
Periodico di Vita e Cultura Locale a cura dell’Associazione Sinapsi di Borgaro Torinese  - Anno 2 - n° 4 - Aprile 2017

Via libera al 
Caselle Village

I lavori per la realizzazione del mega centro per lo 
shopping e l’intrattenimento dovrebbero iniziare 

tra un anno. Oltre 2 mila i nuovi posti di lavoro, ma 
preoccupazione desta il futuro del commercio di zona. 

Borgaro, Caselle, Mappano, 
                San Francesco al Campo, San Maurizio

SullaScia.net

Piazza Boschiassi,1 - 10072 Caselle T.se (TO)
e-mail: info@kkmmobiliare.com



2 pubblicità

Annunci_SULLA SCIA_NET_esecutivi.indd   5 13/03/17   17:51

L'insolito Gelato, 
   anche per i Vegani!



3editoriale

Per la 
pubblicità su

SullaScia.net
373.7459130
338.8730034

SullaScia.net
NonSoloBorgaro

Periodico di Vita e Cultura Locale a cura 
dell’Associazione Culturale Sinapsi, anno 
2 - numero 4 - Aprile 2017 - Registra-
zione:  n. 1 del 20/01/2016 rilasciata 
dal Tribunale di Ivrea - Redazione: 
Via San Francesco, 12 - Borgaro, tel. 
338.8730034  tiratura: 3.200 copie - 
Questo numero è stato chiuso in tipografia 
il 18/4/2017 - Direttore responsabile: 
Giada Rapa impaginazione grafica: 
Alessandra Albanese Redattori: Giovanni 
D’Amelio, Cristiano Cravero, Marco 
Cavicchioli, Francesca Di Feo, Massimo 
Davì, Alessia Sette. Stampa: Tipografia 
Curcio via Lanzo, 181 - Borgaro Tel./Fax 
0114703363. 

info@sullascia.net
 www.sullascia.net

Seguici 
anche su 

Per svuotare i campi Rom 
basta una seria politica abitativa?

le direttive europee impongono all’italia la chiusura delle aree nomadi entro il 2020. Pochi anni per porre fine 
a una situazione che si protrae da decenni e che forse nessuno si è mai impegnato concretamente a risolvere. 
il punto di vista di una ex abitante di strada aeroporto.
di Giada Rapa
La storia della nascita dei campi Rom 
a Torino, considerati “un errore”, la 
racconta Verna Vuletic, per anni abi-
tante dell’insediamento di strada Aero-
porto, Presidentessa dell’associazione 
Idea Rom. “Alla fine degli anni ‘70, 
i campi si basarono su un equivoco 
riguardante il presunto nomadismo 
dei Rom, completamente smentito sia 
dalla storia precedente le migrazioni 
verso l’Italia, poiché nei paesi d’origine 
tutti dimoravano in casa, sia da quel 
che è successo successivamente alla 
realizzazione degli insediamenti dal 
momento che molti sono rimasti stan-
ziali. Nel corso degli anni la gestione di 
queste aree ha privilegiato sempre più 
gli aspetti relativi al controllo e poco 
quelli relativi all’integrazione sociale, 
sviluppando dinamiche che non han-
no favorito la responsabilizzazione e la 
collaborazione delle famiglie, quanto 
piuttosto un continuo conflitto tra op-
posti pregiudizi. Il notevole dispendio 
di risorse pubbliche degli ultimi anni, 
abbinato agli scarsi risultati raggiunti 
nella concreta emancipazione lavora-
tiva e abitativa delle famiglie, hanno 
aggravato la condizione dei Rom, 

accusati del fallimento di progetti 
altrui e rimasti in condizioni addirit-
tura peggiori di quelle che taluni enti 
hanno dichiarato di voler migliorare”. 
Tra questi progetti Vuletic cita “La 
Città Possibile” che con l’impiego di 
circa 5 milioni di euro provenienti 
dall’Unione Europea, avrebbe dovuto 
realizzare efficaci percorsi di svotamen-
to, integrazione e di cittadinanza per 
le comunità dei campi di Lungo Stura 
Lazio e di via Germagnano, ma i fatti 
non hanno supportato le aspettative 
e le inchieste aperte dalla Procura di 
Torino per truffa ne sono una prova. 
“Tutto il privato sociale impegnato nel 
progetto, la chiesa, i comitati dei citta-
dini coinvolti nelle attività di monito-
raggio e i soggetti istituzionali preposti 
alla regia – prosegue Vuletic - hanno 
accuratamente evitato ogni confronto 
e verifica con la società civile Rom e le 
proprie organizzazioni, privilegiando 
accordi con immobiliaristi dal torbido 

passato. L’area di Lungo Stura Lazio 
è stata chiusa, ma di fatto sono state 
spostate centinaia di famiglie in altri 
insediamenti spontanei anziché nelle 
dichiarate abitazioni”. 
Ma allora come può essere seriamente 
affrontato questo problema? “Dal no-
stro punto di vista – risponde la donna 
Rom - solo con una seria politica 
abitativa. Se le risorse, vari milioni di 
euro nel corso degli anni, fossero state 
o venissero a oggi impiegate anche 
solo per il recupero del patrimonio 
immobiliare pubblico non utilizza-
bile a causa della necessità di lavori 
di ristrutturazione, si renderebbero 
disponibili centinaia di abitazioni, sia 
per le famiglie Rom sia per le altre in 
situazione di emergenza abitativa. Alla 
classe politica toccherebbe il compito 
di spiegare alla cittadinanza che inizia-
tive di questo tipo sono di beneficio 
per tutti e non siano percepite come 
privilegio per scavalcare le gradua-
torie per l’accesso alla casa popolare. 
Il superamento dei campi nomadi 
consentirebbe il superamento dei tanti 
problemi, anche di percezione pubbli-
ca, che sistematicamente si presentano 
nei territori periferici della città”.
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per la Fiera delle rose

di Giovanni D’Amelio
Pochi giorni fa, il primo cittadino 
di Caselle, Luca Baracco, e l’ammi-
nistratore delegato di Aedes SIIQ, 
Giuseppe Roveda, hanno firmato la 
convenzione urbanistica per la realiz-
zazione del famoso Open Mall delle 
aree ATA, il mega centro commerciale 
e di servizi, di cui si parla da oltre 15 
anni, i cui lavori, dopo il rilascio dei 
necessari permessi per co-
struire, dovrebbero partire 
entro la prossima prima-
vera. La struttura, la prima 
in Italia nel suo genere, si 
estenderà su una superficie 
di circa 300 mila metri 
quadrati, 120 mila dei qua-
li da destinare alla vendita 
al dettaglio e al diverti-
mento. Nella fattispecie, il 
progetto prevede la costru-
zione di una combinazione 
di aree tematiche, ognuna 
con specifica funzione, in 
grado di diventare polo di 
attrazione per la clientela 
torinese e per i turisti na-
zionali ed internazionali. Un luogo 
in grado di offrire shopping di lusso 
conveniente, strutture ricettive di 
prim’ordine, servizi all’avanguardia 
rivolti alla persona. Ci saranno poi 
spazi dedicati alle attività di intrat-
tenimento, culturali e di svago. Per 
completare il Caselle Village, con-
ferma il Sindaco Baracco, saranno 
investiti dalla società privata circa 300 
milioni di euro e si stima la creazione 
di oltre 2 mila nuovi posti di lavoro. 
Oltre all’area a ridosso dell’aeroporto 
i lavori riguarderanno in maniera 
imponente anche l’ammodernamen-
to dell’intera viabilità circostante, 
interessando in modo rilevante pure 
i comuni limitrofi. 
Contrarie al progetto le opposizioni 

“Il Caselle Village porterà 
oltre 2 mila 

nuovi posti di lavoro” 
Firmato pochi giorni fa l’accordo conclusivo per la realizzazione del mega 
centro commerciale che sorgerà sulle cosiddette aree ata, vicino allo scalo 
Sandro Pertini. l’apertura dei cantieri è prevista per la primavera 2018.

in Consiglio Comunale a Caselle che 
da sempre parlano di colate di cemen-
to senza senso, di enormi disagi che 
colpiranno la città e tutto il territorio, 
della possibile realizzazione, visti i 
tempi, dell’ennesima cattedrale nel 
deserto ai danni del suolo pubblico.

UN’OCCASIONE O UNA MI-
NACCIA PER IL COMMERCIO 
LOCALE? – Luca Baracco non ha 
dubbi. “Per i negozi di prossimità ri-
tengo che si tratti di una straordinaria 
opportunità da non farsi scappare. E’ 
necessario – aggiunge – intercettare 
i tanti visitatori che si affacceranno 
sulla zona e portarli nel centro di 
Caselle. Servono quindi idee, fantasia 

e tanto lavoro di rete tra l’ammini-
strazione comunale e le associazioni 
di categoria”. Di occasione da non 
perdere parla anche il Sindaco di 
San Francesco al Campo, Sergio Co-
lombatto. “Sono sicuro che il Caselle 
Village porterà delle ricadute positive 
per l’intero territorio – asserisce – sia 
in termini economici e sia di sviluppo 
sociale. Non temo per le sorti del pic-
colo negozietto perché questo trova 
la sua forza nei rapporti personali tra 
commerciante e cliente”. Più cauto 
il suo collega di Borgaro, Claudio 
Gambino. “Il nostro territorio è 
ormai saturo di centri commerciali 
– osserva – ma quello delle aree ATA 
porterà necessariamente ad un nuovo 

equilibrio nella grande distribuzione. 
Il piccolo commercio, penso, non 
verrà toccato da questa nuova aper-
tura, ma sarà nostro compito vigilare 
e utilizzare i fondi di compensazione 
regionali per colmare gli eventuali 
svantaggi”. Sulle possibili ricadute 
positive ragiona anche Paolo Biavati, 
Sindaco di San Maurizio Canavese, 
ma sono i lavori sulla viabilità a 

preoccuparlo. “Le opere 
da svolgere sono diverse 
e spero che sia svolto un 
lavoro di programmazione 
efficace per evitare il più 
possibile disagi sulla circo-
lazione viaria della zona”.  

ATTENZIONE AGLI 
ONERI AGGIUNTIVI 
– L’articolo 3 della legge 
regionale 28/1999 prevede 
che dietro il rilascio delle 
autorizzazioni per la crea-
zione di grandi strutture di 
vendita siano riconosciuti 
gli oneri aggiuntivi, una 
somma in denaro, cioè, che 

le società promotrici di insediamenti 
sono tenute a corrispondere alla 
Regione ed ai comuni interessati alla 
costruzione nel momento dell’ultima-
zione dell’attività. Come citava Gam-
bino, una specie di compensazione 
per salvaguardare il piccolo commer-
cio. Dai pochi dati in nostro possesso 
si evince che i fondi da destinare al 
Comune di Borgaro ammontano a 
circa 190 mila euro, 222 mila a San 
Francesco e a San Maurizio, 190 mila 
per Leinì e 95 mila per Cirié. La nor-
ma sostiene che “I comuni beneficiari 
devono utilizzare gli oneri aggiuntivi 
esclusivamente per azioni volte a 
preservare, sviluppare, potenziare, 
ricostituire e promuovere il tessuto 
commerciale locale”. 
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di Giada Rapa
Borgaro – Tanta scontentezza in 
questi giorni per molti cittadini dopo 
la chiusura del supermercato Euro-
Spin di via Lanzo. “È un vero peccato 
– commenta Maria R. casalinga di 62 
anni – perché quando mi occorreva 
qualcosa all’ultimo minuto trovavo 
sempre prodotti di buona qualità a 
prezzi contenuti”. Anche Bruna M., 
ex imprenditrice ora in pensione, era 
solita fare la spesa all’EuroSpin e non 
intende rinunciare al marchio. “Sep-
pure più lontano da casa andrò magari 
con minore frequenza in quello che 
c’è a Ceretta di San Maurizio, dotato 
anche di un bel reparto macelleria”. 
Sono diversi quelli che propendono 
per questa soluzione, altri invece pro-

di G. D’A.
Borgaro – Non sarà forse il caso 
dell’Eurospin di via Lanzo, ma la 
situazione degli affitti dei locali 
commerciali a Borgaro, come in tante 
altre realtà italiane, risente ancora 
dell’effetto crisi. Dell’argomento ne 
abbiamo parlato con Nicola Cerrito, 
responsabile della filiale Tecnocasa di 
via Lanzo. “Il costo di locazione di un 
immobile ad uso commerciale varia 
in base ad alcuni criteri, quali l’ubica-
zione, la metratura totale e la capacità 
espositiva data dalle vetrine. In questo 
momento il costo di affitto a Borgaro 
oscilla da un minimo di 5 euro a me-
tro quadro nelle zone meno richieste 
della città, come per esempio il piano 
superiore del Centro Commerciale 
Agorà di via Gramsci, che però ha una 
buona richiesta per l’ubicazione di 
uffici, ad un massimo di circa 10/12 
euro a mq nella centrale via Ciriè o 
lungo strada Lanzo, ma anche per i 
locali che si affacciano direttamente 
su piazza Agorà, luoghi in sostanza 
che godono di un buon passaggio 
quotidiano di persone”. Cerrito in 

spettano di rivolgersi ad altre catene di 
supermercati, come Guerrino B. che 
è “per l’italianità dei prodotti da ac-
quistare”. Ma sicuramente quello che 
ha lasciato maggiormente perplessi la 
clientela è la scelta di chiudere un’atti-
vità che, almeno in apparenza, sembra 
godere di buona salute. Una delle 
cause, che però è più da considerarsi 
uno spostamento visto che un nuovo 
punto vendita EuroSpin aprirà in 
zona via Sansovino a Torino, sembra 
essere legato all’alto costo di affitto 
del locale, anche se un responsabile 
del discount non conferma l’ipotesi, 
parlando più di scelte di marketing 
decise dalla proprietà.  “Cosa certa – ha 
affermato – è che nessun dipendente 
sarà licenziato perché l’azienda è sana“.

questa breve analisi non si sottrae a 
confermare un’amara verità. “Borga-
ro, per come si è sviluppata a livello 
urbano, è commercialmente pena-
lizzata, classico di quei centri abitati 
che si sono ingranditi principalmente 
su una via di grande traffico e con la 
totale assenza di centro storico. Non 
dimentichiamo poi la vicinanza della 
grande città e la massiccia presenza 
in zona di ipermercati che certo non 
fanno il vantaggio del commercio di 
prossimità. Ad ogni modo – conclude 
l’agente immobiliare – i negozi si af-
fittano, ma la verità è che si affittano 
a prezzi molto più bassi di qualche 
anno fa. Per cui chi i proprietari dei 
muri che si adeguano ai nuovi valori 
riescono ad affittare in tempi molto 
più brevi rispetto a chi, invece, ignora 
questo cambiamento”.

Borgaro: chiude l’EuroSpin,
tanti clienti tristi

alle 19,30 di sabato 15 aprile si sono chiuse in modo definitivo le 
saracinesche del discount situato lungo lo stradone. nessun licenzia-
mento in vista.

“Gli affitti dei negozi? Molto più 
bassi rispetto a qualche anno fa”

Seguici su

Seguici su
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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 Caselle 2 B - 10071 Borgaro T.se 
 Tel. 0114701001 - Cel. 349 0895807

Gradito appuntamento

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

di G. D’A.
Caselle/San Francesco/San Mau-
rizio – A partire dall’1 gennaio anche 
in Piemonte sarà introdotta l’IRESA, 
l’Imposta Regionale Emissioni So-
nore Aeromobili, prevista dalla legge 
342 del 2000 per dare la possibilità 
alle Regioni di tassare le compagnie 
aeree in base al rumore prodotto dal 
decollo e l’atterraggio dei velivoli e 
in base al tonnellaggio dei mezzi e 
l’efficienza sonora. A darne notizia 

è stato il Consigliere Regionale Da-
vide Bono durante una conferenza 
stampa convocata qualche giorno fa 
a Caselle. “L’imposta – ha spiegato 
Bono – sarà introdotta grazie ad un 
nostro emendamento al Bilancio di 
Previsione regionale e si stima un 
gettito di circa 1 milione di euro da 
destinare ai comuni di Caselle, San 
Maurizio Canavese, San Francesco 
al Campo e Savigliano – Levaldigi. 
I fondi incassati, come previsto dalla 

di G. D’A.
Mappano – Per il Movimento 5 Stelle, 
a tutti i livelli organizzativi territoriali, 
partendo dal gruppo regionale fino ai 
circoli di Borgaro, Leinì, Caselle e na-
turalmente di Mappano, l’imperativo 
è, come sostengono molti attivisti, 
affermare il diritto di autonomia dei 
cittadini mappanesi e permettere loro 
di votarsi un Sindaco, un Consiglio 
Comunale e di dare vita piano piano 
ad un ente comunale a tutti gli effetti. 
Un pensiero condiviso anche da altri 
gruppi partitici e comitati spontanei, 
ma non dai sindaci di Borgaro e Leinì, 
Claudio Gambino e Gabriella Leone, 
che, stando alle ultime affermazioni 
espresse prima di Pasqua dallo stesso 
Gambino, stanno predisponendo 
il ricorso per bloccare l’attività del 
neo ente per questioni economiche 
e finanziarie legate ai territori che 
dovrebbero cedere. Parole che, però, 
non sono piaciute a Davide Bono, 
consigliere di minoranza grillino a 
Palazzo Lascaris, che a stretto giro ha 
chiamato in causa i vertici dell’istitu-
zione regionale.
“Il Vicepresidente della Regione 
Reschigna – si legge nel comunicato 
stampa diramato a sua firma – come 
intende garantire l’applicazione della 
legge regionale 1/2013, sull’istitu-
zione del Comune di Mappano, a 
fronte dell’ennesimo ricorso al Tar 
annunciato di recente dai sindaci 
di Borgaro e Leini? La Regione, da 
ormai 4 legislature, si è fatta garante 
del diritto dei cittadini mappanesi di 

legge nazionale, saranno raccolti 
dalla Regione e destinati a questi 
enti con l’impegno ad indirizzarli 
in via prioritaria ad interventi per il 
completamento dei sistemi di moni-
toraggio acustico, al disinquinamento 
acustico e all’eventuale indennizzo 
delle popolazioni residenti delle zone 
A e B aeroportuali”.
Compiaciuto dell’introduzione dell’I-
RESA anche il Sindaco casellese Luca 
Baracco, che non nasconde però 

alcune perplessità. 
“Dubito che questi 
soldi arrivino subito 
a partire dall’inizio 
del 2018 – ha af-
fermato – e inoltre 
le risorse andranno 
poi spese per il con-
tenimento dell’in-
quinamento acusti-
co. Il problema più 
sentito dai cittadini 

– ha aggiunto - è invece quello deli 
danni alle abitazioni, soprattutto ai 
tetti, dovuto al decollo e all’atterrag-
gio degli aerei . La soluzione a questa 
criticità non è l’IRESA, ma la firma 
del protocollo d’intesa tra il Comu-
ne, SAGAT spa e Leonardo spa che 
porterebbe nelle casse pubbliche 70 
mila euro all’anno per 3 anni, una 
somma importante per rimborsare 
in parte i proprietari degli immobili 
danneggiati” ha chiuso Baracco. 

avere un’amministrazione autonoma, 
così come espresso democraticamente 
attraverso una consultazione referen-
daria. Lo stesso Reschigna – prosegue 
la nota – ha convocato un tavolo 
regionale per affrontare il tema con 
le amministrazioni cedenti, promet-
tendo una serie di intese con anche 
l’ipotesi di maggiori trasferimenti 
che non abbiamo visto nel bilancio 
appena approvato. Ora come intende 
muoversi? I mappanesi meritano una 
risposta immediata da parte della 
Regione. Si apre inoltre – conclude 
Bono – un problema tutto politico 
interno al PD, non dimentichiamo 
infatti come l’amministrazione di 
Borgaro e quella regionale siano 
entrambe a guida democratica. 
Auspichiamo che la Giunta riferisca 
quanto prima i propri intendimenti 
in Consiglio regionale”.
In attesa di una (improbabile?) rispo-
sta, la situazione mappanese, al mo-
mento rimane sospesa anche se inizia 
a sentirsi l’odore delle carte bollate.

Aeroporto: arriva l’imposta 
sulle emissioni sonore

approvato in consiglio Regionale un emendamento al Bilancio di 
Previsione per risarcire le comunità colpite dall’inquinamento acustico 
aeroportuale. Si stima un gettito di circa un milione di euro che andrà 
agli enti di caselle, San Francesco, San Maurizio e Savigliano levaldigi. 
Scettico il Sindaco Baracco.

Mappano Comune: i 5 Stelle chiedono
l’intervento della Giunta regionale 

Dopo l’annuncio del Sindaco di Borgaro che ha palesato la volontà di 
un ricorso al taR contro la neo municipalità, l’esponente M5S a Palazzo 
lascaris, Davide Bono, passa la palla ai suoi colleghi di maggioranza. 

Davide Bono
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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

A fine marzo, la Giunta dell’Unione 
dei Comuni NET, di cui fanno parte 
anche Borgaro, Caselle e Mappano, 
ha approvato un protocollo di colla-
borazione per la realizzazione in for-
ma coordinata di interventi a favore 
delle donne vittime di violenza, in 
continuità con il progetto Help, un 
percorso per ricominciare, finanziato 
dalla Regione Piemonte e conclusosi 
a settembre 2016. Questo intervento 
ha visto come capofila l’associazione 
Donne & Futuro onlus, titolare 
e gestore del Centro Antiviolenza 
Help di via Barbaroux a Torino. e 
la partecipazione di NET tra i vari 
enti che hanno 
aderito (tra i qua-
li anche il con-
sorzio CIS). La 
Giunta regionale 
a febbraio 2017 
ha approvato le 
linee guida per l’i-
scrizione all’Albo 
Regionale dei Centri Antiviolenza 
e delle Case Rifugio, ma affinché sul 
territorio si possa continuare il lavoro 
fin qui svolto serve che Donne & 
Futuro si iscrivi all’albo, operazione 
subordinata, però, alla firma di un’in-
tesa di rete tra i soggetti del territorio 
di riferimento.    
IL CENTRO ANTIVIOLENZA 
HELP – Tra le priorità della struttura 
vi è la prima accoglienza delle donne 
da accompagnare in un percorso di 
affrancamento più o meno comples-

di Giada Rapa
L’8 aprile 2017 è una data da ricor-
dare, il giorno in cui, sul territorio 
borgarese, è stato inaugurato a Ca-
scina Nuova uno sportello d’ascolto 
sul tema “Sessualità, affettività e 
genitorialità” che si rivolge in modo 
particolare alle persone disabili. Il 
secondo in tutta Italia dopo quello 
di Torino. Un traguardo che non si 
sarebbe raggiunto senza la caparbietà 
e la forza di volontà di Gaetano Ci-
priano, Presidente dell’associazione 
Insieme per l’Handicap. “Circa un 
anno e mezzo fa, quando abbiamo 
tenuto il convegno dal tema Disabi-
lità e Sessualità ci siamo resi conti che 
parlarne non bastava, occorreva fare 
qualcosa di concreto. Quando abbia-
mo iniziato a pensare alla creazione 
dello sportello i dubbi erano tanti, 
ma parlando con le famiglie e con 
gli operatori del settore ci siamo resi 
conto che questo era un problema, o 
per meglio dire, una domanda a cui 
occorreva dare risposte vere” spiega 
Cipriano. Ma proprio il confronto 
con più soggetti ha dato la possibilità 
di creare una vera e propria rete in 
cui le molteplici realtà collaborano 
tra di loro per uno scopo comune. A 
coadiuvare l’associazione in quest’im-
presa ci sono infatti il CIS, l’ASL TO 

4, il Comune di Torino con il servizio 
Passepartout e le associazioni ADN 
e VolTO, diverse associazione del 
territorio, il Comune di Borgaro e 
quello di Caselle, nonché l’associa-
zione Stella Polare, grazie alla quale 
presto verrà aperto uno sportello 
anche sul territorio casellese. “Un 
ringraziamento particolare per il 
raggiungimento di questo traguardo 
va a Gaetano e a tutti i volontari 
dell’associazione - ha commentato il 
Sindaco di Borgaro Claudio Gambi-
no – perché in città abbiamo questa 
cellula del bene che è in grado di fare 
cose straordinarie. Sono orgoglioso 
di avere uno sportello del genere sul 
nostro territorio, che dà un servizio 
alla persona squarciando un tabù”. 
Presente anche Angela Grimaldi, 
assessora ai Servizi Sociali del comune 
di Caselle. “Quando abbiamo iniziato 
a sentir parlare di questo bel progetto 
abbiamo subito deciso di accodarci” 
ha spiegato. “Sicuramente i maggiori 
complimenti vanno a Gaetano, che 
ha saputo mettere tutti insieme al fine 
di collaborare nel modo migliore. Lo 
sportello mette finalmente gli uomini 
e le donne al centro”. Lo sportello sarà 
attivo tutti i sabati dalle 10 alle 12 
per maggiori informazioni è possibile 
contattare il numero 3349991453.

BoRGARo e CAselle

Apre lo sportello 
Disabilità e Sessualità

so in relazione alla sua situazione 
oggettiva e dei bisogni espressi; il 
sostegno psicologico e psicotera-
peutico individuale e/o di gruppo; 
assistenza legale gratuita in presenza 
dei requisiti del gratuito patrocinio 
regionale e/o nazionale; percorsi per-
sonalizzati di protezione, sostegno 
ed accompagnamento al recupero 
dell’autonomia personale e sociale; 
valutazione del rischio utilizzando 
il metodo SARA - ‘Spousal Assault 
Risk Assessment’.
RICADUTE TERRITORIALI – Il 
protocollo prevede l’attivazione di 
percorsi di formazione mirati per 

operatrici e ope-
ratori che a vario 
titolo supportano 
la donna durante 
il suo percorso 
di conquista di 
consapevolezza; 
la promozione 
e l’attuazione di 

azioni di informazione/sensibilizza-
zione sulla violenza maschile contro 
le donne con il coinvolgimento 
delle scuole di ogni ordine e grado; 
garantire alla donna sola o con figli 
il mantenimento di una condizione 
economica sufficiente, attraverso 
l’erogazione di contributi economici 
nei limiti delle risorse finanziarie di-
sponibili; creare condivisioni di prati-
che e di saperi utili per affrontare un 
problema diffuso e complesso come 
la violenza contro le donne

L’Unione dei Comuni NET 
contro la violenza sulle donne
e’ in via di attivazione un protocollo d’intesa tra vari soggetti del terri-
torio, pubblici e privati, per coordinare azioni di supporto in favore di 
chi subisce o ha subito violenza. l’accordo avrà una durata di tre anni. 
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CaffetteriaPasticceria Gelateria

ci trasferiamo in Piazza Europa, 9Borgaro Inaugurazione
 Giovedì 4 Maggio 2017

a partire dalle ore 17,00
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Via Svizzera, 8  - Borgaro T.se
Tel./Fax 011 470 42 17

Gioielleria Oreficeria         
   Novara M.

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 
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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 Sconti su 
composizioni 

e fiori finti

di Giada Rapa
Borgaro/Mappano – Il SEA, Servizio 
Emergenza Anziani, festeggia 20 anni 
dalla sua fondazione. Un traguardo im-
portante che riempie di orgoglio il suo 
Presidente, Gianni Miola. “Io non sono 
tra i soci fondatori – sottolinea subito 
Miola – poiché ho iniziato il mio opera-
to all’interno del SEA solo qualche mese 
più tardi. In tutti questi anni però ho 
visto il numero dei volontari aumentare 
sempre di più. Attualmente siamo 51, 
con la disponibilità di 6 automezzi, di 
cui uno attrezzato per il trasporto dei 
disabili, e ci vuole un grande lavoro di 
organizzazione affinché tutto vada per 
il meglio. È come gestire una piccola 
azienda, solo che al posto dei dipen-
denti ci sono i volontari e proprio per 
questo è necessario venire incontro 
alle esigenze di tutti, anche se non è 
sempre semplice”. Ma nonostante le 
difficoltà, Miola può contare sull’aiuto, 
l’efficienza e l’affiatamento dei membri 
del suo direttivo, che attualmente è 
composto dalle sua Vice, Diana Zog-
gia e Maria Mainini, dalla segretaria 
Loredana Mondiglio e dai consiglieri 
Elio Magni e Mimmo Petrosino. Senza 
contare che, visto l’importante opera 
che svolge sul territorio, il SEA Borgaro/

Mappano intrattiene ottimi rapporti sia 
con il CIS, Consorzio Intercomunale 
dei Servizi socio assistenziali, sia con 
l’amministrazione comunale – con la 
quale è in atto una convenzione – e può 
contare sull’aiuto e il sostegno di molti. 
“Siamo un bel gruppo di volontari e ci 
troviamo bene a lavorare insieme, anche 
se adesso il nostro compito è divenuto 
un pochino più arduo perché la gente, 
a causa dei problemi che si trova ad 
affrontare, si è incattivita anche nei 
confronti dei volontari. Ma la maggior 
parte delle volte diventiamo confidenti 
degli anziani, soprattutto quelli che 
sono completamente soli, perché chi 
decide di intraprendere questo percorso 
lo fa davvero con il cuore”. In questo 
momento infatti, i 51 volontari del 
Servizio Emergenza si occupano di 
circa 700 anziani sparsi sul territorio 
di Borgaro e Mappano.

di Cristiano Cravero
Caselle – Dopo tante 
disavventure è finalmen-
te arrivata per l’architet-
to Mauro Esposito una 
buona notizia. “Mi sono 
stati sospesi i pagamenti 
delle tasse fino al 2019” commenta 
l’imprenditore casellese vittima di 
estorsioni della ‘ndrangheta e principale 
teste al processo San Michele che si è 
concluso di recente con sei condanne. 
“Sono state annullate le sanzioni sugli 
importi precedentemente rateizzati – 
aggiunge Esposito – e inoltre, grazie 
alla grande intuizione dell’Agenzia 
delle Entrate e della Procura di Torino, 
sono stati sospesi i pagamenti dell’Iva 
e di altri adempimenti fiscali, a partire 
dal 2011 fino a dicembre del 2019. 
Ricomincerò a versare le cartelle a par-
tire dal 2020. Questo darà respiro alla 
mia azienda”. Nel frattempo, Esposito 
spera di recuperare i rimborsi previsti 
dalla sentenza penale. Lo sviluppo di 
tale vicenda, però, ha anche dei risvolti 
più generali, come afferma egli stesso. 

Il SEA e suoi i primi 20 anni di attività

“Procura e Agenzia delle Entrate  hanno 
applicato con raziocinio la legge sulle 
vittime dell’ndrangheta. Questa nuova 
interpretazione potrà essere d’aiuto a 
tutte quelle persone che, d’ora in poi, 
denunceranno la criminalità organizza-
ta”. Nonostante questo felice epilogo, 
resta in piedi il processo civile a cui 
Mauro Esposito il prossimo 23 mag-
gio dovrà sottoporsi in Tribunale dove 
cercherà di bloccare il procedimento 
di pignoramento degli uffici. “Nel 
2013 – conclude Esposito – il giudice 
ha dato ragione alla società in cui mi 
sono imbattuto, in virtù di una norma 
sugli studi di ingegneria emanata da 
Mussolini. Nonostante le condanne 
penali, queste persone hanno in mano 
un titolo esecutivo per portarmi via 
l’impresa”.

Buone notizie per Mauro Esposito
all’imprenditore casellese, vittima di estorsioni della ‘ndrangheta e prin-
cipale testimone nel processo San Michele, sono stati sospesi i pagamenti 
delle tasse per i prossimi tre anni. una speranza per non far fallire la sua 
azienda.

Mauro esposito (a destra) con Pino Masciari

il direttivo del Sea Borgro Mappano
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Borgaro T.se - Piazza Europa, 15 - Tel. 011 0712598- e-mail: alessiamancuso@alice.it  

Nuova 
Gestione

Borgaro – Dopo essere stato inaugu-
rato nel 2016, da tempo si parlava di 
una sua ripartenza e questa, puntuale, 
è avvenuta lunedì 3 aprile scorso. 
Parliamo del progetto operatore 
ecologico collettivo di quartiere, pre-

sentato dall’associazione Alp Over40 
e finanziato dall’amministrazione co-
munale per dare un aiuto concreto ad 
alcuni residenti, segnalati dai servizi 
sociali, che si trovano in stato di pro-
blematicità occupazionale. “In tutto 
saranno otto i residenti chiamati a 
partecipare al progetto – spiega la Vi-

di G. D’A.
Caselle – Durante l’ulti-
mo Consiglio Comuna-
le casellese dello scorso 
10 aprile, la maggio-
ranza di centro sinistra 
ha deliberato il recesso 
dalla società GM Mul-
tiservizi, variando linea 
rispetto alla precedente 
decisione che contemplava la cessione 
della quota detenuta dall’ente. Per 
capirci meglio, già da tempo l’am-
ministrazione comunale, per il venir 
meno dei presupposti di strategicità, 
ha deciso di non far più parte di que-
sta società in house, aperta nel 2004 
con il Comune di Borgaro al 50% 
per gestire la piccola manutenzione 
pubblica. Ma prima per uscirne era 
stato deciso di cedere le quote di 
partecipazione, tuttavia visti i tempi 
lunghi di attesa ora si è cambiato pro-
cedura orientandosi verso il recesso. 
“Con questa operazione, in relazione 
all’ultima perizia asseverata svolta po-
chi giorni fa – ha dichiarato il Sindaco 
Luca Baracco – si evince che il valore 
del patrimonio sociale della società 
GM è stimato in 59 mila euro netti. 
Così al termine del recesso il nostro 
Comune avrà un’entrata di 29 mila e 
500 euro. Con la cessione delle quote 

cesindaca Federica Burdisso – anche 
se al momento quelli operativi sono 
sei. Ognuno di loro svolgerà circa 200 
ore di lavoro che consiste nella pulizia 
minuta delle strade, raccogliendo 
rifiuti, mozziconi e deiezioni canine”.
“L’intervento lo scorso anno ha avuto 
esiti soddisfacenti – prosegue Burdis-
so – e le sue finalità principali sono da 
un lato di dare un aiuto economico ai 
cittadini che si trovano maggiormente 
in situazioni di disagio dovute al 
perdurare della crisi occupazionale, 
dall’altro di fornire una cura in più 
alla comunità attraverso il miglio-
ramento di pulizia della città. Tutto 
questo dimostra l’attenzione della 
nostra maggioranza verso la spesa 
sociale per il sostegno dei residenti 
più in difficoltà”. Il progetto si com-
pleterà nei prossimi mesi e per finan-
ziarlo l’amministrazione comunale ha 
messo a disposizione 25.360,00 euro. 
La stessa amministrazione effettuerà 
dei monitoraggi delle attività svolte 
e delle risorse economiche utilizzate, 
attraverso relazioni periodiche da pre-
sentare in corso d’opera e al termine 
del progetto.

forse potevamo incassare qualcosina 
di più, ma dato che mancano gli 
acquirenti poteva avvenire anche il 
contrario”.
Sul punto, in coerenza con il passato, 
sono piovute le critiche della mino-
ranza che da anni invoca l’uscita di 
Caselle di questa società. “Con la par-
tecipazione a GM – ha sottolineato 
Sergio Cretier di SEL IDV – il nostro 
ente ci ha perso circa 100 mila euro 
perché è stata gestita male e non ha 
dato i frutti sperati. La maggioranza 
dovrebbe stare più attenta a come si 
spendono i soldi dei contribuenti” 
ha chiosato il consigliere. Baracco, 
però, ha precisato che “con i 30 mila 
euro che torneranno nelle nostre casse 
possiamo affermare che in 10 anni la 
società ci è costata 7 mila euro ogni 
12 mesi, ma ha dato servizi, ha svolto 
lavori e soprattutto ha dato un lavoro 
a diversi cittadini”.

GM Multiservizi vale 59 mila euro
la partecipata conta ancora come soci i comuni di Borgaro e caselle, ma 
quest’ultimo ha cambiato strategia per uscirne definitivamente.

Operatori ecologici di 
quartiere 2017

al momento sono sei i borgaresi utilizzati nel progetto, ma altri due si 
aggiungeranno nelle prossime settimane. Poco più di 25 mila euro la 
spesa a carico del comune. 
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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

Camerette BaBy
Lettino a partire da € 150,00
Armadio da € 345,00
Mobile fasciatoio da € 290,00
Cassettiera da € 165,00
Settimini da €  210,00

Camerette
Letto a partire da € 110,00
Armadio da € 230,00
Libreria da € 138,00
Scrivania da € 76,00

AprIle e 
MAGGIo 
MesI delle 
CAMerette!

•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.

tUttI prodottI 

MAde IN ItAlY
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venerdì 12 - sabato 13
domenica 14 maggio 2017

PIAZZA DELLA 
REPUBBLICA 

BORGARO

Spettacoli, musica e buon cibo

Percorso

Fiera 
delle 

Rose
domenica 
14 maggio 

2017
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Baby Spesa 
Famiglia

1 kg. Fettine
1 kg. Spezzatino

1 kg. Rolatine
1 kg. Cosce di pollo

1 kg. Petto di pollo o tacchino

euro 9,00 al kg. 
(prezzo al kg. valido solo acquistando 

tutto il pacchetto Baby Spesa)

Mini Spesa 
Famiglia

1 kg. Rolatine di vitello
1 kg. Rustichella

1 kg. Tritato
1 kg. Fettine di Vitello
1 kg. Braciole di maiale

1 kg. di Salsiccia
1 kg. Cosce di Pollo
1 Coniglio o Pollo

1 kg. Bollito con osso
1 Rolata o Tasca ripiena
1 kg. Costine di maiale

euro 8,00 al kg. 
(prezzo al kg. valido solo acquistando 

tutto il pacchetto Mini Spesa)

Spesa 
Famiglia

2 kg. Fettine di vitello
2 kg. Bollito di vitello

1 kg. Salsiccia
2 kg. Spezzatino

2 kg. Braciole di maiale
1 kg. Petto di pollo

1 kg. Fesa di tacchino
1 kg. Hamburger

2 kg. Tritata di vitello
2 kg. Costine di maiale

2 kg. Cosce di pollo
1 Coniglio 

euro 7,00 al kg. 
(prezzo al kg. valido solo acquistando 

tutto il pacchetto Spesa)

Strada 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: 
tensostrutture, tavoli, sedie, 

attrezzature da cucina, 
friggitrici, affettatrici, forni, 

griglie e tanto altro…
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Sergio Cretier per la sinistra. Senza 
dimenticare che nel caso le votazioni 
non venissero bloccate anche il centro 
destra sicuramente vorrà dire la sua. 

oggi, l’unico candidato Sindaco certo 
è Luigi Longobardi del Movimento 
5 Stelle, presentato ufficialmente 
qualche giorno fa presso la sala Lea 
Garofalo del CIM. Per il resto sempre 
fitta rimane la lista degli ipotetici 
pretendenti sindaci che con un oc-
chio scrutano le mosse di Gambino e 
Leone, e con l’altro stanno mettendo 
a punto la macchina elettorale, con-
sapevoli, però, che questa potrebbe 
rimanere spenta. I nomi sono sempre 
quelli: Valter Campioni o in alterna-
tiva Domenico Cantone per il PD, 
Luigi Gennaro o Roberto Tonini per 
la Lista Mappano, Francesco Grassi 
del Comitato Mappano Comune, e 

politica

di G. D’A.
Caselle/Mappano - Rispetto all’ar-
ticolo scritto circa un mese fa e 
pubblicato sul numero di marzo di 
SullaScia.net poco è cambiato in 
tema di elezioni amministrative nei 
due centri abitati. La possibilità di un 
ricorso al TAR da parte dei sindaci di 
Borgaro e Leinì contro il neo comune 
di Mappano è un’ipotesi che prende 
sempre più piede, ma fino a quando 
la carta non canta i vari schieramenti 
politici non possono prendere una de-
cisione definitiva su come muoversi. 
A Caselle di nuovo c’è solo che a fian-
co dei due candidati sindaci che già 
da tempo sono scesi in campo, Luca 
Baracco, primo cittadino uscente, 
per il PD, e Alessandro Favero per la 
Lega di Salvini, si è aggiunto quello 
della candita del Movimento 5 Stelle, 
Enrica Ivaldi, l’unica al momento ad 
essere uscita allo scoperto con una 
presentazione ufficiale. Tutto tace dal 
fronte del centro destra (Andrea Fon-
tana della lista civica Caselle Futura 
continua a non sciogliere i dubbi sulla 
sua eventuale ricandidatura), mentre 
rumors insistenti annunciano l’im-

Il perdurare della situazione sospesa 
su Mappano non solo sta rendendo 
difficile il lavoro degli schieramenti 
politici, ma, in prospettiva, anche 
quello della Prefettura, tanto che se 
i tempi tecnici elettorali dovessero 
stringersi all’inverosimile potrebbe 
anche verificarsi il caso di uno slitta-
mento delle votazioni a Caselle con 
eventuale commissariamento dell’en-
te. Per capire il perché guardiamo 
il ruolino della marcia elettorale. Il 
27 aprile è la data di affissione dei 
manifesti per la convocazione dei 
comizi elettorali e inizio del rispetto 
della par condicio. Venerdì 12 maggio 
è il giorno di inizio della propaganda 

minente decisione di un “outsider di 
peso” di puntare allo scranno più alto 
in Consiglio Comunale. Il fatto che 
non si capisca ancora se si voterà con 
il turno unico o con quello doppio 
sta rallentando le operazioni in attesa 
di qualche comunicazione chiara che 
segni la direzione. Quasi immutato 
anche lo scenario di Mappano. Ad 

elettorale con la presentazione delle 
liste e dei contrassegni dei vari gruppi 
(i termini si chiudono alle ore 12 del 
giorno successivo, sabato 13 maggio). 
E l’inghippo sta proprio qui. Se il 
ricorso al TAR contro Mappano Co-

Elezioni amministrative 
a Caselle e Mappano 

le elezioni dell’11 giugno si avvicinano inesorabilmente, ma, data la 
vicenda aperta sul nuovo comune mappanese, il lavorio dei vari partiti 
si sta svolgendo molto sottotraccia.

Il cammino verso le amministrative 2017
mune dovesse essere presentato, come 
pare, nei primi giorni di maggio, nel 
caso il Tribunale Amministrativo 
nel lasso di qualche giorno verifichi 
l’ammissibilità dell’atto e proceda 
alla sospensiva, i tempi per Caselle di 
ritornare a pensare alle elezioni con il 
sistema del doppio turno sarebbero 
veramente risicatissimi e potrebbe 
veramente chiamare il Prefetto a de-
cisioni insolite. Nel caso non ci fosse 
ricorso o il TAR non lo accettasse, 
tutto rimane com’è oggi e il cammi-
no verso le amministrative 2017 si 
completerebbe con le votazioni che 
si terranno domenica 11 giugno dalle 
ore 7 alle 23.  

luigi longobardi, candidato Sindaco 5 Stelle 
per il comune di Mappano
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Casalinghi, Articoli regalo, 
Liste nozze, Bomboniere, 

Complementi d’arredo, 
Tante idee regalo

Domenica 7 maggio
aperto tutto il giorno

Calabrese Rubes

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

di Cristiano Cravero
San Maurizio Canavese – Manca 
poco più di un mese e mezzo alle 
votazioni comunali della cittadina 
e a livello politico è partita la mac-
china elettorale che si fermerà solo 
l’11 giugno e che deciderà il futuro 
a Palazzo Civico. Il tempo stringe 
e i diversi schieramenti vogliono 
essere pronti per la compilazione 
delle liste. Smentita la voce di una 
possibile candidatura a Sindaco di 

Roberto Canova, ex primo cittadino 
sanmauriziese negli anni passati e 
attualmente Presidente del Con-
sorzio Intercomunale Socio assi-
stenziale di Cirié. Lo stesso Canova 
ha dichiarato a chi scrive una frase 
che resta emblematica “Il candidato 
Sindaco non sono io, ho ben 72 

San Maurizio: fervono i preparativi per 
le imminenti votazioni comunali

l’ex canova smentisce una sua nuova discesa in campo, Biavati verso una lista di centro sinistra con il PD. 
Per i 5 Stelle è pronta la portavoce Battagliotti.

anni e se pur mi senta ancora bene 
e creda di poter ancora ricoprire 
degnamente l’incarico preferisco 
lasciare la strada ai giovani che sono 
il futuro della nostra classe politica”. 

Ciò che Canova non smentisce è il 
fatto che lui stia lavorando per il 
paese ad una lista che con molta 
probabilità verrà contrapposta a 
quella del Sindaco uscente Paolo 
Biavati, un progetto che presumi-
bilmente prenderà forma e visibilità 
dopo le festività pasquali. 
Dalla parte opposta e quasi sicura, 
appunto, la ricandidatura dell’at-
tuale primo cittadino Biavati che 
non ha mai nascosto la volontà di 
ricandidarsi, ma come nei canoni 
spetterà al suo movimento politico 
Fonte Viva dire l’ultima parola 

sulla sua presenza come capolista. 
Quasi certa l’apparentamento con 
il PD visto che Biavati, che in 
questi 5 anni ha guidato una lista 
civica, risulta tesserato al Partito 
Democratico.
Anche Laura Cargnino, consigliera 
di minoranza uscente, sta valu-

tando i pro e i contro di una sua 
ricandidatura, e al momento ritiene 
prematuro confermare o meno la 
sua nuova discesa in campo. 
Dopo tanti roumors su candidature 
più o meno attendibili, sembra 
voler chiudere con la politica il 
consigliere uscente Sergio Tabladini 
che dopo oltre vent’anni di conti-
nua presenza nelle amministrazioni 
sanmauriziesi sembra voler lasciare 

il passo ad un rinnovamento in 
Consiglio Comunale.
Novità assoluta per San Maurizio la 
presenza nella competizione della 
lista del Movimento 5 stelle che 
candida alla carica più alta la por-
tavoce Patrizia Battagliotti, figura 
di spicco degli attivisti pentastellati 
nella zona del canavese.

Roberto canova

Paolo Biavati

 laura cargnino

Patrizia Battagliotti

Sergio tabladini



19pubblicità

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



20 Cultura e Spettacolo

di Giada Rapa
BORGARO - Le cele-
brazioni per il 25 aprile 
portano in città una 
ventata di novità e in-
novazione. Innanzitutto 
si inizia a festeggiare do-
menica 23 aprile, con il 
tradizionale pellegrinag-
gio ai Cippi dei Caduti 
borgaresi in un percorso 
che parte dal concentrico per arrivare 
fino alle Valli di Lanzo. La partenza è 
fissata per le ore 9 con ritrovo presso 
il parcheggio della Banca Sella (per 
informazioni è possibile contattare il 
Presidente dell’ANPI Mario Bertino al 
333.63.97.553. Martedì 25 aprile sono 
invece previsti i diversi eventi. L’ammi-
nistrazione comunale, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo, la Croce 
Verde, la Biblioteca Civica, l’ANPI, i 
Bersaglieri, la sezione alpini, il CDM 
e la Parrocchia SS Cosma e Damiano, 
ha infatti deciso di organizzare una 
rievocazione storica con tanto di evento 
musicale. Nella mattinata, dopo il radu-
no alle ore 9 presso il Palazzo Civico ci 
sarà la messa presso la chiesa del Centro 
Storico. A questa seguirà il corteo che 
porterà un omaggio floreale alle lapidi e 
ai monumenti ai caduti. Verso le ore 11 
la sfilata arriverà in Piazza della Repub-
blica dove verrà consegnata copia della 
Costituzione ai neo 18enni. Dalle ore 
11.30 in poi partirà la “Swingin’ Borga-
ro”, con musica anni ’40 e ’50 eseguita 
dalla Filarmonica e dal Jazz Quartet in 
collaborazione con gli allievi della scuola 
primaria e secondaria di primo grado. 
Grazie ai volontari della parrocchia sarà 

1° Maggio:
la festa è a 
Cascina Nuova
di Giada Rapa
Borgaro - Contrariamente a quanto 
accaduto negli ultimi anni, la settima 
edizione del 1° Maggio non si svolgerà 
in Piazza della Repubblica, ma presso 
Cascina Nuova. La festa inizierà alle 
13 con un gustoso pranzo popolare 
che prevede una grigliata mista a base 
di asado argentino, al quale si potrà 
partecipare previa prenotazione entro 
venerdì 28 aprile (per maggiori info 
contattare il 333.58.10.808). Dopo 
il pranzo, verso le 14.30, inizierà un 
ricco pomeriggio all’insegna della 
musica e del ballo che si protrarrà 
fino a sera. Quest’anno sul palco si 
alterneranno i seguenti gruppi: gli 
Empty Box, duo ska-soul acustico, 
Paolo Rigotto, polistrumentalista del-
la Banda Elastica Pellizza, i Fanali di 
Scorta, il CDM, il Gruppo Collettivo 
Musicale Controtempo, con pizziche, 
tarantelle e tammuriate; la PM Brass 
Band, le danzatrici dell’Oriental Fla-
mes, Federico Sirianni e l’associazione 
romena Dacia con balli e canti tipici.

25 Aprile: la Festa di Liberazione a Borgaro, Mappane e Caselle
inoltre possibile gustare 
un pranzo in piazza a 
base di panino con sala-
mella, primo e macedo-
nia a prezzi contenuti. 
I dolci saranno invece 
offerti gratuitamente nel 
pomeriggio.
CASELLE - Per la città 
dell’aeroporto non sono 
previste particolari va-

riazioni rispetto agli anni precedenti. 
Sempre avvalendosi della collabora-
zione dell’ANPI, alle ore 9 ci sarà il 
ritrovo in piazza Europa, dove avverrà 
la deposizione della corona floreale 
presso il Monumento ai Caduti. Alle 
ore 9.30 verrà celebrata la messa nella 
chiesa di Santa Maria, mentre subito 
dopo il corteo, accompagnato dalla 
Filarmonica La Novella, raggiungerà 
il Giardino della Libertà situato in via 

Suor Vincenza Benefattrice. Qui ini-
zierà la commemorazione del 25 Aprile 
con il saluto del Sindaco Luca Baracco 
e il conferimento della Medaglia della 
Liberazione ad Aldo Forni. 
MAPPANO – Al termine delle cele-
brazioni casellesi il corteo si sposterà a 
Mappano per l’omaggio al Monumento 
di via Generale Dalla Chiesa. Da questo 
momento le iniziative dei comuni di 
Caselle e Mappano coincideranno. I 
due cortei, all’incirca verso mezzogior-
no, si dirigeranno verso l’ultima tappa 
della giornata: il cippo di Strada Leinì. 
Qui verrà dato l’omaggio dei sindaci 
di Caselle e di Leinì, Gabriella Leone. 
A Mappano, però, le celebrazioni sono 
già partite nelle scuole. La dirigente 
scolastica Lucrezia Russo ha infatti 
programmato diverse attività “al fine di 
favorire la partecipazione degli alunni 
a questo importante avvenimento”. 

Mercoledì 19 aprile i ragazzi delle classi 
terze della scuola secondaria di primo 
grado hanno incontrato l’ex partigiana 
Gisella Giambone e Vincenzo Satullo, 
dell’ANPI provinciale di Torino. La 
presenza degli alunni non mancherà 
anche nella giornata del 25 aprile, la 
prima organizzata da Mappano in 
quanto Comune. Il ritrovo è previsto 
alle ore 10.15 presso la scuola Giovanni 
Falcone in via Tibaldi 70, e da lì si pro-
cederà verso piazza della Fontana, dove 
verrà inaugurato il murales realizzato 
proprio per la ricorrenza dell’evento. 
Qui saranno anche lette alcune rifles-
sioni, preparate in classe, dei ragazzi 
delle medie. Alle ore 11.45 il corteo si 
sposterà in via Generale Dalla Chiesa, 
congiungendosi a quello proveniente da 
Caselle, per l’omaggio al Monumento 
dei Caduti e la consegna del libro sulla 
Resistenza ai partecipanti.
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dalla Redazione
Borgaro – E’ partito da qualche 
giorno la prima edizione di “Borgaro: 
Balconi e Vetrine in Fiore” concorso 
di allestimento floreale di balconi, 
davanzali e vetrine dei negozi che si 
svolgerà dal 15 aprile al 12 maggio. 
L’iniziativa è promossa dal Comune 
di Borgaro in collaborazione con 
l’Agenzia di Sviluppo Territoriale 
Sinapsi e si pone come obiettivi la 
promozione dei valori ambientali e 
della cultura del verde come elemento 
di decoro, nonché la valorizzazione 
della tradizionale Fiera delle Rose, 
che si svolgerà domenica 14 maggio. 
Il concorso, gratuito, è aperto a tutti 
coloro che vivono e operano nel 
Comune di Borgaro. L’iscrizione, 
gratuita, dovrà essere effettuata entro 
il 10 maggio, termine entro il quale i 
balconi e le vetrine, visibili dalla stra-
da, dovranno essere completamente 
allestite. Il modulo di iscrizione può 
essere scaricato dal sito web www.co-
mune.borgaro-torinese.to.it  e invia-
to, una volta compilato in tutte le sue 
parti, all’indirizzo mail balconefiorito.

La Fiera delle Rose borgarese del 
prossimo 14 maggio viene rinnova-
ta, ampliata e ordinata. Per quanto 
riguarda gli spazi espositivi, la fiera 
mercatale avrà in buona parte il solito 

percorso, con le novità di estendersi 
anche in via Italia (dalla rotonda de-
dicata alla tragedia del Grande Torino 
fino all’angolo con via Francia) ma 
lasciando lo spazio di via Cirié e di 
un pezzo di via Caselle. In piazza della 
Repubblica ci sarà lo Street Food, 
mentre nella ristrutturata piazza Eu-
ropa spazio all’Expo bimbi – famiglie 
per scambiare, barattare e vendere 
giocattoli, fumetti e quant’altro. Nel 
primo tratto di via Cirié, che va fino 
in piazza della Repubblica aree aperte 
ai vivaisti, ai produttori locali a km 
zero e alle associazioni del territorio. 

borgaro@gmail.com. In alternativa la 
documentazione può essere ritirata 
e riconsegnata presso il Comune di 
Borgaro, all’Ufficio Cultura. Per mag-
giori informazioni è possibile inviare 
una mail all’indirizzo balconefiorito.
borgaro@gmail.com, oppure contat-
tare il numero 011/4211227. I primi 
tre classificati riceveranno una coppa 
“Vincitore Balconi e Vetrine in Fiore 
2017 Borgaro” e un buono da spen-
dere negli esercizi commerciali della 
città rispettivamente di 100, 60 e 40 
euro. Al quarto e al quinto classificato 
andrà la coppa “Concorso Balconi e 
Vetrine in Fiore 2017 Borgaro”. La 
premiazione si svolgerà nel pomerig-
gio di domenica 14 maggio.

Sulle via Settimo, Santa Cristina e 
Francia, fino ad incrociare via Italia, 
saranno sistemati gli artigiano, gli 
espositori agricoli e gli antiquari di 
eccellenza. Gli hobbisti occuperanno 
il primo tratto di via Costituente, 
mentre piazza Vittorio Veneto sarà 
dedicato all’arte.
Ricco anche il menu delle manife-
stazioni in programma. Oltre alla 
consueta animazione che ci sarà in 
piazza della Repubblica, con le esibi-
zioni delle società e scuole locali, da 
quest’anno si aggiunge anche quella 
che si svolgerà in piazza Agora, con 
sfilate di moda, musica live, saggi 
danzanti. Presente anche molta ani-
mazione itinerante con giocolieri, 
bande musicali e, nel, pomeriggio, 
un furgoncino con a bordo Madre 
Natura distribuirà oltre 2 mila rose a 
tutte le mamme presenti.
Per partecipare alla Fiera è semplice: 
telefonare ai numeri 373.74.59.130 – 
335.81. 24.859 o mandare una mail 
a info@associazionesinapsi.org o a 
info@street-events.it. 

Borgaro e il concorso 
Balconi e Vetrine in Fiore

al primo classificato un buono spesa di 100 euro, al secondo di 60 euro 
e al terzo di 40 euro, da spendere negli esercizi commerciali della città. 
iscrizioni aperte fino al 10 maggio.

Prende forma la “nuova” 
Fiera delle Rose

BORGaRO - Ritorna centrale l’aspetto floreale della manifestazione. 
Spazio per vivaisti, produttori locali, artigiani, hobbisti e antiquari. 
Parte del mercato ritorna in via italia. Oltre 2 mila rose saranno 
regalate alle mamme.
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Tripudio per il Festival 
del Bagnetto Verde

la squadra del centro anziani di caselle ha vinto il premio della giuria 
popolare e parteciperà di diritto alla finalissima della kermesse che si 
terrà in piazza Madama cristina a torino il 22 ottobre.
Caselle – Senza ombra di 
dubbio una delle attrattive 
più riuscite della terza edi-
zione della manifestazione 
Agricoltura e Commercio 
tra passato e futuro, che si è 
svolta tra l’8 e il 9 aprile nella 
città dell’aeroporto, è stato il 
Festival del Bagnetto Verde. 
Alla simpatica gara, promossa 
dall’associazione Miranda in 
collaborazione co l’Agenzia di Sviluppo Territoriale Sinapsi, hanno partecipato 
una decina di squadre, locali e provenienti dal torinese, che si sono sfidate nel 
cortile di Palazzo Mosca per aggiudicarsi il titolo di miglior preparatore di 
giornata della salsa piemontese. La giuria tecnica ha decretato come vincitore 
il team del tavolo numero 12, di Pino Torinese e Chivasso, mentre quella 
popolare ha votato il tavolo numero 10 del Centro Anziani di Caselle. Le due 
rappresentative parteciperanno alla finalissima del Festival che si terrà ad ottobre 
a Torino in piazza Madama Cristina. Quella di Caselle, infatti, è stata la tappa 
iniziale del tour 2017 che decreterà man mano i finalisti per la grande e ultima 
sfida torinese che si terrà 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.

Gli alpini di Borgaro 
e le 84 candeline

di Cristiano Cravero
Borgaro – Domenica 9 aprile da 
ricordare per il gruppo alpini locale 
che ha festeggiato il suo 84esimo 
anniversario di fondazione. Una 
bellissima giornata di sole ha fatto da 
giusta cornice alla festa che ha visto 
come ospiti molti gruppi di penne 
nere del circondario, che con il loro 
gagliardetto hanno voluto testimo-
niare la presenza a questo importante 
appuntamento. L’evento ha preso il via 
alle 9 in Piazza della Repubblica per la 
tradizionale colazione alpina a base di 
pane e acciughe al verde che ha fatto 
da apripista alla giornata. Momento 
solenne alle 10 con l’alzabandiera sulle 
note dell’inno di Mameli ha dato il via 

la squadra del centro d'incontro anziani di caselle 

la squadra del centro d'incontro anziani di caselle 

Canavese
Photo&Video 
Contest 2017 
il concorso è aperto a tutti i foto-
grafi e video makers professionisti 
e amatoriali. le iscrizioni scadono 
il prossimo 5 giugno.
di Massimo Davì
Sono aperte fino a lunedì 5 giugno 
le iscrizioni per l’evento fotografico 
“Canavese Photo&Video Contest 
2017” promosso dall’amministra-
zione comunale di San Maurizio 
Canavese. Il concorso si rivolge a 
tutti gli appassionati della fotogra-
fia, ma anche a quelli dei filmati: 
infatti alla gara possono partecipare 

fotografi e video makers amatorali e 
professionisti, junior e senior, a cui 
piace immortalare paesaggi, luoghi 
di cultura e delle tradizioni canave-
sane, dando un tipico colpo d’occhio 
d’autore. Il regolamento e le modalità 
per potersi iscrivere al concorso si 
possono trovare sul sito www.ca-
naveselab.com mentre per chiedere 
ed ottenere informazioni bisogna 
mandare una e-mail all’indirizzo 
contest@canaveselab.com. Le quote 
di iscrizione all’evento sono di 5 euro 
per partecipante adulto, mentre per i 
giovani la partecipazione è gratuita.

Senza 
Etichetta 2017
Ritorna in auge il noto progetto 
artistico giovanile ideato dal civico 
istituto Musicale F.a. cuneo di cirié. 
tra i selezionatori del concorso 
anche Mogol. 
di Massimo Davi
Entro e non oltre sabato 6 maggio è 
possibile inviare la propria candidatu-
ra per partecipare al concorso “Senza 
Etichetta” ideato dal Civico Istituto 
Musicale F.A. Cuneo con l’ausilio 
della Città di Cirié, il progetto è 
rivolto alle band, ai cantautori e agli 
interpreti che devono presentare pezzi 
originali, ma vanno bene anche le co-
ver, e I brani possono essere cantati sia 
in italiano sia in un’altra lingua. Per 
partecipare oltre ad inviare la candi-
datura sono necessari: un file demo 
con minimo due brani; il modulo di 
iscrizione compilato in ogni sua parte 
e firmato; un curriculum artistico del 

gruppo o del solista accompagnato da 
due fotografie in qualsiasi formato; 
una la fotocopia del documento 
d’identità e del codice fiscale di ogni 
partecipante. Le domande di iscrizio-
ne possono essere recapitate presso la 
sede di Civico Istituto Musicale “F 
A. Cuneo” in via Camossetti, 10 a 
Cirié o inviate via mail all’indirizzo di 
posta elettronica info@istitutocuneo.
com dove si dovrà allegare tutta la 
documentazione richiesta. I fortunati 
che verranno selezionati dalla com-
missione esaminatrice andranno alla 
serata finale che si svolgerà nell’ultima 
settimana di maggio presso il Teatro 
Tenda di Villa Remmert, a Ciriè e 
verranno giudicati dalla Sindaca della 
Città, dal Direttore del Civico istituto 
musicale F.A. Cuneo” da un esperto 
di settore e dal noto maestro Gianni 
Rapetti Mogol.

ufficiale alla manifestazione. A seguire 
i saluti del capogruppo Mario Petrini 
che in un breve discorso ha voluto 
ringraziare tutti i presenti e gli alpini 
del gruppo per il grande supporto che 
danno in ogni occasione. Un saluto 
è andato anche al nuovo Presidente 
sezionale Guido Vercellino. Dopo le 
orazioni è partito il corteo per le vie 
cittadine con le deposizioni di corone 
di fiori alla lapide di Palazzo Civico e 
al monumento ai Caduti. Alle 11, nella 
chiesa dei santi Cosma e Damiano si è 
tenuta la solenne messa per ricordare 
tutti gli alpini che nel corso degli anni 
“sono andati avanti”. Alle 12.30, nella 
sede via Stura, ha preso il via il raduno 
conviviale con oltre 100 persone. 
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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

Tutto il 
necessario per 
l'ufficio, carta, 

toner, modulistica 
cartucce...
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si esegue il trattamento 
di sanificazione degli interni

senza utilizzare sostanze 
dannose per l’ambiente

c a r r o z z e r i a

Pasqualetto Giuseppe e C. s.n.c.

Da 40 anni sempre al passo con i tempi!

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
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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.

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

di Cristiano Cravero  
Borgaro/Caselle/Mappano/San 
Maurizio/San Francesco - Dopo 
tanti mesi di competizioni calcistiche 
che hanno visto impegnate diverse 
società della zona, le stagioni regolari 
stanno volgendo al termine. In Ec-
cellenza il Borgaro 1965 sta tentando 
una storica promozione in Serie D. A 
meno di clamorose sorprese i giallo 
blu a poche giornate dal termine del 
campionato (si chiude il 30 aprile) 
sono quasi sicuri di disputare i play 
off di qualificazione alla Categoria 
superiore. In Promozione il San 
Maurizio Canavese dopo una lunga 
cavalcata durata tutta la stagione ha 
raggiunto con molte settimane di 
anticipo la meritata promozione in 
Eccellenza un fiore all’occhiello per 
tutta la cittadina del comune cana-
vesano. Discorso differente invece per 
il Caselle che fino a poche settimane 
orsono pareva considerarsi ormai 
retrocesso, ma finalmente è uscito 
il cuore dei nero rossi che dopo le 

di Giada Rapa
È stata una fina-
le tutta italiana 
quel la che ha 
visto scontrarsi 
Atalanta e Torino 
per il primo po-
sto nella 38esima 
edizione del Tor-
neo Maggioni-
Righi. Alla fine 
la vittoria è an-
data alla squadra 
nero azzura, che 
ha sconfitto per 2 a 1 quella granata. 
Terzo posto invece per il Lokomotiv 
Mosca che si è imposto sul Bologna 
ai calci di rigore. “Al di là di qualche 
piccolo problema che si è presentato 
durante questi giorni e prontamente 
risolto – ha dichiarato a caldo il Presi-
dente del Borgaro 1965, Pier Giorgio 
Perona - possiamo dirci soddisfatti 
dell’andamento della competizione. 
Abbiamo ricevuto i complimenti delle 
squadre, che sono rimaste entusiaste 
dell’accoglienza a loro riservata, ma 
anche delle condizioni del campo. 
Non è da tutti, infatti, avere un prato 
completamente in erba e in buone 
condizioni in questo periodo della 
stagione”. 
Bella sorpresa la squadra giapponese 
del Sagamihara che ha conquistato 
il 6° posto in classifica, piazzamento 
che l’anno scorso fu del Borgaro. 
Quest’anno invece i “padroni di casa” 
si sono classificati ultimi. “Probabil-

ultime vittorie di campionato hanno 
riaperto la questione salvezza e si gio-
cheranno il tutto per tutto ai play out 
che avranno luogo dopo il 7 maggio, 
giorno di chiusura del campionato. 
In Prima Categoria l’Atletico Volpia-
no Mappano si appresta a disputare i 
play off per accedere in Promozione, 
un traguardo importante per tutta la 
società. Il campionato dei mappanesi 
vedrà il termine regolamentare della 
stagione il 7 maggio in trasferta sul 
terreno dell’Aosta. In Seconda Cate-
goria anche l’Ardor San Francesco si 
trova in piena zona play off per una 
tentare una promozione (dopo il 30 
aprile) che darebbe lustro ad una 
delle formazioni più importanti del 
panorama calcistico canavesano. In 
Terza Categoria, nel girone Torino, 
la GSD Mappanese a poche ore dalla 
chiusura della stagione regolamentare 
(23 aprile) si appresta a preparare 
i play off promozione. Nell’ultimo 
turno i mappanesi giocheranno in 
casa contro il Real Salus.

mente i nostri ragazzi si sono fatti 
prendere dall’emozione del torneo e 
hanno giocato al di sotto delle loro 
possibilità” ha spiegato ancora il 
Presidente. 
I PREMI SPECIALI - Il Trofeo 
Fair Play “Piero Stradella” se l’è ag-
giudico il Tottenham, la coppa per 
la squadra più disciplinata è invece 
andata al Cagliari, mentre il premio 
per il miglior giocatore del Torneo 
designato dagli allenatori delle altre 
squadre ha consacrato Andrea Rizzo 
Pinna dell’Atalanta. Il premio per 
il miglior giocatore italiano p stato 
vinto da Vincenzo Mellito del Torino, 
quello di miglior giocatore dilettante 
da Francesco Fiorillo del Chieri. Il 
miglior giocatore dell’ASD Borgaro 
è risultato essere Federico Soldano. 
Nel corso del Torneo è anche stata 
consegnata la targa al Miglior Alle-
natore, ovvero Massimo Brambilla 
dell’Atalanta.  

A bordo Campo: notizie 
dai campi di calcio di zona

Il 38° Torneo Maggioni-Righi
 va all’Atalanta 

Finale tutta italiana per la conclusione del torneo, che alla fine ha visto la 
squadra bergamasca a imporsi su quella del torino. terzo posto per i russi 
del lokomotiv.

la squadra dell'atalanta 

la formazione del caselle
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Ti piace SCRIVERE e desideri collaborare con un GIORNALE online? Vor-
resti apprendere le tecniche di base per fare informazione e nello stesso 
tempo acquisire le credenziali per ottenere il tesserino di giornalista pub-
blicista? 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 
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Il grande ciclismo torna 
a San Francesco

Venerdì 28 aprile, alle ore 11.30, si terra l’inaugurazione del centro 
polisportivo comunale Francone. al velodromo a luglio torna la Sei giorni 
di torino e la turin international track.

Parte il 23 aprile l’8°
Memorial Peppino Impastato
la manifestazione calcistica giovanile, autorizzata dalla FicG e orga-
nizzata dalla GSD Mappanese, proseguirà fino a domenica 11 giugno. 
coinvolte le categorie Piccoli amici, Primi calci, Pulcini e esordienti.

La Stracaselle si corre 
il 18 giugno
Caselle – La tradizionale manifestazione podistica di 9 km si 

svolgerà la terza domenica di giugno, più precisamente il 18 
giugno. Come sempre la Stracaselle è organizzata dall’Associa-
zione “CTO Atletica Casellese 81” guidata da Pietro Bitetto. La 
manifestazione, che gode del patrocinio della Città di Caselle, 
interesserà le vie Torino, Guibert, Circonvallazione, Cravero, 
Strada Ciriè.

di Giada Rapa 
Mappano - Partirà domenica 23 aprile 
e proseguirà fino all’11 giugno l’ottava 
edizione del Memorial Peppino Impa-
stato, evento calcistico giovanile auto-
rizzato dalla FIGC organizzato dalla 
GSD Mappanese. Quest’anno sono 
state previste 4 settimane di torneo, 
ognuna dedicata a una specifica 
categoria coinvolta: Piccoli Amici, 
Primi Calci, Pulcini ed Esordienti. 
Si partirà proprio con questi ultimi, 
passando poi alla categoria Pulcini, 
dedicata ai piccoli di 7 anni. Gio-
cherà poi la categoria più giovane 
dai 5 ai 7 anni, dei Piccoli Amici, 
per concludere la manifestazione 
con i ragazzini del 2007 dei Pulcini. 

Cristiano Cravero 
San Francesco al Campo – Il Cicli-
smo, uno degli sport più amati dagli 
italiani, torna protagonista in Caneve-
se. Dopo alcuni anni di assenza dovuti 
principalmente alla ristrutturazione 
del velodromo Francone, con la 
prossima estate torna il grande cicli-
smo su pista proprio nella struttura di 
via Ghetto 3. Il nuovo impianto, che 
sarà inaugurato venerdì 28 aprile alle 
ore 11.30 alla presenza del Sindaco 
Sergio Colombatto, dell’assessore 
regionale allo Sport Giovanni Maria 
Ferraris, del Presidente del Comitato 
Regionale Piemonte e della Federazio-
ne Ciclistica Italiana Gianni Vietri e 
del Presidente della Società Ciclistica 
Velodromo “Francone” Giacomino 
Martinetto, è stato totalmente rifatto 
e dotato di una pista con una maggior 
scorrevolezza che permettere agli atleti 
prestazioni di primordine. 
Per la gioia di tutti gli appassionati, il 
primo appuntamento in programma 
è la tradizionale Sei Giorni di Torino 
che taglierà il nastro dell’ottava edi-
zione. Saranno quindi le coppie in 
gara composte da alcuni dei migliori 
pistard del mondo che dal 13 al 18 
luglio si contenderanno il successo 
nelle varie tappe nonché in quello 
assoluto. La seconda manifestazione, 
che si terrà in contemporanea alla Sei 
Giorni, è la Turin International Track, 

utile per assegnare punti per accedere 
alla Coppa del mondo, ai Campionati 
mondiali e alle Olimpici. Un evento 
che porterà in Canavese, e più speci-
ficamente sulla pista del velodromo 
Francone, all’incirca un centinaio di 
corridori provenienti da tutto il mon-
do. A commentare il grande evento 
è Giacomino Martinetto Presidente 
del Velodromo Francone “ Si tratta 
di due eventi che ci consentiranno 
di scrivere una nuova pagina di 
storia del nostro impianto. Le stelle 
del ciclismo torneranno su una pista 
completamente rimessa a nuovo con 
maggiori sicurezze rispetto a prima. 
Ma ciò che più conta e che su questa 
pista continueranno ad allenarsi e a 
crescere i giovani che sono l’immagi-
ne di questo sport in chiave futura e la 
loro formazione è sempre l’obiettivo 
primario del nostro lavoro”. 

Come sempre ogni categoria verrà 
premiata per la sua partecipazione. 
“Siamo onorati ed orgogliosi - ha 
commentato Ignazio Bullaro, uno 
dei responsabili del settore giova-
nile della Mappanese - di rendere 
omaggio ogni anno a un grande 
uomo, Peppino Impastato. Una 
figura che lottò contro il malaffare 
e non solo. Reclamò a favore dello 
sport. Nel suo paese, a Cinisi, non 
esisteva un campo da calcio e per 
questo inserì un pezzo alquanto 
forte sul giornale Idea, incorag-
giando i ragazzi e le persone amanti 
dello sport, terminando l’articolo 
con la frase ‘Forse il signor Sindaco 
ignora la parola sport’”.
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LA
 TUATOELETTA DI FI

DU
CI

A
!

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

animalia vi aspetta dal martedì al sabato 
9,00 - 12,30 / 15,30 - 19,30

Seguiteci su 

sconti e 
offerte

Domenica 
14 maggio aperti
fiera delle rose

farmina DaY


