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Segnali di fumo
Il Comune di Torino 
ha allo studio un 
nuovo regolamento 
per disciplinare i 
campi Rom presenti 
in città

I cittadini chiedono 
interventi urgenti per 
fermare il pericoloso 

problema dei roghi

Sul bus 69 tornano 
i City Angels

Borgaro, Caselle, Mappano, 
                San Francesco al Campo, San Maurizio
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Domenica 24 Settembre 
vi aspettiamo alla Fiera di BORGARO T.se
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Seguici 
anche su 

di Giada Rapa
L’anno scolastico 2017/2018 si è 
aperto da pochi giorni, il primo 
che richiede l’obbligo della coper-
tura vaccinale per i soggetti in età 
compresa tra 0 e 16 anni. Dieci le 
vaccinazioni considerate obbligato-
rie: difterite, epatite B, Haemophilus 
influenzae B, morbillo, parotite, 
pertosse, poliomielite, rosolia, tetano 
e varicella, alle quali si aggiungono 
le vaccinazioni, non dovute, ma 
fortemente raccomandate, per me-
ningococco B, meningococco C, 
pneumococco e rotavirus. Al fine di 
favorire le richieste di vaccinazione, 
queste potranno pervenire “anche 
telefonicamente (purché la telefonata 
sia riscontrata positivamente, con un 
appuntamento fissato), o inviando una 
mail all’indirizzo di posta elettronica 
ordinaria (Peo) o certificata (Pec) 
di una delle Asl della Regione di 
appartenenza, oppure inoltrando 
una raccomandata con avviso di rice-
vimento” proprio come si legge nella 
circolare del Ministero dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ricerca.

Vaccinazioni obbligatorie: 
i dati dell’ASL TO4

nonostante una percentuale di vaccinazioni piuttosto alta, sono 8.526 le lettere di convocazione inviate 
dall’azienda sanitaria alle famiglie, con appuntamenti fissati da settembre 2017 a marzo 2018. nel di-
stretto cirié /lanzo bassa la copertura al vaccino trivalente morbillo, parotite, rosolia.

I DATI DELL’ASL TO4 E DEL 
DISTRETTO SANITARIO CI-
RIE’/ LANZO – In tutto il Pie-
monte al momento sono 61mila le 
lettere di convocazione inviate alle 
famiglie con gli appuntamenti – da 
settembre 2017 a marzo 2018 – per 
effettuare le vaccinazioni. 
Di queste, 8.526 sono state recapi-
tate dall’ASL TO4, che comprende 
177 comuni della cintura nord 
ovest del torinese. Secondo i dati 
inviatici dall’azienda sanitaria, le 
coperture vaccinali nel 2015 a 24 
mesi per il ciclo primario e prima 
dose di MPR – Morbillo/Parotite/
Rosolia – e seconda dose di MPR 
superano il 90%. Per quanto ri-
guarda il Distretto Ciriè-Lanzo, 
al quale fanno riferimento anche i 
comuni di Borgaro, Mappano, Ca-
selle, San Francesco, San Maurizio 
e naturalmente Cirié, abbiamo: il 
93,69% di vaccinazioni per la po-
liomielite, 93,49% per la difterite, 
94,99% per il tetano, 93,49% per 
la pertosse, 92,99% per il virus 
dell’epatite B, 85,57% per la prima 

dose di MPR e 89,82% per la se-
conda. Dati che si allineano anche 
agli altri distretti dell’ASL TO4, 
che registrano minore affluenza 
proprio per le dosi di vaccino tri-
valente, mentre il risultato più alto 
è per l’antitetanica.
L’OBBLIGO VACCINALE E 
LA SCUOLA – Nonostante la 
novità dei vaccini obbligatori in 
diverse realtà italiane sta creato 
non pochi problemi, nella no-
stra zona la situazione sembra 
sotto controllo. “Per quanto ci 
riguarda, al momento non ci sono 
grosse difficoltà burocratiche le-
gate alla vaccinazione – assicura 
sia la Dirigente Scolastica degli 
Istituti Comprensivi di Borgaro 
e Mappano Lucrezia Russo e sia 
Loredana Meuti delle scuole di 
Caselle – anche se ci sono alcuni 
dubbi nell’affrontare la procedura. 
Gli Istituti hanno il compito di 
segnalare all’ASL di competenza i 
genitori inadempienti, dopodiché 
sarà l’ASL stessa a contattare le 
famiglie”. 
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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

Via Ciriè, 6
Borgaro T.se

tel. 011/2077646

di Giada Rapa
Borgaro/Caselle/Mappano – Sono 
iniziate le attività scolastiche per 
l’anno 2017/2018 che coinvolgono 
più di 3.400 studenti residenti nei 
tre comuni e che frequentano i plessi 
dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado. Nell’Istituto Compren-
sivo di Borgaro gli alunni iscritti sono 
1.161 (252 alla scuola dell’infanzia, 
568 alla primaria e 341 alla seconda-
ria di primo grado), 822 in quello di 
Mappano (123 alla materna, 403 alla 
Primaria e 296 alle medie) e 1.395 in 
quello di Caselle (373 infanzia, 627 
primarie, 395 medie). In tutti e tre 

di Giada Rapa
Borgaro/Caselle/Mappano/Pont 
- Si prospetta un anno scolastico 
particolarmente intenso per Lucre-
zia Russo, Dirigente Scolastica di 

ruolo presso l’Istituto Comprensivo 
di Mappano, che da quest’anno ha 
assunto anche l’incarico di reggen-
te per l’Istituto Comprensivo di 
Borgaro, prendendo il “testimone” 
lasciato dalla collega Liliana Bodini. 
Sebbene il doppio compito che la 
attende non sia affatto facile, per 
Russo occuparsi dell’I.C di Borgaro 
è una soddisfazione sotto vari aspetti. 
“Innanzitutto – spiega – da borgarese 
sono felice di dirigere l’Istituto del 
mio territorio -che ho imparato a 
conoscere in seguito al trasferimento 
dalla Puglia- e nella quale ho iniziato 
a insegnare”. Tuttavia Russo non nega 
che quest’anno rappresenterà una 
bella sfida, che lei è pronta a cogliere 
al volo. “È la prima volta, nella mia 
carriera, che mi trovo a dover gestire 

i comuni, almeno sulla carta, non 
ci sono grandi problemi per quanto 
riguarda la carenza di insegnati, anzi 
entrambe le dirigenti, Loredana 
Meuti e Lucrezia Russo hanno com-
mentato con soddisfazione la possibi-
lità, quest’anno, di avere un maggior 
numero di insegnati di sostegno.
Per quanto riguarda il tema del 
“panino libero”, che lo scorso anno 
ha causato parecchie polemiche, al 
momento non si registrano richieste 
nei plessi di Borgaro e Mappano. 
Meno di una decina, invece, sono i 
genitori che ne hanno fatto richiesta 
a Caselle.

due Istituti e so che non sarà sempli-
ce, ma farò del mio meglio. Sicura-
mente non ci saranno distinzioni tra 
gli istituti perché i ragazzi, che siano 
di Mappano o di Borgaro, saranno 
sempre al primo posto. Inoltre so di 
poter contare sull’aiuto di docenti, 
collaboratori scolastici e genitori 
di entrambi gli istituti, pronti a of-
frirmi il loro appoggio per gestire al 
meglio questa situazione” commenta 
Russo, dimostrando grande fiducia 
e l’immancabile entusiasmo che la 
contraddistingue.
Doppio incarico anche per la sua 
collega Loredana Meuti, da anni 
alla guida dell’Istituto Comprensivo 
di Caselle. Pure per lei non sarà un 
anno particolarmente facile visto che 
ha assunto la carica di dirigente reg-
gente a Pont Canavese. “In più faccio 
anche parte del Nucleo Valutazione 
Dirigenti per Alessandria” aggiunge 
Meuti, che comunque assicura la 
massima attenzioni in tutti i ruoli 
che ricoprirà.

Scuole del territorio, 
il nuovo anno in cifre

1.161 iscritti per l’istituto comprensivo di Borgaro, 882 per Mappano 
e 1.395 per quello di caselle. Buona copertura dei posti insegnati, con 
aumento di quelli di sostegno. Poche richieste per il “panino libero”.

Dirigenze multiple 
per Russo e Meuti

la prima ricoprirà il ruolo di preside nelle scuole di Borgaro e Mappano, 
la seconda in quelle di caselle e Pont canavese.

lucrezia Russo

loredana Meuti
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Ci siamo trasferiti in 
via Costituente, 1 - Borgaro t.se - tel. 338.121.22.81 - 

Tante idee per i vostri allestimenti 
floreali, oggettistica per la casa e 
articoli regalo, bomboniere per ogni 
tipo di cerimonia e nuove collezioni 
di bigiotteria di qualità

di G. D’A.
Borgaro - Dopo 
averci pensato a 
lungo, l’ammini-
strazione alla fine 
ha deciso: a partire 
dal 23 settembre il 
mercato del sabato 
si sposta definitivamente da piazzale 
Grande Torino in via Cirié. “Dopo un 
attento studio, durato diversi mesi, 
abbiamo finalmente compiuto la scel-
ta del trasferimento - spiega l’assessore 
al Commercio Fabrizio Chiancone 
- al fine di rivitalizzare il commercio 
in sede fissa nella parte centrale della 
città. In questi primi 4 sabati, quindi 
fino a metà ottobre – aggiunge Chian-
cone - valuteremo ancora se ci sono 
degli ulteriori aggiustamenti da fare, 
ma in liea di massima quello che sarà 
installato il 23 settembre sarà il futuro 
mercato del sabato, fermo restando 
che nulla cambierà per quelli del 
martedì e del giovedì”. 
Una scelta che sicuramente non pia-
cerà ai residenti che abitano in quella 
zona, che già in passato, durante gli 

di Giada Rapa
Borgaro – Anche se gli orari non 
sono ancora stati confermati al 100%, 
mercoledì 13 settembre si è svolta 
l’inaugurazione dello Sportello CAF 
che aprirà tutti i lunedì e giovedì. Al 
taglio del nastro erano presenti l’asses-
sore Gianluigi Casotti, il Presidente 
dell’associazione ALP Over 40 Ca-
logero Suriano e Rosanna Mannino, 
responsabile dello Sportello Fiscale 
per conto dell’associazione Fenalca. 
“Oggi inauguriamo un servizio che 
l’amministrazione aveva in mente fin 
dal suo insediamento nel 2014, ma 
che siamo riusciti ad attivare soltanto 
ora grazie a una serie di eventi” ha 
ammesso l’assessore Casotti, sottoline-
ando anche che nel corso degli anni, 
sono state molteplici le richieste per 
l’apertura di uno sportello fiscale che 
potesse aiutare i cittadini nella com-
pilazione di documenti ISEE, ormai 
indispensabili, ma anche su IMU o 
bollette in generale. “Inoltre, secondo 
una disposizione di legge, l’ammi-
nistrazione comunale dovrebbe, per 
quanto riguarda i tributi, fornire 
assistenza pratica ai propri cittadini. 

spostamenti provvisori dei banchi 
dovuto alla presenza delle giostre nel 
piazzale e in via Santa Cristina, hanno 
lamentato problemi di viabilità per 
via degli intasamenti d’auto e del 
parcheggio selvaggio.
Possibilista invece il Movimento 5 
Stelle “a patto che il cambiamento sia 
migliorativo e rispetti le regola di si-
curezza pubblica, oltre a soddisfare le 
esigenze di quasi tutti i cittadini”. Per 
i pentastellati la soluzione migliore 
resta comunque quella della realizza-
zione di un’area dedica al coperto da 
utilizzare anche per altre occasioni. 
Dello stesso avviso il Gruppo Latella 
che avanza la proposta di un mercato 
del sabato itinerante, che raggiunga 
anche zone più periferiche come via 
Canavere. 

Per questo motivo abbiamo redatto un 
bando per la gestione dello Sportello 
Fiscale, che si è aggiudicato Fenalca 
dando la garanzia di 10 ore settimanali 
di apertura al pubblico”. “L’orario con 
precisione non è ancora stato fissato, 
ma sicuramente saremo presenti tutti 
i lunedì e i giovedì, indicativamente 
dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16, ma 
valuteremo anche in base alle esigenze 
dei cittadini. Sicuramente lavoreremo 
molto su appuntamento, in modo da 
tutelare la privacy dei cittadini” ha 
commentato la dottoressa Mannino, 
che si occuperà personalmente dello 
sportello situato in Piazza Europa.
Qui, è anche possibile trovare lo spor-
tello di ascolto dell’associazione ALP 
Over 40. Ed è proprio grazie al suo 
Presidente, Calogero Suriano, che l’a-
pertura dello sportello fiscale è diventata 
una realtà. “Io ho solo fatto da tramite 
– ha commentato – auspicando presto 
l’apertura di un altro sportello, magari 
di assistenza legale gratuita“.

Borgaro: il mercato del 
sabato fisso in via Cirié

lo spostamento definitivo ora è ufficiale. Si parte il 23 settembre. l’obiet-
tivo dell’amministrazione comunale è rivitalizzare il commercio in sede 
fissa nella zona centrale della città.

Aperto un 
CAF in piazza 

Europa 
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Materiali per costruire - Pellet - Collanti 
Malte - Premiscelati Cartongesso - Isolanti - Inerti

Prodotti in calcestruzzo - Ferramenta

pubblicità

346 7768042 
www.quwa.it - asciugatrici@quwa.it - Mappano (TO)

Volume interno 
di 201 litri

Capacità 9 Kg

ASCIUGATRICE A GAS 
PER IL TUO BUCATO

NON STENDI PIÙ
NON STIRI PIÙRI

SPARMI TEMPO E DENARO
FINANZIAMENTI A TASSO 0

CHIAMA O INVIA SMS PER LA 
PROVA GRATUITA
AL TUO DOMICILIO
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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 

Laboratorio 
Odontotecnico

PROTESI FISSA
PROTESI MOBILE

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

e-mail: robycalta@yahoo.it

Roberto 
Caltabellotta

Riparazioni in giornata

Via 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

di Giada Rapa
Borgaro/Torino – L’anno scolasti-
co è appena cominciato e con esso, 
come sempre, si sono intensificati i 
problemi legati alla linea 69 dovuti alla 
difficile coabitazione con gli abitanti 
del campo Rom di strada Aeroporto. 
“Secondo noi la soluzione migliore 
sarebbe quella di saltare la fermata 
in prossimità dell’area nomadi, ma 
è impossibile metterla in pratica” ha 
dichiarato il Sindaco Claudio Gam-
bino mentre si accingeva a firmare 
la rinnovata convenzione con Mario 
Furlan, Presidente nazionale dei City 
Angels. “I volontari – ha sostenuto il 
primo cittadino - sono nuovamente 
presenti sulla tratta, nella fascia oraria 
che va dalle ore 13 alle 16. Purtroppo 
sussiste una situazione di disagio per 
i cittadini che usufruiscono del mezzo 
e i City Angels si sono rivelati una 
presenza amica per i viaggiatori e un 
mezzo di dissuasione. Come abbia-
mo ripetuto più volte – ha aggiunto 
Gambino – sul bus 60 volte, non si 
verificano atti di criminalità partico-
larmente cruenti, siamo al confine tra 
la piccola delinquenza e il bullismo, 

dalla Redazione
Torino – Come annunciato a luglio 
durante la presentazione della bozza in 
Circoscrizione 6, la Città ha intenzione 
di dotarsi di un nuovo regolamento 
comunale delle aree sosta per Rom 
e Sinti, con l’obiettivo di superare il 
problema degli insediamenti irregolari 
e favorire la legalità e l’integrazione 
sociale, sostenendo le famiglie nel loro 
percorso verso l’autonomia abitativa, 
educativa ed economica. Il testo è stato 
approvato dalla Giunta e nelle prossi-
me settimane sarà portato in Consiglio 
Comunale per il voto definitivo.
UN NULLA OSTA PER POTE-
RE ACCEDERE AI CAMPI – Il 
documento indica quattro aree attrez-
zate: l’area Sangone in corso Unione 
Sovietica 655, l’area Germagnano 
nell’omonima via, il campo Le Rose di 
via Lega 50 e quello di strada dell’Ae-
roporto 235/25. Per ciascuno di questi 
insediamenti sarà indicata una capienza 
massima da rispettare. Il nulla osta alla 
sosta viene rilasciato da una commissio-
ne composta da cinque membri scelti 
dalla Giunta comunale e vale un anno. 
Il permesso è rinnovabile e può essere 
concesso anche in via straordinaria per 
sei mesi, oppure per quaranta giorni in 
occasione di eventi familiari (ospitalità 
di parenti, riti funebri, matrimoni). 
Per poter risiedere in una di queste 
aree occorre possedere i documenti in 
regola, non essere stati allontanati dagli 
altri campi della Città e disporre di un 
reddito non superiore a 20 mila euro.
LE NUOVE REGOLE – Il nulla osta 
si ottiene, inoltre, dietro il pagamento 
di una tariffa di 600 euro annui per 

ma è diritto dei cittadini borgaresi 
non essere vittime di molestie o piccoli 
reati. Il servizio perdurerà fino alla fine 
dell’anno scolastico, intorno a metà 
giugno 2018. Sappiamo che non è 
una risposta definitiva al problema, 
ma cerchiamo comunque di fare qual-
cosa”. Gambino ha anche ricordato 
che il Comune di Borgaro verserà un 
contributo di 15 mila euro per il ser-
vizio svolto dai City Angels, di nuovo 
senza l’aiuto della città di Torino. “A 
breve vorrei organizzare un incontro 
con tutti i gruppi consigliari di Bor-
garo per poter chiedere al capoluogo 
di intervenire, facendosi carico di 
una parte della spesa o intervenendo 
con personale proprio” ha concluso 
il primo cittadino borgarese. “Siamo 
molto contenti di proseguire questa 
convenzione – ha commentato Fur-
lan – perché in questi mesi abbiamo 
notato che la nostra presenza rende 
l’atmosfera più serena e ci sono arrivati 
molti messaggi di ringraziamento. Da 
gennaio non abbiamo assistito a casi 
particolarmente gravi, più che altro si 
tratta di tenere buoni questi ragazzi 
quando diventano scalmanati”.

ogni nucleo familiare, non bisogna 
avere condanne a oltre tre anni di 
reclusione, salvo estinzione definitiva 
della pena, assolvimento dell’obbligo 
scolastico per i propri figli, documenti 
in regola anche per le automobili, cam-
per e roulotte, conferimento regolare 
dei rifiuti, divieto di costruzioni abu-
sive, pagamento regolare dei consumi 
energetici, cura dei propri animali. Chi 
viola queste norme di comportamento 
può essere oggetto di sanzioni pecunia-
rie tra i 100 e i 500 euro.
“LA PRIORITA’ E’ FERMARE I 
ROGHI TOSSICI” - La bozza di 
regolamento in questione sta facendo 
molto discutere soprattutto chi abita 
nelle vicinanze delle aree nomadi. 
“Speriamo che questo nuovo docu-
mento venga fatto rispettare – afferma 
Memy Calza, referente del Comitato 
Spontaneo per la riqualificazione di 
Barriera Lanzo – poiché ne esiste già 
uno che però non ha avuto un grande 
riscontro attuativo. Ad ogni modo 
la priorità è fermare i roghi tossici, il 
problema più sentito da noi cittadini”. 
“Punto centrale per risolvere le criticità 
ambientali, di sicurezza e sanitarie 
causate dai campi nomadi – aggiunge 
Fulvio Tagliabò, referente Periferie di 
Legambiente Metropolitano – è il loro 
totale superamento, sia di quelli rego-
lari che irregolari, con il conseguente 
progressivo e veloce smantellamento. 
Il nuovo regolamento non tocca que-
sto problema, anzi, pur assumendo 
che si riesca a far rispettare, cosa non 
così scontata, sembra vada nel senso 
opposto, dando forse più solidità ai 
campi regolari”.

Borgaro: sul 69 tornano 
i City Angels

i volontari dal basco blu da lunedì 18 settembre sono nuovamente sulla 
tratta dalle 13 alle 16. il servizio proseguirà fino alla conclusione dell’an-
no scolastico e costerà alle casse del comune 15 mila euro.

Torino e il nuovo 
regolamento sui campi Rom
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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.

di Alberto Mancuso
Mappano – E anche settembre è 
quasi andato, ma di concreto si vede 
ancora poco per quanto riguarda il 
decollo amministrativo del nuovo 
Comune. Il problema principale è 
sempre legato alla totale mancanza 
di dipendenti. I contatti tra il neo 
ente e la Città Metropolitana di 
Torino sono all’ordine, ma al mo-
mento non c’è ancora una bozza di 
convenzione utile a stabilire quanti 
e quali dipendenti possano essere 
inseriti all’interno dei servizi mappa-
nesi. Questo tanto atteso documento 
tarda ad arrivare e il Sindaco Fran-
cesco Grassi e la sua maggioranza si 
trova nuovamente ad aspettare un 
via libera che permetterebbe di dare 
un’accelerata alla macchina ammi-
nistrativa. “La Città Metropolitana 
– spiega Grassi - ha inviato una 
lettera ai comuni cedenti (Borgaro, 
Leinì, Caselle e Settimo, ndr) in cui 
si richiedono nominativi e costi del 
personale addetto ai servizi da ero-
gare a Mappano. Servono questi dati 
per fare chiarezza sui costi ed arrivare 
ad una definizione puntuale per la 

di G. D’A.
Caselle/Villaretto – Entro la fine di 
settembre le due postazioni di rileva-
mento delle infrazioni semaforiche, 
installate sulla ex SP2 (per andare a 
Ciriè e viceversa) all’intersezione con 
l’ex SP13 (per andare a San Maurizio 
e viceversa) saranno dotate di una 
nuova funzione che consentirà la 
lettura di tutte le targhe dei mezzi 
in transito attraverso una sofisticata 
strumentazione che vede l’impiego 
di una telecamera a raggi infrarossi 
in grado di registrare senza problemi 
anche in ambiente notturno. “E’ 
il primo passo – spiega l’assessore 
Giovanni Isabella – affinché entro 
il 2018 anche Caselle, come ha già 
fatto il Comune di Borgaro, aderisca 
al progetto Città Sicura. Nei prossimi 
mesi, infatti, progressivamente tutti 
gli ingressi della città saranno dotati 
di queste telecamere per la lettura del-
le targhe, uno strumento utilissimo 

formulazione dei testi convenzionali. 
Il tempo passa – lamenta il Sindaco - 
ma stiamo partecipando alle riunioni 
dell’Unione Net per cercare una qua-
dra per la continuità dei servizi. In 
questi giorni – conclude - Mappano 
ha ricevuto supporto dato dell’Anci, 
l’associazione nazionale comuni Ita-
liani, che ci aiuterà nella stesura dei 
primi documenti di bilancio”.
Su questo immobilismo, anche 
di natura politica, è molto critica 
la minoranza. Secondo Valter 
Campioni, di Uniti per Mappano, 
“Nei primi 100 giorni di mandato 
dell’attuale amministrazione sono 
state prodotte tra Cim, che an-
drebbe sciolto, e Comune solo 5 
delibere di indirizzo. La media dei 
comuni con dimensioni analoghe è 
50. La maggioranza non è in grado 
di attivare procedure e convenzioni 
per acquisire personale da altri enti 
né a orario completo né parziale. 
Si è ridotto l’orario dell’anagrafe 
ed eliminata la presenza del co-
mandante dei vigili. I mappanesi 
auspicavano di poter avere servizi 
maggiori rispetto al Cim”.

per il controllo del territorio e per le 
indagini delle forze dell’ordine”. La 
gestione di questa nuova tecnologia è 
affidata alla società Traffic Tecnology 
che già si occupa delle due postazioni 
di rilievo delle infrazioni semaforiche, 
un impegno che la Giunta comunale 
ha recentemente prorogato fino all 30 
settembre 2018 con una previsione di 
spesa annuale pari ad 46.116 euro.
VILLARETTO Di BORGARO – 
Da fine agosto è invece entrato in 
funzione l’impianto automatico di 
rilevazione delle infrazioni posiziona-
to al semaforo di via Santa Cristina. Il 
macchinario registra i comportamenti 
stradali di quel tratto di via e d’ora 
in poi sanzionerà tutti coloro che 
passeranno con il rosso. L’installa-
zione dell’impianto è al momento 
previsto in via sperimentale per 12 
mesi, con un costo complessivo di 
locazione annuo a carico del Comune 
di 21.228 euro.

100 giorni da Comune, ma 
Mappano è a rischio paralisi

Novità sulla 
videosorveglianza stradale
Secondo l’assessore Giovanni isabella entro il 2018 anche caselle aderirà 
al progetto città Sicura. a Villaretto di Borgaro è diventata operativa la 
postazione di rilevazione delle infrazioni semaforiche.
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N U O VA  A P E R T U R A

Via Borgaro, 44 - Mappano (TO)
Tel. 011 996 8433 -  

Arredamento d’epoca 
 e di modernariato
  Oggettistica per la casa...
       Abbigliamento
         Capi vintage
        Accessori e bigiotteria 
   …e molto altro!

www.mercatinodimappano.it

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

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

CORSI 2017/2018

CENTRO DANZA BORGARO 

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

Tel. 011 3884078590
www.centrodanzaborgaro.it 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 

•DANZA ORIENTALE 
Chiama al 347 4891652 

•GINNASTICA DOLCE POSTURALE
Chiama al 333 6518640

•GINNASTICA PER LA SALUTE
Chiama al 339 8806430 

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

•DANZA RILASSAMENTO 
PeR ADulTI e BAMBINI
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autorizzate dal 
partito, accusa 
contro la quale 
Esposito ha pro-
vato a difendersi 
sottolineando 
che l’11 giugno 
scorso a contrap-
porsi sono state 
due liste civiche non riportanti il sim-
bolo di partito e quindi non ricondu-
cibili direttamente al gruppo politico 
dei democrats. “Ritengo imbarazzante 
– commenta Esposito – leggere quello 
che c’è scritto sul provvedimento di 
espulsione che mi è stato sollevato. Mi 
chiedono i motivi perché non ho vo-
luto candidarmi in quella lista quando 
io stesso più volte ho dichiarato che in 
quella coalizione c’erano delle persone 
impresentabili, riconducibili ad espo-
nenti con alle spalle condanne penali. 
Un fatto inaccettabile in qualità di 
testimone di giustizia. Ad ogni modo 
non perso di fare ricorso contro questa 
decisione, perché se questo è il PD, 
che in passato a livello piemontese 
si è permesso anche di attaccare in 
procuratore Spataro, sono contento 
di esserne uscito“.

attualità

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

l'unico Aperitivo

di G. D’A.
Caselle – Epilogo amaro per l’im-
prenditore Mauro Esposito, diventato 
simbolo dell’antimafia torinese, che 
tra guai giudiziari e problematiche va-
rie deve annoverare anche l’espulsione 
dal Partito Democratico, al quale è 
tesserato da tempo. Il motivo è di es-
sersi candidato alle elezioni comunali 
di giugno, nonostante la sua appar-
tenenza, in una lista concorrente a 
quella guidata dal Sindaco uscente, 
e poi riconfermato, Luca Baracco, 
compagno di partito appoggiato dal 
circolo locale del PD. Un fatto, che 
una volta segnalato dal circolo locale 
ai vertici metropolitani e regionali 
piddini, ha aperto una procedura 
presso la Commissione di Garanzia, la 
quale dopo qualche mese di distanza 
ha deciso la cancellazione dall’anagra-
fe degli iscritti non solo di Esposito, 
ma anche di altri 7 militanti: Morena 
Accardi, Adele Tirone, Antonella 
Bumbaca, Giuseppe Ciravolo, Pietro 
Bessi, Pietro Benet Pastore e Antonia 
Sergio. Una decisione sulla carta legit-
tima, contenuta nel regolamento PD 
che prevede l’esclusione di iscritti che 
si candidano in liste alternative o non 

Esposito espulso dal PD Lotta alle discariche abusive sulla 
Circonvallazione Venaria-Borgaro

Mauro esposito

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

La qualità 
sulla vostra tavola

al giusto prezzo

Seguici su

Seguici su

di Giada Rapa
Borgaro/Venaria - Pochi giorni fa, si 
è svolta una conferenza stampa convo-
cata dalla consigliera regionale di Forza 
Italia Claudia Porchietto in merito 
alle condizioni di assoluto degrado in 
cui verte la Circonvallazione Venaria-
Borgaro. Un incontro che ancora prima 
di svolgersi, complice anche il G7 che 
si svolgerà a fine mese nella città reale, 
ha avuto il potere di far intervenire il 
personale della Città Metropolitana a 
ripulire la zona dai rifiuti abbandonati, 
dopo circa un anno e mezzo di conti-
nue richieste di intervento da parte del 
Comune di Borgaro.
“Non stiamo parlando di qualche sacco di 
immondizia abbandonato – ha sostenuto 
Porchietto – ma di tonnellate di rifiuti 
che non contribuiscono a dare un buon 
biglietto da visita al nostro territorio. 
Una situazione disastrosa, sia per quanto 
riguarda la sicurezza, sia per il decoro, e 
purtroppo in questo momento non c’è 

attenzione e rapporto tra gli amministra-
tori locali e la Città Metropolitana. È 
importante – ha concluso la consigliera 
regionale – riattuare i piani di pubblica 
utilità,  impiegando nella pulizia perso-
ne che temporalmente non hanno un 
lavoro, effettuare un monitoraggio e 
una mappature delle zone più sensibili a 
episodi di delinquenza. Inoltre occorre 
puntare sulla videosorveglianza perché 
il degrado crea ulteriore degrado". A 
sorpresa, si è presentata alla conferenza 
anche la Vicesindaco di Borgaro Federica 
Burdisso, PD. “Dall’aprile 2016 – ha 
spiegato – il nostro Comune ha già 
effettuato 5 sopralluoghi nel piazzale 
della Circonvallazione al km 1, dove 
abbiamo anche riscontrato la presenza 
di rifiuti pericolosi. Abbiamo ripulito 
completamente l’area a spese nostre 
grazie anche alla collaborazione di 
SMAT. I rifiuti si sono riaccumulati quasi 
subito e nonostante le continue richieste 
la Città Metropolitana ci ha ignorato”.
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Comune di 
Caselle T.se

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

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

le reLazioni di vicinato nel tuo condominio?
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

pubblicità
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Comune di 
Caselle T.se

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

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

le reLazioni di vicinato nel tuo condominio?
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 sabato 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

pubblicità
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Casalinghi, 
Articoli regalo, 

Liste nozze, 
Bomboniere, 

Complementi d’arredo, 
Tante idee regalo

Calabrese Rubes

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

Apertura Straordinaria

DOMENICA 24 SETTEMBRE
per Fiera Crocetta in Tour

unione Dei coMuni 
noRD eSt toRino

Durante la seduta che si è svolta lo 
scorso 26 luglio, il Consiglio dell’U-
nione NET ha eletto Presidente per 
il secondo mandato Luca Baracco, 
Sindaco di Caselle, che rimarrà in 
carica per due 2 anni., Il Presidente 
sembra avere bene in mente quali 
progetti sviluppare e quali obiettivi 
raggiungere per il bene dei 7 comu-
ni associati (Borgaro, Settimo, San 
Mauro, Volpiano, San Benigno, Leinì 
e appunto Caselle). Come espresso 
nelle linee di mandato 2017/2019, 
sono in modo particolare tre le aree 
sulle quali intervenire maggiormente. 
“Innanzitutto il potenziamento dei 
servizi socio-assistenziali, soprattutto 
in considerazione della complessa 
situazione che ci troviamo a vivere, 
nonché dell’attuazione degli strumenti 
recentemente introdotti a sostegno 
delle politiche sociali quali il Soste-
gno per l’Inclusione Attiva -SIA- e 
il Reddito di Inclusione –REI-, che 
dovrebbe entrare in vigore da gennaio 
2018” spiega Baracco. Obiettivi pri-
mari sono quindi intraprendere azioni 
di carattere preventivo e di tutela nei 
confronti di bambini, giovani e anzia-

Unione dei Comuni al bivio? Uno sguardo sul territorio
abbiamo sentito i Presidenti di net, luca Baracco, e dell’ente ciriacese e del Basso canavese, Paolo Biavati, 

per fare il punto della situazione sulle rispettive organizzazioni amministrative.
di Giada Rapa e G. D’Amelio

ni in condizioni di disagio. La seconda 
area di intervento è la contestualizza-
zione territoriale, dal momento che 
il perimetro dell’Unione rappresenta 
anche la zona omogenea individuata 
dalla Città Metropolitana. “Siamo la 
seconda realtà dopo Torino a gestire 
un’area piuttosto vasta che comprende 
circa 135 mila abitanti. Molto impor-
tante in quest’ottica, quindi, è il lavo-
ro di squadra”. E proprio su questo 
concetto di unità si basa anche il terzo 
obiettivo: la progettazione comune. 
“Abbiamo notato che molti bandi a 
livello non solo regionale, tendono a 
premiare le organizzazioni strutturate 
di enti, portando punteggi migliori e 
contribuendo all’economia di scala e 
alle sinergie. Questo è senza dubbio 
un importante elemento aggiuntivo 

a un percorso che i singoli comuni 
avrebbero difficoltà ad affrontare da 
soli” conclude Baracco.

unione Dei coMuni 
Del ciRiaceSe e 

Del BaSSo canaVeSe   
“Siamo in una fase particolare per 
l’Unione e i comuni associati devono 
decidere se far sviluppare questo ente 
o se metterlo in liquidazione”. Non 
usa mezzi termini Paolo Biavati, Sin-
daco di San Maurizio Canavese e da 
qualche mese anche Presidente dell’U-
nione dei Comuni del Ciriacese e del 
Basso Canavese alla quale aderiscono, 
oltre a San Maurizio, anche le cittadi-
ne di Ciriè, Nole, Robassomero, San 
Carlo Canavese e San Francesco al 
Campo. “E’ importante – prosegue 
Biavati – capire che l’Unione è una 
grossa opportunità per migliorare, 
allargare e contenere la spesa di alcuni 
servizi offerti ai cittadini, ma bisogna 
investire risorse, in primo luogo quelle 
umane con una maggiore disponibili-
tà di personale”. Al momento sono 7 
i dipendenti messi a disposizione dai 
comuni che svolgono servizio presso 
l’Unione, ma non basta. “Con questo 
numero non riusciamo quasi neanche 

a svolgere le attività di base dell’ente - 
sostiene il Presidente – mentre invece 
si dovrebbe pensare ad accrescere l’in-
formatizzazione dei servizi”. Inoltre, 
per Biavati bisognerebbe cambiare 
anche la sede “piccola per le nostre 
esigenze”, al momento ubicata negli 
uffici della ex procura di Cirié. 
Sul piano operativo l’Unione al mo-
mento si occupa di omogeneizzare i 
servizi socio-assistenziali dai 6 comuni 
gestiti dal Consorzio CIS, si pone 
come centrale unica di committenza 
per gli appalti fino a 40 mila euro di 
importo, si occupa di tributi a San 
Francesco e Cirié, e di manutenzione 
stradale. “Ma le potenzialità di inter-
vento sono ancora maggiori – conclu-
de Biavati – ma ripeto, serve la volontà 
di tutti per fare il salto di qualità”.        luca Baracco

Paolo Biavati
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NUOVA PEUGEOT 308
AUGMENTED TECHNOLOGY

Valori massimi ciclo combinato, consumi: 5,6 l/100 km; emissioni CO2: 130 g/km.

SCOPRILA DOMENICA XX

179 EURO AL MESE

CON FINANZIAMENTO i-MOVE AMPLIFIED

TAN 3,49% TAEG 4,91%

PEUGEOT i-COCKPIT®

SISTEMI AVANZATI DI AIUTO ALLA GUIDA - ADAS

NUOVI MOTORI - GENERAZIONE 2020

CAMBIO AUTOMATICO A 8 RAPPORTI - EAT8

Scade il 30.09.17. Nuova Peugeot 308  BlueHDi 120 S&S ALLURE con Cerchi in lega 18” Saphir, Keyless System, Visio Park, a listino € 26.360. Prezzo promo € 20.400, chiavi in mano, IVA e MSS incl., valido con 

finanziam. i-Move Amplified e permuta o rottamaz. vettura intestata da almeno 6 mesi (IPT e imposta di bollo su conformità escl.). 36 mesi Antifurto Amplified con garanzia Perdite Pecuniarie e garanzia Rottura 

Cristalli incl. a fronte del  finanz. i-Move Amplified.  Anticipo € 5.000. Imposta sostit. contratto € 39,37. Spese incasso mensili € 3,50. Importo tot. credito € 15.750. Spese pratica pari a € 350. Importo tot. dovuto 

€ 17.192,65, interessi € 1.442,68. 35 rate mensili da € 179,45 e 1 rata finale Valore Futuro Garantito da € 11.825. TAN (fisso) 3,49 %, TAEG 4,91%. Rata mensile comprensiva di servizi facoltativi Efficiency (2 anni 

garanzia contrattuale + 1 anno estens. con limite a 30.000 km e manutenz. Ord. program. 36 mesi/30.000 Km, importo mensile servizio € 18,94). Promo riservate a Clienti non Business. Info europee di base sul 

credito ai consumatori c/o le Concess. Offerta valida per contratti ed immatricolazioni entro il 30/09/2017. Salvo approvaz. Banca PSA Italia S.p.A. Immagine inserita a  scopo illustrativo. Scopri di più su peugeot.it

locaGR7_275x404_Promo@1.indd   1 11/09/17   15:08

vieni a provarla 
anche domenica 

24 Settembre
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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

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

anChe 
riVendita 
Pane!!!
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Gioco d’azzardo, ai sindaci 
l’onere di decidere

Dal prossimo 1 dicembre in Piemonte, i comuni potranno bloccare tutti i 
videogiochi in funzione nei locali pubblici che si trovano a meno di 500 
metri da chiese, scuole, impianti sportivi, ospedali, oratori, istituti di 
credito e stazioni ferroviarie.
di G. D’A.
Mancano meno di tre mesi e in Pie-
monte, sul piano delle misure antislot 
e di contrasto al gioco d’azzardo, si 
annuncia una sorta di rivoluzione. A 
partire dal 1 dicembre, infatti, gran 
parte delle slot in funzione sul territorio 
regionale dovrà staccare la spina. E’ 
un altro step contenuto nella Legge 
Regionale n.9 del 2 maggio 2016 che, 
al fine di prevenire il gioco d’azzardo 
patologico tra la popolazione, prima 

Caselle/Mappano – Dopo la pausa 
estiva di agosto, sono riprese le aper-
ture dello Sportello Casa nei due 
comuni. Ma mentre a Caselle tutto 
rimane invariato, con l’ufficio al pri-
mo piano di Palazzo Civico, in piazza 
Europa, che riceve il lunedì dalle ore 
9 alle 12, e il giovedì dalle ore 15 alle 
18, a Mappano MAPPANO c’è una 
parziale novità. Lo sportello, ubicato 
al primo piano dell’edificio del CIM, 
in piazza Don Amerano, non aprirà 
più il venerdì dalle ore 9 alle 12, 
ma bensì il sabato, negli stessi orari. 
Invariato invece il ricevimento del 
mercoledì, dalle ore 15 alle 18,. 
Il progetto, rivolto all’abitare sociale, 
è gestito dall’associazione Sinapsi e 
finanziato dalla Compagnia di San 
Paolo di Torino, dal Comune di 
Caselle e dal CIM di Mappano. Il 
piano ha lo scopo di migliorare le 
relazioni tra i condomini che vivono 
nello stesso stabile e aumentare il loro 
senso di mutuo aiuto. Inoltre, tramite 
i due sportelli, si pone anche l’accento 
sull’aspetto strutturale delle abitazio-
ni, cercando di individuare famiglie 
che hanno bisogno di compiere dei 

lavori nella propria case (imbiancare, 
riparazioni di muratura, interventi 
elettrici, ecc.) a prezzi concordati e 
solidali svolti da artigiani del territo-
rio disposti a lavorare a tariffe 
calmierate. Per info: 373.74.59.130 – 
info@associazionesinapsi.org 

Ha riaperto lo 
Sportello Casa

la novità è il ricevimento al sabato 
mattino a Mappano, al posto del 
venerdì.

fino ad ora non si sono proprio dimo-
strati “collaborativi” in materia. I dati 
forniti dalla Regione Piemonte parlano 
chiaro sono solo 162 su 1.202 i comuni 
che hanno emanato ordinanze restritti-
ve o, ancora più raramente, approvato 
regolamenti comunali in ottemperanza 
alla legge, che andava applicata entro 
l’agosto del 2016.
CONTRASTO ALLA LUDOPATIA 
– Fanno da contraltare invece i dati sul 
costante aumento del gioco d’azzardo e 
il conseguente incremento di persone 
affette da problematiche, anche gravi, 
di dipendenza. Una patologia che in di-
verse ASL e distretti sanitari ha portato 
all’istituzione di tavoli inter istituzionali 
di discussione per prevenire e curare la 
ludopatia. La sensazione, però, è che 
manchi ancora una consapevolezza 
collettiva in grado di sviluppare una 
vera cultura di contrasto all’azzardo 
e di conseguenza di applicare le leggi 
in maniera puntuale e quindi di non 
farle rimanere quasi solo dei semplici 
“consigli”.
E se i grossi gruppi economici e gli eser-
centi che “campano” sulle macchinette 
da gioco protestano parlando di posti 
di lavoro a rischio, anche molti sindaci 
storcono il muso, affermando di essere 
come sempre l’ultima ruota del carro 
in termini di impostazione dei procedi-
menti normativi, ma in prima linea per 
farli applicare anche se non si sentono 
adeguatamente attrezzati per farlo.

ha fornito ai comuni la possibilità, di 
imporre nei propri confini territoriali, 
tramite apposite ordinanze, delle 
limitazioni orarie di esercizio degli 
apparecchi con vincita in denaro. Poi, 
l’adozione di regolamenti comunali 
per la disciplina delle sale giochi e 
l’installazione dei giochi leciti presso 
altre attività.. Ora, le regole diventano 
ancora più stringenti. Entro il prossimo 
30 novembre gli stessi sindaci avranno 
lo strumento legale per bloccare tutti 
i videogiochi in funzione nei locali 
pubblici che si trovano, nei comuni con 
più di 5 mila abitanti, a meno di 500 
metri (300 nei comuni sotto i 5 mila 
abitanti) dai cosiddetti luoghi sensibili: 
strutture di culto, scuole, impianti 
sportivi, ospedali, oratori, istituti di 
credito e stazioni ferroviarie.
MA I SINDACI DECIDONO 
POCO – Un passaggio non da poco, 
visto che da recenti analisi è emerso che 
sono pochissime le attività che ospitano 
le slot a poter rispettare questi requisiti, 
In più l’onere di far rispettare la legge 
cadrebbe nuovamente sui sindaci, che 

mailto:info@associazionesinapsi.org
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di Giada Rapa
Borgaro - La seconda edizione della 
Festa dei Parchi Borgaresi di domenica 
17 settembre è stata una riconferma. 
Diversi i bambini, accompagnati dai 
genitori, che hanno preso parte alla 
biciclettata ecologica con tappa presso 
i giardini di via Italia e di via Santa 
Cristina per le nuove intitolazioni. 
La giornata è iniziata alle 10.30, con 
il giardino di via Italia che è stato 
dedicato alla Legalità e al giudice 
Bruno Caccia, uno dei simboli della 
lotta alla mafia. Quello di via Santa 
Cristina, nella frazione Villaretto, è 
invece stato intitolato, non a caso, 
all’Aggregazione. Questo luogo, nel 
recente passato, è stato oggetto di 
una riqualificazione, soprattutto per 
quanto riguarda la staccionata, da 
parte dei ragazzi diversamente abili di 
Progetto OASI, guidati dal Presidente 
Sergio Cagnin. “Quello di OASI è un 

Puliamo il 
Mondo 2017 
BoRGaRo - nella mattinata di 
sabato 30 settembre, i volontari e 
i cittadini che desiderano aderire si 
occuperanno della pulizia della pista 
ciclopedonale di via Santa cristina.
di Giada Rapa
Anche il Comune di Borgaro ade-
risce a “Puliamo il Mondo 2017”, 
iniziativa promossa da Legambiente. 
L’evento si svolgerà sabato 30 set-
tembre, una settimana dopo la data 
ufficiale dell’iniziativa, spostata per 
via della Festa patronale, Il ritrovo è 
per le 9.30 in piazza Europa, “possi-
bilmente in bicicletta” come indicato 
dalla Vicesindaco Federica Burdisso, 
dal momento che la mattinata vedrà 
come protagonista la ciclopedonale 
che collega Borgaro alla frazione 
Villaretto. “Durante la giornata sarà 
presente anche la società Seta, che 
collaborerà fornendoci il materiale 
per la pulizia” continua. 
“L’idea di fondo - spiega Carla Pai-
rolero, Presidentessa di Legambiente 
Metropolitano - è quella di invogliare 
maggiormente alla fruizione della 

consegnato ai presenti un attestato 
di partecipazione. Nel pomeriggio 
la festa si è spostata al Don Banche, 
con la posa delle 20 impronte delle 
manine dei piccoli partecipanti al pro-
getto AltroTempo 0-6, finanziato dalla 
Compagnia di San Paolo. La giornata è 
anche stata un’occasione per inaugurare 
la nuova piastra polivalente per giocare 
a basket e a pallavolo. “Continueremo a 
investire nello sport, presto metteremo il 
prato in erba sintetica nel campetto da 
calcio e risistemeremo i campi da tennis 
in via Italia. In primavera, inoltre, risi-
stemeremo il campo da basket situato 
in via Vittime di Bologna per renderlo 
un campo di pallavolo” ha annunciato 
ancora Gambino, inaugurando l’area 
con un metaforico “taglio del nastro”.

pista ciclabile, anche se la nostra 
è piuttosto usata, ma soprattutto 
sviluppare maggiore senso civico. La 
pista si deve usare, ma deve anche 
essere tenuta pulita”. Sono diverse 
le associazioni che hanno già dato la 
loro adesione - FiTime, Insieme per 
l’Handicap, Lo.Vi Basket - che affian-
cheranno i volontari del Comune, 
della Pro Loco e di Legambiente. “Si 
spera in una grande partecipazione 
da parte dei cittadini” concludono 
Burdisso e Pairolero.

bell’esempio di volontariato civico 
che va incorniciato e dovrebbe essere 
fatto anche in altre zone della città. 
Oltre al rifacimento della staccionata, 
indicativamente verso la prossima pri-
mavera, il Comune provvederà anche 
a rinnovare i giochi, poiché Villaretto 
è sempre sotto l’attenzione dell’ammi-
nistrazione anche se spesso i cittadini si 
sentono abbandonati” ha commentato 
il Sindaco Claudio Gambino, che ha 
anche fatto un plauso all’iniziativa. “Il 
segreto del successo è probabilmente 
dovuto alla collaborazione delle tante 
realtà del nostro territorio”. Al parco 
del Villaretto i ciclisti sono stati ac-
colti dal Direttivo del Presidio Soci 
Coop, con acqua, succhi di frutta e 
biscotti, mentre il Sindaco ha invece 

Festa dei Parchi 
Borgaresi, 

bene anche 
la seconda
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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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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!

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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Bilancio 
positivo per
il Settembre 
Casellese
di Alessia Sette 
CASELLE - In questi giorni di fine 
estate, tra il ritorno a scuola per i più 
piccoli e la ripresa della routine quo-
tidiana per gli adulti, tra temporali di 
fine stagione e tramonti mozzafiato, 
la città ha regalato alla comunità 
allegri giorni di festa. Come da tra-
dizione il periodo legato alla Festa 
Patronale dell’Addolorata rappresenta 
un’ottima occasione per divertirsi e 
conoscere nuove persone, oltre che 
lasciarsi coinvolgere dalle numerose 
iniziative in programma. Tra gli eventi 
che hanno attirato maggiormente 
i cittadini sono stati sicuramente il 
“Costina Party” organizzato dalla Pro 
Loco e la Notte Bianca dei Cinque 
Sensi promossa sabato 15 settembre 
dalla Libera Associazione Commer-
cianti e Artigiani. Inoltre, sempre 
nella sera di sabato è stata riproposta 
la “Sina dle quat cà” presso il cortile 
di Palazzo Mosca, un ricco banchetto 
conviviale a cura del Caselle Volley 
e delle associazioni sportive che ha 
avuto una buona partecipazione. 
Il solenne momento si è tenuto 
con la processione dell’Addolorata, 
con la statua della Madonna che è 
stata portata per le vie della città 
da Alpini e Carabinieri in congedo. 
Anche l’Autoemoteca dell’AVIS in 
piazza Boschiassi è stata presente 
nella mattina di sabato ed ha avuto 
una buona affluenza di donatori. Si è 
poi proseguito con il Palio dei Rioni 
presso il campo del Caselle Calcio e 
la Gara a Carte nella sede del Centro 
Anziani. In questo parterre di eventi, 
anche la cultura si è resa protagonista 
attraverso la mostra “Ordine Esecuti-
vo 9066: la Storia Americana Dimen-
ticata” presso il Palazzo Comunale di 
piazza Europa curata dell’associazione 
AEGIS e grazie alla mostra pittorica 
personale dell’artista Franca Battistel-
la, intitolata Samadhi. Ancora arte 
grazie alla mostra fotografica Macchie 
di Colore, sotto i portici di Palazzo 
Mosca, curata dal Circolo Fotografico 
Casellese e affiancata al concorso Vota 
la Foto e la danza con il duo musicale 
Patrizia&Arqus. 

Borgaro – Un week end esplosivo a 
base di shopping, musica, balli, buon 
cibo e degustazione gratuita di vino. 
Un fitto programma messo a pun-
to dall’amministrazione 
comunale di Borgaro, 
dall’associazione Sinap-
si e dall’Agenzia Street 
Events, per festeggiare la 
patronale dei santi Cosma 
e Damiano. Come sem-
pre il clou è per domenica 
24 settembre, giornata in 

cui si svolgerà la Fiera d’Autunno con 
oltre 200 banchi commerciali, di arti-
giani, hobbisti, antiquari, espositori, 
produttori diretti e naturalmente dei 

Borgaro: una patronale 
coi controfiocchi

Venerdì 22 settembre serata dedicata alla taranta e i fuochi d’artificio, 
sabato 23 revival anni ’50 e ’60 e il concerto live dei Five Hundred. Gran 
finale domenica sera con Voice talent. tre giorni tra divertimento, buon 
cibo e degustazione gratuita di vino.

negozi cittadini dislocati nelle vie 
più centrali del paese. Una giornata 
all’insegna di tantissime iniziative per 
rendere più gustosa la partecipazione 
di tutti coloro che interverranno. La 
novità di quest’anno è che la Fiera sarà 
preceduta da interessanti momenti di 
festa in piazza Agorà. Parliamo della 
Notte della Taranta in programma 
venerdì 22 settembre, serata anche 
dei fuochi d’artificio, con il gruppo 
Melannurca, del revival anni ’50 e ’60 
di sabato 23 settembre con l’esibizio-
ne della scuola Country Sun Dream 
e il concerto alle ore 22 dei Five 
Hundred, e della serata di domenica 
24 settembre dedicata ai nuovi talenti 
musicali di zona e non solo. Il tutto 
contornato con tre giorni di Street 
Food di qualità con la partecipazione 
di diversi esercizi commerciali del 
posto e di ambulanti scelti.Five Hundred, in concerto sanato 23 settembre
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di Giada Rapa
Borgaro – Sebbene l’appuntamen-
to sia fissato per il 19 novembre, la 
macchina organizzativa della 39esima 
edizione della TrasBorgaro è già da 
tempo in movimento. La kermesse, 
sempre molto attesa da tutti gli ap-
passionati del settore, quest’anno si 
svolgerà nelle aree dell’ex Torinello, in 
via America, di fronte agli ex-stabili-
menti Ergom. Il cambio di location 
porterà ad avere “una pista molto più 
spaziosa per i piloti, che offrirà anche 

di Giada Rapa
Borgaro – Il campionato in Serie 
D della matricola Borgaro Nobis 
1965 è iniziato con tre pareggi e una 
sconfitta. Il Presidente Piergiorgio 
Perona è abbastanza soddisfatto dei 
suoi ragazzi. “Ci siamo scontrati già 
con due squadre pretendenti alla 
vittoria del campionato e ci siamo 
difesi piuttosto bene. Con il Vare-
se ci hanno pareggiato all’ultimo 
minuto dopo una buona partita, 
mentre con il Chieri abbiamo per-
so, sempre al 93esimo, a seguito 
di una dubbia punizione fischiata 
dall’arbitro. Sicuramente possiamo 
e dobbiamo ancora migliorarci, ma 
il nostro obiettivo è la salvezza e 

Borgaro/Caselle/San Maurizio/
San Francesco/Mappano – Nella 
giornata di domenica 17 settem-
bre, si svolta la quarta giornata di 
campionato in Serie D e la terza in 
Eccellenza che, rispettivamente, ha 
visto pareggiare in casa ll BORGA-
RO NOBIS 1965 contro il Casale 
per 1 a 1, e vincere per 1 a 0 il 
SAN MAURIZIO CANAVESE in 
trasferta contro il Piedimulera. Per 
i borgaresi, ancora a digiuno di vit-

Fervono i preparativi per 
la TransBorgaro 2017, si 

corre il 19 novembre
la kermesse motociclistica quest’anno si svolgerà presso l’area dell’ex 
torinello in via america, con una pista più spaziosa che offrirà anche 
maggiore godibilità da parte del pubblico. Grandi novità a partire da 
una collaborazione con Street events e l’associazione Sinapsi.

Borgaro Nobis: venduti 
circa 120 abbonamenti

“non è mai successo” spiega il presidente Perona, ma speriamo che il 
numero salga ancora”. la campagna infatti non si è ancora conclusa 
ed è possibile continuare ad acquistare gli abbonamenti per suppor-
tare la squadra locale.

una maggiore godibilità da parte del 
pubblico presente, che ogni anno ha 
una portata sempre maggiore” spiega 
Bruno Morselli, anima e cuore della 
manifestazione. “Nelle prossime set-
timane decideremo i nomi dei piloti, 
soprattutto stranieri, che inviteremo a 
quest’edizione. Abbiamo l’imbarazzo 
della scelta, ma purtroppo per motivi 
di budget non possiamo contattare 
tutti. Di sicuro ci saranno graditi 
ritorni e diverse novità, sia a livello 
europeo sia a livello statunitense”.
Altra new entry nella TransBorgaro 
è la collaborazione degli organizza-
tori con l’Agenzia Street Events di 
Torino e l’associazione Sinapsi di 
Borgaro. “Quest’anno sarà allestita 
un’area commerciale nelle vicinanze 
del percorso e degli spazi di intrat-
tenimento dedicati ai bambini – 
aggiunge Morselli – in maniera da 
aprire la manifestazione alle famiglie 
e in generale ad un pubblico sempre 
maggiore” conclude. Come al solito 
la manifestazione sarà patrocinata dal 
Comune di Borgaro. Chi fosse inte-
ressato ad avere uno spazio per espor-
re i propri prodotti può contattare il 
335.812.48.59 o il 373.745.91.30.

penso che possiamo farcela”.
Contentezza anche per il buon ri-
sultato degli abbonamenti che, tra 
interi e ridotti, ha raggiunto il nu-
mero di 120. “Non è mai successo 
finora e speriamo che il dato salga 
ancora aumentando l’adesione bor-
garese, dal momento che la campa-
gna di tesseramento non si è ancora 
conclusa” spiega ancora Perona, che 
chiarisce anche la motivazione del 
cambio di nome. “Così come molti 
anni fa la squadra ha preso il nome 
di SEO Borgaro ora abbiamo deciso 
di portare in giro il nome della ditta 
Nobis, che ha deciso di darci una 
mano in quest’anno calcistico”.

A bordo campo 
del calcio di zona 

torie, si trat-
ta del terzo 
p a r e g g i o , 
intervallata 
dalla scon-
f i t t a  c o n 
i l  Ch i e r i , 
mentre per 
i canavesani arrivano i tre punti 
secchi dopo la cocente sconfitta 
con il Settimo e il pareggio contro 
Orizzonti United.

Nella seconda giornata di cam-
pionato in Prima Categoria, nel 
girone C l’ATLETICO VOLPIA-
NO MAPPANO, dopo la vittoria 

dell’esordio, ha pareggiato in tra-
sferta per 2 a 2 contro l’Esperanza, 
mentre nel girone D, tra le mura 
amiche, il CASELLE CALCIO ha 
battuto Borgata Cit-Turin per 2 a 
0. I casellesi viaggiano a punteggio 
pieno con 4 gol fatti e 0 subiti.
Prima giornata di campionato 
per la Seconda Categoria. Nel 
girone E l’ARDOR SAN FRAN-
CESCO inizia bene il proprio 
cammino vincendo per 1 a 0 in 
casa contro i l  Busignetto Ve-
rolengo. Ancora da sorteggiare i 
gironi della Terza Categoria dove 
seguiremo le partite del GSD 
MAPPANESE e dell’ATLETICO 
VILLARETTO.
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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

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

Gioielleria Oreficeria Novara M.



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 

Fiera Domenica 

24 settembre

Giornata promozionale 

optima!!!

salDi su cucce e 
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