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Borgaro: più sicurezza per 
la ciclopedonale che va a Villaretto  

di G. D'Amelio

Borgaro
Via Lussemburgo, 7

Borgaro
Via gramsci, 29

Borgaro
Via Settimo, 1

Panetteria, Bar, 
Pasticceria Panetteria, Bar, 

Pasticceria

Leggiamo che il movi-
mento 5 Stelle di Bor-
garo, attraverso la sua 
unica rappresentante 
in Consiglio Comuna-
le, all'opposizione, ha 
recentemente proto-
collato una mozione da 
discutere in una pros-
sima assemblea che ha 
come tema la messa in 
sicurezza della pista ci-
clopedonale che collega 
Borgaro a Caselle. Anzi, 
la pentastellata Cinzia Tortola, alla 
luce di un altro incidente avvenuto 
sulla ex strada provinciale che co-
steggia lo spazio dedicato ai pedoni e 
ciclisti, chiede di più: cambiare il per-
corso della stessa passando nei prati 
adiacenti. Un'idea pressoché irrealiz-
zabile nel breve termine perché i prati 
in questione sono privati e quindi o 
si acquistano, sempre che qualcuno 
voglia vendere, o si espropriano. 
Procedura, quest'ultima, non certo 
semplice che comporta il rischio di 
impantanare il procedimento in lun-
ghi ricorsi al tribunale amministrati-
vo. Non è la prima volta che difendo 

la ciclopedonale  Borgaro- Caselle, 
che spesso e volentieri utilizzo come 
runner, perché ritengo che il concetto 
di mobilità sostenibile non abbia solo 
bisogno di nuove idee e di nuove vi-
sioni, ma anche e soprattutto di scelte 
ed atteggiamenti culturali privi di 
preconcetti e non vincolati al colore 
politico. Rispetto a prima, per chi 
non va in macchina, quel tratto oggi 
è più sicuro. Senza dimenticare che 
il limite massimo di velocità è di 50 
km orari, ben vengano suggerimenti 
"sostenibili" per renderlo ancora più 
protetto. 
Da runner e da cittadino, invece, 

prenderei molto più 
in considerazione una 
mozione che parlasse 
di una maggiore messa 
in sicurezza della ciclo-
pedonale che porta a 
Villaretto, forse molto 
più frequentata della 
Borgaro-Caselle. Ance 
qui, la scorsa settima-
na c'è stao un frontale 
tra due macchine che 
miracolosamente ha la-
sciato illesi i passeggeri 

dei mezzi.  Come si vede nella foto, 
l'auto cappottata è finita sulla ciclabi-
le. Fortuna che non passava nessuno. 
Penso che dotare tutto il percorso, 
almeno dove al momento non esiste, 
di un guard rail sia un primo passo. 
Successivamente si potrebbe ragio-
nare su maggiori e puntuali controlli 
della polizia locale, sull'integrazione 
della segnaletica orizzontale e verti-
cale, sull'installazione di dissuasori o 
di autovelox.
L'aumento del buon senso nelle 
persone, a volte, è direttamente pro-
porzionato alle misure che possono 
incidere sui loro portafogli.
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vendita da 
asporto fino 
alle ore 23

consegne 
a domicilio

di G. D'Amelio
Febbraio 2015: i carabinieri di To-
rino denunciano il Presidente del 
circolo Isola del Pescatore e altre 
persone per reati ambientali e viola-
zioni di leggi urbanistiche commessi 
nell'area naturale presente al confi-
ne tra Torino e Borgaro, in via Santa 
Cristina 60, in frazione Villaretto. 
La zona viene posta sotto sequestro 
dopo che le indagini appurano lo 
scarico nel lago di materiale di ri-
porto e rifiuti speciali. A dicembre 
dello stesso anno, un’ordinanza del 
Sindaco di Borgaro Claudio Gam-
bino intima all'associazione SPTB 
– Sodalizio Pescatori Torino Borga-
ro, che ha in gestione la struttura, 
la rimozione e lo smaltimento dei 
rifiuti in questione. A marzo del 
2016, su segnalazione dell'ASL 
TO4, con una nuova ordinanza 
Gambino decreta in via precauzio-
nale anche il divieto di pesca e di 
consumo della fauna ittica del lago. 
Nonostante ciò, l'attività del circolo 
prosegue, ma nuovi guai arrivano a 
giugno 2017, quando cioé i cara-
binieri riscontrato sul posto l’aper-
tura abusiva di un locale da ballo e 
il commercio di alimenti scaduti. E 
ancora, giugno 2020: i carabinieri 
di Caselle scoprono una discarica 
abusiva di rifiuti speciali, oli esausti, 
scarti di plastica e gomma, più 25 
autovetture sprovviste di autoriz-
zazioni. Scattano nuove denunce 
verso i gestori per gestione di rifiuti 
non autorizzati, furto continuato di 
energia elettrica e violazione della 
normativa anticovid. 
Questa è una breve sintesi di ciò che 
è accaduto nell'ultimo lustro nel 
complesso Isola del Pescatore, un 
parco urbano con laghi distribuito 
su territorio borgarese e torinese. La 
convenzione di gestione del posto, 
firmata dall'allora Sindaco di Bor-
garo Giuseppe Vallone in favore del 
Sodalizio Pescatori, risale al 1996, 
ma questa da tempo è scaduta e vane 
sono state le intimazioni di sfratto 
sollevate dall'amministrazione comu-
nale. Almeno fino ad oggi. "Dopo un 
recento intervento dei Carabinieri e 
della nostra Polizia Locale – spiega il 
Sindaco di Borgaro Gambino – gli 
occupanti abusivi si sono allontanati 
e l'architetto Danilo Rebesco, nostro 
dirigente tecnico, è stato nominato 
custode giudiziario dell'area. Formal-
mente – aggiunge il primo cittadino 
– non siamo ancora rientrati in pos-
sesso del luogo in quanto, a causa del 
covid, gli sfratti sono slittati al 31 di-

In attesa del Tribunale l'Isola del Pescatore 
torna al Comune di Borgaro

l'area naturale, in frazione Villaretto, ha una parte di lago sotto sequestro per sversamento di rifiuti. Dopo diverse intimazioni, nei giorni scorsi 
gli ex gestori hanno lasciato il posto, ma formalmente l'amministrazione dovrebbe rientrarne in possesso nel 2021.

cembre 2020. Se non 
ci sarà una proroga, 
nella prima settimana 
del 2021 chiederemo 
al giudice la remis-
sione in possesso". 
Inoltre, il Comune 
attende anche che il 
Tribunale dissequestri 
la parte di lago dove 
nel 2015 sono stati 
sversati dei rifiuti. "Anche in questo 
caso la pandemia ha rallentato i 

tempi – aggiunge ancora Gambino - 
ma anche in questo caso confidiamo 

nell'intervento del giudice 
a breve". Da qui, dovrebbe 
poi aprirsi una pagina 
nuova per l'Isola del Pe-
scatore. "Appena riavre-
mo il bene nelle nostre 
disponibilità - conclude 
il Sindaco – decideremo 
cosa fare. Sicuramente la 
direzione che seguiremo 
andrà a privilegiare proget-

tazioni di totale rottura rispetto alla 
gestione di questi anni".        
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 dalle ore 18,00 
consegne a domicilio
011 20.53.833 • 331 68.92.262

di Giada Rapa e G. D’A.
Continua a persistere il silenzio del-
la Polisportiva UISP River Borgaro, 
la socità affiliata Uisp che sommersa 
dai debiti a settembre ha deciso 
di chiudere gli impianti natatori 
che aveva in gestione a Borgaro 
(insieme al palazzetto dello sport), 
Cirié e Robassomero (insieme alla 
palestra). E siccome i vertici della 
società sembrano spariti le ammi-
nistrazioni stanno iniziando a pren-
dere le contromisure. La Giunta 
comunale di Borgaro, come aveva 
paventato il Sindaco Claudio Gam-
bino, ha revocato la convenzione 
con la River e sta ragionando sulla 
strada più breve e meno complicata 
per ritornare in possesso delle strut-
ture. Ma, come abbiamo più volte 
scritto, i tempi di riapertura non 
saranno sicuramente brevi. Nella 
stessa barca anche le amministrazio-
ni di Robassomero e Cirié. “Tramite 
uno studio legale stiamo cecando di 
capire i passi da percorrere per la 
risoluzione della convenzione che ci 
lega alla Polisportiva -spiega Denis 
Schillaci, consigliere con delega allo 
Sport e Capogruppo di maggioranza 
a Robassomero - in quanto questa 
non ci hai comunicato l’esito della 
riunione svolta in merito al futuro 
societario. Sappiamo in via ufficiosa 
che comunque la società sarebbe in-
tenzionata a portare i libri contabili 
al Tribunale di Ivrea per fare istanza 
di fallimento. Abbiamo invece 
avuto conferma, dal manutentore 
dell’impianto natatorio, che al mo-
mento le macchine stanno girando 
al minimo e che la manutenzione 
prosegue, e questo è un bene per 
i nostri cittadini”. Tuttavia, come 
ammesso dallo stesso Schillaci, la 
situazione di Robassomero risulta 
essere più semplice rispetto agli altri 
comuni interessati, dal momento 
che nei confronti di questa ammi-
nistrazione la River Borgaro vanta 
relativamente pochi debiti. “Per 
quanto riguarda l’impianto natato-
rio tutte le utenze sono a carico della 
Polisportiva, a parte l’acqua, che 
invece è a carico nostro. Per quanto 
riguarda la palestra, le utenze sono 
a carico della collettività, anche se 
comunque in questo momento la 
struttura è utilizzata dalle scuole”.  
In mano ai legali anche la situazione 
del Comune di Cirié. “L’interlocu-
zione con River Borgaro – sostiene 
la Sindaca Loredana Devietti - non 
è mai venuta meno. Quando, a 
fine estate, ci hanno comunicato il 
perdurare delle difficoltà finanziarie 
e poi l’impossibilità di riaprire la 
piscina, il dialogo è proseguito con 

Polisportiva River Borgaro: Chi l’ha vista?
il comune di Borgaro ha revocato la convenzione che legava l’associazione alla gestione del palazzetto dello sport e della piscina della città. 

Sulla stessa strada le amministrazioni di ciriè e Robassomero.

la ricerca di soluzioni alternative 
che ci permettessero un tempesti-
vo ripristino del servizio, nostro 

obiettivo primario. Purtroppo, 
sentendo anche i rispettivi legali, 
nessuna delle possibilità esplorate si 

è rivelata attuabile, per cui nei gior-
ni scorsi abbiamo inviato a River 
Borgaro un’intimazione ad adem-
piere. Confidiamo di poter risolvere 
positivamente il rapporto con River, 
e di poter procedere presto con una 
nuova concessione, di breve durata, 
per riaprire la piscina e al tempo 
stesso studiare una concessione di 
più ampio respiro, che ci permetta 
anche di valutare ammodernamenti 
e migliorie, a tutto vantaggio della 
sostenibilità complessiva e soprat-
tutto della qualità di servizio che 
forniremo agli utenti”.
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Via Ciriè, 6 - Borgaro (TO)
Tel. 011.2638716 - Cell. 340.2964967

www.onoranzesanvincenzo.it

di Esposito Nicolò

dalla Redazione
14 OTTOBRE – Entra in vigore il 
nuovo DPCM firmato dal premier 
Giuseppe Conte, con validità fino 
al 13 novembre. Il Decreto oltre 
all'obbligo di indossare la mascheri-
na anche nei luoghi all'aperto, pone 
nuove regole e limiti in tema di feste, 
cerimonie, movida, ristorazione, 
spettacoli. Il provvedimento vieta in 
assoluto le gite scolastiche e le attivista 
sportive amatoriali di contatto.
14 OTTOBRE – In Italia si ha 
un'impennata di contagi che colpisce 
anche i comuni della nostra zona. 
Secondo la mappa della Regione 
Piemonte, la città di Borgaro conta 30 
casi (quasi raddoppiati in 48 ore), 16 
Caselle, 21 San Maurizio Canavese, 
32 Cirié, 2 San Francesco al Campo 
e 14 Mappano.  
15 OTTOBRE - Il Comitato per 
l'Ordine Pubblico e la Sicurezza 
della Prefettura di Torino decreta lo 
stop per 15 giorni di tutte le mani-
festazioni ed eventi all'aperto che 
possono creare assembramenti, come 
mercatini e feste di via. La decisione 
arriva dopo l'annullamento di Portici 
di Carta e del Carnevale d'Ivrea 2021.
16 OTTOBRE – Il Governatore del-
la Regione Piemonte, Alberto Cirio, 

firma due 
ordinanze. 
Nella prima 
si impone 
i l  d iv ieto 
di vendita 
di  a lco l i -
c i  d o p o 
le ore 21 in 
tutte le at-
tività com-
m e r c i a l i , 
escluso il servizio di consumazione 
al tavolo negli esercizi di ristorazione 
e bar. Nello stesso testo viene impo-
sto l'obbligo per tutte le strutture 
residenziali socio-assistenziali di iscri-
versi alla piattaforma di monitoraggio 
Covid. Nella seconda ordinanza viene 
prorogato l’obbligo per le scuole di 
verificare che le famiglie abbiano 
effettivamente misurato la febbre a 
casa agli studenti. 
17 OTTOBRE – Salgono i numeri 
del contagio nei comuni di zona: se-
condo la mappa regionale a Borgaro 
sono segnalati 55 positivi, a Caselle 
41, 30 a Mappano, 35 a San Mau-
rizio Canavese, 3 a San Francesco al 
Campo e 62 a Cirié.
18 OTTOBRE – Nuovo DPCM. 
Tra le misure riportate la facoltà per 

i sindaci di 
disporre la 
chiusura al 
pubblico, 
dopo le ore 
21, di vie o 
piazze nei 
centri ur-
bani, dove 
si possono 
creare s i-
tuazioni di 

assembramento. Le attività di bar, 
pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie 
sono consentite dalle ore 5 sino alle 
ore 24 con consumo al tavolo, e 
con un massimo di sei persone per 
tavolo, e sino alle ore 18 in assenza di 
consumo al tavolo. Le attività di sale 
giochi, sale scommesse e sale Bingo 
sono consentite dalle ore 8 alle ore 21.
21 OTTOBRE – Con due ordinan-
ze, la Regione Piemonte chiude nei 
week end i centri commerciali non 
alimentari e impone da lunedì 26 
ottobre la didattica a distanza per le 
scuole superiori, tranne che per le 
classi prime.
22 OTTOBRE - Al via i test rapidi 
in Piemonte per il personale medico 
e forze dell'ordine, I tamponi sono 
anche a disposizione dei cittadino 

con prenotazione in farmacia ad un 
costo di 40 euro.
23 OTTOBRE – Anche la Reguione 
Piemonte impone il "coprifuoco " 
dalle ore 23 alle 5 a partire da lunedì 
26 ottobre. Il provvedimento, che 
resterà valido fino al 13 novembre, 
permette di spostarsi in quelle ore 
solo per esigenze lavorative, situazioni 
di necessità, motivi di salute.
25 OTTOBRE – Terzo DPCM in 
11 giorni. Il nuovo decreto, battez-
zato dalla stampa "mini lockdown" 
impone la chiusura alle ore 18 
di bar, pub, ristoranti, gelaterie e 
pasticcerie. Resta valido la vendita 
d’asporto e la consegna a domicilio. 
Per le scuole superiori aumenta la 
didattica a distanza fino al 75%, 
mentre per tutte le altre (dal nido 
alle medie) prosegue l’insegnamen-
to in presenza. Chiudono palestre, 
piscine, centri benessere, stazioni 
sciistiche, cinema, teatri, sale con-
certo, sale giochi, sale scommesse, 
sale Bingo e casinò.
26 OTTOBRE – Crescono i contagi 
in zona: a Borgaro sono segnalati 138 
positivi, a Caselle 117, 74 a Map-
pano, 79 a San Maurizio Canavese, 
18 a San Francesco al Campo e 171 
a Cirié.

Seconda ondata coronavirus: numeri, cronaca, nuove regole
le notizie più importanti, nazionali e locali della nostra zona, di queste ultime due settimane sulla diffusione del covid-19.
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Prenota subito
un primo colloquio:

anche 
WhatsAppc/o Galleria Conad

Prenota subito
un primo colloquio:

anche 
WhatsAppc/o Galleria Conad

Puoi trovare un aiuto concreto per ansia, insonnia, depressione, attacchi di panico, fobie, 
problemi relazionali. Ci occupiamo di adulti, coppie e bambini. Ti aspettiamo in studio! 

Ci trovi al primo piano della Galleria Conad di Mappano

di Giada Rapa
Circa una settimana fa, quando il 
numero dei contagi andava ad au-
mentare, i consiglieri di opposizione 
del Gruppo Sciandra e del Movimen-
to 5 Stelle hanno avanzato richiesta 
congiunta di convocare un Consiglio 
Comunale urgente per parlare della 
diffusione del Covid-19 in città e in 
particolare nelle scuole. “Come già 
fatto a marzo – spiega la consigliera 
Cristiana Sciandra - visto il difficile 
momento e lo stato attuale dei conta-
gi nel nostro paese, che hanno supera-
to gli oltre 100 casi, appare doveroso 
chiedere la convocazione urgente di 
un Consiglio Comunale in modo da 
condividere, anche con la minoranza 
quelli che possono essere stati alcuni 
passi falsi e per capire, per quanto di 
competenza dell’amministrazione, 
l’evolversi della situazione a livello 
sanitario e le possibili misure per con-
tenere l'espandersi della pandemia". 
Nonostante l’incremento dei positivi, 
il Sindaco Claudio Gambino tran-
quillizza sulla situazione, senza però 
minimizzare il problema. “I contagi 
sono in rapida crescita, ma ho sentito 

di Giada Rapa
Dopo i primi casi di covid accertati 
nelle scuole cittadine intorno alla 
metà di ottobre, che hanno progressi-
vamente portato ad avere, tra elemen-
tari e medie, 5 classi in quarantena e 
16 professori in isolamento, la situa-
zione, secondo la Dirigente Scolastica 
Lucrezia Russo rimane stabile, nel 
senso che non vi è un peggioramento 
in numeri del fenomeno. Su ciò che 
sta accadendo nei plessi, in materia 
di Covid, vuole però saperne di più 
la minoranza consiliare che durante 
l'assemblea consiliare urgente del 2 
novembre ha promesso di dedicare 
ampia attenzione al tema. Al mo-
mento arrivano le parole del Sindaco 
Claudio Gambino che plaude all’im-
pegno della Dirigente Scolastica. 
“Credo che il suo comportamento sia 
irreprensibile ormai da mesi, rinun-
ciando anche alle ferie e dimostrando 
una dedizione totale che ancora oggi 
sta dimostrando, sul fronte della di-
dattica, su quello dell’organizzazione 
e su quello sanitario. I Protocolli e le 
Procedure imposti dal Ministero della 
Salute e dell’Istruzione a Borgaro 
sono rispettati in modo rigoroso”. 
Da parte sua, Russo è in costante 

la maggior parte di questi soggetti e, 
a parte due casi, nessuno presenta 
condizioni di salute preoccupanti. 
Sotto i 30 anni, in particolar modo, la 
quasi totalità è asintomatica. Il virus 
sta crescendo, ma anche il numero di 
tamponi eseguiti: se ne fossero stati 
eseguiti così tanti nei mesi di marzo 
e aprile, anche allora avremmo avuto 
un numero di contagi davvero molto 
elevato”. Il Consiglio Comunale si 
terrà alle ore 18.30 del 2 novembre, 
giorno dei Santi, e, grazie anche 
all'insistenza della consigliera 5 Stelle 
Cinzia Tortola, dovrebbe svolgersi in 
modalità streaming su Facebook o in 
differita su Youtube.

contatto non solo con il Sindaco, ma 
anche con i genitori, in particolare 
con i rappresentanti delle diverse 
sezioni. “Non nego – ha sottolineato 
la Dirigente - che la situazione at-
tuale sia molto difficile e complessa, 
ma stiamo facendo il possibile per 
tutelare la salute dei nostri ragazzi e 
garantire loro il corretto svolgimento 
delle lezioni”.

Borgaro: un Consiglio Comunale 
per parlare di Covid

l'assise si terrà il 2 novembre. l’amministrazione si sta attrezzando 
per trasmettere la seduta via Facebook e in differita su Youtube.

I contagi nelle scuole 
di Borgaro
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Nuovi arrivi, 
incredibili offerte!

La tua toeletta di fiducia

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 
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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

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
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dalla Redazione 
Si è aperta lu-
nedì 26 ottobre 
l a  c ampagna 
antinfluenzale 
2020-2021 del-
la nostra ASL 
di zona, dopo 
la comunicazio-
ne ai medici di 
famiglia e ai pe-
diatri di libera 
scelta delle mo-
dalità operative 
per l’approvvigionamento dei vaccini 
presso le farmacie aperte al pubblico. 
Anche quest’anno, infatti, la vaccina-
zione antinfluenzale è effettuata dal 
proprio medico o pediatra di famiglia, 
presso i relativi studi o, qualora ne 
avverta la necessità, presso spazi de-
dicati più ampi messi a disposizione 
dell’azienda da parte delle amministra-
zioni comunali. Ogni medico vaccinerà 
anche i propri assistiti che non sono in 
grado di raggiungere l’ambulatorio, sia 
presso il domicilio sia presso le strutture 
residenziali delle quali sono ospiti. La 
campagna antinfluenzale organizzata 

Parte il 26 ottobre la campagna 
antinfluenzale dell'ASL TO4

in anticipo rispetto agli anni precedenti, il vaccino introduce anche la 
gratuità per i soggetti già a partire dai 60 anni.

dall’ASL TO4, in applicazione delle 
raccomandazioni ministeriali e regio-
nali, potrà continuare anche oltre il 
mese di dicembre. In un comunicato 
l’azienda sanitaria precisa ai cittadini 
che la campagna antinfluenzale si ar-
ticola in un lasso temporale congruo 
e che, pertanto, non è necessario 
concentrare l’afflusso nei primi giorni 
di avvio. In ogni caso, si garantisce 
priorità alle persone affette da patolo-
gie croniche, di qualsiasi età, in quanto 
soggetti che corrono un maggior rischio 
di andare incontro a complicanze nel 
caso contraggano l’influenza.

"Vaccinarsi è un atto di 
responsabilità e di fiducia" 

e' l'appello del medico di base casellese Stefano Dinatale.

Sono diverse le novità per dottori e 
pazienti legate alla vaccinazione an-
tinfluenzale partita da pochi giorni. 
“Quest’anno, potremmo vaccinare 
contro lo pneumococco, un bat-
terio responsabile di alcune forme 
di polmoniti e meningiti e contro 
l’herpes zoster, ovvero il cosiddetto 
Fuoco di Sant’Antonio” non solo 
chi ha compiuto 65 anni, ma anche 
tutti i cardiopatici e coloro che sono 
affetti da bronchite cronica” spiega 
il medico casellese Stefano Dinata-
le. “I vaccini ci verranno forniti in 
diverse tranche: io, per esempio, 
nella prima ho a disposizione 183 
dosi di vaccino, ovvero la metà 
di quelli effettuati l’anno scorso. 
Tuttavia l’obiettivo per quest’anno 

è decisamente maggiore: mi aspetto 
infatti di somministrare all’incirca 
600 dosi”. 
Indispensabile, per il dottore, 
scegliere di vaccinarsi. “Mai come 
quest’anno dovremo evitare di con-
trarre tale virus, in quanto provoca 
una sintomatologia sovrapponibile 
a quella del Covid-19 e colpisce 
con maggiore virulenza le stesse 
categorie a rischio. 
Dobbiamo quindi considerare il 
vaccino come un’arma indispen-
sabile nella lotta al coronavirus, 
esattamente come la mascherina. 
Vaccinarsi è un atto di responsabi-
lità e di fiducia e solo remando tutti 
dalla stessa parte potremo cavalcare 
questa seconda ondata”.
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Riparazioni in giornata

di Giada Rapa
Con l’arrivo della pandemia da 
Covid-19, nell’amministrazione 
mappanese si è rafforzata la volontà 
di concretizzare, in tempi brevi, un 
progetto denominato Casa della Salute: 
un polo sanitario che prevede la rea-
lizzazione di 4 ambulatori -di cui uno 
pediatrico- e una Sala Polivalente nella 
quale troveranno ospitalità sia i me-
dici di base del territorio, sia gli uffici 
amministrativi dell’ASL TO4. La Sala 
Polivalente, inoltre, potrà anche essere 
utilizzata per lo svolgimento di attività 
infermieristiche e di prevenzione. La 
Casa della Salute sarà ubicata in via di Giada Rapa

Dopo un periodo di inattività durato 
circa due anni, la sezione AVIS di 
Borgaro è pronta a tornare pienamen-
te operativa, con un Direttivo quasi 
completamente rinnovato e soprattutto 
con tanto entusiasmo e voglia di fare. 
A spiegare nel dettaglio gli obiettivi 
della ricostituita associazione è il neo 
Presidente Giancarlo Farella. "Già 
dalla nostra prima uscita pubblica, il 
27 settembre in occasione della Festa 
Patronale, moltissimi ragazzi si sono 
avvicinati al nostro gazebo, incuriositi 
e desiderosi di ottenere informazioni sul 
nostro operato” racconta Farella, ringra-
ziando anche l’assessore Eugenio Ber-
tuol e il sindaco Claudio Gambino per 
il supporto logistico dimostrato in tale 
occasione. Ma la Fiera è stato solo l’i-
nizio: un sabato al mese i membri del 
Direttivo saranno presenti al mercato 
cittadino, per distribuire materiale in-
formativo e trovare nuovi iscritti. “Al 
momento i nostri soci sono 300, la cui 
metà è inattiva, ovvero non effettua 

Rivarolo ristrutturando -tramite un 
intervento di 200 mila euro derivati 
da oneri di urbanizzazione- i locali 
dell’ex struttura dell’Amis, che ormai da 
anni versava in stato di abbandono. Il 
progetto è stato approvato dalla Giunta 
Mappanese all’inizio di agosto, ed entro 
il mese prossimo dovrebbe iniziare a 
prendere forma, proprio come spiega 
l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo 
Tornabene. “Al momento sono stati 
assegnati i lavori a un’impresa torinese 
e questa settimana avverrà la consegna 
formale. Prevediamo che si possa 
quindi partire all’inizio di novembre”. donazioni da più di due anni. per 

questo abbiamo ritenuto importante 
attivarci per riportare l’Emoteca sul 
territorio, con la prima donazione 
che si svolgerà nella mattina di sabato 
13 febbraio 2021, dalle 8 alle 11”. A 
questa seguiranno poi altre 3 dona-
zioni, previste per i mesi di maggio, 
settembre e dicembre. L’obiettivo 
principale, però, è quello di riuscire 
a ottenere l’agibilità della sezione, già 
completamente attrezzata, al fine di 
poter svolgere i prelievi. “È davvero 
un peccato non sfruttare le attrezza-
ture, per questo stiamo valutando il 
da farsi con l’amministrazione comu-
nale, il CIT e la Provincia”.
Inoltre, il 2020 è un anno molto im-
portante per la sezione borgarese, dal 
momento che è giunta a compiere 45 
anni di attività. “Quest’anno, a causa 
del Covid, non siamo riusciti a celebrare 
adeguatamente questo traguardo, ma 
speriamo che la primavera prossima 
si possa organizzare una festa aperta a 
chiunque” conclude Farella.

Mappano: al via il cantiere 
per la Casa della Salute

Torna protagonista 
l'AVIS Borgaro

seguici tutti i giorni su
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Da 40 anni sempre al passo con i tempi!
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oppure chiamaci al numero 

388.40.78.590

• Danza classica contemporanea più 
preparatorio alla danza da 3 a 4 anni
• Caraibico, salsa cubana e bachata

più caraibico baby e junior
• Country line dance 

• Balli di gruppo 
• Breaking dance

• Taijiquan
• Yoga propedeutico
• Ginnastica dolce

la scuola riapre il 25 novembre
come da DPCM del 24 ottobre 2020

di G. D'A.
"In questi giorni c'è stato un incontro 
tecnico in Regione e un sopralluogo 
a Ciriè, propedeutici alla firma della 
convenzione tra il Ministero dei Tra-
sporti, Regione Piemonte e i soggetti 
attuatori dell'opera e bemeficiari del 
finanziamento, tra cui il Comune di 
Cirié". Dopo la notizia di qualche 
settimana fa dello stanziamento di 
10,5 milioni di euro da parte della 
Regione Piemonte per lavori di messa 
in sicurezza sulla ferrovia Torino-
Ceres e l'interramento di un tratto a 
Ciriè, a dare gli ultimi aggiornamenti 
sull'argomento è proprio la Sindaca 
della città dei D'Oria, Loredana 
Devietti. "Successivamente, nel 2021 

dalla Redazione
Per la comunità di San Francesco al 
Campo l'8 ottobre non è una data 
come le altre, ma bensì è il giorno del-
la tragedia dell'aereo russo Antonov 
124 che, appunto, nella mattinata 
dell'8 ottobre 1996 andò a schiantarsi 
contro un cascina a ridosso del cimi-
tero della cittadina. In quella tragedia 
persero la vita i due piloti del gigante 
dei cieli e i sanfranceschesi Fiorentino 
Martinetto e Maria Perucca, di 55 e 
62 anni, travolti mentre accudivano 
il bestiame nella loro stalla. “Per noi 
sanfranceschesi – ha scritto in una 
nota stampa il Sindaco Diego Coria-
sco - l'8 ottobre non è una data qual-

- continua - potrà partire la proget-
tazione del sottopasso che permetterà 
di attestare a Ciriè la stazione di 
partenza della Metropolitana legge-
ra collegata a Porta Susa. Il nostro 
Comune interverrà con fondi propri 
con la realizzazione di una rotonda in 
superficie che disciplinerà la viabilità 
del nodo di fronte alla stazione". Il 
sottopasso, infatti, andrà ad eliminare 
il tanto odiato passaggio a livello tra 
via Torino e via Robassomero, ma in 
generale l'opera mira a realizzare una 
cruciale rete di trasporti integrata che 
collegherà l'area Metropolitana Nord 
con il centro del capoluogo. Sui tempi 
di ultimazzione dei lavori al momento 
nessuno vuole sbilanciarsi.

siasi, ma bensì il giorno del ricordo 
di una tragedia che ancor oggi rivive 
nei nostri occhi. In quel tempo io 
partecipai attivamente alle operazioni 
in quanto Vigile del Fuoco volontario 
e rivive in me il ricordo tangibile di 
quella mattinata dove hanno perso 
la vita due nostri concittadini che 
come ogni giorno erano intenti ad 
accudire il loro bestiame nella stalla. 
A loro vorrei rivolgere una preghiera 
perché da lassù possano guidarci in 
questo giorno di ricordo. Fu per me 
un momento molto toccante, ma 
come si dice sempre la vita va avanti, 
ma non dobbiamo mai dimenticare il 
ricordo di chi non è più qui tra noi”. 

Sottopasso ferroviario a Cirié: prima 
la convenzione, poi il progetto

Dopo lo stanziamento di oltre 10 milioni di euro da parte della Regione 
Piemonte, si sta lavorando alla parte amministrativa burocratica. 

San Francesco al Campo ricorda 
la tragedia dell'Antonov 

nella mattinata dell'8 ottobre 1996, l'aereo della compagnia russa 
aeroflot dopo aver fallito l’atterraggio sulla pista dell’aeroporto Sandro 
Pertini tentò disperatamente di rialzarsi in volo, ma si schiantò su un 
cascinale della cittadina procurando quattro morti.
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RobeRto Cavallina

Via Svizzera, 24 - Borgaro
347 222.81.45

Assicurazioni
Nuovo orario:

dal luNedì al giovedì: 
MattiNo su appuNtaMeNto 

poMeriggio 15,30 - 18,30

veNerdì: MattiNo 9,00 - 12,00 
poMeriggio chiuso

di Giada Rapa
Nata in periodo di 
lockdown, presentata agli 
organi di stampa in un 
clima di distanziamento 
fisico e di obbligo di in-
dossare la mascherina, la 
Consulta per le Donne 
Borgaresi è la prova che, 
quando c’è la forza di volontà nel por-
tare avanti qualcosa di positivo, non 
esistono ostacoli. Nonostante le nuove 
restrizioni imposte dal Ministero, i 
membri del comitato -che al momen-
to è composto per la maggior parte 
da quote rosa, ma che è appunto aperta 
anche agli uomini- si sono riuniti per 
eleggere il Direttivo e iniziare così un 
percorso che si pone l’obiettivo di con-
frontarsi su cultura, tematiche ludiche 
e argomenti lavorativi, valorizzando 
in modo particolare la figura femmi-
nile. Durante un incontro tenutosi 
in videoconferenza, i membri del 
Direttivo hanno confermato la fiducia 
alla Presidente pro tempore, Marcella 
Maurin, mentre la Vicepresidenza è 
stata affidata a Francesca Tampone 
-giovane borgarese già laureata in 
Scienze Politiche e Sociali e che a 
breve prenderà anche una laurea in 
Comunicazione Pubblica e Politica, 

di Giada Rapa
“Una Vita Controsenso”, libro scritto 
in pieno periodo di lockdown e uscito 
verso la metà di agosto è quasi esauri-
to. Poco prima della sua uscita, l'au-
tore, Giuseppe "Ponchio" Ponchione, 
aveva definito quel volume di 150 
pagine come un’opera sincera, pro-
prio come il suo autore. E la maggior 
parte dei borgaresi, che il Ponchio 
lo conoscono davvero, non possono 
che essere d’accordo. Nei 10 anni in 
cui ha svolto il ruolo di capogruppo 
di maggioranza, Ponchio è diventato 
un punto fermo per la cittadinanza, 
colui al quale rivolgersi per i piccoli 

tra l’altro con una tesi sulle 
Pubblicità Sociali di Sensi-
bilizzazione sulle Violenze 
di Genere- e il ruolo di 
segretaria alla consigliera 
di opposizione Cinzia Tor-
tola. Del Direttivo fanno 
anche parte le consigliere 
di maggioranza Francesca 

Gaido e di opposizione Cristiana 
Sciandra, nonché le cittadine Barbara 
Cioni e Loredana De Vita. La Con-
sulta –che vede il prezioso supporto 
dell’ASL TO4, dello Sportello Ac-
coglienza dell’Ospedale di Cirié, del 
Consorzio Intercomunale dei Servizi 
Socio Assistenziali e dell’Associazione 
“Casa delle Donne”- è fortemente 
intenzionata a creare una sinergia tra 
amministrazione e territorio, motivo 
per il quale ha deciso di attivarsi su 
diversi canali social -Facebook, Insta-
gram e Twitter- al fine di raggiungere 
il maggior numero di utenti possi-
bili. Ma per fare rete occorre anche 
partecipazione e voglia di fare: per 
questo la Consulta è aperta a tutti 
previa iscrizione attraverso apposito 
modulo scaricabile dal sito internet 
istituzionale, che andrà poi inviato via 
mail all’indirizzo ufficio.protocollo@
comune.borgaro-torinese.to.it.

e grandi problemi quotidiani. In 56 
capitoli, Ponchio racconta i momen-
ti più importanti della sua vita, tra 
aneddoti divertenti e ricordi toccanti. 
Scene che fanno da contorno alle 
sue più grandi passioni: la squadra 
calcistica del Torino, la politica e 
le donne. Il tutto correlato dalle illu-
strazioni del grande amico, nonché 
artista contemporaneo Vanni Novara. 
Le ultime copie del libro, che, come 
ha sostenuto dall’autore, non sarà 
ristampato, possono ancora essere 
acquistato presso l’Edicol@lombardo 
di via Ciriè, Borgaro.

Marcella Maurin Presidente del 
Comitato Per le Donne Borgaresi

Borgaro: ultime copie per 
"Una vita controsenso" 

il libro, scritto dall'ex consigliere comunale Giuseppe Ponchione, 
può ancora essere acquistato presso l’edicol@lombardo di via ciriè. 
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Vieni a provare le nostre Tartare e Sushi di carne

da 34 anni al 
   Vostro servizio

Un tuffo nel passato contemporaneo, 
un perdersi tra emozioni e ricordi, tra 
colori accesi, estro e stravaganze. Così 
riaffiorano i Velvet Undergrounf, 
Marylin Monroe, Mao Tse Tung, la 
Factory, la copertina dell'LP "Stycky 
Fingers" dei Rolling Stones ,con tanto 
di cerniera apribile. C'è da rimanere 
stupefatti nel visitare la mostra Andy 
Wharol Super Pop, allestita da Next 
Exhibition e Ono Arte, con il patro-
cinio di Città Metropolitana Torino, 
alla Palazzina di Caccia di Stupinigi 
fino al 31 gennaio 2021. Un tributo 

Alla Palazzina di Caccia di Stupinigi 
va in scena la Pop Art

la mostra, visitabile fino ad 31 gennaio 2021, è dedicata al genio artistico di andy Wharol e al suo mondo. un 
viaggio in settanta opere tra fotografie, serigrafie, litografie, stampe, acetati e ricostruzioni fedeli di ambienti. 

al padre della Pop Art capace di 
influenzare l’arte ed il pensiero della 
società contemporanea.  ("Uso la 
parrucca così la gente guarda lei e 
non me, sono gay e cattolico, vado 
in chiesa ogni domenica”). 
LA MOSTRA - Dopo un primo tuffo 
nell’atmosfera degli anni ‘50/60, il 
visitatore conosce la storia di Warhol, 
da grafico pubblicitario ad artista di 
successo, potendo ammirare le sue 
opere iconografiche, come Marylin 
Monroe, the Self Portrait, Cow e 
Campbell’s soup. Nel percorso in mo-

Nuova mascotte 
per i Five Hundred 
A fine luglio, durante un loro con-
certo al parco Chico Mendes di 
Borgaro, il giovane gruppo casellese 
dei Five Hundred e l'associazione 
Sinapsi, organizzatrice della serata, 
alla fine dell'estrazione a premi per 
una raccolta fondi in favore del SEA 
di Borgaro, si lasciarono con una 
promessa: se nelle prossime settimane 
nessuno ritirerà il premio in legno del 
Gatto dormiente del buon auspicio, 
questo diventerà la mascotte della 
band. Il gatto non è stato ritirato 
dall'ignaro vincitore, così ad inizio 
ottobre l'opera artigianale è diventata 
proprietà dei Five Hyndred che da ora 
in poi la esporranno sul palco durante 
le loro esibizioni live. (Nella foto il 
chitarrista Gianluca Donnarumma 
e il bassista Federico Currà con la 
nuova mascotte).

stra gli acetati e le lastre serigrafiche 
da cui prendevano vita le sue stampe e 
l’esposizione della collezione di scatti 
del fotografo statunitense Fred W. 
McDarrah che ha immortalato l’ar-
tista per oltre trent’anni svelandone 
da una parte il lato più il lato più in-
timo ed umano e dall’altra mettendo 
in luce le sue molte e diverse pratiche 
artistiche. Non manca l’Andy comu-
nicatore, assoluto padrone di casa 
de la Factory, creatore non solo di arte 
ma anche di personaggi. La Factory è 
la “fabbrica” dove Warhol produceva 
la maggior parte del suo lavoro, ma 
anche il suo quartier generale, il luogo 
di ritrovo e condivisione dove tutti i 
suoi amici si riunivano per condivide-
re fantasie, passioni ed idee, tra tra-
sgressive feste all’avanguardia. E’ 
lo spazio dove la Pop Art è uno stile 
di vita e alla base c’è l’accettazione 
di qualsiasi comportamento, senza 
giudizio. A chiudere il percorso gli 
scatti del fotografo Anton Perich 
ai visitatori classici della Factory 
e le testimonianze di Keith Haring 
a Basquiat, che hanno accolto il lasci-
to del maestro.



18 Ottobre 2020Sport

Vi aspettiamo a pranzo 
tutti i giorni!

di Giada Rapa
Poco più di un anno fa, per l’esattezza 
il 6 ottobre 2019, veniva posata la 
prima pietra di quello che diventerà 
il Centro Polifunzionale e Oratoriale 
del territorio di Mappano. La struttu-
ra, fortemente voluta dall’associazio-
ne Il Sogno di Samuele -che si occupa 
anche di edificare due scuole elemen-
tari a Sarh, nel Ciad- sorgerà in via 
Parrocchia, accanto al Santuario di 
Nostra Signora del Sacro Cuore di 
Gesù. L’intera opera è finanziata dai 
fondi raccolti dall’associazione, che 
da anni si occupa dell’organizzazione 
di molteplici eventi sul territorio, 
come Giovani In Festa kermesse esti-
va a base di divertimento, musica e 

buon cibo, oppure Corri con Samue-
le, manifestazione di corsa podistica 
e/o camminata ludico-motoria da 
sempre molto apprezzata. In questo 
2020, a causa del Covid molti eventi 
tradizionalmente messi in piazza dal 
sodalizio non hanno potuto avere 
luogo, anche se il Direttivo ha cercato 
di non arrendersi e di reinventarsi, 
proponendo poche settimane fa la 
camminata enogastronomica Map-
paLonga, che ha ottenuto una buo-
na partecipazione. “Nonostante il 
lockdown e le difficoltà del caso, 
stiamo rispettando il cronoprogram-
ma, e in questo momento si stanno 
costruendo le fondamenta” spiega 
Dario Prodan, Responsabile della 

comunicazione dell’associazione. 
Ma a informare più nel dettaglio è 
la geometra Lina Di Gloria. “Tra 
ottobre 2019 e giugno 2020 si sono 
svolte regolarmente, in teleconferen-
za, le riunioni periodiche del gruppo 
tecnico riguardanti molteplici aspetti 
della struttura, come l’elaborazione 
dei progetti di variante e l’analisi con 
impresa appaltatrice dei maggiori co-
sti derivanti; ma anche le verifiche del 
dimensionamento degli evacuatori 
antincendio e altro. A luglio 2020, 
inoltre, è stata consegnata presso 
il Comune di Mappano la Scia di 
Variante. Parallelamente, dall’ottobre 

2019 al febbraio 2020 si sono svolti 
alcuni tavoli tecnici e di discussione 
per creare sinergie collaborative tra 
i tre soggetti coinvolti nel progetto. 
Nei prossimi mesi verranno definiti 
gli appalti, con l’intento di coinvol-
gere le imprese e gli artigiani locali”. 
Per il completamento dell’intera 
opera sono necessari circa 1.700.000 
euro e poiché i fondi dell’associazione 
ad oggi ammontano a circa 650.000 
euro, i lavori procederanno per lotti 
al fine di rendere funzionale ed ope-
rativa al più presto parte dell’opera, 
come le aule per la catechesi e la zona 
ludico/ricreativa.

Il Sogno di Samuele, tra sport e solidarietà
nonostante l’anno sicuramente difficile, il progetto promosso dall’associazione di costruire un centro polifunzionale 

a Mappano sta rispettando il cronoprogramma dei lavori.
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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


