
Nel pomeriggio di 
domenica 7 febbraio 

festa a Borgaro e a Caselle, 
a marzo sfilata dei carri 
a Mappano in notturna. 

Lino e Max Vi aspettano in:

- torino7012@midas.it
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Il Carnevale 
vien di 
giorno, 
ma anche 
di sera 
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TOELETTA LA TUA                                   DI FIDUCIA!

Ti aspetta 
con 

super 
OFFerTe
...e tante 
novità

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 
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Il nuovo direttore
di Giada Rapa

La prima volta in cui 
sono entrata nella 
Redazione di Non-
SoloContro non im-
maginavo che la mia 
vita avrebbe preso 
questa direzione e 
che il giornalismo sa-
rebbe diventato parte 
integrante della mia 
vita. Era il mese di 

maggio del 2012. Arrivata semplicemente per avere un 
piccolo spazio in cui scrivere i miei racconti, il direttore 
Giovanni D’Amelio mi ha proposto una “sfida” impegna-
tiva: occuparmi di articoli sull’amministrazione comunale. 
Proprio io che ho sempre frequentato le scuole e le ami-
cizie a Torino e che, pur essendo di Borgaro, conoscevo 
appena il nome del Sindaco. La mia prima intervista l’ho 
fatta all’assessore Gianluigi Casotti, seguita da quelle 
all’assessore Tommaso Villani, che per un lungo periodo 
ho ascoltato ogni mese per vie delle tematiche ambientali e 
dei rifiuti. In quasi quattro anni sono accadute molte cose, 
ho imparato tantissimo sia dal punto di vista giornalistico 
sia di quello amministrativo, ottenendo il tesserino da 
giornalista pubblicista. Devo tanto a NonSoloContro e al 
suo direttore, che ha creduto in me e che ha deciso di “pas-
sarmi il testimone” in questa nuova avventura che stiamo 
condividendo insieme. Ringrazio Dario De Vecchis, con 
il quale continua una bella collaborazione, e Alessia Sette, 
appena entrata in “squadra”  Ma soprattutto ringrazio i 
lettori che ci seguiranno in questo percorso e crederanno 
nella nostra volontà di fare libera informazione.

L’altro direttore
di Giovanni D’Amelio

Quello che avete tra le mani 
è il nuovo periodico edito da 
Sinapsi, l’associazione che da 
alcuni mesi cura il giornale 
on line SullaScia.net. Nuovo 
periodico dicevamo, ma che 
viene da lontano. A scri-
verlo è l’intera redazione di 
NonSoloContro più qualche 
innesto, i contenuti sono più 
o meno gli stessi di Non-
SoloContro e anche la grafica è simile. Allora perché 
un nuovo giornale? NonSoloContro questo mese non 
uscirà. La redazione, di cui sono ancora il direttore 
responsabile, da tempo attende un chiarimento con 
l’editore, l’associazione Parole & Musica, per capire le 
intenzioni e le prospettive della testata. I segnali non sono 
positivi e per questo tutti i redattori hanno deciso di intra-
prendere questa avventura. Un nuovo percorso che mira a 
svilupparsi non solo su Borgaro, Caselle e Mappano, ma 
anche a Leinì e man mano sugli altri comuni che fanno 
parte dell’Unione NET. Un progetto forse ambizioso, ma 
che mira a dare un senso più forte a quella che finora è 
stata l’esperienza di NonSoloContro.
Altre novità importanti sono legate all’uscita del giornale, 
che da marzo diventerà quindicinale, e al nuovo direttore, 
Giada Rapa, una ragazza di 28 anni che ormai voi lettori 
conoscete bene. Dal canto mio continuerò a credere nel 
progetto nato oltre 20 anni fa, cercando di recuperare lo 
spirito di un tempo e favorire l’interesse di giovani redat-
tori, o diversamente giovani, che vorranno seguirci Sulla 
Scia della libera informazione.   

Le migliori cliniche, specialisti e centri 
convenzionati a tua disposizione per 

la tutela della salute 
della tua famiglia. 

Diventa soCio della più grande 
soCietà di Mutuo soccorso italiana. 

Per informazioni 3472228145

Basta tiCkets 
Basta attese di Mesi 

per uNa visita. 
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MAPPANo – L’aria che si respirava 
qualche sera nella sala del CIM de-
dicata a Lea Garofalo è di quelle che 
sanno di momento storico. Il cauto 
ottimismo delle settimane scorse si 
è man mano palesato e praticamente 
tutti gli attori istituzionali coinvolti 
nel procedimento hanno parlato sen-
za mezzi termini di Mappano come 
nuovo Comune italiano, di com-
missario e perfino di votazioni per 
il Sindaco. Senza dimenticare, però, 
che di strada per risolvere i problemi 
essenziali ce ne ancora da fare. Alla 
riunione, organizzata dal circolo PD 
di Mappano hanno partecipato i sin-
daci di Settimo, 
Caselle, Borgaro e 
Leinì, il Vicepre-
sidente della Re-
gione Piemonte, 
Aldo Reschigna, 
e il consigliere re-
gionale Daniele 
Valle.  Reschigna ha esordito sot-
tolineando come sia necessario che 
la vicenda su Mappano Comune si 
concluda con una decisione politica 
e non con una sentenza del TAR. “Il 
secondo obiettivo da raggiungere – 
ha aggiunto – è fare scelte condivise 
per risolvere i problemi, garantendo 
a tutti gli enti una sostenibilità eco-
nomico-finanziaria necessaria per go-
vernare le città”. Il Vicepresidente ha 
brevemente elencato i punti caldi sui 
quali bisogna intervenire (uniformità 
dei piani regolatori, tutela del parco 

Mappano Comune: 
sembra quasi fatta

il 14 gennaio si è svolto un affollatissimo incontro pubblico per parlare 
del nuovo ente che potrebbe riprendere vita già a fine maggio.

di Giovanni D’Amelio

della Tangenziale Verde, garanzie 
sulla proprietà del canale scolmatore 
di Settimo, fondo di salvaguardia dei 
patti di stabilità dei comuni), ma si è 
detto molto fiducioso sul fatto che gli 
stessi possano essere affrontati e risolti 
in tempi brevi. A seguire sono inter-
venuti i sindaci, chi più chi meno, in 
maniera abbastanza preoccupata. Il 
settimese Fabrizio Puppo ha sotto-
lineato più volte che la Città ritirerà 
il ricorso al TAR, che di fatto sta 
bloccando tutto l’iter amministrativo, 
appena saranno soddisfatte le proprie 
richieste (uniformità urbanistica, 
Tangenziale Verde, canale scolmato-

re). Claudio Gambino di Borgaro ha 
parlato di Mappano Comune come 
svolta storica, ma anche antistorica. 
“Sono favorevole alla nascita del 
nuovo ente – ha spiegato – ma questa 
creazione giunge in un momento 
sbagliato, quando la finanza pubblica 
è quasi al collasso. Mi auguro che a 
tutti i comuni sia data la possibilità 
di governare i propri territori senza 
contraccolpi per i cittadini”. Gli stessi 
concetti sono stati espressi anche da 
Gabriella Leone, prima cittadina di 
Leinì, e da Luca Baracco di Caselle. 

“Prima di diventare Sindaco – ha 
espresso Leone – ero totalmente d’ac-
cordo su Mappano Comune, ora ho 
alcuni ripensamenti”, mentre Baracco 
ha ricordato come la legge regionale 
n. 1 del 2013 che ha istituito il nuovo 
ente sia stata scritta male, e che è ora 
che politica recuperi il tempo perduto 
trovando valide soluzioni alle criticità 
che inevitabilmente si stanno presen-
tando e si presenteranno nel futuro.
Successivamente hanno preso la paro-
la anche Vincenzo Barrea, consigliere 
metropolitano, che ha annunciato la 
nascita di un tavolo di competenza 
dell’ex provincia, Francesco Grassi, 

Presidente del Comitato Mappano 
Comune, che si ritiene ottimista 
sul raggiungimento del risultato in 
tempi brevi, Daniele Valle, che ha 
sottolineato la volontà della Regione 
di chiudere in modo positivo la vicen-
da mappanese che dura da tantissimi 
anni, e Valter Campioni, Presidente 
del CIM, che ha elencato tutta una 
serie di servizi che comunque il 
Consorzio sta svolgendo in favore 
dei cittadini. Più volte durante la 
riunione si è accennato alle votazioni 
per Mappano e della possibilità che 
il nuovo Sindaco, probabilmente, era 
già seduto in sala.

Mappano al 
voto già in 
autunno?

Questa eventualità è emersa du-
rante l’ultima riunione del tavolo 
istituzionale che si sta occupando 
della creazione del nuovo comune. 
Mercoledì 20 gennaio si è riunito per la prima volta il tavolo della Città Me-
tropolitana per fare la sua parte nell’intricata questione di Mappano Comune. 
Questo gruppo, di cui fanno parte tecnici e rappresentanti politici dei comuni 
interessati (Borgaro, Caselle, Leinì e Settimo), dell’ex Provincia e della Re-
gione, affiancherà quello già attivo da alcuni mesi aperto da Aldo Reschigna, 
Vicepresidente regionale, e ognuno di loro si occuperà di risolvere i problemi 
esistenti nel limite delle proprie competenze.
Ma discutendo di questi temi, durante l’incontro è emersa un’eventualità che 
sa un po’ dell’incredibile. “Sembra che la legge, solo nel caso di nascita di un 
nuovo Comune, – spiega Claudio Gambino, Sindaco di Borgaro – permetta di 
andare ad elezioni subito, senza sottostare alla regola dell’election day, Quin-
di, appena Mappano avrà il commissario prefettizio e sarà costituito il corpo 
elettorale si andrà subito a elezioni e ciò potrebbe avvenire già questo autunno 
se entro giugno sarà data via libera al neo ente. La cosa buffa – chiude Gam-
bino – è che Caselle, perdendo il 25% della propria popolazione dovrà a sua 
volta ripetere le votazioni comunali, ma non potrà farlo primo della primavera 
2017. Quasi un paradosso. Per questo è stata inviata una nota al Ministero 
dell’Interno in modo da avere una risposta certa anche su questo argomento”.

i quattro sindaci con aldo Reschigna (al centro)
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Via Cravero 64 - Caselle T.se - Tel. 011 996 1539

Casalinghi, Articoli regalo, Liste nozze, 
Bomboniere, Complementi d’arredo

Calabrese
    Rubes
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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
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BoRGARo – L’ennesimo attacco 
alla maggioranza sulla situazione di 
degrado che persiste in via America è 
arrivato pochi giorni fa da parte del 
Movimento 5 Stelle. In un comu-
nicato stampa i pentastellati locali 
hanno sottolineato come la recente 
operazione Horus messa a segno 
dalla Guardia di Finanza abbia messo 
in evidenza le falle di chi governa la 
cittadina nel controllo ambientale del 
territorio, soprattutto in alcune aree 
come quella di via America, all’ingres-
so di Borgaro, dove lungo la strada è 

B o R G A R o /
M A P PA N o  – 
Poco pr ima di 
Natale, i giorna-
li riportavano la 
notizia del “Piano 
Rifiuti” presentato 
da Iren al Comu-
ne di Torino e alla 
Regione Piemonte riguardante una 
possibile rivoluzione nel sistema di 
raccolta porta a porta da limitare 
solo alla frazione organica e al vetro, 
destinando il resto dell’immondizia in 
un unico cassonetto da differenziare 
successivamente in un impianto che 
dovrebbe essere realizzato entro il 
2020 sul territorio di Borgaro. Una 
proposta, però, che non è piaciuta a 
tanti. “L’impianto non solo aumente-
rà l’inquinamento dell’aria per l’alto 
numero di mezzi pesanti in transito 
giornalmente, ma la scelta della sua 
realizzazione si rivela anti storica, anti 
economica e anti ecologica” si legge 
in un comunicato stampa rilasciato 
qualche giorno fa da Legambiente 

possibile trovare rifiuti di ogni genere. 
“Certamente le responsabilità sono in 
primis a carico degli autori di questi 
misfatti – affermano i grillini - ma 
il Comune perché non richiama i 
cittadini a comportamenti più civili 
e perché non interviene sanzionando 
chi trasgredisce?”.
“Quando riusciamo a scoprire i col-
pevoli – ribatte il Sindaco Claudio 
Gambino – naturalmente partono le 
denunce e le sanzioni, ma non sempre 
è così facile, a maggior ragione in 
un luogo così periferico. La nostra 
intenzione è di ripulire il tratto che 
costeggia la strada e montare delle 
barriere fisiche, come le grate, in ma-
niera da contenere lo scarico abusivi 
dei rifiuti, perché più delle volte i ma-
teriali vengono lanciati direttamente 
dai veicoli in movimento”. “E’ anche 
nostra volontà – aggiunge l’assessore 
all’Ambiente Federica Burdisso - con-
vocare la proprietà dei campi dell’ex 
Torinello in maniera che anche loro 
facciano la loro parte per combattere 
il degrado della zona”.

Metropolitano. “Il piano presentato 
da Iren – prosegue la nota - qualora 
dovesse essere realizzato, non avrà 
effetto sulla riduzione dei rifiuti, 
anzi, il ritorno alla raccolta stra-
dale incentiverà ulteriormente la 
produzione degli stessi portando a 
una drastica riduzione delle quote 
effettive di riciclaggio”. “Per questi 
motivi - aggiunge Carla Pairolero, 
Presidentessa di Legambiente Me-
tropolitano – chiediamo che il piano 
Iren venga respinto e che si vada 
verso un sistema integrato e virtuoso 
di raccolta differenziata su tutto il 
territorio e di tariffazione puntuale”.
Nel mentre si aspetta una risposta del 
Comune di Torino. 

Via America, una discarica 
a cielo aperto

l’amministrazione borgarese è intenzionata a ripulire la zona che 
costeggia la strada, da anni in perenne abbandono. i proprietari 

privati saranno chiamati a fare la loro parte.
dalla Redazione

Nuovo impianto rifiuti a 
Borgaro? Legambiente dice no

alla proposta di iren che vuole riconvertire l’impianto di compostag-
gio, risponde contrariata l’associazione ambientalista.

di Giada Rapa
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INCREDIBILE MA VERO:
POLIZZE AUTO GRAN RISPARMIO:

20% di sconto sulla tua polizza Auto,
con la possibilità di pagarla mensilmente 

senza costi aggiuntivi.
Vieni a trovarci in Agenzia e fai riferimento alla 
presente Pubblicità del NonSolocontro e avrai diritto 
allo sconto sopra indicato.*
*Installando il sistema  satellitare Super Easy o FULL della Octotelematics.

AGENZIA di Borgaro T.se
di Francesco GATTUSO

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

27 febbraIo
•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 

Borgaro - Marco Gravina, del gruppo 
politico Avanti con Voi, alcuni giorni 
fa ha protocollato in Comune una 
richiesta di informazioni sul servizio 
della refezione scolastica. Più in par-
ticolare la lettera, indirizzata in primis 
al Sindaco e all’assessore competente, 
chiede lumi sui costi del servizio 
gestito dalla ditta Camst e dagli au-
menti decisi dall’amministrazione 
comunale lo scorso anno a carico 
degli utenti. “A maggio dello scorso 
anno – spiega Gravina – la Giunta ha 
provveduto ad alzare le tariffe della 
mensa motivando la scelta come con-
seguenza dell’incremento applicato 
dall’azienda. Tuttavia, visionando i 
dati del bilancio previsionale 2015 e 
delle delibere relative al precedente e 
al nuovo appalto, si nota un risparmio 
annuo del Comune di circa 30mila 
euro. Come gruppo ci chiediamo: 
perché questi aumenti quando invece 
i costi sono diminuiti?”.
Dando uno sguardo ai numeri, l’ap-

Borgaro – Su 57 domande presentate 
da residenti borgaresi per chiedere 
un contributo monetario messo a 
disposizione dal Comune tramite il 
fondo di solidarietà, sono state 53 ad 
aver trovato accoglimento, mentre 4 
sono risultate inammissibili. Il fondo, 
di 10mila euro, è stato istituito per i 
cittadini che necessitano di un aiuto 
economico straordinario, in modo 
particolare per il pagamento di ca-
noni di locazione e canoni di affitto 
scaduti, oppure per il pagamento di 
utenze quali bollette e spese condo-
miniali scadute. Il contributo è stata 
concesso per un importo pari alla cifra 
richiesta, la quale è stata comprovata 
da una documentazione idonea e che 
comunque non poteva superare il tet-
to massimo di 500 euro. Il Comune 
provvederà alla liquidazione a favore 
dei singoli beneficiari per quanto ri-

Mensa scolastica: Gravina 
batte, Maurin risponde

Per l’esponente della lista civica “avanti con Voi” il comune chiede più 
soldi alle famiglie a fronte di una minor spesa totale del servizio. “una 

cosa non vera” precisa l’assessore.
di Giovanni D’Amelio

Borgaro: 53 famiglie 
beneficeranno del fondo 

di solidarietà
Solo 4 le istanze bocciate dal comune per mancanza dei requisiti 

richiesti. i contributi serviranno a pagare affitti scaduti, spese 
condominiali e bollette varie.

di Giada Rapa

palto della mensa che andava da set-
tembre 2011 ad agosto 2014, costava 
oltre 2 milioni di euro (2.058.019). Il 
pasto caldo ammontava a 4,25 euro, 
che saliva a 5,23 euro (pasto crudo 
e merenda 3,10 euro) per eventuali 
richieste da destinare all’asilo nido in 
caso di contemporanea assenza delle 
due cuoche (ipotesi mai avvenuta 
sostengono in Comune). Nel nuovo 
capitolato, che copre un periodo più 
lungo che va dal 1° gennaio 2015 
al 31 agosto 2018, invece il costo 
del servizio a domanda individuale 
è passato a 662.733,60 euro annui 
(per un totale di circa 2,4 milioni 
totali), mentre il pasto cotto è passato 
a 4,44 euro (per l’asilo nido eventuale 
pasto caldo 3,77 euro, pasto crudo e 
merenda 3,26)
“Gravina ha ragione sul fatto che 
l’anno scorso, dopo 5 anni, abbiamo 
aumentato di 20 centesimi i pasti per 
le fasce con redditi più alti – ribatte 
l’assessore Marcella Maurin – ma sba-

guarda canoni di locazione CIT con 
pagamento diretto all’Ente creditore; 
canoni di locazione privati e spese 
condominiali con pagamento diretto 
all’amministratore o al proprietario; 
utenze con erogazioni ai beneficiari. 
Per quanto riguarda invece il Bonus 
Trasporto per aiutare i cittadini bor-
garesi con più di 65 anni nell’acquisto 
di abbonamenti di trasporto ai mezzi 
pubblici, solo una della 5 istanze 
presentate è stata accettata poiché in 
possesso di tutti i requisiti richiesti.

glia sostenendo che il servizio costa 
percentualmente di meno, perché se il 
totale dell’appalto è calato la ragione 
è che sono calati di parecchio i pasti 
richiesti. Ma la spesa del cibo caldo 
per unità ha registrato un + 19 cen-
tesimi, gli stessi che abbiamo cercato 
di spalmare tra gli utenti. Fatto sta – 
conclude l’assessore – che il Comune 
continua a coprire la refezione per 
il 45% dell’ammontare, mentre il 

restante 55% è pagato dall’utenza. 
Senza dimenticare che la crisi ha fatto 
scendere molte famiglie nelle fasce 
più basse delle tariffe e sono tanti i 
nuclei che pagano un euro a pasto”.
Gravina, però, non ci sta e per lui i 
conti continuano a non tornare. ora 
attende la risposta scritta dell’am-
ministrazione, ma è deciso a portare 
avanti questa sua battaglia all’atten-
zione del Consiglio Comunale.
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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

Viviamo Mappano contro 
la chiusura del Conad

l’associazione scrive una lettera alla società proprietaria dell’attività. 
“la popolazione è pronta a lanciare una raccolta firme”.

di Dario De Vecchis

Nuovo percorso per 
il 46 navetta

Da lunedì 25 gennaio il bus ha cambiato parzialmente il giro e fa 
capolinea in via italia a Borgaro e alla stazione Stura a torino..

dalla Redazione

MAPPANo - La notizia che il su-
permercato di via Rivarolo chiuderà 
i battenti il prossimo 19 marzo a 
causa degli alti costi di locazione dello 
stabile in cui è alloggiato è stata una 
doccia fredda per molti mappanesi. 
Tra i primi a reagire, l’associazione 
dei negozianti Viviamo Mappano, 
guidata da Barbara Damiano, che nei 
giorni scorsi ha diramato una lettera 
appello contro questa chiusura indi-
rizzata alla sede centrale dell’azienda 
“Nell’esprimere la preoccupazione 
del territorio riguardo una possibile 
chiusura del supermercato – si legge – 
l’associazione commercianti Viviamo 
Mappano desidera portare alla vostra 
attenzione i benefici che questo eser-
cizio commerciale ha offerto alla po-
polazione, e le attività che potrebbero 
essere svolte a supporto dell’esercizio 
stesso. Di questi benefici rilevati da 
Viviamo Mappano citiamo: è un 
presidio locale fondamentale per la ri-
valutazione di tutta l’area di Mappano 
di Borgaro, punto di riferimento per 
la popolazione e anche 
per gli stessi colleghi 
commercianti che la-
vorano nelle adiacenze; 
negli anni ha espresso al 
meglio il motto ‘perso-
ne oltre le cose’, grazie 
al servizio offerto alla 
popolazione, di natura 
non solo commerciale, 
ma anche sociale; ha 
sopperito alla man-

BoRGARo/VILLARET-
To - Da qualche giorno, 
il 46 navetta che parte da 
Borgaro ha un nuovo ca-
polinea in via Italia, vicino 
a Cascina Nuova, con orari 
cadenzati ogni mezz’ora 
(dalle 5,10 alle 20,10). Il 
bus rispetterà a Borgaro le 
seguenti fermate: Francia, 
Settimo, Gramsci, Garibal-
di, Stroppiana, Piemonte, 
Lombardia, (per il ritorno 
si passa invece su via Lanzo 
e via Canavere) e Strada del 
Francese con 4 fermate ai 
numeri civici 25, 84, 134 
e 156, per poi entrare a 
Villaretto (con 6 fermate) 
e arrivare alla fermata Fal-
chera (Strada/via Cuorgnè dove c’è 
la coincidenza con il 46 proveniente 
da Leini/Mappano) per poi scendere 
su corso Vercelli e fermarsi davanti al 
liceo Giordano Bruno e all’Auchan 
per fare infine capolinea alla stazione 
Stura. Naturalmente c’è il percorso 
inverso, sempre ogni mezz’ora a 
partire dalle 5,45 fino alle 19,45 (al 
momento sia gli orari di andata sia 
quelli di ritorno valgono solo dal 
lunedì al venerdì).
Da Villaretto parte una seconda na-
vetta, con orari sfasati di 15 minuti 
rispetto alla linea proveniente da 
Borgaro, che segue lo stesso percorso 
fino al capolinea torinese. La cadenza 
oraria è sempre di mezz’ora dalle 7,10 

canza di supermercati in una zona 
densamente abitata da persone an-
ziane e prive di mezzi di trasporto; ha 
partecipato attivamente alla vita della 
comunità, supportando associazioni, 
iniziative benefiche e progetti dedicati 
alle scuole; ha permesso di occupare 
una parte di popolazione e di far 
fiorire l’indotto circostante, fornendo 
(direttamente e indirettamente) posti 
di lavoro utili a Mappano”. Infine 
l’appello. “Da parte nostra, dunque, 
tutta la volontà di supportare la 
Direzione Conad e lo stesso Conad 
di Mappano, ad essere sempre più 
fiorente e a diventare punto di riferi-
mento per tutto il paese. Disponibili 
anche ad un incontro o ad appoggiare 
altre vostre iniziative di promozione, 
chiediamo pertanto che il Cobad 
Mappano resti aperto, e possa conti-
nuare nella sua opera di supporto alla 
popolazione e al paese tutto. La po-
polazione stessa si dice pronta a una 
raccolta di firme contro la chiusura, a 
riprova della sua importanza locale”.

alle 20,40. Ritorno dalle 7,00 alle 21 
(questi orari valgono anche il sabato).
“Queste modifiche sono importanti 
– ha spiegato Filippo Elia, consigliere 
comunale di Caselle con deleghe al 
Trasporto per l’Unione Net - sia per 
i cittadini di Borgaro che per quelli 
di Leini e Mappano poiché si può 
arrivare, con il mezzo pubblico al 
liceo Giordano Bruno, all’Auchan 
e soprattutto alla stazione servizio 
ferroviario metropolitano Stura da 
dove si può entrare in Torino in 10/12 
minuti oltre a poter andare in tante 
città della ex provincia di Torino e 
non solo (Settimo, Chivasso, Chieri, 
Pinerolo, ma anche Bra, Alba, Fossa-
no, Susa e Asti)”.
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4mila euro in più abbiamo anche at-
tivato il Progetto Garanzia Giovani”.

e di consulenza per tutti coloro che 
lo richiedono. L’ufficio, inoltre, offre 
una prestazione di mediazione inter-
culturale rivolta ai cittadini di tutte 
le nazionalità, aiutando i soggetti in-
teressati ad approfondire conoscenze 
e ad avere informazioni riguardanti  
procedure amministrative per il 
soggiorno, la residenza, il ricongiun-
gimento familiare, la cittadinanza, 
l’accesso alla scuola, ai servizi sanitari 
e assistenziali e nozioni sulla prima 
accoglienza, quali casa e lavoro”.
“Questo servizio è un importante 
punto di riferimento non solo per 
i cittadini di Caselle e di Mappano, 
ma anche per quelli dei comuni li-
mitrofi – aggiunge Pilar, mediatrice 
dell’ufficio- e sono tanti quelli che 
si rivolgono a noi per avere consu-
lenze e supporto amministrativo, 
che altrimenti farebbero difficoltà a 
trovare. La grande affluenza dimostra 
l’efficienza di questa attività”.
È possibile contattare l’ufficio Infor-
ma Stranieri attraverso i due numeri 
: telefono 011.99 64 232 e cellulare 
339.57 43 725.

attualità

Caselle – Due 
settimane fa, la 
Giunta comuna-
le ha approvato 
una delibera per 
attivare al più 
presto sul territo-
rio uno sportello 
Energia che sarà gestito dalla società 
SAT di Settimo. Una scelta non nuo-
va, fatta a suo tempo dai comuni che 
aderiscono all’Unione dei Comuni 
Nord Est Torino che nel luglio del 
2012 hanno firmato il Patto dei 
Sindaci al fine di promuovere politi-
che di tutela ambientale sui territori 
anche mediante la realizzazione di 
interventi di efficientamento ener-
getico presso gli edifici pubblici e 
privati, e fruire, lì dove è possibile, 
degli incentivi previsti dalla legi-
slazione nazionale e regionale. A tal 
fine SAT, società costituita per l’ero-
gazione di servizi strumentali esclu-
sivamente ai propri soci pubblici, ha 
redatto per conto dell’Unione NET il 
piano delle azioni da realizzare entro 
il 2020 per raggiungere gli obiettivi 
previsti dal Patto dei Sindaci. Da qui 

CASELLE/MAPPANo - 
Da quasi 10 anni è attivo a 
Caselle uno sportello rivol-
to a fornire informazioni e 
aiuti ai cittadini stranieri. 
L’ufficio si trova in via 
Cravero 47 ed è aperto il 
lunedì (dalle ore 9 alle ore 
11) e il giovedì (dalle 16.30 
alle 17.30). Dal 2012 il 
servizio è stato esteso anche 
a Mappano, presso la sede 
del CIM di piazza Don 
Amerano (aperto il giovedì 
dalle 13.30  alle 14.30).
“L’informa Stranieri è un 
servizio molto importante 
per la comunità – spiega 
Angela Grimaldi, assessora 
con deleghe anche alle 
Politiche di Integrazione 
ai cittadini stranieri – in quanto rap-
presenta un punto di orientamento 

Borgaro – In questi giorni, la Giunta 
comunale ha definito le linee guida di 
gestione del Punto Giovani e dell’In-
formaLavoro / InformaGiovani per il 
2016 e il 2017.. Due le cooperative 
sociali che si occuperanno del servizio: 
RTI Coop. Sociale E.T. scs onlus, che 
avrà la funzione di capogruppo, e la 
oRSo Società Cooperativa Sociale. 
Lo sportello InformaGiovani è attivo 
il martedì pomeriggio dalle 15 alle 18, 
mentre il Punto Giovani il martedì 
e il venerdì sempre dalle 15 alle 18. 
L’impegno di spesa complessivo a 
carico dell’amministrazione comu-
nale è di quasi 60mila euro (per la 

A Caselle apre 
lo Sportello Energia

il servizio mira a dare ai cittadini informazioni sui temi energetici, sug-
gerire incentivi economici, verificare le documentazioni progettuali.

Informalavoro e Informagiovani 
a Borgaro

il servizio costerà alle casse del comune quasi 60mila euro in due anni. 
Gambino difende la scelta che da tempo è criticata dai gruppi di opposizione per i pochi risultati ottenuti.

di Giada Rapa

la decisione di Caselle, che dovrebbe 
essere seguita anche dagli altri comuni 
del NET che non lo hanno ancora 
fatto, di aprire questo sportello in 
maniera da consentire ai cittadini ed 
agli operatori di settore di acquisire gli 
elementi di conoscenza necessari alla 
realizzazione di interventi di efficien-
tamento energetico. Lo sportello avrà 
una spesa annuale pari a 15mila di 
cui 12mila per le attività di sportello 
e 3mila per la redazione dell’Allegato 
Energetico che dovrà essere scritto in 
coerenza con i regolamenti comunali 
edilizi esistenti. Lo sportello aprirà 
una volta a settimana per 2 ore per 
dare informazioni sui temi energetici 
e sulle procedure amministrative da 
seguire, suggerire incentivi econo-
mici, verificare le documentazioni 
progettuali.

Informa Stranieri: 
un punto di rifermento 

per molti cittadini 
casellesi e mappanesi

l’ufficio, aperto nel 2006, ed esteso dal 2012 a Mappano, rappresenta un 
valido luogo di aiuto per tutte le persone immigrate che abitano sul territorio.

di Alessia Sette

precisione 59.233,20). Ma 
quasi 60mila euro non sono 
un po’ troppi per un servizio 
considerato “scarno” dalle 
opposizioni in Consiglio 
Comunale che da tempo 
criticano la spesa a fronte dei 
risultati ottenuti? Secondo il 
Sindaco Claudio Gambino 
la cifra non è così esosa come 
appare e difende la qualità 
del servizio. “Non bisogna 
dimenticare che quell’im-
porto verrà dilazionato in 
due anni. L’anno scorso la cifra era 
pari a 26mila euro, ora con quasi 



11NonSoloContro pubblicità

i commercianti via Torino e via Caselle
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quanto mai attuale dopo anche le 
ultime vicende accadute nel ter-
ritorio con l’operazione Big Bang 
che ha portato all’arresto di 20 ‘ 
ndraghedisti a Torino. 
Naturalmente si tratterà anche di 
Minotauro che a Leini ha lasciato 
un ricordo ancora vivo, e per il 
quale gli organizzatori stanno pun-
tando per una serata di riflessione 
e di cittadinanza attiva.
oltre a Caselli, che non mancherà 
di presentare durante la serata anche 
il suo ultimo libro “Nient’altro che 
la verità”, sono state chiamate a 
partecipare tre donne che da tempo 
sono in prima linea nella battaglia 
sulla legalità in Piemonte: Maria 
Josè Fava, referente regionale di 
Libera Piemonte, Maria Grazia Se-
stero vicepresidente onorario Anpi 
e Irene Bozzolan dell’osservatorio 
appalti Libera Piemonte.

Cambio in Comune per 
i 5 Stelle di Borgaro

al posto del dimissionario Piero calza
entrerà in consigliere comunale 

alessandro carozza. 
BoRGARo - “Il sottoscritto Piero Calza con la 
presente comunica le proprie dimissioni dall’inca-
rico di consigliere comunale. Tale decisione deriva 
dall’impossibilità di poter partecipare in modo 
continuativo all’attività consiliare causa sempre 

maggiori impegni lavorativi che non permettono 
di svolgere al meglio l’impegno politico preso”. 
In poche righe scritte in un comunicato stampa 
diramato martedì 19 gennaio, il grillino Calza 
ha spiegato le ragioni che sono alla base delle sue 
dimissioni dal Consiglio Comunale. Da ora in 
poi ad affiancare la capigruppo Cinzia Tortola ci 
sarà Alessandro Carozza, primo escluso della lista 
dei Movimento alle elezioni comunali del 2014.

attualità

•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

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 

CASELLE – Sarà un incontro molto 
atteso e che da molto tempo si sta 
organizzando quello che si terrà 
venerdì 19 febbraio e che vedrà 
protagonista l’ex magistrato Gian 
Carlo Caselli organizzato da Parole 
& Musica onlus e la sezione locale 
dell’ANPI in collaborazione di Li-
bera Piemonte.
L’evento, che si svolgerà nella sala 
Fratelli Cervi di via Mazzini, avrà 
come tema “Mafia e criminalità 
organizzata al Nord”, un argomento 

Borgaro “recupera” 
tutti i suoi agenti, 
Caselle continuerà 
a distaccarne due al 
comando di Settimo 
per occuparsi delle 
multe elevate sul ter-
ritorio. Se la scelta dei 
due comuni è stata la 
medesima nel ritirare 
i propri agenti dal comando unificato 
di polizia locale NET, così non è stato 
per ciò che riguarda l’organizzazione 
riguardante l’emissione e la riscos-
sione delle contravvenzioni legate 
alle infrazioni al codice della strada. 
Per svolgere questa operazione, a 
Borgaro si è reso necessario integrare 
il sistema di rilevazione delle presenze 
del personale con la funzionalità in 
uso presso l’Unione NET, oltre a 
dotarsi delle banche dati necessarie 
per poter svolgere le nuove operazioni 
burocratiche del servizio. In pratica ci 
sarà più lavoro d’ufficio da svolgere, 
ma tutti i vigili saranno a completa 
disposizione del comandante Rober-
to Macchioni. Per i cittadini ci sarà il 
vantaggio di non recarsi fino a Settimo 
in caso di procedure e casistiche com-
plesse. Il Comune di Caselle, invece, ha 
optato per il distacco di due vigili nei 
prossimi tre anni per procedere alla ge-
stione associata dell’ufficio verbali della 
polizia locale, in collaborazione con i 
comuni di San Mauro e di Settimo. 
Tutti i costi, compresi quelli legato al 

personale, verranno 
ripartiti tra i tre enti 
in proporzione alle 
sanzioni rilevate. I 
dipendenti scelti per 
i distaccamento sono 
gli agenti Lorenzo 
Iannuzzi e Roberta 
Tenaglia, con il quali 
il Comune manterrà 

il rapporto organico. Quello fun-
zionale verrà invece costituito tra i 
dipendenti e il Comune di Settimo.

Gestione multe: Caselle resta 
nel NET, Borgaro farà da solo

Dal 1° gennaio 2016 i vigili del comando unificato dell’unione sono 
ufficialmente tornati al servizio dei rispettivi comuni di appartenenza. 

Scelte diverse, invece, sull’adesione all’ufficio Verbali. 
dalla Redazione

A Caselle si parla di 
criminalità organizzata 

il 19 febbraio, l’ex giudice Giancarlo caselli sarà ospite 
di una conferenza pubblica che si svolgerà presso la sala Fratelli cervi.

di Dario De Vecchis

Giancarlo caselli

Piero calza

alessandro carozza
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A Borgaro 
l’appuntamento
è per domenica 

7 febbraio
il corteo partirà da via Svizzera 
e si concluderà in piazza della 
Repubblica. Diverse le associazioni 
promotrici dell’evento.
di Giada Rapa

BoRGARo - “Aspettiamo con en-
tusiasmo tutti i cittadini che vorranno 
partecipare alla sfilata cittadina di 
Carnevale, ovviamente con relativo 
costume. Basta anche solo una ma-
scherina per entrare nello spirito della 
festa”. Così il Vicepresidente della Pro 
Loco borgarese, Tommaso Villani, 
invita tutti i residenti e non solo ad 
unirsi al corteo che, domenica 7 
febbraio alle 14.30, partirà da via 
Svizzera, in zona Romagna Mia, e si 
snoderà per le strade principali della 
città per portare colore e allegria 
per il divertimento dei bambini e 
degli adulti.
Il corteo delle maschere termine-
rà in suo percorso in Piazza della 
Repubblica, dove i volontari della 
dell’associazione accoglieranno tutti 
i partecipanti con dolci e altre leccor-
nie, che potranno poi essere “smaltite” 
nel corso del pomeriggio danzante. 
In prima linea per l’organizzazione 
del Carnevale, oltre alla già citata 
Pro Loco, anche altre associazioni del 
territorio, come Parole & Musica on-
lus, Progetto oASI, Le Stelle, Amici 
Campani e l’associazione dei lucani 
“orazio Flacco”. Grande impegno 
anche da parte della Parrocchia e 
dall’Informagiovani.

Il Carnevale vien di giorno, ma anche di sera

A Caselle la festa 
è il 7 febbraio, 

a Mappano forse 
il 12 marzo 

al Prato della Fiera sarà premiata 
la maschera sui pattini più bella, 
mentre piazza Don amerano sarà 
il fulcro della sfilata dei carri in 
notturna.

CASELLE - La città, con la parte-
cipazione dei Servizi Giovani, della 
Parrocchia, dell’associazione Alpini 
e dei Pattinatori Valentino, organizza 
la festa di Carnevale nel pomeriggio 
di domenica 7 febbraio al Prato della 
Fiera, presso la pista di pattinaggio. 
L’evento carnevalesco, che si svolge 
in contemporanea con quello di 
Borgaro, prevede l’installazione di un 
punto musica con balli e spettacoli, 
spazi per laboratori maschere e foto, 
e naturalmente merenda e bevande 
calde per tutti.  Gli under 18 casellesi, 
dalle ore 15 alle 18.30, potranno pat-
tinare gratuitamente (solo pagando 3 
euro per l’affitto dei pattini). Durante 
la giornata sarà premiata la maschera 
sui pattini più bella.
A Mappano, invece, la festa è ancora 
in via di definizione, anche perché, 
di consuetudine, si svolge diverse 
settimane dopo il periodo canonico 
del Carnevale. “C’è un’ipotesi di 
organizzazione per il 12 marzo – co-
munica Valter Campioni, Presidente 
del CIM – ma stiamo aspettando l’ok 
da parte della Pro Loco di Mappano. 
Come sempre ci sarà una sfilata di 
carri in notturna, preceduta nel po-
meriggio da una grande festa dedicata 
ai bambini”.

Il ritorno del Conte 
Verde e della Bella 

Lavandera 
Sabato 20 febbraio riprende la 
cerimonia delle investiture per due 
maschere storiche di Mappano.
di Giada Rapa
MAPPANo - Dopo alcuni anni di 
“assenza” riprende la tradizionale Ce-
rimonia delle Investiture organizzata 
dalla Pro Loco della cittadina. Con 
quest’evento, che si svolgerà sabato 20 
febbraio a partire dalle ore 20 presso il 
Salone della Parrocchia, l’associazione 
ha voluto riprendere la tradizione 
dell’investitura ufficiale dei personag-

Al Carnevale di 
Viareggio con 

l’associazione lucana
il viaggio nella cittadina toscana è 
previsto per il giorno 14 febbraio. 
Per parteciparvi è necessario 
prenotarsi.
di Dario De Vecchis
BoRGARo – Il periodo di Carnevale 
si avvicina sempre di più e a questo 
proposito l’associazione locale dei 
lucani “orazio Flacco” organizza due 
interessanti appuntamenti. Il primo 
si svolgerà a Cascina Nuova nella sala 
conferenze domenica 31 gennaio a 
partire dalle 15 con una festa di Car-
nevale in maschera e…non! Durante 
la giornata sarà organizzata la classica 
pentolaccia e giochi, musica con bugie 
e stuzzichini a volontà. ovviamente 
l’ingresso è gratuito . Due domeniche 
dopo, il 14 febbraio febbraio, giorno di 

Ballerine Brasiliane
all’Atlantic

BoRGARo – Il 20 febbraio, Carne-
vale dal sapore Brasiliano organizzato 
dall’Associazione Socio Culturale 
Sicilia. Il ballo in maschera avrà inizio 
alle ore 20,30 presso il salone congressi 
dell’hotel Atlantic e vedrà la partecipa-
zione di Belen Lopez y su Banda. Nel 
corso della serata sarà premiata la ma-
schera più originale. Ingresso 16 euro 
(14 per i soci). Per info e prenotazioni 
3387095241 (Leo Carpinteri).

gi storici di Mappano - il Conte Verde 
e la Bella Lavandera - che ogni anno 
aprono la Sfilata dei Carri Allegorici.  
La serata, che prevede la cena, inizierà 
con un aperitivo seguito da affettati 
misti, peperoni al verde, bruschette 
con tumin sgnacà e frittatine alle erbe. 
In più plin al sugo d’arrosto, arrosto 
con contorno di patate, per conclu-
dere con dolce, frutta e spumante. 
Durante la cena ci sarà la cerimonia 
di Investitura delle Maschere Storiche 
di Mappano con il passaggio dei ve-
stiti ufficiali e del mastello. La quota 
di partecipazione è di 25 euro tutto 
compreso e le prenotazioni dovranno 
pervenire entro lunedì 15 febbraio 
telefonando ai numeri 3392368177 
(Laura) o 3202330782 (Sonia).

San Valentino, sarà la volta invece della 
gita al Carnevale a Viareggio, uno dei 
luoghi mitici per questo periodo dove si 
svolge la sfilata dei carri, vere e proprie 
opere d’arte. Per i soci dell’associazione 
il viaggio costa 45 euro a persona, 50 
per tutti gli altri. Per parteciparvi è 
necessario iscriversi. Per informazioni 
si può telefonare al presidente Raffaele 
Terlizzi 3389993030/0114702653 o a 
Emi Santomauro 0114701622.
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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

BoRGARo - E’ stata una 
bella serata per chi ha parte-
cipato all’incontro letterario 
organizzato venerdì 15 gen-
naio a Villa Tapparelli, un 
incontro che è riuscito nel 
suo intento sperimentale di 
utilizzare la letteratura per 
favorire l’inclusione e l’in-
tegrazione tra la comunità 
locale e quella romena che 
vive sul territorio. Soddisfatti 
gli organizzatore dell’even-
to: l’associazione Dacia, il Circolo 
Letture Corsare di Borgaro e l’asso-
ciazione culturale e sociale onlus di 
Chieri ovidio. L’idea è stata quella 
di mettere a confronto due intellet-
tuali molto importanti dei rispettivi 
paesi con letture di alcune loro opere 
letterarie e non solo Mihai Eminescu 
il più noto poeta, filologo, scrittore, 
giornalista e politico romeno e Pier 
Paolo Pasolini, di cui da poco si sono 
celebrati i 40 anni. A questa proposta 

Grande successo per 
Gli Alunni del Cielo Revival
BORGaRO – Pienone per lo spettacolo musicale che si è svolto sabato 

23 gennaio presso la chiesa SS. cosma e Damiano di via Bertino. 
di Giada Rapa

Eminescu e Pasolini, 
la comunità locale 

incontra quella romena
Grande pubblico a Villa tapparelli all’incontro letterario che ha messo 
a confronto l’intellettuale del paese dei carpazi con quello bolognese.

di Dario De Vecchis

culturale, hanno partecipato anche 
Cristian Alexandrescu, attore al te-
atro di Stato Anton Pann, Ramnicu 
Valce e la violinista olimpia Liliana 
Stefanescu, che hanno interpretato 
brani di opere di Eminescu, mentre 
la parte di Pasolini è stata seguita da 
Diego Garzino e Barbara Kai Cister-
na della compagnia Piccola Sartoria 
Drammatica, due attori che da anni 
collaborano in molte iniziative del 
Circolo Letture Corsare.

 

L’idea di una serata all’insegna della 
riflessione e della preghiera attraverso 
musica e canto – unendo vari generi 
tra i quali lo spiritual – nonché l’in-
tento benedico di raccogliere fondi 
per effettuare alcune opere di manu-
tenzione per la casa estiva dei Vietti 
è piaciuta alla comunità borgarese, 
che ha gremito la chiesa. Uno degli 
organizzatori, Roberto Vogliolo, ci 
ha raccontato come è nata questa 
iniziativa. “L’idea è arrivata da un 
gruppo di parrocchiani che fa parte 
del coro degli Alunni del Cielo e per 
la prima volta abbiamo deciso di 
proporre questo concerto e speriamo 
che sia da incentivo per altre iniziative 
analoghe. Per diverse domeniche, 
insieme alla comunità, ci siamo in-
terrogati su quale progetto sostenere 
e alla fine è prevalsa la casa dei Vietti 
quale simbolo collettivo di distacco 
dalla routine quotidiana”.
“Questa sera ci esibiamo per i Viet-

ti, in passato abbiamo anche fatto 
raccolte fondi per l’UGI e a breve 
vorremmo organizzare qualcosa per 
agevolare le situazioni del Terzo 
Mondo” spiega il borgarese Gian-
franco Bono, che svela anche il 
motivo di quel “Revival” accanto 
al  nome del  coro.  “Facevamo 
parte del gruppo quando eravamo 
bambini, crescendo però le nostre 
vite hanno preso direzioni diverse 
e ci siamo allontanati. Poi, circa 
tre anni fa ci siamo ritrovati, con 
qualche capello bianco e molti figli 
in più, e abbiamo deciso di buttarci 
in quella che mio figlio definisce 
un’avventura da film. Il fine del 
concerto è la meditazione e la 
preghiera sull’Esodo biblico, unito 
alla raccolta fondi della parrocchia 
che ci ospita”. Insieme a Bono solo 
saliti “sul palco” altri tre borgaresi: 
Paola Allera, Enzo Mastrodomenico 
e Claudia Poletto.
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Domenica 14 febbraio San Valentino

        Cena a lume di candela 
           e Musica dal Vivo 

Per prenotazioni 011/2766910

Menù 
16 euro a persona
Pizza a forma di 
cuore in vari gusti

Bevande
Dolce

Menù 
26 euro a persona
Dall’antipasto 

al Dolce
Bevande 

incluse
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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!

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

InGRoSSo e DeTTAGLIo ARTIcoLI pRoFeSSIonALI 
peR pARRucchIeRI  eD eSTeTISTe

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

•pratiche 
automobilistiche

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

B o RG A Ro  - 
Eletto nelle set-
timane scorse, il 
nuovo consiglio 
direttivo del grup-
po Alpini di Bor-
garo per il trien-
nio 2016/2018 
è stato ufficializ-
zato mercoledì 6 
gennaio, giorno 
d e l l ’ e p i f a n i a . 
Non ci sono state 
grandi sorprese: 
qualche ricambio 
a causa di mancate ricandidature 
per problemi lavorativi e personali 
dei membri, nonché alcuni rientri 
di alpini che già in passato avevano 
ricoperto degli incarichi all’interno 
dell’associazione. Ma nonostante l’età 
media, che si aggira intorno ai 60 
anni, all’interno del gruppo c’è tanta 
voglia di rinnovamento, soprattutto 
nel voler consolidare la presenza dei 

di Dario De Vecchis
BoRGARo/ LEINI – Mancano 
ancora pochi giorni per la cerimonia 
di premiazione del premio letterario 
“Racconti Corsari” giunto alla sua 

Cena sociale per il Toro
Club Borgaro Granata

di Dario De Vecchis
BoRGARo - Un nuovo grande impegno sociale e 
di beneficenza per il Toro Club Borgaro Granata che 
organizza una cena sociale presso l’Hotel Atlantic per 
martedì 23 febbraio a partire dalle ore 20. Una cena 
per una raccolta fondi a favore di Debra associazione 
per la ricerca sull’epidermolisi bollosa (bambini far-
falla) che in medicina indica un gruppo di malattie 
della pelle, rare e di carattere genetico. Alla cena è stata 
garantita la presenza di calciatori, dirigenti e vecchie 
glorie del Torino FC. Si può prenotare entro venerdi 19 febbraio ai seguenti 
numeri: Ezio Sindici 3384535038, Marco Rapari 3347879045, Roberto 
Di Napoli 3396546724, Fausto Germano 3355688298, Massimo Ceresero 
3396359909. Il grande cuore granata di Borgaro colpisce ancora.

11esima edizione. La macchina or-
ganizzativa è in gran movimento per 
l’evento, che quest’anno per la prima 
volta si svolgerà a Leini, presso Villa 

Aria di rinnovamento 
tra le penne nere

eletto il nuovo direttivo dell’associazione alpini che ha sede nella strut-
tura comunale di via Stura 2. Mario Petrini il nuovo capogruppo.

di Giada Rapa

sodalizio nell’organizzazione di atti-
vità sul territorio. Il nuovo direttivo 
è ora così composto: Mario Petrini, 
capogruppo, Maurizio Bonaldo, 
Vicecapogruppo, Beppe Marabotto, 
segretario, Beppe Corotto e Fabrizio 
Dezzani, revisori dei conti, Riccardo 
Blandino, Franco Coneglian, Carlo 
Fassino e Gioachino Milanesio, 
consiglieri.

Racconti Corsari: undici 
edizioni tra piccole manie
Sabato 6 febbraio a Villa chiosso leini la cerimonia di premiazione 
dell’11sima edizione del premio letterario nazionale Racconti corsari.

Chiosso, sabato 6 febbraio a partire 
dalle ore 10. La nuova sede della 
premiazione per dare peso al recente 
accordo tra gli organizzatori del pre-
mio letterario e il Comune di Leini 
che per il 2015 lo patrocina insieme 
al comune di Caselle. La giuria degli 
scrittori e scrittrici ha già espresso il 
verdetto dopo una attenta analisi dei 
racconti e delle poesie divise nelle 
cinque sezioni in concorso: “Picco-
le Manie” è il titolo del racconto 
vincitore della sezione “rema libero” 
scritto da Eros Balestracci di Venaria, 

la casellese Alessandra Bastillo si è 
aggiudicata la sezione dedicata alla 
Sport con “Tulipattini”, Alessandro 
Cuppini di Bergamo ha primeggiato 
nella sezione Lavoro con “L’Ultimo 
rapporto”, mentre “Firm Reality” 
scritto da Raffaele Formisano è risul-
tato il migliore nella sezione “Fantasy 
e Fantastico”. Infine Vittorio Di 
Ruocco ha vinto nellla sezione Poesia. 
La giuria ha inoltre voluto premiare 
con una “Menzione Speciale” l’autore 
del racconto “Le Zanzare”, il sedi-
cenne aretino Simone Casi. Questo 
racconto insieme agli altri e alle opere 
poetiche verrà inserito nella raccolta 
edita dalla casa editrice torinese “Eris” 
che si intitolerà “Piccole Manie” 
riprendendo il titolo del racconto di 
Balestracci . Venti copie del libro e 
una targa ricordo sono il premio che 
verrà consegnato agli scrittori davanti 
alle autorità , ai rappresentanti di 
associazioni che compongono la rete 
organizzatrice di Racconti Corsari e 
al Presidente della giuria, lo scrittore 
Gian Luca Favetto.

il nuovo direttivo delle penne nere di Borgaro
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Tel. 011 4703572

ViA GrAmSCi - BorGAro T.Se

CENTRO COMMERCIALE

pizza e kebab - tel. 011.470.26.24

Ritorno agli 
anni ’50 per 
San Valentino
l’evento, organizzato dall’associa-
zione borgarese amici campani, 
si svolgerà presso l’Oratorio della 
Parrocchia San Gianna di Venaria. 
le prenotazioni entro il 6 febbraio.
di Giada Rapa
BoRGARo/VENARIA - La sera 
di sabato 13 febbraio i soci e amici 
dell’associazione borgarese Amici 
Campani si preparano a tornare 
indietro nel tempo. Per festeggiare, 

anche se con un giorno di anticipo, 
la Festa di San Valentino, il gruppo ha 
deciso di proporre una serata a tema 
anni ’50 che si svolgerà a Venaria 
presso l’oratorio della Parrocchia San 
Gianna, in via Paganelli 39. Il costo 
di partecipazione è di 22 euro per gli 
adulti e di 12 euro per i bambini (3 
e 12 anni) e comprende una cena a 
base di lasagne, pollo con patate e 
dolci vari, accompagnati da acqua, 
vino, birra, caffè e limoncello per sod-
disfare i gusti di tutti i commensali, 
nonché musica e divertimento grazie 
al gruppo “Caterina e Giuseppe” che 
animerà la serata. Le prenotazioni do-
vranno pervenire entro e non oltre il 
6 febbraio presso la sede dell’associa-
zione a Cascina Nuova (tutti i giovedì 

dalle ore 20.30 alle 
21.30). 
Per maggiori in-
formazioni potete 
contattare Angelina 
Pascarella e Rosa 
de Carlo rispetti-
vamente ai nume-
ri 3332817612 e 
3471498814 oppu-
re Antonio Savasta-
no al 3315092050. 
Ricordiamo inoltre 
che essendo una fe-
sta a tema è calda-
mente raccomanda-
to un abbigliamento 
anni ’50.

Le temperature miti e certamente un 
po’ anomale delle ultime settimane 
riportano alla mente un clima deci-
samente più primaverile che inver-
nale. E forse anche le vacanze estive 
appaiono meno lontane di quanto lo 
siano in realtà. Di sicuro qualcuno ha 
già iniziato a pensarci, proprio come 
la Pro Loco di Borgaro, che oltre a 
considerare l’ipotesi delle vacanze 
ha deciso di metterla in pratica con 
largo anticipo. Da oggi è infatti pos-
sibile prenotare il “Soggiorno Marino 
2016 in Romagna” presso l’hotel a 3 
Stelle “Roma” situato nella città di 
Cattolica. “Abbiamo scelto una delle 
località più belle della Romagna, che 
si adatta sia alle esigenze delle famiglie 
con bambini piccoli, sia a coloro che 
prediligono uno stile di vita più not-

Soggiorno marino a Cattolica
il viaggio è organizzato dalla Pro loco di Borgaro e si svolgerà ad 

inizio luglio. e’ già possibile iscriversi o chiedere informazioni.
di Giada Rapa

turno e improntato ai locali” spiega 
il Vicepresidente Tommaso Villani. Il 
soggiorno durerà dal 3 al 17 luglio, al 
costo di 700 euro a persona. La quota 
comprende, oltre al trasporto e alla 
sistemazione in camera doppia dotata 
di servizi privati, il servizio spiaggia, 
l’assistenza turistica e sanitaria, l’as-
sicurazione medica e di infortunio 
senza limiti di età, una serata dan-
zante in un tipico locale romagnolo 
e la speciale serata di “Arrivederci” in 
albergo. Per maggiori informazioni 
è possibile recarsi direttamente nella 
sede della Pro Loco (il martedì e il 
giovedì dalle ore 17 alle 19) o tele-
fonando al numero 0114211243, 
o contattando Mario Capello e 
Tommaso Villani rispettivamente ai 
numeri 3393362392 e 335484901.
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Via Svizzera, 8 - Borgaro T.se
Tel./Fax 011 470 42 17

Gioielleria Oreficeria         
Novara M.

14 Febbraio 
San Valentino


