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Non gioco più…

E’ il provvedimento anti slot più stringente 
d’Italia che dovrebbe portare allo 
spegnimento totale di molte macchinette. 
Ma sulla materia si attende ancora il 
decreto attuativo del Governo. 
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Auguri di Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo

dalla Redazione
Il riconoscimento giunge da lonta-
no, da Roma, presso il Ministero 
della Salute, dove pochi giorni fa si 
è svolta la cerimonia di premiazione 
della rete “Bollini Rosa” per il biennio 
2018-2019, formata da 306 strutture 
ospedaliere che si sono distinte per 
la loro offerta di servizi dedicati alla 
prevenzione, diagnosi e cura delle 
principali patologie femminili, con 
particolare attenzione alle esigenze 
delle donne. Tra le strutture premiate 
da Onda (Osservatorio nazionale 
sulla salute della donna), come già 
per il biennio 2014-2015 e il biennio 
2016-2017, rientra anche l’ospedale 
di Ciriè con due Bollini Rosa (su 
un massimo di tre). Le specialità 
dell’ASL TO4 partecipanti alla candi-
datura (Bollini anche per i nosocomi 
di Ivrea e Chivasso), sono state la 
Breast Unit, l’unità di senologia che 
è parte integrante e attiva della Rete 
Oncologica del Piemonte e della Valle 
d’Aosta, e le strutture di Ostetricia e 
Ginecologia.
Sul sito www.bollinirosa.it dall’8 gen-
naio 2018 sarà possibile consultare 
le schede degli ospedali premiati, 
suddivisi per regione, con l’elenco 

“Bollini Rosa” all’spedale di Cirié
l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) anche per il biennio 2018-2019 ha premiato la 
struttura di via Battitore per i servizi offerti nel campo della prevenzione, diagnosi e cura delle principali 
patologie femminili.

dei servizi valutati e lasciare, da parte 
delle utenti, un commento sulla base 
dell’esperienza personale che sarà poi 
condiviso da Onda con gli ospedali 
interessati.
La valutazione delle strutture ospeda-
liere e l’assegnazione dei Bollini Rosa 
è avvenuta tramite un questionario 
di candidatura composto da oltre 
300 domande suddivise in 16 aree 
specialistiche. Un’apposita commis-
sione multidisciplinare, presieduta da 
Walter Ricciardi, Presidente dell’Isti-
tuto Superiore di Sanità, ha validato i 
bollini conseguiti dagli ospedali nella 

candidatura considerando gli elemen-
ti qualitativi di particolare rilevanza e 
il risultato ottenuto nelle diverse aree 
specialistiche presentate.
Tre i criteri di valutazione con cui 
sono stati giudicati gli ospedali candi-
dati: la presenza di aree specialistiche 
di maggior rilievo clinico ed epide-
miologico per la popolazione fem-
minile, l’appropriatezza dei percorsi 
diagnostico-terapeutici e l’offerta di 
servizi rivolti all’accoglienza e presa 
in carico della paziente, come la te-
lemedicina, la mediazione culturale, 
l’assistenza sociale.
“Questo riconoscimento – dichiara 
il Direttore Generale dell’ASL TO4, 
dottor Lorenzo Ardissone – ancora 
una volta premia tutti gli operatori 
della nostra Azienda che ogni giorno 
si impegnano con competenza, dedi-
zione e passione, pur tra le difficoltà, 
a garantire servizi efficaci, appropriati 
e integrati per la salvaguardia della 
salute femminile. E premia anche – 
aggiunge – la volontà dell’Azienda 
di continuare a investire in termini 
di strutture e risorse in un settore 
strategico e delicato per le famiglie e 
per l’intera collettività come quello 
del materno infantile”.
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di G. D’A.
La Regione Piemonte, al pari di 
quanto già deciso da molte altre Re-
gioni, ha approvato una legge per la 
prevenzione e il contrasto alla diffu-
sione del gioco d’azzardo patologico 
(legge n. 9 del 2016). In base a questo 
provvedimento, tra i più stringenti a 
livello nazionale, gli esercizi pubblici, 
commerciali e artigianali, tabacche-
rie, circoli privati, locali pubblici o 
aperti al pubblico, alberghi e attività 
ricettive non in regola sono tenuti a 
rimuovere videopoker e slot machine, 
pena una sanzione amministrativa 
pecuniaria da duemila a seimila euro 
per ogni macchinetta. Sono escluse 
dal divieto le sale da gioco e le sale 
scommesse, comprese le sale Vtl e le 
sale Bingo, già esistenti alla data di 
entrata in vigore della legge regionale, 
le quali, però, sono tenute ad osservare 
le limitazioni orarie di accensione delle 
apparecchiature previste dalle ordinanze 
sindacali emanate nei singoli comuni.

COSA PREVEDE LA LEGGE 
REGIONALE DEL PIEMONTE – 
Ecco i punti salienti della normativa: 
piano di recupero e prevenzione. La 
Giunta regionale deve predisporre un 
piano triennale integrato per il con-
trasto, la prevenzione e la riduzione 
del rischio della dipendenza dal gioco 
d’azzardo patologico; marchio “no 
slot”. L’assenza di macchinette co-
stituisce requisito per accedere a con-
tributi regionali; Distanziometro. E’ 
prevista una distanza minima di 300 
metri (500 per i comuni con più di 

Il Piemonte contro il gioco d’azzardo legale
il 20 novembre scorso, sul territorio regionale è entrata in vigore la legge n. 9 del maggio 2016 che impone l’obbligo di spegnimento per i video-
poker e le slot machine presenti negli esercizi pubblici che non rispettano determinate distanze dai cosiddetti “luoghi sensibili”. un provvedimento 
più stringente rispetto a quello applicato a livello nazionale.

5.000 abitanti) degli esercizi commer-
ciali rispetto ad una serie di “luoghi 
sensibili” (scuole, impianti sportivi, 
chiese, ospedali, istituti di credito, 
etc), con possibilità per i comuni di 
individuare ulteriori luoghi sensibili. 
La normativa si applica progressi-
vamente anche alle vecchie licenze: 
entro 18 mesi per chi ha installato slot 
machine, 3 o 5 anni per le sale gioco e 
sale scommesse; limitazioni orarie. I 
comuni sono autorizzati a disciplinare 
una riduzione degli orari di apertura 
non inferiore a 3 ore giornaliere; pub-
blicità. E’ vietata qualsiasi attività 
pubblicitaria relativa alle sale da gioco 
e scommesse o all’installazione delle 
slot machine e la concessione di spazi 
pubblicitari da parte delle aziende del 
trasporto pubblico locale e regionale; 
vigilanza e sanzioni. Sono previste 
sanzioni, differenziate per le diverse 
violazioni della disciplina, i cui pro-

venti sono all’80% destinati ai comuni, 
cui spetta l’attività di vigilanza; verifica 
periodica. E’ prevista una verifica della 
concreta attuazione della legge e dei 
risultati ottenuti sulla base di apposite 
relazioni predisposte dalla Giunta.

IL DECRETO ATTUATIVO DEL 
GOVERNO - Questa legge piace 
ai cittadini e agli amministratori 
locali, ma non al Governo, il quale, 
rischiando lo scontro istituzionale, 
ha esercitato invano pressioni al fine 
di chiedere modifiche della norma 
al Consiglio Regionale. Sta di fatto, 
però, che per rendere efficace l’ac-
cordo tra Regioni, enti locali e Stato 
in materia di riorganizzazione terri-
toriale della rete di vendita dell’az-
zardo legale manca ancora il decreto 
attuativo che riporti la clausola che fa 
salvi norme regionali e regolamenti 
comunali “più restrittivi” in tema di 

distanze dai luoghi sensibili e limiti 
orari di apertura per le rivendite di 
azzardo legale.

LA VOCE DEL TERRITORIO – 
Gli assessori di Borgaro e Caselle, 
Fabrizio Chiancone e Paolo Gremo, 
che si sono fin qui occupati di far 
rispettare la legge nei rispettivi comu-
ni, plaudono alla scelta compiuta dal 
Consiglio Regionale. “Diversi giorni 
prima all’entrata in vigore della nor-
ma – spiega il borgarese Chiancone 
– abbiamo inviato una lettera a tutti 
gli esercizi interessati per informarli 
delle nuove regole e di spegnere le 
macchinette alla data prefissata. Ordi-
ne che, girando per il paese, mi sembra 
che sia stata rispettato. Alla nostra 
polizia locale e alle autorità competenti 
il compito di vigilare sull’osservanza 
del divieto”. La stessa modalità è stata 
utilizzata anche a Caselle e al riguardo 
il Vicesindaco Gremo ha dichiarato di 
condividere appieno “la decisione presa 
dal Consiglio Regionale del Piemonte 
di non indietreggiare su un argomento 
che mira a salvaguardare le persone più 
fragili da possibili rischi di dipendenza”.
Di parere opposto invece, e non po-
teva essere altrimenti, i commenti di 
alcuni esercenti del territorio, secon-
do i quali si va a penalizzare piccoli 
locali che nulla hanno a che spartire 
con il grande gioco d’azzardo che 
“comunque è legale e dove lo Stato ci 
mangia alla grande”. Senza dimenti-
care la ricaduta occupazionale: “Se le 
cose rimarranno così sarò costretto a 
lasciare a casa un dipendente”. 

Via Svizzera, 6 - Borgaro T.se - Tel./Fax 011 470.36.01
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Mappano - via Enrico Fermi, 10
tel. 011 26 29 222
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Materiali per costruire - Pellet - Collanti 
Malte - Premiscelati Cartongesso - Isolanti - Inerti

Prodotti in calcestruzzo - Ferramenta

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!Buone Feste
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Disbrigo Pratiche Legali 
ed Amministrative

di Rag. Silvia Nieddu
cell 339.62.00.867

info@lawandsenioragency.it
www.lawandsenioragency.it

Rottamazione cartelle 
esattoriali bis, 
pratiche catastali, 
pratiche ipotecarie 
…e molto altro ancora.

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 
 

di Giada Rapa
Mappano – Circa 6 mesi fa, era ’11 
giugno, i cittadini di Mappano, dopo 
anni di battaglie per ottenere il rico-
noscimento di Comune autonomo, 
eleggevano il loro primo Sindaco, 
Francesco Grassi, e il loro primo 
Consiglio Comunale. Nell’intervista 
che segue il neo Sindaco, nonostante 
le enormi difficoltà e problematiche 
legate alla nascita dell’ente, si ritiene 
ottimista e confida in un 2018 di 
rilancio.
Cosa è stato fatto da quel momen-
to? Se intendiamo il Comune come 
una casa, ciò che è stato fatto in que-
sto lasso di tempo è stato progettare 
e poi realizzare le fondamenta. Un 
lavoro poco visibile agli occhi esterni, 
ma fondamentale per poter poi ge-
stire nel migliore dei modi le risorse 
economiche che Mappano, dal 2018, 
potrà gestire direttamente, visto che 
sino al 31 dicembre 2017 le nostre 
tasse saranno incamerate e gestite dai 
comuni cedenti di Borgaro, Caselle e 
Leinì. Mi riferisco, ad esempio, alla 
definizione della Pianta Organica del 
Comune e all’avvio della mobilità del 
personale, con richieste già accettate, 
o alla redazione dei regolamenti che 
concernano le questioni economico-
finanziarie. Sfortunatamente non ab-
biamo potuto gestire tutte le questioni 
che riguardano il territorio, poiché 
non avendo capacità di spesa tutto ciò 
che ha riguardato, ad esempio, la ma-
nutenzione delle strade o degli edifici 
pubblici è rimasta in capo ai comuni e 

Mappano: “Nel 2018 inizieremo a gestire 
autonomamente il nostro territorio”

intervista al Sindaco Francesco Grassi a sei mesi dal suo insediamento. 
tempi lunghi, ma qualcosa, lentamente, sembra prendere forma nel nuovo comune.

Gambino e Baracco: 
“Situazione 

complessa, ma il 
dialogo non manca”
dalla Redazione
Borgaro/Caselle – Sullo stallo del Co-
mune di Mappano, in questi mesi Grassi 
ha spesso attaccato i suoi colleghi dei 
comuni cedenti accusandoli senza mezzi 
termini di remare contro. Affermazioni 
che non sono piaciute a Luca Baracco e 
Claudio Gambino, rispettivamente sin-
daci di Caselle e Borgaro, soprattutto sul 
tema dei dipendenti e delle convenzioni 
sui servizi. “Per quanto ci riguarda – ha 
recentemente dichiarato il primo - il 
Comune di Caselle ha correttamente 
avviato le procedure di mobilità e i 
dipendenti che ritenevano opportuno 
spostarsi sul territorio di Mappano lo 
hanno fatto, ma non possono certo 
essere obbligati. Per quanto riguarda 
le convenzioni – ha aggiunto Baracco 
- abbiamo presentato una serie di os-
servazioni sulla bozza stilata dalla Città 
Metropolitana. Si continua a lavorare, 
ma l’iter è molto complesso. Da parte 
nostra c’è comunque la piena disponi-
bilità a continuare questo percorso”. 
Anche il Sindaco di Borgaro Gambino 
ribadisce la sua piena collaborazione. “Il 
problema non è la mancata volontà, ma 
il fatto che la vicenda di Mappano è di 
difficile soluzione, non avendo prece-
denti che ci possano aiutare. Ci stiamo 
comunque confrontando attraverso 
tavoli qualificati, ma vengono sempre 
fuori problemi ai quali non abbiamo 
una risposta. I tecnici devono guardare 
alla conseguenze giuridiche, spesso mai 
chiare, e c’è il grosso problema dell’in-
varianza di spesa”.
 

i risultati sono sotto gli occhi di tutte: 
buche non riparate, strisce pedonali 
oramai invisibili, illuminazione 
pubblica assente in diverse vie. Allo 
stesso tempo, guardiamo al 2018 
con ottimismo. Siamo certi, infatti, 
che appena potremmo decidere delle 
nostre risorse queste verranno spese a 
favore dei mappanesi.  
Cosa accadrà dal 1° gennaio 2018? 
Innanzitutto verrà garantito il pro-
sieguo dei servizi essenziali. Penso, 
ad esempio, a quelli scolastici e a 
quelli di igiene urbana. Dopodiché, 
con la conclusione delle procedure di 
mobilità, nel corso del 2018 avremo 
a disposizione anche una macchina 
amministrativa autonoma che ci 
permetterà di gestire direttamente 
il nostro territorio e i nostri servizi 
nella loro globalità Ci sono già al-

cune richieste di mobilità accettate 
e abbiamo prorogato il bando di 
mobilità dai comuni cedenti fino 
all’inizio di gennaio. Stiamo intanto 
concordando anche l’assorbimento 
del CIM. Quello che sembra sempre 
più necessario approssimandosi la 
fine del 2017 è l’estensione di qual-
che mese della garanzia da parte dei 
comuni cedenti di mantenimento 
della continuità dei servizi fino alla 
definizione definitiva dello scorporo 
da parte della Città Metropolitana.
Quali sono i progetti futuri di 
Mappano? Oltre all’accordo quadro 
per definire lo scorporo definitivo 
di Mappano, stiamo esplorando la 
possibilità di una collaborazione 
strategica con la Città di Torino sul 
tema urbanistico oltre che per un 
partenariato su altri fronti come il 
settore amministrativo e finanziario 
e la polizia locale. Stiamo valutando 
anche i bandi che riguardano l’ade-
guamento degli impianti sportivi 
comunali esistenti oltre che la rea-
lizzazione di nuovi. Non vogliamo 
poi dimenticare la collaborazione 
con le associazioni del territorio con 
cui siamo costantemente in contatto. 
Casa della salute, partenariato con 
Politecnico e con gli enti di ricerca 
Metropolitani e Regionali. In poche 
parole nonostante le difficoltà contin-
genti legate allo start up del Comune 
non abbiamo rinunciato a tenere 
saldo il timone verso la realizzazione 
del nostro programma di governo.
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di G. D’A.
Il teleriscaldamento a Borgaro 
compie dieci anni. Come è cam-
biata la vita dei cittadini? Siamo 
molto felici e orgogliosi di questo 
anniversario. Ci piace pensare che i 
cittadini abbiano contribuito atti-
vamente, scegliendo Cogenpower, e 
insieme a Cogenpower abbiano reso 
la cittadina di Borgaro un luogo più 
sano con una qualità dell’aria migliore 
di altre perché dotata di un sistema 
di riscaldamento altamente efficiente 
e avanzato che ha contribuito ad ab-
battere la presenza di CO2. 
Diversi contratti tra Cogenpower 
e i condomini sono in scadenza. 
Come procede la fase di rinnovo? Il 
dato di rilievo è che la maggior parte 
dei contratti sono già stati rinnovati 
prima della scadenza e questo ci ha 
reso molto orgogliosi. Tuttavia, per 
ringraziare i cittadini di Borgaro e 
festeggiare con loro i nostri 10 anni 
a gennaio lanceremo una campagna 
promozionale che prevede in caso 
di rinnovo decennale anche prima 
della scadenza naturale dei contratti 
uno sconto aggiuntivo del 10% per 
ogni anno sulla spesa totale (al netto 
dell’Iva). Questo sconto si aggiunge 
alle agevolazioni già riconosciute dalla 
nostra azienda e lo facciamo perché 

vogliamo ricambiare 
la fiducia dei cittadi-
ni come 10 anni fa 
quando chi si è fidato 
di noi e ha firmato un 
contratto decennale è 
stato allacciato e ser-
vito senza spendere un 
centesimo. 
Parliamo della cen-
trale a biomasse di 
strada Mappano. A 
che punto siamo con 
la costruzione? Entro 
marzo sarà ultimata 
per non perdere gli 
incentivi ministeria-
li? Il progetto relativo 
alla centrale a biomas-
sa è stato oggetto di 

una review tecnica e semplificato e 
non prevede più la realizzazione di 
un sistema ORC (che avrebbe goduto 
degli incentivi) ma semplicemente 
di una caldaia a biomassa secondo 
il modello della vicina Leinì che ben 
funziona, ovviamente considerando 
che sarà parte di una centrale di 
teleriscaldamento già in funzione e 
altamente automatizzata ed efficiente. 
I motivi alla base di questa scelta sono 
principalmente legati al contenzioso 
che la nostra azienda ha con il GSE 
che, se pur dall’esito a nostro favore, 
ci ha portato a selezionare progetti 
che non si basano più su incentivi 
statali ma unicamente sull’efficienza 
di Cogenpower. 
Dopo un periodo di alcuni mesi, 
Cogenpower è stata nuova nuova-
mente ammessa alle contrattazioni 
della borsa di Londra. Quali e 
perché i motivi di tale esclusione? 
Le contrattazioni sul titolo sono state 
sospese a causa di un mero tecnicismo 
dovuto al nostro cambio di società di 
revisione che ha portato ad accumu-
lare un ritardo nella presentazione dei 
dati di bilancio 2016 in mancanza dei 
quali la Borsa di Londra è costretta a 
sospendere le contrattazioni del titolo 
sulla sua piattaforma. Con la presen-
tazione dei bilanci, le contrattazioni 

sono riprese regolarmente.
Il valore azionario della spa è sceso 
di parecchio. E’ attendibile la no-
tizia che Cogenpower PLC cambi 
nome e Francesco Vallone non sarà 
più l’amministratore delegato? 
Per rispondere a questa domanda è 
necessario ricordare che nel Regno 
Unito dopo la nostra quotazione è 
intervenuta la Brexit ed oggi il Regno 
Unito sta negoziando la sua dipar-
tita dall’Unione Europea. Il nostro 
gruppo ha lavorato per ridefinire la 
sua strategia essendo stato fino al 4 
dicembre anglo-europeo, decidendo 
di cambiare il proprio percorso per via 
appunto della Brexit. Abbiamo deciso 
quindi di formare due realtà diverse: 
la prima si chiama Monreal PLC (ex 
Cogenpower PLC) che rimane quota-
ta sulla Borsa di Londra e la seconda si 
chiama Cogenpower ed è un gruppo 
italiano. La società Monreal PLC, di 
diritto inglese, ha me come primo 
azionista e il supporto del manage-
ment di Cogenpower e dei suoi soci 
storici, ed è oggi tecnicamente già un 
veicolo finanziario che nei prossimi 6 
mesi acquisterà un’azienda operativa 
anglosassone. Con il mio manage-
ment e i soci storici individueremo 
un nuovo amministratore delegato. 
La società Cogenpower, di diritto Ita-
liano, invece è stata venduta al 100% 
a me stesso e sono l’amministratore 
delegato. Il compito di Cogenpower 
sarà lo sviluppo del teleriscaldamento 
e dell’efficienza energetica in Europa. 
Come vede il futuro di Cogenpo-
wer? Molto eccitante: stiamo lavoran-
do ad un progetto per la realizzazione 
dei nuovi uffici e del centro ricerca di 
Cogenpower. Stiamo lavorando ad 
una serie di iniziative per festeggiare i 
dieci anni del nostro teleriscaldamen-
to. A breve vorremmo incontrare le 
istituzioni comunali per coinvolgerle 
e vorremmo che le scuole della nostra 
città e la biblioteca fossero protago-
niste perché da sempre noi puntiamo 
a rafforzare la cultura scientifica. 
Inoltre, siamo al lavoro per svilup-
pare un progetto di aggregazione di 
teleriscaldamento a livello italiano 
ed europeo, senza dimenticare altri 
progetti non solo legati all’efficienza 
energetica ma anche alla mobilità 
sostenibile, all’intelligenza artificiale 
ed al gas liquefatto.

di Alessia Sette
Caselle - Tra tira e molla, prese e 
riprese dal mandato precedente, il 
punto riguardante l’adesione al proto-
collo contro il Vortex Strike è stato ap-
provato durante il consiglio comunale 
del 27 novembre. Il problema, che 
affligge da anni parte della cittadina, 
riguarda il sollevamento e la caduta 
delle tegole di alcune abitazioni poste 
sotto il “cono di atterraggio” degli 
aeromobili con evidente pericolo per 
i passanti, causando rilevanti danni 
economici per il ripristino degli im-
mobili. Il documento approvato è un 
atto d’intesa tra Regione Piemonte, 
Comune di Caselle, Sagat spa e Le-
onardo spa ed è rivolto proprio per 
mitigare questo tipo di danni. 
Fiducioso e speranzoso, dichiara il 
Sindaco Luca Baracco: “Si tratta di 
un protocollo sperimentale e unico a 
livello nazionale che ha per oggetto la 
costituzione di un tavolo di lavoro tra 
i soggetti firmatari. Il fenomeno del 
“vortex strike”, la cui responsabilità è 
da imputarsi al vettore e non agli enti 
locali o agli enti gestori degli aeropor-
ti, è noto e studiato all’estero, mentre 
in Italia la normativa in tal senso è 
decisamente carente”. E prosegue: 
“Attraverso questa intesa verrà redat-
to un regolamento attuativo per la 
gestione di un fondo pari ad 70 mila 
euro annuali, per 3 anni, di cui Re-
gione Piemonte, Comune di Caselle 
e Sagat ne metteranno 20 mila a testa 
e i restanti 10 mila spetteranno a Le-
onardo spa, per il cofinanziamento di 
interventi di ripristino e prevenzione 
dei danni da vortex strike arrecati agli 
immobili pubblici e privati. Probabil-
mente – conclude il primo cittadino 
- tale protocollo non risolverà tutte 
le problematiche di convivenza con 
l’infrastruttura aeroportuale, ma si 
tratta di un passaggio importante per 
la sicurezza di tutti”.
Se la maggioranza appare, quindi, 
determinata e volenterosa, pur con-
sapevole delle difficoltà, l’opposizione 
si mostra critica e ferma sul fatto che 
tale protocollo non sia ben strutturato 
e i fondi siano pochi. “Votare contro 
questo protocollo è d’obbligo – affer-
ma Enrica Ivaldi, del Movimento 5 
Stelle – perché non si è mai visto che, 
chi subisce il danno, debba finanziare 
il proprio risarcimento. E il protocollo 
così com’è strutturato, con la nostra 
amministrazione che contribuisce per 
una parte con soldi delle tasse di noi 
cittadini, non è logico: Caselle, da 
sempre, subisce l’aeroporto; dunque il 
minimo sarebbe che chi causa i danni 

se ne deve prendere la responsabilità 
per intero. Se il Sindaco – conti-
nua la pentastellata - sostiene che 
l’importante sia partire e poi strada 
facendo si cercherà di ottimizzare e 

Caselle: il piano contro il Vortex 
Strike che fa discutere

Durante l’ultima assise consiliare, è stato votato a maggioranza il 
protocollo per mitigare i danni ai tetti dei cittadini causati dal decollo e 
atterraggio degli aerei. Somme di denaro saranno messe a disposizione 
delle famiglie più colpite dal fenomeno. Ma l’opposizione non ci sta.

Cogenpower si fa in due
intervista all’amministratore delegato Francesco Vallone, a 10 anni dal 
lancio del teleriscaldamento a Borgaro. Per il futuro non solo efficienza 
energetica ma anche mobilità sostenibile e intelligenza artificiale.

fare i cambiamenti necessari per far 
funzionare al meglio questo proto-
collo, il nostro pensiero è che se si 
parte male si finirà ancora peggio, 
considerando anche i tempi molto 
lenti per modificare qualunque cose 
nella nostra città”. Della stessa idea 
le forze di centro destra. “Gli importi 
stanziati sono insufficienti e pertanto 
ci impegneremo ad analizzare nel 
dettaglio modalità e procedure di tale 
esborso, ma nello stesso tempo sarà 
nostra cura proporre nuovi progetti 

per la risoluzione anche del proble-
ma connesso all’impatto acustico sul 
centro storico casellese” sostiene il 
capogruppo Alessandro Favero. 

Francesco Vallone
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DIVINO ROSSO di Venturini Manuela 
Via Pietro Micca, 3 - 10071 Borgaro T.se TO - tel. 340 06 34 277

Cesti 
Natalizi

e tanto altro…

Specialità 
regionali

Su appuntamento aperture 

straordinarie del negozio

per ordini di aziende e società 

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

A DICEMBRE SEMPRE 
APERTI FINO AL 24

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

di G.D’A.
Borgaro – La riproduzione di un pal-
lone dell’epoca, la foto degli Invincibili 
e una targa con i 31 nomi di coloro 
che morirono il 4 maggio 1949 nel 
tragico incidente aereo di Superga. 
Sarà modificato in questo modo, 
con semplicità, il monumento della 
rotonda di via Gramsci, realizzato 
nel 2014, chiamato da tanti con una 
certa avversione “l’aereo schiantato”, 
con la rimozione appunto del pezzo 
di aeromobile stilizzato e il muro che 
simula il terrapieno contro il quale il 
Fiat G.212 impattò prima di cadere. 
A comunicarlo ci ha pensato ieri sera 
Ezio Sindici, Presidente del Toro Club 
Borgaro Granata durante la serata inau-
gurale della nuova sede del gruppo, in 
via Caselle presso l’Enjoy Bar. “I lavori 
saranno eseguiti agli inizi del nuovo 

di Giada Rapa
Borgaro - Due anni fa, la legge 208 del 
2015 istituiva il Programma straordina-
rio di intervento per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie delle 
Città Metropolitane e dei comuni capo-
luogo di Provincia al fine di effettuare 
interventi urgenti di rigenerazione di 
aree degradate. Questi ultimi potevano 
essere finalizzati al miglioramento della 
qualità del decoro urbano, alla manu-
tenzione e alla ri-funzionalizzazione 
di aree pubbliche e strutture edilizie 
pre-esistenti, nell’ottica di accrescere 
la sicurezza territoriale. Per i comuni i 
cui cittadini erano superiori ai 10.000 
abitanti, il contributo previsto sarebbe 
stato pari a 2 milioni 
di euro. L’amministra-
zione borgarese aveva 
quindi deciso di pro-
porre l’ormai famoso 
progetto di riqualifi-
cazione di via Lanzo, 
nel tratto compreso 
tra viale Martiri della 
Libertà e via Italia, con-
siderato uno dei fiori 
all’occhiello dell’ex sin-

anno e le varie spese saranno di compe-
tenza del Comune” ha precisato. Oltre a 
diversi tifosi e tifose, presenti alla serata 
anche Domenico “Mecu” Beccaria, 
Presidente del Museo Grande Torino, 
Maria Rosa Mascheroni, Presiden-
tessa dell’Unione Club Granata, e la 
vedova Carla Maroso, madrina del 
club borgarese. Per l’amministrazione 
comunale c’erano il capogruppo consi-
liare di maggioranza Beppe Ponchione e 
l’assessore allo Sport Fabrizio Chianco-
ne. “Abbiamo scritto una lettera - ha 
dichiarato quest’ultimo - che presto 
invieremo a Urbano Cairo, Presidente 
F.C. Torino, affinché si attivi per 
inviare una folta delegazione della 
squadra durante l’inaugurazione del 
nuovo monumento, che presumibil-
mente dovrebbe tenersi intorno al 
mese di febbraio”.

daco Vincenzo Barrea, ma aspramente 
contestato dalle opposizioni. A ottobre 
2016, veniva riportata la notizia che il 
finanziamento era stato approvato. Una 
buona notizia per la maggioranza, ma 
l’entusiasmo si è andato via via spe-
gnendo. A distanza di un anno, infatti, 
il Comune è ancora in attesa. “Devono 
ancora essere definite le modalità con le 
quali i finanziamenti verranno erogati, 
senza contare che manca ancora la fir-
ma della convenzione tra la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e la Città 
Metropolitana, che dovrebbe avvenire 
entro fine anno” ha spiegato il Sindaco 
Claudio Gambino.

Borgaro: il monumento al 
Grande Torino sarà modificato

Riqualificazione via Lanzo: 
si attende la firma della convenzione
BORGaRO – nonostante l’intervento sia stato finanziato dal Governo 
con 2 milioni di euro tramite il Piano Periferie, a distanza di un anno 
l’amministrazione comunale è ancora in attesa di sapere le modalità di 
erogazione dei fondi.
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Via Ciriè 40 - Borgaro Torinese
Tel.011 4501869 - Cell.334 1340831

La qualità 
sulla vostra tavola

al giusto prezzo

di Giada Rapa
Borgaro/Ciriè – A partire dal 1° 
dicembre scorso è possibile inviare 
le domande (per quanto riguarda il 
nostro territorio al CIS di Cirié) per 
ottenere il REI, il nuovo Reddito 
di Inclusione Sociale che va a sosti-
tuire il precedente SIA. il Sostegno 
per l’Inclusione Attiva. Al fine di 
confrontarsi su questa nuova misura 
a sostegno della povertà e fornire 
migliori delucidazioni ai soggetti 
ai quali il REI è rivolto, lo stesso 
Consorzio Intercomunale dei Servizi 
Socio assistenziali ha organizzato 
una mattinata informativa sul tema 
svoltasi sabato 2 dicembre a Cascina 
Nuova. “L’esperienza con il SIA ha 
evidenziato una serie di criticità, per 
questo abbiamo ritenuto opportuno 
organizzare questa giornata, in colla-
borazione con Actionaid” ha spiegato 
Lucia Mulasso, Direttrice del CIS. 
“E’ necessario dotarsi non solo di 
nuovi strumenti professionali, ma 
anche di una nuova consapevolezza. 
Occorre una responsabilità diversa e 
maggiore rispetto al passato”. Sul pal-
co si sono poi alternati Luca Fanelli, 
referente territoriale di ActionAid 
per il Piemonte, che ha coordinato 
la giornata, Nicoletta Borla, che ha 
trattato i dati del SIA sul nostro ter-
ritorio e Gianfranco Marocchi, che 
ha espresso punti di forza e criticità 
del REI offrendo spunti di riflessio-
ne. Presente anche la Vicesindaco di 

di Giada Rapa
Mappano – Negli ultimi giorni di no-
vembre il neo Comune di Mappano, 
con una delibera di Giunta, ha appro-
vato il protocollo d’intesa con la Fon-
dazione Don Mario Operti Onlus, 
finalizzata a sostenere l’attivazione di 
uno sportello di microcredito. “Il ché 
significa, dopo analisi approfondite 
e vagli delle banche, di dare la possi-
bilità a quei soggetti che non hanno 
accesso al credito bancario ordinario, 
di realizzare le loro idee imprendito-
riali ed i loro progetti professionali” 
spiega Sergio Cretier, Presidente del 
Consiglio Comunale mappanese. 
Contemporaneamente potrà essere 
attiva l’iniziativa promossa dalla CEI 
denominata “Prestito della Speranza 
3.0”, con l’obiettivo di sostenere le 
persone che versano in condizioni 
di vulnerabilità economica e sociale 
al fine di trovare sbocchi lavorativi 
e raggiungere l’autonomia finanzia-
ria. “Il nostro Comune – continua 

Borgaro Federica Burdisso, che ha 
portato i saluti dell’amministrazione, 
auspicando che il REI possa essere 
una misura utile al fine di far ottenere 
sempre a più persone un nuovo riscat-
to. Successivamente sono state svolte 
alcune attività coinvolgendo tutti i 
partecipanti, al fine di collaborare e 
riflettere su alcune domande, come 
cercare di coinvolgere maggiormente 
i beneficiari di questa misura, quale 
può essere la sua principale oppor-
tunità sul territorio, cosa può fare il 
singolo e non soltanto l’associazione 
per la quale opera.
CHI PUO’ RICHIEDERE IL REI 
– Sul nostro territorio le domande 
vanno presentate al CIS, previo 
appuntamento, presso l’Ufficio Re-
lazioni con il Pubblico. Attualmente, 
coloro che possono richiedere il REI 
dovranno: avere l’indicatore della 
situazione economica equivalente 
(ISEE) non superiore a 6.000 euro 
e l’indice della situazione reddituale 
(ISRE) non superiore ai 3.000 euro, 
un patrimonio immobiliare che non 
superi i 20.000 euro e uno mobiliare 
che non eccede oltre i 6.000. Inoltre 
il nucleo familiare del richiedente 
dovrà essere composto almeno da un 
figlio minore, una persona affetta da 
disabilità anche maggiorenne, una 
donna in gravidanza il cui stato è 
stato accertato, un membro di età 
uguale o superiore ai 55 anni in stato 
di disoccupazione.

Cretier – metterà a disposizione, 
gratuitamente, una postazione di 
front-office attrezzata per consentire 
alla fondazione don Mario Operti 
onlus l’apertura dello sportello in 
orari che verranno concordati con 
l’amministrazione comunale. Ov-
viamente questa opportunità non è 
limitata al territorio di Mappano, ma 
anche ai cittadini dei comuni limitro-
fi”. La fondazione Don Mario Operti 
Onlus si assumerà quindi il compito 
di gestire gratuitamente lo sportello 
e di verificare le condizioni di non 
bancabilità e l’assenza di debiti pre-
gressi; valutare le idee imprenditoriali 
del soggetto e le capacità dello stesso 
a realizzarle; accompagnare l’impresa 
o il titolare di partita IVA nelle fasi 
di presentazione della domanda, di 
scelta della banca convenzionata, di 
svolgimento dell’attività finanziata, 
di rendicontazione delle stesse e di 
restituzione delle rate.

Un convegno sul Reddito 
di Inclusione Sociale

l’evento, organizzato dal consorzio intercomunale dei Servizi Socio 
assistenziali (ciS) di ciriè, si è posto l’obiettivo di fornire una migliore 
informazione a tutti i soggetti che saranno coinvolti in questa nuova 
misura di sostegno alla povertà.

A Mappano uno sportello 
per  il microcredito

il neo comune ha sottoscritto un Protocollo d’intesa con la Fondazione Don 
Mario Operti Onlus, al fine di promuovere l’imprenditorialità del territorio, 
non solo mappanese. 
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UNIVERSO CIALDE
Universo Cialde di Laura Alì - VIA CIRIE’ 45 Borgaro Torinese (TO)

Tel.  327.3287440 – info@offertacapsulecaffe.it – www.universocialde.it
CHIUSO LUNEDI’ MATTINO – Mar.-Sab. 9,00 - 12,30 / 16 - 19,30
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Ortofrutta e Gastronomia

Frutta e Verdura 
    di Prima Scelta

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

riVendita Pane!!!

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

®

MENU’ DI NATALE 
(prenotazioni entro e non 
oltre il 20 dicembre) 

ANTIPASTI: capricciosa, 
insalata russa, insalata di 
polpo con patate e pomodori 
datterini, pizzette di polenta, 
sformatini di polenta con 
cuore cremoso, rondelle di pane 
con cocktail di gamberi, tronchetto 
salato di Natale, peperoni in bagna 
caoda, vitello tonnato. 
SECONDI: brasato al barolo, tasca di 
vitello ripiena, filetto di salmone in 
crosta di pistacchi, merluzzo fritto.
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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

Gabry Design rende 
    la tua casa speciale…

siaMo apErti 
domenica 17 dicembre dalle 15,30 alle 19,30, 
domenica 24 dicembre dalle 9,30 alle 12,30 
e dalle 15 alle 18,30, e domenica 31 dicembre 
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18.

di G. D’A,
Caselle/Mappa-
no – Si avvia ver-
so la conclusione 
della prima fase 
il progetto sull’a-
bitare sociale “Il 
senso di comuni-
tà dentro e fuori 

casa” messo a punto dall’Agenzia di 
Sviluppo Territoriale Sinapsi e finan-
ziato in buona parte dalla Compagnia 
di San Paolo, programma Housing, 
dal Comune di Caselle e dal CIM di 
Mappano. Una prima fase che ha visto 
l’apertura dei due sportelli casa, uno a 
Caselle e uno a Mappano, con l’obiet-
tivo principale di mettere in contatto i 
residenti che necessitano di lavori di pic-
cola manutenzione nelle loro abitazioni 
(interventi di muratura, elettrici, idrau-
lici, di tinteggiatura, ecc.) con alcuni 
artigiani del territorio disposti a lavorare 
a tariffe calmierate. Ma una prima fase 
che sta vedendo in questi giorni anche 
la preparazione del lancio sperimentale 
della Banca del Tempo condominiale 
online in alcuni caseggiati di via Rivaro-
lo a Mappano e di via Torino a Caselle, 

di Giada Rapa
Mappano – C’è stata una discreta 
partecipazione di cittadini per il pri-
mo incontro organizzato dal gruppo 
mappanese Transition Towns, nato 
in seno al Movimento 5 Stelle locale. 
Durante la serata, che ha affrontato il 
tema delle energie rinnovabili e stili 
di vita, i partecipanti – attraverso un 
cerchio di presentazione – hanno 
espresso particolare fiducia e speranza 
nel cambiamento, che deve partire dal 
singolo per poi legarsi alla comunità. 
Interessanti scambi di idee e tanti 
spunti di risparmio, come acquistare 
prodotti con meno imballaggi o uti-
lizzae la bicicletta sui tratti brevi. Ma 
anche l’auto produzione di prodotti, 
come il detersivo fatto in casa – di cui 
alcuni vasetti sono stati offerti ai par-
tecipanti-, il riciclo e il riuso. L’intro-
duzione dell’incontro è stata affidata 
a Ignazio Bullaro, che ha affrontato 
il tema della difficoltà del cambia-
mento effettuando un parallelo con 
la nascita del Comune di Mappano. 
“Soltanto con l’impegno di tutti, 
amministrazioni, scuole, singoli cit-
tadini, possiamo effettuare consumi 
più equilibrati. Dobbiamo insegnare 
a noi stessi e ai nostri figli a non avere 
paura del cambiamento, anche se non 

con lo scopo di migliorare le relazioni di 
vicinato e aumentare il senso di mutuo 
aiuto tra le persone. L’attivazione della 
piattaforma avverrà a gennaio 2018 
in concomitanza con l’organizzazione 
di eventi pubblici nei due comuni per 
spiegare meglio il suo funzionamento. 
Uno di questi si svolgerà il 19 gennaio 
prossimo a Caselle, presso la sala Cervi 
di via Mazzini, e durante la serata, 
aperta a grandi e piccini, oltre a parlare 
del progetto, dei risultati ottenuti e delle 
ulteriori ricadute attese, andrà in scena 
anche un divertente spettacolo teatrale 
e di magia per rendere ancora più chiaro 
il messaggio di fondo dell’intervento. 
Un’altra serata simile sarà organizzata 
a Mappano in data ancora da definire.
L’ORARIO DI APERTURA DEGLI 
SPORTELLI CASA –L’ufficio di Ca-
selle, al primo piano di Palazzo Civico, 
in piazza Europa, riceve il lunedì dalle 
ore 9 alle 12 e il giovedì dalle ore 15 
alle 18, mentre quello di Mappano, 
al primo piano dell’edificio del CIM, 
in piazza Don Amerano, riceve il mer-
coledì, dalle ore 15 alle 18 e il sabato 
dalle 9 alle 12. Per info: 373.74.59.130 
– info@associazionesinapsi.org

è facile. Abbiamo la responsabilità di 
dare un futuro migliore alle nuove 
generazioni”. Nel corso della serata, 
coordinata dall’ingegnere Claudio 
Borsello, a tutti è stato consegnato un 
questionario, invitando i presenti a 
controllare maggiormente i consumi 
della bolletta elettrica, del carburante 
e legati al riscaldamento, ma anche 
sugli stili di vita e sulla provenienza 
dei prodotti acquistati. In merito a 
quest’ultimo punto, il questionario 
invita anche a considerare quali 
acquisti siano necessari, quali utile e 
quali si configurano come sfizi e vizi. 
Particolare attenzione è anche stata 
dedicata alla tecnologia geotermica. 
Alla fine dell’incontro sono invece 
stati distribuiti dei bigliettini sui quali 
scrivere pensieri o idee sul tema al fine 
di effettuare un brainstorming con-
clusivo. Il prossimo appuntamento, 
previsto per venerdì 15 dicembre, 
tratterà il tema dell’alimentazione.

Caselle, Mappano e lo Sportello Casa
le aperture settimanali dei due uffici, coordinati dall’associazione cultu-
rale Sinapsi, proseguiranno fino al termine del 2017. crescono intanto 
le richieste dei cittadini per lavori di piccola manutenzione nelle proprie 
abitazioni a prezzi solidali eseguiti da artigiani del territorio. in attesa 
dell’attivazione della Banca del tempo condominiale online. a caselle, il 
19 gennaio 2018, serata informativa sul progetto con spettacolo teatrale.

Transition Town esordisce a Mappano
Favorire il cambiamento e non averne paura, per consegnare un futuro 
migliore ai nostri figli. È questo lo scopo del gruppo che venerdì 24 no-
vembre ha affrontato il tema delle energie rinnovabili.

mailto:info@associazionesinapsi.org
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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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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

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

Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo

Via Gramsci, 15 - Borgaro T.se (TO)

Auguri di un 
  prospero 2018

di Giada Rapa
Caselle – Appuntamento molto 
atteso presso la cittadinanza è la 
premiazione del Casellese dell’Anno, 
giunto alla sua 17esima edizione, 
riconoscimento che ogni anno indica 
tra i suoi cittadini colui o colei che 
si è maggiormente distinto in uno 
o più ambiti di competenza. Dopo 
Piero Ferroglia – 2015 – e Carlo 
Barba – 2016 -, quest’anno il premio 
se l’è aggiudicato il Vigile del Fuoco 
55enne Mauro Cavallo, uno degli 
eroi che, a gennaio di quest’anno, ha 
rischiato al vita a Rigopiano dopo, 
una scossa di terremoto prima e una 

dalla Redazione
Mappano – Da sabato 
2 dicembre, per tutti i 
week end del mese e i 
festivi, fino a domenica 
24 dicembre, tornano 
ad aprirsi le porte di 14 
punti vendita di Mercatone Uno. 
Tra questi anche quello di Mappano 
ubicato in via Cottolengo 2. Gli store 
saranno aperti solo al pomeriggio, 
dalle 14 alle 20, con assortimento 
focalizzato su addobi natalizi, tessile, 
casalinghi, elettrodomestici e comple-
menti d’arredo, oltre ad offerte con 
sconti fino al 70%. L’attività nei punti 
vendita sarà garantita da personale 
di Mercatone Uno, richiamato dalla 
cassa integrazione. La riapertuta dei 
14 punti vendita è stata deliberata dai 
commissari straordinari del gruppo 
anche per salvaguardare il valore dei 
compendi aziendali, in vista della 
chiusura del bando per la presenta-

valanga poi, che ha raso al suolo l’Ho-
tel Gran Sasso Resort, imprigionando 
al suo interno 40 persone. La cerimo-
nia, svoltasi domenica 3 dicembre 
presso il Centro Polivalente di via 
Basilio Bona, ha visto la presenza del 
Presidente della Pro Loco Gianpiero 
Barra, del Direttore del mensile Cose 
Nostre Elis Callegari, del Sindaco 
Luca Baracco e dell’assessora alla Cul-
tura Erica Santoro, oltre ovviamente 
allo stesso Cavallo. All’uomo è stata 
consegnata una medaglia in argento 
con le 4 case, simbolo del comune di 
Caselle e una pergamena. Nella stessa 
domenica i Vigili del Fuoco Volontari 
di Caselle hanno festeggiato la loro 
patrona Santa Barbara, riproponendo 
– in collaborazione con le Guardie 
a Fuoco – la divertente iniziativa 
“Grisulandia”, attività destinata ai più 
piccoli, con la possibilità di provare 
tante attività tipiche dei pompieri. Si 
è inoltre svolta la tradizionale Fiera 
di Sant’Andrea, che ha ottenuto un 
buon riscontro di pubblico.

zione di offerte vincolanti di acquisto, 
che si è chiuso lo scorso 14 dicembre.
“Abbiamo scelto di riaprire i 14 
punti vendita sospesi anche per dare 
una opportunità in più di acquisto 
alle famiglie di quei territori, in un 
periodo importante per i consumi 
familiari - commenta Gaetano Gaspe-
rini, direttore generale di Mercatone 
Uno – Le riaperture straordinarie 
non hanno valore solo dal punto di 
vista commerciale. Grazie a queste 
iniziative, abbiamo la possibilità di 
far tornare al lavoro, seppur per un 
periodo limitato, un gruppo di no-
stri dipendenti attualmente in cassa 
integrazione a zero ore”. 

Mauro Cavallo 
è il Casellese dell’anno

il 55enne Vigile del Fuoco è stato uno degli eroi dell’Hotel di Rigopiano. il 
premio è stato consegnato domenica 3 dicembre, presso il centro Polivalente.

Mercatone Uno: solo per Natale 
riapre lo stabilimento di Mappano

nei week end e nei giorni festivi di dicembre ci sarà la riapertura stra-
ordinaria di alcuni stabilimenti del gruppo che richiameranno al lavoro 
parte degli addetti in cassa integrazione. Promozioni fino al 70%. il 14 
dicembre si è chiuso il bando per l’acquisizione del patrimonio aziendale. 

il casellese dell'anno Mauro cavallo 
premiato dal Sindaco Baracco
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Via Lanzo, 125/c - BORGARO T.SE
tel. 011 4703336 - fax 011 4702088

•pratiche 
automobilistiche

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

l’Agenzia 
augura a tutti 
Buone Feste

Via Ciriè, 16 - 10071 Borgaro Torinese (TO)
Tel: 011/4704917 - 3273520458 

E-Mail: info@tuttocasaimmobili.it 
www.tuttocasaimmobili.it

Seguici su  

di Giada Rapa
Caselle - In piazza Boschiassi, si 
trova la Confraternita di Santa Croce 
sotto il titolo dei Santi Pietro e Paolo, 
meglio conosciuta come Chiesa dei 
Battuti e costruita nel lontano 1721. 
Proprio all’interno della chiesa, per 
la precisione nel transetto davanti 
all’Altare Maggiore, è stato allestito 
il tradizionale presepe, frutto di un 
lavoro artigianale durato all’incirca 
un mese e mezzo e al quale hanno 
lavorato 5 volontari. “Stilisticamente 
si rifà all’architettura classica secondo 
lo stile del presepe settecentesco, al 
fine di richiamare il contesto reale 
della nascita di Gesù. L’aspetto diroc-
cato, oltre a dare un tono suggestivo, 
simboleggia l’avvento del Cristiane-
simo e la sconfitta del paganesimo” 
spiega Vittorio Mosca, volontario 
dei Battuti ed esperto d’arte, di storia 
e simbologia dei presepi in modo 
particolare. Mosca infatti, ha tenuto 
due interessanti serata sul tema, una 
a Borgaro il 2 dicembre presso l’O-
ratorio Parrocchiale e una a Caselle 

di Giada Rapa
Borgaro - Manca davvero poco 
all’inaugurazione del Presepe Mec-
canico della Chiesa dei SS Cosma 
e Damiano, situata nell’omonima 
via. La data fissata è infatti quella 
di domenica 17 dicembre alle ore 
15.30, mentre la possibilità di visitare 
il presepe perdurerà fino a domenica 

7 gennaio 2018. Un piccolo, grande 
orgoglio per la città, una magia che 
si rinnova dal 1994, anno in cui 
l’opera vide per la prima volta la luce 
grazie alle vulcaniche idee del parroco 
di allora, l’indimenticato don Beppe. 
Un presepe ricco di piccoli particolari, 
come uno sbuffo di fumo che esce da 
un comignolo, due circuiti dell’acqua, 
l’alternanza del giorno e della notte con 
tanto di fasi lunari e molto altro. Non 
mancano i suoni, come il canto del gal-
lo, o la voce del banditore che indice il 
censimento. E poi piccole scena di vita 
quotidiana nella rappresentanza sia del 
mondo occidentale sia di quello orien-
tale, nel cui mezzo c’è la raffigurazione 
della natività. Quest’anno, il presepe 
borgarese è stato inserito all’interno del 
circuito In Viaggio tra i presepi del 
canavese e delle Valli di Lanzo. “Oltre 
al nostro, fanno parte del circuito altri 
10 presepi” spiega Renzo Bortignon, 
volontario che si occupa del presepe 
meccanico fin dalla sua prima realiz-
zazione. “Quest’anno, inoltre, a ogni 
visitatore verrà rilasciato un timbro. 
Al raggiungimento di 8 timbri si potrà 
partecipare all’estrazione di un oggetto 
a tema natalizio. Un modo simpatico 
per invogliare le persone a visitare più 
presepi”. Coinvolti i presepi di Balan-
gero, Ciriè, Forno Canavese, Nole, 
Pratiglione, San Francesco al Campo, 
Vallo Torinese, Villanova Canavese 
e Vrù Cantoira. Per quanto riguarda 
quello borgarese, gli orari di apertura 
saranno: durante i giorni feriali dalle 
16.30 alle 18.30, mentre dalle 15.30 
alle 18.30 in quelli festivi.

Natale a Borgaro
Ha aperto venerdì 8 dicembre la pista di pattinaggio su ghiaccio montata 
in piazza Agorà a cura della Pro Loco e dell’amministrazione comunale. 
E proprio lo spazio commerciale di via Gramsci sarà quest’anno il fulcro 
dei festeggiamenti natalizi. Oltre alla pista, infatti, sono previsti diversi 
momenti di intrattenimento e divertimento. Domenica 17 dicembre, 
sarà allestito un Mercatino di Natale che conterà una ventina di operatori 
pronti ad offrire interessanti ed originali idee regalo. Il 24 dicembre sono 
previsti i consueti Auguri in Piazza con i commercianti del posto, mentre 
una simpatica “vecchina” il 6 gennaio, Festa della Befana, distribuirà 
dolciumi a tutti i bambini presenti. Altri momenti di festa sono previsti 
per le vie della città con gli zampognari e il trenino di Natale (il 16 e il 22 
dicembre), in piazza della Repubblica, il 22 dicembre, con i Babbi Natale 
che scendono dal cielo e lo spettacolo gratuito di burattini, sempre il 22, 
alle ore 17.30 a Cascina Nuova.  

Caselle e il Presepe della 
Chiesa dei Battuti

Borgaro e il presepe meccanico 
della Chiesa SS. Cosma e Damiano 

presso la sede di via Basilio Bona. 
Il presepe in questione, inaugurato 
l’8 dicembre in occasione dell’Im-
macolata concezione, sarà visitabile 
fino a domenica 7 gennaio 2018 nei 
seguenti orari: durante i giorni feriali 
8-11.30 e 15.30- 17.30; nei giorni 
festivi soltanto in orario mattutino. 
Chiuso i lunedì.

seguici tutti 
i giorni su
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I M P E R I A L E
S E R R A M E N T I

Prenota entro Fine Anno
la tua Fornitura dei Nuovi Serramenti, ed

Avrai in Omaggio una Fornitura di Tapparelle in P.V.C.
In alternativa, Se Aquisterai qualsiasi altro Prodotto,

Usufruirai di un’Ulteriore Sconto pari al 25%
Affrettati Subito, Approfittane ancora della Detrazione del 65%

Imperiale Serramenti di Leone Alessandro
Via Torino 10 - Caselle T.se

tel. 011 5848385 - cell. 338 7010620
imperialeserramenti@gmail.com

•Impianti termici  
•Impianti idraulici 
•Impianti a gas a 
norma di legge 46/90
•Riparazione e 
sostituzione boiler a gas ed elettrici
•Riparazione e sostituzione di tutti i tipi di rubinetteria
•Disotturazione scarichi  con attrezzatura ad aria
•Ristrutturazione alloggi e negozi

Preventivi gratuiti
Via Gramsci, 85 - Borgaro T.se
Tel. 011/470.48.14  - cell. 333.18.18.071 - 339.26.12.424

Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo
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ViA GrAmSCi - BorGAro T.Se

CENTRO COMMERCIALE

tel. 011.470.26.24

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

Corso Garibaldi, 48/C - Venaria Reale (TO) 
tel/fax 011-0463094
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di Giada Rapa
Caselle – È stata senza dubbio 
emozionante e particolare l’evento 
organizzato ad inizio mese dall’ANPI 
di Caselle, Sezione Santina Grigoris, 
che ha alternato racconti legati alla 
guerra a canzoni “a tema” eseguite 
dal giovanissimo coro degli Angeli 
Scatenati. “Una serata tra musica e 
memoria” così come è stata definita 
dal moderatore Alessandro Forno, 
giornalista del mensile Cose Nostre, 
che ha anche sottolineato la sogget-
tività dei racconti, fondamentali e 
carichi di emozioni. “Con il titolo 
della serata di stasera, Quando i nonni 
giocavano alla guerra volevo dare un 
altro significato alla parola giocare” ha 
spiegato la Presidentessa della sezione 
casellese dell’ANPI Giusi Chieregatti. 
“Abbiamo cercato di rendere questo 
evento particolare e spero che così sia 
stato. La vostra presenza significa che 
il sacrificio di questi giovani è ancora 
dentro di noi. Sul palco si sono alter-

In Ricordo di Roberto Merandino
dalla Redazione
Borgaro – Si è svolta nella mattinata di mercoledì 6 dicembre la premia-
zione del “Concorso di Poesia Roberto Merandino” promosso nella scuola 
media Carlo Levi dall’associazione socio culturale Sicilia. Un ricordo che il 
sodalizio ha voluto tributare ad un anno dalla scomparsa al suo autorevole 
socio, poeta, show man e promotore di tanti eventi culturali in città. Alla 
premiazione, presenti il Sindaco Claudio Gambino, la Dirigente Scolastica 
Lucrezia Russo e il Vicepresidente dei siciliani Giuseppe Albanese , il quale 
ha consegnato ai tre vincitori una somma in denaro come borsa di studio. 
A Greta Barbagallo, III A, che si è aggiudicata il primo premio, sono andati 
infatti 300 euro, a Noemi Mazza, anche lei della III A, 200 euro e ad Andrea 
Russo, I A, 100 euro. Soddisfatto Albanese, che ha assicurato che a questa 
prima edizione ne seguiranno altre.  

nati Carlo Forni, Dario Pidello, Gior-
gio Rota e Vittorio Mosca, che hanno 
raccontato le esperienze vissute dai 
genitori o dai parenti più stretti. For-
ni ha raccontato la prima azione da 
resistente del padre, storia del quale è 
venuto a conoscenza soltanto a pochi 
giorni dalla fine del genitore; Pidello 
l’esperienza del padre e del suocero, 
entrambi arruolati nel ’43 nonostante 
una differenza d’età di 2 anni. Anche 
Rota ha citato l’esperienza del padre 
e della zia, allora ostetrica, unitisi 
inizialmente alla lotta armata non 
tanto per motivazioni ideologiche, 
ma a causa del violento pestaggio 
della madre. Per ultimo Mosca, che 
ha parlato soprattutto della fame che 
si pativa in Meridione. “Tuttavia le 
vicende non finirono nel ‘45” ha 
commentato Mosca. “Mio padre 
morì di leucemia a causa della guerra 
in Etiopia. Trasmettere la memoria 
significa attualizzare un problema 
che oggi si sta ripresentando”. Verso 

I racconti dei nonni che
“giocavano” alla guerra

la serata, organizzata dall’anpi di caselle, ha alternato i racconti degli 
ospiti presenti con le canzoni eseguite dal coro degli angeli Scatenati. 
Donata anche una pergamena a Piero Martin per il suo grande impegno 
nel far rivivere la memoria nel tempo presente.

la fine dell’evento, è stato invitato sul 
palco anche Piero Martin, al quale è 
stata consegnata una targa-pergamena 
per il suo impegno nel mantenere 
vivi i valori della Resistenza. Presenti 
anche la Presidentessa della Sezione 
ANPI di Torino, Maria Grazia Sestero 
– che ha ringraziato Martin per la sua 
assiduità nel far rivivere la memoria 
nel tempo presente e sottolineato 
l’importanza di conoscere cos’è la 
Resistenza e cos’è stato il Fascismo – 
e l’assessora di Caselle Erica Santoro. 
“Ormai sono sempre più frequenti gli 
episodi che sottolineano l’incapacità 
di accettare il diverso e l’aumento 
delle azioni violente. Niente può giu-
stificare tali azioni perché si rischia un 
nuovo clima di xenofobia. Il dramma 

di tutto ciò è che la politica manca e 
non ricorda. Occorre ritornare con 
forza nella vita dei nostri concittadini, 
non solo per far conoscere la storia, 
ma soprattutto per difendere le menti 
dei più giovani da una subdola propa-
ganda che naviga sui social”. Tra un 
racconto e l’altro, gli Angeli Scatenati 
hanno eseguito i brani Fischia il Ven-
to, che ha introdotto la serata, Oltre il 
Ponte, Guerriero di Marco Mengoni, 
Dio è Morto di Francesco Guccini, 
per poi concludere con Bella Ciao 
coinvolgendo il pubblico presente. Il 
Coro delle Valli, che ormai da 5 anni 
si diletta proponendo un panorama 
musicale molto vasto, il 30 dicembre 
si esibirà a Pessinetto con lo spetta-
colo “Sana e Robusta Costituzione”.
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di Giada Rapa
Borgaro – La pioggia può aver fer-
mato 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 Genito-
ri Italiani contro il tumore dei bambi-
ni”, con sede a Torino in Corso Unità 
d’Italia 70. I restanti fondi varranno 
così suddivisi: 500 euro al Reparto di 
Oncoematologia Pediatrica e Centro 
Trapianti dell’Ospedale Regina Mar-
gherita di Torino, consegnati al Diret-
tore del Reparto, Dottoressa Franca 
Fagioli; 500 euro a “2 Ruote per la 
ricerca” nella persona del Direttore 
Dottor Roberto Laudati, ematologo 
pediatrico del Regina Margherita 
di Torino; 500 euro all’associazione 
Ospedale Dolce Casa Onlus di Ciriè; 
500 euro al Reparto di Nefrologia 
Pediatrica del Regina Margherita di 
Torino; 250 euro all’associazione 
Volare Alto di Rocca Canavese; 250 

di Giada Rapa
Borgaro/Caselle – È stata un’avventura 
iniziata con i fiocchi di neve a imbian-
care il paesaggio e che sicuramente ha 
regalato un tocco di magia in più a tutti 
i piccoli che sabato 2 dicembre si sono 
affrontati nel 2° Torneo Nobis organiz-
zato dalla Lo.Vi Basket Borgaro. Una 
giornata all’insegna del divertimento, 
della condivisione e dello sport pulito. 
A partire dalle ore 10 alle 11 si è svolta 
la gara della Categoria Pulcini tra Lo.Vi 
e la squadra di Pino Torinese, seguita del 
Triangolare Scoiattoli che ha visto scen-
dere in campo la squadra Lo, la squadra 

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’or-
goglio 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 Vincenzo. Grazie di 
cuore!” hanno scritto sulla pagina 
Facebook dell’associazione.

Vi e il Conte Verde. Altro Triangolare, 
questa volta Aquilotti, tra le squadre 
Lo, Vi e PNC, per concludere con la 
Gara Esordienti tra le squadre Lo e Vi. 
Al termine di ogni partita, ai ragazzi e 
ai presenti è stato offerto un piccolo 
rinfresco all’interno di un “terzo tempo” 
da vivere tutti insieme. “È nostro desi-
derio ringraziare coloro che hanno reso 
possibile questa giornata – ha com-
mentato la società – a partire da Leo, 
con il suo furgoncino, che ci hanno 
permesso di traslocare nonostante le 
temperature e gli orari proibitivi, per-
ché conosco poche persone che alle 8 
di mattino e con meno 5 gradi sono 
disposte a sollevare 200 kg di canestro 
sorridendo, ancora meno che lo fanno 
risultando pulite all’antidoping. Ma 
anche tutti i ragazzi dello staff e coloro 
che ci hanno dato una mano a festa 
iniziata, perché hanno saputo gestire 
e divertire più di 100 bambini, senza 
dimenticare tutti i genitori che sono 
venuti a portare i propri figli nonostante 
il meteo e i chilometri di strada da fare. 
E infine Nobis che ha creduto in noi 
quando è iniziato il nostro viaggio ed 
ancora oggi ci sostiene”. 

Memorial De Santo: 
raccolti 8 mila euro

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

Lo.Vi Basket e il 
2° torneo Nobis 

Sono stati quattro i gruppi scesi in 
campo al Palazzetto dello Sport di 
caselle durante la giornata di sabato 
2 dicembre. Oltre cento i bambini che 
hanno partecipato alle varie gare.

Natale con la River Borgaro 
dalla Redazione
La Polisportiva Uisp River Borgaro organizza per domenica 17 dicembre 
due appuntamenti nelle rispettive strutture sportive comunali gestite 
dall’associazione affiliata Uisp. Nella Piscina di via XX Settembre è in 
programma “Natale in Piscina” a partire dalle ore 9 con momenti dedicati 
alla preacquaticità. A seguire la festa Gioco & Nuoto dalle 10,30 alle 12.Al 
Palazzetto dello Sport, in piazza del Donatore, invece, a partire dalle ore 16 
si terrà un saggio dei bambini di danza moderna e judo e a seguire merenda 
per tutti con panettone e bibite per scambiarsi gli auguri . 
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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?

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

Con il sostegno del

info 373.74.59.130 
info@associazionesinapsi.org

vieni a parLarne agLi 
sporteLLi casa 

di caseLLe e Mappano



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

Gioielleria Oreficeria 
    Novara M.

idee nuove ed   
 originali per 
  il tuo Natale


