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Mappano 
anno Uno
Otto mesi fa il TAR riconosceva lo status 
di Comune alla ex frazione. Qualcosa si è 
mosso, ma è troppo poco per le minoranze 
consiliari del neo municipio che per l’1 
febbraio hanno organizzato una protesta 
contro l’amministrazione guidata dal 
Sindaco Francesco Grassi.

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

SullaScia.net
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Seguici 
anche su 

seguici tutti 
i giorni su 373.7459130

Via Lanzo 205, Borgaro T.se – Per info: 346.944.30.38

•CirCuit training
•PreParazioni atletiChe
•ginnastiCa Posturale

•FunCtional training
•iPertroFia MusColare
•servizio Personal trainer

NessuN costo associativo aggiuNtivo

Vieni a provare una lezione OMAGGIO!

SullaScia.net 
compie due anni!

Aria di compleanno in 
casa Sinapsi per il secondo 
anniversario del mensile 
cartaceo (su www.sullascia.
net è possibile trovare tutti 
i file PDF dei numeri usciti 
fino ad oggi). Un periodi-
co in continua crescita in 
termini di lettori, che ogni 
trenta giorni circa pubblica 
approfondimenti e aggior-
namenti di notizie già trat-
tate nella versione on line 
con l’aggiunta di indagini 
e reportage di territorio 
inediti. Con lo scopo di 
far riflettere il lettore sui 
contenuti trattati, ma nel 
rispetto che ognuno di loro 
si faccia la propria opinio-
ne. L’edizione cartacea di 
SullaScia.net, il cosiddetto 

free press, attualmente ha 
una distribuzione capillare 
su Borgaro, Caselle e Map-
pano tramite le edicole, 
gli esercizi commerciali e 
i punti di maggiore pas-
saggio di pubblico. Solo 
in piccola parte, per ora, 
raggiunge Sam Francesco 
al Campo e San Mauri-
zio Canavese. L’obiettivo 
del 2018 è aumentare la 
copertura anche su questi 
due comuni, sia in termini 
di notizie trattate e sia di 
numero di copie smistate.    
Altro obiettivo del giornale 
per il nuovo anno è incre-
mentare anche la diffusione 
on line. Nel 2017 sono stati 
quasi centomila gli utenti 
che si sono collegati al sito 

per leggere le notizie. Ma 
la sfida maggiore che la 
Redazione si è sempre 
posta e che sempre si 
porrà è fare del buon 
giornalismo per informa-
re il più correttamente 
possibile chi segue quo-
tidianamente la testata.   

L’inizio del nuovo anno, 
prima a Caselle e poi a Bor-
garo, ha segnato la scom-
parsa di due uomini che 
rispettivamente nei loro 
comuni di residenza hanno 
dato molto alla comunità in 
termini culturali, politici ed 
amministrativi. Il primo 
ad andarsene, a 74 anni, è 
stato Pietro Pastore Benet, 
“un uomo per bene” hanno 
scritto in molti, che ha 
avuto il coraggio di seguire 
le proprie idee anche a costo 
di essere espulso dal suo 
partito, il PD. Un fatto che 
gli ha portato grande soffe-
renza e che probabilmente 
ha accelerato l’affermarsi 
del suo male incurabile.

A distanza di pochi gior-
ni, sempre per lo stesso 
maledetto male, Borgaro 
ha salutato Leonardo Car-
pinteri, classe 1949, un 
altro uomo per bene, che 
fino all’ultimo ha ricoper-
to il ruolo di Presidente 
dell’associazione culturale 
Sicilia. In passato per lui 
anche alcuni anni prestati 
alla politica, ricoprendo 
le cariche di consigliere 
comunale e di assessore 
all’Ambiente. Come per 
Pietro, pure per lui tanti 
sono stati i concittadini 
che hanno espresso il loro 
cordoglio via Facebook, 
ricordando la sua figura e 
considerandolo un esempio 
per le nuove generazioni.    

Ciao Pietro, 
Ciao Leo

Pietro Pastore Benet

leo carpinteri
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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

di Giada Rapa
Mappano - Qualcosa inizia a 
muoversi neo municipio. Un pri-
mo passo è stato fatto mercoledì 
17 gennaio, con la sottoscrizione 
di un accordo tra il Comune di 
Mappano e quello di Caselle al 
fine di gestire concretamente il 
rapporto di lavoro del personale 
dell’ex CIM. In base all’accordo 
stipulato, infatti, Caselle si impe-
gna a supportare Mappano negli 
adempimenti previdenziali e fiscali 
del personale ex CIM fino al 31 
gennaio 2018, con l’impegno di 
quest’ultimo al puntuale rimbor-
so entro 60 giorni. “Dopo una 
lunga trattativa – ha scritto in un 
comunicato il Sindaco mappanese 
Francesco Grassi - è stato fatto un 
passo fondamentale che dà inizio a 
un percorso di accordi importanti 
relativi allo scorporo di Mappano. 
Si è messo al centro l’interesse dei 
cittadini e la sicurezza dei lavoratori 
e anche con una presenza importante 
dei sindacati i due Comuni hanno 
raggiunto un accordo importante e 
costruttivo. Siamo felici di accogliere 
i primi dipendenti del Comune di 
Mappano e speriamo che presto siano 
affiancati dagli altri che hanno fatto 
istanza di mobilità volontaria”. E che 
la trattativa sia stata molto lunga lo ha 
ribadito anche il primo cittadino casel-
lese Luca Baracco. “L’incontro, da me 
convocato soprattutto dopo aver rac-
colto le preoccupazioni dei lavoratori, 
è durato circa 4 ore e mezza. Per il mese 
di gennaio il comune di Caselle fornirà 
un supporto tecnico e di gestione per 

Mappano: Inizia il 2018, tra successi e contestazioni
Qualcosa si sta muovendo nella ex frazione, ma è troppo poco per le minoranze consiliari che l’1 febbraio interverranno all’incontro di protesta 

organizzato dal circolo locale del PD contro l’amministrazione guidata dal Sindaco Francesco Grassi.

una questione di tempistiche, mentre 
dall’1 febbraio 2018 sarà il Sindaco di 
Mappano a occuparsi dei 6 dipendenti 
dell’ex CIM. L’unico rammarico che 
ho è che lo stesso risultato poteva già 
essere raggiunto il 22 dicembre, subito 
dopo lo scioglimento del Consorzio. 

TRASFERIMENTO DEL PATRI-
MONIO – “Nel frattempo continu-
iamo a lavorare alla delibere per il tra-
sferimento del patrimonio mobiliare 
e immobiliare al neo Comune: iter 
che dovrebbe essere concluso entro 
marzo” aggiunge Baracco. Concorde 
sulle tempistiche anche il Sindaco di 
Borgaro Claudio Gambino, che sotto-
linea come ora “la palla” passa al neo 
Comune. “La gestione di Mappano è 

affidata agli amministratori map-
panesi. Siamo comunque disposti 
alla collaborazione se ci verrà 
richiesta”. 

CONVENZIONE PER LO 
SCUOLABUS - Si sta invece 
predisponendo una convenzione 
per lo scuolabus tra Mappano e il 
Comune di Leinì, mentre non ci 
sono novità sulla navetta in zona 
Reisina. “Il servizio di navetta in 
quella zona deve dipendere dal 
nuovo Comune. Grassi dovrà fare 
proposte di eventuale percorso e 
sostenerne le spese” ha spiegato 
Gabriella Leone, Sindaca di Lei-
nì. “La strada per regolamentare 
i rapporti tra i diversi comuni è 
ancora lunga, visto soprattutto 
che gli enti superiori pare si siano 
completamente dimenticati di oc-

cuparsi della questione Mappano, cosa 
che invece si erano impegnati a fare”.
 
LA PROTESTA DELLE OPPO-
SIZIONI - Ma non è tutto rose e 
fiori, dal momento che non tutti sono 
entusiasti dell’operato di Francesco 
Grassi, in primis le opposizioni con-
siliari. Ma anche il Circolo PD locale, 
tanto che anche il neo eletto segretario 
Angelo Previati ha voluto rilasciare una 
dichiarazione prima, invitando il Sin-
daco ad un maggiore dialogo, nonché 
ulteriore collaborazione tra maggio-
ranza e opposizione e organizzando 
una manifestazione pubblica. “Ci si 
aspettava, da parte del Sindaco Grassi, 
delle vere aperture sulle proposte dei 

consiglieri della minoranza, che non 
bisogna dimenticare rappresentano 
ben il 60% dei cittadini mappanesi che 
si sono recati alle urne, invece si sono 
susseguite solo forzature inutili e dan-
nose” ha commentato Previati.  Molte 
le contestazioni: il “licenziamento” del 
Commissario di Polizia Locale Rober-
to Mattiello, in servizio per 35 ore, con 
la sostituzione di un Comandante in 
servizio per 1 ora a settimana; l’incre-
mento del numero delle “cadreghe” 
con assessore esterno, Presidente del 
Consiglio, Consulente per il controllo 
di gestione, 16 posti in Commissioni 
non necessari; l’ordinanza “coprifuo-
co” che vieta, in determinati orari, 
l’utilizzo delle piazze, dei parchi e 
dei luoghi di pubblico incontro con 
conseguenti danni sociali, educativi ed 
economici; l’affidamento del servizio 
di tesoreria al Credito Valtellinese, 
una banca che opera in estrema dif-
ficoltà finanziaria; l’eliminazione 
della navetta che collegava la linea 46 
alla borgata Reisina e gli sprechi da 
ricercarsi in 18.614 euro di incarichi 
legali per impedire lo scioglimento del 
CIM e 3.600 euro per l’Audit interno. 
Proprio per questo motivo il Circolo 
PD territoriale ha deciso di organizzare 
un’assemblea pubblica prevista per 
giovedì 1 febbraio 2018 a partire dalle 
ore 20.45 presso l’Hotel Stellina, in 
Strada Cuorgnè 95. Alla serata saranno 
presenti i i consiglieri comunali Valter 
Campioni e Federica Marchese della 
Lista Uniti per Mappano, Roberto 
Tonini di Facciamo Mappano e Luigi 
Gennaro della Lista Mappano.

Dopo 8 mesi i cartelli stradali parlano ancora di frazione
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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.

Laboratorio 
Odontotecnico

PRoTESI FISSA
PRoTESI MoBILE

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

e-mail: robycalta@yahoo.it

Roberto 
Caltabellotta

Riparazioni in giornata

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

Fiori - Piante - Articoli regalo
Fioridea è specializzato in composizioni floreali

Nelle settimane scorse la Sindaca 
della Città Metropolitana, Chiara 
Appendino, ha sottoscritto il do-
cumento legato al Piano Periferie 
finanziato dal governo. Confermati i 
2 milioni di euro all’amministrazione 
comunale borgarese per effettuare 
lavori di rigenerazione urbana lungo 
un tratto della ex provinciale di via 
Lanzo, tra viale Martiri della Libertà 
e via Italia. “La situazione sembra 
si sia sbloccata – ha commentato 
il Sindaco Claudio Gambino – e 

San Maurizio: attenzione 
al nuovo autovelox
A partire dai prossimi giorni, sulle strade del Comune canave-
sano sarà operativo un autovelox mobile, posizionato e gestito 
dalla Polizia Locale. Una decisione, affermano da Palazzo Civico, fatta per tutelare 
l’incolumità di tutti coloro che transitano sulle strade. La proposta di posizionare 
dossi dissuasori della velocità non è praticabile sulle strade a più alto scorrimento, 
dove vengono segnalate le infrazioni più gravi e numerose, poiché ostacolerebbero 
la marcia delle ambulanze e degli altri mezzi di soccorso. L’autovelox sarà sempre 
presidiato dagli agenti della municipale e verrà posizionato di volta in volta in luoghi 
diversi, nel concentrico e nelle frazioni, e la sua presenza sarà sempre segnalata con 
la massima evidenza. I giorni di funzionamento dello strumento saranno anche 
comunicati sul sito internet e sulla pagina Facebook del Comune. “Qui non si 
tratta di tendere trappole – sottolineano dal Municipio - né di fare cassa, ma solo 
di indurre gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità e, di conseguenza, la vita 
propria e altrui. Il nostro vero obiettivo è rendere la strade più sicure, possibilmente 
senza comminare nemmeno una multa”.

Borgaro: si pensa 
alla nuova via Svizzera

l’iter burocratico per la realizzazione 
dei lavori è in fase di partenza. Per 
quanto ci riguarda – ha aggiun-
to – stiamo apportando le ultime 
modifiche al progetto e quello che 
posso dire al momento è che entro il 
2018 sarà cantierizzato l’appalto per 
il rifacimento di via Svizzera. Poi si 
proseguirà con il viale commerciale 
su via Lanzo, il quale però, non 
prevede più la realizzazione di una 
grande piazza da utilizzarsi anche 
come area mercatale“.

via Svizzera

San Francesco 
e le nuove 
telecamere 

Sono due le nuove telecamere di 
videosorveglianza installate in questi 
giorni lungo le strade del paese, per 
garantire un maggiore controllo dei 
veicoli in entrata e in uscita dal terri-
torio comunale. La prima si trova in 
via Costa, poco distante dall’incrocio 

con via della Parrocchia, mentre la se-
conda è posizionata lungo via Torino, 
in borgata Centro. Le due telecamere 
si aggiungono alle altre due già pre-
senti da tempo sul territorio, una 
in via Torino all’altezza della Banca 
Sella e l’altra in via San Carlo. Tutte 
e quattro le telecamere, oltre a filmare 
i veicoli in transito, rilevano le targhe 
e individuano automaticamente e in 
tempo reale eventuali veicoli rubati, 
nonché gli automezzi privi di assicu-
razione o di revisione.
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Borgaro T.SE 
Via S. Cristina, 3

Tel./Fax 011 450.11.07
animalia vi aspetta 

dal martedì al sabato 
9,00 - 12,30 / 15,30 - 19,30

Seguiteci su 

TOELETTA LA TUA                                   DI FIDUCIA!

Buono sconto del 20% 
su tutti gli articoli
Con la toelettatura 
trattamento Shampo 

antiparaSSitario
omaGGio

il tuo Piccolo Grande Negozio

offerta valida fino al 20/02/2018
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ti scade la 
polizza auto?

passa in Via Svizzera, 24 
a Borgaro con il tuo preventivo

con una buona ricerca di mercato

troveremo da risparmiare…

Roberto Cavallina 3472228145

CILINDRI SU MISURA - CHIAVI SPECIALI
TELECOMANDI - CHIUDIPORTA

LUCCHETTI - SICUREZZA PER GARAGE
 

SERVIZIO DI APERTURA E SBLOCCO PORTE
VENDITA E INSTALLAZIONE

Duplicazione chiavi auto
di tutte le marche
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Via Gramsci, 15 - Borgaro T.se (TO)
BAr AGOrA'

l'unico aperitivo

La Guardia
Medica 
si allarga
Borgaro – Quasi conclusi i lavori che 
stanno portando all’ampliamento dei 
locali utilizzati dal servizio di Guardia 
Medica che ha sede a Cascina Nuova, 
via Italia 45, con ingresso dalla porta 
che conduce alla biblioteca “Da tempo 
l’ASL ci chiedeva un adeguamento 
degli spazi – spiega la Vicesindaco Fe-
derica Burdisso – perché praticamente 
non esisteva un atrio d’attesa e l’utenza 
era direttamente a contatto con la sala 
visite. Così abbiamo trovato la solu-
zione di abbattere il muro che separa 
il servizio con il locale utilizzato dalle 
associazioni e ricostruirne un altro, in 

La vecchia 
stazione 
passa 
al Comune
Caselle - Dopo anni di richieste, 
incontri e lamentele, per la vecchia 
stazione ferroviaria GTT, da anni 
lasciata all’oblio e dall’aspetto sempre 
più cadende, sembrano esserci delle 
novità. “A breve la Regione Piemonte 
– spiega l’assessore Giovanni Isabella 
– dovrebbe approvare una delibera 
che apre la strada per dare la struttura 
in comodato d’uso al Comune di 
Caselle. Una convenzione successiva, 
che prevede anche la firma di GTT, 
sugellerà l’accordo e il passaggio, 

ANNUNCIO 
VENDESI IN BoRGARo 
DUE BoX CoMUNICAN-
TI IN VIA SETTIMo 10. 
PREZZo INTERESSAN-
TE. TELEFoNARE AL 
347.46.19.299.

Orti urbani: 
si lavora al 
nuovo pozzo 
di Giada Rapa
Borgaro – Buone notizie per tutti 
quei cittadini che coltivano uno degli 
orti situati in via America: da alcuni 
giorni sono iniziati i lavori per la 
realizzazione di un pozzo per l’acqua 
profondo 24 metri, al fine di facilitare 
le attività di irrigazione soprattutto 
nel periodo estivo. Un intervento che, 
nel corso degli anni, è stato oggetto 
di numerose lamentele dal parte del 
Comitato ortolani, presieduto da 
Pasquale Ippolito. Dopo diverse vicis-
situdini, l’amministrazione comunale 
è riuscita a “ritagliare” quasi 6.000 
euro (5.801 euro per l’esattezza) al 
fine di realizzare questo nuovo pozzo. 
“Siamo contenti di riuscire final-
mente a far partire la realizzazione 
di questo progetto – affermano da 
Palazzo Civico – anche se non era 
nelle priorità. Per la primavera sarà 
pronto e utilizzabile, ma contiamo 
di portare anche la corrente elettrica, 
perché il pozzo potrà funzionare solo 
con l’ausilio di un generatore o di un 
punto alimentazione”.

così per noi sarà finalmente possibile 
intervenire”. Infatti, l’immobile da 
anni è bloccato perché di proprietà 
demaniale, ma ora è entrato nell’ope-
razione di scambio di beni che riguar-
da lo Stato e la Regione Piemonte. 
“Appena tutte le pratiche saranno a 
posto – conclude Isabella – a nostre 
spese progetteremo cosa fare del ca-
seggiato, che probabilmente avrà una 
vocazione socio-culturale”.

modo da recuperare un’area consona ai 
medici per ricevere i pazienti. I lavori 
hanno portato all’allestimento anche 
di una nuova sala associazioni”. Bur-
disso aggiunge che grazie all’impegno 
dell’amministrazione è stato scongiu-
rata l’ipotesi del trasferimento del ser-
vizio in un altro Comune, così come 
“minacciato” dall’Azienda Sanitaria 
se non si fosse trovata una soluzione.



10 attualità

RIPARAZIONE
BICICLETTE

DI OGNI GENERE

RICAMBI AUTO, ACCESSORI AUTO

NOVITÀ
VENDITA BICICLETTE

NUOVE E D’OCCASIONE

B.B.M.
di Gianola Marino & C. s.n.c.

CASELLE T.se - Strada Torino 74 (fronte Bennet)
Tel. 011.4702998 - Fax: 011.4500088
bbm.ricambi@BBMRICAMBI.191.it

Vi aspettiamo 
tutti i giorni per colazioni, 
pranzi e aperitivi 
MENU’ Fisso 
a 10 EUro

Bar revolution
via Lanzo 53 
Borgaro T.se – Tel. 339.23.35.691
orari: dal lunedì al venerdì 5.30/19, sabato 5/12.30

Confusione e lamentele da parte di 
tanti residenti sulle informazioni dif-
fuse in questi mesi dal Comune e dagli 
organi di stampa sull’entrata in vigore 
della nuova tariffazione sulla raccolta 
rifiuti. A tal fine l’amministrazione 
comunale ha diramato un comu-
nicato per fare un po’ di chiarezza. 
“Dall’inizio del 2018 – si legge nella 
nota - la frequenza della raccolta della 
frazione indifferenziata dei rifiuti è 
passata da settimanale a quindicinale. 
Quest’anno non ci sono altre variazio-
ni, né nell’entità della tariffa né nelle 
modalità di tariffazione: gli operatori 
ecologici non stanno pesando i rifiuti 
né conteggiando il numero di svuo-
tamenti per famiglia. È tutto come 
prima, con la sola differenza della 
frequenza di raccolta. Dal prossimo 
anno, invece, il Comune aderirà al 
sistema di tariffazione puntuale pro-
gettato dal CISA, il Consorzio Inter-
comunale di Servizi per l’Ambiente. Si 
tratta – prosegue la comunicazione - di 
un sistema che terrà conto della reale 
produzione, da parte di ogni famiglia, 
dei rifiuti dei cassonetti grigi. La tariffa 
puntuale verrà calcolata sulla base 

di G. D’A.
Borgaro - Una delibera molto conte-
stata dalle opposizioni consiliari, sia 
dal Gruppo Latella e sia dal Movi-
mento 5 Stelle, che fin dalla sua ap-
provazione nel 2016 hanno sollevato 
la questione facendola diventare un 
caso politico. Parliamo del famoso 
atto che principalmente dava il via 
libera all’accordo tra l’amministra-
zione comunale e due aziende del 
territorio, la Dobell spa e Ibelco 
srl, in maniera da regolarizzare la 
posizione debitoria di queste tra-
mite l’annullamento delle sanzioni 
di mancato pagamento dei tributi 
e imposte comunali accumulate 
in questi ultimi anni. Le critiche 
delle minoranze alla delibera erano 
che si premiava chi non pagava, la 
maggioranza invece dibatteva che così 
almeno si sarebbe incassato buona 
parte del dovuto stabilendo un piano 
di rientro che non gravasse in ma-
niera determinante sulla continuità 
aziendale. Inoltre, da Palazzo Civico 
si sottolineava, che la rottamazione 
era stata proposta a tutti i soggetti, 
aziende e persone fisiche, morosi.

dell’effettivo numero di svuotamenti 
nel corso dell’anno per ciascun utente 
e, dunque, in base alla quantità di 
rifiuti effettivamente prodotti. L’o-
biettivo è ridurre la quota di rifiuti 
indifferenziati che vengono portati in 
discarica, e che comportano notevoli 
spese di smaltimento, e migliorare la 
raccolta differenziata per raggiungere 
almeno la quota del 65%, fissata dalla 
normativa. Nel frattempo – conclude 
lo scritto - nel corso del 2018, gli 
attuali cassonetti grigi in dotazione 
di ogni famiglia saranno progressiva-
mente sostituiti con nuovi contenitori 
dotati di microchip. Prossimamente 
organizzeremo nuovi incontri con 
i cittadini, come già avvenuto nel 
novembre scorso, per illustrare tut-
te le novità. Intanto, per qualsiasi 
informazione, è possibile contattare 
direttamente il CISA: numero verde 
800.071302 – www.cisaweb.info”.

Per vederci chiaro, a un certo punto 
Marco Latella, Cristiana Sciandra 
e Alessandro Ferricchio hanno pre-
sentato un esposto alla Corte dei 
Conti per verificare la correttezza del 
provvedimento. E nei giorni scorsi 
l’organo di giustizia contabile si è 
espresso dandogli ragione: il Comu-
ne, a differenza di Stato e Regione, 
non può rottamare le cartelle esatto-
riali di aziende e cittadini residenti sul 
proprio territorio. “La comunicazione 
della Corte dei Conti è arrivata verso 
la fine di dicembre – spiega il Sindaco 
Claudio Gambino – e praticamente 
ci avvisa che come Comune non 
possiamo stipulare nessun accordo 
con le utenze verso le quali vantiamo 
un credito per tasse non pagate. La 
trattativa, però, può farla la nostra 
Agenzia di riscossione tributi e stiamo 
valutando questa possibilità. Il para-
dosso – aggiunge perplesso il primo 
cittadino – sta nel fatto che se potre-
mo seguire questa via nelle casse co-
munali entreranno meno soldi perché 
dovremo riconoscere una provvigione 
di aggio all’Agenzia stessa.

San Maurizio: la tariffazione 
puntuale sui rifiuti parte dal 2019 

Il no della Corte dei Conti 
sugli “sconti” alle imprese
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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 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!
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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…

Vi aspettiamo 
nel nostro 
showroom con le 
nuove collezioni 
bomboniere 2018

Bomboniere 

solidali 

Cuorematto

Arriva la 
Banca del
tempo online 
CASELLE/MAPPANo – Poco prima 
di Natale si è conclusa la prima parte 
del progetto sperimentale “Il senso di 
comunità dentro e fuori casa”, soste-
nuto e finanziato in buona parte dalla 
Compagnia di San Paolo – Program-
ma Housing -, dal Comune di Caselle 
e dal CIM di Mappano nell’ambito 
del bando “Abitare una casa, vivere 
un luogo”. Il progetto, da giugno a 

Per il 2018 il Comune ha deciso, 
tramite bando di gara, di riaffidare 
la gestione del Punto Giovani di via 
Spagna 2 alla Cooperativa Sociale 
E.T, che da diversi anni si occupa 
della struttura. Come spiega la re-
sponsabile della Cooperativa, Ambra 
Turini, “le attività del Punto Giovani 
sono rivolte prioritariamente ad ado-
lescenti e giovani di età compresa tra i 
10 e i 18 anni e propongono oppor-
tunità di incontro e di aggregazione 
attraverso laboratori artistici, sostegno 
allo studio, tornei sportivi, attività di 
formazione e realizzazione di eventi in 
rete sul territorio”. Quest’anno, inol-

Istruzione 
per gli adulti
La città di Cirié ha ottenuto nelle 
scorse settimane il codice meccano-
grafico regionale che la riconosce 
come centro di istruzione rivolta agli 
adulti per il ciriacese, il basso canavese 
e le Valli di Lanzo. Il riconoscimento 
scaturisce da un’esigenza sentita del 
territorio, molto vasto e articolato, 
con un significativo numero di po-
tenziali studenti, italiani e non. Già 
da questa settimana si sono tenuti i 

dicembre 2017, ha visto l’apertura, da 
parte dell’Agenzia di Sviluppo Terri-
toriale Sinapsi, di due Sportelli Casa 
nei comuni di Caselle e Mappano allo 
scopo di sviluppare nuove pratiche di 
aiuto reciproco tra le persone a partire 
dai singoli palazzi e caseggiati, favo-
rendo processi di collaborazione e di 
partecipazione attiva dei residenti per 
migliorare la qualità della vita e delle 
relazioni di vicinato. Nelle prossime 
settimane, sempre sul territorio dei 
due comuni, sarà progressivamente 
resa pubblica una piattaforma “ban-
ca del tempo condominiale online” 
per permettere agli abitanti di un 
singolo palazzo di rendersi utili l’un 
l’altro, scambiandosi in tempo reale 

servizi e prestazioni tramite il 
trasferimento di crediti (for-
niti gratuitamente ad ogni 
famiglia iscritta). Anche in 
questo caso il fine è stimolare 
l’affermarsi di una comunità 
più solidale, dove conoscersi 
aiuta a risolvere bisogni non 
soddisfatti promuovendo reti 
di auto mutuo aiuto basate su 
relazioni di reciprocità.

tre, il Punto si arricchisce di alcune 
novità. “Il Centro Giovani ha ripreso 
le sue attività - continua Turini - in-
crementando le offerte con l’apertura 
di un terzo pomeriggio a settimana, 
aprendo quindi martedì, giovedì e 
venerdì dalle ore 16 alle ore 19 e con 
un’apertura serale il terzo venerdì di 
ogni mese dalle 19.30 alle 22.30”.

Caselle: a febbraio riparte il Pedibus 
Riprende il via l’iniziativa destinata agli alunni delle elementari. Ad occuparsene 
quest’anno saranno i volontari dell’associazione Carabinieri con il patrocinio del 
Comune. Il fine è “migliorare la qualità dell’aria e lo stile di vita”, c’è scritto sul 
volantino che invita ad iscriversi entro il 31 gennaio presso l’Informagiovani, 
in via Torino 1. La partenza è fissata alle ore 8 presso il parcheggio del super-
mercato U2 per arrivare alla scuola Rodari alle 8.25, puntuali per le lezioni.

Borgaro: riprendono le attività 
del Punto Giovani

primi test di ingresso per poter partire 
al più presto con le attività formative. 
Possono iscriversi ai corsi coloro che 
hanno compiuto i 16 anni di età, italiani e 
stranieri, che non hanno assolto l’obbligo 
di istruzione e che intendono conseguire 
il titolo di studio conclusivo del primo 
ciclo di istruzione o che vogliono usu-
fruire di percorsi di istruzione di secondo 
livello, di tipo tecnico professionale, 
nonché di corsi extracurricolari di ap-
profondimento. oppure gli stranieri 
che intendono iscriversi ai percorsi di 
alfabetizzazione e apprendimento della 
lingua italiana. Per info: ufficio servizi 
educativi - Tel. 011/9218110
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Penelope in 
ricordo degli 
scomparsi 

di Giada Rapa
Borgaro – Domenica 21 gennaio, è 
stata una giornata dedicata alle persone 
scomparse. Un impegno che l’asso-
ciazione Penelope Piemonte rinnova 
ogni anno proprio per sensibilizzare 
su questo tema, spesso ignorato. “Pe-
nelope si impegna a dare un sostegno 
a 360 gradi alle famiglie delle persone 
scomparse, costrette a vivere un’esi-
stenza fatta di ricordi. Il problema 
della scomparsa è un vero e proprio 
dramma” ha commentato l’avvocatessa 
Benedetta Donzella invitando sul 
palco il Direttivo dell’associazione. 
Il primo a prendere la parola è stato 
il Presidente di Penelope Piemonte, 
Francesco Farinella. “Il nostro è un 
dolore che non finisce mai. Mia figlia 
non è né morta, né viva, c’è sempre la 
speranza che un giorno torni a trovarci. 
Egoisticamente, dedicarmi con tutto 
il cuore all’associazione sembra che 
attenui un po’ il mio dolore. Con Pe-
nelope abbiamo fatto tanto. Quando 

Nel mondo di 
Vanni Novara
con la sua opera “Scrutando l’u-
niverso”, l’artista borgarese ha 
ricevuto il Premio Speciale nella 36a 
edizione del concorso artistico dedi-
cato a Degas “il centenario” e nella 
35a edizione del Premio Superga.
di Giada Rapa
BoRGARo – “Un insieme di colori 
diversi che però riesco a far colloquiare 
insieme, come un mondo di cose che si 
rincorrono sfiorandosi, a volte di linee 
che si intersecano, ma che non s’impat-
tano mai, una pace e una serenità che 
mi inebriano”. Sono queste le parole 
con cui il pittore borgarese Giovanni 
“Vanni” Novara descrive la sua opera 
“Scrutando l’Universo”, che gli è valsa 
il Premio Speciale nella 36a edizione del 
Concorso Artistico dedicato a Degas 

mia figlia è scomparsa, 16 anni fa, le 
cose erano diverse, le forze di Polizia 
non prendevano le denunce prima di 
72 ore. ora, con la legge 203 del 2012, 
sono obbligati a prenderla subito, così 
come dal 2016 c’è la legge che regola il 
prelievo del DNA sia per i corpi non 
riconosciuti negli obitori, sia per i fa-
miliari degli scomparsi che ne facciano 
richiesta”. A seguire è intervenuta An-
gela Vortici Teglia. Borgarese, madre di 
Letizia Teglia. “Ho sempre detto che 
non volevo pietà, ma giustizia per mia 
figlia. Presto dovrò lasciare l’associazio-
ne per via dell’età, dal momento che 
ho ormai 83 anni, ma sono contenta 
di quello che con Penelope stiamo 
portando avanti. Non dimenticate 
mai gli scomparsi: il dolore non è mai 
archiviato, ma sempre vivo in noi”. Gli 
interventi sono stati intervallati dalle 
esibizioni canore dei ragazzi di Anima 
Libera, che hanno portato in scena la 
1a edizione dell’ “Incontro di Pace”.

“Il Centenario” e nella 35a edizione 
del Premio Superga. Non è il primo 
riconoscimento di Vanni, classe 1938, 
che nel corso degli anni ha conseguito 
numerosi premi, non solo in ambito 
pittorico, ma anche scultoreo. Entrare 
nel suo studio si comprendere tutta 
l’ecletticità di quest’artista: ritratti, in 
particolare dei suoi affetti più cari, 
come l’amata moglie Maddalena, 
ma anche di icone del passato come 
Marilyn Monroe; paesaggi, dai quali si 
possono notare anche scorci di Borgaro 
parecchi anni fa; immagini astratte; 
nudi sia femminili che maschili. Uno 
dei pochi artisti che si è approcciato al 
nudo maschile e per questo associato 
al pittore e fotografo tedesco Wilhelm 
von Gloeden. Un artista a 360 gradi, 
che ha al suo attivo anche due libri: 
un’autobiografia, pubblicata nel 2006 e 
presentata a Cascina Nuova di Borgaro 
il 18 giugno dello stesso anno, e l’opera 
“Vagando nel Tempo” del 2009: una 
serie di racconti brevi attraverso i quali 
l’autore ha voluto rendere omaggio sia 
a persone che oggi vivono ormai sola-
mente nella sua memoria, sia ad amici 
considerati degni di tale appellativo.

Vanni novara
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I nostrI servIzI prevIo appuntamento:
•	Toelettatura commerciale

•	Bagno estetico, cromoterapia, 
ozonoterapia e ossigenoterapia

•	Bagno curativo e antiparassitario con 
acqua ozonizzata

•	Pulizia denti con spazzolino 
ultrasuoni (senza anestesia)

•	Istruzione cinofila con addestramento 
ENCI/CSEN di educazione base, 

dogdance e obedience

•	Area fitness e gioco per cani di 
piccola taglia

•	Boutique

Via Gramsci 31 (piazza Agorà) 
10071 Borgaro T.se - Cell. 375.62.67.936
e-mail: toelettatura.dogsolon@gmail.com

ORARI: dal Martedì al Giovedì 9-12.30 / 15-19.30 
Venerdì e Sabato 9-19.30

mailto:toelettatura.dogsolon@gmail.com
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Via Svizzera, 8 
Borgaro T.se
Tel./Fax 011 470 42 17

Gioielleria Oreficeria 
    Novara M.

14 Febbraio 
San 

Valentino
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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!!!

Notizie 
in Breve

dalla Redazione

caSelle e la GioRnata 
Della MeMoRia

Si tiene venerdì 26 gennaio alle ore 
21 presso la sala Fratelli Cervi di via 
Mazzini 60 la serata “Le leggi razziali 
in Italia 1938-2018 italiani brava 
gente?”. L’evento, promosso per la 
Giornata della Memoria, è organiz-
zato dall’assessorato alla Cultura. Sarà 
proiettato il video “Binario 21”. 

MaPPano e le celeBRazioni 
Di San Potito MaRtiRe 

Sono stati due giorni di festa in onore 
di San Potito Martire quelli che si 
sono svolti sabato 20 e domenica 21 
gennaio e organizzati dall’associazione 
Amici di Ascoli Satriano Piemonte 

e Valle d’Aosta che ha sede proprio 
nel neo Comune. Il tutto con la 
collaborazione e la partecipazione 
dell’amministrazione comunale, 
dell’Associazione Commercianti 
Viviamo Mappano, del Centro An-
ziani e della Pro Loco. Clou della 
manifestazione la processione della 
domenica, con l’effige del patrono 
di Ascoli Satriano portata presso la 
parrocchia di Mappano. È seguita la 
messa, officiata da monsignor Renna, 
vescovo della Diocesi di Cerignola-
Ascoli Satriano, concelebrata da don 
Antonio Appendino e da don Potito 
Gallo, rispettivamente parroci di 
Mappano e di Santa Lucia di Asco-
li Satriniano. Presente per le due 
giornate una nutrita delegazione di 
Ascoli Satriano, guidata dal Sindaco 
Vincenzo Sarcone.

BoRGaRo: PulP DoGS, 
una SeRata Di MuSica 

DeDicata a 
Quentin taRantino

Sabato 3 febbraio, a partire dalle 
ore 21.30, presso la Sala Concerti 
dell’associazione Fly Music Art in via 
1° Maggio 24, si svolgerà l’iniziativa 
“Pulp Dogs” un tributo musicale al 
regista Quentin Tarantino. Tutte le 
canzoni avranno un’impronta anni 
50/60, intervallati da alcuni pezzi 
inediti e da cover di Vince Pastano, 
chitarrista e attuale produttore artisti-

co del VascoNonStopLive2018 Vasco 
Rossi, Antonello D’Urso, chitarrista 
di Angelo Branduardi e Luca Car-
boni, e Fabrizio Luca, percussionista 
di Vinicio Caposela. Apriranno il 
concerto i RewindTorino, gruppo di 
6 elementi composto dall’unione tra 
musicisti del pinerolese e cantanti 
del torinese.

San FRanceSco: lettuRe 
PeR BaMBini in BiBlioteca 

Da quest’anno è partito il nuovo 
progetto “MI LEGGI?”, all’interno 
della biblioteca comunale “oriana 
Fallaci”, al fine di educare alla lettura 
i bambini in età prescolare, avviare 
alla percezione della lettura come 
attività piacevole e divertente, stimolo 
delle capacità cognitive. L’obiettivo 
inoltre è quello di incoraggiare i 
genitori a leggere ad alta voce ai loro 
bambini, come occasione di scambio 
affettivo con gli adulti e rendere la 
biblioteca comunale protagonista 
di un momento di socializzazione. I 
prossimi appuntamenti, in program-
ma il sabato mattina dalle 10 alle 12, 
sono previsti per il 27 gennaio, 10 
febbraio, 24 febbraio, 10 marzo, 24 
marzo, 7 aprile, 21 aprile, 5 maggio, 
19 maggio, 9 giugno. I momenti di 
lettura saranno gestiti dalla psicologa 
Alessandra Morandini con la collabo-
razione della volontaria Maria Clara 
Piazza, docente di scuola primaria.

BoRGaRo e caSelle: 
caRneVale lucano 
all’inSeGna Delle 

MaScheRe laVelleSi 

Buona partecipazione per la Festa 
di carnevale organizzata sabato 20 
gennaio dall’associazione borgarese 
dei lucani “orazio Flacco” presso la 
Sala Polivalente di via Basilio Bona 
a Caselle, associata alla tradizionale 
lotteria del caciocavallo. Musica e 
balli per una serata all’insegna del di-
vertimento, ma anche della tradizione 
e della cultura lucana, attraverso la 
degustazione di alcuni piatti tipici e la 
storia della maschera del Domino di 
Lavello. Benché i presenti in costume 
non fossero numerosi, diversi hanno 
scelto come maschera proprio quella 
della tradizione lucana, che oltre 
a mantello, cappuccio e maschera 
per celare il volto prevede anche un 
sacchetto di caramelle e cioccolatini. 
Durante la serata sono state premiate 
le maschere più belle. Per la categoria 
maschile ha vinto il Domino Nero Mauro 
Ranauro, mentre la categoria fem-
minile la spagnoleggiante Lina Terlizzi.
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Via Lanzo, 125/c - BORGARO T.SE
tel. 011 4703336 - fax 011 4702088

•pratiche 
automobilistiche

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

di Giada Rapa
Borgaro - “La squadra tutto somma-
to sta andando bene, e se la fortuna 
ci avesse sorriso un po’ di più sarem-
mo anche più avanti nella classifica. 
Molte volte siamo stati protagonisti 
durante la partita, ma il risultato 
non ci ha premiato”. Pier Giorgio 
Perona, patron del Borgaro Nobis, 
fa un piccolo bilancio della stagione 
alla ripresa del campionato di Serie 
D, dopo la pausa natalizia, dove la 
sua squadra dopo 23 turni, occupa 
il centro classifica con 29. Questo 
grazie alle due vittorie di fila che in 
queste ultime domeniche i giallo blu 
hanno inanellato distanziando lo 
spettro della zona play out. “Quando 
abbiamo iniziato questa avventura – 
prosegue Perona - sapevamo che non 
sarebbe stato facile e che ci sarebbero 
state delle difficoltà, ma in ogni caso 
continuiamo a puntare alla salvezza, 
sperando di ottenerla con alcune gior-
nate di anticipo e non proprio all’ul-
timo”. E domenica 29 gennaio allo 
stadio Walter Righi arriva il Gozzano, 
primo in classifica, lanciatissimo verso 
la Serie C per una partita che si prean-

di Giada Rapa
Sabato 13 maggio 2017 le atlete del 
Caselle Volley ottenevano un risultato 
tanto agognato quanto sudato. Dopo 
aver conquistato la Coppia Piemonte, 
la formazione ha infatti raggiunto la 
Serie B, a seguito di una entusiasmante 
e sofferta partita contro l’Alba. Con la 
stagione sportiva 2017-2018 le ragazze 
hanno ricominciato con determinazio-
ne ed entusiasmo, anche se, oltre alle 
altre squadre, devono vedersela con 
un avversario insidioso: la sfortuna. 
“Nonostante gli infortuni che negli 
ultimi mesi si sono accaniti su di noi, 
la prima parte della stagione ci ha 
visto chiudere al 6° posto in classifica” 
spiega Alberto Nogarotto, Presidente 

nuncia da tutto esaurito. Ma Perona 
non si scompone. “La nostra è una 
squadra di dilettanti che si allena alla 
sera, dal momento che molti lavorano 
durante il giorno, quindi siamo un 
po’ svantaggiati. Però il gruppo c’è 
ed è unito, quindi continuiamo ad 
andare avanti, anche se sappiamo che 
sarà dura”. Nessuna grande novità 
per quanto riguarda il calciomercato. 
“Dobbiamo sostanzialmente fare del 
nostro meglio con i giocatori che 
abbiamo, anche se ne sono arrivati 
due in prestito. Il primo è Matteo 
Vecchis, portiere, dal momento che 
Emanuele Galante a dicembre ha 
subito un infortunio e resterà fuori 
per alcuni mesi. Il secondo è il cen-
trocampista Alessandro De Bonis, 
fortemente voluto dal momento che 
è un giovane borgarese”.

dell’ASD pallavolistica. “Sul fronte 
Campionati giovanili, invece, si stiamo 
apprestando a disputate i gironi per 
la qualificazione ai tabelloni finali dei 
Campionati Provinciali sia con l’Under 
16, sia con l’Under 14”. Al momento 
le due squadre, alla seconda giornata 
della seconda fase, sono rispettivamente 
in quarta e seconda posizione. “Anche 
le ragazze delle Under 12 Blu e Rossa 
hanno iniziato la loro avventura nei 
rispettivi Campionati. ovviamente 
non possiamo dimenticare le più pic-
cole, circa 30 bambine del settore 
MiniVolley, che si stanno preparando 
per in concentramento che si terrà 
durante il periodo di Carnevale” con-
clude Nogarotto.

Calcio Serie D: “Per il Borgaro 
l’obiettivo è la salvezza”

Caselle Volley, tra entusiasmo 
e un po’ di sfortuna

Foto di Felice Scimone
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SUV PEUGEOT
MAI LA TECNOLOGIA 
SI È SPINTA COSÌ LONTANO.
Info su peugeot.it - Scade il 31/01/2018. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. SUV 2008 Allure BlueHDi 100 Euro6 con Grip Control, Cerchi da 17”; Navigatore e Retrocamera, prezzo di listino 
€ 23.700. Prezzo promo € 17.500 chiavi in mano, IVA e mss incluse valido con finanziamento i-Move Promo e con permuta o rottamazione di vettura intestata da almeno 6 mesi (IPT e imposta di bollo su confor-
mità escluse). Anticipo € 4.600. Imposta sostitutiva sul contratto € 33,13, spese pratica € 350, spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito € 13.250; importo totale dovuto € 14.695,95. Interessi  
€ 1.445,95. 35 rate mensili da € 158,98 e una rata finale denominata Valore Futuro garantito da € 10.953,61. Tan (fisso) 3,99%, TAEG 5,62%   inna 2( ycneiciffE ivitatlocaf izivres i ednerpmoc elisnem atar aL .
di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 45.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/45.000 Km, importo mensile € 24,61) e servizio Relax (antifurto comprensivo di polizza 
F/I prov VA,importo mensile € 22,50). Offerta promozionale riservata a Clienti non Business. Info europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. 
Offerta valida per contratti con immatricolazione entro il 31/01/2018 presso le Concessionarie aderenti. Immagine inserita a scopo illustrativo.

 Valori massimi consumi ciclo combinato ed emissioni CO2 rispettivamente: 4,9 l/100 km e 114 g/km per 2008; 6,0 l/100 km 
e 136 g/km per 3008; 6,1 l/100 km e 140 g/km per 5008.

CON:
GRIP CONTROL® 

PEUGEOT i-COCKPIT®

 SISTEMI AVANZATI DI AIUTO ALLA GUIDA - ADAS

INCLUSI

ANNI

- GARANZIA 
- MANUTENZIONE
- PROTECTION PACK

3
antifurto con polizza furto e incendio

DA 159 € AL MESE

CON FINANZIAMENTO i-MOVE
TAN 3,99%  TAEG 5,62% 

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



Pagamento 
bollettini – commissioni 
1,30 euro 
con istituto di pagamento 
autorizzato dalla Banca d’Italia

Posta raccomandata 
semplice e a/r
Spedizioni in Italia e 
all’estero
Trasferimento denaro in 
tutto il mondo con circuito 
internazionale RIA e MoneygRAM

BORGARO T.SE - Via Caselle, 7 - Tel. 011/19714275 - borgaro1@postasi.org

Visure camerali, catastali, ipotecarie, PRA e ACI
Ricariche telefoniche 
Tim, Wind, Vodafone, 3, ecc.

Carte telefoniche internazionali
new Welcome, edicard, eutelia, ecc.

Ricariche carte bancarie
PostePay, CartaSi, CompassPay, PaySafe Card, ecc.   

Ricariche TV
Mediaset Premium, Sky, ecc.

Conti gioco Sisal Matchpoint

Servizio Fax e Fotocopie

Spedizioni pacchi nazionali a partire da 8 euro


