
Mentre a Mappano di Borgaro si sta per inaugurare il centro sportivo Z5 
dell’ex calciatore francese Zidane, a Caselle viaggia spedito il progetto 

della mega struttura commerciale e di servizi che sorgerà accanto all’aeroporto. 
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SEI
DIPLOMATO?

cerchi
lavoro?

di Giada Rapa 
Mappano/Borgaro - 
L’inaugurazione del Centro è 
prevista per il 1° giugno alla 
presenza di Zinedine Zidane, 
ex calciatore della Juventus 
e attuale allenatore del real 
Madrid, nonché proprietario 
della struttura che si erge quasi 
al confine tra Mappano e To-
rino. Un centro sportivo all’a-
vanguardia, che conta quattro 
campi coperti di calcio a 5 (si 
può già prenotare e giocare) 
con relativi spogliatoi, un 
locale dedicato alla ristorazione, una 
pizzeria, una caffetteria e uno store 
dell’adidas. Il centro di Mappano 
non è il primo: la società ne ha infatti 
realizzato già altri 3, tutti dislocati 
in Francia. Il primo a nascere è stato 
quello inaugurato ad aix-en-provence 
il 23 giugno 2011, seguito da quelli 
di Bois Sénart e Meaux. Quello di 
Mappano, quindi, sarà il primo al di 
fuori dei confini della Francia. 
“Il fatto che Zinedine Zidane abbia 
scelto Mappano quale sede per realiz-
zare il primo centro in Italia di calcio 

Z5: per l’inaugurazione del 1° giugno 
atteso anche “l’imprenditore” Zidane

il centro Sportivo di via Fermi è già pronto per accogliere tutti coloro 
che vorranno usufruire dei campetti di calcio a 5.

a 5 non può che essere motivo di 
orgoglio per tutta la nostra comunità. 
Ciò sta a significare che Mappano, 
ben collegato dal punto di vista della 
viabilità con Torino e gli altri comuni, 
ha delle potenzialità di sviluppo verso 
attività di carattere ludico-sportivo e 
orientate al benessere con interessanti 
ricadute economiche sul territorio” ha 
commentato il presidente del CIM 
Valter Campioni. 
L’entusiasmo di Campioni, e di molti 
cittadini e sportivi, non è però con-
divisa dalla presidentessa di Legam-

biente Metropolitano Torino, 
Carla pairolero, in passato 
anche assessore all’ambiente 
presso il Comune di Borgaro). 
“Come associazione - spiega 
infatti pairolero - ovviamente 
non siamo contrari ai campi 
da calcio, ma la realizzazione 
di questo progetto mi porta 
a pormi delle domande: era 
proprio necessaria l’edifica-
zione di questo complesso 
sportivo? E perché proprio 
in quella zona?”. Il Z5 sorge 
infatti su una piccola parte 

delle aree Borsetto, la cui superficie 
territoriale di 3 milioni di metri 
quadrati, è oggetto da molti anni di 
scontri e palesi tentativi di specu-
lazione edilizia. “Mantenere il più 
possibile il contesto paesaggistico 
è molto importante, anche se non 
sempre è facile farlo capire. Meno 
costruiamo, più manteniamo intatto 
il nostro territorio. perché  - conclude 
pairolero con un quesito - anziché 
continuare a erigere nuove costruzio-
ni, non rimettiamo in sesto gli edifici 
che ci sono già?”. 
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BORGARO
Euro 124.000 con box auto

in palazzina del 2012
Appartamento libero di 75mq

dalla Redazione
CaSELLE - In passato, le prese di po-
sizione contro la costruzione del mega 
centro commerciale e di servizi nelle 
vicinanze dell’aeroporto non sono 
mai mancate da parte dei membri di 
minoranza che siedono tra i banchi 
del Consiglio Comunale casellese, e 
men che meno sono mancate all’an-
nuncio della decisione della regione 
di escludere dal procedimento di VIa 
il progetto che potrebbe prendere 
piede nel futuro. I più decisi nelle 
critiche sono i rappresentanti del 
Movimento 5 Stelle di Caselle, che in 
un comunicato stampa, firmato anche 
dal consigliere regionale Federico Va-
letti, ritengono “assurda la determina 

dirigenziale che consente di evitare la 
Valutazione di Impatto ambientale 
per le aree ata. Singolare – continua 
la nota – come arpa piemonte, 
Enac e la direzione agricoltura della 
regione piemonte abbiano mosso 
forti dubbi e addirittura contrarietà 
al progetto, mentre la regione sta 
spianando la strada ad una procedura 
che lascia intravedere profili di illegit-
timità”. E quindi l’affondo. “Stiamo 
effettuando approfondimenti di na-
tura legale per un eventuale ricorso al 
Tar. Stupisce che una delle opere di 
cementificazione di suolo fertile più 
estese degli ultimi anni, riceva atten-
zioni minori di quanto la regione 
normalmente riservi”.

dalla Redazione
CaSELLE - Dopo l’ultima Conferen-
za dei Servizi che si è tenuta ad aprile 
per discutere sulla trasformazione 
urbana delle aree aTa e sulla viabi-
lità ad essa collegata, per proseguire 
nell’iter amministrativo dell’opera si 
attendeva una decisione degli uffici 
regionali in merito alla necessità o 
meno di sottoporre il progetto ad 
uno studio di Valutazione di Impatto 
ambientale (VIa). E questa decisione 
è arrivata la scorsa settimana, tramite 

Caselle Village: per la Regione 
non serve uno studio di impatto ambientale

Si va avanti spediti per la realizzazione del mega centro commerciale che dovrebbe sorgere sulle aree ata, nelle vicinanze dell’aeroporto Pertini. 
il Sindaco Baracco: “entro un anno saremo in grado di rilasciare i permessi per costruire”.

la determinazione n. 44 che esclude 
il procedimento in questione. 
Una notizia positiva per chi governa 
l’amministrazione comunale casellese, 
da sempre favorevole alla realizzazione 
del mega centro shopping & leisure ad 
opera della società SaTaC spa. In prati-
ca si accorciano i tempi e sotto l’aspetto 
burocratico ora passo tutto nelle mani 
del Comune di Caselle.
“Una buona notizia – afferma il 
Sindaco Luca Baracco – che va nella 
direzione di quello che abbiamo 

sempre sostenuto noi, ovvero che 
il progetto in questione conteneva 
al suo interno tutti gli elementi di 
controllo sulla tutela ambientale. 
ora – prosegue il primo cittadino –  
lavoreremo affinché entro la fine di 
quest’anno il Consiglio Comunale 
approvi la Variante al piano parti-
colareggiato del progetto. Superata 
anche questa fase saremo in grado 
di rilasciare i permessi per costruire 
e penso che entro un anno possano 
aprire i cantieri”.

Sulle aree ATA l’opposizione insorge 
e i grillini minacciano ricorso al TAR
Duri i commenti della minoranza verso la determinazione regionale che 
ha escluso il procedimento di Via sui lavori del caselle Village.

per Andrea Fontana del gruppo di 
centro destra Caselle Futura: “La 
prossima primavera si vota, e quando 
si sente profumo di elezioni, si sente 
anche il profumo delle aree ata. ap-
punto, solo il profumo. Da 20 anni, 
ma fino ad ora nulla di concreto. 
promesse non mantenute e lo spettro 
di una cementificazione selvaggia sen-
za che vi siano ancora certezze sugli 
operatori che andranno ad installarsi. 
C’è poco da esultare e stare molto 
attenti, soprattutto sui problemi da 
risolvere, come quello della viabilità. 
Ed è molto strano che non ci sia biso-
gno di valutare l’impatto ambientale”.
“L’incauto entusiasmo della maggio-
ranza – commenta Sergio Cretier 
di SEL/IDV – ed i notevoli interessi 
economici di qualche operatore 
offuscano alcuni rischi preoccupanti 
su cui i cittadini dovrebbero riflet-
tere. Senza affrontare il drammatico 
problema del consumo di suolo, tra 

gli altri argomenti riteniamo preoccu-
pante: l’ipotesi che basti allargare via 
alle Fabbriche per smaltire l’aumento 
di traffico che porterà l’apertura di 
questo centro commerciale; che agli 
investitori sia richiesta di realizzare 
un’opera di urbanizzazione sul terri-
torio di un altro Comune (lo svincolo 
sulla 460 di Leini); che l’impermea-
bilizzazione di 500.000 metri quadri 
di terreno (superficie destinata alle 
aree aTa) intasi gli attuali canali e 
bealere esistenti creando pericolose 
alluvioni che potranno riguardare 
sia il centro storico di Caselle sia 
di Mappano. Solo alcuni dei seri 
rischi che si vogliono ignorare per i 
quali sarebbe stata fondamentale la 
VIa”. Infine, Massimiliano Turra, 
della Lega nord. “Ci sono in ballo 
troppi interessi perché non si faccia. 
Speriamo che non diventi una città 
fantasma perché era un progetto che 
andava bene 20 anni fa”.
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•NO SPESE AGENZIA
•POSSIBILITA’ ELEVATA QUOTA DI MUTUO •GESTIAMO LA VENDITA 

DEL TUO ATTUALE ALLOGGIO
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P
la

ni
m

et
rie

 in
di

ca
tiv

e

ATTICO al 5° PIANO

Euro 119.000,00Euro 285.000,00

ATTICO su 2 PIANI (4° e 5°)

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

Aperto domenica

1 mAggio

per Fiera di Caselle
Calabrese
    Rubes

Via Cravero 64 - Caselle T.se - Tel. 011 996 1539
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Da un passo dalla chiusura 
al rinnovamento dei locali e 
del servizio. Da secondario a 
strategico. Cosa è successo in 
questi mesi in casa CONAD a 
Mappano?
gIanCarLo CErrUTI – “Vor-
rei prima di tutto precisare che 
quello che mi ha colpito maggior-
mente da quando sono qui è che 
Mappano a livello amministrativo  
è una cittadina divisa tra più comu-
ni, ma a livello sociale è una bella 
comunità, unita e solidale. Il nostro 
lavoro è sempre stata al servizio 
di questa comunità e la possibile 
chiusura del supermercato, paven-
tata qualche mese fa, ha suscitato 
la reazione di molti cittadini con-
trari a questa ipotesi. Sono stati 
tanti, infatti, gli atti di stima che 
abbiamo ricevuto e tante sono sta-
te le telefonate che 
sono giunte alla sede 
regionale del Co-
naD per scongiu-
rare ogni eventualità 
di chiusura. Questo 
atteggiamento, che 
ha mostrato un 
forte attaccamen-
to degli abitanti al 
marchio ConaD, 
ha influenzato tutta 
una serie di deci-
sioni che alla fine 
hanno portato i 
vertici dell’azienda 
a tornare sui propri 

passi e a decidere di investire sulla 
struttura di Mappano”.
Quali saranno le novità del 
servizio vendita in favore dei 
cittadini?
CErrUTI – “Ci sarà un maggiore 
assortimento di merce a disposi-
zione dei nostri clienti che si unirà  
ad una più elevata qualità e ad una 
maggiore convenienza a beneficio 
della clientela. Senza dimenticare, 
inoltre, che ci doteremo di attrez-
zature nuove e più efficienti rivolte 
al risparmio energetico e alla tutela 
ambientale. In più dal 2 giugno 
passeremo all’orario continuato 
dalle 8.30 alle 20, dal lunedì al 
sabato, e dalle 8.30 alle 12.30 la 
domenica”.
anDrEa porro – “avremo 
quindi un negozio rinnovato, 
con più attrezzature, più merce e 

a prezzi inferiori. Uno sforzo che 
mira a rendere ancora più saldo il 
rapporto del nostro punto vendita 
con gli abitanti della comunità 
mappanese”.

Il CONAD di Mappano si è 
distinto in questi anni per aver 
partecipato a tanti momenti di 
solidarietà, di partecipazione e 
di aggregazione promossi sul 
territorio. Non è una cosa con-
sueta. Cosa ha favorito questo 
legame?  
CErrUTI – “In primis abbiamo 
trovato una grande collaborazio-
ne con l’associazione dei com-
mercianti Viviamo Mappano, 
sempre pronta a promuovere 
eventi per movimentare la vita 
sociale e commerciale della cit-
tadina. Ciò ha favorito un più 

stretto contatto tra noi e le per-
sone che abitano a Mappano e 
che ci onorano di considerarci a 
tutti gli effetti membri di questa 
comunità. non dimentichiamo 
poi l’ottimo rapporto che abbia-
mo instaurato con le istituzioni 
comunali, a partire dall’assessora 
al Decentramento del Comune 
di Borgaro, dottoressa Marcella 
Maurin, la quale si è molto 
prodigata per non far chiudere il 
ConaD di Mappano e quindi 
per salvaguardare il servizio e i 
posti di lavoro in essere”.

Parliamo della riapertura del 2 
giugno e della grande festa di 
inaugurazione dei locali del 4 
giugno. Che sorprese dobbia-
mo attenderci?
porro – “Le sorprese sono 

sorprese, ma pos-
siamo dire che 
ci saranno tanti 
omaggi per i no-
stri clienti e gran-
di momenti di 
festa, soprattutto 
in programma 
sabato 4 giugno, 
in tutta la galle-
ria del ConaD, 
con momenti di 
aggregazione e 
di divertimento 
per i bambini, 
ma anche per gli 
adulti”.

pubblicità

Mappano: lavori di ristrutturazione al CONAD 
di via Rivarolo, si riapre giovedì 2 giugno

il supermercato era sul punto di chiudere, ma la tenacia di tanti mappanesi ha scongiurato questa possibilità. 
il punto vendita è ora in fase di rinnovamento. intervista ai titolari Giancarlo cerruti e andrea Porro.
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CASCINA NUOVA - VIA ITALIA, 45 - TEL. 3312803032  
Fondo cortile a destra 1° piano 

www.centrodanzaborgaro.it centro danza borgaro

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 

Venerdì 10 e Sabato 11 giugno 2016  
CineTaetro Cascina Nuova  - ore 20.00 

“omaggio a…”  
Spettacolo di fine anno degli allieVi del 

centro danza.  ENTraTa GraTuiTa!!!
Si richiede prenotazione c/o segreteria.

neLLa scuoLa ex peRTInI

Mappano: si tratta di 
intossicazione alimentare 

le analisi compiute dall’aSl sui cibi somministrati dalla caMSt tra il 
4 e il 5 maggio hanno riscontrato la presenza di bacilli nei pasti della 
refezione scolastica.

Pulizia dello Stura da borgata Francia a Port dei Gaj
i rappresentanti del Movimento 5 Stelle di caselle e Mappano si sono ritrovati qualche giorno fa per raccogliere i rifiuti abbandonati 

sulle sponde di un tratto del fiume. nel mentre la commissione consiliare ambiente si appresta ad approvare un regolamento 
che prevede multe salate per chi non rispetta le regole.

FIeRa deLLe Rose 2016

Scoppia il caso Pro Loco
assente l’associazione, insieme a molte altre del territorio alla tradizionale 
fiera di primavera. il Vicepresidente Villani: “chiedete lumi all’assessore 
chiancone”. l’esponente di Giunta: “Mai fatte riunioni pre festa”.

di cristiano cravero
CaSELLE - Domenica 15 maggio, gli 
attivisti del Movimento Cinque Stelle 
hanno infilato i guanti monouso e si 
sono muniti di sacchetti per raccogliere 
l’immondizia abbandonata lungo le 
rive dello Stura, da borgata Francia a 
port dei gaj. Commenta il capogrup-
po pentastellato in Consiglio Comu-

di Giada Rapa
avrebbe dovuto festeggiare 
in grande i suoi primi 25 
anni di vita. Invece l’edi-
zione 2016 della Fiera delle 
rose di Borgaro, minacciata 
dal cattivo tempo, si è ri-
velata piuttosto sottotono, sia come 
afflusso di pubblico sia come numero 
di espositori. Si è notata soprattutto la 
mancanza delle associazioni, impor-
tante legame del tessuto comunitario 
e della pro Loco in primis. E già dalle 
prime ore della fiera, in molti si sono 
chiesti il motivo di questa defezione. 
“Questa domanda andrebbe rivolta 
all’assessore Fabrizio Chiancone, che a 
differenza dei precedenti, quest’anno 
ha deciso di non convocare le asso-
ciazioni per organizzare la fiera tutti 
insieme. Forse è il nuovo metodo 
dell’amministrazione, in cui sono 
le associazioni a doversi proporre in 

dalla Redazione
Mappano/Borgaro/Ca-
SELLE – La notizia era nell’aria, ma 
ora è diventata certa la causa che la 
scorsa settimana ha causato dei malori 
improvvisi a quasi una cinquantina di 
bambini che frequentano la materna 
e la primaria ex pertini di Mappano. 
Le analisi compiute dall’aSL sui cibi 
preparati dalla CaMST nella cucina 
di via palazzolo tra il 4 e il 5 maggio 
hanno individuato un bacillo con-
tenuto nei pasti serviti ai bambini e 
che hanno causato nausea, vomito e 
diarrea a diversi studenti, di cui circa 
una trentina sono ricorsi alle cure 
pediatriche e a quelle del pronto 
soccorso (tre bimbi sono stati anche 
ricoverati per controlli). Sono state 
male anche due maestre.
Mentre scriviamo la notizia è in 

evoluzione, ma si annunciano tempi 
difficili per la ditta che ha in appalto 
la refezione scolastica di Caselle, 
Borgaro e del CIM, che rischia come 
minimo delle sanzioni fino alla de-
nuncia e alla rescissione del contratto 
di somministrazione.

prima persona” ha commentato il Vi-
cepresidente della pro Loco Tommaso 
Villani. “non ci siamo presentati 
perché nessuno ci ha comunicato 
nulla. Del resto negli ultimi due anni 
abbiamo fatto una sola riunione” 
ha aggiunto il presidente pro Loco 
Mario Capello. per l’assessore Chian-
cone, però, non esiste alcun caso pro 
Loco. “Le associazioni che intendono 
partecipare alle iniziative effettuano 
una richiesta per avere uno spazio 
all’interno della fiera. Da quando 
sono assessore non ho mai chiesto alle 
associazioni di partecipare e non sono 
mai state fatte riunioni pre festa”.

nale a Caselle,  angelo navone: “ oltre 
alla pulizia, abbiamo effettuato anche 
una mappatura della zona. Segnale-
remo i rifiuti speciali abbandonati”.  
anche se i partecipanti all’iniziativa 
non erano numerosissimi, tanti sono 
stati i sacchetti raccolti nei prati. La 
questione rappresenta una priorità an-
che per la maggioranza consiliare che, 

lunedì 16 maggio, ha convocato una 
commissione ambiente per discutere 
il regolamento comunale per la gestio-
ne dei rifiuti urbani e l’igiene del suolo 
pubblico.  Sono in arrivo sanzioni per 
chi non differenzia in modo corretto, 
per coloro che non raccolgono i ricor-
dini dei cani e per chi viene sorpreso a 
gettare cartacce a terra.
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Diventa cliente UnipolSai 
e la nostra agenzia ti fa viaggiare 

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

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

agenzia di Borgaro t.se
di Francesco GATTUSO

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

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

•pratiche 
automobilistiche

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

di cristiano cravero
Finalmente è partito a Mappano il 
servizio del comando distaccato di 
polizia Municipale tanto invocato 
dai cittadini, che avrà sede presso 
la struttura del CIM, in piazza Don 
amerano. ad illustrare il nuovo asset-
to è stato il coordinatore responsabile 

CErETTa/San MaUrIZIo – Una 
quindicina di giorni fa,  i grillini della 
sezione Ciriè Valli di Lanzo, dopo 
le segnalazione di diversi cittadini, 
hanno effettuato un sopralluogo 
all’impianto di depurazione Smat 
di Ceretta ,frazione di San Mauri-
zio. nel comunicato stampa che è 
seguito a questa perlustrazione, se-
condo gli esponenti del Movimento 
5 Stelle pare che il sito sia in parte 

del neonato ufficio, roberto Mattiel-
lo. “Con piacere oggi presentiamo il 
nuovo servizio di polizia Municipale 
mappanese che prevede oltre al sot-
toscritto anche la presenza di Sofia 
Marcatto , agente proveniente dal 
corpo dei vigili di Borgaro, e una 
pattuglia inviata dal comando di Ca-
selle che garantirà un totale di 18 ore 
settimanali”. “Le aperture dell’ufficio 
– ha proseguito Mattiello – sono state 
studiate tenendo conto delle esigenze 
della popolazione, soprattutto di chi 
lavora. Il lunedì dalle 7 alle 8 , per 
dare modo a tanti di poter accedere al 
servizio senza perdere ore di lavoro, il 
mercoledì dalle 18,30 alle 19,30, per 

di obbligazioni per finanziare grandi 
opere previste dal piano stesso e utili 
alla salvaguardia del territorio. a che 
punto siamo?”. 
La risposta da parte della maggioranza 
consiliare è stata affidata al Vicesin-
daco Ezio nepote che ha voluto fare 
un po’ di chiarezza in merito alla 
questione. “Entro il mese di giugno la 
Smat approverà il progetto definitivo 
ed esecutivo delle opere da effettuare 
e con molta probabilità già nel mese 
di settembre potrà finalmente aprire 
il cantiere. Si tratta di due anni di 
lavoro per un importo che a grandi 
linee dovrebbe aggirarsi intorno ai 
10 milioni di euro, che porterà il 
nostro depuratore all’avanguardia 
delle normative vigenti in materia. 

In pIazza don ameRano

Un comando di Polizia 
Municipale anche a Mappano
lunedì 2 maggio ha preso servizio nella cittadina il nuovo distaccamento 
dei vigili urbani. un ulteriore tassello verso la futura nascita del nuovo 
comune?

Quale futuro per 
il depuratore di Ceretta?
il Movimento cinque Stelle chiede spiegazioni all’amministrazione 
comunale sull’opportunità di riqualificare l’opera gestita da Smat.

di cristiano cravero

venire incontro alle esigenze di chi 
magari fai i turni, il venerdì dalle 12 
alle 13 per essere presenti in occasione 
del mercato settimanale con una pre-
senza costante sul nostro territorio. 
gli agenti dislocati su Mappano  – ha 
concluso il coordinatore – faranno 
servizio completo tra i quali edilizia 
, commercio, rilevamento incidenti 
e vigilanza attiva sul territorio. al 
momento non è previsto un ufficio 
verbali per cui tutte le contravven-
zioni dovranno essere pagate presso 
le tesorerie dei rispettivi comuni di 
appartenenza”. 
per chiamare il comando il numero 
di telefono è 011.991.08.45.Roberto Mattiello e Sofia Marcatto

ezio nepote, Vicesindaco di San Maurizio depuratore ceretta

funzionante, anche se  nell’ultimo 
Consiglio Comunale la maggioranza 
presieduta dal Sindaco paolo Biavati 
abbia affermato l’esatto contrario. per 
i pentastellati, inoltre, l’aspetto e l’o-
dore emanato alla foce del depuratore 
e tutt’altro che ben augurante. 
Tempo addietro l’amministrazione 
comunale aveva parlato anche di un 
rifacimento del sito da parte di Smat, 
ma ad ora nessun intervento e stato 
preso a difesa dell’inquinamento del 
territorio. E proprio questa ipotesi 
ha suscitato un grosso quesito ai 
militanti del Movimento. Innanzi-
tutto – hanno affermato - chiedia-
mo spiegazioni in merito al piano 
d’ambito 2016/2033 di Smat che 
ha chiesto ai comuni soci l’emissione 

Miglioreranno la struttura e rispetto 
al progetto presentato in fase di  pre-
liminare, dovrebbe essere realizzato 
anche un secondo canale che scarichi 
nello Stura. In fase di progettazio-
ne  - ha concluso nepote - si era 
pure ventilato l’ipotesi di collegare 
San Maurizio a nole, così da poter 
eliminare il depuratore nolese. Smat 
ha investito nel nostro Comune mol-
tissimi soldi per le opere suddette che 
andranno sicuramente a migliorare i 
servizi forniti”.
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CENTRAUTO 2001 CIRIÉ (TO)
CONCESSIONARIO PEUGEOT • Via Torino, 68/70 Tel. 011.920.69.90

www.centrauto2001.peugeot.it

SETTIMo TorInESE – Lo 
scopo è quello di migliorare 
non solo la quantità  -raggiun-
gendo la percentuale del 65% 
così come prescritto dalle 
nuove normative nazionali 
– ma soprattutto la qualità 
della raccolta differenziata dei 
rifiuti. “I dati a nostra dispo-
sizione non sono particolar-
mente incoraggianti – ha dichiarato, 
durante la conferenza stampa che si è 
tenuta lunedì 2 maggio, il presidente 
di Seta spa alessandro Di Benedetto 
– anche se è vero che la differenziata 
sul territorio dei comuni appartenenti 
al Consorzio Bacino 16 ha raggiunto 
il 53%. Ma è anche vero che, in base 
alle analisi effettuate, una percentuale 
troppo alta di rifiuti organici, pari al 
40%, risulta presente nell’indiffe-
renziato”.
al fine di migliorare questa situazione 
ed incentivare tra la cittadinanza un 
conferimento più attento e congruo, 
Seta ha deciso di lanciare una massic-
cia campagna di sensibilizzazione, stu-
diata in collaborazione con le aziende 

B o r g a r o  - 
Dopo l’apertura 
delle buste, avve-
nuta nella giornata 
di lunedì 2 maggio, 
è stato individuato 
il soggetto che ge-
stirà per i prossimi 
5 anni il palazzetto 
dello Sport situa-
to in piazza del Donatore. Due le 
offerte che hanno partecipato al 
bando, presentate dalla Labor Volley 
e dalla Uisp river Borgaro, ed è stata 
quella di quest’ultima ad aggiudicarsi 
la convenzione. gestione quindi 
riconfermata alla società che già se 
ne stava occupando, nonostante le 
polemiche sollevate dagli utenti in 
questi ultimi giorni sui disservizi che 
si sono verificati.
“Siamo contenti del risultato, anche 
se di fatto confermiamo il gestore 
precedente” commenta il sindaco 
Claudio gambino. “Sappiamo che ci 
sono state alcune problematiche, ma 

achab e Corintea, denominata La 
ricetta giusta per… Il nuovo pro-
getto prevede una comunicazione a 
più livelli, complementari e paralleli, 
con strategie di azione, informazione 
e sensibilizzazione. Una campagna a 
ombrello sulla raccolta differenziata 
con l’affissione di manifesti in tutti i 
comuni del Bacino 16 e implementa-
ta dal sito web www.seta-ricettagiusta.
com, verrà affiancata da una campa-
gna in merito alla promozione del 
compostaggio domestico con l’attiva-
zione di alcuni corsi teorici e pratici 
che saranno svolti su 12 Comuni del 
bacino. Inoltre non mancheranno 
stand informativi in diversi comuni 
in occasione dei mercati cittadini.

dal punto di vista sportivo la Uisp è 
sempre stata all’altezza. Inoltre nel 
nuovo capitolato ci sono maggiori 
elementi di chiarezza che specificano 
i doveri del gestore e dell’amministra-
zione comunale”.
La Uisp si è aggiudicata il bando 
con un’offerta economica di 16 euro 
all’anno da versare nelle casse del 
Comune e con la proposta di realiz-
zazione di una struttura che collega 
gli spalti della palestra grande con 
quella piccola, in modo da poterla 
usare anche di mattina senza intral-
ciare le scuole che fanno ginnastica 
al palazzetto.

campaGna InFoRmaTIVa dI seTa

Arriva “La Ricetta Giusta per…”
effettuata in collaborazione con achab e corintea, l’iniziativa si prefigge 
l’obiettivo di migliorare la quantità e la qualità della raccolta differenziata 
dei 30 comuni che fanno parte del consorzio Bacino 16.

di Giada Rapa 

GesTIone paLazzeTTo deLLo spoRT

Vince il bando 
la UISP River Borgaro

Riconfermata la gestione della struttura alla società che già se ne stava 
occupando. la stessa si occuperà di realizzare un passaggio per collegare 
gli spalti della palestra grande con quella piccola.

Seta

Palazzetto dello Sport
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Borgaro - Sulla scia del suc-
cesso di manifestazioni legate 
alle Street Food, l’associazio-
ne di Sviluppo Territoriale 
Sinapsi, con il patrocinio e 
il contributo del Comune 
di Borgaro e l’indispensabi-
le apporto della pro Loco, 
propone la prima edizione 
della “Festa del Buon Cibo 
Borgarese”, nel corso della 
quale saranno proprio alcuni 
locali del territorio a mettersi 
in prima fila per offrire sfi-
ziosità per tutti i gusti. gli 
stand, che saranno dislocati 
nella circolare piazza Euro-
pa, apriranno alle ore 10 di 
domenica 29 maggio e prose-
guiranno la loro attività fino 
alle 21. a rallegrare l’atmosfera tante 
attività collaterali, come il mercatino 
dei bambini e quello della creatività, 
lo Spazio avventura gestito dall’as-
sociazione oaSa, l’intrattenimento 
per l’intera giornata con musica e balli 
della Latin House.  Coinvolte anche 
altre associazioni come il gruppo 
ortolani di Borgaro, Legambiente 

Motocross 
Freestyle a
Caselle
la manifestazione si svolgerà do-
menica 29 maggio presso piazza 
Falcone, zona mercatale. Spettacoli 
alle ore 12, alle 16 e alle 18.
CaSELLE – Uno spettacolo acrobati-
co di moto, unito al raduno di Harley 
Davison, Vespe e auto Tuning. La 
manifestazione che si svolgerà in città 
domenica 29 maggio prevede questo 
e tanto altro.
Il Freestyle è una disciplina motoristi-
ca derivata dal motocross. In pratica 
utilizzando le moto di quest’ulti-
mo sport, i piloti tramite rampe, 
compiono salti, facendo evoluzioni 
acrobatiche.
Questa disciplina sportiva è nata 
“quasi casualmente” a metà degli anni 
90 per opera dei piloti del Supercross 

di Giada Rapa 
Borgaro - Ve-
nerdì 27 maggio, 
in diverse città del 
mondo, si svolgerà 
la 16esima edizio-
ne del neighbou-
r’s Day, ovvero la 
giornata del Buon Vicinato o La 
Festa dei vicini. Tema di quest’anno è 
la comprensione, per accettare i nostri 
vicini nelle loro differenze – non solo 
culturali – promuovendo integrazione 
e coesione sociale. a Torino la ricor-
renza è fissata per sabato 28 maggio, 
e in quella stessa occasione anche a 
Borgaro il Comitato spontaneo per la 
valorizzazione del parco Don Banche 
ha deciso di utilizzare la location che 
tanto preservano per organizzare una 
cena tra vicini che avrà inizio alle ore 
18.30 e proseguirà fino alle 22.30. per 
l’occasione ognuno porterà qualcosa 
da mangiare per un pic-nic in allegria.

aL paRco don Banche 

La Giornata del Buon Vicinato
il comitato spontaneo per la valorizzazione dello spazio verdee ha deciso 
di proporre l’iniziativa anche a Borgaro sabato 28 maggio. un’occasione 
per interagire, conoscersi e socializzare. Sull’area interventi di miglioria 
in arrivo da parte del comune.

In pIazza euRopa. VIa cIRIé

Il 29 maggio c’è la Festa 
del Buon Cibo Borgarese

dalla Redazione

Ma alcuni progetti di valorizzazio-
ne, che dovrebbero essere portati a 
termine per l’estate, arrivano anche 
dall’amministrazione comunale. 
“abbiamo intenzione di sistemare 
il campo da calcio, con una rete per 
delimitarlo, realizzare un’area sportiva 
per giocare a basket e pallavolo non-
ché sistemare un po’ i giochi che già 
sono ubicati nel parco. Sono piccoli 
accorgimenti che riteniamo porteran-
no i giovani a vivere di più il parco. 
Con il campo da calcio già si è riani-
mato un po’, ora contiamo di fare un 
ulteriore passo avanti” ha annunciato 
il Sindaco Claudio gambino.

Metropolitano che illustrerà alcune 
semplici e gustose ricette fatte con 
gli avanzi del giorno precedente 
coinvolgendo anche il pubblico e la 
Salvamento agency, che effettuerà 
dimostrazioni di disostruzione pedia-
trica su bambini e lattanti. numerosi 
anche i gazebo promozionali di altre 
attività commerciali borgaresi.

americani. Capitava che durante le 
gare si esibissero in salti non proprio 
convenzionali per questa disciplina 
motoristica.  Questi piloti comin-
ciarono a misurarsi in salti acrobatici 
fuori dalle classiche competizioni di 
motocross, realizzando figure acroba-
tiche sempre diverse.

seguici 
tutti i giorni su
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pIazza deLLa RepuBBLIca

Una sfida 
all’ultima crepes

pRo Loco BoRGaRo

A teatro con “Finalmente in pensione” 
l’iniziativa ha uno scopo benefico e l’intero  ricavato sarà devoluto in 

beneficienza all’Ospedale infantile Regina Margherita di torino. 
dalla Redazione
Borgaro - Tornano gli spettacoli teatrali a 
scopo benefico e questa volta a organizzarlo è la 
pro Loco. E lo fa con una rappresentazione dal 
titolo “Finalmente in pensione”, una commedia 
comica in due atti di Camillo Vittici quanto mai 
attuale, nella quale l’InpS escogita un modo 
piuttosto opinabile di risolvere il problema 
delle pensioni. a seguire verrà portato in scena 
lo sketch “Educazione Sessuale” con la regia di 
Marina De acetis. Sulla scena la compagnia 
teatrale “palcoscenico”. L’appuntamento è per 
sabato 21 maggio alle ore 20.30 presso il Cinema 
Teatro di Cascina nuova e l’ingresso ha un costo di 4 euro. per i bambini sotto 
i 10 anni sarà invece gratuito. Tutto il ricavato della serata verrà devoluto a 
favore dell’ospedale Infantile regina Margherita di Torino.

Caselle
in Musical
il 20, 21 e 22 maggio si terrà 
presso il Palatenda del Prato Fiera 
la seconda edizione del Festival, 
un’occasione per divertirsi e am-
mirare la varie compagnie teatrali.  
di alessia sette
CaSELLE - Dopo il successo otte-
nuto dalla prima edizione del Festival 
del Musical svoltasi lo scorso anno, 
la pro Loco e l’associazione Teatrale 
amatoriale nonsoloimprovvisando 
di Caselle ripropongono  la brillante e 
coinvolgente  manifestazione il 20,21, 
22 maggio presso il palatenda che assu-
merà le caratteristiche di un vero teatro. 
Un’occasione per le nuove compagnie 
teatrali amatoriali di rappresentare i loro 
spettacoli tra canti, balli e tanta gioia 
e divertimento: tre setate speciali, in 
cui apprezzare e conoscere l’arte della 
recitazione. 
Si parte venerdì 20 maggio con la 
Compagnia oblio che presenterà una 
commedia ispirata alla serie televisiva 
americana Smash, con protagonista 
Cosette, una ragazza che vuole raggiun-
gere il mondo dello spettacolo, tra prove 
sogni. La sera dopo, sabato 21 maggio, 
la compagnia Sole e Luna presenterà 
l’opera “Sette spose per sette fratelli”, un 
musical ambientato nell’800 con trama 

i sentimenti amorosi, e 
infine domenica 22 mag-
gio l’associazione Sollievo 
metterà in scena “accadde 
per strada”, la storia di 
nico, un ragazzino alle 
prese con i difficili anni 
della crescita tra amici, 
famiglia e bullismo e che 
si avvicina al mondo di 
Don Bosco.
“Lo spirito del Festival 
- dichiara gianluca Zavatteri – all’in-
segna del volontariato è quello di 

mantenere vivo il nostro 
paese con l’intento di av-
vicinare la popolazione a 
un momento di cultura e 
spettacolo: il musical. Tra-
sformando con le nostre 
forze il palatenda in un 
teatro diamo la possibilità 
a compagnie amatoriali di 
farsi conoscere ed incon-
trare un pubblico sempre 
più vasto”.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti e 
prenderanno inizio alle ore 21.

l’iniziativa, che vedrà tra i protago-
nisti anche il parroco Don Stefano e 
il Sindaco Gambino, si svolgerà nel 
pomeriggio di giovedì 2 giugno. 
lo scopo è raccogliere fondi per 
ristrutturare la casa dei Vietti di 
coassolo.  
Borgaro – Durante la giornata 
della Festa della repubblica di giovedì 
2 giugno, in città è in programma una 
iniziativa di aggregazione che vuole 
essere divertente, gustosa e solidale. 
Divertente perché tra i “cuochi” ci sa-
ranno ai fornelli anche il parroco Don 
Stefano Turi e il Sindaco di Borgaro 
Claudio gambino, gustosa perché dal 
dolce al salato sarà soddisfatto ogni 
palato e solidale perché il ricavato 
dell’evento servirà a ristrutturare la 
casa dei Vietti di Coassolo, un luogo 
storico di campi estivi per tanti ragazzi 
e ragazze borgaresi. La “sfida” si terrà 
in piazza della repubblica e si svolgerà 
dalle ore 15 alle 19.
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roberto 
Caltabellotta

Riparazioni in giornata

di Giada Rapa
Dodici canzoni popolari, accompa-
gnate alla tastiera dalla volontaria 
patrizia Ferri, per passare momenti 
di allegria strappando qualche lacrima 
e suscitando tante emozioni. Questo 
l’intento dei soci del Coro della Banca 
del Tempo, che 
nel pomeriggio 
di domenica 8 
maggio, han-
no tenuto un 
concerto per 
gli ospiti della 
residenza per 
anziani Casa 
Mia di via San-
ta Cristina. Tra 
i brani cantati “non ti scordar di me”, 
“Volare”, “Baciami piccina” e “Ma-
ramao perché sei morto”, evergreen 
conosciutissimi che hanno permesso 

a molti anziani di unirsi al coro.
“Il momento più emozionante – rac-
conta la presidentessa della Banca del 
Tempo Maria Mainini – è stato quello 
in cui i coristi hanno dedicato agli 
ospiti i brani “Mamma” e “Tutte le 

mamme” per celebrare la ricorrenza di 
una figura insostituibile che andrebbe 
festeggiata 365 giorni l’anno”. al ter-
mine del concerto le socie dell’asso-
ciazione hanno consegnato, come di 
consuetudine, un variopinto fiore di 
carta crespa agli ospiti della struttura 
socio-assistenziale, in ricordo delle ore 
passate insieme e “come simbolo di 
rinascita e della vita che si rinnova”.
Inaspettatamente anche gli anziani 
hanno consegnato a loro volta un 
fiore realizzato con la tecnica dell’o-
rigami. “Uno scambio di tempo e di 
abilità che sempre unisce gli animi e 
dona gioia secondo i principi della 
nostra associazione di promozione 
sociale” ha concluso la Mainini.

di Giada Rapa 
B o r g a r o  – 
grande fermento 
per il sodalizio dei 
lucani cittadini. 
Dopo l’organizza-
zione della mostra 
“I sassi di Matera” 
all’interno di pa-
lazzo Civico e dopo 
la fase finale del “premio Letterario 
Basilicata”, l’associazione sta ora 
preparando la festa del proprio com-
pleanno. perché raggiungere i 15 
anni di attività è un traguardo che 
merita di essere celebrato e così raf-
faele Terlizzi, presidente del gruppo 
“orazio Flacco” ha deciso di dedicare 
questo momento in un modo un po’ 
inusuale, attraverso la promozione di 
un convegno. Ma non si tratta di un 
convegno qualsiasi: già dal titolo, “Le 
associazioni dei Lucani nella Storia 
d’Italia” vuole essere un modo per 
non dimenticare le proprie origini, 
sottolineando anche l’importanza 
delle associazioni in un contesto 
culturale e sociale in continuo cam-
biamento. Il convegno, che inizierà 
alle ore 10.15 presso Villa Tapparelli 
nella giornata di domenica 22 mag-
gio, vedrà una prima parte moderata 
dal consigliere del Comune di Torino 
e della Città Metropolitana Mimmo 
Carretta. prima però non mancheran-
no i saluti del Sindaco Claudio gam-
bino, del presidente del Consiglio 
regionale del piemonte Mauro Laus 
e del presidente delle associazioni e 

Circoli Lucani in piemonte roberto 
placido. Seguirà una relazione in me-
rito alla “presentazione di esperienze 
significative e collaborazioni con altre 
associazioni” a cura di Terlizzi e del 
presidente dell’associazione culturale 
“Magna grecia Lucana” Mario Cela-
no. nella seconda parte del convegno 
si parlerà de “L’associazionismo delle 
Culture regionali: dalla Storia al 
Futuro” con gli interventi dei socio-
loghi Dario Basile e roberto Cardici 
per concludere con quello di nicola 
Benedetto, presidente della Commis-
sione Lucani nel Mondo.

socIeTà coopeRaTIVa opeRaIa aGRIcoLa

Riconfermato 
il precedente direttivo

Borgaro – Lo scorso 28 aprile l’assemblea dei soci della Società Coope-
rativa operaia agricola di Borgaro si è riunita per rinnovare - o in questo 
caso riconfermare - il Consiglio d’amministrazione, i cui nove componenti 
sono stati rieletti senza grandi difficoltà. riconfermato anche il presidente 
Michele Boccardi. prossimamente i soci della Cooperativa operaia e le loro 
famiglie saranno impegnati in una gita a pavia prevista per il 18 giugno.

assocIazIone “oRazIo FLacco”

I lucani fanno Quindici
in occasione di questo traguardo il gruppo organizza per domenica 
22 maggio un convegno dal titolo “le associazioni dei lucani nella 
Storia d’italia”.

coRo deLLa Banca deL Tempo

Un concerto per 
i residenti di “Casa Mia”

Dopo la brutta avventura del falso allarme bomba di giovedì 5 maggio, 
che ha portato alla temporanea evacuazione della struttura, gli oltre cento 
pazienti della casa di riposo di via Santa cristina sono stati intrattenuti 
dalla musica dell’associazione.

un’immagine dei ragazzi premiati al concorso letterario Basilicata 
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di alessia sette
CaSELLE - Il circolo cul-
turale La Forgia, con sede 
in via gibellini, aperta 
tutti i martedì dalle ore 
19, rimane un punto di 
riferimento per la comunità 
cittadina visto il suo grande 
impegno nel recuperare e 
valorizzare le tradizioni e le 
usanze locali, con un interessamento 
prevalente verso le tematiche storiche 
e della cultura piemontese. La Forgia, 
che collabora inoltre con altre associa-
zione ed enti per promuovere inizia-
tive artistiche, sportive e ricreative, si 
impegna anche in importanti opere 
di beneficienza, come la donazione 
nel 2015  di tre defibrillatori alla cit-
tà:  uno al centro sportivo di via alle 

GRuppo pensIonaTI BoRGaRo

Una grigliata 
per 120
commensali
tanta la partecipazione per l’ini-
ziativa mangereccia che si è svolta 
domenica 15 maggio nel giardino 
di Villa tapparelli.
Borgaro - a chiunque sia capitato 
di passare in via Matteotti, nei pressi 
della struttura di Villa Tapparelli, non 

GRuppo pensIonaTI mappano

La festa della Mamma tra 
balli e divertimento

in occasione della ricorrenza di domenica 8 maggio, l’associazione ha 
organizzato una serata danzante alla quale hanno partecipato oltre 
150 persone.
di cristiano cravero
Mappano – Una bella serata, che oltre a festeggiare la famosissima ricorrenza 
della Mamma ha chiuso in bellezza la stagione invernale del centro di piazza 
Don amerano, Una stagione che a detta del vulcanico presidente Michele 
Zaccone può considerarsi più che positiva. La serata dell’8 maggio ha preso il 
via alle 20 con una pizzata che ha visto la partecipazione di oltre 150 persone. 
alle 21,30 con l’apertura delle danze con la musica del maestro Michele si è 
dato il via ai balli. a metà della desta un intermezzo musicale ha fatto scattare 
un tripudio di applausi, infatti il maestro Michele in occasione dell’importante 
ricorrenza ha cantato un famosissimo pezzo di omar Codazzi profumo di 
Mamma. Zaccone ha rivolto ai presenti un breve discorso. “ringrazio tutti par-
tecipanti a questo evento – ha sottolineato il presidente del sodalizio mappanese 
– in particolare chi con tanta passione e per tante serate è venuto qui a divertirsi 
e a tenerci compagnia. Un ringraziamento al mio consiglio direttivo per il gran 
lavoro che quotidianamente fa per il benessere della nostra associazione e senza 
dimenticare nessuno tutti coloro che offrono il loro contributo in tempo per 
il bene della nostra comunità”. L’attività del gruppo anziani prosegue con 
l’organizzazione di 
gite e momenti ri-
creativi per dare 
modo a tutti di 
trascorrere pome-
riggi e giornate 
estive all’insegna 
del divertimento e 
dell’allegria.

dalla Redazione
Borgaro – Domenica 8 maggio, 
durante la Fiera delle rose, è arriva-
to il primo dei tre defibrillatori che 
l’amministrazione borgarese dovrebbe 
distribuire sul territorio grazie al pro-
getto Cuori in Comune. Un risultato 
che non si sarebbe potuto raggiungere 
senza la generosità e il contributo 
economico di molti negozianti locali. 
“La prima consegna è per il palazzo 
Civico, simbolo di Borgaro e luogo 
centrale del nostro territorio. Il mag-

Borgaro: un defibrillatore 
per il Municipio

l’apparecchio è stato acquistato grazie al contributo di molti negozianti 
e aziende locali. ai loro titolari sono state consegnate delle pergamene 
di ringraziamento.

giore ringraziamento va alle aziende 
e alle persone che hanno contribuito 
economicamente e alle quali verrà 
consegnata una pergamena/attestato 
in ricordo della giornata. ora ci 
stiamo impegnando per donare un 
defibrillatore alla scuola media di 
Mappano” ha dichiarato il Sindaco 
Claudio gambino. oltre al possesso 
del defibrillatore, il Comune attiverà 
un corso di formazione per quattro 
dipendenti in caso di suo utilizzo..

sarà certo sfuggito l’invitante profu-
mo di carne alla brace che proveniva 
dal giardino della struttura, sede del 
gruppo pensionati. Complice il 
tempo, che ha regalato temperature 
quasi estive e un bel sole, la grigliata 
organizzata dal sodalizio è stata un 
autentico successo. non solo in ter-
mini di partecipazione, con ben 120 
commensali riuniti, ma soprattutto 
per l’allegria e l’entusiasmo dimostrati 
anche in quest’occasione. I compo-
nenti del direttivo e altri soci non 
si sono risparmiati nel grigliare per 
buona parte della giornata, preparan-

do gustosi piatti 
per tutti. E dopo 
pranzo il pome-
riggio è trascorso 
velocemente gra-
zie alle musiche 
dell’orchestra di 
Yvon e Franco, 
che ha proposto 
balli lenti e balli 
di gruppo.

cIRcoLo cuLTuRaLe La FoRGIa

Tutti possono contribuire 
al Progetto Cuore

il sodalizio, promotore di diverse iniziative di interesse territoriale, riparte 
con l’opera di beneficienza che prevede la donazione di un altro defibril-
latore alla città. 

Fabbriche, uno alla scuola 
media di piazza resistenza 
e uno all’oratorio San gio-
vanni. anche quest’anno 
l’associazione prosegue 
l’iniziativa di solidarietà 
per il progetto cuore, con 
l’obiettivo di offrire un 
altro defibrillatore. Chiun-
que voglia dare una mano 

per questo progetto può rivolgersi 
alla sede in via gibellini  oppure al 
tesoriere gianni rubes. Inoltre, le 
associazioni culturali possono bene-
ficiare del contributo del  due x 1000 
sulla denuncia dei redditi, perciò tutti 
sono invitati a contribuire per svilup-
pare nuove idee per Caselle. Il codice 
fiscale de La Forgia per devolvere il 2 
x 1000 è: 92026210010
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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

dalla Redazione
Borgaro/TorIno – nella gior-
nata di lunedì 25 aprile la Libertas 
Viva Borgaro ha disputato la gara di 
Federazione Coppa Italia presso il 
palazzetto dello Sport della di Torino. 
In tale occasione le ginnaste borgaresi 
si sono confrontate con le migliori 
società del piemonte e con più di 
600 iscritti a gareggiare nelle diverse 
categorie di ginnastica artistica e rit-
mica. La giornata si è conclusa con 

dalla Redazione
Borgaro - attività all’insegna 
dello sport e dell’ avventura, con un 
occhio di riguardo 
alle esigenze delle fa-
miglie, dando la pos-
sibilità, per chi lo de-
sidera, di dedicare an-
che allo studio alcune 
ore della giornata, in 
compagnia di ragazzi 
che aiuteranno l’uten-
za nello svolgimento 
dei compiti scolastici. 
Le attività previste per 
la stagione estiva 2016 riguardano 
kayak, arrampicata sportiva, survival, 
mountain bike, ecodinamica su ponti 
di corda, archeologia sperimentale, 
laboratori manuali (argilla, cartapesta 
etc.) e molto altro ancora. Inoltre sarà 
possibile organizzare delle gite, anche 
in caso di meteo sfavorevole, presso 
la sede Vertical Blu situata presso il 
comune di Viù (www.verticalblu.
it) comprensiva di piscina e palestra 
di arrampicata, oppure con attività 
in montagna con la guida alpina 
dell’associazione. per una settimana 
di attività il costo è di 90 euro, pranzo 
compreso (60 euro senza), 85 euro 
per due settimane e 80 euro per tre 
settimane o più. per la mezza gior-
nata si applica uno sconto del 30% 
sulle tariffe e uno del 10% in caso 
di iscrizione del secondo figlio. per 
maggiori informazioni e prenotazioni 
è possibile contattare andrea Vallone 

dalla Redazione
Mappano - L’associa-
zione “Il Sogno di Sa-
muele” anche quest’an-
no rinnova il suo impe-
gno nell’organizzazione 
del 7° Memorial “Corri 
con Samuele”, una gara 
podistica non competi-
tiva organizzata in col-
laborazione aS amici 
dello Sport pulito e aSD 
atletica e patrocinata dalla regione 
piemonte, dalla Città Metropolitana di 
Torino, dai comuni di Borgaro e Caselle 
e dalla Società SMaT Torino. Il percor-
so, di circa 9 km, sarà unico per adulti e 

one asTeRIsk suRVIVaL assocIaTIon

Quando l’avventura
e la didattica sono di casa

il gruppo out door, promotore di attività all’aria aperta, anche quest’anno 
ha deciso di organizzare i centri estivi destinati ai ragazzi borgaresi.

al numero 3494373391 o inviare 
una mail all’indirizzo oneasterisk.
outdoor@gmail.com

famiglie, la “primi passi” 
per i bambini fino a 5 
anni prevede invece un 
percorso di 100 metri. 
per le giovanili sono 
previsti percorsi da 
400, 600, 800, 1000, 
1500 e 1800 metri. Il 
ritrovo è previsto alle 
ore 8 in piazza gio-
vanni paolo II, dove 
sarà anche possibile 

ritirare le pettorine ed effettuale le 
ultime iscrizioni. È possibile anche 
pre-iscriversi, attraverso il sito UISp 
o recandosi presso “Sereva Sport” in 
via San Ciriaco a Ciriè.

pReVIsTo peR GIoVedì 2 GIuGno

7° Memorial “Corri con Samuele”
la gara podistica non competitiva prevede un percorso di 9 km. il ritrovo 
è previsto alle ore 8 in piazza Giovanni Paolo ii.

LIBeRTas VIVa BoRGaRo

La Coppa Italia, in attesa
delle Finali Nazionali

le atlete e gli atleti dell’associazione si sono confrontati con più di 600 
iscritti nelle diverse categorie. Quarto e sesto posto per due squadre della 
sezione femminile e un sesto posto nella sezione mista nella ginnastica 
artistica, nono posto per la sezione di ginnastica ritmica.

l’ottimo piazzamento della Squadra 
Mista di primo Livello composta da 
Elisa alterio, Sara Fiusesllo, Myriam 
gulinazzo, gaia Medici, Valentina 
Mussolici, alice puglisi e Matteo 
Vallini, che sale sul podio raggiun-
gendo il terzo posto. per quanto 
riguarda il terzo e quarto livello della 
sezione femminile, due squadre della 
Libertas si sono classificate al quarto 
e sesto posto, mentre quella mista 
ha conquistato il sesto piazzamento. 

nella sezione di ginnastica ritmica, 
invece, la Squadra di primo Livello ha 
ottenuto il nono posto. Un risultato 
che, in relazione al gran numero di 
partecipanti, può ritenersi più che 
soddisfacente. ora tutto l’impegno e 
l’allenamento sarà mirato alle Finali 
nazionali, che si svolgeranno a Cer-
via dall’1 al 5 giugno. non resta che 
iniziare a fare il tifo.
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SPACCIO AZIENDALE CON LABORATORIO DI SALUMERIA 
SENZA GLUTINE E DERIVATI DEL LATTE 
FORMAGGI DI CAPRA E DI BUFALA A KM 0
VERDURE DI STAGIONE 

Una Buona Grigliata

   inizia con la 

     Buona Carne...

AGRICOLTURA�BIOLOGICA
ALLEVAMENTO DI SUINI,
POLLI RUSPANTI,
VITELLONI DI RAZZA PIEMONTESE

DAL MARTEDI’ AL SABATO 9,00 -13,00 / 15,00-19,00
Via Carolina, 30 - Tel. 011.4591797 - BORGARO T.SE

info@liriodendro.it - www.liriodendro.it

Una Buona Grigliata

   inizia con la 

     Buona Carne...
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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

Tutti i 
Sabato Sera
si Balla 
e si Canta...
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seguici tutti 
i giorni su

di alessia sette
CaSELLE - nella 
giornata di sabato 
14 maggio la città si 
è colorata di tanto 
sport sport ed allegria 
per la quarta edizio-
ne di girogiocando, 
kermesse promossa  
dall’amministrazione 
comunale in collabo-
razione con le scuole 
del territorio e le associazioni locali. 
Il mattino è stato dedicato alle atti-
vità dei ragazzi delle scuole primarie 
e secondarie, mentre il pomeriggio 
a quelle dei bambini delle materne. 
Coinvolgendo  e diffondendo la pas-
sione delle discipline sportive i ragazzi 
si sono cimentati con il basket, la 
danza, il calcio, il judo, la pallavo-
lo e il pattinaggio a rotelle. Tutto 
questo è stato reso possibile grazie 
all’impegno dell’assessora allo Sport 
angela grimaldi, ma soprattutto alla 
partecipazione delle associazioni Don 
Bosco Caselle, Filmar, USD Caselle 
Calcio, La Danse, pnC, Melody, , 
Caselle Volley, Dojo Samurai, roller 
Skates e la Stella polare.  Soddisfatta 
Loredana Meuti, dirigente dell’Istitu-
to Comprensivo casellese, che ha rin-
graziato bambini e famiglie per la loro 
presenza e l’ottimo riscontro. “anche 
la quarta edizione di girogiocando 
– sostenuto il Sindaco Luca Baracco 
- si è dimostrata un grande successo: 

di Giada Rapa
Borgaro/CaSELLE - Spesso, 
quando si parla di kickboxing, si 
tende a pensare a uno sport preva-
lentemente violento.  La realtà è ben 
diversa, così come spiega Danilo 
Zaccone, responsabile della sezione 
dei bambini sul territorio borgarese 
dell’action Team Italia. “Quello che 
insegniamo nelle nostre strutture non 
è uno sport aggressivo. Il nostro scopo 
è quello di educare i più piccoli alla 
difesa personale e non all’attacco, 
attraverso una preparazione non solo 

fisica, ma anche mentale. La nostra 
idea è quello di proporre uno sport 
familiare, cercando di stimolare i 
bambini attraverso il raggiungimento 
di soddisfazioni personali. Ma essen-
do una vera e propria scuola, ci sono 
delle regole da seguire, in primis il 
rispetto per se stessi e per gli altri” 
racconta Zaccone.
Forse è proprio grazie a questo spirito 
che l’action Team Italia è una delle 

l’evento ha rappresentato un impor-
tante e vivace momento di sport e di 
gioco. Circa 700 giovani atleti, dalla 
materna alle medie, premurosamente 
coordinati dall’insegnante Elena Isaia 
e dai volontari presenti, hanno vissuto 
e creato un clima di festa gremendo 
ogni angolo del prato della Fiera, 
cimentandosi in tante discipline 
sportive. al termine delle attività – a 
concluso il primo cittadino - a tutti 
i partecipanti sono stati distribuiti 
cappellini e sacche come ricordo della 
giornata. Un plauso alle insegnanti, ai 
genitori ed alle associazioni per aver 
collaborato in modo ottimale per la 
buona riuscita di quella che ormai si 
sta consolidando come una delle prin-
cipali manifestazioni ludico-sportive 
del territorio, rivolta a promuovere e 
a diffondere la pratica sportiva tra i 
più giovani. Fin d’ora desidero dare 
appuntamento ai piccoli atleti alla 
prossima edizione prevista per la 
prossima primavera”.

società più numerose sul territorio 
piemontese, con corsi destinati a tutte 
le fasce d’età. Fondata a Brandizzo 20 
anni fa dal maestro Enzo Barbiere, la 
società ha ora sedi distaccate anche a 
Borgaro, Caselle, Caluso, Cimiano, 
Settimo e oulx. ogni istruttore è 
altamente qualificato tramite brevetti 
e corsi effettuati direttamente con 
professori del Coni.
E non manca la parte agonistica. 
“oltre a un a parte ludico-motoria 
con lavoro prevalentemente aerobico, 

trattiamo anche il livello agonistico di 
questo sport, in base alle inclinazioni 
e alle attitudini personali. abbiamo 
atleti di livello regionale, nazionale e 
internazionale che partecipano a vari 
Tornei e Coppe del Mondo” conclude 
Zaccone.
per maggiori informazioni è possibile 
contattare il numero 3456037275 o 
inviare una mail all’indirizzo danilo.
zaccone@live.it.

aL pRaTo deLLa FIeRa

Grande partecipazione
per Girogiocando 2016

l’iniziativa sportiva, che si è svolta sabato 14 maggio, anche quest’anno 
ha avuto molto successo tra i bambini e i ragazzi. circa 700 i giovani 
atleti che si sono cimentati nelle diverse discipline.

Team ITaLIa kIckBoxInG

Il rispetto per se stessi 
e per gli altri

la realtà sportiva è una vera e propria scuola dove non si insegna la 
violenza, ma la difesa personale e i valori sociali.
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Tel. 011 4703572

ViA GrAMSCi - BorGAro T.Se

CENTRO COMMERCIALE

pizza e kebab - tel. 011.470.26.24

Un trillo di campanello alla porta. Un 
Signore in giacca e cravatta, magro, 
naso aquilino, un bel sorriso, voce 
flebile  mi dice: “io sono un autista 
di camion posso esservi utile?” La 
porta si spalancò quanto il mio cuore, 
era un nuovo (il quarto) aggregato. 
Da quel momento fu tutto un sus-
seguirsi ed un sussulto di episodi di 
grande partecipazione alla solidarietà 
,di altruismo, di dono di quello che 
quel “camionista” poteva offrire: al-
berto giordano. primo fra i primi a 
rispondere alle chiamate. primo fra i 
primi a dire si ,quando una esigenza 
della Croce Verde veniva richiesta. 
Lui c’era. Lui era la vera incarnazio-
ne “dell’incontriamoci mai ci siamo 
sempre”. E il motto croceverdiano lui 
lo aveva nel sangue che gli scorreva 
nelle vene. Il terremoto del Friuli di 
cui proprio in questo mese di maggio 
ricorre il quarantesimo anniversario, 
esattamente come la sezione, lo vede 
soggetto assoluto nella gestione or-

ganizzativa, pratica, onesta e leale (a 
dispetto delle male lingue che si erano 
sparse) verso quella popolazione de-
vastata da lutti, sofferenze e dolori. 
La Sezione di Borgaro era divenuta, 
ufficialmente riconosciuta dalla pre-
fettura di Torino, il centro di raccolta 
di generi alimentari e di vestiario che 
,giornalmente ,partivano destina-
zione prefettura di Udine. alberto 
giordano dormiva in sede a perenne 
guardia dei beni depositati da tanti 
cittadini e lo fece ininterrottamente 
per ben dodici notti. Di giorno il “ca-
mionista” la notte guardia alla Croce 
Verde. Un ponte radio, curato dagli 
amici radioamatori,(non esistevano 
i cellulari ed i telefoni tradizionali 
erano tutti fuori uso causa il crollo 
delle centraline),ed installato in sede, 
ci permetteva di conoscere tutti gli 
spostamenti e la destinazione della 
merce. Da quella voce anonima del 
radioamatore, ci giunse una richiesta 
solo apparentemente anomala: “ci 

mandate dei grissini? perché grissini? 
perché i forni sono tutti distrutti, 
l’energia elettrica manca, il pane non 
si può fare, i grissini invece sono a 
lunga conservazione e vanno bene per 
tutti”. Che fare? Mandiamo alberto 
presso la Ditta Dolce di Caselle nota 
produttrice di ottimi grissini a chiede-
re una supplica: dateci un po’ di con-
fezioni di grissini da voi prodotti per 
i terremotati del Friuli. alberto parti  
con l’ambulanza ;non vedendolo più 
tornare in tempi ragionevoli, telefo-
nammo in ditta per avere sue notizie 
e la risposta fu tanto sorprendente 
quanto gradita: sta caricando l’ambu-
lanza di grissini. Tornò dopo oltre tre 
ore ,con il mezzo carico di scatoloni 
ripieni di friabili grissini: anche il po-
sto anteriore del passeggero era stato 

cRoce VeRde BoRGaRo/caseLLe

In ricordo di 
Alberto Giordano

con questa terza puntata, continua il nostro viaggio nella memoria storica 
del sodalizio, parlando di alcuni militi che non ci sono piò, ma che con il 
loro impegno hanno reso importante il gruppo. come sempre, l’intervento 
e curato da Mauro Giordano, uno dei padri fondatori della sezione.

di mauro Giordano

riempito. La notte stessa ,quella stessa 
ambulanza parti per Udine. Chi scri-
ve non ricorda esattamente la località 
di destinazione(forse gemona),ma 
ben incorda ancora la voce metal-
lica gracchiare dal “baracchino” (la 
radio del radioamatore di sede) che 
ringraziava e lodava per tutto quel 
ben di Dio. I bambini, ospitati nella 
unica scuola ancora agibile del paese, 
avevano gustato ,a colazione, latte (in 
polvere) e grissini arrivati da Borgaro 
con alberto. Una festa nel dolore. Il 
devastante terremoto era successo 
trentasei ore prima e nuovamente  
per noi era bello issare sul pennone 
della solidarietà il nostro motto: “in-
contriamoci mai ci siamo sempre”. E 
su quel pennone sempre più in alto 
c’era lui. alberto  giordano.

alberto Giordano (seconda a destra)
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Edilizia
GEnEralE

Costruzioni e 
ristrutturazioni 
di qualità civili 
e industriali 
preventivi gratuiti

IDEA2000 s.r.l. Sede amm.: V.le Martiri della Libertà 59 • 10071 Borgaro T.se (TO)
Tel/fax: 011.4701088 • e-mail: idea2000.vallone@alice.it

Vallone Mario
cell. 336 219393

· Costruzioni 
  · Ristrutturazioni 
    · Restauri

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.


