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Mappano Anno Zero 

Partita la costruzione del nuovo Comune, che ora 
ha anche un Sindaco e un Consiglio Comunale. 
L’obiettivo è trovare un accordo con Borgaro e 

Caselle per scongiurare la paralisi dell’ente. 

Borgaro, Caselle, Mappano, 
                San Francesco al Campo, San Maurizio
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Seguici 
anche su 

dalla Redazione
Metà giugno 2015: nel panorama 
editoriale locale esordisce una nuova 
testata giornalistica: SullaScia.net, 
guidata da un manipolo di giornalisti 
del territorio che dalla carta stampata 
vuole tentare l’avventura del 
web. Da allora questo gior-
nale, nuovo di zecca, che ag-
grega diversi giovani che oggi 
rimpolpano la Redazione, 
ha fatto molta strada, affer-
mandosi come il principale 
organo di informazione di 
prossimità su Borgaro, Ca-
selle e Mappano. Da gennaio 
2016 esiste anche la versione 
cartacea mensile gratuita 
dell’organo informativo, che 
ha allargato i suoi orizzonti 
anche a San Francesco al 
Campo e San Maurizio.
 
I DATI - Secondo i riscontri pub-
blici di Similarweb.com, a maggio 
2017 il sito www.SullaScia.net ha 
totalizzato quasi 22mila visite, mentre 
quello de Il Risveglio, ad esempio, 
ne ha totalizzate poco più di 24mila. 
Quindi il nostro sito ha quasi rag-
giunto per numero di visite quello 

SullaScia.net compie due anni!
era la metà di giugno 2015 quando iniziavano le pubblicazioni dei primi articoli sul quotidiano online. un 
successo decretato da decine di migliaia di lettori sul sito e su Facebook. Piccola festa di compleanno venerdì 
7 luglio durante la notte Bianca di Borgaro.

del principale settimanale storico 
di informazione del territorio. Ol-
tretutto SullaScia.net esiste solo dal 
2015 (mentre ilRisveglio-online.it 
esiste addirittura dal 2003) e pubblica 
notizie che riguardano un territorio 

decisamente più ristretto rispetto a 
quello del settimanale. Negli ultimi 
mesi inoltre il numero di visite men-
sili di SullaScia.net ha continuato ad 
aumentare (sempre secondo i dati 
pubblici di Similarweb.com), mentre 
quello delle visite a ilRisveglio-online.
it è lentamente diminuito.

FACEBOOK - Il successo di Sul-
laScia.net si deve in buona parte al 
foltissimo pubblico che ci segue via 
Facebook. Nell'ultima settimana di 
maggio la testata ha addirittura raggiun-
to la copertura di oltre 60mila persone, 

con una media mensile di 
oltre 200 mila lettori, i quali 
sono entrati in contatto con 
la nostra pagina social a fronte 
di una popolazione totale del 
territorio di Borgaro, Caselle, 
Mappano, San Francesco, San 
Maurizio e Cirié che supera di 
poco le 70mila unità. Il trend 
di crescita sia delle visite al sito 
sia delle interazioni su Facebo-
ok è in costante crescita da due 
anni a questa parte, e per ora 
continua ad aumentare.
 
COMPLEANNO IL 7 
LUGLIO – Per festeggiare 

questa ricorrenza, la Redazione di Sul-
laScia.net sarà presente con un proprio 
stand in via Cirié durante la giornata 
di venerdì 7 luglio, in concomitanza 
con lo svolgimento della notte bianca 
borgarese. Un’occasione per brindare 
con i lettori questo fantastico traguardo 
e per augurarsi “cento di questi giorni”.
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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  

di G. D’A. e Giada Rapa
Torino/Borgaro – Non è solo il 
campo nomadi di via Germagnano a 
preoccupare la Sindaca del capoluogo 
Chiara Appendino. Da qualche setti-
mana a questa parte, infatti, dopo il 
fatale incidente del 12 maggio avve-
nuto in strada dell’Aeroporto e che è 
costata la vita al motociclista Oreste 
Giagnotto a causa di una manovra di 
guida azzardata compiuta da una gio-
vane donna abitante nel vicino campo 
Rom, la polveriera si è accesa anche su 
quell’accampamento. Tanto che nella 
serata di martedì 6 giugno l’importan-
te arteria di traffico che passa vicino 
alla baraccopoli è stata bloccata per 
più di due ore da circa 200 persone 
che hanno marciato verso il campo a 
suon di slogan, fiaccole e striscioni. 
Una manifestazione promossa da 
Forza Nuova, ma che ha visto in 
prima fila i due figli di Giagnotto, 
i quali continuano a chiedere alle 
istituzioni di indagare sui contorni 
ancora poco chiari della vicenda che 
ha visto morire tragicamente loro 
padre. Sui social l’indignazione della 
gente su questo episodio non si placa 
e non sono escluse nei prossimi giorni 
altre iniziative di protesta.
 
“GLI ABITANTI DEL CAMPO 
HANNO PAURA” – Il corteo di 
Forza Nuova ha creato turbamento 
all’interno dell’area nomadi. Almeno 
questo è quello che ha dichiarato al 
nostro giornale Carla Osella, Presi-
dentessa dell'Associazione Italiana 
Zingari Oggi, AIZO, che nel campo 

ci lavora tutti i giorni. "Donne e 
bambini – racconta la suora - sono 
scappati via verso il fiume, spaventati 
da quanto stava accadendo. I più 
piccoli si sono anche provocati diverse 
ferite sul corpo a causa delle sterpa-
glie. Ci sono anche stati momenti di 
preoccupazione e terrore quando non 
si riusciva più a trovare una bambina 
di 3 anni”.
 
"CHIUDETE QUEL CAMPO"- 
Alla manifestazione del 6 giugno 
erano presenti diversi borgaresi, tra i 
quali anche Marco Latella, Cristiana 
Sciandra e Alessandro Ferricchio, i 
tre esponenti del gruppo consiliare 
di minoranza di centro destra, in-
tervenuti al sit-in in solidarietà della 
famiglia Giagnotto. Nei giorni scorsi 
i tre esponenti hanno protocollato 
per l’ennesima volta un’interpellanza 
da presentare nel prossimo Consiglio 
Comunale dal titolo “Chiusura dei 
campi Rom”. In sostanza il Gruppo 
Latella, al fine di garantire la sicu-
rezza dei cittadini, chiede al primo 

cittadino di Borgaro di invitare in 
città la Sindaca Appendino affinché 
si arrivi allo sgombero del campo 
abusivo di strada dell’Aeroporto e 
alla regolamentazione dettagliata di 
quello autorizzato.
 
CITY ANGELS E LINEA 69 - Il 
servizio, partito in via sperimentale 
il 16 gennaio è terminato qualche 
giorno fa in concomitanza con la 
chiusura dei plessi scolastici. Lo scopo 
era quello di fornire per alcune ore 
al giorno, dal lunedì al venerdì, una 
maggiore sicurezza contro gli atti di 
bullismo, perpetrati da alcuni giovani 
Rom del campo aeroporto, in favore 
soprattutto di donne e studenti bor-
garesi, che utilizzano il pullman 69 
per spostarsi a Torino. Quanto ha 
funzionato davvero questa misura che 
costa all’amministrazione di Borgaro 
circa 20 mila euro all’anno? “Da 
quando i City Angels sono diventati 
operativi – ha risposto il Sindaco di 
Borgaro Claudio Gambino - non 
sono più pervenute segnalazioni di 

problematiche durante le fasce orarie 
coperte dai volontari. Direi che l’o-
biettivo di dare serenità ai passeggeri 
sia stato raggiunto. E’ mia intenzione, 
quindi, rinnovare l’accordo a partire 
dal 20 settembre, quando riprende-
ranno le attività scolastiche. In questa 
occasione - ha aggiunto il primo citta-
dino - proporremo di nuovo alla città 
di Torino di partecipare alle spesa e 
vedremo se questa volta ci daranno 
delle risposte concrete”. Mediamente 
soddisfatti del lavoro dei City Angels 
i membri del Comitato Genitori e 
Utenti Sicurezza Linea 69. “Quando 
studenti e utenti avevano la fortuna 
di incappare nelle corse dove vi era la 
presenza dei volontari, sicuramente 
già beneficiavano di una sicurezza, 
almeno psicologica. Se si riuscisse a 
garantire la loro presenza per tutte le 
corse scolastiche, non sarebbe male. 
Sarebbe anche opportuno prose-
guire con questo progetto, magari 
aggiustando il tiro su quelle che sono 
le corse effettivamente presidiate” 
dichiarano. Sull’argomento non si 
esprimono invece i rappresentanti del 
Gruppo Latella, i quali hanno annun-
ciato di presentare al più presto una 
mozione in Consiglio Comunale per 
avere informazioni al riguardo. Dello 
stesso orientamento Cinzia Tortola e 
Alessandro Carozza dei 5 Stelle. “La 
documentazione dimostrerà che le 
cose non sono esattamente come sono 
state prospettate dall’amministrazio-
ne di Borgaro e che quella di Torino 
si sta impegnando con i fatti e non 
con le parole” ha sottolineato Tortola.

Via Ciriè 40 - Borgaro Torinese
Tel.011 4501869 - Cell.334 1340831

La qualità 
sulla vostra 
tavola
al giusto 
prezzo

Campo Rom dell’aeroporto e la rabbia dei cittadini
il mese di giugno si è aperto con “la marcia dei 200” contro l’accampamento, ma non sono escluse altre iniziative simili. 

con la chiusura delle scuole è terminata la presenza dei city angels sulla linea di trasporto 69.

Manifestazione contro il campo Rom di martedì 6 giugno
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di Giada Rapa
Borgaro – La delibera ufficiale 
arriverà a breve, ma il progetto Bor-
garo 0-18 è ormai stato avviato. “Si 
tratta di un tavolo inter istituzionale 
– ha spiegato la Vicesindaco Federi-
ca Burdisso – al quale attualmente 
partecipano il Comune di Borgaro, 
la direzione didattica dell’Istituto 
Comprensivo, la Polizia Municipale, 
gli assistenti sociali del Consorzio 
dei Servizi socio assistenziali (CIS) 
e la cooperativa ET, che attualmente 
si occupa della gestione del Centro 
Giovani. A breve però speriamo di 
allargarlo anche all’ASL TO4 e ai 
pediatri del territorio. Lo scopo è 
quello di confrontarsi e cercare solu-
zioni in merito a fenomeni di disagio 
giovanile quali bullismo, comporta-
menti aggressivi o autolesionismo, 
di cui si discute in modo particolare 
nell’ultimo periodo”. Oltre ai soggetti 
già citati. Burdisso tiene a precisare 
che il tavolo sarà aperto a qualunque 
associazione o realtà che abbia a che 

Caselle/Mappano – Inizia ad avere 
i primi riscontri il progetto “Il senso 
di comunità dentro e fuori casa”, 
gestito dall’Agenzia di Sviluppo Ter-
ritoriale Sinapsi e finanziato in buona 
parte dalla Compagnia di San Paolo, 
programma housing, dal Comune 
di Caselle e dal CIM di Mappano. 
“Sono già diverse le persone che sono 
venute a chiedere informazioni e ad 
esporci alcune problematiche di vita 
di vicinato – spiega Patrizia, operatri-
ce dello sportello di Caselle – e anche 
sui piccoli lavori nelle abitazioni a 
prezzi solidali stiamo per realizzare i 
primi casi”. A questo riguardo Sinapsi 
ha stretto un accordo con l’associa-
zione Alp Over 40 per impiegare in 
questi interventi alcuni disoccupati 
che hanno la qualifica di muratori, 
imbianchini, elettricisti.
“Inoltre – aggiunge Maria da Map-
pano – a breve daremo il via ad 
un’indagine sui territori per capire la 
qualità relazione dei vari condomini, 
in maniera da calibrare interventi 

fare con il mondo dei giovani.
“A Borgaro attualmente non c’è un li-
vello di allarme rosso su questi temi – 
ha specificato l’assessora - ma si sono 
verificate situazioni che devono essere 
un campanello d’allarme. Questo ta-
volo ha l’obiettivo di istituire una rete 
in grado di fornire un aiuto concreto 
su questi temi, attraverso diverse azio-
ni. Una di queste sarà l’istituzione di 
uno sportello, all’interno della scuola, 
gestito da una psicologa al quale 
potranno rivolgersi sia i ragazzi sia le 
loro famiglie. Le richieste potranno 
anche avvenire in forma anonima, e 
gli incontri svolgersi in sedi diverse 
da quella scolastica”. Da settembre, 
inoltre, verranno proposti incontri 
di formazione e di confronto rivolti a 
tutti. “Ciò comporta un costo, ancora 
da stimare, ma lo vediamo come un 
investimento. Ha senso fare qualcosa 
soltanto se le soluzioni proposte sono 
concrete e non fini a loro stesse” ha 
concluso Burdisso.

mirati ad agevolare l’affermarsi di 
una comunità più solidale basata su 
relazioni di reciprocità”.
ORARI DI APERTURA DEGLI 
SPORTELLI – Il punto di ascolto di 
CASELLE, ubicato al primo piano di 
Palazzo Civico, in piazza Europa, apre 
il lunedì dalle ore 9 alle 12, e il giovedì 
dalle ore 15 alle 18. A MAPPANO 
lo sportello è ubicato al primo piano 
dell’edificio del CIM, in piazza Don 
Amerano, ed è aperto il mercoledì 
dalle ore 15 alle 18, e il venerdì dalle 
ore 9 alle 12. Per info: 373.74.59.130 
– info@associazionesinapsi.org

Borgaro 0-18, 
contro il disagio 

giovanile
Bullismo, azioni aggressive e autolesionismo sono alcuni dei comporta-
menti sui quali un tavolo di lavoro inter istituzionale cercherà di porre 
rimedio, in sinergia con le molteplici realtà del territorio.

Caselle e Mappano: 
al via gli Sportelli Casa

il lunedì e giovedì a caselle, il mercoledì e venerdì a Mappano, aprono 
due punti informativi per fornire servizi a prezzo calmierato e ad accre-
scere l’aiuto reciproco tra gli abitanti. il progetto, curato dall’agenzia di 
Sviluppo territoriale Sinapsi, è sostenuto dalla compagnia di San Paolo, 
dal comune di caselle e dal ciM.
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Liberi di scegliere... di gustare un buon gelato...

Un grazie particolare ai clienti più affezionati

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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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

sono aperte le iscrizioni per la

stagione 201 7/2018 

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

PEr TUTTi i Corsi E’ PossiBiLE EFFETTUArE 
UNA LEZioNE Di ProVA

di G. D’A.
Mappano – “Stiamo lavorando 
assiduamente per fornire al nuovo 
Comune gli strumenti rivolti ad as-
sicurare i servizi di base agli abitanti 
mappanesi”. Il primo cittadino di 
Caselle, fresco di rinomina, Luca 
Baracco, commenta con un sorri-
setto della serie “io l’avevo detto” 
il momento di transizione che il 
neo municipio di Mappano si sta 
trovando ad attraversare. “Il primo 
punto è capire se sciogliere il CIM (il 
Consorzio tra i comuni di Borgaro e 
Caselle che in questi anni ha permes-
so di governare l’ex frazione, ndr) o 
se continuare a tenerlo in vita visto 
che è dotato di un bilancio proprio, 
seppur limitato. Sappiamo – ha con-
cluso Baracco – che bisogna fare in 
fretta, ma anche che le varie questioni 

devono essere approfondite per non 
commettere errori”.
 
VERSO LE CONVENZIONI – 
Sta di fatto che la scorsa settimana 
è scaduto l’accordo contrattuale tra 
il CIM e il Comune di Caselle e di 
Borgaro per il distaccamento dei 3 
dipendenti (di cui 2 della città dell’a-
eroporto) impegnati a fornire servizi 
alla popolazione mappanese. Gli enti 
cedenti, però, come ha sottolineato il 
Sindaco di Borgaro Claudio Gambi-
no, anch’egli con il sorrisetto di cui 
sopra, “con buon senso stanno garan-
tendo una continuità dei servizi fino 
alla stipula delle famose convenzioni 
tra comuni”. E proprio su queste 
convenzioni confida il neo Sindaco 
mappanese Francesco Grassi, il quale 
sta lavorando per dare stabilità al 

servizio anagrafico. “Ho incontrato 
anche il Prefetto di Torino, Renato 
Sacconi – ha comunicato agli organi 
d’informazione – il quale ha dato la 
massima disponibilità ad intervenire, 
anche in prima persona, per facilitare 
al massimo tutte quelle operazioni atte 
all’avvio della macchina comunale”.
 
LA GARANZIA DELLA REGIO-
NE PIEMONTE – Visto il momento 
delicato “i sindaci di Mappano, 
Caselle, Leini, Borgaro e Settimo – 
si legge da un comunicato stampa 
congiunto diramato qualche giorno 
fa - chiedono alla Regione Piemonte 
e al Vicepresidente Aldo Reschigna di 

A Borgaro sta arrivando 
la fibra ottica 

Qualche giorno fa sono stati effettuati dei lavori di cablatura da parte 
di telecom italia (ora tiM) in diverse vie della città.
di Marco Cavicchioli
BORGARO – TIM Telecom Italia ha confermato la notizia: nei giorni scorsi 
in diverse zone della città l’azienda telefonica ha effettuato la posa di cavi in 
fibra ottica. Da qualche tempo a questa parte infatti molti operatori telefonici 
hanno iniziato ad offrire servizi di connessione ad Internet misti, ovvero che 
utilizzano sia il normale cavo del telefono (dalle abitazioni ai loro armadi 
stradali), sia la fibra ottica (dagli armadi ai loro server centrali). Sono quelle 
connessioni in fibra ottica chiamate in gergo “FTTC”, ovvero “Fiber-to-the-
cabinet” (“fibra fino all’armadio” in italiano): la fibra ottica arriva solo fino ad 
una cabina esterna, in genere molto 
vicina alla sede dell’utente o ad un 
successivo armadio distributore 
(tipicamente entro 300 metri), e da 
lì la connessione prosegue lungo il 
tradizionale “doppino” telefonico che 
entra nelle nostre abitazioni. La posa 
della fibra ottica servirà per poter 
offrire ai borgaresi connessioni ad 
Internet super veloci di tipo FTTC.

Mappano Anno Zero
continuano a ritmo serrato gli incontri tra il Sindaco della ex frazione e i 
suoi colleghi di Borgaro e caselle per trovare una linea d’intervento che 
permetta di portare avanti l’ordinaria amministrazione del neo munici-
pio. Si chiede alla Regione Piemonte l’apertura di due tavoli di lavoro 
permanenti di garanzia.

aprire un tavolo politico e un tavolo 
tecnico permanente e operativo per 
affrontare in modo efficace l’avvio 
del Comune di Mappano. C’è infatti 
la volontà di tutte le parti in causa 
di ricomporre i contenziosi ancora 
aperti e affrontare la fase di start up 
del nuovo municipio. (…) Grazie al 
supporto che la Regione può dare 
alla transizione, i comuni in causa 
sono disponibili a sottoscrivere un 
protocollo d'intesa volto a terminare 
i contenziosi in atto: con queste pre-
messe il Comune di Mappano può 
valutare una progressiva integrazione 
e collaborazione istituzionale con i 
comuni cedenti e l'Unione NET”.
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iStitutO 
cOMPRenSiVO 
Di BORGaRO

Secondo Liliana Bodini, dirigente 
delle scuole cittadine, una delle novità 
più importanti dell’anno scolastico 
appena concluso è stata senz’altro 
l’inaugurazione, giovedì 24 novem-
bre 2016, dello spazio multimediale 
3.0 presso il plesso Defassi. “L’aula, 
oltre che dalle classi dell’istituto è 
anche stata utilizzata per corsi di 
aggiornamento da parte dei docenti” 
spiega Bodini insieme alla maestra 
Daniela Di Giovanni, Responsabile 
dei POF, i Piani di Offerta Forma-
tiva. “Per quanto riguarda l’anno 
appena trascorso, per il migliora-
mento dell’insegnamento abbiamo 
focalizzato l’attenzione sulla lingua 
italiana e sulla matematica. Questo 
fa parte di quello che noi chiamiamo 
Progettone, che parte dalla scuola 
dell’infanzia fino alla scuola media, 
attivato grazie al Fondo dell’Istituto”. 
Tantissimi anche i progetti definiti 
“extra”, ma che alla fine rientrano nel 
curriculum scolastico, attivati anche 
grazie al contributo del Comune e 
delle famiglie, che si sono sempre 
dimostrate molto partecipi. Tre i 
principali filoni sui quali l’Istituto si 
è concentrato: il potenziamento della 
lingua inglese, l’attenzione allo sport 
e alla sana alimentazione, lo sviluppo 
di Salute, Cittadinanza e Costituzio-
ne. “Soprattutto con i ragazzi della 
secondaria siamo molto attenti alle 
tematiche relative al cyber-bullismo, 
alla violenza contro le donne e alla 
legalità. Proprio su questo tema, per 
esempio, una delle nostre classi ha 
vinto il progetto Se Vuoi patrocinato 
dal Comune. Inoltre relativamente 
al miglioramento delle competenze 
abbiamo aderito ai progetti Coding 

e IBM sull’esperienza robotica Mis-
sione su Marte”. Oltre alle molteplici 
attività, un altro cardine dell’Istituto 
è senza dubbio la solidarietà, come 
ha dimostrato l’ultimo evento orga-
nizzato, ovvero la Notte delle Stelline 
Borgaresi. “Cerchiamo di dare com-
petenze a tuttotondo in modo da 
rendere accattivante il mondo della 
scuola. In base alla nostra esperienza 
però possiamo affermare che le cose 
funzionano solo se c’è collaborazione 
e alleanza educativa tra scuola e fami-
glia” conclude la Bodini.
 

iStitutO 
cOMPRenSiVO 

Di caSelle
Secondo Loredana Meuti, dirigente 
scolastica della città dell’aeroporto 
“il Bilancio di quest’anno scolastico 
può definirsi molto positivo su tutti 
i fronti. Sia su quello didattico, dal 
momento che i docenti hanno ini-
ziato a prendere in considerazione 
nuove forme di insegnamento e a 
utilizzare maggiormente le nuove 
tecnologie soprattutto grazie ai 
bandi PON, sia dal punto di vista 
formativo. Da diversi anni, infatti, il 
nostro istituto lavora in modo parti-
colare sui progetti formativi, offrendo 
molteplici percorsi ai nostri ragazzi, 
riguardano la cultura 360 gradi”. Tra 
questi quello di musica e di teatro 
che si sono rivelati particolarmente 
utili per favorire l’inclusione. “Sul 
palco i nostri ragazzi con disabilità o 
disturbi dell’apprendimento si sono 
perfettamente integrati nella scena. 
Noi non ci stupiamo, ma il pubblico 
che assiste alla rappresentazione 
può rimanere sorpreso” continua la 
Meuti, che sottolinea l’impegno della 
scuola nel recupero degli alunni con 
difficoltà grazie a un partenariato 

con la Cooperativa Frassati. Grande 
attenzione anche per lo sviluppo del 
pensiero critico dei giovani. In tal sen-
so, infatti, in occasione della Giornata 
della Memoria gli studenti delle terze 
medie sono stati invitati a produrre 
una ricerca storica sulla Shoà, legata 
alla propaganda del campo di Terezin 
e a sua volta connesso alla propaganda 
in atto al giorno d’oggi, le cui rifles-
sioni sono anche state lette presso la 
Comunità Ebraica di Torino. Non 
mancano attività legate alla preven-
zione di bullismo e cyber-bullismo, 
di educazione alla salute e di promo-
zione allo sport. “Tra i tanti progetti, 
quest’anno abbiamo anche realizzato 
un mio sogno nel cassetto, ovvero la 
Settimana della Cultura nella scuola 
media. Per 5 giorni lavorativi abbia-
mo sospeso le attività scolastiche, 
dando la possibilità di sperimentare il 
viaggio all’estero, potenziare la lingua 
straniera attraverso i Cineforum o 
effettuare percorsi artistici con visite 
ai musei. Inoltre ci tengo a ringrazia-
re le famiglie degli alunni e i nostri 
sponsor che grazie al loro contributo 
ci permettono di proseguire con le 
nostre attività. Inoltre un sentito gra-
zie anche al Comune, che ogni anno 
investe circa 6mila euro nei nostri 
progetti” conclude la Meuti.
 

iStitutO 
cOMPRenSiVO 
Di MaPPanO

Bilancio positivo anche per Lucrezia 
Russo, dirigente dell’IC mappa-
nese. “Nonostante le poche risorse 
economiche a disposizione, con la 
collaborazione di tutta la comunità 
scolastica, dai docenti alle famiglie e 
delle realtà del territorio, la scuola è 
riuscita ad ampliare l'offerta formati-
va prevista per i bambini”. E anche in 

Chiuso l’Anno 2016/2017

La parola alle dirigenti scolastiche
liliana Bodini, loredana Meuti e lucrezia Russo, rispettivamente da Borgaro, caselle e Mappano, fanno un bilancio sull’andamento dell’annata. 

Grande attenzione alla didattica e alle nuove forme di insegnamento.
di Giada Rapa

questo caso l’attenzione dell’Istituto 
si dirama in più direzioni, prestando 
particolare attenzione ad esempio 
alle nuove tecnologie grazie anche 
all’adesione ai Bandi PON e all’ap-
prendimento delle lingue straniere 
con progetto trasversale in lingua 
francese che coinvolge tutti gli alunni 
dall'ultimo anno dell'Infanzia fino 
all'ultimo delle medie e corsi di pre-
parazione all’esame di certificazione 
internazionale di Lingua Francese 
DELF. “Non mancano i progetti di 
sensibilizzazione alla cittadinanza 
attiva, come il Consiglio Comunale 
dei Ragazzi e delle Ragazze a cui 
partecipano le classi V o il progetto 
Supercittadini promosso dal Centro 
Commerciale Bennet di Caselle, volto 
a incrementare la coscienza del bene 
pubblico. In questuo caso sono state 
le classi IV a concorrere, ottenendo il 
1° posto. Inoltre non possiamo non 
citare il Progetto Sicurezza, realizzato 
in collaborazione con la Croce Rossa 
di Mappano per le classi III, i Vigili 
del Fuoco di Caselle per le classi IV 
e la Polizia Municipale di Mappano 
per le classi V” spiega la Russo. Par-
ticolare importanza viene rivestita 
anche all’attività teatrale. “Le classi III 
hanno prodotto una rielaborazione 
teatrale con l'esperto regista Mon-
tagna del libro La magica medicina 
di Roald Dahl e lo hanno portato in 
scena presso il teatro di Leinì, mentre 
le classi V sono state coinvolte nel 
progetto di teatro sociale congiun-
tamente agli ospiti della Piccola 
Casa del Cottolengo di Mappano. Il 
progetto Siamo QUI ha coinvolto i 
due gruppi nella costruzione di una 
semplice rappresentazione teatrale sul 
tema dell'incontro dell'altro: insieme 
i ragazzi hanno interagito creando un 
grande rapporto di amicizia che anda-
va al di là della differenza anagrafica 
e delle difficoltà di comunicazione”. 
In ultimo ricordiamo che l’Istituto 
offre molteplici attività legate allo 
sport e all’alimentazione sana. “Tutti 
i progetti hanno incontrato il favore 
degli allievi e l’apprezzamento da par-
te delle famiglie” conclude la Russo.

seguici tutti 
i giorni su
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Caffetteria

Pasticceria   Gelateria
aperto la sera

Piazza Europa, 9 - Borgaro - tel 011 6980853

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

Erboristeria 
Prodotti biologici

Idee regalo 

Seguici su

Seguici su

di Giada Rapa
Borgaro – Con la precisione di 
un’onda ciclica, di recente in Co-
mune si è tornati a parlare di orti 
urbani di via America. I consiglieri 
del Movimento 5 Stelle, Cinzia 
Tortola e Alessandro Carozza, hanno 
infatti riportato alcuni “malumori 
degli ortolani”. “Abbiamo voluto 
verificare di persona - hanno spiega-
to in un comunicato - per renderci 
realmente conto della situazione: 
effettivamente il problema di irriga-
zione degli orti esiste perché è vero la 
pompa è in funzione, come ribadito 
in Consiglio Comunale dall'assessore 
Luigi Spinelli, peccato però che nel 
pozzo non ci sia acqua in quanto 
poco profondo”. Gli esponenti pen-
tastellati hanno inoltre riscontrata 
la mancanza di una casetta di circa 
250 mq, utilizzabile come punto i di 
informazione e mezzo di aggregazione 
sociale, nonché problemi di sicurezza 
dal momento che la strada è sprovvi-

sta di pista ciclabile e marciapiede, 
senza contare che ingresso e uscita 
risultano particolarmente pericolose a 
causa di scarsa visibilità e di eccessiva 
velocità delle auto che percorrono 
quel tratto. “Non sarebbe allora il 
caso di pensare a qualche sistema che 
obblighi a rallentare in concomitanza 
dell’ingresso all’orto?” si sono chiesti 
i due grillini. “Speriamo che a breve 
questi problemi che vanno avanti da 
tre anni possano essere risolti. In altri 
comuni ad esempio Venaria, gli orti 
assegnati non hanno avuto questo 
tipo di disservizi che forse avrebbe-
ro potuto essere evitati se prima di 
consegnarli l’amministrazione avesse 
rispettato fino in fondo gli impegni 
presi, ma forse la fretta di consegnarli 
prima delle elezioni del 2014 è stata 
una cattiva consigliera”.
Diversa è invece la versione del-
la Vicesindaco Federica Burdisso. 
“Innanzitutto vorrei sapere quale 

esperto hanno interpellato per affer-
mare che il pozzo non sia abbastanza 
profondo. In secondo luogo ricordo 
che la costruzione del pozzo non 
era obbligatoria, considerando che 
vicino agli orti c’è il canale irriguo. 
Dall’inizio dell’anno abbiamo iniziato 
a incontrarci assiduamente con gli 
ortolani, che lamentavano che l’acqua 
del canale irriguo non andava bene, 
poiché spesso le foglie intasavano 
l’impianto. Parlando con il gestore 
degli appezzamenti ci siamo accordati 
per la realizzazione del pozzo con la 
compartecipazione del Comune, ac-
quistando anche una nuova pompa. 
All’inizio di maggio pompa e pozzo 
hanno iniziato a funzionare, e per 
circa 3 settimane non ci sono stati 

problemi. Quando abbiamo ricevu-
to le prime segnalazioni in merito 
alla scarsa irrigazione, siamo andati 
a verificare e abbiamo scopetto che 
circa 30 ortolani avevano manomesso 
l’impianto esistente o aggiunto tani-
che da 1000 litri, compromettendo 
quindi l’irrigazione degli altri orti”. 
A questo punto Burdisso e Spinelli 
hanno scritto un comunicato in cui 
richiedevano il ripristino dello stato 
originale di consegna degli orti –ag-
giungendo anche che alcuni hanno 
modificato confini e metrature - entro 
martedì 6 giugno, pena la perdita 
della concessione dell’orto. Scaduto 
questo termine è stato effettuato un 
nuovo sopralluogo da parte dei due 
esponenti di giunta, i quali hanno 
potuto constatare che alcune situa-
zioni erano rientrate, ma altre no. 
“Dal momento che quella degli orti in 
ogni caso è una bella realtà, abbiamo 
valutando di concedere ancora un po’ 
di tempo. Se da una parte abbiamo 
richiesto più impegno da parte del 
gestore, è anche importante che ci sia 
buonsenso da parte degli ortolani”. 
Per quanto riguarda la casetta, la Bur-
disso ha ricordato che, non essendo 
ancora stato collaudato l’argine, esiste 
una fascia di rispetto all’interno della 
quale non è possibile costruire nulla.

Orti urbani a Borgaro: 
i 5 Stelle all’attacco

i membri del Movimento, durante un recente sopralluogo in via america, 
hanno riscontrato diversi problemi legati alla sicurezza del posto e alla 
coltura dei terreni. Ma la Vicesindaco Burdisso racconta una storia diversa.



12

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?
vieni a parLarne agLi sporteLLi casa 

di caseLLe e Mappano

il lunedì a Caselle, Palazzo Civico di piazza Europa 
(1º piano) dalle ore 9 alle 12 

il mercoledì a Mappano, Edificio del CIM 
di piazza Don Amerano (1º piano) dalle ore 15 alle 18

il giovedì a Caselle, Palazzo Civico di piazza Europa 
(1º piano) dalle ore 15 alle 18

il venerdì a Mappano, Edificio del CIM 
di piazza Don Amerano (1º piano) dalle ore 9 alle 12

info 373.74.59.130
info@associazionesinapsi.org

Con il sostegno del

promozione sociale
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Sconti fino al 
50% su 

Smartphone e 
Tablet

€ 19,95
OCCASIONI DA COGLIERE AL VOLO!

ADSL e FIBRA a partire da

Anche in vacanza non 
disconnetterti!! 

Abbiamo la soluzione per te!

Siamo a vostra 

disposizione per 

trovare insieme 

l'offerta più 

adatta alle 

vostre esigenze! 

lA pARolA Ai volontARi

Sportello d'Ascolto Sessualità, 
Affettività e Genitorialità

Dopo due mesi dall'inaugurazione dello Sportello e il corso di forma-
zione “affettività Genitorialità e Sessualità delle persone disabili” che 
terminerà il 17 Giugno, abbiamo parlato con i volontari che si occupano 
del progetto.

di Giusi Dell’Abadia
Borgaro - Lo Sportello d’Ascolto per 
Sessualità, Affettività e Genitorialità, 
nato dall’esigenza di poter finalmente 
creare un aiuto sul territorio per 
affrontare temi spesso considerati 
ancora un tabù, compie due mesi. 
Abbiamo deciso di chiedere ai vo-
lontari dello Sportello di esporre il 
loro punto di vista sul progetto, dato 
che il loro apporto è fondamentale, 
così come sottolineato dal Sindaco 
Claudio Gambino durante l’inau-
gurazione dello spazio, che ha sede a 
Cascina Nuova. Francesco (65 anni), 

è al fianco di Gaetano Cipriano – Pre-
sidente dell’Associazione Insieme per 
l’Handicap – dall’inizio del progetto 
e afferma: “Sono sempre stato sensi-
bile alla tematica e so per esperienza 
che non c’è molto supporto né per 
le famiglie né per i ragazzi disabili. 
È un progetto importante e a cui 
tengo molto, perché pensato proprio 
per dare una mano e contempora-
neamente cominciare ad eliminare i 
preconcetti che il tempo ha costruito 
intorno alla tematica della disabilità. 
Proprio per combattere le barriere, 
siamo sempre alla ricerca di nuovi 

collaboratori”. L’idea del  progetto 
dello Sportello è infatti nata dopo 
un confronto tra i relatori, i volon-
tari dell’IPH e le famiglie durante 
il convegno “Disabilità e Sessualità” 
del 2015: ci si è resi conto di quanto 
ci fosse bisogno di un vero spazio, 
capace di indirizzare le famiglie e i 
ragazzi. Emerse inoltre quanto fosse 
importante l’aspetto della genito-
rialità nella disabilità. La volontaria 
Marianna (24 anni) si dice entusiasta 
di essere entrata a far parte del pro-
getto: “Mi sono da poco laureata in 
Scienze e tecniche psicologiche e per 
me questa è davvero un’esperienza che 
può insegnarmi molto. Mi ha colpita 
la speciale attenzione dedicata alla 
formazione dei volontari, affinché si 
possa adempiere al nostro compito 
più importante, quello dell’ascolto 
consapevole. Un ascolto non vuoto e 
fine a se stesso, ma che fosse capace di 
dare una mano, un indirizzamento a 
famiglie e ragazzi. Non pretendiamo 
di dare la soluzione definitiva, ma di 
aiutare chiunque si rivolga a noi a 
compiere il percorso a lui più adatto”. 
Lo Sportello d’Ascolto per Sessualità, 
Affettività e Genitorialità è aperto a 
tutti, ma, come tengono a precisare 
i volontari, è principalmente rivolto 
alle persone disabili o che vivono 
a contatto con la disabilità, al fine 
di dare supporto e comprensione. 
Inoltre, come sottolinea una delle 

volontarie, “colpisce come le persone 
che si dedicano a questo progetto 
siano preparate e soprattutto umane 
e comprensive”. Lo Sportello è aperto 
il mercoledì e il giovedì dalle 9:30 
alle 11:30 e il sabato dalle 10 alle 12. 
È possibile prenotare un incontro al 
numero 3349991453.

LO SPORTELLO A CASELLE
Un secondo spazio ha aperto qualche 
settimana fa anche a Caselle, presso la 
sede dell’associazione La Stella Polare 
di piazza Garambois. “In nostro sco-
po, fin dalla nostra costituzione – ha 
ricordato Antonio Lo Muscio, Presi-
dente dell’associazione - è quello di 
aiutare, e ora riteniamo di aver fatto 
un bel passo avanti in tal senso. Sono 
soddisfatto in particolar modo della 
partecipazione dei genitori e di alcuni 
nostri ragazzi ai corsi di formazione, 
perché attraverso di essi riescono a 
meglio comprendere se stessi: in que-
sto modo possono anche condividere 
i problemi di altri giovani e cercare di 
risolverli insieme”.
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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
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ViA GrAmSCi - BorGAro T.Se

CENTRO COMMERCIALE

tel. 011.470.26.24

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

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

Elezioni comunali: ecco il Consiglio Comunale di Mappano
Francesco Grassi , della lista Mappano in comune, con 1.636 consensi ricevuti, il 41,02% dei voti validi, è il primo Sindaco del neo comune. al secondo 
posto Valter campioni, uniti per Mappano, con 941 voti (il 23,60%). a seguire Roberto tonini, Facciamo Mappano, con 690 voti (il 17,3%), luigi Gennaro, 
lista Mappano, con 370 voti (il 9,28%) e luigi longobardi, Movimento 5 Stelle, con 351 voti (l’8,8%). in totale ha votato il 70,25% degli aventi diritto.

Oltre al Sindaco Francesco Grassi il Consiglio Comunale sarà composto 
da 8 membri della lista vincente Mappano in Comune (Paola Borsello, 
311 preferenze; Sergio Cretier 290; Cristina Maestrello 192; Davide 
Battaglia 177; Alessandro Matera 106; Sara Bellosta 102; Margherita 
Profiti 84; Danilo Lerda 83). due di Uniti per Mappano (il candidato 
Sindaco Valter Campioni e Federica Marchese, 230 preferenze), uno di 
Facciamo Mappano, il candidato Sindaco 
Roberto Tonini, e uno di Lista Mappano 
mettiamoci il cuore, il candidato Sindaco 
Luigi Gennaro.

Francesco Grassi Valter campioni

Davide Battaglia Margherita Profiti Roberto tonini

Sara Bellosta Federica MarchesePaola Borsello

Sergio cretier

cristina Maestrello alessandro Matera Danilo lerda luigi Gennaro
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Elezioni comunali: ecco il Consiglio Comunale di Caselle
luca Baracco, della lista Per caselle con Baracco – Futuro e Sviluppo, con 2.706 consensi ricevuti, il 47,5% dei voti validi, è il Sindaco della città per il 
secondo mandato. al secondo posto alessandro Favero, coalizione di centro destra, con 1.065 voti (il 18,7%). a seguire enrica ivaldi, Movimento 5 Stelle, 
con 1.053 voti (il 18,5%) e antonella Martinetto, Ricominciamo per caselle, con 873 voti (il 15,3%). in totale ha votato il 53,19% degli aventi diritto. 

Oltre al Sindaco Luca Baracco, il Consiglio Comunale sarà 
composto da 16 membri, 11 della lista vincente Per Caselle con 
Baracco – Futuro e Sviluppo (Erica Santoro 328 preferenze; Paolo 
Gremo 298; Giovanni Isabella 215; Angela Grimaldi 191; Fabio 
Migliorino 170; Giuseppe Siracusa 170; Cristina Alleri 166; 
Stefano Sergnese 112; Sara Li Gregni 105; Marco Pavanello 86; 
Pier Paolo Valle 82), due della lista di centro destra (il candidato 

Sindaco Alessandro Favero e Andrea Fontana 174 preferenze), due del Movimento 5 Stelle (la 
candidata Sindaco Enrica Ivaldi e Roberto Gianpietro 82 preferenze) e Antonella Martinetto, 
candidata Sindaco della lista Ricominciamo per Caselle.

Elezioni comunali: ecco il 
Consiglio Comunale di San Maurizio

Paolo Biavati, della lista Fonte Viva, con 2.112 consensi ricevuti, il 46,66% dei voti 
validi, è il Sindaco della cittadina per il secondo mandato. al secondo posto laura 
cargnino, Saimo San Maurizio, con 925 voti (il 20,43%). a seguire Roberto canova, 
San Maurizio Domani, con 861 voti (il 19,2%) e Patrizia Battagliotti, Movimento 5 
Stelle, con 628 voti (il 13,67%). in totale ha votato il 56,13% degli aventi diritto.
Oltre al Sindaco Paolo Biavati, il Consiglio Comunale sarà composto da 12 membri, 8 
della lista Fonte Viva (Ezio Nepote 429 preferenze, Sonia Giugliano 319; Andrea Per-
sichella 288, Silvia Aimone Giggio 205; Antonio Zappalà 
140; Franco Picat Re 116; Giulia Gobetto 103; Daniela 
Rigodanza 103), due della lista Siamo San Maurizio (la 
candidata Sindaco Laura Cargnino e Giovanni Mercandino 
237 preferenze), uno della lista San Maurizio Domani, il 
candidato Sindaco Roberto Canova, e uno della lista Mo-
vimenti 5 Stelle, la candidata Sindaco Patrizia Battagliotti.

Fabio Migliorin

andrea Fontana

Giuseppe Siracusa

enrica ivaldi

Sara li Gregni Marco Pavanello

cristina alleri

Roberto Gianpietro

Stefano Sergnese

antonella Martinetto

Giovanni isabella

luca Baracco

angela Grimaldi

erica Santoro Paolo Gremo

Pier Paolo Valle alessandro Favero

Daniela Rigodanza laura cargninoGiulia Gobetto

Sonia Giugliano andrea Persichella

Paolo Biavati

ezio nepote

Roberto canova Patrizia BattagliottiGiovanni Mercandino

antonio Zappalà Franco Picat ReSilvia aimone Giggio
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dalla Redazione

i MuDù in Via ciRié
Borgaro – Si svolgerà sabato 1 luglio 
l’attesa serata di cabaret con i Mudù, 
compagnia comica pugliese che sta 
avendo un buon successo soprat-
tutto nel Sud Italia. La serata, che 
avrà inizio alle ore 21, si svolgerà in 
via Cirié, nella parte iniziale dove si 
svolge il mercato del giovedì. L’evento 
è promosso dall'associazione Lucani 
Orazio Flacco con il patrocinio e 
contributo del Comune di Borgaro.

FeSta Del cOMMeRciO
Mappano – Si svolgerà da venerdì 14 
a martedì 18 la festa patronale dedica-
ta a Nostra Signora del Sacro Cuore 
di Gesù. Mel mezzo, domenica 16, si 
svolgerà ka terza edizione della Festa 
del Commercio, dell'artigianato e dei 
bambini promossa dall’associazione 
Viviamo Mappano. La Fiera si esten-
derà su via Rivarolo, nel tratto tra 
l'intersezione di via Galvani e l’inizio 
di via Cuorgné e si svolgerà dalle ore 
8 alle 18,30. Prevista la presenza di 
una trentina di espositori.

SullaScia.net 
al Circolo 
dei Lettori
la direttrice del giornale, Giada 
Rapa, ha presentato in via Bogino 
il libro di Fabrizio Buonamassa “i 
Ragazzi di Virmarone”.
dalla Redazione
Torino/Borgaro - È durata quasi 
due ore la presentazione del libro “I 
Ragazzi di Virmarone” di Fabrizio 
Buonamassa presso il Circolo dei Let-
tori di Torino intervistato, anche in 
questo frangente dalla nostra direttri-
ce Giada Rapa. L’afflusso di pubblico 
è stato leggermente inferiore rispetto 
al salone del libro del Lingotto -ma 
del resto il giovane si è “scontrato” 
con la concorrenza del volume “So-
rella Morte” del monsignor Vincenzo 
Paglia, con la partecipazione dell’arci-
vescovo Cesare Nosiglia e del direttore 
de “La Stampa” Maurizio Molinari- 
ma i partecipanti si sono rivelati più 
che mai curiosi non solo dell’opera 
in se stessa, ma anche delle tematiche 
che in essa traspaiono. Bene e male 
si fondono insieme: nell’opera di 
Buonamassa non esistono personaggi 
totalmente positivi, né totalmente 
negativi. Anche i peggiori, in qualche 
modo, inseguono un ideale e in alcuni 
casi l’ambiguità del personaggio viene 
esaltata, rendendolo ancora più inte-
ressante agli occhi dell’autore e del 
lettore. Impossibile quindi non fare 
un paragone con la serie tv “The Blac-
klist” in cui è proprio l’enigmaticità 
del protagonista a rendere interessante 
il prosieguo degli episodi. L’opera 
“I Ragazzi di Virmarone”, offre un 
finale molto diversa dal classico “E 

Borgaro: 
le iniziative estive 
della Pro Loco

Dopo il mini circo all’aperto e una 
gita a Finale ligure, previste tre 
serate danzanti nel mese di luglio 
in piazza agorà e due ad agosto 
in piazza della Repubblica. 
dalla Redazione
Borgaro - Dopo l’esibizione dei 
Troupe Las Vegas con il mini circo 
-spettacolo che negli ultimi anni è 
diventato un must della Pro Loco 
cittadina, e che continua ad affasciare 
soprattutto i più piccoli - e la gita a 
Finale Ligure in programma per il 2 
luglio, in collaborazione con la Pro 
Loco di Leinì, bob sono finite le ini-
ziative organizzate da Mario Capello 
e il suo gruppo. Nei mesi di luglio ed 
agosto, infatti, l’associazione propone 
le consuete serate danzanti. I primi 
tre appuntamenti, previsti per sabato 
8, 22 e 29 luglio, si svolgeranno in 

vissero tutti felici e contenti”. Una 
scelta, fortemente voluta dal giovane 
autore. “Il mio scopo è fare in modo 
che il lettore si ponga delle domande. 
Ormai è più facile trovare le risposte 
anziché porsi delle domande: la più 

grande droga di oggi è proprio la 
risposta” ha commentato Fabrizio. 
Ampio spazio anche per raccontare la 
vita da autore esordiente, fatta senza 
dubbio di soddisfazioni, ma anche di 
tante “porte in faccia”.

piazza Agorà a partire dalle ore 21 
e vedranno la partecipazione rispet-
tivamente di Michi e Alex, Beatrice 
e Fiorenzo e Imon e Franco. “La 
nostra è stata una scelta concordata 
con l’amministrazione comunale al 
fine di dare spazio anche a un’altra 
parte della città. Spesso si afferma di 
voler portare le manifestazioni al di 
fuori di piazza della Repubblica, ma 
la maggior parte delle volte le idee 
non si concretizzano. Per questo 
quest’anno, in collaborazione con il 
Sindaco Claudio Gambino e l’assesso-
re Fabrizio Chiancone, la Pro Loco ha 
deciso di proporre le sue prime serate 
danzanti nell’area dell’Agorà” spiega 
il Vicepresidente Pro Loco Tommaso 
Villani. Previste due serata danzanti 
anche per il mese di agosto, questa 
volta su piazza della Repubblica, 
sabato 5 con Alex e Michi e sabato 
26 con Beatrice e Fiorenzo.

Giada Rapa e Fabrizio Buonamassa
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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!

CILINDRI SU MISURA - CHIAVI SPECIALI
TELECOMANDI - CHIUDIPORTA

LUCCHETTI - SICUREZZA PER GARAGE
 

SERVIZIO DI APERTURA E SBLOCCO PORTE
VENDITA E INSTALLAZIONE

Duplicazione chiavi auto
di tutte le marche
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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

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

®
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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 
all’indirizzo info@sullascia.net 

Questa estate ci sarà un nuovo 
importante evento ad impreziosire 
la stagione 2017 del Velodromo 
Francone. La Federazione Ciclistica 
Italiana ha infatti assegnato alla so-
cietà che gestisce la struttura di via 
Ghetto 1 l’organizzazione dei Cam-
pionati Italiani Assoluti di Ciclismo 
su Pista – Settore Paralimpico. Le 
gare si svolgeranno sabato 15 luglio. 
Una data particolarmente significa-
tiva, che darà ulteriore visibilità alla 
manifestazione, perché si colloca 
nel bel mezzo di due eventi clou 
dell’estate del Velodromo: l’ottava 
edizione della Sei Giorni di Torino 
e la Turin International Track, in 
programma dal 13 al 18 luglio. Sta 

Una giornata 
speciale per
Lo.Vi basket 
BORGaRO - Domenica 11 giugno 
si è svolta la festa di fine stagione 
della società. in piazza della Re-
pubblica tanto gioco e canestri tra 
allegria, grinta e passione per tutti. 
di Alessia sette
Domenica 11 giugno Lo.Vi Basket 
Basket ha concluso con una bella 
festa la stagione sportiva 2016/2017. 

dunque per en-
trare nel vivo una 
stagione intensa e 
spettacolare, che 
riporta il gran-
de ciclismo sulla 
pista sanfrance-
schese comple-
tamente ristrut-
turata con una 
pavimentazione 
nuova e altamen-
te performante. 

“Siamo orgogliosi di poter ospitare 
i Campionati Italiani Paralimpici – 
commenta Giacomino Martinetto, 
Presidente del Velodromo Franco-
ne – La fiducia della Federazione 
Ciclistica Italiana è per noi un 
ulteriore riconoscimento dell’im-
pegno profuso dal nostro gruppo 
in più di vent’anni di attività. 
Ora possiamo veramente dire che 
il grande ciclismo è tornato sulla 
nostra pista e che sarà davvero una 
bella festa dello sport. Uno spetta-
colo per il pubblico, che invito a 
partecipare numeroso, ma soprat-
tutto un grande insegnamento di di 
vita per i bambini e i ragazzi della 
nostra scuola di ciclismo”.

dalla Redazione
Borgaro/Chieri 
- “Comunque vada 
sarà un grande suc-
cesso”. Con queste 
parole Mirko Bevi-
lacqua, preparatore 
atletico e primo as-
sistente dell’allena-
tore Roberto Finali, 
aveva parlato delle 
Finali Regionali che 
l’Under 13 River Borgaro Basket si 
preparava ad affrontare domenica 18 
giugno essendo arrivata tra le migliori 
4 squadre del Piemonte. I ragazzi si 
sono preparati ad affrontare, a partire 
dalle ore 18, la squadra del Conte 
Verde Rivoli al fine di aggiudicarsi 
il 1° posto. Una sfida svoltasi nella 
bellissima cornice del Palasport di 
Chieri, che ha visto “scontrarsi” non 
soltanto le due squadre in campo, 
ma anche le rispettive tifoserie. No-
nostante un ottimo inizio che li ha 
visti in vantaggio per 9-0, nell’ultimo 
quarto di gara i ragazzi della River 
Basket hanno accusato la stanchezza, 
perdendo un po’ di concentrazione e 
lasciando campo libero alla squadra 
rivolese, che prima ha raggiunto i 
borgaresi per poi sorpassati, creando 

Al Velodromo Francone anche i 
Campionati Italiani Paralimpici

San FRanceScO al caMPO - la Federazione ciclistica italiana ha as-
segnato l’organizzazione dell’evento al gruppo presieduto da Giacomino 
Martinetto. un ulteriore riconoscimento per la nuova pista dell’impianto.

Finali Regionali under 13

La River Borgaro Basket 
si aggiudica il 2° posto

In mattinata le sfide dei più piccoli 
tra i due centri Lo.Vi: Borgaro con-
tro Torino, e a seguire i match degli 
Scoiattoli, di Lo.Vi contro gli amici 
del Gandhi e degli Aquilotti contro 
il Conte Verde Rivoli. La giornata è 

stata calda con un sole splendente in 
cielo e per alleviare un po’ il calore 
fucili ad acqua hanno raffreddato 
i bollenti spiriti dei più piccoli. In 
seguito si è passati alla gara di Tiro 
per i bambini dove ha vinto Martina 
per la categoria Pulcini, Luca per gli 
Scoiattoli e Diego per gli Aquilotti, 
tutti elefantini della Lo.Vi. Anche i 
genitori si sono dilettati con i tiri dove 
ha vinto un papà del Gandhi che per 
la felicità del proprio figlio ha preso 
come regalo un pallone. A seguire, 
dopo la consegna delle coppe, omag-
giate dal Bar Cremeria del Centro, 
in un’atmosfera da party incredibile 

un divario di una ventina di punti 
(57 a 77).
Purtroppo la vittoria non è arrivata, 
ma l’Under 13 ha conquistato un’ot-
tima seconda posizione: il risultato 
ottenuto è, in ogni caso, storico, 
perché ma prima d’ora questa catego-
ria aveva raggiunto simili traguardi. 
“Siamo comunque molto contenti 
dell’andamento di questo anno spor-
tivo. I nostri ragazzi si sono meritati 
appieno la finale e il prossimo anno 
ci riproveremo, più determinati che 
mai” ha commentato il coach Finali. 
“Ringraziamo tutti coloro che ci han-
no sostenuto e li invitiamo a essere 
sempre presenti per tutte le catego-
rie, perché lo sport unisce e la River 
Basket è una grande famiglia! Forza 
River e forza Under 13” ha sostenuto 
Bevilacqua a conclusione della sfida.

organizzata dai genitori, si è svolta 
una sorta di Lo.Vi Family. “Non po-
teva che andare come è andato tutto 
l’anno, ovvero benissimo – dichiara 
Vito Ferrauto, allenatore – ed è stata 
una festa che ha rispecchiato piena-
mente questo progetto sportivo retto 
da condivisone e valori. Una giornata 
dove si è respirato un’aria rilassata e di 
festa, da pelle d’oca nonostante i 40 
gradi per l’esplosione di emozione da 
parte di tutti”. Domenica non sono 
mancate le soprese tra i doni ai coatch 
Ferrauto e Elisa Davitto e la toccante 
lettera scritta dai genitori dedicata 
alla società.
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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

di Giada Rapa
Borgaro – Giunge all’ottava edizio-
ne il Memorial Silvia Cocola, organiz-
zato come sempre grazie all’impegno 
di Luca Rucchione, che si svolgerà dal 
28 giugno al 7 luglio. “Quest’anno, 
nella promozione dell’evento calcisti-
co sono affiancato da Simone Zullo, 
classe 1996, che mi aiuterà a coin-
volgere ragazzi più giovani” spiega 
Rucchione. E oltre all’organizzazione, 
il Memorial porta con sé un’altra no-
vità: si svolgerà infatti nel centro della 
città, in Piazza della Repubblica. “Per 
noi è importante riportare la manife-
stazione in piazza poiché riteniamo 
giusto che per le 10 sere del torneo i 
ragazzi borgaresi, o ex borgaresi, ab-
biano un punto di ritrovo e di svago 
in cui portare le famiglie e gli amici 
per vedere le proprie partite e tutti 
gli altri incontri. Dopo l’edizione a 
Cascina Nuova siamo stati costretti, 

di Alberto Mancuso
Mappano – Domenica 11 giugno si è 
giocata l’ultima partita del Memorial 
Peppino Impastato, giovane sicilia-
no assassinato dalla mafia, giunto 
all’ottava edizione. Un’occasione per 
ribadire l’importanza dei valori dello 
sport e della legalità, due concetti 
che è necessario conoscere fin dalla 
prima giovinezza per far sì che i piccoli 
di oggi siano gli onesti cittadini di 
domani. Presso il GSD Mappanese, 
nel moderno impianto sportivo di 
via Galvani 48, sono scesi in campo 
i pulcini del Caselle per affrontare il 
Gar Rebaudengo, prima di lasciare il 
campo per la cerimonia di chiusura 
del torneo. A prendere la parola è stato 
il Direttore Generale della società, An-
gelo Previati. “Senza arbitro voi non 

Il Memorial Cocola arriva 
in piazza della Repubblica

Mappanese/1: concluso 
il Memorial Peppino Impastato

Mappanese/2: 
Campioni 
per la Scuola
dalla Redazione
Mappano – Quella di venerdì 16 giu-
gno è stata una bella giornata all’in-
segna dello sport, del divertimento e 
della solidarietà, dal momento che il 
fine ultimo dell’evento “Campioni 
per la Scuola” era raccogliere fondi a 
sostegno dell’Istituto Comprensivo 
di Mappano. Organizzata dal GSD 
Mappanese e svoltasi presso lo stadio 
cittadino, la sfida calcistica è anche 

a causa dalle varie lamentele, a giocare 
per 3 anni di fila al campo dell’ASD 
Borgaro 1965 e ringrazio il Presidente 
Pier Giorgio Perona per l’ospitalità 
che mi ha sempre dato. Mi scuso 
anticipatamente e in prima persona 
se per questi 10 giorni ci sarà un po’ 
più di movimento in piazza della 
Repubblica, dove monteremo una 
struttura sintetica appositamente 
scelta, ma spero nella collaborazione 
e nel buon senso di tutti” continua 
Luca. “Ci tengo a ringraziare il Sinda-
co Claudio Gambino, che mi è stato 
sempre vicino nell’organizzazione, e 
l’assessore Fabrizio Chiancone che ha 
preso un po’ in mano le varie vicende 
burocratiche per lo svolgimento del 
Memorial. Ma soprattutto ringrazio 
la famiglia Cocola, con cui ho un 
ottimo rapporto ormai da diversi anni 
e mando un bacio alla mia per sempre 
amica Silvia”.

giocherete al calcio, tirerete solo calci 
al pallone. Ecco che l’arbitro è ruolo 
fondamentale per lo sport.” Il dirigen-
te ha aggiunto che lo sport è un luogo 
di aggregazione dove è “importante è 
che i bambini crescano assieme, con 
la stessa identità e senza distinzioni 
di colore”. A seguire, le parole della 
mappanese e assessora del Comune di 
Borgaro, Marcella Maurin: “Saremo 
sempre attivi per portare il concetto 
di legalità tra i più giovani perché 
questa è una cosa importantissima, 
legalità significa essere liberi e felici 
e vorrei che voi lo foste per il resto 
della vostra vita”. In conclusione c’è 
stata la premiazione della categoria 
Pulcini, con le squadre che terminano 
il torneo nel seguente ordine: Borgaro 
1965 (1° classificato); San Francesco 
al Campo (2° classificato); Caselle 
(3°classificato); Mappanese (4°classi-
ficato); Rebaudengo (5°classificato); 
Centrocampo (6°classificato).

stata animata dalla presenza del grup-
po VROC ITALY, che poco prima 
della manifestazione, in sella alle loro 
roboanti Harley-Davidson e con le 
bandiere azulgrana, hanno percorso 
le vie della città annunciando a tutti 
l’inizio dell’evento. Non è mancato 
quindi il momento nostalgico con 
l’entrata in campo delle Vecchie 
Glorie della Mappanese (Tommasoni, 
Gennaro, Bavera, Cotugno, Cavallo, 
Mazzei, Gippone, Chinelli, Cavaglia, 
Bolognese, Morales e Joly) che, con 
le loro casacche grigie, hanno portato 
la passione che avevano e che non 
hanno mai perso per questo sport. A 
questa squadra si sono contrapposte 

quella degli amministratori locali, 
composta tra gli altri dal Sindaco 
di Borgaro Claudio Gambino, dal 
neo sindaco di Mappano Francesco 
Grassi e dall’ex presidente CIM Valter 
Campioni, e da quelle delle Guerrie-
re, che accoglieva anche la dirigente 
scolastica Lucrezia Russo, in rinforzo 
alla squadra Istruttori e giocatori della 
Categoria Allievi, che potevano con-
tare su un asso nella manica. Parliamo 
della giovanissima Dalila Joly, classe 
1998, uscita dal vivaio azulgrana e ora 
grande promessa del calcio femmini-
le: Dalila ha infatti iniziato a militare 
come difensore nel Torino ed è stata 
convocata nei raduni della Nazionale 

Under 17. Poco prima dell’inizio del 
torneo un minuto di silenzio ha ri-
cordato la Vecchia Gloria Aldo Russo. 
Alla fine il campo ha decretato la sua 
vincitrice, ovvero la squadra degli 
amministratori. “Questa festa solidale 
ha raccolto un cospicuo importo che 
verrà consegnato nei prossimi giorni 
da parte della Mappanese direttamen-
te nelle mani della dirigente Lucrezia 
Russo” ha commentato Ignazio Bul-
laro, responsabile azulgrana.
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CONTATTACI AL NUMERO:  373.74.59.130
info@sullascia.net

Vuoi far conoscere meglio la tua attività a Borgaro, Caselle, 
Mappano, San Francesco al Campo, San Maurizio e Ciriè? 
Ma anche a Torino e in tutta la zona nord del capoluogo?

SullaScia.net ti offre diverse soluzioni per incrementare 
i tuoi affari a prezzi Straordinari! 

•Banner pubblicitari sul mensile cartaceo 
a partire da 20 euro a uscita (mensile)

•Banner pubblicitari sul sito web del quotidiano 
a partire da 50 euro al mese

•Pubblicità via Facebook con notizie sponsorizzate 
e studio campagne di vendita on line,

•Realizzazione di siti web,
gestione sito aziendale e pagina Facebook

NB. I prezzi riportati sono esclusi da IVA

Cresci 
con la 
Pubblicità!
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EXTENDED MODULARITY

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