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All'interno:
Acquisto azioni Seta spa:
i comuni ripianano il
deficit del Consorzio
Bacino 16
Smaltimento rifiuti
opsedalieri pericolosi,
Mappano dice no al nuovo
impianto in zona Reisina
Dopo il vuoto lasciato
dalla Polisportiva River
Borgaro, i comuni
interessati cercano nuovi
gestori per il rilancio delle
strutture sportive chiuse

Cin Cin

Coronavirus: migliora la
situzione contagi al Nuovo
Baulino di Caselle
Tra luci e musica, Natale
di rigore nelle nostre città
Calcio: il Borgaro Nobis è
pronto a ripartire

Via Ciriè 16 - Borgaro T.se
Tel. 011/4704917 - Tel. 327 3520458
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La tua toeletta di fiducia

Ramona e Massimiliano augurano
a tutti Serene Festività
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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Duemilaeventi, annus horribilis... e ora? SullaScia.net
NonSoloBorgaro

di G. D'Amelio

Esattamente 12
mesi fa ci accingevamo a festeggiare il
Natale, tra acquisti
frenetici dell'ultimo
minuto, auguri e
brindisi. Poi il Capodanno, con la ferma convonzione che
il 2020 sarebbe stato
un grande anno. Ma
pochi giorni dopo
iniziano a trapelare su TG e giornali
notizie di una strana
polmonite che sta colpendo la città
cinese di Wuhan. Mentre autorità
del posto identificano il nuovo virus
n-CoV, della famiglia dei coronavirus,
i casi di polmonite raggiungono Thailandia, Corea del Sud e Giappone. Il
23 gennaio Wuhan entra in lockdown
e il 28 febbraio l'Italia inizia a registrare i primi infetti in Lombardia
e Veneto. Dal 9 marzo il Belpaese
entra progressivamente in lockdown
con diverse attività industriali e commerciali chiuse e il divieto per noi
cittadini di uscire di casa. Sembra di
vivere una storia surreale, i balconi
diventano un luogo dove esporre ban-

diere e cartelli, dove cantare, pregare
e sperare. La situazione migliore e a
maggio l'Italia con la "Fase 2" torna
man mano a riaprirsi, all'insegna
del distanziamento sociale e dell'uso
della mascherina, fino alla "Fase 3" di
metà giugno che sancisce un ritorno
alla quasi "normalità". Tuttavia ad
agosto i contagi riprendono a salire e
tornano in vigore alcune restrizioni,
ma solo a metà ottobre, in piena
"seconda ondata" arriva il lockdown
"soft" con l'Italia divisa in zone. A
novembre il colosso farmaceutico
Pfeizer annuncia di avere un vaccino
efficace al 90% che da noi dovrebbe

arrivare a gennaio
2021.
Dopo questo "escursus dell'incubo"
sorgono spontanee
alcune domanda:
E ora? Siamo alla
fine di un incubo?
Il vaccino debellarà definitivamente
il virus? Come genere umano cosa
abbiamo imparato
da questa lezione?
Visto che questa era
da più parti annunciata, possono arrivare in futuro
altre pandemie? Esiste una scientifica
connessione tra degrado ambientale
e diffusione di nuove malattie? E potremmo continuare per ore....
Di sicuro c'è che a livello mondiale
abbiamo vissuto un anno orribile, che
sta mietendo vittime come una guerra
e che come ogni tragedia non deve
essere dimenticata per non ripetere
poi sempre gli stessi errori.
Confidando in questo, esattamente in
linea come un anno fa, la Redazione
del giornale torna ad augurare a tutti
un buon nuovo anno. Nella speranza
che lo sia veramente.
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Life & Mind
augura
Buone Feste
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
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Acquisto azioni Seta spa:
i comuni ripianano il deficit
del Consorzio Bacino 16
di Giada Rapa

A fine novembre, anche le amministrazioni
comunali di Borgaro e
Caselle hanno approvato
l’acquisto -rispettivamente per l’importo di
46 mila e di circa 73 mila
euro- di quote dell'azienda dei rifiuti Seta spa,
detenute dal Consorzio
Bacino 16. La storia che
si cela dietro questa scelta inizia nel
2010, quando Amiat, Cisa e la Città di
Venaria decidono di uscire da Seta spa,
vendendo le proprie quote azionarie.
“All’epoca, i comuni aderenti al Bacino 16, per vincoli di finanza pubblica,
non avevano potuto acquistare queste
quote, che sono quindi state rilevate
dal Consorzio per un valore totale di
circa 3 milioni 650 mila euro attraverso un finanziamento che è scaduto
due anni fa. Nel 2014, parte di quelle
azioni vengono vendute a un socio
privato -SMC, a seguito di una gara
per l’ingresso di un socio minoritario
all’interno di Seta spa” ha spiegato il
Sindaco di Borgaro, Claudio Gambino, durante il l Consiglio Comunale
cittadino del 23 novembre scorso. “La
scadenza del finanziamento ha portato
a decide come coprire quel disavanzo:
uno modo era quello di vendere le
azioni a un soggetto privato -molto
probabilmente a IREN Ambiente,
attualmente detentrice del 48,85% di
Seta- oppure cederle ai 30 comuni del

Bacino 16”. Tutti i comuni -ad eccezione di San Mauro- hanno ritenuto
più opportuna la seconda opzione,
al fine di mantenere la proprietà
pubblica della società. Anche perché,
in caso di mantenimento del deficit
del Consorzio, allo scadere dell’anno
2020, il Revisore dei Conti avrebbe
chiesto ai comuni di coprire subito
pro quota il disavanzo “L'esborso dei
comuni ci sarebbe comunque stato,
senza però avere in cambio le azioni”
ha ancora chiarito Gambino. Sempre
a Borgaro, critiche su questa operazione
arrivano dal Gruppo Sciandra. "Non è
con l'acquisto di qualche azione – sostengono i 4 consiglieri comunali – che
si migliora il servizio. La città è sporca,
il lavoro svolto da Seta è scadente, le
tariffe sono alte rispetto al risultato,
la percentuale del differenziato è sotto
le aspettative e l'implementazione dei
cassonetti dell'immondizia, tanto
invocata dal capogruppo di maggioranza Lorenzi, al momento non si è
ancora realizzata".

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
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GM tira l'ultimo respiro
di G.D'A

B O RG A RO –
"Con il passaggio al Comune
di Borgaro delle
quote di partecipazione di SAT
Servizi detenute
da GM, si chiude anche sotto il
profilo bilancistico l'esperienza
della Gestione
Multiservizi, che
ha smesso di operare alla fine del
2019". Spiega così il Sindaco di
Borgaro Claudio Gambino, gli ultimi passaggi burocratici che stanno
sancendo la chiusura definitiva
di GM, società pubblica che in
questi anni ha svolto alcuni servizi
sul territorio di Borgaro e Caselle.
"Come atto finale – aggiunge ancora Gambino – sono stati depositati
in Camera di Commercio l'istanza
di chiusura e il bilancio di liquidazione, conto che ha registrato un
attivo di 150 mila euro". GM nasce
a Caselle nel 2007 con compiti
di gestione dei tributi comunali e
lavori pubblici di manutenzione.
Nel 2009 nell'ente entra anche Borgaro: sono gli anni un cui i comuni
sono soggetti al rispetto di rigide
norme di finanza pubblica e ciò
comporta l'esternalizzazione di diversi competenze. Presidente viene
nominato il borgarese Antonio De
Lucia, già consigliere comunale per
9 anni e Vicepresidente di Provana.
Negli anni la società cresce, fino
a contare 9 dipendendenti e utili

consistenti. Poi
le regole in materia di finanza
e di società pubbliche iniziano a
cambiare e GM
inizia a perdere
importanza. Nel
2016 Caselle si
sfila e Borgaro
rimane socio
unico. "Man
mano, perù –
spiega De Lucia
Antonio De Lucia
–viste le nuove
leggi in vigore, il Comune ha destinato sempre meno compiti a GM,
nonostante la stessa vantasse bilanci
in attivo. Progressivamente quasi
tutti i dipendenti sono stati ricollocati e così Gestione Multiservizi
va in pensione". Alcune competenze
prima in capo a GM sono ora svolte
da SAT Servizi, legata all'Unione
dei Comuni NET, mentre De Lucia
pochi giorni fa è stato nominato
rappresentante del Comune di
Borgaro all'interno dell'assemblea
del Consorzio Bacino 16.

seguici tutti
i giorni su

Dicembre 2020
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Mappano no all’impianto
Borgaro: più spazio
per il trattamento dei
commerciale in via Garibaldi
rifiuti sanitari
di Giada Rapa

di Giada Rapa

Pochi giorni fa, nel corso dell’ultimo
Consiglio Comunale mappanese è
stata discussa un’interpellanza del
gruppo Uniti per Mappano in merito all’assenza dell’amministrazione
comunale alla Conferenza dei Servizi
organizzata da Città Metropolitana
e finalizzata all’autorizzazione di un
impianto di trattamento di rifiuti
ospedalieri pericolosi che dovrebbe
sorgere in zona Reisina. Un progetto
che prevederebbe il trattamento di
sterilizzazione di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo con una
capacità di circa 11,5 tonnellate al

giorno, pari quindi a 2.875 tonnellate all’anno: aghi, bisturi, siringhe,
gomme siliconiche e plastiche poliolefiniche provenienti da centri di
ricerca, cliniche, ospedali, studi medici e veterinari. La zona sulla quale
quest’opera potrebbe essere realizzata
è stata individuata nell’area industriale della Reisina -per la precisione su
via Meucci- in un’area di circa 3 mila
metri quadrati a ridosso dei confini
comunali di Leinì e di Mappano.
Promotrice dell’impianto, la società
TVR Center di Torino, che ha avviato
le procedure necessarie per ottenere le
dovute autorizzazioni il 17 dicembre

Già un anno fa, il Consiglio Comunale borgarese discuteva della variante
parziale al Piano Regolatore, che di
fatto trasforma il progetto della “Città
dell’Auto” in un Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) a terziario libero.
L’intervento della “Città dell’Auto”
prevedeva di adibire un’area di circa
13 mila mq di terreno, compresa tra
via Garibaldi, via Lanzo e via Mazzini,
in un grande polo di vendita dei mezzi,
ma il piano non si è mai concretizzato.
Anzi, il cambiamento della situazione
economica degli ultimi anni ha spinto
il privato a chiedere l’annullamento
di tale progetto, al fine di rimodulare
l’intervento in favore di uno spazio

2019. A febbraio 2020, a poco meno
di un mese dall’inizio della pandemia,
è stata convocata una Conferenza dei
Servizi a cui il Comune di Mappano
non ha partecipato. “Per motivi di
salute” ha sottolineato Sergio Cretier,
Presidente del Consiglio Comunale
con deleghe all’Ambiente. Cretier ha
anche aggiunto che l’opera in questione difficilmente si farà perché, come
ha anche evidenziato una dettagliata
relazione della Città Metropolitana,

commerciale e di servizi di circa 6 mila
mq. A carico del privato anche una serie
di oneri, come la realizzazione di una
rotonda tra via Stati Uniti e via Lanzo,
di un tratto di pista ciclabile, di uno
spazio per l’organizzazione di eventi,
di un’area di sgambamento cani, di un
parco giochi e dei parcheggi. La delibera
di Consiglio è stata approvata ad agosto
di quest’anno, mentre l’assise del 30 novembre ha approvato definitivamente
il PEC. Un intervento che, secondo
la maggioranza, va a completare in
quella zona l’asse viario di via Lanzo,
che in questi anni ha visto un crescente
sviluppo residenziale, e che forse potrà
aiutare allo slancio economico di cui la
città ha bisogno.

mancano diversi requisiti per la
costruzione. Senza contare che la
documentazione presentata da TVR
Center risulta carente. Tuttavia, per
evitare sgradite sorprese, maggioranza e opposizione hanno deciso
di scrivere un Ordine del Giorno
condiviso, da votare nella prossima
assise, per rimarcare la contrarietà di
tutto il Consiglio all’insediamento di
questa opera, soprattutto per il bene
dei cittadini.

di Esposito Nicolò

Via Ciriè, 6 - Borgaro (TO)
Tel. 011.2638716 - Cell. 340.2964967
www.onoranzesanvincenzo.it
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Sottopasso ferroviario a
Cirié: al via le indagini
geognostiche
dalla Redazione

Da un paio di settimane hanno preso il via i lavori specialistici relativi
alle indagini geognostiche propedeutiche alla realizzazione del progetto
“Cirié stazione Porta. Realizzazione
di sottopasso stradale in via Torino.
Intervento di soppressione passaggio
a livello. n.39 sulla ferrovia TorinoCeres”. Le indagini consentiranno
di definire le proprietà fisico meccaniche del terreno e di studiare la
falda idrica nell’area interessata. La
falda idrica sarà poi monitorata per
il tempo necessario ad acquisire
tutte le informazioni funzionali
all’ottimizzazione della progettazione definitiva e alla realizzazione
delle opere. I lavori appena avviati,
in particolare, prevedono la realizzazione di 3 sondaggi - a 15, 20 e 30
metri - di profondità, che saranno
successivamente attrezzati con piezometri fissi per la misurazione della
pressione dell’acqua. Le indagini sul
sito saranno integrate con prove in
laboratorio, che consentiranno di
definire in modo ancora più preciso
le proprietà del terreno.

A Borgaro arrivano
le Guardie Zoologiche
di Giada Rapa

Nella mattinata di lunedì 7 dicembre
è stata firmata una convenzione tra il
Comune e l’OIPA –Organizzazione
Italiana Protezione Animali– che
prevede la presenza sul territorio di
Guardie Zoofile, in borghese e in divisa, per una cinquantina di giornate
l’anno, in giorni e orari concordati
con l’amministrazione e la Polizia
Locale. “La convenzione – spiega la
consigliera comunale di maggioranza

Rifiuti abbandonati a San Francesc al
Campo: il Comune promette più severità
L’abbandono abusivo di rifiuti sta diventando una piaga anche per la cittadina
di San Francesco al Campo e l’amministrazione comunale si sta adoperando
per arginare il fenomeno a dir poco incivile. Nei giorni passati gli operatori
del Sia di Cirié sono interbenuti per rimuovere questa immondizia, operazione
che ha generato maggiori costi per il Comune in tema di pulizia. “Chiediamo
la collaborazione dei sanfranceschesi – lancia un appello il Vicesindaco Diego
Ferron – di prendere il numero di targa e di segnalare alla nostra Polizia Locale
casi in cui vengano avvistate persone scaricare in luoghi non autorizzati”. La
maggior parte dell’immondizia ritrovata, aggiunge Ferron, è costituita da
ingombranti e batterie per le auto. “Parecchio di questo materiale – afferma
ancora il Vicesindaco - può essere gettato correttamente e gratuitamente nelle
ecostazioni. In alcuni punti abbiamo piazzato delle telecamere, ma 14 chilometri quadrati di territorio sono difficilmente controllabili. In futuro intendiamo organizzare una giornata ecologica aprendola a tutta la popolazione”.

Vina Gemelli - oltre alla tutela e al
benessere degli animali soprattutto in
caso di segnalazioni di maltrattamenti, tiene in considerazione anche la
parte riguardante la sorveglianza, sia
sulla raccolta delle deiezioni canine,
sia nei confronti di quei proprietari
che non tengono al guinzaglio i propri cani nel contesto cittadino”. Ma
non solo. Come sottolineato dall’assessora all’Ambiente Fabiana Cescon,
le Guardie Zoofile opereranno anche
all’interno del Parco Chico Mendes
per garantire il rispetto di norme
basilari di fruizione del posto, come
il divieto di accensione di fuochi e
l’abbandono dei rifiuti. (Leggi l’intero
artico al link https://www.sullascia.
net/notizie/borgaro/2020/borgaroguardie-zoologiche-per-vigilare-suimaltrattamenti-agli-animali-e-sullaraccolta-delle-deiezioni-canine/).

c a r r o z z e r i a

Pasqualetto Giuseppe e C.

s.n.c.

Auguri di
Buone Feste
Da 40 anni sempre al passo con i tempi!

carrozzeria
approvata Volkswagen
(gruppo rinaldi valmotor)

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

8

attualità

Notizie in Breve
dalla Redazione

di grossa taglia dovranno aspettare
il prossimo anno, quando l'area sarà
raddoppiata.

Mappano: posati i pilastri
del nuovo oratorio
Pochi giorni fa l’associazione Il Sogno
di Samuele ha annunciato il completamento della posa dei 29 pilastri
in cemento armato che andranno a
sostenere il nuovo Centro Polifunzionale e Oratorio di Mappano. “Lo
skyline mappanese – si legge sulla loro
pagina Facebook - inizia a cambiare il
suo profilo con i 29 pilastri del teatro
da 250 posti con annessi camerini,
aule di catechesi e salone polivalente
per le attività comunitarie” spiegano
emozionati i volontari dall’associazione,
soddisfatti del fatto che questo appuntamento, programmato da tempo, sia
stato rispettato nonostante il difficile
periodo legato alla pandemia.

Caselle: arredi scolastici
nuovi grazie
ai fondi europei
Sono stati consegnati nei giorni scorsi
alle scuole elementari e medie gli arredi
scolastici acquistati con i fondi strutturali europei. Il Comune aveva aderito
al bando la scorsa estate, presentando
uno specifico progetto. Gli arredi, necessari per garantire il distanziamento
tra gli alunni e l'arredo delle nuove aule
utilizzate durante l'emergenza Covid,
consiste in 280 banchi monoposto, 280
sedie per alunni, 16 lavagne in ardesia,
16 cattedre, 16 sedie per insegnanti,
21 armadi e 19 lavagne interattive
multimediali.

Borgaro: completata la
terza area cani
E' diventata operativa la nuova area cani
realizzata in via Leinì. La struttura sarà
aperta momentaneamente ai soli cani
di piccole dimensioni, mentre quelli

Mercoledì 2 dicembre, nella scuola
elementare “Fratelli Pagliero“, si è tenuta una cerimonia a stretti ranghi di
consegna di mascherine anticontagio,
omaggiate dai bambini alla Croce Verde
Torino-Sezione di Borgaro-Caselle,

San Maurizio Canavese:
i bambini regalo mascherine al volontariato

Dicembre 2020

ai Vigili del Fuoco di San Maurizio
Canavese ed alla Croce Rossa Italiana Delegazione di San Francesco al
Campo. L’iniziativa, nata dall’idea dei
genitori come gesto di solidarietà verso
i volontari che operano sul territorio, ha
coinvolto la Direzione didattica e tutto
il corpo docente, si è concretizzata con
l'acquisto di 3.800 mascherine chirurgiche e 1.000 FFP2.
Borgaro:
il 23 dicembre chiude
la gioielleria Novara
Tra pochi giorni chiude l'unica gioielleria rimasta in città, quella di via Svizzera. Melchiorre Novara, infatti, dopo
43 anni di attività ha deciso di andare
in pensione. Classe 1955, Novara apre
il negozio a Borgaro giovanissimo, a
23 anni, dopo avere lavorato come
apprendista alla Oroelettrica di Torino,
società che si occupava della posa e manutenzione degli orologi pubblici nel capoluogo. "Sono andato via da lì - racconta
Melchiorre - perché mi avevano negato
l'aumento di 100 lire. Così ho deciso di
aprire una mia attività a Borgaro" E vista
la longevità, ha avuto ragione lui.
Ciriè: al via i lavori di
restauro della
Biblioteca Storica
Sono iniziati i lavori di restauro nella Biblioteca Storica di Palazzo D’Oria,
che ospita il prestigioso Fondo D’Oria,

con volumi di grande valore storico e
culturale. L’intervento appena avviato
si inserisce all'interno di un più ampio
progetto, che da tempo è rivolto a
promuovere lo storico Palazzo D'Oria
per riportarlo al suo originario splendore. La novità è che cittadini ed aziende
possono contribuire economicamente
ai restauri usufruendo dei vantaggi
dall'Art Bonus proposta dal Governo
attraverso un consistente credito di imposta utilizzabile in dichiarazione dei redditi.
Tornano le borse di merito
per i laureati borgaresi
Anche quest'anno l’amministrazione
comunale ha deciso di istituire nuovamente le Borse di Merito per i borgaresi che hanno conseguito una Laurea
Magistrale dal 3 dicembre 2019 al 1°
dicembre 2020. Due le sezioni previste:
“Borgaro: ieri, oggi e domani”, riservato alle tesi con argomento la realtà di
Borgaro, e quella delle “Lauree annuali”
su temi che non trattano direttamente
della città. Per la prima sezione viene
riconosciuto un premio massimo di
300 euro per le votazioni fino a 105
e di 400 euro per chi otterrà una votazione tra 106 e 110, mentre per la
seconda sarà di massimo 150 euro e
di 200 euro. Le domande dovranno
essere presentate all’Ufficio Protocollo
del Comune di entro e non oltre le ore
12 del 30 dicembre 2020. Per maggiori
info consultare il sito del Comune.

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

Auguri di
Buone Feste
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Tante idee per un Dono
I Commercianti borgaresi
di via Svizzera e via Lanzo

La bottega del Buongustaio
Lanza Assistenza Caldaie
Oreficeria Novara
Fioridea
Cavallina Assicurazioni
Ristorante Pizzeria Arcade

Taya Emozioni dal mondo
Cinzia Coiffeuse
Bar Caffetteria i Portici
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CENTRO COMMERCIALE

Auguri di Buone
e Serene Festività
Via Gramsci - Borgaro T.se

AGORA’
Caffetteria Bar

Pane con farine speciali
cell. 327 328.7440

tel. 011.470.26.24

Dicembre 2020

11

attualità

Come far ripartire le strutture prima
gestite dalla River Borgaro?
Le amministrazioni comunali di Borgaro, Ciriè e Robassomero valutano come riaprire
gli impianti sportivi precedentementi affidati alla Polisportiva.
dalla Redazione

Dopo l’ultima comunicazione
ufficiale, risalente al 13 settembre,
con la quale si annunciava la chiusura delle strutture sportive fino ad
allora direttamente gestite, la Polisportiva River Borgaro è tornata a
farsi sentire qualche giorno fa per
mettersi in contatto con l’amministrazione di Robassomero al fine di
trovare un accordo per la cessazione
della convenzione e far tornare così
l’impianto natatorio a disposizione
dell’ente. “Stiamo gestendo la situazione tramite gli Uffici Tecnici e uno
Studio legale, che ci sta fornendo
supporto. Per quanto riguarda la
palestra, quella è sempre rimasta in
gestione all’ente per il pagamento
delle utenze ed è anche utilizzata dalle
scuole, quindi non abbiamo problemi
in merito. L’amministrazione spera
di risolvere la questione entro la fine
dell’anno e nel mentre sta lavorando
per formulare un nuovo bando di
gestione dell’impianto natatorio,
da pubblicare il prima possibile una
volta ripreso il possesso della struttura e verificato il funzionamento

completo della stessa” spiega Denis
Schillaci, consigliere con delega allo
Sport e Capogruppo di maggioranza
a Robassomero. A pagare il prezzo più
alto -in tutti i sensi- saranno invece i
cittadini borgaresi, dal momento che
il Comune, in quanto garante del mutuo sottoscritto dalla Polisportiva nel
2004, dovrà coprire la parte di debito
restante e versare al Credito Sportivo
la somma di 610 mila euro. Mutuo
che il Palazzo Civico non vorrebbe
pagare in un’unica soluzione, ma
dilazionato nel tempo con una rata
annuale di circa 25 mila euro l’anno.
“L’idea è quella di fare una nuova

gara e avere un soggetto gestore
-intorno alla prima metà del 2021–
che attraverso una convenzione si
troverà a pagare un canone annuo
che serva a coprire questo mutuo”
commenta il Sindaco Claudio
Gambino. Per quanto riguarda il
Palazzetto dello Sport, invece, si
ipotizza una gestione provvisoria
fino alla fine della stagione sportiva
2020-2021, per poi individuare
un gestore per i prossimi 3/5 anni.
Anche Ciriè ha avviato le procedure
per la revoca della concessione della
piscina comunale. “Per il futuro –
spiega la Sindaca Loredana Devietti
– stiamo lavorando all’ipotesi di una
concessione di breve durata, sui 18
mesi, ossia fino alla chiusura della
stagione sportiva 2021-2022. Questo
perchè, in questo momento emergenziale, è difficile ipotizzare qualsiasi
progetto gestionale, sia dall’intento
di acquisire, attraverso questa nuova
gestione, una serie di elementi utili
in vista di una concessione di lungo
periodo improntata sull’affidabilità e
la professionalità”.

Piscina di
Borgaro:
il Gruppo Sciandra
non ci sta
dalla Redazione

“Non accettiamo che il buco
della River Borgaro venga pagato
dai nostri cittadini”. Il Gruppo
Sciandra è chiaro sulla decisione
presa dall’amministrazione Gambino di “scaricare” sui borgaresi il
mutuo residuo di 610 mila euro
a carico della Polisportiva, di cui
però il Comune è garante, servito
per realizzare la piscina scoperta.
“E’ inaccettabile questa soluzione – affermano i rappresentanti
dello schieramento politico di
centro destra- perché quei soldi
potevano essere utilizzati in altri
modi. Senza dimenticare che
ci sarebbero da riscuotere dalla
River anche altri dibiti pregressi
(circa 120 mila euro, ndr) e
senza tralasciare che questo
buco si è creato in un contesto
di bacino elwettorale vicino
alla maggioranza, dove l’attuale
capogruppo faceva gli aperitivi
prima delle votazioni comunali
dello scorso anno”.

Buone Feste
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Covid-19, migliora
la situazione al
Nuovo Baulino di Caselle

di Giada Rapa

Scampata questa primavera alla
“prima ondata” con zero contagi di
Covid-19, la Residenza per Anziani
“Nuovo Baulino” non è riuscita ad
ottenere lo stesso risultato in questa
"seconda", nonostante, come afferma
il Direttore Sanitario della struttura,
Andrea Bianco, "siano state ripetute
le stesse attenzioni e lo stesso protocollo". Fatto sta che sul finire della
scorsa settimana la RSA contava una
novatina di persone con coronavirus,
tra ospiti e personale sanitario, in stragrande maggioranza asintomatiche o
lievemente sintomatiche, e 5 ricoveri
in ospedali. Un fatto quasi inspiegabile per i responsabili del servizio, che
si è manifestato "a pochi giorni di

distanza dagli esiti negativi-per tuttidel tampone periodico". Immediata
l’attivazione delle USCA –Unità Speciali di Continuità Assistenziale– e di
percorsi differenziati all’interno della
struttura per arginare ulteriormente
la diffusione del virus. E i primi risultati, pare, iniziano a vedersi. "Ad
oggi, (giovedì 10 dicembre, ndr)
la situazione è stazionaria – afferma
l’ingegner Fiore Mazza – nel senso che
una ospite prima ricoverata in ospedale
è tornata nella struttura negativizzata.
Inoltre, dagli esiti degli ultimi tamponi
fatti, alcuni ospiti e alcuni operatori
sanitari sono risultati negativi. Stiamo cercando di gestire al meglio la
situazione – rassicura Mazza – come
+ nello spirito del Nuovo Baulino".
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Parola d'esperto: "Sul vaccino
meglio avere un sano scetticismo"
di Davide Di Giovanni, psicologo

Tradizionalmente l'anno nuovo viene visto con speranza e curiosità
dalle persone, spesso facendo buoni
propositi e pensieri propiziatori:
"Quest'anno troverò l'amore della
mia vita", "Quest'anno mi sistemerò
lavorativamente", oppure un generico "Questo sarà il mio anno". Con
l'arrivo del 2021 verosimilmente
accentueremo questa tendenza al
pensiero positivo, ma saranno possibili
anche pensieri più negativi, probabilmente in risposta alle
conseguenze della
pandemia, come ad
esempio le restrizioni
alla propria libertà, la
riduzione delle attività sociali e di svago, la
perdita e l'incertezza
economica, la paura
del virus. Nel 2021 si
aspetta con speranza
la distribuzione del vaccino anticovid, visto da molti come la soluzione
definitiva alla pandemia. Pur non
volendo rubare il campo a chi è più
esperto di me in materia di vaccini,
appare realistico ricordare che saranno
necessari diversi mesi prima che la
vaccinazione copra una percentuale

elevata della popolazione e inizi a
debellare il contagio. Ad onor del vero
non siamo neanche ancora certi del
grado di efficacia del farmaco e della
sua copertura nel tempo. Ma è comunque una luce importante, anche se non
bisogna illudersi che sia la bacchetta
magica che ci riporterà alla situazione
antecedente alla pandemia. Oltretutto
è opportuno ricordare che il vaccino
può ridurre il contagio, ma non ha effetti diretti sulla situazione economica
e sociale. Dal punto di vista psicologico,
per evitare la delusione, è importante
stare attenti alle false
illusioni e ai pensieri
eccessivamente positivi. Può essere utile
in questo come in
altri casi un po' di
sano scetticismo. Si
tratta di essere dei
San Tommaso: "Se
non vedo non credo". Non si tratta
di essere pessimisti: il pessimista si
aspetta il peggio, lo scettico non è
certo di ciò che accadrà fin quando
è testimone di come le cose sono
andate. Un atteggiamento prudente
può metterci dunque al riparo da false
speranze e conseguenti abbattimenti.

Gioielleria Oreficeria

Novara M.

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

sconto del 50%
PER IMMINENTE CHIUSURA
su tutta l'orologeria e l'argenteria
esposta e presente in negozio

Novara augura a tutti Buone Feste
Chiusura definitiva dal 23 dicembre 2020
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Vi ricordiamo
gli speciali:

Borgaro - Via Gramsci, 29 - Tel. 375 536 1260
Borgaro - Via Settimo, 1 - Tel. 375 536 1261
Borgaro - Via Lussemburgo, 7 - Tel. 392 437 2653

RobeRto Cavallina
Assicurazioni

Lo studio augura Buonre Feste
e un 2021 nettamente migliore
del 2020
Via Svizzera, 24 - Borgaro - tel. 347 222.81.45
orario: dal lunedì al giovedì: Mattino su appuntaMento / poMeriggio 15,30 - 18,30
venerdì: Mattino 9,00 - 12,00 / poMeriggio chiuso
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Edilizia · Costruzioni
· Ristrutturazioni
GEnEralE · Restauri
Costruzioni e
ristrutturazioni
di qualità civili
e industriali
preventivi gratuiti
Vallone Mario

cell. 336 219393

Buone Feste

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

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

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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Un Natale all’insegna del rigore, ma anche della speranza
Le amministrazioni locali, nonostante diversi dubbi iniziali, alla fine hanno optato per l’illuminazione delle città.
Per portare simbolicamente un po’ di luce in questo momento particolare.
di Giada Rapa

Il 2020 non è certo stato uno degli
anni migliori che abbiamo vissuto. Il
lockdown dei mesi di marzo, aprile e
maggio, la chiusura di certe attività
in questi ultimi mesi, il distanziamento sociale che permane e che
non permetterà ai parenti di riunirsi
per Natale poco concilia la voglia di
festeggiamenti. Proprio per questo
motivo, nonostante le remore iniziali, gli amministratori locali hanno
comunque deciso di illuminare le
città, per dare un segno di speranza
e rendere il più normale possibile
questo periodo ai veri protagonisti del
periodo natalizio: i bambini.
BORGARO – “Dopo lunghe riflessioni circa l’opportunità, anche
quest’anno abbiamo deciso di installare le luci di Natale nelle varie vie

della nostra città, 2 grossi alberi di
Natale (in piazza Agorà e in piazza
della Repubblica) e una piccola filodiffusione musicale nelle tre principali piazze. Tanti piccoli scintillii che
ci auguriamo possano tenere vivo lo

spirito natalizio nei più piccini, ma anche nei più grandi.
Ed in questo momento ne
abbiamo terribilmente bisogno” hanno commentato il
Vicesindaco Fabrizio Chiancone e l’assessore alla Cultura
Eugenio Bertuol. Anche se
mancheranno i consueti eventi legati a questo periodo -tra mercatini di natale, panettoni, cioccolate
calde e vin brulè- l’invito è quello di
non arrendersi.
CASELLE – “Il Natale nella città
dell’aeroporto, così come in molte
le altre parti, sarà in tono minore
per via delle restrizioni imposte
dalla pandemia, quindi saranno
impossibili tutte le forme di evento che in qualche modo possono
creare assembramento” ricorda
i l Vi c e s i n d a c o
Pa o l o G r e m o .
“Come amministrazione abbiamo però deciso
di installare le luminarie natalizie,
in collaborazione con la Libera Associazione
Commercianti e
Artigiani, al fine di rendere meno
buio e triste questo Natale così diverso dal solito. Le luci sono state
in modo particolare posizionate nei
nostri luoghi storici quale simbolo
di rinascita e di speranza”.

MAPPANO – A Mappano, le luminarie sono state posizionate seguendo
la presenza degli esercizi commerciali,
lungo tutto il percorso della strada
provinciale e all’interno del paese:
un modo simbolico per aiutare i
commercianti. Ma ha deciso anche
di dare un aiuto concreto, investendo
16 mila euro per dei buoni-dono da
utilizzare negli esercizi commerciali
del territorio a favore di bambini e
anziani. “È un volano per invitare i
mappanesi a scoprire i negozi del proprio territorio. Ma anche una sorpresa
per i bambini e le loro famiglie e un
dono per gli anziani, che quest’anno
più che mai affrontano una solitudine
più profonda a causa della pandemia”
ha spiegato la Vicesindaco Paolo
Borsello.

creare un’atmosfera di serenità
e spensieratezza con installazioni di luci, proiezioni e
luminarie 3D”. In particolare,
ci sarà un pacco dono gigante
scintillante in Piazza San
Giovanni, attraversabile da
parte a parte; cinque cerchi
colorati in Viale Martiri della
Libertà; un pacco più piccolo ai piedi
della Chiesa di Loreto, accanto al
tradizionale Presepe del Borgo. Il
pubblico è invitato a postare i propri
selfie sulla pagina ufficiale dell’evento
“Christmas De…Light 2020”. Il più
divertente potrà diventare protagonista della grafica dell’edizione 2021,
prendendo il posto del Babbo Natale
“rock”, simbolo di quest’anno. Alle
luminarie si aggiungeranno piacevoli
musiche natalizie, diffuse in tutto il
centro storico. E non mancheranno
le iniziative offerte dalle associazioni,
a cominciare dai Music Piemonteis
che quest’anno proporranno il tradizionale “Concerto di Natale” in
modalità virtuale, sui canali social.

CIRIE’ - “In questi mesi abbiamo adottato tante misure per
fronteggiare, da tutti i punti
di vista a iniziare da quello
economico, l’emergenza tuttora in corso - dichiara la Sindaca
Loredana Devietti – e ora, per il
Natale, il nostro impegno è rivolto
a rendere la nostra città accogliente
e ancor più invitante. L’intento è di

Caffetteria - Pasticceria - Gelateria

i tuoi Panettoni,
i tuoi Dolci
Consegne anche a Domicilio

011 698.08.53

335.871.56.64

Piazza Europa, 9 - Borgaro

16

Dicembre 2020

Cultura e Spettacoli

Un premio
regionale per
il “Ponchio”

di Giada Rapa

“Una Vita Controsenso” libro di
Giuseppe Ponchione, ex consigliere
comunale a Borgaro, oltre ad avere
riscosso in buon successo di pubblico,
le ultime copie possono essere ancora
acquistate presso l’Edicol@
lombardo di via Ciriè, ha
ottenuto pure un riconoscimento (che arriverà materialmente via posta a casa dello
scrittore) all’interno de “I
Protagonisti”, premio indetto dalla Regione Piemonte,

dalla Città di Torino e dall’A.I.C.S
Settore Nazionale Cultura – Centro
Culturale Società e Sviluppo. Tra
le motivazioni del riconoscimento,
scrive il curatore Rosario Altominte,
“la lettura gradevole e oltremodo
coinvolgente” arricchita da una serie
di dipinti dell’artista Vanni Novara,
anch’egli premiato, fraterno amico
dell’autore. (Leggi l’articolo intero
al link https://www.sullascia.net/
notizie/borgaro/2020/borgaro-unpremio-per-giuseppe-ponchione/)

Ponchione ( a destra) con Vanni Novara

“Chupa Chupa” è il nuovo
singolo dei Fanali di Scorta
Esce venerdì 11 dicembre il nuovo singolo dei Fanali di Scorta. “Più che una
canzone – spiegano Daniele Chirella, borgarese e frontman del gruppo, e il
polistrumentista Carlo Peluso – si tratta di
un divertissement leggero e sarcasticamente spassoso: può il Chupa Chupa essere
la soluzione a tutti i problemi amorosi?
Dipende da come lo si usa…”. Un brano,
ascoltabile su Youtube e Spotify, in pieno stile freak’n’roll, tra ironia, spensieratezza voglia
di sollazzarsi con la musica.

Vivere
le biblioteche in
modo digitale
di Giada Rapa

Per gli amanti della lettura, in questo particolare momento di chiusure
delle biblioteche, un valido aiuto
arriiva dalla piattaforma MediaLibraryOnline. La MLOL dà infatti la
possibilità di usufruire del prestito
digitale, offrendo una vasta scelta
di e-book, audiolibri, periodici,
quotidiani e magazine digitali, file
musicali MP3 e musica in streaming
attraverso un servizio accessibile 24
ore al giorno, 7 giorni su 7. Facendo
parte del Sistema Bibliotecario di
Ivrea, le vatie biblioteche, tra le
quali quelle di Borgaro, Caselle,
Mappano, San Francesco al Campo e Ciriè, hanno la possibilità di
permettere a tutti i fruitori l’accesso
a questo archivio digitale. Accedere
è semplice: è sufficiente inserire le
credenziali di accesso già a disposizione nel caso si consultino già
cataloghi on-line all’interno delle
biblioteche precedentemente citate,
oppure inviare una mail a queste
ultime per richiedere l’iscrizione.
Una volta effettuato l’accesso sarà
possibile scegliere tra oltre 40 mila
titoli, anche di recentissima uscita.

Libri da
asporto a
San Maurizio
Canavese
La Biblioteca civica Fangareggi continua le proprie attività, nonostante
l’obbligo di dover nuovamente chiudere al pubblico le porte della struttura. Oltre all’attivazione online
degli incontri dei vari gruppi di
lettura, è possibile usufruire anche
del servizio “Libri da asporto” con
la consegna dei volumi sulla porta
d’ingresso della biblioteca sressa,
nel rispetto della normative in
materia Covid-19 La consegna è
attiva il mercoledì (dalle 9 alle 12
e dalle 15 alle 18), il venerdì (dalle
9 alle 12 e dalle 15 alle 19) e il
sabato dalle 9 alle 12. Per fruire di
“Libri da asporto”, basta accedere
al sito della Fangareggi, scegliere
i libri dal catalogo interno, effettuare la prenotazione direttamente
dall’Area Lettori, utilizzando le
proprie credenziali, oppure scrivendo una mail a biblioteca@
bibliopan.it o ancora telefonando
allo 011.9279509. Agli utenti
sarà fissato un appuntamento per
il ritiro dei libri richiesti.

da 34 anni al
Vostro servizio
OGNI GIOVEDI’ SUSHI DI CARNE

Un percorso gastronomico che parte dall’Oriente per fondersi con i profumi e i sapori della
terra piemontese... il sushi di carne! La battuta di Fassona e la salsiccia di Bra, protagonisti di
queste invenzioni culinarie, vengono servite crude e avvolte nella tipica alga nori con la quale si
preparano i famosi sushi rolls.)
Tutto ciò che facciamo, essere affamati di cose nuove e osare con consapevolezza. Quando si ha
un’idea vincente, ci crediamo fino in fondo, solo così abbiamo risultati eccellenti. La fantasia,
associata alla passione, ci permette ogni giorno di elaborare con prodotti di altissima qualità
nuove preparazioni, al fine di soddisfare tutti i gusti ed esigenze del consumatore.

Auguri di Buone Feste
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your Easy mobility

il noleggio
a lungo
breve termine
ritiro uSato
torino Point - Via Torino, 22/A - 10071 Borgaro T.se (To)
Tel. 011 19714332 - piemonte@facilerent.it
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Borgaro Nobis:
“Noi non ci arrendiamo”
Il Presidente della società calcistica, Pier Giorgio Perona, nonostante il
periodo di incertezza è pronto a riaccogliere i “suoi” ragazzi non appena
ci saranno le condizioni adeguate e in completa sicurezza.

UISP Territoriale:
al via il Valzano bis
dalla Redazione

di Giada Rapa

Nonostante l’incertezza dettata dal
CoVid-19 e la perdita di diversi
mesi di incasso, con le spese che
però continuavano ad accumularsi,
il Borgaro Nobis a settembre aveva
deciso di provare a ripartire. Nella
speranza che l’anno sportivo 20202021 potesse di nuovo offrire un po’
di normalità ai dirigenti, agli allenatori, ma soprattutto ai ragazzi, che
con il loro entusiasmo contagioso
sono sempre stati il motore della
società. Speranze che sono state
poi disattese, perché a meno di due
mesi di distanza -per l’esattezza il 2
novembre- la società ha interrotto
le attività delle squadre “in attesa
di ricevere notizie positive per una
ripartenza che possano garantire il
massimo della sicurezza per la salute
dei nostri iscritti”. E nonostante sia
trascorso un altro mese, la situazione per le società di calcio dilettantistiche continua a essere piuttosto
precaria. Tuttavia il presidente del
Borgaro Nobis Pier Giorgio Perona
non vuole abbattersi. “Al momento
siamo fermi, anche se in realtà si
potrebbero svolgere allenamenti
individuali. Ma dal momento che
non si potrebbe usufruire né degli
spogliatoi, né delle docce, riteniamo controproducente far allenare i
ragazzi presso il campo, soprattutto

in questo periodo invernale. È
un grande dispiacere, soprattutto
perché quando abbiamo avviato
questa nuova stagione sportiva lo
abbiamo fatto sempre rispettando il
protocollo, misurando la temperatura degli atleti e stando attenti agli
spazi, mandando i ragazzi alle docce
non più di due alla volta” racconta,
sottolineando di essere pronto a
ripartire non appena ci saranno le
giuste condizioni per poter tornare
ad allenarsi e divertirsi. “Stando
fermi almeno fino al 15 gennaio
2021, sarà difficile riprendere i
Campionati. Ripartire sarà dura:
sia per i ragazzi che hanno contratto
il virus, che in base al protocollo
dovranno sottoposti a una nuova
visita medica prima di ricominciare
ad allenarsi, sia per le società sportive, perché non so quante avranno
la forza e soprattutto la voglia di
continuare”.Per quanto riguarda il
Borgaro Nobis la voglia c’è, tanto
che si stanno valutando anche interventi per migliorare le strutture
di via Santa Cristina attraverso le
agevolazioni del Bonus 110. E
nel futuro c’è anche la speranza,
nel periodo di Pasqua, di poter
organizzare il tradizionale Torneo
Maggioni-Righi, anche se con una
formula ridotta.

I delegati che hanno partecipato al
Congresso Territoriale del Comitato
UISP Ciriè Settimo Chivasso di fine
novembre hanno votato lil Direttivo
dell’ente e i rappresentanti del Congresso Regionale che si svolgerà sabato
6 febbraio 2021. Il nuovo Direttivo, a
sua volta, ha poi confermato all’unanimità la fiducia a Ferruccio Valzano,
che assume nuovamente la carica di
Presidente del Comitato. Confermati
anche il borgarese Roberto Rinaldi
alla carica di Presidente, Fabrizia
Lovarini a Referente per i Progetti

Ciclismo: addio
a Piero Turrisi
di Giada Rapa

Ha lottato contro il Covid-19 per circa due settimane, ma alla fine il virus
ha prevalso. Il borgarese Piero Turrisi,
ricoverato presso l’Ospedale di Ciriè a
causa di sopravvenute complicazioni
respiratorie aggravate dall’asma, è
venuto a mancare nella mattinata di
sabato 28 novembre all’età di 80 anni.
Turrisi è stato amante del ciclismo e
a quella passione ha dedicato tutta
la sua vita, prima come corridore
dilettante -gareggiando e ottenendo
anche risultati piuttosto buoni- poi
come Direttore Sportivo presso la
Druento Lubrimix e la Madonna di
Campagna, poi ancora come Dirigente Federale fino ad arrivare al ruolo
di Direttore di Corsa. Carica che ha
ricoperto fino al 2015, anno in cui
ha raggiunto i limiti anagrafici dei 75
anni di età imposti dai regolamenti
del mondo ciclistico. Ma questo non

•pratiche automobilistiche
•trasporto merci
conto proprio conto terzi
s.n.c.

Educativi e Francesca di Feo referente per i Progetti Internazionali.
Durante l’incontro -rigorosamente
in videoconferenza- è giunto anche
l’intervento di Patrizia Alfano, Presidente del Comitato UISP Regionale,
che ha evidenziato il grande impegno
del Regionale e dei Territoriali nel
fornire supporto alle società affiliate
in questo momento di crisi. (LEGGI
l’articolo intero al link https://www.
sullascia.net/notizie/borgaro/2020/
uisp-cirie-settimo-chivasso-il-congresso-riconferma-la-fiducia-a-ferruccio-valzano/).

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

lo ha fermato, portandolo a collaborare con la Polisportiva Borgonuovo
di Collegno per l’organizzazione di
eventi benefici per Telethon e per un
supporto tecnico al Settore Giovanile.

Auguri di
Buone e
Serene
Festività
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Storie di un’altra generazione
Pensi di avere anche tu qualcosa da raccontare che possa
essere d’interesse o d’esempio per gli altri? Scrivi a info@sullascia.net.

Questa bella coppia che vedete nella
foto di sinistra ritrae Clemente e Piera
nel 1960. Clemente è nato e cresciuto
a Caselle, mentre Piera è originaria
di Corio, ma ormai risiede nella città
dell’aeroporto ormai da più di 60
anni. Marito e moglie sono infatti

Katia

MASSAGGI

arrivati a festeggiare le Nozze di Diamante, in un anno che purtroppo non
dà molte possibilità di festeggiamento
insieme ai propri cari. Ma arriveranno
tempi migliori. La storia di Clemente
e Piera inizia nel 1952, quando il
giovane casellese e la ragazza di Corio
si conoscono per caso in un pomeriggio di danze a Mappano. I due
ragazzi, che scoprono di essere vicini
di cortile, iniziano a frequentarsi fino

a convolare a nozze il 27 novembre
1960. In pochi anni la famiglia si
allarga, con l’arrivo di Patrizia nel
luglio 1962 e di Enrica a febbraio
1965. Gli anni passano veloci e nel
1988 viene alla luce la prima nipote,
Giada -figlia di Patrizia- seguita nel
1999 da Giorgia -figlia di Enrica. Le
nipoti in particolare avrebbero voluto
organizzare una grande festa per i loro
nonni, ma l’emergenza sanitaria pur-

troppo non lo permette: ecco quindi
l’idea di condividere questo grande
evento familiare sui giornali, anche
per augurare a tutti di raggiungere
questo importante traguardo, fatto
di sacrifici e compromessi, ma soprattutto di amore e rispetto reciproci.

prendersi cura di se
è il primo passo per il benessere
TraTTamenTi Benessere

• massaggio emozionale relax antistress con oli essenziali
• thai foot massage
• trattamento di bellezza naturale per il viso
• massaggio localizzato specifico schiena/cervicale/braccia
• massaggio localizzato specifico piedi/gambe
• linfodrenaggio manuale
• trattamento penna luminosa

Dona a i un
choimaemnto Katia
m lax
di re

MASSAGGI

info e prenotazioni

tel. 3453187731

(Diploma scuola Tao group
operatrice III° livello reiki)

il corpo conosce
di qualunque parola, chi lavora con
e che possiede molta più efficacia
vita ci nutrono,
Il tocco è una forma di comunicazion
Le carezze, sin dall’inizio della nostra
gio.
massag
il
rso
attrave
a
person
ad una
ine di noi stessi.
il "ben-essere" che si può donare
ti, ci aiutano a ritrovare una sana immag
ci aiutano a sentirci amati ed accetta

info e prenotazioni tel.345.31.87.731
Borgaro - Per saperne di più sui trattamenti visita il sito:
www.katiatrattamentibenessere.it
Katia Scarpante trattamenti Benessere
Katia Massaggi (Diploma Operatore in massaggio Professionale - III° livello Reiki)
I trattamenti, massaggi sopra descritti non sono terapeutici e non possono sostituire in alcun modo la terapia medica.
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i commercianti di via Cirié e
Piazza Europa - Borgaro

tel. 011/2077646

Caffetteria - Pasticceria
Gelateria
tel 011 6980853

Tel: 011/4704917
Tel: 327 3520458

tel. 011/4702431

colazioni,
pranzi,
aperitivi

Pane con farine speciali

Tel. 011 920 39 73
Cell. 339 3178650
Arredamenti, Bomboniere,
Complementi di arredo,
Confezione tende, tovagliati, cuscini,
Tessuti, Idee regalo
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