
Approvati in commissione  a Borgaro
due progetti di volontariato civico.
I beneficiari avranno sconti sulla bolletta dei rifiuti.
Su questa idea ci sta ragionando anche il Comune di Caselle 
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Ricerca di mercato “vera”
accordi commerciali

nessuna imposizione di mandato

è la strada che porta 
al risparmio

in più
massimo impegno per 
l’assistenza al cliente

Via Svizzera, 24 - Borgaro
Roberto Cavallina  
347 222.81.45 

Polizza RcA
con noi risparmi

Il Consorzio per i Servizi Socio 
Assistenziali al bivio

di Giada Rapa

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

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

Riferimento al 347 2228145  
per appuntamento.

Chiedere come ottenere sconti e 
promozioni. 

Roberto Cavallina

messaggio promozionale

Sanità Pubblica e Privata

Venerdì scorso, 8 luglio, i rappresen-
tanti dei 17 comuni del Consorzio 
Intercomunale per i Servizi Socio As-
sistenziali di Ciriè (CIS), di cui fanno 
parte anche Borgaro e Caselle, si sono 
ritrovati con l’assessore regionale alle 
Politiche Sociali, Augusto Ferrari, al 
fine di comprendere meglio la situa-
zione attuale che l’ente sta vivendo. 
Per capirci, il Cis è quell’organismo al 
quale i vati comuni appar-
tenenti versano una quota 
di risorse monetarie in 
base al numero dei propri 
residenti al fine di ricevere 
in cambio una serie di 
prestazioni in favore dei 
minori, dei disabili, degli 
anziani e degli adulti in 
difficoltà. 
Due le problematiche 
principali trattate dal ta-
volo: i ritardi nei paga-
menti da parte regionale 
e il fatto che con la fine del 2016 il 
Consorzio va in scadenza. “Fortunata-
mente per quest’anno i fondi sono già 
stati stanziati - spiega la Vicesindaco 
di Borgaro, Federica Burdisso- anche 
se rispetto al 2015 c’è stato un taglio 

del 10%. Per quanto riguarda invece 
il futuro del Consorzio ovviamente 
c’è la volontà di proseguire in tal 
senso, ma è necessario capire se dare 
una proroga e soprattutto quali servizi 
continuare ad affidare”. 
Oltre ai problemi di carattere tecni-
co, ci sono però anche dei disguidi 
amministrativi. “Dal 1° gennaio di 
quest’anno, all’interno del Consor-

zio è confluita anche l’ex comunità 
montana Valli di Lanzo, Cedorna 
e Casternone e ovviamente è stato 
richiesto che il contributo per ogni 
abitante residente fosse lo stesso per 
tutti il 17 comuni aderenti. Questo 

per la comunità montana ha portato 
un leggero aumento e non vogliono 
subirne un altro per il pagamento 
del trasporto scolastico, che invece 
il nostro Comune dà in gestione 
al CIS pagandolo in misura extra” 
aggiunge Burdisso. Tuttavia ci sono 
alcuni dati positivi. Il primo è che la 
Regione Piemonte sta cercando di far 
combaciare i consorzi con i distretti 

dell’Asl, una situazione 
che nel caso di Borga-
ro e Caselle è allineata 
perfettamente, mentre da 
novembre, con la riforma 
del Welfare dovrebbero 
esserci maggiori risorse 
per il sostegno al reddito 
delle famiglie bisognose. 
Inoltre il progetto per 
l’Impiego dovrebbe in-
crementare anche le op-
portunità di lavoro. Tra 
i progetti presentati dal 

CIS c’è anche quello del Sistema di 
Protezione per i richiedenti Asilo e 
Rifugiati – SPRAR - che dovrebbe 
portare all’arrivo di 30 immigrati che 
troveranno accoglienza nei comuni di 
Ciriè e San Carlo.



4 attualità

Diventa cliente UnipolSai 
e la nostra agenzia ti fa viaggiare 

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

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

agenzia di Borgaro t.se
di Francesco GATTUSO

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

seguici tutti 
i giorni su

L’orologio segnava le ore 1 e 20 mi-
nuti di martedì 28 giugno quando 
l’assemblea consiliare casellese ha 
approvato a maggioranza la delibera 
riguardante il progetto definitivo 
della Variante strutturale n. 1 al Piano 
Regolatore Generale Comunale. Un 
punto non solo molto dibattuto, ma 
anche importante per il futuro assetto 
viario della città in vista della realiz-
zazione del Destination Center sulle 
aree ATA, il centro servizi, che già tra 
un anno potrebbe iniziare a prendere 
vita accanto allo scalo Pertini. Il prov-
vedimento è stato votato dalla mag-
gioranza di centro sinistra, mentre le 
forze di opposizione, per ribadire la 
propria contrarietà al progetto, hanno 
abbandonato l’aula. Le ragioni del si 
risiedono nel fatto che questo mega 
progetto può portare tanti benefici 
a Caselle e all’intera zona, sia sul 
piano occupazionale e sia su quello 
economico e di sviluppo. Le ragioni 
del no, invece, fanno leva sull’ecces-
siva cementificazione del territorio e 
su una viabilità inadeguata che può 
intasare la città e la circolazione. 
Verso mezzanotte la seduta è stata 
chiusa provvisoriamente per con-
sentire all’architetto Carlo Alberto 
Barbieri d’illustrare, tramite le pro-
iezione di slide, i principali cambia-
menti apportati dal tavolo regionale 
al progetto preliminare dell’opera. 
Il professionista ha anche parlato 
dell’investimento di quasi 40 milioni 
di euro in viabilità da parte di Satac, 
il soggetto privato che si occuperà di 

VaRiante n. 1 al Piano ReGolatoRe GeneRale Comunale

Central Park e viabilità aree ATA: c’è l’ok del Consiglio
caSelle – Dopo una lunga discussione, la maggioranza di centro sinistra ha approvato un’altra delibera 

importante per la realizzazione del mega centro servizi vicino all’aeroporto.
di Cristiano Cravero e Giovanni D’amelio

trasformare a proprie spese la zona 
in una cittadella del divertimento. 
A seguire ha preso la parola Ennio 
Matassi, estensore del piano per 
parlare di compensazioni ambientali 
e del cosiddetto Central Park che 
prenderà vita in via Venaria, a sud 
del Prato Fiera. “Diventa difficile – ha 
sostenuto il paesaggista – realizzare 
un parco tradizionale vicino all’aero-
porto, perché le linee guida dell’Enac 
(l’Ente Nazionale per l’Aviazione 
Civile,  ndr) suggeriscono l’assenza di 
alberi, perché questi attirano i volatili, 
che possono diventare pericolosi per 
il volo aereo. Così vi proponiamo 
un’area verde a vegetazione bassa sui 

13 ettari di Parco Centrale . Inoltre, 
si prevede una pista ciclabile con 
giardino pensile che, partendo dalla 
stazione ferroviaria, si colleghi con 
l’aeroporto. Ci siamo ispirati a un’o-
pera presente a New York, anche se il 
nostro modello è il City Life Milano”. 
Prima dell’approvazione, però, non 
è mancato il commento del consi-
gliere di minoranza Sergio Cretier: 
“Complimenti ai professionisti che 
riescono ad addolcire un tema non 
piacevole. Per opere così imponenti 
per la nostra realtà, dal mio punto 
di vista, andavano perseguite tutte le 
possibilità per difendere la viabilità e 
la sicurezza dei cittadini. Non siamo 

contrari al parco centrale, ma mi ri-
sulta che sia già un’area verde. Infine, 
se non vengono impiegate le piante è 
impossibile parlare di parco”.

LA VIABILITA’ AUTOMO-
BILISTICA – Sostanzialmente i 
nuovi interventi viari riguarderanno 
in buona parte il potenziamento delle 
direttrici stradali esistenti, con un 
sistema di numerose rotonde in gra-
do di indirizzare il traffico a seconda 
delle direzioni percorribili. Così chi 
giunge da Borgaro, guidando sulla ex 
provinciale in direzione aeroporto, 
sostanzialmente non dovrà affrontare 
grossi cambiamenti (in attesa di avere 
anche l’alternativa della tangenziale 
est che passerà dietro il Bennet, 
ma questa è una storia separata dal 
progetto ATA). Anche chi giunge 
da Cirié più o meno non incontrerà 
grosse variazioni. A Caselle, invece, 
un forte ampliamento lo subirà via 
alle Fabbriche, che intercetterà la 
circolazione interna al centro abitato 
smistandolo sulla gronda esterna.     
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BORGARO - L’ex Sindaco Vincenzo 
Barrea, oggi consigliere comunale e 
rappresentante della Città Metropoli-
tana di Torino, l’assessore al Bilancio, 
Gianluigi Casotti, il capogruppo di 
maggioranza, Giuseppe Ponchione, 
e il segretario della sezione locale 
del PD, Marco Ricci, sono finiti nel 
registro degli indagati dal Tribunale 
di Ivrea. Ad affermarlo in un comu-
nicato stampa, senza fare però i nomi, 
è stata qualche settimana fa la forza 
di opposizione del Gruppo Latella. 
“Poco più di un anno fa – scrivono 
nella nota Marco Latella, Cristiana 
Sciandra e Alessandro Ferricchio  – 
avevamo lamentato una serie di fatti 
posti in essere dalla maggioranza in 
danno dei diritti e degli interessi dei 
cittadini borgaresi, quali l’utilizzo 
del Palazzo Comunale per scopi di 
partito (accusa documentata da una 
foto – quella a lato – scattata nel 2014 
dall’allora iscritta al partito Manuela 
Anedda, che ritrae alcune persone 
intente ad imbustare del materiale 
cartaceo riposto sulla scrivania del 
primo cittadino Barrea, ndr) e l’u-
tilizzo della telefonia mobile e fissa 

a spese dei contribuenti (con tanto 
di riscontri dei tabulati, ndr)”. Una 
situazione considerata assolutamente 
inaccettabile e che ha spinto la coa-
lizione di centro destra a rivolgersi 
alla Procura della Repubblica e 
Corte dei Conti. Ora, il Tribunale 
di Ivrea pare avere aperto un fasci-
colo sui 4 Dem, anche se agli stessi 
non è stato ancora notificato nulla. 
Tra gli interessati al provvedimento 
e all’interno della maggioranza che 
governa Borgaro regna rabbia, sgo-
mento e incredulità. “Sono in attesa 
di ricevere qualcosa, perché finora 
tutto quello che so l’ho scoperto tra-
mite il comunicato del Gruppo La-
tella – ha commentato Ponchione. 

L’ex Sindaco Barrea va invece all’at-
tacco. “Se è vero quel che leggo, 
controbatterà nelle sedi appropriate 
a chi è artefice di questa situazione”. 
Casotti preferisce non rilasciare 
dichiarazioni, mentre Ricci ag-
giunge “Se io sono stato indagato 

mi chiedo 
perché non 
lo sia anche 
chi ha scat-
tato la foto-
grafia, visto 
che anche 
lei si trova-
va in quella 
stanza del 
Comune”. 

L’assessore Luigi Spinelli di SEL va 
in difesa dei suoi colleghi, sostenen-
do “che l’avviso di garanzia non è 
una condanna di colpevolezza e che 
si sta facendo speculazioni su perso-
ne la cui morale non è in discussio-
ne”,  ma il Movimento 5 Stelle di 
Borgaro e Marco Gravina del gruppo 
“Avanti con Voi” chiedono trasparen-
za e la convocazione di un’assemblea 
pubblica aperta alla cittadinanza per 
affrontare la questione. 
Al di là delle parole, nei prossimi gior-
ni dovrebbero arrivare le notifiche che 
comunicheranno l’avvio delle  indagi-
ni, le quali, nel giro di qualche mese 
potrebbe portare all’archiviazione del 
caso o al rinvio a giudizio dei quattro.

Il NightBuster 
fino a 

settembre
dalla Redazione
CASELLE, BORGARO, MAP-
PANO, TORINO – Fino al 10 
settembre 2016, tutti i venerdì, 
sabato e nei giorni prefestivi, sarà 
attiva la versione estiva della rete 
notturna potenziata con 16 linee 
che collegano 24 comuni della 
cintura al centro città. Un servizio 
che si rende possibile grazie alla 
collaborazione tra Agenzia della 
Mobilità, Città di Torino, comuni 
dell’area metropolitana e il Gruppo 
Torinese Trasporti (GTT). La rete 
notturna NightBuster si estende 
alle città di cintura: tutti i week 
end a partire dalle ore 23 fino alle 
4. Per quanto riguarda il territorio 
a nord di Torino. un autobus della 
linea 10 gialla partirà dalla stazione 
di Caselle, passando per Borgaro 
(via Lanzo), e un altro della linea 
4 rossa partirà da Leinì, passando 
per Mappano (via Courgné) diretti 
a Torino con capolinea a Piazza 
Vittorio Veneto (ritorno da Piazza 
Vittorio Veneto ogni ora dalle ore 
24 alle 5). Le tariffe (biglietti, ab-
bonamenti) sono le stesse in vigore 
durante il giorno.

il Reato Contestato è Di PeCulato 

Indagini su 4 esponenti 
del PD borgarese

di Giada Rapa e G. D’a.
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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 • 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

Via lanzo, 105 - BoRGaRo t.se (to)
tel./Fax 011 4702505 www.tuttoprofumi.com

inGRosso e DettaGlio aRtiColi PRoFessionali 
PeR PaRRuCChieRi  eD estetiste

BORGARO - In attesa del voto 
definitivo in Consiglio Comunale, 
giovedì 7 luglio sono stati approvati 
in Commissione due progetti riguar-
danti il volontariato civico, istituito 
lo scorso anno in seguito ad una pro-
posta del gruppo consiliare borgarese 
del Movimento 5 Stelle. Uno è stato 
realizzato dall’amministrazione, l’altro 

da una coppia di cittadini. Il primo 
prevede passeggiate preventive dei 
volontari al fine di monitorare lo stato 
delle aree verdi, dei giardini e di tutti 
quegli elementi di arredo urbano che 
contribuiscono a rendere più ordinata 
la città. L’osservazione sarà costante, 
periodica e documentata attraverso 
appositi moduli, con un impegno 

CASELLE - Il Sindaco, Luca Baracco, 
durante la seduta di lunedì 27 giugno, 
si è appellato alla Regione Piemonte e 
al Comune di Settimo, affinché venga 
trovata una soluzione, al fine di scon-
giurare “possibili scenari di impasse 
istituzionale”. “Siamo consapevoli – ha 
sostenuto il primo cittadino - che que-
sta nuova situazione di stallo, generata 
dal recente rinvio della sentenza del 
TAR a data da destinarsi, potrebbe 
ripercuotersi negativamente sull’iter 
elettorale di Caselle, con  automatico 
scioglimento del Consiglio in conco-
mitanza con l’elezione del Sindaco di 
Mappano”. Il prossimo anno, infatti, 
la città dell’aeroporto torna al voto per 
le elezioni comunali e quindi si auspica 
la nascita del nuovo Municipio entro 
quella data in maniera da svolgere la 
tornata amministrativa nei due co-
muni durante lo stesso giorno. In caso 
contrario Caselle, che con la nascita di 
Mappano Comune perderebbe il 25% 
della sua popolazione, per legge dovrà 
tornare alle urne e magari questo po-
trebbe avvenire pochi mesi dopo l’elezio-

minimo di 6 ore mensili. Alla prima 
fase di monitoraggio seguirà quella 
di segnalazione di eventuali necessità 
di intervento e quindi la possibilità 
di concordare con l’amministrazione 
piccoli interventi di manutenzione.
Il secondo progetto riguarda invece la 
raccolta di rifiuti abbandonati lungo il 
percorso della pista ciclabile, proposto 

da una coppia di citta-
dini borgaresi che “ha 
preso particolarmente 
a cuore questa parte 
della città” come ha 
spiegato la presidentessa 
di Commissione Maria 
Mainini. Anche in que-
sto caso l’impegno è di 

circa 6 ore mensili. Entrambi i progetti 
dovrebbe partire in fase sperimentale 
a settembre e proseguiranno fino a 
dicembre. I volontari civici seguiranno 
un corso di formazione della validità di 5 
anni e in base al numero di ore effettuate 
otterranno una riduzione proporzio-
nale sulla Tari, che comunque non 
supererà il 50% della tariffa stessa.

ne del nuovo 
Sindaco, con 
evidente spre-
co di denaro 
p u b b l i c o . 
“Per questo 
– ha concluso Baracco – è necessario 
risolvere, quanto prima, le criticità 
emerse ai tavoli tecnici convocati dalla 
Regione e dalla Città Metropolitana 
di Torino”. Le parole del Sindaco sono 
state un motivo per il consigliere di 
maggioranza Luigi Gennaro, del gruppo 
Uniti per Mappano, di affermare: “Da 
quest’assemblea si lanci un appello 
più forte così che il commissario pre-
fettizio possa ritornare al CIM già a 
settembre per accompagnare Mappano 
verso le prime elezioni. I tavoli tecnici 
in corso non sono incompatibili con la 
ripresa dell’attività amministrativa del 
nuovo ente”. Su questo punto è arrivato 
anche il suggerimento del consigliere di 
opposizione Sergio Cretier: “Perchè non 
preparate una mozione? Il primo passo è 
convincere Settimo a ritirare il ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale”.

Sconto sulla tassa rifiuti 
con il volontariato civico

di Giada Rapa

“A Mappano torni in fretta 
il commissario prefettizio”

di Cristiano Cravero
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MAPPANO – Final-
mente inizia a trapela-
re un po’ di chiarezza 
sul caso mensa sco-
lastica di Mappano, 
dove agli inizi del 
mese di maggio 46 
bambini e due maestre della scuola 
materna ed elementare ex Pertini 
hanno accusato malori subito dopo 
avere consumato il pasto in refezione. 
E la causa sembra legata alla presenza 
nella carne di manzo del batterio 
listeria, un piatto servito proprio in 
quei giorni “Sono stato informato 
dalla dirigente scolastica dell’Istituto 
Comprensivo di Mappano – dichiara 
il Sindaco di Borgaro Claudio Gam-
bino – che l’Asl ha inviato alla scuola 
una comunicazione dove si consiglia 
alle insegnati in stato interessante 
che hanno consumato il pasto in 
refezione durante il 4 e il 5 maggio 
di effettuare delle visite specifiche 
perché è stato riscontrato nel manzo il 
batterio listeria, decisamente dannoso 
per le donne in gravidanza” Quindi, 
ancora nessun documento ufficiale in 
mano ai primi cittadini di Borgaro e 

BORGARO - Da 
più di un mesetto è 
attiva sul territorio 
una convenzione, 
firmata dall’ammi-
nistrazione comu-
nale e la ditta Oasi 
per un amico, per 
la cattura, la cu-
stodia e l’assistenza 
zooiatrica di cani e 
gatti randagi, ani-
mali feriti e gattini 
neonati rinvenuti 
nell’area comunale. La stessa avrà 
una durata fino al 31 dicembre 2016 
e prevede interventi che dovranno 
essere effettuati a seguito di apposi-
te segnalazioni pervenute presso il 
Comando di Polizia Locale e/o altri 
Uffici e Autorità Pubbliche. Il servizio 
dovrà essere garantito 7 giorni su 7, 
con reperibilità costante 24h/24, e 
gli interventi di cattura dovranno 
essere risolti con tempestività entro 30 
minuti dalla richiesta di intervento o, 
in caso di causa grave, in un termine 
di tre ore. I cani catturati verranno 
immediatamente trasferiti presso il 
canile per l’osservazione sanitaria, la 

Caselle, ma il mistero forse comincia 
a trovare la sua spiegazione. “Il batte-
rio – prosegue Gambino – pare si sia 
sviluppato a monte del procedimento 
di lavorazione dell’alimento e quindi 
sembrano nulle le responsabilità della 
Camst, ditta che ha in appalto il ser-
vizio non solo a Borgaro, ma anche 
a Caselle e Mappano”. Tre invece le 
considerazioni di Luca Baracco, pri-
mo cittadino casellese. “Finalmente si 
inizia a capire quale sia stata la causa 
scatenante dei malori e questo grazie 
al puntiglioso lavoro fatto dall’Asl, ma 
è imbarazzante pensare che passati ol-
tre due mesi noi sindaci non abbiamo 
in mano ancora nessun documento 
ufficiale. Terza punto è constatare 
che in questo lasso di tempo sia stato 
detto e scritto di tutto e l’incontrario 
di tutto diffondendo in certi casi 
notizie non veritiere“.

registrazione segnaletica e l’identifi-
cazione presso tatuaggio o microchip. 
Qualora la restituzione non fosse 
possibile i cani dovranno essere cu-
stoditi presso il canile rifugio oppure 
essere dati in affido a privati che ne 
facciano richiesta dopo un termine 
di 10 giorni di osservazione sanitaria. 
Il costo di mantenimento degli ani-
mali all’interno della struttura è stata 
quantificata in euro 5.562,86 per la 
custodia di un massimo di 6 cani e 
di 5 gatti. Nel caso in cui gli animali 
presenti nella struttura superassero le 
quote sopracitate il Comune proce-
derà per integrare le spese sostenute.

Una convenzione 
contro il randagismo

di Giada Rapa

maloRi alla mensa Di maPPano

“Secondo l’ASL è tutta colpa 
del batterio Listeria”

di G. D’a.

Chiuso per ferie dal 14 al 21 agosto
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Via Svizzera, 6 - Borgaro T.se - Tel./Fax 011 470.36.01

Fiori - Piante
Articoli regalo

Rivenditore 
ufficiale di TRoll

Fioridea è specializzato in 
composizioni floreali Via Lanzo, 125/c - BORGARO T.SE

tel. 011 4703336 - fax 011 4702088

•pratiche 
automobilistiche

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

I gruppi consiliari del Movimento 5 
Stelle di Borgaro, Caselle, Leinì, Set-
timo e Volpiano hanno firmato una 
mozione, presentata sia al Consiglio 
dell’Unione dei Comuni Net che 
ai reciproci Consigli Comunali, per 
proporre l’apertura di uno sportello 
di accompagnamento alla richiesta di 
microcredito. “Lo sportello di accom-
pagnamento – si legge nel comunicato 
stampa – verrà gestito da una rete di 
istituzioni no profit, coordinate e rap-
presentate dalla Fondazione don Mario 
Operti Onlus, che dal 2004 opera già 
sul territorio provinciale e regionale 
promuovendo iniziative a sostegno 
di tematiche a forte impatto sociale”. 
Per quanto riguarda i consiglieri pen-
tastellati borgaresi, Cinzia Tortola e 
Alessandro Carozza, la proposta, che 
verrà presentata durante la prossima 
assise cittadina, prevede che lo sportello 
sia collocato presso il CIM di Mappa-

Dopo la mozione sul taglio del verde, 
il Gruppo Latella ha protocollato ne-
gli scorsi giorni un’interrogazione su 
un altro argomento particolarmente 
spinoso come quello della raccolta 
rifiuti. Tante, troppe, le inefficienze 
segnalate dai membri di minoranza 
del centro destra: mancati ritiri senza 
preavviso, bidoni spesso stracolmi 
poiché in numero insufficiente, 
contenitori rotti o manomessi e mai 
sostituiti, lavaggio e igienizzazione 
di questi ultimi mai effettuato, con-
tenitori assegnati senza codice iden-
tificativo in modo da poter risalire ai 
proprietari, campane per la raccolta 
di plastica e vetro mal posizionate al 
suolo. “Dato atto che nonostante le 
plurime segnalazioni e/o richieste – si 
legge nel testo dell’interrogazione – 
nulla sia stato fatto dall’assessore in 
carica per ovviare il disagio che i citta-
dini subiscono.  Il Gruppo Latella, in 
particolare, chiede all’amministrazio-

no “in considerazione della posizione 
strategica dei quest’ultimo rispetto ai 
territori concentrici”. Gli stessi gruppi 
consiliari hanno firmato anche una 
seconda mozione che chiede ai vari co-
muni e all’Unione NET di sollecitare il 
Governo affinché provveda, anche nei 
piccoli centri, a finanziare in modo sta-
bile e con stanziamenti adeguati anno 
dopo anno, l’attivazione, soprattutto 
nelle scuole, di politiche rivolte all’in-
formazione e alla prevenzione contro 
la violenza sulle donne. “Non lasciamo 
da sole le donne vittima di violenza 
e non facciamo che si debba arrivare 
all’ennesima notizia di cronaca nera” è 
l’appello dei pentastellati.

ne comunale quali siano le intenzioni 
di intervento sul servizio di raccolta 
attuale, nonché sulle tempistiche 
affinché i cittadini possano usufruire 
di un servizio decoroso “degno di tal 
nome e congruo con le somme pagate 
dai borgaresi”. In più, in considera-
zione delle recenti dichiarazioni di 
Waste Italia, i membri del Gruppo 
Latella richiedono di conoscere “lo 
stato di gestione economico-finan-
ziaria, nonché di gestione personale 
e attiva della Seta spa, nonché della 
cooperativa appaltatrice del servizio”.

Uno sportello di 
microcredito a Mappano?

la proposta arriva dai gruppi consiliari di zona del Movimento 5 Stelle e 
sarà proposta nelle assemblee comunali di Borgaro, caselle, leinì, Settimo 
e Volpiano e in quella di net. una seconda mozione, invece, riguarda il 
sostegno alle politiche contro la violenza sulle donne.

di Giada Rapa

“A quando un decoroso 
servizio di raccolta rifiuti?”
BORGaRO – Questa è una delle tante domande in merito al servizio svolto 
da Seta spa che il Gruppo latella presenterà, come interrogazione, nel 
prossimo consiglio comunale della città.

di Giada Rapa

INTERVISTA AD UNA ESPERTA
Mariangela, come hai conosciuto i Tarocchi? Sono arrivata a conoscere 
i Tarocchi per caso ed ho scoperto che “il caso” non esiste.
Cosa sono i Tarocchi? Sono emblemi che rappresentano fasi. La loro esistenza 
risale al Medioevo, e portati in Europa da Israele e dall’Egitto.
Cosa vuol dire “leggerli”? Vuol dire interpretarli, rivolgendoli alle nostre vite, 
così che assumino significati in grado di darci delle risposte.
Per te cosa rappresenta la lettura dei Tarocchi? Per me la lettura dei 
Tarocchi è un dono che metto a disposizione, insieme alla mia esperienza, 
di chi ha bisogno di incoraggiamento, solidarietà o di una mano per vedere 
ciò che non si vede.

Anche tu vuoi vederci più chiaro? 
La Magicienne vi aspetta in via Fenoglio 23 a Cirié (TO).
Per info e appuntamenti: 011.92.02.013 – 331.98.66.216 

e-mail: ilbagatto@hotmail.it

15% di SCONTO mostrando questo COUPON

La Magicienne:
dove il destino incontra saggezza e sincerità
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15% di sconto a chi presenta 
questo coupon 

(offerta valida a fronte di 
una spesa minima di 15 euro)

Colori di Mappano
da Anna dove il Floreale non è solo per passione!

Festa 
Patronale di 

Mappano
dalla Redazione
Si parte venerdì 15 luglio, e per i cinque 
giorni successivi Mappano festeggerà 
l’edizione 2016 della Festa Patronale 
tra canti, balli, stand gastronomici e 
tanto altro ancora. Venerdì la sera sarà 
dedicata al liscio con l’Orchestra “Alex 
e Michi”, sabato musica a 360 gradi 
con l’Ornella’s Group. La giornata più 
ricca sarà quella di domenica 17 luglio, 
giorno in cui si aprirà anche la 27° Fiera 
Commerciale, che per la prima volta 
si sposta lungo la Strada Provinciale. 
Lunedì sarà possibile ascoltare i più 
grandi successi della musica anni ’60-
’70-’80 con il gruppo “Ne Fai’s Band”, 
mentre martedì 19 luglio ancora una 
serata dedicata al liscio con il “Tanto 
Live Group”. Alle ore 23 gran finale 
con l’estrazione dei biglietti della sot-
toscrizione a premi.

DomeniCa 17 luGlio

A Mappano la 
Festa del
Commercio 
di Giada Rapa
“L’iter è stato lungo e se il risultato 
è stato ottenuto è soltanto grazie 
a una fitta opera di collaborazione 
e cooperazione tra realtà diverse”. 
Così ha esordito Barbara Damiano, 
Presidentessa dell’associazione Vivia-
mo Mappano durante la conferenza 
stampa di presentazione della manife-
stazione che si è tenuta nella mattinata 

A Caselle è tempo 
di Estivando 

dalla Redazione
Anche quest’anno l’ amministrazione 
comunale di Caselle ha organizzato 
una serie di iniziative che hanno lo 
scopo di offrire  momenti di svago e di 
aggregazione gratuiti  ai concittadini nel 
periodo estivo. E il titolo che racchiude 
le numerose attività in programma si 
chiama, appunto, Estivando 2016. Si 
è partiti lo scorso 6 luglio, ma le serate 
in programma sono ancora diverse. 
Venerdì 15 luglio c’è il Caselle Summer 
Night (il terzo ed ultimo appuntamento 
è fissato per il 22 luglio con il Campus 
Rock del CDM di Borgaro), mentre 
lunedì 18 luglio, sempre nel cortile di 
Palazzo Mosca, ci sarà la proiezione del 
film Belle e Sebastien (le altre pellicole 
in programma sono Perfetti sconosciuti 
– il 25 luglio – e Avengers Age of Ul-
tron – l’1 agosto). In piazza Europa, il 
programma prevede ancora, il cabaret 
con Pino e i suoi Amici (17/7), la serata 
Country (20/7) e l’esibizione vocale dei 
Coro Moro (24/7).

Borgaro: gli eventi estivi della Pro Loco
dalla Redazione

BORGARO – Il periodo estivo significa divertimento in piazza anche se, visti i precedenti meteorologici, non si può 
mai sapere se le serate organizzate andranno a buon fine. Per sabato 23 e sabato 30 luglio sono infatti previste due serate 
danzanti in piazza della Repubblica, che potrebbero essere affiancate da una Festa della Birra. “Gli eventi in programma 
al momento non sono tantissimi – spiega il Vicepresidente della Pro Loco Tommaso Villani – ma abbiamo preferito 
evitare di mettere troppa carne al fuoco dal momento che quest’anno si sono svolte le partite degli Europei di calcio”.

di sabato 9 luglio. “Quest’anno - ha 
proseguito Damiano - la tradizio-
nale Fiera verrà dislocata in strada 
Cuorgnè, sulla parte del Comune 
di Caselle, poiché altrimenti sarebbe 
stata troppo lontana dal resto degli 
eventi e senza dubbio una festa in 
un tratto pedonale risulta molto 
più attrattiva”. Nell’organizzazione 
della Fiera sono state privilegiate 
le persone del territorio, nell’ottica 
più che meritevole di rilanciare il 
commercio locale facendo network, 
aumentando l’offerta e elevandola. 
Oltre alla Fiera ci saranno attività a 
specchio in piazza don Amerano e sul 
piazzale Conad, con tante attrattive 
per i più piccoli.

i promotori della Festa del commercio a Mappano

Sia fatta Giustizia!
Hai problemi con pratiche di qualunque tipo?

Non hai ricevuto pagamenti o indennizzi di lavoro?
Hai irrisolti penali?

Vuoi una consulenza esperta?
SI, e voglio anche risparmiare!

Garantiamo questi servizi e molto altro ancora.

Contatta il numero 393.62.00.867
Per chiedere una consulenza a domicilio

O DOVUNQUE TU VOGLIA!

Law and senior agency, 
l’esperienza al tuo servizio!

Aperto ad agosto – Fatturazione in esenzione Iva

15% di SCONTO su tutti i servizi
20% di SCONTO sulle successive pratiche
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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

e la vita cominciò 
 con un peccato di Gola...

Novità Gelato per Vegani (senza derivati dal latte)
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CASCINA NUOVA - VIA ITALIA, 45 - Fondo cortile a destra 1° piano 

www.centrodanzaborgaro.it centro danza borgaro

Per tUttI I corSI e’ PoSSIbILe eFFettUare Una LezIone dI ProVa

corSI 2016/2017

centro danza borgaro 

•DANZA CLASSICA TuTTi i livelli
•MUSICA E DANZA DA 3 A 4 ANNi
Chiama al 338 2135812    
 
•CARAIBICO SAlSA CuBANA e BACHATA
•CARAIBICO BABY
•BALLI DI GRUPPO  •COUNTRY 
Chiama al 340 3749292    
 
•TAI CHI
Chiama al 333 4487558  SMS 

•YOGA
Chiama al 333 6518640    
 
•DANZA ORIENTALE 
Chiama al 347 4891652 

•PILATES •GINNASTICA
Chiama al 339 8806430 

•HIP - HOP
Chiama al 347 3478133 

inizio corsi lunedì 12 settembre 2016
Per ogni altra informazione rivolgersi presso la nostra sede. 

La segreteria è aPerta dal 12 Settembre 2016 dalle ore 17,00 alle 19,00

Vieni a 
scoprire

ogni giorno
i nostri sconti 
e promozioni
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i commercianti via Torino e via Caselle

Cristiano Dematteis

FISIOTERAPISTA

Rieducazione Posturale Globale
Terapia Manuale

Trattamento delle Vertigini

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

tel. 347 9114621
cristianofkt@gmail.com

p.iva 08561310015

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

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

Degustazione Vini...

                       di alta qualità

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

®

La Notte Bianca di sabato 9 luglio, è stata 
un successo. La manifestazione, promossa 
dalla Libera Associazione dei Commer-
cianti e degli Artigiani e dall’ammini-
strazione comunale, infatti, ha attirato 
moltissimi cittadini, casellesi e non, che 
si sono riversati tra le vie della città per 
curiosare tra le tante attività dedicate al 
tema del volo. Del resto quale soggetto 
migliore per Caselle che, forse troppo 
spesso, viene ricordata soprattutto per la 
presenza dell’aeroporto Sandro Pertini? La 
storia di quest’ultimo è stata raccontata per 
immagini grazie a una mostra fotografica 
nei pressi di Palazzo Mosca, soffermandosi 
sulla nascita e lo sviluppo dello scalo nel 
corso degli anni, tra avvenimenti piacevoli 
e eventi tristemente saliti alla ribalta della 
cronaca. Passeggiando per il centro è stato 
possibile ammirare modellini di aerei e 
elicotteri, droni muniti di telecamere, un 
vero aliante e tanto altro. Per i bambini, 
oltre ai gonfiabili, diverse le proposte a 
loro disposizione, come il laboratorio per 
costruire aquiloni o quello di acrobatica. 
In vari punti della città è stato possibile as-
sistere ad esibizioni musicali differenti per 
soddisfare tutti in gusti: dalla giovane band 
emergente che proponeva genere contem-
poraneo, alle cover dei Beatles passando 

BORGARO - L’adesione è stata 
superiore alle aspettative, così 
come l’entusiasmo che si è svilup-
pato intorno al progetto “Giochia-
mo a Crescere Insieme”. Vincente 
l’unione di incontri con gli esperti 
(psicologi, psicomotriciste, edu-
catori e pediatri) con momenti di 
confronto tra genitori e di attività 
da svolgere insieme ai proprio fi-
gli. Durante la festa finale che si è 
tenuta al parco Don Banche nella 
mattinata di sabato 24 giugno, ai 
piccoli partecipanti sono state prese 
le impronte delle manine e dei pie-
dini, a seconda dei gusti, nella creta 
e sono state interrate le piantine di 
girasole coltivate proprio nell’ultimo 
incontro. Entusiasti le mamme e i 
papà presenti, che hanno trovato un 
luogo in cui far socializzare i figli che 
non frequentano il nido, creando 
legami loro stessi. “È una bellissima 
iniziativa che spero venga ripetuta 
ogni anno” ha spiegato una mamma, 
mentre un’altra ha raccontato la sua 
esperienza dopo essersi trasferita da 
Torino “Questo progetto è stato una 
bella sorpresa che mi ha permesso 
di iniziare a legarmi a una comunità 

per Vasco Rossi. Grande partecipazione 
anche da parte delle attività commerciali, 
che hanno prolungato l’orario di apertura 
per mostrare i loro prodotti soprattutto 
in questo periodo di saldi. Non sono 
poi mancate alcune variazioni sul tema 
“volo”, come la splendida esibizione di 
Capoeira del Centro Culturale “Senzala” 
o l’esilarante partita di Bubble Football 
che si è svolta sotto la tensostruttura di 
via Torino. Soddisfatti del risultato gli 
organizzatori. “Un grande successo – ha 
commentato Luca Marchiori, Presidente 
di Laca Caselle – grazie alla volontà di 
tutti i commercianti di dare vita ad una 
manifestazione nuova nel suo genere. 
Vedere Caselle invasa da così tanta gente, 
ci fa capire che la strada è quella giusta. 
Ma questo è solo l’ inizio. In cantiere 
c’è già la prossima manifestazione che si 
svolgerà il 3 e 4 settembre e trasformerà 
Caselle in un antico borgo medievale, per 
3ª edizione di Alla Corte di Margherita”. 
Raggiante anche l’assessore Paolo Gremo. 
“Un’organizzazione impeccabile, ampia 
partecipazione delle attività commerciali, 
fiumi di persone di ogni età. Un altro 
passo del percorso verso l’obiettivo di paese 
comunità, dove le persone amino vivere e 
sentano forte il senso di appartenenza“.

della quale non facevo parte”. Da 
parte dell’amministrazione comunale 
c’è, ovviamente, l’intenzione di por-
tare avanti il progetto, “nato proprio 
da un’esigenza dei cittadini” hanno 
affermato l’assessora Marcella Mau-
rin e le consigliere Maria Mainini e 
Fabiana Cescon. “Per questo successo 
– hanno concluso . occorre ringraziare 
tutti: educatrici, psicomotriciste, 
psicologo, pediatri, amministrazione, 
l’associazione Oasi e in modo parti-
colare Sergio Cagnin, responsabile 
del progetto, le associazioni 5 Sensi, 
Parole & Musica Onlus e la Banca del 
Tempo, senza dimenticare l’Asl TO4,  
e la Compagnia di San Paolo”.

Caselle: decollo perfetto
per la Flight White Night

di Giada Rapa e G. D’a.

Altrotempo 0-6: 
festa finale al Don Banche

di Giada Rapa

Sergio cagnin del Progetto OaSi
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Tel. 011 4703572

ViA GRAMSCi - BoRGARo T.Se

CENTRO COMMERCIALE

pizza e kebab - tel. 011.470.26.24

di Giada Rapa
BORGARO – Quella che si è appena 
conclusa è stata una stagione sportiva 
che ha riservato qualche difficoltà 
organizzativa e anche alcune delusio-
ni. “Queste, però, contribuiscono al 
nostro bagaglio di esperienze” spiegano 
le insegnanti dell’associazione Libertas 
Viva Borgaro. Ma per fortuna, ci sono 
state anche le note positive. Tra queste le 
ottime prove nella sezione di Ginnastica 
Artistica, con buoni risultati sia nelle 
gare di Federazione, come il Trofero 
Christmas che si è svolto a ottobre, 
sia nel Nazionale Libertas di Galliate 
di novembre. Il nuovo anno è iniziato 
nel migliore dei modi, con le gare 
individuali di Federazione per i Trofei 
di 1°, 2° e 3° livello, dove quasi tutti 
i ginnasti che hanno preso parte alla 
competizione si sono qualificati per i 
Nazionali di Pesaro, gara a cui però l’as-
sociazione non ha partecipato. Successi 
anche nelle gare dell’ente CSEN, dove 
7 squadre su 7 si sono classificate per i 
Nazionali. “Ringrazio tutti i miei atleti 
per l’impegno e la tenacia dimostrata, 
dalle più piccoline alle più mature e 

dico loro di non mollare mai. Un grazie 
ai nostri collaboratori, tecnici e genitori. 
Siamo una squadra fortissimi!” spiega 
con entusiasmo l’insegnate di artistica 
Eleonora Tancredi.  Risultati più che 
soddisfacenti anche per la sezione di 
Ginnastica Ritmica. Con un gruppo 
composto da molte ginnaste alle prime 
esperienze, la società ha partecipato a 
due campionati: quello dell’ente pro-
mozionale Confsport e la sezione GpT 
della Federazione Ginnastica Italiana. 
Nella gara della Confsport il gruppo 
delle atlete più piccole è arrivato sul 
gradino più alto del podio nel Trofeo 
Arcobaleno, mentre una coppia e una 
squadra hanno ottenuto due medaglie 
di bronzo nel Campionato di Serie 
C. Le atlete più grandi invece hanno 
partecipato a 3 gare di Federazione 
ottenendo, in tutte, la qualificazione na-
zionale. “Obiettivo dell’anno prossimo è 
riconfermare la qualificazione nazionale 
e parteciparvi con tutto il gruppo” ha 
commentato la maestra Gabriella.

L’ex Bubalo torna 
alla comunità

di Giada Rapa
MAPPANO - Dopo anni di 
abbandono e di degrado, il mese 
scorso il Consorzio Intercomunale 
per Mappano (CIM) ha indetto 
un bando di gestione per il cen-
tro sportivo di strada Cuorgné 
che ha portato all’aggiudicazione 
della struttura, al momento in via 
provvisoria in attesa dei dovuti 
controlli, all’associazione torinese Fantasylandia. L’associazione si è impegnata a 
eseguire diversi interventi di manutenzione, come la sistemazione e il ripristino 
dell’attuale campo di calcetto; la sistemazione dei locali dell’ex spogliatoio; il 
rifacimento degli impianti, nonché la revisione dell’impianto di illuminazione; 
la pavimentazione e la tinteggiatura delle pareti; la realizzazione di un’area gioco 
coperta destinata ai bambini e attrezzata con gonfiabili e scivoli, e il recupero 
del campo da tennis. Il “nuovo” campo di calcetto potrà essere utilizzato 
gratuitamente dai bambini tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30 mentre sarà 
a pagamento nelle altre fasce orarie, così come lo saranno anche il campo da 
tennis e l’area gioco attrezzata. All’interno della struttura verranno inoltre create 
diverse salette che verranno destinare a feste per bambini. “Questa struttura da 
anni abbondonata – spiega il presidente del CIM Valter Campioni – viene ora 
restituita alla collettività garantendo anche alcuni spazi in forma gratuita con 
particolare attenzione agli utenti in età scolare. Per tutto il periodo scolastico 
l’Istituto Comprensivo di Mappano potrà avvalersi dell’apertura gratuita di 4 
ore mensili per le attività ludico-sportive dei propri allievi, mentre i centri estivi 
potranno utilizzare gratuitamente la struttura, eccezion fatta per le attività a 
pagamento, per  4 ore alla settimana”.

ERRATA CORRIGE – Nello scorso numero di SullaScia.net a pag. 22, 
nell’articolo della Croce Verde abbiamo erroneamente scritto il nome del 
milite Guido Gnan. Ci scusiamo con la famiglia e con i lettori.

liBeRtas ViVa BoRGaRo

Una stagione difficile,
ma con tanti successi

un bilancio dell’attività annuale 
svolta dall’associazione nella gin-
nastica artistica e ritmica.
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•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

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!



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

Gioielleria Oreficeria   
  Novara M.

il lusso alla    portata di tutti


