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Smog alle stelle

Limitazioni al traffico viario e al riscaldamento abitativo 
sono le ricadute di questo autunno anomalo. 
Preoccupa anche l’abbassamento delle scorte idriche.

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

SullaScia.net

Borgaro TorINESE Via S. Cristina, 3 -  Tel./Fax 011 450.11.07
orario: dal martedì al sabato 9,00 - 12,30 / 15,30 - 19,30

Seguiteci su 

LA TUATOELETTA DI FIDUCIA!
...allora non indugiare vienci a trovare
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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 -  

dal martedì al sabato dalle 9,30/12,00 - 16,00/19,00

www.mercatinodimappano.it

Due passioni in un unico spazio.
Costa Pòch! è il mercatino del 
nuovo e dell’usato a Mappano. 
Nel nostro negozio abbiamo in esposizione 

una vasta selezione di articoli usati, ma in ottimo stato con cui potrai 
decorare la tua casa oppure, nel caso dell’abbigliamento, indossa-
re per un look vintage e ricercato.

Per vestire la propria casa con gusto e uscire dall’ordinario, senza 
però rinunciare a qualità dei materiali e lavorazioni impeccabili, è 
necessario affidarsi a professionisti dell’abitare: da noi verrete segui-

ti direttamente dalla titolare, che vi 
guiderà con professionalità e com-
petenza nella scelta delle soluzioni 
di arredo più adatte ai vostri gu-
sti e alle vostre necessità sia nella 
gamma del nuovo che dell’usato, 
in termini pratici e di budget.
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Aria irrespirabile, le nuove misure 
per salvaguardare la salute pubblica 

dalla Redazione

Disbrigo Pratiche Legali ed Amministrative

di Rag. Silvia Nieddu
cell 339.62.00.867

info@lawandsenioragency.it - www.lawandsenioragency.it

Ricorsi bollette telefoniche a 28 giorni, 
pratiche per l’invalidità civile, 

cancellazione ipoteca giudiziale, 
controlli e verifiche Ufficio del Catasto 

…e molto altro ancora.

La pessima qualità dell’aria che respi-
riamo, dovuta anche alla mancanza di 
piogge, ha finora spinto il Comune 
di Torino, in anticipo sui tempi 
consueti, a intraprendere la strada 
del blocco delle auto, private e com-
merciali, fino alla classe diesel Euro 
5. Ciò, in attesa dell’attivazione del 
Semaforo Anti-Smog, che tornerà 
operativo dal 1° novembre nei 
comuni (tra i quali Borgaro) che lo 
hanno sottoscritto lo scorso anno, e 
soprattutto delle precipitazioni e dei 
venti che dovrebbero quantomeno 
riportare la situazione a un livello di 
polveri sottili più accettabile. 
UN NUOVO SEMAFORO ANTI-
SMOG - Martedì 24 ottobre si è 
tenuta in Regione una riunione tra 
i diversi comuni piemontesi per 
discutere del Protocollo del Bacino 
Padano, l’accordo di programma 
adottato dall’Emilia Romagna, dalla 
Lombardia, dal Veneto e, appunto, 
dal Piemonte, per “l’adozione coor-
dinata e congiunta di misure per il 
miglioramento della qualità dell’a-
ria”. Nelle sue “linee guida” questo 
documento, oltre al riconoscimento 
di eco bonus per la sostituzione dei 

veicoli più inquinanti, alle misure 
sugli impianti di riscaldamento e alla 
promozione delle buone pratiche in 
agricoltura, prevede anche l’adozione 
di un nuovo Semaforo Anti Smog 
con 3 gradi di attivazione: il blocco 
diurno dei veicoli diesel fino all’Euro 
4 dopo 4 giorni di sforamento della 
soglia dei 50 microgrammi al metro 
cubo di concentrazione di polveri sot-
tili nell’aria, a cui si aggiungeranno i 
motori Euro 5 (dopo 10 giorni di sfo-
ramenti) e al blocco totale dei veicoli a 
motore, con qualsiasi alimentazione, 
se si arriva a 20 giorni consecutivi di 
sforamenti. Le limitazioni riguardano 
anche i generatori di calore domestici, 
tra i quali quelli alimentati a biomassa 
legnosa con prestazioni energetiche 
ed emissive che non sono in grado di 
rispettare i valori previsti almeno per 
la classe 3 stelle, il divieto assoluto di 
combustioni all’aperto (falò, barbe-
cue e fuochi d’artificio), introduzione 
del limite a 19°C (con tolleranza di 
2°C) per le temperature medie negli 
edifici pubblici, nelle abitazioni, negli 
spazi ed esercizi commerciali, divieto 
di spandimento dei liquami zootecni-
ci. L’accordo di bacino padano entra 

in vigore dall’1 ottobre al 31 marzo 
d’ogni anno.
IL PARERE DI LEGAMBIENTE 
METROPOLITANO - Ma bloccare 
il traffico e sperare nella pioggia, se-
condo Legambiente Metropolitano 
non è tutto. “Per respirare aria più 
pulita bisogna ridurre il numero di 
auto circolanti e creare spazi urbani 
ben organizzarti e sicuri”. L’asso-
ciazione ambientalista è convinta 
che far uscire le città dalla cappa 
di smog è una priorità e una sfida 
per l’amministrazione torinese e di 
quelle della prima cintura. “Serve 
una metropoli innovativa, sempre 
più verde dove gli alberi tornino 
ad essere i protagonisti del centro 
e delle periferie coniugando anche 
l’architettura per dar vita a palazzi 
che respirano”. E poi “reti ciclabili, 
mezzi pubblici e auto elettriche e in 
condivisione. Legambiente pone poi 
l’accento anche sull’inquinamento 
causato dal riscaldamento. “Bisogna 
incentivare l’utilizzo delle moderne 
tecnologie che migliorano l’efficienza 
e riducono le emissioni, come le pom-
pe di calore, una necessaria alternativa 
non più rinviabile”
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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 

Per ogni altra informazione rivolgersi presso la nostra sede. 
La segreteria è APERTA 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
Chiama al 340 8234497

di G. D’A.
Caselle – In arrivo “nuovi occhi” 
sulle strade di zona pronti a san-
zionare i comportamenti scorretti 
degli automobilisti. Parliamo delle 
postazioni fisse che tempo qualche 
mese il Comune di Caselle installerà 
per il rilevamento della velocità dei 
veicoli nei pressi dell’aeroporto, 
sulla ex strada provinciale n. 2 delle 

di Giada Rapa
Borgaro - Sono iniziati mercoledì 3 
ottobre i primi di una lunga serie di in-
terventi di manutenzione della segna-
letica stradale, orizzontale e verticale, 
e che in alcuni tratti disciplineranno 
una nuova viabilità in città. I lavori 
sono partiti da via Lanzo, al confine 
con Caselle, e si estenderanno fino 
a quello con Torino, all’intersezione 
con Strada del Francese. Verranno ri-
pristinate le linee di mezzaria, di mar-
gine, di arresto e di stop, gli stalli delle 
fermate del bus, gli attraversamenti 
pedonali, le zebrature, di triangoli 
delle precedenze e le bande visive di 
rallentamento. Interventi simili riguar-
deranno anche via XX Settembre, via 
America, via Santa Cristina, in zona 
Villaretto, e il sottopasso di via Stura. 
In diverse zone della città è prevista 
l’istituzione di parcheggi riservati ai 
disabili - via Ciriè, via Grazia Deledda, 
via Leinì, via Santi Cosma e Damia-
no, via Venaria e via XX Settembre 
- nonché di una sosta riservata a cicli 
e motocicli in piazza Europa. Inoltre, 
verrà istituito il divieto di sosta e di 
fermata in via Stati Uniti e in alcuni 

Valli di Lanzo e sulla ex 
strada provinciale n. 13 
di accesso all’area del 
Canavese, che andranno 
ad affiancare quelli già 
esistenti per la rilevazione 
delle infrazioni semafori-
che. L’apparecchiatura, e 
il relativo software, sarà 
noleggiata per 60 mesi 
per un l’importo di 252 
mila euro a base di gara. 
La concessione riguarda 
anche il servizio di ge-
stione completa del ciclo 
sanzionatorio dei verbali e 
del recupero stragiudizia-
le degli importi insoluti, 
quantificato in 1.730.000 
euro (17 euro a verbale 
ipotizzando la compila-
zione di 90.000 multe 
in 5 anni, più 200 mila 
euro per il recupero degli 
insoluti).
“L’amministrazione Co-
munale di Caselle – si leg-
ge nell’apposita delibera 

di Giunta – ha intrapreso un progetto 
di sicurezza stradale sul territorio di 
competenza con l’intento di diminui-
re il numero dei sinistri tra veicoli. In 
tale progetto si ritiene inserire il con-
trollo della velocità degli autoveicoli 
sulle strade di maggior percorrenza, 
sulle quali si sono verificati numerosi 
sinistri causati dal mancato rispetto 
dei limiti di velocità esistenti”.

tratti di frazione Villaretto (via Santa 
Cristina e via Donatello). Lavori an-
che in via Settimo, con l’istituzione 
del senso unico di marcia nei tratti 
compresi tra il piazzale dei parcheggi 
di via Santa Caterina e il civico 19/D 
di via Settimo e il tratto compreso 
tra la rampa di entrata/uscita dei box 
dei civici 19/21 fino all’intersezione 
con via Santa Caterina. Verrà invece 
istituito il doppio senso di marcia nel 
tratto compreso tra il civico 19/D di 
via Settimo e la rampa dei box. 
Un provvedimento decisamente im-
portante, che comporterà un impegno 
di spesa di 30.000 euro. “Abbiamo de-
ciso di effettuare queste opere adesso, 
e non in primavera, per una questione 
di sicurezza. Riteniamo infatti che una 
segnaletica ben visibile sia particolar-
mente necessaria in inverno, quando 
ci si può trovare di fronte alla nebbia 
o alle forti piogge” ha commentato il 
capogruppo di maggioranza Giuseppe 
Ponchione, sottolineando che la scelta 
deriva dal contatto con la cittadinanza 
e dalla volontà di venire incontro ai 
propri cittadini.

In arrivo in zona il primo 
misuratore di velocità

l’autovelox a postazione fissa dovrebbe diventare attivo entro la fine 
dell’anno a caselle, sulle ex strade provinciali per ciriè e San Maurizio. 
l’amministrazione ipotizza la compilazione di 90 mila verbali in 5 anni. 

Borgaro e la nuova 
segnaletica stradale

Anno accademico 
2017 - 2018

Via Italia 45, - Borgaro T.se
Sala Conferenze della Cascina Nuova

(in fondo al cortile a sinistra)

Il libretto dei programmi è 
disponibile il martedì (orario delle lezioni):

Medicina. Torino da conoscere meglio. 
Dedicato all'opera lirica. La storia il potere l'arte. 

Capire il nostro tempo.
Laboratori. Cucito creativo. Informatica. 

Modellato in creta. Disegno. 
Potenziamento della Memoria. Burraco. 

Gli amici del giardino.
Gite brevi e lunghe.

Iscrizioni a partire da maggiore età
Segreteria ogni martedì ore 15-17, Sala Conferenze 

della Cascina Nuova
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di Giada Rapa
Caselle/Borgaro - All’inizio dell’an-
no, l’Unione dei Comuni NET ha 
presentato una proposta di progetto 
denominato IntraNET, per una mo-
bilità sostenibile, sviluppato nell’am-
bito delle linee guida del Programma 
Sperimentale Nazionale di Mobilità 
Sostenibile Casa-Scuola e Casa-
Lavoro. Un progetto che si articola 
su vari livelli di mobilità, come la 
realizzazione di una pista ciclabile che 
collega i comuni di Borgaro e Caselle, 
il potenziamento del MeBus con una 
linea circolare interna che colleghi i 
comuni di Borgaro, Caselle, Leinì, 
Settimo e Volpiano, incentivi per 
lo sviluppo del Pedibus sui territori 

dalla Redazione
Caselle – Si fa ancora attendere 
l’installazione dei 5 nuovi parcometri 
che, sperano da Palazzo Civico, pos-
sano entrare in funzione a partire da 
dicembre prossimo. E questo per due 
motivi: con la sospensione della sosta 
a pagamento, che si protrae ormai da 
alcuni mesi e dovuta alla sostituzione 
dei vecchi parcometri perché sprovvi-
sti, come impone la legge, della mo-
dalità di pagamento con bancomat 
e carta di credito, l’amministrazione 
ha stimato un mancato introito di 
19 mila euro nelle casse pubbliche e, 
secondo, la possibilità di parcheggiare 
il proprio mezzo senza limitazioni sta 
sempre più generando in centro città 
un caos viario e la sosta selvaggia.

coinvolti. Il piano è stato approvato 
ottenendo un co-finanziamento di 1 
milione di euro sull’importo totale 
di 1.823.700,00 euro. “Siamo molto 
soddisfatti di questo risultato - ha com-
mentato il Sindaco di Caselle nonché 
Presidente dell’Unione dei Comuni 
Luca Baracco - poiché si trattava di un 
bando a livello nazionale. Sono stati 
presentati ben 104 progetti e soltanto 
i primi 37 sono stati approvati. Il no-
stro si è classificato 25°, dimostrando 
l’alta capacità di progettazione dei 
comuni. Ciò dimostra l’utilità del 
NET, che attraverso la sinergia e le 
risorse di ogni singolo territorio è riu-
scito a raggiungere questo traguardo”. 
Soddisfatto anche il Sindaco di Borgaro 
Claudio Gambino, che sottolinea come 
la realizzazione della pista ciclabile -che 
partirà da via Italia e raggiungerà 
Prato Fiera sul territorio casellese - 
rappresenterà un passo importante 
soprattutto in termini di sicurezza. 
Quest’intervento comporterà, per il 
Comune borgarese, un co-finanzia-
meto di 80 mila euro a fronte di una 
spesa complessiva di 200 mila.

“Purtroppo si stanno verificando 
dei ritardi nella procedura di gara 
per l’acquisto dei parcometri – ha 
commentato il Sindaco Luca Barac-
co – ma confidiamo entro la fine di 
novembre montare e rendere funzio-
nanti questi macchinari”. Per quanto 
riguarda l’intensificarsi del traffico 
viario, il primo cittadino riconosce 
la contingente criticità, imputandola 
al fatto che molte macchine girano 
molto di più di prima per trovare 
un posto visto che gli stalli di sosta 
hanno un ricambio decisamente infe-
riore a quando c’è il pagamento. “Un 
problema – chiude Baracco – che si 
risolverà da solo con l’attivazione dei 
nuovi strumenti“.

Progetto IntraNET: una pista 
ciclabile tra Borgaro e Caselle 

i due enti hanno ottenuto un co-finanziamento per la realizzazione dell’o-
pera, che partirà da via italia a Borgaro e raggiungerà il Prato Fiera a 
caselle. Grazie a un bando vinto dall’unione dei comuni net.

Strisce blu a Caselle, non 
si paga fino al 30 novembre
Slitta ancora il ripristino della sosta regolamentata nel centro Storico. 
Stimata in 19 mila euro la mancata entrata di soldi nelle casse comunali. 
Preoccupa il caos viario e il parcheggio selvaggio.
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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 PIÙ

 RISPARMI TEMPO E DENARO
FINANZIAMENTI A TASSO 0
CHIAMA O INVIA SMS PER 

LA PROVA GRATUITA AL TUO DOMICILIO
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Laboratorio 
Odontotecnico

PRoTESI FISSA
PRoTESI MoBILE

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

e-mail: robycalta@yahoo.it

Roberto 
Caltabellotta

Riparazioni in giornata

Via Svizzera, 6 - Borgaro T.se - Tel./Fax 011 470.36.01

Fiori - Piante
Articoli regalo

Rivenditore 
ufficiale di TRoll

Fioridea è specializzato in 
composizioni floreali

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

•pratiche 
automobilistiche

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

Mappano,
obiettivo 
convenzioni
Si susseguono a ritmo serrato gli 
incontri tra i vari enti per trovare un 
accordo che sblocchi la situazione 
di stallo in cui versa il neo comune. 
Ma la strada è ardua e necessita 
tempo per percorrerla. 
di Alberto Mancuso
l Comune di Mappano prosegue il suo 
tortuoso percorso verso l’autonomia 
amministrativa tra ostacoli di ogni ge-
nere. Tra i più complessi c’è certamente 
quello delle convenzioni, documenti 
in grado di regolare le questioni in 
diversi ambiti tra il nuovo municipio 
e quelli cedenti. Era attesa nelle scorse 
settimane una risposta da parte della 
città metropolitana in merito all’ela-
borazione di una bozza di convenzione 
quadro che potesse mettere d’accordo 
tutti. La risposta è arrivata lunedì 16 
ottobre, giudicata tardiva e incomple-
ta dall’amministrazione mappanese. 
“Non è una soluzione conclusiva - ha 
dichiarato il Sindaco Grassi - ci aspet-
tavamo un documento articolato e 
specifico a proposito del riparto del 
personale. Sono previsti incontri ulte-
riori per andare a smussare divergenze 
su questo primo testo in cui non c’è 
pieno accordo tra le parti”. Un nuovo 
incontro è avvenuto venerdì 20 ottobre 
in Regione, alla presenza dei sindaci 
coinvolti, del Prefetto, del Presidente 
Anci, del Vicepresidente della regione 
e del Vicesindaco della Città Metropo-
litana di Torino. Si è parlato del tema 
urbanistico, con la richiesta di chia-
rimenti da parte dei comuni cedenti 
(Borgaro, Caselle, Leinì e Settimo), 

di Alessia Sette
Caselle - Se mancano delle buone 
fondamenta, gli edifici crollano, così 
come se alcune strade risultano im-
pervie e disconnesse, difficile risulta 
circolarvi. Per questo l’amministrazio-
ne casellese ha dato il via a un proget-
to di sistemazione di alcune parti della 
città: l’obiettivo è rendere più agibile 
la mobilità urbana senza stravolgere 
la viabilità. Le aree di intervento 
sono state selezionate dopo un’attenta 
analisi del territorio, privilegiando le 
strade che necessitano maggiormente 
di interventi urgenti, ovviamente in 
relazione alla natura economica delle 
spese. Le zone interessate risultano, 
quindi essere via alle Fabbriche (tra 
via della Gerbola e Strada Francia), via 
Madonnina (tratto iniziale da via alle 
Fabbriche), via Ciriè, via Vietta, via 
Puccini, via Suor Vincenza Benefat-
trice, via Cappuccino. Gli interventi 
che saranno attuati riguarderanno in 
punti differenti il rifacimento delle 
banchine stradali, la bitumatura 
stradale, l’allargamento della carreg-
giata, la realizzazione di marciapiedi, 
la revisione del sistema di raccolta 
acque meteoriche, la verifica dei 
sistemi di allacciamento, il ripristino 
della pavimentazione bituminosa ed 
infine opere varie di finitura, com-
pletamento e realizzazione segnale-
tica. “Si tratta della prosecuzione del 
piano di manutenzione delle strade 
di Caselle – dichiara il Sindaco Luca 
Baracco – che ha portato a “divide-

sulla prosecuzione dei piani regolatori 
riguardanti il territorio mappanese, 
in mancanza di un piano unico. Sulla 
questione delle convenzioni “aperture 
ci sono, ma ancora troppo generiche da 
parte della Regione – aggiunge Grassi, 
che trova nella questione del personale 
lo scoglio più difficile da superare – 
noi abbiamo l’obbligo di assumere 
personale minimo per la corretta ero-
gazione dei servizi”. Continuo dialogo 
coi comuni cedenti ma ancora molte 
le divergenze sulla bozza di conven-
zione. Divergenze confermate anche 
dall’esponente di minoranza Valter 
Campioni, che ricorda come “una 
convenzione per reggere dev’essere 
stipulata se c’è accordo su 3 elementi: 
fini, durata e rapporti finanziari. Sul 
primo punto, con la bozza proposta, 
si annulla il percorso di autonomia di 
questo Comune” dato che rimarrebbe 
a Mappano solo la funzione ammi-
nistrativa. Il consigliere Campioni 
prosegue poi parlando della durata 
retroattiva (sul 2017) che alcuni comu-
ni non approverebbero, così come non 
approverebbero i rapporti finanziari 
perché in questo modo “dovrebbero 
erogare servizi in funzione degli ordini 
di Mappano, che farebbe da capofila”. 
Un dialogo con la città metropolitana 
che procede dunque attraverso nume-
rose criticità e che, di fatto, rallenta la 
macchina amministrativa mappanese, 
in un momento in cui questa dovrebbe 
cominciare a correre.

re” la città in 4 grandi macro-aree 
in modo da individuare i lavori da 
compiere e approvando prima i pro-
getti di fattibilità e successivamente i 
progetti definitivi-esecutivi. In tutto 
sono circa 600-700 mila euro investiti 
per la messa in sicurezza delle strade 
cittadine”. 
Su questo provvedimento abbiamo 
sentito anche il Movimento 5 Stelle 
locale. “Abbiamo appreso con piace-
vole stupore la pubblicazione della 
delibera del settore opere pubbliche 
con la quale vengono stanziati dei sol-
di per interventi in zona ovest e nord 
del nostro Comune - spiega Andrea 
Dolfi, portavoce del gruppo – e sarà 
nostra cura verificare i computi me-
trici e gli interventi periodicamente al 
fine di valutare se la spesa, emersa dal-
lo studio, sia congrua agli interventi 
stessi, segnalando agli organi preposti 
eventuali incongruità. Purtroppo 
l’immobilismo perdurante delle pas-
sate amministrazioni rispetto al tema 
della sicurezza stradale, pedonale e 
ciclabile ha generato un forte mal-
contento tra i nostri concittadini”.

Caselle e la riqualificazione 
stradale della zona nord
È stato approvato il progetto che prevede la riqualificazione di alcune 
zone della città. Molti i lavori e i cantieri attivi, per rendere la cittadina 
più armoniosa e conciliabile con le esigenze dei cittadini.
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Borgaro - “Anno nuovo, vita nuo-
va”, dice il proverbio. E con l’arrivo 
del 2018 si prospettano grandi 
cambiamenti per il Palazzo Civico 
borgarese. Il fulcro della vita ammi-
nistrativa del Comune sarà infatti 
oggetto di una riqualificazione, so-
prattutto per quanto riguarda la 
facciata esterna che, soprattutto in 
alcuni punti, non contribuisce certo 
a dare un’immagine dignitosa alla 
città. “Stiamo visualizzando dei pro-
getti preliminari - ha commentato il 

Sindaco Claudio Gambino - al fine 
di valutare l’importo della spesa da 
sostenere. Sicuramente effettueremo 
delle opere di ritinteggiamento e di 
sistemazione degli infissi per rendere 
più decoroso il nostro municipio”.
Favorevole il Gruppo Latella, per il 
quale, però, occorre avere una visione 
più ampia. “Da 10 anni il Palazzo Ci-
vico si è detto oggetto di rifacimento, 
soprattutto in campagna elettorale 
e questa è una critica che muovia-
mo alla vecchia amministrazione. 
Ben venga la decisione dell’attuale 

di Giada Rapa
Borgaro – Dopo la completa ri-
strutturazione dell’orologio di piazza 
Europa, un’altra opera borgarese si 
arricchirà a breve di un’installazione 
luminosa. Stiamo parlando della 
rotonda con la fontana situata in via 
Italia, angolo via Bertino, che, con 
un intervento di 17 mila euro, verrà 
ripulita internamente e arricchita da 
fasci luminosi che cambieranno la loro 
colorazione durante le ore notturne. 
“L’illuminazione della fontana fa parte 
di una serie di piccoli interventi di 
riqualificazione che l’amministrazione 
comunale sta eseguendo sul territorio. I 
fasci di luce daranno un bell’effetto, so-
prattutto se la rotonda ghiaccerà come 
è già accaduto negli anni passati” ha 
spiegato il capogruppo di maggioranza 
Giuseppe Ponchione.
“Ben venga l’illuminazione, anche 
se ci sono tantissime altre priorità. 

maggioranza di effettuare quest’in-
tervento, poiché la casa comunale 
è lo specchio del paese e deve essere 
presentabile. Mi permetto però di 
dare un ulteriore suggerimento, 
perché proprio lì vicino c’è Cascina 
Torazza, che non è un bel biglietto 
da visita della nostra città. Su questo 
siamo disponibili a proporre soluzioni 
all’amministrazione, ne abbiamo ben 
3, e dare finalmente respiro al centro 
della città con una funzionale piazza 
coperta per il mercato” commenta il 

capogruppo Marco 
Latella. Più critici, 
invece, gli esponenti 
del Movimento 5 
Stelle. “ormai l’am-
ministrazione è lan-
ciatissima a fare cose 
che non ha fatto in 
tre anni. La ristrut-
turazione è un atto 
dovuto, sia per mo-
tivi estetici, che strut-
turali e di sicurezza, 

per non parlare dell’obbrobrio della sala 
consigliare, forse la peggiore del circon-
dario” ha commentato Cinzia Tortola. 
“Finalmente dopo anni che chiediamo 
di fare qualcosa, l’amministrazione si 
è decisa a dare lustro e onore alla casa 
dei cittadini. Tuttavia chiediamo, con 
altrettanta insistenza, di dare anche 
dignità alle persone diversamente abili 
abbattendo le barriere architettoniche 
ancora presenti sul territorio, cosa 
finora scritta solo su un programma 
elettorale e mai realizzata” conclude 
Alessandro Carozza.

Il dubbio e la richiesta che poniamo 
alla maggioranza è che si occupi anche 
delle altre rotonde del territorio, come 
per esempio quella di via Gramsci. Il 
nostro messaggio è facciamo le cose, 
ma facciamole bene, non basta solo 
provare a farle e poi lasciarle lì” ha 
commentato invece il consigliere di 
opposizione di centro destra Marco 
Latella, che appunto si dichiara tutto 
sommato favorevole all’intervento. 
Più critici i consiglieri del Movimento 
5 Stelle Cinzia Tortola e Alessandro 
Carozza che, pur comprendendo e 
condividendo la necessità di riqua-
lificazione e recupero funzionale di 
elementi decorativi presenti sul ter-
ritorio, ritengono che “si sia persa di 
vista la capacità di fare valutazioni 
economiche tra costo-beneficio, 
così come si è persa anche la capacità 
di valutare quali sono le reali priorità 
del nostro territorio”.

Borgaro: nel 2018 un nuovo
volto per Palazzo Civico

di Giada Rapa

Borgaro: più “arte” per la rotonda 
con la fontana di via Italia 

Già oggetto di alcuni interventi di pulizia, la rotatoria verrà arricchita 
da fasci di luce mediante proiettori a tecnologia RGB. un’attenzione che 
andrebbe riservata a tutte le rotonde del territorio secondo il Gruppo 
latella, una spesa eccessiva per il Movimento 5 Stelle.
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Arch. Gabriella Iuliano
Via Ciriè, 33/A
Borgaro T.se (To)
Tel. 011 920 39 73
Cell. 339 3178650
www.gabrydesign.com
orario: 9,30-12,30  15,30-19,00 
Chiuso Lunedì pomeriggio e la domenica

- Arredamenti - Complementi d’arredo 
- Tessuti - Tendaggi - Carta da parati 
- Confezione tende, tovagliati e cuscini 
- Liste nozze - Idee regalo - Bomboniere
- Illuminazione - Progettazione d’interni 
- Ristrutturazioni chiavi in mano

Promozione 
SULLA confezione
TendA ArricciATA € 50,00
TendA A Pieghe € 65,00

VAlIdA fIno Al 30 noVembre
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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

 

nelle specialità del pattinaggio 
ARTISTICO & ROLLER CROSS  

Corsi anche monofrequenza settimanale,
possibilità di lezioni di prova e fornitura pattini su richiesta   

 

contatti:  348 1383136 - 338 1994174 (Marina)  
 

e.mail:  gsrollerskates@libero.it  -  FACEBOOK: Gioco&Sport ROLLER SKATES  

 

PATTINARE
…una disciplina sportiva consigliata per una corretta crescita, 
fin dalla tenera età dei TRE ANNI.

ISTRUTTORI QUALIFICATI  F.I.S.R. seguiranno i ritmi personali 
di apprendimento: dai primi passi al pre - agonismo

PALESTRA scuola media di STRADA SALGA
MARTEDI e GIOVEDI

ore 17 - 18  principianti primi passi / roller
ore 18 -19,30 avviamento al pattinaggio artistico e preagonismo

VENERDI  ore 17 - 18 avviamento / 18 - 19  avanzato roller cross
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Via Ciriè 40 - Borgaro Torinese
Tel.011 4501869 - Cell.334 1340831

La qualità 
sulla vostra tavola

al giusto prezzo

Seguici su

Seguici su

San Maurizio Canavese – “La 
situazione, purtroppo, è nota a tutti: 
l’autunno decisamente anomalo, 
dopo un’estate a sua volta troppo 
secca, sta determinando il rapido 
prosciugamento delle risorse idriche 
del territorio. Il nostro Comune non 
è certo esente da questo problema: la 
situazione, ad oggi, è sotto controllo 
e non siamo ancora in stato di grave 
emergenza, ma la questione è molto 
seria e il livello di guardia elevato”. Si 
apre così l’annuncio pubblicato qualche 
giorno fa dall’amministrazione comu-
nale sul proprio sito web, una consta-
tazione che preoccupa e che è dettata 
da una emergenza idrica che sempre 
più sta interessando i territori anche del 
Canavese e della Valle di Lanzo.
I messaggio, quindi, diventa un 
appello rivolto a tutti i cittadini. 
“Dobbiamo dunque impegnarci in 
questi giorni, tutti quanti insieme, 
a consumare meno acqua, anche 
perché la siccità sembra destinata 

di Giada Rapa
M a p p a n o / B o r g a r o /
Caselle(San Maurizio/
San Francesco – Durante 
lo scorso week end anche 
nella nostra zona si sono 
svolti i congressi del Partito 
Democratico al fine di rinnovare gli 
incarichi dei coordinatori dei circoli 
e i relativi direttivi, il cui numero di 
membri varia a seconda degli iscritti 
alla sezione. I primi convocati sono 
stati gli iscritti al circolo PD di Map-
pano, che nella serata di venerdì 20 
ottobre hanno eletto Angelo Previati 
come nuovo segretario al posto del 
dimissionari Domenico Cantone. 
Dieci i membri del direttivo. Sette, 
invece, sia per quello di Borgaro che 
per quello congiunto di San France-
sco al Campo e San Maurizio, i cui 

a perdurare, non essendo previste, 
per ora, piogge in grado di invertire 
la tendenza. Invitiamo tutti a fare 
un uso responsabile dell’acqua che 
esce dai nostri rubinetti. Non spre-
chiamone, adoperiamone soltanto il 
necessario e soprattutto non usiamola 
assolutamente per scopi non alimen-
tari e igienici, per esempio per lavare 
l’auto o annaffiare il prato. Se voglia-
mo trovare un lato positivo di questo 
disagio – conclude lo scritto – pen-
siamo all’educazione dei nostri figli: 
approfittiamo di questa situazione per 
insegnare loro (oltre che a noi stessi) 
ad aprire il rubinetto solo quando è 
davvero necessario e ad amare il bene 
più prezioso che abbiamo, prima 
che le nostre fantastiche montagne 
‘decidano’ di smettere di regalarcene”.

congressi si sono svolti nella mattinata 
di sabato 21 ottobre. Nessun cam-
biamento nel circolo borgarese, che 
conferma Marco Ricci nella veste di 
suo segretario, mentre Marco Rotella 
sostituisce Adele Ragusa in quello di 
San Francesco-San Maurizio. Poche 
sorprese, dal momento che in entrambi 
è stata presentata una candidatura uni-
taria. Candidatura unica anche per il 
congresso di Caselle, svoltosi nella mat-
tinata di domenica 22 ottobre, risul-
tato un po’ più particolare, ma senza 
grandi scontri, a causa della presenza 

degli espulsi dal Circolo del 
PD. Lascia la carica Claudio 
Picca Garin e assume il ruolo 
di nuovo segretario Stefano 
oggiano, coadiuvato da un 
corposo direttivo composto 
da 24 membri.

Congressi PD: 
chi entra e chi esce

San Maurizio: 
“Non sprechiamo l’acqua”

l’appello è stato pubblicato sul sito web del comune. “la situazione 
ad oggi è sotto controllo, ma la questione è molto seria e il livello di 
guardia elevato”.

da sinistra Previati (Mappano), Oggiano (caselle)
i segretari PD di zona 

da sinistra Ricci (Borgaro), Rotella (San Maurizio-San Francesco)
i segretari PD di zona 
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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
con orario continuato

DOMENICA 19
NOVEMBRE

di Giada Rapa
Borgaro – Durante la serata sulla 
legalità svoltasi a Villa Tapparelli, 
l’allora classe media seconda D era 
stata decretata vincitrice del progetto 
“Se vuoi”, promosso dalla città di 
Palermo con la collaborazione della 
Polizia di Stato, la cui adesione è 
stata fortemente voluta dall’assessora 
all’istruzione borgarese Marcella 
Maurin. Dal 17 al 19 ottobre, la 
classe, ormai terza e composta da 22 
ragazzi, è volata nella città promotrice 
del progetto insieme a 3 insegnanti e 
all’assessora, per un viaggio nei luo-
ghi della memoria, dove ancora oggi 
uomini e donne continuano a com-
battere contro la piaga della mafia. “È 
stata un’esperienza indimenticabile” ha 
esordito Maurin, appena rientrata dal 
capoluogo siciliano. “Una cosa è vedere 
e sentire certe cose in TV, un altro conto 
è invece toccarle con mano, viverle” 

dalla Redazione
San Francesco al Campo – Buone 
notizie dal mondo scolastico sanfran-
ceschese. I ragazzi che hanno frequen-
tato l’anno scorso la quinta A della 
primaria Italo Calvino sono risultati tra 
i vincitori della XIV edizione del con-
corso Un testo per noi organizzato dal 
Coro Piccole Colonne di Trento, grazie 
alla composizione “I sette re di Roma” 
ideata dalla maestra Letizia Tranchetta. 
I rappresentanti dell’associazione e gli 
studenti vincitori del concorso saran-
no presenti in sala consiliare lunedì 
30 ottobre alle 11 per una conferenza 
stampa. All’incontro interverranno 

continua l’assessora, che illustra alcuni 
dei toccanti racconti dei quali i ragazzi 
sono stati partecipi: una madre che ha 
vissuto la perdita del figlio, ucciso sol-
tanto perché, giocando, il suo pallone 
era finito all’interno di un negozio in 
cui veniva raffinata la droga; impren-
ditori che vivono costantemente sotto 
scorta per aver denunciato i mafiosi, e 
la sorella del giudice Paolo Borsellino 
che, nonostante la malattia, si prodiga 
ogni giorno affinché i giovani possano 
studiare stando lontani dall’illegalità. 
oltre a queste esperienze, la classe ha 
anche visitato i luoghi più significativi 
della lotta alla mafia. “Abbiamo contato 
i 100 passi che separavano Peppino 
Impastato dalla casa del boss Bagarella, 
e siamo andati a Capaci, nel Giardino 
della Memoria. Qui, forse, abbiamo 
vissuto il momento più emozionante: 
l’atmosfera surreale che si respira ha 
fatto scendere le lacrime a parecchi”.

Adalberta Brunelli, direttore artistico, 
Luciano Anesi, Presidente del Coro 
Piccole Colonne, Lorenza Biasetto, 
direttrice APT Altopiano di Pinè e Valle 
di Cembra, Sergio Colombatto e Ma-
nuela Tamga , rispettivamente Sindaco 
e assessora di San Francesco al Campo.
Durante l’incontro oltre alla presenta-
zione in anteprima del brano premiato, 
musicato da Paolo Baldan Bembo, verrà 
anche illustrato il Festival della Canzone 
europea dei Bambini, evento finale del 
concorso, che si svolgerà nel Palazzo 
del ghiaccio di Baselga di Pinè, Tren-
to, il 28 e 29 aprile 2018.

Borgaro: la terza D 
della media Levi a Palermo
i ragazzi, vincitori del progetto “Se Vuoi” hanno potuto passare 3 giorni 
nel capoluogo siciliano, alla scoperta dei luoghi dove uomini e donne 
combattono costantemente contro la mafia.

San Francesco: 
la classe quinta A vince

“Un testo per noi”
il brano, vincitore della XiV edizione della manifestazione indetta dall’asso-
ciazione coro Piccole colonne di trento, sarà presentato in anteprima lunedì 
30 ottobre alle ore 11 presso sala consiliare del municipio, in via Roma 54.
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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

anChe 
riVendita 
Pane!!!
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di Giusi Dell’Abbadia
Borgaro – Il Centro Diurno di Ca-
scina Nuova ha festeggiato i suoi pri-
mi 25 anni di attività e non si è fatto 
mancare nulla, dai ringraziamenti di 
varie figure del territorio, a spettacoli 
teatrali e musicali: tutti gli elementi, 
insomma, che non possono mancare 
in una festa con i fiocchi. Il Sindaco 
di Borgaro Claudio Gambino si è 
detto entusiasta della lunga e prospera 
attività del CD: “La realtà del Centro 
si è inserita perfettamente nella nostra 
città, grazie al lavoro impeccabile 
ed instancabile degli operatori che 
credono nel progetto e nella sua im-
portanza“. Gambino ha, in partico-
lare, ringraziato la responsabile Luisa 
Giacometti per il suo impegno svolto 
nei confronti della cittadinanza e ora 
vicina alla pensione. La stessa Giaco-
metti ha tenuto a ringraziare per la 
menzione d’onore, senza dimenticare 
“l’insostituibile aiuto proveniente 
dall’amministrazione comunale, dalle 

dalla Redazione
Borgaro/Caselle – Proseguono i 
corsi di formazione promossi dall’as-
sociazione Insieme per l’Handicap per 
gli sportelli di Affettività, Genitoria-
lità e Sessualità recentemente aperti 
al pubblico sui territori di Borgaro 
e Caselle. Martedì 31 ottobre se ne 
svolgerà un altro, che affronterà diver-
se tematiche legate alla sfera sessuale. 
Si inizierà con l’educazione sessuale 
nelle diverse fasi dello sviluppo 
dell’individuo, al fine di delineare le 
linee guida per la costruzione di un 
progetto educativo. Dopo una breve 
pausa, prevista per le ore 10.30, si 

scuole, dalla parrocchia, con Don 
Beppe prima e Don Stefano oggi, 
così come dall’associazione Insieme 
per l’Handicap di Gaetano Cipriano, 
dalla Cooperativa Associazione Val-
docco e di tutti i volontari”.
Allo stesso modo, Rosella Mansino, 
Vicepresidente del C.S.T., ha ringra-
ziato calorosamente “i dipendenti, 
che hanno consentito ai ragazzi, alcu-
ni di loro ora uomini e donne adulti, 
di crescere; così come le famiglie, che 
ci hanno sempre sostenuto, anche se 
non sono mancati i momenti difficili. 
Siamo tutti mossi da un obiettivo 
comune: costruire un sistema in-
clusivo per tutti.” Ha invece parlato 
della varietà delle iniziative mosse sul 
territorio e dei loro cambiamenti Ma-
risa Spaccapietra, direttrice dell’ASL 
To4: “Dal 2011, su indicazione della 
Regione Piemonte, la Commissione 
U.M.V.D. mette sullo stesso piano 
gli aspetti sanitari e quelli sociali. Si 
cerca, quindi, di mettere al centro la 

passerà allo sviluppo psicosessuale 
nelle persone diversamente abili e 
all’educazione della sessualità delle 
persone con disabilità cognitive. Se-
guirà una breve discussione sul tema, 
poi la formazione si interromperà per 
la pausa pranzo, che durerà fino alle 
14.15. Nel primo pomeriggio verrà 
affrontata la tematica “Istruzioni e 
famiglia; un progetto cooperativo per 
la sessualità delle persone disabili” alla 
quale seguirà un dibattito con i presenti.
Alla fine della giornata, prima della 
conclusione del corso, ai partecipanti 
verrà somministrato un questionario 
riepilogativo.

Un corso sullo sviluppo psicosessuale 
delle persone diversamente abili 

L’iniziativa di formazione prenderà il via martedì 31 ottobre e si svolgerà 
sempre presso il CineTeatro di Cascina Nuova di Borgaro.

singola persona e la sua unicità, ide-
ando un percorso modellato sulle sue 
esigenze”. E, date le recenti difficoltà 
affrontate e superate dal Centro, la 
direttrice di distretto Lucia Mulasso ha 
affermato: “Ci troviamo ora negli anni 
dell’attesa vigile, pronti ad innovarci, 
pur essendo consapevoli come il cam-
biamento comporti sudore e fatica”. 
E, se a volte si vorrebbe dimenticare il 
passato, Mulasso continua: “Ritengo 
che, a volte, dare una sbirciatina a ciò 
che è stato possa essere utile per farci 

rendere conto dove siamo arrivati e da 
dove siamo partiti. Qual era la realtà 
negli anni ’80-‘90? La disabilità era 
qualcosa di cui non parlare, di cui ci si 
vergognava. Guardate oggi: si chiede 
che vengano riconosciuti i diritti 
delle persone, i diritti di avere una 
vita degna di essere vissuta”. Sono 
le parole finali delle famiglie e dei 
ragazzi a concludere. “I nostri figli 
hanno trovato una seconda famiglia, 
all’interno del Centro. Grazie infinite, 
altri cento di questi anni!”.

Borgaro: i 25 anni del Centro Diurno
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Piano Locale 
Giovani, contro 

l’esclusione
il progetto, promosso tra gli altri 
dai comuni di caselle, Borgaro, 
San Francesco al campo e San 
Maurizio, è in fase di partenza 
con il contributo della città Metro-
politana.
dalla Redazione
Rendere i giovani protagonisti. Que-
sto il valore di fondo che sottintende 
la stesura del nuovo Piano locale 
Giovani che quest’anno svilupperà 
percorsi formativi sul tema della 
leadership territoriale con l’obiettivo 
di promuovere lo sviluppo del pro-
tagonismo giovanile, il contrasto alle 
forme di esclusione, aggressività e 
bullismo e di creare spazi propositivo 
per i giovani. Tra questi percorsi, da 

dalla Redazione
Torino/Borgaro/Caselle – L’8 ot-
tobre presso il Teatro Alfieri si è tenuta 
una giornata solenne per ricordare i 
110 anni di attività della Croce Verde 
Torino. Una giornata di festa e di 
riflessione, che ha visto camminare a 
fianco dei militi torinesi anche gli amici 
della sezione di Borgaro-Caselle. Fra 
loro i premiati per i 5 , i 10 , i 15 , i 
20, 25 , 30 , 35 e 40 anni di servizio. 
Ecco i loro nomi: per i 40 ANNI 
di servizio: Carlo Barba, Rosanna 
Data, Giuseppe Vigna Suria. Per i 35 
ANNI: Renato Allara. Per i 30 ANNI: 
Gianpaolo Arrigoni, Ivano Brunero, 
Nunzio Caponetto, Luigi Cominato, 
Carmen Ingoglia. Per i 25 ANNI: 
Maria Rosa Devecchi, Daniele Gelada, 
Cosimo Giacomelli, Graziella Lingua, 
Pier Angelo Schiavon. Per 20 ANNI: 
Claudia Baggio, Fulvia Bricarello, Silvio 

segnalare “Leader or follower” rivol-
to a fornire competenze in ambito 
sociale-organizzativo al fine di diven-
tare “Giovani leader territoriali”. Lo 
scopo è quello di accrescere le capacità 
progettuali dei ragazzi per renderli 
protagonisti nella propria città, at-
traverso l’ideazione e la realizzazione 
di progetti su tematiche da loro pro-
poste. Il percorso formativo gratuito 
ha appena preso il via a Caselle ed è 
rivolto ai ragazzi tra i 18 e i 29 anni. 
Gli incontri saranno condotti da 
esperti del settore dell’animazione 
sociale, delle nuove tecnologie e del 
team building che coinvolgeranno i 
partecipanti in attività interattive e 
dinamiche. Il percorso è realizzato 
in collaborazione con la cooperativa 
sociale orso di Torino. Per informa-
zioni e iscrizioni: Informagiovani 
Caselle - via Torino, 3 - 011/9964291 
- informagiovani@comune.caselle-
torinese.to.it

Caudana, Franca Chiabotto, Antonio 
Leobono, Ferdinando Pintor, Mirko 
Trombetta, Margherita Vindrola. Per 
i 15 ANNI: Elisa Aimo Boot, Marco 
Aimo Boot, Guido Albertin, Annalisa 
Allaio, Marco Borsarelli, Cinzia Debei, 
Ellis Angelo Grosso, Valeria Marabotto, 
Tommaso Napolitano, Elisa Pagliasso, 
Erika Scavazza Claudio Sclaverano, 
Salvatore Sidari. Per i 10 ANNI: Erika 
Brunero, Francesco Canton, Lucio Ge-
raci, Giorgio Maiolo, Daniele Morfea, 
Luca Qualdioli, Erika Rostagno. Per 
i 5 ANNI: Arianna Bellini, Desiree 
Berardi, Fabio Busato, Anita Cascella, 
Mauro Cirillo, Francesca Cominato, 
Gabriele DelMonaco, Antonio Erdas, 
Junior Bruno Fieretti, Angela Mad-
dalena, Lorenzo Marchese, Donatella 
Miniotti, Gian Carlo Minoi, Riccardo 
Romero, Claudia Saccona, Francesca 
Santagata, Paolo Vigna.

Borgaro, Mappano e il Bonus Solidarietà
dalla Redazione
Borgaro/Mappano - I cittadini borgaresi nonché quelli di Mappano distacca-
tisi da Borgaro, residenti da almeno tre anni e in possesso di una certificazione 
ISEE non superiore a € 10.000,00, possono presentare domanda per il Bonus 
Solidarietà messo a disposizione dal Comune di Borgaro per la risoluzione di 
difficoltà nel pagamento di canoni di locazione, utenze (quali gas, energia, 
acqua) e spese condominiali prioritariamente scadute. Le istanze relative 
all’assegnazione del Bonus Solidarietà possono essere presentate entro il giorno 
10 novembre 2017 presso l’Ufficio Protocollo. Per info: tel. 011/42.11.309.

Croce Verde sezione 
Borgaro-Caselle: i militi premiati

Durante la giornata di celebrazione dell’anniversario dei 110 anni dell’ente 
torinese tanti sono stati i volontari al quale è stato rilasciato un riconoscimento.

mailto:informagiovani@comune.caselle-torinese.to.it
mailto:informagiovani@comune.caselle-torinese.to.it
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I M P E R I A L E
S E R R A M E N T I

Via Torino 10 Caselle T.se (TO) - www.imperialeserramenti.com
imperialeserramenti@gmail.com - 011 99 584 8385 - 338 701 0620

SERRAMENTI PVC LEGNO ALLUMINIO - PORTE INTERNE/BLINDATI
ZANZARIERE - TAPPARELLE - PERSIANE - TENDE VERANDE

DETRAZIONE FISCALE

DEL 65% CON 

PRATICA ENEA

OMAGGIO

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

Prodotti in calcestruzzo - Ferramenta
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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
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Notizie in Breve
dalla Redazione

lO SPi anche il GiOVeDì 
Borgaro - A partire dal mese di 
ottobre, l’ufficio del Sindacato Pen-
sionati Italiani, situato in via Roma 
2, sarà aperto anche il giovedì. Lo 
sportello seguirà quindi i seguenti 
orari: lunedì e martedì dalle 9 alle 
11.30 e giovedì pomeriggio dalle 
14.30 alle 17. Tramite prenotazione 
telefonica allo 011/4701872 sarà pos-
sibile assistere ai Servizi di Assistenza 
Fiscale a cura della Società Fiscale 
Attiva per la compilazione di modu-
li, pratiche di successione e imposte 
sulla casa; e a quelli di Previdenza e 
di Assistenza grazie all’INCA CGIL, 
quali pensioni, sostegno al reddito, 
pratiche per infortuni professionali, 
invalidità civili.

nuOVO cORSO 
Di MeMtRain 

Caselle - Martedì 24 ottobre, presso 
la palestra di via Guibert è ripartito 
Memtrain. Il progetto internazionale, 
che vede tra i suoi partner anche il 
Comitato Territoriale UISP Ciriè 
Settimo Chivasso, concentra le sue 
ricerca sulla correlazione tra attività 
fisica e miglioramento mnemonico 
nei soggetti di età superiore ai 55 
anni. Il nuovo corso, che segue quello 
che si è svolto nel periodo marzo-
maggio, prevede alcune modifiche 

di Alessia Sette 
In seguito al grande successo ottenuto 
con gli spettacoli precedenti, quali 
“Sta arrivando…Peter Pan”, seguito 
da “C’era una volta …un pezzo di 
legno”, la Compagnia Teatrale Non-
soloimprovvisando sabato 7 ottobre 
è tornata sul palco del Teatro Don 
Bosco di Rivoli, per presentare una 
commedia musicale straordinaria: 
Il Grande Mondo Ideale di Shrek. 
Anche per questo spettacolo, il grup-
po ha mantenuto quel file rouge nel 
mettere in scena narrazioni fiabesche, 
con tanto di trucchi di scena e abiti 
ad hoc. Il nuovo musical racconta la 
vicenda dall’orco buono, più amato 
dai bambini, ma che ha fatto tanto 
ridere e riflettere gli adulti: con la 
massima “Di giorno in un modo, 
di notte in un altro, questa sarà la 
norma…”, inizia l’incantesimo che 
colpisce la bella principessa Fiona, 
rinchiusa in un impervio castello sor-
vegliata da un drago. Se ci si aspetta 
che il classico principe azzurro vada 
a salvarla, si cade in un banale luogo 
comune stereotipato: il vero eroe 
sarà il cinico orco Shrek, dall’animo 
buono e gentile. Non mancano nella 
commedia i personaggi delle fiabe, gli 
antagonisti come Lord Farquaad, il 
destinante della missione dell’orco e 
gli aiutanti, come Ciuchino, l’insepa-
rabile, chiacchierone, amico dell’or-
co, pronto a tutto per salvare la sua 
amata palude, perfino passare per un 
cavaliere, ma fuori dall’immaginario 
di Fiona, la quale rivelerà un segreto 
indicibile, chiave dell’happy end. “La 

legate soprattutto agli esercizi di tipo 
mnemonico - anche grazie all’aiuto di 
una app - da effettuare all’inizio e alla 
fine per valutare i miglioramenti. Per 
info: tel. 011/9203302.

RaccOnta 
inDuMenti uSati

Borgaro - Nelle giornate di sabato 
28 e domenica 29 ottobre, la Par-
rocchia Santi Cosma e Damiano, in 
collaborazione con la cooperativa so-
ciale “Lavoro e Solidarietà”, organizza 
una raccolta di indumenti usati al 
fine di aiutare le persone in maggiore 
stato di indigenza. Nei due giorni 
sopracitati, dalle 9 alle 12 e dalle 
15.30 alle 18, chi vorrà donare - sono 
comprese nella raccolta anche borse e 
scarpe - troverà i volontari pronti ad 
accoglierli nel piazzale di fronte alla 
chiesa situata in via Italia 24.

DiFFuSiOne Della 
cultuRa SaRDa

Borgaro - Sarà una serata dal sa-
pore sardo e a sfondo solidale quella 
organizzata per sabato 28 ottobre 
dalla Pro Loco in collaborazione con 
l’associazione NoSU, che dal 2013 si 
impegna a diffondere la cultura sarda 
attraverso iniziative e attività cultura-
li. Condotta da Luisa Pisano e Laura 
Cotza, la serata vedrà la partecipazio-
ne del Gruppo Folk Nosu Impari, gli 
scrittori Bruna Murgia e Albino Agus 
e il suonatore di launeddas Benito 
Melis. L’ingresso avrà un costo di 5 
euro - gratuito per i bambini al di 
sotto dei 10 anni - e tutto il ricavato 
della serata sarà devoluto al Centro di 
Talassemia di Torino.

nel MODeRnO, i teMPi PaSSati
Borgaro - L’associazione Lucani 
“orazio Flacco” organizza, in colla-

compagnia Nonsoloimprovvisan-
do – dichiara Marianna Bornesco, 
Presidentessa dell’associazione - ha 
voluto, inoltre, arricchire la storia di 

Il Musical torna in scena
con Il mondo di Shrek

caSelle - la compagnia teatrale nonsoloimprovvisando stupisce ancora 
grandi e piccoli con un’opera ispirata alla fiaba dell’orco verde, un mix 
di avventura, amore, peripezie e tanta magia, tutta da vivere.

Shrek, dando vita all’inedito prequel 
dal titolo “Shrek…come tutto ebbe 
inizio”, che il pubblico potrà seguire 
su Facebook e YouTube. In questa 
web serie, si raccontano le storie dei 
singoli personaggi delle fiabe alla 
ricerca del loro lieto fine, fino al mo-
mento in cui giungono nella palude 
dell’orco, dando origine a questa 
magnifica favola”. Aggiunge poi: 
“L’obiettivo della nostra compagnia 
è sempre quello di crescere professio-
nalmente facendosi conoscere anche 

borazione con le associazioni “Amici 
Campani”, “La Ginestra” (Calabria), 
Socio Culturale Sicilia e Culturale 
Pugliesi, un pomeriggio particolare 
alla riscoperta delle tradizioni popo-
lari legate alla commemorazione dei 
defunti dal titolo “Nel Moderno, i 
Tempi Passati”. L’appuntamento è 
per domenica 5 novembre alle ore 16 
presso la sala conferenze di Cascina 
Nuova, durante il quale sarà anche 
possibile degustare alcuni prodotti 
inerenti la commemorazione di co-
loro che sono deceduti.

Villani nel DiRettiVO Della 
FeDeRaziOne italiana 

teMPO liBeRO PieMOnte

Torino/Borgaro - Sabato 30 set-
tembre, presso la Maxi Aula 1 del 
Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia” 
di Torino, si è svolto il 4° Congresso 
della FITeL -Federazione Italiana 
Tempo Libero- Piemonte. L’occa-
sione del rinnovo del direttivo è 
stata anche un modo per sottolineare 
l’importanza dell’associazionismo e 
della gestione del tempo libero e del 
welfare aziendale, anche alla luce della 
nuova legge che regola il mondo del 
Terzo Settore. Tra i membri del nuovo 
direttivo, che vede come presidente Sal-
vatore Prestifilippo, anche l’ex assessore 
vorgarese all’Ambiente e ora presidente 
della Pro Loco Tommaso Villani.

oltre la provincia di Torino; pertanto 
nel nuovo anno vi sarà l’intenzione e 
la speranza di riuscire a rivolgersi ad 
un nuovo pubblico rappresentando 
lo spettacolo in alcuni teatri della Re-
gione”. La prossima rappresentazione 
è per domenica 26 novembre ore 18 
presso il Teatro Colosseo di Torino, in 
collaborazione con l’associazione per 
la Prevenzione e la cura dei Tumori 
in Piemonte onlus, un’occasione per 
lasciarsi coinvolgere dal bizzarro e 
incantato mondo di Shrek.
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di Giada Rapa
Borgaro – Si è svolta giovedì 19 otto-
bre, presso la sala consigliare di Palazzo 
Civico, la prima conferenza stampa 
dedicata alla 5a edizione del Memorial 
Vincenzo de Santo, denominato “Corri 
e Cammina a Borgaro”, prevista per 
domenica 5 novembre. A introdurre 
l’incontro è stato Raffaele De Santo, che 
ha voluto presentarsi semplicemente 
come papà di Enzo. “Insieme a mia 
moglie, Diana Zoggia, abbiamo dato 
il via all’associazione, senza scopo di lu-
cro, proprio per ricordare nostro figlio, 
prematuramente scomparso. Il nostro 
scopo era organizzare una corsa podi-
stica competitiva accompagnata a una 

non competitiva, al fine di raccogliere 
fondi per aiutare le famiglie contro un 
temuto nemico: il tumore. Questa è la 
prima conferenza che teniamo perché, 
quando siamo partiti con quella che 
possiamo definire una missione d’amo-
re in famiglia, non ci aspettavamo che 
l’evento potesse crescere e chiamare a sé 
tante persone. Le adesioni di anno in 
anno sono state sempre più alte, tanto 
che abbiamo deciso di dare il via a un 
vero e proprio trofeo, Corri per l’UGI. 
Un trofeo nato con 7 prove, che oggi 
sono salite a 13. È una grande azione 
di solidarietà umana e ci piace pensare 
che Vincenzo corre con noi per questo 
scopo”. Presenta alla conferenza anche 
la segretaria generale di Casa UGI, 

BoRGARo – Ritorna l’appunta-
mento fisso per gli appassionati di 
motocross. Il 19 novembre, si corre 
la TransBorgaro, la manifestazione 
internazionale che ogni anno attira 
diverse migliaia di appassionati e 
simpatizzanti del settore. Avviata 
inizialmente in modo amatoriale 
dall’associazione A.S.D. Borgaro 
Motocross del Presidente Bruno Mor-
selli, l’evento ha attirato nel corso del 
tempo sempre maggiore attenzione, 
fino a diventare un vero e proprio 
must che tra pochi giorni festeggia 
la sua 39esima edizione. Quest’anno 
inoltre la TransBorgaro cambia look, 
svolgendosi nelle aree dell’ex Torinel-
lo, in via America di fronte agli ex-
stabilimenti Ergom. Questo cambio 
porterà ad avere “una pista molto più 
spaziosa per i piloti, che offrirà anche 
una maggiore godibilità da parte 
del pubblico presente” commenta 
Morselli. Nei giorni a venire sarà reso 

noto l’elenco completo dei piloti che 
parteciperanno alle varie gare. In 
passato la TransBorgaro ha ospitato 
grandi nomi, come Jeff Stanton, 
Pekka Vekhonen, Pierre Karsmakers e 
anche Andrea Dovizioso. “Ci saranno 
graditi ritorni e anche qualche novità, 
com’è nello stile della TransBorgaro” 
sottolinea ancora Morselli.
Altra novità, oltre alla pista, sarà la 
collaborazione con l’Agenzia Street 
Events di Torino e l’associazione 
di Sviluppo Territoriale Sinapsi di 
Borgaro e l’allestimento di un’area 
commerciale nelle vicinanze del per-
corso, con spazi di intrattenimento 
per i bambini. “In questo modo si cer-
cherà di aprire la manifestazione alle 
famiglie e in generale ad un pubblico 
sempre maggiore” conclude Morselli. 
Chi fosse interessato ad avere uno spa-
zio per esporre i propri mezzi e pro-
dotti può contattare il 335.812.48.59 
o il 373.745.91.30.

5° Memorial De Santo, 
si corre il 5 novembre

Il 19 novembre è tempo 
di TransBorgaro

Fervono i preparativi per l’evento internazionale di motocross giunta 
alla sua 39esima edizione.

Marcella Mondino e la campionessa 
mondiale di judo Loredana Borgogno. 
“Il cancro è una malattia terribile che 
stravolge la vita, per questo cerchiamo 
di proporre più attività possibili ai 
bambini e ai ragazzi che si trovano ad 
affrontare questo ostacolo. Lo sport in 
modo particolare è un grande obiettivo, 
significa vivere e superare lo scoglio del-
la malattia” ha commentato Mondino. 
“Ringrazio di essere stata coinvolta – ha 
invece sottolineato Borgogno – dal mo-
mento che, secondo un mio pensiero, lo 
sport deve essere divertimento, sempre 
e comunque. Anche quando si perde, 
ci si fa male o ci sono inconvenienti. 
Io il 5 novembre ci sarò, vi aspetto”. A 

concludere l’appuntamento è stato il 
Sindaco Claudio Gambino. “Come 
primo cittadino sono molto orgo-
glioso di questa manifestazione che 
negli anni è diventato un evento che 
ha saputo coinvolgere tutta la città. 
Parte dall’amore di una famiglia per 
un figlio che non c’è più: da un evento 
luttuoso è partita una cosa straordina-
ria, perché dietro alla manifestazione 
sportiva c’è la possibilità di aiutare 
persone che ne hanno bisogno, dando 
un senso di normalità in un momento 
difficile e drammatico”. Dal Sindaco 
è andato anche un ringraziamento ai 
tanti volontari che ogni anno collabo-
rano per rendere l’evento organizzato 
e funzionale.
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Via Svizzera, 8 
Borgaro T.se

 Tel./Fax 011 470 42 17

Gioielleria Oreficeria 
     Novara M.

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

®



Via Lanzo, 163/165
Borgaro T.se

Tel. 011.450.0055

hotelatlantic.com - ristoranteilrubino.it

Il  nuovo modo di interpretare 
la pausa pranzo a Borgaro  Torinese

Menù a partire da Euro 11,00


