un caffè, quattro chiacchiere con i 
colleghi militi, sempre con l’orecchio 
al telefono ed alle posizioni delle 
ambulanze dislocate per la città. Un 
trillo,”Pronto Croce Verde”, “siamo 
i carabinieri di Venaria, mandate 
una vettura a  torino strada Aero-
porto, altezza del ponte sulla Stura. 
incidente stradale”. Veloci saliamo 
in ambulanza, bulbi ,sirena, strada 
Lanzo di Borgaro, ponte sulla Stura: 
tre ,quattro minuti di percorrenza 
e siamo sul posto: nessun segno di 
scontro fra auto: in lontananza la 
pattuglia dei  carabinieri, coadiuvata 
dai Vigili Urbani di torino ci ferma: 
“è qui, c’è una macchina in fondo al 
dirupo” ci informa il capo pattuglia. 
il cielo quella notte dava il peggio di 
sé, ,la pioggia era battente ed il vento 
la rendeva sferzante sui volti dei mi-
liti che, fradici ed infangati, avevano 
raggiunto l’alveo del torrente. Ai 
nostri occhi una macchina sfasciata, 
un corpo fuori dall’abitacolo riverso 
sul terreno fangoso. Nessun altro 

segno. Anche i carabinieri 
cercavano di aiutarci, ma 
certo la posizione del terreno 
e il vento che ululava tutta la 
sua tristezza, non ci erano di 
aiuto. Dalla strada superiore 
i Vigili urbani si preoccupa-
vano di tenere in sicurezza 
la viabilità delle auto che 
continuavano a sfrecciare 
ignare, sulla provinciale.
il cuore della persona ferita 
batteva ancora, caricato sulla 
“scoop” (ndr: speciale barella 
in lega leggera per il trasporto in sicu-
rezza di feriti con potenziali fratture 
della colonna cervicale) passava poi 
direttamente sull’ambulanza e via 
veloci, direzione ospedale Maria 
Vittoria, torino.
Poco prima dell’ingresso del mezzo in 
Pronto Soccorso, il cuore… non c’è 
più. Manovre rapide di rianimazione, 
ma…è tutto finito. Lasciato quel cor-
po reso ancor più irriconoscibile dal 
fango, alle formalità medico-legali, 
l’equipaggio rientra in sede a Bor-
garo. Era ormai notte fonda; arriva 

un’altra telefo-
nata :”ragazzi, 
la persona che 
avete soccor-
so è Loredana, 
si ,  Loredana 
garanzini, la 
vostra collega 
militessa. Sbi-
gottimento, in-
credulità, pro-
fonda tristezza. 
Loredana era 
stata soccorsa 

dai suoi stessi compagni, e nessuno 
l’aveva riconosciuta. Non si seppero 
mai le reali cause di quel mortale si-
nistro. La notizia venne ripresa anche 

croce verDe borGAro/cAselle 

In ricordo di Loredana Garanzini
la croce Verde locale si appresta a celebrare una grande festa per i suoi 40 anni di attività. Da mesi il nostro 
giornale sta dando spazio al gruppo pubblicando articoli scritti da Mauro Giordano, uno dei padri fondatori 
della sezione, che parlano di alcuni militi che non ci sono più.

di mauro Giordano 

da La Stampa Sera del 15 novembre 
1984, ed è tutt’oggi disponibile in 
rete sull’archivio storico de La Stam-
pa. Ai funerali a Caselle, una folla 
incalcolabile rese omaggio alle spoglie 
della ragazza, e i suoi compagni di 
squadra vollero portare il feretro in 
spalla lungo tutta la via torino, fino 
alla chiesa di Santa Maria. il Presiden-
te del sodalizio avvocato Paolo Emilio 
ferreri, nella sua orazione ufficiale, 
abbracciando la madre di Loredana, 
Le disse: “venga lei signora, a conti-
nuare l’opera interrotta di Loredana”. 
È così fu. La mamma divenne milite 
della Croce Verde dove prestò servizio 
per innumerevoli anni. Al termine 
della cerimonia funebre, prima della 
tumulazione del feretro, come è 
usanza,  l’ultimo saluto venne affidato 
all’ululato delle sirene dei mezzi posti 
a rappresentanza dell’ente. in quei 
momenti un brivido scorre sempre 
nella schiena dei presenti, quella 
volta però fu ancora più forte, perché 
Loredana aveva solo ventitré anni.

loredana Garanzini
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CENTRAUTO 2001 CIRIÉ (TO)
CONCESSIONARIO PEUGEOT • Via Torino, 68/70 Tel. 011.920.69.90

www.centrauto2001.peugeot.it



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 

Massimiliano e Ramona ti  aspettano!!!

tutti i 
mercoledì 
di ottobre 
ogni 20 e
di acquisti 
2 e te li 

rimborsa 
ANIMALIA

TOELETTA LA TUA                                   DI FIDUCIA!

Domenica 25 Settembre 
“Fiera di Borgaro”

Manifestazione Canina

LAttINe 400gr
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