
• Cogenpower si quota a Londra
• Mercatone Uno: riapre il punto vendita di Mappano
• Caselle e Monteros, 10 anni di gemellaggio
• Borgaro, a maggio il mercato del sabato in via Ciriè?

NonSoloBorgaro
SullaScia.net
Periodico di Vita e Cultura Locale a cura dell’Associazione Sinapsi di Borgaro Torinese  - Anno 1 - n° 2 - Febbraio 2016

Croce Verde 
Borgaro/Caselle:

40 anni e non li dimostra

Via Svizzera, 8  - Borgaro T.se
Tel./Fax 011 470 42 17

Gioielleria Oreficeria         
 Novara M.



2 pubblicità

TOELETTA LA TUA                                   DI FIDUCIA!

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

orario: dal martedì al sabato 9,00 - 12,30 / 15,30 - 19,30 Seguiteci su 

…e tanto altro!!!

Stuzzy Dog 12 kg 29,90 euro
Schesir 12 kg 29,90 euro

Lattine Hill’s 2,40 euro 5 + 1
Oasy 400 g 1.95 euro

Hill’s 2,5 kg 14.90 euro
Stuzzy bustine 0,45 euro

Biscottini a partire da 1 euro
Ok Dog 12.5 kg 25,90 euro

Crocchette gatto 400 g 2,60 euro
Natural Trainer 7,5 kg 25,90 euro

Ok Cat bustine 0,45 euro
Schesir gatto 1,5 kg 8,90 euro
Forte gatto 20 kg 32,90 euro

Optima Nova Crocchette 
400 g 75% di carne 3,90 euro

Sabato 5 marzo 
Giornata Promozionale 

FarmiNa!
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Seguici 
anche su 

Cos’è una Società Mutua?
Cosa fa il promotore Mutualistico?

Perchè conviene essere Socio di una mutua?

Parliamo di Sanità: chi è soddisfatto 
del SSn non ha bisogno di noi...

Tutti gli altri (TUTTI) possono avere 
informazioni  telefonando 

al 347 2228145

Roberto Cavallina
PRoMotoRe MUtUaListiCo

Manca poco all’8 marzo e di 
conseguenza alla celebrazione 
della Giornata Internazionale 
della Donna. Al giorno d’oggi, 
per molte la “Festa” sembra 
essere null’altro che una scusa 
per uscire con le amiche, andare 
in qualche locale, magari bere 
un paio di bicchieri di troppo. 
Molte donne non sanno quale 
significato si nasconde dietro 
questa ricorrenza, che invece di 
una festa dovrebbe essere defini-
ta celebrazione. Quest’ultima ha 
infatti lo scopo di ricordare non 
solo i tanti traguardi raggiunti 
in campo sociale, economico e 
politico, ma anche per prendere co-
scienza delle situazioni in cui violenza, 
discriminazione e soprusi sulle donne 
sono ancora una realtà costante. 
Eppure non dobbiamo pensare che 
queste cose accadano solo in paesi 
retrogrado, dove vige il fanatismo 
religioso. La violenza è qui intorno 
a noi. I simboli dell’emancipazione 
femminile sono diventati armi a 
doppio taglio che spesso portano a 
pessime giustificazioni, come dare la 
colpa di un’aggressione sessuale a una 
ragazza che indossa una minigonna. 

Giornata della Donna: festeggiamo, ma pensiamo alle 
tante che ancora lottano per avere qualche diritto

di Giada Rapa

Ma nonostante alcuni esempi scorag-
gianti non possiamo dimenticare le 
tante, tantissimi conquiste delle don-
ne nel ‘900, come il diritto di voto, la 
parità salariale, l’istituzione degli asili 
nido, la possibilità di divorziare e di 
interrompere una gravidanza. 
Martedì sera, quando usciremo a 

ERRATA CORRIGE – Nel primo numero di SullaScia.net di gennaio 
2016 per una svista è stata riportata nella testatina delle pagine interne la 
scritta NonSoloContro. Ci scusiamo con l’associazione Parole & Musica 
e con i lettori per l’errore.

La tipografia Curcio Grafiche 

festeggiare con le amiche proviamo 
anche a pensare per un momento a 
quante donne coraggiose, con la loro 
caparbietà e tenacia, ci hanno permes-
so di vivere al giorno d’oggi con questi 
diritti. E pensiamo anche a chi, nel 
mondo, sta ancora combattendo af-
finché altre donne possano ottenerli.  
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di Giovanni D’Amelio
Perché la quotazione dell’azienda è 
avvenuta a Londra e non a Milano? 
C’è un motivo specifico? Chi entra a 
Londra è perché ha qualcosa di diverso 
da presentare. Noi siamo in possesso di 
una tecnologia che abbiamo sviluppato 
gestendo in questi anni la centrale di 
Borgaro, arrivando a creare un distretto 
energeticamente efficiente. Quindi un 
impianto completamente 
automatizzato, focalizza-
to non sul grande centro 
abitato, ma su una piccola 
comunità, e in grado di sod-
disfare una domanda fino a 
50mila abitanti. La nostra 
esperienza è piaciuta molto 
in Inghilterra perché la gente preferisce 
vivere nelle cittadine vicine a Londra e 
meno nella metropoli. C’è stato quindi 
un buon input da parte di alcuni fondi 
di investimento che ci hanno permesso 
di arrivare alla quotazione. A Londra, 
inoltre, perché vorremmo espanderci 
in Europa, ma anche negli Stati Uniti e 

Canada. Se volevamo svilupparci solo in 
Italia potevamo tranquillamente quotarci 
a Milano. Mentre in Italia? Nei piccoli 
centri limitrofi a Borgaro? Ci sono 
delle cittadine, in zona e fuori zona, non 
ancora servite dal teleriscaldamento su 
cui stiamo ragionando. In questi anni ci 
siamo concentrati molto sulla quotazione 
in borsa, ora possiamo tornare a guardarci 
intorno. Può dirci qualcosina in più 

sulle cittadine della zona? 
Per ora non possiamo dire 
nulla, ma prossimamente 
saremo più precisi. Parliamo 
della centrale a biomasse di 
via Mappano. A che punto 
siamo? I lavori sono iniziati 
a marzo dello scorso anno e 

ad oggi siamo perfettamente nei tempi. 
A dicembre 2015 abbiamo acquistato 
dalla ESSETI Energia una centrale di 
Alessandria esattamente uguale a quella 
che vogliamo realizzare a Borgaro. Ab-
biamo concluso i contratti di approvvi-
gionamento e stiamo sperimentando su 
quel macchinario il tipo di controllo che 

risparmio economico con il passaggio alla 
biomassa. Critiche sul funzionamento? 
Reclami ne abbiamo avuti pochi e buona 
parte di questi provengono dal quartiere 
Romagna Mia, che ha impianti molto 
vecchi, divisi su tre condomini e con un 
sistema di regolazione non aggiornato. 
Ciò richiede maggiore attenzione da 
parte nostra ed è quello che facciamo 
dal punto di vista tecnico. In questi otto 
anni non abbiamo mai dato un giorno di 
disservizio e questo grazie alla fibra ottica 
che permette, se necessario, di spostare il 
calore da una zona all’altra senza proble-
mi. Inoltre il teleriscaldamento, come 
afferma l’Arpa, ha diminuito di molto le 
emissioni inquinanti e con la biomassa la 
situazione migliorerà ulteriormente. Ha 
accennato alla fibra ottica per far fun-
zionare l’impianto. Ma la stessa fibra 
potrebbe essere utilizzata per portare la 
banda larga a Borgaro? Ci sono alcune 
richieste in tal senso da parte di un paio di 
società e ce ne stiamo occupando. Ricordo, 
però, che esiste una convenzione con il 
Comune di Borgaro in cui abbiamo dato 
la disponibilità all’accesso alla nostra fibra 
visto che utilizziamo pochissima banda. La 
città è completamente cablata e quindi c’è 
questa possibilità di ulteriori impieghi da 
parte di chi ne fosse interessato. Il nostro 
mestiere è un altro e quindi non ci inte-
ressa essere il driver di questa operazione.

dalla Redazione
LONDRA/BORGARO/CASELLE – 
Tecnicamente la Cogenpower spa ha 
sede a Caselle, ma è nata a Borgaro, 

La prima azienda italiana quotata 
in borsa a Londra è di Borgaro

Da pochi giorni la cogenpower Plc, che ha come azionista di maggio-
ranza la famiglia Vallone, è entrata nel listino della city dedicato alle 
piccole medie imprese. l’obiettivo del gruppo è investire un milione di 
sterline sulle reti di teleriscaldamento in italia e all’estero.

“Con la biomassa avremo meno 
emissioni e più risparmi per i borgaresi”
caSelle/ BORGaRO – abbiamo rivolto alcune domande a Francesco 

Vallone, amministratore delegato di cogenpower Plc.

fondata da borgaresi, e come attività 
principale gestisce l’impianto di teleri-
scaldamento della città. Sempre tecni-
camente a quotarsi sulla borsa londinese 
è l’azienda inglese Cogenpower PLC, di 
cui fa parte Cogenpower spa. Ed è in 
assoluto il primo caso di azienda italiana 
che si quota sul cosiddetto AIM, ovvero 
l’Alternative Investment Market del 
“London Stock Exchange”, il mercato 
degli scambi azionari della borsa di 
Londra dedicato esclusivamente alle 

vorremmo applicare poi a quello borga-
rese. Bisogna tenere conto, infatti, che la 
centrale di Borgaro non è completamente 
nuova e la parte a biomasse deve innestar-
si nel modo migliore con quella esistente 
in modo da non creare scompensi. Stia-
mo rispettando il cronoprogramma ed 
entro l’estate del 2017 l’ampliamento 
sarà ultimato e pronto per i collaudi. E 
sull’approvvigionamento del legname 
da utilizzare e il relativo trasporto? 
L’impianto di Borgaro funzionerà con 
legna non trattata e certificata. Parliamo 
del pioppo di scarto non utilizzato in 
altri processi produttivi. In questa fase 
stiamo individuando i futuri fornitori 
che saranno sicuramente italiani, prove-
nienti in buona parte dall’alessandrino. 
Sul trasporto abbiamo fatto una stima 
e i Tir che dovrebbero transitare nella 
zona sono meno del 5% del totale del 
traffico attuale. La centrale comunque 
sarà ibrida e verrà alimentata per l’80% 
con fonti rinnovabili, mentre il resto sarà 
a gas metano. Parliamo di teleriscalda-
mento. Il grosso dei contratti con i vari 
condomini scadrà tra un paio d’anni. 
Prevedete problemi nel rinnovo? I 
contratti inizialmente erano di dieci anni, 
ma nel frattempo ne abbiamo rinnovati 
diversi, circa il 20%. Attualmente stia-
mo promuovendo una campagna per 
dare il massimo beneficio in termini di 

piccole medie imprese. Come si legge 
sul sito ufficiale della borsa di Londra, 
Cogenpower ha raccolto circa 1 mi-
lione di sterline (1,3 milioni di euro 
circa) da investire nella realizzazione 
di reti di riscaldamento non solo in 
altre cittadine italiane, ma anche 
all’estero. Il risultato è ancora più 
clamoroso se si pensa che la Cogen-
power è nata solo nel 2004 (ed ha 
avviato l’impianto di teleriscaldamento 
di Borgaro nel 2008).

Francesco Vallone
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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 CON 
POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZARLI

VIENI A SCOPRIRE L’ALLOGGIO SU MISURA PER TE
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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

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 Giada Rapa
BORGARO – 
Tra i punti all’or-
dine del giorno 
del l ’assemblea 
consiliare che si è 
tenuta martedì 9 
febbraio è andata 
in discussione una proposta di va-
riante, presentata dalle società Canale 
spa e Sigraf spa alla fine del 2013, 
orientata alla trasformazione della de-
stinazione d’uso del fabbricato posto 
sul fronte di via Lanzo e compreso tra 
via Lombardia e via Piemonte. Tale 
proposta, come spiegato durante la 
serata dalla consigliera Fabiana Ce-
scon, si configura come programma di 
rigenerazione urbana coerente con le 
vedute politiche dell’amministrazione 
in tema di sviluppo e di gestione del 
territorio.
Nella fattispecie la variante semplifi-
cata prevede la trasformazione della 
destinazione d’uso del fabbricato, che 
passa da produttiva a commerciale, 
nonché la realizzazione di opere di 
urbanizzazione interne ed esterne 
al perimetro, quali marciapiede, 
aiuola alberata, viabilità carrabile, 
parcheggio pubblico, pista ciclabile e 
una rotonda tra via Lombardia e via 
Lanzo. Perplessità da parte delle forze 
di opposizione, soprattutto dal Grup-

dalla Redazione
Buone notizie per tanti lavoratori 
arrivano da Roma. Nel corso della 
riunione che si è tenuta una decina 
di giorni fa al Mise, i commissari che 
guidano in amministrazione control-
lata il gruppo Mercatone Uno, hanno 
illustrato il programma autorizzato 
dal Ministero il 14 gennaio scorso e le 
prossime fasi della procedura, tra cui, 
la pubblicazione del bando di gara per 
la vendita di tutti i 79 punti vendita.
E’ stato, anche ribadito che, entro 
giugno, saranno riattivati i supermer-
cati, attualmente sospesi, di Beinasco 
(TO), Sambuceto (CH), Misterbian-
co (CT) e, in presenza delle necessarie 
condizioni organizzative e sociali, 

po Latella perché, 
come sottolineato 
dalla consigliera 
Cristiana Scian-
dra “speriamo che 
questo progetto 
non porti alla re-
alizzazione di un 

Centro Commerciale che metterebbe 
ulteriormente in ginocchio i piccoli 
artigiani e le botteghe locali”.
Critici anche gli esponenti del Mo-
vimento 5 Stelle, secondo i quali 
sarebbe stato utile coinvolgere anche 
i cittadini in questi progetti valu-
tando le loro opinioni. “Il Sindaco 
ci dice che i cittadini sanno ed è ciò 
che vogliono, visto che il progetto 
di riqualificazione era nel loro pro-
gramma elettorale ed è per questo 
che l’amministrazione è stata votata. 
Questa ci sembra un’ affermazione 
molto discutibile” ha affermato la 
consigliera Cinzia Tortola in un co-
municato stampa.
A queste critiche la maggioranza ha 
sottolineato, come riportato in deli-
bera, che la riqualificazione urbani-
stica di quella porzione di via Lanzo, 
ha l’obiettivo di trasformare la zona 
circostante da elemento di attraver-
samento e divisione a nuovo asse di 
sviluppo della città con destinazione 
prevalente di commercio al dettaglio.

Zona sud di via Lanzo, 
il nuovo asse di 

sviluppo della città
BORGaRO – il consiglio comunale ha approvato una presa d’atto in 
merito alla riqualificazione di un tratto di via lanzo, variando la desti-
nazione d’uso di un fabbricato da produttiva a commerciale. critiche le 
opposizioni.

Mercatone Uno: 
entro giugno riapre il punto 

vendita di Mappano
Si è tenuto il 15 febbraio presso il Ministero dello Sviluppo economico 
(Mise) l’incontro tra i commissari delle società in amministrazione straordi-
naria, i sindacati e i rappresentanti di gran parte delle regioni interessate.

anche quello di Arzano (NA); i com-
missari hanno, inoltre, comunicato 
la riapertura della struttura di Map-
pano. Tali riaperture consentiranno 
di richiamare numerosi lavoratori 
attualmente sospesi in cigs a zero ore, 
che verrà prorogata in continuità alla 
scadenza del prossimo 6 aprile.
È stato, infine, riconosciuto che, gra-
zie alla collaborazione ed al senso di 
responsabilità di tutti i soggetti coin-
volti (istituzioni, lavoratori, sindacati 
e creditori) è stato, sinora, possibile 
garantire la continuità del gruppo e la 
salvaguardia dei livelli occupazionali, 
circostanze, tutt’altro che scontate, 
all’avvio della procedura.
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8 Marzo cena per 
la Festa della Donna 
Per prenotazioni 011.27.66910

Mappano: un monumento dedicato ai Carabinieri
il consiglio d’amministrazione del consorzio ha dato parere positivo alla posa dell’opera che dovrebbe essere posizionata in piazza Don amerano. 
l’inaugurazione a maggio.

di G. D’A.
CASELLE – Il 
2016 segna l’an-
niversario del 
gemellaggio tra 
la città dell’aero-
porto e Monte-
ros, Argentina, appartenente alla pro-
vincia di Cordoba, situata nella parte 
centrale del Paese e abitata da molti 
connazionali piemontesi emigrati nel 
secolo scorso. Quest’anno, infatti, 
sono dieci anni che le due realtà si 
sono unite in scambi culturali e di fra-
tellanza, e il momento sarà festeggiato 
il 4 marzo a Monteros con una grande 
manifestazione, mentre a settembre 
toccherà a Caselle ricambiare. E in 
quest’ottica va inquadrata la veloce 
visita di cortesia avvenuta nel pome-
riggio dell’8 febbraio che ha portato 
a Caselle Yanina Bonansea e Jorgelina 
Giubiano, rappresentati dell’associa-
zione argentina Familia Piemontei-

sa, ad incontrare alcuni esponenti 
dell’amministrazione comunale. Ad 
accoglierle per il breve incontro il 
Sindaco Luca Baracco, il Presidente 
del Consiglio Comunale Roberto 
Tonini, gli assessori Erica Santoro e 
Domenico Cantone, e i consiglieri 
Filippo Elia e Sara Li Gregni. Da 
alcuni giorni è partita alla volta di 
Monteros una delegazione di cittadini 
casellesi con il compito di portare i 
saluti in terra argentina. Il gruppo, 
che rappresenterà la Città durante 
i festeggiamenti del gemellaggio, è 
composta da: Emanuela Bianchini, 
Luca e Cristina Battistella, Romana 
Zanirato e Graziella Solavaggione.

Navetta Lamat: Mappano, 
Borgaro, Mappano

Ogni giovedì è attivo il servizio sperimentale di trasporto di cittadini 
mappanesi fino al centro prelievi di Boragro. Due gli orari di partenza.
dalla Redazione
MAPPANO/BORGARO – Da giovedì 4 febbraio è entrato in funzione il ser-
vizio di navetta che trasporta gratuitamente le persone interessate da Mappano 
fino al centro prelievi del Laboratorio Analisi Cliniche LAMAT di Borgaro, 
in via Diaz 25. Il pulmino, a disposizione ogni giovedì, partirà dal Consorzio 
Intercomunale di Mappano (CIM), in piazza Don Amerano, prevede due 
passaggi di andata (con relativo viaggio di ritorno): uno alle ore 8 e il secondo 
alle 8.45. Non è necessario effettuare nessuna prenotazione. I referti delle 
analisi possono essere ritirati o in maniera informatica, tramite accesso al sito 
www.gruppolamat.com con relative credenziali personali rilasciate al momento 
dell’accettazione, o in maniera cartacea presentandosi direttamente presso lo 
sportello servizi del CIM. (piano terra) di Mappano.

Caselle e Monteros: 
dieci anni di gemellaggio

nei giorni scorsi una piccola delegazione della città argentina è stata 
accolta a Palazzo civico dal Sindaco, assessori e consiglieri comunali. 
in preparazione i festeggiamenti per celebrare il legame tra le due 
comunità.

dalla Redazione
MAPPANO/CASELLE – Pochi giorni 
fa, la sezione casellese “Paolo Canavera” 
dell’associazione nazionale Carabi-
nieri, ha presentato una richiesta al 
Consorzio di Mappano per chiedere il 
rilascio dell’autorizzazione per la posa 
di un monumento a testimonianza del 

legame esistente tra l’Arma e la popo-
lazione locale. L’opera dovrebbe essere 
posizionata nelle strettissime vicinanze 
dell’edificio polifunzionale del CIM in 
piazza Don Amerano. L’ok definitivo 
alla proposta, però, deve ancora darlo 
il Comune di Caselle, ente proprietario 
dell’area, anche se sembra che non ci 

siano impedimenti su questa via. Al 
momento c’è il parere positivo del con-
siglio d’amministrazione del Consorzio 
con il quale viene anche fissato il giorno 
della possibile inaugurazione del monu-
mento per il 9 maggio prossimo, giorno 
della memoria dedicato alle vittime del 
terrorismo. La realizzazione, la posa 

e la manutenzio-
ne dell’opera non 
comporterà alcun 
onere né al Con-
sorzio né al Co-
mune e se ne occu-
perà direttamente 
l’associazione.
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di Giada Rapa
BORGARO/CASELLE – Il 2016 si 
configura come un anno importan-
tissimo per la Croce Verde sezione 
Borgaro Caselle, che celebra i 40 anni 
di attività sul territorio. Un lungo 
periodo fatto di passione, impegno 
e centinaia di interventi. Non sono 
mancati anche i brutti momenti: 
l’ultimo in ordine di tempo con 
l’improvvisa scomparsa della volon-
taria Rosa Maria Gosti. Per ricordare 
questo anniversario di fondazione, i 

“Correva l’anno 1975 quando il Con-
siglio Comunale di Borgaro aveva 
da poco deliberato la costituzione di 
un grande ampliamento urbanistico 
cittadino, denominato “Città satelli-
te”. Quegli amministratori avevano 
anche considerato che, prima di 
dare corso alla realizzazione di un 
impegno costruttivo così rilevante, 
dovesse essere approntato un ade-
guato servizio sanitario e, primo fra 
tutti, un servizio di soccorso tramite 
autoambulanza. Di qui la formale 
richiesta in tal senso del Sindaco di 
Borgaro alla Croce Verde di Torino. 
Quest’ultima, in allora operante come 
“Istituto di Pubblica Assistenza e Be-
neficenza”, aveva recentemente modi-
ficato il proprio Statuto, prevedendo 
l’istituzione di appositi distaccamenti 

La Croce Verde di Borgaro 
Caselle compie 40 anni

la festa ufficiale è per il prossimo 2 ottobre, ma durante tutto l’anno 
saranno organizzate iniziative per celebrare questo anniversario. il 
prossimo appuntamento con la “Bagna cauda in Verde”.

La storia: tutto inizia 
il 1° febbraio 1976

l’articolo che segue è stato scritto da Mauro Giordano, uno dei padri 
fondatori della sezione locale della croce Verde, e ripercorre le tappe di 
nascita e di sviluppo del sodalizio.

militi appartenenti al sodalizio han-
no deciso di proporre un anno ricco 
di eventi, che si concluderanno il 2 
ottobre con le celebrazioni ufficiali. 
Le tante manifestazioni saranno in 
parte finalizzate a una raccolta fondi 
al fine di donare due defibrillatori alle 
città di Borgaro e Caselle. Ad aprire 
l’anno, il 27 e il 29 gennaio si è te-
nuto un ciclo di incontri informativi 
inerenti il primo soccorso, mentre l’8 
febbraio scorso ha avuto inizio il corso 
di formazione per i nuovi aspiranti 

operativi, denominati “Sezioni”, da 
istituire nella prima cintura della 
Città capoluogo. Fu così che la sede 
di Torino incaricò un proprio Milite, 
disponibile a creare un primo gruppo 
di Volontari che, opportunamente 
istruiti, avrebbe in seguito dato vita al 
nucleo costitutivo della Croce Verde 
di Torino, Sezione di Borgaro. Nel 
1976 furono contattati i Presidenti 
dell’Avis di Borgaro e di Caselle i 
quali, con lo slancio ideale proprio del 
volontariato, diedero ampio appoggio 
all’iniziativa e si iscrissero loro stessi, 
per primi, al sodalizio. Furono costi-
tuite nove squadre, analogamente a 
quelle operanti a Torino, formate da 
tre/quattro Militi ciascuna; si tenne il 
primo corso di formazione a soccorso; 
furono istruiti gli autisti in forma spe-

cifica attraverso un percorso loro 
dedicato; fu data comunicazione 
di tale nuova realtà a tutti gli 
Enti di zona quali: Comuni, Sta-
zioni dei carabinieri, aeroporto, 
stazioni ferroviarie; fu così che 
il 1° febbraio 1976 la Sezione 
iniziò ad operare, forse non a 
caso con la prima Squadra, poi 
seguita ininterrottamente dalle 
altre Squadre che garantirono 
il servizio per tutte le notti ed i 

volontari. A Borgaro, infine, il 20 
febbraio si è tenuta presso la sede degli 
Alpini, in via Stura 2, una “Polentata 
in Verde”. Il prossimo appuntamento, 
sempre in collaborazione con l’ANA 
– questa volta con la sezione di Casel-
le – è previsto per il 12 marzo presso 

via Bona 26 per una “Bagna Cauda 
in Verde” (prenotazione obbligatoria 
entro il 7 marzo). Per il 19 marzo è 
invece previsto il concerto de “Il Coro 
La Gerla” a partire dalle ore 21 presso 
il CineTeatro di Cascina Nuova di 
Borgaro.

giorni festivi. I Militi e le Militesse, 
per lo più borgaresi e casellesi, ope-
ravano con tale slancio che non fu 
necessaria ulteriore pubblicità. Ogni 
sera, ogni domenica, si presentavano 
in sezione nuovi volontari, di ogni 
ceto ed estrazione sociale, disponibili 
ad offrire il proprio tempo e la loro 
partecipazione. Nei mesi seguenti 
fu organizzato un secondo corso di 
formazione Militi, con un’adesione di 
volontari ormai inarrestabile; nuove 
risorse, nuovi entusiasmi, grande 
partecipazione. Fu poi istituita la 
squadra del sabato che si sarebbe 
aggiunta alle nove squadre esistenti, 
in assoluto parallelismo con quanto 
già avveniva presso la sede di Torino. 
La sezione di Borgaro si distinse fin 
da subito in due tristi occasioni di 
calamità naturali: il terremoto del 
Friuli e quello in Irpinia. Per il sisma 
in Friuli la sezione diventò il centro 
di raccolta e di smistamento dei 
generi di necessità medicale e non 
solo, richiesti dai volontari operanti 
presso la sede di Torino che avevano 
prontamente istituito in loco un 
campo base di primo soccorso, in 
ciò immediatamente allertati dal 
dottor Antonio Di Giovine, in allora 
capo di Gabinetto della Prefettura 
di Torino ed anche Presidente della 
Croce Verde. Riguardo al terremoto 
in Irpinia, lo stesso vide l’intervento 
di numerosi militi della sezione di 
Borgaro, con turni di otto/dieci 
giorni, caratterizzati dalla presenza in 
loco di adeguata attrezzatura e mezzi 
di trasporto per infermi. Vi sarebbero 

molti altri episodi da ricordare ma, fra 
tutti, uno ancora è certamente degno 
di nota. Allorquando il Consiglio 
Direttivo della Croce Verde di Torino 
deliberò di procedere all’apertura di 
una nuova sezione, posta nel Comu-
ne di Ciriè, fu richiesto a quella di 
Borgaro di offrire adeguato supporto 
logistico ed umano, al fine di garantire 
immediatamente l’espletamento dei 
nuovi compiti; la risposta dei volontari 
di Borgaro fu pronta, così da fornire 
quell’apporto indispensabile che, di 
lì a un anno, avrebbe consentito alla 
nuova Sezione di fare affidamento 
esclusivamente sulla Forza Militi ci-
riacese.  Per alcuni anni, su richiesta 
dell’allora Asl 27, fu trasferita a Caselle 
presso il poliambulatorio, assumendo 
il nome di Sezione di Borgaro-Caselle, 
poi tornando a Borgaro nell’attuale 
sede di Cascina Nuova dove, proprio in 
questo 2016, si appresta a festeggiare i 
suoi quarant’anni di attività.
Il motto di allora, ancora oggi valido, 
così recitava: ‘…incontriamoci mai 
…ci siamo sempre’. E’ con questo 
spirito che vogliamo ricordare e 
festeggiare, il prossimo 2 ottobre, 
un traguardo tanto importante: 
quarant’anni di servizio ininterrotto, 
giorno e notte, a disposizione della 
comunità, in modo totalmente e 
assolutamente gratuito. Questa è la 
forza del volontariato. Brava Croce 
Verde, brave Militesse, bravi Militi: 
il vostro operare è silenzioso ma se ne 
percepiscono i benefici. Incontriamo-
ci mai … ci siamo sempre… Auguri 
Croce Verde!”.
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i commercianti via Torino e via Caselle

Cristiano Dematteis
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Trattamento delle Vertigini

Via Caselle, 3/A
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cristianofkt@gmail.com
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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
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dalla Redazione
CASELLE – Da maggio 2014, anche in 
città è in vigore il nuovo accordo terri-
toriale tra le associazioni dei proprietari 
immobiliari e degli inquilini che regola 
il mercato delle locazioni definendo 
forme e durate contrattuali alternative 
a quelle del libero mercato, indicando 
i valori minimi e massimi degli affit-
ti. Questo testo ha il pregio di aver 
ampliato la gamma degli strumenti 
a disposizione dall’amministrazione 
comunale per fronteggiare il disagio 
abitativo, introducendo anche l’isti-
tuto del patto di coabitazione, cioè 
la possibilità per i padroni di casa di 
affittare parti di uno stesso alloggio 
a più nuclei familiari. Per rendere 
più operativo questo piano, la Giunta 
comunale ha recentemente presentato 
domanda per aderire al bando regionale 
sulle Agenzie Sociali per la Locazione 
(ASLO), in modo da creare uno sportello 
al quale affidare il compito di agevolare 
un maggiore incontro tra i proprietari 
di alloggi e le famiglie più vulnerabili, 

di Giada Rapa
Mancano ancora pochi giorni per 
la presentazione dei progetti riguar-
danti la Collaborazione Civica. Le 
domande di volontariato civico, 
invece, possono essere presentate 
in qualunque momento. I progetti 
potranno riguardare lavori di piccola 
manutenzione ordinaria degli edifici 
comunali, concentrandosi soprattut-
to su quelli sportivi, scolastici e sui 
centri civici; pulizia, manutenzione e 
abbellimento delle aree verdi e pulizia 
stradale, ma anche di manuten-
zione delle aree giochi destinate 
ai bambini o di intervento con 
finalità di decoro urbano per la 
valorizzazione di alcune zone del 
territorio.
I soggetti autorizzati a presentare 
la richiesta sono tutti i citta-
dini residenti e le associazioni 
del territorio con sede legale 
a Borgaro, mentre i progetti 
verranno approvati dalla Giunta 
Comunale che provvederà anche 
all’assegnazione delle risorse 

promuovendo, attraverso un sistema di 
incentivi, la sottoscrizione di contratti 
a canoni calmierati. In caso di accet-
tazione della domanda, il Comune 
riceverà dalla Regione 8mila euro, 
ma sarà obbligato a cofinanziare il 
progetto stanziando obbligatoriamente 
almeno 800 euro (il 10% delle risorse 
regionali). Il Comune potrà sostenere 
questa misura attraverso fondi propri 
di bilancio, risorse derivanti da con-
venzione con imprese di costruzione 
o cooperative edilizie che aderiscono 
all’iniziativa o tramite riduzioni IMU.

disponibili. Entro la fine di marzo, 
inoltre, verrà aggiornato l’Albo della 
Collaborazione Civica, pubblicato 
sull’Albo Pretorio e sul sito internet 
del Comune. Non ci sono invece 
limiti di tempo per i soggetti singoli o 
le associazioni che intendono svolgere 
attività di volontariato, ma occorre 
comunque la presentazione del mo-
dulo appropriato. Tutta la moduli-
stica è scaricabile all’indirizzo http://
www.comune.borgaro-torinese.to.it/
interna.asp?pag=224

Caselle: un patto sulla 
coabitazione per combattere 

il disagio abitativo
il comune ha presentato domanda per aderire al bando regionale sulle 
agenzie Sociali per la locazione. in caso di accettazione ci saranno più 
strumenti e risorse per le famiglie vulnerabili.

Collaborazione Civica: le 
domande vanno presentate 
entro lunedì 29 febbraio

BORGaRO – c’è ancora tempo per richiedere al comune l’attivazione o 
la partecipazione a progetti di interesse pubblico.
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ad un caffè al giorno. Basti pensare 
che secondo l‘Unicef, in Siria quasi 
cinque milioni di persone soffrono 
della scarsità d‘acqua. E questo perché 
le parti in conflitto utilizzano le fonti 
idriche per ottenere vantaggi politici 
e militari. Nel nord della città di 
Aleppo i rubinetti sono stati lasciati 
a secco fino a 17 giorni di fila e per 
oltre un mese in alcune zone. A fine 
2015 i prezzi dell‘acqua ad Aleppo 
sono aumentati fino al 3.000%, in 
un momento in cui per le famiglie 
è più difficile che mai far quadrare 
il bilancio. Ad aggiungersi a queste 
sofferenze, la Siria è stata investita 
dalla più dura ondata di caldo degli 
ultimi decenni con le temperature 
che proprio ad Aleppo hanno supe-
rato i 40 gradi. Una condizione di 
cui a pagare le conseguenze sono in 
particolare i bambini, ai quali spetta il 
compito di andare a prendere l’acqua 
là dove è disponibile. E non è un caso 
che sono i bambini ad essere uccisi 
mentre cercano di raccogliere l’acqua.

attualità

di Giada Rapa
Come afferma il 
detto, “il cane è 
il migliore amico 
dell’uomo”. Proprio 
al fine di migliorare 
la convivenza tra per-
sone e cani, evitando 
errori comuni, il Mi-
nistero della Salute ha 
emesso un’ordinanza per un percorso 
formativo destinato ai proprietari dei 
quattro zampe con l’obiettivo di fornire 
informazioni e rispondere alle domande 
legate a problemi più ricorrenti. Anche 
il Comune di Borgaro si è attivato per 
il corso, grazie all’Ordine dei Medici 
Veterinari della provincia di Torino, 
l’associazione AIVPA Animali, Benes-
sere e Comportamento e Il Randagio 
di Borgaro. Il corso si terrà presso 
la sala consigliare di palazzo civico 

dalla Redazione 
Vi ricordate il sondaggio on line lanciato 
alcuni mesi fa dalla nostra pagina Face-
book riguardante lo spostamento del 
mercato del sabato mattino da piazzale 
Grande Torino a via Cirié? Ebbene, lo 
stesso quesito lo hanno posto nei giorni 
scorsi i rappresentanti comunali di mag-

Le Piccole Comunità della parroc-
chia borgarese scendono in campo 
con un grande gesto di solidarietà 
e propongono alla città di aderire 
al progetto di fraternità quaresimale 
che consiste nella ricostruzione di un 
pozzo d’acqua nella città di Aleppo, 
in Siria. La raccolta fondi, secondo i 
promotori dell’iniziativa, si può rea-
lizzare semplicemente con una rinun-
cia al giorno. “Serve una bottiglietta 
vuota dell’acqua da mezzo litro – si 
legge in un foglietto distribuito tra la 
comunità parrocchiale –  forare sotto 
il collo una fessura per poter inserire 
delle monete; inserire un piccolo 
dono quotidiano frutto della nostra 
rinuncia; consegnare le bottigliette 
in chiesa durante le messe della 
domenica delle palme”. Un gesto 
semplice e quotidiano, quindi, ma 
molto importante che può diventare 
concreto rinunciando per esempio 

Un patentino per 
migliorare il rapporto con 
gli amici a quattro zampe

BORGaRO – l’amministrazione comunale promuove un corso di 
cinque incontri rivolto ad attuali e futuri proprietari di cani. iscri-
zioni entro il 2 marzo.

Da maggio il mercato del sabato in via Cirié?
BORGaRO – l’amministrazione comunale sembra orientata a compiere questa scelta, ma prima vuole 

capire cosa ne pensano i cittadini ponendo la domanda direttamente nelle sedi mercatali.

per quattro giovedì 
(il 3, il 10, il 17 e il 
31 marzo) a partire 
dalle ore 20 per degli 
incontri teorici che 
termineranno con un 
esame finale e che 
toccheranno svariati 
argomenti quali be-
nessere degli animali, 

il loro sviluppo comportamentale, le 
malattie che possono essere trasmesse 
dal cane e la convivenza di quest’ul-
timo con i bambini. Sabato 2 aprile, 
invece, dalle ore 9.30 alle 11.30 ci 
saranno dimostrazioni pratiche con 
educatori qualificati presso l’area cani 
del Parco Don Banche. La quota di 
partecipazione è di 20 euro per i resi-
denti borgaresi e di 30 euro per i non 
residenti, mentre l’iscrizione dovrà 
pervenire entro e non oltre il 2 marzo.

Le Piccole Comunità e 
il pozzo ad Aleppo 

BORGaRO – la parrocchia ha lanciato l’iniziativa di una raccolta 
fondi per la città siriana martoriata dal conflitto. 

Basta una piccola rinuncia al giorno.
dalla Redazione

gioranza, con in testa il Sindaco Claudio 
Gambino e l’assessore al Commercio 
Fabrizio Chiancone. “Stiamo valutando 
la fattibilità della scelta – ha spiegato il 
primo cittadino – ascoltando diretta-
mente i borgaresi, una componente im-
portante, insieme ai commercianti, agli 
ambulanti e ai residenti di via Cirié, che 

•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 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, 105 - BoRGARo T.se (To)
Tel./Fax 011 4702505 www.tuttoprofumi.com

InGRosso e DeTTAGLIo ARTIcoLI pRoFessIonALI 
peR pARRucchIeRI  eD esTeTIsTe

può aiutarci a pren-
dere questa decisio-
ne”. Chiancone ha 
invece confermato 
che se spostamento 
definitivo sarà que-
sto avverrà agli inizi di maggio, nel 
periodo della Fiera delle Rose.
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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

dalla Redazione
CASELLE/TORINO - “Boja Faus 
che Tour! Chi ha paura del Boia??” 
è il titolo dell’iniziativa che si svol-
gerà il 19 marzo a Torino promosso 
dall’ANPI di Caselle, il Circolo 
Culturale “La Forgia” e l’associa-
zione Aegis. Un pomeriggio tra le 
storie nere di quando a Torino c’era 
il boia. Un boia in piena attività, 
braccio destro della giustizia sabau-
da, lama tagliente dello Stato e nodo 
strettissimo del rigore. Le storie dei 
condannati a morte a Torino non si 
contano, ma alcune si raccontano, 

così come quelle della famosa Con-
fraternita che li accompagnava al 
patibolo. Vi sono luoghi che ancora 

di Giada Rapa
Sala gremita per 
la serata sulla lot-
ta alla crimina-
lità organizzata 
che si è svolta 
ieri venerdì 19 
febbraio a Caselle grazie all’ANPI e 
all’associazione Parole & Musica on-
lus in collaborazione con Libera Pie-
monte. Prima di entrare nel vivo della 
serata è stato mostrato ai presenti un 
breve video che ripercorre i momenti 
salienti dell’Operazione Minotauro, 
la più importante indagine di polizia 
contro la ‘ndrangheta avvenuta nel 
nord d’Italia e che ha avuto risvolti 
giudiziari anche nella nostra zona.

Ad aprire l’incontro Maria Grazia 
Sestero, Vicepresidente regionale 
dell’ANPI, che ha parlato dell’im-
portanza della democrazia parteci-
pata. “Il nostro paese sta vivendo un 
periodo in cui c’è la necessità di un 
risanamento della politica e dei suoi 
strumenti, nonché del rilancio della 
partecipazione diretta dei cittadini. 
Attraverso quest’ultima la mafia trova 
meno permeabilità. Tuttavia, anche 

Caselli, le mafie e le 
cipolle di Leinì

caSelle - Grande partecipazione per l’intervento dell’ex procuratore 
Giancarlo caselli intervenuto in un dibattito pubblico presso la sala Fratelli 
cervi.

seguici 
tutti i 

giorni su

ANPI, La Forgia, Aegis: 
“Boja Faus che Tour”

la rottura della socialità e la crescita 
di un certo egoismo ha portato la 
politica al punto in cui è adesso”. Suc-
cessivamente la parola è passata all’ex 
procuratore Giancarlo Caselli, che 
ha presentato il suo libro Nient’altro 
che la verità. “L’alleanza tra la mafia e 
pezzi della politica è insita nel DNA 
della mafia stessa, e questo porta frena 
il progresso democratico del nostro 
paese” ha dichiarato l’ex magistrato, 
che ha anche parlato della strage di 
sindacalisti perpetrata durante gli 
anni ’80 ad opera delle associazioni 
mafiose. “I mafiosi fanno di tutto per 
apparire come persone innocue, per 
mimetizzarsi nella società e riuscire 
a fare meglio i loro loschi affari. Ma 
non si può trincerarsi dietro l’abilità 
di mimetizzarsi dei mafiosi, non è 
possibile continuare a fare finta di 
niente”. Caselli si è poi soffermato sul 
termine “mafia silente” comparsa du-
rante una sentenza del 2014 proprio 
su Minotauro, di cui egli stesso era 
Procuratore Capo. “La realizzazione 

Errata Corrige
In riferimento all’articolo a mia 
firma comparso sul numero di 
NonSoloContro di dicembre 
2015 a pagina 12 riguardante 
l’intervista al Gruppo Latella, 
intendo precisare che a causa di 
un’errata corrige la frase corretta 
è ‘se un domani i cittadini ci 
sceglieranno noi ci saremo’. 

Giovanni D’Amelio

della legalità è un nostro vantaggio” 
ha concluso. L’ultimo intervento è 
toccato a Maria Josè Fava, portavoce 
di Libera Piemonte. “Subito dopo 
l’8 giugno 2009 ci siamo chiesti 
come raccontare l’operazione Mi-
notauro decidendo così di realizzare 
il documentario “Il sistema Coral”.  
Nel corso del processo, Libera si è 
costituita parte civile e in quel mo-
mento ho vissuto la situazione nel suo 
complesso. Abbiamo visto che c’è la 
paura di denunciare, ma dobbiamo 
aiutare queste persone affinché tro-
vino il coraggio. Per troppo tempo 
in Piemonte abbiamo pensato che la 
mafia non fosse un nostro problema 
e in questo silenzio le mafie hanno 
trovato lo spazio per radicarsi. Il 
nostro compito è fare in modo che il 
territorio diventi impermeabile”. La 
serata si è conclusa in positivo, con il 
dono di un pacchetto a base di cipolla 
di Leinì, coltivata sui terreni confisca-
ti alla criminalità organizzata e ora 
gestita dall’associazione Semi-seri.

richiamano alla memoria esecuzioni 
e torture, rei e innocenti di una 
giustizia tra le più ferree e drastiche 
d’Italia. Il giro condurrà i parte-

cipanti alla 
scoperta di 
ciò che av-
veniva pri-
ma e dopo le 
esecuzioni, 
delle storie 
dei condan-
nati e di una 
disgraziata 
famiglia che 
c u s t o d i v a 
p iù  d i  un 

segreto. Partenza in pullman alle 
ore 16 da Caselle in piazza Falcone e 
rientro alle 20,30 in collaborazione 

con la Linea Giachino. Per infor-
mazioni e iscrizioni: 0119975438, 
3381206921, 3356243133 o in-
viare una mail a anpicroatto@
gmail.com, cesarina51@gmail.com, 
caldo97.ac@gmail.com
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Via Lanzo, 125/c - BORGARO T.SE
tel. 011 4703336 - fax 011 4702088

•pratiche 
automobilistiche

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

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 

di Giada Rapa
BORGARO – La città si prepara 
a celebrare la tradizionale festa “in 
rosa”. Anche quest’anno, infatti, è 
stata organizzata, grazie alla collabo-
razione di aziende e commercianti 
locali e all’attenzione di cinque donne 
da sempre impegnate nel sociale – 
Giancarla Cravero, Loredana De Vita, 
Fiorella Lombardi, Lucia Manavella e 
Maria Mainini– la “Festa della Donna 
2016”. La serata si svolgerà sabato 5 
marzo a partire dalle ore 20.30 presso 
l’Hotel Atlantic, per una cena allietata 
dalle musiche dell’Orchestra Sogno 
Italiano. Il costo di partecipazione 
è di 50 euro e nel corso della serata 
ci sarà una sottoscrizione a premi. Il 
ricavato sarà devoluto in beneficienza 
all’associazione per la prevenzione e la 
cura dei tumori in Piemonte onlus, a 
Nutriaid onlus, che si occupa della 
lotta alla malnutrizione infantile e 
la cui testimonial ormai da anni è la 
nostra concittadina Cristina Chia-
botto e all’UGI, Unione Genitori 
Italiani contro il tumore dei bambini 
onlus. Per maggiori informazioni e 
prenotazioni è possibile rivolgersi ai 
numeri 3396899545, 3398220945, 
3397793855 e 0114701462. Omag-
gia le donne, soprattutto quelle 
lavoratrici, il concorso fotografico 
“Monica Orsetting” promosso da 
Progetto OASI e giunto alla sua terza 
edizione. Il tema proposto quest’an-
no è “Donne e lavoro” e la scadenza 
per la presentazione delle stampe, 

dalla Redazione
Il Comune di Casel-
le è in cerca di con-
sulenti e/o esperti 
di entrambi i sessi 
al fine di  supporta-
re la Commissione 
Speciale per le Pari 
Opportunità uomo/
donna. In partico-
lare si stanno cer-
cando persone con 
specifiche compe-
tenze ed esperienze 
in uno dei seguenti 
ambiti: scolastico, sanitario, culturale, 
sociale, interculturale (con particolare 
attenzione verso gli stranieri), disabili-
tà e omofobia. È possibile inviare più 
candidature se si risulta competenti in 
più di uno di questi settori, tenendo 
presente che i requisiti in possesso 
per l’invito in forma permanente alla 
commissione sono gli stessi previsti 
per l’elezione a consigliere comunale. 
L’attività della Commissione opererà 
in particolare su indagini e ricerche 
riguardanti le condizioni della donna 
sul territorio, predisposizione di piani 
di azioni positive rivolte a rimuovere 
gli ostacoli che impediscono la pari 
opportunità nel mondo del lavoro, 
iniziative che rendano realizzabile 

in formato 20×30 è stata fissata per 
venerdì 4 marzo. La partecipazione 
comporterà un contributo di 5 euro 
per un massimo di 5 foto e la mostra 
con relativa cerimonia di premia-
zione si terrà domenica 13 marzo 
presso La Stazione delle Idee in via 
Diaz. La mostra potrà essere visitata 
dalle 10 alle 18, mentre alle 18.30 
verranno premiate le 3 foto ritenute 
migliori da parte della giuria, nonché 
quella più premiata dal pubblico. Le 
stampe potranno essere consegnate 
presso il negozio Ottica Foto Lio-
netto, in via Ciriè 22 o inviate per 
posta a La Stazione delle Idee con 
allegata copia del bonifico effettuato 
a Progetto O.A.S.I. APN IBAN 
IT17X0200830110000101933620.
In attesa di un programma dettagliato 
da parte dell’amministrazione co-
munale, è confermata l’installazione 
di due panchine rosse, una presso la 
scuola Defassi e una presso la Grosa, 
dipinte direttamente dall’assessore 
all’Istruzione Marcella Maurin.

un maggior impegno politico delle 
donne, progettazione nelle scuole 
per contrastare le discriminazioni 
sulla differenza di genere, interventi 
in sostegno della maternità e della 
paternità. Le domande dovranno 
pervenire entro le ore 12.30 di lunedì 
7 marzo attraverso una delle diverse 
modalità elencate: consegna a mano 
presso l’Ufficio Protocollo situato in 
Piazza Europa 2 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e nei 
pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 
16.30 alle 17.30; tramite spedizione 
postale al medesimo indirizzo; at-
traverso l’invio all’indirizzo di posta 
certificata comune.caselle-torinese@
legalmail.it

Commissione Speciale per le
Pari Opportunità: 

A.A.A. consulenti ed 
esperti cercasi

caSelle – c’è tempo fino al 7 marzo per presentare la domanda 
per affiancare i membri dell’organo comunale. Sette i diversi 

ambiti di competenza.

Borgaro e la Festa della
Donna: definiti i primi eventi
anche quest’anno, presso l’Hotel atlantic si svolgerà una serata a tema. 
Si rinnova inoltre il concorso fotografico “Monica Orsetting” promosso 
da Progetto OaSi. Panchine rosse davanti alle scuole elementari.
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Via Svizzera, 28/A - Borgaro T.se
011-2642626

ajparrucchieri@libero.it
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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!

Samjo di Cacucciolo Andrea
Via Iº Maggio, 6 - BorgAro T.Se (To)

Tel. 011 4501307 - cell. 334 9770990
info@samjoinfissietende.it - www.samjoinfissietende.it

I nostri servizi: 
• Sopralluogo  • Rilievo misure  

• Progettazione  • Preventivo gratuito 
• Assistenza fiscale  • Pratiche ENEA  

• Installazione con personale qualificato
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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

Borgaro: 
torna in scena 
Mare Granda
Dopo 60 anni lo spettacolo torna in 
scena con la compagnia dei Fafiuché. 
L’appuntamento è per domenica 28 
febbraio all’oratorio Don Banche e 
sabato 12 marzo al CinTeatro Italia di 
Cascina Nuova. Il ricavato sarà devo-
luto in beneficenza alla parrocchia e al 
SEA.  Correva l’anno 1956 quando un 
gruppo di giovani borgaresi metteva in 
scena “Mare Granda” una commedia 
dialettale piemontese. A distanza di 
60 anni lo spettacolo viene riproposto 
da un nuovo gruppo di cittadini, la 

compagnia Fafiuché, che si cimentano 
nel mondo del teatro: Tiziana Falletti, 
Franco Guglielmotto, Alberto Fava, 
Liliana Girivetto, Marina Bertolone, 
Roberto Peirolo, Alessandro Cargnino, 
Carla Guglielmino, Matteo Stefani, 
Roberta Rossini, Adriana Buggia, Pie-
rangela Saracco e Vittorio Bartolomei. La 
prima di “Mare Granda” andrà in scena 
domenica 28 febbraio a partire dalle ore 
16 presso l’Oratorio Don Banche, mentre 
la seconda uscita è fissata per sabato 12 
marzo alle ore 21 al CineTeatro Italia di 
Cascina Nuova. Per assistere alla comme-
dia si deve essere in possesso di un invito 
che si può ritirare presso il Bar Cremeria 
del Centro in via Lussemburgo 17. Per 
informazioni: 0114701561. Il ricavato 
sarà devoluto in beneficenza alla parroc-
chia e al SEA.

DSA… spesso ne sentiamo 
parlare, ma sappiamo dav-
vero che cosa sono? I Di-
sturbi Specifici dell’Appren-
dimento fanno riferimento 
ad una ben precisa categoria 
diagnostica clinica e scientifica, iden-
tificata da precisi criteri oggettivi e 
valutabili, quindi va differenziato 
dalla più generica espressione “diffi-
coltà di apprendimento” che include 
tipologie diverse di problematiche che 
si possono manifestare nell’ambito 
scolastico. I DSA possono riguardare 
un ambito specifico, come la lettura, 
la scrittura o il calcolo, anche se nella 
pratica clinica si possono incontrare 
casi in cui è presente anche l’associa-
zione di più deficit, sentiamo spesso 
parlare di dislessia, disgrafia, discal-
culia o disturbo misto delle abilità 
scolastiche. 
E’ bene esplicitare che sono disturbi 
distinti, ognuno con una propria 
specificità e dominio di abilità cir-
coscritto, mentre rimane intatto il 
funzionamento intellettivo generale. 
Solitamente sono difficoltà che 

si manifestano nel 
bambino sin dal-
le prime fasi del 
suo apprendimen-
to, ovvero quando 
deve acquisire nuo-

ve abilità come la lettura, la scrittura 
ed il calcolo, queste difficoltà possono 
persistere in modo più o meno mar-
cato attraverso l’adolescenza fino 
all’età adulta. L’evoluzione di questi 
Disturbi, può differire dalla precocità 
ed adeguatezza degli interventi di 
diagnosi, trattamento e riabilitazione, 
oltre che dalle misure dispensative e 
compensative adottate nel percorso 
scolastico per favorire l’apprendi-
mento. Inoltre molti dei bambini 
diagnosticati con questi disturbi 
presentano anche problematiche di 
tipo relazionale, spesso sono ritirati 
in se stessi, presentano una bassa au-
tostima e una maggiore ansia.  Oggi 
è possibile effettuare una diagnosi 
accurata, realizzare trattamenti mirati 
nonché disporre di professionisti che 
si occupano di questo specifico settore 
dell’età evolutiva come psicologi, 

Caselle: Giorgia Garberoglio 
presenta il suo libro “Amalia”

L’appuntamento è per lunedì 7 marzo, ore 18, presso la Biblioteca di Palazzo Mo-
sca. “Amalia”, edito dalla casa editrice Feltrinelli, è un libro che 
svela il rapporto tra una grande attrice e la nipote con la quale 
ha momenti di intimità speciali racchiuso nei loro “racconti sul 
letto”: Alla morte della nonna, la ragazza, ormai affermata pit-
trice, scopre, attraverso un diario lascito dalla nonna, una donna 
diversa e ne ripercorre la vita nei giorni della guerra, quando è 
una giovanissima modista.

Che cosa sono i Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento? 
BORGaRO – un incontro sul tema si svolgerà il 9 marzo e sarà promosso 
dall’equipe dello studio PsicologicaMente in collaborazione con l’isti-
tuto comprensivo.

logopedisti, neuropsicomotricisti e 
neuropsichiatri infantili. L’attenzione 
verso queste tematiche ha permesso 
anche una maggior informazione e 

divulgazione a coloro che si trovano 
a contatto con queste problematiche 
ovvero le famiglie. Per informazioni 
psicologicamentecirie@gmail.com
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MAPPANO – Nella nostra zona, 
il gruppo è decisamente ormai una 
realtà consolidata. “Alla fine degli 
anni ’90 – racconta Ludovico Berta, 
consigliere del sodalizio – prende 
vita la confederazione Sbandieratori 
e Musici di Mappano, un grandioso 
e dinamico team nato dall’affiliazione 
di nove ragazzi mappanesi a quello 
più antico di Collegno. Nel 1997 gli 
sbandieratori si esibiscono al Torneo 
della Bandiera di Collegno e succes-
sivamente ai campionati Italiani LIS 
in Toscana, per poi formare realmente 
nel 1998 il gruppo di Mappano e 
Caselle che partecipa a diverse ri-
evocazioni storiche, feste e tornei 
della F.I.S.B, la Federazione Italiana 
Sbandieratori. Dal 2002 la squadra 
partecipa al torneo Margherita di 
Savoia e ha preso parte ai campionati 
italiani a Pescia, mentre nel 2015 a 
Gerbida ha ottenuto 1° e 2° posto 
nella specialità coppia, e un 2° posto 

nella piccola squadra”.
“Siamo una compagnia 
molto unita e affiatata – 
prosegue il capo rullante 

– dove collaborazione, amicizia e 
voglia di migliorare sono i punti saldi 
degli allenamenti.  Siamo suddivisi in 
sbandieratori e musici: i primi, utiliz-
zando le bandiere e si esibiscono con 
le coreografie in singolo o in gruppo, 
da due fino ad otto atleti; gli altri 
invece danno il ritmo all’esibizione 
con le musiche. All’interno dei musici 
inoltre, vi è un’ulteriore distinzione 
tra tamburini e chiarine, strumenti 
a fiato, che scandiscono i tempi di 
marcia. In più, grazie alle scuole di 
Leinì e Caselle abbiamo nuovi allievi 
e con l’opportunità gentilmente of-
ferta dalla dottoressa Lucrezia Russo 
dell’istituto comprensivo Giovanni 
Falcone di Mappano, illustriamo 
l’arte della bandiera tra le classi con 
ottimi risultati di apprendimento”.
“L’arte della bandiera -conclude il re-
sponsabile musici – è rivolta a giovani 
e adulti, senza limiti di età, ciascuno 
può contribuire con le proprie idee 

Corsa podistica in ricordo 
di Pierangelo Messoriano

dalla Redazione
BORGARO – Si terrà domenica 20 marzo 
la seconda edizione del Trofeo Supermercato 
UNES e ASL TO 4 in memoria di Pierangelo 
Messoriano. Una corsa podistica organizzata 
dall’Associazione Sportiva “Amici dello Sport 
Pulito” con il patrocinio del Comune di 
Borgaro, ASL TO4 e in collaborazione con 
l’Atletica Caselle 93. Una manifestazione 
che ha un aspetto sportivo, ma anche solidale visto che su ogni iscrizione 
saranno devoluti 2 euro al reparto di oncologia infantile dell’Ospedale Regina 
Margherita di Torino. La gara si svolgerà su un unico percorso di circa 9 km 
aperto agli adulti e alle famiglie, mentre per i giovani sarà diviso per fascia 
d’età. Il ritrovo per iscrizioni e ritiro pettorali partirà alle ore 8 presso la sede 
dell’Atletica Venturoli davanti alla pista Pietro Mennea, in via Bertino . Le 
iscrizioni si possono effettuare sul posto il giorno stesso fino alle 9, o inviando 
una e-mail a ur.luigi@teletu.it specificando nome e cognome, età e società se 
tesserato UISP o FIDAL, oppure  telefonare a Luigi al numero 3404176843. 
A partire per primi saranno i giovani intorno alle 9,30, mentre per il grosso 
dei partecipanti bisognerà aspettare le  10. 
 

Sbandieratori e Musici di Mappano:  
creatività, emozioni e fantasia

Da quasi 18 anni l’associazione accompagna e partecipa a 
manifestazioni e tornei che si svolgono in varie parti d’italia.

di Alessia sette

a migliorare coreografie ed esercizi, 
andando ad aumentare l’unione di 
questo meraviglioso gruppo. Il presi-

dente Carlo Bergero ha diffuso come 
prime regole coraggio, lealtà, unità, 
disciplina e responsabilità, perché solo 
così possiamo creare qualcosa di buo-
no e bello da vedere, rallegrando chi 
osserva e rendendo agile chi si esibisce. 
Stiamo cercando nuove reclute, dai 12 
anni in su, per ampliare la squadra e 
diffondere questo sport che insegna a 
vivere con gli altri e a diventare adulti 
con la testa sulle spalle”.
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Viale Martiri della Libertà, 22 - Borgaro T.se - Tel. 011.470.16.76

Frutta e Verdura 

    di Prima Scelta

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

Ortofrutta e Gastronomia
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Lino e Max Vi aspettano in:
- torino7012@midas.it


