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“Stouring e riServe naturali”
in bici dalla Mandria al Col del lys 
passando per Borgaro, Caselle e Mappano: 
un’ipotesi realizzabile?
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•Riparazione Calzature di ogni tipo
•Riparazioni sartoriali •Riparazione borse e accessori

•Affilatura coltelli e forbici 
•Duplicazione telecomandi •Targhette
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Vuoi spendere il 
tuo tempo diversamente
invece di andare a cercare 
il prezzo migliore, per rifornire il tuo locale?

Ti proponiamo frutta, verdura, 
ortaggi, primizie a prezzi 

convenienti (i prezzi variano 
giornalmente) la consegna 

viene effettuata entro le 24 ore 
dall’ordine. Ti garantiamo la 

freschezza e qualità del prodotto.

Per info contattare 
Alessandra

al n. 391.116.87.26

visitaci su
TUTTO 
FRESCO
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Seguici 
anche su 

Roberto Cavallina 
Promotore Mutualistico

cod. H12555

Prevenzione, Rimborso ticket, alta diagnostica, chirurgia, 
assistenza, zero franchige, sussidi in caso di difficoltà, economica famigliare, 

fanno di MBA Mutua la più importante realtà italiana nel settore.

La salute è un bene insostituibile ed è un dovere di tutti dedicarvi la 
massima attenzione; le garanzie private di MBA unite ai servizi SSN 

(quelli che funzionano) fanno il mix ottimale per ottenere 
il massimo delle prestazioni.

cell. 347 222.81.45  roberto.cavallina@alice.it

Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance

Società Generale di 
Mutuo Soccorso Basis Assistance

Dopo qualche di-
sguido iniziale che 
ha interessato an-
che la nostra zona 
nella consegna de-
gli appositi moduli 
da sottoscrivere, 
da alcuni giorni 
in tutti i comuni 
d’Italia si può fir-
mare la proposta 
di legge popolare sull’Inviolabilità 
del Domicilio e Legittima Difesa. 
Un’iniziativa lanciata dal partito di  
Italia dei Valori che sta avendo più 
riscontro sui social media piuttosto 
che sui mezzi di comunicazione tradi-
zionali, e per questo motivo abbiamo 
deciso di occuparcene. Cercando di 
dare il nostro modesto contributo per 
capirne di più.
Andando al sodo, la proposta di legge 
in questione richiede di modificare 
l’articolo 614 del codice penale sulle 
pene previste per la violazione di 
domicilio, nonché l’articolo 55 
dello stesso codice per fare in modo 

Proposta di legge sull’Inviolabilità del 
Domicilio: si può firmare fino al 30 maggio

l’iniziativa popolare è stata lanciata dal partito di italia dei Valori. 
Si chiedono pene più severe verso i ladri che si introducono nelle abitazioni e il diritto alla legittima

 difesa dei proprietari nel proteggere familiari e beni senza incorrere in reati. 
dalla Redazione

che non sia considerato reato di-
fendere sé, i propri familiari o la 
propria casa da ladri o delinquenti 
che vi entrano in modo illecito. In 
sostanza, un’iniziativa popolare che 
mira a punire più severamente, col 
raddoppio delle pene (da sei mesi a tre 
anni si passerebbe a da uno a 6 anni), 
i criminali che si introducono nelle 
abitazioni e per accrescere la possibi-
lità di difendersi da queste intrusioni 
senza incorrere nell’eccesso colposo. 
Se questa proposta diventerà legge a 
tutti gli effetti, chi violerà il privato 
domicilio non potrà trasformarsi da 
aggressore in vittima chiedendo il 

risarcimento dei danni. Per le stesse 
ragioni chi difende la propria incolu-
mità fisica o dei beni propri o altrui 
all’interno del proprio domicilio 
non potrà rispondere della propria 
condotta, neppure a titolo di eccesso 
colposo in legittima difesa. 
La raccolta firme terminerà il pros-
simo 30 maggio e per avere efficacia 
dovrà raggiungere almeno 50.000 
sottoscrizioni. I moduli compilati 
dovranno successivamente essere 
presentati a uno dei Presidenti delle 
due Camere, il quale dovrà verificare 
il computo delle firme e accertare la 
regolarità della richiesta.
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Laboratorio 
Odontotecnico

ProteSI fISSA
ProteSI mobILe

Viale martiri della Libertà, 109
borgaro t.se - tel/fax 333 6859805

e-mail: robycalta@yahoo.it

roberto 
Caltabellotta

Riparazioni in giornata

Via Lanzo, 105 - BoRgaRo T.se (To)
Tel./Fax 011 4702505 www.tuttoprofumi.com

IngRosso e deTTagLIo aRTIcoLI pRoFessIonaLI 
peR paRRucchIeRI  ed esTeTIsTe

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 

mAPPAno – man mano che si 
toccano gli aspetti amministrativi 
concreti per giungere ad una decisio-
ne condivisa tra le parti, più sembra 
che le cose si ingarbuglino. Questo, 
almeno, è l’umore che abbiamo 
raccolto chiedendo aggiornamenti 
sulla questione mappano Comune 
a Luca baracco e Claudio Gambino, 
rispettivamente sindaci di Caselle e 
borgaro. “I tavoli tecnici nati sul tema 
in regione e in Città metropolitana 
vanno avanti – spiega baracco – ma le 
problematiche da risolvere sono tante 
e complicate e così si sta procedendo a 
piccoli passi cercando di approfondire 
il più possibile ogni singola criticità. Il 
percorso è difficile – aggiunge il pri-
mo cittadino casellese – perché i nodi 
maggiori da sciogliere sono legati al 
fatto che ogni Comune interessato 
(borgaro, Caselle, 
Leinì e Settimo, 
ndr), ha un pro-
prio sistema orga-
nizzativo, contabi-
le e fiscale, in molti 
casi difficili da uni-
formare con quelli 
degli altri”. Dello 
stesso avviso il bor-
garese Gambino, 
il quale ha comu-
nicato un aspetto 
importante che fa 
capire quanto sia 

CASeLLe - L’ultimo 
episodio è di qualche 
settimana fa, legato al 
rogo di un escavatore 
appartenente alla ditta 
Chiabodo nel cantiere 
di via marco Polo. Un 
atto sul quale stanno in-
dagando le forze dell’or-
dine, ma che a primo 
acchito sembra di origi-
ne dolosa. Questo incendio sospetto 
è il più recente in ordine cronologico 
rispetto ad una lunga serie di fatti ac-
caduti sul territorio in questo ultimo 
anno e mezzo. tra questi, l’incendio 
di fine ottobre 2014 che ha procurato 
ingenti danni ad alcune aziende con 
sede in viale bona a Caselle,, il rogo 
a mappano di borgaro del 21 aprile 
2015 che ha devastato il deposito di 
un’azienda di sedie a rotelle, delle 
fiamme divampate in una ditta di 
viale Kennedy a mappano di Leini 
(maggio 2015), dell’incendio al Crazy 
bar di via madre teresa di Calcutta 
a Caselle (22 dicembre 2015),  del 
fuoco che ha distrutto sette motorini 
delle Poste di Caselle il 6 gennaio 
2016. Su questa serie di eventi il 
consigliere comunale di SeL-IDV, 
Sergio Cretier, ha presentato un’in-
terrogazione in Consiglio Comunale 
per chiedere lumi al Sindaco “su quali 

insidiosa la materia che si sta cercan-
do di trattare. “nelle settimane scorse 
abbiamo interpellato per una consu-
lenza lo Studio Delfino&Partners, una 
società top che opera esclusivamente al 
servizio della pubblica amministrazione 
in ambito contabile, fiscale e gestionale, 
il quale però ha rinunciato all’incarico, 
nonostante un lauto compenso, per 
le troppe difficoltà ad armonizzare un 
sistema equilibrato che non provochi 
scompensi amministrativi. Abbiamo 
chiesto aiuto alla regione, ma il 
tempo passa – conclude Gambino – 
e la sentenza del tAr si avvicina (il 
pronunciamento del tribunale am-
ministrativo è atteso per il prossimo 
16 giugno, ndr), e a questo punto 
penso che sul nuovo ente l’ultima 
parola presumibilmente la diranno 
proprio i giudici”.

strumenti siano stati 
fin qui adottati per im-
pedire qualsiasi forma 
di intimidazione ed 
estorsione nei confron-
ti dei cittadini casellesi, 
quali azioni siano state 
intraprese per inco-
raggiare i cittadini a 
denunciare i misfatti, 
quali strumenti siano 

stati adottati per impedire possibili 
infiltrazioni malavitose nella politica 
e nelle istituzioni locali, quali ulteriori 
strumenti incisivi si intendono adot-
tare per contrastare un fenomeno che 
sembra apparire in continua espan-
sione”. Luca baracco, primo cittadino 
della città dell’aeroporto, ha iniziato a 
dare una prima risposta a questi quesiti, 
promettendo una replica scritta più 
dettagliata. “Su alcuni di questi fatti 
– ha sostenuto il Sindaco – stanno 
lavorando le forze dell’ordine per 
capire l’origine e la natura dei singoli 
episodi. L’amministrazione comunale 
sta prestando molta attenzione a queste 
vicende, ma non creiamo allarmismi 
prima di avere dei riscontri certi. Perso-
nalmente ho la massima fiducia nelle 
autorità che stanno portando avanti 
le indagini per capire dove si tratta 
di vandalismo becero e dove di atti 
intimidatori veri e propri”.

Mappano Comune: 
il percorso si complica

nonostante i tavoli di discussione in Regione e in città Metropolitana 
proseguano il loro lavoro, tante sono le difficoltà che le parti stanno in-
contrando per l’effettiva nascita del nuovo ente. Per il Sindaco Gambino 
il rischio è che alla fine decida il taR.
di g. d’a.

BaRacco: “non cReIamo aLLaRmIsmI”

Emergenza incendi sospetti 
a Caselle e Mappano

Durante il consiglio comunale dell’11 aprile, l’esponente di minoranza 
cretier ha presentato un’interrogazione sulla serie di roghi che si sono 
verificati sul territorio in questo ultimo anno e mezzo. “Siamo in presenza 
di atti intimidatori legati al crimine organizzato?”.
di g. d’a.

Sergio cretier
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•NO SPESE AGENZIA
•POSSIBILITA’ ELEVATA QUOTA DI MUTUO •GESTIAMO LA VENDITA 

DEL TUO ATTUALE ALLOGGIO

APPARTAMENTI E ATTICI IN PRONTA CONSEGNA PERSONALIZZABILI
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ATTICO al 5° PIANO

Euro 126.000,00 Euro 285.000,00

ATTICO su 2 PIANI (4° e 5°)

Via Svizzera, 28/A - Borgaro T.se
011-2642626

ajparrucchieri@libero.it
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CASCINA NUOVA - VIA ITALIA, 45 - TEL. 3312803032  
Fondo cortile a destra 1° piano 

www.centrodanzaborgaro.it
centro danza borgaro

PER TUTTI I CORSI E’ POSSIBILE  
EFFETTUARE UNA LEZIONE DI PROVA 

Per date ed orari contattare la segreteria presso la 
Nostra sede o al seguente numero 3312803032

BALLI DI GRUPPO - CARAIBICO BABY
CARAIBICO SALSA CUBANA E BACHATA 

COUNTRY
DANZA CLASSICA TUTTi i LivELLi

MUSICA - DANZA Propedeutico alla danza 
da 3 A 4 ANNi

DANZA ORIENTALE 
GINNASTICA - GINNASTICA DOLCE

YOGA - PILATES - TAI CHI

corsi 2015/2016

centro danza
borgaro 

di g. d’amelio
borGAro – “Dal 1° marzo è 
partita ufficialmente la riorganizza-
zione del nostro comando che, vista 
anche la carenza di personale, mira 
a suddividere per materie il lavoro 
da compiere”. roberto macchioni, 
Comandante della municipale citta-
dina, spiega a grandi linee le novità 
operative che da qualche settimana 
stanno interessando gli uffici di piazza 
europa. “Ho così provveduto a no-
minare, – continua macchioni – in 
accordo con l’amministrazione, due 
commissari di Polizia Urbana, fabrizio 
Quaglia e Salvatore mungo, in ausilio 
al Vicecomandante marco bologna, ai 
quali ho dato competenze specifiche: 
Quaglia segue tutte quelle operazioni di 
controllo amministrativo in senso lato, 
come il commercio, i mercati, l’am-
biente, quindi materie più civilistiche, 
mentre mungo si occupa dell’aspetto di 
Polizia giudiziaria e di attività stradale. 
Questa razionalizzazione ci permette 
di curare meglio degli aspetti che pri-
ma venivano trattati marginalmente, 
consente al personale di gestirsi in 
proprio il lavoro che gli è stato asse-
gnato ed aumenta la professionalità 
del comando. e’ chiaro che siamo 
interscambiabili e quando c’è bisogno 
di personale per una determinata 
operazione tutti sono a disposizione”.
e i primi risultati legati a questa 
progressiva razionalizzazione del 
lavoro iniziano a notarsi. “I riscontri 

borGAro – Il progetto di vide-
osorveglianza “Città sicura” è un 
intervento che, in base ad un siste-
ma di telecamere piazzate ad ogni 
ingresso della città, è in grado di 
rilevare il numero di targa di tutti 
i veicoli che transito in entrata e in 
uscita dai confini cittadini. Le forze 
dell’ordine possono beneficiare delle 
informazioni numeriche fornite dal 
programma per effettuare controlli 
mirati e indagini giudiziarie di una 
certa rilevanza. Al momento, però, 
come ha più volte sottolineato il 
Comandante dei Vigili Urbani di 
borgaro, roberto macchioni, 
il dato che balza subito all’oc-
chio è l’alto numero di veicoli 
che circolano senza revisione e 
senza assicurazione.
I DATI DI UN GIORNO 
QUALUNQUE – Abbiamo 
preso in analisi un giorno di 
settimana di aprile e la banca 
dati ci ha fornito i riscontri 
statistici che seguono. Gli au-
toveicoli transitati sul territorio 
sono stati 75.795, che si ridu-
cono a 24.652 se eliminiamo 
le targhe doppie (cioè la stessa 
macchina che nella giornata è 
piò volte entrata ed uscita dalla 
città). Di questi, 2.605 sono 
risultati senza revisione (838 
effettivi eliminando le targhe 
doppie), mentre quelli senza 

– aggiunge il Comandante – finora 
sono soddisfacenti: all’attivo abbiamo 
diversi interventi a livello ambientale 
che hanno portato, anche grazie 
all’aiuto degli ispettori di Seta, alla 
denuncia di una decina di soggetti, 
borgaresi e non, che hanno abbando-
nato abusivamente rifiuti in strada o 
vicino ai cassonetti in via Stati Uniti, 
via Canavere, piazza Agorà, ma anche 
in altre parti del territorio”.
Da alcuni giorni, inoltre, ha esordito 
anche un nuovo intervento svolto dai 
civich borgaresi. “Di recente – con-
clude macchioni – abbiamo istituito 
un servizio ad hoc di pattuglie in 
borghese di controllo sui possessori 
di cani, orientato non solo a punire 
chi abbandona escrementi in strada, 
sui marciapiedi o nei prati, ma anche 
a reguardire chi non usa il guinzaglio 
e la museruola. Al momento questo 
compito è più rivolto a sensibilizzare 
le persone a rispettare le regole e non 
abbiamo ancora fatto multe, anche 
se sull’abbandono degli escrementi in 
caso vedessimo qualcuno compiere il 
fatto la sanzione scatterebbe automa-
ticamente”.

assicurazione sono risultati essere 622 
(212 effettivi). Della serie “non fac-
ciamoci mancare niente” sono circa 
una quarantina gli automezzi effettivi 
senza revisione e senza assicurazione.
I CONTROLLI – “In base a questi 
dati che riceviamo in tempo reale su 
computer – spiega il Comandante 
macchioni – possiamo procedere a 
controlli mirati, istituendo posti di 
blocco immediati e fermare i trasgres-
sori a colpo sicuro. In questa maniera 
possiamo razionalizzare tempi e 
risorse e svolgere la nostra funzione 
di controllo nel migliore dei modi”.

VIgILI uRBanI dI BoRgaRo

Controlli in borghese 
verso i padroni dei cani

il servizio è partito alcune settimane fa e gli interventi saranno intensifi-
cati nei mesi a venire. Maggiore attenzione anche verso chi abbandona 
abusivamente rifiuti in strada o vicino ai cassonetti.

In cITTà cIRcoLano 25 mILa mezzI aL gIoRno

Borgaro: tanti veicoli senza
 revisione e assicurazione
Sono oltre un migliaio i trasgressori che quotidianamente entrano ed 
escono dai confini della città. il responsabile di Polizia locale Macchioni: 
“la tecnologia ci permette controlli più mirati”.

Roberto Macchioni, 
comandante di Polizia urbana di Borgaro
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Da circa un anno nel-
la Città metropolitana 
di torino ha iniziato a 
prendere piede la parola 
“Stouring” legata ad un 
progetto di valorizzazio-
ne in termini culturali, 
ambientali e paesaggi-
stici dell’area legata alla 
Stura di Lanzo, nato da 
un’idea degli studenti 
dell’istituto IIS D’oria 
di Ciriè. Un intervento 
al quale hanno aderi-
to anche i comuni di 
borgaro e di Caselle 
che hanno deciso di ap-
provare e sottoscrivere il 
Protocollo d’Intesa per 
la ricerca di un contributo per il so-
stegno all’elaborazione di uno studio 
di fattibilità del progetto “Stouring e 
riserve naturali”.
Capofila della richiesta l’Unione dei 
Comuni del Ciriacese e del basso 
Canavese – comprendenti Ciriè, 
nole, robassomero, San Carlo Ca-
navese, San francesco al Campo e 
San maurizio – che insieme agli altri 
enti comunali aderenti si propone 
la messa a punto di questo studio 
attraverso la partecipazione a bandi 
di finanziamento per la realizzazione, 
l’adeguamento e la sistemazione delle 
piste ciclabili inserite nelle riserve 
naturali e nei parchi presenti sul 
territorio.
L’obiettivo è ampliare e arricchire 
l’offerta turistica e ambientale dell’a-
rea territoriale compresa tra il Parco 
della mandria, le riserve naturali 
della Vauda del Ponte del Diavolo e di 
monte Lera fino al Col del Lys., allo 
scopo di incrementale i flussi di visi-
tatori, allungare la loro permanenza 
media nella zona e stimolare la nascita 
di nuove iniziative imprenditoriali. e 
la chiave per rendere concreta questa 
idea è agevolare un maggiore colle-
gamento tra le città puntando sullo 
sviluppo del cicloturismo su percorsi 
protetti, in maniera da far conoscere 

nonostante la strenua battaglia por-
tata avanti dal movimento 5 Stelle 
nei Consigli Comunali dell’area me-
tropolitana, tra cui anche in quelli di 
borgaro e Caselle, giovedì 14 aprile 
l’assemblea annuale dei soci SmAt 
ha approvato il bilancio del 2015 e 
ha dato il via libera all’emissione dei 
cosiddetti Idrobomd, le obbligazioni 
che serviranno a coprire i costi delle 
opere da realizzare contenute nel 
piano degli 
investimenti 
della società. 
nel corso del-
la prima par-
te dei lavori, 
i 114 comuni 
soci che de-
t engono  i l 
95,10% del 
capitale azien-
dale hanno 
quindi votato 
il conto eco-
nomico dell’esercizio 2015, il quale, 
oltre a registrare un valore della pro-
duzione di  SmAt intorno ai 339.4  
milioni di euro, segna un utile di 54.9 
milioni di euro: 44,5 milioni di euro 
di questa somma è stata vincolata 
per i futuri investimenti aziendali, 
mentre i restanti 10,4 milioni sarà 
distribuita ai comuni soci come divi-
dendo per le attività rivolte alla tutela 

ReFeRendum deL 17 apRILe

I dati di Borgaro e Caselle
Pur stravincendo i SI, anche a borgaro 

e Caselle non si è raggiunto il quorum 
dei votanti. nella città dell’aeroporto, 
su 14.852 aventi diritto, si sono recati 
alle urne 5.614 elettori (il 37,08% del 
totale). A borgaro è andata leggermente 
meglio. Su un corpo elettorale di 10.777 
aventi diritto, si sono recati ai seggi 
4.206 cittadini (il 39% del totale). I SI 
sono stati 3.533, i no 631, 27 le schede 
nulle e 15 le bianche. 

il territorio in tutti i suoi molte-
plici aspetti. In quest’ottica, risulta 
importante per le amministrazioni 
comunali, la Città metropolitana 
e la regione Piemonte, completare 
alcune progettualità ciclabili già in 
studio, come gli interventi legati alla 
“Corona Verde”, “Corona delle Deli-
zie” e “Stouring” che si snodano nelle 
principali vallate della zona, seguendo 
fiumi, borghi antichi e zone naturali-
stiche e paesaggistiche di pregio. Un 
piano senza dubbio ambizioso, che 
ha bisogno di una cabina di regia e di 
un’azione coordinata da parte di tutti 
i soggetti che ne fanno parte. 

L’ok anche dI caseLLe e BoRgaRo/1

In bici dalla Mandria al Col 
del Lys: un’ipotesi possibile?
Firmato il Protocollo d’intesa del progetto “Stouring e riserve naturali”, 
finalizzato alla ricerca di contributi per l’elaborazione di uno studi di 
fattibilità inerente la creazione di un percorso ciclabile lungo la Stura.

dalla Redazione

L’ok anche dI caseLLe e BoRgaRo/2

In arrivo gli 
Idrobond di SMAT

l’assemblea dei Sindaci ha votato l’avvio del Piano degli investimenti 
della società dell’acqua per l’area metropolitana torinese. Per finanziare 
le opere saranno emesse obbligazioni sul mercato libero regolamentato. 

dalla Redazione

dell’ambiente.
nella seconda parte dell’assemblea, i 
comuni hanno poi approvato l’emis-
sione da parte di SmAt di un prestito 
obbligazionario,  non convertibile per 
un importo minimo di 100 milioni 
ed un massimo di 150 della durata dai 
7 ai 10 anni da collocarsi presso gli 
investitori istituzionali. tramite l’e-
missione di questi Idrobond, SmAt 
finanzia le proprie opere da realizzare 

ad un costo 
decisamente 
inferiore ri-
spetto all’ac-
censione di 
mutui ban-
cari. Questi 
lavori, previ-
sti nei pros-
simi anni per 
oltre 100 mi-
lioni di euro 
all’anno, sa-
ranno rivolti, 

come riportato in un comunicato 
stampa di SmAt,  “a sviluppare l’ap-
provvigionamento, la distribuzione 
e la tutela della risorsa idrica in tutto 
il bacino dell’area metropolitana 
torinese, con questa finalità: man-
tenere un livello gestionale ottimale 
del servizio idrico tramite una tariffa 
equa, solidale e sostenibile da parte 
di tutti i cittadini”.
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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 

Domenica 8 Maggio 

Giornata Promozionale!!!

Primavera di Offerte!
TOELETTA LA TUA                                   DI FIDUCIA!

Vibrisse scatolette gatto 5 + 1 gratis

Hill’s cane scatolette 5 + 1 gratis

Monge cane vaschette 10 + 1 gratis

Stuzzy e Schesir crocchette 
cane 29,90 euro 12 kg.

ChicoPee crocchette gatto 
Super Offerta 3x2

Offerte su antiparassitari Pestigon!
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il buono semplicemente
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Casalinghi, Articoli regalo, Liste nozze, Bomboniere, 
Complementi d’arredo, Tante idee regalo

Aperto domenica

1 mAggio

per Fiera di Caselle
Calabrese
    Rubes

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

borGAro – Il Consiglio Comunale 
di martedì 12 aprile, è forse stata una 
delle sedute più dibattute di questi 
ultimi anni. Le polemiche e le incom-
prensioni sono già iniziate al primo 
punto all’ordine del giorno, con 
l’interrogazione del Gruppo Latella 
in merito alla possibilità di abbattere 
i canoni di locazione per i piccoli 
commercianti locali in regola con il 
pagamento dei tributi, documento 
già presentato come mozione nell’as-
semblea di giugno 2015 e votata 
all’unanimità. “non è applicabile” ha 
dichiarato l’assessore Gianluigi Casot-
ti, un’affermazione che ha portando lo 
schieramento di centro destra 
a domandarsi su quale parere 
tecnico si sia basata questa 
affermazione. Casotti ha re-
criminato a sua volta  che se 
Latella teneva così tanto alla 
sua mozione avrebbe potuto 
collaborare dando lui stesso 
il parere tecnico.
nell’interpellanza riguar-
dante lo stato manutentivo 
della scuola materna Peloso 
di via Garibaldi, l’assessore 
Luigi Spinelli ha accusato 
il movimento 5 Stelle di aver fatto 
ulteriori sopralluoghi nel plesso con 
esponenti non presenti in consiglio, 
non tutelando i minori da una presen-
za indebita. “Sono solo illazioni” ha 
tagliato corto la capogruppo grillina 

Cinzia tortola, chiedendo di attenersi 
alla richiesta presente nell’interpel-
lanza. Scontro serrato anche sulla 
vicenda dell’Isola del Pescatore, ma il 
Sindaco Claudio Gambino si è difeso 
affermando che tramite l’ordinanza 

che intima il divieto di pesca ha vo-
luto semplicemente tutelare la salute 
pubblica. “molto meglio un eccesso 
di prudenza, non ho la volontà di 
accanirmi contro quella realtà”. 
L’ultima interrogazione, promossa 

dal movimento 5 Stelle sul disagio 
legato ai continui tagli ai servizi 
per i disabili, non ha portato a una 
soluzione definitiva. “Siamo pronti 
a valutare caso per caso nell’ottica 
di migliorare il servizio per tutti” 

ha spiegato la Vicesindaco federica 
burdisso. tortola ha chiesto però 
l’impegno dell’amministrazione sulla 
questione del trasporto per i disabili, 
che si è ridotto del 40%.
A seguire sono state accorpate la 

mozione sulle autorizzazioni di obbli-
gazioni emesse da Smat e l’approva-
zione delle stesse. “È un iter anomalo, 
con dati incongruenti. Si tratta di 
una pura follia, ma a quanto pare 
l’amministrazione ha già deciso” ha 
commentato tortola, che ha abban-
donato l’aula durante la votazione. 
Per quanto riguarda l’approvazione 
della Convenzione della Polizia 
Locale su mappano, quest’ultima è 
passata nonostante il parere contrario 
del Gruppo Latella, che ha lamentato 
la mancanza di personale sul territorio 
del concentrico, e del m5S. bocciate, 
invece, le mozioni del Gruppo Latella 

sull’abbattimento ImU e ca-
noni di locazione, quella sulle 
deiezioni canine nonostante 
i punti in comune con l’am-
ministrazione, né quella in 
merito al monitoraggio della 
riscossione tributi, anche se 
l’assessore Casotti ha dichia-
rato di accogliere l’invito del 
Gruppo. Per il m5S nulla di 
fatto per la mozione contro 
l’uso del glifosato come diser-
bante, quella sull’esposizione 
ai campi elettrici, magnetici 

e elettromagnetici e quella sull’instal-
lazione di raccoglitori per resti dei 
prodotti da fumo. Votato l’ordine 
del giorno relativo all’adesione al 
manifesto dei Sindaci per la legalità 
contro il gioco d’azzardo.

consIgLIo comunaLe a BoRgaRo 

Gruppo Latella e 5 Stelle
sulle barricate

Scontri verbali, accuse reciproche e discussioni infinite hanno accompa-
gnato la seduta del 12 aprile. no della maggioranza su quasi tutte le 
proposte avanzate dall’opposizione.

di giada Rapa
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Telefono

011.470.37.22
Via Svizzera 12
 Borgaro Torinese

labottegadelbuongustaio.borgaro@gmail.com - www.labottegadelbuongustaio.net

PIZZA AL TAGLIO
PIZZERIA D’ASPORTO

TEGLIE DI PIZZA
PIZZA AL METRO

FARINATA
FARINATA FARCITA

PANZEROTTI
CALZONI

PIZZE BABY

mAPPAno - C’è stata grande par-
tecipazione per la serata di informa-
zione medica organizzata dall’Uni3 
presso la Sala Lea Garofalo del CIm di 
mappano. L’evento è stato introdotto 
dal Presidente del CIm Valter Cam-
pioni, che ha esordito comunicando 
e commentando i dati emersi dal 
rapporto annuale “noi Italia 2016” 
dell’Istat evidenziando elementi po-
sitivi e negativi del nostro paese. tra 
questi una vita più sana e l’uso forse 
eccessivo dell’automobile. La conti-
nua diminuzione di risorse pubbliche 
deve tuttavia incitare ad ascoltare 
l’antico proverbio dei nostri nonni 
sul fatto che “Prevenire è meglio che 
curare”. nella prassi quotidiana i 
comportamenti individuali devono 
essere mirati a non trascurare piccoli 
segnali di malessere, mantenere uno 
stile di vita improntato al benessere, 
sottoporsi a check-up periodici. Con 
queste premesse gli ospiti della serata 
hanno eseguito un’accurata relazione 
su diverse tematiche. Ha iniziato il 

dottor Aldo ferruggia spiegando 
l’utilità della vitamina D, seguito 
dal dottor Gianluca fadda che ha 
illustrato le cause e i rimedi delle rino-
sinusiti. L’ultimo oratore della serata 
è stato il Direttore Scientifico della 
LAmAt Alfredo riganti, che oltre 
a parlare della moderna diagnostica 
di laboratorio per l’osteoporosi, ha 
annunciato che a partire da maggio il 
sevizio di navetta gratuito, che parte 
dal CIm per raggiungere il laborato-
rio di borgaro e ritorno, si arricchirò 
di due fermate. ogni giovedì, alle 
ore 8 e alle 8.45, sarà infatti possibile 
usufruire della navetta, oltre che da 
piazza Don Amerano, anche in via 
Galvani e in via borgaro, angolo via 
Parrocchia. La serata si è conclusa con 
i ringraziamenti di michele Zaccone, 
Presidente del Centro Anziani.

mAPPAno – Domenica 
10 aprile, inaugurare il San-
tuario di nostra Signora del 
Sacro Cuore di Gesù è stata 
una grande emozione per la 
comunità mappanese, che 
finalmente ritrova un pezzo 
della sua memoria storica dopo anni 
dedicati a un attento restauro. “Il primo 
ringraziamento va a Dio per averci regalato 
questa bellissima giornata” ha commentato 
il parroco, don Antonio, prima di cedere 
la parola ai sindaci presenti per il taglia 
del nastro. Il primo a prendere la parola 
è stato il primo cittadino di Caselle, Luca 
baracco. “Quando si è iniziato a parlare del 
restauro di questo santuario la realizzazione 
del progetto appariva un passo azzardato. 
ma ognuno ha dato il suo contributo, 
ognuno è stato un piccolo mattoncino che 
ha permesso di ridare a mappano uno dei 
suoi luoghi più cari”. Poche parole anche 
per il Sindaco di Leinì, Gabriella Leone, 
che ha espresso soddisfazione nel consta-
tare che il suo predecessore abbia deciso 
di contribuire a tale restauro. “mappano 
ritrova uno dei cuori pulsanti dell’attività 

religiosa – ha dichiarato invece 
il Sindaco di borgaro Claudio 
Gambino – e oggi questa 
grande famiglia ha una nuova 
casa. Un ringraziamento va so-
prattutto ad Antonio Zappia, 
che ci ha sempre aggiornato 

sull’avanzamento dei lavori”. non è man-
cato, a seguire, l’intervento di Alessandro 
Callegaro, la cui ditta si è occupata del 
restauro conservativo dell’edificio, che 
non ha dimenticato di ringraziare Antonio 
Cotroneo, Anna Galimberti e tutti gli altri 
collaboratori che lo hanno sostenuto in 
questi anni, tra cui anche l’architetto Alain 
Gallinet. “Siamo riusciti a fare non solo 
qualcosa di solido, ma anche di bello” ha 
commentato. Il momento di festa è stato 
anche un momento per ricordare le religio-
se suor elda e suor Gina, che hanno lasciato 
la comunità mappanese nel 2012. Dopo il 
taglio del nastro i fedeli che sono riusciti a 
entrare subito si sono riuniti per l’omelia. 
Alla messa è poi susseguito un pranzo di 
beneficienza presso la scuola materna San 
michele che ha visto la presenza di oltre 
180 partecipanti.

dopo quasI 4 annI dI aTTesa

Torna alla luce 
il Santuario di Mappano

i lavori di restaura hanno riportato la chiesa all’antico splendore. e’ l’edi-
ficio più antico della comunità mappanese costruito tra il 1912 e il 1913. 

di giada Rapa

aL cIm dI mappano

Una serata di informazione 
medica promossa dall’Uni3
Martedì 12 aprile, nella struttura di piazza Don amerano, si è tenuto un 
momento dedicato alla salute della persona. annunciata la notizia che 
la navetta gratuita che collega la cittadina con il laboratorio laMat di 
Borgaro si arricchirà di nuove fermate.
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...da Simona

Nel nostro Salone usiamo

Borgaro T.se - Centro Storico Via Roma, 4 - Tel. 011.06.82.005
Martedì, Mercoledì e Venerdì 9,00/18,00 - Giovedì 13,00/21,00 - Sabato 8,30/18,00

pubblicità
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Bar, cocktail e apericena 
Piazza Europa 9 – Borgaroro T.se – Tel. 011.26.30.205

 Seguici su Facebook

Jimmi 
E’ TORNATO

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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borGAro - Grande partecipazione 
ed entusiasmo da parte di genitori, 
nonni e bambini che stanno aderendo 
al ciclo di incontri legati al progetto 
“Avvicinarsi alla Scuola dell’Infanzia”, 
un’iniziativa aper-
ta ai piccoli di età 
compresa tra i 18 
e i 36 mesi che 
non frequenta-
no l’asilo nido. 
Quasi una cin-
quantina, infatti, le famiglie che hanno 
partecipato agli appuntamenti informa-
tivi che si sono svolti presso la scuola 
Grosa, un numero che ha superato le 
più rosee previsioni stimate dagli orga-
nizzatori. entusiasmo, quindi, da parte 
della consigliera comunale fabiana 
Cescon, che insieme alla collega maria 
mainini, l’assessora marcella maurin e 
al Presidente di Progetto oASI Sergio 
Cagnin lo scorso 2 aprile hanno dato il 
via agli incontri che si concluderanno 
il 23 aprile. nella prima giornata, circa 

borGAro - Quella che si è svolta venerdì 
15 aprile al Cinetatro di Cascina nuova, è 
stata una serata all’insegna della beneficienza 
e soprattutto delle risate. “Due Letti a Due 
Piazze” è una commedia degli equivoci, che 
vede come protagonista il taxista Vittorio 
nebbiolo. In seguito all’interesse scaturito 
dalla polizia e dalla stampa locale per aver 
tentato di salvare un’anziana da uno scippo, 
Vittorio farà di tutto per non far scoprire il 
suo grande segreto: due mogli, Carla e Sofie. 
La rappresentazione è stata portata in scena 
dalla compagnia amatoriale Arteatro, che 
fa parte dell’associazione Amici dell’Arte di 
Pianezza e che organizza spettacoli gratuiti 
mirati alla raccolta fondi per aiutare le as-
sociazioni del territorio. Sul palco, prima 
dell’inizio della commedia e durante la 
pausa tra il primo e il secondo tempo, si 
sono alternati la Presidentessa dell’associa-
zione “Amici Campani” Angela Pascarella, il 
Vicepresidente dell’associazione “In ricordo 
di enzo” raffaele De Santo, la Presidentessa 
Alessandra Coppo dell’associazione ospeda-
le Dolce Casa onLUS – che ad oggi conta 
32 volontari – e il Primario del reparto di 

una quindicina di bambini non hanno 
perso occasione per familiarizzare con 
l’ambiente, giocare con i vari materiali 
a disposizione, interagire con le educa-
trici presenti e con i coetanei. Grande 
coinvolgimento anche per i genitori e 

i nonni, che han-
no apprezzato la 
creazione di uno 
spazio in cui po-
tersi incontrare, 
discutere con gli 
esperti, confron-

tare le proprie esperienze e soprattutto 
vedere i figli entrare maggiormente 
in contatto con il mondo esterno. 
“Siamo felici del lavoro di rete svolto 
finora con la partecipazione della 
Compagnia di San Paolo, dell’Asl 
to4 e di alcune associazioni del terri-
torio. Abbiamo prodotto un risultato 
tangibile e dedicato ai più piccoli e 
speriamo che questo successo possa 
ripetersi anche nei prossimi anni con 
sempre maggiore partecipazione” 
hanno commentato gli organizzatori.

Pediatria e neonatologia di Ciriè Adalberto 
brach Del Prevert. “Per prima cosa ci tengo 
a dare un abbraccio ai genitori De Santo” 
ha esordito quest’ultimo. “Il nostro obiet-
tivo è quello di creare una struttura amica 
del bambino e dei suoi familiari, con spazi 
ricchi di colore e pieni di luce per rallegrare 
il loro percorso ospedaliero. Le volontarie 
rappresentano ormai un momento indispen-
sabile per i bambini, organizzando percorsi 
ludico-ricreativi” ha spiegato il primario, 
che ha anche illustrato i motivi della serata. 
“I fondi raccolti serviranno per l’acquisto 
delle nuove incubatrici neonatali, appa-
recchi super-sofisticati, ma molto costosi. 
ogni anno all’ospedale di Ciriè nascono 
1.000 bambini, alcuni purtroppo affetti da 
patologie acute. Per questo è importante 
possedere questo tipo di apparecchiature”. 
Al termine della serata le volontarie dell’as-
sociazione Dolce Casa onLUS hanno 
“svelato” il ricavato dell’iniziativa: raccolti 
1.025 euro che si sommano ai 200 euro 
donati dall’associazione “Amici Campani”. 
Un ulteriore contributo è stato versato dalla 
famiglia Pascarella in memoria del padre 
recentemente scomparso.

aLLa scuoLa gRosa dI BoRgaRo

Genitori, bimbi e istituzioni: 
insieme per avvicinarsi 
alla scuola dell’infanzia 

Ottimi risultati per il progetto altrotempo 0-6, promosso dall’amministra-
zione comunale con il contributo della compagnia di San Paolo.
di giada Rapa

commedIa BRILLanTe a scopo BeneFIco

Sala gremita per 
“Due Letti a Due Piazze”

la serata organizzata congiuntamente delle associazioni “amici campa-
ni” e “in Ricordo di enzo” ha riscosso un grande successo. le donazioni 
raccolte verranno utilizzate dal reparto di neonatologia per l’acquisto 
di una nuova incubatrice neonatale.
di giada Rapa

Tutti i 
Sabato Sera
si Balla 
e si Canta...
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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

saLa undeRgRound dI caseLLe

AAA Giovani artisti Cercasi!
Gli animatori dei Servizi Giovani lanciano un appello alle band musicali e ai creativi 
del territorio in vista della dodicesima edizione del “caselle Summer night”.
di alessia sette
CASeLLe - Si avvicina l’estate e si comincia a progettare la XII edizione del Caselle Summer festival. Anche quest’anno nel 
mese di luglio i Servizi Giovani proporranno una rassegna di iniziative in cui i giovani del territorio saranno protagonisti 
con i loro talenti. musicisti, attori e performer, giocolieri e ballerini, espositori e artisti. entro il mese di maggio tutti coloro 
che possiedono un talento e vorrebbero esibirsi e presentare la propria arte possono recarsi all’Informagiovani, in via torino 
1, o alla sala prove Underground, via mazzini 60, per proporre la propria idea e diventare protagonisti dell’estate casellese.

borGAro – tra qualche giorno 
l’associazione Lucani orazio flacco 
scende in campo con due eventi di 
carattere culturale per omaggiare la 
loro terra d’origine, la basilicata. La 
prima iniziativa è prevista per sabato 
23 aprile con l’inaugurazione, alle ore 
17, della mostra fotografica dedicata 
a matera, la città che sarà Capitale 
europea della Cultura nel 2019. L’e-
sposizione, che sarà allestita all’interno 
di Palazzo Civico, si protrarrà fino al 
30 aprile ed è curata dall’architetto 
Angelo Allegretti che nel corso degli 
anni ha più volte proposto la bel-
lezza di questa città. Per sabato 30 
aprile, alle ore 16, è anche prevista la 
premiazione della 12esima edizione 
del concorso scolastico “basilica”, 
dedicato agli studenti e ai docenti 
di lettere. L’evento si svolgerà presso 
l’Aula magna della scuola Carlo Levi 
di via Spagna 4 e vedrà la presenza del 
Presidente dell’associazione raffaele 
terlizzi e della giuria composta da 
Vittorio bartolomei, laureato in 
psicologia a La Sapienza, roberto 
Cardaci, docente in Sociologia e me-
todologia della ricerca Sociale e Anna 

tancredi, docente di italiano e storia. 
Alla premiazione sono stati invitati 
anche il Sindaco di borgaro Claudio 
Gambino, quello di Lavello, Sabino 
Altobello, il presidente del Consi-
glio regionale del Piemonte e Pre-
sidente onorario dell’associazione 
lucani mauro Laus, il Presidente 
della Commissione regionale Lu-
cani nel mondo nicola benedetto, il 
Presidente di federazione delle asso-
ciazioni e/o circoli Lucani in Piemonte 
roberto Placido, nonché i presidenti 
delle associazioni lucane piemontesi 
e i presidenti delle associazioni del 
territorio borgarese.

di giada Rapa 
borGAro/mAPPAno - L’Asso-
ciazione nazionale Partigiani Italiani 
(AnPI) è sempre in prima fila quando 
si tratta di organizzare eventi legati al 
25 aprile, ricorrenza della Liberazione. 
Quest’anno, in occasione del 71esimo 
anniversario, la sezione di borgaro, in 
collaborazione con l’amministrazione 
comunale, propone una serie di eventi 
legati alla celebrazione. Sabato 23 aprile 
è in programma un pellegrinaggio in 
bus – gratuito - per omaggiare i caduti 
borgaresi. L’autobus partirà alle ore 9 
dal piazzale banca Sella, toccando i 
tre cippi della città di borgaro e suc-
cessivamente dirigendosi nelle Valli di 
Lanzo, per raggiungere robassomero, 
Cafasse, Germagnano e Lanzo. Chi fos-
se interessato a partecipare all’iniziativa 
può contattare il presidente dell’AnPI, 
mario bertino, al 3336397553. Le 
celebrazione del 25 aprile inizieranno 

Aprile di alta cultura per 
i lucani borgaresi

a fine mese, l’associazione organizza due iniziative 
per ricordare la propria terra: una mostra fotogra-
fica su Matera e la 12esima edizione del Premio 
Scolastico “Basilicata”.         di giada Rapa

sezIone anpI dI BoRgaRo

Il 25 aprile e il valore della memoria
invece alle ore 9 con un raduno in 
piazza europa, per poi recarsi presso 
nella chiesa del centro storico per la 
messa. Alle ore 10.15, avrà inizio il 
corteo, con la partecipazione della 
filarmonica di borgaro, che porterà 
un omaggio floreale alle lapidi dei 
caduti situati davanti al Comune. Si 
proseguirà poi verso il monumento 
alla resistenza di Viale martiri della 
Libertà. La parata proseguirà in via Set-
timo, al monumento a tutti i Caduti, 
e in ultimo raggiungerà il cimitero, 
dove sarà deposta una corona d’alloro 
al mausoleo dei Caduti Partigiani. Alle 
ore 11.30 ci si sposterà a mappano, in 
Piazza della fontana angolo via Camillo 
torazza, per l’inaugurazione della targa 
in memoria ai Caduti per la Libertà. 
La mattinata di concluderà con la 
deposizione della corona e l’orazione 
ufficiale al monumento dei Caduti in 
via Generale Dalla Chiesa.
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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.

• 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
a cura di alessia sette

FieRa Dji RaStei 
e Dle caPline

CASeLLe – Il 1° maggio, presso le 
vie del centro storico fino al Prato 
fiera, si svolgerà la tradizionale fiera 
cittadina Dji rastei e dle capline. Pro-
tagonisti della giornata, stand e ban-
chi alimentari e non per incentivare 
il commercio locale e l’aggregazione 
tra i cittadini.

FeSta Delle ROSe
borGAro – nel week end che va 
dal 6 all’8 maggio, in piazza della 
repubblica si terrà una tre giorni 
del gusto dedicata allo Street food. 
In particolare venerdì 6 maggio è in 
programma una notte bianca all’inse-
gna della musica dove saranno ospiti 
anche Donatella rettore ed Ivan 
Cattaneo. Sabato sera è in programma 
una serata con il dj franco branco, 
mentre domenica si chiude con il 
concorso “Il più bello d’Italia”. Per 
maggiori info: pagina facebook Con 
le mani nel piatto.

una MOStRa Di PittuRa 
PeR l’aSSOciaziOne 

la GineStRa
borGAro – Un’occasione di festa 
può trasformarsi anche in un’op-
portunità per favorire la diffusione 
della cultura. Con questo spirito 
l’associazione Calabresi “La Gine-
stra” ha deciso di organizzare, con il 
patrocinio del Comune di borgaro e 
la collaborazione della Pro Loco, una 
mostra collettiva di pittura. L’evento 
sarà inaugurato sabato 7 maggio alle 

ore 16 presso la Sala Congressi di 
Cascina nuova. Domenica 8 maggio, 
giornata destinata alla tradizionale fe-
sta delle rosa, l’esposizione sarà invece 
visitabile al mattino dalle 10 alle 12.30 
e al pomeriggio dalle 15 alle 18.

MeRcatinO Della cReatiVità 
e Dell’uSatO Di qualità

borGAro – All’interno della fiera 
delle rose che si svolgerà domenica 8 
maggio, in via Costituente, via Santa 
Cristina e via micca si terrà il mercatino 
“Sulla scia della creatività e dell’usato di 
qualità” organizzato dall’associazione 
Sinapsi. Per coloro che fossero interes-
sati ad esporre la propria merce possono 
prenotare uno spazio telefonando al 
numero 373.74.59.130.

l’aSSOciaziOne aeGiS 
RicORDa cheRnOByl

CASeLLe – A trent’anni esatti dal 
disastro della centrale nucleare di 
Chernobyl, l’associazione AeGIS 
organizza per sabato 30 aprile, alle ore 
21 presso la Sala fratelli Cervi di via 
mazzini 60, una conferenza dal titolo 
“fall out 1986 - Chernobyl yester-
day, today, tomorrow” per riflettere 

su quel tragico evento. All’appunta-
mento parteciperanno alcuni esperti 
che hanno vissuto sul campo questa 
esperienza, come ernesto Scalco 
dell’associazione Progetto Chernobyl, 
per anni impegnato nell’accogliere 
gruppi di bambini provenienti dalle 
zone toccate dall’incidente nucleare.

1° MaGGiO in Piazza 
Della RePuBBlica

borGAro – Anche quest’anno alcu-
ne associazioni della città, in collabora-
zione con l’amministrazione comunale, 
organizzano un pomeriggio di aggrega-
zione dedicata alla festa del Lavoro. Un 
momento di musica, danze e cultura 
a 70 anni della proclamazione della 
repubblica italiana. L’appuntamento, 
come sempre, è proprio in piazza della 
repubblica con il Circolo berlinguer, 
Parole & musica onlus, Progetto oASI, 
Dacia, Società Cooperativa operaia, 
Circolo Letture Corsare, Abalalite, 
Sezione soci Coop borgaro, CDm, 
UISP Comitato territoriale . La festa 
prenderà il via intorno alle 15 e si con-

Una pianta di geranio per 
la ricerca contro i tumori

di giada Rapa
borGAro - “La prevenzione aiuta la 
vita. Aiutala con un fiore”.  Con questo 
slogan ogni anno, nel mese di aprile, 
torna la campagna di sensibilizzazione 
dell’associazione per la Prevenzione e 
la Cura dei tumori in Piemonte, al 
fine di raccogliere i fondi necessari a 
proseguire il cammino nella lotta contro questa terribile malattia. Sabato 
mattina, 16 aprile,  è stato possibile trovare anche in città le piantine di geranio 
dell’associazione presso il Piazzale Grande torino, grazie alla disponibilità 
e all’impegno dei componenti del Comitato Donne borgaresi. Per tutta la 
mattinata Giancarla Cravero, Loredana De Vita, fiorella Lombardi e Lucia 
manavella hanno distribuito le 150 piantine a loro disposizione, coadiuvate 
da alcuni esponenti del Gruppo Alpini di borgaro.

cluderà nel tardo pomeriggio. Saranno 
presenti banchetti informativi e punti 
gioco per i più piccoli. L’area spettacolo 
avrà la supervisione del musicista Daniele 
Chiarella, anima dei fanali di Scorta. 
Sarà proprio questa band a dare il via 
alle danze. In caso di pioggia l’iniziativa 
si svolgerà presso il Cineteatro Italia di 
Cascina nuova.

FeStiVal Dei MuSical 2016
CASeLLe – Dal 20 al 22 maggio 
si svolgerà la seconda edizione del 
“festival dei musical” promosso dal-
la Pro Loco e dal gruppo non Solo 
Improvvisando, con il patrocinio del 
Comune di Caselle e della regione 
Piemonte. tre gli spettacoli in pro-
gramma: venerdì 20 maggio “Just 
mash”, della compagnia oblio, sa-
bato 21 maggio “Sette spose per sette 
fratelli” della compagnia Sole e Luna, 
e domenica 22 maggio “Accadde per 
strada” dell’associazione Sollievo. 
tutti i musical si svolgeranno presso 
il Palatenda del Prato della fiera con 
inizio alle ore 21. L’ingresso è libero.
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borGAro - A partire dal 17 apri-
le,, e per le prossime 9 domeniche, 
la nostra concittadina Cristina 
Chiabotto è tornata nuovamente 
in televisione, su Canale 5 a partire 
dalle ore 9.50, per presentare un 
talent di cucina dal format nuovo 
e innovativo, che mescola il mondo 
del food a quello del business. Il 
vincitore del talent, infatti, oltre a 
vincere un montepremi di 100 mila 
euro, vedrà la sua creazione casalin-
ga commercializzata dalla catena di 
supermercati LIDL. Cristina, che 
non ha mai negato di essere una 
buona forchetta, vestirà soltanto 

SAn mAUrIZIo CAnAVeSe – 
Giornata di festa per le penne nere 
sanmauriziesi in occasione del loro 
novantatreesimo anniversario di fonda-
zione. La grande festa ha preso il via alle 
9.30 con la tradizionale colazione alpina 
sotto la sapiente regia del capogruppo, 
michele Stobbia, e di tutto il suo diret-
tivo. Alle 10, con le note dell’inno na-
zionale eseguito dalla filarmonica di Ce-
retta, l’alfiere del gruppo ha proceduto 
con la cerimonia 
dell’alzabandie-
ra. Dopo le foto 
di rito, il corteo 
si è mosso alla 
volta della san-
ta messa. mol-
tissimi i gruppi 
alpini delle zone 
limitrofe presenti 
alla cerimonia: 
Coassolo, Gros-
so, Villanova, traves, San francesco, 
Vauda, Ciriè, Viù, Pugnetto, mathi, 
barbania. Da non dimenticare quelli 
di borgaro e Caselle, sempre presenti in 
queste iniziative.  Durante la funzione 
religiosa il Coro Ana del gruppo di San 
maurizio, diretto dal professor Andrea 
Sibona, ha intonato “Ave maria” e 
il tradizionale canto alpino “Signore 
delle Cime”. Al termine della messa il 
corteo si è recato nel centro paese dove 
si sono tenute le orazioni ufficiali presso 
il monumento dei Caduti. A prendere 

FesTa degLI aLpInI dI BoRgaRo

Un’occasione per ricordare 
chi si è battuto per la libertà
Si è svolto sabato 9 aprile l’annuale ritrovo delle Penne nere locali. una 
giornata dedicata al caporal Maggiore Giuseppe Borello, Medaglia 
d’argento al Valore Militare, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla 
nascita. di giada Rapa
borGAro - Ci sono occasioni in 
cui la vita offre coincidenze davvero 
particolari. Quest’anno, per esempio, è 
accaduto che la festa annuale degli Alpi-
ni borgaresi, che si è celebrata sabato 9 
aprile, sia caduta esattamente un giorno 
dopo la ricorrenza della nascita del Caporal maggiore Giuseppe borello, insi-
gnito della medaglia d’Argento al Valore militare e del quale il gruppo locale 
delle Penne nere porta il nome. ma anche in questo caso non si tratta di un 
“compleanno” normale, bensì del suo centenario. e così l’omaggio ai caduti, 
prima presso il cimitero, poi al monumento situato in via Settimo all’angolo 
con via Italia, assume un significato ancora più importante, ricordando quel 
borgarese nato nel 1916 e scomparso quando aveva solo 25 anni, il 28 febbraio 
1941, sul fronte greco del monte Golico. I resti del giovane non sono mai 
stati ritrovati e di lui resta solo il cappello da alpino, donato dalla famiglia 
alla sede del gruppo, la quale ha accompagnato la manifestazione trovando 
posto davanti all’altare durante la messa celebrata nella chiesa dei SS. Cosma 
e Damiano. Grande partecipazione anche per la cena, svoltasi in serata presso 
la sede in via Stura 2 e che ha visto più di 100 commensali. 

la parola per primo è stato il Sindaco 
Paolo biavati, che ha sottolineato il 
grande impegno che il gruppo Alpini 
offre alla comunità durante l’intero arco 
dell’anno. A chiudere i discorsi ufficiali 
non poteva mancare il capogruppo 
michele Stobbia che in un breve, ma si-
gnificativo discorso, ha ringraziato tutti 
i gruppi presenti alla manifestazione e 
in particolare i rappresentanti della 
sezione di torino, nelle persone di 

mario Cravero, Giacomino Cotachin 
e mario e Carlo Chiatello. Dopo que-
sta parentesi istituzionale il corteo è 
ripartito per raggiungere la sede, dove 
oltre 130 persone hanno partecipato 
al tradizionale pranzo. Alle 18, con 
l’ammaina bandiera, si è conclusa 
la grande parata alpina. I prossimi 
appuntamenti sono previsti per il 21 
e il 28 maggio 2016, con la rassegna 
corale “San maurizio in...cantando”, 
dove si esibiranno i migliori cori 
piemontesi e non solo.

Cristina Chiabotto, tra ricette 
perfette e corse benefiche

lo scorso 17 aprile l’ex Miss italia ha debutto su canale 5 con un nuovo 
talent culinario che può essere seguito ogni domenica a partire dalle 
9.50. Ma la famosa borgarese è stata anche la Madrina della Santander 
3km per la Ricerca. di giada Rapa

Alpini in Festa a San Maurizio
il gruppo delle Penne nere sanmauriziese ha festeggiato domenica 17 
aprile il suo novantatreesimo anniversario di attività. Presente diverse 
delegazioni dei gruppi di zona, tra le quali quelle di Borgaro e caselle. 

di cristiano cravero

i panni della conduttrice e non 
quella dell’assaggiatrice: a giudicare 
i 3 concorrenti che si sfideranno 
in ogni puntata ci sarà una giuria 
composta dallo chef Davide Scabin, 
dall’esperto di marketing maurizio 
Pisani e dalla responsabile Acquisti 
LIDL margherita Contin. nella 
giornata di oggi la Chiabotto sarà 
anche presente alla Santander 3km 
per la ricerca in veste di madrina 
dell’evento e di Amica della fonda-
zione. Parte del ricavato della mani-
festazione Corri per la ricerca è stato 
devoluto all’Istituto di Candiolo per 
la ricerca e la Cura del Cancro.

seguici 
tutti i giorni su
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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!

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

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

Preventivi gratuiti
Via Gramsci, 85 - Borgaro T.se

Tel. 011/470.48.14  - cell. 333.18.18.071 - 339.26.12.424
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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

®

La Transborgaro si 
trasferisce nell’ex Torinello
la tradizionale competizione di motocross, che in linea di massima do-
vrebbe svolgersi domenica 20 novembre, dallo stradone di via lanzo 
trasloca in via Stati uniti, dietro la stazione dei treni. di g. d’amelio
borGAro – Un trasferimento dovuto, causa l’apertura di un cantiere edile 
proprio sul campo di proprietà privata di via Lanzo, lì dove in questi anni si 
è svolta la transborgaro, la tradizionale gara di motocross internazionale che 
quest’anno giunge alla sua 38° edizione. La nuova location saranno i campi 
di via Stati Uniti dell’ex torinello, vicini alla fabbrica ergom, dietro la sta-
zione dei treni. Un cambio che non spaventa assolutamente gli organizzatori 
dell’evento. “Il nuovo percorso – afferma infatti bruno morselli, Presidente 
dell’ASD. borgaro motocross – ci permette di lavorare su alcune novità che 
renderanno la manifestazione ancora più bella e avvincente. ricordo che già 
una quindicina di anni fa la transborgaro si svolse in quella zona e fu lo stesso 
un successo. Certo dovremmo darci da fare parecchio per disboscare e ripulire 
l’area, ma ringrazio l’amministrazione comunale e il Sindaco per averci dato 
questa disponibilità”. Soddisfatto della scelta anche il primo cittadino Clau-
dio Gambino. “Per noi non c’è stato nessun problema a fornire quel prato 
e come sempre faremo il possibile affinché l’iniziativa si svolga nel massimo 
della sicurezza e della comodità per il pubblico e per tutti gli sportivi”. Intan-
to l’organizzazione dell’evento è già partita e morselli ha già assicurato che 
domenica 20 novembre ne vedremo delle belle.

assocIazIone spoRTIVa don Bosco caseLLe

Un’orchidea dell’UNICEF 
per i bambini

CASeLLe -  Sanato 30 aprile, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Don 
bosco Caselle aderisce all’iniziativa “L’orchidea dell’UnICef per i bambini”. 
I soci del sodalizio saranno presenti in piazza boschiassi a partire dal mattino. 
L’obiettivo è raccogliere libere donazioni per sostenere la campagna “bambini 
in pericolo”, un’iniziativa di aiuto ai bambini perseguitati, malnutriti e mi-
nacciati in tutto il mondo A chi effettuerà una donazione di almeno 15 euro 
verrà offerta in omaggio una piantina di orchidea.

TRoFeo cITTà dI BoRgaRo

Al via oltre duecento ciclisti
la manifestazione, organizzata dalla G.S Borgaro, ha richiamato come 
sempre tantissimi appassionati. Sul podio proprio il Gruppo Sportivo 
locale, seguito dalla coop Druent e dal Velo club Frejus. di giada Rapa

borGAro – Si è svolto nel migliore 
dei modi il 13° trofeo Città di bor-
garo, che nel solo pomeriggio di sa-
bato 16 aprile, ha riunito 227 ciclisti 
amatoriali che hanno affrontato un 
percorso di circa 55 km. La partenza 
è avvenuta in via Ciriè, a borgaro, 
proseguendo verso mappano, Leinì, 
Lombardore, rivarossa, front, bivio busano e rivara, dove è avvenuta una 
breve sosta. Da qui i gruppi di ciclisti sono ripartiti, ripassando per i centri 
di bivio busano e front, procedendo poi per San francesco al Campo, San 
maurizio e Caselle, per poi tornare nuovamente a borgaro e concludere il per-
corso in piazza della repubblica. A salire sul podio più alto è stato il Gruppo 
Sportivo borgaro, seguito dalla Coop Druent e dal Velo Club frejus. “Siamo 
molto contenti del risultato raggiunto” hanno commentato il presidente 
dell’associazione francesco borio e il segretario Cristoforo Gilardino. oltre alle 
premiazioni, tutti i partecipanti hanno ricevuto un piccolo riconoscimento.
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Tel. 011 4703572

ViA GRAMSCi - BoRGARo T.Se

CENTRO COMMERCIALE

pizza e kebab - tel. 011.470.26.24

È noto che raggruppare diverse 
anime umane e fare in modo che 
possano armonizzare fra loro è una 
delle imprese più ardue da attuare. 
Ciò vale per le aziende, negli uffici 
ed ancor più nel volontariato. tut-
tavia, quando cercavamo risorse per 
aprire la sezione di borgaro si tentò 
di chiedere aiuto alle Avis comunali 
di borgaro e di Caselle, affini alla 
nostra missione. I rispettivi Presidenti 
si iscrissero immediatamente e con 
loro molte avisine e avisini. Proprio 
di un avisino, poi divenuto Presidente 
Avis, pioniere della Sezione, di non 
grande statura fisica, ma un gigante 
di bontà e altruismo, che vogliamo 
parlare. Uomo simpaticissimo, solare, 
spiritoso, sempre pronto a rappacifi-
care gli amici, un collante perfetto 
fra anime diverse. mitiche le sue 
barzellette, sempre fresche, sempre 
pronte da ripetere il giorno dopo in 
ufficio, agli amici: 
Giovanni Aghemo ha trascorso con 
la Croce Verde e in Croce Verde oltre 
un ventennio e mai una assenza. Le 
ferie per  lui non esistevano e se esiste-
vano gli impegni non solo crocever-

diani erano 
per lui pri-
oritari: alle 
guardie lui 
era presente, 
sempre. Di 
lui è bello 
ricordare lo 
slancio al-
truistico che 
metteva nel-
le tante asso-
ciazioni che 
frequentava: 
Croce Verde, 
Avis, Aido, 
Parrocchia, 
San Vincen-
zo ed avanti ancora. Capitò un giorno 
che un cittadino mi telefonò a casa 
(succedeva anche così) per richie-
dermi la disponibilità di un servizio 
dall’ospedale molinette all’aeroporto 
di Caselle. Volo Alitalia AZ... destina-
zione Cagliari. Il papà di questo quasi 
sconosciuto richiedente era stato 
dichiarato in fin di vita, ma il desi-
derio più grande dell’ammalato era 
quello di respirare ancora per qual-

che giorno il 
profumo del 
mir to  che 
si intreccia 
con quello 
del pino del-
le coste del 
Sulcis e farsi 
accarezzare 
dalla brezza 
d e l  v e n t o 
marino dove 
viveva: vole-
va rivedere 
la sua isola, 
la Sardegna e 
morire nella 
terra che gli 

aveva dato i natali. non si trovavano 
ambulanze disponibili, bisognava 
essere presenti a breve per prelevare 
l’ammalato, trasferirlo in aeroporto, 
caricarlo sull’aereo di linea attrezzato 
per questo viaggio e affidarlo… al 
Creatore. 
Il pensiero cadde subito sulla grande 
disponibilità di Giovanni Aghemo. 
Una telefonata, e la sua risposta im-
mediata fu: “vado subito a prendere 

cRoce VeRde BoRgaRo/caseLLe 

In ricordo di Giovanni Aghemo
continua il nostro viaggio nella memoria storica del sodalizio, parlando di alcuni militi che non ci sono piò, ma che con il loro impegno hanno 

reso importante il gruppo. come sempre, l’intervento e curato da Mauro Giordano, uno dei padri fondatori della sezione.
di mauro giordano 

l’ambulanza, mi cerco un altro milite 
e parto. Garantisco che ce  la faccia-
mo, il tempo è sufficiente”. Il servizio 
venne effettuato in modo eccellente 
e la più grande soddisfazione fu poi 
quella di sapere che il nonnino “in 
fin di vita” giunto a Cagliari e quindi 
trasferito nel suo paesino visse ancora 
alcuni mesi sereno, respirando la sua 
brezza ponentina e si spense ricordan-
do riconoscente quel gesto di umanità 
che aveva gratuitamente ricevuto da 
un “illustre sconosciuto”. Ancora una 
volta era bello dire: “incontriamoci 
mai, ci siamo sempre”. Giovanni 
Aghemo lo ricorderemo sempre con 
tanto affetto e nostalgia.

seguici tutti 
i giorni su

Giovanni aghemo
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 Valori massimi: consumi ciclo combinato ed emissioni CO2 rispettivamente: 4,5 l/100 km e 104 g/km per 208 GT Line; 5,6 l/100 km e 130 g/km per 308; 
4,9 l/100 km e 114 g/km per 2008; 5,2 l/100 km e 120 g/km per 3008. 

PEUGEOT DÀ VALORE AL TUO USATO.

PASSA A PEUGEOT,
IL TUO USATO VALE IL 30% IN PIÙ

rispetto alla quotazione Quattroruote di gennaio 2016.

BEST

TECHNOLOGY

PEUGEOT

Peugeot supervaluta il tuo usato il 30% in più rispetto alla quotazione Quattroruote di gennaio. Offerta valida fno al 31 gennaio 2016 per una 
vettura usata con valore di ritiro massimo di Euro 8.000, secondo i parametri di valutazione di Quattroruote. Immagine inserita  a scopo illustrativo.

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

www.centrauto2001.peugeot.it

seguici 
tutti i giorni su
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