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Lavoro in bilico! 

Secondo i dati forniti dal Centro per l’Impiego di Cirié, nella nostra zona 
sono in calo i contratti a tempo indeterminato, mentre aumentano quelli a 
tempo determinato e gli avviamenti all’occupazione. Il settore che offre più 
possibilità è quello dei trasporti, seguito dal comparto metalmeccanico.

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

SullaScia.net

CERCHI CASA? Visita il nostro sito. DEVI VENDERE? Chiamaci
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Voto del 4 marzo: 
in zona circa 37 mila 

gli aventi diritto 
Tra pochi giorni oltre 50 milioni di italiani saranno 
chiamati a rinnovare il Parlamento. Tra questi anche 
i circa 37 mila elettori che risiedono nella nostra 
zona, che comprende i comuni di Borgaro, Caselle, 
San Maurizio Canavese, Mappano e San Francesco al 
Campo. Un turno elettorale che si avvarrà della nuova 
legge, il Rosatellum, che introduce un sistema misto 
proporzionale e maggioritario. In pratica, un terzo dei 
parlamentari verrà eletto in collegi uninominali ed i 
restanti due terzi dei candidati saranno scelti invece 
con il sistema proporzionale. Gli elettori sotto i 25 
anni riceveranno una sola scheda (per la Camera dei 
Deputati), mentre tutti gli altri ne avranno due (anche 
per il Senato). 
COME SI VOTA? - Occorre mettere una croce sul 
simbolo della lista prescelta. Così facendo, il voto va 
automaticamente ai candidati del collegio del partito. 
Non è permesso il voto disgiunto, ovvero non si può 
votare per un partito e per il candidato di un altro. 
Quello che, invece, è possibile fare è mettere una croce 
sul nome di un singolo candidato per la lista maggio-
ritaria oppure sul nome del candidato e su quello della 
lista che lo rappresenta. 
I NUMERI PER GOVERNARE – Alla coalizione o 
alla lista vincente serve il 40% circa dei voti per ottenere 
una maggioranza assoluta. Se nessuno avrà i “numeri” 
per fare un governo in autonomia bisognerà ricorrere 
alle alleanze di programma, ma se non si raggiungerà 
un accordo si dovrà tornare alle urne. 

Testamento biologico:
i Comuni attendono 

il Governo 

Il 31 gennaio scorso è entrata in vigore la legge 219/2017 
che regola le “Disposizioni anticipate di trattamento” 
(DAT), comunemente conosciute come “Testamento 
biologico”. In sostanza ogni individuo, in previsione di 
una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può 
esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sa-
nitari e dare il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti 
diagnostici o scelte terapeutiche. Le disposizioni possono 
essere affidate a un notaio o riportate su un apposito 
registro che i comuni possono attivare. E qui nascono i 
problemi, perché gli enti locali attendono ora che il Gover-
no emani “le regole di comportamento” affinché vengano 
fissate delle linee univoche di azione valide per tutti. In 
pratica, l’Ufficio di Stato Civile di ogni Comune italiano è 
pronto a ricevere le DAT dei residenti, ma l’Ufficio stesso al 
momento si limiterà solo ad accogliere la documentazione, 
visto che non è autorizzato dal Ministero a collaborare con 
il richiedente nella compilazione della dichiarazione, né 
a fornire informazioni in merito. Il rischio è che con le 
elezioni alle porte queste disposizioni rischino di tardare di 
alcuni mesi, in attesa che il prossimo Governo se ne occupi.

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
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Via Ciriè, 6
Borgaro T.se

tel. 011/2077646

Nuovi arrivi Primavera 2018

di Giada Rapa
I Centri per l’impiego sono delle 
strutture attraverso le quali le 
Province e Città Metropolitane 
gestiscono ed erogano le funzioni 
ed i compiti relativi al collocamen-
to della manodopera che ad esse 
sono stati attribuiti con il Decreto 
Legislativo 469/1997. Questi sono 
dislocati su tutto il territorio nazio-
nale: solo in Piemonte sono 30 e 
alcuni di essi hanno sedi distaccate 
per essere più vicini alle esigenze 
di persone e aziende. Il Centro per 
l’Impiego della nostra zona è quello 
di Ciriè, situato in via Banna 14. La 
struttura si occupa principalmente 
di mettere in relazione domanda e 
offerta, rivolgendosi infatti sia ai 
soggetti in stato di disoccupazione, 
sia a datori di lavoro alla ricerca di 
personale. Ma anche di gestione 
del collocamento, preselezione, 
iniziative volte ad incrementare 
l’occupazione e prevenire lo stato 
di disoccupazione. 

ALCUNI DATI SUI COMUNI DI 
ZONA - “Collaboriamo anche molto 
con il nostro territorio e con le scuole, 
ad esempio l’Istituto Doria, ma anche 
con i Servizi Sociali” spiegano dal 
Centro di Cirié. Quest’ultimo, oltre 
a offerte di lavoro, si occupa anche di 
offerte di orientamento professionale 
e di proposte di corsi di formazione, 
nonché di richieste di documenti 
DID - Dichiarazione di Immediata 

Disponibilità -, Certificati e Stati di 
Disoccupazione, ma anche del REI, 
la nuova misura di Reddito di Inclu-
sione Sociale e di Buoni per Servizio 
al Lavoro. Al momento, però, non è 
stato possibile per l’Ufficio fornire 
dati specifici sui singoli Comuni 
di Caselle, Borgaro, San Maurizio, 
Mappano e San Francesco al Campo. 
“Prima del riassetto istituzionale, la 
Provincia organizzava un Osservato-
rio Provinciale del Mercato del Lavo-
ro, per permettere a ogni Comune, 
annualmente, di verificare l’utilizzo 
del Centro per l’Impiego dei propri 
cittadini. Attualmente è soltanto pos-
sibile comparare, in linea generale, i 

dati degli anni precedenti con quello 
appena passato. Ecco quindi alcuni 
dati comparativi tra il 2016 e il 2017. 
In particolare, nell’anno appena con-
cluso, sono aumentati gli avviamenti 
nei vari settori e sul totale delle assun-
zioni, senza però tenere conto delle ef-
fettive ore lavorate. Nella fattispecie, 
il 58,3% hanno riguardato i trasporti, 
il 15,8% la metalmeccanica, il 7,5% 
altra industria e il 4,6% commercio, 
seguito da chimica/gomma 3,7%, 
alberghi/ristorazione 2%, costruzioni 
1,7% e sanità/assistenza 1,5%. Sono 
in crescita anche gli avviamenti che 
riguardano le donne, passati dal 
15,7% del 2016, al 22,3% del 2017. 

Centro per l’Impiego di Cirié: 
nel 2017 in calo i contratti a tempo indeterminato

nel 2017, nella nostra zona, sono aumentati gli avviamenti all’occupazione e il totale delle assunzioni a tempo determinato, anche se di queste 
non si conoscono le effettive ore lavorate. il settore che offre più possibilità è quello dei trasporto, seguito dal comparto metalmeccanico.

DIMINUISCONO I CONTRATTI 
A TEMPO INDETERMINATO - 
Le assunzioni a tempo indeterminato 
hanno rappresentato circa il 4,6%, 
in calo rispetto al 2016 quando, 
grazie anche allo sgravio contributivo 
ancora consistente, erano state dell’ 
8,2%. Rispetto alla tipologia dei 
contratti, da segnalare l’incidenza 
del Contratto di Somministrazione 
sul totale, che era pari al 76,6% nel 
2016, è salito fino all’83,1% nel 
2017, facendo scendere dal 12,7% 
al 10,4%, nei campi in cui è stato 
possibile applicarlo, la percentuale 
di contratti a tempo determinato 
effettuati direttamente dalle azien-
de, L’apprendistato, invece, continua 
ad attestarsi su valori di marginalità 
passando dal 0,97% allo 0.7%. 

LE PERSONE STRANIERE - 
Ultima considerazione riguarda le 
persone straniere: sul totale degli 
avviamenti si è passati dal 9,2% del 
2016 all’8,1% del 2017. I cittadini 
romeni sono il 4,5% esattamente 
come nel 2016, e rappresentano gli 
stranieri più presenti sul mercato del 
lavoro territoriale. Resta bassa, ma 
costante. la presenza nelle assunzioni 
di albanesi e marocchini - 0,6% per 
entrambi i casi - a cui si aggiungono 
in particolare georgiani e pakistani, 
con percentuale di presenza di poco 
inferiore allo 0,5%, per entrambe le 
comunità. 
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IMPERIALE
SERRAMENTI

SERRAMENTI PVC, LEGNO E
ALLUMINIO - PORTE INTERNE/BLINDATI

ZANZARIERE - TAPPARELLE - PERSIANE - TENDE VERANDE

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

OFFERTA DEL MESE:
Ogni 6 serramenti 
2 Tapparelle
in omaggio.

DETRAZIONE FISCALE DEL 50% 
CON PRATICA ENEA INCLUSA

di Giada Rapa
Mappano - A distanza di oltre 8 
mesi dalle sue prime elezioni, il neo 
Comune pare non aver fatto grandi 
passi in avanti nella stipula della tanto 
citate convenzioni sui servizi. E anzi, 
in questi ultimi giorni anche il tanto 
invocato “clima di collaborazione” 
tra i vari enti sembra si sta un po’ 
logorando. Ma andiamo con ordine. 
Il mese di febbraio è iniziato con una 
serata organizzata dal Circolo PD di 
Mappano, con la partecipazione di 
tutti i membri di opposizione, dove 
è stata ribadita la volontà di tutti di 
collaborare per superare l’attuale fase 
di stallo con i comuni cedenti. Un 
intento, però, subito spazzato via 
qualche giorno dopo dal primo cit-
tadino mappanese Francesco Grassi 
e la sua Giunta, che, non si capisce 
su quali basi, minacciano di impu-
gnare i bilanci di Caselle, Borgaro, 
Leinì e Settimo. Grassi accusa i suoi 
omologhi locali di rallentare l’istitu-
zione del suo Comune e che gli stessi 
continuano ad avere “un forte atteg-
giamento ostruzionistico sia presso il 
TAR, sia presso la Corte dei Conti, 
con iniziative legali volte da una parte 
all’annullamento della legge istitutiva 

Mappano e il gioco dell’oca
Quando sembra che si stiano facendo passi in avanti verso l’autonomia dell’ex frazione, accade sempre qualcosa che riporta tutti alla casella di 

partenza. il Sindaco Grassi continua a minacciare, mentre la pazienza dei suoi omologhi dei comuni cedenti sembra al limite.

del Comune di Mappano e dall’altra 
a impedire il suo avvio non consen-
tendo il trasferimento del personale 
e delle risorse economiche introitate 
fino alla fine dell’anno 2017”. Pas-
sano poche ore e Grassi in un altro 
comunicato scrive che “per favorire 
un clima di distensione” ha deciso di 
sospendere immediatamente l’effetto 
della delibera di impugnazione, alme-
no fino al tavolo tecnico di venerdì 
16 febbraio in Città Metropolitana. 
Tavolo tecnico che, però, viene rin-
viato dalla stessa ex Provincia.

L’OPINIONE DEI SINDACI DI 
BORGRO E CASELLE - “Quella 
del Sindaco Grassi è un’azione che 

complica le trattative. Noi siamo 
disposti a fare delle proposte per 
garantire un clima di collaborazione, 
ma la delibera della Giunta mappanese 
impedisce di fatto di avere un dialogo” 
ha commentato il Sindaco di Borgaro 
Claudio Gambino. Sulla stessa lun-
ghezza d’onda anche Luca Baracco, 
primo cittadino di Caselle. “Fino al 
qualche settimana fa, seppure con 
difficoltà, si stata lavorando bene sui 
tavoli gestiti autonomamente. Si stava 
andando nella direzione giusta al fine 
di dare una continuità ai servizi. Poi, 
senza essere stati preventivamente 
avvisati, abbiamo appurato che Grassi 
aveva dato incarico legale per fare un 
esposto alla Corte dei Conti contro 

i nostri bilanci. Una scelta che non 
ha certo agevolato il dialogo e che 
riprenderà solo se verrà revocata la 
delibera. Se ciò non avverrà Grassi 
si prenderà la piena e totale respon-
sabilità di avere fatto fallire il tavolo 
tecnico”. Tuttavia Grassi difende la 
sua scelta. “Riteniamo doveroso, a 
difesa degli interessi dei contribuenti 
mappanesi, il deposito del ricorso al 
TAR che vuole verificare la legitti-
mità dei bilanci dei comuni cedenti. 
Non vogliamo creare disguidi, ma 
correggere il fatto che non siano state 
contabilizzate separatamente le entrate 
dei contribuenti mappanesi, così da 
poterne verificare l’utilizzo a favore della 
popolazione e del territorio di Mappa-
no, e prevedere il trasferimento degli 
eventuali fondi non ancora utilizzati 
nelle casse del comune di Mappano”. 

IL PROBLEMA DEL PERSO-
NALE - Nel frattempo Mappano 
continua a necessitare di personale. 
Al momento 3 dipendenti di Borgaro 
hanno fatto richiesta di mobilità vo-
lontaria sul territorio mappanese e 1 a 
Caselle, che al momento è “in fase di 
valutazione”. Nessuno, al momento, 
sul territorio di Leinì.
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Laboratorio 
Odontotecnico

PROTESI FISSA
PROTESI MOBILE

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

e-mail: robycalta@yahoo.it

Roberto 
Caltabellotta

Riparazioni in giornata

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

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

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

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

•pratiche 
automobilistiche

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

TORINO - È stato raggiunto l’accordo 
tra il Comune di Torino e quelli della 
prima cintura (tra i quali anche Borgaro) 
al tavolo sulla qualità dell’aria, convocato e 
presieduto dal Vicesindaco metropolitano 
Marco Marocco. L’intesa – che è operativa 
già da questo fine settimana – stabilisce 
l’uniformità dei controlli al lunedì e 
al giovedì e l’adozione del dato medio 
prodotto da tre centraline, due di Torino 
(Rebaudengo e Lingotto) e una della 
cintura (Beinasco). L’accordo prevede, 
livello per livello, una serie di altre misure 
comuni. Livello 1 (colore arancione), 
dopo 4 giorni di sforamento del valore 
limite di 50µg per m³, blocco delle auto 
private diesel fino a euro 4 compreso e 
benzina euro 0 tutti i giorni dalle 8 alle 
19, blocco dei veicoli-merci diesel fino 
a euro 4 compreso e benzina euro 0 dal 

Caselle Village: a
che punto siamo? 
di Alessia Sette
Da diverso tempo i cittadini casellesi 
si domandano quali siano gli sviluppi 
in merito alle aree ATA: discusse, più 
volte criticate, risaltate e poi ancora 
attaccate. Al momento, risulta in via di 
definizione l’iter amministrativo relati-
vo all’istruttoria degli uffici comunali 
volta al rilascio dei Permessi di Costru-
ire (indicativamente nella primavera 
2018) che darà, di conseguenza e, il “via 
libera” all’operazione con la successiva 
predisposizione delle gare d’appalto 
(a cura della SATAC, il soggetto pri-
vato attuatore dell’intervento) per la 
cantierizzazione del progetto nel corso 
del 2018. “Sono molto fiducioso sulla 
realizzazione dell’intervento – afferma 
il Sindaco Luca Baracco - proprio 
perché ormai siamo giunti agli ultimi 
atti formali preventivi al rilascio dei 

lunedì al venerdì con orario 8.30-14 e 
16-19, sabato e festivi 8.30-15 e 17-19. 
Livello 2 (colore rosso), dopo 10 giorni 
di sforamento del valore limite di 50µg 
per m³, blocco delle auto private diesel 
fino a euro 5 compreso (immatricolate 
prima del 1° gennaio 2013) e benzina 
fino a euro 1 tutti i giorni dalle 8 alle 19, 
blocco dei veicoli-merci diesel fino a euro 
5 compreso (immatricolate prima del 1° 
gennaio 2013) e benzina fino a euro 1 
dal lunedì al venerdì con orario 8.30-14 
e 16-19, sabato e festivi 8.30-15 e 17-19. 
Livello 3 (colore viola), dopo 20 giorni 
di sforamento del valore limite di 50µg 
per m³, blocco di tutti i veicoli (privati e 
merci) fino a euro 5 compreso (senza esen-
zioni, quindi anche i mezzi immatricolati 
dal 1° gennaio 2013) e benzina fino a euro 
1 tutti i giorni con orario 7-20.

Permessi di Costruire: sia gli uffici co-
munali sia il soggetto attuatore stanno 
lavorando intensamente per far sì che 
questo 2018 sia l’anno, finalmente, 
dell’avvio del progetto”. Un piano, lo 
ricordiamo, che prevede la costruzione 
di un Destination Center, un luogo 
cioè in grado di offrire shopping di lus-
so conveniente, un centro sportivo con 
le più avanzate attrezzature, alberghi e 
centri benessere, attività di intratteni-
mento, culturali e del tempo libero. 
“Gli impatti sul territorio, non solo 
casellese, saranno significativi e positivi 
– aggiunge Baracco - e riguarderanno 
sia le evidenti ricadute occupazionali 
ed economiche sia la sistemazione della 
viabilità pubblica cittadina con inter-
venti per svariati milioni di euro. Tutto 
ciò permetterà anche, di concerto con 
le associazioni di categoria del com-
mercio, locali e non, di riqualificare 
il Centro Storico cittadino in modo 
tale che le due realtà, storica e nuova, 
possano coesistere e sostenersi recipro-
camente. Con la realizzazione di questo 
progetto – conclude il primo cittadino 
- Caselle rappresenterà un importante 
volano per la ripresa socio-economica 
del territorio a nord di Torino”. 
IL CORO DEL NO - D’altro avviso 
è invece l’opinione delle minoranze 
consiliari. In particolare il Movimento 

5 Stelle. “Basta leggere i documenti 
prodotti finora - dichiara Enrica Ivaldi 
- per capire che è tutto molto incerto: 
è un progetto poco trasparente. Nella 
più grande opera di cementificazione 
degli ultimi dieci anni, con un così 
forte impatto ambientale sul nostro 
territorio, la nostra amministrazione 
ha poca voce in capitolo” E continua: 
“Dal punto di vista ambientale, si 

parla di Protocollo antismog, ma pro-
prio a gennaio c’è stato un incontro 
in Città Metropolitana tra sindaci, 
Arpa, Regione, Comune di Torino, 
e naturalmente Caselle era assente. 
In previsione delle migliaia, chi 
dice milioni, di auto in arrivo sul 
nostro territorio, quanto veramente 
interessa a questa amministrazione la 
salute dei casellesi?”

Qualità dell’aria, c’è l’accordo tra 
Torino e la prima cintura
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i commercianti di via Cirié - Borgaro

te l .  01 1/2077646

tel. 011/4702431

te l .  01 1/4502226

Tel. 011 920 39 73
Cell. 339 3178650

 tintoria
Patrizia
al Vostro servizio dal 1987

Panetteria 
Rosmino

tel. 340/31.99.695

tel. 011/4701192

tel. 333.7414839 Tel: 011/4704917
 Tel: 327 3520458 

tel. 011/4500933
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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
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Borgaro: 
lamentele alla 
scuola Peloso

dalla Redazione
Borgaro - Qualche settimana fa alla 
nostra redazione è arrivata una mail di 
una mamma che segnalava un disgui-
do con il servizio di pre/post scuola 
presso la Scuola dell’Infanzia “G. Pe-
loso” di via Garibaldi. La mamma in 
questione, infatti, si è trovata a neces-
sitare di un servizio di pre-scuola per 
il figlio, a cui però non sarebbe stato 
possibile accedere a causa di una serie 
di motivazioni. Innanzitutto perché 
alla Peloso il servizio non è attivo, 
cosa che al contrario accade presso 
la Scuola dell’Infanzia di via Savant, 
seconda motivazione la chiusura delle 
iscrizioni, avvenuta il 5 agosto, senza 
che sia pervenuta nessuna domanda. 
In ultimo, la mancanza di un pul-
mino per il trasporto, mandato in 
rottamazione. “Tra le pagine del sito 
web del Comune di Borgaro, datata 
6 settembre 2017, si sollecitano i 
genitori per le iscrizioni di pre/post 
scuola, mentre un volantino di pre-
sentazione dell’Istituto Comprensivo 
specifica che il servizio è attivabile da 
tutti e che la navetta per l’infanzia 

Mappano: 
contro il bullismo 
dalle elementari

di Giada Rapa
Mappano – Tra le tante iniziative che si 
sono svolte in questo periodo contro il 
fenomeno del bullismo e cyber-bullismo, 
impossibile non citare quella che ha visto 
protagonisti i ragazzi delle classi III e IV 
della scuola primaria dell’Istituto Com-
prensivo Giovanni Falcone di Mappano 
e Thessa, una femmina di american 
staffordshire terrier. Il progetto, inno-
vativo e molto tenero, prende il nome 
di “Una bulla alle elementari – La storia 
di Thessa contro il bullismo”, portata 
avanti dall’associazione CONteSTO, 
che si occupa principalmente di Pet 
Therapy a Torino ma, più in generale, 

è a carico del Comune” racconta la 
donna, che ha ricercato molte infor-
mazioni al riguardo. Ma dal Comune 
affermano che non è così. “Il servizio 
in realtà non è dovuto perché non si 
tratta di scuola dell’obbligo, ma siamo 
sempre stati attenti alle esigenze dei 
nostri cittadini. Quest’anno, in que-
sto particolare caso abbiamo avuto 
della difficoltà maggiori sul trasporto 
proprio perché abbiamo rottamato 
uno dei due pulmini in dotazione. 
Alla luce di questa esperienza, però, 
l’amministrazione si impegna, entro 
giugno, a stilare un regolamento che 
entrerà in vigore con il successivo 
anno scolastico al fine di disciplinare 
situazioni del genere” ha commenta-
to l’assessora all’istruzione Marcella 
Maurin che ha inoltre aggiunto che 
l’amministrazione, di concerto col la 
Dirigenza scolastica, sta lavorando 
affinché dal prossimo anno le sezioni 
attive alla Peloso diventino due e non 
una come è ora.

di favorire il benessere delle persone, ma 
anche di animali, che si trovano in una 
condizione di disagio psichico o fisico. 
Thessa, infatti, è stata salvata da una 
brutta condizione di maltrattamenti. Il 
progetto si è diviso in 3 fasi: la prima ha 
riguardato la lettura di alcuni brani del 
libro inedito “Una bulla alle elementari” 
e un incontro di conoscenza con la pro-
tagonista Thessa. La seconda ha affron-
tato l’approfondimento e la riflessione 
del gruppo-classe attraverso materiali 
elaborati dagli stessi alunni. L’ultima ha 
riguarda la condivisione e la restituzione 
degli elaborati prodotti proprio per Thes-
sa. “I messaggi che il rapporto con il cane 
e l’esperienza diretta hanno sollecitato 
confluiranno nell’appendice del libro di 
prossima pubblicazione, ma soprattutto 
costituiranno un autentico ed indimen-
ticabile momento di crescita personale” 
spiegano dall’associazione CONteSTO.

San Francesco: 
Intenet più veloce 
alla scuola Calvino
L’Amministrazione comunale di San 
Francesco al Campo ha finanziato i la-
vori di ampliamento della rete internet 
presso la scuola primaria “Italo Calvi-
no”. Questo intervento si è reso necessa-
rio in quanto la rete wi-fi esistente non 

supportava tutti i dispositivi collegati. 
Sono stati predisposti per ogni aula 
scolastica un attacco di rete ethernet 
al fine di utilizzare collegamenti diretti 
con la rete cablata per la connessione dei 
pc delle LIM (lavagne multimediali). Il 
costo di tale lavoro è stato pari a 9.272 
euro. La rete wi-fi continua a funziona-
re, ed è in programma l’aggiunto di un 
router al piano superiore in aggiunta ai 
due esistenti al piano terra per assicurare 
una maggior copertura.
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- possono essere consegnate all’Ufficio 
Anagrafe. Ogni fotografia sarà catalo-
gata e, naturalmente, restituita. 
L’esposizione sarà allestita in oc-
casione della presentazione alla 
cittadinanza di un’altra iniziativa del 
Gruppo Alpini: il restauro di una 
delle lapidi dei Caduti presso il cimi-
tero comunale. Opera che le Penne 
Nere sanfranceschesi realizzeranno 
nella prossima primavera. Un modo 
per ricordare un pezzo di storia della 
comunità, ma soprattutto un pezzo 
di vita, di sguardi e di affetti di tanti 
nonni che non ci sono più.

attualità

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

l'unico Aperitivo

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

di G. D’Amelio
Borgaro – Pochi giorni fa, verso la 
fine di gennaio, alle varie parti in cau-
sa è stato notificato un atto tramite 
il quale il Pubblico Ministero titolare 
dell’indagine riguardante quattro 
politici locali iscritti nel registro degli 
indagati per il presunto reato di pe-
culato, ha formulato una richiesta di 
archiviazione del caso. Ma il Gruppo 
Latella, forza di minoranza consiliare 
che con un esposto in Procura aveva 
aperto il fascicolo, non si arrende e 
ha presentato nei termini di legge 
opposizione alla chiusura del procedi-
mento che ora passa al vaglio del Gip.
La vicenda, per chi non se la ricordas-
se, ha coinvolto quattro esponenti del 
PD borgarese – l’ex Sindaco Vincenzo 
Barrea, ora consigliere comunale e 
in Città Metropolitana, l’assessore 
al Bilancio Gianluigi Casotti, il ca-
pogruppo di maggioranza Giuseppe 
Ponchione e il segretario del circolo 

Marco Ricci – accusati a vari gradi di 
avere utilizzato il Palazzo Comunale 
per scopi di partito e l’utilizzo della 
telefonia mobile e fissa a spese dei 
contribuenti!. Un comportamento 
considerato assolutamente inac-
cettabile dal Gruppo Latella che, 
producendo una dettagliata docu-
mentazione a sostegno di quanto 
secondo loro è accaduto, si è rivolto 
alle autorità competenti, Tribunale e 
Corte dei Conti, per danno procurato 
ai cittadini borgaresi.
“La scelta di opporci alla richiesta di 
archiviazione – affermano Cristiana 
Sciandra, Alessandro Ferricchio e 

I volti della
Prima Guerra 
Mondiale
San Francesco al Campo - I volti 
dei nostri cari caduti per celebrare 
i cent’anni della fine della Grande 
Guerra. E’ l’iniziativa del Gruppo 
Alpini di San Francesco al Campo, 
in vista della commemorazione del 
4 Novembre 2018. Le Penne Nere 
sanfranceschesi invitano tutti i citta-
dini che hanno perduto un proprio 
familiare durante la Prima Guerra 
Mondiale a portarne una fotografia 
per una piccola esposizione pubblica 
da allestire il prossimo 4 novembre. 
Le fotografie - ritratti dei Caduti 
ma anche qualsiasi immagine che 
richiami il dramma della Grande 
Guerra vissuto nella nostra comunità 

Il Gruppo Latella contro 
l’archiviazione del reato di peculato 
BORGaRO - la forza consiliare di centro destra, che nel 2015 depositò 
un esposto in Procura contro l’ex Sindaco Barrea, l’assessore casotti, 
il capogruppo di maggioranza Ponchione e il segretario del circolo PD 
locale Ricci, ha presentato opposizione alla chiusura del procedimento 
predisposto dal tribunale di ivrea.

Marco Latella, i tre consiglieri comu-
nali del Gruppo – è esclusivamente 
politica perché secondo noi ci sono 
diversi fatti che noi abbiamo conte-
stato che meritano ulteriori indagini 
da parte dei giudici, ed è coerente 
con l’azione che abbiamo portato 
avanti in questi anni in difesa dei 

diritti e degli interessi degli abitanti 
di Borgaro”.
Nessuna dichiarazione, invece, da 
parte dei quattro esponenti piddini 
che, certi che il tutto si chiuderà in 
tempi brevi a loro favore, promettono 
di parlare solo a conclusione dell’iter 
giudiziario.

il Gruppo latella
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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

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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Sicurezza delle 
cure nelle 
strutture 

dell’ASL TO4

la struttura del Risk Management 
che si occupa di monitorare i rischi 
sanitari e di predisporre attività di 
prevenzione per evitarli. La stessa, 
secondo le recenti disposizioni di 
legge, ha allestito dei sistemi di 
segnalazione che ora possono essere 
utilizzati anche dai pazienti. Recenti 
studi hanno dimostrato, infatti, 
come proprio le segnalazioni degli 
utenti possano fornire informazioni 
utili per contribuire alle attività di 
prevenzione e di miglioramento. Dal 

San Maurizio: 
tante le famiglie 

aiutate dal 
Fondo Solidarietà 

Sono circa 35 i nuclei familiari aiutati dai 
servizi del Comune e del territorio nel 
corso dell’ultimo anno attraverso il Fon-
do Sociale di Solidarietà. Lo comunica 
l’assessorato alle Politiche sociali e Sanità, 
tracciando il consueto bilancio annuale. 
Per la precisione, gli interventi hanno 
riguardato 16 nuclei monofamiliari (in 
pratica, le persone che vivono sole), una 
decina di nuclei familiari con minori e 
altrettante famiglie con persone anziane. 
Il Fondo Sociale di Solidarietà è stato 
istituito nel 2013 in seguito all’intesa 
tra il Comune, la Parrocchia, il Servizio 
Sociale del CIS e le associazioni locali 
Avulss e Volontari Vincenziani, le realtà 
che si occupano in modo specifico di 
rispondere a determinati bisogni, mo-
nitorando e scambiandosi informazioni 
sulle situazioni di disagio. Il Fondo viene 
utilizzato per aiutare i sanmauriziesi in 
difficoltà prevalentemente nel pagamento 
delle bollette e delle utenze domestiche. 
Ma ciò che è importante è ricordare 
come il Fondo viene alimentato: oltre al 
contributo comunale, nello stesso conflu-
iscono le offerte versate direttamente dai 
singoli cittadini o attraverso le associazioni 
che organizzano eventi mirati in paese 
nell’arco dell’anno.

Banca del Tempo 
condominiale on line

sito web dell’ASL TO4 è possibile 
scaricare un apposito modulo attra-
verso il quale segnalare in maniera 
anonima tutte quelle situazioni che 
siano state percepite come causa di 
rischio di incidenti o di errori. Scopo 
della segnalazione non è individuare 
colpevoli, ma raccogliere dati per 
monitorare efficacemente e miglio-
rare i processi di erogazione delle 
cure, rinforzando le aree di fragilità 
di sistemi per garantire l’assoluta 
sicurezza delle persone assistite.

Da alcune settimane anche gli 
utenti possono segnalare situazioni 
di rischio che si possono verificare 
durante le prestazioni dei servizi 
erogate dagli operatori sanitari. 
l’obiettivo è prevenire i rischi. 
La prevenzione di potenziali rischi nel 
corso di erogazione delle cure è og-
getto di una vera e propria disciplina, 
conosciuta come Risk Management, 
la cui attività si fonda sull’idea che 
errori e incidenti abbiano spesso 
cause profonde e strutturali, le 
quali possono essere individuate 
solo attraverso una precisa analisi 
dei processi. Per questo motivo 
presso l’ASL TO4 dal 2009 è attiva 

Assistenza domiciliare ed ospedaliera

Trasporti con accompagnamento 
per visite mediche

Caselle/Mappano - BancaDelTem-
poCondominiale.it è la piattaforma 
online della Banca del Tempo Condo-
miniale sviluppata dall’associazione 
Sinapsi. Grazie al sito è possibile sia 
offrire che ottenere servizi gratuiti 
dal vicinato, grazie ad un sistema di 
crediti. Registrandosi al sito si pos-
sono ottenere subito 100 crediti da 
utilizzare all’interno della piattaforma 
per acquistare i primi servizi. Per ora 
il servizio è attivo solo nei comuni di 
Caselle e Mappano, ma in futuro sarà 
estesa la sua area d’azione. La Banca 
del Tempo Condominiale digitale è 
un’iniziativa completamente ed asso-
lutamente no-profit, ideata e realizza-
ta da Sinapsi nell’ambito del progetto 
“Abitare una Casa Vivere un Luogo” 

della Compagnia di San Paolo, a cui 
l’associazione ha partecipato nel 2017 
in collaborazione con il Comune di 
Caselle e il CIM di Mappano. Il sito 
è di libero utilizzo, assolutamente e 
completamente gratuito per tutti. E 
così rimarrà per sempre.

ANNUNCI
Vendo Phedra 170 C.V. anno 
2010, km 230 mila, 7 posti, 
interni in pelle, distribuzione 
completa sostituita. Vendo 
inoltre Fiat Scudo 130 C.V. 
bianco, anno 2016, 9 posti, 
165 mila km. Per informazioni: 
Giovanni 347.010.29.06.
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DIVINO ROSSO di Venturini Manuela 
Via Pietro Micca, 3 - 10071 Borgaro T.se TO - tel. 340 06 34 277

Si ordinano cesti pasquali 

e regali per i vostri papà

di Giada Rapa
Borgaro – Negli ultimi anni il Car-
nevale cittadino non è stato esatta-
mente al massimo del suo splendore, 
attirando puntualmente sempre 
diverse critiche. Quest’anno però la 
situazione potrebbe cambiare total-
mente. Secondo quanto dichiarato dal 
Presidente della Pro Loco Tommaso 
Villani, il 2018 sarà l’anno del ritorno 
dei carri allegorici per le via della città. 
“È dal 1989 che a Borgaro non c’è più 
la sfilata dei carri. Stiamo lavorando 
con impegno per portare a casa questo 
risultato, e a breve stileremo anche il 
programma definitivo. In ogni caso 
una cosa è certa: la sfilata si terrà 
domenica 8 aprile” conferma Villani, 
che però preferisce mantenere il riser-
bo sul numero di carri presenti per 
non rovinare “l’effetto sorpresa”. La 
scelta della data, forse può apparire un 
po’ inusuale, ma in realtà “nasconde” 
precise motivazioni. “Inizialmente 
avevamo optato per il 18 marzo, data 
che però coincideva ancora con il pe-
riodo di quaresima. Inoltre, quando 
abbiamo iniziato l’organizzazione, 

Mappano – Chi guida amministrati-
vamente l’ex frazione, si sa, in questi 
mesi è molto presa con la riorganiz-
zazione del nuovo Comune e molto 
spesso capita che quello che fino ad 
oggi era considerato consuetudine e 
tradizione ora viene visto con occhi 
nuovi da chi governa. Tanto che nelle 
settimane scorse erano circolate voci 
su un possibile annullamento del 
Carnevale in notturna che da anni 
si svolge a Mappano e che richiama 
migliaia di persone da tutto il cir-
condario. Puntuale, però, a smentire 

molti carri risultavano già impegnati 
in altre manifestazioni. Ma riportare 
i carri allegorici a Borgaro era uno dei 
nostri scopi principali e siamo riusciti 
nel nostro intento. Ora abbiamo 
ancora due mesi per perfezionare 
l’organizzazione, coinvolgendo le as-
sociazioni del territorio e i personaggi 
storici” conclude Villani.

queste voci ci ha pensato la Pro Loco 
mappanese, organizzatrice dell’even-
to, che ha reso pubblico il manifesto 
della festa in maschera che si svolgerà 
sabato 10 marzo a partire dalle ore 
20,30. Come l’anno scorso la parten-
za della sfilata dei carri allegorici, circa 
una decina, avverrà da piazza della 
Fontana, proseguirà su via Tibaldi, 
via Don Murialdo, via Generale Dalla 
Chiesa, strada Cuorgnè e arrivo in 
piazza Don Amerano. Ad aprire il 
corteo le due maschere storiche di 
Mappano, ovvero il Conte Verde e 
la Bela Lavandera. Durante la serata 
si potrà assistere alle esibizioni degli 
Sbandieratori e Musici di Mappano 
e del gruppo de I Lavandè.

Borgaro: tornano i carri 
allegorici, ma ad aprile

Dopo quasi 30 anni, grazie all’impegno della Pro loco, si assisterà nuo-
vamente ad una sfilata, anche se dopo Pasqua. l’appuntamento è infatti 
previsto per domenica 8 aprile.

Mappano: il Carnevale in
notturna si fa il 10 marzo

Smentite le voci che davano l’annullamento dell’evento. ad aprire la 
sfilata dei carri allegorici le maschere storiche locali del conte Verde e 
della Bela lavandera. 
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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!!!

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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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% 
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BORGARO TORINESE - VIA CASELLE, 7
Tel. 011/19714275 - borgaro1@postasi.org

®

Uova di Pasqua e colombe 
di produzione propria

Piazza Europa, 9 - Borgaro 
 tel 011 6980853

Caffetteria - PasticceriaGelateria 

Notizie in Breve 
dalla Redazione

il GRan Galà Della 
DOnna è PeR il 10 maRzO

Borgaro – La Festa della Donna or-
ganizzata dagli instancabili membri del 
Comitato Donne Borgaresi – Giancarla 
Cravero, Loredana De Vita, Fiorella 
Lombardi, Maria Mainini e Lucia 
Manavella – è ormai un’immancabile 
tradizione non solo per la città, ma 
anche per i comuni limitrofi. Un evento 
all’insegna dell’eleganza, del diverti-
mento della buona musica e soprattutto 
della beneficienza. Quest’anno l’appun-
tamento è per sabato 10 marzo, presso 
l’Hotel Atlantic, a partire dalle 20.30 
e con l’intrattenimento della cantante 
Sonia De Castelli. Per maggiori in-
formazioni e prenotazioni è possibile 
rivolgersi ai numeri 339/68.99.545, 
339/82.20.945, 339/77.93.855 e 
011/470.14.62.

caSele e m’illuminO 
Di menO

Anche per il 2018 l’amministrazione 
comunale ha aderito al progetto M’Il-
lumino di Meno, ideato dalla trasmis-
sione Caterpillar in onda su Radio2, 
e che si svolgerà venerdì 23 febbraio. 
Tema portante di questa quattordi-
cesima edizione è rivolta alla bellezza 
del camminare e dell’andare a piedi. 
Perché sotto i nostri piedi c’è la Terra e 
per salvarla bisogna cambiare passo. E 
simbolicamente serviranno 555 milioni 
di passi per raggiungere la Luna, con il 
contributo di tutti. Per questo, ripren-
dendo il progetto dello scorso anno, il 
Principe Lampa e la Principessa Dina 
aspettano tutti i cittadini casellesi, ma 
anche non casellesi, per una passeggiata 
a lume di candela e a basso impatto 
ambientale. Il ritrovo è previsto per 
le ore 18 presso il Palatenda del Prato 
Fiera. Da lì il corteo si snoderà tra le vie 
della città, effettuando 3 brevi soste: la 
prima in Piazza Europa, la seconda in 
Piazza Boschiassi e la terza in Piazza 
dell’Emigrante. Durante queste tappe 
verranno effettuate esibizioni, perfor-
mance e letture a cura dell’associazione 
sportiva Action Team, dei volontari 
di Amnesty International, dei ragazzi 
dell’Atlas Circus delle Valli di Lanzo, 
degli studenti dell’Istituto Compren-

sivo di Caselle, del gruppo Pattinatori 
Vittoria di Torino, degli Sbandieratori 
e Musici di Mappano, dei membri dei 
Servizi Giovani di Caselle e dall’ente di 
promozione sportiva UISP Comitato 
Territoriale Ciriè Settimo Chivasso.

BORGaRO: il centRO Giò 
cOmPie 10 anni

“Se 10 anni vi sembran pochi”. È questo 
il titolo scelto dal Punto Giovani cittadi-
no per un evento davvero imperdibile: i 
primi 10 anni di attività. Per festeggiare, 
il Centro Giò ha deciso di organizzare 
una festa, aperta alla cittadinanza, du-
rante la quale illustrare anche le attività 
svolte nel corso degli anni e che ancora 
oggi intrattengono i ragazzi. L’appunta-
mento è per venerdì 23 febbraio, presso 
la sede di via Spagna 2, a partire dalle ore 
17. Si inizierà con i saluti istituzionali, al 
quale seguirà appunto la presentazione 
delle attività del centro, attualmente 
gestito dalla Cooperativa Sociale ET. 
In conclusione, verso le 18.30, a tutti i 
presenti sarà offerto un rinfresco.

la VittORiOSa RinnOVa 
il DiRettiVO

San Francesco al Campo - Come ogni 
anno in questo periodo, la Filarmonica 
La Vittoriosa ha rinnovato il consiglio di-
rettivo. Alla Presidenza è stata confermata 

Monica Ballesio, che sarà coadiuvata 
dal Vicepresidente Cristian Candelo. 
Segretaria, Noemi Castagneri. Cassiere, 
Franco Cassio. Consiglieri, Ivan Galuppi, 
Roberto Anselma, Stefano Ruffo, Bruno 
Demaria, Giulia Marenco; oltre ai consi-
glieri di diritto nel direttivo per anzianità, 
Giampiero Airola e Andrea Bardina.

a BORGaRO aRRiVa 
il tOP thRee ROck

Top Three Rock è la rassegna musi-
cale che, porterà per la prima volta in 
provincia di Torino, non solo ottima 
musica e artisti di rilievo, ma sarà anche 
l’occasione per ripercorrere le tappe 
salienti della grande storia del rock rac-
contata da esperti del settore musicale, 
scrittori e musicisti. Le tre serate evento 
si svolgeranno il 23 febbraio (tributo 
Rolling Stones), il 3 marzo (cover Litfi-
ba) e 23 marzo (tributo aVasco Rossi). 
Tutti i concerti si terranno al Teatro 
Atlantic di via Lanzo e saranno dei veri 
e propri eventi tematici con svariate 
attività già dall’orario aperitivo, con 
interessanti pre-show e coinvolgenti dj 
set dopo il concerto, per continuare a 
divertirsi con trascinanti scalette a tema 
con le serate. Ideata da Hotel Atlantic, 
AquaAura e MusicandtheCity, in col-
laborazione con La Galleria dei Suoni 
e Dimensione Eventi. 
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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 6/12.30

Comune di 
Caselle T.se

Con il sostegno del

info 373.74.59.130 gio.damelio@libero.it
per info e prenoTazioni:

iscriviti alla 
Banca del Tempo 

Condominiale OnLine
e scambia servizi e competenze 

con i tuoi vicini di casa

CURCIO GRAFICHE - BORGARO - CASELLE - TO

www.BancadelTempoCondominiale.it

AiuTACiad
   AiuTArTi

di Giada Rapa
Caselle - Fervono i preparativi per “La 
Corsa dei Record”, manifestazione 
podistica promossa dall’ASD Filmar e 
in programma per domenica 11 mar-
zo.. Per la prima volta dopo 4 anni la 
Filmar “corre da sola” nell’organizza-
zione di questo evento anche se, come 
spiega in Vicepresidente Vincenzo 
Battiato “la formula non cambia”. 
“Il percorso della Mezza Maratona, 
su percorso veloce, omologato e cer-
tificato FIDAL di 21,097 km, partirà 
da Lanzo Torinese per concludersi in 
via Bona a Caselle. Una gara immersa 
nella natura, dal momento che 15 
km si snoderanno attraverso la pista 
ciclabile della Corona Verde”. Come 
negli anni precedenti verrà messo a 

Borgaro - Abbiamo intervistato 
Alessandro Capozza, Personal Trainer 
da 17anni, classe 1981, figlio di storici 
commercianti borgaresi. Anche lui ha 
scelto di buttarsi a capofitto nell’im-
prenditoria, in un mondo, quello del 
Fitness, che per certi versi può sembrare 
saturo e ormai privo di novità!
Ciao Alessandro, cosa ti ha spinto 
a voler aprire un centro di personal 
trainer a Borgaro in un periodo eco-
nomico così difficile? Uno dei motivi è 
il decadimento qualitativo nei confronti 
del cliente. Oggi gran parte delle palestre 
cercano di proporre solo ciò che è “di 
moda” e non ciò che è “di qualità fun-
zionale”. C’è una corsa sfrenata al ribasso 
dei prezzi che ha portato inevitabilmente 
ad un abbassamento della qualità. Io sto 
facendo “quasi” l’esatto contrario qualità 
e professionalità al giusto prezzo! Finire a 
fare “il guardiano” in una delle tante sale 
pesi non faceva più per me. La passione, 
la voglia di migliorare mi hanno spinto a 
voler crescere professionalmente cercando 
di dare sempre il massimo a i miei allievi. 
Per questi motivi che ho creato Fitlab a 
Borgaro. Il primo della zona.
Perché a Borgaro? Borgaro è il paese 

disposizione il trasporto da Caselle 
a Lanzo tramite treni GTT – il cui 
costo è già compreso nell’iscrizione 
alla manifestazione - alle 8 e alle 9, la 
Filmar si occuperà del “servizio borse” 
mentre spogliatoio e docce verranno 
gentilmente concesse in utilizzo dal 
Caselle Volley e dalla Piscina di Ca-
selle. “Inoltre quest’anno abbiamo 
aggiunto un servizio in più, ovvero 
la sistemazione alberghiera stipulando 
convenzioni con il Jet Hotel di Ca-
selle e l’Hotel Sangri-Là di Lanzo dal 
momento che lo scorso anno abbiamo 
avuto molti atleti fuori regione” con-
tinua Battiato. “Nel 2017 abbiamo 
superato il 400 iscritti - commenta 
Alberto Gallo, segretario “tuttofare” 
della Filmar - un risultato molto 
importante soprattutto considerando 
che la nostra associazione, nell’ambito 
del podismo, è recente. Obiettivo 
di quest’anno è cercare di superare 
il numero di adesioni, cercando di 
offrire un servizio sempre migliore”. 
Per informazioni e iscrizioni è possi-
bile visitare la pagina Facebook “La 
Corsa dei Record” e il sito web della 
Filmar (www.asdfilmar.it).

in cui sono nato e cresciuto. 
Perché non una comune palestra, 
ma uno studio personal? Sono con-
vinto che l’allenamento personalizzato, 
mirato e costruito ad hoc sia la cosa 
migliore per chi vuole raggiungere degli 
obbiettivi.
Cosa ti da più gioia nella tua attività 
e cosa ci possiamo aspettare dal tuo 
studio? Vedere la soddisfazione nei volti 
dei miei allievi dopo aver raggiunto il 
loro obiettivo mi rende orgoglioso e mi 
stimola a dare sempre più. Allenamenti 
“one to one” o in minigruppo sempre 
seguiti sono il mio punto di forza! 
Allora grazie per averci dedicato un 
po’ del tuo tempo e ti auguriamo 
un in bocca al lupo per la tua nuova 
attività! Grazie a voi che mi avete dato 
questa opportunità e crepi il lupo.

A Caselle è tempo della
“Corsa dei Record”

Fitlab, tra passione e 
professionalità

Prossimi eventi Live - APerturA ALLe 21:30.
venerdi 2 marzo B-Gis  (bee gees tribute)

venerdì 9 marzo stone temPLe PeoPLe + PeGGio Boys
venerdi 16 marzo siLdenA feeLs

venerdì 23 marzo diPArtimento rock (5 band inedite)
venerdi 30 marzo stAndinG ovAtion tributo vasco rossi

venerdi 6 aprile fiBe AGAinst one (pearl jam tribute)
venerdì 13 aprile the jAdish (female rock band) + ospiti

venerdì 20 aprile wAr mAchine (acdc tribute)
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ViA GrAmSCi - BorGAro T.Se

CENTRO COMMERCIALE

tel. 011.470.26.24

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

Corso Garibaldi, 48/C - Venaria Reale (TO) 
tel/fax 011-0463094

Via Svizzera, 8 
Borgaro T.se

Tel./Fax 011 470 42 17

Gioielleria Oreficeria 
    Novara M.



TORINO: Via Orbetello, 176 (ang. str. dell’Aereoporto) - Tel. 011/220.74.43

SU MATERASSI, RETI, 
GUANCIALI, BIANCHERIA


