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Home, 
sweet home 

Dopo 10 anni, 
anche in zona si registra 

una lieve crescita 
del mercato immobiliare. 

Tassi di interesse 
bassi e prezzi 

contenuti guidano 
la ripresa del mattone.

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

SullaScia.net
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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

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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Disbrigo Pratiche Legali ed Amministrative
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info@lawandsenioragency.it - www.lawandsenioragency.it

Rottamazione cartelle 
esattoriali bis, pratiche catastali, 

pratiche ipotecarie 
…e molto altro ancora.

dalla Redazione
Il nuovo accordo di Programma per 
l’Adozione Coordinata e Congiunta 
di Misure per il Miglioramento della 
Qualità dell’Aria nel Bacino Padano, al 
quale hanno aderito Emilia Romagna, 
Lombardia, Piemonte e Veneto, sulla 
carta è realtà. Ma il piano per essere ap-
plicato nella sua totalità nei vari comuni 
deve essere supportato da un’ordinanza 
del Sindaco che stabilisca ambiti di 
applicazione, deroghe e sanzioni. Nella 
nostra zona le amministrazioni stanno 
discutendo sul tema, ma al momento 
nessuno tra Borgaro Caselle, Mappano, 
San Francesco al Campo e San Maurizio, 
ha ancora emanato un atto in tal senso. 
L’assessora all’Ambiente di Borgaro, 
Federica Burdisso, sostiene che è solo 
questione di giorni, e lo stesso ha dichia-
rato il suo collega di Caselle, Giovanni 
Isabella, per il quale però l’area casellese 
necessita di diversi approfondimenti 
vista la conformazione della città e la 
presenza dell’aeroporto nelle vicinanze. 
Sta di fatto che gli sforamenti di concen-
trazione di PM10 nell’aria si susseguono 
(a novembre meno di ottobre), senza 
che si corra ai ripari per migliorare la 

Misure antismog anche in provincia, 
ma mancano le ordinanze

Dall’1 novembre scorso è operativo il nuovo Protocollo del Bacino Padano rivolto a migliorare la qualità 
dell’aria. tutti i comuni dell’area Metropolitana torinese dovrebbero aderirvi, ma fino ad ora pochi enti hanno 
emanato ordini specifici in merito alla sua applicazione.

situazione sotto un profilo strutturale.
LIVELLI DI ALLERTA – In attesa 
delle ordinanze, vediamo quali sono 
le novità contenute nel Protocollo 
antismog. Innanzitutto, l’allerta sarà 
misurata in due livelli: il primo sarà il 
semaforo arancio, mentre il secondo il 
semaforo rosso,. Tali livelli si attiveranno 
a seguito della persistenza delle situazioni 
di inquinamento e non sul valore riferito 
alla concentrazione giornaliera di polveri 
sottili nell’aria: dopo 4 giorni consecutivi 
di PM10 al di sopra del valore limite 
giornaliero di 50 ug/m3 si attiva il livello 
arancio, mentre dopo 10 giorni consecu-
tivi di sforamenti si attiva il livello rosso. 
Se la situazione non migliora e si arriva 
a 20 giorni consecutivi di sforamento 
si aggiunge un terzo livello che prevede 
misure drastiche ed estreme. Il controllo 
delle situazioni di accumulo, inoltre, 
non sarà effettuato quotidianamente, 
ma soltanto il lunedì e il giovedì di ogni 
settimana fino a quando il Protocollo re-
sterà in vigore, ovvero il 31 marzo 2018.
I DIVIETI – Con il livello arancio scat-
terà il divieto di circolazione dei veicoli 
privati e di quelli adibiti al commercio 

e al trasporto di merci dotati di motore 
diesel con omologazioni fino all’Euro 
4. Sarà inoltre vietato l’utilizzo di ge-
neratori di calore domestici alimentati 
a biomassa legnosa aventi prestazioni 
energetiche ed emissive al di sotto della 
classe 3 stelle, nonché di qualsiasi tipo-
logia di combustioni all’aperto. Con il 
Livello rosso, invece, scatterà il divieto di 
circolazione, dei veicoli dotati di motore 
diesel con omologazioni fino all’Euro 
5, il divieto di utilizzo di generatori di 
calore domestici alimentati a biomassa 
legnosa di qualsivoglia  classe energetica, 
le combustioni all’aperto e il divieto di 
spandimento dei liquami zootecnici. 
Verrà inoltre introdotto il limite a 19°C 
–con tolleranza di 2°C- per le tempera-
ture medie nelle abitazioni e negli spazi 
e esercizi commerciali. Dopo 20 giorni 
consecutivi di sforamento scatterà il 
blocco totale dei veicoli a motore, con 
qualsiasi alimentazione, ma mantenen-
do le deroghe per i mezzi ecologici. 
Naturalmente resteranno in vigore 
tutte le altre limitazioni previste per il 
riscaldamento abitativo, di combustioni 
all’aperto e di spandimento di liquame).

373.7459130
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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

TANTE IDEE 
REGALO 

PER NATALE

di Giovanni D’Amelio
Borgaro/Caselle/Mappano - “Negli 
ultimi dieci anni, dal 2007 al 2017, il 
ribasso generale delle compravendite 
reali di immobili residenziali nei co-
muni di Borgaro. Caselle e Mappano 
si è attestato intorno al 25-30%”. 
Per aprire il nostro reportage sull’an-
damento del mercato immobiliare 
nella zona, è questo il primo dato che 
Nicola Iavernaro, titolare insieme al 
fratello Francesco dell’agenzia immo-
biliare Tutto Casa con sede a Borgaro, 
ha nesso in evidenza aprendo questa 
analisi. “Ma anche se ancora con 
difficoltà – aggiunge subito dopo – 
registriamo segnali di ripresa che ci 
inducono a confidare nella progressiva 
ripresa del settore”.   

I PREZZI DI VENDITA - “i valori 
reali a metro quadro degli stabili in 
vendita – continua l’agente prose-
guendo nel suo ragionamento - di-
pendono dallo stato di conservazione 
del bene, dall’ubicazione e dall’anno 
di costruzione. Siamo sui 600/700 
euro a metro quadrato per le case 
completamente da ristrutturare, 
1.000/1.100 a mq per le abitazioni in 
buone condizioni e situate in zone co-
mode per i servizi, 1.350/1.500 per gli 
appartamenti signorili ristrutturati, 
1.650/1.750 per gli immobili costru-
iti negli ultimi 10 anni e 1.800/2.200 
euro al mq per le case ancora in fase 
di realizzazione”. Questo sul piano 
dell’offerta, la quale man mano ten-

Home, sweet home: 
“Anche in zona il mattone torna a tirare”

Dopo un lungo periodo di calo nella compravendita di case, pare che il mercato ricominci a crescere. 
ad affermarlo sono i fratelli iavernaro, agenti immobiliari presenti sul territorio da oltre 20 anni.

de ad adeguarsi alla tipologia della 
domanda. “In questo momento, le 
maggiori richieste di abitazioni – so-
stiene Francesco Iavernaro prendendo 
la parola - riguardano i trilocali, circa 
il 40% della ricerca, i bilocali (25%), 
i quadrilocali (25%) e il restante 
10% si spalma sulla richiesta di ville, 
villette a schiera e rustici”. 

LA LOCAZIONE - “Le richieste 
sono tante. Ma di scarsa qualità” 
commentano i fratelli Iavernaro. 

“Molte persone non hanno le giuste 
credenziali per garantire al locatore 
il giusto canone di affitto”. Ma qual 
è in zona il giusto canone di affitto? 
“Chiaramente più ci si avvicina alla 
parte centrale delle cittadine e più 
il prezzo sale, ma mediamente per 
un trilocale si spende sui 400/500 
euro mensili, contro i 300/350 euro 
mensili dei bilocali”.

GLI INVESTITORI - “Visto il con-
siderevole calo dei prezzi - affermano 

da Tutto Casa - sono in considerevole 
aumento le domande di investitori 
che vogliono impiegare il proprio 
capitale per acquistare immobili, 
in modo da garantirsi una rendita 
passiva per il futuro, anche se questa 
scelta a volte si scontra su quello che 
abbiamo affermato prima rispetto alla 
bassa qualità della domanda”. C’è la 
tendenza, comunque da parte dei 
padroni di casa a tutelarsi con assicu-
razioni e con garanzie forbite anche 
dai parenti degli affittuari. “C’è una 
tendenza alla stabilità dei prezzi delle 
case e questa previsione sicuramente 
durerà anche nei prossimi anni” ag-
giunge Nicola Iavernaro che segnala 
anche che “dopo un lungo periodo 
di difficoltà di accesso al credito, su 
mutui e finanziamenti, si rileva un 
cambio di rotta grazie alle maggiori 
aperture di prestiti concessi dagli 
istituti di credito, anche se le garanzie 
richieste sono tuttavia stringenti”. In 
pratica, la ripresa delle compravendite 
immobiliari si basa sulla stabilità dei 
prezzi e l’aumento della propensione 
al prestito delle banche, accompa-
gnata da tassi di interesse passivo ai 
minimi storici. “Senza dimenticare 
che gli stessi tassi si possono bloccare 
anche per 20 o 30 anni”. 
E senza dimenticare, per conclude-
re, la tradizionale abitudine degli 
italiani, forse gli unici in Europa, a 
considerare il mattone come bene 
rifugio d’eccellenza per proteggere i 
loro capitali.     
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via Inghilterra 25 - Borgaro T.se

Panetteria - Caffetteria
•Cestini Natalizi

•The e infusi
•Specialità alimentari 

delle Langhe

di Giada Rapa
Mappano - Soprattutto in campagna 
elettorale, il punto forte della vita 
comunale di Mappano è stato indivi-
duato nella firma delle convenzioni. 
Convenzioni che, a distanza di oltre 
cinque mesi dalle votazioni di hiu-
gno, non sono ancora state stipulate. 
“Purtroppo a oggi non c’è stata ancora 
una risposta concreta alle proposte 
di soluzione convenzionale avanzate 
prima dal commissario prefettizio, 
poi dal Comune di Mappano e infine 
dalla Città Metropolitana. Si resta 
quindi nell’ambito del mantenimento 
della continuità dei servizi da parte 
dei comuni cedenti, ciascuno per la 
parte di territorio scorporata” spiega 
il Sindaco del neo Comune Francesco 

A seguito dell’autorizzazione perve-
nuta dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, i commissari Straor-
dinari di Mercatone Uno (Stefano 
Coen, Ermanno Sgaravato e Vin-
cenzo Tassinari) hanno provveduto 
a pubblicare il nuovo regolamento 
di vendita a trattativa privata per 
la cessione dei complessi aziendali. 
Tutti i soggetti interessati alla tran-
sazione avranno tempo fino al 14 
dicembre 2017 per presentare le 
proprie offerte vincolanti. La nuova 
gara segue alle undici manifesta-
zioni di interesse non vincolanti 
ricevute dai commissari a seguito 
del bando pubblicato lo scorso 
18 luglio. Il nuovo regolamento 

Grassi. “Confidiamo nel buon esito 
della nostra richiesta di mobilità vo-
lontaria di dipendenti pubblici, che 
consentirebbe finalmente al Comune 
di Mappano di camminare sulle pro-
prie gambe. Fino ad allora continue-
remo a richiedere l’evidenza contabile 
delle entrate spettanti al nostro ente 
e introitate temporaneamente dai 
comuni cedenti, nonché il loro ef-
fettivo utilizzo a favore del territorio” 
continua Grassi, che comunque non 
si perde d’animo. “Proseguiamo nel 
lavoro di costruzione del nostro Co-
mune per arrivare il prima possibile 
a una reale autonomia finanziaria e 
amministrativa. Entro la fine dell’an-
no prevediamo l’approvazione del 
primo Bilancio e l’attivazione della 
possibilità di riscuotere le entrate 
spettanti direttamente senza la neces-
sità di farle transitare dalle casse dei 
comuni cedenti. L’avventura che ab-
biamo intrapreso è difficile ma ricca 
di opportunità per il miglioramento 
della qualità della vita dei cittadini 
di Mappano”.
Fin qui Grassi. Ma cosa pensano 
dal maggior Comune che ha perso 
territorio? “Continuiamo a lavorare 
e ad incontrarci anche se non sempre 
ufficialmente - ha spiegato il Sindaco 
di Caselle Luca Baracco - e nelle 
prossime settimane consegneremo 
alla Città Metropolitana le nostre 
osservazioni al fine di poter abbozzare 
una convenzione il prima possibile”. 

è caratterizzato dalla massima 
flessibilità per conseguire in tempi 
brevi le finalità della procedura di 
Amministrazione Straordinaria: sal-
vaguardia della continuità aziendale 
e soddisfazione del ceto creditorio.

Mercatone Uno: 
si va verso la vendita?

Dopo le undici manifestazioni di interesse pervenute per l’acquisto del 
gruppo, e che potrebbero avere risvolti importanti sul piano occupazio-
nale, nei giorni scorsi è stato pubblicato il documento che disciplina la 
cessione dei complessi industriali, tra i quali quello di Mappano. entro il 
14 dicembre la presentazione delle offerte vincolanti.

Mappano: regna la stasi 
a un mese dal 2018

ancora nulla di fatto tra l’ex frazione e i comuni cedenti sul piano delle 
convenzioni per i servizi. Ma il Sindaco Grassi non si perde d’animo, 
convinto che il neo ente arriverà presto ad una autonomia finanziaria 
ed amministrativa.

seguici tutti 
i giorni su

il Sindaco Francesco Grassi
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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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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

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 

Borgaro/Caselle/Mappano - In questi 
giorni, dopo la notizia sull’allarme Tari 
calcolata male in diversi comuni di Italia, 
e che sta riguardando milioni di cit-
tadini, sono arrivate le precisazioni di 
alcune amministratori della zona per 
affermare l’assenza di errori di calcolo 
dei rispettivi enti. L’assessore borgarese 
Fabrizio Chiancone si è affidato a Face-
book. “In merito alle notizie diffuse in 
questi giorni dalle testate giornalistiche 
nazionali – ha postato - relative a possibili 
errori nel calcolo della quota variabile della 
tassa rifiuti sulle pertinenze delle abitazio-
ni, il Comune di Borgaro precisa di non 
aver mai applicato, fin dall’istituzione 
della Tari nel 2014, la quota variabile sulle 
pertinenze delle abitazioni (box, cantine, 
tettoie). La quota variabile, rapportata 
al numero di componenti del nucleo 
famigliare, viene applicata unicamente 

sull’abitazione. Pertanto, negli avvisi 
di pagamento della Tari non si sono 
verificate duplicazioni di tassazione 
o addebiti ingiustificati”. Sulla stessa 
linea anche l’assessore all’Ambiente 
di Caselle Giovanni Isabella che non 
ha problemi ha dimostrare la regola-
rità dei conteggi effettuati dagli uffici 
competenti. Un’affermazione non 
contestata dal Movimento 5 Stelle, 

San Maurizio Canavese – Ridur-
re ulteriormente la quota di rifiuti 
indifferenziati che vengono portati 
in discarica (e che comportano no-
tevoli spese di smaltimento a carico 
di tutta la comunità) e migliorare la 
raccolta differenziata per raggiunge-
re l’obiettivo del 65%, oggi la citta-
dina si attesta sul 57%, fissato dalla 
normativa. Questo il duplice obietti-
vo che l’amministrazione comunale 
si è prefissato aderendo al sistema 
di tariffazione puntuale progettato 
dal CISA (Consorzio Intercomu-
nale di Servizi per l’Ambiente). Si 
tratta di un sistema di calcolo che 
tiene conto della reale produzione, 
da parte di ogni famiglia, dei rifiu-
ti indifferenziati non riciclabili. La 
tariffa puntuale verrà infatti calco-
lata sulla base dell’effettivo nume-
ro di svuotamenti del cassonetto 
grigio nel corso dell’anno per cia-
scun utente e, dunque, in base alla 
quantità di rifiuti effettivamente 
prodotti.
Il nuovo sistema entrerà in vigore 
nel 2019, ma, dal punto di vista 
pratico e organizzativo, le abitudi-
ni dei cittadini cambieranno pro-
gressivamente già a partire dal 2018. 
La raccolta porta a porta dell’indif-
ferenziato avverrà non più settima-
nalmente, bensì ogni due settimane. 
Nel frattempo, il CISA attiverà il 
sistema informatico e provvederà a 
dotare i cassonetti di un microchip 
che permetterà di associare un codi-
ce all’utente. Parallelamente partirà 
una campagna di comunicazione per 
informare i cittadini nel modo più 

San Maurizio: sulla raccolta dei rifiuti arriva il microchip 
a partire dal 2019, nel comune canavesano entrerà in vigore il sistema di tariffazione puntuale. 

Ogni famiglia pagherà esattamente quanta immondizia produce.

efficace. A breve, intanto, ulteriori 
informazioni arriveranno anche at-
traverso il nuovo calendario di rac-

colta, che sarà distribuito a tutte le 
famiglie. “È un’innovazione molto 
importante per garantire un ulterio-

re miglioramento del servizio e un 
incremento della quota di raccolta 
di differenziata, consentendo quindi 
di contenere i costi di smaltimento 
dell’indifferenziato e di distribuir-
li più equamente fra i cittadini, in 
base alla quantità di rifiuti realmente 
prodotti – spiega Daniela Rigodan-
za, consigliera comunale con delega 
ad Ambiente ed Ecologia – Siamo 
sicuri che gli inevitabili disagi ini-
ziali, propri di ogni cambiamento, 
saranno ampiamente compensati da 
benefici concreti in termini ambien-
tali ed economici”.

che però chiede che le bollette siano 
più chiare e dettagliate perché “allo stato 
attuale viene indicato solo il totale e non 
la divisione tra tariffe variabili e fisse, 
inoltre le pertinenze sono sommate alle 
unità abitative”. Nessuna comunicazio-
ne da Mappano, ma essendo la gestione 
della tariffazione ancora in mano ai 
comuni cedenti di Borgaro e Caselle, 
non dovrebbero esserci sorprese. 

Bollette Tari gonfiate: 
nessun errore nei comuni di zona
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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 Lanzo, 125/c - BORGARO T.SE
tel. 011 4703336 - fax 011 4702088

•pratiche 
automobilistiche

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

di G. D’A.
Borgaro - Da oltre un mese una 
porzione della piazza di via Gramsci 
è transennata con del nastro isolante 
per via del sequestro preventivo 
giudiziario compiuto dalla polizia 
locale ai danni dell’attività com-
merciale Gusto Ittico che qualche 
settimana fa aveva iniziato a mon-
tare un dehor davanti al negozio, 
ma senza avere i permessi necessari 
per farlo. E’ bastato un controllo 
dei vigili e il conseguente atto del 
Tribunale di Ivrea per bloccare tutto 
e lasciare la costruzione a metà, non 
proprio una bella cosa a vedersi. E 
sono tanti i cittadini che si chiedono 
quando la situazione tornerà alla 

di Giada Rapa
Borgaro – Nel Consiglio Comunale di 
ottobre, rispondendo ad un’interroga-
zione avanzata dal Movimento 5 Stelle 
in merito alle condizioni del Palazzetto 
dello Sport, il Sindaco Claudio Gam-
bino aveva accennato a un contenzioso 
con la Polisportiva UISP River Borgaro 
in merito a rimborsi su vecchie utenze. 
Andando più a fondo, il Gruppo Latella 
è venuto a conoscenza del fatto che il 
credito vantato dall’amministrazione 
comunale nei confronti della società 
ammonta a 177.508 euro, accumulato 
dal 2003 al 2016, in merito a spese 
riguardanti consumi elettrici e riscal-
damento. “Com’è possibile che in 14 
anni nessuno si sia mai preoccupato di 
richiedere quanto dovuto?” si doman-
dano a questo punto i tre esponenti 
del gruppo di opposizione di centro 
destra. “Dal 2003 a oggi alla River si 
sono succeduti diversi Presidenti, fino 
ad arrivare all’attuale, Veronica Castro-
novo, la quale ha ammesso di non aver 
mai domandato all’amministrazione il 
conteggio delle bollette e che si è anche 
dichiarata disposta a corrispondere la 
somma dovuta, ma per quanto riguarda 
gli ultimi 5 anni, facendo così perdere 
una somma non indifferente alle casse 
pubbliche”. Da qui l’annuncio del 

normalità. “Non so dire i tempi di 
ripristino dell’area – ha commentato 
il comandante dei civich borgaresi, 
Massimo Linarello – perché questi 
non dipendono dal Comune, ma dai 
titolari dell’attività che devono rego-
larizzare la posizione per completare 
l’opera. Quando questo accadrà – ha 
chiosato – il Tribunale toglierà il se-
questro ai materiali e quindi si potrà 
tornare alla situazione precedente”.
Da fonti comunali pare che le ope-
razioni di regolarizzazione da parte 
di Gusto Ittico siano in atto, ma da 
diversi giorni l’attività è chiusa e al 
suo esterno è appeso un cartello con 
la scritta “Chiuso per lavori data da 
definire”. 

Marco Latella di rivolgersi alla Corte 
dei Conti. “Chissà cosa recupereremo 
e in quanto tempo, ma come al solito 
a farne le spese saranno i cittadini” ha 
sostenuto.
LA DIFESA DI GAMBINO - “Si-
curamente è una vicenda piuttosto 
complicata, ma dal momento in cui 
mi sono accorto della mancanza, verso 
metà maggio di quest’anno, ho subito 
dato l’incarico a uno studio legale in 
modo da risolvere la situazione”. Non 
c’è preoccupazione nelle parole del 
Sindaco nel commentare la vicenda. 
“Le bollette inviate a noi dai gestori 
delle diverse utenze –ha proseguito – 
comprendono i consumi anche della 
scuola Grosa. L’importo dovuto dalla 
Polisportiva è quindi da scorporare 
dal totale, ma dal 2003 ciò non è mai 
stato fatto. Sinceramente anche io, 
prima da cittadino e poi da Sindaco, 
mi sono chiesto come questo sia potuto 
accadere per tutti questi anni. “Abbia-
mo dato l’incarico a uno studio legale 
affinché questa importante cifra venga 
recuperata, essendosi la River dichiarata 
disponibile a pagare quanto dovuto, 
sicuramente attraverso un piano di 
rientro. L’importo dovrebbe essere re-
cuperato per intero, dal momento che 
non si tratta di tributi”.

Piazza Agorà e il 
gazebo sotto sequestro

Debito River Latella scrive 
alla Corte dei Conti

il comune borgarese vanta una somma di 177.508 euro accumulati dalla 
polisportiva dal 2003 al 2016. l’opposizione di centro destra: “Possibile 
che nessuno se ne sia accorto prima?”. Gambino si difende.

il Gruppo latella
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PER LA TUA PAUSA PRANZO

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

Gioielleria Oreficeria 
    Novara M.



10 pubblicità

La bottega del Buongustaio
Edicola Cartoleria Daniel

Oreficeria Novara
Gelateria K2
Fioridea

Taya Emozioni dal mondo
Cinzia Coiffeuse
Lava Piu’ lavanderia self service Miele

A j Parrucchieri

Cavallina Assicurazioni
Tabaccheria Ceoloni
Ristorante Pizzeria Arcade
Naike Abbigliamento Donna

Tante idee per un Dono
I Commercianti borgaresi 
     di via Svizzera e via Lanzo
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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

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

l'unico Aperitivo

di Alessia Sette
Caselle si trova al momento in un pe-
riodo di cambiamenti e miglioramenti: 
tra strade in rifacimento, segnaletiche 
nuove e sensi di marcia modificati, i 
cittadini sono alle prese, nel bene e nel 
male, con una città in trasformazione. 
Nell’aria di novità ecco che un proget-
to da tempo tanto voluto e decantato 
da alcuni, snobbato e minimizzato da 
altri, prende vita. Parliamo dell’area 
sgambamento cani, il cui progetto è 
stato regalato alla città dal professioni-
sta Davide Lanzone. “L’idea era già nel 
programma dello scorso mandato – 
dichiara l’assessore Giovanni Isabella – 
ma siccome volevamo creare una strut-
tura bella e funzionale siamo riusciti a 
concluderla solo qualche settimana fa. 
Inizialmente, l’area scelta era il Prato 
Fiera, ma in seguito è stato deciso di 
dare nuova luce a un pezzo di terra la-
sciato al degrado in via Venaria, poco 
distante dalla destinazione precedente. 
Il costo del progetto - prosegue Isabel-
la - si aggira sui 37 mila euro e a breve 
sarà pubblicato il bando per la gestione 

della stesso: si tratta di una gara libera 
sia per le associazioni sia per i privati 
cittadini sensibili al tema e amanti dei 
loro cuccioli”. Secondo i dati in pos-
sesso del Comune, sono circa 2.000 i 
cittadini a possedere un cane. Questi 
riceveranno una lettera contenente 
informazioni sul servizio, sull’obbligo 
della raccolta delle deiezioni canine, di 
quanto ammonterà la sanzione in caso 
di infrazioni, e su alcune regole di buo-
na convivenza civica quali l’obbligo di 
museruola e sacchetto per l’amico a 
quattro zampe. “Si tratta, in realtà, più 
di un volantino di educazione civica 
mirata alla sensibilizzazione, poiché 
dopo la tolleranza sarà zero” minaccia 
l’assessore.  Intanto, nei vari social net-
work e tra le vie della città i commenti 
dei cittadini in merito non mancano e 
si vanno a delineare tre posizioni: quel-
la di coloro che sono soddisfatti e con-
tenti del progetto, quella di chi boccia 
l’idea completamente sostenendo che 
ci siano altri problemi da risolvere, e 
quella di chi alza le spalle e critica sia 
gli uni che gli altri. 

di Giada Rapa
Caselle - Nel corso dell’ultimo Con-
siglio Comunale, l’assessore Giovanni 
Isabella aveva rassicurato i consiglieri 
di minoranza del fatto che, in occa-
sione della manifestazione Crocetta 
Più in Tour, prevista per domenica 19 
novembre, i lavori di riqualificazione 
di via Torino sarebbe stati ultimati. La 
“promessa” è stata mantenuta e pro-
prio quella giornata l’amministrazione 
ha effettuato un simbolico taglio del 
nastro. E nel corso della cerimonia è 
arrivata anche una piccola anticipazio-
ne: il sogno di trasformare l’ex strut-
tura del Baulino nel nuovo Palazzo 
Comunale. “La Giunta ha infatti de-
liberato uno studio di fattibilità per un 
progetto preliminare al fine di avviare 
la riqualificazione della struttura” ha 
spiegato il Sindaco Luca Baracco. 
Tornando invece a via Torino, l’arteria 
riapre al passaggio pedonale e automo-
bilistico, con viabilità invariata rispetto 
a prima, anche se non è esclusa una 

vocazione esclusivamente pedonale 
in futuro. “I lavori sono durati più 
del previsto - ha ammesso Baracco 
- ma occorre considerare che è stato 
ripristinato l’intero sistema fognario 
e di condutture dell’acqua, rinvenute 
in cattivo stato nel momento in cui 
la riqualificazione è iniziata. Inoltre 
abbiamo potenziato l’illuminazione 
pubblica e proprio a questo proposito 
a breve partiranno in questi giorni gli 
interventi in strada San Maurizio, vici-
no a Piazza Falcone. In questo modo, 
dopo quelli su Borgaro e su Leinì chiu-
diamo gli interventi sulle via d’accesso 
della città. Ciò dimostra che quanto 
fatto finora non è frutto del caso, ma 
di un progetto ben preciso e coordina-
to” ha concluso Baracco.

Caselle: L’area cani diventa realtà
il progetto era da tempo nella lista delle cose da fare dell’amministrazione 
comunale. il fine è dare alla comunità uno spazio in cui poter sostare con 
gli amici a quattro zampe, ma è necessario il rispetto delle norme vigenti.

Caselle: inaugurata 
la “nuova” via Torino

Si conclude un altro tassello di una serie di interventi per la riqualifi-
cazione del centro Storico, che potrebbe culminare con l’ex Baulino in 
veste di nuovo Palazzo comunale.



12

Comune di 
Caselle T.se

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

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

le reLazioni di vicinato nel tuo condominio?
vieni a parLarne agLi sporteLLi casa 

di caseLLe e Mappano

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

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

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

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

info 373.74.59.130
info@associazionesinapsi.org

Con il sostegno del

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

Calabrese 
   Rubes
Casalinghi, Articoli regalo, Liste nozze, 
Bomboniere, Complementi d’arredo, 
IDEE REGALO PER NATALE

Apertura Straordinaria con orario continuato
DOMENICA 3 DICEMBRE per Fiera
A DICEMBRE SEMPRE APERTI FINO AL 24

“Come disposto dalla Regione Pie-
monte, abbiamo istituito la Commis-
sione mista conciliativa, che assolve 
alla funzione di favorire la presenza e 
l’attività delle associazioni di volonta-
riato e di tutela dei diritti all’interno 
dell’azienda in favore dell’utenza”. 
Così si è espresso il Direttore Generale 
dell’Asl To4, Lorenzo Ardissone, al 
momento della firma del documento 
che di fatto ha sancito la nascita del 
nuovo organismo. La commissio-
ne svolge, nello specifico, le seguenti 

Secondo uno studio interno com-
piuto dall’ASL di zona, è emerso che 
negli ultimi anni la copertura vacci-
nale antinfluenzale nelle persone di 
età pari o superiore ai 65 anni che 
vivono sul territorio è scesa fino alla 
stagione 2015-2016 per poi aumen-
tare lievemente nella scorsa stagione, 
2016-2017. Da qui la volontà dell’a-
zienda di attivare tutte le azioni utili 
per incrementare quanto più possi-
bile questa copertura. L’Azienda già 
da alcuni anno si avvale della colla-
borazione dei Direttori di Distretto 
e dei medici di famiglia e dei pediatri 
di libera scelta, affinché potenzino 
l’azione di sensibilizzazione nei con-
fronti dei loro assistiti interessati e, 
anche, registrino tutte le vaccinazio-
ni effettuate nell’apposito program-
ma informatizzato regionale.
“Inoltre – aggiunge il Direttore Sa-
nitario dell’ASL To4, dottor Mario 
Traina – ci stiamo rivolgendo ai me-
dici specialisti ospedalieri e territo-
riali, alle associazioni di volontariato 
presenti sul territorio, agli istruttori 
dei corsi di attività fisica adattata e 
ai volontari conduttori dei gruppi di 

cammino, sull’importanza della vac-
cinazione antinfluenzale nelle perso-
ne a rischio. La vaccinazione è sicura 
– sottolinea Traina – molto efficace 
e, in tutti gli studi a livello mondia-
le, è dimostrato che i benefici sono 
nettamente superiori agli eventuali 
svantaggi per tutta la popolazione 
e, in particolare, per le persone co-
siddette fragili: gli ultrasessantacin-
quenni e i bambini e gli adulti affetti 
da patologie croniche”. Quest’anno 
l’Azienda utilizzerà, oltre al solito 
vaccino trivalente, anche un vaccino 
quadrivalente, che contiene un anti-
gene in più e aumenta quindi la pro-
babilità che chi lo riceve sia protetto 
dall’influenza.

Ospedale di Cirié: 
sale operatorie e ambulatori 

aperti anche di sabato
Al via un programma sperimentale di riduzione dei tempi di attesa per in-
terventi chirurgici e prestazioni specialistiche nell’ambito dell’ASL To4. 
ora le sale operatorie e diversi ambulatori specialistici saranno aperti an-
che di sabato. La sperimentazione si svolge bei mesi di novembre e di 
dicembre e interessa l’attività chirurgica oncologica (per i tumori della 
mammella all’ospedale di Ivrea, per i tumori della prostata all’ospedale 
di Ciriè e per i tumori dell’utero all’ospedale di Chivasso) e le visite spe-
cialistiche di dermatologia (sede di Ivrea), pneumologia (sede di Lanzo), 
endocrinologia (sede di Ivrea), gastroenterologia (sede di Chivasso), car-
diologia (sede di Chivasso) e oculistica (sedi di Ivrea e di Ciriè).

Salute: parte la campagna
antinfluenzale 2017-18

l’azione informativa dell’aSl tO4 è iniziata lo scorso 6 novembre e 
proseguirà fino al 31 dicembre. la vaccinazione è effettuata dal proprio 
medico di famiglia o pediatra.

ASL TO4: per i reclami c’è 
la commissione conciliativa 
l’organismo si occuperà di valutare i casi che gli saranno sottoposti, ma 
potrà anche avanzare proposte. 

funzioni: esamina le problematiche 
relative ai reclami riguardanti i servizi 
assicurati dall’azienda, esamina i fatti 
oggetto di reclami per i quali l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico abbia ritenu-
to opportuno rimettere alla decisione 
della commissione, si esprime sul sin-
golo ma anche in senso generale per 
formulare proposte rivolte al miglio-
ramento dei servizi. La Commissione, 
che dura in carica cinque anni, è costi-
tuita da cinque componenti nominati 
dal Direttore Generale.
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Panettoni e Pandori  di produzione propia
Cestini Natalizi  per un gustoso Regalo

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

Piazza Europa, 9 - Borgaro - tel 011 6980853

Caffetteria - Pasticceria  -  Gelateria 
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di Giada Rapa
BORGARO – Dopo essere sfuma-
to l’anno scorso il suo montaggio 
per problemi tecnici, è in arrivo in 
Piazza Agorà la tanto attesa pista di 
pattinaggio su ghiaccio. A partire 
dall’8 dicembre fino al 21 gennaio, 
infatti, nell’area commerciale di via 
Gramsci verrà installata l’attrazio-
ne ad opera di un privato, che sarà 
coadiuvato dalla Pro Loco sotto il 
profilo organizzativo delle manife-
stazioni. In una delibera di Giunta, 
l’amministrazione ha infatti stan-
ziato 10.500 euro in favore dell’as-
sociazione: 8.500 euro per la pista, 
che dovrebbe avere le dimensioni di 
25×14 metri, e i restanti 2.000 per 
attività collaterali.

CASELLE - Anche la città dell’ae-
roporto, come accaduto negli anni 
precedenti, per la stagione inverna-

Notizie 
in Breve

dalla Redazione

GiORnata cOntRO 
la viOlenza Sulle DOnne

Caselle/Borgaro/Mappano – Diverse 
le iniziative che saranno organizzate sul 
territorio per ricordare la ricorrenza. Si 
parte venerdì 24 novembre a Borgaro 
con una camminata che vede prota-
gonisti gli studenti della scuola media 
Levi. Si prosegue sabato 25 novembre 
con la corsa e camminata non compe-
titive che si svolgerà a Caselle, promos-
sa dall’amministrazione comunale in 
collaborazione con il Comitato Terri-
toriale UISP Ciriè Settimo Chivasso. 
Infine lunedì 27 novembre a Mappa-
no si terrà l’incontro “Le forme della 
violenza e la cultura del rispetto”. L’i-
niziativa, che avrà inizio alle ore 20.45, 
si svolgerà presso la scuola secondaria 
di via Tibaldi 70 e avrà come ospiti la 
dirigente scolastica Lucrezia Russo e la 
Presidentessa dell’associazione la Ten-
da della Luna Patrizia di Lorenzo.

“le PaROle SOnO Finite”
  – L’opera, per la regia di Fabrizio 
Frassa, sarà portata in scena dalla 
compagnia il.Artsezione teatro il 2 
dicembre alle ore 21 presso la sala 
Fratelli Cervi (via Mazzini 61). In-
terpreti: Simona De Vizia, Luca Pi-
vano e Livio Vaschetto. Scenografia: 
Franca Battistella. Musica dal vivo: 
Nino Carriglio (saxsofono) e Cecilia 
Novarino (pianoforte).  

le intende installare presso il Pra-
to Fiera di via Torino una pista di 
pattinaggio con la quale far diver-
tire grandi e piccini soprattutto nel 
periodo natalizio. Il Comune ha in-
fatti pubblicato un avviso pubblico 
al fine di acquisire manifestazioni 
di interesse per favorire la parteci-
pazione e la consultazione del mag-
gior numero di soggetti interessati, 
per l’installazione e la gestione della 
struttura su ghiaccio. Questa aprirà 
al pubblico il 4 dicembre 2017 fino 
al 24 gennaio 2018, con la possibi-
lità di prorogare l’attività fino al 28 
febbraio e di rinnovare pari gestione 
per l’anno 2018/2019. Gli operatori 
interessati avevano tempo fino al 22 
novembre per far pervenire i propri 
progetti. Una volta compiuta la scel-
ta dell’operatore si procederà alla ste-
sura del programma delle iniziative 
collegate alla struttura.

al caRnevale Di venezia 
cOn i lucani

Borgaro - L’edizione 2018 del Car-
nevale di Venezia partirà sabato 27 
gennaio. Date clou della manifestazio-
ne saranno il 3 febbraio, con il Con-
corso delle Maschere e la Festa della 
Marie e il 4 febbraio, con il tradiziona-
le Volo dell’Angelo, che aprirà ufficial-
mente il Carnevale. Proprio in queste 
date l’associazione Lucani di Borgaro 
ha deciso di organizzare una gita nel 
capoluogo veneto, con partenza alle 
ore 6 da Piazza Agorà, con pernotta-
mento presso Hotel a 3 Stelle a Caor-
le. Il 4 febbraio, dopo la colazione in 
Hotel, si partirà alla volta di Venezia 
per il Volo dell’Angelo, che avverrà alle 
12 dal campanile di Piazza San Marco. 
Il ritorno è prevista nel tardo pome-
riggio. La quota di iscrizione è di 160 
euro per i soci e 165 per i non soci, 
versando un acconto di 50 euro entro 
il 7 dicembre 2017. Per info Raffaele 
Terlizzi 338/9993030.

MaRia De caRlO alla 
GuiDa DeGli aMici caMPani
Borgaro – Giovedì 26 ottobre, l’as-
semblea dell’associazione ha eletto il 
nuovo Consiglio Direttivo che rimarrà 
in carica fino al 2020. Maria De Carlo 
è la nuova Presidentessa che succede 
a Angelina Pascarella, che diventa 
Vicepresidente; Anna Ciaravolo è la 
segretaria, Teresa Cannavale cassiera. 
Come consiglieri sono stati nomi-
nati Luigi Di Gennaro, Antonietta 
Pascarella, Assunta Pascarella, Do-
menica Pascarella, Cira Raia e Maia 
Rosaria Raia. Per quanto riguarda i 
Revisori dei Conti, Francesco Mazza 
è stato eletto con i ruolo di Presiden-
te, mentre gli altri revisori saranno 
Donato Di Perna, Elisa Lamanna e 
Francesca Servidio.

Borgaro e Caselle: a dicembre 
si pattina sul ghiaccio 

come nei due anni precedenti, nella città dell’aeroporto l’area interes-
sata è quella della tensostruttura del Prato Fiera, mentre piazza agorà 
ospiterà quella borgarese.
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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  •MUSICA E DANZA
•CARAIBICO •CARAIBICO BABY •BALLI DI GRUPPO 

•COUNTRY •TAI CHI •DANZA ORIENTALE 
•GINNASTICA DOLCE POSTURALE

•GINNASTICA PER LA SALUTE •STREET DANCE 1º E 2º
•DANZA RILASSAMENTO PER ADULTI E BAMBINI

festa di Natale
15 dicembre 2017 ore 20,30

presso la sala polivalente - CASCINA NUOVA - VIA ITALIA, 45
INGRESSO LIBERO

di Giada Rapa
Borgaro/Caselle - Che cosa c’è 
di meglio di un “tuffo” nella magi-
ca atmosfera natalizia, che ormai si 
avvicina sempre di più? Proprio con 
questo spirito, l’associazione Amici 
Campani, per la serata di sabato 2 

originale offerta di lavoro per tutti co-
loro che sono alla ricerca di un impiego 
durante le prossime feste natalizie: dal 
6 al 30 novembre sarà infatti possibile 
candidarsi per diventare il Babbo Na-
tale dello Shopping Center Mondojuve 
di Nichelino/Vinovo (To) durante le 
giornate precedenti le festività. L’im-
pegno previsto è di 10 giorni lavorativi 
(7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24 
dicembre 2017) per un compenso pre-
visto di 1.800 euro netti e ovviamente 
sarà necessario possedere le attitudini 
caratteriali e il physic du role idonei per 
vestire i panni di Babbo Natale, incluse 

di Giada Rapa
“Che cosa fareste se, rientrando a 
casa, trovaste vostra moglie serena-
mente addormentata accanto a uno 
sconosciuto?”. È questa l’interes-
sante e senza dubbio divertente pre-
messa di “Uno Sconosciuto con mia 
Moglie”, commedia teatrale in due 
tempi per la regia di Antonio Valleg-
gi ispirata a una farsa francese degli 
anni ’50, Monsieur Masure, scritto 
da Claude Magnier. “Cristina, gio-
vane signora insoddisfatta dalla sua 
vita coniugale con Massimo, diret-
tore di un noto giornale, prende 
una dose eccessiva di sonnifero per 
regalarsi del sonno ristoratore, dopo 
tre notti di insonnia. Sbadatamente 
versa il restante flacone in una ca-
raffa d’acqua ed esce in giardino per 
una passeggiata al chiaro di luna. 
Nel frattempo uno sconosciuto, Al-
berto, rimasto con l’auto in panne e 
con il cellullare scarico, entra nella 
casa per chiedere aiuto, ma non tro-
va nessuno, beve il contenuto della 
caraffa. C’è un letto e ovviamente 
ci si addormenta. Cristina, rien-

trando assonnata, si sdraia accanto 
allo sconosciuto, senza rendersene 
conto. È così che Massimo, il ma-
rito di Cristina, rientrando antici-
patamente a casa, li scopre nel letto 
insieme”. Uno spettacolo portato 
in scena dall’associazione Culturale 
NuovoTeatrottanta che sarà pos-
sibile gustarsi nelle serate di sabato 
25 novembre alle ore 21 e domenica 
26 novembre in fascia pomeridiana 
a partire dalle ore 16 presso l’Hotel 
Atlantic di via Lanzo a Borgaro. A 
interpretare Cristina, l’attrice di pro-
sa e cinema olga Manca; nei panni 
di Alberto l’attore di prosa, cantante 
della Strana Società, presentatore uf-
ficiale di Miss Mondo e noto Ispet-
tore Capo del format “Invito a cena 
con delitto dell’Ispettore Tourbillon” 
Riccardo Pellegrini e nelle vesti di 
Massimo l’attore di cinema e teatro e 
noto personaggio televisivo per aver 
interpretato il Direttore De Martinis 
in “Camera Cafè” Renato Liprandi.
Per la prevendita dei biglietti è possi-
bile rivolgersi a VideoQueen, in via 
Lanzo 164/a a Borgaro.

“Uno sconosciuto con mia moglie”
BORGaRO – la rappresentazione teatrale è in programma per sabato 
25 novembre alle ore 21 e domenica 26 novembre alle 16 presso l’Hotel 
atlantic di via lanzo. tra i protagonisti, Renato liprandi, l’amato/odiato 
Direttore De Marinis di camera cafè.

La storia dei Presepi, 
raccontata da Vittorio Mosca
l’artista e studioso di presepi si unisce all’associazione amici campani 
per una serata, prevista per il 2 dicembre, presso l’Oratorio di Borgaro 
in via Bertino, alla scoperta del fascino di questo simbolo natalizio.

A.A.A. Babbo Natale cercasi 
le candidature sono raccolte dallo shopping center Mondojuve di niche-
lino/vinovo fino al 30 novembre. Previsto compenso di 1.800 euro netti 
per 10 giorni lavorativi. casting pubblico il 3 dicembre.

dicembre, ha organizzato un evento 
alla scoperta della storia e del fasci-
no dei presepi. A raccontarla sarà il 
casellese Vittorio Mosca, volontario 
della Chiesa dei Battuti, nonché ar-
tista e studioso di presepi campani. 
Una passione nata fin dall’infanzia, 

aiutando il nonno nella realizzazione 
di questi affascinanti simboli natali-
zi, e che è cresciuta dando partico-
lare rilevanza agli aspetti simbolici e 
scenografici.

La serata si svolgerà a Borgaro 
presso l’oratorio della Par-
rocchia dei SS. Cosma e Da-
miano, situato in via Bertino, 
e sarà anche un’occasione per 
iniziare a scambiarsi gli auguri 
di Natale. Ai presenti verran-
no offerti una fetta di panetto-
ne e un bicchiere di spumante, 
al quale seguirà una tombolata 

per rendere l’atmosfera ancora più 
divertente. Per informazioni e pre-
notazioni è possibile rivolgersi ad 
Angela al numero 333/2817612 o 
Elena al numero 333/3468197.

ottime doti comunicative ed empatiche 
che tale ruolo richiede. Indispensabili 
saranno quindi la propensione alle 
relazioni sociali, conoscere e saper rac-
contare le favole, sorridere e dimostrare 
affetto ai bambini e alle loro famiglie.
La selezione finale avverrà attraverso un 
casting “pubblico” nel quale è previsto 
anche un momento di animazione, 
presso lo Shopping Center Mondojuve, 
nella giornata di domenica 3 dicembre, 
a partire dalle ore 15. Nel mese di 
dicembre verrà inoltre allestito presso 
la galleria Artemisia un vero e proprio 
villaggio natalizio, che ospiterà anche il 
trono e la slitta di Babbo Natale e altri 
elementi decorativi in grado di ricreare 
l’atmosfera tipica delle feste natalizie.
Per iscriversi al casting e per ulteriori 
informazioni è necessario inviare una 
mail all’indirizzo babbonatale.mon-
dojuve@kimbe.it o chiamare il numero 
340 455 8599 (attivo dalle 9 alle 16.30 
dal lunedì al venerdì).
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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

Si prenotano
cestini Natalizi

Gastronomia Pronta:
Carne, Pesce e Verdure fresche 
cucinate in vario modo

Ortofrutta e Gastronomia

Frutta e Verdura 
    di Prima Scelta

Viale Martiri della Libertà, 22 - Borgaro T.se - Tel. 011.470.16.76

riVeNdita PaNe!!!
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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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di G. D’A.
Borgaro/Caselle – “Stiamo viven-
do una nuova avventura, una seconda 
vita artistica che non sappiamo dove 
ci porterà, ma di sicuro sta facendo 
divertire noi e tutti i nostri amici che 
non si sono mai dimenticati degli 
Empire”. La voce è un po’ cambiata, 
ma gli occhi vispi e pieni di curiosità 
di Bruno Albanese, storico cantante 
e leader degli Empire by Speech (ora 
solo Empire), sono rimasti gli stessi, 
anche a distanza di quasi 30 anni. 
Come anche il suo piglio che vuole 
ricordare un po’ Vasco Rossi. Con lui 
si sono messi in gioco altri “due pezzi 
da 90” del vecchio gruppo: il chitarri-
sta Fabio Scalici e il batterista Roberto 
Fratallone. Completano l’attuale 

di Giada Rapa
Borgaro – Nell’ottobre del 2015 Da-
vide Cava, giovane talento borgarese, 
volava a New York per partecipare al 
NTD Television International Piano 
Competition insieme ad altri 249 pia-
nisti provenienti da tutto il mondo. 
In quell’occasione Davide non solo 
era arrivato tra i primi 6 finalisti, ma 
aveva anche ottenuto una menzione 
d’onore per la performance eseguita. 
A distanza di due anni, il giovane 
continua a incantare con il suo ta-
lento, non perdendo mai l’umiltà che 
lo contraddistingue. A fine agosto, 
Davide è tornato negli Stati Uniti, ma 
questa volta per un soggiorno molto 
più lungo: sta infatti studiando all’U-
niversità di Dallas, dove ha intrapreso 
un corso di perfezionamento che du-
rerà due anni, improntato principal-
mente sulla preparazione ai Concorsi 
Internazionali e allo sviluppo della sua 
carriera di pianista classico. “Qui ho 
la possibilità di avere come professore 
uno dei più grandi pianisti ancora 
in vita, Joaquín Achúcarro. L’anno 
scorso ebbi modo di partecipare a 
due suoi concerti, uno a Torino e uno 
a Napoli, e mi piacque il suo livello 
di perfezionamento. Per questo feci 
un’audizione per lui e il professore 
stesso si disse molto interessato a 
seguirmi in questo percorso”. Ecco 
perchè, nonostante l’ottenimento del-
la borsa di studio anche per la Boston 

formazione l’ing. Carlo Albertelli 
alla chitarra, Federico Scalici al basso 
e Vasco Albanese tecnico del suono.  
“Gli Empire sono tornati per due 
ragioni principali – continua Bruno 
– la prima è che ci siamo resi conto 
che, nonostante siano passati diversi 
anni, abbiamo ancora delle cose da 
dire a livello musicale e, secondo, 
l’obiettivo è organizzare a data da de-
finirsi un grande concerto memorial 
in ricordo di due grandi amici degli 
Empire scomparsi prematuramente”. 
Nell’attesa, il gruppo sta attualmente 
lavorando ad un progetto solidale che 
vede l’uscita a gennaio 2018 di un 
cd compilation con una decina di 
gruppi italiani e un paio della Serbia, 
il cui ricavato andrà in favore dei 

terremotati del 
centro Italia. Nel 
mentre in questi 
mesi il gruppo si 
è esibito in una 
prova palco alla 
Fly Music di Bor-
garo, davanti ad 
una ristretta cer-
chia di invitati, 
e ha partecipato 
al Fiat Music Fe-
stival presentato 
da Red Ronnie. 
“Stiamo carbu-
rando – conclude 
Bruno – ma vi as-
sicuro che siamo 
solo all’inizio”.

University e il Conservatorio di Los 
Angeles, Davide ha scelto la Southern 
Metodist University di Dallas. Qui, 
il 1º ottobre Davide ha tenuto il suo 
primo concerto, eseguendo brani di 
Mozart, Ljapunov, Liszt e Brahms, e 
inoltre ha la possibilità di affiancare 
ragazzi più giovani in veste di tutor. 
“Sto vivendo una bellissima esperien-
za – confessa il giovane – non soltanto 
per l’alta qualità degli studi offerti 
e per le ottime strutture presenti 
all’interno del campus. L’università 
americana è veramente una realtà 
multietnica ed è interessante venire 
a contatto con culture diverse, anche 
dal punto di vista musicale”.
Per quanto riguarda il futuro, Davide 
ha le idee ben chiare. “Intendo pre-
parare più concorsi possibili, al fine 
di affermarmi sempre di più. Succes-
sivamente intendo intraprendere un 
Master, in modo da poter insegnare 
nelle università negli Stati Uniti in 
veste di professore. ovviamente spero 
anche di poter tornare in Italia, ma 
purtroppo al momento ci sono poche 
possibilità” ha spiegato con un po’ 
di rammarico. Alla fine del mese di 
ottobre, inoltre, il ragazzo è tornato a 
casa per la prima volta dopo due mesi, 
per partecipare al Concorso Talenti 
Musicali indetto dalla Fondazione 
CRT. Concorso che naturalmente 
ha vinto.

Il ritorno degli Empire
lo storico gruppo borgarese, molto conosciuto in zona durante gli anni 
’90 dello scorso secolo, torna a suonare la sua musica. nuove canzoni 
e nuovo entusiasmo, con l’obiettivo di un grande concerto memorial.

Davide Cava, un talento musicale 
borgarese volato begli Usa

il giovane pianista da agosto si trova negli Stati uniti, per la precisione in 
texas, dove ha intrapreso un percorso di perfezionamento della durata 
di due anni. tornato a casa di recente, ha partecipato e vinto il concorso 
talenti Musicali indetto dalla Fondazione cRt.

Bruno albanese con Red Ronnie 

Bruno albanese e il chitarrista Fabio Scalici

Davide cava
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Borgaro - Si è svolta domenica 19 
novembre, nel nuovo impianto di 
via Stati Uniti, area ex Torinello, la 
39esima edizione della TransBorga-
ro, gara internazionale di motocross 
che ha visto ai nastri di partenza 
atleti provenienti da tutta Europa e 
dagli Stati Uniti. Grande successo di 
pubblico lungo il nuovo tracciato, 
con circa diecimila persone presenti 
nell’arco dell’intera giornata che tra 
una manche e l’altra hanno affollata 
la via piena di banchi commerciali 
e stand tecnici. Tra loro il grande 
Giuseppe Cavallero, assoluto pro-
tagonista del motocross italiano e 
internazionale negli anni sessanta e 
settanta. A Cavallero è stato dedi-
cato il “Cavallo day”, con un giro 

di Giada Rapa
Borgaro - La pioggia può aver ferma-
to la partecipazione, soprattutto per 
quanto ha riguardato la presenza alla 
camminata non competitiva- ma di 
certo non la solidarietà. Il 5° Memorial 
Vincenzo De Santo e 2° Trofeo Corri 
per l’UGI ha raccolto la cifra di 8.000 
euro, somma che andrà totalmente 
devoluta in beneficienza.
L’importo maggiore, di 5.250 euro, 
andrà all’Ugi onlus “Unione Genitori 
Italiani contro il tumore dei bambini”, 
con sede a Torino in Corso Unità d’I-
talia 70. I restanti fondi varranno così 
suddivisi: 500 euro al Reparto di on-
coematologia Pediatrica e Centro Tra-
pianti dell’ospedale Regina Margherita 
di Torino, consegnati al Direttore del 
Reparto, Dottoressa Franca Fagioli; 
500 euro a “2 Ruote per la ricerca” nella 
persona del Direttore Dottor Roberto 

di pista al fianco di campioni “all 
time” prima delle tre manches finali 
della gara.
Nella Coppa Famiglia il successo 
è andato ai Philippaerts, padre e 
figlio, tra gli atleti anni ‘70 successo 
del fuoriclasse statunitense Broc 
Glover. Nella categoria anni ‘80 
primo posto per Paolo Caramellino, 
mentre nella competizione riservata 
ai campioni anni ‘90 trionfo di 
John Dowd. Niente da fare per Alex 
Puzar, che proprio nel giorno della 
gara ha festeggiato il suo 49esimo 
compleanno. Il campione italiano 
è scivolato nella seconda manche, 
dopo aver dominato la prima, e ha 
dovuto abdicare non riuscendo così 
a bissare il successo del 2016.

Laudati, ematologo pediatrico del Re-
gina Margherita di Torino; 500,00 euro 
all’associazione ospedale Dolce Casa 
onlus di Ciriè; 500 euro al Reparto di 
Nefrologia Pediatrica del Regina Mar-
gherita di Torino; 250 euro all’Associa-
zione Volare Alto di Rocca Canavese; 
250 euro alla comunità CVP - Con 
Volontà Puoi - del Comitato “Io sto 
con il Regina Margherita” e 250 euro 
all’associazione W.C. “Volontari Clown 
onlus” di Ciriè. Un risultato che, come 
di consueto, riempie d’orgoglio gli 
organizzatori dell’evento, la mamma 
e il papà di Enzo, Diana Zoggia e 
Raffaele De Santo. “Un grazie a tutti 
gli atleti, i partecipanti, gli sponsor e a 
tutti i volontari che hanno collaborato 
a rendere ancora una volta speciale la 
giornata dedicata alla memoria di Vin-
cenzo. Grazie di cuore!” hanno scritto 
sulla pagina Facebook dell’associazione.

TransBorgaro 2017: 
una festa di successo

tantissimo pubblico per la gara di motovross internazionale che si è svolta 
sulla nuova pista di via Stati uniti.

Memorial Vincenzo De Santo:
raccolti 8.000 euro

nonostante un calo della partecipazione causata dal maltempo, anche 
quest’anno l’associazione in Ricordo di enzo ha ottenuto un ottimo risul-
tato. i fondi saranno devoluti in beneficienza.
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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

®




