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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 

Cortesia e Professionalità
al tuo Servizio
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di Giovanni D'Amelio
Anno Uno. Così abbiamo titolato in 
copertina il filo conduttore che lega 
questo nuovo numero di SullaScia.
net. Primo anno con la pandemia, 
e speriamo che sia ianche l'ultimo, 
vissuto, o sopravvissuto, da molti di 
noi in maniera complicata, facendo 
appello a ttutte le nostre forze, fisi-
che e mendali, alla nostra capacità 
di adattamento e resilienza. Ad oggi, 
purtroppo, siamo ancora in un regime 
di restrizioni, di distanziamento, di 
ovattamento sociale, in attesa di un 
vaccino che inizia a mostrare la faccia 
brutta di chi lo produce, che sembra 
anteporre la salute del genere umano 
alla logica del profitto.
Ma ritorniamo a noi, e al giornale. 

Anche questo mese usciamo in ver-
sione digitale, scaricabile o leggibile 
online sia sul nostro sito  https://
www.sullascia.net/ e sia sulla pagina 
Facebook https://www.facebook.
com/sullascia.net, ma il file gira 
e viene condiviso molto anche su 
Whatsapp. Una formula di diffusione 
e di visibilità che sta funzionando 
sempre di più e che, per forza di cose, 
fa parte di quella serie di cambiamenti 
che pure il mondo dell'informazione 
locale sta subendo. In tantissimi 
ci avete chiesto che fine ha fatto il 
canonico giornale cartaceo, quello 
che da oltre 20 anni, prima aveva un 
altro nome, è sempre uscito senza mai 
saltare un mese. L'ultimo numero in 
questa modalità è uscito a settembre 

2020, prima che ripiombassimo nella 
seconda ondata Covid, che si è rivela-
ta una mazzata per tutti forse maggio-
re della prima. Oggi come oggi non 
sappiamo quando si potra tornare a 
stampare in tipografia, ma posso assi-
curare che il cartaceo ritornerà appana 
la situazione si normalizzerà. Questo 
perché non ricevendo fnanziamenti 
pubblici, e quindi coprendo i costi 
solo con la raccolta pubblicitaria dei 
commercianti locali, ci troviamo in 
un circolo vizioso dove da un lato ci 
sono costi  che non si riescono a co-
prire perchè i negozianti difficilmente 
sono disposti ad investire discrete 
cifre quando sono per lo più chiusi 
o lavorano poco. Così l'idea del nu-
mero in PDF, che concilia l'esigenza 
di poter continuare ad uscire con la 
testata e a coprire le spese. 
Tuttavia, in un mondo che sta cam-
biando velocemente, anche nel nostro 
piccolo, le abitudine stanno subendo 
una profonda mutazione e noi di 
SullaScai.net stiamo ragionado su 
che tipo di realtà ci troveremo a 
interagire nel momento in cui il 
virus ci lascerà in pace. 
E non è detto che tra tante brutture non 
possa nascere anche qualche bel fiore.

Dodici mesi con il virus,
mentre tutto sta mutando
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Vieni presso la nostra 
Agenzia ad assicurare 
la tua autovettura 
e i tuoi beni 
più preziosi e tutelare 
la tua sicurezza.
Potrai pagare le tue polizze 
mensilmente direttamente 
dal tuo conto senza interessi.

Vieni a trovarci anche per un preventivo!!!

agenzia di 
Borgaro t.se
Agente Francesco GATTUSO

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

Cristiano Dematteis
FISIOTERAPISTA

Rieducazione Posturale Globale
Terapia Manuale

Trattamento delle Vertigini

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

p.iva 08561310015
c.f. DMTCST71M19L219G

dalla Redazione
Il Covid-19 ha portato un forzato 
stavolgimento nelle nostre vite. La 
mente va a gennaio 2020, quando le 
prime notizie di una strana polmonite 
che si stava diffondendo in Cina ini-
ziavano a prendere spazio sui giornali 
e nei TG. Oggi, gennaio 2021, tutte 
le speranze sono rivolte alla vaccina-
zione di massa appena iniziata, ma 
cosa è successo nelle nostre cittadine 
in questi mesi? 

Claudio Gambino, Sindaco di 
Borgaro - "La 
città sembra 
anestetizza-
ta. Dopo un 
anno senza 
iniziative cul-
turali, aggre-
gative e spor-
tive, che sono 
un'occasione 
di ritrovo importante per ragazzi, 
bambini e famiglie, si comprende 
come questa pandemia abbia fermato 
a livello sociale la parte più vitale del 
paese. Sul fronte economico le cose 
non vanno meglio: molti negozi sono 
in difficoltà, così come tanti nuclei 
familiari. Quando finalmente si pro-
cederà con la vaccinazione di massa e 
potremo davvero dire di essere fuori 
da questo tetro tunnel allora dovrem-
mo pensare seriamente tutti insieme 
a ripartire e a far ripartire la vita nelle 
città, in tutti i suoi aspetti. L'attività 

Un anno di pandemia: 
il pensiero di alcuni sindaci di zona

Quasi 12 mesi fa accadeva ciò che per tutti era impensabile. cosa è cambiato nelle città? 
lo abbiamo chiesto ai primi cittadini di Borgaro, caselle, Mappano, San Maurizio canavese e cirié.

amministrativa, seppur rallentata, 
non si è mai fermata e siamo andati 
avanti con le opere pubbliche, ma 
anche con il supporto alle persone in 
difficoltà, alle scuole, e siamo pronti 
a lavorare e ad investire risorse nel 
momento in cui sarà possibile rialzarsi 
tutti insieme dopo questi mesi bui". 

Francesco Grassi, Sindaco di Map-
pano - "Non 
è facile sin-
tetizzare lo 
s c o n v o l g i -
mento  che 
la pandemia 
h a  a v u t o 
sulle nostre 
vite. Anche 
a Mappano 
ciò ha significato scuole chiuse per 
mesi, attività associative azzerate, 
tanta sofferenza... ma questo non 
ha impedito a diversi cittadini e 
associazioni di dedicarsi alla solida-
rietà. Tanti lavoratori, in particolare 
nella sanità, nei servizi essenziali e 
nelle forze dell'ordine sono diven-
tati esempi straordinari di coraggio 
e abnegazione. I dipendenti e gli 
amministratori del nostro Comune, 
pur sottorganico, hanno lavorato sette 
giorni su sette per mesi in un clima 
di costante emergenza. Nonostante 
questo non abbiamo voluto fermarci 
nella costruzione del nostro Comune, 
portando avanti pur tra mille difficol-
tà almeno una parte dei progetti che 

abbiamo sognato per Mappano. Per 
questo speriamo presto di inaugurare 
fra le altre la Casa della Salute, la Casa 
delle Associazioni. Il 2021 porta nuo-
ve sfide che cercheremo di vincere". 

Loredana Devietti, Sindaca di Cirié 
- “Nell’anno 
appena passa-
to, i comuni 
sono stati i 
destinatari di 
molte delle 
norme  na-
zionali e re-
gionali legate 
al Covid-19. 
Abbiamo dovuto chiedere il massi-
mo sforzo alla struttura comunale 
per dare applicazione a tali misure, 
senza tralasciare, al tempo stesso, i 
progetti e le attività che avevamo 
programmato. Soprattutto, è stato 
prioritario stare vicino ai cittadini, 
agli imprenditori, alle persone in 
difficoltà, economica e psicologi-
ca. Credo che i cittadini abbiano 
riscoperto il valore della comunità, 
della solidarietà, dell’appoggiarsi l’un 
l’altro. Il mio pensiero va soprattutto 
a chi è mancato e a chi ancora sta 
soffrendo, Ma le nostre strutture sani-
tarie, insieme ai tanti volontari che ci 
hanno supportato, hanno dimostrato 
di saper reggere e di essere organizzate 
anche per situazioni di emergenza, e 
non è poco”. 

Paolo Biavati, Sindaco di San Mau-
rizio Canavese- 
"Il mio primo 
pensiero va a 
tutte le vittime 
e a chi, supera-
ta la fase acuta, 
ne sta ancora 
s u b e n d o  l e 
conseguenze 
fisiche. Ma ci 
sono anche gli strascichi economici 
che hanno colpito soprattutto le fasce 
più deboli della popolazione, che 

destano preoccupazione per il futuro. 
Il nostro Comune si è attivato con 
tutti gli strumenti a disposizione per 
essere costantemente e concretamente 
vicino ai cittadini. Abbiamo dovuto 
riorganizzare le modalità con cui 
l'ente eroga i servizi, progetta e rea-
lizza le opere pubbliche. Nonostante 
le restrizioni sanitarie in atto, grazie 
anche alla grande disponibilità del 
personale comunale, siamo riusciti 
a garantire continuità nell'azione 
amministrativa, raggiungendo gran 
parte degli obiettivi che ci eravamo 
prefissati. In una situazione complessa 
come quella che viviamo, e che presu-
mibilmente vivremo anche nel 2021, 
penso che continuare a progettare il 
futuro, consolidando e migliorando 
la vivibilità del nostro territorio, sia 
il miglior modo per supportare la 
comunità".

Luca Baracco, Sindaco di Casel-
le - "L'anno 
che abbiamo 
v i s su to  ha 
visto le am-
ministrazioni 
p u b b l i c h e 
riorganizzare 
il proprio la-
voro e, alme-
no in parte, 
rivedere la propria programmazione 
per poter affrontare di volta in volta l'e-
volversi della situazione e dare corretta 
attuazione ai Decreti e alle Ordinanze 
che si sono susseguiti. Il Comune ha 
continuato a erogare i servizi ai citta-
dini prestando particolare attenzione 
al sociale ed alle nuove necessità che 
emergevano. Ancora una volta gli enti 
locali sono stati nella maggioranza dei 
casi il primo punto di riferimento 
per i cittadini che avevano bisogno 
di informazioni o di interventi. Sono 
ottimista sul fatto che il 2021 sarà 
l'anno della ripresa, ma dovremo farci 
trovare pronti per gestire le pesanti 
ricadute sociali ed economiche che 
la pandemia ha creato". 
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seguici tutti 
i giorni su

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

•pratiche automobilistiche
•trasporto merci conto proprio conto terzi

s.n.c.

di Giada Rapa
Inutile cercare di indorare la pillola: 
da circa un anno a questa parte, 
la situazione per molti comparti 
del commercio nazionale non è 
esattamente delle migliori. Anzi, in 
alcuni casi si può definire dramma-
tica. Il clima che si respira è senza 
dubbio di forte incertezza, soprat-
tutto per quanto riguarda i gestori 
di locali pubblici -bar, ristoranti e 
simili- colpiti maggiormente dalla 
pandemia ancora in corso. Prima il 
lockdown, seguito dall’obbligo di 
adeguamento alle nuove normative 
igienico-sanitarie con conseguenti 
investimenti economici nella speran-
za di poter ripartire, poi le direttive 
di effettuare solo servizio da asporto 
in zona arancione. O di chiudere 
nuovamente in zona rossa. E men-
tre si attendono aiuti concreti dal 
Governo, al momento non ancora 
arrivati, le associazioni di categoria e 
le amministrazioni locali cercano di 
fare il possibile per tentare di tenere a 
galla un tessuto commerciale sempre 
più compromesso.

BORGARO – “Il Covid-19 ha 
impattato abbastanza notevolmen-
te su una categoria di attività, che 

ha dovuto rimanere chiusa a causa 
dei diversi DPCM. Le attività ali-
mentari invece hanno mantenuto 
il proprio fatturato, in alcuni casi 
con una lieve flessione”. A parlare 
è Angelo Turchiarelli, Presidente 
dell’Associazione Commercianti di 
Borgaro. Qui l’amministrazione, 
oltre ad agevolazioni e sconti sulla 
TARI e sull’occupazione del suolo 
pubblico per i dehors, ha erogato 
20 mila euro per l’emissione di 2 
mila buoni dal valore di 10 euro 
l’uno per un cashback territoriale 
attivato sotto il periodo natalizio. 
“Come associazione – continua 
Turchiarelli - stiamo lavorando a 
nuove iniziative, andando a lavorare 
sulle problematiche del commercio a 
360 gradi. Nelle prossime settimane 
avremo anche un nuovo incontro 
con l’amministrazione, per valutare 
in che modo incentivare il commer-
cio locale”.

CASELLE – “La nostra associazione 
ha cercato, e sta cercando tutt’ora, 
di aiutare in modo tangibile gli 
associati, attraverso iniziative di 
fidelizzazione della clientela del 
territorio” spiega Luca Marchiori, 
presidente della Libera Associazio-

ne Commercianti e Artigiani. “Nel 
periodo natalizio abbiamo messo 
in atto la campagna I Tuoi Regali 
In Bottega, che ha avuto un buon 
riscontro e che ha permesso di creare 
una piccola rete commerciale e di 
promozione. Il costante confronto 
con l’amministrazione comunale e 
la stretta collaborazione istaurata con 
la stessa negli anni, inoltre, ha fatto 
sì che tutto quanto loro possibile, a 
livello burocratico e istituzionale, 
sia stato messo in atto” continua 
Marchiori, ricordando per esempio 
le forniture di alcuni DPI per tutti i 
commercianti che ne abbiano fatto 
richiesta, l’occupazione gratuita 
del suolo pubblico per i dehor, la 
riduzione -o in alcuni casi, l’annul-
lamento- della TARI per alcuni mesi. 
In attesa di ulteriori aiuti da parte 
del Governo. “Pensare, in questo 
momento, ad un futuro roseo per 
il commercio è impossibile. L’unica 
cosa che ci resta da fare è lottare per 
far sì che, chi ha in mano il nostro 
destino, si adoperi in modo concreto 
per offrirci la possibilità di rimettere 
in piedi le nostre imprese, non a 
parole, ma con fatti sostanziali ed 
immediati”.

MAPPANO – Anche a Mappano 
l’amministrazione ha cercato di dare 
un aiuto tangibile attraverso agevola-
zioni sull’occupazione del suolo pub-
blico per le attività commerciali e sul 
versamento delle rate della TARI. 
Nel periodo natalizio, il Comune 

Nuovo Direttivo per 
Viviamo Mappano

dalla Redazione
Cambio al vertice nell'associazione com-
mercianti Viviamo Mappano che qualche 
giorno fa ha rinnovato il proprio Direttivo, 
che resterà in carica per gli anni 2021-
2022. Presidente è stato nominato Mauro 
Prina, che prende il posto di Barbara Da-
miano, per 6 anni alla guida del sodalizio, 
ma che rimane all’interno del Direttivo 
in veste di consigliera. Oltre ai due già 
citati l'organo esecutivo dell'associazione 
si compone anche di Davide Di Giovanni, 
Vicepresidente, Nicoletta Vecera Tesoriera, 
Francesca Zanardelli, Segretaria, e dei con-
siglieri Giusy Arnone, Nico De Cosmo, 
Laura Runci e Valentina Sciortino. Mauro Prina

Commercio locale di 
prossimità, tra difficoltà e 
voglia di rimettersi in piedi 
tra incertezza, regole in costante cambiamento e continue restrizioni, 
nelle attività si respira un clima di ben poco ottimismo per il futuro. Ma 
sempre con la volontà di non arrendersi.

ha inoltre stanziato la somma di 16 
mila euro per dei buoni-dono da 
utilizzare negli esercizi commerciali 
del territorio, a favore di bambini e 
anziani: una sorpresa per due fasce 
molto colpite dalla pandemia, ma 
allo stesso tempo un invito, per i 
cittadini, a scoprire i negozi del pro-
prio territorio. “L’iniziativa sembra 
aver avuto un riscontro piuttosto 
positivo, ma essendo ancora in atto 
non è ancora possibile ottenere 
un riscontro preciso e dettagliato” 
spiega Mauro Prina, neo-elettro 
presidente di Viviamo Mappano. “In 
questi giorni abbiamo chiesto inoltre 
un incontro con l’amministrazione, 
che dovrebbe svolgersi a breve, al 
fine di discutere dei progetti che 
potranno essere messi in campo in 
questo 2021”.
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CristinaCrea
allestimenti per eventi

Allestimenti con decori, fiori, colori 
per alberghi, ristoranti, negozi, inaugurazioni, vernissage e 

feste private, wedding day.

+39 340 8302029  Cristina Crea cristina.creativa1@gmail.com
via lanzo, 181 - Borgaro Torinese - (si riceve su appuntamento)
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Via Ciriè, 6 - Borgaro (TO)
Tel. 011.2638716 - Cell. 340.2964967

www.onoranzesanvincenzo.it

di Esposito Nicolò

di Giada Rapa 
Se il 19 gennaio è stata 
la giornata che ha visto 
la Direzione Sanità del-
la Regione Piemonte e 
le rappresentanze di ca-
tegoria siglare l'accordo che coinvolge 
i medici di base e i farmacisti di Feder-
farma e Assofarm nella somministra-
zione dei vaccini contro il Covid-19, 
il 6 febbraio potrebbe essere quella 
del via alla somministrazione del far-
maco agli over 80 e ai soggetti fragili. 
Ma, le incertezze legate all'effettiva 
disponibilità di dosi per la profilassi 
potrebbero far slittare ulteriormente i 
tempi. “Ancora una volta, i medici di 
famiglia vengono chiamati a svolgere 
un ruolo di primissimo piano nella 
lotta alla pandemia. Un compito non 
facile, se si pensa che ogni medico 
ha circa 1.500 assistiti e ciascuno 
dovrà essere sottoposto a 2 differenti 
somministrazioni, a distanza di 4 
settimane l’una dall’altra. Dovremo 
quindi somministrare potenzialmen-
te 3.000 vaccini in poco tempo. È 
chiaro quindi che la programmazio-

di Giada Rapa
Inizialmente doveva essere una Came-
ra degli Abbracci, al fine di favorire il 
contatto tra gli ospiti della RSA Casa-
Mia di Borgaro e i loro familiari. Ma 
alla fine, a causa di alcune difficoltà 
tecniche avanzate dalla struttura, il 
Lions Club Venaria Reale Host ha de-
ciso di avanzare la proposta di donare 
due tablet per permettere di effettuare 
le videochiamate. “L’approvazione 
definitiva deve ancora passare per 
l’assemblea dei soci, ma dal momen-
to che i due tablet hanno un costo 
analogo a quello della Camera degli 
Abbracci non credo che ci saranno 
particolari problemi. Il nostro scopo, 
fin dal principio, era quello di favorire 

ne è fondamentale: 
dobbiamo sapere 
chi vaccinare prima, 
dove farlo e di quante 
dosi disporremo ogni 
giorno” spiega il dot-

tor Stefano Dinatale, che ha lo studio 
a Caselle, auspicando che la Regione 
riduca al minimo la burocrazia e possa 
affiancare personale infermieristico di 
supporto. Dello stesso avviso anche 
la dottoressa borgarese Catia del 
Signore, che aggiunge: “credo che la 
possibilità di effettuare la vaccina-
zione presso le farmacie si renderà 
necessaria soltanto nel caso in cui noi 
medici di famiglia dovessimo essere 
oberati di lavoro. Ma in linea generale 
siamo sempre riusciti a organizzarci 
al meglio, e nonostante i ritardi e le 
incertezze non penso che ci saranno 
difficoltà in tal senso. Senza contare 
che noi abbiamo dato più volte 
l’adesione per effettuare queste vacci-
nazioni nella stagione autunnale. Ora 
attendiamo maggiori informazioni 
per iniziare a somministrare le dosi 
ai nostri pazienti”.

il contatto e la comunicazione: que-
sta soluzione sarà certamente meno 
empatica della prima, ma permetterà 
di avere comunque un legame con 
le famiglie, seppur virtuale” spiega 
il Presidente dei Lions Club Venaria 
Reale Host, Claudio Pelassa.
l fondi necessari per la donazione 
sono stati reperiti grazie a una visita 
virtuale tenutasi nella serata di gio-
vedì 14 gennaio, durante la quale la 
dottoressa Luisa Boscolo, laureata 
in Lettere e Conservazione dei Beni 
Culturali, con la sua preparazione e 
passione ha guidato virtualmente i 
presenti in un interessante viaggio 
attraverso la storia della nascita del 
Museo Egizio di Torino. 

Vaccinazione in Piemonte: 
si dovrebbe partire il 6 febbraio 

"ma serve organizzzazione"
Sulla campagna di somministrazione abbiamo sendito due medici di 
famiglia del territorio.

Tablet alla RSA di Borgaro 
da parte dei Lions di Venaria
inizialmente la raccolta fondi era mirata all'acquisto di una camera degli 
abbracci, ma si sono riscontrati dei problemi tecnici.
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Laboratorio 
Odontotecnico

PROTESI FISSA
PROTESI MOBILE

Via Italia, 31
Borgaro T.se - tel 333 6859805

e-mail: robycalta@yahoo.it

Roberto 
Caltabellotta

Riparazioni in giornata

dalla Redazione
È stato sottoscritto in questi giorni 
un accordo di collaborazione tra il 
Comune di Mappano e il Politecni-
co di Torino secondo il quale l'Ate-
neo fornirà per due anni consulenze 
e dotazioni tecnologiche da mettere 
al servizio dell'ex frazione. Il tutto 
ad un costo complessivo di 90 mila 
euro. Più nello specifico, il progetto 
è finalizzato a fornire all’ammini-
strazione e ai suoi vari uffici, in 
primis quello Tecnico, un sostegno 
operativo e tecnico-scientifico per 
la gestione quotidiana del territorio, 
con risvolti positivi anche per il 
primo Piano Regolatore Comunale, 
che grazie a questo accordo verrà 
realizzato in formato 3D. “I tecnici 
del Politecnico – spiegano da Palaz-
zo Civico - rileveranno il territorio 

di Giada Rapa
Di recente, i prolungati disservizi 
dell’ufficio postale di Mappano 
-peggiorati in questo periodo di pan-
demia- ha spinto alcune cittadine ad 
attivare una petizione, sottoscrivibile 
sia in versione on-line sia cartacea, che 
finora ha raggiunto le 300 adesioni 
e che si concluderà il 31 gennaio. A 
seguito di ciò è intervenuto anche il 
consigliere comunale di opposizione 
Valter Campioni del gruppo Uniti 
per Mappano, avanzando la proposta 
di mettere a disposizione di Poste 
Italiane i locali dell’ex Amis in via 
Rivarolo 70. “Il totale della superfi-
cie disponibile e l’area parcheggio è 
esattamente il doppio rispetto a quella 
attuale; gli utenti possono restare in 
attesa, riparati dalle intemperie e dal 
sole sotto la tettoia esistente” ha spie-
gato Campioni. “In questi giorni – ha 
però dichiarato il Sindaco Francesco 
Grassi - abbiamo avuto un lungo 
colloquio con i referenti dei rapporti 
istituzionali di Poste Italiane, i quali 
ci hanno comunicato che, nel breve 

di Mappano con dei droni ad ala 
fissa e con delle telecamere mobili 
capaci, con degli appositi software, 
di identificare e georiferire tutti gli 
elementi presenti nell'ambiente. 
Questo permetterà di geolocalizzare 
il territorio in tutti i suoi aspetti: 
dall’edificato alle aree verdi, dai 
punti dell'illuminazione pubblica 
ai cestini, dal sistema idrogeologico 
alle piste ciclabili, dai ripetitori te-
lefonici agli impianti di segnaletica 
stradale, solo per fare degli esem-
pi. Grazie a queste informazioni, 
l'Ufficio Tecnico comunale sarà 
in grado di aggiornare le proprie 
banche dati -anche cartografiche- 
in tempo reale, in modo da poter 
gestire quotidianamente i bisogni 
della comunità". 

periodo, non hanno in programma 
di trasferire l’ufficio, ma sono dispo-
nibili a iniziare la valutazione di un 
potenziamento del servizio con la 
nostra amministrazione, segnalando 
anche la necessità di ampliamento dei 
locali". Il primo cittadino ha anche 
aggiunto che la proposta avanzata dal 
consigliere Campioni non è praticabi-
le per due motivi. “Innanzitutto per-
ché non ha trovato l’interesse di Poste 
Italiane, in secondo luogo perché, 
come il consigliere sa, l’ex Amis è già 
oggetto di un intervento finalizzato 
alla localizzazione della nuova Far-
macia Comunale nell’ambito di un 
più ampio Polo della Salute”.
Per ora, quindi, il percorso per trovare 
una nuova sede per l’Ufficio Postale 
appare sicuramente lungo, ma l’am-
ministrazione non esclude di valu-
tarlo in accordo con Poste Italiane. 
“Finalmente con il nuovo Comune, 
dopo anni, abbiamo ottenuto il Co-
dice Postale Univoco 10079: ora pos-
siamo anche affrontare il tema di una 
nuova sede” ha concluso il Sindaco.

Mappano: 
"Poste Italiane valuta il 

potenziamento del servizio"

Un accordo tra 
il Politecnico e Mappano



9Gennaio 2021 pubblicità



10 Gennaio 2021pubblicità

PNEUMATICI
TUTTO COMPUTERIZZATO 

Assetto - Convergenza - Equilibratura
Prova Ammortizzatori 

Pneumatici Nazionali ed Esteri
Gomme Termiche

Riparazioni - Cerchioni in lega leggera

Via Lanzo, 83 - 10071 Borgaro T.se (TO)
Tel. 011 450.02.86 - 011 470.25.92 - 339 86.78.298

www.venturoligomme.it - sandroventuroli@libero.it
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Notizie in 
Breve 
dalla Redazione

BoRgaRo: tRe Punti PeR la 
RicaRica Dei Mezzi elettRici 
in uSo a DiSaBili e anziani
Cascina Nuova, piazza Europa e cimi-
tero comunale. Questi i luoghi dove 
da qualche giorno, anzani e disabili 
possono ricaricare gratuitamente le 
loro mezzi elettrici in uso per spo-
starsi in città. Come dichiarato dal 
Vicesindaco Fabrizio Chiancone, il 
progetto è stato ideato dall’associa-
zione Insieme per l'Handicap, ma 
realizzato e finanziato del Comune 
di Borgaro. Soddisfazione da parte 
dell'associazione:“Stiamo dando – 
affermano i volontari di IPH– un 
contributo efficace per aumentare 
le mobilità delle persone che hanno 
difficoltà motorie".Per avere una co-
pia della chiave per aprire le cassette 
telefonate al 3283857385 oppure 
inviare mail a iphborgaro@libero.it

San MauRizio RicoRDa 
giulio Regeni

Alle ore 19.41, ora dell'ultimo SMS 
inviato da Regeni il 25 gennaio di 
cinque anni fa, la comunità sanmau-
riziese si è idealmente unita nel ricor-

do del giovane ricercatore friulano 
rapito, torturato e ucciso in Egitto. 
L'iniziativa è stata promossa dalla lo-
cale sezione dell'ANPI e dal Comune, 
presente con il Sindaco Paolo Biavati 
e una rappresentanza della Giunta 
e del Consiglio Comunale. Una 
cerimonia semplice sotto il porticato 
del palazzo civico, nel pieno rispetto 
delle norme anticontagio. Due i lu-
mini accesi a rischiarare l'ingresso del 
Municipio: il primo in memoria di 
Giulio Regeni, il secondo a sostegno 
di Patrick Zaki, tuttora detenuto nelle 
carceri egiziane. 

SeRvizio civile 
univeRSale PeR i giovani 

fino a 29 anni
Un’opportunità formativa di alto 
valore per ragazze e ragazzi di età 
compresa fra i 18 e i 29 anni non 
compiuti. In Piemonte sono 385 i 
posti disponibili nelle diverse as-
sociazioni Anpas, di cui 101 posti 

nella provincia di Torino. Per orien-
tare i giovani nella scelta dei progetti 
di servizio civile e negli adempimenti 
richiesti, Anpas Piemonte ha pre-
disposto una landing page dedicata 
(http://serviziocivile.anpas.piemonte.
it)/e lanciato la campagna social attra-
verso gli spot video I NEED, I AM. 
La durata del servizio è di 12 mesi. 
Ai volontari in servizio civile spetta 
un assegno mensile di Euro 439,50 
euro per un impegno settimanale 
indicativamente di 25 ore. La presen-
tazione della domande deve avvenire 
esclusivamente su piattaforma online 

DOL (https://domandaonline.ser-
viziocivile.it/) entro le ore 14 dell’8 
febbraio 2021. Tra le associazioni del 
territorio dove è possibile svolgere il 
servizio figura anche la Croce Verde 
Torino che ha a disposizione 29 posti. 
I progetti riguardano l’ambito socio-
sanitario del soccorso in emergenza 
118 e del trasporto infermi, ma anche 
nel settore educazione e promozione 
culturale.

anche la fRazione 
MalangheRo ha la Sua 

caSetta SMat
Inaugurato qualche giorno fa il punto 
acqua SMAT nella frazione di San 
Maurizio Canavese. Presenti alla 
breve cerimonia in via Santa Lucia 
i vertici della Società Metropolitana 
Acque Torino SpA , con il Presidente 
Paolo Romano e l'ad Marco Ranieri, 
e il Sindaco di sanmauriziese Paolo 
Biavati, insieme al Vicesindaco Ezio 
Nepote, all'assessore Silvia Aimone 
Giggio e ai consiglieri Franco Picat 

Re e Antonio Zappalà. Si 
completa così la copertura 
delle casette dell'acqua sul 
territorio comunale: quella 
di Malanghero si aggiunge 
infatti a quella in funzione 
dal 2010 nel concentrico 
(in via Matteotti) e quella 
di Ceretta (in piazza degli 
Agricoltori, attiva dal 2018).

San Maurizio ricorda Regeni
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Via Svizzera, 24 - Borgaro
tel. 347 222.81.45

orario: dal Lunedì al Giovedì: 15,30 - 18,30 - Venerdì: 9,00 - 12,00

Cavallina Assicurazioni
Servizi per gli automobilisti

Soccorso Stradale
recupero Danni

di Giada Rapa
Qualche giorno fa è giunta 
la notizia dell’apertura del 
Comitato Territoriale Bor-
garo – Caselle del partito 
Buona Destra, il cui refe-
rente è il quarantatreenne 
torinese Pietro Piazzolla. 
“Anche se risiedo a Torino 
ho una buona conoscenza della zona, 
grazie anche alla stretta collaborazione 
con Claudio Desirò, coordinatore 
regionale nato e cresciuto a Venaria, 
e attualmente residente a Caselle” 
racconta Piazzolla, che ha aderito al 
partito fin dalla sua presentazione a 
Torino nel settembre 2020. Una destra 
che “punta su investimenti pubblici 
nfrastrutturali, su progetti ad ampio 
respiro tesi a sviluppare solide basi di 
crescita piuttosto che un consenso sul 
breve periodo, come invece è in grado 
di generare il semplice assistenzialismo” 
spiega Piazzolla, escludendo i casi in cui 
questa misura è necessaria. “Tuttavia, se 
non si creano vere occasioni di crescita, 
si finisce solo con l’aumentare il debito 
pubblico”. Ecco perché è necessario 

dalla Redazione
"Fino a pochi giorni fa del partito 
Buona Destra avevamo una cono-
scenza solo per sentito dire e la notizia 
della nascita di un loro Comitato sul 
territorio è stata una novità anche 
per noi". Cristiana Sciandra, leader 
della coalizione di centro destra in 
Consiglio Comunale a Borgaro, non 
nasconde lo stupore per l'annuncio 
di una futura presenza politica in 

partire con il potenzia-
mento di realtà già presenti 
sul territorio, che però 
negli ultimi anni sono stati 
un po’ trascurati. “Penso 
nello specifico all’aeropor-
to Pertini, ma anche alla 
ferrovia Torino-Ceres, che 
da sola potrebbe diventare 

un asse metropolitano di collegamento 
tra i diversi comuni e il capoluogo, 
portando molteplici benefici econo-
mici". Ma anche supporto del piccolo 
commercio di prossimità e recupero di 
spazi che possano servire come centri 
di aggregazione -ovviamente quando 
questa sarà nuovamente possibile- con 
il Prato Fiera di Caselle o il Chico 
Mendes di Borgaro, attualmente poco 
sfruttati nonostante il potenziale. “In 
ultimo, ma non per importanza, il po-
tenziamento della medicina territoriale, 
avvicinando i servizi relativi alla tutela 
della salute ai cittadini. Soprattutto 
considerando il periodo storico che 
stiamo vivendo, iniziative come questa 
sono assolutamente fondamentali” 
conclude Piazzolla.

zona in uno spazio di consensi che 
sostanzialmente è di loro riferimento. 
La rappresentante del Gruppo, che 
prende il suo nome e che nel parla-
mentino borgarese conta 4 consiglieri 
all'opposizione, apre però le porte al 
dialogo. "Siamo pronti ad avere un 
incontro con il nuovo partito e di 
confrontarci su idee e programmi sul 
bene presente e futuro dei cittadini 
di Borgaro".   

Il Gruppo Sciandra: 
"Pronti al dialogo"

Il partito della 
Buona Destra sbarca 
a Borgario e Caselle

Pieto Piazzolla 

+39 347 824 63 85

noleggio con conducente
Simona Pontonio

www.ncc-torino.to.it
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via Liguria 41 - Borgaro T.se - Tel. 011.470.33.07 - Fax 011.470.32.43

c a r r o z z e r i a
Pasqualetto Giuseppe e C. s.n.c.

Da 40 anni sempre al passo con i tempi!
carrozzeria 
approvata volkswagen
(gruppo rinaldi valmotor)

da 34 anni al 
   Vostro servizio

Box con 10 roll, scelti con la nostra fantasia, al prezzo di 10 euro.
In OMAGGIO sempre un dolce o una tartare!
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Edilizia
GEnEralE

Costruzioni e 
ristrutturazioni 
di qualità civili 
e industriali 
preventivi gratuiti

Dai grandi 
cantieri 
a casa tua

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
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Caselle: 
300 anni di 

fondazione per la 
chiesa dei Battuti 
di Giada Rapa
Il 2021 è sicuramente un anno im-
portante per la Chiesa dei Santi Pietro 
e Paolo -meglio conosciuta come la 
Chiesa dei Battuti– che quest’anno 
celebra un doppio anniversario: il 
completamento della sua costruzione, 
avvenuta 300 anni fa, e il decennale del 
restauro dell’organo. “Nel 1721, data 
ben visibile sulla facciata, la chiesa è 
stata completata e aperta al culto, anche 
se non sappiamo il giorno esatto” spie-
gano gli attuali membri de I Battuti di 
Caselle, volontari della Parrocchia, che 
oggi si prendono cura dell’edificio e di 
tutto ciò che esso contiene. Ma perché è 
molto conosciuta anche con il nome di 
Chiesa dei Battuti? “L’aggettivo deriva 
dal fatto che la confraternita -laica- im-
poneva la penitenza della flagellazione 
al fine di espiare i peccati dell’umanità. 
Il gruppo era anche conosciuto come 
Battuti Bianchi, poiché indossavano 
camice e cappuccio -per rendersi tutti 
uguali di fronte a Dio- di colore bianco, 
perché dediti all’assistenza dei malati”. 
Per quanto riguarda la chiesa in sé, non 
si sa molto: sappiamo che è stata rea-

lizzata dai mastri costruttori Borrione 
di Graglia, molto attivo a Caselle in 
quel periodo. Ignoto è, invece, il nome 
dell’architetto. “Abbiamo invece appre-
so molto sulla vita della Confraternita 
grazie al Libro di Maneggio, dove veni-
vano registrate le riunioni e le decisioni 
del Consiglio”.Altre informazioni rile-
vanti sono relative all’organo. “Realizza-
to nel 1756 dai fratelli Concone, è uno 
dei pochi organi settecenteschi presenti 
in Piemonte. Vittima di un incendio nel 
1799 provocato dalle truppe francesi, lo 
strumento è tornato a suonare in tempi 
recenti il 12 ottobre 2001, grazie al 
sostegno economico delle Fondazioni 
CRT e San Paolo, della Regione Pie-
monte e della SAGAT spa”. In realtà, 
sarebbero ancora tante le opere che 
si potrebbero effettuare per riportare 
la chiesa allo splendore di un tempo. 
“Purtroppo ormai non si finanziano più 
i piccoli interventi, senza contare che, 
salvo alcune eccezioni, attualmente i 
volontari del nostro gruppo sono ormai 
piuttosto avanti con l’età” concludono 
i membri de I Battuti, che però non 
hanno alcuna intenzione di arrendersi.

dalla Redazione
Per il secondo anno consecutvo la 
Pro Loco di Borgaro deve arrendersi 
sull'organizzazione della parata di carri 
allegori legati al Carnevale. Nonostante 
questo da alcuni anni si svolga ad aprile, 
quindi fuori dal periodo canonico dei 
festeggiamenti, nel 2020 la sfilata era 
stata bloccaata per il sopraggiungere del 
lockdow di primavera, mentre il rinvio 
del 2021, oltre che per l'emergenza 
sanitaria, è legato anche al fatto che 
per via dei molti annullamenti non 
ci sono carri da presentare, perché 
quella borgarese è una comparsata di 
allestimenti affittati da altri comuni 
e manifestazioni. "Se sarà possibile – 
afferma Tommaso Villani, Presidente 
della Pro Loco borgarese – verso 
marzo o aprile cercheremo di pro-

porre una piccola festa di Carnevale, 
soprattutto per il divertimento dei 
bambini, ma tutto dipende da come 
si evolverà la pandemia nelle prossime 

Carnevale a Borgaro, altro rinvio

settimane. Al momento posso dire 
che nei prossimi giorni prenderemo 
contatti con la parrocchia locale per 
ragionare su alcune idee".
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Happy Hair

Via Caselle, 38, 10071 - Borgaro T.se - tel 331.65.21.297

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

Aperto dal martedì al Sabato con 
orario continuato 9-18.30

di Giada Rapa
In questo anno partico-
lare, fatto di didattica a 
distanza, isolamento so-
ciale, distanziamento fi-
sico e tante difficoltà sia 
emotive che economiche, 
ricordare gli eventi del 
passato diventa ancora più 
importante. Ecco perché, 
nonostante le restrizioni 
causate dall’attuale pande-
mia, le amministrazioni, 
gli Istituti Comprensivi e 
le associazioni locali non 
hanno voluto rinunciare 
a organizzare eventi per 
commemorare la Giornata 
della Memoria, in particolare per 
continuare ad affidare il dovere del 
ricordo alle nuove generazioni.

BORGARO – L’Istituto Compren-
sivo, oltre a momenti di riflessione 
con gli insegnati, ha fatto assistere i 
ragazzi alla visione di due cortome-
traggi: “Brundibàr – Il Teatro per la 
Libertà”– composta da Hans Kràsa 
sui testi di Adolf Hoffmeister– e 
“Theresiestadt, la città che Hitler 
regalò agli Ebrei” -raccolta di voci 
dei sopravvissuti con ricostruzione 
storica della grande messa in scena 
della propaganda nazista, curato da 
Michele Bongiorno. Ma anche il film 
“Anne Frank – Vite parallele” di Sa-
bina Fedeli e Anna Migotto, opera in 
cui l’attrice Helen Mirren ripercorre 

la vita di Anna Frank attraverso le 
pagine del suo diario e le vite di cin-
que sopravvissute. L’amministrazione 
comunale sta invece collaborando 
con il CDM per proporre una serie 
di letture dalle opere di Liliana Se-
gre e di Primo Levi, che verranno 
pubblicate sulla pagina Facebook 
della città. Un’iniziativa che si lega 
al progetto di adesione all’Anagrafe 
Antifasciasta, attivando anche una 
raccolta firme presso il mercato del 
sabato per il progetto di legge di 
iniziativa popolare “Norme contro 
la propaganda e la diffusione di 
messaggi inneggianti al fascismo e al 
nazismo e la vendita e produzione di 
oggetti con simboli fascisti e nazisti”.

CASELLE – Per ricordare questa 

data la Biblioteca “Jella Lepman” e 
i Servizi Giovani della città hanno 
scelto di proporre un video di letture 
e una campagna grafica con le poesie 
e i disegni dei bambini di Terezin, 
pubblicate sia sul sito istituzionale 
del Comune sia sui canali social, e 
attraverso un allestimento delle ve-
trine dell’Informagiovani e delle sedi 
comunali. Momenti di riflessione 
per l’Istituto comprensivo, anche 
se all’interno delle singole classi per 
l’impossibilità di organizzare mani-
festazione allargati. L’ANPI Caselle-
Mappano Sezione “Santina Gregoris 
ha invece organizzato una serie di 5 
appuntamenti online nel corso dei 
quali è stata raccontata una storia 
un po’ diversa dalle altre: quella del 
tatuatore, colui che era incaricato 

di segnare il numero di 
matricola ai nuovi arrivati 
nei lager, attraverso le pa-
gine dell’opera Il Tatuatore 
di Aushwitz di Heather 
Morris. In ultimo, l’asso-
ciazione culturale NonSo-
loContro ha promosso due 
serate in streaming su tema 
“La Shoah e il Cinema – 
Una storia lunga 70 anni” 
a cura del giornalista e 
storico Davide Aimonetto.

MAPPANO – Stretta col-
laborazione tra l’ammi-
nistrazione comunale e 

l’Istituto Comprensivo “Giovanni 
Falcone”: le classi, riflettendo su 
quanto accaduto, produrranno ma-
teriali ed elaborati che verranno 
condivisi con la popolazione, essendo 
allestiti -con il supporto dei volontari 
dell’associazione Arcobaleno- nella 
zona di Piazza Don Amerano in oc-
casione del mercato nella mattinata di 
venerdì 29 gennaio e del pomeriggio 
di sabato 30 gennaio dalle 14.30 alle 
16.30. I lavori saranno inoltre caricati 
sul sito della scuola e del Comune, 
come spunto di riflessione e ricordo 
per tutte le vittime dell’Olocausto. 
L’istituto Comprensivo, inoltre, ha 
proposto un’ulteriore ora di riflessio-
ne nella mattinata di mercoledì 27 
gennaio, adattando la tematica alle 
diverse età.

Giorno della Memoria: 
un sunto di alcune iniziative promosse sul territorio

nonostante le restrizioni, le amministrazioni, scuole e associazioni hanno proposte diverse iniziative online. 
il materiale è ancora visibile sui siti istituzionali e pagine facebook.
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 prendersi cura di se 
è il primo passo per il benessere 

Katia
MASSAGGI

TraTTamenTi  Benessere

I trattamenti, massaggi sopra descritti non sono terapeutici e non possono sostituire in alcun modo la terapia medica.

info e prenotazioni tel.345.31.87.731
Borgaro - Per saperne di più visita il sito: 

www.katiatrattamentibenessere.it
   Katia Scarpante 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
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RIPARAZIONE
BICICLETTE

DI OGNI GENERE

RICAMBI AUTO, ACCESSORI AUTO

NOVITÀ
VENDITA BICICLETTE

NUOVE E D’OCCASIONE

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

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

di Giada Rapa
Tra i settori maggiormente penalizzati 
dalla pandemia, a volte si dimentica 
quello sportivo. La stagione 2019-
2020 si era bruscamente interrotta nel 
mese di marzo causa dell’inizio della 
pandemia, quella 2020-2021 era ini-
ziata tra tante difficoltà e moltissimi 
dubbi, ma anche con una dose extra 
di entusiasmo. Tante speranze che 
sono però state disattese in poco tem-
po con un'altra 
chiusura di pa-
lestre e impian-
ti sportivi. Un 
brut to  co lpo 
per lo sport in 
generale, ma so-
prattutto per le 
società sportive 
dilettantistiche. “Da mesi, le sei realtà 
sportive del nostro territorio sono 
costrette da mesi a fare i conti con 
assenza di campionati, di partite ca-
salinghe non giocate e di opportunità 
di introiti” ha spiegato il consigliere 
con delega allo Sport Paolo Massa, 
illustrando anche le motivazioni che 
hanno spinto l’amministrazione co-

di Giada Rapa
Dopo la Pi-
sta Mennea, 
a breve una 
nuova  a re a 
pubblica per 
l'allenamento 
sarà a dispo-
sizione della 
cittadinanza. 
“La zona scelta, ovvero via Canavere, 
è piuttosto strategica, dal momento 
che siamo a ridosso del Parco Chico 
Mendes, importante polmone verde 
della nostra città” ha spiegato il 
Vicesindaco Fabrizio Chiancone, il 
quale ha anche anticipato che anche 
la stessa Pista Mennea, nelle prossime 
settimane, sarà oggetto di intervento 
con la realizzazione di una nuova 
piastra con ulteriori attrezzi. A par-
lare nello specifico della nuova area 
in via di ultimazione, è la consigliera 
delegata alla Salute e al Benessere 
Francesca Gaido. “Abbiamo deciso 
di partire dall’area verde di fronte alla 
scuola Grosa proprio come se fosse 
un’entrata in direzione del Chico. 
Tendenzialmente gli attrezzi dell’area 

munale a dare un segno di vicinanza. 
“Le attività sportive si sono potute 
svolgere in modo molto discontinuo, 
assoggettate a gravose prescrizioni 
di sicurezza, soggette a frequenti 
chiusure e solo parziali riaperture che 
hanno conseguentemente determina-
to, nella generalità dei casi, non solo 
una contrazione delle entrate ma una 
contemporanea riduzione dell’utenza, 
in particolare in relazione al timo-

re di esposizione 
ai contagi”. Per 
questo motivo il 
comune di Bor-
garo ha deciso di 
stanziare 20 mila 
euro per aiutare le 
associazioni spor-
tive della città, il 

cui contributo è stato così suddiviso: 
5 mila euro per l’ASD Borgaro Nobis 
e l’ASD Labor Volley, 3 mila euro per 
l’ASD Libertas Viva, il Centro Danza 
e la LO.VI Basket e i restanti 1.000 
euro al TEAM Borgaro. Un piccolo 
aiuto, nell’attesa di poter finalmente 
ripartire in sicurezza e all’insegna 
della normalità” ha concluso Massa.

saranno dedicati al corpo libero: si 
potranno usare semplicemente per 
fare allungamento prima di iniziare 
la camminata, oppure in modo un 
po’ più strutturato per coloro che 
hanno maggiore dimestichezza con 
questo tipo di esercizi. Credo che in 
questo momento storico, con palestre 
e associazioni chiuse a causa della 
pandemia, dare un contributo e un 
segnale di movimento -laddove il 
movimento è considerato come vita, 
salute e principio base dello stesso 
corpo umano- possa fare la differenza 
per i nostri cittadini. E ricordarci 
che nella vita quotidiana, in ogni 
movimento che facciamo, è lì che si 
crea la nostra salute” ha concluso la 
consigliera.

Un contributo alle associazioni 
sportive borgaresi

l’amministrazione ha stanziato 20 mila euro per sei realtà del territo-
rio, da mesi costrette all’inattività e nell’incertezza della ripresa.

Borgaro: quasi ultimata l'area 
fitness in via Canavere 
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• Integratori Alimentari
• Consulenza Sportiva

• Abbigliamento Sportivo
• Personal Trainer

Da Lunedì a Venerdì: 9,00/13,00 - 14,30/19,30 
Sabato orario continuato: 9,00/19,30

Viale dei Ciliegi, 4 - Borgaro T.se (TO)

Telefono 011 197.08.738 seguici su 

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

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

autorizzata la stampa di documenti fiscali - annunci di matrimonio personalizzati  - nascite 
etc. calendari - agende - penne - personalizzazione su tutti i tipi di abbigliamento sportivo, 
lavoro tempo libero - gadget vari - biglietti visita - locandine - volantini - manifesti - striscioni
allestimenti vetrine - mezzi di trasporto e insegne e tanto altro ancora stampiamo su tutte le superfici

da sempre tutto della stampa
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te l .  01 1/2077646

tel. 011/4702431

Tel: 011/4704917
 Tel: 327 3520458 

Tel. 011 920 39 73
Cell. 339 3178650

Arredamenti, Bomboniere, 
Complementi di arredo,

Confezione tende, tovagliati, cuscini, 
Tessuti, Idee regalo

colazioni, 
pranzi, 
aperitivi

i commercianti di via Cirié e 
Piazza Europa - Borgaro

Caffetteria - Pasticceria Gelateria 
tel 011 6980853

Pane con farine speciali



Leggi il giornale  
tutti i giorni su 

https://www.sullascia.net/ 

e su Facebook 
https://www.facebook.com/sullascia.net


