
• Polemiche sulla scuola Peloso di Borgaro
• L’associazione commercianti di Caselle si presenta
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Il 17 aprile si vota per il 
referendum sulle trivellazioni. 
Di cosa si tratta?
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Si vota per il referendum sulle 
trivellazioni, di cosa si tratta?

Nella giornata di domenica 17 aprile, gli italiani saranno interpellati per decidere se 
abrogare o meno il comma 17 dell’art. 6, relativo al DdL n. 152 del 3 aprile 2006 sulle 
normative ambientali. In particolare, la consultazione riguarderà le perforazioni dei nostri 
fondali marini.

dalla Redazione

Buona Pasqua

Quello che si svolgerà tra quattro do-
meniche è un referendum abrogativo 
per dire basta alle concessioni sulle tri-
vellazioni dei fondali dei mari italiani. 
L’associazione Greenpeace è scesa in 
prima linea nella battaglia contro 
i petrolieri ed il Governo italiano, 
affiancando le 9 Regioni promotrici 
del voto. “Trivellare i fondali, che non 
sembrano peraltro particolarmente 
ricchi di petrolio o gas metano, con-
viene soltanto a pochissimi, ma allo 
stesso tempo si danneggia la pesca, 
l’economia costiera ed il turismo” 
affermano gli ambientalisti. E per 
rendere concreto questo pensiero nel 
corso di questi ultimi mesi si sono 
susseguite diverse manifestazioni 
promosse dagli attivisti No Triv, tra 
cui anche l’occupazione di una delle 
piattaforme petrolifere,
Dall’altro lato, il premier Renzi in 
persona, ha definito il referendum 
“una bufala”. In particolare chi si 
schiera contro la consultazione la-
menta che in caso di vittoria dei si ci 

sarà una perdita futura di inve-
stimenti e di migliaia di posti 
di lavoro. In secondo luogo, gli 
stessi affermano che le trivella-
zioni hanno un basso rischio 
di incidenti (dal 1950 ad oggi 
si sono verificati danni negli 
impianti di estrazione a Corte-
maggiore, Piacenza, appunto nel 
1950, a Porto Corsini, Ravenna, 
nel 1965 e a Trecate, Novara, nel 
1994). Altra ragione per il fronte del 
no riguarda il fabbisogno energetico: 
secondo le stime il petrolio presente 
nei mari italiani sarebbe pari a 700 
milioni di tonnellate. Il nostro con-
sumo attuale all’anno è 58 milioni di 
tonnellate. “Avere fonti energetiche 
nazionali ci fa spendere meno e ci 
mette al riparo da cali improvvisi do-
vuti a crisi internazionali” affermano.
SI VOTA SI O SI VOTA NO? – A 
promuovere il referendum sono state 
le Regioni Basilicata, Campania, Ca-
labria, Liguria, Marche, Molise, Pu-
glia, Sardegna e Veneto. Ai cittadini 

verrà chiesto se vorranno che vengano 
fermati i lavori in quei giacimenti in 
attività nelle acque italiane quando 
saranno scadute le concessioni. 
Mettendo una croce sul SI verran-
no fermate le trivellazioni entro le 
12 miglia dalla costa (22,2 km), 
altrimenti con il NO si manterrà 
la normativa attuale. Va ricordato 
che il quorum sarà raggiunto con 
il 50% più uno degli aventi diritti 
al voto che si recheranno alle urne. 
Si voterà dalle ore 7 alle ore 23 di 
domenica 17 aprile presso il seggio 
elettorale di appartenenza riportato 
sulla propria tessera. 
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INCREDIBILE MA VERO:
POLIZZE AUTO GRAN RISPARMIO:

50% di sconto sulla tua polizza Auto,
con la possibilità di pagarla mensilmente 

senza costi aggiuntivi.

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

L’assessore Spinelli: 
“L’area Macchiorlatti è 

stata bonificata”
BORGaRO – l’esponente di Giunta con deleghe ai lavori Pubblici dà una 
prima risposta ai tanti interrogativi sollevati dal Movimento 5 Stelle sul 
plesso di via Garibaldi.
di G. D’A.

Con un recente comunicato stampa, 
il Movimento 5 Stelle borgarese, ha 
reso pubblico una specie di rapporto 
conseguente ad un sopralluogo effet-
tuato circa un mese fa dai consiglieri 
Cinzia Tortola e Alessandro Carozza 
presso la scuola Materna G. Peloso 
di via Garibaldi. “Ricordiamo che 
questo plesso scolastico – si legge nella 
nota – è stato costruito circa quattro 
anni fa nell’area Macchiorlatti, area 
che ad oggi non risulta ancora com-
pletamente bonificata nella sua totale 
estensione”. Il comunicato prosegue 
contestando le modalità del piano 
anti incendio in vigore nella scuola 
(“la cartellonistica di evacuazione 
è stata fatta con stampa in formato 
A4, di difficile lettura e appesa alle 
pareti con nastro adesivo, inoltre 
mancano completamente indica-

zioni a terra che segnalino la via di 
uscita e il punto di raccolta e non 
esiste nulla che indichi dove si trovi 
il pulsante di attivazione ed allarme 
in caso d’incendio”), e delle anomalie 
nell’impianto elettrico (“in tutte le 
aule sono posizionate prese elettriche 
industriali ad una altezza raggiungi-
bile dai bambini”). “Andando nella 
zona mensa – proseguono i penta-
stellati – scopriamo che all’ingresso è 
presente un lavabo lungo di cui non 
si sa l’utilizzo…tavole e sedie rotte 
sono state riparate con abbondanti 
giri di nastro adesivo, un lavandino 
da bagno compare nella sala stoviglie 
dove sono posizionati a muro, sempre 
ad altezza bambino, degli erogatori di 
detersivo disinfettante”.
Incongruenze anche nella zona dove il 
personale si spoglia (“ci sono scatoloni 

Materna Peloso: per i 
5 Stelle non tutto quadra 

BORGaRO – i consiglieri comunali grillini si sono recati nel plesso di 
via Garibaldi per un controllo della struttura. Rilevate, secondo loro, 
mancanze e anomalie che saranno presentate dettagliatamente in un’in-
terrogazione nella prossima assemblea consiliare cittadina.

di G. D’A.

l’assessore luigi Spinelli

il centro dell’infanzia in via Garibaldi

accatastati uno sull’altro per terra per 
mancanza di armadi, nonostante la 
dirigente ne abbia fatto richiesta da 
circa tre anni”), . nella sala igienica 
(“dove non esiste un vano doccia, 
ma solo uno scarico tappato di cui 
nessuno sa il motivo”),  e nel bagno 
dei diversamente abili (“manca una 
vaschetta con doccetta e maniglione 
per il lavaggio dei bambini”). E anco-
ra. “All’esterno prendiamo atto che il 
progettista ha pensato ad una tettoia 
che non copre nulla quando piove”, 
“il giardino? Non esiste un cespuglio, 

un albero, un rametto, niente. Pare 
che non sia possibile impiantare nul-
la”, “i tombini sono a spigolo vivo”, 
“ed infine il cancello elettrico è chiuso 
con una catena”. “L’amministrazione 
– concludono i pentastellati – dovrà 
fornirci dettagliate risposte alle nostre 
interrogazioni in cui chiederemo 
chiarimenti sulle documentazioni 
inerenti alle certificazioni di agibilità 
rispetto alle condizioni di sicurezza, 
igiene, salubrità, risparmio energetico 
valutati secondo quanto dispone la 
normativa vigente”.

In attesa del prossimo Consiglio 
Comunale dove su questo punto 
verrà presentata un’interrogazione dei 
pentastellati e, si spera, saranno anche 
date delle risposte ai vari quesiti da 
parte della maggioranza, l’assessore ai 
Lavori Pubblici Luigi Spinelli ha reso 
pubbliche alcune brevi precisazioni. 
Innanzitutto sulla questione legata 
alla bonifica dell’area Macchiorlatti, 
terreno sul quale sorge non solo la 
materna, ma anche il nido e il centro 
dell’infanzia. “Per quanto mi risulta 
tutta la zona è stata soggetta a bonifica 
e stiamo producendo tutta l’apposita 
documentazione per provare che 
non vi sono rischi per la salute dei 
cittadini. Per il resto le numerose 
osservazioni contenute nell’interroga-
zione del Movimento 5 Stelle avranno 

una risposta, ma mi sembra che in 
generale su tutta la faccenda ci sia un 
po’ troppa esagerazione”.
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•NO SPESE AGENZIA
•POSSIBILITA’ ELEVATA QUOTA DI MUTUO •GESTIAMO LA VENDITA 

DEL TUO ATTUALE ALLOGGIO

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

Euro 126.000,00 Euro 285.000,00

ATTICO su 2 PIANI (4° e 5°)

Casalinghi, Articoli regalo, 
Liste nozze, Bomboniere, 

Complementi d’arredo

Tante idee regalo

Calabrese
     Rubes

Via Cravero 64 
Caselle T.se

Tel. 011 996 1539
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Via Lanzo, 105 - BoRGARo T.se (To)
Tel./Fax 011 4702505 www.tuttoprofumi.com

InGRosso e DeTTAGLIo ARTIcoLI pRoFessIonALI 
peR pARRucchIeRI  eD esTeTIsTe

di G. D’A.
E’ partito ufficialmente nella serata di 
ieri il biennio di presidenza di Luca 
Marchiori alla guida del gruppo di 
commercianti e artigiani casellesi che 
aderiscono all’associazione. Marchiori 
si avvarrà dell’aiuto e della collabo-
razione di un direttivo composto da 
Liliana Calabrese (Vicepresidente), 
Nadia Caudera ((Segretario), Ga-
briella Vietti (Cassiera) e dai consi-
glieri Elisa Nepote, Luca Finotti e 
Guido Savant. Nel suo discorso di 
insediamento, Marchiori ha parlato 
delle capacità del piccolo commercio 
(“la nostra professionalità non la può 
dare il freddo centro commerciale”), 
della forza che esso può esercitare sul 
territorio (“uniti possiamo lavorare 
per il bene della città”),  e dei tempi 

di G. D’A.
Come ricorderete nelle settimane 
scorse l’amministrazione comunale ha 
compiuto una specie di sondaggio tra 
i cittadini chiedendo loro se fossero 
d’accordo a spostare la sede del mer-
cato del sabato mattina da Piazzale 

il compito di questo nuovo direttivo, 
se si vogliono creare delle valide op-
portunità, sarà quello di costruire una 
realtà fortemente unita e rappresenta-
tiva del commercio locale”.
Prima del buffet e brindisi finale, 
hanno ancora preso la parola Fe-
derico Parena, Presidente uscente 
dell’associazione, che ha ricordato le 
difficoltà e le soddisfazioni incontrate 
in questi ultimi anni dal gruppo nel 
lavoro svolto, e Nadia Caudera che ha 
illustrato a grandi linee (e di cui come 
giornale parleremo più nel dettaglio 
nei prossimi giorni) del prossimo 
evento organizzato dall’associazione e 
che si svolgerà il 10 aprile nel centro 
cittadino con la seconda edizione  di 
“Agricoltura e Commercio tra passato 
e presente”.

Il mercato del sabato non 
traslocherà in centro città

BORGaRO - la decisioni finale non è stata ancora presa, ma da fonti 
di primo piano della maggioranza si afferma che tutto rimarrà com’è 
oggi. a maggio, però, dal 7 al 21, per tre giorni a settimana i banchi 
saranno montati in via ciré.

Marchiori: “La nostra professionalità 
non può darla il freddo centro commerciale” 

caSelle – a Palazzo civico, nella serata di giovedì 10 marzo, è stato presentato il nuovo direttivo della libera 
associazione dei commercianti e artigiani della città. la prima iniziativa in programma è per il 10 aprile.

Grande Torino alla centrale via Cirié. 
Le risposte ottenute, però, sembra che 
non siano state molto incoraggianti 
e l’orientamento della maggioranza 
pare propende per il mantenimento 
dello status quo. Il mercato, quindi, 
anche se manca ancora l’ufficialità 

della comunicazione, resta dov’è.
Tuttavia, causa Luna Park, via 
Cirié ospiterà per due settimane 
piene, dal 7 al 21 maggio, i banchi 
degli ambulanti del martedì e del 
sabato mattina, oltre naturalmen-
te a quello del giovedì pomeriggio, 
visto che su Piazzale Grande Torino 
saranno appunto montate le giostre 
che sosteranno nello spiazzo dal 6 al 
22 dello stesso mese. Stessa cosa av-
verrà a settembre per la festa patronale 
della città: le giostre occuperanno lo 
spazio dal 23 al 27 e il mercato sarà 
spostato in centro sabato 24 e martedì 
27 settembre.

difficili che lo stesso sta attraversando 
in questo momento storico (“chi oggi 
è ancora nel commercio è una persona 
coraggiosa”).
A seguire l’assessore Paolo Gremo 
ha sottolineato l’importanza di una 
stretta collaborazione tra associazione 
e amministrazione comunale che può 
“diventare un traino importante per 
la crescita dell’intera città, perché 

il commercio può essere un valido 
segnalatore di innovazione se si lavora 
uniti e se si hanno gli stessi obiettivi”. 
Il Sindaco Luca Baracco, invece, ha 
posto l’accento sulla necessità per 
l’associazione di far aderire al grup-
po il maggior numero di operatori 
casellesi. “A breve, come Comune, 
faremo partire un tavolo di confronto 
sullo sviluppo dei piccoli negozi, ma 

luca Marchiori (in piedi) e il direttivo dell’associazione
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si esegue il trattamento 
di sanificazione degli interni

senza utilizzare sostanze 
dannose per l’ambiente

c a r r o z z e r i a

Pasqualetto Giuseppe e C. s.n.c.

Da 40 anni sempre al passo con i tempi!

BORGARO – Al giorno d’oggi, con 
i continui tagli e diminuzioni dei tra-
sferimenti statali, per le amministra-
zioni comunali diventa sempre più 
importante accedere a finanziamenti 
sovracomunali, in particolare europei. 
Questa ricerca necessita di un’intensa 
attività di analisi e progettazione 
nonché di predisposizione e compi-
lazione delle istanze 
per la partecipazione ai 
bandi che man mano 
si presentano, con un 
conseguente ausilio di 
risorse che posseggono 
competenze specifiche 
e specialistiche.
Proprio per tale mo-
tivo il Comune di 
Borgaro ha deciso di 
affidarsi all’Adorsi 
Europea Cluster Net-
work, associazione che 
si avvale della presenza 
di specialisti del setto-

BORGARO – Raddoppiare le sanzio-
ni pecuniarie per coloro che lasciano 
le deiezioni dei cani abbandonate per 
strada o nelle aree verdi, attivare un 
controllo capillare nei confronti dei 
conduttori, ma soprattutto attivare 
una campagna di sensibilizzazione e di 
informazione a tutta la cittadinanza in 
merito alla raccolta degli escrementi. 
È questo che il Gruppo Latella chie-
derà nella prossima 
assise comunale bor-
garese. Una mozione 
che nasce dalle giuste 
proteste dei cittadini e 
dall’anti-igienica pre-
senza di escrementi di 
animali su vie, marcia-
piedi, aree pubbliche e 
giardini. Un problema 
fastidioso che si risolverebbe facil-
mente con un po’ di senso civico e 
di rispetto verso il prossimo. E se 
l’educazione viene a mancare allora è 
giusto che l’amministrazione impieghi 
tutti i mezzi possibili per far rispettare 
una legge dello Stato. Nella stessa 
assemblea consiliare saranno discusse 
anche quattro mozioni del Movi-
mento 5 Stelle. La prima riguarda 
la richiesta di non utilizzare più, nel 

re della progettazione per l’accesso 
ai fondi di finanziamento regionali, 
nazionali ed europei, in linea con 
provvedimenti analoghi intrapresi 
da altri comuni della prima cintura 
di Torino. L’attivazione di tale col-
laborazione tra il Comune e Adorsi 
comporterà per l’ente pubblico un 
esborso di 150 euro annui.

processo di diserbo chimico delle aree 
verdi pubbliche il fitosanitario glifo-
sato “classificato dall’International 
Agency of Research of Cancer come 
probabile cancerogeno sugli essere 
umani”. La seconda mozione chiede 
di limitare il rischio di esposizione del-
la popolazione, soprattutto quella più 
giovane, a campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici presso le strutture 

pubbliche quali scuole 
e asili a tutela dei mi-
nori. La terza chiede 
di installare in città 
dei contenitori per la 
raccolta di prodotti da 
fumo lungo le strade, 
nei parchi e presso i 
luoghi di aggregazione 
sociale. Un intervento 

che dovrebbe rendersi necessario in 
seguito ai nuovi obblighi di legge 
in merito alla tutela del territorio al 
fine di limitare gli impatti negativi 
derivanti dalla dispersione di rifiuti di 
piccole dimensioni. Infine, la quarta 
mozione si oppone all’ipotesi avanzata 
da Smat  di emettere obbligazioni al 
fine di finanziare le opere previste nel 
Piano d’Investimenti, successivamen-
te tradotto in Piano d’Ambito.

Si avvicina il Consiglio Comunale, 
fioccano le mozioni

di Giada Rapa

L’associazione Adorsi 
aiuterà il Comune nella 

ricerca di soldi da investire
l’amministrazione si avvarrà della competenza progettuale di questo 
soggetto esterno per partecipare a bandi regionali, nazionali ed europei. 

di Giada Rapa
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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.

Il Conad di
Mappano
non chiuderà 
Dopo le tante notizie susseguitesi in 
questi mesi finalmente una conferen-
za stampa per chiarire tutto: il super-
mercato resterà aperto e si prevede 
un intervento di ristrutturazione.

di Giada Rapa
MAPPANO – L’assessore al Decen-
tramento del Comune di Borgaro, 
Marcella Maurin, l’ha definita una 
favola, e come tutte le favole c’è 

MAPPANO/TORINO – “Non sei 
sola” è un cortometraggio della durata 
di circa 8 minuti. Come il titolo po-
trebbe far intuire parla di violenza sulle 
donne, ma si propone di trasmettere 
un messaggio di speranza. “Non c’è 
niente di particolarmente originale 
nella trama, che visto il tema trattato 
potrebbe risultare un po’ scontata, ma 
il nostro obiettivo era quello di cercare 
di trasmettere qualcosa di positivo, 
anche se poi ognuno è libero di dare 
la propria interpretazione” racconta 
Camillo Russo, il regista mappanese 
che ha realizzato il cortometraggio in 
collaborazione con Matteo Balzaretti.

sempre un lieto fine. La vicenda del 
Conad di via Rivarolo non poteva 
risolversi in modo migliore: non 
solo il punto vendita resterà aper-
to garantendo il posto di lavoro a 
tutti i dieci componenti dell’attuale 
“squadra”, ma si prevede una ristrut-
turazione che potrebbe anche portare 
all’incremento di alcuni lavoratori. 
“La ristrutturazione comporterà un 
investimento di circa 500 mila euro e 
per questo motivo l’attività chiuderà 
per alcune settimane. La chiusura 
potrebbe avvenire tra la metà e la fine 
di maggio, ma potrebbe slittare verso 
giugno a seconda delle difficoltà che 
potremmo incontrare” ha spiegato 
Mauro Ronco, direttore dell’area 

Non è la prima volta che Russo si ci-
menta in film sul sociale, già in passato 
aveva realizzato “Invisibili” cortome-
traggio sulla mafia che un paio di anni 
fa andò in onda su una rete privata della 
città di Partinico. “L’idea di questo pro-
getto nasce dai fatti di cronaca, ormai 
non passa giorno in cui al telegiornale 
non si senta una notizia che tratta di 
violenza sulle donne. In particolare 
sono stati i post su Facebook di una 
mia amica a darmi l’ispirazione per 
un primo soggetto, che ho poi sot-
toposto a Matteo. Solo per la stesura 
del copione abbiamo impiegato circa 
8 mesi, poi è stata difficoltosa anche 

Piemonte e Valle d’Aosta della so-
cietà cooperativa NordiConad. Un 
risultato che non si sarebbe ottenuto 
senza la collaborazione dell’ammini-
strazione comunale, del proprietario 
dell’immobile Gimmi Camerano e 
di Barbara Damiano, Presidentessa 
dell’associazione Viviamo Mappano. 
“Sapevamo che con tenacia questo 

risultato si sarebbe raggiunto, infatti 
abbiamo già iniziato a calendarizzare 
alcuni eventi che si terranno presso la 
Galleria, come la Festa Commerciale 
che si tiene la terza settimana di luglio 
in occasione della quale cercheremo di 
ottenere la chiusura di un tratto della 
strada provinciale” ha commentato la 
stessa Damiano.

E’ nato il Comitato
orti urbani di 

Borgaro
i possessori degli appezzamenti di 
terreno di via america si sono uniti 
per contare di più per organizzare 
iniziative e sia per agevolare me-
glio il dialogo tra loro, il comune 
e il gestore dell’area.

di Giada Rapa

BORGARO – Nella mattinata di 
venerdì 18 marzo è stata ufficializzata 
la nascita del Comitato Orti Urbani 
di Borgaro Torinese. Gli undici soci 

“Non sei sola”, 
un cortometraggio di speranza 

contro il femminicidio 
Sono quasi terminate le riprese del breve film dedicato al tema 
della violenza sulle donne. a parlarne è il mappanese camillo 
Russo, uno dei due registi.

di Giada Rapa

fondatori hanno eletto un direttivo 
provvisorio, in attesa di incarico 
ufficiale, che vede Pasquale Ippolito 
in veste di Presidente, Pietro Tallero 
come consigliere Vicepresidente e 
Mariano Luca nel doppio ruolo di 
consigliere Vicepresidente e segreta-
rio. Il Comitato si pone l’obiettivo di 
organizzare le attività connesse alla 
gestione degli orti, nonché facilitare 
i contatti tra il Comune e il gestore 
dell’area. Il 24 marzo, alle ore 17 
presso la sala consiliare di Palazzo 
Civico, si terrà una prima riunione 
per evidenziare alcune problematica 
sorte in questo periodo, ma anche di 
quelle che permangono da quando 
sono nati gli orti..

la ricerca della protagonista” conti-
nua Russo. Ma alla fine l’interprete 
principale è stata trovata: si tratta di 
Martina Michelino, che insieme a 
Manuela De Simone, Lidia Napoli 
e Massimo Saracino forma il cast del 
film. “Realizzare questo film, anche se 
ha richiesto più tempo del previsto, 

è stata una bellissima avventura, non 
solo perché è un progetto al quale 
siamo particolarmente legati, ma 
anche perché a differenza di altri 
cortometraggi in questo caso c’era 
una troupe vera e propria. Spero di 
ripetere l’esperienza al più presto” 
conclude Russo.
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voi. Dovete stare insieme, amare ciò 
che fate e fare scelte consapevoli. Ma 
soprattutto dobbiamo ricordarci di 
essere un popolo con una storia che va 
onorata e difesa”. Alla fine ai presenti 
sono grati ricordati i servizi dedicati 
ai giovani e presenti sul territorio. 
Tra questi l’Informagiovani, anche 
lui “diventato maggiorenne” pochi 
giorni fa.

attualità

Sono 35 i ragazzi casellesi e mappa-
nesi neo diciottenni, o che divente-
ranno maggiorenni entro l’anno, che 
nel pomeriggio di giovedì 17 marzo 
hanno ricevuto dal Sindaco Luca 
Baracco una copia della Costituzio-
ne italiana. “Questo è un incontro 
desiderato, ma che allo stesso tempo 
genera del timore,  – ha sostenuto il 
primo cittadino – perché parlare con 
i giovani non è mai semplice. Oggi 
fate il vostro ingresso nella vita civile 
e comunitaria con i diritti e i doveri 
che questo comporta, e proprio per 
questo abbiamo deciso di accogliervi 
in un luogo e in una data carichi di 
significato. Da questo momento non 

Rilevamento della velocità: 
il Comune ti controlla

caSelle - nei prossimi mesi, sulla ex strada provinciale delle Valli di 
lanzo,  sarà installato un nuovo macchinario per registrare le infrazioni 
legate alla circolazione viaria.

dalla Redazione

Tel. 011 4703572

ViA GrAMSCi - BorGAro T.Se

CENTRO COMMERCIALE

pizza e kebab - tel. 011.470.26.24

dovete farvi travolgere dagli eventi, 
ma essere generatori di speranza e 
di prospettiva per il futuro, concre-
tizzando gli ideali. La Costituzione 
è la bussola che ci permette e che vi 
permette di orientarci. Non abbiate 
paura di tentare di cambiare qualcosa 
che non va”.
In precedenza l’assessore alle Poli-
tiche Giovanili Erica Santoro che, 
dopo la visualizzazione di un video 
del 1981 sul discorso ai giovani del 
Presidente Sandro Pertini, ha rivol-
to un appello ai ragazzi presenti. 
“Molto spesso – ha commentato 
Santoro – ci si chiede a cosa e a chi 
servano queste commemorazioni. La 

Baracco ai giovani: 
“Siate generatori di speranza” 
caSelle/MaPPanO – in occasione della celebrazione dell’unità d’italia, 
nella sala consiliare di Palazzo Mosca l’amministrazione comunale ha 
omaggio i nuovi diciottenni con una copia della costituzione.

di Giada Rapa

risposta è semplice: servono a tutti, in 
particolare per ricordare a noi adulti 
quanto sia fondamentale il nostro 
ruolo nell’aiutarvi a crescere. Non vi 
nascondiamo che nella vita troverete 
delle difficoltà, ma il nostro compito 
è aiutarvi a superarle. A volte com-
mettiamo l’errore di non ascoltarvi 
abbastanza, perciò è importante che 
impariate a parlare e aiutarvi tra di 

L’amministrazione comunale casellese 
sta per di procedere ad una gara d’ap-
palto per noleggiare un macchinario 
fisso e relativo software per il rileva-
mento automatico delle violazione ai 
limiti massimi della velocità sulle ex 
strade provinciali 12,  delle Valli di 
Lanzo, e 13, di accesso all’area del Ca-
navese. Secondo il Comune, infatti, il 
provvedimento si rende necessario per 
aumentare la sicurezza della circola-
zione sulle strade oggetto di controllo, 
visto che sulle stesse già in passato si 
sono verificati numerosi incidenti 
causati soprattutto dal mancato ri-
spetto dei limiti di velocità esistenti.

L’affidamento del servizio prevede 
l’aggiudicazione dello stesso me-
diante offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’ente comunale, 
previa valutazione dell’offerta tecnica 
e dell’offerta economica.
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 Valori massimi: consumi ciclo combinato ed emissioni CO2 rispettivamente: 4,5 l/100 km e 104 g/km per 208 GT Line; 5,6 l/100 km e 130 g/km per 308; 
4,9 l/100 km e 114 g/km per 2008; 5,2 l/100 km e 120 g/km per 3008. 

PEUGEOT DÀ VALORE AL TUO USATO.

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

rispetto alla quotazione Quattroruote di gennaio 2016.

BEST

TECHNOLOGY

PEUGEOT

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

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

www.centrauto2001.peugeot.it

BOrgArO - Si sono aperte sabato 
19 marzo le adesioni per partecipare 
al viaggio che, nelle giornate del 17 
e 18 maggio porteranno 50 con-
cittadini a roma in occasione del 
Giubileo della Misericordia indetto 
da Papa Francesco. La partenza, per 
la quale si raccomanda la massima 
puntualità, avverrà alle ore 5 del 17 
maggio presso la piaz-
zetta della Banca Sella, 
mentre il soggiorno sarà 
presso un hotel romano 
a 4 stelle. 
La quota complessiva 
della partecipazione è di 
170 euro e comprende 
il viaggio, il pernotta-
mento, pranzo e cena 
per il 17 maggio e colle-
zione e pranzo per il 18. 
Chi desidera partecipare 
dovrà versare un accon-
to da 70 euro entro e 
non oltre il 25 marzo, 
giorno di chiusura delle 

Riprende a funzionare garanzia 
giovani Piemonte, un progetto 
straordinario che mira a fornire  
un’offerta qualitativamente 
valida di lavoro, tirocinio, 
apprendistato o proseguimen-
to degli studi, a tutti i giovani 
con età compresa tra i quindici 
e i ventinove anni che non 
lavorano e non frequentano 
percorsi formativi per conse-
guire un titolo di studio. Così 
tutti i ragazzi e le ragazze disoccupati 
e non iscritti a un percorso scolastico 
possono recarsi presso l’Informagio-
vani di via Torino 1 per aderire e 
iscriversi al servizio, in quanto dalla 
Regione Piemonte ripartono vari 
percorsi lavorativi e formativi per i 
giovani iscritti al portale.  Il giovane 
attraverso l’iscrizione al sito web si 
candida a ricevere proposte di lavoro 
in Piemonte, in Italia e all’Estero; 
percorsi di formazione finalizzata 

iscrizioni. Il occasione del viaggio 
la Vicepresidente dell’associazione 
Penelope, Angela Vortici-Teglia, in-
sieme al parroco di Borgaro don Ste-
fano Turi, verrà ricevuta in udienza 
dal Papa. Per maggiori informazioni 
e prenotazioni è possibile contattare 
i numeri 0114702577 e 3389518888 
tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 18.

all’occupazione, inviti a partecipare 
a incontri di orientamento sulla 
domanda  e opportunità di lavoro, 
servizi nel campo del volontariato, 
della cooperazione e del servizio 
civile; servizi post diploma e post 
laurea e servizi informativi finalizzati 
alla creazione di impresa. Le diverse 
proposte di lavoro, i servizi informa-
tivi, le iniziative specialistiche e le 
offerte formative sono  tutte garantite 
da operatori pubblici e privati.

A Roma per il Giubileo 
con Penelope Piemonte

la Vicepresidente del sodalizio che raggruppa i familiari e amici delle 
persone scomparse, angela Vortici-teglia, ha organizzato, per le giornate 
del 17 e 18 maggio, un viaggio nella capitale. in quest’occasione lei e 
il parroco di Borgaro don Stefano turi andranno a udienza dal Papa. 

di Giada Rapa

Garanzia Giovani Piemonte,
un’opportunità di lavoro

per gli under 30enni 
caSelle – l’informagiovani del territorio è sempre attivo e propone nuove 
opportunità che permettono ai giovani di conoscere le diverse richieste 
e possibilità di formazione e di occcupazione.

di Alessia sette
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Borgaro – “Siamo davvero molto 
orgogliose del risultato ottenuto, 
dimostrando che le donne sanno 
festeggiare in modo elegante mante-
nendo sempre un occhio di riguardo 
alla beneficienza. Ma tutto questo 
non sarebbe stato possibile senza il 
supporto e la generosità di tutte le 
170 donne che hanno partecipato al 
nostro evento” ha dichiarato Maria 
Mainini, che insieme a Giancarla 
Cravero, Loredana De Vita, Fiorella 
Lombardi e Lucia Manavella forma il 
Comitato Donne Borgaresi.
L’esito della Festa della Donna 2016, 
tenutosi il 5 marzo scorso all’Hotel 
Atlantic quest’anno è stato davvero 
degno di merito, poiché la cifra rac-
colta, alla quale sono già state sottratte 
tutte le spese, è stata pari a 5.400 euro. 
I fondi saranno equamente divisi, 
ricevendo quindi 1.800 euro a testa, 
tra le tre diverse associazioni che il 
Comitato supporta, ovvero l’Unione 
Genitori Italiani Onlus, la Nutriaid 

Dalle collaborazioni tra associazioni 
nascono sempre eventi importanti, 
che uniscono spesso divertimento, 
momenti di condivisione e comuni-
tà, ma anche di aiuto verso gli altri. 
E così che, dalla sinergia tra le associa-
zioni Amici Campani e In ricordo 
di Enzo, in collaborazione con Amici 
dell’ArTeatro, compagnia teatrale 
amatoriale della città di Pianezza, 

Onlus rappresentata dal pediatra 
dottor Bellando e l’associazione per 
la Cura e la Prevenzione dei tumori 
in Piemonte.

va in scena “Due letti a due piazze”. 
L’opera, una vivace commedia in 
due atti, verrà rappresentata al Ci-
neTeatro di Cascina Nuova venerdì 
15 aprile a partire dalle ore 21. 
L’ingresso sarà a offerta libera e 
tutto il ricavato verrà devoluto 
a i  volontar i  de l l ’associaz ione 
Ospedale Dolce Casa ONLUS. 
All’inizio della serata interverrà 
il dottor Adalberto Brach Del 
Prever, direttore del reparto di 
pediatria dell’Ospedale di Ciriè. 
Per le prenotazioni, che dovranno 
pervenire obbligatoriamente entro 
il 10 aprile, è possibile contattare 
Rosa De Carlo al 347 1498814, 
Angela Pascarella al 333 2817612, 
Antonio Savastano al 331 5092050 
o Diana Zoggia al 348 154190.

Il tredicesimo Mese
dalla Redazione
BORGARO - Grande soddisfazione per l’associa-
zione dei calabresi “La Ginestra” e quella “Socio 
Culturale Sicilia”, che nella giornata di venerdì 11 
marzo hanno riportato in scena a Cascina Nuova 
lo spettacolo “Il tredicesimo Mese – L’albero e la 
via”. La toccante rappresentazione, che racconta 
gli ultimi mesi di vita dei giudici Giovanni Fal-
cone e Paolo Borsellino, vuole essere un omaggio 
a tutte le vittime di mafia. Un ringraziamento particolare degli organizzatori 
è andato alla compagnia teatrale “I Nuovo Cantastorie”, che hanno saputo 
commuovere con le loro musiche e le loro rappresentazioni, nonché rendere 
lo spettacolo adatto ai giovani della classi di scuola media.

Festa della Donna 2016: 
raccolti 5.400 euro

Il Comitato Donne Borgaresi, 
visto il risultato ottenuto, ha 
deciso di donare 1.800 euro a 
ciascuna delle tre associazioni 
sostenute.
di Giada Rapa

“Due letti a due piazze”, 
una commedia per il volontariato

BORGARO - L’ingresso, a offerta libera, sarà interamente 
devoluto all’associazione di Volontariato “Ospedale Dolce 
Casa ONLUS”. La rappresentazione si terrà a Cascina Nuova 
il 15 aprile alle ore 21.
dalla Redazione
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i commercianti via Torino e via Caselle

Cristiano Dematteis
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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

®

Domenica 13 marzo, presso la Stazio-
ne delle Idee di via Diaz 17 si è tenuta 
la premiazione del terzo concorso fo-
tografico Monica Orsettigh. “Monica 
non era solo un’amica, ma anche una 
persona che ha fortemente creduto 
nella realizzazione di quello che oggi 
è Progetto OASI” ha commentato 
Sergio Cagnin, Presidente dell’asso-
ciazione di promozione sociale.

Sono aperte le 
iscrizioni per 
partecipare alla 
gita organizzata 
dalla Pro Loco 
casellese per visi-
tare domenica 8 
maggio la città di 
Vercelli e la sua 
collina. Il ritrovo 
per la partenza è 
fissato in piazza 
Merlo alle ore 8. In mattinata visita 
di Vercelli, con un tour che toccherà 
tutti i punti più ricchi di storia: la 
bellissima Basilica di Sant’Andrea, il 
Duomo di Sant’Eusebio, la Sinagoga, 
il Salone Dugentesco ed infine piazza 
Cavour, con i suoi caffè storici e le sue 
pasticcerie antiche.
Pranzo in una tenuta della zona, 
con visita del piccolo castello an-
nesso e della bottega interna. Dagli 
antipasti al dessert il menu seguirà 
un unico filo conduttore, legato al 
vero sovrano di questa zona: il riso. 
Nel pomeriggio visita all’Ecomuseo 
della Risaia, che al suo interno, con 

Per quanto riguarda il concorso, al 
terzo posto è arrivata “E… Berta 
Filava” di Salvatore Mendolicchio, 
fotografia in costume di una donna 
che si occupa della filatura con un 
vecchio arcolaio, seguita da “Sgrap-
patura in vigna” di Mariarosa Bedetti, 
che vede protagoniste due giovani di 
Progetto Oasi, Miriam e Morena. La 
vincitrice è stata “L’arte della pesca” 

realizzata da Guerrino Babbini 
e premiata dal Sindaco Caudio 
Gambino, che ritrae una donna 
della Guinea intenta all’attività 
della pesca in una risaia.
I vincitori del concorso hanno 
ricevuto in dono una coppa in le-
gno, realizzata a mano dai ragazzi 
disabili. Nel corso della giornata 
i visitatori della mostra sono stati 
invitati a votare la loro foto prefe-
rita: la vincitrice è stata “Istruiamo 
i pinguini” di Salvatore Mendolic-
chio. Tra coloro che hanno votato 
la foto vincente è stato estratto un 
nome: al fortunato sorteggiato è 
stata donata una bottiglia di vino 
in ricordo dell’evento.

un lavoro paziente e meticoloso, 
sono stati ricreati tutti gli ambienti 
dell’epoca, dalle abitazioni ai labo-
ratori degli artigiani, alla scuola, 
ricostruiti con arredi autentici e 
ricollocati nella loro sede originale. 
Una vera chicca da scoprire sarà il 
dormitorio delle mondine, un au-
tentico viaggio con la macchina del 
tempo. Rientro a Caselle nel tardo 
pomeriggio. Per informazioni sulla 
quota di partecipazione e preno-
tazioni: Paolo (329-0178363), o 
recandosi alla Pro Loco, via Madre 
Teresa di Calcutta 55 lunedì e vener-
dì dalle 21 alle 23

Una giornata per ricordare 
Monica Orsettigh

BORGaRO – Grande partecipazione di pubblico per la terza edizione del 
concorso fotografico indetto dall’associazione Progetto OaSi.

di Giada Rapa

Vercelli e la strada del riso 
caSelle - la Pro loco organizza per l’8 maggio, in collaborazione con 
l’agenzia akita tour, una gita giornaliera, con autobus Gran turismo, 
per la scoperta della pianura vercellese.

dalla Redazione
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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
L’assessorato alle Politiche Educative, 
Culturali e Giovanili in collaborazio-
ne con la biblioteca civica ha deciso di 
proporre alla cittadinanza una serie di 
incontri formativi riguardanti i temi 
di economia e finanza dal titolo “I 
Conti in Tasca”. Per partecipare agli 
incontri, curati dall’esperto Antonio 
Borello, non è necessario possedere 
conoscenze di contabilità: l’unica 
cosa richiesta è la voglia di imparare. 
Si inizia martedì 30 marzo, dalle ore 
18 alle ore 20 con “L’individuo e la 
famiglia come entità economia al pari 
di un’impresa. Costi, ricavi, entrate, 
uscite, crediti, debiti”, mentre il 6 
aprile ci sarà “Come leggere e capire 
l’estratto conto, il rendiconto condo-
miniale, la busta paga”. Si prosegue il 
13 aprile con “Acquisti a rate. Quanto 
ci costano davvero?” per concludere 
il 20 aprile con “Come gestire al 
meglio i rapporti con banche, fisco, 
commercianti, anche tramite l’uso 
degli strumenti informatici”. Per 
informazioni è possibile contattare 
il numero 011 9964281, mentre per 

iscriversi ai corsi è possibile recarsi 
in biblioteca dal lunedì al sabato a 
partire dalle ore 10 fino alle 12.30, 
o dalle 16 alle 18 nei pomeriggi di 
lunedì e mercoledì.

Il Toro Club Borgaro 
Granata trova casa

dalla Redazione
BORGARO - Si è tenuta nella serata di venerdì 18 marzo, la 
festa di inaugurazione della nuova sede del club granata capitanato 
dal Presidente Ezio Sindici. Da ora in poi presso il Bar Barcelona 
di via Gramsci non solo sarà possibile vedere in diretta le partite 
di calcio del Toro, ma il luogo sarà utilizzato anche per riunioni, 
cene e iniziative varie.

dalla Redazione
CASELLE – 
Diverse le ini-
ziative primave-
rili organizzate 
dai  Volontar i 
dei Battuti. Un 
programma che 
include arte, ri-
flessione religiosa 
e musica. Si parte 
il 1° aprile, ore 16, con l’inaugura-
zione della mostra delle artiste casel-
lesi Mariangela Giorgelino e Giusy 
Romano, che si chiuderà domenica 
10 aprile. Nel salone dell’oratorio di 
via Gibellini è atteso per venerdì 22 
aprile Don Ermis Segatti che a partire 
dalle ore 21 terrà una conferenza che 

Il Comune di Caselle fa 
“I Conti in Tasca”

Presso la biblioteca civica di Palazzo Mosca verranno orga-
nizzati 4 incontri informativi sui temi dell’economia e della 
finanza. Si parte il 30 marzo.

Gruppo volontari dei Battuti: 
le prossime iniziative

avrà come tema l’enciclica di Papa 
Francesco “Laudato Si” . L’ultimo 
appuntamento di aprile si terrà sabato 
30, a partire dalle ore 21 nella Chiesa 
dei Battuti, piazza Boschiassi, con 
il concerto per organo e saxsofono 
dei maestri Nino Carriglio e Fabio 
Castello. 
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BOrgArO - Anche se poco citate, 
in città esistono tante associazioni 
sportive. Tra queste c’è la Ba.La.Bor, 
un consorzio dall’unione del Bala-
mut, che opera da anni su territorio 
di Ciriè e Lanzo ottenendo sempre 
buoni risultati a livello giovanile, e la 
La.Bor. di Borgaro che ha disputato 
diversi campionati di volley in serie 
B. Il mese di marzo ha portato grandi 
soddisfazioni, dal momento che do-
menica 13, nel Palazzetto dello Sport 
di Castellamonte, la Ba.La.Bor. ha 
conquistato il titolo di Campione 
Provinciale Femminile Under 14. La 
giovane capitana della squadra, Clara 
Venco, ha ottenu-
to il premio per il 
Miglior Palleggio 
della manifestazio-
ne, mentre le sua 
compagna giorgia 
Andreotti è stata 
votata come miglior 
giocatrice della fi-
nale.  “È stata una 
grande emozione 
così come la felicità 
di essere stata pre-
miata, ma il merito 
va condiviso con 
tutta la squadra” 
ammette Giorgia, mentre Clara pensa 
già al futuro: “Ci impegneremo al 
massimo per ottenere anche il titolo 
regionale”. Da citare anche Marta 
girardi, la più giovane del gruppo 
nonché capitana della squadra Under 
13. “Vincere il campionato provinciale 
è stata una esperienza fantastica. Gio-
care con queste compagne e raggiun-

gere insieme questo traguardo è stato 
bellissimo”. Grande soddisfazione 
anche da parte dello staff. “L’obiettivo 
di tutti i tecnici è quello di raggiungere 
i più alti risultati sportivi possibili, 
nell’ottica della crescita e del diverti-
mento delle nostre atlete. Infatti abbia-
mo diverse squadre iscritte allo stesso 
campionato proprio per permettere a 
tutte di giocare e migliorarsi. Stiamo 
anche lavorando per riuscire a formare 
una prima squadra che ottenga buoni 
risultati e che sia principalmente for-
mata da atlete provenienti dal nostro 
settore giovanile” spiega Nadia Des-
silani, direttore tecnico della società e 

allenatrice della squadra. “Ba.La.Bor 
non è solo risultati sportivi, ma 
soprattutto aggregazione e crescita 
dal punto di vista umano. Lo sport è 
un ottimo viatico per responsabiliz-
zare le ragazze di oggi, insegnando 
i principi di lealtà, impegno e dello 
stare in gruppo” aggiunge il dirigente 
Marco ricci.

Si è svolta martedì 15 marzo, presso 
l’Hotel Atlantic, la presentazione 
della 37esima edizione del Torneo di 
calcio giovanile “Mario Maggioni-
Walter Righi”. L’evento sportivo, che 
si svolgerà dal 25 al 28 marzo, è un 
appuntamento sempre molto atteso 
e quest’anno, oltre alla squadra del 
Borgaro, vedrà scendere in campo 
l’Atalanta, il Cuneo, il Genoa, la 
Juventus, la Pro Vercelli, la Rappre-
sentativa Piemonte Valle d’Aosta, il 
Torino e la Sampdoria, mentre tra gli 
ospiti stranieri ci saranno la Dinamo 
Mosca, l’Helsinki e la Rappresenta-
tiva Usa. Il Presidente Pier Giorgio 
Perona ha sottolineato l’importanza 
dell’evento, a partire dai due giocatori 
a cui è dedicato e che devono essere ri-
cordati dai giovani. “Mario a 28 anni 
si apprestava a tornare al Seo Borgaro 
per insegnare ai più piccoli il gioco del 
calcio, ma il male se l’è portato via. 
Di Walter, portiere, ci piace invece 
ricordare lo spirito genuino e il suo 
record di aver subito solo 9 reti in 30 
partite nella stagione 1980-1981. Ma 
vogliamo anche portare il nome della 

Città di Borgaro in giro per il mondo, 
perché ci dà la possibilità di far cono-
scere la nostra realtà” ha dichiarato 
il patron giallo blu, ringraziando 
anche coloro che si impegnano 
per supportare l’organizzazione 
del Torneo. “Il Maggioni-Righi 
è il nostro fiore all’occhiello, un 
ospite che siamo abituati ad avere 
ogni anno nel week end pasquale. 
Spero che quest’anno il Borgaro 
riesca a passare il primo turno” 
ha commentato simpaticamente 
il Sindaco Claudio Gambino. Nel 
corso della serata non sono mancati 
i riconoscimenti. Il premio “Pietro 
Patuzzi” è andato all’ex centroavanti 
del Torino Paolo Pulici, quello di 
“Marcello Borsellino” a Giuseppe 
Galderisi, mentre quello dedicato a 
Valentino Peloso è stato assegnato 
al giornalista di Tuttosport Nicola 
Balice. Un riconoscimento è andato 
anche a Rino Amato, Domenico 
Balducci, Antonio Lentini, Flavio 
Masserano e Davide Montrucchio, 
cinque giocatori che parteciparono 
al primo Torneo del 1979.

Al via il 37° Torneo 
Internazionale “Maggioni-Righi”

di Giada Rapa

Importante vittoria per 
la Ba.La.Bor. Volley 

di Giada Rapa

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

www.centrodanzaborgaro.it
centro danza borgaro

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

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

BALLI DI GRUPPO - CARAIBICO BABY
CARAIBICO SALSA CUBANA E BACHATA 

COUNTRY
DANZA CLASSICA TUTTi i LivELLi

MUSICA - DANZA Propedeutico alla danza 
da 3 A 4 ANNi

DANZA ORIENTALE 
GINNASTICA - GINNASTICA DOLCE

YOGA - PILATES - TAI CHI

corsi 2015/2016

centro danza
borgaro 



18 rubriche

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

“Si sente a volte qualche dotto oratore 
recitare più o meno così: meglio vivere 
di ricordi o di rimpianti?.beh, ognuno 
di noi potrà darsi la propria riposta. 
Noi della Croce Verde in questo 
anno  anniversario del quarantesimo 
di fondazione ,vogliamo ricordare, 
solo ricordare. Così abbiamo deciso 
di far riaffiorare alla nostra mente 
,aneddoti, fatti, fatterelli che ab-
biamo vissuto nelle nostre lunghe 
notti di guardia. Ma queste vicende 

le vogliamo esclusivamente legare 
agli amici militi che “sono andati 
avanti”. Ci piace usare questo modo 
di dire tipico degli alpini, perché con 
loro abbiamo molte affinità. Proprio 
come l’amico Mauro Rubat Ciagnus, 
che è andato avanti e fu uno dei padri 
fondatori della Sezione di Borgaro. 
Mauro era una montagna di muscoli 
alta un metro e novanta centimetri. Il 
perenne sorriso sulle labbra. Tre ideali: 
la famiglia, il lavoro, e donare un po’ 
del suo tempo agli altri. Così presentò 

cRoce VeRDe BoRGARo/cAseLLe

In ricordo di 
Mauro Rubat Ciagnus

Come già scritto lo scorso numero, quest’anno la Croce Verde 
locale compie 40 anni di attività. A partire da questo mese, 
e per i successivi fino ad ottobre, data dei festeggiamenti 
ufficiali dell’anniversario, il nostro giornale pubblicherà un 
intervento di Mauro Giordano, uno dei padri fondatori della sezione, 
che parlerà di alcuni militi che non ci sono più.

di Mauro Giordano

a me la propria vocazione 
,quando  gli chiesi per-
ché hai scelto la Croce 
Verde? Mauro, artigiano 
idraulico, dotato di in-
telligenza superiore, era 
stato inserito fin dal suo 
ingresso in Croce Verde, 
nella prima squadra. E 
con la prima squadra 
sarebbe anche termina-
to il suo cammino con 
noi. Il male del secolo 
lo travolse alla giovane 
età di trentotto anni. Di 
lui potremmo scrivere 
un libro, ci limitiamo a 
ricordare uno degli epi-
sodi più nobili del suo 

trascorso in Croce Verde. 
Era una bella serata del mese di 
maggio, la luna splendeva come mai 
sul cielo terso di Borgaro e disegnava 
ombre veloci dei-pochi-passanti che 
transitavano su piazza Europa, allora 
sede della Sezione. Dalla centrale di 
Torino, ci veniva chiesta la disponibi-
lità di effettuare un servizio urgente a 
lungo chilometraggio. Servizi questi 
rarissimi per tipologia. Si trattava 
di recarsi all’ospedale Regina Mar-
gherita per prelevare e trasferire 

all’ospedale Gaslini di Genova ,un 
bimbo di cinque anni che era stato 
intossicato da prodotti alimentari. 
All’epoca non esistevano cellulari, 
navigatori, e ancora lontano era il 
servizio del 118 e manco a parlare 
dell’eliambulanza. Il bambino do-
veva giungere al nuovo ospedale in 
tempo massimo di tre ore. Mauro 
Rubat non esitò, e con la forza della 
volontà che a volte sfiora l’incoscienza 
disse “io ce la faccio”. Mauro di tasca 
propria anticipò cinquanta mila lire 
del vecchio conio per il pieno di 
benzina, andò al Regina Margherita 
,caricò il bambino, entrambi i genito-
ri e via veloci sulla autostrada. I bulbi 
blu lampeggianti dell’ambulanza fen-
devano il buio della notte  e a Genova 
Ovest si incrociarono con quelli dei 
vigili urbani motociclisti addetti a 

scortare il mezzo fino al Gaslini. Era-
no trascorse due ore e trentacinque 
minuti. I medici del Gaslini presero 
in carico quel bambolotto sofferente 
ed insieme a mamma e papà corsero 
in rianimazione. Intanto si erano fatte 
le due e Mauro non se la sentiva di 
rientrare a Torino così… senza sapere 
nulla di quel bimbetto. Rientrò in 
reparto, parlò  con i genitori ed in-
sieme attesero le notizie dai medici. 
Verso le quattro un camice bianco 
si affacciò sorridente e diede loro la 
più bella notizia: il bimbo aveva rea-
gito ai farmaci ed i valori dei globuli 
bianchi erano già passati a livelli più 
che congrui. La mamma scoppiò in 
un pianto liberatorio e abbracciò 
il marito. Mauro respirò a lungo 
trattenendo le lacrime. Alle sette del 
mattino con il sole ormai alto in cielo, 
Mauro rientrava a Borgaro. Il milite 
sentì ancora la mamma di quel bam-
bino che pochi giorni dopo, dimesso 
dall’ospedale, rientrò a Torino per 
riprendere la quotidiana vita. Un mi-
racolo dove la Croce Verde e Mauro 
ne furono testimoni. Chi scrive, allora 
responsabile della sezione, voleva 
rimborsare al milite le cinquanta mila 
lire da lui anticipate per la benzina, 
ma Mauro non li accettò mai. Morì 
con questo credito della Croce Verde. 
Chissà se è meglio vivere di ricordi o 
di rimpianti?”.

seguici 
tutti i giorni su
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Frutta e Verdura 

    di Prima Scelta

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

Ortofrutta e Gastronomia



TOELETTA LA TUA                                   DI FIDUCIA!

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

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

Animalia… quando 
la professione si 
unisce alla passione!

Toelettatura 
professionale con 
SHAMPI  AL TOP 
DI GAMMA

Alimenti di 
alta qualità

I migliori accessori

Consigli per 
diete specializzate

Pet curato 
e selezionato


