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CIS di Cirié: circa un centinaio le domande 
del Reddito di Inclusione accolte fino ad ora

dall’INPS, bocciate 3 richieste su 4

Tra i comuni che hanno avuto più richieste Cirié (34), Caselle e 
Mappano (31), Borgaro (13), San Maurizio e San Francesco (13)

Borgaro, Caselle, Mappano, 
                San Francesco al Campo, San Maurizio
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Il sottopasso in via Torino, 
con eliminazione del pas-
saggio a livello, per capirci 
quello accanto alla stazione 
ferroviaria, si farà e rappre-
senta una priorità per tutti gli 
organismi coinvolti. Questo è 
il punto centrale emerso dalla 
conferenza stampa che si è 
svolta lunedì 11 giugno a Ci-
rié, un incontro che è servito 
per fare il punto anche sulle 
prospettive e interventi per la 
messa in sicurezza della linea 
ferroviaria Torino-Ceres e di 
altri tronchi della rete locale. 
L’Assessorato ai Trasporti della 
Regione Piemonte aveva già comuni-
cato la settimana prima l’intenzione 
di dare l’avvio al progetto, che è 
stato illustrato in dettaglio durante 
l’incontro, al quale hanno partecipa-
to l’assessore regionale ai Trasporti, 
Francesco Balocco, la Presidente della 
Commissione regionale Trasporti, 
Nadia Conticelli, l’amministratore 
unico Infra.TO, Giovanni Currado, 
il Presidente di GTT Walter Ceresa e 
dalla Sindaca di Cirié Loredana De-
vietti. La prima cittadina, aprendo la 
seduta, ha sottolineato il disagio che i 

La Torino- Ceres e quel passaggio a livello di via 
Torino che ossessiona anche chi non abita a Cirié 

passaggi a livello provocano a chi vive 
in città, spaccata in due, ma anche a 
tutti coloro che ogni giorno arrivano 
a Cirié, per l’ospedale, per gli uffici, 
per le scuole.
“L’eliminazione del passaggio a livello 
di Ciriè rappresenta per la Regione 
una priorità – ha dichiarato l’asses-
sore Balocco - un’opera che è stata 
finanziata con fondi regionali per 
circa 5 milioni di euro”. Per Balocco, 
saranno invece 15 i milioni di euro di 
provenienza statale per gli interventi 
previsti per l’interconnessione ferro-

viaria che porterà a collegare 
direttamente Torino con l’a-
eroporto (che si aggiungono 
ai 12 milioni stanziati per 
l’altra linea gestita da GTT, 
ovvero la SFM1). Sull’intera 
tratta entrerà in funzione il 
sistema SCMT (Sistema Con-
trollo Marcia Treno), e sarà 
effettuata la manutenzione 
straordinaria degli impianti 
di segnalamento e dei passaggi 
a livello.
Di opera fondamentale ha 
parlato anche Nadia Conti-
celli “soprattutto perché tra 
poco più di due anni saranno 

terminati i lavori per l’innesto della 
SfmA nel Passante e bisognerà avere 
quindi il coraggio di guardare avanti, 
trasformando Ciriè in una stazione-
porta del nuovo sistema ferroviario 
metropolitano. I treni dovranno arri-
vare qui e non fermarsi all’aeroporto, 
con una frequenza di un treno ogni 
quindici minuti nelle ore di punta: 
soltanto in questo modo il trasporto 
pubblico potrà essere appetibile non 
soltanto dai pendolari, ma anche dai 
turisti che vorranno raggiungere le 
Valli di Lanzo”.
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CristinaCrea
+39 340 8302029

cristina.creativa1@gmail.com
via lanzo, 181 - borgaro t.se

      Cristina Crea

Decori... Fiori... Colori...

a l l e s t i m e n t i

di Giovanni D’Amelio
Al Cis di Cirié continuano ad arriva-
re le richieste da parte dei cittadini, 
che risiedono nei comuni di zona 
che aderiscono all’ente. per l’inoltro 
all’INPS della domanda del Reddito 
d’Inclusione. Il REI, lo ricordiamo, è 
uno strumento adottato dal Governo 
Gentiloni per contrastare la povertà, 
un aiuto alle famiglie più deboli per un 
periodo massimo di 18 mesi e per un 
ammontare monetario che va da 190 
a 485 euro mensili. Per beneficiare 
del REI i nuclei familiari non devono 
superare il tetto massimo di ISEE 
di 6 mila euro, con un patrimonio 
immobiliare, esclusa la prima casa, 
di 20 mila euro al massimo e con un 
patrimonio mobiliare che non supera 
i 6 mila o i 10 mila euro a seconda del 
numero dei membri della famiglia.
I DATI DEL CIS - Al 12 giugno 
2018, il Consorzio Intercomunale dei 
Servizi Socio Assistenziali ha ricevuto 
complessivamente 438 richieste di 
appuntamento per il caricamento della 

CIS di Cirié: circa un centinaio le domande del REI 
accolte dall’INPS, bocciate 3 richieste su 4

al 12 giugno 2018, il consorzio intercomunale dei Servizi Socio assistenziali (ciS) di cirié ha ricevuto complessivamente 438 richieste di ap-
puntamento per il caricamento della domanda del Reddito di inclusione, una misura studiata dal passato Governo per contrastare la povertà. 

domanda del REI. Dopo i controlli sui 
requisiti dell’ISEE, fatti dall’URP, sono 
risultati conformi al decreto del Gover-
no 175 istanze che sono state inoltrate 
all’INPS, ma solo 104 sono state le 
pratiche accolte dall’istituto previden-
ziale. In pratica sono state “bocciate” il 
76,26% delle domande, più di 3 ogni 
4 pervenuta al Consorzio. Tra i comuni 
che hanno avuto più richiedenti, spicca 
il dato del Distrettuale Caselle (comuni 
di Caselle e Mappano) con 31 istanze, 
di Ciriè (34), del Distrettuale Nole (Co-
muni di Balangero, Nole, Mathi. Gros-
so e Villanova) (26). Nel Distrettuale 
San Maurizio (comuni di San Maurizio 
e San Francesco) le istanze sono state 

13, in quello di Borgaro 13, 19 a Vauda 
(comuni di Barbania, Corio, Front, 
Levone, Rocca, San Carlo e Vauda), 
6 nel Distrettuale Fiano (comuni di 
Cafasse, Fiano, Robassomero, Vallo e 
Varisella)e 33 nel Distrettuale Lanzo 
(comuni di Ala di Stura, Balme, 
Cantoira, Ceres, Chialamberto, 
Coassolo T.se, Germagnano, Lanzo 
T.se, Mezzenile, Monastero di Lan-
zo, Pessinetto, Traves, Groscavallo, 
Lemie, Usseglio, Viù).
“Le fasi dell’avvio del progetto – spie-
gano dal CIS - sono caratterizzate da 
riunioni di gruppo di circa 15 benefi-
ciari, dove viene presentata la misura 
e viene lasciato spazio al confronto. 

Successivamente si passa ad un incontro 
individuale di approfondimento per co-
noscere meglio limiti e potenzialità del 
nucleo. Questi appuntamenti si svolgo-
no in tre luoghi dislocati sul territorio: 
biblioteca di Lanzo, Informagiovani di 
Ciriè, biblioteca di Caselle”.
A CHI SPETTA PRINCIPALMEN-
TE IL REI - La priorità viene data ai 
nuclei con figli minorenni o disabili, 
alle donne incinte e ai disoccupati che 
hanno più di 55 anni. Chi beneficia 
del sussidio dovrà partecipare a un 
programma di reinserimento sociale 
e professionale. Non potrà accedere 
al Rei chi, nei 24 mesi precedenti 
alla richiesta del contributo, ha im-
matricolato automobili, motoveicoli 
o imbarcazioni. Il funzionamento di 
pagamento del REI è quello tipico 
della carta ricaricabile su cui ogni 
mese verrà accreditato l’importo 
che potrà essere speso per l’acquisto 
di beni o prelevato in contanti per il 
50% del valore del contributo.

un convegno sul Rei tenutosi a cirié lo scorso 23 maggio
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di Giada Rapa
Mappano – Il neo Comune celebra 
il suo primo anno di vita da “indi-
pendente”. Ma non lo fa con feste e 
torte, bensì con un incontro con la 
cittadinanza, per raccontare quanto 
fatto in questi primi 365 giorni. Breve 
l’intervento di apertura del Sindaco 
Francesco Grassi, che innanzitutto ha 
ringraziato i cittadini in sala. “Sono 
tanti i volontari che si impegnano 
sul territorio in modo spontaneo, 
senza bisogno di chiedere e con sem-
pre maggiore voglia di esserci. Una 
partecipazione davvero spontanea e 
inarrestabile”. 
La parola è poi passata all’assessore 
al Bilancio, alle Attività Produttive 
e al Lavoro, Davide Battaglia, che 
ha evidenziato l’importanza dell’im-
prescindibile autonomia finanziaria 
per l’avviamento del neo Comune. 
A seguire, l’intervento della Vicesin-
daco Paola Borsello, con deleghe al 
Personale, all’Organizzazione e alle 
Start-UP, che ha parlato soprattutto 
della problematica legata ai dipen-
denti. “In base alla legge è previsto 
il trasferimento del personale in pro-
porzione alla popolazione distaccata. 
Mappano avrebbe quindi diritto a 24 

Un anno di Mappano Comune raccontato da chi governa
una serata, svoltasi l’11 giugno presso la sala lea Garofalo, è stata l’occasione per la Giunta guidata dal Sindaco Francesco Grassi di mettere in 
luce quanto realizzato in questi primi 12 mesi di vita dell’ente.

dipendenti: 17 da Caselle, 6 da Bor-
garo e 1 da Leinì” ha spiegato, anche 
se attualmente il Comune risulta 
sotto organico. È poi stato il turno 
dell’assessora al welfare, allo Sport 
e al Tempo Libero, Cristina Mae-
strello, che ha parlato delle attività 
che Mappano sta portando avanti in 
questi campi, come l’apertura di uno 
Sportello di Microcredito in collabo-
razione con la Fondazione Operti, e il 
potenziamento del Centro Giò. 
Sulla sicurezza e sfalcio del verde ha 
argomentato Sergio Cretier, che ha 
ammesso che il taglio è certamente 

partito in ritardo, ma ha ricordato 
che il Bilancio è stato approvato il 12 
aprile e che l’incarico è stato affidato 
il 3 maggio. L’ultimo intervento è 
stato affidato a Massimo Tornabene, 
assessore ai Lavori Pubblici. “La 
prima opera pubblica sarà la messa 
in sicurezza idrogeologica dell’area 
industriale di zona Reisina, mentre 
verso la fine del mese di giugno deci-
deremo in merito al cambio delle vie 
di doppia denominazione”.
LE CRITICHE DI CHI NON 
GOVERNA – Le opposizioni non 
erano presenti all’incontro, ma sul 

primo anno di Mappano Comune 
hanno detto la loro nel Consiglio 
Comunale che si è tenuto due giorni 
dopo l’incontro della maggioranza, il 
13 giugno, soprattutto in materia di 
Bilancio. “In una logica di corretta 
valutazione del conto economico 
redatto dall’amministrazione è ne-
cessario ricordare che in data 22 di-
cembre 2017 veniva approvato, dalla 
sola maggioranza, il primo bilancio 
preventivo in cui venivano allocate 
delle voci in Entrata pari a 245.786 
euro delle voci di spesa pari a 246.786 
euro. A distanza di 9 giorni, si chiu-
deva il Rendiconto della gestione 
2017, con una voce riepilogativa di 
Entrate pari a 65.578 euro e di Spese 
pari a 54.346 euro e con un avanzo di 
amministrazione di 11.232 euro. Ri-
spetto ai dati contabili, risulta quindi, 
che è stata fatta una errata previsione 
di entrata del 73% e di spesa del 77% 
e che dopo aver comunicato per mesi ai 
cittadini l’assenza di risorse il Comune 
non è stata in grado di spendere il 17% 
delle risorse disponibili” hanno com-
mentato i consiglieri sottolineando 
per l’ennesima volta, secondo loro, 
l’incapacità della Giunta di governare 
la cittadina.



6 pubblicità



7attualità

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

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

EmyACCONCIATURE

Via Antonio Gramsci, 31/E 
10071 Borgaro Torinese

SIAMO AL PRIMO PIANO 
PIAZZA AGORA’

- telefono 388.5882230 -

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

di G. D’A.
Borgaro – Quasi quattro anni di 
sofferenza e di silenzio, ma ora è 
giunto il momento dello sfogo. L’ex 
Sindaco Vincenzo Barrea, l’assessore 
Gianluigi Casotti, il capogruppo di 
maggioranza Giuseppe Ponchione 
e l’attuale segretario del circolo PD, 
Marco Ricci, rompono il silenzio, 
pochi giorni dopo l’archiviazione del 
Tribunale di Ivrea della pratica che a 
vario titolo li vedeva accusati del reato 
di peculato. Una vicenda nata nel da 
un esposto in Procura presentato dal 
Gruppo Latella, minoranza di centro 
destra in Consiglio Comunale, che in 
sostanza muoveva l’accusa ai danni 
dei 4 di utilizzare Palazza Civico 
per scopi ed interessi di partito, ma 
anche, solo verso Barrea, di spese 
telefoniche pagate dai cittadini per 
fini elettorali. Accuse, però, che non 
hanno convinto i giudici, che hanno 
disposto, appunto, l’archiviazione.
“Il Gruppo Latella ha tentato di 
infangare la città, le associazioni del 

Il PD contRo Il GRuPPo lAtellA

“Stiamo valutando il risarcimento danni”
Dopo l’archiviazione della denuncia per peculato presentata dalla coalizione di centro destra contro 4 iscritti Dem, il partito rompe il silenzio, 

mentre gli avvocati valutano una causa civile. “non siamo per niente spaventati” risponde cristiana Sciandra.

territorio e chi si è messo al servizio 
del Comune per puro spirito di ser-
vizio” ha dichiarato Barrea, aprendo 
la conferenza stampa che si è tenuta 
nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 
31 maggio, presso la sede del PD 
borgarese, in via Roma. “Questa op-
posizione – ha proseguito l’ex Sindaco 
– ha fatto la scelta di sparare fango 
su un modello di amministrazione, 
mettendola sul piano penale, quando 

politicamente poteva rivolgersi al 
Tar o alla Corte dei Conti”. E para-
frasando Shakespeare ha concluso il 
suo intervento affermando che “Non 
c’è del marcio in Danimarca e questi 
signori dovrebbero dimettersi dalla 
loro carica”. Gli stessi concetti sono 
stati successivamente ribaditi da Ca-
sotti, da un Ponchione con le lacrime 
agli occhi per la tensione emotiva, e 
da Ricci, il quale non ha risparmiato 

critiche e bordate contro Manuela 
Anedda, all’epoca dei fatti contestati 
militante attiva del Partito Demo-
cratico cittadino, ma poi artefice di 
avere raccontato al Gruppo Latella la 
sua versione dei fatti che ha portato 
alla denuncia. La rivalsa dei quattro, 
stando alle loro affermazioni, sarà 
sostanzialmente politica (a partire dal 
Consiglio Comunale di giovedì 21 
giugno, non documentabile da noi 
perché il giornale in stampa), anche 
se è probabile un’azione civile contro 
Marco Latella, Cristiana Sciandra e 
Alessandro Ferricchio per risarcimen-
to danni morali.
E proprio Sciandra risponde bre-
vemente ai proclami dei piddini. 
“L’attacco pesante basato su un’ar-
chiviazione nei loro confronti non 
ci tocca per nulla. Ci chiederanno 
i danni di risarcimento? Ma dai… 
siamo seri… loro sanno quello che 
hanno fatto, semplicemente noi non 
abbiamo raccolto abbastanza prove 
per dimostrarlo”. 
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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

Cristiano Dematteis
FISIOTERAPISTA

Rieducazione Posturale Globale
Terapia Manuale

Trattamento delle Vertigini

Via Caselle, 3/A
10071 Borgaro T.se (To)
tel. 347 9114621
cristianofkt@gmail.com

p.iva 08561310015
c.f. DMTCST71M19L219G

di Giada Rapa
Non si è rivelato particolarmente 
dibattuto il Consiglio Comunale 
svoltosi lunedì 11 giugno. L’assise 
si è aperta con un nuovo cambio 
all’interno dell’assemblea: si è dimessa 
la consigliera di minoranza Enrica 
Ivaldi, del Movimento 5 Stelle, a 
causa di “sopravvenute problemati-
che familiari” che viene sostituita da 
Andrea Dolfi che, appena insediato, 
ha dichiarato che cercherà “di dare il 
miglior contributo in base alle com-
petenze acquisite”.
Diverse interrogazioni, soprattutto 
da parte del pentastellati, in merito 
all’ex area pedonale di via Torino, alla 
gestione dell’area cani e alle condi-
zioni del manto stradale, soprattutto 
in via delle Fabbriche, alle quali ha 
sempre risposto in maniera rassicu-
rante l’assessore Giovanni Isabella. A 
seguire il Consiglio è stato chiamato a 
esprimersi, tramite votazione segreta, 
in merito alla sostituzione della con-
sigliera dimissionaria Sara Li Gregni 
come membro della Commissione 

Consiliare Permanente di Bilancio 
e come componente dell’Unione 
NET con il neo consigliere Arturo 
Caracciolo. L’approvazione è stata 
data all’unanimità, così come quella 
di nominare Nadia Curcio nuovo 
Revisore dei Conti. “Questo perché, 
con lo scorporo di Mappano, il Co-
mune di Caselle è ora al di sotto dei 
15 mila abitanti e quindi necessita 
di un Revisore Unico e non più di 
un Collegio formato da 3 membri” 

ha spiegato il Sindaco Luca Baracco, 
ringraziando il collegio uscente. La 
parola è poi passata all’assessore Isa-
bella, che ha illustrato brevemente il 
Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 
2017, invitando i consiglieri “a essere 
più presenti nelle Commissioni, che 
ultimamente stanno andando un po’ 
deserte”. Approvate anche delibere 
“tecniche”, quali le modifiche dello 
Statuto del Consorzio dei Comuni e 
Utenti Industriali sulla Riva Sinistra 
della Stura, l’adeguamento delle tarif-

Mappano: in arrivo un Codice di 
Avviamento Postale Unificato

dalla Redazione
Mappano – Altro passo verso la norma-
lizzazione per il neo Comune verso la 
via dell’identificazione territoriale. Pre-
sto entrerà in vigore il nuovo Codice 
di Avviamento Postale Unificato, che 
sarà 10079. A darne annuncio è stata 
la Vicesindaco Paola Borsello durante 
il Consiglio Comunale che si è svolto 
mercoledì 13 giugno. “Sappiamo che 
c’è ancora tanto da fare, ma siamo 
contenti di condividere con voi il fatto 
che il Comune sta crescendo e si sta 
strutturando” ha commentato succes-
sivamente il Sindaco Francesco Grassi.  

esce IvAlDI, DentRo DolfI 

Caselle: nuovo cambio 
in Consiglio Comunale

fe cimiteriali e la proposta del piano 
di classificazione acustica comunale. 
E’ stato invece ritirato l’Ordine del 
Giorno riguardante la bozza di Con-
venzione tra GTT e il Comune di 
Caselle per la concessione d’uso del 
fabbricato dell’ex Stazione Ferrovia-
ria. “Ritiriamo il punto in attesa di 
un ultimo passaggio” ha commentato 
Isabella, ammettendo di aver forzato 
un po’ la mano. “Ci auguriamo che 
per il prossimo Consiglio di luglio sia 
tutto in ordine”.

il neo consigliere comunale andrea Dolfi 



9pubblicità

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

seguici su 

...È ARRIVATA L’ESTATE!

...E TANTO ALTRO ANCORA

APERTO AGOSTO!

Sacchi da 11 kg Cibau a e35,50
Sacchi da 11 kg  OK Dog a e21,99

Sacchi da 20 kg 
Forte Cane a e26,00

Vaschette Monge 
10+1 OMAGGIO

Optima gatto 400 g e3,90
Matisse gatto 1,5 kg e7,90

Forte Gatto 20 kg e33,00

E PER TUTTO IL MESE DI LUGLIO CON LA TOELETTA
TRATTAMENTO SHAMPOO ANTIPARASSITARIO 

IN OMAGGIO!
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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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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

di Giada Rapa
Caselle – L’inizio del corso di 
FitMamme, fissato per il 4 giugno, 
è stato segnato dal diluvio. Eppure 
nonostante tutto alcune intrepi-
de neo mamme, insieme ai loro 
piccoli, si sono ritrovate presso la 
struttura coperta del Palatenda del 
Prato Fiera per prendere parte alla 
prima lezione del corso. L’attività è 
aperta a tutte le donne che abbiano 
partorito da almeno 6 settimane ed 
è svolta dall’istruttrice Gisella Lo-
renzon, del Comitato Territoriale 
UISP Ciriè Settimo Chivasso. Il 
corso, totalmente gratuito grazie 
al contributo della Compagnia di 
San Paolo nell’ambito del progetto 
AltroTempo 0-6, si svolgerà ogni 
mercoledì alle ore 17 fino al 25 
luglio e si pone diversi obiettivi. 
Alcuni di carattere prettamente fisi-
co, come la tonificazione muscolare 
senza però nuocere alla delicata 
fase dell’allattamento, il recupero 
progressivo della muscolatura 
addominale e pelvica, il controllo 
del peso e il miglioramento della 
circolazione sanguigna, ma anche 
di tipo psicologico. La creazione di 
un momento di svago all’aria aper-

di Giada Rapa
Sono state 19 su 23 le famiglie 
che nel pomeriggio di giovedì 
14 giugno, si sono ritrovate 
nella sala conferenze di Casci-
na Nuova per ritirare il “Pacco 
di Benvenuto per i Nuovi 
Nati”, progetto promosso 
in via sperimentale dall’ente 
comunale per ciascuna famiglia 
borgarese che abbia avuto un bimbo 
nel 2018. “L’amministrazione – ha 
esordito il Sindaco Claudio Gambi-
no – desidera dare ai vostri piccoli il 
benvenuto alla vita e soprattutto il 
benvenuto a Borgaro. Proprio per 
questo motivo abbiamo deciso di 
ideare questo momento di incontro 
con le famiglie, con l’augurio che 
questi piccoli abbiano una vita felice 
grazie a voi genitori e grazie a ciò che 
il Comune potrà fare per loro. Un 
ringraziamento particolare va alla 
Farmacia di Villaretto, che ha accolto 
il nostro appello per i pacchi dono“. 
La parola è poi passata all’assessora 
Marcella Maurin, che ha illustrato 
le iniziative comunali a favore delle 
famiglie e dei piccoli di età compresa 
tra 0 e 3 anni. “C’è il progetto Nati 
per Leggere, per iniziare a coltivare il 

ta, infatti, previene la depressione 
post-parto e aiuta ad accettare la 
fisicità della neo-mamma. Inoltre 
l’attività di gruppo favorisce la 
condivisione di esperienze e con-
sigli tra donne. Oltre ai corsi di 
FitMamme il comune di Caselle, 
sempre nell’ambito del progetto 
AltroTempo 0-6, offre anche in-
contri di sostegno all’allattamento 
al seno, che si svolgeranno presso 
il nido “Isola Felice” il 9, l’11, 
il 23 e il 25 luglio, dalle 14 alle 
16. Per maggiori informazioni 
è possibile contattare il numero 
011/99.64.291 o inviare una mail 
all’indirizzo informagiovani@co-
mune.caselle-torinese.to.it

semino della lettura nei vostri piccoli. 
Inoltre in biblioteca abbiamo una 
sezione dedicata proprio alla lettura 
per bambini piccolissimi. E poi c’è il 
progetto AltroTempo 0-6, finanziato 
dalla Compagnia di San Paolo, dove 
abbiamo deciso di focalizzarci prin-
cipalmente sui bambini da 0 a 3 anni 
che non frequentano il nido. Per i 
più piccoli abbiamo il Baby Walking, 
mentre per quelli un po’ più grandi 
che già camminano abbiamo delle at-
tività alla scuola Grosa, come manua-
lità e musicoterapia. Questi incontri 
aiutano non solo la socializzazione 
dei bimbi, ma anche dei genitori, che 
possono confrontarsi tra loro e conta-
re anche sul supporto di un team di 
esperti”. Il prossimo incontro per la 
consegna dei “Pacchi di Benvenuto” 
è per settembre e riguarderà i nati da 
maggio ad agosto 2018.

lA PRossImA conseGnA A settembRe

Borgaro e i “Pacchi di 
Benvenuto ai nuovi nati” 

AltRotemPo 0-6 A cAselle

FitMamma e sostegno 
all’allattamento

seguici tutti 
i giorni su
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Laboratorio 
Odontotecnico

PROTESI FISSA
PROTESI MOBILE

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

e-mail: robycalta@yahoo.it

Roberto 
Caltabellotta

Riparazioni in giornata

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

Corsi 2018 - 2019

CENTro DANZA BorGAro 

CENTro DANZA BorGAro

PEr TUTTi i Corsi E’ PossiBiLE EFFETTUArE UNA LEZioNE Di ProVA
InIzIo corsI lunedì 10 settembre 2018

Per ogni altra informazione rivolgersi presso la nostra sede. 
La segreteria è APErTA dal 11 sETTEmBrE 2017 dalle ore 17,00 alle 19,00

•DANZA CLASSICA tuttI I lIvellI
•MUSICA E DANZA dA 3 A 4 AnnI
Chiama al 338 2135812

•CARAIBICO sAlsA cubAnA e bAcHAtA
•CARAIBICO BABY
•BALLI DI GRUPPO  •COUNTRY 
Chiama al 340 3749292

•TAI CHI
Chiama al 333 4487558  SMS

•DANZA ORIENTALE 
Chiama al 388 4078590 

•ORIENTAL FITNES
Chiama al 388 4078590

•GINNASTICA DOLCE POSTURALE
Chiama al 333 6518640

•PILATES
Chiama al 388 4078590 

•STREET DANCE 1º E 2º
Chiama al 347 3478133

•DANZA RILASSAMENTO 
   Per AdultI e bAmbInI
Chiama al 388 4078590 

Tel. 388 4078590
www.centrodanzaborgaro.it

Borgaro – Via Ciriè, via Costituen-
te, via Svizzera e viale Martiri della 
Libertà, oltre a piazza Europa e piazza 
della Repubblica. Queste le location 
cittadine che ospiteranno la prossima 
Notte Bianca in programma il 13 
luglio 2018. Un evento che avrà come 
filo conduttore la bellezza: quella 
umana, con le selezioni regionali per 
il concorso Miss Italia (piazza della 
Repubblica), quella della musica, con 
un punto live (via Svizzera) animato 
da band del territorio, quella del 
ballo, con uno spazio (piazza Euro-
pa) aperto a tutti dove sarà possibile 
danzare il latino americano, i balli di 
gruppo, la disco dance, il liscio. E non 
poteva mancare la bellezza dell’arte 
(ancora in piazza Europa) con una 
galleria oper air aperta ad una collet-
tiva di artisti locali e torinesi.  
Diversi i negozi che resteranno aperti 
per l’occasione, i quali accompagne-
ranno le tante bancarelle espositive 

dalla Redazione
Taglio del nastro per 
la nuova area giochi di 
piazza dell’Emigrante, 
inaugurata domenica 3 
giugno alla presenza del 
Sindaco Luca Baracco, 
degli assessori Angela Grimaldi, Gio-
vanni Isabella e Erica Santoro, nonché 
dei piccoli della Sezione G della scuo-
la dell’infanzia Andersen e dei ragazzi 
del CoroMoro, esibitisi poco prima 
presso il Palatenda del Prato Fiera. 
“Ci siamo lasciati un paio di mesi fa 
con un impegno” ha esordito Baracco. 
“Quando abbiamo inaugurato degli 
spazi nuovi della nostra città, come 
la palestra a cielo aperto al Prato 
della Fiera e l’area sgambamento cani, 
avevamo detto pubblicamente che 
l’intenzione dell’amministrazione era 
procedere da lì alle settimane seguenti 
con la riqualificazione di alcuni spazi 
esistenti, ma poco fruibili. Il primo 
passaggio sarebbe stato proprio in 
piazza dell’Emigrante e vogliamo 
farlo in questa giornata così vicina alla 

aperte ai vivaisti, ai creativi, agli arti-
giani di qualità, ai coltivatori diretti 
a km zero, ai promoter.
Per partecipare alla Fiera è semplice: 
telefonare ai numeri 373.74.59.130 – 
335.81. 24.859 o mandare una mail 
a gio.damelio@libero.it o a info@
street-events.it

Festa della Repubblica in un luogo 
con questo nome così importante e 
significativo. Ringrazio gli amici del 
CoroMoro, che ci hanno raggiunto 
dopo aver vissuto con loro un bel mo-
mento di musica e di integrazione al 
Palatenda.  Questo cammino voglia-
mo ora proseguirlo in altri spazi: via 
Che Guevara, via Colombo, strada 
Caldano e anche nel quartiere delle 
case CIT, dove intendiamo rivitaliz-
zare l’area sportiva trasformandola in 
un luogo in cui si possano organizzare 
più attività sportive, per far sì che 
la nostra città di volta in volta sia 
sempre più accogliente e vivibile”. 
Per l’occasione, inoltre, i bambini 
della Sezione G hanno realizzato dei 
disegni che sono stati affissi al recinto 
dell’area giochi.

Borgaro: una Notte Bianca 
dedicata alla Bellezza

l’evento si svolgerà dalle ore 18 alle 24 di venerdì 13 luglio. Oltre alla 
grande mostra mercato nel centro della città, durante la serata si terranno 
le selezioni regionali per il concorso Miss italia, punti musica, food and 
drink, spazio ballo ed esposizioni artistiche.

DoPo Il conceRto DeI coRomoRo

Caselle e l’area giochi 
in piazza dell’Emigrante
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Confezioniamo

ogni tuo evento

PArTNER e 

media partner

 scopri i vantaggi    
          nell’affidarti
 ad una rete di esperti
  in grado di soddisfare
     ogni tua esigenza 

visita la nostra pagina 
troverai
i fornitori giusti
      per realizzare
il tuo evento
             a 360°

SullaScia.net

MatriMoni - anniversari - feste di coMpleanno
ceriMonie - ricorrenze - inaugurazioni 

CristinaCrea
Decori... Fiori... Colori...

eventintorino 
non poteva mancare

all’appuntamento
 con la notte 

della bellezza il 13 
luglio a borgaro

passa a trovarci presso 
lo stand in via cirie’

PROFESSIONISTI DEL SETTORE 



14 pubblicità

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

RISPARMIARE 
SI PUO’.....
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il Direttivo de la Roa

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

•CirCuit training 
   •PreParazioni atletiChe
     •ginnastiCa Posturale

NUOVE SALE FITNESS PIU' CAPIENTI E SPOGLIATOI CON SERVIZIO DOCCIA

•FunCtional training
   •iPertroFia MusColare 
      •servizio Personal trainer

NessuN costo associativo aggiuNtivo
Vieni a provare una lezione OMAGGIO!

di Giada Rapa
Mappano – C’è stata una buona 
affluenza di persone e senza dubbio 
un grande impegno organizzativo per 
la 1a Merenda Sinòira in Bianco-Az-
zurro promossa dall’amministrazione 
comunale. Gran parte dell’allestimen-
to di piazza Don Amerano, dove si è 
svolto l’evento, ha rispettato i colori 

indicati, che poi sono quelli ufficiali 
della città. “Questo è stato un ulte-
riore appuntamento di condivisione 
e di comunità, divertente e leggero, 
che ci fa dimenticare le fatiche e 
pensare il positivo” ha commentato 
il Sindaco Francesco Grassi prima di 
dare ufficialmente il via alla prima 
edizione di questo colorato appunta-
mento. “È stata una bella iniziativa, 

di Giada Rapa
Borgaro – Una così grande affluenza 
non se la immaginavano proprio. Ha 
avuto infatti circa 170 adesioni la 
Merenda Sinòira organizzata pochi 
giorni fa dalla neonata associazione 
piemontese La Roa: una cena svoltasi 
presso la sede degli Alpini dove le 
specialità regionali sono state le pro-
tagoniste assolute. Acciughe al verde 
e in salsa rossa, peperoni con la bagna 
càuda, risotto con toma e salame di 
Turgia sono soltanto alcuni dei piatti 
che si sono potuti gustare nel corso 
della serata. Grande soddisfazione per 
il Direttivo de La Roa, formato dalla 
Presidentessa Pierangela Tappero, 
dalla Vicepresidentessa Piera Mat-
tiotti, dalla tesoriera Renza Canova, 

con una partecipazione varia e tavoli 
con allestimenti particolari. Alcuni si 
sono davvero sbizzarriti” ha affermato 
invece l’assessora Cristina Maestrello, 
ricordando che questo evento va a 
chiudere l’edizione 2018 del Mag-
gio Mappanese. “La manifestazione 
quest’anno è stata davvero ricca di 
eventi e per tutti i gusti, grazie an-

che alla collaborazione tra Comune 
e Pro Loco”. Nel corso della serata 
sono anche stati assegnati dei premi: 
quello per la coppia più originale, 
la partecipante più originale, l’abito 
più elegante, quello per il miglior 
centrotavola, per l’allestimento più 
creativo e anche per la tavola più 
ecologica. Ovviamente non sono 
mancati musica e balli.

dalla segretaria Tiziana Falletti e dai 
consiglieri Vittorio Bartolomei, Piero 
Chiadò e Gianni Miola, i quali hanno 
già dato appuntamento ai com-
mensali per il prossimo 27 ottobre. 
In tale data verrà infatti riproposto 
“Mare Granda”, commedia dialettale 
piemontese che nel 2016 ha riscosso 
un grandissimo successo. “Anche 
quest’anno – spiegano dal Direttivo 
– il ricavato andrà per uno scopo 
sociale, ovvero per l’acquisto di mac-
chinari per il Reparto di Nefrologia 
dell’Ospedale Regina Margherita”. 
Presente alla serata anche il Sindaco 
Claudio Gambino. “Si sentiva la 
mancanza di questa associazione e 
l’affluenza di questa sera ne è la prova” 
ha commentato il primo cittadino.

Mappano: piazza Don 
Amerano in bianco-azzurro
Domenica 17 giugno, una Merenda Sinòira a tema ha chiuso il Maggio 
Mappanese 2018. “un’edizione molto ricca, grazie anche alla collabo-
razione tra comune e Pro loco”.

AssocIAzIone DeI PIemontesI

Borgaro: merenda sinòira 
per La Roa
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La bottega del
Buongustaio 

Via Svizzera, 12, - Borgaro T.e (TO)
Tel: 011 470 3722

www.labottegadelbuongustaio.net

Notte BiaNca di Borgaro 
coN taNta musica dal vivo

street 
Food

il 13 luglio 
in via svizzera

Notizie In
Breve 
dalla Redazione

SaGGiO Di Fine StaGiOne 
PeR il centRO Danza 

Borgaro/Venaria – Si è svolto 
nella serata di venerdì 7 giugno il 
saggio di fine stagione delle allieve 
che frequentano il Centro Danza 
di Borgaro e che si sono cimentate 
durante l’anno nei corsi di danza 
c lass ica ,  or ienta le ,  cara ibico, 
street dance e balli di gruppo. “Il 
saggio – racconta Lucia Bellone, 
Presidentessa dell’associazione – si 
è svolto presso il  Teatro Con-
cordia di Venaria ed è stato un 
momento importante di aggrega-
zione e condivisione della nostra 
scuola”. Uno spettacolo, però, 
che non si è svolto a Borgaro, 
come avvenuto negli anni prece-
denti. “Purtroppo la sala Teatro di 

Cascina Nuova non ci garantiva il 
massimo della sicurezza per l’in-
columità delle nostre allieve e in 
più ci serviva una strumentazione 
audio e luci di qualità – spiega Bel-
lone, che si augura di tornare nella 
struttura borgarese per dicembre, 
in occasione della festa natalizia 
del sodalizio. Sempre se il Comune 
svolgerà i lavori di adeguamento 
della sala promessi da tempo.  

BORGaRO: quattRO le 
SeRate Danzanti Della 

PRO lOcO
Nel programma estivo della Pro Loco 
non potevano mancare le consuete 
serate danzanti, che avranno ben 
quattro appuntamenti in piazza 
della Repubblica. Si inizierà sabato 
23 giugno, passando per venerdì 6 
e sabato 28 luglio, per concludere 
sabato 4 agosto.

San MauRiziO Sei cOnceRti 
PeR tutti, PeRcHe’ 

la MuSica e’ un DOnO
La Fondazione CSMC BilioPan, su 
mandato dell’Assessorato alla Cul-
tura del Comune di San Maurizio 
Canavese, organizza una Rassegna 
musicale dal titolo “Musicae Do-
num”: sei appuntamenti di alto 
valore artistico che si svolgeranno 
presso l’Antica Chiesa Plebana ed in 
alcuni cortili “storici” del centro del 
paese. L’intento è promuovere mo-

menti di incontro tra musica e per-
sone, in luoghi “cari” e belli di San 
Maurizio. L’esordio della rassegna è 
avvenuto domenica 27 maggio con 
il gruppo “8 violoncelli di Torino”. 
I prossimi appuntamenti sono: sa-
bato 23 giugno, ore 18, “…Danzare 
ascoltando” Turin Caffè Concerto 
presso il cortile della Fondazione 
BiblioPan; domenica 15 luglio, ore 
21, “Morricone vs Williams” - C’era 
una volta… il Cinema - presso la 
chiesa Plebana; venerdì 31 agosto. 
Ore 21, “La stanza dei suoni” con 
gli Iusmotus Quintet presso la chie-
sa Plebana: domenica 16 settembre, 
ore 17, “Dammi un motivo per…” 
concerto dell’orchestra Orstain 
presso la chiesa Plebana; sabato 
6 ottobre, ore 21, “Stabat Mater 
Voci dal Profondo” con il gruppo 
vocale e strumentale Eufonè. Tutti 
i concerti sono ad ingresso libero 
e gratuito.

Gli HaMMeR tO Fall alle 
BiRReRie ROl Di tORinO 

C’è anche un pezzettino di Borgaro nel-
lo staff degli Hammer to Fall, la Queen 

Cover Band che si sta facendo conosce-
re sempre di più nel contesto musicale 
torinese e non solo. Il gruppo, formato 
da Alessio alla voce, Alex alle tastiere, 
Gabriele alla batteria, Matteo al basso, 
Liuk alla chitarra e le coriste Raffaella, 
Federica e Giorgia terrà il prossimo live 
show a Torino, presso le Birrerie Rol di 
via Thevez. Ingresso libero. 
  

GRanDe SucceSSO PeR
lunatHica a San FRanceScO 

e a San MauRiziO
Bagno di folla per Lunathica 2018, 
il Festival del Teatro di Strada, orga-
nizzato dall’associazione I Lunatici, 
guidata da Cristiano Falcomer, nei 
due week end passati che hanno 
visto come location le piazze di San 
Francesco al Campo e San Mauri-
zio Canavese. Nel primo Comune, 
divertentissimo è stato lo show che 
si è tenuto in piazza San Francesco 
D’Assisi sabato 9 giugno con il duo 
francese Dedale de Clown, mentre 
ha tolto il respiro a molti la serata 
di sabato 16 giugno a San Maurizio 
quando in piazza Marconi si è esi-
bita la Compagnie Avis de Tempete 
che ha incantato il pubblico presen-
te con una esibizione di acrobatica 
area e musica dal vivo. Lunathica 
prosegue il 22 e 23 giugno a Nole, 
per concludersi a Cirié il 28, 29 e 
30 giugno. Per consultare il pro-
gramma http://lnx.lunathica.it/lun/
programma2018/ 

http://lnx.lunathica.it/lun/programma2018/
http://lnx.lunathica.it/lun/programma2018/
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Happy Hair

Via Caselle, 38, 10071 - Borgaro T.se - 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

Sety l  Li s s  t rat tamento 
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)

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

•pratiche 
automobilistiche

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

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

®

In 350 per la 
Stracaselle 
di Giada Rapa
È stata segnata dal sole la 39a edizione 
della StraCaselle e 8° Memorial Vit-
torio Calabrese, evento podistico 
organizzato dall’Atletica Casellese 
’81, in modo particolare nella fi-
gura del Presidente Piero Bitetto 
e dalla società Tranese 045, col 
patrocinio dell’amministrazione 
comunale, della Città Metropo-
litana di Torino, della Fidal e della 

Al via “Sport 
in Borgaro” 
dalla Redazione
Borgaro – Si è aperta venerdì 15 
giugno la rassegna ludico-culturale 
“Sport in Borgaro” con il concerto 
degli Standing Ovation, cover band 
di Vasco Rossi. La parte di manife-
stazione più prettamente sportiva, ha 
invece avuto il suo debutto il giorno 
dopo, sabato 16 giugno con il torneo 
di basket 3x3. Il 18 giugno è stata la 
volta del calcio a 5 con la competizio-
ne più rinomata e conosciuta, ovvero 
il Memorial “Silvia Cocola”. Infine, 
toccherà al 1° Trofeo Borgaro Sotto 
le Stelle, dedicato alla pallavolo, con 
sfide classiche di 6 contro 6. Il torneo 
si svolgerà nei weekend del 29 e 30 
giugno, 1 luglio, 6-7-8 luglio, sempre 

Smat. La manifestazione, svoltasi 
nella mattinata di domenica 10 giu-
gno, ha coinvolto oltre 350 persone, 
tra podisti che hanno affrontato 
il percorso di circa 9 chilometri e 
coloro che hanno optato per la 
camminata ludico-motoria di 7 km. 
Tra i partecipanti, anche un gruppo 
di Pink Ambassador del Pink is 
Good Running Team: un gruppo 
di donne che stanno combattendo 
o hanno sconfitto il cancro al seno 
e oggi corrono per dimostrare che si 
può continuare a vivere più forti di 
prima. Alle ore 9.05 sono iniziate le 
gare per le categorie giovanili, mentre 
alle 9.30 è stato il momento degli 
adulti. Prima della partenza, però, 
tutti i partecipanti sono stati invitati 
a osservare un minuto di silenzio. “Il 
Memorial in ricordo di Vittorio Ca-
labrese deve essere onorato sempre” 
ha commentato Bitetto.

di Giada Rapa
Sono state settimane intense e allo 
stesso tempo ricche di soddisfazione 
per le ginnaste della Libertas Viva 
Borgaro. Tutto è iniziato dalla trasfer-
ta a Riccione per le Finali Nazionali 
CSEN Eccellenza e Acrobat, svoltosi 
dal 25 al 27 maggio. Qui, nella Cate-
goria Acrobat Senior, hanno ottenuto 
il 5° posto Carola Castrale, Greta 
Farella, Desirè Pavanello e Marika 
Salvati. Dal 30 maggio al 3 giugno è 
invece stato il turno del Campionato 
Nazionale di Ginnastica Artistica 
Femminile 2018 Cup e Specialità, che 
si è invece tenuto a Cesenatico. Nella 
Categoria Esordienti Alessia Bughiur-
lan ha ottenuto un 2° posto assoluto, 
mentre nel Campionato Specialità 

Categoria Senior Denise Pavanello 
ha conquistato la prima posizione. 
Nella Categoria Allieve, 1° posto per 
Giorgia Camusso al corpo libero e 
5° piazzamento al volteggio, mentre 
nella Cup Senior 7° piazzamento. E 
nonostante il rammarico di non ave 
ottenuto ulteriori podi, c’è grande 
soddisfazione per quanto realizzato, 
dal momento che le due squadre di 
Allieve della Libertas Viva, la prima 
composta da Aurora Attademo, Greta 
Bruno, Serena Medici, Allegra Moia e 
Gaia Grillone e la seconda composta 
da Sofia Capuano, Arianna Magrone, 
Melissa Manchia, Gaia Marangiu e 
Alice Sidoti si sono piazzate rispetti-
vamente al 14° e al 29° posto su un 
totale di 50 squadre. 

GInnAstIcA ARtIstIcA 

Soddisfazioni per 
la Libertas Viva Borgaro

di sera. Come abbiamo detto, non 
solo sport. Ogni sera, infatti, fino all’8 
luglio, si potranno degustare piatti 
e panini, bere bevande fresche nel 
punto ristorazione, creato per l’occa-
sione, e dove si potrà ascoltare anche 
tanta musica. Il weekend conclusivo, 
inoltre, vedrà anche l’organizzazione 
di una Festa della Birra.
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sI coRRe DomenIcA 24 GIuGno 

Tutto pronto
per “Corri
con Samuele” 
di Giada Rapa
Mappano/Borgaro/Caselle - Do-
menica 24 giugno è una di quelle date 
da segnare sul calendario. Si rinnova 
infatti l’appuntamento con la corsa 
podistica e camminata ludico motoria 
“Corri Con Samuele”, giunta alla sua 
9a edizione e la cui presentazione si 
è svolta sabato 9 giungo nell’ambito 
della manifestazione Giovani in Festa.
“Quest’anno abbiamo chiesto aiuto 
dell’Atletica Settimese, associazione 
sportiva dilettantistica operante sul 
territorio di Settimo Torinese dal 
2005 e organizzatrice di grandi eventi dalla Redazione

Caselle – Domenica 10 giugno, 
presso il C’Entro Sport e Momenti, 
si è svolto il 2° Memorial Massimilia-
no Resta per ricordare il 38 enne di 
origine casellese, deceduto in seguito 
a un incidente stradale il 27 maggio 
2016. La giornata è stata improntata 
su diversi tornei amatoriali che hanno 
riguardato il Calcio a 5, dove ha vinto 
la squadra de I Soliti Idioti, il tennis, 
con la vittoria dei Pipino, e il volley, 
disciplina nella quale hanno trionfato 
Le Wags. “Un grazie a chi ha parteci-
pato, giocando e non con lo scopo di 

podistici come la StraSettimo, che an-
che nell’ultima edizione ha visto una 
massiccia partecipazione di iscritti” ha 
commentato il Referente Organizza-
tivo Dario Prodan. Presente alla con-
ferenza anche il Presidente della Set-
timese Maurizio Bondioli. “Questa 
bella iniziativa, che sostiene bellissimi 
progetti, ci ha convinto a dare una 
mano” ha spiegato. Il ricavato della 
manifestazione contribuirà infatti a 
finanziare la costruzione del Nuovo 
Oratorio e Centro Polifunzionale di 
Mappano, i cui lavori inizieranno a 
breve. Oltre alla collaborazione con 
l’Atletica Settimese, la corsa “Corri 
con Samuele” si arricchisce di un’altra 
novità: una passeggiata ludico-moto-
ria di 2 km all’interno del Comune 
di Mappano, pensata principalmente 
per chi vuole prendersela con calma, 
per le famiglie e per tutti coloro che 
non sono particolarmente allenati. 

Per tutti gli altri, 
invece, ci sarà il 
percorso da circa 
8,5 km che si sno-
derà per i comuni 
di Mappano, Bor-
garo e Caselle. Per 
entrambi i percor-
si la partenza sarà 
alle ore 9.30 da 
via Borgaro, con 
ritrovo alle ore 8 
in Piazza Giovanni 
Paolo II.

creare una giornata di gioia di e sport 
in memoria di chi ci ha insegnato 
a sorridere. Auguri Massy” hanno 
sostenuto i promotori del Memorial, 
Alberto Ballarin, Davide Cagliuso, 
Daniele Jimmy Dimitri e Pamela 
Resta, sorella di Massimiliano.
Durante la giornata c’è stato anche 
un lancio di palloncini, seguito da un 
minuto di silenzio. Sono inoltre state 
donate delle targhe, una per la madre 
di Massimiliano e una per la sorella 
Pamela, lasciata al C’Entro come lo 
scorso anno.

seconDA eDIzIone Del memoRIAl

Caselle ricorda 
Massimiliano Resta

la manifestazione si è svolta domenica 10 giugno: una giornata 
all’insegna dello sport e del divertimento.
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208 - Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Peugeot 208 5 porte PureTech 68 ACTIVE,  prezzo di listino € 14.750. Prezzo promo € 9.950, chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, valido in caso di 
sottoscrizione del finanziamento i-Move Avantage (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Anticipo € 3.940. Imposta sostitutiva sul contratto € 15,9. Spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito € 6.360. 
Spese pratica pari a € 350. Importo totale dovuto € 7.177,84, interessi € 817,84. 35 rate mensili da € 98,97 e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da € 5.151,37. TAN (fisso) 4,75 %, TAEG 8,15%. 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 € 17,50, 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 30/06/18 presso le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa. Le immagini 
sono inserite a titolo informativo. 
308 - Messaggio pubblicitario con finalità promozionale: 308 Berlina PureTech110 S&S ACTIVE, prezzo di listino € 21.070. Prezzo promo € 16.950, chiavi in mano, IVA e MSS incl., valido con finanziamento i-Move Avantage 
(IPT e imposta di bollo su conformità escl.). Anticipo € 5.240. Imposta sostit. contratto € 30,15. Spese incasso mensili € 3,50. Importo tot. credito € 12.060. Spese pratica pari a € 350. Importo tot. dovuto € 13.593,55, interessi 
€ 1.533,55. 35 rate mensili da € 168,94 e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da € 9.491,81. TAN (fisso) 4,75 %, TAEG 6,62%. Rata mensile comprensiva di servizi facoltativi Efficiency (2 anni di garanzia 
contrattuale + 1 anno estens. con limite a 45.000 km e manutenz. Ord. Program. 36 mesi/45.000 Km, importo mensile servizio € 24,31) e servizio Relax (antifurto comprensivo di polizza F/I prov VA,importo mensile del servizio 
€ 22,50). Promo riservate a Clienti non Business. Info europee di base sul credito ai consumatori c/o Concess. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Offerta valida per vetture in pronta consegna con immatricolazione entro 
il 30/06/18 presso le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa. Le immagini sono inserite a titolo informativo. 
2008 - Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. SUV Peugeot 2008 PureTech 82 Euro6 ACTIVE, prezzo di listino € 17.900. Prezzo promo € 13.950 chiavi in mano, IVA e mss incluse valido in caso di sottoscrizione 
del finanziamento i-Move Avantage (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Anticipo € 4.900. Imposta sostitutiva sul contratto € 23.50, spese pratica € 350, spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito  
€ 9.400; importo totale dovuto € 10.597,05. Interessi € 1.197,05. 35 rate mensili da € 138.94 e una rata finale denominata Valore Futuro garantito da € 7.430,11. TAN (fisso) 4,75%, TAEG 7,11%. La rata mensile comprende 
i servizi facoltativi Efficiency (2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 45.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/45.000 Km, importo mensile del servizio € 24,61) e servizio 
Relax (antifurto comprensivo di polizza F/I prov VA,importo mensile del servizio € 19,00). Offerta promozionale riservata a Clienti non Business. Info europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo  
approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Offerta valida per vetture in pronta consegna con immatricolazione entro il 30/06/18 presso le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa. Le immagini sono inserite a titolo informativo. 
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ALLE OFFERTE DELL’ESTATE PEUGEOT

 Valori massimi consumi ciclo combinato ed emissioni CO2 rispettivamente: 5,4 l/100 km e 125 g/km per 208; 6,0 l/100 km 
e 139 g/km per 308; 5,2 l/100 km e 120 g/km per 2008.
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mAnIfestAzIone DI cAlcIo A 9 

Mappano:
Parrocchia vince 
il Palio dei Borghi

di Giada Rapa
Scritte, striscioni e colori, ma soprat-
tutto divertimento e tanta, tanta parte-
cipazione. Così Mappano ha vissuto il 
Torneo dei Borghi, che, tra sabato 9 e 
domenica 10 giugno, ha visto scontrarsi 
le squadre di Argentera, Marconi, La-
vandè, Parrocchia, Stradone e Torrazza. 
Alla fine la coppa è andata al rione Par-
rocchia, arrivato in finale contro Stra-
done e che ha conquistato la vittoria ai 
rigori, dopo una partita molto agguer-
rita.  “Una giornata di grande successo, 
con circa 400-500 persone presenti 
presso il campo sportivo della Map-
panese. Un’atmosfera emozionante, 
quasi magica, all’insegna dell’amicizia e 
dell’aggregazione, un paese unito, come 
poche volte abbiamo visto a Mappano. 
La giornata ha segnato positivamente 
l’intera comunità e in molti non vedono 
l’ora che si ripeta nuovamente il prossi-
mo anno” ha commentato Emmanuele 
Colucci, Responsabile Organizzativo 
del Torneo. Soddisfatto anche Umberto 
Pace, Responsabile della GSD Map-
panese. “Sono stati 3 intensi giorni di 
lavoro e un ringraziamento, oltre agli 
organizzatori, va anche all’US. Acli 
che ha fornito un prezioso aiuto per la 
buona riuscita dell’evento” ha spiegato 
Pace, che ha anche ricordato che il Palio 
non si giocava più dal 2001. Al Torneo 
era presente anche una delegazione del 
Comune di Mappano, tra cui l’assessora 
allo Sport Cristina Maestrello, che è 
scesa in campo per premiare tutte le 
squadre partecipanti.

di Giada Rapa
Un paio di ore prima dell’inizio 
della partita di beneficienza “Tutti in 
Campo per un Sogno” tra la Nazio-
nale Calcio Spettacolo e le Vecchie 
Glorie del Torino il forte diluvio che 
si è abbattuto su Borgaro sembrava 
lasciare poche speranze. Tuttavia ver-
so le 17.30 il sole ha ricominciato a 
splendere alto nel cielo, contribuendo 
a rendere ancora più bello un evento 
che aveva come scopo principale la 
solidarietà. Tutto il ricavato della 
manifestazione, ovvero 350 euro, 
sono stati donati alla Fondazione 

Forma dell’Ospedale Infantile Regina 
Margherita. “È una goccia nel mare – 
hanno commentato gli organizzatori 
– ma anche un piccolo contributo può 
fare molto”. A dare il calcio d’inizio alla 
partita, svoltasi presso il campo “Walter 
Righi”, è stata la borgarese ed ex Miss 
Italia Cristina Chiabotto. Divertente 
e appassionante la sfida sul campo, 
che tra le file della Nazionale Calcio 
Spettacolo ha visto partecipare anche 
il Sindaco Claudio Gambino e l’asses-
sore allo Sport Fabrizio Chiancone. A 
conclusione della partita, che ha visto 
la squadra delle Vecchie Glorie del 

cRIstInA chIAbotto  Al cAlcIo D’InIzIo

Tutti in Campo per un Sogno
BORGaRO - la manifestazione, organizzata dall’accademia del calcio, 
ha ottenuto una buona partecipazione nonostante le incerte condizioni 
meteo della giornata. Donati 350 euro alla Fondazione Forma del Regina 
Margherita.

Torino vincere per 4-1, sono seguite le 
premiazioni e l’estrazione dei biglietti 
vincenti della lotteria abbinata alla 
manifestazione con i premi offerti 
gratuitamente dagli sponsor. E poi 
tutti alla Bocciofila di Borgaro, dove i 

partecipanti della partita si sono messi 
a disposizione per foto, autografi e 
qualche chiacchiera, condividendo 
anche la cena. Presenti all’evento, an-
che il cabarettista Franco Neri e Fabio 
De Nunzio di Striscia la Notizia.
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