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Nelle mani 
del TAR

Il Tribunale
 Amministrativo 

Regionale deciderà 
il prossimo 31 maggio 

se Mappano conserverà 
il suo status di Comune. 

Votazioni a rischio 
nell’ex frazione e a Caselle. 
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Seguici 
anche su 

dalla Redazione
Alla base un’idea semplice, ma effica-
ce: l’attivazione in via sperimentale di 
uno sportello casa, sia sul territorio di 
Caselle, sia su quello di Mappano, al 
fine di rispondere alle esigen-
ze dei cittadini soprattutto 
legate alle necessità struttu-
rali e sociali dell’abitare. Gli 
sportelli, con due aperture 
settimanali ciascuno, avran-
no il compito di rispondere 
alle domande dei cittadini 
legate ai loro bisogni tramite 
due azioni: a) fornire servizi 
a prezzo calmierato al fine 
di migliorare la vivibilità 
delle abitazioni, creando 
quindi un albo di artigiani 
(idraulico, elettricista, fab-
bro, muratori, imbianchini, 
etc.) disposti ad eseguire lavori di 
vario genere a tariffe concordate e 
fiscalmente comprovate; b) agevo-
lare l’affermarsi di una comunità 
più solidale, dove conoscersi aiuta a 
risolvere bisogni non soddisfatti e a 
instaurare relazioni di reciprocità. E 
questo a partire da singoli condomini 

Caselle e Mappano: un progetto per migliorare 
le relazioni di vicinato nei condomini 

a giugno, nelle due cittadine aprirà uno sportello casa rivolto ad accrescere il senso di comunità e l’aiuto 
reciproco tra abitanti. il progetto, presentato dall’agenzia di Sviluppo territoriale Sinapsi, è sostenuto dal 
contributo di 14 mila euro della compagnia di San Paolo.

abitativi opportunamente selezionati, 
creando piccole “banche del tempo” 
su piccola scala, dove gli abitanti di 
un singolo palazzo possano rendersi 
utili l’un l’altro.

LA FASE DI SELEZIONE DEI 
PROGETTI - Nel mese di luglio 
dello scorso anno la Compagnia di 
San Paolo, attraverso il Programma 
Housing e l’Area Filantropia e Terri-
torio, ha promosso il bando “Abitare 
una Casa, Vivere un Luogo”, dedicato 
alla presentazione di idee progettuali 

rivolte all’abitazione solidale, ma 
anche di sviluppo delle comunità 
locali, rivolte a migliorare la qualità 
delle relazioni tra condòmini, tra 
diverse generazioni e a promuovere 

la partecipazione attiva dei re-
sidenti. Alla Compagnia sono 
pervenute 111 idee progettuali 
da tutto il Piemonte, di cui, 
dopo due attente selezioni, nel 
mese di marzo 2017 il Comi-
tato di Gestione ha deliberato 
i contributi per la realizzazione 
di soli 20 progetti, destinando 
un importo complessivo di 
320.100 euro. Tra questi, 
anche quello proposto dall’A-
genzia di Sviluppo Territoriale 
Sinapsi con sede a Borgaro, 
“Il Senso di Comunità Den-

tro e Fuori Casa” che beneficerà di 
14 mila euro per la realizzazione del 
piano. Il progetto gode anche di un 
co-finanziamento del Comune di 
Caselle, del Consorzio Intercomunale 
per Mappano (CIM) e dell’associazio-
ne Sinapsi. Per info: 373.74.59.130 
- info@associazionesinapsi.org 
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Da oltre vent’anni serietà, 
professionalità e cortesia 

Contattaci per una 
valutazione gratuita 

Via Ciriè, 16 - 10071 Borgaro Torinese (TO)
Tel: 011/4704917 - 3273520458 

E-Mail: info@tuttocasaimmobili.it 
www.tuttocasaimmobili.it

Seguici su  

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

Corsi

CENTro DANZA BorGAro 

•DANZA CLASSICA TuTTi i livelli
•MUSICA E DANZA DA 3 A 4 ANNi
•CARAIBICO SAlSA CuBANA e BACHATA
•CARAIBICO BABY
•BALLI DI GRUPPO  •COUNTRY 
•TAI CHI •YOGA •DANZA ORIENTALE 
•PILATES •GINNASTICA •HIP - HOP

www.centrodanzaborgaro.it CENTro DANZA BorGAro

Giovedi 8 e venerdi ' 9 GiuGno 201 7  
CineTaetro Cascina nuova  - ore 20.00 

"una Musica per Fare"
Spettacolo di fine Anno 

enTrATA GrATuiTA!!!
Si richiede prenotazione c/o segreteria.

Per ogni altra informazione rivolgersi presso la nostra sede. 
La segreteria è APErTA dalle ore 17,00 alle 19,00

di Giovanni D’Amelio
Il Presidente della sezione seconda del 
Tribunale Amministrativo Regionale 
per il Piemonte ha decretato che l’og-
getto del ricorso dei comuni di Borga-
ro e Leinì contro il neo municipio di 
Mappano sarà trattato nella camera di 
consiglio del 31 maggio 2017. Come 
è noto, le due amministrazioni si sono 
appellate ai giudici perché sostengono 
che la nascita del nuovo Comune 
porterà preoccupanti squilibri di bi-
lancio alle loro casse, circa 700 mila 
euro all’anno per Borgaro e oltre 200 
mila per Leinì. Per questo la decisione 
dei sindaci di chiedere al Tribunale 
di annullare la deliberazione del 
Consiglio Metropolitano di Torino 
del 5 aprile 2017 con la quale sono 
stati definiti i rapporti conseguenti 
all’istituzione del nuovo Comune 
di Mappano; il decreto prefettizio 
del 4 aprile 2017 che ha convocato 
i comizi elettorali di Mappano e di 
Caselle; gli avvisi di convocazione 
dei comizi elettorali pubblicato il 
27 aprile 2017 dal Commissario 
prefettizio di Mappano e dal Sindaco 
di Caselle. Se il Tribunale prenderà 
in considerazione queste istanze per 
Mappano si prefigurerebbe un altro 
stop con il conseguente rinvio delle 
elezioni (rinvio che riguarderebbe 
anche Caselle). Se invece il TAR non 
prenderà in considerazione i ricorsi 
tutto proseguirà liscio verso il voto e 
la costruzione a livello amministrativo 
del nuovo Comune.

Ricorsi contro Mappano: 
il TAR deciderà il prossimo 31 maggio

il pronunciamento dei giudici arriverà dieci giorni prima delle elezioni comunali nell’ex 
frazione e nella città di caselle. la corte dei conti ha risposto ai comuni cedenti in merito 

a dei quesiti di natura economica.

LA DELIBERA DELLA CORTE 
DEI CONTI – In attesa del 31 mag-
gio, però, si è fatta sentire la Sezione 
regionale di controllo per il Piemonte 
della Corte dei Conti, che, sempre 
sull’istituzione di Mappano Comune, 
lo scorso 9 maggio ha deliberato in 
merito ad alcune richieste di chiari-
menti presentate a metà aprile 2017 
dal Comune di Settimo , anche a 
nome degli altri enti cedenti di Bor-
garo, Caselle e Leinì. E la risposta è di 
quelle che possono segnare il passo in 
attesa del pronunciamento del TAR 
visto che i giudici contabili solo in 
minima parte hanno ritenuto ammis-
sibili le istanze dei comuni, mettendo 
nero su bianco che le analisi tecniche 
della Città Metropolitana - da cui 
deriverebbe l’ipotesi degli squilibri di 
bilancio - si basano solo su uno studio 
previsionale e che il concetto di inva-
rianza di spesa – punto focale della 
legge regionale che ha permesso la 
nascita di Mappano Comune - “non 
deve essere limitato al singolo ente” 
ma “deve comprendere l’intera ope-
razione, coinvolgendo tanto gli enti 
scorporanti quanto l’ente di nuova 
istituzione”. La sezione di controllo 
non si è invece espressa sulla richiesta 
dei comuni cedenti di una compensa-
zione iniziale da parte della Regione 
Piemonte, ma ha ha affermato che 
per gestire gli deficit bisogna ricorrere 
all’utilizzo di strumenti concertativi 
“tramite gestioni associate di servizi 
e funzioni, oppure all’utilizzo del 

personale me-
diante forme di 
convenzione”. 
E ha concluso: 
“Il pareggio di 
Bilancio resta 
un limite inva-
licabile che gli 
enti coinvolti, 
mediante g l i 
strumenti sopra 
ricordati e mediante una doverosa 
revisione della spesa, dovranno as-
sicurare”.

LA REAZIONE DI BORGARO 
E LEINI’ – Claudio Gambino e 
Gabriella Leone, rispettivamente 
sindaci di Borgaro e Leinì, sono ri-
masti perplessi nel leggere la delibera 
dell’organo di giustizia contabile che 
in parte ridimensiona le loro ragioni. 
“Trovo sconcertante – ha commen-
tato Gambino - che un organo dello 
Stato chiamato ad esprimersi sulla 
materia economica degli enti pubblici 
non sappia rispondere a domande im-
portanti che hanno ricadute decisive 
su decine di migliaia di cittadini“. 
Dello stesso avviso Leone: “In riferi-
mento al rapporto tecnico finanziario 
approvato dalla Città Metropolitana, 
i conti non quadrano anche se l’In-
varianza di spesa venisse calcolata sul 
dare e avere di tutti gli enti in gioco. Il 
costo non dà zero, ma esito negativo. 
Sulle convenzioni, invece, si tende a 
semplificare una materia potenzial-

mente in grado di aprire contenziosi 
di ogni genere. Bisogna necessa-
riamente fissare dei paletti e ciò ha 
bisogno di molto tempo, mentre le 
richieste dei cittadini sono puntuali e 
necessitano di risposte immediate”. E 
a proposito di cittadini, le prime voci 
di protesta iniziano a levarsi proprio 
da Leinì, dai residenti “migrati” che 
nessuno ha pensato di avvisare per 
comunicargli, causa forza maggiore, 
di avere cambiato Comune.  

I CANDIDATI SINDACI DI 
MAPPANO SCRIVONO AL PRE-
SIDENTE DELLA REPUBBLI-
CA– Luigi Longobardi, Luigi Gen-
naro, Valter Campioni, Francesco 
Grassi e Roberto Tonini, tramite un 
comunicato congiunto hanno chiesto 
al Presidente Sergio Mattarella “di 
intervenire come supremo custode 
dei principi costituzionali, affinché 
i cittadini di Mappano non siano 
privati per la quarta volta del diritto 
di esprimere democraticamente il 
proprio voto”.
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Comune di 
Caselle T.se

La tua casa ha bisogno dell'intervento di un 
elettricista, idraulico, fabbro o imbianchino, 

a prezzi concordati e solidali?
Hai idee da proporre per migliorare 

le relazioni di vicinato nel tuo condominio?
Da giugno vieni a parLarne agLi 

sporteLLi casa Di caseLLe e Mappano.

info 373.74.59.130
info@associazionesinapsi.org

Con il sostegno del

di Giada Rapa e Alessia Sette
Borgaro/Caselle/Mappano/San 
Francesco - Fenomeno insolvenze: 
a farne le spese maggiori, secondo una 
nostra analisi compiuta sul territorio, 
sono la tassa rifiuti e i servizi scolasti-
ci. La parola ai numeri.
BORGARO - “Riscontriamo una 
maggiore morosità sulla TARI, soprat-
tutto perché si tratta di un servizio che 
non si può interrompere. Negli ultimi 
anni abbiamo intensificato l’azione di 
recupero crediti, che ha dato ottimi ri-
sultati, per quanto riguarda IMU, TASI 
e TARI. Sulle prime due la percentuale 
di evasione è più bassa, aggirandosi in 
prima battuta sul 15-16%” ha spiegato 
l’assessore al Bilancio del Comune 
di Borgaro Gianluigi Casotti. Dati 
più specifici non solo al momento 
disponibili perché il sistema di calcolo 
non si basa sull’anno, ma sull’ordine 
alfabetico. “Un sistema che spero di 
riuscire a modificare al più presto al 
fine di agevolare le operazioni”. Per 
quanto riguarda la TARI, i dati sono 
di 526.186,41 euro di insolvenza per 
l’anno 2014, 624.820,04 euro per il 
2015 e 827.308 per il 2016, con una 
percentuale di evasione che supera il 
18%. Per gli anni 2014-2015 ci siamo 
attivando per far partire le riscossioni 
coattive”. Tuttavia questi numeri, che 
tengono ancora conto anche delle 
utenze dei mappanesi di Borgaro, per 
quanto alti, secondo l’assessore devo-
no essere letti nell’ottica giusta. “Nei 
periodi antecedenti la crisi economica, 
il tasso fisiologico delle insolvenze si 
aggirava intorno all’8%. Oggi invece 
la percentuale si è alzata parecchio, 
raggiungendo appunto il 18%. Con 
un’intensa attività di riscossione, anche 
coattiva, riusciamo a ridurlo fino al 
15%” conclude Casotti. Per quanto 
riguarda i servizi scolastici esiste una 
“percentuale non eclatante di famiglie 
che non riescono a pagare i servizi, in 
particolare la mensa”. Il dato di in-
solvenza si aggira intorno al 5%, con 
famiglie che pagano in ritardo e circa 
6 famiglie con un debito consistente. 
CASELLE - Più dettagliati da un certo 
punto di vista risultano invece i dati 
relativi alle insolvenze TARI forniti dal 
Comune aeroportuale (comprensivi 
della ex frazione Mappano) secondo 
un rapporto del Consorzio di Bacino 
16. Per quanto riguarda le utenze 
domestiche, infatti, gli insoluti sono di 
430.084,46 euro, con un importo di 90 
mila euro che non verrà incassato poi-
ché riguardante le agevolazioni fiscali, 
mentre per le utenze non domestiche 
la cifra sale a 442.300,98 euro. L’am-
montare complessivo delle insolvenze 

Cittadini morosi: i problemi maggiori 
si riscontrano sulla tassa rifiuti

nei comuni di zona i dati parlano chiaro: la percentuale più alta di morosità si riscontra per la taRi, l’unico servizio che non può essere sospeso in 
caso di mancato pagamento. le amministrazioni, però, si stanno attivando per prestare maggiore attenzione a queste situazioni.

sulla tassa rifiuti raggiunge quindi i 
782.385,44 euro, ovvero circa il 20% 
del ruolo, un dato leggermente superio-
re alle percentuali fornite da Borgaro. 
Altri numeri legati alle insolvenze 
riguardano i servizi scolastici: 1.406.25 
euro di trasporto con 14 utenti debitori 
su 80 iscritti, 6.995,52 euro per il pre/
post scuola con 190 iscritti e 37 debitori 
e infine la refezione scolastica, con rife-
rimento all’anno scolastico 2015/2016, 
per un totale di 24.873,93 euro con 42 
utenti debitori su 900 iscritti.
SAN FRANCESCO - Per quanto 
riguarda la situazione della cittadina 
canavesana a parlarne è l’assessore al 

Bilancio Piero Molino. “Sul nostro 
Comune c’è un’opportuna attenzione 
sul discorso dell’inevaso, prestando 
sempre particolare attenzione alle fasce 
più disagiate. Inoltre cerchiamo anche, 
da qualche anno a questa parte, di 
dialogare maggiormente con l’utente 
effettuando una verifica a 360 gradi. 
Nonostante le cifre non risultino ne-
cessariamente importanti ci siamo 
irrigiditi, poiché in questo momento 
anche poche migliaia di euro possono 
fare la differenza. Il concetto di fondo 
che vogliano far passare è quello di far 
pagare a tutti il giusto, al fine di pagare 
meno altri servizi, come quelli scolastici, 

anche se per quanto riguarda la mensa 
abbiamo dovuto effettuare un ritocco 
sensibile passando da 5 euro a 5,20 euro 
a pasto”. Per quanto riguarda la TARI, 
sulle circa 2.500 utenze complessive, 
149 sono in corso di accertamento per 
un importo totale di 49.113 euro. Per 
quanto riguarda i servizi scolastici, per 
l’anno 2015/2016, sono stati 246 gli 
utenti che hanno usufruito del servizio 
mensa, incassando 64.933 euro, mentre 
12.104 euro risultano non pagati. Sono 
invece 79 coloro che hanno usufruito 
del servizio di scuolabus, per il quale 
sono stati incassati 16.985 euro a fronte 
di 3.690 ancora da incassare.
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NUOVO SUV PEUGEOT 5008

Valori massimi ciclo combinato, consumi: 6,1 l/100 km; emissioni CO2: 140 g/km.

ENTRATE IN UNA NUOVA DIMENSIONE

NUOVO PEUGEOT i-COCKPIT® / ADVANCED GRIP CONTROL® 
EXTENDED MODULARITY

PEUGEOT 5008
N U O V O  S U V  7  P O S T I

Il nuovo SUV Peugeot 5008 è pronto a stupirvi. Nuovo Peugeot i-Cockpit®, Advanced Grip Control®, tecnologia avanzata di assistenza alla 

guida e uno spazio interno altamente modulabile: 3 sedili posteriori indipendenti e regolabili, 2 sedili a scomparsa e removibili in 3a fila e 

l’apertura “hands-free” del bagagliaio da 780 dm3. Preparatevi a viaggiare in una nuova dimensione.
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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

di Giada Rapa
Borgaro - Nel mese di marzo Seta 
spa ha avviato un’operazione di 
controllo sulla qualità della raccolta 
differenziata nei comuni appartenenti 
al Consorzio di Bacino 16. Sono 
state in particolare esaminate le isole 
ecologiche dei comuni di Leinì, Vol-
piano e Borgaro, che non ha ottenuto 
risultati particolarmente incoraggian-
ti. Secondo i dati inviati al Comune 
borgarese, infatti, su 48 punti di 
raccolta esaminati per un totale di 
1.088 famiglie, non ci sono punti con 
assenza di materiale differenziabile 
all’interno dell’indifferenziato; solo 8 
punti, pari al 17%, hanno una scarsa 
presenza di materiale differenziabile 
nell’indifferenziato; 10, pari al 21%, 
ne hanno una media presenza, mentre 
ben 30, pari al 62%, ne hanno un’e-
levata presenza.
“I risultati sono pessimi -ammette 
la Vicesindaco Federica Burdisso - e 
questo ci ha fatto capire la necessità 
di attivare diverse iniziative sul terri-
torio proprio sul tema della raccolta 
differenziata. A breve inizierà una 
campagna di sensibilizzazione in 
merito ai rifiuti ingombranti, spesso 
abbandonati nelle isole ecologiche o 
nei pressi delle campane, quando po-
trebbero essere ritirati gratuitamente 
rivolgendosi all’eco centro, nonché 
un corso da Ispettori Ambientali 
organizzato da Seta”. 
Gli ispettori ambientali avranno il 
compito di informare ed educare i 

Il Cis in 
cerca di un
Presidente 
il consorzio intercomunale dei 
Servizi socio assistenziali di cirié 
attende la nomina del nuovo re-
sponsabile dopo le dimissioni di 
Roberto canova. 

dalla Redazione
Il Consorzio Intercomunale dei 
Servizi socio assistenziali che ha sede 
a Cirié, e che raggruppa 38 comuni 
della zona, tra i quali anche Borgaro, 
Caselle, Mappano, San Francesco e 
San Maurizio, attualmente è senza 
Presidente, dopo le dimissioni di 
Roberto Canova, candidato sindaco 
a San Maurizio alle elezioni dell’11 
giugno. 
Al momento, parte delle responsa-
bilità legate alla politica dell’ente 
le sta gestendo la Vicepresidente 
Rosella Masino, affiancata a livel-
lo tecnico dalla Direttrice Lucia 
Mulasso. “La nomina del nuovo 
Presidente – spiega quest’ultima 
– spetta all’assemblea consortile 
composta dai rappresentanti dei 
vari comuni aderenti, i quali hanno 
iniziato a discutere sulla questione, 
ma penso che la designazione av-
verrà dopo le amministrative, visto 
che diversi centri sono impegnati 
nelle votazioni. E’ necessario però 
fare presto – aggiunge Mulasso – 
perché circa un centinaio di utenti 
in regime di tutela e di ammini-
strazione di sostegno sono ancora 
sotto la responsabilità personale del 
Presidente dimissionario, in qualità 
di rappresentante legale dell’ente”.     

cittadini sulle modalità e sul corretto 
conferimento e smaltimento dei rifiu-
ti in maniera da prevenire i compor-
tamenti irrispettosi del vivere civile e 
che recano danno all’ambiente. Ciò 
presuppone un attento controllo da 
parte degli ispettori, con l’appoggio 
della polizia municipale, per accertare 
e sanzionare le violazioni inerenti il 
deposito, la gestione, la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti. “Il fine degli 
ispettori – conclude Burdisso – è 
comunque aiutare i cittadini a diffe-
renziare meglio, ma se non otterremo 
i risultati sperati si passerà alle multe. 
Tra qualche mese, infatti, ci sarà un 
altro giro di ispezione delle isole eco-
logiche, per valutare se la campagna 
ha sortito l’effetto sperato. Siamo 
anche valutando l’ipotesi di una rac-
colta differenziata della plastica non 

più nelle campane, 
ma nei sacchi. Ovvia-
mente questo metodo 
all’inizio non verrà 
applicato in tutta la 
città, dal momento 
che sul territorio ci 
sono molti palazzi 
e pochi posti in cui 
conferire questo ma-
teriale”.
Tuttavia, la situazione 
generale non è così 
“tragica” come appa-
re. Secondo i dati del 
Consorzio di Bacino 

16, infatti, il Comune di Borgaro si 
è attestato, nell’anno 2016, ad una 
percentuale di raccolta differenzia-
ta pari al 55,39% rispetto ad una 
media consortile pari al 53% che 
“si può ritenere un buon risulta-
to” proprio come sottolineato da 
Alessandro Casotti, funzionario 
del consorzio. “Tra i nostri comuni 
più virtuosi possiamo citare Casti-
glione Torinese, Torrazza Piemonte, 
Rondissone e Rivalba, che superano 
abbondantemente il 60% di raccolta 
differenziata. Gli altri, invece, si at-
testano su percentuali che vanno dal 
47% al 55%. Sicuramente ci aspetta 
un lavoro comunicativo molto forte 
anche se la media consortile ci fa ben 
sperare per il raggiungimento dei ri-
sultati richiesti dalle norme regionali 
e nazionali” ha concluso Casotti.

Raccolta differenziata: 
ancora molti errori di conferimento

Secondo un controllo effettuato sulle isole ecologiche borgaresi è ancora molto alta la percentuale di rifiuti 
differenziabili all’interno dell’indifferenziato. Dati che hanno spinto il comune a intraprendere nuove campagne 
di sensibilizzazione.
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SPACCIO AZIENDALE 
CON LABORATORIO DI SALUMERIA 
SENZA GLUTINE E DERIVATI DEL LATTE 
FORMAGGI DI CAPRA E DI BUFALA A KM 0
VERDURE DI STAGIONE 
DA AGRICOLTURA BIOLOGICA 

ALLEVAMENTO DI SUINI,
POLLI RUSPANTI,
VITELLONI DI 
RAZZA PIEMONTESE

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

info@liriodendro.it - www.liriodendro.it

Una Buona 

    Grigliata

 inizia con la 

   Buona Carne...

Una Buona 

    Grigliata

 inizia con la 

   Buona Carne...

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

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 Giada Rapa
Borgaro - Con l’arrivo della bella 
stagione cresce la voglia di praticare 
attività all’aperto. Il mese di maggio, 
particolarmente caldo negli ultimi 
giorni, ha sicuramente incrementato 
questo desiderio. E tra sole e tempo 
magnanimo sono anche partiti alcuni 
lavori che andranno a incrementare 
l’offerta sportiva sul territorio borga-
rese. “Come molti cittadini avranno 
avuto modo di vedere, su via Italia 
sono iniziati i lavori per la realizzazio-
ne di due campi da calcio a 5 in erba 
sintetica che saranno fruibili gratui-
tamente da tutti i cittadini” ha spie-
gato l’assessore Fabrizio Chiancone. 
L’intervento, costato 150 mila euro, 
rappresenta un punto fermo del pro-
gramma elettorale dell’attuale mag-
gioranza. “Abbiamo scelto di offrire 
ai cittadini la possibilità di effettuare 

sport gratuitamente, andando ad 
ampliare le proposte atletiche. Oltre 
a questi campi da calcio sono infatti 
anche iniziati i lavori per un campo 
da basket nel parco Don Banche, 
che va ad aggiungersi a quello situato 
presso via Vittime di Bologna e che 
potrà essere usato anche come cam-
po da pallavolo. Questo intervento 
dovrebbe concludersi entro la fine di 
giugno, mentre i campetti da calcio 
dovrebbero essere terminati entro la 
festa patronale di settembre. Inoltre 
nei prossimi mesi andremo ad incre-
mentare le attrezzature del percorso 
atletico e recinteremo il campo da 
calcio situato presso il Don Banche, 
recentemente livellato” ha concluso 
Chiancone, ribadendo come questi 
interventi si configurino come un 
tassello importante, realizzato in poco 
più di metà mandato amministrativo.

di Cristiano Cravero
San Maurizio Canavese/
San Francesco al Campo 
– Nella mattinata di saba-
to 6 maggio, nel Palazzo 
Civico di San Maurizio è 
stato presentato “Insieme 
si può volare in notturna”, 
un progetto promosso del 
corpo locale dei Vigili del 
Fuoco in collaborazione con 
la Croce Rossa di San Fran-
cesco al Campo. Ad aprire 
gli interventi è stato il capo distacca-
mento dei pompieri, Diego Coriasco. 
“Oggi siamo qui a presentare questo 
piano ambizioso – ha spiegato – che 
prevede la creazione di un punto di 
atterraggio per l’elisoccorso davanti 
al nostro distaccamento. L’idea è nata 
nel 2015 quando sono stati acquistati 
due defibrillatori per dotare i mezzi 
a disposizione del nostro corpo. Du-
rante il corso di formazione per il loro 
utilizzo, con la CRI di San Francesco 
abbiamo iniziato a parlare di questo 
punto di atterraggio, da utilizzare 
anche di notte o con condizioni me-
tereologiche avverse”.
A seguire ha preso la parola Andrea 
Persichella, volontario dei pompieri 
nonché consigliere di maggioranza 
uscente. “L’aspetto più bello da sot-
tolineare è che questo progetto è nato 
e si è sviluppato in simbiosi con tutte 
le forze che quotidianamente operano 

sul nostro territorio. Il mio compito 
è stato quello di portare a conoscenza 
del nostro Comune l’utilità di creare 
questo eliporto in maniera da interve-
nire tempestivamente nei casi di alta 
gravità”. Il Sindaco di San Maurizio, 
Paolo Biavati, e quello di San Fran-
cesco, Sergio Colombatto, hanno 
espresso grande interesse verso l’idea 
di creare questo punto strategico di 
atterraggio nelle zone del ciriacese. 
Il costo dell’opera si aggira intorno 
ai 15 mila euro è sarà realizzato con i 
proventi raccolti tra la popolazione. 
Chi volesse aderire alla campagna 
può farlo con una donazione presso 
l’Unicredit di San Maurizio con 
l’intestazione “Insieme possiamo 
Volare anche di Notte“, codice Iban 
IT82M00830930000104743331. Le 
spese di gestione dello spazio saranno 
invece a carico del Comune di San 
Maurizio.

Borgaro e i 
cantieri sportivi 

i campetti da calcio in via italia dovrebbero essere terminati entro set-
tembre, mentre i lavori per quello di basket e pallavolo del parco Don 
Banche dovrebbero concludersi per fine giugno.

CAmpAGnA Di RACColtA fonDi

Insieme si può volare 
in notturna

l’obiettivo è creare nella zona del ciriacese un punto strategico di 
atterraggio per i mezzi di soccorso. Sul progetto ci stanno lavorando 
principalmente i Vigili del Fuoco di San Maurizio e la croce Rossa di San 
Francesco.
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Piazza Europa, 9 - Borgaro - tel 011 6980853

Caffetteria
Pasticceria 

  Gelateria
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Edilizia
GEnEralE

Costruzioni e 
ristrutturazioni 
di qualità civili 
e industriali 
preventivi gratuiti

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

Vallone Mario
cell. 336 219393

· Costruzioni 
  · Ristrutturazioni 
    · Restauri
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Casalinghi, 
Articoli regalo, 

Liste nozze, 
Bomboniere, 

Complementi d’arredo, 
Tante idee regalo

Calabrese Rubes

Via Cravero 64
Caselle T.se

Tel. 011 996 1539

di G. D’A.
Caselle – Un gruppo di cittadi-
ni a spasso per la cittadina con al 
guinzaglio i loro cani in cerca della 
tanto attesa area di sgambatura che 
al momento, però, non esiste ancora. 
“Quella di qualche giorno fa – raccon-
ta Enrica Ivaldi, candidata Sindaca 
del Movimento 5 Stelle alle prossime 
elezioni comunali – è la seconda ini-
ziativa del genere che ripetiamo dopo 
quella svolta a febbraio. Un giro al 
Prato Fiera per verificare che nessun 
lavoro è stato ancora fatto su questa 
via, nonostante l’amministrazione 
comunale abbia più volte promesso 
la sua realizzazione in tempi brevi e 
di avere il progetto nel cassetto. Ma 
i nostri cani non possono andare a 
passeggiare in questo cassetto”. 
“L’area sgambamento cani – risponde 
dal Comune il Vicesindaco Giovan-
ni Isabella – sarà realizzata al più 
presto, subito dopo l’approvazione, 
prevista per fine maggio, del Bilancio 
consuntivo 2016. La struttura sarà 
approntata in via Venaria, si estenderà 
su una superficie di circa 2.500 metri 

di Cristiano Cravero
San Maurizio Canavese – Giornata 
indimenticabile per tutta la comunità 
sanmauriziese che vive in frazione Ce-
retta per l’inaugurazione della nuova 
scuola primaria, che a partire dal prossi-
mo anno scolastico accoglierà gli alunni 
del posto. All’inaugurazione del plesso, 
organizzato dall’amministrazione co-
munale e solennizzato dalle note della 
Filarmonica Cerettese, hanno parteci-
pato anche l’assessore all’Istruzione della 
Regione Piemonte, Gianna Pentenero, 
e l’onorevole Francesca Bonomo, oltre 
ai rappresentanti delle forze dell’ordine, 
delle associazioni locali, dei bambini 
con i rispettivi genitori e dai numerosi 
cerettesi. I piccoli alunni, in realtà, 
avevano già visitato la nuova struttura 
lunedì scorso, in un incontro con il 
noto conduttore televisivo Piero Ange-
la, figlio del professor Carlo Angela, al 
quale è stato intitolato l’edificio. Non 
potendo essere presente alla cerimonia 
di sabato, infatti, il divulgatore scienti-
fico ha comunque desiderato visitare la 
scuola e raccontare ai bambini la figura 
del padre, il “Giusto tra le Nazioni” che 
tra il ’43 e il ’45, quando era direttore 

quadrati, di cui uno spazio di 600 
mq per i cani di taglia grande, 400 
mq per quelli di taglia piccola e il 
resto per parcheggi e servizi. Il costo 
totale dell’intervento – ha concluso 
Isabella – si aggira sui 50 mila euro 
circa e diventerà operativo a partire 
da giugno”. Alle facili battute, mette 
le mani avanti il Sindaco Luca Ba-
racco, che non vuole sentire parlare 
di manovra da campagna elettorale. 
“L’area cani – ha sottolineato – era 
uno degli interventi che avevamo 
in programma entro il termine del 
mandato, ma prima c’erano altre 
priorità su cui intervenire, come la 
manutenzione stradale in alcune zone 
della città. Realizzati questi lavori, e 
trovate le risorse necessarie, possiamo 
ora dedicarci ai nostri amici a quattro 
zampe”.

sanitario della Clinica Ville Turina di 
San Maurizio, sottrasse alla morte certa 
numerosi ebrei nascondendoli nel pre-
sidio. Tornando all’inaugurazione, ad 
aprire la festa ci ha pensato il Sindaco 
Paolo Biavati che nel suo discorso ha 
sottolineato l’importanza di questo 
giorno per tutta la comunità cittadina. 
A seguire ha preso la parola l’assessore 
Franco Picat Re che ha tracciato un 
bilancio delle spese dell’opera. L’inve-
stimento complessivo per realizzare il 
moderno edificio è stato di 1 milione e 
575 mila euro. Circa un terzo dell’im-
porto, 500 mila euro, derivano da un 
contributo della Regione Piemonte“. 
Dopo le orazioni istituzionali la bene-
dizione dei locali da parte del parroco 
di Ceretta don Domenico Caglio che 
ha dato un tocco solenne al momento 
inaugurale. Il taglio del nastro ha uffi-
cialmente aperto le porte dell’edificio 
alla comunità e i numerosi presenti 
hanno gioiosamente invaso l’atrio per 
un rinfresco e una piacevole condivisio-
ne, mentre i bambini curiosavano fra 
le aule per scoprire i luoghi nei quali 
saranno chiamati a crescere e a formarsi 
a partire dal prossimo settembre.

Caselle e l’area cani che 
(ancora) non c’è

Qualche settimana fa c’è stata una protesta pacifica e ironica messa in 
atto da un gruppo di residenti per denunciare l’assenza del servizio dopo 
le promesse fatte da chi governa la città. il Vicesindaco: “a giugno lo 
spazio diventerà operativo”.

San Maurizio e la scuola 
intitolata a Carlo Angela

il plesso, costato oltre un milione e mezzo di euro, aprirà il prossimo 
anno scolastico in frazione ceretta. il taglio del nastro si è tenuto sabato 
13 maggio davanti ad una numerosa platea.
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Via Gramsci, 15 - Borgaro T.se (TO)
Bar aGOra'

l'unico Aperitivo

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

Erboristeria 
Prodotti biologici

Idee regalo 

di G. D’A.
Alcuni giorni fa, alla borsa di Londra, 
il prezzo dei titoli Cogenpower, la 
società che gestisce la rete di teleri-
scaldamento nel Comune di Borgaro, 
è crollato a 2.5 sterline per azione. Per 
farsi un’idea, l’anno scorso il prezzo 
iniziale di quotazione era stato fissato 
a 21 sterline, quindi praticamente il 
valore azionario si è ridotto di quasi 
un decimo, con una perdita di quasi 
il 90%. Come documentato sul sito 
ufficiale del London Stock Exchange, 
a fare andare a picco il titolo sono state 
3 vendite: una prima di 2.822 azioni al 
prezzo di 5,9 sterline (166,50 sterline 
in tutto), una seconda di 5.492 azioni, 
sempre al prezzo di 5,9 sterline (324,03 
sterline), a soprattutto una terza di 
ben 125.000 azioni al prezzo di 2,5 
sterline l’una (per un totale di 3.125 
sterline). “La recente caduta del prezzo 
delle azioni di cui siamo dispiaciuti 
– cerca di spiegare il borgarese Fran-
cesco Vallone, chief executive officer 
della società – è dovuta alla vendita da 
parte di un investitore britannico che 
sopraggiunge dopo che altri investitori 
internazionali si erano lamentati circa il 
mancato incasso da parte della società 

di Giada Rapa
BORGARO - Come sta avve-
nendo in diversi comuni della 
zona, anche l’ente pubblico 
borgarese, in seguito alla sca-
denza del precedente, ha prov-
veduto a rinnovare il suo bando 
di concorso per la formazione 
della graduatoria generale per 
l’assegnazione degli alloggi di 
edilizia sociale. La partecipazione non 
è limitata ai soli residenti borgaresi, 
ma valida per tutti coloro che risie-
dono o prestano lavoro da almeno 3 
anni nei comuni del Distretto Ter-
ritoriale, ovvero: Barbania, Caselle, 
Ciriè, Fiano, Front, Grosso, Levone, 
Mathi, Nole, Robassomero, Rocca, 
San Carlo, San Francesco Al Campo, 
San Maurizio, Vauda e Villanova.
Coloro che presentano richiesta 
non dovranno essere titolari di altre 
proprietà, né aver ricevuto in passato 
alloggi di edilizia sociale e averne 
occupati abusivamente. Dovranno 
altresì non essere morosi e possedere 
un reddito ISEE non superiore a 

CRollo Azioni CoGenpoweR

”La colpa è dello Stato Italiano” Borgaro: nuovo bando 
per le case popolari 

È possibile presentare la domanda fino al 23 giugno 2017.

di crediti verso lo Stato Italiano per 
circa 1.7 milioni di euro. All’estero 
lo Stato paga nel giro di un paio mesi 
mentre da noi il Ministero dell’Am-
biente deve ancora a Cogenpower qua-
si 400 mila euro per crediti maturati 
tra il 2009 ed il 2010. Cogenpower 
tuttavia – prosegue l’amministratore 
delegato – sta continuando il suo pia-
no di espansione aziendale, tra i quali 
esiste ancora il progetto di biomassa 
di Borgaro all’interno di una pipeline 
di interventi che andremo a sviluppare 
nel prossimi tre anni”. Vallone ha 
ribadito che il progetto della centrale 
borgarese è stato oggetto di una attenta 
revisione da parte dei tecnici della so-
cietà, sia sotto l’aspetto dell’efficienza 
energetica sia dell’impatto ambientale 
e “compatibilmente con le regole di 
comunicazione della Borsa di Londra, 
renderemo presto note queste modi-
fiche e aggiornamenti, che tra l’altro 
prevedono la realizzazione proprio a 
Borgaro di un International Energy 
Innovation Centre, cioè un vero e 
proprio centro ricerca dedicato alle 
innovazioni nel settore dell’energia, 
con evidenti ricadute anche sull’oc-
cupazione locale”.

20.805,55 euro. I moduli di richie-
sta sono disponibili presso l’Ufficio 
Casa del Comune, situato presso 
l’Anagrafe. Sarà possibile inoltrare la 
domanda fino al 23 giugno 2017. “Il 
bando tuttavia ha un limite, poiché 
gli alloggi messi a disposizione sono 
pochi” ha commentato l’assessore 
borgarese Gianluigi Casotti, che 
effettua un’osservazione politica 
“Purtroppo parecchie volte i bandi 
vengono inevasi, poiché sul mercato 
gli alloggi delle case popolari scarseg-
giano e quelli che ci sono difficilmente 
vengono abbandonati dalle famiglie. 
Senza dimenticare il fenomeno degli 
sfratti esecutivi”.

Str. Cuorgné 119, Mappano (TO) - Tel. 011.996.81.94
Cell. 338.117.18.69 - e-mail: steri.macelleria@gmail.com

Si noleggiano attrezzature per 
ogni tipo di manifestazione: 

tavoli, sedie, friggitrici, affettatrici, 
forni, griglie e tanto altro…
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di G. D’A. e Alberto mancuso
Quattro, cinque, quattro. Non è 
un fantasioso modulo calcistico 
stile Oronzo Canà, ma il numero 
dei candidati sindaci che si stanno 
preparando alle votazioni comunali 
del prossimo 11 giugno, rispettiva-
mente a Caselle, Mappane e San 
Maurizio. E non solo i 13 papabili 
primi cittadini ma anche 171 can-
didati alla carica di consigliere co-
munale (16 per ogni lista a Caselle 
e 12 a Mappano e San Maurizio – il 
conto non torna perché i 5 Stelle 
a San Maurizio hanno presentato 
11 nomi), esattamente il numero 
di eletti che andranno a formare 
l’assemblea consiliare nei vari enti. 
Tuttavia, come abbiamo già ribadito 
in altri articoli del giornale, mentre 
per San Maurizio i cittadini andran-
no sicuramente al voto, l’esercizio di 
questo diritto non è ancora sicuro a 
Caselle e Mappano, visto il ricorso 
al TAR depositato dai comuni di 
Borgaro e Leinì contrari a questo 
turno elettorale nei due centri per 
motivi economici legati alla nascita 
del neo municipio. Il Tribunale Am-
ministrativo dovrebbe esprimersi il 
31 maggio e solo allora si capirà che 
svolta prenderà l’intera operazione.
 

Amministrative dell’11 giugno: 
si vota a Caselle e Mappano (forse) e a San Maurizio

Caselle - I cittadini che dovrebbero andare al voto sono 11.092 (5.668 donne e 5.424 uomini), su una popolazione totale 
che senza mappanesi conta 13.903 cittadini (prima erano 19.180), che si recheranno nei 12 seggi allestiti nella scuola 
elementare Rodari di viale Bona e nella scuola media di piazza Resistenza. I 4 candidati sindaci sono: Luca Ba-
racco, primo cittadino uscente (area 
PD), Alessandro Favero, geometra 
(coalizione di centro destra), Enrica 
Ivaldi, addetta alle vendite nel settore 
erboristico (Movimento 5 Stelle) e 
Antonella Martinetto, imprenditrice 
(lista civica). 
 
Mappano – Anche per la ex frazione usiamo il condizionale. I cittadini che dovrebbero andare al voto sono 5.808 (2.935 
donne e 2873 uomini), su una popolazione totale che conta 7.099 cittadini, che si recheranno nei 7 seggi allestiti nella 
scuola primaria di via Generale Dalla Chiesa. I 5 candidati sindaci sono: Valter Campioni, attuale Presidente del CIM (area 
PD), Roberto Tonini, libero professionista (lista civica), Luigi Gennaro, dipendente pubblico (movimento civico), Luigi 
Longobardi, libe-
ro professionista 
(Movimento 5 
Stelle), Francesco 
Grassi, dirigente 
scolastico (lista 
civica).

San Maurizio Canavese – I cittadini che andranno al voto sono 8.160 (4.184 donne e 3.976 uomini), su una popolazione 
totale che conta 10.310 cittadini, che si recheranno nei 10 seggi allestiti nel concentrico e nelle frazioni. I 4 candidati sindaci 
sono: Paolo Biavati, primo cittadino 
uscente (area PD), Roberto Canova, 
Presidente dimissionario del CIS (lista 
civica), Laura Cargnino, avvocata (lista 
civica), e Patrizia Battagliotti, disoccu-
pata, precedentemente attivaa nel cam-
po della moda (Movimento 5 Stelle). 

BaRacco

BattaGliotti

GennaRocaMPioni

iValDi

BiaVati

GRaSSi

MaRtinetto

canoVa

lonGoBaRDi

FaVeRo

caRGnino

tonini
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Uniti
MAPPANO

per

Un Progetto di Comune in c�une

Insieme
per una migliore 
qualità della vita 
e per lo sviluppo

del territorio  

Valter CAMPIONI
Sindaco

ELEZIONI AMMINISTRATIVE MAPPANO
11 GIUGNO 2017

Uniti per Mappano

UNITI per MAPPANO Candidato Sindaco

valtercampioni@unitipermappano.it
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RicoMinciaMo 
PeR caSelle

Candidata Sindaco Antonella Mar-
tinetto (58 anni) – Morena Va-
lentina Accardi (22), Antonella 
Bumbaca (49), Luigi Chiappero 
(61), Giuseppe Ciravolo (58), Ga-
etano Coccola (62), Jessica Coffaro 
(40), Mauro Esposito (52), Ilaria 
Malinverni (25), Aldo Mangione 
(44), Antonella Pariani (59), Sara 
Palella (38), Antonia Sergio (65), 
Adele Tirone (78), Luigi Uras (69), 
Gian Luca Vettorello (47) e Mario 
Zavatteri (61).
Programma in pillole – Il ruolo 
dei giovani è centrale: sono il pre-
sente e il futuro. Occorre valoriz-
zare i servizi esistenti ed attivarsi 
per creare nuovi spazi pensando 
anche alla riqualificazione della 
vecchia stazione. 
Caselle ha la necessità di attrez-
zarsi ad un futuro di città aero-
portuale che accoglie gli ospiti 
provenienti da ogni nazione e 
diventare il biglietto da visita per 
i turisti.

MoViMento 5 Stelle
Candidata Sindaco Enrica Ivaldi 
(54 anni) – Angelo Navone (53), 
Gaetano Alaimo (44), Linda Bruno 
(55), Pierfranco Chiusolo (48), 
Meri Tania Cuccio (39), Stefano 
Michele Danza (37), Andrea Dolfi 
(50), Maria Virginia Faraone (53), 
Concetta Garraffo (60), Roberto 
Giampietro (52), Elena Manzo 
(55), Giuseppe Sirsi (55), Monica 
Spallitta (38), Giuseppe Spina 
(61), Gisella Vancheri (50), Fulvio 
Vigorelli (59).
Programma in pillole – Dal rilan-
cio della periferia alla valorizzazione 
del Centro Storico e del commercio, 
dal risparmio energetico alle azioni 
migliorative della connettività, dalla 
sensibilizzazione sul tema rifiuti e le 
azioni volte a migliorarne il servizio 
all’ottimizzazione dei trasporti, 
dalle iniziative per i giovani e la 
cultura alla sicurezza dei cittadi-
ni, dalla tutela degli animali al 
rilancio della zona dello Stura e 
riqualificazione delle aree ex Sta-
zione, ex Baulino.

Politica

leGa noRD, FoRZa italia, 
FRatelli D’italia

Candidato Sindaco Alessandro Fave-
ro (34 anni) – Andrea Fontana (42), 
Massimiliano Turra (34), Roberto 
Turletto (52), Sandro Destefanis (56), 
Ezio Maculan (49), Mara Grivet Fetà 
in Verderone (44(, Sandro Racca (53), 
Paola Perino (37), Luigi Masera (74), 
Fabrizio Ferrera (36), Paola Beltempo 
(25), Marcello Attilio De Martin (50), 
Giuseppina Messina (47), Denise Mi-
cheletto (56), Marco Biancardi (50), 
Fabrizia Peracchione (32).
Programma in pillole - Sistemazione 
del Centro Storico e riapertura dell’isola 
pedonale; ristrutturazione dei plessi 
scolastici esistenti e realizzazione di 
nuovi nelle aree in sviluppo; riduzione 
delle imposte locali e rinegoziazione 
contratto con azienda Seta spa per la 
raccolta rifiuti; potenziamento corpo di 
Polizia Municipale e di telecamere nelle 
vie principali e di accesso al paese; crea-
zione di una consulta per le associazioni 
e adibire uno stabile a loro dedicato; 
creazione di parchi giochi, piste ciclabili 
e potenziamento delle attività sportive.

Elezioni a Caselle: liste, candidati e intenti programmatici

PER CASELLE CON 
BARACCO – SVILUPPO 

E FUTURO 
Candidato Sindaco Luca Baracco (41 
anni) – Cristina Alleri (26), Federica 
Bruno (41), Arturo Caracciolo (27), 
Paolo Gremo (53), Angela Grimaldi 
(44), Giovanni Isabella (59 anni), 
Sara Li Gregni (36), Fabio Migliorino 
(28), Marco Pabanello (35), Erica 
Santoro (38), Matteo Segretario (23), 
Stefano Sergnese (26), Giuseppe 
Siracusa (36), Paola Clara Eleonora 
Tomio (44), Riccardo Maria Tribuzio 
(25), Pier Paolo Valle (47).
Programma in pillole – Ampliamen-
to della scuola media e la costruzione 
di una nuova scuola materna; insedia-
mento del nuovo polo commerciale 
dell’area ATA con la sue ricadute 
economiche ed occupazionali; ri-
strutturazione dell’ex Baulino (per 
unificare tutti gli uffici comunali in 
un’unica sede); recupero della vecchia 
stazione (ad oggi non ancora nella 
disponibilità del Comune); realizza-
zione di un grande parco nell’area di 
via Venaria.
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Via Caselle 2 B - 10071 Borgaro T.se 
 Tel. 0114701001 - Cel. 349 0895807

dal Martedì al Giovedì 9,00-12,15 / 15,00/18,00
Venerdì e Sabato orario continuato

gradiTo appunTamenTo

crea...
 per te donna

Grande 
svendita

per rinnovo locali

uniti PeR MaPPano

Candidato Sindaco Valter Campioni 
(50 anni) – Altomare Mazzei detto 
Tomarino (60), Bruno Francavilla 
(29), Chiara Graziani (21), Dome-
nico Aldo Coppi (68), Domenico 
Cantone (68), Federica Marchese 
(31), Gianrocco Stracuzza (43), Gian 
Luca Giorgis (51 anni), Giorgio Billa 
(46), Patrizia Serra in Serafin (49), 
Sonia Petrone (31 anni), Tiziano 
Cusanno (48).
Programma in pillole - In conti-
nuità con l’operato del CIM, c’è il 
miglioramento della qualità della 
vita delle persone e lo sviluppo 
socio-economico del paese. Una 
gestione razionale del territorio che 
tenga conto della viabilità, sicurezza 
e qualità dell’aria, salvaguardando le 
aree verdi e il parco Unione Europea. 
Una gestione amministrativa, che 
attraverso convenzioni con altri enti, 
punti alla riduzione dei costi dei 
servizi al cittadino.

MaPPano in coMune

Candidato Sindaco Francesco Grassi 
(44 anni) – Davide Battaglia (43), 
Sara Bellosta (20), Paola Borsello 
(45), Ercole Capanetto (47), Sergio 
Cretier (59), Danilo Lerda (56), 
Carlo Loiacono (48), Cristina Mae-
strello (51), Alessandro Matera (26), 

Elezioni a Mappano: candidati, 
liste e intenti programmatici 

Margherita Profiti (56), Massimo 
Tornabene (44), Egle Signa (46).
Programma in pillole - Vogliamo un 
Comune innovativo che promuova la 
partecipazione dei cittadini, che usi 
ogni euro delle tasse per migliorare i 
servizi, che prevenga la corruzione e 
garantisca maggiore sicurezza. Voglia-
mo rendere giovani e anziani protago-
nisti, sostenere le scuole, valorizzare il 
commercio e l’associazionismo, difen-
dere l’ambiente, promuovere la tutela 
della salute. Vogliamo un Comune in 
cui essere orgogliosi di appartenere.

FacciaMo MaPPano
Candidato Sindaco Roberto Tonini 
(50 anni) – Vincenzo “Enzo” Giam-
malva (45), Emanuela Basile (40), 
Cristina Damiano (38), Daniela 
Damiano (23), Cinzia Folchi (40), 
Andrea Giachino (20), Maria Mar-
cucci detta “Mary” (44), Gianluca 
Musetti (49 , Matteo Pili (21), Danie-
la Rinaldi (48), Enrico Ruggeri (56), 
Antonio Santoriello (44).
Programma in pillole - L’assunzione 
responsabile dell’autonomia conse-
guita e l’impegno ad adottare scelte 
trasparenti nell’interesse dell’intera 
comunità sono valori su cui cre-
diamo fermamente. Poniamo nella 
democrazia partecipata lo strumento 
necessario per raggiungere gli obiet-
tivi, mantenendo vive le occasioni 

di confronto costruttivo a sostegno 
dell’attività comunale, rendendone 
conto delle scelte operate.

liSta MaPPano 
MettiaMoci il cuoRe

Candidato Sindaco Luigi Gennaro 
(55 anni) – Marco Bongi (58), An-
gela Caldo (44), Ivan Carlucci (34), 
Mauro Cocola (56), Marta Di Febbo 
(22), Federica Manfredi (20), Filippo 
“Pippo” Elia (61), Giancarlo Fusetti 
(49), Rita Merlo (48), Tiziana Pal-
mieri (42), Pasquale Terranova (69), 
Achille Cristiano (46).
Programma in pillole - Costruire 
la macchina amministrativa per dare 
risposte serie e concrete ai bisogni dei 
mappanesi. Creare opportunità di lavo-
ro e di crescita per i giovani favorendo 
l’uso delle nuove tecnologie.
Dare decoro e sicurezza alle strade 

trasformandole in punti di incontro 
tra le persone. Trasformare Mappano 
in un Comune virtuoso, un luogo bello 
in cui vivere e far crescere i propri figli.

MoViMento 5 Stelle
Candidato Sindaco Luigi Longobardi 
(43 anni) – Emilia Errico (55),, Igna-
zio Bullaro (50), Stefano Cione (33), 
Ctistian D’Affusso (27), Giuseppe 
D’Eredità (57), Daniela Di Giorgio 
(67), Concetta detta Tiziana Di 
Giovanni (55), Emilio Iunco (53), 
Franco Tommaso Luigi Olocco (62), 
Fortubata detta Ada Ruvolo (67), 
Alessandro Schiavone (62).
Programma in pillole - Vogliamo 
partire da un unico punto #Nessuno-
RestiIndietro questo lo si può ottenere 
solo con la partecipazione dei cittadini 
alla gestione della cosa pubblica per 
raggiungere un elevato standard di 
qualità della vita migliorando: sicurez-
za, efficienza energetica, viabilità, cura 
alle persone in difficoltà, attenzione 
alle attività produttive e al commercio, 
passo dopo passo #CreiAmoMappa-
noInsieme.

Uniti
MAPPANO

per
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Fonte ViVa

Candidato Sindaco Paolo Biavati 
(53 anni) – Franco Picat Re (72), 
Sonia Giuliano (29), Antonio 
Zappalà (69), Rebecca Naretto 
(21), Ezio Nepote (65), Silvia Ai-
mone Giggio (25), Antonio Briglio 
(38), Giulia Gobetto (38), Andrea 
Persichella (29), Manuela Chiadò 
Rana (39), Giuliano Gravili (40) e 
Daniela Rigodanza (53).
Programma in pillole – Viabilità 
più sicura e aumento dei percorsi 
ciclo pedonali in città, manutenzio-
ne continua sull’edilizia scolastica, 
potenziamento trasporti, protezione 
del territorio e sicurezza, attenzione 
all’agricoltura e sviluppo del com-
mercio locale, più cultura e sport, 
riguardo per i servizi sociali e le pari 
opportunità. 
Politiche del lavoro per dare la possi-
bilità di creare nuovi posti di lavoro 
sul territorio.

Elezioni a San Maurizio: liste, candidati 
e intenti programmatici

San MauRiZio DoMani
Candidato Sindaco Roberto Ca-
nova (72 anni) – Marco Cargnino 
(35), Sara Duranda (30), Simone 
Giulietti (26), Lorenzo Litrico (44), 
Fabiola Grimaldi (49), Giorgio 
Pelissa (71),, Francesca Ravagnan 
(22), Marco Rotella (30), Sergio 
Tabladini (67), Violeta Vasilache 
(43), Cinzia Villa (25), Vincenzo 
Zanella (35).
Programma in pillole – Il grup-
po, con la collaborazione di tutti i 
cittadini, si propone di portare in 
città un’ondata di rinnovamento 
nelle idee, negli entusiasmi e nelle 
persone per migliorare la vivibi-
lità del territorio con la pulizia, 
l’ordine, la sicurezza, l’efficienza 
dei servizi. Attenzione particolare 
sarà data al sociale e alla riduzione 
delle spese correnti per un maggiore 
contenimento della contribuzione 
dei cittadini.

SiaMo San MauRiZio

Candidata Sindaco Laura Cargnino 
(49 anni) – Giovanni Mercandino 
(68), Roberto Balma (48), Cinzia 
Bravi (62), Rosanna Bundino (68), 
Massimiliano De Bernardi Venon 
(46), Anna Buri (47), Edoardo D’A-
mato (27), Martina Ferrera (24), 
Stefania Pascale (46), Ladislao Puce 
(53), Fabio Varacalli (46), Franco 
Vona (48).
Programma in pillole – I giovani 
al centro perché sono il motore 
portante del futuro, valorizzazione 
del commercio di prossimità tramite 
l’organizzazione di manifestazioni, 
creazione di un’area mercatale a Ma-
langhero. Attenzione alle famiglie con 
maggiore riguardo verso le fasce più 
deboli, tutela del diritto alla casa e 
del Lavoro. Maggiore sicurezza pub-
blica, apertura di uno sportello e di 
un sito web per segnalazioni di ogni 
problematica che riguardi il Comune.

MoViMento 5 Stelle
Candidata Sindaco Patrizia Batta-
gliotti (56 anni) – Maria Conched-
da detta Mariella (44), Andrea Be-
nedicenti (38), Silvia Tempo (40), 
Antonio Briguglio (57), Valentina 
Valente (38), Riccardo Castagno 
(38), Gisella Sciarrone (53), Emi-
liano Gerotto (39), Tatiana Galizio 
(47). Felice De Falco (41), Alessan-
dra Pallaro (44).
Programma in pillole – La stesura 
del programma è avvenuta ascoltando 
e condividendo bisogni e aspettative 
della gente. La nostra proposta è 
incentrata sui servizi: scuola, cultura, 
politiche sociali, difesa del territorio, 
viabilità alternative, abbattimento 
barriere architettoniche, attività ludi-
co-ricreative. La vera novità di questa 
tornata elettorale è che dei cittadini 
alla prima esperienza amministrativa 
si siano messi a disposizione con 
umiltà per il bene del paese.
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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

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

•pratiche 
automobilistiche

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

di Giusi Dell’Abadia 
Borgaro – “Rinnovare una fiera 
giunta alla sua 26esima edizione non 
era facile, ma direi che la scommessa 
è stata vinta”. Con queste parole il 
Sindaco Claudio Gambino ha com-
mentato a conclusione della manife-
stazione l’esito della Fiera delle Rose 
2017. Un evento che quest’anno ha 
ampliato il suo raggio di azione, uti-
lizzando più spazi della città rispetto 
a quelli consueti, come un tratto 
di via Italia e la parte iniziale di via 
Settimo, ordinando per zone le varie 
categorie merceologiche (vivaisti, 
artigiani, produttori diretti, hobbisti 
e antiquari).
Concorde nei giudizi positivi anche 
la Vicesindaca Federica Burdisso che, 
durante la premiazione del concorso 
Balcone e Vetrina Fiorita – vinto 
da Chiara Bertinetti, primo posto 
e 100 euro in buoni spesa, Mariana 
Gradinaru, secondo posto e 60 euro 

di Alessia Sette
Caselle - Il Festival del Musical nel 
mese di maggio è diventato ormai 
per i casellesi e non una sana abi-
tudine. Giunto alla terza edizione, 
anche quest’anno l’evento ha otte-
nuto un ottimo riscontro da parte 
di un pubblico variegato, attento e 
curioso. Con la struttura del Pala-
tenda del Prato Fiera e l’aiuto di tre 
compagnie eccezionali, ben presto 
l’area ha preso le sembianze di un 
teatro all’aperto: un 
luogo in cui poter go-
dere di performance, 
immergersi in am-
bienti e tempi lonta-
ni, conoscere persone 
e coltivare rapporti. 
Plauso agli organizza-
tori dell’associazione 
Turistica Pro Loco e 
l’associazione Teatra-
le Amatoriale Nonso-
loimprovvisando che 
anche quest’anno, 
dal 19 al 21 maggio, 
hanno organizzato 
con abilità una ma-
nifestazione a tre puntate che ha 
saputo richiamare agli spettacoli 
intere famiglie.
Si è partiti venerdì 19 maggio con 
Five Rock Hotel, ideato e scritto da 
Danny Albanese e portato in scena 
dalla Compagnia Enjoy di Torino 
con le rocambolesche avventure di 
un fantasma dall’anima rock e un 

in buoni spesa e Maria De Leo Mei-
nero, terzo posto e 40 euro in buoni 
spesa – ha ringraziato l’Agenzia di Svi-
luppo Territoriale Sinapsi e l’Agenzia 
Street Events per l’impegno profuso 
nell’organizzazione. Apprezzamenti 
positivi anche dal capogruppo di 
maggioranza, Beppe Ponchione, che 
oltre alle associazioni ha ringraziato 
per l’operato anche il corpo di Polizia 
Municipale e la Protezione Civile, e 
la consigliera Cristiana Sciandra che 
ha ammesso di “aver visto finalmente 
una fiera un po’ diversa”.
Ovviamente soddisfatti il Presidente e 
il Vicepresidente di Sinapsi, Giovanni 
D’Amelio e Marco Cavicchioli, e il 
referente di Street Events, Stefano 
Cucco, che, insieme all’amministra-
zione comunale, stanno già pensando 
a come ripensare e rimodernare anche 
la Fiera di settembre in occasione 
della Festa dei santi patroni Cosma 
e Damiano.

albergatore curioso e impacciato; si 
è proseguiti sabato 20 maggio con 
alla Compagnia Artefacto di Cesana 
Torinese, con El Dorado per la regia 
di Sara Murdaca in cui gli spettatori 
si sono trovati a scoprire nuovi terre. 
Infine, Domenica 21 maggio, la 
kermesse si è conclusa con la com-
pagnia Noteateatro di Borgaro con 
Dracula, per la regia di Stefano Sto-
pazzola dove tra musiche spettrali e 

un amore struggente il pubblico è 
stato riportato nel passato. Durante 
le tre serate è stata sempre presente 
l’amministrazione comunale e un 
grande riconoscimento è stato dato 
ai diversi sponsor che hanno contri-
buito alla realizzazione e promozione 
dell’evento. L’appuntamento è per il 
prossimo anno.

Borgaro: successo per 
la nuova Fiera delle Rose

tanta partecipazione e tanti commenti positivi per la formula sperimentale 
della manifestazione che si è svolta domenica 14 maggio. e si pensa già 
alla patronale di settembre.

Caselle e il Festival del 
Musical che tanto è piaciuto
nella serata di domenica 21 maggio, si è conclusa la kermesse teatrale al 
Prato Fiera. tre appuntamenti gratuiti imperdibili che hanno affascinato 
grandi e piccoli per un buono coinvolgimento del pubblico.

Premiazione concorso Balconi e Vetrine Fiorite 2017
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i commercianti via Torino e via Caselle

Cristiano Dematteis

FISIOTERAPISTA

Rieducazione Posturale Globale
Terapia Manuale

Trattamento delle Vertigini

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

tel. 347 9114621
cristianofkt@gmail.com

p.iva 08561310015

c.f. DMTCST71M19L219G

BORGARO T.se - Piazza Europa, 15 

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

Degustazione Vini...

                       di alta qualità

BORGARO TORINESE - VIA CASELLE, 7
Tel. 011/19714275 - borgaro1@postasi.org

®

c a f f e t t e r i aShanti
Via Caselle, 42/44 - BoRGARoper info e prenot.: 3341894360 - 3455217681

taVola calDa e FReDDa dal lunedì al venerdì

Liberi di scegliere...
di gustare un buon gelato...
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IN PIÙ DA QUEST’ANNO:
- CANDELE BODY (massaggio con candela)

- TRATTAMENTO BERBERO
Via Roma, 10 -Borgaro (TO) - 011 4501844

varetto.r@gmail.com

 RIMETTITI IN FORMA PER L’ESTATE CON I 
TRATTAMENTI MIRATI DI PRESSOTERAPIA

IN PIÙ DA QUEST’ANNO:
- CANDELE BODY (massaggio con candela)

- TRATTAMENTO BERBERO

E LE TISANE 

Viale Martiri della Libertà, 22 - Borgaro T.se - Tel. 011.470.16.76

Frutta e Verdura 

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

Ortofrutta e Gastronomia
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Filarmonica Devesina (Ciriè, ndr) 
con un grande bagaglio di esperienza 
in varie formazioni bandistiche. A 
lui – concluso la Presidentessa – i 
nostri migliori auri di un buon la-
voro”. IL nuovo corso bandistico 
casellese ha preso il via il 24 maggio 
a Mappano (a giornale in fase di 
stampa) dove La Novella ha eseguito 
un concerto, in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo, in occasione 
del 25° anniversario della morte di 
Giovanni Falcone. A Caselle, invece, 
la presentazione ufficiale avverrà il 
18 giugno al Prato Fiera In occasione 
dei festeggiamenti per i 255 anni di 
fondazione della Filarmonica.

Sport

di Giada Rapa
A differenza dello scorso anno, quan-
do la pioggia ha rischiato di rovinare 
la manifestazione, la seconda edizione 
della Festa dei Vicini, organizzata 
sabato 20 maggio dal Comitato per la 
Valorizzazione del Parco Don Banche, 
è stata segnata dal bel tempo e da 
tanto entusiasmo. Del resto, lo spirito 
con il quale la manifestazione è nata 
- a livello europeo - è proprio questo: 
voglia di condividere e stare insieme, 
di tornare a vivere uno spazio all’inter-
no della città. “Riscoprire il rapporto 
di buon vicinato è sicuramente il tema 
centrale della festa - spiegano i mem-
bri del Comitato - ma noi abbiamo 
deciso di proporlo al Don Banche 
per valorizzare ulteriormente questo 
spazio. Se le persone si abituano a 
frequentare il parco, a viverlo, alla 
fine lo sentono più loro, in un certo 
senso si affezionano. È importante 
prenderci cura degli spazi a nostra 
disposizione, infatti per questa sera 
abbiamo anche avuto l’idea di pian-

di Cristiano Cravero
Come già avvenuto per la formazione 
dei Music Piemonteis, dove il diretto-
re artistico Flavio Bar ha rassegnato le 
dimissioni per altri impegni, la stessa 
cosa è avvenuto anche alla Filarmo-
nica La Novella di Caselle. “Dopo un 
quinquennio – spiega la Presidentessa 
dei filarmonici, Chiara Grivet – per 
la nostra banda è avvenuto il cambio 
di bacchetta. Flavio Bar, infatti, ci 
ha salutato per andato a dirigere la 
prestigiosa Filarmonica della Città di 
Novi Ligure. Per noi sono stati cinque 
anni di intensa attività musicale che 
ha portato la nostra formazione a 
livelli prestigiosi. Nel corso di questo 
lasso di tempo – aggiunge Grivet – nel 
2013 abbiamo vinto il concorso ban-
distico di Fiuggi “La Bacchetta D’oro” 
dove la nostra formazione è risultata 
la migliore in assoluto. A nome mio e 
di tutti i musicisti ringrazio il Maestro 
Bar per il grande impegno che ha 
profuso nel corso degli anni. Al suo 
posto arriva il professor Gaetano Di 
Mauro, salernitano già direttore della 

Borgaro: Festa al Liriodendro
Si svolgerà sabato 10 giugno la merenda sinoira con cinema presso Cascina 
Torazza, in via Carolina 30 a Borgaro, sede del Liriodendro, azienda agricola 
specializzata nella produzione di carne e prodotti della terra bio. Dalle ore 19 
in poi, nello spiazzale antistante l’attività commerciale, prenderà il via la Lirio-
dendro Farm Fest che prevede un ricco spuntino e la proiezione di alcuni corti 
di animazione. Per gli adulti il menù prevede una serie di assaggi di prodotti 
a km 0 + cinema a 18 euro a persona, menù bimbi e cinema a 5 euro, solo 
cinema + birra a 5 euro. Prenotazione obbligatoria al numero 011.45.91.797.  

tare un po’ di fiori facendoci aiutare 
dai bambini presenti”.
Il Comitato, poi, si è soffermato a 
parlare di alcuni progetti nell’imme-
diato futuro. “A settembre saremo 
nuovamente impegnati con la Festa 
dei Parchi, durante la quale speriamo 
di organizzare un torneo sulla nuova 
piastra da basket e pallavolo che l’am-
ministrazione sta realizzando. La no-
stra è una città potenzialmente bella, 
che non è adeguatamente utilizzata”. 
Non manca inoltre la soddisfazione 
per la buona riuscita di questo secon-
do incontro, che il Comitato sta cer-
cando di portare anche in altre zone 
della città, proprio per incrementare 
l’idea del rafforzamento dei legami di 
prossimità e solidarietà. “L’obiettivo 
è, con il passare degli anni, che anche 
altri soggetti decidano di organizzare 
feste di vicinato. Noi siamo disposti 
a collaborare nella realizzazione della 
manifestazione, o anche solo a dare 
consigli e informazioni”.

Il parco Don Banche e 
la Festa dei Vicini

BoRGaRo - nata a livello europeo per sviluppare la convivialità e con-
trastare l’isolamento sociale, l’iniziativa è stata nuovamente proposta da 
un gruppo organizzato di cittadini.

La Filarmonica La Novella 
cambia bacchetta

caSelle - al Maestro Flavio Bar succede il professor Gaetano Di Mauro. 
il primo concerto del nuovo corso si è tenuto a Mappano il 24 maggio, 
in occasione del 25° anniversario della morte di Giovanni Falcone.

Gaetano Di Mauro 
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A Bordo Campo, 
rubrica di 

calcio di zona
Mentre il Borgaro 1965 sale in 
Serie D il caselle scende in Prima 
categoria. il San Maurizio in caso 
di vittoria dei play off potrebbe 
accedere in Promozione. Restano 
nei rispettivi campionati l’atletico 
Volpiano Mappano, l’ardor San 
Francesco e la Mappanese.
di Cristiano Cravero
Borgaro/Caselle/San Maurizio/
San Maurizio/Mappano - Tempi 
di bilanci per la nostra rubrica che 
per buona parte la stagione ha ac-
compagnato le squadre di zona nei 
vari campionati. Come abbiamo già 
ampliamente scritto, in Eccellenza la 
squadra del Borgaro 1965 ha centrato 
la qualificazione in Serie D. Ripercor-
rendo la stagione, i giallo blu hanno 
iniziato il campionato nel migliore 
dei modi, inanellando una serie 
di vittorie che hanno proiettato la 
squadra in testa alla classifica. Una 
flessione a metà campionato ha però 
permesso alla Juventus Domo di 
sorpassasse i borgaresi, relegandoli 
al secondo posto. Ma quando i play 
off qualificazione sembravano cosa 
quasi certa per la società guidata dal 
Presidente Pier Giorgio Perona, ecco 
che avviene la svolta. A gennaio l 
Borgaro 1965 vince la Coppa Italia 
di categoria che dà nuovo slancio alla 
squadra che in campionato riprende 
a macinare punti su punti, recupe-
rando lo svantaggio nei confronti 
della capolista. A poche giornate dalla 
fine, le frecce giallo blu vincono lo 
scontro diretto con la Juve Domo 
che accusa il colpo e che in meno di 
cinque giornate si vede annullare il 
vantaggio, arrivando al termine della 
stagione regolare a pari punti con i 
borgaresi. Sul campo neutro di Biella 
il sogno diventa realtà e i ragazzi di 
mister Russo si aggiudicano ai rigori 
la promozione alla Serie D. 
In Promozione, invece, il verdetto 
qualificazione è ancora da definire 
per il San Maurizio che nel corso 
delle prossime settimane cercherà di 
vincere i play off per andare in Eccel-
lenza. Di segno opposto la stagione 
del Caselle che con il pareggio per 1 

L’Atletico Volpiano 
Mappano 

presenta l’Udinese 
Academy 

di Cristiano Cravero
Mappano – Nel tardo pomeriggio 
di mercoledì 17 maggio, presso 
l’impianto dell’Atletico Volpiano 
Mappano di via Verdi, è stata presen-
tata la collaborazione con la società 
calcistica dell’Udinese nel progetto 
denominato Udinese Accademy. A 
presentare l’accordo è stato Andrea 
Graneri, Vicepresidente dell’Atletico, 
che insieme al Presidente Maurizio 
Marra è stato uno degli artefici di 
questa importante iniziativa. “Sono 
felice di poter presentare questo 
ambizioso progetto di collaborazione 
calcistica con una delle realtà più 
in vista del panorama di Serie A. 
Ringrazio tutti i dirigenti, i genitori 
e tutto lo staff della nostra società 
e il coordinatore tecnico nazionale 
dell’Udinese, Alessandro Dozio, che 
porterà avanti questa collaborazione 
con noi”. Prima di addentrarsi nella 
spiegazione del progetto vero e pro-
prio, Marra ha passato la parola a Val-
ter Campioni, Presidente del CIM. 

a 1 nell’ultimo turno con il Lascaris 
saluta la Promozione per tornare in 
Prima Categoria. Alla società rosso 
nera vanno i nostri migliori auguri 
per una pronta risalita. In Prima Ca-
tegoria da registrare il buon campio-
nato disputato dall’Atletico Volpiano 
Mappano che pur avendo raggiunto 
la zona play off non ha potuto dispu-
tarli in quanto il distacco tra la terza e 
quarta era superiore ai 10 punti. Sta-
gione discreta anche per l’Ardor San 
Francesco in Seconda Categoria che 
ha chiuso il campionato pareggiando i 
play off contro il Gabetto Venaria, un 
risultato che, per effetto del posizio-
namento in classifica, non è bastato 
ai sanfranceschesi per passare il turno. 
Stessa fine in Terza Categoria per la 
GSD Mappanese, anch’esso fermato 
ai play off con un pareggio. 
La nostra rubrica va in vacanza per 
rientrare a settembre dove i primi 
incontri calcistici daranno vita ad un 
nuovo anno pieno di soddisfazioni 
per la nostra Redazione sportiva.

“Oggi per Mappano è un grande 
giorno – ha commentato brevemente 
– e questo accordo con l’udinese e la 
sua Academy sancisce che qui da noi 
sussistono le condizioni per creare 
qualcosa di nuovo e dare ai giovani 
delle possibilità in più per coltivare 
i loro sogni”. Dopo i saluti di rito la 
parola è passata al presidente Marra 
che ha illustrato i motivi di questa 
collaborazione. “Il progetto risale a 
circa quattro anni or sono quando io 
e Graneri abbiamo fatto la scommessa 
di valorizzare questa società. Oggi 
siamo qui a presentare questo piano 
con l’Udinese che avrà il compito di 
coltivare talenti e aumentare il tasso 
tecnico dei nostri ragazzi. Non vuol 
dire solo mettere sopra le nostre 
maglie lo stemma dell’Udinese, ma 
creare un qualcosa di qualificante 

Il Caselle Volley si guadagna la Serie B
di Alessia Sette
Caselle – Un sogno 
bramato e sudato quel-
le delle atlete del Casel-
le Volley. Dopo avere 
conquistato la Coppa 
Piemonte, la forma-
zione pallavolistica si è 
preparata a un’impor-
tante sfida, il cui obiet-
tivo era raggiungere la 
Serie B. La prima gara del play off si è tenuta sabato 13 maggio presso il Caselle 
Stadium di via Bona 33, dove il risultato è stato vincente. Ma è stato mercoledì 
sera, 17 maggio, il momento decisivo: la gara di ritorno giocata nello stadio di 
Alba. E la squadra è stata super: 3 a 2 per il Caselle Volley e la Serie B raggiunta. 
“Gara emozionante come quella di andata, il Caselle ha portato a casa il primo 
set. Poi ha subito il pari e la rimonta dove l’Alba si è portata sul 2-1: in seguito 
c’è stata la reazione di forza delle nostre ragazze che sono riuscite a portare la 
gara al tie brek, dove alla fine con il risultato di 14-16 il Caselle Volley è riuscito 
a centrare la sua prima promozione storica in serie B2” ha commentato il Presi-
dente del Caselle Volley, Alberto Nogarotto. “Complimenti a tutte le ragazze e 
allo staff tecnico per l’ottimo lavoro svolto, ottenendo in questa stagione sia la 
Coppa Piemonte sia lo scudetto per il campionato regionale e non conoscendo 
mai la sconfitta” conclude Nogarotto.

per i nostri ragazzi”. Per l’Academy 
ha preso la parola Alessandro Dozio 
che in primis ha portato i saluti 
della famiglia Pozzo, proprietaria 
della squadra dell’Udinese. “ll no-
stro compito – ha sottolineato – è 
seguire i ragazzini della società per 
formarli non solo calcisticamente, 
ma anche come uomini è cam-
pioni del domani. Questo senza 
illudere nessuno perché i sogni di 
un bambino non vanno mai delu-
si. Il progetto durerà inizialmente 
da settembre 2017 a giugno 2018 e 
mensilmente istruttori dell’Accademy 
verranno sul territorio di Mappano 
per visionare e formare tecnici e atleti. 
Un progetto ambizioso che porterà la 
società di Maurizio Marra come una 
delle società più in vista del panorama 
calcistico locale”.
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