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di G. D'A. 

(gio.damelio@libero.it)
Nell'editoriale di questo 
mese vogliamo parlare un 
po' di noi. Non per farci 
belli, ma perché vorremmo 
porre all'attenzione di tutti 
quanto l'attuale ripartenza 
post covid delle città e 
delle comunità passi molto 
anche attraverso l'azione e 
l'impegno delle associazioni 
culturali.
Formalmente l’Agenzia di Sviluppo 
Locale Sinapsi, ufficialmente costi-
tuita nell'ottobre del 2014, è un’as-
sociazione no profit finalizzata alla 
promozione e gestione di processi di 
crescita di singoli aspetti del territorio 
a supporto dello sviluppo locale. Un 
ente di progettazione condivisa e di 
elaborazione di idee orientate a valo-
rizzare le risorse umane, economiche 
e socio-culturali dell'area in cui esso 
opera, in particolare modo sul territo-
rio borgarese, ma anche a Torino e in 
passato a Caselle e Mappano.
Praticamente l’Agenzia di Sviluppo 
Locale Sinapsi è l'associazione che da 
oltre 6 anni edita questo giornale, sia 
come quotidiano e sia come mensile, 

Associazione Sinapsi, 
per lo sviluppo del territorio

che da oltre 5 anni si occupa, in 
collaborazione con il Comune di 
Borgaro e con altre associazioni, di 
organizzare, valorizzare e dare im-
pulso alla Fiera delle Rose di maggio 
e alla Fiera Patronale di settembre. 
Di animare la città durante la bella 
stagione con le Notti Bianche (la 
prossima è in programma venerdì 16 
luglio), e nel periodo di Natale con 
mercatini ed iniziative a tema. Della 
promozione del parco Chico Mendes 
con l'ideazione e la realizzazione in 
piena pandemia dell'iniziativa Estate 
a Borgaro (la seconda edizione pren-
derà il via l'8 luglio e durerà fino all'1 
agosto) per dare un po' di svago alla 
popolazione in un momento storico 

veramente difficile in un 
luogo che ha la necessità di 
essere rivalutato.
Senza dimenticare le tante 
partecipazioni di Sinapsi ad 
eventi importanti per la cit-
tà, di rilievo metropolitano, 
regionale ed internazionale, 
come la manifestazione 
Corri e Cammina a Borgro, 
promossa dall'associazione 
In Ricordo di Enzo, la 
Transborgaro, la compe-

tizione di motocross che negli anni 
passati ha richiamato migliaia di ap-
passionati e che si spera possa ritornare 
nuovamente protagonista dal 2022, e 
la fattiva collaborazione con la società 
Next Exhibition per la realizazione 
della mostra Dinosaurs Park al Chico 
Mendes fino al 12 settembre. 
Sinapsi, però, non vuole fermarsi qui. 
In pentola bollono grandi progetti 
con altre associazioni per il recupero 
di zone e spazi abbondonati da tempo 
per ridargli vita con una vocazione 
ambientale ed educativa (ne riparle-
remo presto). 
Per questo abbiamo tanto bisogno 
dell'aiuto e delle idee di tutti. Non 
esitare a contattarci.
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di Giada Rapa
Era l’11 giugno 2017 quando 
i mappanesi, dopo molteplici 
vicissitudini -e battaglie legali- 
si recavano alle urne per eleg-
gere il primo Sindaco del neo 
Comune. Ente formalmente 
istituito nel gennaio 2013, 
ma "congelato" ad aprile dello 
stesso anno, e per i 4 successi-
vi, a causa dei continui ricorsi 
al TAR delle amministrazioni 
sotto le quali Mappano era 
diviso in frazione: Borgaro, 
Caselle, Leinì e Settimo. In 
quella data storica i map-
panesi avevano premiato il 
candidato Sindaco Francesco 
Grassi con quasi il 41% dei 
consensi. Ma tanti erano i 
dubbi legati alla costituzione 
di questo nuovo ente, soprat-
tutto dei comuni cedenti, 
che a causa dello scorporo si erano 
trovati a dover cedere dipendenti, 
aggravando così situazioni già di 
sotto-organico. Ma tra alti e bassi 4 
anni sono passati e oggi, a un anno 
dalle nuove elezioni, è tempo di fare 
un bilancio.
LA SODDISFAZIONE GRAS-
SI - Ovviamente contento del suo 
operato il Sindaco, il quale afferma 
che “il 2021 segna il completamento 
della struttura del Comune”. A oggi 
sono infatti quasi 30 i dipendenti che 
“stanno rendendo un ottimo servi-
zio" nonostante le scontate difficoltà 
iniziali. “Nonostante le carenze di 
personale e quasi 2 anni di pandemia 
-afferma Grassi - in questo tempo sia-

Mappano e i suoi 4 anni da Comune
i commenti dei membri di maggioranza, che sottolineano "gli importanti passi fatti", 

e di quelli dell'opposizione che parlano di “delusione e immobilismo”.

mo riusciti ad avviare molti interventi 
di manutenzione del patrimonio 
comunale, del miglioramenton della 
viabilità, dell'efficientamento ener-
getico nelle scuole, la realizzazione 
della Casa della Salute e quella delle 
associazioni, parchi giochi e nuove 
aree attrezzate, del lavoro svolto per 
arrivare alla prima approvazione del 
Piano Regolatore Generale Comuna-
le. Il cammino da percorrere è ancora 
lungo, ma ora i mappanesi hanno 
in mano il loro futuro e possono 
realizzare il sogno di creare una città 
accogliente per i propri figli e nipoti” 
conclude il primo cittadino.
LE CRITICHE DELLE MINO-
RANZE - Di tutt’altro avviso, invece, 

i consiglieri comunali di opposizione. 
“Con l'insediamento della nuova 
amministrazione - commenta Valter 
Campioni.- Mappano doveva incre-
mentare i servizi ed investire in opere 
pubbliche, ma ciò non è avvenuto. 
Alcuni servizi che si erogavano nel 
2017, come ad esempio il Centro 
giovani, il Centro anziani, i soggiorni 
marini, la gestione delle strutture 
sportive, sono stati cancellati. Gli 
interventi di manutenzione stradale 
ordinaria si sono ridotti e nessuna 
opera pubblica è stata realizzata”.  
Rincara la dose Luigi Gennaro. “Dal 
punto di vista delle iniziative, se non 
quelle di facciata, grandi cose non 
sono state realizzate. Probabilmente 

verrà effettuato qualcosa di più 
adesso cha andiamo nel periodo 
pre-elettorale, con le classiche 
asfaltature o con il taglio dell’er-
ba. L’unica cosa interessante è il 
Progetto Preliminare del Piano 
Regolatore. Ci sono alcune cose 
che possono essere apprezzate, 
altre che non sono condivisibi-
li”. Ancora più duro Roberto 
Tonini. “L’amministrazione 
Grassi non ha soddisfatto le 
aspettative dei mappanesi che 
hanno combattuto per un’au-
tonomia che si pensava potesse 
essere la soluzione dei problemi. 
Poteva essere l’occasione per 
fare qualcosa di veramente 
nuovo e invece questa ammini-
strazione sta facendo un copia-
incolla delle esperienze peggiori 
di altri comuni. Inoltre, fin 
dall’inizio questa maggioranza 

si è posta in modo ostile verso i co-
muni cedenti, cercando contenziosi 
al posto di intese e ottenendo  irrigi-
dimenti al posto di benefici”.
IL COMMENTO DI ALCUNI 
CITTADINI – Ascoltando il parere 
di qualche residente, questi quattro 
anni sembrano non aver scalfito le 
certezze di alcuni e le perplessità 
di altri. C'è chi come Davide G., 
per esempio, convinto che ancora 
qualche anno di pazienza e di sa-
crifici e Mappano supererà i comuni 
limitrofi in efficienza e qualità della 
vita, mentre altri, come Lella M., 
secondo la quale pocho è cambiato 
dal passaggio di Mappano Frazione 
a Mappano Comune.    
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di Giada Rapa
Fin dall’inizio della sua costituzione a 
Comune, i rapporti tra Mappano e le 
amministrazioni cedenti non sono mai 
stati dei migliori, anche a causa delle 
pretese economiche avanzate dall’ex 
frazione. Dopo diversi anni in cui 
l’argomento è stata trattato solo superfi-
cialmente, nelle scorse settimane il tema 
è tornato prepotentemente d'attualità. 
Una recente delibera della Giunta di 
Mappano ha infatti approvato la rico-
gnizione di parte dei crediti esigibili nei 
confronti dei comuni di Borgaro, Ca-
selle e Leinì. Crediti milionari per Ca-
selle -con un importo di 3.393.020,68 
euro- piuttosto importanti per Borgaro 
-859.676,06 euro- e moderati per 
Leinì, con 140.972,49 euro. Escluso 
Settimo, con cui l’ex-frazione -grazie 
anche al supporto della Prefettura- ha 
raggiunto un accordo nella giornata di 
lunedì 21 giugno. “In sintesi -spiega il 
Sindaco Francesco Grassi- il Comune di 
Settimo riprende in carico la proprietà 
e l’onere di manutenzione dello Scol-
matore Ovest, fondamentale per la sua 
protezione idrogeologica. A fronte di 
questa disponibilità, Mappano rinuncia 
ai contenziosi aperti nel 2018 nel me-
rito della contabilizzazione delle risorse 
negli anni 2013-2017. Questo storico 
accordo pone i due comuni in una 

Mappano contro i comuni cedenti

prospettiva di reciproca collaborazione 
che non può che giovare al futuro delle 
nostre comunità. L’auspicio è ora di 
raggiungere analoghi accordi anche con 
Borgaro, Caselle e Leini”. Mappano è 
inoltre in attesa di una deliberazione 
risolutiva di Città Metropolitana, che 
potrebbe superare i contenziosi accu-
mulatisi negli anni. “Sono ottimista 
perché oggi ci sono le condizioni per 
raggiungere un accordo tra tutti gli enti 
coinvolti e per questo confido nel buon 
esito del tavolo aperto dalla Prefettura” 
conclude Grassi.
Meno ottimista il Sindaco di Caselle, 
Luca Baracco. “Questa delibera è un 
atto che non possiamo accettare, per-
ché si basa su numeri sbagliati. La cifra 
richiesta, infatti, si basa sull’avanzo di 
amministrazione, ma questo è compo-
sto da molteplici voci. Se invece si ragio-
na soltanto sull’avanzo libero, possiamo 

provare a 
discutere. 
Il  ram-
m a r i c o 
-conclu-
d e  Ba -
racco- è 
prendere 
a t to  d i 
q u e s t a 
delibera 

a seguito di un lungo colloquio con 
l’amministrazione di Mappano per 
cercare di capire quali strade intrapren-
dere da qui a un anno, per la nuova 
tornata elettorale. L’ho ritenuto un 
colloquio positivo, ma se la risposta è 
questa forse non c’è molta volontà di 
trovare un accordo”. Più duro il Sindaco 

di Borgaro Claudio Gambino. “La 
cifra richiesta rappresenta una visione 
parziale e di parte della situazione, 
perché si considerano alcuni crediti, 
ma non si considerano assolutamente 
i debiti, che vanno a compensare -forse 
anche a superare- le cifre che Mappano 
richiede. Da parte nostra c’è la volontà 
di concludere questa vicenda, ma ra-
gionando su questioni effettivamente 
condivisibili. Penso per esempio alle 
quote delle società partecipate o la 
questione del CIM e delle bollette per 
le utenze pubbliche. A tal fine, a breve 
prepareremo una lettera per richiedere 
la restituzione di quanto speso per la 
nuova municipalità”. 
Lo scontro tra amministrazioni, quindi 
sembra destinato a continuare.
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7 punti musica ed animazione 
sparsi per la città

Food & drink
mercatino e bancarelle in via ciriè

negozi aperti Fino alle 24

Comune di Borgaro T.se

venerdì 16 luglio 2021
dalle ore 18,00 alle 24,00 - Borgaro T.se

dalla Redazione
E' ormai immininente l'allestimento 
del primo cantiere che si occuperà dei 
lavori di riqualificazione di via Lanzo, 
un intervento ritenuto dall'attuale 
amministrazione comunale non solo 
importante, ma strategico a livello 
sociale ed economico. "Il lotto ini-
ziale dell'opera – spiega l'assessore ai 
Lavori Pubblici nonché Vicesindaco, 
Fabrizio Chiancone – riguarda lo 
scarico delle acque e riguarderà il 
tratto che va dalla rotonda della penna 
degli Alpini fino 
all'altezza dello 
stabilimento di 
Legnocasa. L'in-
tervento durerà 
circa un mesetto 
e complessiva-
mento impatta 
poco sul traffico 
visto la nuova 

dalla Redazione
La città dell’aeroporto investe sulla 
sicurezza. Con uno stanziamento 
complessivo di 350 mila euro, l’am-
ministrazione attiverà su tutto il 
territorio 90 telecamere, metà delle 
quali sono già in funzione e collegate 
con le Forze dell’Ordine. Proprio 
queste, nei giorni scorsi, hanno per-
messo di sanzionare alcuni cittadini 
definiti “indisciplinati” dall’assessore 
all’Ambiente Giovanni Isabella, come 
l’uomo che ha depositato ben 20 
sacchi di giocattoli proprio nell’area 
antistante l’EcoCentro, oppure coloro 
che si sono resi responsabili di un 
atto vandalico presso il PalaTenda 
del Prato Fiera. Un primo risultato, 
che ha soddisfatto il Sindaco Luca 
Baracco e lo stesso assessore Isabella, 
il quale ha rimarcato che le telecamere 
“sono state posizionate proprio per 
evitare l’abbandono dei rifiuti e il 
perpetrarsi di atti vandalici contro 

Borgaro: primo cantiere per 
la riqualificazione di via Lanzo

Caselle: 350 mila euro per 
aumentare la videosorveglianza

viabilità prevede-
rà un senso unico 
alternato".
Ricordiamo che 
i lavori dovreb-
bero concludersi 
entro la fine del 
2022 e porteran-
no ad una mas-

siccia trasformazione dell'area, dando 
vita ad una unica viabilità in mezzo 
ad una piazza centrale, interamente 
pedonabile, che fungerà da lunga 
rotatoria nel tratto fra via Caselle e 
via Norvegia. Il progetto che preve-
deva un costo iniziale di 2.8 milioni 
di euro, attraverso un ribasso d’asta 
si aggira ora sui 2.4 milioni di euro, 
di cui 2 milioni stanziati arriveranno 
dal Ministero e 400 mila euro reperiti 
tramite fondi comunali”. 

il patrimonio pubblico”. Il progetto 
di videosorveglianza casellese non è 
però ancora giunto a completamento: 
oltre ad alcune zone mancano ancora 
le quattro porte di accesso alla città, 
ma da Palazzo Civico prevedono di 
terminare l’installazione di tutti i 
macchinari entro quest’autunno. Al 
fine di permettere il corretto funzio-
namento del sistema di videosorve-
glianza, durante la seduta consiliare 
del 10 giugno è stato approvato un 
Regolamento, così come previsto 
dalla Legge 196, Codice in Materia 
di Protezione dei Dati Personali. È 
inoltre prevista la sottoscrizione di un 
Patto per la Sicurezza con la Prefet-
tura e la stretta collaborazione con le 
Forze dell’Ordine, le uniche autoriz-
zate a visionare le riprese -conservate 
per 72 ore poi cancellate- salvo in caso 
di particolari indagini e su richiesta 
degli inquirenti.
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Via Ciriè, 6 - Borgaro (TO)
Tel. 011.2638716 - Cell. 340.2964967

www.onoranzesanvincenzo.it

di Nicolò Esposito

di Giada Rapa
Nel corso del suo secondo mandato 
come Presidente dell’Unione Co-
muni Nord Est Torino per gli anni 
2017/2019, il Sindaco di Caselle, 
Luca Baracco, 
aveva in men-
te tre aree sulle 
quali intervenire 
maggiormente: 
il potenziamento 
dei servizi socio-
assistenziali, la 
contestualizza-
zione territoriale 
-dal momento 
che il perimetro 
dell’Unione rap-
presenta anche la 
zona omogenea 
individuata dalla Città Metropoli-
tana- e la progettazione comune. Il 
NET, infatti, formato dai comuni di 
Borgaro, Caselle, Settimo, San Mau-
ro, Volpiano, San Benigno e Leinì, 
gestisce in forma associata funzioni 
diverse come, ad esempio, i servizi 
socio-assistenziali, lo sportello unico 
per le attività produttive, la parteci-
pazione a bandi per il finanziamento 
di investimenti pubblici e le proce-
dure per le gare d’appalto. E proprio 

di Giada Rapa
Fai un complimen-
to. Fai un dono ina-
spettato. Chiedi a 
qualcuno come puoi 
aiutarlo e poi aiuta-
lo. Sono solo alcune 
delle frasi che hanno 
accompagnato l’i-
naugurazione, in piazza Boschiassi, 
di una delle 6 panchine viola che è 
ora possibile trovare in zone partico-
larmente frequentate della città. Pan-
chine molto particolari, per ricordarci 
che “La gentilezza è l’unico investi-
mento che non fallisce mai”. Un’i-
niziativa nata a Quincinetto nel 2019 
da un’idea dell’assessora alla gentilezza 
Erina Patti. Attualmente coordinata, a 
livello nazionale, dall’associazione Cor 
et Amor, a livello locale è stata proposta 
da Sonia Fava, Insegnate alla Gentilezza. 
E in occasione dell’inaugurazione della 
panchina, avvenuta nel pomeriggio di 
martedì 22 giugno, la maestra, insieme 
a un piccolo gruppo di bambini in 
rappresentanza della Scuola dell’In-
fanzia, hanno indossato una maglietta 
recante la scritta “È dal cuore che 
nasce la gentilezza”. Tutti i presenti 
sono stati inoltre invitati a scrivere 
su un biglietto una parola o una frase 

sulla progettazione comune, Baracco 
continua ad insistere, affermandone 
l’importanza. “L’Unione NET, è una 
cabina di regia importante, sia per la 
sua capacità di progettazione, sia per 

quella di parteci-
pazione ai bandi 
perché, a livello 
non solo regionale, 
si tende a premiare 
le organizzazioni 
strutturate di enti, 
portando punteggi 
migliori e contri-
buendo all’econo-
mia di scala e alle 
sinergie. Un esem-
pio è stato, nel 
2017, il progetto 
IntraNET per una 

mobilità sostenibile. Senza dimen-
ticare che il NET ha anche assunto 
“l’utilissima funzione di Centrale 
Unica di Committenza” che permette 
di gestire le gare d’appalto dei 7 co-
muni a seguito della sottoscrizione di 
una specifica convenzione. “In gene-
rale -conclude Baracco- il NET è uno 
strumento potente, un’opportunità di 
confronto per crescere e per acquisire 
nuove competenze. Il mio giudizio è 
sicuramente positivo”.

gentile. Durante la piccola cerimonia, 
il Sindaco Luca Baracco ha spiegato 
che il progetto delle panchine viola 
si inserisce idealmente in un filone 
iniziato nel 2020, con l’adesione a 
Parole Ostili, che promuove la cultura 
e l’educazione al linguaggio. Durante 
l'inaugurazionr sono intervenute anche 
la Dirigente Scolastica Giuseppa Mu-
scato, la Presidente della neonata asso-
ciazione IoXCaselle, Angelica Bergero, 
e quella della Pro Loco Silvana Menicali. 
Sono anche state assegnate delle fasce: 
quella di Miss Gentilezza alla maestra 
Serena Marino e quella di Mister Genti-
lezza e Baby Gentilezza rispettivamente a 
Federico Signore e Beatrice Liscio, i cit-
tadini più giovani che si sono impegnati 
nella verniciatura della panchina, il cui 
colore è stato donato da Edil Color 
Service. In ultimo è stato assegnato il 
titolo di Imprenditore alla Gentilezza 
a Mauro Pogliano de La Baita.

Unione dei Comuni NET, 
un ente ancora utile? 

Caselle: panchine viola per ricordare 
l'importanza della gentilezza
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di G. D'A.
Presenza impor-
tante in città da 
11 anni, l'asso-
ciazione Bersa-
glieri, sezione di 
Borgaro "Ettore 
Zavattaro", ha 
dato il meglio di 
sè durante questo 
ultimo anno e 
mezzo di pandemia, anche grazie alla 
creazione al suo interno di un Nucleo 
di Protezione Civile. Un punto di 
riferimento essenziale per la popola-
zione, tra consegne a domicilio della 
spesa e dei farmaci, presidi di sicu-
rezza davanti alle scuole e nelle varie 
manifestazioni cittadine, e da qualche 
settimana anche al servizio dell'hub 
vaccinale dell'aeroporto di Caselle e 
di controllo nel parco Chico Mendes. 
Ora, dopo tanto aiuto dato alla comu-
nità, serve una mano a loro, affinché, 
seguendo un circolo virtuoso, l'azione 
dell'associazione possa essere ancora 
più capillare e completa in favore della 
gente. "Ci serve un furgone, almeno 
di 9 posti, che possa permetterci 

Dopo i due furgoni full electric 
presentati a fine dell’anno scorso, 
utilizzati prevalentemente dagli ope-
rai comunali, a giugno in dotazione 
di Palazzo Civico sono arrivate altre 
due nuove auto elettriche Renault 
Zoe, andando a completare la svolta 
green voluta dalla Giunta guidata dal 
Sindaco Claudio Gambino.
Le due auto sostituiranno le due Fiat 
Punto vecchie di 20 anni, a gasolio e 
molto inquinanti. Quindi un ulte-
riore passo in avanti compiuto dalla 
pubblica amministrazione cittadina 
nella riduzione delle emissioni di 
CO2 nell’aria. Nelle prossime set-
timane saranno anche montate due 
colonnine per la ricarica in piazza 
Europa, davanti al Municipio. “Si 
tratta di un passo molto importante, 

Un progetto di Comunità per 
l'associazione Bersaglieri di Borgaro

il gruppo, al cui interno è nato anche un nucleo di Protezione civile, ha 
bisogno di un mezzo per svolgere al meglio la sua azione di intervento 
sul territorio.

di spostarci contemporaneamente 
come gruppo – spiega Lucio Geraci, 
Presidente dei Bersaglieri borgaresi 
– e per questo chiediamo l'aiuto di 
tutti per raggiungere il nostro scopo". 
In pratica, si potrebbe definire un 
progetto di comunità, dove la stessa 
comunità investe per il benessere di 
se stessa. "Chiunque vorrà – prosegue 
Geraci - potrà fare una donazione 
volontaria sul nostro conto Unicre-
dit Borgaro Torinese 08237 Iban: 
IT51E0200830110000105906797 
intestato a Protezione Civile ANB-
Nucleo Borgaro Torinese-ODV 
con causale donazione per acquisto 
mezzo". Ma al progetto di raccolta 
fondi si potrà contribuire anche in 

che testimonia l'attenzione del nostro 
Comune alle tematiche ambientali – 
ha sottolineato l'assessora all'Ambien-
te Fabiana Cescon – testimoniando 
come l'amministrazione borgarese 
stia facendo la sua parte nella ridu-
zione delle emissioni inquinanti”. 
"Grazie al contributo della Regione 
Piemonte, la rottamazione delle due 
vecchie auto e l'acquisto delle due 
nuove, la spesa totale che abbiamo 
sostenuto si aggira nel complessivo 
a circa 20 mila euro" ha aggiunto il 
Vicesindaco Fabrizio Chiancone.

Borgaro: due nuovi mezzi 
elettrici per il Comune

altre maniere. Per esempio parteci-
pando alle tre grigliate solidali serali 
in programma giovedì 8, sabato 17 
e venerdì 23 luglio al parco Chico 
Mendes, promosse dall'associazione 
Sinapsi e dalla trattoria Chico Loco. 
Oppure acquistando dei biglietti 
dell'estrazione a premi collegata alle 
grigliate stesse. O ancora, per le varie 
associazioni del territorio, dare spazio 

alle donazioni nelle eventuali loro 
iniziative in programma nei prossimi 
mesi. "Il nostro grazie in anticipo – 
conclude il Presidente Geraci – va a 
tutti coloro che ci daranno una mano 
e che esprimeranno il loro sostegno". 
Per chi volesse già prenotare dei 
posti per le grigliate solidali può 
chiamare il 339.26.45.892 (Lucio) 
o lo 011.1911.60.30 (Chico Loco).
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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
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caselle: Via C. Cravero, 71 · Tel. 011.9913999
cIRIè: Via Garibaldi, 6 · Tel. 011.9210706

BoRgaRo: Via Gramsci, 17 (piazza Agorà) · Tel. O11.037.53.15

dalla Redazione
“Cinque anni fa in questi giorni 
iniziava una grande avventura…“. 
Si apre così la comunicazione scritta 
dall’attuale Sindaca di Ciriè, Lore-
dana Devietti, per annunciare la sua 
candidatura alle prossime votazioni 
comunali in programma presumibil-
mente il 10 e l’11 ottobre. “Uno dei 
momenti della mia vita – continua 
nella nota Devietti – che ricorderò per 
sempre con tanta emozione è la sera 
del 4 luglio 2016: durante la seduta 
del Consiglio Comunale si insediava 
la nostra amministrazione alla guida 
della città (...) il calcio di inizio del 
mio mandato: una splendida ed 
avvincente partita lunga cinque anni 

Borgaro: 
intitolata una 

piazza alle 
Partigiane d'Italia

di Giada Rapa
“Un risarcimento e un giusto ricono-
scimento per tutte le donne in armi e 
delle staffette partigiane che sono state 
uccise, torturate, violentate, mandate 
al confino”. Sono queste le motivazioni 
che hanno spinto la sezione ANPI di 
Borgaro a proporre all’amministrazione 
comunale l’intitolazione alle Partigiane 
d'Italia della piazza di viale Martiri della 
Libertà, dove si erge il Monumento alla 
Resistenza. La cerimonia di intitolazio-
ne è avvenuta il 2 giugno, giorno della 
Festa della Repubblica: una ricorrenza 
particolare, come ha sottolineato il Sin-
daco Claudio Gambino, per un'Italia 
che, parallelamente a 75 anni fa, ha 
la voglia di ripartire dopo un periodo 
difficile. “Questo anno e mezzo di 
pandemia, rinchiusi nelle nostre case, 
ci ha stremato nello spirito e nella 
voglia di incontrarci. Occorre ritrovare 
lo spirito nazionale dal quale ripartire, 
con la voglia di fare di nuovo comuni-
tà” ha commentato il primo cittadino, 
sottolineando anche la grande presenza 
di donne all’interno della Giunta e di 
tutto il Consiglio Comunale di Bor-
garo. “Che l’esempio delle partigiane 
possa guidare i vostri passi” ha augurato 
ai giovani presenti l’assessora alle Pari 
Opportunità Pina Fabiano, mentre 
le rappresentanti dell’ANPI Ilaria De 
Vecchis e Caterina Miroglio hanno 
illustrato le figure di Teresa Mattei e 
Margherita Hack. Sono poi seguiti gli 
interventi delle consigliere di opposi-
zione Cinzia Tortola, “per non dimen-
ticare tutte le donne che hanno avuto 
il coraggio di lottare, donne anonime, 
molte mai salite ai clamori della ribalta, 
senza follower e a volte senza una tomba 
su cui portare un fiore” e di Cristiana 
Sciandra, la quale cha ricordato che “le 
vittime non hanno colore politico e una 
Nazione che dimentica i suoi morti non 
può definirsi tale”. Ha concluso gli in-
terventi Marcella Maurin, consigliera e 
Presidente della Consulta per le Donne 
Borgaresi -proprio in rappresentanza di 
quest’ultima- leggendo la storia di Lucia 
Antinori. In ultimo, l’assessore Eugenio 
Bertuol ha letto la targa che d’ora in poi 
si troverà nella piazza. “Il loro coraggio 
contribuì a liberare la patria, la loro 
determinazione a conquistare il diritto 
di voto alle donne. Tributo in occasione 
del 75° anniversario del primo voto 
delle donne in Italia (1946-2021)”.

che ha visto in campo me, la Giunta 
e i Consiglieri nella volontà di dare 
e fare il meglio per Cirié”. Da qui 
l’annuncio della Sindaca uscente di 
ripresentarsi agli elettori. “La mia 
decisione di ricandidarmi ha a che 
fare con il sapore delle cose fatte con 
tenacia e serietà, con la pratica del 
buon senso, con la volontà di costrui-

re e non solo di trovare gli ingredienti 
giusti per farlo, con un’attenzione 
continua all’oggi ma con lo sguar-
do puntato al futuro“. La missiva 
a questo punto elenca alcune delle 
cose fatte da chi ha governato la città 
nell’ultimo lustro: dalle varie riquali-
ficazioni nei quartieri e nelle frazioni 
al miglioramento della viabilità citta-
dina, dalla maggiore sicurezza per i re-
sidenti all’impegno sociale, culturale e 
sportivo. E conclude: “mi auguro che 
chi ha lavorato con me continuerà ad 
essere al mio fianco perché le capacità 
e le peculiarità di ognuno sono state 
preziose per raggiungere ogni risul-
tato ma al tempo stesso sarò lieta di 
poter far entrare in squadra persone 
che possano e vogliano condividere 
il nostro progetto di città e la nostra 
visione della Cirié di domani su cui 
stiamo già lavorando per favorire 
ulteriore crescita e sviluppo”.

Ciriè: Devietti 
si ricandida a Sindaca
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INVITO DIBATTITO PUBBLICO 
sabato 3 luglio 2021, ore 17, presso il dehor Chico Loco:

PARCO CHICO MENDES: 
presente e futuro

INTERVENGONO
Claudio Gambino, Sindaco di Borgaro T.se

Alberto Unia, assessore all'Ambiente Città di Torino
Carla Pairolero, Presidente Legambiente Metropolitano

Luca Battisti, dottore in Scienze Agrarie
Cristina Tampone, laureanda in Progettazione Aree Verdi e del Paesaggio
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APERTO AD AGOSTO
per prenotazioni tel. 011.470.26.24

C/O Centro Commerciale 
AGORà - Via Gramsci

Pizza - Kebab
Farinata - Arancini
Teglie di Pizza
Pizza al Mattone

di Giada Rapa
Se lo scorso anno, tra bandi andati 
deserti e incertezze dal punto di vista 
della gestione sanitaria, non tutti i co-
muni erano riusciti ad attivare il proprio 
Centro Estivo, in questo 2021 le ammi-
nistrazioni sono state più preparate. Al 
via, quindi, ai Centri Estivi su Borgaro, 
Caselle e Mappano che proseguiranno 
per tutto il mese di luglio.
BORGARO – Come previsto, i 
Centri Estivi comunali inizieranno, 
sia per i piccoli della Scuola dell’In-
fanzia, che per bambini e bambine 
della Scuola Primaria, lunedì 5 luglio 
e andranno avanti per 4 settimane. “Il 
numero di richieste, circa 80 iscri-
zioni totali, è stato inferiore rispetto 
a quanto avevamo preventivato” ha 
spiegato l’assessora all’Istruzione 
Pina Fabiano. L’am-
ministrazione aveva 
infatti reso disponibi-
li 119 posti in totale 
tra primaria e infan-
zia, andando quasi 
a equiparare le 120 
iscrizioni ottenute 
due anni fa, quando 
al Centro Estivo han-
no partecipato anche 

gli alunni della classe 1ª della Scuola 
Secondaria di Primo Grado.
CASELLE – Nella città dell’aero-
porto il Centro Estivi è iniziato lunedì 
28 giugno per i ragazzi della Scuola 
Primaria e della Secondaria di Primo 
Grado, mentre saranno attivi da lune-
dì 5 luglio quelli per i bambini della 
Scuola dell’Infanzia. “Anche se a ran-
ghi ridotti, tutte le richieste sono state 
accolte, eccezion fatta -come previsto 
da regolamento- per coloro che non 
erano in regola con i pagamenti dei 
servizi scolastici” ha sottolineato 
l’assessora Erica Santoro. Al Centro 
Estivo parteciperanno anche una 
decina di bambini con disabilità che, 
grazie alla sensibilità dei responsabili 
della Cooperativa, potranno usufruire 
della presenza dei propri educatori. Si potranno anche fare delle gite, ma 

all’interno de territorio comunale. 
“Questo non è necessariamente un 
male, anzi permetterà ai bambini e 
ai ragazzi di conoscere meglio la città 
in cui vivono”.
MAPPANO – Ed è partito il 28 giu-
gno -con le stesse modalità di quello 
di Caselle- anche il Centro Estivo di 
Mappano, unico tra i comuni citati 
ad averlo organizzato già nell’estate 
del 2020. “Abbiamo circa 80 iscritti 

Nuova sede per il nido di 
San Francesco al Campo 

dalla Redazione
Il Nido d’Infan-
zia l’Arcobalocco, 
fondato da Fran-
cesca Bassignana 
nel 2010 presso 
i locali di Casa 
Miani in Via Bru-
na, si è da poco 
trasferito in via 
Militare 3. Si tratta della struttura che fino allo scorso anno ospitava la Scuola 
dell’Infanzia parrocchiale Madonna, ristrutturata e rimessa a nuovo e che ora 
ospita bambini dai 3 mesi ai 3 anni. Ampi saloni per un totale di 500 metri 
quadri con cucina interna per i pasti dei bambini e due grandi spazi esterni 
(complessivamente circa mille metri quadri) per giocare all’aperto. Il servizio è 
convenzionato con il Comune, che eroga un contributo sulla retta mensile dei 
bambini residenti in funzione delle fasce di reddito ISEE della famiglia. Sono già 
aperte le iscrizioni per l’annualità 2021/2022. Per informazioni 347/9723119.

Al via i Centri Estivi a 
Borgaro, Caselle e Mappano 

-ha commentato la Vicesindaca Paola 
Borsello- rispondendo così a tutte le 
richieste, anche a quelle che sono ar-
rivate un po’ in ritardo. Sicuramente 
anche quest’anno riuscire ad attivare 
questo servizio ha richiesto un grosso 
impegno a causa delle norme molto 
rigide. Siamo comunque soddisfatti 
del nostro operato e di offrire ai bam-
bini e ai ragazzi un po’ di normalità, 
compatibilmente con le restrizioni 
che dobbiamo ancora rispettare”.
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www.fitime.it
www.fitimeasd.it

Piscina Estiva di Borgaro
dal Martedì alla Domenica

dalle 10 alle 19

Per informazioni: 3801021113 - 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...

con
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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)

Caselle: un bando per 
l'assegnazione di case popolari 

dalla Redazione
Scade il prossimo 5 agosto il bando indetto dalla città per la formazione della 
graduatoria che consentirà l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia 
sociale che si renderanno disponibili nel territorio comunale nel periodo di 
efficacia della graduatoria stessa. Possono partecipare i residenti o chi presta 
attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel terri-
torio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi, nei comuni 
dell’ambito territoriale 21 o gli iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiana Residenti 
all’Estero), in possesso dei requisiti. Le domande di partecipazione devono 
essere compilate in ogni parte, corredate di tutti gli allegati e sottoscritte dal 
richiedente. Non saranno prese in considerazione le domande presentate 
dopo il 5 agosto o le domande incomplete.

di Giada Rapa
Sono state circa un migliaio le presen-
ze registrate nel corso della giornata 
di domenica 27 giugno alla Reggia 
di Venaria per la prima “Festa della 
Nascita”. evento promosso e curato 
dal Consorzio delle Residenze Reali 
Sabaude in collaborazione con l’Asl 
TO4, Abbonamento Musei e il 
CCW-Cultural Welfare Center. Un 
appuntamento che coinvolge 12 
comuni del territorio (Alpignano, 
Borgaro, Chivasso, Ciriè, Foglizzo, 
Leinì, Moncalieri, San Maurizio Ca-
navese, San Mauro, Settimo, Venaria 
e Volpiano- su iniziativa 
del Comune di Caselle, 
che ha svolto il ruolo 
di capofila, per dare il 
benvenuto ai nati dal 1° 
gennaio 2020 al 30 aprile 
2021. Un’iniziativa che 
nasce dall’alleanza dei 
tredici comuni nell’a-
dozione del Passaporto 
Culturale, il pass del 
progetto Nati con la Cul-
tura, ideato dalla Fonda-

Festa della Nascita 
alla Reggia di Venaria

l’evento si è svolto nella giornata di domenica 27 giugno, con il coinvolgi-
mento di 12 comuni del territorio, tra i quali Borgaro, ciriè, San Maurizio 
canavese, più quello di caselle, capofila del progetto.

zione Medicina a Misura di Donna, che 
consente alle famiglie il libero accesso 
nel primo anno di vita del figlio e delle 
figlie agli oltre 40 musei della rete di 
Abbonamento Musei, oggi riconosciuti 
Family and Kids Friendly. Al mattino, 
le famiglie presenti sono state accolte 
dal Direttore del Consorzio Residenze 
Reali Sabaude, Guido Curto, e dalla 
Presidente Paola Zini- che ha an-
che introdotto le autorità presenti: 
dal Sindaco di Venaria Fabio Giulivi, 
passando per Catterina Seia, Vicepre-
sidente della Fondazione Medicina a 
Misura di Donna, da Simona Ricci, 

direttore di Abbonamento Musei, a 
Fabio Timeus, Direttore della Struttura 
Complessa di Pediatria e Neonatologia 
dell’Ospedale di Chivasso, per conclu-
dere con l’intervento dell’assessora alle 
Pari Opportunità Angela Grimaldi in 
rappresentanza dei comuni che hanno 
aderito al progetto. “I piccoli sono 
fondamentali per il nostro futuro -ha 
esordito la Grimaldi- e oggi siamo qui 
per dimostrare che il futuro possiamo 
cambiarlo insieme. Anche se di co-
lori politici diversi, tutti noi siamo 
presenti in questa giornata con un 
unico obiettivo. Ecco perché avanzo 
la proposta di istituire un tavolo, 
nel quale coinvolgere anche gli altri 
comuni che si sono dimostrati inte-

ressati all’iniziativa, per progettare 
insieme il futuro e mettere in campo 
azioni valide”. Nel suo intervento la 
Grimaldi ha anche chiesto ai sindaci 
di sottoscrivere la Carta della Reggia 
di Venaria, un documento che rac-
chiude gli elementi fondamentali del 
Passaporto Culturale e l’impegno 
nello sviluppo cognitivo, sociale e 
culturale della future generazioni. 
In ultimo è seguita una lettura 
dell’attrice Elena Ruzza dedicato 
alla Madre Terra, Demetra. A segui-
re, le famiglie hanno potuto accede-
re alle molteplici iniziative dislocate 
all’interno dei Giardini Reali, come 
la lettura, l'ascolto musicale, l'area 
ludica e quella sanitaria.
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di Alice Rabai, psicologa dello studio 

Life & Mind di Mappano
Per antonomasia, l’estate è la stagione 
del divertimento, delle vacanze, del 
relax. Tuttavia, per chi soffre di di-
sturbi d’ansia o di attacchi di panico, 
questo periodo può diventare un vero 
e proprio tormento che aumenta il 
disagio e il malessere di chi ne è coin-
volto. Ma perché in estate i sintomi 
dell’ansia e del panico peggiorano?
L’alternanza delle stagioni influenza 
i livelli di energia umana e di con-
seguenza, l’umore delle persone, in 
particolare di coloro che sono più 
vulnerabili ai disturbi emotivi, può 
subire oscillazioni repentine. Quando 
la temperatura si alza e con essa, i 

La paura dell’estate: perché l’ansia e gli attacchi 
di panico aumentano con il caldo

livelli di umidità, 
i sintomi tipici del 
panico come la sen-
sazione di debolez-
za, la sudorazione, 
la tachicardia, la 
sensazione di soffo-
camento e di testa 
vuota, tendono a 
subire un incre-
mento in termini 
di frequenza, dura-
ta e intensità. Nel-
le persone che già 
soffrono di attacchi 
di panico, l’idea di dover passare la 
maggior parte della giornata in luoghi 
spesso angusti e affollati come tram e 
autobus, va ad aggravare quella sen-
sazione di svenimento e di perdita di 
controllo tipica di questa condizione. 
Ecco che allora, il soggetto inizia a 
rinchiudersi in casa, evitare i luoghi 
affollati, a controllare in maniera 
simil-ossessiva le previsioni meteoro-
logiche per esaminare il più possibile 
tutte le variabili coinvolte. Tuttavia, 
questi meccanismi di evitamento, 
sebbene a breve termine appaiano 
funzionali poiché momentaneamente 
consentono di tenere sotto controllo 

i livelli di ansia, a lungo andare, 
inficiano i rapporti interpersonali 
dell’individuo e di conseguenza, la 
qualità della vita.
IL CIRCOLO VIZIOSO DEL PA-
NICO - Nelle persone che già sono 
predisposte ad allarmarsi di fonte 
alle normali sensazioni corporee e 
a percepire in maniera smisurata i 
sintomi dell’ansia, anche un sem-
plice giramento di testa rappresenta 
l’evidenza che qualcosa di grave, stia 
per succedere.
Ovviamente, la percezione catastro-
fica del soggetto porterà il cuore a 
battere più velocemente, innescando 

una catena di reazioni 
d’allarme che, parados-
salmente, acutizzano le 
sensazioni fisiche iniziali 
e confermano i princi-
pali timori della persona 
che soffre di attacchi di 
panico ovvero la paura 
di svenire, morire e, in 
certi casi, di impazzire. 
Di contro, coloro che 
sono meno vulnerabili ai 
disturbi d’ansia o agli at-
tacchi di panico, sebbene 
percepiscano in maniera 

sgradevole i fastidi provocati dal cal-
do, difficilmente hanno la tendenza 
ad attribuire a tali fenomeni un si-
gnificato catastrofico. Comprendere 
in che modo le conseguenze fisiche 
del caldo possono essere confusi con 
l’esordio di un attacco di panico, è 
un passo fondamentale per capire 
i meccanismi del panico, come si 
originano e come si mantengono. 
Tuttavia, se la situazione dovesse 
diventare invalidante, chiedere l’aiuto 
di un professionista può rappresenta-
re la soluzione ottimale per affrontare 
definitivamente la problematica in 
modo mirato ed efficace.la psicologa alice Rabai
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RIPARAZIONE
BICICLETTE

DI OGNI GENERE

RICAMBI AUTO, ACCESSORI AUTO
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VENDITA BICICLETTE

NUOVE E D’OCCASIONE

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

CASELLE T.se - Strada Torino 74 (fronte Bennet)
Tel. 011.4702998 - Fax: 011.4500088
bbm.ricambi@BBMRICAMBI.191.it
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Vi aspettiamo a pranzo 
tutti i giorni!

Dal mercoleDì alla Domenica 
anche aperitiVo e cena

43
Anni di Attività

 - Grazie -

1978       2021
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Dal 22 al 25 
luglio torna 
Lunathica 

dalla Redazione
Dopo un sofferto anno di stop, torna 
Lunathica, il Festival Internazionale 
di Teatro di Strada. La 19esima edi-
zione della manifestazione, ancora in 
forma ridotta a causa della pandemia, 

San Francesco al Campo: 
Cinema all'aperto 

al Velodromo Francone
dalla Redazione
Si terranno a luglio, presso il Velodromo Francone di via Ghetto 1, tre venerdì 
sera dedicati al cinema con proiezioni all'aperto per adulti e bambini. La 
mini rassegna parte il 9 luglio con il film di animazione "Dragon Trainer – Il 
mondo nascosto" (Usa, 2019, Dreamworks Animation), seguito il 16 luglio 
da "Coco" (Usa, 2017, Disney Pixar) per concludersi il 23 luglio con "Si 
muore solo da vivi" 
(Italia, 2020, regia 
di Alberto Rizzi). Le 
proiezioni si terran-
no alle ore 21 con 
ingresso gratuito, 
ma i posti saran-
no numerati e sarà 
quindi necessaria la 
prenotazione al nu-
mero 339.2542954.

si terrà dal 22 al 25 luglio nei comuni 
di Cirié, Leini, Lanzo, Nole, Mathi, 
San Maurizio Canavese, San Fran-
cesco al Campo, Fiano e Villanova 
Canavese. Ricordiamo che il Festival, 
organizzato dalla compagnia culturale 
I Lunatici, è guidato dal suo direttore 
Cristiano Falcomer, Il programma 
2021 al momento non è stato ancora 
reso pubblico, ma assicurano gli orga-
nizzatori, sarà una 19esima edizione 
esplosiva con 13 compagnie  in scena, 
40 repliche e oltre 50 artisti coinvolti .   

Dinosaurs Park: 
circa 10 mila 

ingressi 
nelle prime due 

settimane 
dalla Redazione
Erano anni che il parco Chico Men-
des di Borgaro non vedeva un così 
massiccio afflusso di visitatori, sicu-
ramente dai tempi del Chico Bum 
Festival. Dopo una grande attesa, ha 
infatti aperto il 12 giugno la mostra 
Dinosaurs Park, presentata dalla 
società Next Exhibition in collabo-
razione con il Comune di Borgaro e 
l'associazione Sinapsi. "Nelle prime 
due settimane di apertura – afferma 
Lara Martinetto, dell'ufficio comuni-
cazioni di Next Exhibition - il pubbli-
co pagante si è attestato intorno alle 9 
mila presenza. A queste però, vanno 
aggiunte un altro migliaio di presenze 
borgaresi, che, lo ricordiamo, hanno 
diritto all'accesso gratuito al Park 
grazie ad un accordo firmato tra Next 
Exhibition e Sinapsi". Quindi ottimo 
esordio per i Dinosauri borgaresi, 
nonostante alcuni problemi tecnici 
causati dal maltempo. 
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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
Per molte generazioni 
ha rappresentato un 
vero e proprio luogo 
di socializzazione e 
divertimento, ma an-
che di crescita perso-
nale e di acquisizione 
di valori importanti. 
Stiamo parlando del 
vecchio oratorio don 
Banche situato in vi-
colo Parrocchiale 10, 
nel cuore del Centro 
Storico della città, or-
mai abbandonato a se 
stesso da circa 6 anni. 
Eppure quei locali ave-
vano ancora tanto da 
dare, tornando a essere 
un punto di incontro 
per i giovani e per le 
famiglie. E proprio 
da questa consapevolezza l’oratorio 
è diventato Officine Teatrali, con 
la nascita del progetto “R-Estate 
all’Aperto”, promosso dai ragazzi 

dalla Redazione
La cooperativa 
agricola Lirioden-
dro, in via Caroli-
na 30 a Borgaro, 
da pochi giorni ha 
compiuto 20 anni 
di attività e lancia 
per le prossime 
settimane degli 
appuntamenti ve-
ramente imperdibili per gli amanti del 
buon gusto e del mangiare e bere sano, 
in un luogo suggestivo ed ombreggiato. 
“Per festeggiare l’anniversario – spiega 
Stefano Torazza, socio di Liriodendro 
e proprietario dell’azienda agricola La 
Carolina – abbiamo voluto organizzare 
uno spazio all’aperto per offrire ai clienti 
la possibilità di degustare con calma i 
nostri prodotti e quelli delle aziende del 
territorio con cui condividiamo valori 
e percorsi per offrire sempre merce di 
qualità. L’inziativa è denominata "agri 
Merenderia La Carolina", come la 
cascina della famiglia Torazza, in cui 
la cooperativa agricola. Liriodendro 

dell’associazione culturale Noteatea-
tro. “Per molti borgaresi questo non 
sono soltanto quattro mura -spiega 
Stefano Stopazzola, regista e anima 

svolge attività di lavorazione carni e 
vendita diretta. “Abbiamo iniziato il 
24 giugno, giorno di San Giovanni 
– aggiunge ancora Stefano – per 
proseguire poi tutti i giovedì, ve-
nerdì e sabati, dalle 17 alle 21, e 
la domenica a pranzo dalle 12 alle 
15 fino al 12 settembre“. Quindi 
carni, salumi ed altri prodotti della 
cascina, accompagnati da fiumi di 
birra agricola prodotta dall’azienda 
Castagnero di Rosta, dal pane di 
Puntopane e i dessert dell’azienda 
agricola Fusero e tante altre bontà. 
Per info: 011.458.17.97 https://www.
facebook.com/Liriodendroagricola

Borgaro: il vecchio oratorio 
è diventato Officine Teatrali

Al via le degustazioni alla 
Cascina Torazza di Borgaro

di Noteatreato- ma rappresenta il 
luogo in cui hanno trascorso parte 
della propria vita. Ma a muoverci non 
è stato soltanto il lato sentimentale: è 
stata soprattutto la voglia di rimetterci 
in gioco, di aiutare, nel nostro piccolo, 
un settore fortemente danneggiato 
dalla pandemia, ovvero quello dello 
spettacolo”. L’idea si è rivelata vincente, 
perché in queste prime settimane di 
apertura c'è stato un discreto afflusso 
di gente. Gli spettacoli continueranno 
fino al 1° agosto, tutte le settimane 

dal venerdì alla domenica, in un ricco 
programma che offre musica lounge dal 
vivo, improvvisazione teatrale, concerti 
rock, aperitivi con accompagnamento 
di arpa celtica e violino. Senza dimen-
ticare le serate open bar. Insomma, un 
programma decisamente variegato che 
sicuramente saprà incontrare i gusti 
di tutti. L’ingresso è libero, ma per 
coloro che preferiscono prenotare, o 
semplicemente richiedere informa-
zioni, è possibile contattare il numero 
351/5668336.
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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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Food & Drink - Music live - Dj Set - Cabaret - Karaoke - Camminate nel parco
Sport, attività ludico-motorie - Presentazione libri - Mercatini

Leggi il programma, seguicii su 
 Punto Verde al parco Chico Mendes - Estate a Borgaro 
Via Lanzo 1, Borgaro T.se - Info: 011 19116030 - 373 7459130

Ingresso consentito fino ad esaurimento posti
PRENOTA IL TUO TAVOLO

Comune di 
Borgaro T.se

Estate a Borgaro
Punto Verde Parco Chico Mendes
dall’ 8 luglio all’ 1 agosto 2021

Sabato 3 luglio: ore 17,00 Dibattito pubblico - Parco 
Chico Mendes tra presente e futuro;

giovedì 8 luglio: ore 20,00 Grigliata solidale - ore 21,00 
Jam Session Night;

venerdì 9 luglio: ore 21,00 Venus Party Rock Band in 
concerto; 

Sabato 10 luglio:  Dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 
19 attività sportive per bambini ed adulti con l’associazione 
CreActyve ASD - ore 21,00 Dyonisian in concerto;

domenica 11 luglio:  ore 10,00 Biciclettata del Buon Risve-
glio - ore 16,00 Arti Circensi Borgaro (a cura dell’associa-
zione Teatrazione) - ore 21,00 Finale Europei 2021;

giovedì 15 luglio: ore 19,00 Camminata nel parco (a 
cura dell’associazione In Ricordo di Enzo) - ore 21,00 Mauro 
Baracco DJ e Radio Popolare Live;

venerdì 16 luglio: ore 21,00 Hot Rock in concerto;

Sabato 17 luglio: ore 17,00 presentazione libro con au-
tore “Le mie due guerre” di Mauro Esposito - ore 17,30 Le-
zione gratuita Difesa personale (a cura dell’associazione Ka-
rate Difesa Personale Borgaro/Caselle) - ore 20,00 Grigliata 
Solidale + ore 21 Oltre Confine in concerto;

domenica 18 luglo: ore 10,00 Camminata con l’OIPA - 
ore 16,00 Chi vuol essere Robin Hood? Prove di Tiro con l’arco 
per bambini ed adulti - ore 21,00 Fanali di Scorta in concerto;

giovedì 22 luglio: ore 21,00 Jam Session Night;

venerdì 23 luglio:  ore 20,00 Grigliata Solidale + ore 
21,00 Clamor e i suoi Amici;

Sabato 24 luglio:  ore 17,00 Incontro con Massimo 
Giandinoto, atleta partecipante ai Campionati Mondiali di Pa-
ra-Rafting in Francia - ore 21,00 NOTTE VERDE DELL’ANCHILO-
SAuRO: Kim Music Band in concerto;

domenica 25 luglo:  dalle ore 10 alle ore 18 giornata di 
sport con la Lo.Vi.Basket Borgaro; ore 16,00 La Magnalonga 
del Buon umore (a cura dell’azienda Liriodendro e Trattoria 
Chico Loco) - ore 21,00 Serata tributo: Bennato 3.0 in concerto;

giovedì 29 luglio: ore 21,00 Jam Session Night;

venerdì 30 luglio: ore 21,00 Serata Cabaret con le com-
pagnie Noteateatro e Rtamovie; 

Sabato 31 luglio: ore 21,00 NOTTE VERDE DEL T REX: 
Eclettic@ in concerto;

domenica 1 agoSto: ore 21 Beppe Dj in console; festa di 
chiusura.

IL PROGRAMMA DI ESTATE A BORGARO 2021
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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)

dalla Redazione
Con la continuazione del Dinosaurs 
Park e la chiusura del Jurassic Food 
– Street Food in Tour, il Parco Chico 
Mendes torna continua ad essere 
protagonista in tema di musica e 
spettacoli con 
il via alla se-
conda edizio-
ne della ker-
messe Estate 
a Borgaro. Il 
polmone ver-
de di Borga-
ro, al confine 
con la città di Torino, continua ad 
ospitare concerti, dj set, cabaret, ma 
anche momenti di cultura e di sport. 
In totale sicurezza e nel rispetto delle 
normative anticovid in vigore.
La manifestazione, promossa dal 
Comune di Borgaro in collaborazione 
con l'associazione Sinapsi e il ristobar 
Chico Loco, si svolgerà dall'8 luglio 
all'1 agosto 2021. Dal giovedì alla 
domenica, in programma tanta roba 
e per tutti i gusti, con ben 12 concerti 
di musica dal vivo con ottime band e 

dalla Redazione
L’idea alla base del progetto è unire il 
piacere di camminare per Cirié, per le 
sue frazioni e per i suoi spazi verdi, alla 
voglia di sensibilizzare la cittadinanza 
sulle tematiche ambientali, partendo 
dal concetto fondamentale che una 
Cirié più pulita è dovere e piacere di 
tutti e che solo creando una mentalità 
condivisa green, che coinvolga in pri-
mis le generazioni più giovani, si potrà 
ottenere un contesto più piacevole da 
vivere, da abitare e da vedere l tutto, 
alla scoperta di luoghi ricchi di storia 
e dei panorami naturalistici che la città 
può offrire, tra antichi edifici, cascine, 
piccole chiese di campagna. WALK, 
WATCH & CLEAN, letteralmente 
Cammina, Osserva e Pulisci, si articola 
in passeggiate corali, la prima delle quali 
è programmata per sabato 3 luglio, con 

tribute band, 2 serate dj set, una di te-
atro-cabaret. (in basso il programma 
completo). Ogni serata prevede ape-
ritivi, apericene e menù a tema, ma 
anche le Grgliate Solidali (l'8, il 17 

e il 23 luglio) 
dove  pa r t e 
degli introiti 
saranno devo-
luti al Nucleo 
di Protezione 
Civile dei Ber-
saglieri, sezio-
ne di Borgaro, 

per l'acquisto di un mezzo di servizio.
Durate il giorno, invece e in prese-
rale largo allo sport con passeggiate 
all'interno del parco (15 e 18 luglio), 
lezione gratuita di difesa personale 
(17 luglio), prove di tiro con l'arco 
(18 luglio), biciclettata (11 luglio), 
attività sportive varie per bambini 
ed adulti (10 e 25 luglio), ma anche 
presentazione di libri (17 luglio) 
e colorati mercatini di hobbisti e 
artigiani di qualità (tutti i sabati e le 
domeniche). 

ritrovo alle 9.30 in via Robaronzino, 
accanto alla rotonda di intersezione 
con Corso Generale dalla Chiesa. Il 
percorso si svilupperà poi ad anello fino 
a Località Fusiera, per salire poi in via 
Triveri verso Loalità Borche e tornare 
fino in Località Robaronzino. Un giro 
di circa due ore durante la quale, grazie 
al materiale fornito da CISA (guanti 
sacchi e raccoglitori) sarà possibile al 
tempo stesso raccogliere eventuali ri-
fiuti presenti lungo il tragitto e liberare 
così tratti di strada dall’incuria e dalla 
disattenzione.
All’evento possono aderire tutti, dai 
semplici amanti delle passeggiate 
all’aria aperta, ai gruppi di cammino 
già presenti sul territorio di Cirié, a 
chi ha a cuore la pulizia e il decoro 
della città che passa, anche, dal fornire 
il buon esempio.

“Estate a Borgaro”: dall'8 luglio al 
Punto Verde del Parco Chico Mendes 

la kermesse, giunta alla sua seconda edizione, si svolgerà nell'area 
naturale alle porte di torino e andrà avanti fino all'1 agosto. tanti ap-
puntamenti da non perdere dal giovedì alla domenica, con musica live, 
teatro, dj set, sport, mercatini, momenti culturali e buon cibo.

Cirié e il Walk Watch & Clean
l’iniziativa di sensibilizzazione ambientale, in programma per sabato 
3 luglio, è promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione 
con legambiente sezione metropolitana di torino e con il supporto del 
consorzio ciSa.



24 Giugno 2021pubblicità

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

Pane con farine speciali

tel 320.64.24.171
di Stefano Calanni
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tel. 011.470.26.24

ViA GrAmSCi - BorGAro T.Se

CENTRO COMMERCIALE

Pane con farine speciali

cell. 327 328.7440

Pane - Pizza - Pasticceria




