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Strade Pericolose
Secondo il rapporto annuale della polizia stradale, nel 2016 
sono aumentati gli incidenti stradali pure in Piemonte. 
Oltre alle colpe degli automobilisti, le cause vanno ricercate 
anche nelle cattive condizioni delle strade. Ecco quali sono 
I punti più pericolosi nella nostra zona.
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Buona Pasqua

di Giovanni D’Amelio 
Manca ancora la data delle prossime 
elezioni amministrative, che per legge 
dovranno tenersi tra il 15 aprile e il 15 
giugno, ma la macchina elettorale da 
tempo ha acceso i motori anche nella 
nostra zona territoriale nonostante 
le tante incertezze legate alle 
modalità e possibilità del voto. 
Il massimo dei dubbi, infatti, 
riguarda innanzitutto la città 
dell’aeroporto. Caselle, che da 
anni vota con il doppio turno 
per il fatto di essere un ente 
con oltre 15 mila abitanti, con 
la nascita di Mappano Comu-
ne scende sotto questa soglia, 
passando così al turno unico 
senza ballottaggio. Tuttavia, la 
concreta possibilità di un prossimo 
ricorso al Tar da parte di Borgaro 
e Leinì contro la nascita del nuovo 
municipio potrebbe lasciare le cose 
invariate. Ma non ci si può adagiare 
nell’attesa e per i gruppi politici è il 
momento di fare le prime scelte, che 
in futuro potrebbero rivelarsi giuste 
o sbagliate, come quando in Formula 
1 si sceglie di gareggiare utilizzando 
un tipo di ruota rispetto ad un’altra. 

E’ primavera, tempo di elezioni
i cittadini di caselle, di Mappano (forse tutti, forse solo una parte) e di San Maurizio, tra qualche settimana 
saranno chiamati alle urne per rinnovare (o eleggere per la prima volta) la carica di Sindaco e la composizione 
del consiglio comunale.

Di sicuro c’è solo che il candidato 
del PD sarà il Sindaco uscente Luca 
Baracco e che la Lega per tentare la 
scalata a Palazzo Civico presenterà 
Alessandro Favero. Il Movimento 5 
Stelle non ha ancora ufficializzato 
nessun nome, come anche il centro 

destra di Caselle Futura che non ha 
ancora sciolto le riserve se ricandidare 
Andrea Fontana. La sinistra, “salvo 
grossi sconvolgimenti”, non potrà più 
contare sull’apporto del consigliere 
Sergio Cretier.
Scoppiettante lo scenario a Mappano 
che, in mancanza di eventuali inter-
venti del Tribunale Amministrativo, 
si appresta a votare il suo primo Sin-
daco e la sua prima assemblea consi-

liare. Fitta pare la lista dei pretendenti 
allo scranno più alto. In poll position, 
anche se al momento non c’è nessuna 
candidatura ufficiale, il Presidente del 
CIM, Valter Campioni, ma anche 
il segretario del PD di Mappano e 
attuale assessore all’Urbanistica a 

Caselle, Domenico Cantone, e 
lo storico rappresentante della 
Lista Mappano Luigi Genna-
ro. Cretier potrebbe puntare 
sulla sua Mappano, così come 
l’attuale Presidente del Consi-
glio casellese Roberto Tonini 
e il Presidente del Comitato 
Mappano Comune Francesco 
Grassi. Quasi sicure anche 
una lista dei 5 Stelle e una del 
centro destra.

Manovre anche a San Maurizio Ca-
navese. Però, tolta la candidatura del 
Sindaco uscente, Paolo Biavatierto, li-
sta civica, ancora prematura appare la 
situazione negli altri raggruppamenti 
per capire chi si presenterà ai blocchi 
di partenza. Una novità potrebbe 
essere una lista dei 5 Stelle che per la 
prima volta potrebbe presentarsi sullo 
scacchiere elettorale del Comune 
canavesano.
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Gradito appuntamento

Oggi le priorità 
sono il rispetto 
della salute 
e la qualità 
dei prodotti

Ogni anno aumentano i casi di sini-
stri stradali, in cui spesso, per cause 
diverse molte persone perdono la vita. 
Abbiamo fatto un reportage di zona 
per capire quali strade e quali tratti 
sono più a rischio incidenti.

CASELLE: IL VERO PROBLEMA 
E’ L’EX PROVINCIALE SP2 - “Una 
delle strade più problematiche del 
nostro territorio - spiega Luca Barac-
co, Sindaco della città dell’aeroporto 
- è la ex Provinciale SP2, quella che 
porta allo scalo Sandro Pertini e che 
si collega al raccordo autostradale 
ANAS, la “direttissima” Torino-
Caselle, diventata comunale dal 
2007. Proprio per questa ragione 
abbiamo affrontato nel corso degli 
anni ingenti spese per interventi im-
portanti come la nuova asfaltatura, 
parziale sistemazione dei guard rail 
e collocazione di un rilevatore di 
velocità per sensibilizzare al rispetto 
dei limiti previsti”. Un’altra strada 
che presenta criticità , sempre se-
condo il Sindaco è l’ex Provinciale 
SP14, via alle Fabbriche. “Entrambe 
queste viabilità saranno oggetto 
di profondi e risolutivi interventi 
da parte dell’operatore privato che 
realizzerà il destination center sulle 
cosiddette area ATA e che, prima di 
poter aprire, dovrà realizzare tutto il 
potenziamento della viabilità previsto 
nelle prescrizioni” conclude Baracco.

BORGARO: ATTENZIONE ALLE 
BUCHE – Nei due centri, a sentire 
gli addetti ai lavori, non ci sono grosse 
criticità e anche via Lanzo a Borgaro, 
tranne qualche caso sporadico, da 

Quanto sono pericolose 
le nostre strade?

Secondo il rapporto annuale della polizia stradale, nel 2016 sono 
aumentati gli incidenti stradali in Piemonte. le cause, oltre alle colpe 
degli automobilisti, vanno ricercate anche nelle cattive condizioni delle 
strade. ecco quali sono i punti più pericolosi nella zona tra caselle, 
Borgaro e Mappano.

di Alessia Sette e Giada Rapa

quando è stata declassata a strada 
comunale non registra più grandi 
incidenti. “Dal punto di vista della 
sicurezza stradale sul nostro territorio 
– assicura il Sindaco Claudio Gambi-
no - non ci sono incroci pericolosi o 
strade impervie, ma sicuramente c’è 
un problema legato alle buche. In 
alcuni tratti abbiamo già cercato di 
provvedere, altri necessiterebbero di 
essere riasfaltati”. Il primo cittadino, 
però, accenna ad alcune possibili 
variazioni future che potrebbero 
rendere la città ancora più sicura. “Per 
quanto riguarda la viabilità borgarese 
stiamo certamente concentrando i 
nostri sforzi su via Italia e via Lanzo. 
Quest’ultima infatti potrebbe essere 
oggetto di un’importante riqualifica-
zione che, rendendo l’area pedonale, 

ridurrebbe ulteriormente la possibili-
tà di incidenti e di infrazioni”. 

MAPPANO: I RISCHI SONO AN-
CHE AMBIENTALI - Fa invece un 
discorso più ampio il Presidente del 
CIM Valter Campioni, che allarga la 
discussione anche ai pericoli legati alla 
salute pubblica. “Trovo estremamente 
critica la direttrice Torino-Leinì, 
soprattutto in via Rivarolo-Strada 
Cuorgnè, per i residenti della zona a 
causa dello smog, sia per coloro che 
transitano nel centro abitato. Senza 
contare che, su via Ciriè a Borgaro, 
via Torino a Caselle o via Carlo Alber-
to a Leinì i Tir non transitano, mentre 
su Mappano possono passare. Un 
segno evidente di un’assenza di poli-
tica amministrativa unitaria rispetto 

alla comunità mappanese. Ritengo 
inoltre prioritaria la realizzazione di 
un nuovo svincolo su strada Goretta, 
soluzione più rapida, economica e 
con minore impatto ambientale della 
nuova Circonvallazione di Mappa-
no”. La zona di Mappano è stata 
analizzata da un’ulteriore occhio cri-
tico, quello del Commissario Roberto 
Mattiello. “Dal punto di vista della 
sicurezza stradale non abbiamo mai 
riscontrato strade particolarmente 
pericolose, senza contare che da poco 
è stata rifatta tutta la segnaletica oriz-
zontale della frazione sotto il comune 
di Caselle. Certo in alcune strade più 
che in altre si possono trovare delle 
buche, ma è un problema comune 
anche ai territorio limitrofi”.

SAN FRANCESCO/SAN CARLO: 
DA ANNI SI ATTENDE UNA RO-
TONDA – Spostandoci leggermente 
verso le Valli un punto critico che 
registra diversi sinistri è senza dubbio 
l’incrocio tra le strade provinciali 13 
e 720 tra San Francesco al Campo e 
San Carlo Canavese. “Essendo una 
strada ad alto scorrimento – sostiene 
il Sindaco di San Francesco, Sergio 
Colombatto – per gli automobilisti 
è facile sui rettilinei spingere sull’acce-
leratore. Sono 13 anni che chiediamo 
alla Provincia prima e alla Città Metro-
politana adesso una rotonda che permetta 
di frenare in parte la circolazione, ma 
continuano a risponderci che mancano le 
risorse. Qualcosa bisogna fare e così è allo 
studio dei nostri uffici l’ipotesi di installare 
su via Torino un rilevatore di velocità in 
maniera da creare un deterrente contro 
chi non rispetta i limiti”.  
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Leggendo la definizione dal sito 
Wikipedia, “l’espressione mobilità 
sostenibile indica delle modalità 
di spostamento (e in generale un 
sistema di mobilità urbana) in grado 
di diminuire gli impatti ambientali 
sociali ed economici generati dai 
veicoli privati”. Un termine che viene 
frequentemente utilizzato, e abu-
sato, dai rappresentanti politici per 
affermare che c’è la loro attenzione 
a rendere maggiormente vivibili le 
città, anche se spesso, tranne rari casi 
si tratta di pochi palliativi rivolti a 
creare meno problemi ai cittadini 
per non scatenare proteste e perdite 
di consenso. Le mobilità alternative 
rappresenta invece un punto chiave 
di ogni comunità per mantenere le 
città più pulite e spesso richiedono 
decisioni e scelte risolute a volte anche 
impopolari. Nel nostro piccolo abbia-
mo svolto una breve focus sull’argo-
mento, concentrando lo sguardo su 
Borgaro e Caselle.   

CASELLE: PEDIBUS E MEBUS 
DA POTENZIARE - “In merito 
alla mobilità sostenibile, in città sono 
attive alcune misure, mentre altre 
sono in fase di studio” Il Sindaco Luca 
Baracco esordisce in questo modo per 
rispondere alle nostre domande sul 
tema. “Da anni promuoviamo il Pe-
dibus per educare i più giovani ad an-
dare a scuola a piedi e proprio poche 
settimane fa abbiamo aderito al ban-

do del Ministero dell’Ambiente per 
la Mobilità Sostenibile Casa-Scuola 
e Casa-Lavoro all’interno del quale 
abbiamo inserito il potenziamento 
di questa pratica. In fase di potenzia-
mento anche il servizio di trasporto 
pubblico a chiamata “MeBus” (attivo 
anche a Mappano e Borgaro, ndr), 
attraverso la realizzazione del tratto 
di marciapiedi di collegamento tra 
Caselle e Borgaro nella zona Bennet. 
È prevista poi – continua il Sindaco 
- la realizzazione di un Bike Park per 
lo stallo delle biciclette sul territorio 

comunale e una parte di educazione 
civico-stradale nelle scuole. Inoltre, 
nell’ambito della riorganizzazione 
di via alle Fabbriche, è prevista la 
realizzazione di alcuni km di pista 
ciclopedonale che si connetterà sia 
con il percorso dello “Sturing”, ossia 
la pista lungo la Stura tra Borgaro 
e Lanzo, sia con la pista che porta 
a Venaria da una parte e ai percorsi 
di “Tangenziale Verde” dall’altra 
verso Settimo”. Rammarico è invece 
espresso dal consigliere Filippo Elia, 
delegato dal Sindaco presso il Con-

sorzio Net, sul tema della mobilità, a 
riguardo del Car Sharing. “Il servizio, 
sia a Caselle e sia a Mappano, non è 
mai decollato e le attuali difficoltà 
economiche del gruppo (in liquida-
zione, ndr) non hanno permesso una 
strategia di informazione che vista la 
novità era necessaria”.

A BORGARO SI ATTENDE LA 
REALIZZAZIONE DEL SOTTO-
PASSO DI CORSO GROSSETO 
– Sui provvedimenti rivolti alla mo-
bilità alternativa la città non è partico-
larmente all’avanguardia. Sono infatti 
quasi nulli i progetti che favoriscono 
le buone e salutari pratiche legate allo 
spostamento dei cittadini all’interno 
del territorio. “L’unico progetto su 
cui stiamo lavorando è quello di una 
linea pubblica che unisca i comuni 
dell’Unione NET” spiega il Sindaco 
Claudio Gambino. Il progetto, chia-
mato IntraNET, è stato presentato 
proprio dall’Unione nell’ambito del 
Programma Sperimentale Nazionale 
di Mobilità Sostenibile Casa-Scuola 
e Casa-Lavoro. “Inoltre stiamo aspet-
tando che venga finalmente realizzato 
il sottopasso di corso Grosseto che 
permetta di sviluppare la piena po-
tenzialità della ferrovia Torino-Ceres, 
che si configura come la nostra reale 
mobilità sostenibile. Questo dal mo-
mento che il vero flusso del traffico 
è verso il capoluogo” conclude il 
Sindaco.

Mobilità sostenibile: 
sul territorio si fa ancora poco
i continui sforamenti dei limiti consentiti di polveri sottili nell’aria non 
fanno ormai più notizia. Sul fronte del traffico veicolare i comuni si ar-
rabattano con misure più o meno utili per contrastare questa criticità, e 
per non perdere consensi, ma molto lavoro deve essere ancora svolto.

di Alessia Sette e Giada Rapa 
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Vieni presso la nostra Agenzia ad assicurare 
la tua autovettura e i tuoi beni 

più preziosi e tutelare la tua sicurezza.
Potrai pagare le tue polizze mensilmente 

direttamente dal tuo conto senza interessi.

Vieni a trovarci anche per un preventivo!!!

agenzia di Borgaro t.se
Agente Francesco GATTUSO

Via Lanzo,161 -  Borgaro T.se
Tel.  011 470.10.77 - Fax  011 470.19.32

e-mail: info@unipolsaiborgaro.com

CORSO CQC IN SEDE

•Pratiche automobilistiche 
•Volture Immediate

•Rinnovo patenti 
con medico in sede
•Duplicati patenti e 
carte di circolazione

Via Ciriè 15 - Borgaro T.se - Tel. 011 4703332

MunItI DI MotocIclI 
per ConseguimenTo paTenTi: am - a1 - a2 - a3

esami di guida in sede 

di G.D’A.
San Francesco al Campo/Caselle – 
La convenzione, dalla durata annuale, 
è già stata firmata qualche giorno fa 
dal Sindaco di San Francesco, Segio 
Colombatto, mentre il suo collega di 
Caselle, Luca Baracco, per farlo atten-
de solo il via libera della sua Giunta. I 
due comuni, infatti, sono in procinto 
di rivedere l’accordo con Sagat, la 
società che gestisce l’aeroporto San-
dro Pertini, in relazione al servizio di 
Polizia locale rivolto al rispetto delle 
norme di circolazione stradale e al 
contrasto della sosta selvaggia in aree 
non consentite. “Ad oggi – spiega Co-
lombatto – per la copertura di questo 
servizio mettiamo a disposizione per 
10 ore settimanali pattuglie formate 
da due agenti per turno, ma da tempo 
Sagat ci richiede un incremento di 
questa presenza. Così il nostro co-
mando, sulla base delle disponibilità 
ottenute dal personale dipendente, 

dalla Redazione
Borgaro/Torino - Dopo la visita 
quasi in segreto di qualche giorno 
fa compiuta dalla Sindaca di Torino 
Chiara Appendino al campo nomadi 
di strada aeroporto, la questione Rom 
approda nella cittadina di Borgaro 
Il Movimento 5 Stelle del torinese è 
deciso infatti ad affrontare i maggiori 
problemi che si riscontrano dalla pre-
senza dell’area sosta, principalmente 
di sicurezza sul tragitto pubblico 
della linea 69 e di salute pubblica 
in relazione ai continui roghi che si 
levano dal campo. All’incontro inter-
verrà una delegazione del Comune di 
Torino, i rappresentanti grilli della 

ha sviluppato una 
bozza di maggior 
impiego calcolan-
do un massimo di 
12 ore settimanali 
pro capite”. In pra-
tica, saranno 16 le 
ore settimanali di 
controllo in più 
garantite dai vigili 
sanfranceschesi, le 
quali saranno pa-
gate direttamente 

da Sagat (da un minimo di 20,80 euro 
ad ora nei giorni feriali per il turno 
che va dalle 6 alle 22, ad un massimo 
di 32,40 euro a ora in quelli feriali tra 
le ore 22 e le 6).
Stessa cosa sta facendo pure per il 
Comune di Caselle. “Anche noi – 
conferma il primo cittadino Baracco 
– siamo in dirittura di arrivo per 
deliberare e l’accordo con Sagat avrà 
la stessa ossatura di quello firmato 
dal mio collega di San Francesco. Ci 
tengo a precisare che questo aumento 
di ore di pattugliamento non toglierà 
ore di servizio ai normali turni di la-
voro dei singoli agenti e che l’attività 
aggiuntiva da loro svolta in ambito 
aeroportuale va configurata come 
attività per conto terzi e pertanto la 
relativa retribuzione non inciderà sul 
tetto di spesa del personale”.
Naturalmente, tutte le multe elevate 
saranno a beneficio del bilancio dei 
due comuni.

Circoscrizione 5 e i diversi rappre-
sentanti dei comitati di cittadini 
nati in questi anni per contrastare le 
maggiori criticità dovute alla difficile 
convivenza tra residenti e Rom, tra i 
quali quello borgarese che si occupa 
degli episodi di violenza che fino a 
qualche mese fa, prima dell’arrivo dei 
City Angels, si verificavano sui pul-
lman che collegano la cittadina con il 
capoluogo. Invitati alla serata anche il 
Sindaco di Borgaro e i membri della 
maggioranza e l’Aizo, l’associazione 
italiana Zingari Oggi, che molte 
attività svolge nell’accampamento 
grazie all’impegno di Carla Osella e 
dei suoi volontari.

Aeroporto: aumenta la presenza 
della polizia municipale

una nuova convenzione tra Sagat e i comuni di San Francesco e ca-
selle permetterà una maggiore copertura del servizio per sanzionare i 
comportamenti illeciti degli automobilisti. Gli “straordinari” saranno a 
completo carico della società che gestisce lo scalo.

CAmpo Dell’AeRopoRto

Borgaro: sui Rom 
un confronto a più voci

L’incontro, promosso dal Movimento 5 Stelle, si svolgerà nel-
la serata di martedì 4 aprile nella sala consiliare di Palazzo 
Civico. Oltre ai grillini di Torino e Borgaro parteciperanno al 
dibattito i rappresentanti dei diversi comitati di cittadini nati 
per la difesa della sicurezza e della salute pubblica.



8 attualità

SPACCIO AZIENDALE 
CON LABORATORIO DI SALUMERIA 
SENZA GLUTINE E DERIVATI DEL LATTE 
FORMAGGI DI CAPRA E DI BUFALA A KM 0
VERDURE DI STAGIONE 

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
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    Grigliata

 inizia con la 

   Buona Carne...
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Ti piace SCRIVERE e 
desideri collaborare 
con un GIORNALE 
online? Vorresti ap-
prendere le tecniche 
di base per fare in-
formazione e nello 
stesso tempo acquisire le credenziali per ottenere 
il tesserino di giornalista pubblicista? SullaScia.net 
cerca collaboratori volontari, giovani e non, anche alla 
primissima esperienza, da inserire in Redazione per 
curare notizie riguardanti i comuni di Borgaro, Caselle, 
Mappano, Leinì, San Francesco al Campo, San Maurizio 
Canavese, Cirié, San Carlo Canavese e Torino. 
Se sei interessato/a telefona al 373.74.59.130 oppure 
manda una e-mail all’indirizzo info@sullascia.net 

Borgaro – In questi giorni stanno 
circolando tante voci, nella maggior 
parte dei casi infondate, sulla piega 
che stanno prendendo gli eventi 
riguardanti Mappano Comune. 
Addirittura qualche sprovveduto nel 
giro degli addetti ai lavori ha pure 
creduto che il Comune di Borgaro 
avesse già presentato ricorso al Tri-
bunale Amministrativo per bloccare 
l’iter procedurale di sviluppo del 
nuovo ente. “Nessun ricorso per 
ora – assicura il Sindaco Claudio 
Gambino – anche perché al momento 
non c’è nessun atto sul quale poter 
ricorrere”. Questo incipit potrebbe 
essere la prima decisione ufficiale che 
prenderà il commissario prefettizio di 
stanza a Mappano, Giuseppe Zarcone, 
ovvero l’indizione dei comizi eletto-
rali in vista delle prossime elezioni 
amministrative, da effettuare almeno 
quaranta giorni prima delle votazioni 
(la data però deve essere ancora fissata 
dal Governo). Quindi in linea teorica 
tempo per i ricorsi ce n’è a sufficienza. 
Nel mentre proseguono incessanti gli 
incontri istituzionali per trovare una 
quadra affinché si possa assicurare a 
Mappano la possibilità di “crescere” 
e a Borgaro e Leinì di non fallire, 
viste le loro consistenti minori entrate 
monetarie derivanti dalle cessioni 
di territorio (per Borgaro si parla di 

San Maurizio Canavese – Dopo 
tanti mesi di attesa è stata emessa la 
tanto sospirata sentenza del Consiglio 
di Stato sulla ormai nota vicenda Se-
fas che ha visto l’ente pubblico cana-
vesano impegnato in una estenuante 
causa contro appunto la Sefas, società 
costruttrice che alcuni anni orsono 
ha effettuato una serie di costruzioni 
di unità abitative in viale Europa, 
ritenute in seguito non conformi alla 
legge dall’Ufficio Tecnico comunale.
Ebbene, dopo anni di ricorsi e con-
troricorsi è finalmente stata scritta la 
parola fine alla vicenda nella giornata 
di martedì 14 marzo, quando l’or-
gano di giustizia amministrativa ha 
depositata la sentenza che da ragione 
al Comune sanmauriziese. Il Sindaco 
Paolo Biavati per commentare questo 
esito giudiziario ha convocato lunedì 
20 marzo una conferenza stampa a 
Palazzo Civico durante la quale si è 
voluto togliere il classico sassolino 
della scarpa. “Dopo anni di accuse 
è stato finalmente riconosciuto il 
nostro corretto operato. Il Consiglio 
di Stato ha infatti riconosciuto un 
proprio errore procedurale revocando 
una propria sentenza emessa sul caso 
nell’aprile dello scorso anno. Il ram-
marico maggiore è rivolto alle oltre 
40 famiglie che loro malgrado si sono 
trovate coinvolte nel procedimento e 
che si sono trovate a pagare di tasca 
propria errori commessi da altri. 
Finalmente la vicenda si chiude qui 

650 mila euro all’anno, mentre per 
la città dei Provana siamo intorno ai 
250 mila euro).
“Al momento – spiega Gambino – 
stiamo ragionando con la Regione 
Piemonte e la Città Metropolitana di 
Torino su diversi tipi di soluzioni, ma 
sinceramente ritengo la discussione 
molto ancorata sui principi e meno 
sulla concretezza: Mappano al mo-
mento non può svolgere nessuna delle 
tantissime funzioni che sono a capo 
di un Comune e anche se si arrivasse 
ad eleggere un Sindaco e il Consiglio 
Comunale le cose rimarrebbero pres-
soché identiche. Quindi – prosegue il 
primo cittadino – la nostra proposta è 
firmare una convenzione, e lo dovreb-
be fare il commissario Zarcone, con 
il nascente municipio in maniera da 
fornirgli tutta una serie di prestazioni, 
fissando un costo che più o meno si 
aggiri sulla cifra di disallineamento 
di bilancio. Qual è ad oggi la percen-
tuale di probabilità di un mio ricorso 
al TAR? Direi il 50%” conclude 
Gambino.

– ha concluso il primo cittadino – e 
ora possiamo dedicarci alla campagna 
elettorale delle prossime elezioni am-
ministrative”.  
Dall’opposizione ha invece parlato 
Laura Cargnino, esponete di spic-
co dell’opposizione sanmauriziese. 
“Ritengo che questa sentenza sia 
fondamentale per i cittadini perché 
non subiranno conseguenze econo-
miche a loro carico. Infatti non solo 
non ci saranno spese ulteriori per il 
risarcimento del danno, ma la somma 
monetaria già stanziata in bilancio 
dall’amministrazione comunale per 
eventuali rimborsi, circa 300 mila 
euro, potrà servire per altre cose di 
pubblica utilità”.

mAppAno Comune

Gambino: “Al 50% le 
probabilità che io faccia 

ricorso al TAR”
Il Sindaco di Borgaro sottolinea lo spirito di collaborazione 
tra i vari enti per risolvere i problemi più grossi legati alla na-
scita del nuovo municipio, ma “ora servono i fatti concreti".
di G. D’A.

San Maurizio: Comune 
assolto sul caso Sefas

Scongiurata l’ipotesi del pagamento da parte dell’ente di un rimborso 
milionario. il Sindaco Paolo Biavati: “Finalmente è stato riconosciuto il 
corretto operato dell’amministrazione e dei suoi uffici”.
di Cristiano Cravero

il Sindaco Paolo Biavati
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Disbrigo Pratiche Legali ed Amministrative

di Rag. Silvia Nieddu
cell 339.62.00.867

info@lawandsenioragency.it - www.lawandsenioragency.it

- Certificazioni - Ricorsi 
- Recupero Crediti - Sfratti 
- Conciliazioni - Inventari 
- Patti Di Famiglia - Trust 

...e molto altro.

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
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Casalinghi, Articoli regalo, 
Liste nozze, Bomboniere, 

Complementi d’arredo, 
Tante idee regalo

Domenica 9 marzo
aperto tutto il giorno

Calabrese Rubes

Via Cravero 64 - Caselle T.se
Tel. 011 996 1539

Caselle - Mauro Cavallo è il Vigile 
del Fuoco che, con estrema profes-
sionalità, è stato il primo ad infilarsi 
nei resti dell’hotel abruzzese travolto 
dalla valanga del 18 gennaio e che 
ha permesso il salvataggio di diverse 
persone.
Chi è Mauro Cavallo a livello 
professionale? L’1 marzo del 1983, 
quindi 34 anni fa, ho iniziato la mia 
carriera come pompiere. Attualmente 
sono capo reparto esperto, il massimo 
grado che posso raggiungere nel mio 
cammino.
Parliamo della tragedia di Rigo-
piano. L’intervento a Rigopiano è 
spuntato per puro caso, perché in 
realtà noi eravamo già in viaggio per 
recarci a Teramo quando è successa 
la tragedia. Come regione Piemonte 
e come comando di Torino, siamo tra 
i pochi in ambito nazionale preparati 
nei soccorsi su neve e ghiaccio. Alle 
ore 22 del 18 gennaio siamo stati 
contattati telefonicamente dal centro 
operativo di Roma, che ci ha cambia-
to la destinazione: non più Teramo, 
bensì Pescara, nella fattispecie a Penne 
e da lì ci avrebbero indirizzato verso 
Rigopiano dove era avvenuta la tra-
gedia. Sul luogo, però, viste le strade 
bloccate e le cattive condizioni del 
tempo siamo arrivato alle 7 del giorno 
dopo. Siamo stati scaricati a 300 metri 
da dove si presumeva ci fosse l’hotel, 
perché in realtà non c’era più, e da lì 
abbiamo praticamente nuotato nella 

neve. Abbiamo scavato per tutta la 
giornata nonostante le speranze di 
trovare qualcuno in vita erano pra-
ticamente nulle, perché erano ormai 
passate 30 ore dall’incidente. Il 20 
gennaio, mentre stavamo scavando, 
un nostro funzionario ha interpellato 
Fabio Salsetta: il superstite dell’hotel, 
per farsi spiegare come era fatta la 
struttura. Seguendo le sue indicazio-
ni si è deciso di scavare in un punto 
dove nessuno aveva ancora lavorato. 
Così, dopo aver utilizzato le sonde 
da valanga siamo riusciti a trovare e 
a sentire un qualcosa che sembrava 
materiale in legno. Due metri e 
mezzo di neve più in basso, a furia di 
scavare, è stata raggiunta la tettoia: a 
quel punto con una motosega hanno 
praticato un foro di 60 cm di lato per 
poter guardare all’interno.
A quel punto è intervenuto lei? Il 
funzionario mi ha chiamato e mi ha 
chiesto cosa ne pensassi: siccome io 
sono abilitato e addestrato per ac-
cedere all’interno delle macerie, ho 

guardato e gli ho risposto ‘ci passo’. 
Sono riuscito ad infilarmi e ho in-
cominciato a scavare. Dopo essermi 
addentrato di qualche metro go effet-
tuato un richiamo vocale e dal nulla è 
arrivata una voce di donna che grida-
va ‘Aiuto siamo qui’. Subito pensavo 
di non avere capito bene, ero fermo 
e immobile, poi ho ripreso fiato e ho 
richiamato di nuovo per avere una 
certezza, e quella voce mi ha di nuovo 
risposto. A quel punto sono arretrato 
per avvisare i miei compagni e succes-
sivamente sono tornato a scavare per 
aprirmi un cunicolo verso il basso e 
a un certo punto mi sono sentito 

toccare da un mio collega, Carmelo 
Riganò, per darmi una mano. In due 
siamo riusciti a scendere di un paio 
di metri, rimanendo sempre in con-
tatto vocale con la donna, Adriana. 
Eravamo ormai vicini: io, Carmelo 
e Riccardo Leoncini un altro capo 
squadra di Firenze, abbiamo spostato 
le macerie e siamo riusciti ad arrivare 
a vedere le persone. Adriana e il suo 
bimbo erano bloccati sulla seduta di 
un divano. Abbiamo aperto un varco 
e facendoli avvicinare a noi li abbiamo 
fatti uscire ed è la scena che tutti han-
no visto in tv. Scavando poi, siamo 
riusciti a trovare le altre persone.
Cosa le rimane di questa vicenda? 
A livello professionale, l’esperienza 
di Rigopiano, è stato il coronamento 
di una carriera e di giorni e giorni 
di addestramento. L’accaduto mi 
ha dato la voglia di continuare ad 
allenarmi, per essere ancora più 
pronto per un altro evento trau-
matico come quello, se dovesse mai 
capitare. A livello umano è stato il 
premio per tutte quelle volte, che 
per un istante, non siamo riusciti ad 
arrivare in tempo per salvare vite. Si 
è trattata di un’emozione fortissima: 
sono in continuo contatto con le 
persone salvate insieme con gli altri 
colleghi. Questo, infatti, è un lavoro 
di team e sono stato fortunato ad 
essere stato chiamato dal mio fun-
zionario, per entrare tra le macerie e 
dare la vita per la vita.

DA CASelle A RiGopiAno

Il pompiere Mauro Cavallo 
si racconta

il Vigile del Fuoco è stato il primo ad entrare nell’hotel abruzzese tra-
volto dalla valanga di neve circa due mesi fa. Quello che segue è la sua 
testimonianza di quella esperienza.

di Alessia Sette

Mauro cavallo
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Via Gramsci, 15 - Borgaro T.se (TO)
Bar aGOra'

l'unico Aperitivo

Torino – Tra i primi dieci comuni del-
la Città Metropolitana torinese che nel 
2016 hanno registrato un miglior tasso 
di crescita per numero di imprese, oltre 
al capoluogo, figurano anche Borgaro 
(al secondo posto, dietro a Giaveno) 
e Caselle (decimo). Ad affermarlo è 
l’annuale indagine sulla natimortalità 
aziendale presentato ieri, lunedì 27 
febbraio, alla Camera di Commercio di 
Torino. In particolare il tasso di crescita 
borgarese è stato dello 0,74% mentre 
quello di Caselle dello 0,29%. L’in-
cremento è legato principalmente alle 
attività rivolte ai servizi alla persona, 
come le sale da gioco, i saloni di bel-

Nuove critiche e polemiche sulla ge-
stione dei nosocomi di Cirié e Lanzo. 
Ad alzare la voce questa volta è il Mo-
vimento 5 Stelle delle Valli di Lanzo, 
gruppo che annovera diversi militanti 
dei vari comuni della zona. “Ci ritrovia-
mo nuovamente ad affrontare l’annoso 
problema degli ospedali di Lanzo e Ci-
riè – scrivono in un comunicato stampa 
i pentastellati – che interessano da vici-
no tutte le Valli di Lanzo con un bacino 
di utenza che solo per il basso canavese 
interessa più di 100.000 cittadini. Se al 
Pronto Soccorso di Cirié è consuetu-
dine attendere il proprio turno intere 
giornate, in quello di Lanzo è possibile 
sentire l’eco nei corridoi, perché nel 
primo la struttura è super affollata e 
con carenza di personale, nel secondo, 
invece, intere stanze e reparti sono 
completamente deserti e inutilizzati”. 
Per i grillini, però, l’ospedale di Lanzo 
non deve chiudere perché è un punto 
di riferimento per le vallate e, secondo 
loro, è oggetto di “un lento processo 
premeditato di depotenziamento” e la 
“Regione Piemonte sta manifestando 
una totale mancanza di interesse verso 
la sopravvivenza del nostro territorio 

lezza, tatuaggi e piercing, toelettatura 
per animali.
Un dato che fa ben sperare in questa 
porzione di provincia visto che in ge-
nerale il rapporto della CCIAA offre 
più ombre che luci. Dall’indagine in-
fatti emerge che nel torinese le aziende 
sono sempre meno, anche se risultano 
più solide visto che le chiusure sono 
ai minimi storici, ma allo stesso 
tempo gli aspiranti imprenditori 
faticano a trovare idee innovative 
da proporre al mercato. 
In controtendenza solo le imprese 
straniere, che nell’ultimo anno sono 
aumentate del 4% rispetto al 2015.

e dei suoi abitanti”. L’analisi dei 5 
Stelle prosegue sottolineando che è 
“impensabile credere che l’ospedale di 
Ciriè possa uscire dalla snervante crisi 
in cui versa senza la necessaria, ovvia 
e naturale rivalutazione di quello di 
Lanzo. I due poli non sono e non pos-
sono essere l’uno a discapito dell’altro. 
Ciriè e Lanzo, se riorganizzati in ma-
niera adeguata non sarebbero secondi a 
nessuno ma invece di adeguare queste 
strutture alle esigenze della collettività, 
si depotenziano inesorabilmente”. Lo 
scritto si chiude con un affondo poli-
tico ai sindaci della zona. “E’ arrivato 
il momento in cui le amministrazioni 
comunali comincino a battere i pugni 
e a far sentire finalmente la loro voce”. 
“Noi daremo battaglia in tutti i modi 
e in tutte le sedi necessarie in difesa 
dei nostri ospedali perché tornino ad 
essere un servizio a disposizione della 
collettività”.

Borgaro e Caselle: 
cresce il tasso d’impresa

il dato emerge dal rapporto annuale sulle natimortalità delle aziende 
presentato a fine febbraio alla camera di commercio di torino.

Proteste contro i disservizi degli 
ospedali di Cirié e Lanzo

Viale Martiri della Libertà 15 - Borgaro T.se
Tel. 011/4272541 www.bioerboristeriazenzero.it

Erboristeria 
Prodotti biologici

Idee regalo 
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Arch. Gabriella Iuliano
Via Ciriè, 33/A - Borgaro T.se (To)
Tel. 011 920 39 73
Cell. 339 3178650
www.gabrydesign.com

Arredamenti - Complementi d’arredo - Tessuti - Tendaggi - Carta da parati
Confezione tende, tovagliati e cuscini - Liste nozze - Idee regalo - Bomboniere

Illuminazione - Progettazione d’interni - Ristrutturazioni chiavi in mano

PromozIone 
TessuTI 
vIA romA, 60
Fino al 31 marzo 

CollezIone 
bombonIere 

2017 
con confezione 

a partire 
da 2 euro
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Tutto il 
necessario per 
l'ufficio, carta, 

toner, modulistica 
cartucce...

i commercianti via Torino e via Caselle

Cristiano Dematteis

FISIOTERAPISTA

Rieducazione Posturale Globale
Terapia Manuale

Trattamento delle Vertigini

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

tel. 347 9114621
cristianofkt@gmail.com

p.iva 08561310015

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

Tel. 011 0712598/ e-mail: newtiffany@alice.it

Degustazione Vini...

                       di alta qualità

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

®

c a f f e t t e r i a

Shanti
Via Caselle, 42/44 - BoRGARo

per info e prenot.: 3341894360 - 3455217681

taVola calDa e FReDDa 
dal lunedì al venerdì
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Borgaro/Caselle/Mappano  - 
“Sulla scissione posso dire che la 
considero una sciagura alla quale 
non si doveva mai arrivare. Le re-
sponsabilità sono diffuse - spiega 
il segretario del PD di Mappano 
Domenico Cantone - e tutti gli 
attori principali ci hanno messo 
del loro. Chi però, a mio avviso, 
ne porta la responsabilità maggiore 
è Matteo Renzi che aveva, per la 
funzione che ricopriva, il dovere 
di preservare l’unità del partito. La 
scissione non è stata consumata su 
basi ideologiche, ma sulle cose che 
in questi anni si sono fatte o non si 
sono fatte. Sull’elezione dei 2 rap-
presentanti che andranno a sedersi 
nell’organo provinciale, il circolo 
di Mappano si schiererà secondo le 
sensibilità di ognuno. I congressi 
si fanno per discutere e anche per 
dividersi per poi ritrovarsi. In questi 
anni il PD ha perso per strada molta 
parte del mondo della scuola, del la-
voro, quasi tutti i giovani. Ed anche 
altro. Se si vuole tornare a parlare 
a questi mondi bisogna cambiare 
strada. Personalmente al congresso 
sarò schierato con Orlando, a mio 
avviso l’unico dei tre candidati 
alla segreteria nazionale capace di 
riportare il partito nell’alveo che 
gli è proprio”. A tale proposito il 
congresso del PD di Mappano si 
terrà il 26 marzo dalle ore 9 alle ore 
12.30 presso il CIM. 

“Per fortuna noi come circolo non 
siamo stati toccati dalla scissione, in 
quanto nessuno degli iscritti è venu-
to a riconsegnare la propria tessera. 
Certamente la fuoriuscita di alcuni 
importanti membri del partito non 
può che dispiacere, ma io sono 

dell’idea che le lotte vadano fatte 
internamente” commenta invece 
Claudio Picca Garin, del circolo di 
Caselle. “Sono contrario a chi se ne 
va soltanto a causa di qualche disac-
cordo perché così facendo si rischia 
di consegnare il paese nelle mani 

dei populisti”. Nessuna imposizione 
di voto per l’elezione dell’organo 
provinciale anche per gli iscritti 
casellesi. “Il nostro congresso si terrà 
il 31 marzo, dalle 18 alle 21, presso 
la Sala Giunta di Palazzo Civico”. 
Perplesso sui motivi che hanno 
portato alla scissione anche Marco 
Ricci, segretario di Borgaro Tori-
nese. “Sono fermamente convinto 
che la politica sia una cosa di per 
sé astratta fino a quando non arriva 
il momento delle votazioni. A quel 
punto diventa concreta e chi vince 
governa. A mio parere l’unica cosa da 
fare, quando all’interno di un partito 
ci sono delle divergenze, è quella di 
confrontarsi, ma andare alle elezioni 
uniti. Solo in seguito, se proprio non 
c’è la possibilità di un’intesa comune 
ci può essere una scissione. Ma deve 
avvenire durante un congresso e non 
su contenuti che ancora non si ca-
piscono. Una scissione a priori non 
ha senso”. E anche in questo caso 
massima libertà di votazione. “Il no-
stro congresso cittadino si svolgerà 
sabato 25 marzo in via Roma a par-
tire dalle ore 11. Il Circolo è la parte 
più piccola, ma più vitale e pulsante 
della politica. Deve portare le idee 
del partito alla gente comune e ci 
deve essere all’interno un dibattito. 
Il mio compito in quanto segretario 
sarà quello di essere super partes e 
di fare in modo che vengano portati 
i programmi di tutti i candidati”.

Scissione PD: 
la parola ai segretari

abbiamo posto un’unica domanda, cosa pensate della scissione all’interno 
del partito, ai coordinatori dei circoli di Mappano, Borgaro e caselle. 

di Giada Rapa
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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

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!
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Laboratorio 
Odontotecnico

PROTESI FISSA
PROTESI MOBILE

Viale Martiri della Libertà, 109
Borgaro T.se - tel/fax 333 6859805

e-mail: robycalta@yahoo.it

Roberto 
Caltabellotta

Riparazioni in giornata

San Francesco al Campo – La Società 
Filarmonica La Vittoriosa compie la 
bellezza di 120 anni di attività. Al fine 
di festeggiare al meglio tale ricorrenza 
il sodalizio musicale intende proporre 
alle scuole primarie e secondarie di 
primo grado del territorio un pro-
getto didattico denominato Inventa 
un logo per la tua banda. L’obiettivo 
dell’iniziativa, che gode del patroci-
nio del Comune di San Francesco al 
Campo, è stimolare la creatività degli 
alunni e nello stesso tempo renderli 
partecipi alle celebrazioni che nei 
prossimi mesi saranno promosse in 
occasione di questo importante tra-
guardo. Ogni classe potrà presentare 
fino ad un massimo di tre proposte 
grafiche che saranno valutate da una 

commissione giudicante composta 
dal direttivo della Filarmonica, da un 
rappresentante dell’amministrazione 
comunale e da due docenti, uno della 
primaria e uno della secondaria di 
primo grado. La stessa commissione 
valuterà le migliori realizzazioni in 
base all’originalità, alla creatività 
dell’immagine e alla sua riproduci-
bilità. Gli elaborati dovranno essere 
consegnati al direttivo della Filar-
monica entro e non oltre il 28 aprile 
2017. I tempi di proclamazione dei 
vincitori saranno comunicati dalla 
Società prossimamente.

A Caselle il 
Festival del 

Bagnetto Verde
la simpatica competizione si svol-
gerà nella città dell’aeroporto 
durante la giornata di domenica 9 
aprile. ai vincitori premi in prodotti 
alimentari e targhe ricordo. tutti 
possono partecipare.
Caselle – Il Festival del bagnetto verde 
è una sagra, una gara popolare e una 
festa per rendere omaggio al re delle 
salse piemontesi, il “Bagnet Verd“. Du-
rante la giornata di domenica 9 aprile, 
all’interno della terza edizione della ma-
nifestazione Agricoltura e commercio 
tra passato e futuro, le squadre iscritte 
(fornate da un minimo di 3 compo-
nenti) si incontreranno nel cortile di 
Palazzo Mosca per la tappa iniziale 
del tour 2017 che decreterà di diritto 
i primi finalisti per la grande e ultima 
sfida del Festival che si terrà a Torino 
il 22 ottobre (le altre tappe intermedie 
si svolgeranno a Bergolo il 28 maggio, 
a Trino il 4 giugno e a Pontechianale il 
17 settembre). La gara è aperta a tutti, 
privati, associazioni, cuochi professio-
nisti o amatoriali, capaci o incapaci, 
umili o spacconi dai 4 ai 94 anni! 

“Ognuno può fare la propria squadra 
– spiega Yankuam Santoretto, ideatore 
dell’evento insieme all’associazione Mi-
ramda – ed iscriversi al concorso entro 
il 7 aprile 2017 dietro il versamento 
di un piccolo contributo. I vincitori, 
oltre alla gloria, si porteranno a casa 
premi in prodotti alimentari e targhe 
ricordo”. Il bagnetto si prepara tutto 
in piazza, dall’inizio alla fine. Ai par-
tecipanti saranno forniti tavolo, sedie, 
prezzemolo e aglio, mentre il resto degli 
ingredienti della ricetta segreta spetta 
ai concorrenti. Oltre ad una giuria 
tecnica, che eleggerà un vincitore, una 
giuria popolare, tramite l’assaggio sel-
vaggio, ne deciderà un altro. “Ringrazio 
l’assessore al Commercio di Caselle, 
Paolo Gremo, per avere accettato di 
ospitare la nostra iniziativa e un grazie 
va anche all’associazione commercianti 
di Caselle e all’Agenzia di Sviluppo 
Territoriale Sinapsi di Borgaro per il 
supporto organizzativo che forniranno 
per il buon fine della manifestazione” 
conclude Santoretto.

Borgaro e la “nuova” Fiera delle Rose
dalla Redazione

Borgaro - Una Fiera come non si vede da tempo. E’ questo l’obiettivo che 
l’amministrazione comunale di Borgaro si è posto per il prossimo 14 maggio, 
Festa della Mamma, ma anche Fiera delle Rose. “E proprio alle rose e ai fiori 
in generale si vuole dare centralità – dichiara Fabrizio Chiancone,, assessore 
al Commercio della città – con spazi espositivi aperti ai vivaisti e ai creativi di 
composizioni floreali in maniera da colorare e profumare per quel giorno parte 
del centro abitato”. Ma la “nuova” Fiera, che prevede anche altri importanti 
cambiamenti e novità, sarà arricchita da spazi tematici dedicati agli artigiani 
di qualità, ai coltivatori diretti a km zero, agli hobbisti e a tutti coloro che 
hanno oggettistica usata di qualità da mostrare, da scambiare o da vendere. 
“A questa cornice di banchi e gazebo – prosegue l’assessore – faranno da con-
torno 130 banchi commerciali che riempiranno diverse vie della città”. Per 
partecipare alla Fiera è semplice: telefonare al 335.81.24.859 o mandare una 
mail a info@street-events.it

SoCietà FilARmoniCA lA VittoRioSA

San Francesco: 
un nuovo logo per la banda
l’iniziativa è rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado del 
territorio. Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano al direttivo 
della banda entro il 28 aprile. 
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e uno presso la scuola dell’infanzia 
di via don Murialdo, si è concluso 
il progetto “Caselle e Mappano 
Protette”. “Ci tengo a ringraziare in 
modo particolare i bambini, perché 
siete voi le persone più importanti 
della scuola” ha esordito la dirigente 
scolastica Lucrezia Russo, che ha 
espresso riconoscenza anche alle 
maestre presenti, ai genitori in rap-
presentanza del Consiglio di Istituto, 
al sindaco di Caselle Luca Baracco e 
all’assessora Angela Grimaldi, al Pre-
sidente del CIM Valter Campioni e al 
Presidente del Comitato dei Servizi di 
Mappano Aldo Coppi. “Oggi ci sono 
stati donati dei defibrillatore, oggetti 
dal nome strano che però contribui-
ranno a rendere la scuola ancora più 
sicura. Inoltre vorrei esprimere la 
mia gratitudine ai giovani volontari 
della Croce Rossa, che si occuperà di 
formare gratuitamente gli operatori 
non solo all’interno della scuola, ma 
anche per il CIM” ha concluso Russo.

Cultura e Spettacolo

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

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

CORSI 2016/2017

CENTRO DANZA BORGARO 

•DANZA CLASSICA TuTTi i livelli
•MUSICA E DANZA DA 3 A 4 ANNi
Chiama al 338 2135812

•CARAIBICO SAlSA CuBANA e BACHATA
•CARAIBICO BABY
•BALLI DI GRUPPO  •COUNTRY 
Chiama al 340 3749292

•TAI CHI
Chiama al 333 4487558  SMS

•YOGA
Chiama al 333 6518640

•DANZA ORIENTALE 
Chiama al 347 4891652

•PILATES •GINNASTICA
Chiama al 339 8806430

•HIP - HOP
Chiama al 347 3478133

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

La segreteria è APERTA dal 12 SETTEmBRE 2016 dalle ore 17,00 alle 19,00

www.centrodanzaborgaro.it CENTRO DANZA BORGARO

Caselle – Venerdì 17 marzo 
presso la sala consiliare di 
Palazzo Mosca si è tenuta la 
cerimonia, oramai in auge 
da 5 anni, della consegna 
della carta costituzione da parte 
dell’amministrazione comunale ai neo 
diciottenni. È stato un incontro molto 
interessante, dove oltre alla presenza 
del Sindaco Luca Baracco e dell’asses-
sora Erica Santoro, hanno partecipato 
anche i Servizi Giovani della città. 
La cerimonia si è aperta con il canto 
solenne dell’inno d’Italia: a gran voce 
e con passione giovani e meno giovani 
hanno intonato il pezzo. In seguito, 
è stato mostrato una breve sequenza 
de L’attimo fuggente, film cult che 
l’assessora alle Politiche Giovanili 
ha voluto come spunto per lasciare 
messaggi importanti ai presenti. “Vi 
auguro di essere ribelli, di sognare 
e anche di incontrare ostacoli sul 
vostro cammino, ma di superarli e di 
raggiungere i vostri risultati”. “Con i 
giovani non si fa retorica – ha aggiunto 
il Sindaco Baracco – e bisogna essere 
intellettualmente onesti e sinceri. La 
consegna della Costituzione Italiana 
rappresenta un piccolo ma signifi-

Mappano/Caselle – È stato un 
momento importante quello che si 
è tenuto nella mattinata di giovedì 
16 marzo, che ha riunito presso la 
palestra della scuola primaria Sandro 
Pertini di Mappano diverse realtà del 
territorio e del Comune di Caselle. 
Con la consegna di due defibrilla-
tori, uno collocato nella primaria, 

Borgaro e il 
percorso scolastico 

sulla Legalità
di Giada Rapa
Borgaro – Si è concluso la sera del 16 
marzo, a Villa Tapparelli, il percorso 
sulla legalità intrapreso dai ragazzi di 
prima e seconda della scuola media 
Carlo Levi, promosso dall’associazione 
Parole&Musica. Durante la serata 
è stato fatto un breve excursus delle 
attività svolte con i ragazzi nel corso 
di questi mesi e della collaborazione 
con il movimento delle Agende Rosse. 
Successivamente si è passati alla premia-
zione degli elaborati per il progetto “Se 
vuoi”, lanciato nella città di Palermo in 

cativo gesto. Non limitatevi a essere 
spettatori della vostra vita, ma abbiate 
il coraggio di agire. Non siate indif-
ferenti, ma apritevi a sogni grandi”.

Caselle: la Costituzione 
per i neo 18enni

di Alessia Sette

Mappano: due defibrillatori 
per le scuole

di Giada Rapa

collaborazione con la Polizia di Stato. 
La classe vincitrice del viaggio di tre 
giorni nel capoluogo siciliano, dal 17 
al 19 ottobre, è stata la seconda D con 
il loro “Diario della Legalità”, premiata 
dal Sindaco Claudio Gambino con 
una targa. Durante la serata anche 
l’intervento di due rappresentanti del 
Movimento delle Agende Rosse di 
Paolo Borsellino, che hanno raccontato 
le motivazioni che hanno portato alla 
nascita dell’associazione e parlato della 
trattativa “Stato-Mafia”. La serata si è 
conclusa con le riflessioni del giornalista 
RAI Stefano Tallia che ha parlato del 
rapporto tra mafia e sport.
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•Corsi per 
l’educazione e 

socializzazione 
del cane, 

cuccioli e adulti.
•Risoluzione 

problemi 
comportamentali

•Agility 
per principianti 

e agonisti
•Rally obedience
•Utilità e difesa

Centro Addestramento Cinofilo
La Fenice Dog Academy

Info e contatti: Borgaro Torinese - via Mappano 7
Franco 348 5844807 - Nino 338 2189209 - Davide 348 0623483

Personale qualificato, addestratori 
e figuranti ENCI e A.D.R.K.
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il buono 
semplicemente

augurano 
a tutti

una Buona 
Pasqua
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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.

Borgaro/Caselle/Mappano/San 
Francesco/San Maurizio - Do-
menica calda con tiepido sole 
quella che domenica 19 marzo, ha 
accompagnato le gare sui campi da 
calcio nostrani. Importante vittoria 
del Borgaro ’65 nel campionato Ec-
cellenza contro la capolista Juventus 
Domo. Un’ottima partita dei ragazzi 
del presidentissimo Pier Giorgio 
Perona che in un incontro senza 
sbavature hanno annientato i pri-
matisti del girone con un perentorio 
4 a 2. Una vittoria che fa morale e 
che accorcia a 9 le lunghezze tra 
le due società a sei giornate dalla 
conclusione del girone di ritorno. 
Un bel biglietto da visita per la 
Città di Borgaro che spera ancora di 
avere una formazione nel prossimo 
campionato iscritta al campionato 
di Serie D. In Promozione seconda 
vittoria di fila per il Caselle Calcio 
che dopo la bellissima vittoria 
ottenuta sette giorni orsono in 
trasferta si sono ripetuti tra le mura 
amiche sconfiggendo il Santhià per 
5 a 2. Un risultato fondamentale 
per i casellesi che abbandonano 

La presentazione ufficiale non c’è 
ancora stata, in quanto fissata per 
martedì 4 aprile. Ma il Torneo In-
ternazionale Maggioni Righi, giunto 
quest’anno alla sua 38° edizione, ha 
già le sue squadre. “La partecipazione 
è completa e come si può vedere dal 
manifesto le formazioni che hanno 
aderito sono, come sempre di grande 
qualità” ha spiegato il presidente 
dell’ASD Borgaro ‘65 e organizzatore 
della competizione Piero Giorgio 
Perona. Come nelle passate edizioni 
molte delle squadre presenti sono 
italiane: Atalanta, Bologna, Cagliari, 
Chieri, Pontedera, Pro Vercelli, Sam-
pdoria e Torino, con la partecipazione 
dei russi della Lokomotiv Mosca, 
gli inglesi del Tottenham e, per la 
prima volta i giovani giapponesi del 
Sagamihara. 
Ovviamente non mancherà la par-
tecipazione dei padroni di casa, i 
ragazzi del Borgaro Calcio, che nel 
2016 ha raggiunto il sesto posto. “La 

così il l’ultimo posto in classifica. 
Nuova vittoria anche per il San 
Maurizio Canavese che in trasferta 
ha liquidato il Quincinetto per 2 a 
1.  In Prima Categoria i mappanesi 
dell’Atletico Volpiano Mappano 
hanno sconfitto in casa il Bosconero 
per 1 a 0, uno scontro che valeva 
la quinta posizione in classifica e il 
quasi sicuro accesso ai play off in 
Promozione. In Seconda Categoria 
l’Ardor San Francesco ha strapazza-
to in trasferta per 8 a 0 il fanalino 
di coda Excelsius. Un buon risultato 
che riscatta i passi falsi della forma-
zione canavesana compiuti nelle 
scorse settimane. In Terza Categoria 
il GSD Mappanese, dopo una setti-
mana di polemiche seguite ai fatti 
successi 7 giorni prima a Villaretto, 
ha battuto il Domus Chieri in un 
bellissimo incontro dove lo sport 
finalmente ha fatto da padrone e la 
folta presenza di pubblico ha dato 
il giusto risalto all’incontro. Al 
termine dei novanta minuti regola-
mentari i mappanesi hanno trovato 
un’importante vittoria per 2 a 1 che 
ridà morale a tutta la truppa.

nostra squadra ha dei buoni atleti 
che si troveranno a scontrarsi con 
professionisti che vivono il calcio e 
si allenano ogni giorno. Sappiamo di 
essere forse un po’ svantaggiati, ma 
affronteremo ogni sfida consapevoli 
delle nostre forze e con la voglia di 
dare il meglio” ha continuato Perona. 
“Per il resto mi auguro che il meteo 
sia favorevole e che si possano vedere 
bei momenti di calcio e di sportività”.

Uno sguardo 
al calcio di zona 

di Cristiano Cravero

38° Torneo Maggioni Righi 
BoRGaRo - il prestigioso torneo internazionale di calcio giovanile si 
svolgerà dal 14 al 17 aprile. Molte le squadre italiane under 17. tra le 
straniere il lokomotiv Mosca, il tottenham e il Sagamihara.
di Giada Rapa

Specializzati
per la pubblicità 

su Facebook
info: 3737459130

la squadra del Borgaro 1965
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PASSA DA NOI 
in Via Svizzera, 24 a Borgaro

CON IL PREVENTIVO...
Faremo una bella comaparazione di tariffe

et voilà..... RISPARMIO

347 222.81.45 

Ti scade la 
Polizza auto?

Mappano – La società guidata dal 
Presidente Bruno Morando reagisce 
alle tante accuse ricevute in settimana 
e lo ha fatto domenica 19 marzo, con 
la semplicità che ha sempre contrad-
distinto il team. A sette giorni dai 
fatti di violenza che hanno coinvolto 
la formazione del GSD Mappanese 
e dell’Atletico Villaretto,, con il feri-
mento del capitano di questi ultimi 
per mano di un giocatore avversario, 
e delle conseguenti accuse di razzismo 
rivolte ai rosso blu, prontamente 
smentite però dal giudice sportivo, da 
Mappano è infatti arrivata una prima 
risposta. In occasione dell’incontro 
casalingo che la squadra ha disputato 
ieri in casa contro il Domus Chieri, 
prima del fischio d’inizio i giocatori 
delle due formazioni, accompagnati 
dai piccolini della Mappanese, sono 
entrati in campo esibendo due stri-
scioni recanti le scritte “No alla vio-
lenza” e “No al razzismo”. Per poter 
effettuare questo “diverso” pre partita 
c’è voluto il benestare della FIGC pie-
montese che nella persona di Cristian 

di Giada Rapa 
Borgaro – Lo sport per promuovere 
l’integrazione dei migranti, partendo 
soprattutto dai bambini, trasmetten-
do loro i valori dell’uguaglianza e della 
responsabilità. Ma anche analizzare i 
dati esistenti in termini di inclusione, 
fare uno studio per comprendere la 
situazione reale e rafforzare una rete 
di cooperazione tra le regioni euro-
pee partecipanti affinché membri e 
associazioni di ogni nazione possano 
trarre vantaggio dalla sinergia e dallo 
scambio prodotto. Sono questi gli 
obiettivi principali del progetto SPIN 
-Sport per l’Inclusione-, co-finanziato 
dall’Unione Europea per un importo 
di 60 mila euro e che vede tra i suoi 
partner il Comitato Regionale UISP 
Piemonte. Nella mattinata di venerdì 
17 marzo, presso la Sala Consigliare 
del Comune di Borgaro si è svolta 
una round table sull’argomento alla 
presenza di alcune autori del nostro 
territorio, come il Sindaco Claudio 
Gambino, l’assessore allo Sport di San 
Maurizio Canavese Antonio Zappalà, 
il direttore del Comitato UISP Ciriè 
Settimo Chivasso Roberto Rinaldi e il 
presidente uscente di UISP Piemonte 
Francesco Aceti. Un’occasione per 
discutere del progetto, che compren-
de quattro gruppi di discussione con 
bambini e adulti immigrati – al fine di 

Mossino ha lodato l’iniziativa che si 
spera faccia calare il sipario sulle tante 
polemiche scaturite dopo il derby con 
il Villaretto. A margine dell’incontro 
il dirigente Angelo Previati ha voluto 
rivolgere a tutti i presenti questo mes-
saggio. “Con gli avvenimenti successi 
nello scorso week end la nostra società 
è uscita molto scossa, per questo 
che vogliamo esprimere la nostra 
lontananza da questi avvenimenti e 
diciamo un fermo no a ogni forma 
di violenza e di razzismo. Siamo una 
società che da oltre 50 anni opera sul 
territorio e cerca di insegnare a tutti i 
sani valori dello sport”. Alla cerimo-
nia erano presenti anche Marcella 
Maurin assessora al Decentramento 
del Comune di Borgaro e Walter 
Campioni in rappresentanza del 
Consorzio CIM, che hanno portato la 
loro solidarietà al popolo della Map-
panese. Al termine di questa iniziativa 
l’arbitro ha dato il via all’incontro che 
al termine dei minuti regolamentari 
ha visto i mappanesi uscire vincitori 
tra gli applausi di tutti i presenti.

capire come vivono l’integrazione – e 
operatori del settore in Francia, Italia, 
Palma di Majorca e Catalogna. I part-
ner presenti si sono poi confrontati 
sulle diverse situazioni riscontrate nei 
propri paesi, sottolineando sempre 
come lo sport sia un mezzo privilegia-
to per favorire l’inclusione. “Questa è 
l’Europa che ci piace, quella che mette 
al centro la persona e non gli interessi 
economici” ha dichiarato il Sindaco 
Gambino. “È un orgoglio per noi dire 
di aver partecipato a questo progetto, 
poiché spesso si guarda all’integrazio-
ne come un fenomeno che crea pro-
blemi, mentre in realtà qui si lavora 
affinché l’integrazione arricchisca chi 
accoglie. La sfida dell’incontro dei 
popoli è solo all’inizio, credo ci sia 
ancora molto da fare”.

GSD mAppAneSe: 

No alla violenza e al razzismo
di Cristiano Cravero

Sport e inclusione sociale
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ViA GrAMSCi - BorGAro T.Se

CENTRO COMMERCIALE

tel. 011.470.26.24

frutta e verdura fresca
320.88.12.714

Via Gramsci, 37 - Borgaro T.se (TO) 
tel/fax 011-4502114

Corso Garibaldi, 48/C - Venaria Reale (TO) 
tel/fax 011-0463094

“Desideri non stendere più il Tuo bucato?
Desideri non stirare più il Tuo bucato?

E avere per Te più tempo per Riposo e Relax?”

Tel. 346 7768042  -  asciugatrici@quwa.it
www.quwa.it  -  SIAMO A MAPPANO (TO)

“richiedi la 

Prova gratuita 

della macchina 
per una 

settimana a 
casa tua”

"sono disponibili 15 gg. 
per restituire la 

macchina secondo il 
soddisfatti o rimborsati" 

ASCIUGATRICE



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

Gioielleria Oreficeria         
    Novara M.

Per la Festa della mamma del 14 maggio 2017 ROSATO ha messo in palio ben 10 mila euro per chi realizzerà il video più bello e più 
“virale”. Il titolo dell’iniziativa è: “C’era una volta… e ci sarai per sempre, mamma” per celebrare la persona più importante.

Scatena la tua creatività e la vena artistica, non è necessario essere un professionista o avere un’attrezzatura professionale: 
basta avere una buona idea. Oltre al premio di 5 mila euro, il primo selezionato potrà andare in onda nelle emittenti televisive 

nazionali e naturalmente sarà veicolato sul web.

Basta registrarsi alla piattaforma Userfarm, seguire le linee guida del progetto all’indirizzo 
www.userfarm.com/it//call/cera-una-volta/1604

Il termine ultimo per la consegna dello spot è il 13 aprile 2017


