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Caselle Village, 
si allungano i tempi

La strada per la realizzazione dell’Open Mall nei pressi dell’aeroporto non 
è ancora del tutto sgombera. Forse a luglio i permessi per costruire. 
La società Aedes-Siiq: “La posa della prima pietra non sarà così immediata”
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Alla JS EngliSh Academy 
troverai il corso di inglese 

adatto alla tua età 
e alle tue esigenze.

Corsi professional, general, 
per bambini e adolescenti.

A partire da Giugno sconti del 20% su tutti i pacchetti

via Caselle, 48 - Borgaro T.se - Tel. 011 45 43 448
academy@jsenglish.it

Si è svolta giovedì 10 maggio la quar-
ta conferenza “Sanità e Comunità 
locali”, un confronto tra istituzioni, 
professionisti e cittadini, durante la 
quale sono stati presentati gli esiti 
del percorso “Dalla sanità visibile 
alla sanità invisibile”. Nell’ambito 
di un processo di ristrutturazione 
dell’assistenza ospedaliera, quella 
dell’infermiere è una delle figure 
professionali di riferimento di questa 
nuova sanità. Proprio per questo Cit-
tadinanzattiva - Tribunale dei Diritti 
del Malato ha promosso, in collabora-
zione con la Federazione IPASVI, un 
Osservatorio Civico sulla professione 

Di qualità il lavoro svolto 
dagli infermieri all’ospedale di Ciriè 

di Giada Rapa

infermieristica, per individuare azioni 
di miglioramento nazionali, che po-
tranno essere applicate alle politiche 
del proprio territorio. Per l’indagine 
è stato predisposto un questionario di 
rilevazione in 20 punti da sottoporre 
ai cittadini, con 34 sedi partecipanti 
in 15 Regioni - tra cui la sede del 
TDM - Cittadinanzattiva di Ciriè 
- con un totale di 1.895 intervistati.
Dai dati emersi, il 90% dei cittadini 
riconosce facilmente gli infermieri 
tramite elementi identificativi - 80% 
su scala nazionale. Gentilezza e corte-
sia, durante l’assistenza, viene riferita 
nell’89% dei casi - 88% naz. -, mentre 

valori più bassi si riscontrano su “em-
patia” e disponibilità all’ascolto che, 
comunque, si riscontrano nell’ 82%  
dei casi - 72% naz. -. Il 40% circa dei 
cittadini, inoltre, reputa insufficiente il 
numero degli infermieri - 52% naz. - e 
ne chiede un potenziamento: l’84% 
dei cittadini riterrebbe utile poter 
scegliere e disporre di un infermiere di 
famiglia - 78% naz. - e l’86% accoglie-
rebbe volentieri un infermiere nei plessi 
scolastici - 84% naz. -. Altre domande 
hanno invece riguardato nel dettaglio la 
professione dell’infermiere, per testare 
la conoscenza, da parte dei cittadini, del 
ruolo di questo professionista.
“Come Tribunale dei Diritti del Ma-
lato di Ciriè, comparando i dati da 
noi rilevati con quelli nazionali, non 
possiamo che essere contenti per la 
percezione complessiva della qualità, 
espressa nel nostro territorio su tale 
figura professionale. Nel futuro della 
sanità, a fronte dei bisogni di salute 
della popolazione e in particolare 
della domanda di cura delle fasce più 
fragili, gli infermieri sono chiamati a 
esercitare un ruolo sempre più inci-
sivo” ha spiegato Giacomo Audisio 
volontario della sede.
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EmyACCONCIATURE

Via Antonio Gramsci, 31/E 
10071 Borgaro Torinese

SIAMO AL PRIMO PIANO 
PIAZZA AGORA’

- telefono 388.5882230 -

di Giada Rapa
Caselle – Ha visto una folta par-
tecipazione di pubblico il Consiglio 
Comunale aperto svoltosi a Palazzo 
Mosca nella serata di lunedì 14 mag-
gio in merito all’aggiornamento sul 
progetto del Caselle Village, la mega 
struttura commerciale e di servizi che 
si svilupperà sulle Aree ATA, in pros-
simità dello scalo Pertini. Un inter-
vento che, come ricordato il Sindaco 
Luca Baracco, ha avuto un passaggio 
fondamentale il 30 marzo 2017, con 
la firma della convenzione urbanistica 
e che si configura come una “straordi-
naria azione di marketing territoriale 
che agirà da volano per tutto il nostro 
territorio in termini di rilancio dell’e-
conomia”. Meno ottimista Andrea 
Fontana, primo firmatario della 
richiesta di convocazione dell’assise. 
“Sono passati 25 anni, si sono sempre 
sentite le solite storie e le solite parole, 
soprattutto in campagna elettorale. 
Chiediamo non solo delucidazioni 
sul ricorso al TAR depositato da Fih, 
perché questo potrebbe portare a serie 
conseguenze. Siamo qui per ricercare 
la verità, perché ritengo che difficil-
mente il progetto stia partendo” ha 
spiegato il politico di Forza Italia nel 
suo intervento iniziale.
LA PAROLA AI TECNICI – Il 
microfono è quindi passato all’am-
ministratore delegato di Aedes-Siiq 
Giuseppe Roveda il quale, sottoline-
ando che il percorso amministrativo 
è stato senza dubbio lungo e difficile, 

Caselle Village: “La posa della prima pietra 
non sarà così immediata”

Si allungano i tempi di partenza per la realizzazione dell’Open Mall nei pressi dell’aeroporto. la società aedes-Siiq, 
che si sta occupando del progetto, spera nel rilascio entro l’estate dei permessi di costruire.

ma normale in caso di progetti di 
grandi dimensioni, ha illustrato i 
punti di forza del Caselle Open Mall. 
“È uno dei progetti più innovativi in 
Europa, in cui il commercio fisico e 
digitale si incontreranno nell’ottica 
di soddisfare le esigenze di un con-
sumatore sempre più liquido. Inoltre 
si darà grande importanza all’enter-
tainment e all’edutainment, con un 
parco a tema curato da National 
Geographic. Si tratta di un progetto 
complesso che comporta grandi in-
vestimenti e porterà grandi ricadute 
in termini di occupazione. Tutti ci 
crediamo nonostante la varie diffi-
coltà. Mi auguro che verrà rilasciato 
il permesso di costruire prima delle 
ferie, anche se la posa della prima 
pietra non sarà così immediata”. A 
seguire è intervenuta l’architetto 
Orengo, che ha trattato in dettaglio 
la storia del progetto a partire dal 
2005, con l’approvazione del piano 
particolareggiato esecutivo.

OPPOSIZIONE E CITTADINI 
- Sono poi seguite le domande del 
pubblico, tra cui quelle dell’archi-
tetto Mauro Esposito che ha chiesto 
– tra le altre cose -delucidazioni in 

BoRGaRo nell'aRea meRcatale di via GRamsci

Lavori in piazzale Grande Torino
di Giada Rapa
Borgaro – Quest’anno lo spostamento del mercato del sabato e del martedì 
da piazzale Grande Torino a via Cirié, per permettere l’allocazione delle giostre 
in occasione della Fiera delle Rose, sarà decisamente più lungo del solito. La 
dislocazione, iniziata sabato 12 maggio, infatti, durerà fino a sabato 9 giugno 
– dal momento che l’amministrazione comunale ha deciso procedere alla 
biyumazione dell’area mercatale.
“La riasfaltatura del piazzale si aspettava di diverso tempo, sollecitata sia dai 
cittadini sia dagli operatori del mercato. Oltre al piazzale verrà riasfaltato an-
che il tratto di via Santa Cristina fino al dosso del campo sportivo da calcio”. 
Questo primo lotto di lavori, che insieme all’intevento in via Diaz costerà alle 
casse del Comune circa 117 mila euro, prevede solo l’asfaltatura del manto 
stradale. Se da Palazzo Civico saranno in futuro trovate altre risorse si proce-
derà ad allargare l’area, coprendo la bialera che costeggia la zona, e fornendo 
la stessa di servizi igienici.    

merito al ricorso Fih - e dei con-
siglieri di opposizione, che hanno 
posto domande di carattere tecnico 
sul piano e che hanno ottenuto ri-
sposta dal professor Barbieri. Ma alla 
domanda che più premeva parecchi 
presenti, ovvero “Come faranno i 
commercianti di Caselle?” ha rispo-
sto Baracco. “Alla città di Caselle 
questo progetto porterà un sacco di 
ricadute positive, a cominciare da 
interventi di viabilità che da soli non 
potremmo fare, ma anche in termini 
di occupazione. E ci saranno rica-
dute positive anche sulle attività del 
territorio. Non voglio convincere chi 
non è d’accordo, ma che non si dica 
che alla città non porterà niente”.
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Happy Hair

Via Caselle, 38, 10071 - Borgaro Torinese - tel 331.65.21.297

P A R R U C C H I E R E  U O M O  D O N N A

Setyl Liss trattamento lisciante della 
FARMACA InTeRnATIonAL a base di 
cheratina Permette di lisciare i capelli ricci 
e/o crespi in circa due ore. Capelli setosi, 
facili da stirare, per 8 settimane e anche più.

SUPER PROMO 
a soli 65 euro 

(offerta valida tutto l’anno fino 
ad esaurimento prodotto)
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Vieni presso la nostra 
Agenzia ad assicurare 
la tua autovettura 
e i tuoi beni 
più preziosi e tutelare 
la tua sicurezza.
Potrai pagare le tue polizze 
mensilmente direttamente 
dal tuo conto senza interessi.

Vieni a trovarci anche per un preventivo!!!

agenzia di 
Borgaro t.se
Agente Francesco GATTUSO

Via Lanzo,161 -  Borgaro T.se
Tel.  011 470.10.77
Fax  011 470.19.32
info@unipolsaiborgaro.com

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

Fiori - Piante - Articoli regalo
Fioridea è specializzato in composizioni florealiVia 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
Tra poche settimane il Comune di 
Mappano spegnerà la sua prima can-
delina. È infatti già passato quasi un 
anno da quando si sono svolte le prime 
elezioni a Mappano, con la proclama-
zione del primo Sindaco, Francesco 
Grassi. E proprio quest’ultimo fa un 
bilancio, piuttosto positivo, di questi 
12 mesi. “È stato un anno molto 
intenso. Sicuramente uno dei punti di 
forza è stato quello di essere riusciti ad 
arrivare alle elezioni amministrative, 
dal momento che da almeno 10 anni il 
Comitato per Mappano Comune lot-
tava per raggiungere questo risultato. 
Dal 12 giugno è iniziato un percorso 
sicuramente difficile, ma siamo riusciti 
a dare continuità nei servizi nonostante 
diverse problematiche di cui si è già 
lungamente parlato. Da settembre, 
grazie anche al supporto dell’ANCI 
abbiamo strutturato i primo docu-
menti di tipo contabile e siamo stati 
guidati nell’approvazione del Bilancio. 
Nei giorni scorsi abbiamo aperto lo 
Sportello Tributi e iniziato a sostituire 
i cartelli stradali. Abbiamo cercato di 
dare il meglio nonostante le difficoltà, 

Mappano Comune: un bilancio sul primo anno di vita
Piuttosto soddisfatto il primo cittadino, Francesco Grassi, perplesse e critiche le opposizioni.

le pressioni e le critiche. Cerchiamo 
di andare avanti nel modo migliore, 
per mettere le fondamenta di questo 
ente, proprio come si fa per un piano 
urbanistico. Per quanto riguarda i 
rapporti con i comuni cedenti, conti-
nuo a ribadire che l’amministrazione 
mappanese è disponibile al dialogo e 
alla collaborazione, ma non possiamo 
negare i diritti dei nostri cittadini”. 
Ma mentre il sindaco Grassi appa-
re soddisfatto del suo operato e di 
quello della sua Giunta, molto meno 
lo sono i consiglieri di opposizione, 
che lamentano in modo particolare 

scarsa collaborazione tra le parti e tra i 
comuni cedenti. Per Valter Campioni, 
Uniti per Mappano: “La principale 
scelta di questa amministrazione 
finora realizzata è rappresentata dalle 
risorse impegnate per gli avvocati pari a 
260.400 euro nel triennio 2018-2020. 
Sono certificati i passi indietro rispetto 
alla gestione del CIM. La conseguenza 
di scelte politiche autoritarie come il 
licenziamento del comandante dei vi-
gili, il coprifuoco, la scelta di autarchia 
che provoca la percezione che il nostro 
territorio sia terra di nessuno con au-
mento della presenza di criminalità e 

atti di vandalismo, siamo stati anche 
raggiunti saltuariamente dalla prostitu-
zione in via Galileo. Noi come gruppo 
Uniti per Mappano abbiamo segnalato 
formalmente problemi ed indicato so-
luzioni in Consiglio Comunale, ma la 
maggioranza ha eseguite scelte diverse 
da quelle che noi indicavamo”. Dello 
stesso avviso Luigi Gennaro, Lista 
Mappano. “Qualunque persona di 
buon senso doveva sicuramente avere 
chiaro quanto potesse essere laborioso 
e complesso far partire il motore della 
nuova macchina amministrativa, ov-
vietà che sembra aver colto di sorpresa 
l’amministrazione Grassi. Ad oggi 
si gestisce a malapena quanto prima 
veniva gestito dal vecchio Consorzio 
e non si è percorsa in modo serio e 
responsabile la strada del dialogo con 
i comuni cedenti. Ancora più grave è 
l’assoluta mancanza di volontà nel voler 
coinvolgere i gruppi di minoranza nelle 
delicate fasi di contrattazione con le 
vecchie amministrazioni. Ci auguria-
mo che lo scadere di questo anno di 
mandato porti consiglio e che si inverta 
la rotta con umiltà e senza continuare 
con la presunzione”. 

Mercatone Uno: autorizzata la 
vendita degli stabilimenti

Il Mise, Ministero dello Sviluppo Economico, ha autorizzato la vendita dei 
compendi aziendali di Mercatone Uno in amministrazione straordinaria, come 
da istanza di aggiudicazione presentata dai commissari Stefano Coen, Ermanno 
Sgaravato, Vincenzo Tassinari. Gli acquirenti sono stati individuati dai commissari 
a conclusione di una lunga e complessa procedura di vendita, che ha fatto seguito 
al ricevimento di sette offerte vincolanti d’acquisto. L’esito della procedura di 
dismissione dei compendi aziendali consentirà la continuità aziendale e il mante-
nimento di adeguati livelli occupazionali. I contenuti dell’aggiudicazione saranno 
ora presentati alle organizzazioni sindacali per una loro valutazione interna. 
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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

Sagat spa, utili 
netti per 11 
milioni di euro
Caselle – Lo scorso 18 maggio, 
l’assemblea dei soci della società che 
gestisce l’aeroporto Sandro Pertini ha 
approvato il Bilancio 2017. Il fatturato, 
al netto dei contributi, ammonta a 62 
milioni 128 mila euro, in crescita del 
+9,6% rispetto a quello dello scorso 
esercizio. L’EBITDA, il margine opera-
tivo lordo, è pari a 17 milioni 479 mila 
euro, in incremento del +16% rispetto 
al 2016. L’esercizio 2017 si è chiuso 
con un utile netto pari a 11 milioni 87 
mila euro, interamente derivato dalla 
gestione ordinaria dell’azienda, rispetto 

di Giada Rapa
Non ha suscitato 
plateali dichiara-
zioni d’amore, ma 
tutto sommato pia-
ce ai borgaresi il 
nuovo monumento 
al Grande Torino 
posto nella rotonda 
di via Gramsci, lì dove fino a poco 
tempo fa c’era l’aereo schiantato che 
tanto aveva fatto discutere. Così, 
dopo 4 anni dalla prima inaugu-
razione, la rotatoria torna a nuova 
vita. “Abbiamo deciso di sostituirla 
anche per motivi di sicurezza, ma 
soprattutto perché ci sembrava giusto 
dare nuovo lustro alla squadra degli 
Invincibili” ha commentato l’asses-
sore allo Sport Fabrizio Chiancone 
nell’aprire il cerimoniale inaugurale 
che si è svolta domenica 6 maggio. La 
parola è poi passata a Ezio Sindici, 
Presidente del Toro Club Borgaro 
Granata, che ha ricordato la madrina 
del Club, Carla Maroso – vedova 
del terzino Virgilio – recentemente 
scomparsa - e ringraziato l’ammi-

ai 6 milioni 453 mila euro dell’anno 
precedente. Nel 2017 gli Investimen-
ti  della spa sono stati 6 milioni 402 
mila euro ed hanno riguardato, oltre 
al settore infrastrutturale ed impian-
tistico, il miglioramento dei fabbricati 
aeroportuali a servizio dell’attività 
aeronautica e dell’offerta commerciale 
al pubblico, gli apparati per la sicurez-
za aeroportuale e i mezzi sgombero 
neve. Gli investimenti realizzati hanno 
permesso di migliorare la qualità dei 
servizi erogati e di mantenere elevati 
gli standard di sicurezza dello scalo. La 
posizione finanziaria netta si è attestata 
sul valore positivo di 14 milioni 520 
mila euro. L’assemblea ha deliberato 
di distribuire un dividendo pari a 4,20 
euro per azione, complessivamente pari 
a 10 milioni 509 mila euro. 

San Francesco: nuovi mezzi per la 
polizia municipale

Con una piccola cerimonia all’esterno del palazzo comunale, lunedì 14 maggio 
sono stati consegnati ufficialmente i nuovi mezzi in dotazione alla polizia locale 
sanfranceschese. Si tratta di due motociclette e, soprattutto, di un Volkswagen 
Caddy personalizzato e allestito con tutte le dotazioni necessarie per farne una vera 
e propria stazione mobile: videocamere, “occhio di falco”, computer, stampante 
e tutte le strumentazioni offerte dalla tecnologia più innovativa per garantire la 
massima efficacia operativa agli agenti nel servizio di sicurezza sul territorio. Si tratta 
del primo mezzo del genere in dotazione in un Comune della zona.

nistrazione comunale per il lavoro 
svolto. “Oggi inauguriamo questo 
monumento, che vuole essere un 
tributo a un pezzo di storia del calcio. 
È vero che è dedicato solo ad una 
parte di tifosi presenti in città, ma la 
squadra del Grande Torino in quegli 
anni è anche stata un importante 
simbolo di riscatto sociale” ha ag-
giunto il Sindaco Claudio Gambino. 
A chiudere la carrellata di interventi, 
Domenico Beccaria, Presidente del 
Museo Grande Torino, e Giuseppe 
Ponchione, consigliere comunale e 
grande tifoso granata, che commosso, 
ha letto la poesia di Giovanni Arpino 
“Mé gran Türin“, della quale una 
frase, “T’las vinciù ‘l mund…” è 
riportata sul monumento. 

Il nuovo monumento
del Toro piace ai borgaresi 
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Via Lanzo, 163/165
Borgaro T.se

Tel. 011.450.0055

hotelatlantic.com - ristoranteilrubino.it

Il  nuovo modo di interpretare 
la pausa pranzo a Borgaro  Torinese

Menù a partire da Euro 11,00
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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!

CAVALLINA
ASSICURAZIONI
Via Svizzera, 24
Borgaro T.se
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Pizza a scelta e bibita piccola 
a soli € 5,00
Non ti basta? Non lasciarti sfuggire la Novità:
aggiungi 2 euro e avrai anche il dolce del giorno
L'offerta è valida dal lunedì al venerdì dalle ore 19 alle 23
No da asporto

SUPER PRoMo

di Giusi dell’abadia
Il progetto di Servizio Civile Volonta-
rio dall’esplicativo titolo “Borgaro tra 
radici e presente”, avviato nel mese di 
settembre 2017, ha come principale 
obiettivo l’analisi della vita paesana tra 
gli anni ’60 e gli anni ’80 dello scorso 
secolo. Questo periodo, infatti, ha visto 
la crescita esponenziale della popolazio-
ne, passando da 1.800 abitanti a circa 
8.500. La volontaria Lisa Ruffoni ci 
spiega: “Un aumento tale della popo-
lazione è da attribuire alla forte ondata 
migratoria proveniente in prevalenza 
dal Sud Italia e Isole, dovuto alla ricerca 
di un impiego nella grandi industrie 
del torinese», e lo stesso si può dire per 
i comuni vicini. È proprio in questo 
periodo - continua Lisa - che si inizia-
no a registrare modifiche delle attività 
produttive e si perde la vocazione preva-
lentemente agricola”. Essendo ormai a 
più di metà percorso, le volontarie – che 
svolgono le mansioni presso l’Ufficio 
Cultura e la Biblioteca Civica Gianni 
Rodari – hanno da poco ultimato una 
delle parti del progetto: dedicarsi alla 
valorizzazione delle vite delle persone 
dietro l’intitolazione di alcune vie 
cittadine. Tra queste, in particolare, vi 
sono quelle dedicate a Pietro Savant, 

di Giada Rapa
100 anni dalla conclusione della 
Prima Guerra Mondiale. Una data 
da ricordare per il suo importante 
significato storico. Nel pomeriggio 
di sabato 19 maggio, AEGIS ha 
inaugurato la mostra Mille Papaveri 
Rossi, dedicata, appunto, alla Gran-
de Guerra, con le testimonianza del 
Cavaliere Giacomo Carlo Gugliel-
metto e dello storico Gianfranco 

Carlo Barberis, Domenico Bertino, 
Angelo Bottione, Andrea Guglielmino, 
Giovanni Perona e Francesco Tibaldi 
- anche se quest’ultima è in territorio 
mappanese -, che hanno attirato l’at-
tenzione poiché non appartenenti a 
personaggi storici famosi, e solo le loro 
famiglie erano a conoscenza della loro 
storia. Tramite la ricerca presso il sito 
dell’Istituto Piemontese per la Storia 
della Resistenza e della Società Contem-
poranea “Giorgio Agosti” e il continuo 
dialogo con il formatore storico Emilia-
no Bosi, le volontarie hanno analizzato 

Tappato. Quest’ultimo ha fatto 
anche un parallelo tra i nemici della 
Prima Guerra Mondiale, con quelli 
che ci troviamo ad affrontare oggi. 
Agli interventi sono state alternate 
canzoni a tema eseguite da Nino 
Carriglio, come “La Guerra di 
Piero” di Fabrizio De André. La 
mostra, allestita presso la sede del 
Gruppo Alpini di Caselle, in via 
Basilio Bona 37, sarà visitabile tutti 

Il servizio civile 
e la storia di Borgaro

Mille Papaveri Rossi
caSelle - la mostra di reperti storici risalenti alla Prima Guerra Mondia-
le, allestita dall’associazione aeGiS, sarà visitabile fino al 27 maggio.

i nomi sopra citati, che sono risultati 
appartenenti ai partigiani della zona, 
che hanno combattuto valorosamente 
per donare alla loro patria la libertà.
Il lavoro delle volontarie, però, non si 
conclude qui: le ragazze hanno infatti 
in programma di intervistare alcune 
personalità del territorio, per riuscire 
a delineare in modo sempre più detta-

gliato la vita dei borgaresi tra gli anni 
’60 e gli anni ’80. Dal momento che 
risultano alla continua ricerca di nuove 
informazioni, di fotografie o documenti 
dell’epoca, se siete interessati a racconta-
re la vostra esperienza potete rivolgervi 
all’Ufficio Cultura o alla Biblioteca 
Civica. Il materiale d’indagine è pub-
blicato sul sito www.borgaroierieoggi.it.

i giorni, festivi compresi, al mattino 
dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio 
dalle 15 alle 18 fino a domenica 
27 maggio. Qui si potranno trovare 
documenti, immagini e reperti sto-
rici, ma anche poesie, testi e pagine 
dei diari dei soldati.  Ma gli eventi 
in casellesi in ricordo della Prima 
Guerra Mondiale non si fermano 
qui: sabato 26 maggio alle ore 21, 
presso la Chiesa della Confraternita 
dei Battuti si esibirà il Gruppo C. A. 
R. P di Torino, che proporrà le can-
zoni dell’epoca, mentre domenica 
27 a partire dalle 15 verrà proiettato 
il film “La leggenda del Piave“.

http://www.borgaroierieoggi.it
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NUOVE E D’OCCASIONE
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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

Vaucher scuola: si possono 
richiedere fino al 18 giugno 
Dal 15 maggio al 18 giugno è attivo il bando della Regione Piemonte per il 
sostegno alle famiglie per il diritto allo studio - Voucher scuola 2018/2019. 
Le famiglie degli studenti, residenti in Piemonte e iscritti per il prossimo anno 
scolastico a istituti statali, paritarie o agenzie formative accreditate per l’ob-
bligo formativo, potranno chiedere i voucher a sostegno della retta scolastica 
o in alternativa di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche 
funzionali all’istruzione, trasporti e attività integrative inserite nel POF. In 
questi casi, ricordiamo che saranno accettate solo le domande di famiglie con 
Isee non superiore a 26 mila euro. Potrà essere richiesto anche il contributo 
statale per l’acquisto di libri di testo anno scolastico 2018/2019 (Isee fino a 
10.632,94 euro). Per presentare la domanda è necessario andare sul sito www.
sistemapiemonte.it dove si troveranno tutte le informazioni necessarie. Per 
assistenza è attivo il numero verde della Regione Piemonte 800 333444 (orario 
dalle 8 alle 18). La grande novità di quest’anno è l’emissione del bando prima 
dell’inizio dell’anno scolastico di riferimento. Si permette così alle famiglie di 
ricevere il voucher nei primi giorni di settembre, ovvero nel periodo in cui si 
concentrano la maggior parte delle spese scolastiche.

di G. d’a.
Borgaro – Dura lex, sed lex, la legge 
è dura, ma è legge. Questo il concet-
to utilizzato dall’amministrazione 
comunale nell’affrontare la delicata 
questione dei bambini non vaccinati, 
che anche in città conta alcune uni-
tà. Per ora, come appunto impone 
la legge 119/2017 e le successive 
circolari regionali, due bimbi sono 
stati sospesi dalla frequenza dell’asilo 
nido di via Savant perché non in re-
gola con questo obbligo. Stessa sorte 
è toccata anche a due alunni della 
materna dello stesso plesso. Il caso è 
stato sollevato e portato in Consiglio 
Comunale dal Movimento 5 Stelle lo-
cale, che nei giorni scorsi ha diramato 
un comunicato assai critico contro 
il Sindaco Claudio Gambino. “Un 
silenzio assordante copre la vicenda 
espulsioni dal nido e dalla scuola ma-
terna nel nostro Comune. – si legge 
nella nota stampa firmata da Cinzia 
Tortola e Alessandro Carozza – Come 
consiglieri M5S, più volte abbiamo 
ribadito che non è nostra intenzio-
ne entrare nel merito del dibattito 
scientifico sulle vaccinazioni. così 

come più volte abbiamo ribadito che 
la legge 119/2017 non prevede per il 
corrente anno scolastico l’espulsione 
dei bambini. Quello che abbiamo 
chiesto, con la mozione presentata in 
Comune, è che tutti i minori, anche 
se non vaccinati ma regolarmente 
iscritti, potessero terminare l’anno in 
corso senza interruzioni traumatiche 
di continuità educativa perché nessu-
na forma di violenza, deve essere fatta 
nei confronti dei bambini, tanto più 
da parte delle Istituzioni”. 
LA POSIZIONE DEL COMUNE 
– “Trovo singolare questa posizione 
del Movimento 5 Stelle di quasi 
obiezione di coscienza sui vaccini” ha 
risposto il Sindaco Claudio Gambino. 
“Ci siamo confrontati con i nostri av-
vocati e purtroppo non era possibile 
agire in altra maniera. Abbiamo solo 
applicato la legge per non incorrere 
in sanzioni e provvedimenti della 
magistratura. Però mi chiedo: perché 
in queste settimane il leader nazionale 
del Movimento, Luigi di Maio, non si 
è mosso, e avrebbe potuto farlo, per 
prorogare il termine dell’obbligo vac-
cinale fino alla conclusione dell’anno 

scolastico?”. L’assessora all’Istruzione, 
Marcella Maurin, invece non vuole 
sentire parlare di espulsioni. “I bimbi, 

Borgaro: senza vaccini, 
sospesi 4 bambini

se vaccinati, potranno tornare subito 
a scuola. La nostra decisione va anche 
incontro a tutti quei genitori che nelle 
scorse settimane, anche se non proprio 
convinti, hanno provveduto a questo 
obbligo”. Sulla stessa lunghezza d’onda 
anche il Gruppo Latella che tramite 
Cristiana Sciandra ha comunicato che 
“lasciando da parte l’aspetto morale 
della questione, il Comune ha fatto 
bene a far rispettare la legge”.
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Un network per le piccole 
e medie imprese in grado 
di aumentare gli affari

Convenzionarsi è facile e conveniente
Un piccolo investimento per grandi risultati!

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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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

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
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di Giada Rapa
Insegnare il valore della legalità ai 
ragazzi e il rispetto delle regole, al fine 
di riuscire a sconfiggere le mafie. Con 
questo intento l’Istituto Comprensivo 
di Borgaro, nella giornata di lunedì 14 
maggio, ha fatto assistere i ragazzi delle 
classi prime e seconde della scuola se-
condaria di primo grado a un incontro 
con il giornalista d’inchiesta e scrittore 
Paolo De Chiara e Marisa Garofalo, 
sorella di Lea, uccisa dalla ‘ndrangheta. 
“La scuola scende in campo, si mette 
a fianco delle persone che hanno 
detto No alla mafia. Oggi siamo qui 
per dire grazie a Lea Garofalo che ha 
detto NO con grande coraggio non 
solo alla cultura mafiosa, ma anche 
alla cultura maschilista. È importante 
riconoscere il valore di queste persone: 
la mafia ha paura delle scuole perché 

dalla Redazione
Anche quest’anno la sesta edi-
zione di GiroGiocando non ha 
deluso le aspettative. La kermesse, 
promossa  domenica 13 maggio 
dall’amministrazione comunale in 
collaborazione con le scuole del 
territorio e le associazioni locali, ha 
visto la partecipazione di circa 600 
bambini nonostante le condizioni 
meteorologiche incerte. La mattina 
è stata dedicata ai ragazzi della scuo-
la primaria e secondaria, mentre nel 
pomeriggio i protagonisti sono stati 
i bambini della scuola dell’infanzia. 
Tante le associazioni che hanno par-
tecipato dando a bambini e ragazzi 

la mafia prospera nell’ignoranza” ha 
commentato la Dirigente Scolastica 
Lucrezia Russo, che ha concluso il 
suo intervento leggendo una frase del 
giudice Paolo Borsellino. È seguito 
l’intervento di Paolo De Chiara, che ha 
sottolineato la differenza tra Stato con 
la S maiuscola e stato con la s minu-
scola. “L’elenco di persone ammazzare 
dalle mafie è drammaticamente lungo. 
Non dobbiamo fare l’errore di pensare 
che il problema sia solo della Calabria, 
della Sicilia o della Campania. I ma-
fiosi non stanno più lì con la coppola 
e la lupara: le mafie sono vicine a noi, 
nel nostro territorio”. In ultimo la 
parola è passata a Marisa Garofalo, 
che ha raccontato, in modo più inti-
mo e personale, la storia di sua sorella 
Lea, sottolineando che l’unica “colpa” 
della sorella è stata quella di essersi 

la possibilità di cimentarsi nelle 
diverse attività sportive e che han-
no trovato spazio all’interno dello 
Sport Village: Caselle Volley, Don 
Bosco Caselle, Dojo Samurai, Fil-
mar, Gioco & Sport Roller Skates, 
Musici e Sbandieratori Mappano, 
Homo Ludens, La Rosa Nera Dance 
Academy, PMT Basket, Renbukan 
Karate Club, Susan Parker Dance 
School, USD Caselle Calcio, UISP 
Territoriale Ciriè Settimo Chivasso 
con i ponti tibetani dell’ExploraVita. 
Al termine delle attività tutti i giovani 
sportivi hanno ricevuto un attestato 
di partecipazione e una sacca in 
ricordo della manifestazione.

Caselle: 600 bambini per 
GiroGiocando

La media di Borgaro 
e il “NO” alle mafie
a cascina nuova un incontro con Marisa Garofalo 

e il giornalista Paolo Di chiara.

innamorata della persona sbagliata. 
“Quando il compagno di Lea si è 
accorto che la nostra famiglia osteg-
giava questa relazione l’ha convinta a 
fare la fuitina quando aveva solo 15 
anni. Due anni dopo, quando è nata 
mia nipote Denise si sono trasferiti a 
Milano e qui sono iniziate le bugie e 
le botte. Lea poteva solo incontrarsi 
con le cognate o con le mogli di altri 
‘ndranghetisti. Quando il compagno 
viene arrestato e lei dice di volersi tro-
vare un lavoro viene presa a schiaffi in 
carcere”. Da lì la decisione di lasciare 

Milano e di iniziare quello che per le 
sarà un vero e proprio calvario durato 
7 anni, dentro e fuori dal Programma 
di Protezione. Lea sarà picchiata a 
sangue, strangolata e il suo corpo verrà 
bruciato. “La vera condanna la stiamo 
scontando noi” ha concluso Marisa. 
Successivamente, dopo aver cantato la 
canzone di Fabrizio Moro “Pensa”, i 
ragazzi hanno sfilato in un corteo, da 
Cascina Nuova a Piazza della Repub-
blica dove, insieme alle istituzioni del 
territorio, hanno alzato dei cartelli, per 
ribadire il “NO” alle mafie.
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Via Ciriè 14 - Borgaro T.se - Cell: 3485326949 - gustoborgaro@gmail.com

All’interno Del Negozio Potete Trovare:

Alimenti Artigianali 
Provenienti  Direttamente  Da Piccoli 

Produttori Locali
Specialità Pugliesi E Siciliane 

Integratori Alimentari E Per Sportivi
Prodotti Senza Glutine  
• Prodotti Naturopatici

E Tanto Altro…

Quando cibi sani e naturali incontrano 
l’integrazione alimentare la vita ha più GUSTO!

Dal 1° al 30 giugno torna Lunathi-
ca - Festival Internazionale di Teatro 
di Strada – per 15 serate con 25 
compagnie provenienti da Canada, 
Spagna, Argentina, Messico, Francia, 
Slovacchia, Nuova Caledonia, Israele, 
Svizzera, Italia, Stati Uniti e Austria, 
15 prime nazionali, 11 date uniche in 
Italia e 5 prime regionali. Strade, piazze, 
cortili verranno ridisegnati da per-
formance capaci di far commuovere, 
divertire ed emozionare il pubblico. 
Sono quattro le tradizionali sezioni 
in cui si articola il programma: il 
Festival IN con la programmazione 
di prestigiose compagnie professio-
nali; il Concorso per giovani artisti 
Premio Gianni Damiano che da 10 
anni sostiene la creatività emergente 
lanciando artisti e compagnie che 
attraverso Lunathica hanno avuto 
l’opportunità di farsi conoscere e rag-
giungere traguardi importanti; la fine-
stra sul Teatro del Territorio che rivela 
la fertilità artistica della nostra area di 
azione. Infine, un ricco programma di 
eventi collaterali tra cui segnaliamo uno 
speciale appuntamento a Torino con il 

Prosegue 
il Maggio
Mappanese
Mappano – Aperto ufficialmente 
ad inizio mese, prosegue il Maggio 
Mappanese, un evento culturale che 
prevede un programma ricco di appun-
tamenti, pensato per le esigenze di tutte 
le età e pronto ad accontentare anche 
i critici più severi. Venerdì 25 maggio 
tanto divertimento con lo spettacolo 
di magia “Serenomagic”. Mercoledì 30 
maggio serata di ballo latino-americano 
per ragazzi dagli 8 ai 15 anni. Venerdì 1 
giugno commedia in dialetto piemon-
tese “Ganci, rampini e affini”.Spazio 

La canzone dei Sette Re di
Roma premiata in Trentino 
San Francesco al Campo - Si sono 
dati da fare i ragazzi della quinta A 
della scuola primaria Italo Calvino 
ospiti a Baselga di Pinè, in Trentino, 
per partecipare al concorso “Un 
testo per noi”, dove hanno presentato “La canzone dei sette re di Roma”. Il 
testo è stato ideato dalla maestra Letizia Tranchetta, mentre la musica è stata 
affidata al compositore Paolo Baldan Bembo e cantata dal coro Piccole Co-
lonne durante l’esibizione di sabato 28 e domenica 29 aprile. I ragazzi aiutati 
da genitori, amici e supporter di varia natura hanno poi realizzato i costumi 
e una coreografia a tema riscuotendo un grande successo.

Duo Full House all’interno del Centro 
Commerciale Parco Dora (2 giugno) e il 
Progetto Fili Sottili; quest’ultimo, svilup-
pato su un triennio, intende mettere in 
rete competenze ed esperienze di realtà 
dislocate sul territorio piemontese ope-
ranti nell’ambito del teatro e del circo 
contemporaneo applicato al sociale, al 
disagio e alla disabilità. Tra gli artisti più 
attesi la compagnia basca Markeline (1° 
giugno a Balangero).la Compagnie Avis 
de Tempête (16 giugno, San Maurizio 
Canavese); i Throw2Catch (29 e 30 
giugno, Ciriè), i Dédale de Clown (9 
giugno, San Francesco al Campo), la 
compagnia Le Chapitô de Nouvelle 
Calédonie (15 giugno, San Maurizio 
Canavese). Per visionare il programma 
completo http://lnx.lunathica.it/lun/pro-
gramma2018/ Lunathica è organizzata 
dall’associazione Culturale I Lunatici.

Torna Lunathica, il Festival 
Internazionale del Teatro di Strada
la XVii edizione della rassegna si terrà dal dall’1 al 30 giugno nei comuni 
di ciriè, nole, torino, San Maurizio canavese, San Francesco al campo, 
Balangero, lanzo torinese e Fiano. tutti gli spettacoli sono ad ingresso 
gratuito e si terranno anche in caso di pioggia.

anche allo sport con la nona edizione 
del Torneo Peppino Impastato – Orga-
nizzato e svolto dalla GSD Mappanese 
e rivolto ai bambini di 10 e 11 che si 
concluderà il 26 e 27 maggio. Sabato 
26 maggio alle ore 9 i ragazzi dell’I-
stituto Comprensivo effettueranno 
una camminata aperta a tutti verso il 
Parco Unione Europea, mentre alle ore 
19.30 presso piazza Giovanni Paolo II si 
svolgerà “La cena di una volta” con una 
piccola mostra sui lavandai. Sabato 9 e 
domenica 10 giugno si terrà invece la 
manifestazione Giovani in Festa a cura 
dell’associazione Il Sogno di Samuele. 
La rassegna si concluderà sabato 16 
giugno con la rappresentazione tea-
trale “Non Ti Pago”, commedia in 
dialetto napoletano portata in scena 
dalla Compagnia Masaniello.

mailto:gustoborgaro@gmail.com
http://lnx.lunathica.it/lun/programma2018/
http://lnx.lunathica.it/lun/programma2018/
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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

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)

Da Dog salon DolCI noVItà: 
pasticceria artigianale 

dolci impronte, 
per festeggiare il tuo amico 

a quattro zampe

Toelettatura

Notizie 
in Breve 

dalla Redazione

caSelle: itaRt SeziOne 
teatRO PReSenta 

“i leVRieRi Di PiOMBO Di 
VauVenaRGueS” 

Alle ore 21 di sabato 9 giugno, nella 
sala Fratelli Cervi di via Mazzini 61 
amdrà in scena lo spettacolo “I levrieri 
di piombo di Vauvenargues”, scritto e 
diretto da Fabrizio Frassa. Gli inter-
preti della piece sono Luca Pivano, 
Simona De Vizia e Livio Vaschetto. 
Le musiche sono affidate al quartetto 
di legni “Le quattro stagioni”, mentre 
la scenografia è di Franca Battistella. 
Ingresso gratuito.  

San MauRiziO PROtaGOni-
Sta Di “linGua MaDRe” 

Gli studenti del corso di italiano per 
stranieri di San Maurizio Canavese 
protagonisti ieri al Salone del Libro 
di Torino. Un elaborato fotografico-
narrativo del gruppo sanmauriziese è 
stato infatti selezionato per la tredice-
sima edizione del concorso letterario 
nazionale “Lingua Madre. Racconti 
di donne straniere in Italia”. L’elabo-
rato sarà incluso nell’antologia Lingua 
Madre 2018. Una bella soddisfazione 
per il nutrito gruppo di allievi del 

corso patrocinato da anni dal Co-
mune e condotto da Marina Perino 
Ceresole. Corso che sta velocemente 
avvicinandosi alla fine di questo anno 
didattico: il prossimo 19 giugno, in-
fatti, si svolgerà l’ultima lezione, con 
la consegna degli attestati.

BORGaRO: la PiOGGia 
ROVina la SecOnDa 

eDiziOne Del PilateS Day

Avrebbe dovuto essere un pomeriggio 
di festa, dedicato al corpo libero e al 
benessere sia interiore che esteriore. 
Un pomeriggio fatto da esercizi di 
Pilates, di Power Yoga, muisca, esi-
bizioni di atletica e di Pole Dance 
e soprattutto tanto divertimento. 
Purtroppo però il maltempo ha de-
ciso di metterci lo zampino. Pochi 
minuti prima dell’inizio della seconda 
edizione del Pilates Day, organizzato 
dalle istruttrici Francesca Gaido e 
Simona Bellezza in collaborazione 
con l’Atletica Venturoli e il Comune 
di Borgaro, un violento acquazzone 
si è abbattuto sulla città, rovinando 

di fatto la manifestazione. Tuttavia 
l’entusiasmo e la partecipazione 
era troppo alta per annullare tutto 
e mandare i partecipanti a casa. E 
così, appena la pioggia ha cessato, 
un bel gruppo di appassionati ha 
seguito le istruttrici in circa un’o-
retta di esercizi, mentre subito dopo 
Simona Bellezza si è offerta di far 
provare qualche passo di Pole Dance 
a coloro che fossero interessate ad 
approcciarsi a questa disciplina. “È 
stato davvero un peccato che il tempo 
non ci abbia supportato - ha com-
mentato Francesca Gaido - e sono 
davvero dispiaciuta. Ma sicuramente 
riproporremo l’evento, anche se non 
abbiamo ancora una data”.

BORGaRO: all’atlantic 
VeneRDì 25 MaGGiO c’è 
SPace ROck, tRiButO ai 

ROcketS

Tra la fine degli anni ’70 e l’inizio 
degli anni ’80, nel mondo interna-
zionale della musica quella dei Ro-
ckets è stata in assoluto la band più 
innovativa. Il loro genere (lo Space 

Rock) ed il loro inconfondibile show 
hanno lasciato un’impronta indelebile 
sul terreno musicale. Partecipare ad 
un loro concerto significava entrare 
in una nuova dimensione, dove i 
musicisti erano degli extraterrestri ed 
il palco un’astronave fatta di luci ed 
effetti speciali. Nel 1980, con l’album 
“Galaxy”, i Rockets sono stati pre-
miati con il disco di platino, per aver 
venduto oltre un milione di copie. 
Space Rock Rockets Tribute Band, 
oggi, ripropone quello spettacolo: 
le teste argentate e gli abiti di scena, 
perfettamente riprodotti, si uniscono 
al repertorio musicale, studiato nei 
minimi dettagli. Il FrontMan Alberto 
Santamaria interpreta, in modo sor-
prendente, il ruolo che fu di Christian 
Le Bartz.
Il risultato è uno show che, a distan-
za di 40 anni, sembra più che mai 
attuale. E quindi...Welcome to the 
Astral World! Biglietti in vendita con 
il circuito Viva Ticket. 

San FRanceScO: MuOVO 
DiRettiVO PeR il cOMitatO 

FeSteGGiaMenti
E’ stato eletto pochi giorni fa Il nuo-
vo consiglio direttivo del Comitato 
Festeggiamenti Borgata Madonna. 
Il neopresidente è Diego Coriasco. 
Vicepresidente, Cristina Lorenzoni; 
segretario, Paola Vincenti; cassiere, 
Maurizia Lorenzoni; revisori, Stefania 
Vincenti e Laura Gerotto.

mailto:toelettatura.dogsolon@gmail.com
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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!!!

Uff. e Lab.: Borgaro T.se (To) - Via Lanzo, 181 - Tel/Fax 011 470.33.63
Stampa: Caselle T.se (To) - Via alle Fabbriche, 49/b - Tel./Fax 011 996.31.54

grafica: tipcurcio@tin.it - informazioni e preventivi: tipcurcio@libero.it

autorizzata la stampa di documenti fiscali - annunci di matrimonio personalizzati  - nascite etc. 
calendari - agende - penne - 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 ancora stampiamo su tutte le superfici

da sempre tutto
della stampa
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i commercianti di via Cirié - Borgaro

te l .  01 1/2077646

tel. 011/4702431

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, Bomboniere, 
Complementi di arredo,

Confezione tende, tovagliati, cuscini, 
Tessuti, Idee regalo
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Promuovere le attività sportive 
presenti, incentivare le attività 
all’aria aperta, creare occa-
sione di incontro, scambio, 
conoscenza tra i diversi attori 
nell’ambito sportivo-ricreativo, 
nonché vivere in modo positi-
vo e aggregativo il territorio. 
Era questo l’intento dell’amministrazio-
ne comunale nell’organizzare la prima 
Giornata dello Sport. Durante la gior-
nata di domenica 20 maggio, ci sono 
state dimostrazioni di pallavolo con la 
Labor Volley e il Mappano Volley, palla-
canestro con la Lo.Vi Basket, ginnastica 
artistica con la Libertas Viva Borgaro, 
rollerblade con l’associazione Patti-
natori Vittoria, karate con la Budo 
Ryo Karate e ballo con la MoDanza. 
Soddisfatta l’assessora allo sport 
Cristina Maestrello. “Sono contenta 
dell’adesione e della disponibilità date 

di Giada Rapa
Borgaro - Il meteo non ha sicu-
ramente giocato a favore. Tante le 
nuvole, anche grigie e piuttosto 
minacciose, che fin dal primo mat-
tino hanno coperto il sole sulla città. 
Nuvole che però non sono riuscite a 
coprire l’entusiasmo di tanti bambini 
che nella giornata di domenica 20 
maggio si sono inizialmente ritrovati 
presso il Parco Don Banche per il 1° 
Trofeo di Basket “Amici della River”. 
La pioggia ha purtroppo spinto tutti 
i partecipanti a “trasferirsi” al coperto 
presso il Palazzetto dello Sport. “Sono 
stracontento di come si è svolta 

Sport in Borgaro al Don Banche 
Dal 14 giugno all’8 luglio prenderà il via nel parco urbano di via Garibaldi ina 
manifestazione polisportiva all’insegna del calcio a 5, del basket 3x3 e della pal-
lavolo. Per il calcetto, in programma la nona edizione del Torneo Silvia Cocola 
(per iscrizioni Luca 347.21.84.965, Simone 392.68.40.040), per la pallacane-
stro si disputerà il Borgaro Stretball Basket 3 contro 3 (Mauro 349.75.17.697, 
Luca 320.26.82.908), mentre per la pallavolo si terrà il 1° Torneo Borgaro 
Sotto le Stelle (Nunzio 324.98.83.912, Federica 331.27.69.551). L’intera 
manifestazione gode del contributo e del patrocinio del Comune di Borgaro. 

dalle associazioni. Ovviamente questa 
è una prima edizione e tutto è perfet-
tibile, ma la giornata è riuscita bene, 
grazie anche ad una buona divisione 
degli spazi che permette di svolgere 
diverse attività contemporaneamen-
te. Un ringraziamento va a tutte le 
associazioni che hanno aderito e che 
si sono impegnati nella riuscita dell’e-
vento”. Oltre alle associazioni sportive 
sopracitate hanno partecipato anche 
l’Uni3, l’Arcobaleno Mappanese e la 
Croce Rossa con divertenti attività di 
promozione della salute.

Trofeo di basket 
“Amici del River”

Mappano e la Giornata 
dello Sport di Giada Rapa

questa manifestazione, anche perché 
abbiamo ricevuto molti complimenti 
sia dal punto di vista dell’arbitraggio 
sia da quello dell’organizzazione” 
ha commentato Roberto Finali, 
Responsabile del Settore Giovanile e 
Capo Allenatore della River Basket. 
“In questo torneo non ci sono stati 
vincitori o vinti, anzi si può dire 
che l’unica vincitrice della giornata 
sia stata la pallacanestro. Abbiamo 
organizzato un torneo baraonda che 
ha avuto luogo tutto il giorno e che 
ci piacerebbe ripete”. Prima delle 
premiazioni e di una buona merenda 
a base di pane e nutella.



22 Sport

CASCINA NUOVA - VIA ITALIA, 45
Fondo cortile a destra 1° piano 

Corsi

CENTro DANZA BorGAro 

•DANZA CLASSICA TuTTi i livelli
•MUSICA E DANZA DA 3 A 4 ANNi
•CARAIBICO SAlSA CuBANA e BACHATA
•CARAIBICO BABY
•BALLI DI GRUPPO  •COUNTRY 
•TAI CHI •YOGA •DANZA ORIENTALE 
•PILATES •GINNASTICA •STREET DANCE

www.centrodanzaborgaro.it CENTro DANZA BorGAro

Giovedi 7 GiuGno 201 8  
Taetro ConCoRdiA - venARiA ReALe - ore 20.00 

"ieri oggi domani "
Spettacolo di fine Anno 

Si richiede prenotazione 
e acquisto biglietti c/o segreteria della scuola.

Per ogni altra informazione rivolgersi presso la nostra sede. 
La segreteria è APErTA dalle ore 17,00 alle 19,00

di Giada Rapa
Borgaro – Venerdì 18 maggio, 
presso la Sala Panoramica dell’Hotel 
Atlantic, si è svolta la conferenza 
stampa relativa all’evento “Tutti in 
Campo per un Sogno”, che si svolgerà 
venerdì 8 giugno al partire dalle 18 
presso lo Stadio Comunale “Walter 
Righi”. Presenti alla conferenza Pietro 
D’Arienzo e Giuseppe D’Alesio, Pre-
sidente e Vicepresidente dell’Accade-
mia del Calcio – organizzatrice della 
manifestazione – Vincenzo Torelli in 
rappresentanza della Nazionale Calcio 
Spettacolo, Sebastiano Gambino, 

Festa per i 60 
anni dell’Ardor

San Francesco al Campo - Festa 
grande, domenica 13 maggio in borgata 
Madonna, per i sessant’anni dell’Ardor, 
la storica società calcistica locale. Un 
anniversario speciale, soprattutto per-
ché è il primo senza la presenza di don 
Giuseppe Bonetto, che nel 1958 fondò 
l’Ardor insieme a un gruppo di ragazzi 
tanto appassionati quanto tenaci. Gli 
stessi che domenica, non senza com-
mozione e accompagnati dai nipoti e 
dai “ragazzi” di oggi, hanno scoperto 
una targa in memoria dello storico 
cappellano, al quale hanno intitolato il 
modernissimo impianto sportivo che 
costituisce oggi il quartier generale dei 
giallorossi. Una cerimonia semplice e 

Presidente degli Ex-Calciatori Gra-
nata e Salvatore Letta, ex-giocatore 
granata che ha militato due anni nel 
Borgaro. Una manifestazione che, 
come sottolineato da D’Arienzo e 
D’Alesio, ha come unico scopo quello 
della beneficenza. Tutto il ricavato 
verrà infatti devoluto a Forma Onlus, 
Fondazione dell’Ospedale Infantile 
Regina Margherita di Torino, che si 
occupa di rendere l’ospedale più a 
misura di bambino. “Il nostro obiet-
tivo è portare allo stadio più gente 
possibile proprio per poter dare, nel 

intensa, in perfetto stile Ardor, dove 
tutto e tutti - dai discorsi ufficiali alle 
autorità - passano sempre e giustamente 
in secondo piano rispetto ai giovani e ai 
valori sportivi e umani che questo grup-
po alimenta e tramanda da 60 anni.
Presenti alla cerimonia, oltre al Pre-
sidente Aldo Buratto e ai “mitici” 
Gabriele Araudo e Dario Capra, il 
Sindaco di San Francesco al Campo, 
Sergio Colombatto, il parroco, pa-
dre Fabrizio, l’onorevole Francesca 
Bonomo, la consigliera regionale 
Celestina Olivetti, il Presidente del 
Comitato regionale Figc Christian 
Mossino, il Presidente di Confindu-
stria Canavese Fabrizio Gea.

Borgaro: l’8 giugno “Tutti 
in campo per un sogno”

a partire dalle ore 18 presso lo Stadio comunale “Walter Righi” scen-
deranno in campo le squadre della nazionale calcio Spettacolo e degli 
ex-calciatori Granata per una sfida a scopo benefico. il calcio d’inizio 
sarà affidato a cristina chiabotto.

nostro piccolo, un contributo a que-
sta associazione”. Ad accompagnare 
l’Accademia Del Calcio, che si occupa 
principalmente di miglioramento 
tecnico individuale per i ragazzi dai 
5 ai 14 anni, ci saranno appunto la 
Nazionale Calcio Spettacolo e gli 
Ex-Calciatori Granata. “Per scara-
manzia preferiamo non fare troppi 
nomi – commenta Torelli – ma sono 
già sicuri, per esempio, i CD-Rom, il 

rapper Boro Boro, Fabrizio Voghera. 
Non mancheranno, inoltre, sorprese a 
bordo campo”. Anche Gambino non 
si sbilancia, annunciando comunque 
delle belle sorprese. A dare il calcio 
d’inizio della partita sarà la borgarese, 
ex Miss Italia, Cristina Chiabotto. 
Il costo del biglietto sarà di 5 euro 
per tutti, ma per le comitive che ac-
quisteranno 10 biglietti, ne saranno 
aggiunti due in omaggio.
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CENTRO COMMERCIALE

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

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




