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di Giovanni D'Amelio
Siamo tornati in zona 
arancione, ma prima 
eravamo in giallo e ora 
rischiamo il rosso, men-
tre il bianco sembra un 
miraggio. Cosa si può 
fare in arancione, boh 
non ricordo... Se esco dal 
mio Comune rischio la 
multa? E se vado solo per 
far visita ai parenti? No, 
forse quello è permesso 
solo in giallo. Ma a fare shopping al 
centro commerciale con l''arancione 
rinforzato? Mio figlio la prossima 
settimana sarà in didattica a distanza 
o in presenza? Mi devo organizzare. 
E per fare un po' di sport all'aperto 
devo essere da solo o è consentito in 
compagnia? Dipende? Da cosa? Il 
DPCM dice... o è un'ordinanza? Mia 
zia a Pasqua... no, si trova in un'altra 
regione, quindi non posso spostarmi. 
Giusto?
Non c'è che dire: la nostra quotidia-
nità al tempo del Covid-19 è segnata 
ormai, per usare un ossimoro, da 
una gran bella confusione. Il nostro 
"raggio" di previsione sociale sembra 
essersi ridotto a pochi giorni, perché 

Tempi incerti, tra dubbi, 
paure e speranze

la pandemia ha annullato la possibi-
lità di fare programmi anche solo a 
breve e a medio termine, figuriamoci 
nel lungo periodo. Una situazione 
che dopo un anno inizia a diventare 
pesante e stancante. Perché, come 
sostengono gli psicologi, la possibilità 
di fare progetti è un nostro fattore 
protettivo nei confronti della depres-
sione in situazioni di stress. Squilibrio 
emotivo, lo chiamano, ovvero la 
sensazione di disorientamento che a 
vari livelli, si tramuta in paura, dolore 
e rabbia. Una situazione negativa che 
aumenta di intensità quanto più il 
bisogno di programmazione diventa 
indispensabile per la sopravvivenza 
dell'individuo. 

In alcuni casi, soprattut-
to in quelli dove la preoc-
cupazione diventa ansia 
e paura incontrollata, 
è consigliabile affidarsi 
alle cure di professionisti 
del settore, mentre per 
tanti altri potrebbe essere 
sufficiente ripensare gli 
obiettivi nel termine del 
presente, senza andare 
troppo in là. O, parados-
salmente, depennare gli 

obiettivi dalla nostra testa che, come 
hanno scoperto degli studi condotti 
in alcune Università nord americane, 
avrebbe lo stesso beneficio calmante 
che procura la pianificazione.
Ma ciò che diventa veramente fon-
damentale, è uscire al più presto da 
questa pandemia. Lo Stato deve fare 
la sua parte, mettendo finalmente 
in cantiere un piano vaccinale,che, 
compatibilmente al congruo arrivo 
delle dosi, possa immunizzare nelle 
prossime settimane fasce sempre più 
vaste di popolazione, fino a raggiun-
gere entro fine anno la tanto agognata 
immunità di gregge.
Ridando speranza, in attesa che ritor-
nino tempi meno incerti. 
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di Giada Rapa
Quello appena tra-
scorso è stato un anno 
sicuramente difficile 
per tutte le categorie 
professionali. Tra que-
ste, anche se forse mai 
balzate all’attenzione 
della cronaca, la figura 
dell’amministratore di 
condominio. A spie-
garci più nel dettaglio 
le difficoltà che questa 
parte ha dovuto affron-
tare è Valeria Mozzi, 
Presidente Provinciale 
AIAC -Associazione Ita-
liana Amministratori di 
Condominio- di Torino. “La prima 
e più importante sfida che tutta la 
nostra categoria ha dovuto affron-
tare, e affronta tutt’oggi, è quella 
relativa alla sicurezza ed alla corretta 
gestione delle attività assembleari. 
Queste, infatti, rappresentano un 
punto cardine della gestione, non 
solo per l’approvazione dei con-
suntivi, ma anche e soprattutto per 
una gestione lineare dei tanti servizi e 
lavori manutentivi necessari per una 
corretta e scrupolosa amministrazione 

degli stabili” commenta Mozzi, sotto-
lineando come,in primis si sia dovuta 
affrontare la questione logistica dovu-
ta all’individuazione di locali adatti 
a garantire il distanziamento sociale, 
nonché le procedure di sanificazione 
e igienizzazione individuale. “Questo 
perché l’impossibilità di ospitare 
anche solo uno degli aventi diritto 
ha causato, in molti casi, un’impos-
sibilità oggettiva allo svolgimento di 
alcune inderogabili attività”.
Il condòmino, inoltre, non è mai sta-

Via Ciriè, 6 - Borgaro (TO)
Tel. 011.2638716 - Cell. 340.2964967

www.onoranzesanvincenzo.it

di Esposito Nicolò

La gestione dei condomini ai tempi del Covid-19
in questo anno di pandemia, sono state tante le difficoltà che gli amministratori di stabili si sono ritrovati ad affrontare. Dal trovare luoghi 

idonei per svolgere le riunioni, ai rapporti con fornitori e famiglie. a parlare a livello generale è Valeria Mozzi Presidente Provinciale aiac.

to oggetto di disposizioni normative 
volte alla sospensione dei pagamenti 
degli oneri e dei costi concernenti 
le spese condominiali. “A fronte 
di ciò, all’interno della categoria 
professionale si è assistito ad una 
profonda frattura. Da un lato 
amministratori di condominio che 
si trovano ancora all’interno della 
condizione di blocco, con moltepli-
ci difficoltà di gestione sotto l’aspet-
to contabile -causa di significativi 
tassi di morosità e l’impossibilità 

di svolgere le assem-
blee- ed altri, come nel 
caso della sottoscritta, 
che insieme ai pro-
pri condòmini hanno 
colto l’opportunità 
dell’evoluzione nor-
mativa delle assemblee 
in videoconferenza. col-
laborando attivamente 
al prosieguo della vita 
condominiale che, al di 
là di tutte le difficoltà, 
non può fermarsi”.
A tale proposito la Presi-
dente Provinciale AIAC 
invita a guardare il bic-

chiere mezzo pieno, constatando 
“come dagli ostacoli possano nascere 
nuove opportunità e più comode 
soluzioni, specie in un settore che 
ormai, da diversi decenni, non è og-
getto di significative innovazioni”. 
“Una via possibile non solo grazie 
all’ausilio degli strumenti informa-
tici, che ormai pervadono il nostro 
quotidiano, ma soprattutto a quella 
che ci piace pensare essere il più 
grande stimolo per il nostro lavoro: 
la componente umana”.
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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 G. D'Amelio
Che la pandemia stia portan-
do ad un progressivo impove-
rimento della famiglie è stot-
to gli occhi di tutti. Un altro 
indicatore delle difficolta che 
queste stanno attraversando è 
legato allo stare dietro tra le 
altre cose, anche ai pagamen-
ti delle spese condominiali. 
"Già la crisi del 2008 aveva 
creato problemi ad alcuni 
nuclei familiari, ma con il 
Covi-19 il fenomeno si è 
ulteriormente aggravato e 
oggi, a vari livelli, tocca qua-
si un terzo delle utenze che 
noi amministriamo". L'ana-
lisi fornita dallo Studio di 
Amministrazione Cosentina 
di Borgaro è impietoso anche perché 
si riferisce alla mera gestione ordi-
naria delle spese, come le  pulizie, 
l'uso dell'ascensore, l'illuminazione, 
la piccola manutenzine. "Diversi 
sono i solleciti portati avanti da noi 
e dai nostri avvocati, che nei casi più 
gravi diventano segnalazioni all'au-
torità giudiziaria con il rischio del 
pignoramento dei beni". In caso di 
vero e proprio stallo nell'erogazione 
di questi servizi, ricorda lo Studio, 
l'amministratore potrebbe appel-
larsi al cosiddetto principio della 
solidarietà condominiale, istituto 
regolato dal Codice Civile, secondo il 
quale a pagare le quote insolute siano 
gli altri utenti, ma per fare ciù serve il 

"Maggiori morosità e conflitti personali 
nei condomini" 

Per approdire nel locale le questioni sollevate dall'aiac, abbiamo sentito 
lo Studio di amministrazione cosentina di Borgaro.

voto unanime di tutti. 
Sulle spese straordinarie, invece, e 
sull'ecobonus in caso di lavori di 
efficientamento energetico, Cosen-
tina apre un''altra parentesi. "Con 
l'impossibilità di fare le asssemblee in 

presenza, e con il poco ricorso a farle 
online dato che il nostro parco utenti 
ha un'età molto avanzata e ridotta di-
mistichezza telematica, rischiamo di 
perdere ccasioni di ammodernamento 
a costi limitati. Senza dimenticare che 

questa procedura richiede un 
alto impegno burocratico 
e che gli immobili siano in 
regola sotto ogni aspetto 
urbanistico, cosa che non 
sempre è così scontata". 
Altro grosso problema ri-
guarda anche i rapporti tra 
i vari condomini. "Pure 
questo caso – sottolinea 
Cosentina – registriamo un 
aumento della conflittualità 
tra vicini, che ha toccato il 
suo picco durante il primo 
lockdown. Ciò è dovuto al 
fatto che la gente, passando 
molto più tempo in casa, o 
addirittura lavorando dalla 
propria abitazione con lo 
smartwrking,ha iniziato a 

convivere con situazioni e rumori 
a cui prima non faceva caso perché 
era fuori. Noi amministratori cer-
chiamo di fare da pacieri, ma non 
sempre riusciamo a mediare e alcuni 
casi passano alle carte bollate".
Poi c'è la sicurezza degli stabili, 
in termini sanitari. "Da segnalare 
– concludono dallo Studio profes-
sionistico - le diverse segnalazioni 
che ci sono giunte da condomini che 
ospitano nelle loro scale degli studi 
medici. Con il freddo, il rischio di 
assembramenti nei portoni in attesa 
dei dottori è si è verificato più volte, 
cosa che ha portato gli stessi dottori a 
comunicare ai pazienti di non entrare 
negli androni e di aspettare fuori".    

+39 347 824 63 85

noleggio con conducente
Simona Pontonio

www.ncc-torino.to.it
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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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da 34 anni al 
   Vostro servizio

Quando l'arte incontra la passione del cibo

di Giada Rapa
Nata a Rivoli nel 1995, 
l’associazione di Ser-
vizio Volontario di 
Protezione Civile si è 
trasferita sul territorio 
di Borgaro pochi anni 
dopo, per l’esattezza 
nel 1999, grazia anche 
all’interesse del Sindaco dell’epoca, 
Giuseppe Vallone. Dopo 22 anni di 
attività sul territorio -per garantire 
ordine e sicurezza davanti alle scuole, 
durante le processioni o negli eventi 
organizzati dal Comune e dalle as-
sociazioni- e dopo essersi occupati 
della consegna dei farmaci a over 65, 
soggetti a rischio o persone affette 
da CoVid-19 durante il periodo del 
lockdown, i volontari entro il 30 
aprile lasceranno la sede di Piazza Eu-
ropa 2. La causa è il mancato rinnovo 
della Convenzione tra l’associazione 
e l’amministrazione comunale: una 
decisione intrapresa per una serie di 
fattori, primo fra tutti le dimissioni 
del Presidente Salvatore Alessi, che 
dopo 4 mandati a capo del gruppo lo-
cale ha deciso di passare il testimone al 

Borgaro: il Comune non rinnova la 
convenzione con la Protezione Civile

a seguito delle dimissioni del Presidente alessi, l’amministrazione ha rite-
nuto che non ci fossero più le condizioni per proseguire la collaborazione 
con il gruppo. Si valuta ora un accordo con l’associazione dei Bersaglieri.

suo Vice, Ezio Bettarello. “Dopo una 
valutazione fatta con il Comandante 
in merito alla riorganizzazione dell’as-
sociazione, abbiamo valutato che non 
c’erano le condizioni per proseguire 
nella convenzione” ha commenta-
to il Sindaco Claudio Gambino. 
“Fortunatamente -ha continuato il 
primo cittadino- nel mese di giugno 
2020 si è costituita l’associazione di 
Protezione Civile che fa riferimento 
ai Bersaglieri di Borgaro, Sezione 
“Ettore Zavattaro”. Con quest’ultima 
stiamo valutando la stipula di un 
nuovo accordo, insieme all’assessora 
Fabiana Cescon e al Comandante 
della Polizia Locale Roberto Mat-
tiello”. Da parte sua Ezio Bettarello 
non nasconde un certo rammarico 
per l’evoluzione della situazione, so-

prattutto considerando l’entusiasmo 
e le idee con le quali aveva accettato 
il ruolo. “Sapevo che le difficoltà non 
sarebbero mancate, a causa anche di 
alcune problematiche interne che ci 
siamo ritrovati ad affrontare. L’emer-
genza legata al Covid-19, poi, non 
ha aiutato a migliorare la situazione, 
dal momento che ci siamo ritrovati 
a effettuare pochi servizi. Nel mio 
piccolo ho dato tanto, ma forse non si 

Isola del Pescatore: chiuso ogni 
accesso al lago sul versante borgarese
dalla Redazione
Con due interventi, uno ad inizio e l'altro a fine gennaio 2021, l'Ufficiale 
Giudiziario ha "blindato" ogni accesso veicolare al lago borgarese dell'Isola 
del Pescatore, già da tempo sotto sequestro per sversamento illecito di rifiuti, 
intimando allo stesso tempo all'omonima associazione che gestiva il posto di 
abbandonare l'area. Come avevamo già scritto qualche mese fa, il Comune 
di Borgaro ha revocato la convenzione con il sodalizio in attesa di destinare il 
psto ad una nuova gestione. Fatto sta, però, che il lago più grande, di proprietà 
della Città di Torino, è al momento, non è chiaro a che titolo, utilizzato per la 
pesca dalla stessa associazione, e ciò comporta il rsichio di frequenti "via vai" di 
utenti anche sulla parte 
borgarese. "Il nostro Co-
mune ha scritto a quello 
torinese per avere chiari-
menti – ha affermato il 
Comandante di Polizia 
Locale di Borgaro, Ro-
berto Mattiello – e nel 
frattempo stiamo conti-
nuamente tenendo sotto 
osservazione l'area".

è visto. Sono molto deluso di quanto 
è successo, ma ho cercato di trarre il 
meglio da quanto stava accadendo” 
confessa Bettarello, affermando anche 
che, una volta svuotato il locale, i 
volontari ne ritinteggeranno anche le 
pareti. Nel frattempo i volontari, e so-
prattutto coloro che svolgevano lavori 
socialmente utili, grazie all’impegno 
di Bettarello hanno preso servizio sul 
territorio di Venaria.
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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

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
Da domenica 21 febbraio anche in Pie-
monte sono iniziate le vaccinazioni per i 
soggetti con più di 80 anni, essendo la 
fascia più a rischio per complicazioni 
e mortalità legate al Covid-19. Già a 
partire dalla domenica precedente i 
medici di base, da sempre tra le prime 
linee per fronteggiare l’emergenza, 
hanno iniziato a raccogliere i consensi 
dai pazienti per ricevere la profilassi. 
“Dopo aver contattato tutti gli over 
80, abbiamo caricato i nomi e i dati 
sulla piattaforma regionale di coloro 
che hanno accettato di sottoporti alla 
vaccinazione. Qualcuno ha rifiutato, 

Coronavirus: accordo tra Smat e 
Arpa sul controllo delle acque reflue

dalla Redazione
Nell’ambito del progetto di 
Sorveglianza Ambientale dei 
Reflui urbani in Italia (SARI) 
messo in campo dall’Istituto 
Superiore di Sanità per la 
rilevazione predittiva di SARS-
CoV-2 nella popolazione, al 
quale SMAT aderisce con l’obiettivo di fornire indicazioni tempestive 
sull’andamento dell’epidemia, è stato firmato nei giorni scorsi un accordo 
tra SMAT e Arpa Piemonte. Il piano prevede la collaborazione tra i due 
enti nell’attività di analisi delle acque reflue dell’area metropolitana tori-
nese. SMAT, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, preleverà 
dei campioni presso i propri impianti che saranno trasferiti ad ARPA, che 
effettuerà le relative analisi per monitorare l'impatto del virus sull'ambiente. 
L'accordo, sostengono i vertici aziendali di SMAT e SETA, offrirà un servizio 
più efficiente e più economico che permetterà alla comunità scientifica di 
elaborare in tempi rapidi una strategia preventiva nella lotta alla pandemia.

ma del resto ognuno è libero di pen-
sarla come vuole” commenta Catia Del 
Signore, medico di famiglia con studio 
a Borgaro. “Adesso sarà la nostra ASL 
a organizzare gli appuntamenti per la 
somministrazione del vaccino, quindi 
non sappiamo quando i pazienti 
verranno chiamati. Generalmente la 
sede vaccinale è a Ciriè, ma qualche 
paziente di Borgaro e Mappano è 
stato mandato anche presso quella 
di Settimo” continua la dottoressa, 
spiegando anche di aver dato la disponi-
bilità per vaccinare lei stessa, ma di non 
essere ancora stata convocata. 
Racconta invece di qualche piccolo 

Covid-19: anche in zona al 
via i vaccini per gli over 80

nelle scorse settimane i medici di base hanno provveduto a registrare 
sulla piattaforma tutti i soggetti che hanno accettato di sottoporsi alla 
profilassi. iniziate le chiamate da parte dell'aSl.

intoppo Stefano Dinatale, medico di 
Caselle. “Dal momento che è l’ASL a 
comunicare gli appuntamenti tramite 
cellulare o indirizzo mail, non tutti 
hanno letto il messaggio, e 6 pazienti 
non si sono presentati. Appena saputo 
di questo imprevisto li ho contattati 
io personalmente e in meno di un’o-
ra 5 su 6 hanno raggiunto il centro 
vaccinale. Attualmente, quindi, dei 
miei 76 pazienti over80, sono stai 36 

a ricevere la vaccinazione”. Dinatale si 
sofferma inoltre su un dato positivo, 
ovvero la mancanza di effetti collaterali 
in tutti i 36 casi. “Spero che questo 
possa aiutare anche i più scettici a fi-
darsi della scienza e prenotarsi quanto 
prima, per poter mettere un punto 
a questo periodo. Bello è, infine, 
sottolineare con quale entusiasmo ed 
emozione i nostri nonni hanno vissuto 
tale giornata”.
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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 

 Animalia è sempre 
sul pezzo!!
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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
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dalla Redazione 
Un documento importante sta per 
approdare in Consiglio Comu-
nale. Si tratta del piano triennale 
2021-2023 delle opere pubbliche 
che prevede investimenti per circa 
16 milioni di euro. L'elenco degli 
inteventi in programma è lungo, e 
apre il 2021 con la creazione di un 
percorso pedonale protetto in via 
Devietti Goggia, a Malanghero, 
con l'ampliamento della sede 
stradale (spesa di 685mila euro). Una 
seconda opera importante riguarda 
la manutenzione straordinaria della 
palestra polivalente di via Ceretta 
Inferiore (investimento stimato in un 
milione e mezzo di euro). A 600mila 
euro ammonta invece la spesa per la 
costruzione in via Barbania del nuovo 
magazzino comunale, Sempre nel 2021 
è inoltre prevista la realizzazione del 
manto in erba sintetica per il campetto 
da calcio che sorge di fronte alla stazione 
(180mila euro). Nel cuore del concen-
trico, invece, sarà ampliato l'edificio 
comunale dell'ex asilo Umberto I, in 
via Olivari, con la realizzazione di un 

dalla Redazione
Di realizzare un'area verde attrezzata 
nei pressi del centro abitato di Caselle 
se ne parla da anni. Nel 2016, infatti, 
con l'approvazione della variante strut-
turale n.1 al Piano Regolatore Generale 
Comunale l'amministrazione comunale 
di allora diede il via libera alla possibilità 
di realizzare un parco urbano di circa 
10 mila mq di ampiezza nellaa zona 
sud della città. Di anni ne sono passati 
5 e qualche giorno fa il Comune ha 
pubblicato sul proprio sito il Concorso 
di Idee "Parco Centrale". Nell'allegato 
A del bando si legge che "dotare Caselle 
di un nuovo parco pubblico con carat-
teristiche ambiental-paesaggistiche, pia-
nificato nella compatibilità fra i vincoli 

saloncino per le attività del laboratorio 
musicale “Il Flauto di Pan” (355mila 
euro). Quest'anno sarà inoltre realizzata 
la progettazione completa della messa 
in sicurezza del reticolo idrografico del 
territorio compreso tra lo Stura e il 
torrente Banna-Bendola, per la quale 
il Comune di San Maurizio Canavese 
ha ricevuto un contributo statale a 
fondo perduto di 675mila euro. Al-
tra opera molto di rilievo sarà, tra il 
2021 e il 2022, la ristrutturazione e 
messa in sicurezza del campanile della 
parrocchiale di San Maurizio Martire 
(520mila euro). Per il 2022 il piano 
prevede la realizzazione di un nuovo 

di sicurezza della navigazione aerea 
e la fruizione pubblica, rappresenta 
anche una sorta di compensazione 
rispetto alle limitazioni, ai disagi ed ai 
rischi che la presenza dell’Aeroporto, 
da sempre determina per la comunità 
casellese, per le proprietà e gli abitanti 
coinvolti (soprattutto nel Centro sto-
rico)". I concorrenti dovranno fornire 
la propria proposta ideativa circa le 
funzioni, i moduli organizzativi e 
spaziali del parco, seguendo le linee 
ispiratrici contenute programma di 
concorso. Tra queste, il costo stimato 
per la realizzazione dell'opera, che non 
dovrà superare la cifra di 900 mila euro 
(escluse le spese di acquisizione delle 
arree e al netto dell'Iva). 

San Maurizio Canavese: un piano 
di opere pubbliche 

da oltre 16 milioni di euro
il triennale sarà discusso in consiglio comunale nelle prossime settima. 
numerosi gli interventi previsti, sia nel concentrico e sia nelle frazioni.

Parco Centrale a Caselle: pubblicato 
il bando per il concorso di idee

Per consegnare la documentazione cìè tempo fino alle ore 12 del 5 
maggio 2021. il primo classificato riceverà un premio di 6.500 euro, il 
secondo 3.000 euro.

stabile in via XX Settembre nel quale 
troveranno sede il corpo di Polizia locale 
e altri servizi comunali (650mila euro). 
Dopo che i vigili si saranno trasferiti nei 
nuovi spazi, sarà ristrutturata l'attuale 
sede, sempre in via XX Settembre, e che 
ospita anche le associazioni Avis e Aido 
(110mila euro). Sono inoltre previste 
la ristrutturazione e la riqualificazione 
energetica dell'impianto prefabbricato 

che oggi in via Bo ospita una sezione 
della scuola materna (180mila euro). 
Ancora nel 2022, è in programma la 
ristrutturazione dell'edificio di via De 
Amicis, oggi magazzino comunale, 
per realizzare una sala polivalente o 
auditorium (500mila euro). Infine, per 
il 2023, è in programma l'ampliamento 
della piazza degli Agricoltori a Ceretta 
(320mila euro). 
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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)

di Giada Rapa
Qualche giorno fa la consigliera 
di opposizione Cinzia Tortola 
-rappresentante consiliare del 
Movimento 5 Stelle borgarese- 
ha presentato un’interrogazione, 
che sarà oggetto del prossimo 
Consiglio Comunale, in merito ai 
tempi di attivazione e ai criteri di 
selezione dei soggetti che possono 
svolgere Progetti Utili alla Collettività. 
I cosiddetti PUC sono vincolati alla 
percezione del Reddito di Cittadinan-
za: i beneficiari di tale misura, infatti, 
sono tenuti a svolgere questi progetti 
nel proprio Comune di residenza per 
un minimo di 8 ore settimanali fino 
a un massimo di 16. Gli ambiti di 
competenza sono 6: ambientale, arti-
stico, culturale, formativo, sociale e di 
tutela dei beni comuni. “Già nel mese 
di gennaio 2020 avevamo chiesto alla 

maggioranza di attivare al più presto 
una commissione ad hoc per indivi-
duare i possibili ambiti progettuali, ma 
ci era stato risposto che se ne sarebbe 
occupata esclusivamente la Giunta” ha 
ricordato Tortola, sottolineando che 
al momento non è ancora pervenuta 
comunicazione da parte dell’ammi-
nistrazione. “È vero che la pandemia 
ha stravolto completamente i nostri 
giorni, ma la cosa curiosa è che altri 
comuni a noi vicini, come ad esem-
pio Settimo e San Mauro si sono già 

mossi o stanno per farlo per attivarli, 
utilizzando anche questa opportunità 
a vantaggio dei disagi che possono 
riguardare il proprio territorio in 
questi momenti difficili per tutti” ha 
concluso la consigliera pentastellata. 
E anche se il Consiglio Comunale 
non è ancora stato convocato, una 
prima risposta è giunta dall’assessore 
ai Servizi Sociali Eugenio Bertuol. “Su 
circa 100 borgaresi che percepiscono 
il Reddito di Cittadinanza, quelli che 
possono aderire ai PUC sono più o 
meno 30. I nominativi non vengono 
scelti dall’amministrazione, ma devono 
essere comunicati dal CIS e dal Centro 
per l’Impiego di Ciriè, che fornisco-
no anche una valutazione in merito 
all’ambito di impiego di ciascuno e 
che deve essere inserita sulla piatta-
forma GePI” ha dichiarato Bertuol, 
spiegando anche che la procedura non 
è delle più semplici e che la pandemia 
ha sicuramente influito causando dei 
ritardi. “Senza contare -ha proseguito 
l'assessore- che il nostro Comune, fino 
al 20 marzo 2021, sta impiegando 8 
persone a supporto grazie al Bando 
Regionale per i Progetti di Pubblica 
Utilità, che non vanno confusi con i 
PUC e che abbiamo preferito non far 
sovrapporre”. Tuttavia, proprio a fine 
marzo dovrebbero essere attivati 3 
PUC in ambito culturale, sociale e di 
tutela dei beni comuni, nella speranza 
che “si rivelino produttivi”.

Mappano: 
125 mila euro 
dal Ministero 
degli Interni 

la somma verrà utilizzata per la 
ristrutturazione di Piazza Giovanni 
Paolo ii, l’ampliamento del Palaz-
zo Municipale e l’efficientamento 
energetico del patrimonio pubblico. 
dalla Redazione
Ristrutturazione di Piazza Giovanni 
Paolo II, ampliamento del Palazzo 
Municipale ed efficientamento ener-
getico del patrimonio pubblico -con 
particolare attenzione agli edifici sco-
lastici- con il duplice scopo di conte-

Borgaro: sui progetti di pubblica 
utilità i 5 Stelle chiedono spiegazioni

nere i costi e ridurre l’inquinamento. 
Sono questi gli interventi sui quali 
l’amministrazione comunale ha deci-
so di focalizzare la propria attenzione 
grazie al contributo straordinario di 
125 mila euro previsto dal Ministero 
degli Interni. “L’assegnazione di 
queste importanti risorse è merito 

del nostro Ufficio Tecnico, attento 
e dinamico verso ogni opportunità. 
Ora, senza utilizzare le risorse econo-
miche dei mappanesi, progetteremo 
in modo dettagliato questi interventi, 
in modo da poter definire anche i 
tempi di realizzazione” ha spiegato il 
Sindaco Francesco Grassi.
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Notizie In 
Breve
dalla Redazione

BoRGaRo: il Palazzetto 
Dello SPoRt alla laBoR 
Volley fino a GiuGno

Dopo la "serrata" della Uisp River 
Borgaro, che proprio in questi giorni 
ha depositato in Tribunale istanza di 
fallimento, il Palazzetto dello Sport 
comunale da qualche settimana è 
tornato in parte a vivere, grazie all'af-
fidamento temporaneo della struttura 
deciso dal Comune in favore della 
Labor Volley. Un passaggio che era 
già stato annunciato mesi fa dall'am-
ministrazione, in attesa del nuovo 
bando pubblico, dato che in quello 
precedente la società pallavolistica si 
era posizionata in graduatoria subito 
dopo la River, che si era aggiudicata 
la gestione. "L'affidamento durerà 

fino a giugno – ha spiegato Paolo 
Massa, consigliere comunale con 
delega allo Sport – nel mentre sarà 
messo a punto la documentazione per 
indire una nuova gara pubblica". Per 
la piscina comunale, altra "vittima" 
della polisportiva fallita, i tempi per 
il bando, sempre secondo Massa, sa-
ranno invece leggermente più lunghi.   

coMMeMoRato l'ecciDio 
Di San MauRizio canaVeSe
Nel 77° anniversario dell'eccidio di 
San Maurizio Canavese, il Vicesin-
daco Ezio Nepote e una delegazione 
dell'ANPI locale hanno deposto fiori 
davanti alla lapide posta su una delle 
colonne del municipio, in memoria 
dei tre cittadini che l'11 febbraio del 
1944 furono fucilati per rappresaglia 
dai fascisti: Guido Berta, gerente del 
Caffè della Stazione, Carlo Savarro, 
segretario comunale e Giovanni Zol-
dan, postino.

i lionS Di VenaRia PeR il 
Baulino Di caSelle

Prosegue l'impegno del Lions Club 
Venaria Reale host in favore delle 
RSA del territorio. Dopo la donazio-
ne di due tablet alla struttura Casa-
Mia di Borgaro, nei prossimi giorni 
il gruppo consegnerà alla Residenza 
Nuovo Baulino di Caselle una Parete 
per gli Abbracci. Anche in questo, 
come per Borgaro, i fondi sono stati 
raccolti grazie all’importante connu-
bio tra cultura e solidarietà. Giovedì 
12 febbraio, infatti, attraverso la piat-
taforma Zoom, si è svolta una nuova 
visita virtuale, questa volta dedicata 
però a Filippo Juvarra e alle Residenze 
di Venaria e di Stupinigi (in precedenza 
si era parlato del Museo Egizio). 

l’eMoteca Dell'aViS 
è toRnata a BoRGaRo 

Dopo due anni di inattività, l’Avis 
Sezione Borgaro è tornata operativa, 
grazie anche a un direttivo quasi 
completamente rinnovato guidato dal 
Presidente Giancarlo Farella. Nella 
mattinata di sabato 13 febbraio i 

volontari dell’associazione donatori 
di sangue sono riusciti a riportare 
sul territorio l’Emoteca, per la prima 
delle quattro donazioni annuali che 
si svolgeranno in questo 2021. La 
prossima è infatti prevista per lunedì 
24 maggio, per proseguire con sabato 
4 settembre e concludere con lunedì 
13 dicembre, sempre dalle ore 9 alle 
ore 11, presso la sede di via Gramsci 
85/A. Nonostante molteplici diffi-
coltà tecniche -come ci ha raccontato 
il consigliere Renato Renda- che 
hanno causato alcuni rallentamenti, 
ci sono state 22 adesioni e 12 prelievi 
ematici. Un inizio un po’ in salita, 
che però non ha scoraggiato i vo-
lontari. “Diciamo che nel complesso 
ci riteniamo soddisfatti di questo 
primo appuntamento che ha portato 
anche 5 nuove iscrizioni” ha concluso 
Renda. Nel mentre, il gruppo sta 
iniziando a pensare come festeggiare 
il compleanno della Sezione, che nel 
2020 ha raggiunto il traguardo dei 50 
anni di attività.
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di Mauro Giordano
Colpiti da una miriade di manifesti 
pubblicitari comparsi a Caselle e 
Borgaro con frasi tipo: ”Vuoi dare 
una svolta? Il volontariato fa la 
differenza: vieni con noi”, (grafica 
che trovate anche a pag.16 di que-
sto giornale) abbiamo incontrato 
Angela, volontaria e responsabile 
della sezione di Borgaro-Caselle e 
Filiberto, anche lui milite volon-
tario e addetto alla comunicazione 
di Croce Verde Torino. “Le città di 
Borgaro e Caselle, sono tappezzate 
di colorati manifesti riconducibili 
ad una campagna di reclutamento 
di risorse umane avviata dalla Cro-
ce Verde Torino – spiega Filiberto 
– rivolta soprattutto a tre fasce di 
età della popolazione: neo maggio-
renni, mezza età e pensionati che 
possono essere ancora attivi nella 

La Croce Verde Torino e la 
campagna reclutamento della 

sezione Borgaro-Caselle
vita sociale. Tutte queste persone, 
indistintamente donne o uomini 
che siano, potranno essere utili, 
anzi utilissime all’ente e riceveran-
no dopo l'opportuna formazione, 
il riconoscimento di Soccorritore 
118 Regione Piemonte. Coloro 
che chiederanno informazioni – 
prosegue Filiberto – troveranno 
nella nostra sede di Borgaro, a Ca-
scina Nuova, una persona dedicata 
all’accoglienza, che prima di tutto 
chiederà le motivazioni che hanno 
spinto il neo volontario ad affacciar-
si a questo servizio e se è veramente 

disposto ad assumersi l’onere di un 
incarico così delicato ed importan-
te. Dopo questo primo passaggio, 
avverrà un secondo colloquio, nel 
corso del quale si puntualizzeranno 
i dettagli del servizio, gli impegni, 
gli orari, i turni, il rispetto dello 
Statuto Sociale e del Regolamento 
di Servizio dell’Ente. A seguire verrà 
consegnata la divisa della Croce 
Verde Torino ed il volontario verrà 
inserito in una squadra e quindi 
potrà già prendere servizio con il 
ruolo di osservatore”. 
“Il nuovo volontario – aggiunge 

Angela – verrà quindi iscritto d’uf-
ficio al corso militi della durata 
di circa quattro mesi, durante il 
quale apprenderà teoria e pratica 
dei servizi, delle manovre salva-
vita e di tutte quante le tecniche di 
primo soccorso. Al termine, l’esame 
di idoneità per ottenere l’allegato A, 
che è il diploma di Soccorritore 118 
Regione Piemonte. Divenuto milite, 
il volontario dovrà poi ancora avviarsi 
ad un altro periodo di quattro mesi 
nel quale verrà posto sotto tutela di 
un milite anziano che lo seguirà, fino 
alla sua completa formazione“. 
In fo  t e l e f on i che  a l  numero 
011.4501741 tutti i giorni dopo le 
20 oppure scrivere mail a borgaro-
caselle@croceverde.org 
E ricordate: i volontari della Croce 
Verde Torino si riconoscono non 
perché sono differenti, ma perché 
non sono indifferenti. 

seguici tutti 
i giorni su
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dalla Redazione
Già durante la stagione sportiva 
2019/2020, nonostante il lungo 
periodo di stop forzato a causa della 
pandemia di Covid-19 che ci ha 
investito un anno fa, la società di 
calcio ASD Borgaro Nobis 1965 ha 
ottenuto, da parte del Settore Giova-
nile della FIGC, il riconoscimento di 
Scuola Calcio d’Elite. Nella mattinata 
di sabato 20 febbraio, presso il campo 
“Mario Maggioni” il riconoscimento 
è stato consegnato fisicamente dal 
responsabile del Centro Tecnico Fe-
derale di Gassino, Simone Ferrari, alla 

Come abbiamo scritto qualche giorno 
fa sulla pagina Facebook del giornale 
(https://www.facebook.com/sulla-
scia.net/posts/2547380162229894), 
il Covid-19 si è recentemente portato 
via anche Pino Mangano (a sinistra 
nella foto), classe 1959, uno degli 
ideatori e promotori, insieme a Bruno 
Morselli (a destra) della TransBorga-
ro, manifestazione internazionale di 
motocross molto rinomata nel mon-
do delle due ruote, capace di attirare 
l'attenzione e la partecipazione di 
parecchi piloti di oltreoceano. Il grave 

società rappresentata dal Presidente 
Pier Giorgio Perona. Presenti alla 
contenuta cerimonia a causa delle re-
strizioni imposte dal Governo, anche 
il responsabile della Scuola Calcio del 
Borgaro Nobis, Claudio Tridello, e il 
consigliere Mirko D’Angelo. “All’ini-
zio siamo stati una delle prime Scuole 
Calcio Qualificate, poi soltanto negli 
ultimi anni abbiamo deciso di punta-
re su questo riconoscimento. Siamo 
davvero molto felici di aver ottenuto 
questo risultato - ha commentato 
con orgoglio Perona- frutto di un 
importante lavoro di gruppo che si 
sta impegnando al massimo per la 
crescita sportiva e calcistica dei nostri 
numerosi piccoli campioni.” Durante 
la giornata di sabato si è anche svol-
ta una seduta tecnica per i piccoli 
calciatori, che oltre al responsabile 
del Centro Tecnico Federale ha visto 
la presenza della psicologa Nadin 
Della Bella e di tre tecnici sempre in 
rappresentanza del Centro Federale, 
come ha ricordato Eugenio Barbero, 
addetto stampa del Borgaro Nobis.

lutto e il persistere delle incertezze 
legate alla diffusione del virus hanno 
portato lo stesso Morselli a mettere 
seriamente in dubbio lo svolgimento 
della manifestazione anche per il 
2021. "Nonostante la competizione si 
svolga a novembre – ha spiegato – le 
basi organizzative dell'evento vengo-
no messe in piedi proprio in questi 
mesi, ma il momento attuale non 
permette di compiere questo sforzo". 
Parole chiare, che suonano come un 
arrivederci al 2022, magari con una 
edizione dedicata a Pino Mangano. 

Premio "Scuola Calcio 
d'Elite" per il Borgaro Nobis
nella giornata di sabato 20 febbraio la società ha ufficialmente ricevuto 
il riconoscimento da Simone ferrari, responsabile del centro tecnico 
federale di Gassino. “un riconoscimento che ci riempie di orgoglio” ha 
commentato il Presidente Perona.

Motocross: probabile nuovo 
rinvio per la Transborgaro
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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



Leggi il giornale  
tutti i giorni su 

https://www.sullascia.net/ 

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


