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Videosorveglianza, 
mon amour!

In strada, ai semafori, nelle vie cittadine, negli edifici pubblici e privati. 
Sempre più telecamere controllano i nostri movimenti. Ma c’è anche chi 
si chiede quanto queste siano veramente utili per la nostra sicurezza.

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

SullaScia.net

Borgaro Torinese
Via Lanzo, 55

Telefono: 380.900.99.57
Email: store.borgaro.277@gmail.com

Orario: Lunedì /Giovedì / Sabato 9,30 - 19,30
Martedì /Mercoledì / Venerdì 7,00 - 19,30
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Ce l’hai già la tua tessera 
SCONTO da utilizzare in 

diversi negozi del territorio?
Richiedila GRATUITAMENTE ad un referente di zona 

che ti fornirà tutte le informazioni e i consigli utili 
per farti RISPARMIARE sulla tua spesa!

Chiama GIOVANNI D’AMELIO 
al 373.74.59.130

Ecco alcuni nEgozi di 
Borgaro TorinEsE convEnzionaTi 

a lyonEss dovE puoi uTilizzarE E richiEdErE la TEssEra:

RISTORANTE  - PIZZERIA
via Lanzo 168 
Tel. 011 450 0237

RISTORANTE  - PIZZERIA
Str. Lanzo, 105 - Tel. 011.27.66.910 

diavolettidellagola@libero.it

Via Lanzo,163-165 
Tel. 011 450 0055
atlantic@hotelatlantic.comVia Lanzo, 159  - Tel. 011 450 17 12 

info@ilpuntoesclamativo.com

Via Settimo 1 - Via Gramsci 29 (piazza Agorà)

Via Canova 1
tel. 011 427 9805 
(fraz. Villaretto)
info@carrozzeriamccars.it
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Seguici 
anche su 

373.7459130

Vetro rotto?
Chiama gli esperti!
Numero verde: 800.01.06.06

Ricambi originali e certificati, garanzia di sicurezza. 
Con la polizza cristalli l’intervento è gratuito!

Consulta la tua polizza per eventuali limitazioni.

WWW.GLASSDRIVE.IT

CASELLE TORINESE – Strada Torino 22 - Cell. 331.61.06.912 - caselle@glassdrive.it
 TORINO - Corso Novara, 46 - Cell. 331.61.06.912 - torino2@glassdrive.it

Piccola riflessione 
sul 4 marzo

Che anche nei nostri comuni di zona si sia affermato il 
voto leghista e grillino è ormai cosa risaputa, come risaputo 
è il crollo di consensi del Partito Democratico. In queste 
poche righe, invece, vogliamo focalizzare l’attenzione su 
tre aspetti legati alla natura delle ultime consultazioni e 
di quelle che verranno nel 2019.  Primo: sembra ancora 
netta la differenza tra elezioni locali e quelle nazionali. 
Solo nove mesi fa si è votato a Caselle, Mappano e San 
Maurizio Canavese per le amministrative e le urne avevano 
sancito un risultato diametralmente opposto a quello di 
pochi giorni fa. Nell’ex frazione, infatti, durante le storiche 
comunali del 2017, i grillini raccolsero in numeri assoluti 
poco più di 200 voti. Cifra aumentata di oltre 7 volte 
lo scorso 4 marzo, portando i 5 Stelle ad essere il primo 
partito della cittadina. Al pari, a Caselle si era imposto il 
PD del candidato a Sindaco Luca Baracco, nettamente 
perdente nell’ultima tornata. Differenza abissale anche tra 
i consensi ottenuti nelle comunali di San Maurizio dalla 
lista pentastellata (il 13,67%) e quelli di tre settimane fa 
(il 29,91%). Secondo: tuttavia, a differenza del passato, le 
politiche hanno portato nuovamente gli elettori a votare. A 
Caselle nel 2017 i votanti totali si attestarono in un misero 
53%, mentre nel 2018 questi sono cresciuti di circa 20 
punti percentuali. Stessa cosa è avvenuta a San Maurizio 
e a Mappano. Terzo: nonostante questi segnali, a Borgaro, 
governata dal PD, i Dem non sembrano preoccupati, no-
nostante la scoppola del 4 marzo, dell’esito delle comunali 
del 2019. Stesso discorso vale per l’amministrazione di San 
Francesco al Campo, che però ha già una vocazione di 
centro destra, la coalizione che si è nettamente affermata 
poche domeniche fa.   

Vaccinazioni 
obbligatorie nell’ASL TO4

Prorogata a fine marzo la scadenza dei termine per presen-
tare alle strutture sanitarie la documentazione relativa alla 
vaccinazione dei bambini che frequentano l’asilo e la scuola 
materna, l’ASL di zona ha reso pubblico nei giorni scorsi un 
comunicato in materia. “Per l’anno scolastico 2017-2018 – 
si legge nella nota - l’ASL TO4 sta completando l’invio ai 
dirigenti scolastici degli elenchi dei bambini di età 0-6 anni 
non in regola con gli obblighi vaccinali, fascia d’età per la 
quale è prevista l’esclusione dall’accesso ai servizi educativi 
per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia. Nel contempo, 
l’Azienda è disponibile a concordare in tempi brevi con i 
loro genitori, fino al 30 marzo 2018, una seduta vaccinale 
straordinaria dedicata. E’ sufficiente telefonare ai seguenti 
numeri: sede di Caselle: 011 9976719; sede di Caluso: 011 
9893835; sede di Cuorgnè: 0124 654138; sede di Settimo 
Torinese: 011 8212339 oppure 011 8212367”. La nota 
dell’azienda sanitaria si chiude riportando alcuni dati. “Il 
numero di residenti sul territorio dell’ASL TO4 di età 
compresa tra 0 e 6 anni è pari a 24.562; di questi, il numero 
di coloro che non erano in regola con le vaccinazioni al 31 
luglio 2017 era pari a 2.722. A oggi, il numero dei bambini 
che frequentano gli asili nido o le scuole dell’infanzia e che 
non sono in regola con le vaccinazioni è pari a 480, anche 
se si hanno situazioni variegate tra loro (possono mancare 
da una a molte vaccinazioni)”.
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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

dalla Redazione
Borgaro – Sono iniziati nella 
giornata di venerdì 9 marzo, i lavo-
ri sui sistemi di videosorveglianza 
cittadina. L’intervento riguarda 
innanzitutto la sostituzione delle 
14 telecamere di lettura targhe 
poste nei 7 varchi d’ingresso del 
territorio comunale e a seguire 
35 telecamere di sicurezza urbana 

Cirié: telecamere 
al semaforo di Devesi

l’apparecchio è entrato in funzione domenica 18 marzo. Multe a chi passa 
con il rosso, ma anche segnalazioni sui mezzi rubati, non assicurati o 
senza revisione.

di G. D’A.
Villaretto/Borgaro – Parlare di flop 
è forse eccessivo, ma chi si aspettava va-
langate di multe al semaforo videosor-
vegliato di frazione Villaretto, territorio 
di Borgaro, sicuramente rimarrà deluso. 
“Il Vistared è in funzione da settembre 
2017 – spiega Massimo Linarello, 
comandante della polizia locale del 
Comune di Borgaro – mese in cui ha 
prodotto un’ottantina di contravven-

Vistared: circa 40 le multe 
mensili a Villaretto

Borgaro sempre più 
videosorvegliata

zioni ad automezzi che sono passati 
con il semaforo rosso. Questo numero 
è man mano calato fino ad arrivare a 
febbraio a 41 multe, circa una e mezza 
a giorno”. Questo dimezzamento di 
infrazioni – afferma Linarello – ci 
dice, come sostenevano i residenti, che 
effettivamente quello era un incrocio 
che andava regolato e sorvegliato e ora 
risulta molto più sicuro al traffico”.       

posizionate in vari punti della città 
(piazza Vittorio Veneto, piazza 
Europa, piazza della Repubblica, 
via Italia, via Gramsci, via Lanzo, 
via Canavere, via Savant, Parco 
Don Banche, via Volpiano, via 
Piemonte). In base al cronopro-
gramma i lavori dureranno tutto il 
mese di marzo e l’impianto verrà 

Cirié – L’occhio elettronico è ar-
rivato anche nella frazione Devesi, 
tra via Stura e via della Chiesa, per 
l’amministrazione comunale “un in-
crocio notoriamente caratterizzato da 
incidenti”. Per questa ragione l’ente 
ha deciso di intervenire attivando, a 
partire dal 18 marzo, controlli auto-
matici al semaforo mirati a prevenire 
e sanzionare il passaggio con il rosso. 
L’obiettivo è ridurre il numero e la 

Miss & Mr Baby
T-Shirt - Polo - Felpe

abbigliamento industriale, professionale 
e sportivo personalizzabile

tel. 320 3193576 - info.mmbaby@gmail.com

offerta
100 MaGLIette BIaNCHe

E 4,90  cad.

gravità dei sinistri, a tutela dell’in-
columità di pedoni, ciclisti e degli 
stessi automobilisti. Ma il semaforo 
di Devesi diventa anche il primo 
“varco” del progetto Città Sicura, 
grazie a telecamere costantemente 
collegate alle specifiche banche dati 
nazionali, per la verifica automatica 
della copertura assicurativa, della 
revisione e dell’eventuale provenienza 
furtiva dei veicoli in transito.

collaudato nelle prime settimane 
di aprile. L’investimento comples-
sivo è stato pari a 110 mila euro, 
comprendente anche l’acquisto di 
un nuovo server per la gestione e 
la conservazione delle immagini ed 
i nuovi ponti radio necessari alla 
trasmissione dei dati. “Durante 
tutto il periodo dei lavori – assicu-
ra il Comandante di polizia locale 

Massimo Linarello – le precedenti 
telecamere continueranno a fun-
zionare per garantire la sicurezza 
cittadina”. 
Con l’approvazione del nuovo 
bilancio, aggiungono da Palazzo 
Civico, l’amministrazione comu-
nale investirà ulteriori risorse per 
ampliare e potenziare l’impianto 
di videosorveglianza in oggetto.
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INAuGurAzIONE 
venerdì 23 marzo

Via Ciriè 14 - Borgaro T.se
Cell: 3485326949 - gustoborgaro@gmail.com

mailto:gustoborgaro@gmail.com
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Via Svizzera, 6 - Borgaro T.se - Tel./Fax 011 470.36.01

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

di G. D’Amelio
Borgaro – “I carabinieri sanno chi è 
il ladro, ma non riescono ad arrestarlo 
perché è sparito dalla circolazione. 
Dicono che è un borgarese con pro-
blemi di droga e che molti di noi lo 
conoscono”. Questa l’affermazione di 
un commerciante che nella serata di 
martedì 13 marzo ha partecipato alla 
riunione indetta direttamente da alcuni 
esercenti della città, in evidente stato 
di fibrillazione dopo la decina di furti 
in diversi negozi avvenuti nelle ultime 
settimane. Furti soprattutto notturni, 
che nella maggioranza delle volte ha 

Borgaro: furti seriali nei negozi, 
nessun colpevole arrestato. “Ma le telecamere sono 

fondamentali per le nostre indagini” 
fruttato al malvivente pochi euro, ma 
provocando danni ingenti alle vetrate 
e alle serrande. Una serialità che in 
poco tempo ha creato forti timori tra i 
proprietari dei locali e la popolazione, 
e negli ultimi giorni non è sfuggita la 
massiccia presenza nella cittadina di 
carabinieri e polizia, con agenti anche 
in borghese.
All’incontro, che si è svolto nella Ferra-
menta di via Costituente, presa di mira 
due volte in pochi giorni dallo scassi-
natore, hanno preso parte circa una 
trentina di esercenti, il Sindaco Claudio 
Gambino, il consigliere comunale di 
minoranza Marco Latella e soprattutto 
il Comandante dei carabinieri di Vena-
ria, Giacomo Moschella. Parte politica 
e forze dell’ordine hanno cercato di 
rassicurare i partecipanti sostenendo 
che ormai il cerchio si sta chiudendo 
intorno all’autore del misfatti. Da parte 
loro, però, diversi negozianti hanno 
espresso perplessità sulla natura dei furti 
e che molto probabilmente si tratta di 

più persone. Moschella ha risposto che 
a Borgaro non esiste “il pizzo“, e che il 
loro lavoro è rivolto maggiormente a 
debellare i furti nelle abitazioni, l’usura 
e lo spaccio di cocaina dal territorio 
comunale.

“LE TELECAMERE SONO MOL-
TO IMPORTANTI PER LE INDA-
GINI” – Il fatto che in questi giorni si 
siano consumati diversi furti nei negozi 
e che non si sia riusciti ad intervenire 
tempestivamente per interrompere fin 
dall’inizio queste azioni criminose ha 
lasciato perplessi diversi cittadini, che, si 
domandano, se le decine di telecamere 
sparse in città siano realmente funzio-
nanti e quanto queste effettivamente 
servano per contrastare la criminalità. 
Non ha dubbi sulla risposta il Coman-
dante di Polizia Locale di Borgaro, Mas-
simo Linarello. “Assicuro che la nostra 
videosorveglianza sul territorio non solo 
funziona, ma ha permesso in passato e 
sta permettendo, a noi e ai carabinieri, 

di procedere più speditamente ed ef-
ficacemente sulle varie indagini che si 
presentano. Nel caso specifico dei furti 
nei negozi – aggiunge l’agente – il mal-
vivente, oltre che incappucciato, sapeva 
come muoversi per eludere le riprese 
più ravvicinate”. E conclude: “L’utilizzo 
delle nuove tecnologie nel campo della 
videosorveglianza è fondamentale, per 
questo a Borgaro stiamo sostituendo 
i vecchi impianti con macchinari di 
ultima generazione, e nel futuro, come 
ha anche dichiarato pubblicamente il 
Sindaco, queste saranno implementate 
per scoraggiare sempre più i crimini 
nella nostra comunità”. 

Massimo linarello
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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

Cosa otterrai?  - Alleviamento dei disturbi psicosomatici
- Riduzione dei livelli di stress e ansia - Maggiore consapevolezza corporea 
ed emotiva - Miglioramento della capacità di concentrazione e memoria

Come? - Attraverso l’apprendimento di esercizi specifici che permettono di 
raggiungere uno stato di auto-rilassamento e benessere psicofisico.

Corso di   
  Training 
    Autogeno 

Allenarsi al rilassamento per vivere meglio
Primo incontro gratuito 

Centro Danza Borgaro via italia, 45 - CasCina nuova 
Prenota oggi la tua prima lezione gratuita!  

tel. 340 9600621 

6 e13 Aprile 11e 25 Maggio
dalle19:00/20:00

di Giada Rapa
Mappano - Continua la “saga” che vede 
protagonisti l’ex frazione Mappano e i 
comuni cedenti di Borgaro, Caselle, 
Leinì e Settimo. Per tutti la parola 
d’ordine è: collaborazione, anche se 
sembra essere appunto solo una parola, 
perché nei fatti il clima, le azioni e i 
rapporti non appaiono così cooperativi. 
Negli ultimi giorni di febbraio, infatti, 
i sindaci di Borgaro e Caselle, Claudio 
Gambino e Luca Baracco, sono venuti 
a conoscenza dell’ennesimo ricorso 
legale di Francesco Grassi , questa volta 
in merito alla presunta interruzione dei 
servizi causata dallo scioglimento del 
Consorzio Intercomunale di Mappano 
avvenuta il 21 dicembre 2017. E fin qui 
nulla di strano, dal momento che nel 
Consiglio Comunale del 22 dicembre 
Grassi aveva espresso il suo disappunto 
per la decisione dei comuni cedenti. 
La situazione si complica poiché, poco 
meno di un mese dopo, i sindaci Ba-
racco e Grassi hanno sottoscritto un ac-
cordo al fine di gestire concretamente il 

Da Caselle a Mappano: presto 
arriverà un’auto ai Vigili Urbani 

A fine febbraio, nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale di Mappano, il 
Sindaco Francesco Grassi per l’ennesima volta si è lamentato della “mancata 
collaborazione dei comuni cedenti”. Come per esempio il fatto di non aver 
ancora concesso in comodato d’uso un’auto per i due agenti di polizia locale 
attualmente in servizio nell’ex frazione, costretti “a muoversi su mezzi propri, 
con mezzi pubblici o a piedi”. Affermazioni che hanno subito avuto una risposta 
da Caselle. “Rispetto a tutte le partite che si stanno giocando su Mappano, 
la questione dell’auto dei vigili è un tassello, inserito nella delibera di trasfe-
rimento del patrimonio al Comune di Mappano che è in via di definizione e 
verrà discussa a breve dal nostro Consiglio Comunale” ha infatti affermato il 
primo cittadino Luca Baracco.

rapporto di lavoro del personale dell’ex 
CIM e lo stesso Grassi aveva espresso 
la sua soddisfazione nell’accogliere i 
primi dipendenti di Mappano. “Dal 17 
gennaio esistono 3 atti ufficiali, firmati 
dallo stesso Grassi, in cui si accetta non 
solo lo scioglimento del CIM, ma 
nei quali il Sindaco si impegna ad 
accogliere i dipendenti. Perché ora ha 
deciso di impugnare lo scioglimento 
del Consorzio, disconoscendo quanto 
firmato? Se il TAR darà la sospensiva 
si tornerà indietro: verrà ristabilito 
il CIM, dove due sindaci - quelli di 
Caselle e Borgaro - decideranno per 
un terzo. Una situazione veramente 
assurda” aveva immediatamente com-
mentato Baracco. 
Una scelta che anche i membri dell’op-
posizione mappanese non condividono. 
Un po’ perché, come ricordato da Valter 
Campioni, i tempi della giustizia italia-
na sono notevolmente lunghi e forse 
una risposta arriverà entro il 2023 e 
che “il percorso di crescita deve andare 
avanti tralasciando il vittimismo” come 

Mappano, Comune 
in cerca d’autore

un altro mese è passato, ma tra ricorsi al taR ed esposti in Procura la 
situazione per il neo ente, anche in relazione ai rapporti con le ammi-
nistrazioni cedenti e la città Metropolitana, continua ad essere di stallo. 

dichiarato da Luigi Gennaro. 
Nel frattempo, mercoledì 14 marzo si 
è svolto un nuovo incontro in Città 
Metropolitana, che ha deliberato le 
percentuali di riparto dei beni e del 
personale per il Comune di Mappa-
no. “Ora ci sono gli elementi certi per 
completare la mobilità del personale 
e il trasferimento dei beni necessari al 

funzionamento del neo ente. 
Tutti però si appellano alla spesso 
citata collaborazione dei vari comuni 
nel favorire questa fase, a partire 
dall’immediato nulla osta alla mobi-
lità volontaria dei cinque dipendenti 
a seguito dei due bandi di novembre 
e dicembre, che attendiamo da mesi” 
ha commentato Grassi.
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CURCIO GRAFICHE - BORGARO - CASELLE - TO

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

www.BancadelTempoCondominiale.it

AiuTACiad
   AiuTArTi

Comune di 
Caselle T.se

Con il sostegno del

Buona Pasqua
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i commercianti di via Cirié - Borgaro

te l .  01 1/2077646

tel. 011/4702431
 tintoria

Patrizia
al Vostro servizio dal 1987 Panetteria 

Rosmino
tel. 340/31.99.695

tel. 011/4701192

calzolaio 
tel. 333.7414839

Tel: 011/4704917
 Tel: 327 3520458 

tel. 011/4500933

Tel. 011 920 39 73
Cell. 339 3178650

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

l'unico Aperitivo

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 e G. D’A.
Nella mattinata di giovedì 15 febbra-
io, il personale dell’Amiat ha iniziato 
le operazioni di pulizia presso il 
campo Rom di Strada dell’Aeroporto, 
alla presenza della Sindaca di Torino 
Chiara Appendino, del Prefetto Re-
nato Saccone, del Questore Francesco 
Messina, del Capitano Andrea Ian-
nucci Comandante dei Carabinieri di 
Oltre Dora e del Comandante della 
Polizia Municipale Emiliano Bezzon. 
Sul luogo anche gli agenti del repar-
to informativo minoranze etniche, 
il personale del commissariato di 
Madonna di Campagna, gli assessori 
comunali all’Ambiente, al Welfare e 
alla Polizia Municipale. L’intervento, 
che ha dato il via alla fase operativa 
per il superamento dei campi Rom 
- che secondo le direttive dovrebbe 
concludersi nel 2020 - si pone anche 
l’obiettivo di mettere fine ai roghi che, 
soprattutto nei mesi scorsi, vengono 
accesi all’interno del campo. 

PER I CITTADINI DI BARRIE-
RA LANZO LA SITUAZIONE 
E’ MIGLIORATA - Una misura 
che, a quanto pare, sta funzionan-
do, proprio come conferma Maria 
Vittoria “Memy” Calza, referente 
del Comitato Spontaneo per la 
Riqualificazione di Barriera Lanzo. 
“La situazione direi che è migliorata, 
anche se un paio di settimane fa sono 
stati accesi alcuni fuochi, ma non 
all’interno del campo” spiega Calza. Il 
problema però, è che dopo la pulizia 
dalla strada che conduce al campo e 
dell’ingresso, i lavori sono stati sospesi 

o si sono definitivamente arrestati 
il 2 marzo. “Non sappiamo se gli 
interventi di pulizia riprenderanno 
oppure no”, si chiedono sia Memy 
sia Carla Osella, Presidentessa 
dell’associazione AIZO. Proprio 
quest’ultima, inoltre, racconta che 
gli interventi di pulizia sono stati 
ben accolti dagli abitanti del campo, 
anche se si auspicava un’azione più 
intensa in tutte le parti dell’area. 
“Ora però si devono impegnare a 
non far accumulare l’immondizia e 
a impedire agli italiani di scaricare 
abusivamente, altrimenti i rifiuti 
verranno smaltiti attraverso i roghi. 
L’aria diventa davvero irrespirabile 
non solo nel campo, ma anche 
nell’area circostante, ed è giusto che 
chi abita nelle vicinanze non viva 
tappato in casa”.

SECONDO LEGAMBIENTE, 
PERO’, SUL FRONTE POLITICO 
NON C’E’ NULLA DI NUOVO – 

Martedì 13 marzo ci sono riunite tre 
commissioni consiliari del Comune 
di Torino (I III IV) per approvare il 
regolamento delle aree sosta attrezzate 
Rom e Sinti presenti in città. Il docu-
mento dovrà ora passare al vaglio del 
Consiglio Comunale e comunque si 
applicherà solo ai campi regolari. “La 
maggioranza in Sala Rossa – com-
menta Carla Pairolero, Presidentessa 
di Legambiente Metropolitano - pen-

sa di creare campi sosta per chi viene 
a trovare i parenti che stanziano in 
quelli regolari e pensa di creare una 
commissione apposita, che farà capo 
alla Sindaca, con due rappresentanti 
per la parte giudiziaria e la non giudi-
ziaria. Su questo fronte la richiesta del 
Coordinamento dei comitati di citta-
dini è ben diversa perché da tempo 
si chiede un tavolo istituzionale con 
Prefetto, Questore, Comune, Circo-
scrizioni 5 e 6, Regione, Polizia Locale, 
Diocesi, Coordinamento Comitati, 
così come è stato fatto per il Moi. I 
Comitati – aggiunge Pairolero - presto 
scriveranno al Prefetto e inizieranno a 
raccogliere firme per presentare una 
proposta di deliberazione di iniziativa 
popolare sulla gestione e superamen-
to dei campi in città. A Torino si 
respira male – conclude la referente 
di Legambiente - ma in periferia 
non si riesce proprio più a respirare, 
il degrado di via Germagnano e di 
strada Aeroporto cresce e al Comune di 
Torino manca la voglia di confrontarsi 
e di informare i cittadini”.

Pulizia campo Rom di strada Aeroporto: 
“La situazione è migliorata” ma “Non basta” 
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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 6/12.30

di Alessia Sette
Caselle - Il tempo 
è stato favorevole e 
nonostante qualche 
nuvola, sabato 17 
marzo, nel pomerig-
gio, è stato tagliato il 
nastro della prima, e 
al momento unica, 
area sgambamento 
cani della città, si-
tuata in Via Venaria, 
zona Prato Fiera. La struttura vuole 
essere il punto di riferimento per i cani 
e per i loro padroni: una zona in cui 
gli amici pelosi possano essere liberi di 
giocare e di socializzare con altri simili, 
senza recare “danno” alle vie della città. 
Infatti, sempre più sono i cittadini 
che lamentano di trovare ovunque 
deiezioni canine sui marciapiedi e a 
ridosso delle case: non per colpa sicu-
ramente dei cani, ma dei proprietari 
che dimenticano o ignorano voluta-

mente l’educazione e il rispetto. Per 
tale motivo, l’idea sarebbe poi quella 
di creare altre aree simili: con ampio 
spazio verde, cestini e una zona per gli 
animali più grossi e una per quelli di 
taglia più piccola.  All’inaugurazione, 
dove sono stati distribuiti volantini 
per sensibilizzare la raccolta delle 
deiezioni canine, oltre agli amici pe-
losi e i loro proprietari era presente il 
Sindaco Luca Baracco, e gli assessori 
Giovanni Isabella, Angela Grimaldi e 

Le buche di Villaretto 
devono aspettare

Borgaro – Sono anni che 
i residenti della frazione 
Villaretto si lamentano, 
anche se non sono gli uni-
ci, delle cattive condizioni 
delle strade in cui vivono. 
Facendo un veloce sopral-
luogo, grosse buche, infat-
ti, si possono riscontrare 
sul manto viario dell’abitato. Soprattutto in via Donatello, dove ormai si stanno 
creando delle vere e proprie voragini. “L’intervento di manutenzione stradale 
a Villaretto è già fissato – risponde dal Comune di Borgaro il capogruppo di 
maggioranza Giuseppe Ponchione – e stiamo solo aspettando l’arrivo della 
bella stagione per effettuare l’opera. Ai cittadini di Villaretto chiedo ancora 
qualche settimana di pazienza e i lavori saranno svolti celermente”. Ai post su 
Facebook l’ardua sentenza su queste promesse.  

Taglio del nastro 
per l’area cani di Caselle

la tanto attesa zona di sgambamento, situata in via Venaria, è stata 
ufficialmente inaugurata. Due recinti distinti accoglieranno cani di piccola 
taglia e cani di maggiori dimensioni.

Erica Santoro, oltre che la Protezione 
Civile. Intanto, i cittadini si doman-
dano, però, quali saranno gli sviluppi 
dell’area, visto che al momento risulta 
priva di gestore. “Dopo il bando è stata 
presentata una sola offerta – dichiara 
l’assessore Isabella - la quale è stata 
poi annullata per documentazione 
incompleta. Probabilmente, poi, vi è 
stata poca partecipazione per via del 
costo, ossia 5.000 euro l’anno, per la 
manutenzione dell’area, ma se chi la 

gestirà lo farà in proprio, il costo sarà 
zero”. “Ora – prosegue l’assessore - la 
procedura dichiara deserta la gara, e 
la norma sostiene che si possa rifare 
un bando con pochi giorni di pubbli-
cazione sul sito comunale invitando 
cinque associazioni e così stiamo pro-
cedendo”. Conclude Isabella: “L’area 
risulta in una posizione abbastanza 
centrale e non è escluso, se tutto do-
vesse funzionare, che se ne realizzino 
altre nella città”.
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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

Uova di Pasqua e colombe 
di produzione propria

Piazza Europa, 9 - Borgaro - tel 011 6980853

Caffetteria - PasticceriaGelateria 
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Via Svizzera, 8 
Borgaro T.se

Tel./Fax 011 470 42 17

Gioielleria Oreficeria 
    Novara M.

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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Assistenza domiciliare ed ospedaliera

Trasporti con accompagnamento 
per visite mediche

di Giada Rapa
Borgaro/Mappano - Gwak, il gi-
gante Terranova, Noa, dolcissima 
Golden Retriver; Alice, meticcio di 
lupo cecoslovacco e Alaska, meticcio 
incrociato con un Labrador. Sono 
loro i protagonisti del progetto ludico 
educativo “10 passi con…”, promosso 
dall’associazione Rubens, che intende 
favorire l’avvicinamento dei piccoli 
agli animali, stimolando aree emotive, 
comportamentali e motorie. I cani, 
infatti, fungono da stimolo sia cognitivo 
che motorio, poiché sono, allo stesso 
tempo, motivo di attrazione e di timore. 
Proprio partendo da queste sensazioni 
contrastanti è possibile lavorare al fine 
di far riconoscere le emozioni e inco-
raggiando l’avvicinamento tranquillo. 
Il progetto, che nei mesi di febbraio 
e marzo si è svolto presso le scuole 
materne di Borgaro, è ora iniziato in 
quella di Mappano, come annunciato 
dalla Dirigente Scolastica Lucrezia 
Russo. “Il progetto è stato suddiviso in 
3 incontri. Circa 170 bambini tra i 3 
e i 5 anni hanno potuto avvicinarsi e 
conoscere caratteristiche e peculiarità 
dei diversi cani coinvolti. Nel primo 
incontro sono state trattate le emozioni 
e definite le parti del corpo nelle quali 
rispettivamente ai bambini e ai cani 
piace essere accarezzati. Nel secondo 

di Giada Rapa
Caselle – Il 7 novembre 2017, una 
piccola delegazione casellese, Sindaco 
Luca Baracco compreso, è volata a 
Napoli per la cerimonia di consegna 
del premio “Concorso Nazionali 
Napoli Novantanove“. Su 1.000 
scuole partecipanti, la vittoria è 
infatti andata alla sezione G della 
scuola dell’Infanzia “Andersen” di 
Caselle. “Che avventura mi avete 
fatto vivere – ha commentato Ba-
racco rivolgendosi ai piccoli pro-
tagonisti della cerimonia svoltasi 
nel pomeriggio di venerdì 9 marzo 
presso la Sala Consiliare – che orgo-
glio nel rappresentare un’istituzione 

sono invece stati affrontati i temi 
dell’alimentazione e dell’igiene, para-
gonando, le nostre abitudini e quelle 
degli amici a quattro zampe. Nell’ul-
timo incontro i bambini hanno prima 
preso confidenza con la conduzione al 
guinzaglio e poi si sono cimentati in un 
percorso di agility, svolto prima dai cani 
e poi da loro stessi. Le maestre hanno 
collaborato attivamente nei giochi e nel 
rapporto con i cani aiutando i bimbi 
a rielaborare l’esperienza attraverso la 
realizzazione di un disegno. L’ultimo 
giorno ogni bambino ha ricevuto in 
regalo l’impronta colorata di uno dei 
cani a firma del proprio lavoro grafico.

scolastica che lavora così bene e 
che emozione nel portare il saluto 
della città di Caselle di fronte a 400 
studenti e ai rappresentanti dei 45 
comuni partecipanti”. Aderendo al 
progetto della Fondazione Napoli 
Novantanove “Adotta Un Monu-
mento”, i bambini, insieme alle loro 
maestre Sonia Fava e Livia Piom-
bi, hanno adottato il Monumento 
all’Emigrante, realizzato dall’artista 
Domenico Musci,. “Avete riflettuto 
sull’accoglienza, sull’impegno a 
riconoscere le differenze, sulla loro 
valorizzazione e sul rispetto di queste 
ultime. Questa è la scuola che ci piace 
e sulla quale occorre investire risorse, 
non soltanto economiche” ha conclu-
so il Sindaco. “Il monumento scelto 
non vuole essere solo un riferimento 
geografico, ma anche un simbolo 
che ci racconta la storia di un luo-
go. A Napoli eravamo i più piccoli, 
ma allo stesso tempo i più grandi” 
ha commentato la Dirigente Sco-
lastica Loredana Meuti. Dopo gli 
interventi, l’attestato della vittoria 
della medaglia d’oro stellata è stata 
consegnata alle maestre, mentre ai 
piccoli, sono andati i braccialetti 
ricordo della premiazione.

Borgaro: continua il corso 
sulla legalità alla Levi

La Pet Therapy 
alle materne 

Caselle: premiata la 
sezione G  della Andersen

dalla Redazione
Borgaro – È partito, per il quarto 
anno consecutivo, il “Corso della 
Legalità” promosso dall’associazione 
Parole&Musica Onlus in collabora-
zione con l’amministrazione comu-
nale e che vede protagonisti i ragazzi 
delle classi prime e seconde della 
scuola media Levi. Nella mattina di 
venerdì 16 marzo si è svolto il primo 

incontro a Cascina Nuova con la 
visione dello spettacolo “Speranze: il 
grido di lotta di Peppino Impastato” 
portato in scena dall’associazione 
Orme. Una rappresentazione che ha 
alternato letture di brani e di crona-
che giornalistiche legate alla figura 
di Peppino Impastato – ucciso dalla 
mafia il 9 maggio 1978 – a intramezzi 
musicali.
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Calabrese 
   Rubes
Casalinghi, Articoli regalo, 
Liste nozze, Bomboniere, 
Complementi d’arredo,
IDEE REGALO

APERTURE STRAORDINARIE 
DOmENICA 8 APRILE 
manifestazione Agricoltura e Commercio 

DOmENICA 15 APRILE 
Crocetta Più in Tour

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

dalla Redazione
Borgaro – Sono aperte le iscrizioni, 
gratuite, alla seconda edizione di 
“Balconi e Vetrine in Fiore” concorso 
di allestimento floreale di balconi, 
davanzali e vetrine dei negozi presenti 
sul territorio borgarese. L’iniziativa è 
promossa dal Comune in collabora-
zione con l’Agenzia di Sviluppo Terri-
toriale Sinapsi e si pone come obiettivi 
la promozione dei valori ambientali e 
della cultura del verde come elemento 
di decoro, nonché la valorizzazione 
della tradizionale Fiera delle Rose, 

Borgaro e la
“Primavera
in Maschera”
di Giada Rapa
Borgaro - Giovedì 15 marzo è stata 
presentata la manifestazione “Prima-
vera in Maschera”, prevista per l’8 
aprile, che riporterà i carri allegorici tra 
le strade della città grazie all’impegno 
della Pro Loco e dell’amministrazione 
comunale e che vedrà la collaborazione 
di alcune associazioni del territorio. 
“Saranno con noi i ragazzi dell’oratorio 
e quelli della Lo.Vi Basket, il Cen-
tro Giovani, il CDM, l’associazione 
Pugliesi e Dacia” ha commentato il 
Presidente della Pro Loco Tommaso 
Villani. “Ci sono grandi aspettative 
per questo evento – ha aggiunto – per 
questo abbiamo accettato la sfida e 
svolto un importante lavoro di orga-
nizzazione, perché siamo praticamente 
ripartiti da zero. Alla partenza, prevista 
alle ore 14.30 in via Italia, ci saranno i 
Truccabimbi, che daranno la possibilità 
ai piccoli, ma anche agli adulti, di avere 
quel tocco in più anche se non in 
possesso di un costume di carnevale. 
Inoltre, fino a esaurimento, verran-
no distribuite maschere, trombette, 
coriandoli e caramelle”. Una sfilata 
che entrerà per le via della città, con 
le maschere tipiche in testa al corteo 

che si svolgerà domenica 13 maggio. 
Il modulo della domanda di iscrizione 
dovrà essere presentata entro le ore 
12 del 10 maggio 2018, termine 
entro il quale i balconi e le vetrine, 
visibili dalla strada, dovranno essere 
completamente allestite. Il modulo di 
iscrizione può essere scaricato dal sito 
web www.comune.borgaro-torinese.
to.it e inviato, una volta compilato 
in tutte le sue parti, all’indirizzo mail 
segnalato dall’amministrazione. In al-
ternativa il modulo può essere ritirato 
e riconsegnato presso il Comune di 
Borgaro, all’Ufficio Cultura. I primi 
tre classificati riceveranno buoni spesa 
da spendere negli esercizi commerciali 
della città rispettivamente di 100, 60 
e 40 euro. La premiazione si svolgerà 
nel pomeriggio di domenica 13 mag-
gio in piazza Agorà.

e che si concluderà vero le ore 16 in 
Piazza della Repubblica, dove la festa 
continuerà con attività e animazione. 
Rimane, al momento, il riserbo sul 
numero dei carri che interverranno 
alla “Primavera in Maschera” per non 
rovinare “l’effetto sorpresa”. “Speria-
mo nel tempo e nella partecipazione. 
Se ci sarà un buon riscontro non è 
detto che non possa trasformarsi in 
un evento fisso per il mese di aprile” 
ha concluso Villani.

Festa annuale 
Alpini di Borgaro
Si svolgerà nella mattinata di do-
menica 8 aprile la festa dell’85esi-
mo anniversario di fondazione del 
Gruppo Alpini di Borgaro Torinese. 
Il programma prevede: ore 8.45 ritro-
vo in piazza della Repubblica; ore 9 
bicchierata di benvenuto con saluto 
del Capogruppo, del Sindaco e del 
Presidente della sezione di Torino; 

ore 9.15 inizio sfilata e Alzabandiera 
in piazza Europa. Proseguimento del 
corteo per deposizione fiori alla lapide 
di Palazzo Civico e al Monumento ai 
caduti di via Settimo. La sfilata prose-
guirà il suo cammino su via Italia per 
raggiungere la chiesa dei SS Cosma 
e Damiano; ore 10 messa in ricordo 
di tutti gli alpini “andati avanti” e 
benedizione del nuovo gagliardetto; 
ore 11.30 aperitivo e a seguire pranzo 
sociale nella sede di via Stura 2 (euro 
25). Per prenotazioni telefonare al 
nuovo numero 331. 33.20.115.    

Borgaro: torna il concorso 
Balcone e Vetrina in Fiore

al primo classificato un buono spesa di 100 euro, al secondo di 60 euro 
e al terzo di 40 euro, da spendere negli esercizi commerciali della città. 
iscrizioni aperte fino al 10 maggio.
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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 

•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
NUOVA SEDE: Via alle Fabbriche, 85/A - Caselle T.se

Auguri di 
Buona Pasqua
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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

di Giada Rapa
Borgaro – Quella cittadina è senza 
dubbio una realtà ricca di associa-
zioni. E, in quanto a presenza sul 
territorio, è impossibile non pensare 
agli eventi organizzati da quelle di 
natura regionalistica. Dopo pugliesi, 
lucani, sardi, siciliani, calabresi e 
campani, questo gruppo ora si ar-
ricchisce di una nuova realtà: quella 
autoctona dei piemontesi. Venerdì 
23 febbraio, presso la sala conferenze 
di Cascina Nuova, si è infatti svolta 
l’assemblea costituente che ha dato 
vita all’associazione LA ROA. “Come 
risulta dallo Statuto – spiegano dal 
direttivo – si tratta di un’associazione 
culturale, apartitica e aconfessionale, 

di Giada Rapa
Mappano – In un’at-
mosfera piuttosto 
conviviale, nella sera-
ta di venerdì 9 marzo 
l’associazione Arco-
baleno Mappanese si 
è presentata ai suoi 
concittadini. Un’as-
sociazione che “nasce 
dalla necessità di un gruppo di amici 
di creare qualcosa che raccogliesse 
varie energie” come spiega Maurizio 
Ballisai, membro del Direttivo. Una 
realtà senza fini di lucro, che intende 
operare con fini sociali e culturali e 
promuovere la partecipazione attiva 
dei cittadini. “L’associazione – ha 
spiegato il Presidente Ivo Garavaglia 
– si è già costituita a inizio febbraio. 
Vede 7 persone a comporre il diretti-
vo: il sottoscritto, Massimo Pagotto, 
Claudio Scardova, Teresina Pignata, 
Luigi Giangrande, Vincenzo Satullo 
e Maurizio Ballisai – e avrà sede legale 
in piazza Don Amerano. La scelta 
dell’arcobaleno nasce per due motivi. 
Il primo perché l’arcobaleno, racco-
gliendo tutti i colori, dà un senso di 
unità a 360 gradi. Il secondo perché 
nel mese di gennaio dopo un insolito 
temporale un arcobaleno è spuntato 

che nelle intenzioni dei soci fon-
datori si propone di promuovere la 
cultura piemontese in tutte le sue 
manifestazioni, recuperare la storia 
passata della città, contribuire alla vita 
culturale e sociale della comunità di 
cui fa parte, creare nuove occasioni 
di aggregazione, incontro e con-
fronto”. Non manca poi la volontà 
di collaborare non solo con le altre 
associazioni del territorio, ma anche 
con l’amministrazione comunale, la 
Biblioteca Civica e l’Istituto Com-
prensivo. “Tutti coloro che fossero 
interessati a diventarne soci e a dare 
il loro contributo con suggerimenti e 
proposte alla programmazione delle 
attività, possono fare riferimento ai 
componenti del neoeletto consiglio 
direttivo o all’indirizzo di posta elet-
tronica associazionelaroa@gmail.
com”. Il consiglio direttivo è così 
composto: Pierangela Tapparo in 
veste di Presidentessa; Piera Mattiot-
ti in quelli di Vice; Renza Canova 
segretaria e tesoriera; Tiziana Falletti 
nel ruolo di segretaria; Vittorio Barto-
lomei, Piero Chiadò e Gianni Miola 
in funzione di consiglieri.

su tutta Mappano, quasi a volerla 
racchiudere all’interno del suo arco”.
Le aree di intervento vogliono essere 
molteplici: dal sociale, al sanitario, 
alle collaborazioni con le scuole, pas-
sando per la pulizia dei monumenti 
e la tutela dell’ambiente. “Vi invi-
tiamo a iscrivervi – ha proseguito il 
Presidente – per far vedere che siamo 
orgogliosi di essere mappanesi”. Alla 
serata era presente anche il Sindaco 
Francesco Grassi, il quale ha auspi-
cato un buon rapporto di collabora-
zione tra il neo organismo associativo 
e la neo amministrazione comunale. 
Chiunque voglia iscriversi può farlo 
attraverso tesseramento al costo di 10 
euro, comprensivo di assicurazione 
sanitaria. Al momento, per maggiori 
informazioni, è possibile inviare una 
mail all’indirizzo arcobalenomappa-
nese@tiscali.it

Borgaro: è nata 
La Roa, l’associazione 

dei piemontesi

Arcobaleno Mappanese si 
presenta ai cittadini

seguici tutti 
i giorni su

mailto:toelettatura.dogsolon@gmail.com
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si esegue il trattamento 
di sanificazione degli interni

senza utilizzare sostanze 
dannose per l’ambiente

c a r r o z z e r i a

Pasqualetto Giuseppe e C. s.n.c.

Da 40 anni sempre al passo con i tempi!

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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autorizzata la stampa di documenti fiscali - annunci di matrimonio personalizzati  - nascite etc. 
calendari - agende - penne - magliette - personalizzazione su tutti i tipi di abbigliamento sportivo, lavoro 
tempo libero - gadget vari - biglietti visita - locandine - volantini - manifesti - striscioni
allestimenti vetrine - mezzi di trasporto e insegne - e tanto altro acora stampiamo su tutte le superfici

da sempre tutto
della stampa
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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

BoRgaRo: Pane e Panelle PeR 
l’aSSociazione Siciliani 
E’ in programma per sabato 14 aprile 
una serata di degustazione e musica 
organizzata dall’associazione socio cul-
turale Sicilia. Oltre al piatto principale 
del pane e panelle, anche formaggi, 
olive, crocchette di patate, cannoli, 
digestivi, tutta roba naturalmente della 
tradizione siciliana. La serata si svolgerà 
presso la sede degli Alpini, in via Stura 
2 a Borgaro. Il costo di partecipazione 
+ di 15 euro per gli associati e 20 euro 
per i non soci. Per info e prenotazioni: 
Pino Curcio 335.64.08.475, Mario 
Vallone 336.21.93.93, Franco Gattuso 
335.60.37.488. 

caSelle e la PaleStRa 
a cielo aPeRto

Domenica 25 marzo, nell’ambito della 
rassegna “365 giorni donna”, a partire 
dalle ore 16 si svolgerà al Prato Fiera la 
manifestazione “Diversamentefisiche” 
con l’inaugurazione di una vera e pro-
pria palestra a cielo aperto.

toP thRee Rock, tRa le co-
VeR Di VaSco RoSSi e 
Dei Rolling StoneS

Borgaro – Dopo il buon inizio con la 
serata dedicata ai Litfiba, Top Three 
Rock, la rassegna dedicata alla storia 
deo rock, presenta gli ultimi due ap-
puntamenti. Il prossimo concerto che 
si svolgerà al Teatro dell’Hotel Atlantic 
di via Lanzo è per venerdì 23 marzo con 
“La Notte del Blasco”, con il live show 
del T.G.C. Trio, composto da Daniele 
Tedeschi – ex batterista di Vasco Rossi 
– Max Gelsi – bassista di grandi artisti 
quali Gianluca Grignani ed Elisa – e 
Christian “Cicci” Bagnoli – chitarra e 
voce del Gallo Team e della Steve Rogers 
Band. Due settimane dopo, venerdì 6 
aprile, la notte sarà dedicata ai Rolling 
Stones e sul palco salirà la tribute band 
dei Dirty Licks. Chiuderà la serata Da-
vide Salvatore, “DJ Dave from Assist”.

gli eMPiRe e PuRgatoRio Rock 
Borgaro – E’ uscito da qualche giorno 
il cd “Purgatorio rock”, una raccolta di 
gruppi italiani e stranieri tra cui figura-
no anche gli storici Empire, capitanati 
da Bruno “Curcio” Albanese, Fabio 
Scalici e Roberto Fratallone. Il cd fa 

parte di un progetto solidale, il cui rica-
vato andrà in favore dell’associazione Il 
raggio di Sole, che si occupa di bambini 
autistici, e della onlus Oasi dei Gatti. Il 
brano degli Empire proposto è “Prima 
canzone” storico cavallo di battaglia 
della band, rivisitato e corretto.

StRaManDRiaMo 2018, 
Si coRRe il 17 giugno

Sono aperte le iscrizioni per la quar-
ta edizione della StraMandriamo, 
manifestazione non competitiva che 
ha come cornice la splendida Tenuta 
Sabauda della Mandria di Chivasso 
che si svolgerà il 17 giugno. L’evento, 
che unisce corsa podistica non com-
petitiva, Fitwalking e Nordic Walking 
grazie alla collaborazione della A.S.D. 
New Nordic Walking di Volpiano, si 
configura adatto sia ai professionisti 
sia alle famiglie. Per informazioni e 
iscrizioni è possibile consultare il sito 
www.newnordicwalking.it o inviare 
una mail all’indirizzo stramandriamo@
newnordicwalking.it. Per le iscrizioni 
alla sezione corsa è possibile rivolgersi al 
sito dell’evento www.stramandriamo.it

Panchina RoSSa e alBeRo 
Di MiMoSe PeR RifletteRe

San Maurizio Canavese – Il 10 marzo, 
si è svolta presso la galleria Villadoria, la 
cerimonia d’inaugurazione di un luogo 
simbolo dedicato a tutte le donne, 
con una panchina rossa e un piccolo, 
promettente albero di mimosa. La 

cerimonia, semplice ma intensa, è stata 
presieduta dal Sindaco, Paolo Biavati, 
e dall’assessora alle Pari Opportunità, 
Silvia Aimone Giggio, con la parteci-
pazione del Vicesindaco, Ezio Nepote, 
della parte “rosa” dell’amministrazione 
comunale – l’assessora Sonia Giugliano 
e le consigliere Giulia Gobetto e Danie-
la Rigodanza – e della responsabile della 
Rete delle Donne, Fabiola Grimaldi. 
La panchina e la mimosa ora solo lì, 
nel cuore dell’area verde adiacente 
Villadoria. Un luogo per ricordare e 
per riflettere tutto l’anno, non solo nella 
Giornata Internazionale della Donna.

BoRgaRo: nuoVi SoggioRni 
MaRini PeR la PRo loco

Dopo i soggiorni marini di luglio, le cui 
prenotazioni si sono esaurite nel giro di 
poche settimane, la Pro Loco organizza 
un nuovo soggiorno, questa volta nei 
mesi di agosto-settembre. Il periodo 
scelto, infatti, andrà dal 26 agosto all’8 
settembre, sempre a Cattolica, già meta 
molto apprezzata lo scorso anno e ripro-
posta anche per il soggiorno di luglio. 
Il costo del soggiorno è di 660 euro a 
persona. Per maggiori informazioni è 
possibile contattare la sede della Pro 
Loco, tutti i martedì e giovedì dalle 17 
alle 19 allo 011/4211243.
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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

Venerdì 2 marzo, è partita 
simbolicamente da San 
Francesco al Campo la 
nuova stagione agonistica 
del ciclismo piemontese. 
Il Velodromo Francone ha 
infatti ospitato la riunione tecnica del 
Comitato Regionale della Federazio-
ne Ciclistica Italiana con le Società 
ciclistiche del Piemonte che tesserano 
atleti agonisti nelle specialità strada 
e pista. Presenti Gianni Vietri, pre-
sidente di FCI Piemonte e i tecnici 
regionali Francesco Giuliani (che è 
anche direttore del Centro Avvia-
mento Pista del Velodromo Francone) 
ed Elisa Salvatico. A fare gli onori 
di casa, il presidente del Velodromo 
Francone, Giacomino Martinetto; il 
responsabile del Centro Avviamento 
Pista, Alberto Licari; lo staff del Ve-
lodromo al completo e il consigliere 
delegato allo Sport del Comune di 
San Francesco al Campo, Franco 
Ballesio.  La prima parte della serata 
è stata dedicata alla riunione tecnica 
di avvio stagione, con l’illustrazione 
delle disposizioni tecniche regionali e 
le norme di selezione 2018 per Strada 

di Giada Rapa
Borgaro - È tutto pronto per la 
39esima edizione del Torneo Inter-
nazionale Under 17 Maggioni-Righi. 
Con la serata di presentazione tenu-
tasi martedì 20 marzo presso l’Hotel 
Atlantic si è dato il via alla prestigiosa 
manifestazione, che quest’anno inizie-
rà ufficialmente venerdì 30 marzo per 
poi concludersi lunedì 2 aprile. 
Tra le squadre italiane che scende-
ranno in campo troviamo l’Atalanta, 

e Pista. Nella seconda parte, invece 
è stata presentata la stagione 2018 
del Velodromo Francone ad iniziare 
dall’apertura ufficiale del Centro Av-
viamento Pista del 4 aprile. Il 5 e il 27 
giugno sono programmate due gare 
per le categorie Esordienti e Allievi. 
In più – fra le grandi novità della 
stagione 2018 – ci saranno anche 
due gare dedicate ai Giovanissimi, 
in programma il 26 maggio e il 14 
luglio. Il 16 e il 17 luglio si correranno 
i Campionati Regionali, che faranno 
da apripista al grande evento dell’e-
state: la Sei Giorni Internazionale di 
Torino 2018, in programma dal 18 
al 23 luglio. In occasione della Sei 
Giorni potrebbero disputarsi come 
nel 2017 i Campionati Italiani di 
Ciclismo Paralimpico, per i quali il 
Velodromo Francone ha presentato 
la candidatura proprio in queste 
settimane. 

vincitrice della passata edizione, i 
“padroni di casa” del Borgaro Nobis, 
il Chieri, il Genoa, la Juventus, il 
Lascaris di Pianezza, la Sampdoria 
e il Torino. Il torneo vedrà quindi 
ben due derby: non solo quello della 
Mole tra Juventus e Torino, ma anche 
quello della Lanterna tra Genoa e 
Sampdoria. Tra le straniere troviamo 
la squadra inglese del Tottenham, le 
russe Dynamo Kiev e Zenit Saint-Pe-
terburg e la giapponese Sagamihara.

Borgaro: il Torneo Maggioni-Righi 
si apre il 30 marzo

Ritorna la squadra giapponese del Sagamihara, che insieme alle russe 
Dynamo kiev e zenit Saint-Petersburg e all’inglese tottenham formano 
la compagine straniera. 

Al via la stagione 
del ciclismo piemontese

la Sei giorni di torino si disputerà nuovamente al Velodromo francone 
di San francesco al campo dal 18 al 23 luglio.
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CeNtro CoMMerCIaLe

Info su peugeot.it - Scade il 31/03/2018. Peugeot 208 BLACK LINE 5p. PureTech 82 prezzo di listino € 16.550. Prezzo promo € 11.700, chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, valido in caso di sottoscrizione del finanziamento  
i-Move  (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Anticipo € 5.070. Imposta sostitutiva sul contratto € 17,45. Spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito € 6.980,00. Spese pratica pari a € 350. Importo totale dovuto 
€ 7.838,54, interessi 858,54€. 35 rate mensili da € 99,74 e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da € 5.803,48. TAN (fisso) 4,49 %, TAEG 7,53%. La rata mensile comprende i servizi facoltativi Efficiency (2 anni di garanzia 
contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/30.000 Km, importo mensile del servizio € 18,93) ed il servizio Relax (antifurto comprensivo di polizza furto incendio, importo 
mensile del servizio € 18,01, prov. VA). Offerte promozionali riservate 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 vetture 
in pronta consegna con immatricolazione entro il 31/03/18 presso le concessionarie Peugeot. Immagine inserita a scopo illustrativo.

NUOVA LIMITED EDITION

 PEUGEOT 208 BLACK LINE
NATA PER SORPRENDERTI

Valori massimi ciclo combinato, consumi: 5,4 l/100 km; emissioni CO2: 125 g/km.

SCOPRILA ANCHE DOMENICA

PEUGEOT i-Cockpit® 

ADVANCED CONNECTIVITY

DESIGN & SPORT PACK

DA 100 € AL MESE

CON FINANZIAMENTO i-MOVE
TAN 4,49%  TAEG 7,53% 

- GARANZIA 

- MANUTENZIONE

- PROTECTION PACK
antifurto con polizza furto e incendio

INCLUSI

ANNI

3
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ViA GrAMSCi - BorGAro T.Se

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

Pane con farine speciali



Seguiteci su 

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

TOELETTA LA TUA                                   DI FIDUCIA!

offerte su MangiMi e accessori


