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Il mio nome è
Chico Mendes

Il parco borgarese
sta per compiere
trent'anni.
Quale futuro per il
polmone verde alle
porte di Torino?

NUOVO UFFICIO: Via ciriè, 41 - Borgaro - Tel. 011/2766991

Via Roma, 10/12 - Caselle Torinese (TO) - Tel. 011/2073306
ORARI APERTURA: Lunedì - Mercoledì: 9.00-12.30 | 13.30-18.00
Martedì - Giovedì: 9.00-12.30 | 13.30-16.00 - Venerdì: 9.00-12.30
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Il Parco Chico Mendes e i suoi
(quasi) trent'anni
di G. D'A.
Era il 1992 quando, in una
(circa il 10% dei consensi) e con i Comunisti e
molto partecipata inaugurazione, con tanto di
i Repubblicani formano
mongolfiera, veniva consela nuova maggioranza.
gnata ai cittadini borgaresi
Nuovo Sindaco diventa
un polmone verde di oltre
Giuseppe Vallone. "Al
1,5 milioni di metri quafine di bloccare la costrudrati, ubicata proprio al
zione del campo da golf,
confine con la città di Tofirmammo un accordo
rino, proprietaria dell'area
tra le forze politiche che
tramite l'attulale SMAT.
ci impegnava a presentare
Un risultato non a caso,
entro due anni un progetto
ottenuto grazie alla tedi parco a costo zero per il
nacia e alla lotta politica
Comune. E così facemmo.
dell'allora partito dei Verdi
Grazie soprattutto all'aiuto dell'AVTA e di alcuni
di Borgaro e dell'AVTA,
funzionari della Regione
Associazione Venariese
Il gruppo dei Verdi di Borgaro con il Sindaco Vallome, maggio 1992
Piemonte, nel giro di un
Tutela Ambiente, che fin
dall'inizio credettero nel progetto e di foresteria. Noi ci opponemmo anno e mezzo riuscimmo nel nostro
e nel sogno di realizzare un grande da subito a questa idea, perché ri- intento, arrivando nel 1992 a stipuparco alle porte della città capoluogo. tenavamo assurdo utilizzare un'area lare una convenzione trentennale con
"Alla fine degli anni 80 - racconta pubblica ad uso esclusivo ed elitario l'Azienda Acquedotto Municipale di
brevemente Vittorio Ceoloni, ai dei privati. Inoltre, esisteva una Torino, oggi SMAT, e a far nascere
tempi attivista dei Verdi di Borgaro relazione, fatta eseguire dal Sindaco il Parco, che dedicammo a Chico
e poi assessore all'Ambiente – su una Claudio Sola, che affermava che per Mendes, l'ambientalista brasiliano
parte di terreno del futuro parco la realizzare lì un parco servivano circa ucciso qualche anno su mandato di
maggioranza comunale a guida PCI 3 miliardi di vecchie lire". Nel 1990 alcuni latifondisti terrieri contrari
parlava di realizzare un campo da golf i Verdì ottengono uno strabiliante alla sua azione di difesa della foresta
privato con annessi impianti sportivi risultato elettorale anche a Borgaeo amazzonica".
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Quale futuro per il Parco Chico Mendes?

Nel 2022 scade la convenzione del Comune di Borgaro con SMAT per la gestione del polmone verde di proprietà della Città di Torino.
Il Sindaco Gambino: "Nuovi investimenti in caso di una nostra riconferma".
di G. D'Amelio

Il Parco Chico Mendes è nato
ufficialmente nella primavera del
1992 come area fluviale in continuità della Mandria, grazie ad
una convenzione di concessione
trentennale firmata dai vertici
dell'Azienda Acquedotto Municipale di Torino, oggi SMAT, e
il Comune di Borgaro, guidato
ai tempi dal Sindaco Giuseppe
Vallone. Con questo atto, l'ente
comunale si impegnava alla
gestione e alla salvaguardia ambientale dell'intero spazio,circa
3 milioni di mq, e per farlo stipulava a sua volta, sempre fino al
2022, una subconcessione con la
ditta Brillada di Borgaro, la quale
in cambio dell'utilizzo agricolo
del 40% del parco si impegnava
nella pulizia e nel mantenimento
ambientale del resto dell'area. I primi
30 anni stanno per scadere ed è tempo
di iniziare ad interrogarsi sul futuro
del Chico Mendes.
NEL 2021 SI VOTA A TORINO
- "Tra meno di due anni – spiega il
Sindaco di Borgaro Claudio Gambino - la convenzione con SMAT

tare l'illuminazione pubblica,
a promuovere consistenti piantumazioni di alberi e piante, di
eseguire opere di urbanizzazione
primaria".

andrà in scadenza e nei prossimi mesi
sarà necessario aprire un tavolo di
discussione con l'azienda dell'acqua,
ma soprattutto con la Città di Torino,
proprietaria del parco. Prima di farlo,
però, bisogna aspettare le elezioni
comunali che il prossimo anno interesseranno il capoluogo, in modo da
avere un interlocutore sicuro con il

quale intavolare l'importante passaggio amministrativo. Quel che è certo
– prosegue il primo cittadino borgarese – siamo pronti a fare la nostra
parte in termini di investimenti, ma
chiederemo a Torino una maggiore
attenzione verso il parco rispetto ai
quasi trent'anni passati, impegnando
il capoluogo a provvedere ad aumen-

SPORT, CULTURA E SALVAGUARDIA - Da parte sua il
Comune continuerà a valorizzare
il polmone verde, teatro tra gli
anni '90 e i primi del 2000 di
grandi eventi musicali come
Colonia Sonora e Chico Boom
Festival. "Da tempo – aggiunge il
Sindaco - abbiamo formalizzato
degli accordi con associazioni
del territorio per tutta una serie
di iniziative sportive, ma anche
culturali e di intrattenimento.
Inoltre, prossimamente aumenteremo il controllo del parco
tramite una convenzione con un
corpo di guardie ecologiche che non
solo si occuperanno di garantire la
sicurezza del posto, ma anche di provvedere a ripristinare tutte le strutture
utili presenti al Chico, come la zona
barbecue".
Il conto alla rovescia è iniziato, non
resta che attendere gli sviluppi futuri.

Orari di apertura
solo su
prenotazione:

Via Italia, 11 - Borgaro T.se
Tel. 339 610 35 60

Lunedì
CHIUSO
Martedì e Mercoledì
8,00-13,00 / 14,30-18,30
Giovedì
8,00-12,00 / 16,00-22,00
Venerdì
8,00-13,00 / 14,30-18,30
Sabato
8,00 - 18,00
Continuato

Aperti ad Agosto

Luglio 2020
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Il mio nome è
Chico Mendes, non Mendez
dalla Redazione

Dalla segnaletica stradale alle delibere
comunali, da Google a Facebook, dal
sito web del FAI a quello della Città
Metropolitana, fino ai tanti giornali
che periodicamente ne parlano.
Ormai la storpiatura del cognome
Mendes in Mendez è diventata una
consuetudine, anche istituzionale, ma
che chiede giustizia nei confronti delle
nuove generazioni e nel rispetto della
memoria di colui che ha ispirato il
nome dell'area verde borgarese, ovvero il brasiliano Francisco Alves Mendes Filho, detto Chico. Chi era costui
e perché è ancora oggi una figura di
riferimento nel panorama dell'ambientalismo mondiale? Per ragioni di
brevità invitiamo i più curiosi a fare
un approfondimento collegandosi su
Wikipedia. A noi quello che preme
qui ricordare è che Chico Mendes,
sindacalista e politico, si è battuto
contro il disboscamento della foresta amazzonica a
fianco dei
seringueiros, i raccoglitori
di caucciù,
e per questo è stato
arrestato,
torturato
e infine
giustiziato
da alcuni
proprietari
terrieri. La
sua morte,

Il punto verde
"Estate a Borgaro"
dalla Redazione

avvenuta alla fine del 1988, sollevò
sdegno in tutto il mondo, ma purtroppo, e ce lo dice la cronaca di
oggi, nonostante il forte richiamo
mediatico sui rischi del cambiamento climatico, per la Grande Foresta
la situazione negli anni non è mai
cambiata.

Laboratorio
Odontotecnico
Roberto
Caltabellotta
Protesi fissa
Protesi mobile

Riparazioni in giornata
Via Italia, 31
Borgaro T.se - tel 333 6859805
e-mail: robycalta@yahoo.it

Tra gli scopi dell'iniziativa che
si sta svolgendo al Parco Chico
Mendes fino al 2 agosto c'è anche
quello di far scoprire e riscoprire
ai cittadini borgaresi, e non solo,
la bellezza e l'importanza di un'area naturale alle porte di Torino.
Estate a Borgaro, patrocinata dal
Comune e organizzata dall'associazione Sinapsi e dal ristobar
Chico Loco, a livello progettuale
e in tempi di Covid-19 vuole
essere un punto di ritrovo sicuro
e a misura d'uomo dove ascoltare musica, consumare cultura
e fare sport, ma anche mangiare
bene a prezzi accessibili. Questo
il programma delle giornate rimanenti. Sabato 25 luglio: dalle
ore 17: laboratorio di giocoleria e
scuola di circo con la compagnia
di spettacolo TeatrAzione; Ore 18
presentazione del libro di Massimo
Giandinoto (Massy Runner) “Io
vivo sulle ali di un sogno”; Dalle
ore 20 NOTTE VERDE – Dj
set e musica live – Mercatino

di hobbisti e di antiquariato di
qualità; Domenica 26 luglio: ore
21 musica a 360° con Fabio Fox
Dj; Mercoledì 29 luglio: ore 21
Il Concertino serata karaoke animato dal gruppo Enjoy; Giovedì
30 luglio: dalle ore 20 Grigliata
Solidale. Ore 22 Five Hundred in
concerto; Venerdì 31 luglio: ore 21
Dal Varietà al Grande Musical con
le compagnie Noteateatro e RTA;
Sabato 1 agosto: ore 21 Musica
live d'improvvisazione con Aldo
Jam e i suoi musicisti; Domenica
2 agosto: ore 21 musica a 360° con
Fabio Fox Dj;

seguici tutti
i giorni su
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La tua toeletta di fiducia

Aperto ad Agosto
Borgaro T.SE Via S. Cristina, 3
Tel./Fax 011 450.11.07

Animalia vi aspetta dal martedì al venerdì
9.00 / 12.30 - 15.30/19.30
Sabato 9.00 / 12.30 - 15.30 / 18.30

Seguiteci su

Luglio 2020
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Caselle Open Mall e nuovo impianto trattamento rifiuti a Borgaro:
slittano i tempi di realizzazione a causa del Covid-19
L’emergenza sanitaria e il lockdown hanno allungato i tempi di costruzione delle due opere.

di Giada Rapa

La pandemia causata dal Covid-19 ha
messo in ginocchio non solo tantissime
famiglie, ma anche molte aziende. E
se si pensa che a essere colpite siano
soltanto le piccole e medie imprese si
commette un grave errore. Sul nostro
territorio, l’emergenza sanitaria tutt’ora
in atto ha fatto slittare due importanti
interventi urbanisti, uno sul territorio
di Caselle, l’altro su quello di Borgaro.
CASELLE OPEN MALL - Per quanto
riguarda la città dell’aeroporto, il 17 giugno è pervenuta dalla società AEDESSIIQ -nella persona dell’amministratore
delegato Giuseppe Roveda- la richiesta
di sospensione dell’esecuzione dei
permessi di costruire nelle famose Aree
ATA fino al 31 marzo 2021. Secondo
quanto scritto nella lettera “Satac Siinq
spa-società controllata dell’Aedes- deve
procedere sia ad una verifica del pro-

getto COM per accertarne
la coerenza con gli scenari che
si stanno delineando, nonché
con le disposizioni, in vigore
oggi ed in prospettiva, che
incidono sulla progettazione
degli spazi”. Una situazione
che ha allarmato l’opposizione casellese,
che ha chiesto delucidazioni al Sindaco
Luca Baracco, anche nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale. Il primo
cittadino ha però rassicurato in merito
al proseguimento dell’intervento. “Il
Covid ha reso necessario effettuare
momenti di riflessione. Interventi simili
al nostro, nell’area della Lombardia non
si andranno a realizzare, per esempio.
Noi per primi non siamo certo felici di
questa sospensione, ma questo non significa che il cantiere si fermi. Nel contempo, infatti, si continuano a portare
avanti i procedimenti amministrativi
delle relative opere di urbanizzazione,
che poi è il tema che alla cittadinanza interessa maggiormente. Quello del COM
è un progetto nel quale l’amministrazione
continua a credere”.
RICONVERSIONE IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO - Ed è slittato

di alcuni mesi anche l’intervento di
riconversione dell’ex impianto di compostaggio di Borgaro, situato in via Tetti
dell’Oleo. “La settimana scorsa abbiamo saputo che entro l’anno dovrebbe
partire il cantiere. Credo quindi che
ricominceranno con la progettazione
per far ripartire l’impianto, che a que-

sto punto dovrebbe essere operativo
nel 2021. L’impianto non tratterà più
rifiuti organici, ma si occuperà per il
90% del recupero della plastica e del
vetro nella parte restante. È stata invece
accantonata l’idea di trattare anche la
carta” ha spiegato il Sindaco borgarese
Claudio Gambino.

Borgaro: "Gli alberi in via
XX Settembre saranno ripiantati"
dalla Redazione

Sono a buon punto i lavori
per la realizzazione del marcuapiede in via XX settembre
che consentirà di raggiungere
in totale sicurezza la scuola di
via Savant e la piscina di Borgaro partendo da via Lanzo/via
Caselle e viceversa. Una piccola
riqualificazione della zona che però sta creando anche qualche critica all'amministrazione comunale. Diversi cittadini, infarri, si sono rivolti alla nostra
Redazione per segnalare la scomparsa degli alberi (come da foto) chiedendo se
ciò fosse necessario. Da parte nostra abbiamo girato la domanda all'assessore
competente, il Vicesindaco Fabrizio Chiancone. "Le radici – è stata la sua
risposta – avevano compromesso il manto stradale e la sicurezza per auto e
pedoni. Ma assicuro che finiti i lavori gli alberi saranno ripiantati".

di Esposito Nicolò

Via Ciriè, 6 - Borgaro (TO)
Tel. 011.2638716 - Cell. 340.2964967
www.onoranzesanvincenzo.it
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Polizia locale di Borgaro:
il nuovo comandante si presenta
Roberto Mattiello parla dei suoi obiettivi principali, dando sempre la priorità ai rapporti con amministrazione, cittadini e colleghi.
di Giada Rapa

Da lunedì 13 luglio, Roberto Mattiello ha preso ufficialmente servizio
in veste di Comandante della Polizia
Locale di Borgaro , dopo aver ricoperto per anni il ruolo di Commissario
e di Vicecomandante sul territorio
di Caselle.
“La struttura del Comando di Borgaro è diversa da quella di Caselle, senza
contare che le mie mansioni e le mie
competenze sono un po’ cambiate.
Sono molto felice che il Sindaco
Claudio Gambino, con il quale ho
un rapporto di stima, mi abbia dato
questo ruolo: ora sto cercando di
ambientarmi soprattutto per quanto
riguarda la parte amministrativa
interna, che precedentemente era
in capo al Comandante Massimo
Linarello” commenta Mattiello, che
in questo breve lasso di tempo ha già
ottenuto commenti di affetto e stima
da parte della cittadinanza. Del resto
il Comandante ora gioca in casa,
essendo cresciuto a Borgaro e avendo
un carattere amichevole e disponibile
che non passa di certo inosservato.
“Questo è il mio paese, bene o male

Borgaro
Via Settimo, 1
Aperto
Tutto
Agosto

ci conosciamo un po’ tutti. Prima
il rapporto con la popolazione era
limitato al periodo elettorale, essendo
io Presidente di Seggio. Adesso invece
ho finalmente un contatto diretto e
quotidiano con i miei 'colleghi cittadini', che mi gratifica molto. Mi piace
definire le persone colleghi cittadini,
perché per me il rapporto diretto e
immediato è il modo migliore per
risolvere le problematiche. Non mi
piace affidarmi ai social per capire se
ci sono difficoltà, preferisco andare
tra la gente” continua Mattiello,
che già nella conferenza stampa di
presentazione aveva affermato di non

essere un ufficiale da ufficio. “Borgaro
è una città molto viva e vivibile, lo
dimostrano le tantissime associazioni
di volontariato presenti sul territorio
e che è mia intenzione incontrare
personalmente. Prossimamente andrò anche a trovare il parroco, don
Stefano Turi”.
RIORGANIZZARE IL COMANDO - Ma oltre al rapporto con i
cittadini, Mattiello si ritrova a dover
riorganizzare l’intero comando.
“Attualmente, oltre a me, ci sono
un ispettore e cinque agenti, di cui
uno prossimo al pensionamento.
Prevediamo di acquisire due unità

Borgaro
Via Lussemburgo, 7
Chiuso
dal 3 al 29
Agosto

dalla graduatoria del bando di concorso del Comune di Caselle e una
unità da quello di Settimo. Inoltre
potrebbe esserci una mobilità diretta, che però non va a incidere sui
numeri dell’organico” prosegue il
neo Comandante, sottolineando che
è intenzione dell’amministrazione
comunale indire a breve un bando
per dotare l'organico di un Vicecomandante. “Ognuno avrà il suo ruolo
e io sono pronto a gestire il personale
nell’assoluta trasparenza e in modo
coerente con la mia personalità”
afferma Mattiello, per il quale i
rapporti umani sono importantissimi. “Le mie priorità sono i rapporti
con l’amministrazione -in modo
particolare con il Sindaco- quelli
con i cittadini e con i colleghi,
che non sono soltanto all’interno
del Comando. Mi riferisco, infatti,
anche ai membri dell’Ufficio Tecnico
e ovviamente ai membri della Stazione dei Carabinieri di Caselle, con il
Maresciallo Fabio Fornaiolo e il suo
Vice Stefano Marra in primis. Con
i buoni rapporti si ottiene sempre il
massimo” conclude Mattiello.

Borgaro
Via Gramsci, 29
Chiuso
dal 3 al 29
Agosto
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l'estate continua per
tutto agosto
al Parco Chico Mendes
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Attacchi di panico

Fobie

Ansia

Problemi relazionali

Insonnia

Problemi età infantile

Depressione

Valutazione Dsa

valutazione cognitiva e logopedica di bambini con difficoltà scolastiche e stesura relazione per scuola e ASL

c/o Galleria Conad

Prenota subito
un primo colloquio:

Luglio 2020

Autoscuole in stallo,
mancano gli esaminatori
di Giada Rapa

Le Autoscuole
del Piemonte
stanno vivendo
una situazione
drammatica,
anche a causa
del lockdown
da marzo a
maggio. A spiegare le difficili
condizioni della
categoria è Lucrezia Valentino,
titolare dell’Autoscuola Borgaro.
“Già prima dell’emergenza sanitaria la situazione della Motorizzazione Civile era pessima a causa
della carenza degli esaminatori, in
un numero inadatto a soddisfare
le richieste delle Autoscuole. Una
situazione comune un po’ in tutta
Italia, ma con alcune regioni più
in difficoltà di altre. Il Piemonte
è una di queste, e proprio per tale
motivo la provincia di Torino ha
sempre chiesto un aiuto esterno
alle altre province, che però al
momento non possono fornire
disponibilità a causa dell’accumulo di studenti” spiega Lucrezia,
sottolineando che proprio per tale
motivo il Governo ha deciso di
prorogare a ottobre la scadenza
di tutte le pratiche inoltrate dal
mese di febbraio in poi. “Tuttavia
molto probabilmente a ottobre ci
sarà un’ulteriore proroga dei Fogli
Rosa, perché non si riusciranno
a smaltire tutte le iscrizioni. E il
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Consulta per le Donne Borgaresi:
nominato il comitato pro tempore
Presentata ufficialmente a fine maggio, subito dopo l’inizio della Fase
Due legata all’emergenza sanitaria
per il Covid-19, la Consulta per le
Donne Borgaresi -composta da tutte
le assessore e le elette in Consiglio
Comunale, al di là delle convinzioni
politiche- nella scorse settimane ha
nominato il suo Direttivo pro tempore. Le consigliere di maggioranza
Marcella Maurin e Virna Gemelli
sono state scelte rispettivamente per

zi Socio Assistenziali e dell’Associazione “Casa delle Donne”- si pone
come obiettivo principale quello di
valorizzare la popolazione femminile del territorio, affrontando anche
argomenti particolarmente delicati,
come il tema della violenza. Ma
per operare al meglio, la Consulta
ha bisogno di partecipazione, idee
e voglia di fare proprio da parte
della cittadinanza. L’iscrizione è
aperta a tutti, ovviamente anche
ai soggetti di sesso maschile: chi

ricoprire i ruoli di Presidentessa e
di Vicepresidentessa, mentre quelle
di minoranza, Cristiana Sciandra e
Cinzia Tortola, in veste di segretarie.
La Consulta per le Donne Borgaresi -che vede il prezioso supporto
dell’Asl To4, dello “Sportello Accoglienza dell’Ospedale di Cirié”, del
Consorzio Intercomunale dei Servi-

desidera dare il proprio contributo
potrà compilare l'apposito modulo
scaricabile dal sito del Comune di
Borgaro alla voce "Colnsulta per le
Donne". Quest’ultimo andrà consegnato all’Ufficio Protocollo del
Comune di Borgaro o inviato via
mail all’indirizzo: ufficio.protocollo@comune.borgaro-torinese.to.it.

dalla Redazione

problema continuerà a trascinarsi,
senza risolversi. Siamo disperati".
Del resto, con circa una 60ina
di studenti in attesa di dare l’esame di teoria, circa 50 pronti
ad affrontare quello di pratica
e una media di 5 posti al mese
disponibili da giugno a ottobre,
è facile calcolare che gli esaminati
saranno poco meno della metà. Per
cercare di dare una mossa a questa
situazione la Segreteria Provinciale
dell’UNASCA -Unione Nazionale
Autoscuole Studi Consulenza
Automobilistica- di Torino sta
promuovendo una raccolta-firme
al fine di richiedere un intervento
di supporto a favore dell’Ufficio
Provinciale della Motorizzazione
Civile del capoluogo piemontese. “Quello che viene richiesto è
l’assunzione di personale specifico
che permetta a tutti di sostenere
gli esami. A dicembre, infatti, altri
esaminatori andranno in pensione
e saremo sempre più scoperti”
conclude Lucrezia.

Scuole del territorio: come si ripartirà a settembre?
di Giada Rapa

In linea teorica, dopo mesi di Didattica a Distanza, a settembre l’anno scolastico 2020/2021 dovrebbe riprendere in presenza. In realtà, da parte
del Governo non sono ancora pervenure le Linee Guida su come questo
dovrà avvenire, tra distanziamento
sociale, sanificazione degli ambienti
e tutte le altre disposizioni necessarie
per prevenire ed evitare la diffusione
del Covid-19. Indispensabile, quindi, la sinergia tra amministrazione
comunale e dirigenza scolastica. “Al
momento abbiamo la situazione sotto
controllo, sempre tenendo in considerazione il fatto che ad oggi non esistono Linee Guida serie” commenta
l’assessora all’Istruzione del comune
di Caselle, Erica Santoro. “Insieme
alla Dirigente Scolastica Giuseppa
Muscato stiamo ricercando tutti gli
spazi possibili all’interno dei plessi
scolastici. L’obiettivo è quello di non
far uscire i ragazzi dalle scuole, perché

gli altri edifici non sono predisposti
per questo scopo, valutando anche interventi di piccola edilizia scolastica.
La nostra prima esigenza è quella di
mettere in sicurezza i nostri ragazzi”
continua Santoro, informando anche
che il Comune ha di recente vinto un
PON da 110 mila euro. L'assessora
conclude sottolineando che al momento manca ancora l'indicazione

precise alle Regioni sulla data di inizio
delle lezioni.
Presso il comune di Borgaro si è
invece svolta lunedì 13 luglio una
riunione con i responsabili dell’Ufficio Tecnico e dell’Ufficio Scuola, la
Dirigente Scolastica Lucrezia Russo,
un insegnante in rappresentanza di
ogni plesso, il Vice sindaco Fabrizio
Chiancone e l’assessora all’Istruzione

Pina Fabiano. “Abbiamo condiviso
gli interventi da attuare in tutti i
plessi, per consentire la riapertura
a settembre, come la risistemazione
delle aule dell’ultimo piano della
Scuola Primaria Defassi o alcune aule
della Scuola Primaria Nicola Grosa, al
momento inutilizzate. Mercoledì 15
luglio si è svolto invece un incontro
con la Dussman, che si occupa del
Servizio Mensa, per capire in che
modo si stanno organizzando per la
ripartenza. In tale occasione è stato
loro chiesto di formalizzare delle
opzioni di servizio, che discuteremo
anche con la Dirigente Scolastica, al
fine di adattarle alle esigenze della
scuola” commenta Fabiano.
Per redigere in modo più completo il
nostro articolo abbiamo interpellato
anche la Vicesindaco di Mappano,
Paola Borsello, la quale però non ci
ha fornito nessuna risposta. Forse non
ha nulla da dire ai propri cittadini.
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Cambio al vertice per la
Protezione Civile di Borgaro
Salvatore Alessi, dopo 4 mandati a capo del gruppo, ha passato il testimone a Ezio Bettarello, che ricoprirà il ruolo di Presidente per i prossimi
3 anni.
di Giada Rapa

Dopo una vita dedicata al volontariato
e ben quattro mandati alla guida della
Protezione Civile di
Borgaro, Salvatore Al centro il neo Presidente Ezio Bettarello
Alessi ha deciso di
“staccare” un po’ la spina. Il Di- a livello organizzativo. Inoltre in
rettivo nelle scorse settimane ha questo periodo abbiamo anche
quindi eletto il nuovo Presidente, avuto qualche problema interno,
Ezio Bettarello, già Vice di Alessi. che spero di risolvere al più presto
“La scelta della mia persona in per ricreare un gruppo ancora più
veste di Presidente era già nell’aria forte e unito di prima” continua
da qualche tempo, forse perché Bettarello, che non fa mistero
potevo essere l’unico in grado di di avere in testa tante idee da
ricoprire questo ruolo. E lo dico attuare in questi 3 anni di mansenza vantarmi, non è nel mio dato. “I prossimi mesi saranno
DNA” spiega Bettarello, il cui fondamentali per dare il giusto
tono di voce e l’atteggiamento inquadramento al gruppo. Occorcordiale lasciano comunque tra- rerà sedersi a tavolino, discutere
sparire la sua umiltà. “Ho accettato e confrontarci sui diversi ruoli e
con senso del dovere ma, devo la gestione di essi. Al momento
ammetterlo, senza troppa euforia, ci stiamo impegnando tanto, e
perché rivestire questa carica non sono convinto che più andremo
è così facile come può sembrare. avanti, più le cose funzioneranno
Occorre essere bravi a gestire tante bene. Siamo pronti per iniziare, a
cose, sia a livello burocratico, che settembre, una nuova avventura”.

Luglio 2020

ASL TO4: cambiano
le modalità di fruizione
dei servizi
dalla Redazione

Permanendo la necessità di evitare assembramenti nelle strutture
sanitarie, l’ASL TO4 ha
riorganizzato i settori
distrettuali (assistenza
integrativa e protesica,
scelta e revoca del medico, assistenza all’estero, CUP,
SUSS-Sportello Unico Socio-Sanitario per le valutazioni geriatriche
e per la valutazione delle disabilità)
con la finalità di permettere al
cittadino, quanto più possibile,
di usufruire dei servizi con modalità a distanza (tramite telefono
o e-mail). E qualora il cittadino
non possa fare a meno di recarsi
agli sportelli distrettuali, l’accesso
è previsto su prenotazione. Per
facilitare gli utenti, l’Azienda ha
acquisito un sistema automatizzato che permette di accedere ai
settori distrettuali attraverso un
unico numero di telefono: 011
9176012, operativo da lunedì a
venerdì in orario 13-15. Attraver-

so questo numero telefonico, che
entrerà in funzione dal 27 luglio,
un operatore provvederà a fornire
le informazioni necessarie e/o a
erogare la prestazione richiesta.
Nel caso in cui non sia possibile
soddisfare telefonicamente la
richiesta dell’utente, lo stesso
operatore provvede a prenotare
l’accesso agli sportelli del Distretto
di riferimento. Le stesse opportunità offerte telefonicamente sono
garantite anche tramite e-mail:
nella Carta dei Servizi pubblicata
nel sito internet www.aslto4.piemonte.it sono disponibili tutte le
informazioni riguardanti i servizi
distrettuali erogati dall’ASL compresi gli indirizzi e-mail.

Gioielleria Oreficeria

Novara M.

Via Svizzera, 8 - Borgaro T.se - Tel./Fax 011 470 42 17

Il negozio riapRe
l’8 settembre
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Via Ciriè 16 - Borgaro T.se
Tel. 011/4704917 - Tel. 327 3520458

Vendi Casa con noi,
il trasloco è in omaggio
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“Una vita controsenso", la Esordio letterario per il
storia di Giuseppe Ponchione casellese Paolo Gasparini
di Giada Rapa

A Borgaro è quasi impossibile non
sapere chi sia Giuseppe Ponchione,
meglio conosciuto
come “Ponchio”.
Per 10 anni ha svolto il ruolo di consigliere comunale
di maggioranza e
di capogruppo, dimostrando di avere
davvero a cuore la sua città. “Io
amo veramente Borgaro” confessa
Ponchio, che pur avendo scelto di
non ricandidarsi durante il secondo
mandato di Gambino, rimane ancora il punto di riferimento di tanti
cittadini per la risoluzione di piccoli
e grandi problemi. Ma oltre all’amore per la sua città, Ponchio ha sempre
avuto nel cuore la politica, alla quale
si è appassionato in giovane età. Nato
a Torino il 4 settembre 1950 da una
famiglia di commercianti che lavorava
nella ristorazione, Ponchio ha vissuto
la sua infanzia aiutando i genitori fino
all’età di 17 anni, quando ha deciso
di non seguire le orme paterne, ma al
contrario fare domanda per la Finan-

za, le Ferrovie e il
Comune. “Ma non
chiedetemi perché
ho scelto il Comune!” racconta
scherzando Ponchio, che proprio
durante i mesi di
lockdown ha approfittato dell’emergenza sanitaria
per scrivere il suo
primo libro, “Una
Vita Controsenso”. A coadiuvarlo
nella stesura dell’opera l’amico Vanni
Novara, maestro contemporaneo di
pittura e scultura, che ha arricchito il
libro con le immagini di alcune sue
opere. “È un libro sincero, proprio
come me, nel quale riverso fatti salienti della mia vita. In modo particolare mi piacerebbe che quest’opera
fosse letta dai giovani. Attraverso
queste pagine non racconto soltanto
la mia vita e le mie esperienze, ma credo di lasciar trasparire l’importanza di
provare sempre, anche a costo di fare
degli errori. Ricordando sempre una
cosa fondamentale, che mi ha insegnato mio padre: vivere con umiltà
e onestà”.

di Giada Rapa

Avvocato di giorno, cantastorie di
notte. Potrebbe sinteticamente e
umoristicamente riassumersi così
la figura di Paolo Gasparini, autore
del libro “I Fantasmi del Picco – Le
Avventure del Giovane Kevin: le
Donne, il Ritorno, la Felicità”. Da
sempre vissuto a Caselle, dove da oltre
vent’anni pratica la professione di avvocato, è marito di una professoressa
del territorio e padre di tre figli. Ma
soprattutto ha una personalità molto
eclettica. “Sono stato giocatore di
baseball, istruttore di nuoto, bagnino,
animatore turistico e oratoriale a San
Maurizio, catechista. Non riuscendo
più coltivare le passioni sportive
attivamente, mi sono rifugiato nella
cucina e nell’arte” racconta Gasparini che parla del suo libro, per scelta
senza casa editrice, come un'opera
scritta non con intenti commerciali,
ma solo domestici e conviviali. "Ho
scelto invece di pubblicare su Amazon, perché ciò mi ha permesso di
pubblicizzare la mia personale visione
della crescita sostenibile e dell’economia circolare fino a spingermi ad
affrontare il delicato tema della ricerca
della felicità”. Un testo allegro e senza

dubbio diverso, poiché non raccoglie
le idee di una singola persona, ma di
un’intera famiglia. "Il nucleo principale della storia – aggiunge il neo
scrittore – sono le battaglie contro i
fantasmi, il confronto su temi sempre
più attuali, come il difficile bilanciamento tra occupazione, produttività
e ambiente, i sentimenti quali amore
e amicizia, e in ultimo l’emergenza
sanitaria che ancora oggi viviamo. Il
seguito della storia arriverà alla prossima pandemia, quindi non abbiate
fretta” scherza Gasparini, che in realtà
ha già in mente il seguito e il titolo
"Il Risveglio del Drago".

RobeRto Cavallina
Assicurazioni
Nuovo orario:

luNedì / giovedì: MattiNo su appuNtaMeNto
poMeriggio 15,30 - 18,30
veNerdì: MattiNo 9,00 - 12,00
poMeriggio chiuso
agosto chiuso dal 10 al 19

Via Svizzera, 24 - Borgaro
347 222.81.45
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c a r r o z z e r i a

Pasqualetto Giuseppe e C.

Da 40 anni sempre al passo con i tempi!

s.n.c.

carrozzeria
approvata Volkswagen
(gruppo rinaldi valmotor)

via Liguria 41 - Borgaro T.se - Tel. 011.470.33.07 - Fax 011.470.32.43

Edilizia · Costruzioni
· Ristrutturazioni
GEnEralE · Restauri
Costruzioni e
ristrutturazioni
di qualità civili
e industriali
preventivi gratuiti
Vallone Mario

cell. 336 219393

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
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"Cinema sotto le Stelle"
a Borgaro e Caselle
dalla Redazione

LA PROGRAMMAZIONE A CASELLE – Nella città dell'aeroporto si
è aperta lunedì 20 luglio la rassegna
cinematografica estiva che andrà
avanti fino a settembre. Dopo l'esordio con il film d’animazione Pets
2, a luglio il programma prevede per
lunedì 27 la proiezione di Rocketman, pellicola che racconta la vita
del grande cantautore, compositore e
musicista Elton John. Due invece gli
appuntamenti di agosto -il 3 e il 10–
con la proiezione, rispettivamente,
di Wonder Park film di animazione
nuovamente dedicato ai più giovani
e Operazione Sottoveste, commedia
classica del 1959 con Cary Grant e
Tony Curtis. Ma non è tutto: è infatti già stato annunciato un Coming
Soon di appuntamenti cinematografici
per settembre. La kermesse, promossa
dall’assessorato alle Politiche Culturali e
Giovanili, si svolgerà presso la struttura
coperta del Palatenda presso il Prato
Fiera a partire dalle ore 21.30. L’ingresso
è libero, ma le nuove disposizioni in
materia di distanziamento sociale prevedono una capienza massima di 130
posti a sedere.
LA PROGRAMMAZIONE A BOR-

GARO – La manifestazione si sarebbe
dovuta aprire il 18 luglio, ma causa
tempo incerto la prima proiezione è
slittata di una settimana. L'iniziativa, promossa dalla Pro Loco con il
patrocinio dal Comune e dall'assessorato alla Cultura, prevede quattro
proiezioni, due in Piazza della Repubblica. Si parte quindi sabato 25
luglio in piazza Agorà con “Il Grande
Gigante Gentile”, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo
di Roald Dahl prodotto dal regista
Steven Spielberg. Sabato 1 agosto, in
Piazza della Repubblica, sarà possibile
gustare un classico senza tempo, ovvero
il film-musical “Grease”. Mercoledì
5 agosto, in piazza della Repubblica,
sarà recuperato il primo appuntamento
saltato con il film d’animazione firmato
Disney “Oceania”, mentre mentre l’8
agosto, nuovamente in Piazza Agorà,
verrà proiettata al commedia “Mamma
o papà”, con Antonio Albanese e Paola
Cortellesi. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.30, con ingresso aperto
a partire dalle 20.45. Per maggiori
informazioni è possibile contattare la
Pro Loco ai numeri 011/421.14.34 e
335/48.49.01

Chiuso
per ferie
dal 4 agosto
al 2 settembre

Alcatraz: 20 anni di musica per la
storica band borgarese
dalla Redazione

L'ultima volta che hanno suonato nella loro città risale a meno di un anno
fa. Era infatti il 28 settembre quando
il gruppo borgarese degli Alcatraz si
esibiva in piazza della Repubblica
nel corso della Notte Bianca legata
ai festeggiamenti patronali. La band,
fondata nel 2000 dallo storico bassista
Franco Bertinetti, compie oggi 20
anni di attività. Ricorda Franco: “Agli
inizi vestivamo da carcerati, appunto
evocando la nota galera americana, e
la formazione nel tempo ha visto al-

ternarsi diversi musicisti che ringrazio
con tutto il mio cuore per le emozioni
vissute insieme. Negli anni, ci siamo
esibiti in giro per il Piemonte proponendo cover di brani angloamericani
di rithm‘n blues. Da ormai 5 anni il
gruppo è formato oltre che da me ali
basso, fa Francesco Bagnasco voce
e chitarra, Lucian Cumino, Sax, e
Bruno Ciccarelli, batteria". E Franco
promette: "Il concerto evento dei 20
anni di attività sarà tenuto in piazza
a Borgaro non appena sarà possibile”.

da 34 anni al
Vostro servizio
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B.B.M.

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

RIPARAZIONE
BICICLETTE
DI OGNI GENERE

NOVITÀ

VENDITA BICICLETTE
NUOVE E D’OCCASIONE

RICAMBI AUTO, ACCESSORI AUTO

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

Chiuso per ferie dal 13 agosto al 18 agosto

birre artigianali, aperitivi con tagliere,
frappè, crema caffè, pranzi, panini, tramezzini,
maxi toast, piadine...

Via Cirié 26 - Borgaro T.se - Tel. 011 450.22.26

17

18

pubblicità

Luglio 2020

Luglio 2020

19

sport

A Estate a Borgaro la presentazione di due libri sullo sport

Sabato 25 luglio, alle ore 17.30 il borgarese Massimo Giandinoto racconterà la sua esperienza di atleta paralimpico scritta in "Io vivo sulle ali di
un sogno". Sabato 1 agosto, invece, Luigi Ambrosini illustrerà le tante sfaccettature della corsa, tema trattato in diverst suoi volumi.
di Giada Rapa

LA STORIA DI MASSYRUNNER
– Di Massimo Giandinoto abbiamo
parlato più volte, come anche del suo
libro "Io vivo sulle ali di un sogno".
Campione Italiano di Atletica sui 60
e 200 metri e un oro individuale nella
Categoria Mix negli ultimi Mondiali
di Para Rafting svoltisi a Kiev dal 10
al 13 ottobre 2019, nonché un oro
nella Prova di Slalom e un argento
nella Specialità di DownRiver con la
Nazionale Italiana: Massy è un esempio di quanto la forza di volontà permetta di raggiungere i propri obiettivi
e i propri sogni, anche se in modo
diverso da come lo si era immaginato.
Giandinoto, infatti, aveva solo nove
anni quando ha scoperto di avere

un osteosarcoma al calcagno del piede
sinistro, con conseguente amputazione dell’arto. Una dura prova per un
bambino di quell’età, ma che grazie
all’attività sportiva ha saputo trovare
un mezzo di rinascita. Di tutto questo
Massimo parlerà sabato 25 luglio alle
ore 17.30, presso il dehor del Chico
Loco, Parco Chico Mendes.
L’ESPERIENZA DELLA CORSA
RACCONTATA DA LUIGI AMBROSINO - Ambrosino si definisce
un podista qualunque. “Sono una
persona normale, come tante, che un
giorno nonostante i mille impegni tra
lavoro e famiglia, in bilico tra doveri
e piaceri, ha deciso di mettere un
paio di scarpe da ginnastica ai piedi,
insieme a una maglietta e un paio
di pantaloncini addosso, per correre
-è proprio il caso di dirlo- verso un
mondo fatto di emozioni, sacrifici e
soddisfazioni”. Nato a Napoli il 25
settembre 1960, Ambrosino si è trasferito 35 anni fa a Torino. Nel corso
degli anni, l’attività della corsa lo ha
appassionato a tal punto da renderlo
desideroso di condividere le sue esperienze e le tante sfaccettature di questa
disciplina in una serie di libri, che
verranno presentati nel pomeriggio di

sabato 1 agosto. Ore 17.30, presso il
parco Chico Mendes nell’ambito della kermesse Estate a Borgaro. “Sono
uno scrittore per passione, non per
desiderio di fama. Attraverso le mie
opere voglio semplicemente esporre
quello che la corsa può offrire” spiega
Ambrosini, che in questa occasione
parlerà di ben 4 opere. “L’ho corsa
la…vita”, per raccontare “il sogno
di correre e tagliare traguardi che hai
sempre desiderato raggiungere e a
cui non avresti mai creduto di poter
arrivare”; “Andiamo a Correre”, un
libro pieno di suggerimenti pratici per
chi vuole avvicinarsi alla corsa e per
chi, magari, ha bisogno di una piccola spinta per continuare;
“Dove Corri”, opera un po’
più ironica per affrontare
in modo scherzoso tutte le
domande alle quali un podista è sottoposto e per far
comprendere cosa spinge a
farlo. “Si corre per passione. Si corre per divertirsi. Si
corre per stare insieme agli
altri. Si corre per se stessi.
Si corre per vivere bene”
continua Ambrosini. E per
finire “Io Corro Piano”,

Chiuso per ferie
dall’8 al 31 agosto

per descrive cosa significa correre
lentamente, godendosi il momento,
guardandosi intorno senza essere ossessionati dal cronometro. “Difficile
spiegare che gli avversari non sono
quelli che corrono accanto a te ma
l’avversario è dentro di te, sono gli
anni che passano, sono gli acciacchi
che inevitabilmente arrivano, è la
mancanza di voglia di certe mattine,
soprattutto quando piove o c’è la nebbia, di alzarsi ed uscire per andare a
correre” conclude l’autore. Insomma,
una vera e propria presentazione a
360 gradi su questa disciplina sportiva, che sicuramente potrà interessare i
tanti appassionati di podismo.
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Devi fare un trasloco?

Chiamaci al
348.29.06.647

mappanotraslochi@yahoo.it

Olympic
un locale a 360 gradi
L'Olympic è più che un semplice Bar. Aperto a Borgaro, in
via Gramsci 113, da poco più di un anno, e gestito da Edoardo, 20 anni, e dai suoi familiari, è un locale moderno e accogliente, per giovani e meno giovani, con ampi spazi, che si prestano ad ospitare ogni tipo di
evento. Punto di forza dell'Olympic è la cucina, attualmente operativa per il pranzo, ma che
punta per il futuro, anche con l'apporto di un cuoco di esperienza, a diventare un punto di ristorazione serale, con prelibati piatti di carne e pesce, oltre che di farinta e pizza al tegamino. Grazie alle sue ampie sale, interne ed esterne, l'Olympic è pronto ad accogliere in totale
sicurezza ogni tipo di festa e di ricorrenza, in un rapporto prezzo-qualità tutto da scoprire.

