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di Stefano Calanni
Via Ciriè 22 - Borgaro T.se - Tel  320.64.24.171

Aperto dal martedì alla domenica 
dalle ore 12,00 alle 23,00

Il mondo del gelato 

artigianale a portata 
di palato

Nuova Apertura
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di Giada Rapa
Da alcune settimane, 
il Piemonte ha final-
mente messo il pie-
de sull’acceleratore in 
tema di vaccinazioni. 
Alla data del 30 maggio 
2021 sono 2.502.536 
le dosi totali inoculate, 
di cui 879.175 come 
seconde. Numeri che proiettano la 
nostra Regione tra le più attive nella 
somministrazione dei vari farmaci 
anti-Covid, merito anche del buon 
funzionamento degli hub vaccinali, 
come per esempio quello ssituato 
all’interno dell’aeroporto Pertini. 
“Sono molto soddisfatto - commenta 
il Sindaco di Caselle Luca Baracco - 
perché la struttura ha dimostrato di 
essere ben organizzata. Un plauso va 
sicuramente a SAGAT, che ha messo 
a disposizione lo spazio e all’ASL TO4 
per l’organizzazione, senza dimentica-
re i medici di base, i volontari della 
Croce Verde, della Croce Rossa e della 
Protezione Civile. Attualmente vengo 
effettuate circa 500 inoculazioni al 
giorno, ma con una maggiore dispo-

Vaccini: "Gli studi dei medici di base 
devono diventare centrali" 

a livello locale opera con un buon ritmo l'hub massivo dell’aeroporto, però serve maggiore organizzazione 
per rendere il sistema più efficente, economico e sicuro.

nibilità di dosi il numero potrebbe 
raddoppiare”. 
E a confermare il ritmo delle vaccina-
zioni e la soddisfazione da parte dei 
suoi assistiti è il dottor Stefano Dina-
tale, medico di famiglia, anch'egli di 
Caselle, anche se con alcune riserve. 
“L’hub si è dimostrato efficiente, 
ma permettere a noi di vaccinare i 
pazienti avrebbe portato a un siste-
ma sicuramente più efficiente e più 
sicuro dal momento che conosciamo 
bene le patologie, le allergie e le 
terapie dei nostri assistiti (opinione 
condivisa anche dalla sua collega di 
Borgaro, Catia Del Signore, ndr), 
più economico, la FIMMG parla di 
costi ridotti di un terzo rispetto agli 
hub, e più comodo non dovendo i 

pazienti prendere l’auto 
per recarsi presso i cen-
tri massivi” commenta 
Dinatale, che pensa al 
domani. "In futuro è 
verosimile che la vac-
cinazione anti-Covid 
possa essere affidata ai 
medici di famiglia, ma 
serve un sistema ben 

organizzato, fluido ed efficace. Cosa 
che non era accaduta nemmeno con 
la vaccinazione antinfluenzale dello 
scorso autunno”. 
Più cauta, invece, la già citata dot-
toressa Del Signore. “Purtroppo 
non tutti gli studi medici possono 
effettuare le vaccinazioni, perché 
per farlo occorre avere un ingresso e 
un’uscita separati. Senza contare che 
alcuni sono all’interno di condomini. 
L’ASL ha agevolato gli hub, ma adesso 
almeno le dosi non stanno più an-
dando sprecate e le persone vengono 
contattate con una certa celerità. 
Se continuano a non esserci grosse 
criticità, credo che in questa fase non 
sarà necessario prevedere nuovamente 
la vaccinazione in studio”.
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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
LUCA BARACCO, SINDACO 
DI CASELLE – “Occorre mettere 
in campo soluzioni nuove e inno-

vative per 
permettere 
di erogare 
servizi alla 
cittadinan-
za. Lo spa-
zio aperto 
de l la  Bi-
b l i o t e c a 
che abbia-

mo inaugurato pochi giorni fa va in 
questa direzione. Un altro segnale è 
l'utilizzo del PalaTenda per le attività 
sportive. A tale proposito abbiamo 
ottenuto parecchie adesioni, anche 
più del previsto dal momento che 
siamo praticamente in conclusione 
con la stagione sportiva. Ma ciò ha 
dimostrato che c’è grande interesse 
a riprendere. Percepisco la voglia di 
ripartire, ma anche il senso di re-
sponsabilità che ha caratterizzato la 
maggior parte dei casellesi fin dall’i-
nizio della pandemia. Al momento 
stiamo ragionando anche su eventi 
più importanti, ma occorre valutare 
attentamente, in vista delle prossime 
aperture e tenendo sempre d’occhio 
la situazione generale dei contagi".
LOREDANA DEVIETTI, SINDA-
CA DI CIRIE' - “Una volta superata 
l’emergenza sanitaria, ci troviamo ad 
affrontare una fase molto complessa 
dal punto di vista economico, oc-
cupazionale, sociale. La pandemia 
ha bloccato il mondo produttivo, la 
scuola, ma anche il tessuto associati-
vo, il mondo della cultura, i rapporti 
sociali. La nostra amministrazione si 
è già attivata in diverse direzioni, con 
una pluralità di iniziative: concedere 
ampi spazi pubblici a dehors ed aree 

esterne di 
v e n d i t a , 
permettere 
a tutti la 
libera pra-
tica dello 
sport all’a-
ria aperta, 
riaprire la 
parte ester-

na del Punto Incontro Anziani, rea-
lizzare i centri estivi per i bambini e 
i ragazzi, organizzare un’estate vivace 
per i ciriacesi all'insegna della cultura 
e dello svago. E' da qui che vogliamo 
ripartire, senza dimenticare le altre 
problematiche di carattere economico 
e sociale che continuano ad essere al 
centro della nostra attenzione”.
ClAUDIO GAMBINO, SINDACO 
DI BORGARO - "Dovremo soste-
nere il mondo associativo e culturale 
per favorire 
le iniziative 
di aggrega-
z i o n e  c h e 
serviranno a 
far ripartire 
i rapporti tra 
le persone e 
che ci ripor-
teranno ad 

essere una comunità. La ripresa socio-
economica avrà tempi più lunghi e 
noi dovremo sostenere con iniziative 
pubbliche famiglie e persone che 
rischieranno di essere travolte dalle 
difficoltà economiche". 
PAOLO BIAVATI, SINDACO DI 
SAN MAURIZIO CANAVESE - 
"Penso sia necessario agire su più 
fronti, inten-
sificando gli 
interventi a 
sostegno del-
lo sviluppo 
sostenibi le 
delle nostre 
comunità. Ci 
siamo mos-
si in questo 
senso già da prima della pandemia e 
non abbiamo mai smesso di lavorare 
per rendere la nostra cittadina un 
posto vivibile, in cui tutti possano 
trovarsi a proprio agio. Abbiamo 
avviato, e in parte realizzato, ad 
esempio, progetti di mobilità dolce e 
di nuovi spazi per lo sport e la socia-
lizzazione. Nella nuova fase di uscita 
dal periodo emergenziale occorrerà 
accompagnare questi interventi infra-
strutturali con altri a sostegno delle 
iniziative socio-culturali". 

ALESSANDRA SAVINO, ASSES-
SORA ALLE POLITICHE SO-
CIALI DI SAN FRANCESCO AL 
CAMPO - “Come amministrazione, 
con l'aiuto 
delle asso-
c i a z i on i , 
stiamo pro-
gramman-
do alcune 
iniziative 
per far sì che 
la comuni-
tà possa in 
qualche modo ritrovarsi. Stiamo pensan-
do in particola modo alla programma-
zione di luglio con eventi serali, come 
per esempio il cinema all’aperto, 
che permettano a San Francesco di 
tornare un paese attivo. Altro punto 
sarà l’attivazione del Centro Estivo, 
importantissimo per la socialità dei 
nostri cittadini più giovani”.
FRANCESCO GRASSI, SINDACO 
DI MAPPANO - "Oltre alle azioni 
ordinarie di supporto attraverso i 
servizi del Comune, abbiamo presen-
tato diver-
si progetti 
inerenti il 
piano del-
l e  o p e r e 
pubbliche 
per il piano 
nazionale 
di ripresa e 
resilienza. 
Nostra ferma volontà è comunque 
consolidare la capacità del nostro 
nuovo ente di rispondere alle esigenze 
dei cittadini. Anche la pianificazione 
urbanistica orientata alla resilienza, 
alla tutela ambientale e al raffor-
zamento del nostro tessuto socio-
economico sarà l'orizzonte strategico 
su cui ci muoveremo". 

Rilancio sociale dopo 
la pandemia: 

la parola ai sindaci
ad alcuni primi cittadini della zona abbiamo formulato questa domanda: 
"con l'arginarsi della pandemia, oltre ad una ricostruzione economica ed 
occupazionale, i comuni dovranno occuparsi soprattutto di una ricostru-
zione sociale e di aggregazione comunitaria. come pensa di muoversi la 
sua amministrazione su questo importante campo?". ecco le loro risposte.
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Happy Hair

Via Caselle, 38 - Borgaro Torinese - 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

Setyl Liss trattamento lisciante della 
Farmaca InternatIonaL a base di 
cheratina Permette di lisciare i capelli ricci 
e/o crespi in circa due ore. capelli setosi, 
facili da stirare, per 8 settimane e anche più.

SUPER PROMO 
a soli 70 euro 

(offerta valida tutto l’anno fino 
ad esaurimento prodotto)

di Giada Rapa
La riapertura era inizialmente prevista 
per il 1° giugno, ma i lavori di manu-
tenzione la faranno slittare di un paio 
di settimane. Del resto, ci ha comuni-
cato l'associazione FiTime, l'ente che 
ha preso in affidamento per qualche 
mese l'impianto natatorio all'aperto 
del Comune di Borgaro, gli interventi 
da effettuare sono davvero parecchi, 
considerando che la struttura è stata 
chiuso per mesi e senza manutenzio-
ne, sia a causa della pandemia da Co-
vid-19, sia per la crisi che ha colpito 
la Polisportiva UISP River Borgaro. 
Senza contare che questo affidamento 
temporaneo è avvenuto “in tempi re-
cord” come ha comunicato il Sindaco 
Claudio Gambino, dal momento che 
solo all’inizio del mese di maggio in 
nuovo Decreto Ministeriale dava il 
via libera alla riapertura delle piscine 
scoperte. Come dicevamo, il servizio è 
stato affidato all’associazione FITime 
di Mappano, che gode di una vasta 
esperienza soprattutto nell’ambito 
dell’assistenza bagnanti presso alcune 
strutture comunali di Torino. Da 
febbraio 2021, inoltre, FITime si 
occupa della manutenzione dell’im-
pianto natatorio di Ciriè. “Da quando 
abbiamo ottenuto l’affidamento ci 
siamo immediatamente dati da fare 
per effettuare i molteplici interventi 
di manutenzione di cui necessitava la 
struttura” spiega il Presidente dell’as-

Piscine comunali a Borgaro, 
tra riaperture, 

bandi e nuovo mutuo
il 15 giugno dovrebbe riaprire la struttura all'aperto grazie ad una 

convenzione tra il comune e l'associazione Fitime. Per quella al chiuso 
a breve sarà pubblicato il bando per l'aggiudicazione di un anno. 

sociazione, Valter Campioni, sotto-
lineando l’impegno di FITime nel 
restituire il prima possibile la piscina 
ai cittadini. “Far ripartire la struttura 
è una sorta di sfida per la nostra asso-
ciazione, perché la pandemia ancora 
in corso rende la situazione difficile 
e incerta, e i protocolli da rispettare 
-come gli ingressi contingentati o 
i percorsi a flusso continuo- sono 

molteplici. Ma questo non deve 
essere un motivo per non tentare: 
in un momento di profonda crisi 
delle strutture acquatiche, occorre 
riprogettare gli spazi, le destinazioni 
e le funzioni delle diverse aree. Noi 
abbiamo accolto questa sfida, con 
l’obiettivo di rendere nuovamente la 
piscina un luogo di svago e di socializ-
zazione, non soltanto di attività fisica” 

continua Campioni. E un primo ri-
sultato, decisamente soddisfacente, è 
già arrivato con le prime iscrizioni -ai 
corsi individuali- di diverse persone 
affette da disabilità. La FITime, inol-
tre, dal 3 giugno attiverà anche i corsi 
per assistenti bagnanti: un modo per 
dare una risposta a livello locale, dopo 
la battuta d’arresta causata dal virus.
Ridefinizione del mutuo e nuovo 
bando per la piscine - Nella serata 
di lunedì 24 maggio il Consiglio 
Comunale borgarese ha deliberato 
la contrazione di un nuovo mutuo 
con il Credito Sportivo per la stessa 
piscina scoperta, del valore di circa 
650mila euro, a seguito dell’ormai 
nota vicenda del fallimento della Po-
lisportiva UISP River Borgaro. Il Sin-
daco Claudio Gambino ha informato 
i membri dell'assemblea che il nuovo 
debito sarà 25ennale, con rate annuali 
di circa 29.000 euro, che verranno co-
perte dal canone di concessione delle 
due piscine, al chiuso e all'aperto, ma 
questo a partire dal 2022, in attesa di 
un miglioramento della situazione 
pandemica. A breve sarà pubblicato 
un bando per l'aggiudicazione di un 
anno dei due impianti, per poi, ap-
punto, fare un'altra gara per un lungo 
affidamento. Decisamente contrario 
al nuovo mutuo il Gruppo Sciandra, 
secondo il quale se si fossero presi 
provvedimenti prima, la situazione 
sarebbe stata ben diversa.
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Via Ciriè, 6 - Borgaro (TO)
Tel. 011.2638716 - Cell. 340.2964967

www.onoranzesanvincenzo.it

di Nicolò Esposito

di Giada Rapa
Dopo anni di parole, il tanto discusso 
progetto di riqualificazione di via 
Lanzo è pronto a partire. Giugno è 
infatti il mese che segnerà l’inizio dei 
lavori -affidati a una ditta di Novi Li-
gure- con l’obiettivo afferma il Sinda-
co Claudio Gambino, "di cambiare il 
volto della città”. Infatti, da progetto, 
l’area di via Lanzo, dall'altezza di viale 
Martiri della Libertà a quella di via 
Italia, muterà scenario, dando vita ad 
una unica viabilità in mezzo ad una 
piazza centrale, interamente pedona-
bile, che fungerà da lunga rotatoria 
nel tratto fra via Caselle e via Norve-
gia. La piazza sarà interamente video-
sorvegliata, sarà adornata con un viale 

di Giada Rapa
A metà maggio, il Consiglio 
Comunale mappanese ha 
approvato a maggioran-
za il progetto preliminare 
relativo al Piano Regola-
tore Generale Comunale. 
Un passo importantissimo 
per la crescita del Comune, 
istituitosi ufficialmente 4 
anni fa, che aspetta questo 
indispensabile strumento per dare uni-
formità urbanistica alla cittadina, dopo 
essere stata soggetta, come frazione a 
quattro Piani Regolatori diversi, uno 
per ogni Comune che amministrava 
un pezzo del paese. Diversi gli obiettivi 
del nuovo PRGC, tra i quali la difesa 
del patrimonio ambientale e paesaggi-

alberato, diverse aiuole e zone fiorite, 
oltre a panchine e tavoli per il tempo 
libero. Il progetto, che prevedeva un 
costo iniziale di 2.8 milioni di euro, 
attraverso un ribasso d’asta si aggira 

stico, la ridistribuzione delle 
concentrazioni residenziali, 
la riconversione delle aree 
industriali dismesse, la ridu-
zione del traffico pesante di 
mero attraversamento. Ma se 
da una parte la maggioranza 
plaude al lavoro fin qui svolto, 
altrettanto non si può dire dei 
consiglieri di opposizione, che 
in modo particolare lamenta-

no la scarsa condivisione dal progetto 
da parte dell’amministrazione. Ma se 
l’opposizione si è dimostrata unita nelle 
critiche, è invece stata disgiunta nelle 
votazioni. Valter Campioni ha scelto 
di abbandonare l’aula, Roberto Tonini 
ha espresso parere contrario, Luigi 
Gennaro ha invece scelto di astenersi.

Borgaro: da giugno parte la 
riqualificazione di via Lanzo
i lavori, dal costo di 2,4 milioni di euro, dureranno fino alla fine del 2022 e ri-
guarderanno il tratto di strada che va da viale Martiri della libertà a via italia.

Mappano verso il suo 
primo Piano Regolatore

ora sui 2.4 milioni di euro. Di questi 
2 milioni arriveranno dal Ministero, 
mentre 400mila saranno stanziati tra-
mite fondi comunali. “Abbiamo tutti 
gli ingredienti per portare a termine 
un’opera strategica su cui puntiamo 
molto. Seguiremo costantemente i 
lavori insieme ai tecnici comunali 
e invito i cittadini e commercianti 
a segnalarci in modo collaborativo 
disagi e criticità che emergeranno” 
ha sottolineato Gambino.
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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 

di G. D'A.
Da fine settembre 2018, data della 
loro installazione, i due velox montati 
sulle superstrade che portano all'aero-
porto e a San Maurizio Canavese non 
si sono mai fermati nel loro compito e 
in quasi tre anni hanno contato oltre 
150mila infrazioni al Codice della 
Strada. "I due impianti in questione 
– spiega il Comandante di Polizia 

Borgaro diventerà a breve 
Comune "Velox Free" 

dalla Redazione
Dopo la rimozione del vista-
red al semaforo del Villaretto, 
avvenuta circa un anno fa, 
le prossime videotelecamere 
stradali ad essere smontate sa-
ranno quelle di via Lanzo, per 
il sopraggiungere dei lavori di 
riqualificazione dello "strado-
ne". Dopodiché, la cittadina 
non avrà più dei rilevatori 
per registrare e sanzionare 
gli eventuali comportamenti 
scorretti degli automobilisti, 
diventando di fatto Comune 
"Velox Free". Almeno per 
qualche tempo.  

Locale di Caselle, Alessandro Teppa 
– registrano ancora circa 150 eccessi 
di velocità al giorno, un dato ancora 
troppo alto rispetto al tempo inter-
corso dalla loro installazione". Ma per 
Teppa raggiungere lo standard medio 
di contravvenzioni è solo questione 
di tempo. "Quello che veramente 
interessa e che bisogna mettere al 

Caselle: ancora troppe le
multe dei due velox installati

prima della pandemia
nonostante siano passati quasi tre anni, gli impianti posti sulle super-
strade ravvisano una media di 150 infrazioni al giorno. nel mentre sono 
diventati attivi altri due nuovi rilevatori di velocità che "non sanzionano, 
ma invitano gli automobilisti a rallentare".

primo posto è che sui quei tratti di 
strada non sono più avvenuti grossi 
incidenti, e questo è anche merito 
dei velox". 
E sempre in tema di rilevatori di 
velocità, anche il Comandante, 
dopo il Sindaco, conferma che i due 
nuovi macchinari posizionati su 
entrambi i sensi di marcia dello 
“stradone” che da Borgaro portano 
Caselle e viceversa, all’incirca nei 
pressi della curva al confine tra i 
due comuni, non sono il preludio 

all'arrivo di nuovi velox. "I due 
rilevatori – aveva infatti dichiarato 
qualche giorno fa al nostro giornale 
il primo cittadino Luca Baracco – 
non sanzionano, ma servono sem-
plicemente come ulteriore mezzo di 
sicurezza, in questo caso visivo, per 
far comprendere agli automobilisti 
la velocità che stanno tenendo su 
quel tratto di strada". Quindi "un 
ulteriore strumento di tutela e di so-
stegno, proprio per evitare infrazioni 
del Codice Stradale e incidenti”.

uno dei due nuovi rilevatori di velocità
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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 / 18.00 Seguiteci su 

Non 
indugiare
vienici a 
trovare!!
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www.fitime.it
www.fitimeasd.it

PROSSIMA APERTURA
Piscina Estiva di Borgaro

dal Martedì alla Domenica
dalle 10 alle 19

2021

Per informazioni: 3454982060 - eventi@�time.it.   

Beach
Volley

Area
Bimbi

Giochi in
Acqua

Mini
Calcio

Punto
Ristoro

Corsi di
Nuoto

Corsi di
Fitness

Area
Relax

SARA UN'ESTATE bella...PIENA DI EMOZIONI...
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dalla Redazione
Taglio del nastro 
per la riapertura 
di via Borselli-
no, che da ora in 
poi permetterà 
il collegamento 
tra via Vigna a 
via Battitore. 
Oltre alla Sin-
daca, Loredana 
Devietti, al Vicesindaco Aldo Bu-
ratto, alla Giunta, e a una rappre-
sentanza del Consiglio Comunale 
e dell’Ufficio Tecnico, alla piccola 
cerimonia erano presenti anche al-
cuni residenti, a testimonianza di 
quanto l'apertura, e la relativa nuova 
circolazione, siano importanti per la 
zona e non solo. "I lavori del nuovo 
varco – comunica l'amministrazione 
comunale - sono stati completati con 
la realizzazione di un marciapiede, lo 
spostamento di alcuni servizi e l’eli-
minazione di barriere architettoniche. 
Si tratta di un intervento strategico, 
visto che nelle vicinanze si trovano 
servizi di primaria importanza come 
l’Ospedale, gli uffici ASL e quelli 

dalla Redazione
Mercoledì 26 maggio è stato pre-
sentato in Commissione Territorio 
il progetto che riguarda il sistema 
di videosorveglianza della cittadina. 
Il piano, dal costo complessivo di 
620 mila euro, prevede 27 punti di 
videosorveglianza -per un totale di 
87 telecamere- distribuiti su tutto il 
territorio comunale e che verranno 
controllati sia attraverso delle cen-
trali operative fisse – il 
Comando della Polizia 
Municipale e la Sta-
zione dei Carabinieri- 
sia di mobilità grazie 
all’utilizzo di appositi 
tablet in dotazione alle 
forze dell’ordine. “Il 
sistema che abbiamo 
sviluppato -spiega l’as-
sessore ai Lavori Pub-
blici Massimo Tornabene- permetterà 
di controllare tutti i varchi di accesso 
al Comune. Uno strumento di fon-
damentale supporto alle indagini che, 
in caso di necessità, verranno svolte 
dalle autorità: una priorità emersa 

di Cirié 2000. A seguito del nuovo 
collegamento – aggiunge la nota 
stampa comunale - verrà rivista anche 
la viabilità di accesso alle residenze 
in zona e ai parcheggi esistenti, con 
relativa nuova segnaletica orizzontale e 
verticale. In particolare, l’accesso a via 
Battitore avverrà mediante un tratto a 
senso unico in uscita da via Borsellino: 
un piccolo cambiamento che ha con-
sentito di realizzare nuovi posti auto di 
fronte all’ospedale (in via Borsellino, nel 
tratto compreso tra l'intersezione tra 
area parcheggio e via Battitore, con 
disco orario, per la durata massima 
di due ore) e di rendere meno caotico 
il traffico in prossimità dei diversi 
accessi pedonali esistenti".

nei numerosi confronti avuti sia con i 
Carabinieri e sia che con il Comando 
di Polizia Locale. Inoltre abbiamo 
previsto videocamere di sorveglianza 
sia nelle aree sensibili, come i parchi 
e le piazza, sia nelle aree a maggiore 
presenza di esercizi commerciali, 
proprio per garantire una maggiore 
sicurezza a clienti ed esercenti. Il 
tutto rispettando i più alti requisiti 
di privacy richiesti dalla normativa 

europea”. Il progetto, 
predisposto dalla so-
cietà Divitech di Leinì 
da sempre impegnata 
nella progettazione di 
servizi per la pubblica 
sicurezza per conto 
delle forze dell’ordine 
e del Ministero degli 
Interni- verrà approva-
to in Giunta nei primi 

giorni di giugno. “Prevediamo di con-
cludere la gara d’appalto entro il 2021 
per cui i lavori, che saranno eseguiti 
in lotti, partiranno indicativamente 
tra la fine di quest’anno e l’inizio del 
2022” conclude l'assessore.

Cirié: nuova viabilità e 
ulteriori parcheggi davanti 

all’ospedale

Mappano e il progetto
di videosorveglianza

il sistema permetterà di controllare tutti i varchi di accesso al territorio 
comunale. il piano sarà approvato a giorni dalla Giunta, per poi avviare 
le pratiche di gara d'appalto dei lavori.
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dalla Redazione
In  q u e s t i 
giorni fervo-
no i lavori 
per allestire 
il Dinosaurs 
Park al Parco 
Chico Men-
des di Bor-
garo ,  una 
mostra che 
riproduce 22 
dinosauri a grandezza naturale in grado 
di compiere movimenti e suoni. Un'i-
niziativa, dal 12 giugno al 12 settembre 
2021, che vede accanto agli organizza-
tori di Next Exhibition anche la colla-
borazione dell'associazione Sinapsi, in 
veste di ente promotore, e del Comune 
di Borgaro, che patrocina e versa un 
contributo affinchè tutti i suoi residenti 
possano entrare gratuitamente, dal 
mercoledì al venerdì, all'evento. E le 
prenotazioni stanno arrivando copiose. 
Mentre i borgaresi per acquisire il bi-
glietto devono accedere alla piattoaform 
EventBride (sulle pagine Facebook 
di Sinapsi e della Città di Borgaro è 
possibile linkarsi e anche vedere il video 
tutorial prodotto dal Vicepresidente 
di Sinapsi, Marco Cavicchioli, per chi 
avesse difficoltà o non ha dimistichezza 
digitale), per tutti gli altri, anche per chi 
è di Borgaro, ma vuole visitare la mostra 
il sabato e la domenica, la prenotazione 
del biglietto deve avvenire sul sito Dino-
saurs Park. "Lavoriamo al progetto da 
oltre un anno e mezzo – dichiara Pietro 
Genuino, General Manager di Next 
Exhibition - e abbiamo realizzato oltre 
quindici sopralluoghi in Torino e nella 
immediata prima cintura per cercare la 
giusta location Siamo arrivati a Borgaro 
perchè il Chico Mendes è un parco ben 
curato, collocato in un'area popolata e 
ricca di famiglie; oltre che logisticamente 
comodo per chi giunge dalle Valli di Lan-
zo, dal Canavese, da Torino e, grazie alla 
tangenziale, anche dal resto del Piemonte 
e dalla Valle d'Aosta. L'obiettivo – conclu-
de Gemino - è che Dinosaurs Park sia un 
buona la prima per poter porre le basi per 
la realizzazione di un parco tematico per 
famiglie che perduri nel tempo".

dalla Redazione
Non solo T. Rex, Bran-
chiosauri o Raptor, ma 
anche tanto cibo, musi-
ca, sport, relax e diver-
timento al parco Chico 
Mendes con l'apertura 
del Punto Verde fissata 
per l'11 giugno. La prima 
parte della manifestazione 
vedrà l'organizzazione della kermesse 
Jurassic Food, in programma dall'11 
giugno, appunto, al 4 luglio, per poi 

mento di un maxischermo per vedere 
le partite degli Europei di Calcio, 
che si apriranno proprio venerdì 11 
giugno con la partita Italia – Turchia. 
"Siamo contentissimi – dichiara 
Mario Maselli, Presidente di Puro 
Stile Italiano - di avere intrapreso 
questa nuova collaborazione con il 
Comune di Boragro, l'associazione 
Sinapsi, Street Events e Next Exhi-
bition, per portare al Chico Mendes 
la prima tappa del nostro tour estivo 
di Street Food dopo un lungo stop 
imposto dalla pandemia. Il nostro 
ristorante a cielo aperto sarà com-
posto da operatori di eccellenza nel 
settore, dal grigliatore argentino agli 
stand di specialità siciliane e pugliesi, 
ai birrifici artigianali di pregio, solo 
per fare qualche esempio. Il tutto – 
conclude Maselli – nel totale rispetto 
delle normative anticovid in vigore. 
Invito tutti a venirci a trovare".

Dinosaurs Park: 
dal 12 giugno 
al Parco Chico 

Mendes
Prenotazione e acquisto del biglietto 
obbligatoriamente online su https://
dinosaurspark.it/ i borgaresi, che 
hanno diritto all'ingresso gratuito dal 
mercoledì al venerdi, devono invece 
accedere alla piattaforma eventBride 
https://www.eventbrite.it/e/bigliet-
ti-dinosaurs-park-155787152567 
Sulla pagina Facebook dell'associa-
zione Sinapsi un video tutorial per 
chi non è esperto.

Non solo dinosauri: dall'11 
giugno anche il Punto 

Verde e il Jurassic Food
Sempre al Parco chico Mendes, nell'area confinante a quella del Di-
nosaurs Park, parte la kermesse del buon cibo. in programma musica, 
cultura e sport.

proseguire con Estate 
a Borgaro, dall'8 luglio 
e per tutto agosto. Per 
quanto riguarda Juras-
sic Food, l'iniziativa 
è organizzata dall''as-
sociazione Puro Stile 
Italiano, una delle più 
attive nel campo dello 
Street Food torinese, e 

prevede 4 settimane di spettacoli di 
cabaret, dj set, concerti, esibizioni, 
ma anche cultura, sport e l'allesti-
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Vi aspettiamo a pranzo 
tutti i giorni!

Dal mercoleDì alla Domenica 
anche aperitiVo e cena

di Giada Rapa
Sicuramente non è stato un anno 
facile, questo è certo. I protocolli 
sono stati rigidi e l’impegno per far 
rispettare tutte le regole non è stato 
da poco. Eppure, nonostante tutte le 
difficoltà di questo anno scolastico 
ancora lontano dalla normalità a cui si 
era abituati e segnato dalla pandemia 
come il precedente, le Dirigenti Sco-
lastiche da noi interpellate preferisco 
guardare il buono della situazione.
Tra i lati positivi, sicuramente l’ot-
timo rapporto di collaborazione 
che si è instaurato tra la comunità 
scolastica e le famiglie. “La scuola ha 
aiutato i genitori e i genitori hanno 
aiutato la scuola” spiega la Dirigente 
di Mappano, Veronica Di Mauro. 
Atteggiamento confermato dalla sua 
collega di Borgaro, Lucrezia Russo. 
“Si è rafforzata l’unione tra la scuola 
e la famiglia, così come quello tra 
la scuola stessa, con il personale 
ATA, gli assistenti amministrativi e 
il Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi che hanno collabo-
rato per risolvere mille problemi. 
Importante è stata anche la rete creata 
con l’ASL, i pediatri del territorio e 
l'amministrazione comunale”. Soddi-
sfatta anche la Dirigente Scolastica di 
Caselle, Giuseppa Muscato, che dopo 
un avvio dell’anno scolastico un po’ 
in salita ha ora ricevuto diverse mail 
di congratulazioni. “Un motivo di 

orgoglio, che ho condiviso con tutti 
i membri del Collegio Docenti”. Un 
altro aspetto positivo è stato senz’al-
tro l’implemento delle competenze 
digitali del personale scolastico. “Le 
nostre competenze digitali ne sono 
uscite arricchite, e credo che questo 
porterà dei benefici anche per il fu-
turo, magari proponendo la didattica 
a distanza per quei bambini che sono 
costretti a casa per lunghi periodi o 
che si trovano in ospedale. Un modo 

per non lasciare nessuno indietro” ha 
ancora sottolineato Russo. “La DAD 
-ha invece affermato Di Mauro- ha 
in certi casi acuito la differenza tra 
chi ha i mezzi e chi no, magari anche 
solo perché residente in una zona con 
scarsa connettività. La scuola è venuta 
incontro agli alunni anche in tal 
senso, fornendo la connessione. Un 
modo per mettere tutti sullo stesso 
piano, all’insegna dell’inclusione e 
dell’integrazione”. Ma nonostante i 

lati positivi, tutte le Dirigenti sono 
concordi: nulla può sostituire la di-
dattica in presenza. “Può andare bene 
per un periodo di tempo limitato, ma 
non troppo a lungo, perché i ragazzi 
hanno necessità di chiacchierare e 
di socializzare” ha commentato Di 
Mauro. “Ci manca la scuola di prima. 
Ci siamo adattati a un modo diverso 
di fare scuola e lo abbiamo fatto 
al meglio delle nostre capacità, ma 
speriamo che si torni alla normalità 
il prima possibile” ha aggiunto Russo, 
mentre Muscato ha concluso auspi-
cando di avviare l’anno scolastico 
2021/2022 in maniera regolare. 
“Ci auguriamo che questo periodo 
possa concludersi al più presto, 
anche grazie ai vaccini”. Altro lato 
negativo è stata l’impossibilità di 
partecipare alle manifestazioni 
all’esterno della scuola, anche se gli 
Istituti Comprensivi dei tre comuni 
hanno costantemente aderito alle 
iniziative promosse, come ricordato 
da Muscato.
In conclusione, Muscato ha anche 
parlato del Piano Scuola Estate 2021. 
“Si tratta di corsi di recupero di com-
petenze specifiche, per aiutare quegli 
alunni che hanno difficoltà in italia-
no e matematica e, alla secondaria, 
anche in inglese, poiché queste sono 
le materie fondamentali. Speriamo 
vadano bene, sia come frequenza sia 
come organizzazione”.

Che anno scolastico è stato 
quello che sta per terminare?
anche se segnato ancora dalla pandemia e da alcune lezioni in DaD, le 
Dirigenti Scolastiche di Borgaro, caselle e Mappano puntano l’attenzione 
sugli aspetti positivi, dalla collaborazione con i genitori all’acquisizione 
di nuove competenze digitali.
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di Giada Rapa
“Chiarissimi, determi-
nati e motivati”. Sono 
questi gli aggettivi con 
i quali la Dirigente Sco-
lastica Lucrezia Russo 
ha descritto i ragazzi e le 
ragazze della Scuola Se-
condaria di Primo Gra-
do Carlo Levi, che nella 
mattinata di venerdì 
21 maggio hanno pre-
sentato, davanti a più di 600 persone 
collegate via internet, il loro progetto 
di riqualificazione e abbellimento della 
scuola. In questo frangente si sono 
confrontate 6 scuole proveniente da 
diverse Regioni d’Italia, con gli studen-
ti della Levi che hanno rappresentato 
il Piemonte. Questo incontro è stato 
il terzo, in ordine di tempo, realizzato 
nell’ambito del progetto “I Giovani, 
Sentinelle delle Legalità”, organizzato 
dalla Fondazione Antonino Caponnet-
to, associazione che intende promuo-
vere il protagonismo giovanile per la 

diffusione della cultura 
della legalità e della 
cittadinanza attiva in 
migliaia di scuole italia-
ne. “Partecipare è stata 
una grande opportunità 
di crescita per i nostri 
ragazzi, ma anche per 
tutta la nostra comu-
nità scolastica e anche 
per tutta la comunità 
borgarese, in quanto 

veicolo di promozione sul territorio 
della cultura della legalità e della 
democrazia partecipata” ha spiegato 
Russo. “Il progetto sta aiutando i no-
stri ragazzi a conoscere meglio la figura 
del Giudice Antonino Caponnetto, a 
cui tutti noi dobbiamo essere ricono-
scenti per lo straordinario esempio di 
etica politica e civile dato nel corso 
della sua vita, per il suo straordinario 
e coraggioso impegno alla lotta alla 
mafia con accanto uomini straordinari 
come i Giudici Falcone e Borsellino, 
ma soprattutto per aver riconosciuto 

San Maurizio Canavese: 
i ragazzi della media "ridisegnano" 

l'antica chiesa plebana
Nel tardo pomeriggio di venerdì 28 maggio, sul sagrato della Chiesa Vecchia del 
Cimitero sono stati esposti in mostra i disegni realizzati dagli alunni delle classi 
seconde della scuola media Remmert nell'ambito del Progetto d'Arte ed Educa-
zione civica riguardante il pregevole monumento nazionale. Gli stessi elaborati, in 
questi giorni sono visibili nelle vetrine 
di numerosi esercizi commerciali del 
concentrico. A corollario dell’evento 
sono state realizzate apposite cartoline 
in grande formato che raffigurano 
le opere selezionate e che saranno a 
disposizione dei visitatori della chiesa.

I ragazzi della Levi, sentinelle 
di legalità, in rappresentanza 

del Piemonte
Gli studenti borgaresi hanno presentato il loro progetto di riqualificazione 
e abbellimento della scuola nel corso di una conferenza online che ha 
visto la presenza di altri 5 plessi di diverse parti d’italia.

il ruolo importantissimo che la scuo-
la può e deve avere nel percorso di 
crescita sociale, morale e culturale dei 
nostri giovani” continua la Dirigente. 
Abbattere la cultura del sospetto, svi-
luppare il senso civico, comprendere 
l’importanza dell’impegno in prima 
persona, lottare con gli strumenti 
messi a disposizione dalla democrazia, 
non rinunciare ad avere un posto in 
prima fila all’interno della comunità 
di cui si fa parte, prendersi cura del 
bene comune: sono questi i pilastri 
sui quali il progetto si basa e che, per 
realizzarsi, porterà i ragazzi a creare 
rete con il territorio. “Il bene comune 
di cui i nostri ragazzi hanno deciso di 

prendersi cura, dialogando con l’am-
ministrazione locale, con la Regione 
Piemonte e, nei prossimi mesi, con 
alcuni rappresentanti del Governo, è 
proprio la loro scuola. Negli incontri 
organizzati in modalità telematica 
con la Fondazione Caponnetto, in-
fatti, hanno presentato un progetto 
di riqualificazione e abbellimento 
dell0edificio, con la progettazione di 
vari laboratori, musica, arte, scienze 
e un ampliamento degli spazi aperti 
scolastici per le attività sportive. La 
scuola, al centro della loro vita e al 
centro di tutta la comunità borgarese, 
è quindi vista come bene da difendere 
e salvaguardare” conclude Russo.

la dirigente scolastica di Borgaro, 
lucrezia Russo
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L'iniziativa ha il fine "Effetti della 
pandemia sui giovani: parliamone 
con gli esperti" è il webinar gratuito 
organizzato per giovedì 3 giugno 
dagli assessorati alle Politiche Gio-
vanili e alle Politiche Sociali del 
Comune e dall'associazione La Rete 
delle Donne, per offrire alle famiglie 
un punto di confronto e una fonte 
di informazione sul disagio che la 
pandemia da Covid-19 ha provo-
cato e sta provocando ai giovani 
in età scolare. L'iniziativa è partita 
dall'esigenza manifestata da alcune 
mamme della cittadina che hanno 
rilevato come la crescita dei segnali 
di disagio nel mondo giovanile 
renda di fondamentale e urgente 
importanza un'attività di ascolto e 
di supporto. La chiusura prolungata 
della scuola ha affiancato all’emer-
genza sanitaria un'emergenza di 
natura psicologica e pedagogica 
nelle nuove generazioni, come te-
stimoniano i giornali, che riportano 
dati allarmanti sull’aumento di atti 
autolesionistici e di disturbi legati 
all’alimentazione, all’ansia e alla 
depressione. Di qui l'esigenza di 
organizzare un confronto con gli 
esperti – neuropsichiatri infantili, 
psicologi, psicoterapeuti – per of-
frire un supporto alle famiglie nel 
tentativo di alleviare la sofferenza 
psichica ed emotiva che, in misura 
diversa, genitori e figli stanno viven-
do in questo periodo. Il webinar si 
svolgerà dunque giovedì 3 giugno 
alle ore 21 sulla piattaforma Zoom. 
Naturalmente è aperto a tutti ma 
per partecipare è necessario iscri-
versi inviando una email a larete-
delledonne@libero.it per ricevere il 
link necessario al collegamento alla 
videoconferenza. L'evento sarà co-
munque trasmesso anche in diretta 
Facebook. Interverranno il dottor 
Paolo Cappa, neuropsichiatra in-
fantile dell'Asl TO4; la dottoressa 
Chiara Loda, psicologa specializ-
zanda psicoterapeuta; la dottoressa 

Monica Cinquanta, psicoterapeuta; 
la dottoressa Ylenia Serra, Garante 
regionale per l'infanzia e l'adole-
scenza. L'attività del gruppo di 
lavoro, inoltre, non si fermerà al 3 
giugno. Il webinar è infatti soltanto 
la prima iniziativa di un progetto 
più strutturato per il benessere 
delle famiglie, che si articolerà in 
ulteriori appuntamenti durante i 
quali saranno offerti spunti per in-
dividuare cause e soluzioni relative 
a varie forme di disagio giovanile, 
offrendo strumenti di conoscenza, 
di intervento e di sostegno alla 
genitorialità 

San Maurizio Canavese: 
il 3 giugno un webinar sulla 

pandemia e il disagio giovanile

Borgaro Short Movie Festival 
il concorso è dedicato ai cortometraggi. il 16 giugno il termine ultimo 
per inviare il proprio lavoro. 
dalla Redazione
Borgaro Short Movie Festival è un concorso 
dedicato ai cortometraggi a tema vario, ma è 
prevista anche una sezione speciale, La Mia Bor-
garo, con tema centrale, appunto, la città. Sarà possibile realizzare delle clip di 
durata massima di 60 secondi e le migliori che arriveranno all'indirizzo mail 
borgaroshortmoviefestival@gmail.com, tramite la piattaforma Wetransfer, sa-
ranno premiate il 26 giugno, a Cascina Nuova, in orario ancora da stabilire.
REGOLAMENTO – Il Concorso prevede due categorie principali, Under 17 
-che comprende anche coloro che hanno 17 anni compiuti- e Over 17, che a 
loro volta si dividono entrambi nelle sottocategorie Video Divertenti e Video 
Generici. Come già scritto, è prevista la Categoria Speciale, La Mia Borgaro, 
che non prevede limiti di età ed offre la possibilità ai vincitori di pubblicare 
il vedeo sui canali Facebook ed Instagram del Comune. Insieme al filmato 
deve essere allegata una piccola descrizione e una foto dell’autore. Il direttore 
artistico del concorso è Elis Karakaci mentre la giuria sarà composta da Daniele 
Chiarella, Dario De Vecchis, Davide Raso (Punto Giovani) Mauro Baracco 
(Radio Borgaro Popolare) e Roberto Rinaldi.
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dalla Redazione
Pochi giorno 
fa è stato inau-
gurato ufficial-
mente  il nuovo 
campo da ba-
sket realizzato 
accanto al cam-
petto da calcio, 
a margine della 
ferrovia. Al ta-
glio del nastro, 
per mano del 
consigliere co-
munale con delega allo Sport Antonio 
Zappalà, erano presenti anche i sin-
daci o i rappresentanti dei Comuni 
dell'Unione del Ciriacese e del Basso 
Canavese, che insieme al primo cit-
tadino di casa, Paolo Biavati, hanno 
partecipato alla cerimonia. Realizzato 
nel corso dell'estate 2020 e aperto 
soltanto un mese fa dopo il lockdown 
insieme a tutti gli impianti sportivi 
del paese, il nuovo campo da basket 
rappresenta un ulteriore tassello 
nell'ambito del piano di potenzia-
mento degli impianti sportivi aperti al 
pubblico che il Comune sta progressi-
vamente attuando in questi anni per 
favorire la libera frequentazione dei 

dalla Redazione
Il Velodromo Francone organizza il 
Centro estivo 2021 con la collaborazione 
del Comune di San Francesco al Cam-
po. Un Centro estivo all’insegna dello 
sport e dell’aria aperta: 10 settimane 
distribuite lungo tutto il periodo delle 
vacanze scolastiche estive, dal 14 giugno 
al 10 settembre, con la sola sospensione 
nelle prime tre settimane di agosto. Il 
Centro estivo, che si chiamerà SPORT 
+ FRANCONE ospiterà i bambini e 
i ragazzi dai sei anni in su e si svolgerà 
nel centro polisportivo comunale del 
velodromo: non si farà solo ciclismo ma 
ci saranno anche tennis, judo, rugby, 
basket, tiro con l’arco, crossfit, con il 
coinvolgimento delle associazioni del 
paese e del circondario, che forniranno 

cittadini. L'area delimitata dalla pista 
ciclabile costituisce infatti sempre più 
un polmone verde e sportivo a mar-
gine del concentrico, nel quale è già 
prevista anche la realizzazione di una 
pista di pattinaggio e di un'ulteriore 
area gioco, oltre al miglioramento del 
campetto da calcio. Il nuovo impian-
to comprende il campo da basket con 
misure regolamentali, predisposto 
anche per il volley e per il tennis, 
due tavoli da ping pong fissi, due 
panchine, una delle quali high-tech 
per la ricarica di tablet e smartphone, 
una fontanella e la predisposizione 
per l'impianto di illuminazione. Il 
costo complessivo per il Comune è 
stato di circa 95mila euro.

istruttori e personale qualificato. Ogni 
settimana sarà dedicata, a rotazione, ad 
almeno quattro degli sport elencati e 
tutte le bambine e i bambini avranno 
l’opportunità di provarli e di imparare. 
Ovviamente non ci sarà alcuna forma di 
agonismo ma solo voglia di divertirsi e di 
stare insieme. Il costo di partecipazione è 
di 70 euro alla settimana per i residenti a 
San Francesco al Campo, grazie al con-
tributo del Comune, e di 90 euro per i 
non residenti, con la possibilità di avere 
sconti personalizzati in base al numero 
delle settimane e delle iscrizioni multiple 
di fratelli e sorelle. Le iscrizioni sono 
aperte fino al 5 giugno. Per info telefo-
nare al numero 349.7128343 o scrivere 
a centroestivofrancone@gmail.com

Il 13 giugno al Parco Mendes c'è 
La Corsa dei Dinosauri

dalla Redazione
L'associazione Sinapsi, in collaborazione con l'Atletica 
Venturoli, organizza per domenica 13 giugno La Corsa 
dei Dinosauri, manifestazione non competitiva all'insegna 
dello sport, del divertimento e dell'aggregazione, che si 
svolgerà al Parco Chico Mendes con ritrovo alle ore 9,30 
davanti al chiosco Chico Loco. Due i percorsi possibili: 
uno da 3 e l'altro da 6 km. Per info e iscrizioni (gratuita) 
chiamare Gennaro Sorrentino al 338.58.19.013. 

San Maurizio Canavese: 
inaugurato il campo da basket

San Francesco al Campo e il Centro 
Estivo Sport + Francone
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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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Leggi il giornale  
tutti i giorni su 

https://www.sullascia.net/ 

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


