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Chi fermerà 
la musica?

La nuova direttiva del Ministero dell’Interno in tema 
di incolumità delle persone durante lo svolgimento 
di manifestazioni pubbliche fissa nuove regole di 

comportamento. Per tutti ci sarà un costo in termini di 
responsabilità, tempo, libertà e di spesa economica. 

Borgaro, Caselle, Mappano, 
                San Francesco al Campo, San Maurizio
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NUOVO SUV PEUGEOT 5008

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

Il nuovo SUV Peugeot 5008 è pronto a stupirvi. Nuovo Peugeot i-Cockpit®, Advanced Grip Control®, tecnologia avanzata di assistenza alla guida e uno spazio interno altamente modulabile: 

3 sedili posteriori indipendenti e regolabili, 2 sedili a scomparsa e removibili in 3a fila e l’apertura “hands-free” del bagagliaio da 780 dm3. Preparatevi a viaggiare in una nuova dimensione.

ENTRATE IN UNA NUOVA DIMENSIONE

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

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

locaGR7_275x201Loca5008@1.indd   1 09/05/17   12:09

pubblicità

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

Gioielleria Oreficeria         
  Novara M.



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 7 - Luglio 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 11/7/2017 - 
Direttore responsabile: Giada Rapa 
impaginazione grafica: Alessandra 
Albanese Redattori: Giovanni D’Amelio, 
Giusi Dell'Abadia, Cristiano Cravero, 
Marco Cavicchioli, Sergio Motta, Alberto 
Mancuso, Alessia Sette. Stampa: Tipo-
grafia Curcio via Lanzo, 181 - Borgaro 
Tel./Fax 0114703363. 

info@sullascia.net
 www.sullascia.net

Seguici 
anche su 

Buone Vacanze a tutti
Siamo chiuSi dal 13 al 21 agoSto

di G. D’A.
Gli incidenti del 3 giugno di piazza 
San Carlo a Torino segnano il passo 
nella gestione delle manifestazioni 
pubbliche. Da qualche settimana è 
infatti in vigore la cosiddetta circolare 
Gabrielli che punta a distinguere le 
competenze nella tutela della sicurezza 
durante le iniziative all’aperto, siano 
esse piccoli o grandi eventi. Un giro di 
vite che, come spesso accade in Italia 
dopo una tragedia, alza l’asticella da 
una blanda attenzione della gestione 
del controllo ad un eccesso di prov-
vedimenti. E ciò è accaduto anche 
questa volta e i primi risultati sono stati 
quelli della cancellazione, a Torino ma 
anche in provincia di alcuni appun-
tamenti di richiamo, annullati dagli 
organizzatori perché non in grado di 
assicurare durante lo svolgimento della 
manifestazione tutte le richieste fissate 
dal Capo della Polizia.
LA PROTEZIONE DELLE PER-
SONE – Nessun comportamento è 
esente da rischi e la sicurezza assoluta 
non esiste, ma la circolare Gabrielli 
impone alle varie parti in gioco, 
Prefetto, Questore, Sindaco e organiz-

La sicurezza delle feste di paese e 
le regole con le quali dovremo convivere
la nuova direttiva del Ministero dell’interno in tema di incolumità delle persone durante lo svolgimento di 
manifestazioni pubbliche fissa le competenze divise tra Prefetto, Questore, Sindaco e organizzatori privati. 

zatore privato di eventi, di ragionare 
sulla sicurezza dal punto di vista della 
progettazione dell’evento (SAFETY) 
e al complesso di misure e risorse 
rivolte a prevenire e contrastare atti di 
interferenza illecita (SECURITY). Il 
primo aspetto dovrà prevalentemente 
essere assicurato dai comuni e dai pri-
vati, mentre il secondo da Prefettura 
e Questura. E questo nel distinguo di 
ruoli e responsabilità. I comuni, in 
pratica, dovranno valutare la capienza 
delle aree delle manifestazioni, indivi-
duare gli spazi di soccorso, emettere i 
provvedimenti di divieto di vendita di 
alcolici e di bevande in vetro e lattine. 
Gli organizzatori privati (associazioni, 
onlus, agenzie di spettacolo, ecc.) 
con l’ausilio delle forze dell’ordine 
dovranno regolare e monitorare gli ac-
cessi fino all’esaurimento della capacità 
ricettiva, prevedere percorsi separati di 
accesso e di deflusso del pubblico con 
indicazione delle vie di fuga, schierare 
sul campo steward preparati per l’assi-
stenza delle persone. La Prefettura do-
vrà esercitare il suo ruolo di controllo 
e supervisione mediante sopralluoghi 
per una scrupolosa verifica della sussi-

stenza dei previsti dispositivi di safety 
e l’individuazione delle vulnerabilità. 
Dovrà quindi presiedere il comitato 
per l’ordine e la sicurezza pubblica per 
la vigilanza attiva nelle aree urbane. In 
merito alla security, la responsabilità 
rimane in capo al Questore che ha il 
compito di sviluppare di una mirata 
attività informativa per valutare una 
eventuale minaccia. I responsabili del 
soccorso sanitario avranno la respon-
sabilità dell’emergenza e dell’urgenza 
sanitaria, mentre ai Vigili del Fuoco 
spetterà il compito dei piani di emer-
genza e antincendio.
IL PUBBLICO – Le misure fino ad 
ora elencate inevitabilmente si riper-
cuoteranno anche sugli spettatori e 
partecipanti agli eventi. In termini di 
tempo, perché saranno più accurati i 
controlli di accesso, di libertà (dovre-
mo rispettare regole, comportamenti 
e percorsi definiti), di costo, perché 
inevitabilmente le maggiori misure 
faranno aumentare la spesa organiz-
zativa che alla fine qualcuno deve 
pagare. Perché la sicurezza costa e nei 
prossimi anni il suo ammontare sarà 
sempre più salato.
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Vieni presso la nostra 
Agenzia ad assicurare 
la tua autovettura 
e i tuoi beni 
più preziosi e tutelare 
la tua sicurezza.
Potrai pagare le tue polizze 
mensilmente direttamente 
dal tuo conto senza interessi.

Vieni a trovarci anche per un preventivo!!!

agenzia di 
Borgaro t.se
Agente Francesco GATTUSO

Via Lanzo,161 -  Borgaro T.se
Tel.  011 470.10.77
Fax  011 470.19.32
info@unipolsaiborgaro.com

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

Borgaro – oltre alla ex mappano, sul 
territorio esiste un’altra frazione, abitata 
da circa un centinaio di residenti, di cui 
15, ironia della sorte, passeranno sotto il 
neo Comune. “Chi dice che Villaretto 
è dimenticata o abbondonata a se stessa 
o non guarda attentamente, o lo fa in 
modo strumentale” afferma il Sindaco 
Claudio Gambino. “In questi 3 anni 
in cui ho ricoperto la carica di primo 
cittadino si è data grande attenzione 
alla frazione. Recentemente è stato 
installato un semaforo per rallentare il 
traffico, sono state rifatte la segnaletica 
e la staccionata del percorso pedonale 
e quella del giardinetto, effettuata la 
potatura delle piante. Inoltre è stata 
aperta una farmacia che, pur non essen-
do comunale è stata fortemente voluta 
dall’amministrazione e abbiamo fatto 
sì che la Linea 46 collegasse la frazione 
con il centro di borgaro e la Stazione 
Stura”. Inoltre, sempre secondo Gam-
bino, per rendere ancora più sicura la 
sua circolazione stradale presto sarà in-
stallato al nuovo semaforo un rilevatore 
automatico di infrazioni che entrerà in 
funzione a partire da agosto.  

L’OPINIONE DELLE MINORAN-
ZE IN CONSIGLIO COMUNALE 
- Secondo i consiglieri del movimento 
5 Stelle, Cinzia Tortola e Alessandro 
Carozza, però, la situazione è meno 
rosea di quella descritta dal Sindaco. 
“Esattamente due anni fa, nel mese 
di maggio 2015, avevamo presentato 
una mozione sul tema della sicurezza 
a Villaretto” spiegano “e anche se a 
oggi qualche intervento di ripristino 

Villaretto, la frazione dimenticata?
Spostiamo la nostra attenzione su un pezzo di territorio borgarese spesso ignorato, il cui semaforo però, installato da poco, 

sarà munito a breve da un rilevatore automatico di infrazioni.
di Giada Rapa

è stato fatto riteniamo, anche a se-
guito delle segnalazioni ricevute dai 
residenti della zona, che resti ancora 
molto da fare”. Non è molto con-
vinto dell’operato della maggioranza 
anche il Gruppo Latella. “Villaretto 
continua a essere abbandonata, è una 
frazione a sé esattamente come la 
zona delle fabbriche all’interno della 
città. Quali servizi vengono garantiti 
su Villaretto? Quale sicurezza? Se 
ben ricordo la farmacia della zona 
fu rapinata ancora prima di aprire, 
a dimostrazione che il Comune non 
tutela i cittadini, né coloro che vo-
gliono provare a mandare avanti delle 
attività” spiegano i componenti della 
coalizione di centro destra.
L’OPINIONE DEGLI ABITANTI 
- Per capire meglio chi ha ragione ci 

siamo rivolti a coloro che a Villaretto 
ci vivono. Tra questi Carla Pairo-
lero, Presidentessa di Legambiente 
metropolitano, che parla anche un 
po’ a nome dei suoi vicini. “La si-
curezza stradale – spiega - continua 
ad essere una delle problematiche 
principali della piccola frazione, che 
ora si ritrova a essere sotto 3 comuni, 
Torino, borgaro e mappano. Con 
Legambiente metropolitano abbiamo 
avuto diversi incontri con l’ammi-
nistrazione borgarese, chiedendo la 
realizzazione di una rotatoria e non 
l’installazione di un semaforo, che 
aumenta anche l’inquinamento dovu-
to ai gas di scarico. Inoltre avevamo 
proposto, a centro strada, dei cordoli 
spartitraffico per permettere la svolta 
nelle vie laterali, ma il suggerimento 

non è stato recepito”. Tra le altre 
proposte presentate dall’associazio-
ne ambientalista anche la messa in 
sicurezza dei passaggi pedonali con 
una piattaforma di rialzo, l’istituzio-
ne della zona 30, la costruzione di 
marciapiedi. “manca poi – prosegue 
Pairolero - un centro di aggregazione, 
per le pur minime esigenze di incon-
tri. Ci eravamo illusi quando è stato 
creato il parco comunale all’Isola del 
Pescatore, che avrebbe dovuto fornirci 
un locale, ma il tutto ha preso ben 
altra direzione”. Da qualche mese a 
Villaretto di borgaro è nata la prima 
attività commerciale: la farmacia. 
“Quella di Villaretto – raccontano le 
dottoresse Giulia martinelli e maria 
maddalena Urietti - è una realtà tutta 
in divenire se si desidera farla crescere. 
Noi siamo state accolte con favore 
dalla popolazione, che si auspica che 
dopo la farmacia vengano aperti altri 
negozi. molti abitanti della frazione a 
volte vengono qui per chiedere piccoli 
consigli, non avendo nelle vicinanze 
un medico di base, o anche solo per 
fare due chiacchiere. Sicuramente, 
soprattutto i più anziani, lamentano 
la mancanza di un minimarket, o 
anche solo di un’area di aggregazione 
in cui incontrarsi e discutere, magari 
leggendo un giornale e bevendo un 
caffè”. Le dottoresse ci hanno anche 
rivelato un’informazione che, forse, 
farà sorridere. molti residenti sotto il 
Comune di Torino, vorrebbero essere 
sotto quello di borgaro, riscontrando 
che ci sia maggiore dialogo con l’am-
ministrazione.  
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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 

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

La qualità 
sulla vostra tavola

al giusto prezzo

di Alberto Mancuso e G. D’A. 
Mappano - Abbiamo incontrato il 
Sindaco Francesco Grassi all’interno 
dell’edificio che oggi è ancora la sede 
del CIm. Una breve discussione per 
capire lo stato di salute attuale del 
neo ente, partendo dai rapporti con 
i comuni cedenti di Caselle, borgaro, 
Leinì e Settimo in tema di erogazione 
dei servizi. “C’è la buona volontà e una 
buona relazione a livello politico tra 
noi sindaci, nonostante le difficoltà” 
afferma il primo cittadino mappanese. 
Emergono però dubbi, soprattutto da 
parte dei funzionari, riguardanti le 
convenzioni ancora mancanti. “È que-
sto – sottolinea Grassi - uno dei tanti 
temi che saranno affrontati venerdì 14 
luglio, durante la nuova riunione del 
tavolo tecnico che vedrà l’intervento 
della Regione, su richiesta congiunta di 
tutti i sindaci. Un’occasione per fare il 
punto sulla situazione amministrativa 
del neo municipio e degli interventi 
più importanti da fare”, il tutto in un 
giorno chiave, appunto il 14 luglio, 
che nel pomeriggio, alle 17.30, preve-
de anche lo svolgimento del secondo 

Mappano: il punto della situazione a un mese dalle votazioni
il Sindaco Francesco Grassi traccia un bilancio di quello che si sta facendo per far partire la macchina 

amministrativa del nuovo ente. Molto critiche le opposizioni.

Consiglio Comunale con all’ordine del 
giorno l’approvazione dello Statuto, 
un documento che dovrà fissare le 
regole generali e i principi sui quali 
fondare l’azione politica ed ammini-
strativa dell’ente . Una giornata ricca 
di impegni, che in serata vede anche 
l’inizio della Festa Patronale. “L’o-
biettivo – aggiunge ancora Grassi – è 
cercare di procedere verso la chiusura 
dell’anno corrente facendo quadrare 
i bilanci di tutte le parti in causa. Le 
entrate economiche del territorio, 
infatti, rientrano al momento ancora 
nelle casse dei comuni cedenti e ci 
troviamo in una fase delicata dove è 
necessario fare chiarezza riguardo ai 
problemi da affrontare nelle prossime 
settimane”. Lo sguardo del Sindaco 
si rivolge quindi al prossimo futuro: 

“I Consigli Comunali dopo quello 
del 14 luglio saranno incentrati sulle 
convenzioni e dovremo anche delibe-
rare la pianta organica sulla base della 
quale fare la domanda di mobilità 
volontaria per assumere dipendenti”. 
E poi ancora. “Un percorso complesso 
che affrontiamo con l’aiuto dei tecnici 
della Regione, della prefettura e dei 
segretari comunali, in modo da far 
camminare mappano con le proprie 
gambe dal 1* gennaio 2018, senza la 
necessità di altre convenzioni”.
LA VOCE DELLE OPPOSIZIONI 
– “L’inesperienza di questa maggioran-
za e la poca conoscenza della macchina 
amministrativa ce l’aspettavamo e in 
parte la scusiamo, ma sono le scelte 
politiche fin qui compiute che non ci 
piacciono e che non sono scusabili”. 

Luigi Gennaro, della lista mappano 
non usa mezzi termini e boccia senza 
appelli il professor Grassi. “A partire dal-
le nomine del CIm fino alla stesura dello 
Statuto – sostiene Gennaro – c’è stata 
una chiusura senza senso al confronto 
con la minoranza”. Dello stesso avviso 
Roberto Tonini, della lista Facciamo 
mappano. “Un mese molto deludente, 
dove si è fatto quasi zero. E’ tutto fermo, 
la macchina sembra immobile. Inoltre 
c’è stato poco coinvolgimento delle mi-
noranze e la mia proposta di nominare 
una commissione consiliare che si occupi 
della stesura concordata dello Statuto 
da parte di tutte le forze politiche non è 
stata accolta”. Infine Valter Campioni. 
“A distanza di un mese, al netto della 
esposizione mediatica, visite al Prefetto 
, ecc., è stato pubblicato un solo atto 
inerente la costituzione del nuovo 
Comune e la nomina del segretario 
comunale part-time. Il gruppo Uniti 
per mappano è seriamente preoccu-
pato, se questo sarà il trend anche per 
i prossimi mesi i mappanesi a breve si 
ritroveranno con meno servizi erogati 
rispetto alla situazione attuale”.
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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

Siamo ChiuSi dal 
7 al 26 agoSto
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CORSO CQC IN SEDE

•Pratiche automobilistiche 
•Volture Immediate

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

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

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

esami di guida in sede 

di Giovanni D’Amelio
Non è certo un buon momento per la 
Cogenpower, società che vede come 
azionista di maggioranza la famiglia 
Vallone di borgaro e che gestisce in 
questa città e in parte di mappano la 
rete di teleriscaldamento. Da qualche 
settimana, infatti, il titolo aziendale 
è stato sospeso alla borsa di Londra, 
dopo poco più di un anno dal suo 
ingresso nel listino AIm della City. 
La ragione è la mancata presentazio-
ne obbligatoria di alcuni documenti 
economici e contabili. “Le con-
trattazioni sul titolo – spiegano da 
Cogenpower - sono state sospese a 
causa di un mero tecnicismo, anche 
se le contrattazioni bilaterali sono 
comunque possibili. Di recente la 
società ha cambiato auditor, un’azio-
ne che ha portato ad accumulare un 
minimo ritardo nella presentazione 
dei dati di bilancio 2016 in man-
canza dei quali l’AIm è costretta 
a sospendere le contrattazioni del 
titolo sulla sua piattaforma. Il nostro 
CFo (chief financial officer, France-
sco Vallone, ndr), sta ultimando il 
lavoro ed entro la metà di luglio, con 
la presentazione dei nostri bilanci, le 
contrattazioni sulla piattaforma della 
borsa riprenderanno”. 
ma i problemi di Cogenpower non 
finiscono qui. Da tempo la spa ha 
un contenzioso aperto con GSE, 
Gestore dei Servizi Energetici, e il 
ministero dello Sviluppo Economi-
co, che pretendono la restituzione 
di 10.902 certificati verdi ritenuti 

di G. D’A.
Caselle – In attesa di mappano, 
che dal 2018 potrebbe diventare 
l’ottavo ente ad aderire all’Unione dei 
Comuni del Nord Est Torino (dopo 
borgaro, Caselle, Settimo, San mau-
ro, San benigno, Volpiano e Leinì), il 
NET ha bisogno di eleggere il proprio 
Presidente, visto che chi riveste que-
sta carica, Luca baracco, Sindaco di 
Caselle, da tempo ha concluso il suo 
mandato e, causa le elezioni ammini-
strative dell’11 giugno, attualmente è 
in regime di prorogatio.
E proprio Caselle ha appena rinno-
vato i suoi tre membri nel consiglio 
dell’Unione (Sara Li Gregni e marco 
Pavanello per la maggioranza e Ales-
sandro Favero per l’opposizione) che 
prenderanno posto nella prossima 
assise, che quasi sicuramente sarà 
convocata entro il mese di luglio. In 
quell’occasione si discuterà anche del-
la nuova Presidenza, e non è escluso 

indebitamente percepiti da par-
te dell’azienda, per un importo 
quantificato in circa 920 mila euro, 
rilasciati proprio da GSE in base a 
calcoli errati della quota di energia 
termica ammessa a beneficiare degli 
incentivi legati all’impianto di co-
generazione di borgaro. Anche in 
questo caso l’azienda tende a mini-
mizzare. “Cogenpower - affermano 
i soci – si è appellato al TAR contro 
il GSE per chiedere la sospensiva del 
procedimento. Il ricorso, a cui si è 
aggiunto il ministero dell’Economia 
in qualità di proprietario di GSE, è 
stato discusso il 14 giugno a Roma e 
il Tribunale si è pronunciato in ma-
niera favorevole nei nostri confron-
ti”. In realtà la sezione Terza Ter nella 
sua ordinanza riconosce tutelabili le 
esigenze di Cogenpower, fissando la 
pubblica udienza di discussione nel 
merito al 23 marzo 2018.
Cogenpower nega quindi ogni tipo 
di sofferenze economica, anzi lamen-
ta ritardi di pagamento proprio da 
parte dello Stato italiano, e rilancia 
sui progetti futuri locali, come la 
centrale a biomasse di via mappano, 
“La società – concludono i soci - sta 
intrattenendo rapporti con rinomati 
fondi infrastrutturali e quindi non 
solo i progetti su borgaro sono va-
lidi ma la nostra strategia è ben più 
ampia e non è mai stata incentrata 
unicamente su borgaro. Altrimenti 
non avrebbe avuto senso per noi 
quotarsi a Londra”.

che baracco venga riconfermato per 
il secondo mandato.
LE ATTUALI FUNZIoNI DI NET 
– La finalità principale dell’Unione 
è accorpare servizi a livello extra co-
munale in maniera da razionalizzarne 
le spese. Attualmente NET svolge le 
proprie azioni nel campo dei Servizi 
socio-assistenziali, con l’adesione di 
Settimo, Sam benigno, Volpiano 
e Leinì, in quello del commercio e 
dell’impresa con lo Sportello Unico 
Attività Produttive (borgaro, Settimo 
e San mauro), con l’Ufficio Verbali 
Polizia Locale (Caselle, Settimo e San 
mauro), con il CUC, la centrale unica 
di Committenza per gli appalti (tutti 
i comuni tranne Leinì e San benigno) 
e con l’operato di SAT, la società in 
house che si occupa di sistemi infor-
mativi, tecnici per la progettazione e 
di monitoraggio e valutazione di ban-
di europei, nazionali e regionali, alla 
quale si appoggiano tutti i comuni.

Cogenpower, sospeso il 
titolo alla borsa di Londra

la causa è la mancata presentazione dei dati di bilancio 2016 all’aiM. 
“entro luglio le contrattazioni riprenderanno” assicurano dalla società. 

Unione Dei CoMUni

Il NET in cerca di un Presidente
la questione sarà affrontata nel prossimo consiglio dell’ente che si terrà 
entro luglio. luca Baracco, Sindaco di caselle, attualmente in regime di 
prorogatio, potrebbe succedere a se stesso.
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Via Lanzo, 125/c - BORGARO T.SE
tel. 011 4703336 - fax 011 4702088

•pratiche 
automobilistiche

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

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

E’ tornato il
Night Buster
Borgaro/Caselle/Mappano – Come 
ogni estate, riprende il servizio di tra-
sporto pubblico notturno della GTT 
nei fine settimana. Il Night buster 
è infatti ripartito durante il primo 
week end di luglio e andrà avanti 
fino al 9 settembre, tutti i venerdì, 
sabato e nei prefestivi. Un servizio 
con 16 linee che collega 24 comuni 
della cintura al centro di Torino, 
reso possibile grazie alla collabora-
zione tra Agenzia della mobilità, 

Caselle/Mappano – Per chi possie-
de i requisiti necessari è possibile 
richiedere in Comune la riduzione 
del pagamento della tassa sui rifiuti 
(TARI) per l’anno in corso, anno 
2017, bollettino emesso dal Con-
sorzio bacino 16 che si occupa della 
riscossione del tributo. Sono tre le 

di G.D’A.
Cirié – “In passato ho svolto opera 
di volontariato in alcune cooperative 
sociali del territorio, occupandomi di 
problematiche legate alle sfera sociale 
delle persone. Sono onorata di essere 
stata scelta per guidare il Consorzio 
CIS e nei prossimi giorni, insieme al 
Direttore, prenderò conoscenza dello 
stato dell’ente per individuare le sue 
priorità d’intervento”. Queste le prime 
parole espresse da mariangela bru-

fasce di reddito da lavoro dipendente, 
pensioni o disoccupati, e le relative 
percentuali di riduzione desumibili 
dall’attestazione ISEE 2017: da 0 a 
8 mila euro di reddito il taglio della 
Tari è pari all’80%, da 8 mila a 11 
mila euro il 40%, da 11 mila a 14 
mila euro il 20%. Per gli intestatari di 

Città di Torino, comuni dell’area 
metropolitana e il Gruppo Torinese 
Trasporti (GTT). La rete notturna 
Nightbuster si attiva nei week end 
a partire dalle ore 23 fino alle 4. Per 
quanto riguarda il territorio a nord 
di Torino. un autobus della linea 10 
gialla partirà dalla stazione di Caselle, 
passando per borgaro (via Lanzo), e 
un altro della linea 4 rossa partirà 
da Leinì, passando per mappano 
(via Courgné) diretti a Torino con 
capolinea a Piazza Vittorio Veneto 
(ritorno da Piazza Vittorio Veneto 
ogni ora dalle ore 24 alle 5). Le 
tariffe (biglietti, abbonamenti) sono 
le stesse in vigore durante il giorno.

nero, 53 anni, commercialista, 
all’indomani della sua nomina 
a Presidentessa del Consorzio 
Intercomunale dei Servizi Socio 
Assistenziale con sede in piazza 
Castello a Cirié. La donna, ap-
poggiata dalla Sindaca ciriacese, 
Loredana Devietti, succede al 
dimissionario Roberto Canova.
CHI E’ MARIANGELA BRU-
NERO – Come lei stessa ha 
scritto sul sito Consul Service 
qualche tempo fa “sono sposata 

con due figlie, svolgo la professione 
di dottore commercialista in Ciriè e 
ricopro vari incarichi di revisore con-
tabile in enti pubblici e comuni e di 
sindaco effettivo presso importanti 
società. Appartengo ad una storica 
famiglia ciriacese: sono figlia di 
Nanni brunero, la cui famiglia ha 
gestito per più di 50 anni la Con-
cessionaria Fiat di Ciriè, e nipote di 
Giovanni brunero, il ciclista vincitore 
del Giro d’Italia”.

Mariangela Brunero, nuova 
Presidentessa del CIS
e’ stata eletta dal consiglio di amministrazione del consorzio intercomu-
nale dei Servizi socio assistenziali che raggruppa 38 comuni del territorio. 
la donna succede al dimissionario Roberto canova.

Caselle e le agevolazioni
sulla tassa rifiuti

la domanda deve essere presentato dagli interessati entro il 30 
settembre. Potranno beneficiare della riduzione anche i residenti di 
Mappano ex caselle.

lavoro autonomo, invece, le riduzioni 
della tassa ammonta all’80% per le 
fasce di reddito che vanno da 0 a 6 
mila euro, il 40% da 6 mila a 8 mila 
e del 20% da 8 mila a 10 mila euro.
REQUISITI PER L’ERoGAZIoNE 
– Per presentare la domanda è neces-
sario essere residenti nel Comune di 
Caselle o mappano ex Caselle; essere 
contribuenti e intestatari della tassa 
per l’anno 2017 – Utenze domesti-
che, essere in possesso di indicatore 

ISEE 2017 che rientri nelle fasce indi-
cate. Le richieste di agevolazione ver-
ranno accolte compatibilmente con le 
disponibilità di bilancio. Il modello 
di richiesta, potrà essere presentato 
dagli interessati all’Ufficio Tributi, 
all’Ufficio Protocollo di Caselle e 
all’Ufficio di mappano entro le ore 12 
del 30 settembre 2017. Alla domanda 
occorrerà allegare: fotocopia dell’atte-
stazione ISEE 2017 e la fotocopia del 
bollettino di pagamento.



9pubblicità



10 pubblicità



11attualità

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 

di Giada Rapa 
Caselle - “I lavori su 
via Torino si stanno 
rivelando più lunghi 
del previsto dal mo-
mento che, a seguito 
dello scavo nel primo 
tratto di intervento, 
Smat ha riscontrato 
delle vecchie condotte decidendo 
di sostituirle. Questa operazione ha 
ovviamente dilungato i tempi, ma dal 
momento che il manto stradale era già 
sollevato era giusto approfittarne. I 
lavori stanno comunque procedendo 
bene, anche se con qualche disagio 
nella viabilità che è comunque nor-
male quando si effettuano interventi 
di questo genere. Sono convinto 
che, una volta terminato, sarà un 
bell’intervento di riqualificazione 
del Centro Storico” ha commentato 
il Sindaco Luca baracco, che ancora 
non si sbilancia sulla riapertura o 
meno del tratto fino ad ora pedonale 
di una parte della via. ma quello su 
via Torino non è l’unico cantiere sul 
territorio di Caselle. Al momento 
stanno infatti terminando i lavori di 
rifacimento dei marciapiedi lungo via 
bianco di barbania e via D’Andrà e 
subito dopo partiranno su via Gonel-
la. Coinvolta a breve in un intervento 
di riasfaltatura anche la zona sud, da 
via Torino al Prato della Fiera. Pochi 
giorni fa, inoltre, la Giunta Comunale 
ha approvato gli studi di fattibilità 
tecnico-economico in merito alle 
opere di manutenzione stradale nelle 
zone nord e sud-ovest della città, che 
in settimana diverranno esecutivi. 
“Da qui alla fine dell’anno il progetto 
di risistemazione stradale della città 
dovrebbe concludersi, con investi-
menti per circa 750-800 mila euro” 
conclude baracco. 
IL GIUDIZIo DELLE mINoRAN-
ZE - Parecchie critiche giungono 

di Giada Rapa
Borgaro - Dovrebbero partire a breve 
i lavori per la sostituzione le manto 
erboso del campo da calcio nello 
stadio comunale maggioni, situato in 
via Santa Cristina, in concessione alla 
società borgaro 1965. L’intervento 
straordinario, affidato alla ditta L’Elite 
Costruzioni srl di Nichelino prevede 
la spesa complessiva di 140 mila euro. 
“È un lavoro che si deve effettuare 
necessariamente nella pausa estiva e 
che avremmo già dovuto realizzare lo 
scorso anno, ma non siamo riusciti per 
cause logistiche. ormai il manto erbo-
so ha 12 anni ed è piuttosto usurato, 
soprattutto in alcuni punti, e quindi si 
è reso indispensabile sostituirlo. Parte 
del manto sintetico, ancora in buono 
stato, verrà posizionato nel campetto 
di calcio del parco Don banche, così 
coloro che ne 
usufruiscono 
non gioche-
r a n n o  p i ù 
nella polvere. 
Sempre nel 
parco è inol-
tre giunta a termine la realizzazione 
della piastra polivalente che permetterà 
di giocare sia a basket sia a pallavolo, 
e nel giro di un mese dovrebbero 
concludersi anche i lavori su via Italia 
per i campi di calcetto. Tutti questi 
interventi fanno parte della nostra 
Estate dello sport” ha commentato il 
Sindaco Claudio Gambino. 
IL PARERE DELLE OPPOSIZIO-
NI - Qualche valutazione in merito 
arriva dal movimento 5 Stelle. “Va 
bene tutelare lo sport poiché coinvolge 
giovani e meno giovani. Va bene anche 
spendere 140 mila euro per sostituire il 
manto erboso. ma perché non pensare 
anche al Palazzetto dello Sport, dove 
ormai da anni continua a pioverci den-
tro?” si chiedono i consiglieri Cinzia 

dalle opposizioni. “I cantieri già 
iniziati erano interventi pre-elettorali 
e si vede. In via bianco di barbania 
sono ormai 45 giorni che si procede 
a singhiozzo e ora i lavori sono nuo-
vamente fermi. Si doveva fare prima 
un piano dettagliato e poi iniziare. 
Invece hanno stravolto la viabilità 
del centro storico senza porre solu-
zioni alternative, con il risultato che 
molte zone sono irraggiungibili. E via 
Torino? Nessuno si è ricordato che lì 
sotto scorre una grande baalera e ci 
sono stati grossi problemi. ma tanto 
i disagi li sopportano i cittadini e i 
lavoratori” commenta Andrea Fonta-
na di Caselle Futura. “Gli interventi 
di riqualificazione e miglioramento 
del Centro Storico sono importanti 
se ben pianificati e concordati con 
le varie realtà che operano nelle vie 
interessate dagli interventi” spiega 
invece Antonella martinetto. “Non ci 
sembra che questo sia avvenuto, ma 
a quanto pare da un giorno all’altro 
i commercianti si sono trovati via 
Torino chiusa per alcune settimane. 
Probabilmente per errori di pianifica-
zione, progettazione o altri interventi, 
la via rimarrà chiusa più a lungo del 
previsto. Come gruppo cercheremo 
di approfondire l’accaduto, eventual-
mente anche con una interrogazione 
nel prossimo Consiglio Comunale. 
Riteniamo inoltre che il cantiere 
renda alquanto ostativo l’ipotetico 
passaggio di mezzi di soccorso e che il 
commercio locale subirà ripercussioni 
non da poco”.

Tortola e Alessandro Carozza. Decisa-
mente più critico è invece il Gruppo 
Latella. “La maggioranza ha aspettato 
l’ultimo minuto, come di prassi, per 
avviare le procedure necessarie per 
appaltare le opere di rifacimento del 
manto in erba del campo sportivo. Il 
contratto, così come redatto, da un 
lato prevede la possibilità, per l’aggiu-
dicatrice, di eseguire le opere entro 45 
giorni dalla sottoscrizione del relativo 
contratto e, dall’altro, nulla dice in 
ordine alla possibile esclusione della 
stessa per mancata sottoscrizione. I la-
vori non sono ancora partiti e ci risulta 
che la ditta aggiudicatrice dell’appalto 
non abbia ancora firmato il relativo 
contratto” spiegano in una premessa 
i consiglieri marco Latella, Cristiana 
Sciandra e Alessandro Ferricchio.  
“Detto ciò –proseguono- non pos-

siamo che ribadire e evidenziare, per 
l’ennesima volta l’assoluta incapacità 
gestionale di questa maggioranza, la 
quale, non si tira indietro al momento 
di festeggiare la promozione in serie 
D della squadra cittadina, salvo poi 
lasciare la società medesima senza 
un campo utilizzabile. E ciò andrà a 
ripercuotersi certamente sulla prima 
squadra, ma, cosa assai probabile, su 
tutto il settore giovanile, la cui ripresa 
degli allenamenti è fissata per fine 
agosto”. “I lavori dovrebbero inizare 
la prossima settimana -controbatte 
il primo cittadino- e comunque non 
richiedono più di 15-20 giorni per 
essere ultimati. Prima della ripresa 
delle attività calcistiche saranno quindi 
sicuramente portati a termine”.

Risistemazione 
stradale a Caselle

l’imponente opera di manutenzione nel centro Storico e in altre zone 
della cittadina, divisa in 4 macro-aree, comporterà un investimento di 
750-800 mila euro.

Borgaro: nuovo prato per 
il Maggioni, ma è polemica
Prevista la spesa di 140 mila euro per cambiare il manto erboso dello 
stadio, ma per il Gruppo latella il fatto che i lavori non siano ancora 
partiti rischia di penalizzare la ripresa della stagione dell’intero settore 
giovanile del Borgaro 1965.



12 politica

di Cristiano Cravero 
Caselle – Nella serata di mercoledì 
28 giugno, ha preso il via il secondo 
mandato del Sindaco Luca baracco 
che di fronte a consiglieri e pubblico 
presenti in sala ha giurato fedeltà alla 
Repubblica Italiana. Un colpo di sce-
na ad inizio di seduta è stata la nomina 
di Paolo Gremo a Vicesindaco, e non 
di Erica Santoro come tutti si aspet-
tavano, un segnale di rinomata stima 
che baracco ripone nell’assessore che 
continuerà a conservare le deleghe al 
Commercio oltre che quelle inerenti 
le Politiche dello sviluppo, Sportello 
unico delle attività produttive, Agri-
coltura, Personale, Servizi demografici 
e Comunicazione. Santoro, apparsa 
comunque sorridente vicino al primo 
cittadino, ha ottenuto un incarico 
importante: occuparsi dei rapporti 
con il neonato Comune di mappano, 
oltre che trattare le Politiche educative 
e della Cultura. Confermata assessora 
anche Angela Grimaldi che conti-
nuerà a portare avanti gli argomenti 
che conosce meglio: Politiche socio-
assistenziali, il Lavoro, la Casa, Pari 

Mappano: l’ex frazione ha 
la sua Giunta Comunale

di Alberto Mancuso
“Giuro di osservare lealmente la costituzione 
italiana”. Con queste semplici parole di rito 
il Sindaco Francesco Grassi ha compiuto 
il suo giuramento, formula che ha segnato 
ufficialmente il suo insediamento in Con-
siglio Comunale. Quindi la nomina della Giunta, che al momento però risulta 
incompleta: Paola borsello, Vicesindaco e assessora con deleghe in materia di 
organizzazione del Comune e Istruzione; Davide battaglia assessore al bilancio e 
Tributi e Politiche del lavoro; Cristina maestrello assessora per le Politiche sociali 
e sanitarie, Infanzia, Sport e Cultura. Grassi al momento ha conservato per se le 
deleghe all’Urbanistica, Viabilità, Sicurezza e Ambiente, alcune delle quali saranno 
passate al quarto assessore, che, come annunciato dallo stesso Sindaco, sarà scelto 
all’esterno dei membri eletti nel momento in cui l’assise voterà lo Statuto dell’ente, 
documento di regole che permetterà di istituire e votare anche il Presidente del 
Consiglio Comunale. Entrambe le scelte sono state in linea di principio contestate 
dalle opposizioni che hanno parlato di costi aggiuntivi e di inutilità di un simile 
orientamento per un Comune di 7 mila anime.

di Cristiano Cravero 
san Maurizio Canavese 
– Nel tardo pomeriggio di 
martedì 27 giugno, prima 
del Consiglio Comunale 
di lunedì 3 luglio, il rie-
letto Sindaco Paolo biavati 
ha presentato la nuova giunta che 
governerà la cittadina per i prossimi 
cinque anni. oltre a lui, l’esecutivo 
è composto dal Vicesindaco Ezio 
Nepote, con deleghe ai Lavori Pub-

opportunità, Sport e Terza età. Anche 
Giovanni Isabella continuerà a essere 
il Responsabile del gruppo di Prote-
zione Civile comunale, con deleghe al 
bilancio, Ambiente, Lavori pubblici 
e ai Servizi cimiteriali. Restano in 
capo al Sindaco gli argomenti relativi 
all’Edilizia privata, la Programmazio-
ne del territorio e lo Sviluppo delle 
aree strategiche aeroportuali. In altre 
parole le Aree Ata, la chiave di volta 
del baracco bis.

Caselle: al via il mandato Baracco bis San Maurizio: Biavati presenta la Giunta

blici, Programmazione strategica, 
Servizi cimiteriali e Verde pubblico, 
Patrimonio comunale con esclu-
sione degli edifici scolastici; Sonia 
Giugliano alla Cultura, Istruzione 
e Servizi scolastici, manifestazioni 
patronali, Consulta delle associazio-
ni, Urbanistica ed Edilizia Privata; 
Andrea Persichella alla Sicurezza , 
Attività produttive, Commercio, 
manifestazioni fieristiche e mercati, 
Agricoltura e Consorzi irrigui; Silvia 
Aimone Giggio alle Politiche sociali, 
Sanità, Pari opportunità, Volontariato 
sociale, bilancio, Fiscalità locale, Pro-
grammazione economico finanziaria; 
Antonio Zappalà consigliere con 
delega allo Sport e Impianti sportivi; 
Franco Picat Re consigliere con delega 
all’Edilizia scolastica, Servizi aeropor-
tuali; Giulia Gobetto, capogruppo di 
maggioranza e  consigliera delegata 
alle Nuove generazioni, Politiche 
giovanili, Gestione e programmazio-
ne parchi gioco; Daniela Rigodanza 
consigliera delegata Ambiente, Eco-
logia e Trasporti, nonché Presidente 
del Consiglio Comunale.
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CONTATTACI AL NUMERO:  373.74.59.130
info@sullascia.net
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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
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con la 
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Notizie 
in Breve 

dalla Redazione

Borgaro: è l’ora di
“The Voice of Agorà”
Borgaro – In piazza Agorà si prepara 
un week end all’insegna della musica 
e del canto. Per le serate di venerdì 
14 e sabato 15 luglio, due realtà com-
merciali di via Gramsci -bar Agorà 
e Gusto Ittico, in collaborazione 
con Alfaplex – hanno deciso di or-
ganizzare le selezioni di una gara di 
canto, aperta a tutte le età e chiamata 
simpaticamente “The Voice of Ago-
rà” rifacendosi al noto programma 
televisivo. La kermesse si concluderà 
domenica 16 luglio con la finalissima, 
quando una giuria esterna, composta 
da musicisti professionisti, consegnerà 
i premi ai primi 3 classificati. Le 
iscrizioni dovranno pervenire entro 
mercoledì 12 luglio. Per maggiori 
informazioni e iscrizioni è possibile 
contattare i numeri 333/7011386 e 
338/2332685.

Caselle: 
si accende l’estate 

con il Summer 
Festival e il Cinema 

sotto le Stelle
Caselle – Torna nella città dell’aero-
porto il Summer Festival, la manife-
stazione estiva musicale promossa dai 
Servizi Giovani in collaborazione con 
l’amministrazione comunale. L’esor-
dio della kermesse, che prevede con-
certi live con i gruppi della sala prove 
Underground, è fissato per venerdì 14 

luglio nel cortile di Palazzo mosca 
quando, a partire dalle ore 21, si esibi-
ranno Edoardo Arancio, marco mC 
e i Vanilla Rabbits. Si replica venerdì 
21 con The Stringbreakers, Alyssum e 
The Splitters. Per quanto riguarda in-
vece Cinema sotto le Stelle, rassegna 
promosso dalla Cooperativa Frassati 
e dall’associazione museo Nazionale 
del Cinema, si è partiti, sempre nel 
cortile di Palazzo mosca, lunedì 10 
luglio, alle ore 21.30, con il cartoon 
“Inside out”. Si prosegue lunedì 17 
sarà la volta del film “Il GGG – Il 
Grande Gigante Gentile”, mentre 
il 21 luglio tanto divertimento con la 
pellicola “mamma o papà?”. Tutti gli 
appuntamenti sono ad ingresso libero.

Borgaro: 
le iniziative estive 

della Pro Loco
Borgaro - Nei mesi di luglio ed ago-
sto l’associazione propone le consuete 
serate danzanti. I prossimi appunta-
menti sono previsti per sabato 22 e 29 
luglio, e si svolgeranno in piazza Ago-
rà a partire dalle ore 21 e vedranno 
la partecipazione rispettivamente di 
beatrice e Fiorenzo e Imon e Franco. 
“La nostra è stata una scelta concor-
data 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.

Mappano e la Festa 
Patronale

Mappano – Al via venerdì 14 luglio la 
patronale del neo Comune, dedicata 
a Nostra Signora del Sacro Cuore di 
Gesù. La festa si svolgerà prevalen-
temente sotto la tensostruttura di 
piazza Giovanni Paolo II. Alle ore 
19.30 apertura della festa, del Luna 
Park e degli stand gastronomici della 
Pro Loco con specialità di carne alla 
griglia. Alle ore 21 serata liscio con 
Alex e miki. Sabato 15 luglio la se-
rata sarà animata con musica a 360 
gradi proposta da ornella’s Group, 
mentre domenica 16 si balla il liscio 
con beatrice e Florenzo. Lunedì 
17 luglio il palco sarà occupato da 
Alessia e Paolino con il ballo liscio 
e si chiude martedì 18 luglio, sem-
pre con il liscio, con il Complesso 
musicale Stefano Frigerio. Nella 
giornata di domenica 16 luglio si 
svolgerà la ventottesima edizione 
della Fiera Commerciale lungo la 
strada provinciale. L’evento si avvarrà 
della collaborazione dell’associazione 
commercianti Viviamo mappano. 
Alle 10.15 partenza della processione 
dal Santuario di via Parrocchia. Dopo 
la messa in piazza Giovanni Paolo II, 
prima di pranzo si terrà l’esibizione 

degli Sbandieratori di mappano e la 
vendita di dolci preparati dal gruppo 
Lavandé.

Borgaro: 
al via la rassegna 
Stile Libero 2017

Borgaro/Torino – Un protagoni-
sta senza nome, una morte avvolta 
nel mistero, una rimpatriata tra 
compagni di classe. Sono questi gli 
ingredienti principali che danno il via 
a Green Park Serenade, romanzo dello 
scrittore torinese Andrea malabaila, 
presentato al Circolo Letture Corsare 
nella serata di mercoledì 28 giugno 
dall’autore Andrea borla. malabaila 
non è una new entry del Circolo: 
già nel 2014 era intervenuto per 
presentare La parte sbagliata del Pa-
radiso, opera completamente diversa 
da quella attuale, anche se ha come 
elemento comune la presenza di un 
giovane protagonista maschile. “Nel 
libro ci sono due piani temporali: 
quello del 1998 e quello del 2013. 
Nel 1998 un gruppo di 3 amici, com-
pagni di classe di liceo in procinto di 
affrontare l’esame di maturità, decide 
di partire per recarsi a Londra. Quella 
che inizia come una bravata si trasfor-
merà in una tragedia. Nella capitale 
anglosassone gli amici conosceranno 
3 ragazze, di cui una verrà trovata 
morta. Uno dei 3 compagni si auto-
accuserà dell’omicidio e si suiciderà 
in prigione. Tornati a casa, i ragazzi 
non avranno più contatti tra di loro 
fino al 2013 a causa di Facebook. Il 
social network sarà infatti l’elemento 
scatenante di una cena di classe in 
cui il protagonista senza nome ritro-
verà il suo amico Il bardo e insieme 
decideranno di tornare a Londra per 
scoprire cosa realmente accaduto 15 
anni prima” racconta malabaila.
a in medicina dello Sport.
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CASCINA NUOVA - VIA ITALIA, 45 - Fondo cortile a destra 1° piano 

www.centrodanzaborgaro.it centro danza borgaro

Per tUttI I corSI e’ PoSSIbILe eFFettUare Una LezIone dI ProVa

corSI 2017/2018

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 

•STREET DANCE 1º E 2º
Chiama al 347 3478133 

inizio corsi lunedì 11 settembre 2017
Per ogni altra informazione rivolgersi presso la nostra sede. 

La segreteria è aPerta dal 11 Settembre 2017 dalle ore 17,00 alle 19,00

Aperti tutto Agosto
per prenotazioni tel. 011.470.26.24

C/o Centro Commerciale 
Agorà - Via gramsci

Pizza - Kebab
Farinata - Arancini
Teglie di Pizza
Pizza al Mattone
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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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dalla Redazione
Borgaro – Senza ombra di dubbio, 
si può definire riuscito il primo 
tentativo dell’Agenzia di Sviluppo 
Territoriale Sinapsi di organizzare 
una Notte Bianca nel centro della 
cittadina. Una manifestazione che 
venerdì 7 luglio ha colto nel segno, 
riempendo le strade di gente, grazie 
alla preziosa collaborazione di Street 
Events, e il sostegno dell’ammini-
strazione comunale. Sinapsi ha dato 
vita ad una serata diversa dal solito, 
con intrattenimenti per tutti i gusti: 
dj set e animazione con musiche 
latino-americane in via Costituen-
te, una sfilata di moda in piazza 
Europa, a opera della Scuola di Alta 
Moda Montesano, e poi bancarelle 
di artigiani, hobbisti, e produttori 
diretti. “È stata una serata particolare 
– ha sostenuto soddisfatto il Sindaco 
Claudio Gambino – ed è un bene 
che vengano proposte e organizzate 
iniziative di questo genere”.
Sorrisi anche da Sinapsi e Street 
Events. “C’è stato un movimento 
che non mi aspettavo. Consideran-

Borgaro - Durante la Notte bianca 
di venerdì 7 luglio, Sinapsi ha anche 
festeggiato il secondo compleanno di 
SullaScia.net, che soprattutto negli 
ultimi mesi ha aperto le sue porte 
a diversi nuovi collaboratori: Giusi 
Dell’Abadia, che si occupa di eventi 
sul territorio di borgaro; Alberto 
mancuso, che segue con grande im-
pegno le vicende del neo Comune di 
mappano, il fotografo Sergio motta 

do che questa è la prima 
edizione a borgaro posso 
dirmi soddisfatto del ri-
sultato. La risposta dei 
commercianti locali è 
stata buona, ma si può 
fare molto meglio” ha 
dichiarato Andrea Ledda 
di Street Events. In effetti 
non sono stati molti i ne-

gozi che hanno scelto di stare aperti 
durante la manifestazione. Positivo 
anche il commento di Sinapsi: “Il 
successo di ieri sera è il frutto di un 
lavoro organizzativo non a caso, 
che dimostra quanto la gente abbia 
voglia di divertirsi e vivere mo-
menti di condivisione, e di quanto 
si può proporre al pubblico spen-
dendo pochissimi soldi, neanche 
mille euro, di cui circa la metà della 
somma coperta dal Comune” hanno 
spiegato dal direttivo dell’associazio-
ne. “Per il 2018, visto il risultato, 
possiamo pensare di tenere il primo 
venerdì sera di luglio per lo svolgi-
mento della Notte bianca borgarese 
– hanno aggiunto - in modo da far 
diventare l’evento una manifestazio-
ne annuale, estendendola anche in 
altre zone della città e arricchendola 
di contenuti e proposte culturali ed 
artistiche. Da subito, però, – hanno 
concluso da Sinapsi – si può pensare 
ad una seconda edizione già a metà 
settembre. Nei prossimi giorni valu-
teremo questa possibilità con Street 
Events e il Comune”. 

Mudù, il divertimento 
incontra la tradizione

di Giusi dell’Abadia
Bo rg a ro  — Lo 
spettacolo mudù, 
andato in scena sa-
bato 1 Luglio, propo-
sto dall’associazione 
Lucani orazio Flac-
co, ha ottenuto un 
discreto successo di 
pubblico. Circa due-
cento le persone che 
si sono riunite sotto 
al palco montato in 
via Ciriè per assistere 
all’esibizione degli at-
tori Umberto Sardella e Antonella Genga, che hanno proposto un intrattenimento 
a base di gag, scenette comiche, barzellette di tradizione popolare e coinvolgimento 
attivo del pubblico nella performance. Il Presidente dell’associazione lucana Raffaele 
Terlizzi, ha così commentato l’evento. “Tutti gli anni organizziamo una serata di 
folklore; quest’anno ci siamo rivolti al cabaret e siamo riusciti a portare a borgaro 
questi due bravissimi attori”. Terlizzi ha tenuto inoltre a ringraziare il Comune di 
borgaro e tutti i commercianti che hanno aderito e sponsorizzato la serata: “Senza 
il vostro apporto, questa serata non sarebbe stata possibile”. È inoltre intervenuto 
l’assessore Fabrizio Chiancone che, ringraziando a sua volta l’associazione, ha 
sottolineato che “sono momenti come questi che rafforzano il senso di comunità 
e rendono piacevoli le serate dell’estate borgarese”.

Borgaro, una 
Notte Bianca di successo

Buon riscontro di pubblico per la serata organizzata venerdì 7 luglio 
dall’agenzia di Sviluppo territoriale  Sinapsi. tanti applausi per la sfilata 
di moda della scuola Montesano. Si replica a settembre? 

redazione sullascia con dida fa sinistra 
alberto Mancuso, Gianni D'amelio, 

Giusi Dell'abadia, Giada Rapa e Marco cvicchioli

per le manifestazioni su Torino. Senza 
dimenticare Cristiano Cravero, che 
segue le notizie del ciriacese e che 
per primo ha creduto nel progetto 
editoriale, Alessia Sette, collaboratrice 
occasionale da Caselle, e naturalmen-
te la direttrice Giada Rapa, l’editore 
giornalista Giovanni D’Amelio e 
l’esperto in nuove tecnologie marco 
Cavicchioli. La Redazione ha brinda-
to l’anniversario con amici e lettori.

SullaScia.net compie 2 anni 
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san Maurizio Canavese – Nei giorni 
scorsi la Lega Calcio ha ufficializzato 
il ripescaggio in Eccellenza della 
storica società sportiva del basso 
canavese. A commentare il grande 
riconoscimento è il Presidente mi-
chelangelo Picat Re. “E’ un grande 
riconoscimento che premia un’intera 
stagione sempre al vertice dei nostri 
ragazzi. ora inizieremo a preparare la 
squadra per il prossimo campionato 
che sicuramente sarà più duro del 
precedente anche perché affronte-
remo formazioni di livello superiore 

Borgaro - Iniziata il 28 giugno, si 
è conclusa venerdì 7 luglio, l’ottava 
edizione del memorial Silvia Cocola, 
che per la prima volta si è svolto in 
piazza della Repubblica. Nonostante 
un inizio meteorologicamente incerto, 
l’evento ha ottenuto un buon successo, 
proprio come conferma l’organizzatore 
Luca Rucchione, che quest’anno si è 
avvalso della collaborazione del giovane 
Simone Zullo. “Il memorial è andato 
molto bene e tutte le squadre che 
hanno partecipato si sono divertite. 
L’atmosfera della piazza sicuramente ha 
contribuito a rendere questa edizione 
maggiormente trascinante per il pub-
blico presente, e con alcune migliorie 
il prossimo anno il torneo dovrebbe 
essere ancora più coinvolgente!”. Per 
l’edizione del 2018, però, non è stata 
ancora scelta la location, anche se l’as-
sessore allo Sport, Fabrizio Chiancone, 
per ora ha ipotizzato un altro sposta-
mento del Cocola in via Italia, presso 
i campetti in via di realizzazione nei 
pressi di Cascina Nuova. Il memorial 
ha portato tanto divertimento, ma 
anche diverse lamentele da parte dei 

san FranCesCo al CaMpo - Ha 
preso il via il 13 e andrà avanti fino 
al 18 luglio, la Sei Giorni di Torino, 
manifestazione internazionale di 
grande sport per gli appassionati 
di ciclismo. Un’ottava edizione per 
ammirare le performance di alcuni 
fra i più grandi pistard del mondo in 
uno dei più importanti Velodromi 
d’Italia e per applaudire giovani e 
giovanissimi artisti che tra una gara 
e l’altra si alterneranno sul palco 
all’interno della pista. E tutto questo 
ad ingresso completamente gratuito, 

grazie agli sforzi degli organizzatori 
e degli sponsor.
LA PARTE SPORTIVA – Quindici 
coppie formate dai migliori pistard 
del momento e da alcune giovani 
promesse, provenienti da una decina 
di nazioni, stanno dando vita ad una 
delle manifestazioni più antiche, 
epiche e leggendarie della storia del 
ciclismo: la Sei Giorni, un rincorrersi 
di gare ad alta velocità. Tra i parteci-
panti l’azzurro Elia Viviani, medaglia 
d’oro nell’omnium alle olimpiadi 
di Rio 2016; lo svizzero Tristan mar-

Al via la Sei Giorni di Torino

residenti del posto, anche se “meno 
di quelle previste” ha sottolineato 
Chiancone. A conferma del successo 
ottenuto dalla manifestazione tra i 
giovanissimi, gli organizzatori hanno 
deciso di creare anche la Coppa Junior. 
“Avendo notato la grande affluenza di 
ragazzini presso il campo durante il 
giorno – spiega Rucchione – abbiamo 
deciso di coinvolgerli ufficialmente nel 
memorial, creando quattro squadre 
da inserire in un quadrangolare, vinto 
dalla squadra Chiavo Veronica, che si 
è disputato prima della finalissima del 
Cocola. Questa, che ha visto lo scontro 
tra Team 71 e The Soccer Academy, si è 
conclusa con la vittoria dei primi per 3 
a 1. Al terzo posto la squadra Disordine 
& Regresso, seguita dal F.C. botafiga. 
Sono stati anche scelti gli atleti più 
meritevoli secondo il ruolo in campo:  
miglior giocatore, Gabriele mazzuc-
co (The Soccer Academy), miglior 
portiere, Giovanni Sozzio (Team 71), 
miglior difensore Lorenzo Cavedoni 
(Disordine & Regresso), miglior ca-
pocannoniere, mattia Chirulli (F.C. 
botafiga).

Il San Maurizio Calcio 
va in Eccellenza 

Partita la campagna acquisti per rafforzare la formazione, ma l’obiet-
tivo principale della società è riportare la squadra a giocare le partite 
casalinghe nel campo di via ceretta inferiore.

di Cristiano Cravero 

guet; e il giovane piemontese mattia 
Viel, uno dei prospetti più intriganti 
del ciclismo italiano, cresciuto pro-
prio al Velodromo Francone. ma 
non è tutto, perché contempora-
neamente alle gare della Sei Giorni 
di Torino si sta disputando la Turin 
International Track: più di settanta 
atleti di una decina di Paesi si sfidano 
al Francone in una serie di gare che 
assegneranno punti utili ad accedere 
alle manifestazioni ciclistiche inter-
nazionali, dalla Coppa del mondo 
ai Campionati del mondo, fino alle 
olimpiadi. E non è ancora finita: la 
struttura di via Ghetto durante la 
serata di sabato 15 luglio, oltre alla 
Sei Giorni di Torino e alla Turin In-
ternational Track, ospiterà anche le 
gare su pista dei Campionati Italiani 
Paralimpici.
LA PARTE ARTISTICA – Durante 
le varie manifestazioni, sul palco 
allestito all’interno del nastro di ce-
mento, si esibiranno artisti e gruppi 
musicali. La scelta di quest’anno 
è volutamente caduta su gruppi 
giovanili di danza e musica, a voler 
sottolineare il legame indissolubile 

che porteranno la nostra 
formazione in giro per il 
Piemonte. Nelle prossi-
me settimane incontre-
remo l’amministrazione 
comunale – aggiunge 
Picat Re – per cercare di 
riportare il San maurizio 
Calcio nella sua sede 
abituale quella del campo 
di via Ceretta Inferiore”.
Anche in ambito di mer-
cato il San maurizio è 
già molto attivo con gli 
acquisti già consolidati 
di Lombardo, Cigna, 
Talloru e Gaetano Ale-
stra che andranno a rin-
forzare la rosa di mister 

Andrea Di mauro. oltre a questi 
giocatori l’allenatore potrà avvalersi 
di altri fuoriclasse specialmente in 
avanti dove è stato ingaggiato il 
forte attaccante del Pertusa mario 
bruno autore nella passata stagione 
di 14 reti e del giovane Classe 99 
Davide minichiello proveniente 
dalle Juniores nazionali della Pro 
Settimo & Eureka. Sul fronte uscite 
invece dopo le partenze di Zullo 
ingaggiato dal Chisola registriamo 
anche la partenza di mattia Palma 
in direzione Esperanza Ciriè.

stretto fin dall’inizio con i giovani 
dal Velodromo Fracone. Sono attesi, 
fra gli altri, la scuola di danza Frizzart 
di Torino, l’associazione di danza 
e musica orientale Le Gawasee di 
San Carlo Canavese, la compagnia 
musical SoleLuna di San Francesco 
al Campo, l’associazione La Danse 
di Caselle.
CONFERENZE ED EVENTI 
COLLATERALI – Il Velodromo 
Francone è  anche confronto, 
informazione e cultura. Accanto 
alla pista ci saranno incontri e 
conferenze aperte a tutti: sabato 
15 luglio, presentazione del libro 
“Sogni di cemento”, di Stefano 
baudino Cattanea. Domenica 16, 
presentazione del libro “Sfiorando 
le nuvole. Vent’anni del Velodromo 
Francone: storia di un sogno”, di 
Andrea Strumia. Lunedì 17, incon-
tro con beppe Conti, giornalista 
sportivo, che presenterà le sue pub-
blicazioni. martedì 18, convegno 
sulle basi dell’alimentazione per 
un ciclista, con il dottor Giuseppe 
Giordano, specialista in medicina 
dello Sport.

Memorial Cocola: ha vinto Team 71
di Giada Rapa e Giusi Dell’Abadia

andrea Di Mauro, allelatore del San Maurizio
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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

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

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



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 

...allora non indugiare 
     vienici a trovare!!!

TOELETTA LA TUA                                   DI FIDUCIA!

AGOSTO
APERTO!!


