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Borgaro, Caselle, 
Mappano, 

San Francesco al Campo, 
San Maurizio, Ciriè

LasciaPASSare

SullaScia.net

All'interno:

Borgaro: riqualificazione via lanzo,             
il cronoprogramma estivo dei lavori

rimborsi milionari: aperto il confronto      
tra Mappano e i comuni cedenti

Cirié: per la bonifica dell'ex iPCA la 
regione stanzia un milione di euro 

A San Maurizio Canavese è arrivato Smart! 

la lega riparte da Mappano e Borgaro  

Caselle: una mostra per celebrare "la 
Madonna dei Battuti" 

Parco Chico Mendes: da agosto novità per 
la mostra sui Dinosauri

il 4 settembre al Velodromo Francone i 
Campionati italiani Paralimpici di ciclismo

Attacchi di panico? 
Ansia? Fobie? 

Problemi relazionali? 
Difficolta nello studio 

o a scuola? 
Noi ci siamo

Da oggi ci trovate 

anche a Torino in 

C.so San maurizio, 81Prenota subito un primo colloquio 
011.22.22.134
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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 

Sconti

offerte  novità

AGoSto
APerto 
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In questi giorni stiamo 
assistendo alle proteste 
di migliaia di persone 
che preferiscono defi-
nirsi con l'appellativo di 
Free Vax piuttosto che 
con quello di No Vax. 
Sorvolando sul fatto che, 
in inglese, la locuzione 
Free Vax significhi Vac-
cini Gratis e non Liberi 
dai Vaccini, nella sostan-
za, questo movimento 
(spontaneo?) chiede allo Stato la 
libertà di scelta, e non l'imposizione, 
ad essere vaccinati e, di conseguen-
za, contestano le nuove norme sul 
Certificato Verde Covid-19,, detto 
anche Green Pass. Questa specie di 
passaporto, a partire dal 6 agosto in 
Italia, non permetterà più di svolgere 
tutta una serie di azioni, attività e pra-
tiche a coloro che non hanno assunto 
neanche la prima dose del vaccino in 
questione. E così, dalle strade, ma an-
che dai social, si leva il grido "Libertà, 
libertà", secondo i manifestanti, 
libertà dagli obblighi dettati dalle 
leggi in vigore o da quelle prossime a 
diventarlo.  Prendendo atto delle opi-

Ecco perché essere favorevoli 
al Green Pass

di Giovanni D'Amelio

nioni espresse dai Free Vax, non sono 
assulutamente d'accordo con le loro 
posizioni, perché, in questo momento 
storico, la vera ibertà alla quale come 
società dobbiamo mirare è quella dal 
virus, che al momento ci ha "rubato" 
un anno e mezzo di normalità, che 
ha messo economicamente in ginoc-
chio tanti settori produttivi, che sta 
lasciando migliaia di lavoratori a casa, 
senza dimenticare l'impressionante 
numero di vittime lasciate sul campo. 
E, al momento, l'unica "arma" in 
possesso della comunità mondiale 
per tornare alla situazione pre-covid 
è quella dei vaccini che, stando agli 
studi scientifici compiuti, funzionano 

e tutelano in altissima 
percentuale la salute di 
chi li ha assunti.
Il Green Pass è la lo-
gica conseguenza di 
questa strategia. Non 
si può più ragionare e 
tornare ai lockdown e 
alle chiusure dei mesi 
scorsi, perché il rischio 
è di non uscirne più. 
Chi non si vaccina 
non solo mette a ri-

schio il proprio benessere, ma anche 
quello degli altri. Mi sembra, giusto, 
quindi che chi non è potenzialmente 
un rischio per le comunità possa 
fare, nei limiti previsti, tutto quello 
che vuole, mentre chi non lo è sia al 
momento limitato nel raggio dei suoi 
comportamenti.   
L'immunità di massa nel mondo è 
l'obiettivo finale da raggiungere nei 
prossimi mesi, se non anni, perché 
la strada sembra ancora lunga per il 
definitivo debellamento del virus. E 
i vaccini, ripeto, sembrano l'unica 
strada. Nella speranza che questi 
rimangano veramente gratis per tutti, 
anzi Free Vax.              



4 Giugno 2021attualità

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

di G. D'A.
Allestito il primo cantiere circa un 
mese fa, i lavori di riqualificazione di 
via Lanzo, l'alteria stradale principale 
del traffico cittadino, proseguono a 
spron battuto e, calcolando qualche 
giorno di pausa ad agosto, prosegui-
ranno a ritmo serrato per ultimare al 
più presto il lotto iniziale dell'opera. 
"Da adesso fino a circa metà agosto 
– spiega il Sindaco Claudio Gambino 
– proseguiranno gli interventi nel tratto 
tra viale Martiri della Libertà e via XX 
Settembre per per realizzare la nuova 
condotta di raccolta delle acque pluviali. 
Dopo una breve pausa estiva, diciamo 
intorno al 25 agosto, i lavori interes-
seranno poi il tratto che va da via XX 
Settembre a via Svizzera. Con questa 
prima fase inizierà a prendere forma la 
nuova via Lanzo con la piastra centrale 
e la viabilità che le girerà intorno". 

dalla Redazione
"Da qualche settimana, presso l'e-
dificio scolastico di via Ciriè, sono 
in corso dei lavori affinché il plesso 
possa ottenere il certificato di pre-
venzione incendi". A fare questa 
comunicazione è l 'assessore ai 
Lavori Pubblici, Vicesindaco, Fa-
brizio Chiancone, "L'intervento – 
aggiunge Chiancone – sarà ultimato 
a settembre, prima dell'inizio del 
nuovo anno scolastico. Un risultato 
importante, rivolto alla sicurezza 
dei nostri bambini e che viene da 
noi ultimato un anno in anticipo 

Un passaggio che creerà sicuramente 
dei disagi, ma Gambino assicura che 
questi saranno ridotti al minimo. "A 
differenza di oggi – afferma infatti 
il primo cittadino - da settembre la 
mobilità veicolare sarà aperta, anche se 
differente rispetto a prima perchè ci sarà 
una carreggiata ad andare e una a venire 
che gireranno appunto intorno alla 
piastra. Quindi residenti e negozianti, 
e ovviamente i loro clienti, avranno la 
possibilità di raggiungere senza troppi 
problemi le proprie abitazioni ed atti-
vità. A seguire – conclude il Sindaco 
– si entrerà nella seconda fase, con gli 
interventi nel tratto via Svizzera / via 
Lattes, con conclusione dell'opera pre-
vista per la fine del 2022". Ricordiamo 
che il progetto è stato appaltato ad un 
costo di 2,4 milioni di euro, 2 milioni 
dei quali stanziati dal Governo e 400 
mila euro a carico delle casse comunali.  

rispetto ai termini fissati dalla legge 
per l'adeguamento". Nello specifico 
i lavori prevedono la creazione di 
un'area compartimentata resistente 
al fuoco, la creazione di una grossa 
vasca, posizionata nel cortile di via 
Spagna, che funga da cisterna da cui 
attingere acqua in caso di fiamme, e 
rendere maggiormente funzionale la 
scala di evaquazione posizionata sul 
lato piazza della Repubblica. "Inoltre 
– conclude l'assessore – saranno con-
trollati tutti i serramenti della scuola 
per evitare malaugurati episodi di sgan-
ciamento e cadute di porte e finestre".    

Riqualificazione di via Lanzo 
a Borgaro: il cronoprogramma 

estivo dei lavori

Certificato di 
prevenzione incendi alla 

Defassi di Borgaro

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

•pratiche automobilistiche
•trasporto merci conto proprio conto terzi

s.n.c.
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dalla Redazione
La Giunta Regionale del Piemonte 
ha recemtemente deliberato l’appro-
vazione dell’Accordo di Programma 
per la realizzazione degli interventi 
di messa in sicurezza e bonifica di al-
cune aree inquinate. Tra queste anche 
quella dell'ex Industria Piemontese 
dei Colori di Anilina (IPCA) di Cirié, 
per la quale sono stati stanziati 995 
mila euro attraverso l'utilizzo dei 
fondi CIPE. L’Accordo di Programma 
tra Ministero, Regione, Città Me-
tropolitana e comuni destinatari dei 
fondi prevede la realizzazione degli 
interventi entro il 2025. Le risorse 
assegnate a Cirié saranno destinate 
alla realizzazione di interventi rivolti 
al contenimento della migrazione dei 

di Giada Rapa
Alla fine del mese di maggio, 
una Delibera di Giunta del 
comune di Mappano ha 
causato malumori con le 
amministrazioni dei comu-
ni cedenti. L’ex-frazione, 
infatti, ha approvato una 
ricognizione di parte dei 
crediti esigibili nei con-
fronti di Borgaro, Caselle 
e Leinì, escludendo Setti-
mo, con il quale è invece 
stato raggiunto un accordo 
per lo Scolmatore Ovest. 
Molto alte le cifre richie-
ste: 3.393.020,68 euro a 
Caselle, 859.676,06 euro a Borgaro 
e 140.972,49 euro a Leinì. Cifre che 
i comuni in questione non si sono 
dimostrati particolarmente intenzio-
nati a saldare. Fin dall’inizio, però, 
il Sindaco di Mappano Francesco 
Grassi si è sempre dimostrato otti-
mista per una risoluzione pacifica di 
queste controversie, contrariamente 
ai suoi colleghi di Borgaro e Caselle, 
Claudio Gambino e Luca Baracco, 
che ipotizzavano invece le vie legali. 
Nelle ultime settimane la situazione 
ha visto una decisa accelerazione, 
grazie all’intervento della Prefettura 
che ha affiancato in questa fase la 
Città Metropolitana. “Si sono già 
svolti diversi incontri, sia in presen-
za sia online tra i vari enti” spiega 
Grassi. Ora proseguiranno incontri 
bilaterali più specifici su tematiche 
diverse, non solo dal punto di vista 
economico, ma anche in merito alla 
questione dei confini, dal momento 
che Borgaro e Leinì hanno ancora 
alcuni aspetti da chiarire con l’ex 
frazione. Per il 3 agosto è previsto un 
tavolo di confronto tra Mappano e 
Caselle. “Grazie all’intervento della 
Prefettura – afferma il primo cittadi-
no della città dell'aeroporto - siamo 
ora moderatamente fiduciosi. Gli 
incontri si stanno svolgendo in clima 
relativamente disteso e collaborativo, 
pur essendoci differenze di visione 
su alcuni punti”. Ottimista anche il 
borgarese Gambino, secondo il quale 
“la vicenda è complicata, ma buona 
parte delle questioni saranno risolte in 
breve tempo”. Da segnalare anche che 
entro luglio è attesa una delibera della 
Città Metropolitana che dovrebbe 
chiudere definitivamente le questioni 
inerenti il Consorzio Intercomunale 
di Mappano -CIM- e le quote di 
partecipazione societaria da trasferire 
a Mappano in base ai coefficienti 
che derivano dalla popolazione e dal 
territorio ceduti.

contaminanti dal terreno,  limitando 
la sua alimentazione da parte del ca-
nale che scorre lungo lo stabilimento. 
Saranno inoltre realizzati due impian-
ti pilota per la bonifica delle acque di 
falda, che forniranno tra l’altro i dati 
necessari per individuare la tecnica 
più efficace per la bonifica defini-
tiva del sito. Soddisfatta la Sindaca 
Loredana Devietti. “Si tratta di un 
risultato che abbiamo perseguito con 
il massimo impegno, insieme ai nostri 
uffici, in questi anni. Siamo al primo 
step per restituire al territorio un’area 
sicura, ripulita e fruibile dopo tanti 
anni di attesa, Cirié ha raggiunto un 
traguardo davvero importante, molto 
atteso, di cui siamo tutti orgogliosi e 
che i ciriacesi attendevano da tempo".

Cirié: per la bonifica dell'ex IPCA la 
Regione stanzia un milione di euro 

Rimborsi milionari: aperto 
il confronto tra Mappano 

e i comuni cedenti
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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
Chiuso per ferie dal 10 al 16 agosto

Il mondo del gelato 

artigianale a portata 
di palato consegna a 

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

www.onoranzesanvincenzo.it

di Nicolò Esposito

dalla Redazione
Valorizzare tutti gli aspetti della 
cittadina, secondo linee guida ben 
delineate nella strategia iniziale, che 
evolveranno in funzione dei tempi e 
delle esigenze che a mano a mano si 
presenteranno. Questo a grandi linee 
l'obiettivo di Smart!, il progetto di 
marketing territoriale messo a punto 
dall'amministrazione comunale. "L'i-
dea – spiega il Sindaco Paolo Biavati 
– nasce dall'esigenza iniziale di alleg-
gerire il sito istituzionale del Comune 
da tutto ciò che non è informazione 
e servizio amministrativo e, di conse-
guenza, di potenziarlo nell'ottica della 
sempre più efficace digitalizzazione 
della pubblica amministrazione. In 
altri termini, la mole di informazioni 
sulla vita della comunità rischiava 
di rendere meno fruibili le funzioni 
pratiche del sito istituzionale. La 
soluzione – aggiunge Biavati - non 
è stata semplicemente la creazione 

dalla Redazione
Mappano conferma 
il suo impegno a fa-
vore dell’ambiente. 
Grazie a un proget-
to di collaborazione 
tra la Città Metro-
politana, il Comune 
ha ricevuto da parte 
del Ministero della 
Transazione Ecolo-
gica un contributo 
di 120.000 euro, 
che verrà utilizza-
to per piantumare 
2.475 alberi e 1.237 
arbusti, nell’area 
della cosiddetta Tangenziale Verde 
a partire dalla prossima stagione 
autunno-invernale. Un importante 
segnale a favore dell’ambiente, che 
va ad aggiungersi alla recente propo-
sta, all’interno del Piano Regolatore, 
di ridurre 371 metri quadri di suolo 
che i comuni cedenti avevano desti-
nato a nuove costruzioni. “Il fine di 
questo progetto - ha commentato il 
Presidente del Consiglio Comunale, 
Sergio Cretier - è quello di contra-
stare l’inquinamento e l’emergenza 
climatica attraverso interventi di 
riforestazione in ambito urbano. L’a-
rea interessata, di oltre 50 mila metri 
quadri, sarà quella posta a sud dello 

di un secondo sito internet sul quale 
convogliare le informazioni non am-
ministrative, bensì un vero e proprio 
piano di marketing territoriale, con 
una serie di strumenti implementa-
bili nel tempo per offrire un punto 
di riferimento ai nostri concittadini 
e renderli sempre più partecipi della 
nostra comunità".
In altre parole, Smart, con il sito www.
sanmauriziocanavese.art raddoppia la 
comunicazione del Comune: sulla 
pagina istituzionale www.comune.
sanmauriziocanavese.to.it saranno 
trattati contenuti strettamente am-
ministrativi e di servizio, mentre su 
SMart quelli legati alla vita di comu-
nità e alla sua evoluzione in tutti suoi 
aspetti, Ma non è tutto, perché oltre 
che con la comunità locale SMart avrà 
progressivamente l'obiettivo di dialo-
gare con gli abitanti dei comuni della 
zona, che conoscono o frequentano 
San Maurizio Canavese per motivi, 
lavorativi, di svago o commerciali, 
ma anche con fasce di popolazione 
sempre più ampie e geograficamente 
sempre più distanti, mostrando loro 
tutte le opportunità offerte dal Co-
mune, facendo conoscere il paese, le 
fiere, il territorio, i negozi, i ristoranti, 
le strutture ricettive.

scolmatore e permetterà, nel nostro 
piccolo, di contrastare le emissioni 
di CO2 presenti nella zona a nord 
di Torino”. Particolare attenzione 
anche per quanto riguarda la scelta 
degli alberi e degli arbusti da pian-
tumare. “Le specie arboree saranno 
tutte autoctone, tipiche dei boschi 
planiziali e depurate di quelle più 
spiccatamente allergeniche, come 
per esempio il nocciolo o il frassino” 
ha concluso Cretier. Il contributo 
ministeriale, inoltre, prevede anche 
le risorse per garantire la manuten-
zione necessaria affinché le piante 
attecchiscano in tutta sicurezza per i 
prossimi 7 anni.

A San Maurizio Canavese 
è arrivato Smart!

Mappano sempre più green

in rosso le aree interessate alla forestazione
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Via Italia, 11 - Borgaro T.se
Tel. 339 610 35 60

OrarI dI aperTura 
SOlO Su 

prenOTazIOne:
Lunedì

CHIUSO 
Martedì e Mercoledì

8,00-13,00 / 14,30-18,30 
Giovedì 

8,00-12,00 / 16,00-22,00 
Venerdì

8,00-13,00 / 14,30-18,30
Sabato

8,00 - 18,00 
COntInUatO

Aperti  ad Agosto

di Giada Rapa
Con la raccolta firme 
per i Referendum sul-
la Giustizia riprende 
l’attività della Lega 
– Salvini Premier sul 
territorio di Mappano, 
ma anche su quello 
di Borgaro. A darne 
notizia è il responsabile 
locale del carroccio, 
Gianni Bellini, sto-
rico rappresentante 
locale del partito. “La pandemia ha 
fortemente limitato la possibilità di 
svolgere la nostra attività politica tra i 
cittadini. Ma adesso che le restrizioni 
si sono un po’ allentante, possiamo 
riprendere gradualmente e con le 
necessarie precauzioni. La prima 
iniziativa che ci vede protagonisti 
è quella della raccolta firme per i 
6 Referendum sulla Giustizia. Chi 
vuole potrà andare a firmare sia pres-
so l’anagrafe di Mappano, sia presso 
quella di Borgaro. Siamo comunque 
cercando di scendere in piazza con 
un gazebo, in entrambi i comuni, 
per facilitare le operazioni e agevolare 
chi non potesse recarsi in municipio” 
spiega Bellini, ricordando che è anche 

dalla Redazione
Il Presidente della Regione Piemonte 
Alberto Cirio, accompagnato dal 
Vicepresidente e assessore alla Mon-
tagna, Fabio Carosso, e dall’assessore 
al Bilancio e alle Attività Produttive, 
Andrea Tronzano, nella mattinata di 
venerdì 23 luglio ha firmato al Centro 
Polifunzionale Lanzo Incontra l’Accor-
do di Programma sull’area interna Valli 
di Lanzo. All’iniziativa erano presenti 
Ernestina Assalto Sindaco di Lanzo e 
capofila dell’accordo che ricomprende 
anche le Unioni Montane Alpi Graie e 
Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, 
e numerosi primi cittadini delle aree 
interessate dall’accordo. L’Accordo 
prevede l’attivazione di tutta una 
serie di progetti (legati a interventi 
per digitalizzazione, efficientamento 
energetico, cultura, sanità, istruzione 
e trasporti) avviati grazie all’intervento 
e al sostegno di Regione, Governo 

aperto il tesseramento per 
l’anno in corso. Ma se i Re-
ferendum riguardano tutta 
Italia, il gruppo della Lega 
Mappano – Borgaro ha in 
mente tante idee da por-
tare avanti, anche a livello 
locale. “La nostra intenzio-
ne è quella di presentarci 
alle elezioni comunali di 
Mappano del prossimo 
anno, ma stiamo cercando 
di aggregare le altre forze 

politiche e non solo” prosegue Bellini, 
che si dice disponibile al lavoro di 
squadra per il bene della comunità. 
Tre i temi principali da trattare: sicu-
rezza, ambiente e sviluppo. “Lo scopo 
è quello di promuovere il nostro pae-
se. In questi 4 anni gli amministratori 
hanno fatto quello che hanno potuto, 
ma a parte incrementare il numero 
dei dipendenti non ci sono state 
grandi opere. Quella che chiamano 
Casa della Salute, per esempio, se-
condo noi avrebbe dovuto essere un 
Centro Specialistico convenzionato 
con l'ASL per l’esecuzione di esami 
essenziali” continua Bellini, che non 
fa mistero di idee ambizione, come 
quella di costruire un ipermercato 

ed Enti Locali. L’importo a sostegno 
dell’accordo è di 10.830.500 euro (di 
cui 6.500.000 stanziati dalla Regione 
attraverso fondi strutturali; 3.760.000 
euro dallo Stato attraverso la Legge di 
stabilità e 570.500 euro tramite risorse 
pubbliche locali).
“Questo Accordo – ha commentato 
Cirio -  non è solo una firma per dare 
legittimità a un atto formale e ammi-
nistrativo ma vuol essere un momento 
di confronto e dialogo con i territori, 
condividendo anche i frutti di un lavo-
ro corale intrapreso nell’ultimo anno”.

La Lega locale riparte da 
Mappano e Borgaro

La Regione Piemonte e l’Accordo di 
Programma sull’area interna Valli di Lanzo

-“mai quanto durante la pandemia 
ne abbiamo compreso l’utilità”- o un 
agriturismo sostenibile all’interno del 
Parco Unione Europea. Passando an-
che per un migliore servizio di raccol-
ta differenziata dei rifiuti e una mag-
giore attenzione verso gli anziani". E 
come sottolineato prima, da parte di 

Gianni Bellini

Bellini c’è la completa disponibilità 
al dialogo. “La Lega rivolge appello a 
tutte le forze politiche del territorio, 
al fine di realizzare un progetto di co-
mune che coinvolga tutti. Chiediamo 
solo, a piccoli passi, di metterci a fare 
qualcosa per i mappanesi e creare un 
paese davvero vivibile”.
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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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di Giada Rapa
“Quello che è suc-
cesso a me potrebbe 
accadere a chiunque”. 
È un monito, quello 
di Mauro Esposito, 
l’imprenditore casel-
lese che nel 2010 ha 
iniziato la sua lotta 
contro la ‘ndrangheta. 
Perché al contrario di 
quanto erroneamente ancora troppo 
spesso si crede, la mafia non è un 
fenomeno relegato al Sud d’Italia. E 
lo scioglimento di comuni piuttosto 
vicini a noi, come quelli di Leinì e 
Rivarolo nel 2012, o la storia del 
Comune di Chivasso, mai commissa-
riato grazie alle dimissioni dell’allora 
Sindaco, ce lo dimostrano molto 
chiaramente. Esposito ha raccontato 
la sua storia nel libro “Le Mie Due 
Guerre” il 21 marzo 2019: una data 
scelta non a caso, perché proprio in 
quell’occasione Libera Piemonte ha 
organizzato la XXIV Giornata della 
Memoria e dell’Impegno in Ricordo 
delle Vittime Innocenti di Mafia. 
Da allora quest’opera ne ha fatta di 
strada, nel vero senso della parola, 
girando tutta l’Italia insieme al suo 
autore, proprio come ha ricordato 
il giornalista Stefano Tubia, mode-
ratore della presentazione svoltasi 
domenica 18 luglio presso il parco 
Chico Mendes. Ma le vicissitudini di 
Esposito devono continuare a essere 
raccontate, perché la decisione di 
opporsi e denunciare la ‘ndrangheta 
lo ha portato a scontrarsi non solo con 
la malavita, ma anche con uno Stato e 
una burocrazia che a volte sembrano 

incapaci di tutelare i propri cittadini. 
Sono proprio queste le “due guerre” di 
cui scrive Esposito: la prima contro la 
‘ndrangheta quando l’imprenditore, 
che definiva “mafioso” l’atteggia-
mento intimidatorio a cui era stato 
sottoposto senza sapere che di vera 
mafia si trattava, ha denunciato un 
atto illegale che ha portato al processo 
“San Michele”, la seconda contro lo 
Stato e i paradossi della legge. Nella 
causa civile contro i suo estorsori, 
infatti, Esposito perde tutto a causa 
di una legge del 1939, tra l’altro 
abrogata nel 1997. Si ritrova con i 
beni pignorati e, ancora peggio, con 
l’Agenzia delle Entrate che pretende i 
pagamenti, dal momento che l’estor-
sione non è motivo di sospensione 
delle tasse. Inizia così una discesa che 
sembra inarrestabile, nonostante un 
processo che in sede penale riconosce 
la fondatezza di quanto denunciato 
da Esposito. Una stori di ribellione, 
quindi, ma anche di lotta, coraggio e 
soprattutto speranza, come si evince 
nel capitolo “Oggi”. La lotta di Espo-
sito va ancora avanti, ma di una cosa 
è sicuro: nonostante tutte le vicissitu-
dini, denuncerebbe ancora. “Perché è 
giusto. Per nessun altro motivo”.

di Giada Rapa
Proprio come nel 2020, anche 
quest’anno la città di Caselle ha de-
ciso di collegarsi via web con quella 
di Palermo, per ricordare la strage di 
via D'Amelio che provocò la morte 
del giudice Paolo Borsellino e della 
sua scorta. Un ponte virtuale, ricco 
di interventi e di testimonianze. A 
introdurre l’evento è stata la canzone 
“Nta ll’Aria”, brano scritto da Car-
melo Piraino in occasione del 25° 
anniversario della morte del giudice 
Paolo Borsellino. Un brano, arrangiato 
da Massimo Scalici, che vede la parte-
cipazione di circa 30 artisti di Palermo, 
al fine di non dimenticare e non darla 
vinta alla violenza. Presenti per la città 
dell'aeroporto il Sindaco Luca Barac-
co, l’assessora alle Pari Opportunità 
Angela Grimaldi e la Presidente della 
Commissione per le Pari Opportunità 
e per la Promozione della Legalità 
Loredana Bagnato. Collegato da 
Palermo “l’inviato speciale” Massimo 
Sole -fratello di Gianmatteo, ucciso 
dalla mafia a 23 anni- che, presente in 
via D’Amelio per la commemorazione 

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

ufficiale, ha raccolto la testimonianza 
di Gabriella Accetta -madre del piccolo 
Claudio Domino- dell’onorevole Piera 
Aiello, dell’avvocato Felice Centineo 
Cavarretta Mazzoleni, del giornalista 
Paolo Borrometi, della figlia del boss 
Luigi Ilardo, Luana Ilardo e di Sonia 
Bongiovanni del movimento artisti-
co “Our Voice”. Alle 16.58 -orario 
dell’attentato- in via D’Amelio è 
anche stato osservato un minuto di 
silenzio. Sul posto anche Silvia Cameri-
no, autrice del libro “Un giorno questa 
terra sarà bellissima”. Attraverso la 
modalità online sono intervenuti an-
che il giornalista Paolo DE Chiara e la 
testimone di giustizia Valeria Grasso. 
“È stato un evento ricco di testimo-
nianze” ha commentato Luca Barac-
co. “Ringrazio l’organizzazione, ma 
soprattutto chi ha accettato il nostro 
invito. Oggi ricordiamo Paolo Bor-
sellino, ma anche gli agenti della sua 
scorta. Perché dietro alle esperienze, 
alle testimonianze e alle battaglie per 
la giustizia ci sono uomini e donne 
con famiglie, esperienze e sogni spesso 
spezzati dalla follia umana”.

Caselle non dimentica la 
strage di via D'Amelio

La Storia di Mauro Esposito è 
arrivata al parco Chico Mendes
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oppure chiamaci al numero 

388.40.78.590
INIZIO CORSI LUNEDì 13 SETTEMBRE 2021

La segreteria è aperta dal 6 settembre
dalle 17.00 alle 19,00

• Danza classica contemporanea più 
preparatorio alla danza da 3 a 4 anni
• Caraibico, salsa cubana e bachata

più caraibico baby e junior
• Country line dance 

• Balli di gruppo 
• Breaking dance

• Taijiquan
• Yoga propedeutico
• Ginnastica dolce

• Ginnastica posturale

di Giada Rapa
Fino alla fine di settembre è 
possibile prenotare una visita 
guidata per poter ammirare e 
conoscere più nel dettaglio il 
quadro “La Madonna dei Bat-
tuti”, opera pittorica presente 
all’interno della Chiesa dei 
Battuti di Caselle. “Questa è la seconda 
delle mostre che abbiamo intenzione 
di realizzare per celebrare i 300 anni di 
fondazione della Chiesa dei Santi Pietro 
e Paolo, meglio conosciuta come Chiesa 
dei Battuti” spiega Vittorio Mosca, 
membro dell’omonima Confraternita. 
“La Madonna dei Battuti è un’opera 
piuttosto importante per la storia 
della città, anche se le notizie in nostro 
possesso sono poche. Sappiamo che 

al momento della fondazione 
dell'edificio era già presente, 
come viene segnalato dall’anno-
tazione ritrovata nell’inventario 
di apertura del Registro di 
Maneggio. L’opera quindi deve 
essere ulteriormente datata nel 
tempo, probabilmente all’in-

circa verso la metà del 1500. A farlo 
presupporre è l’iconografia stessa del 
quadro, sia per lo schema di costruzio-
ne, sia per la simbologia”. Maggiori det-
tagli e informazioni in merito all’opera 
potranno essere appresi anche grazie ai 
pannelli esplicativi disposti all’interno 
della Chiesa. Per prenotarsi è sufficiente 
contattare il numero 349/4656302: 
la mostra è aperta tutte le mattine dal 
lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 12.

Estate a Borgaro, verso la 
conclusione la seconda edizione 

della kermesse

dalla Redazione 
Da fine giugno, la cooperativa agricola 
Liriodendro, in via Carolina 30 a Bor-
garo, organizza degli appuntamenti im-
perdibili per gli amanti del buon gusto 
e del mangiare e bere sano. Stiamo par-
lando dell'iniziativa "Agri Merenderia 
La Carolina“, ovvero l'allestimento di 

Caselle: una mostra per celebrare 
"La Madonna dei Battuti"

uno spazio all’aperto per offrire ai clienti 
la possibilità di degustare con calma i 
prodotti coltivati e allevati dalla Casci-
na Torazza, dove Liriodendro svolge 
attività di lavorazione carni e vendita 
diretta. Grazie alla collaborazione con 
l'associazione Sinapsi, e il patrocinio del 
Comune di Borgaro, è nata in questi 

ultimi giorni l'i-
niziativa "Cibo, 
arte e Musica a 
Cascina Torazza" 
che prevede per 
venerdì 30 e sa-
bato 31 uglio un 
intrattenimento 
musicale durante 
le degistazioni: 
In particolare venerdì 30, dalle ore 19 
alle 22, è in programma l'esibizione 

Buon cibo a Cascina Torazza di 
Borgaro, ma anche musica d'autore  

live dei CETRI! 
DUO, dal cool 
jazz all 'hard 
Bop; sabato 31, 
invece, sempre 
dalle 19 alle 22, 
Dj Srt con PJ 
Sesamer. Altri 
appuntamenti 
in via di defi-

nizione saranno proposti anche nelle 
prime due settimane di settembre.  

 dalla Redazione
Sta per entrare nella sua quarta ed 
ultima settimana di svolgimento la 
manifestazione Estate a Borgaro, 
organizzata al parco Chico Mendes 
dall'associazione Sinapsi e dal risto-
bar Chico Loco. Tre settimane, a partire dal 9 luglio, intense, soprattutto 
nei week end, che hanno visto tanti appuntamenti di sport e cultura, ma 
soprattutto l'alternarsi sul palco di diverse band musicali, che hanno ri-
chiamato centinaia e centinaia di persone. Estate a Borgaro 2021 è stata 
però anche l'edizione dell'Italia Campione d'Europa, con la trasmissione 
su maxi schermo della finale dell'11 luglio. E la giornata di chiusura, fissata 
per domenica 1 agosto vuole riavvolgere un po' il nastro e dedicare la serata in 
onore della vittoria azzurra. Ecco il programma degli ultimi eventi: Giovedì 29 
luglio: ore 21 Jam Session Night; Venerdì 30 luglio: ore 21 Black & Blue in 
concerto; Sabato 31 luglio: ore 17 Incontro con Massimo Giandinoto, atleta 
partecipante ai Campionati Mondiali di Rafting in Francia; ore 21 Eclettic@ in 
concerto; Domenica 1 agosto: ore 22 dj set e festa azzurra "Bum Bum Italia".
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RIPARAZIONE
BICICLETTE

DI OGNI GENERE

RICAMBI AUTO, ACCESSORI AUTO

NOVITÀ
VENDITA BICICLETTE

NUOVE E D’OCCASIONE

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

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

Chiuso per Ferie dal 13 al 17 agosto
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330 giorni insieme a voi, 
      ora 35 giorni tutti per noi. 

Chiusi per Ferie dal 3 agosto al 6 settembre

di G. D’A.
Sono stati finora diverse centinaia 
i borgaresi, e non solo, che hanno 
risposto presente alla raccolta fondi 
inaugurata circa un mese fa in città 
e finalizzata all’acquisto di un mezzo 
di trasporto da mettere a disposizione 
dei volontari del Nucleo di Protezione 
Civile Bersaglieri di Borgaro. I primi 
soldi,, 800 euro, arrivano dall’asso-
ciazione Sinapsi e il ristobar Chico 
Loco, organizzatori della kermesse 
Estate a Borgaro in svolgimento al 
parco Chico Mendes. Fondi raccolti 
durante le due Grigliate Solidali che si 
sono svolte il 17 e 23 luglio nell’area 
verde e che hanno visto protagonisti 
anche parecchi Bersaglieri della se-
zione borgarese “Ettore Zavattaro”, 
a partire dal suo Presidente Lucio 
Geraci. In realtà le Grigliate Solidali 
dovevano essere tre, ma la prima, 
fissata per l’8 luglio, è stata annullata 
per maltempo. Tuttavia, 
gli organizzatori stanno 
valutando di recuperare 
questo appuntamento 
agli inizi di settembre. 
Buon merito della raccolta 
fondi, come l’anno scorso 
a favore del SEA, è arrivata 
dalla vendita dei biglietti 

dalla Redazione
Successo di pubblico per Dinosaurs 
Park, la mostra allestita al parco Chico 
Mendes di Borgaro fino al prossimo 
12 settembre, che in un mese dalla 
sua apertura, avvenuta il 12 giugno, 
ha registrato oltre 25.000 visitatori 
da tutto il Piemonte. La mostra da 
agosto si arricchisce nel percorso di 
nuovi appuntamenti e approfondi-
menti, gratuiti per il pubblico. Un 
ulteriore motivo di visita e svago per 
chi rimarrà a Torino nei mesi estivi. E 
dal primo agosto apertura straordina-
ria anche nella giornata di martedì. La 
mostra è realizzata da Next Exhibition 
Italia, in collaborazione con l’associa-
zione Sinapsi, con il contributo ed il 
patrocinio del Comune di Borgaro, 
con il patrocinio di Regione Piemonte 
e di Città Metropolitana Torino. Tra i 
nuovi appuntamenti interattivi per i 
più piccini c'è il laboratorio didattico 
a cura di ENPA, l'Ente Nazionale 
Protezione Animale, da giovedì 22 
luglio e a seguire per tutti i giovedì 
fino al 9 settembre incluso, alle ore 
11 nell'area scavi. I venerdì, invece, 
spazio alle Letture e Merenda con 
il T-Rex, a partire dal 23 luglio, alle 
ore 11, sempre nell’area scavi, con lo 
staff di N.I.D.A. onlus, sui testi della 

legata all'estrazione a premi che si è 
tenuta il 23 luglio (i numeri dei bi-
glietti vincenti li trovate sulla pagina 
Facebook Punto Verde al parco Chico 
Mendes) e che ha visto ben 23 realtà 
commerciali cittadine, più la pittrice 
Giuseppina Colosimo, donare buoni 
spesa, merce varia, e appunto un qua-
dro, da abbinare alla sottoscrizione. 
“Ringraziamo l’associazione Sinapsi 
nonché Manuel e Sonia del Chico 
Loco per la promozione della raccolta 
fondi – ha dichiarato il Presidente 
dei Bersaglieri locali Geraci – così 
come tutti i negozianti che hanno 
donato i premi e a tutte le persone 
che sono venute a mangiare al parco 
con il chiaro intento di sostenerci e di 
passare una bella serata in compagnia. 
Infine, un grosso ringraziamento va ai 
tanti miei volontari che anche questa 
volta non si sono tirati indietro per il 
bene del gruppo”.

casa editrice Sassi Junior, per spiegare, 
conoscere ed esplorare il mondo dei 
dinosauri. Il laboratorio è gratuito, 
mentre la merenda, per chi vorrà, ha 
un costo di 5 euro. Appuntamento 
speciale, in collaborazione con Di-
mensione Eventi, nei fine settimana 
del 7 e 8 agosto; 28 e 29 agosto; 4 
e 5 settembre. Tre volte al giorno, 
alle 14.30, alle 15.30 e alle 16.30, 
sempre nell’area scavi, venti minuti 
imperdibili con le “DINOSAURS 
STORIES” in compagnia di Davide 
Allena che narrerà storie curiose sui 
dinosauri, accompagnandole con 
piccole dimostrazioni di magia. Tutti 
i sabato e le domenica mattina infine 
sarà possibile incontrare la mascotte 
del parco, DINO, a spasso tra il pub-
blico per tanti selfie ricordo. 

Borgaro: raccolti 800 euro 
con le Grigliate Solidali

Parco Chico Mendes: da agosto 
novità per la mostra sui Dinosauri
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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)
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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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Borgaro
Via lussemburgo, 7

Borgaro
Via gramsci, 29

Borgaro
Via settimo, 1

Panetteria, Bar, 
Pasticceria

Aperto ad agosto 
dalle ore 6 alle 20 

Chiuso per Ferie 
dall'1 al 28 agosto Chiuso per ferie 

dall'8 al 28 agosto 

Panetteria, Bar, 
Pasticceria

dalla Redazione
“La festa patronale è sempre un esem-
pio di cittadinanza attiva”. Parola del 
Sindaco Francesco Grassi, che nei 
giorni scorsi ha ringraziato la Pro 
Loco e i giovani che si mettono in 
gioco per donare alla propria comu-
nità dei momenti di allegria e svago. 
Nonostante il programma ridotto 
e la presenza delle giostre in Piazza 
Giovanni Paolo II e in Piazza Don 
Amerano al fine di evitare il più pos-
sibile gli assembramenti, il bilancio 
dei tradizionali cinque giorni di cele-
brazioni può considerarsi positivo. La 
messa svoltasi domenica 18 luglio è 
stata un’ulteriore occasione di dimo-
strare quanto la comunità mappanese 
sia coesa, come hanno sottolineato nei 
loro interventi il sindaco Grassi e don 

di Giada Rapa
Si è concluso -alme-
no per il momento- 
il ciclo di Letture 
Animate dedicate al 
burattino Pinocchio, 
iniziativa nata dalla 
collaborazione tra 
l’assessorato alla Cul-
tura -rappresentato 
da Erica Santoro- la 
biblioteca civica nella persona della 
responsabile Tiziana Ferrettino e la 
Compagnia Teatrale NonSoloIm-
provvisando. L’evento ha sicuramente 
avuto un inizio un po’ travagliato, 
dal momento che il primo appun-
tamento, previsto per giovedì 8 
luglio presso i giardini di via Suor 
Vincenza è stato segnato dalla piog-
gia. Ma il maltempo non ha fermato 
l’entusiasmo degli attori, che hanno 
deciso di recarsi presso la biblioteca 
Jella Lepman per raccontare e regi-
strare la prima parte della storia. 
Gli appuntamenti successivi si 
sono invece tenuti presso il giardino 
del Prato Fiera e nuovamente in via 

Pierantonio Garbiglia. Ma è stata an-
che l’occasione per parlare del futuro 
del centro polifunzionale e oratoriale 
che sta realizzando l’associazione “Il 
Sogno di Samuele”. Secondo don 
Pierantonio, infatti, il CoVid-19 non 
ha fatto altro che accelerare ciò che 
sarebbe accaduto entro una 10ina di 
anni, ovvero l’ingresso nelle chiese 
di un numero sempre minore di fe-
deli, con conseguente riduzione delle 
donazioni e degli introiti. Proprio le 
difficoltà economiche hanno spinto la 
parrocchia, l’associazione “Il Sogno di 
Samuele” e l’amministrazione locale a 
dialogare insieme. “La struttura verrà 
messa a servizio della cittadinanza, 
non solo per le attività di catechesi. 
Forse in questo modo snaturiamo 
l’oratorio, ma non tutto ciò che si 

snatura va in peggio” 
ha spiegato don Garbi-
glia, ricordando l’im-
portanza di imparare a 
fare un passo indietro 
per poterne fare due in 
avanti insieme agli altri 
e invitando i presenti 
all’Open Day che si 
terrà il prossimo 18 
settembre.

Suor Vincenza. Qui i piccoli hanno 
potuto seguire dal vivo le straordina-
rie avventure del burattino dal naso 
lungo diventato poi un bambino 
vero, interpretate dagli attori di Non-
SoloImprovvisando. Presenti anche 
i ragazzi dell’InformaGiovai e del 
Centro di Aggregazione Giovanile, 
che hanno intrattenuto i presenti 
con laboratori manuali e creativi. 
“Sicuramente questa esperienza non 
sarà l’ultima, perché è stata davvero 
divertente” ha anticipato l’assessora 
Santoro, chiedendo anche un grande 
e sentito applauso per tutti coloro che 
hanno messo anima e corpo in questo 
progetto.

Buon risultato per 
la patronale di Mappano

Caselle e le avventure
di Pinocchio 

tre appuntamenti dedicati alla storia del famoso burattino, raccontata ai 
più piccoli attraverso letture animate portate in scena dalla compagnia 
teatrale nonSoloimprovvisando.
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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

di Giada Rapa
Dopo l'incontro informativo di inizio 
luglio in merito alla presentazione 
del “Progetto Salute”, è ormai tutto 
pronto per l'avvio del corso che ini-
zierà a partire dalla prima settimana 
di agosto. Il programma, sviluppato 
da Giuseppe De Venuto -docente 
di Educazione Fisica– vede anche la 
preziosa collaborazione del professor 
Marco Barsanti e della professoressa 
Barbara Devietti Goggia, per un vero 
e proprio team di esperti nel settore. 
“Progetto Salute - come spiegato da 
De Venuto- si sviluppa attraverso 
lezioni svolte sia in palestra, con 
una prima parte di esercizi che per-
mettono di ottenere una maggiore 

Il 24 ottobre è in 
programma 
l'iniziativa 

"Corri e Cammina 
a Borgaro" 

di Giada Rapa
Nella serata di giovedì 15 luglio il 
Chico Mendes si è colorato di giallo 
fosforescente, ovvero la tonalità delle 
magliette della “Corri e Cammina a 
Borgaro”. Sono state infatti 102 le 
persone che hanno aderito all’inizia-
tiva dell’associazione In Ricordo di 
Enzo, che prevedeva una camminata 
comunitaria -rispettando sempre il 
distanziamento e i protocolli anti 
CoVid- all’interno del parco borga-
rese. Soddisfatta la Presidente dell’as-
sociazione, Diana Zoggia. “È stata 

una serata piacevole e, considerato il 
difficile periodo che stiamo affron-
tando, abbiamo ottenuto una buona 
partecipazione. Ma quello che più 
conta è che le persone si siano diverti-
te, passando una serata immersi nella 
natura, facendo un po’ di attività fisica 
per il proprio benessere”. E da Zog-
gia arrivano anche aggiornamenti in 
merito all’ottava edizione della “Corri 
e Cammina a Borgaro”, annullata lo 
scorso anno a causa della situazione 
pandemica in atto. “Al momento 
abbiamo già una data, quella del 
24 ottobre, che ci è stata assegnata 
dalla FIDAL. Sicuramente in questa 
occasione si terrà, all’interno del parco 
Mendes, un Campionato Regionale di 
Cross Giovanile che partirà alle ore 12. 
L'intento è di svolgere lo stesso giorno, 
sempre nel parco, ma con partenza 
alle 9.30, anche la tradizionale mani-
festazione che da anni unisce movi-
mento, divertimento, solidarietà, con 
parte del ricavato destinato all’UGI. 
Ma quest'ultima sarà subordinata 
all'andamento dei contagi".

mobilità articolare, sia in piscina, 
con attività mirate a correggere 
eventuali paramorfismi dovuti ad 
attitudini posturali inadeguati, per 
poi concludere a bordo vasca con 
leggeri esercizi di stretching attivo 
abbinati a una corretta respirazione". 
Per maggiori informazioni è possibile 
rivolgersi direttamente presso la pisci-
na comunale.
Una Convenzione con Insieme per 
l'Handicap – Da qualche settimana 
è attiva una convenzione tra FITime, 
l'associazione che festisce la piscina, 
e Insieme per l’handicap di Borgaro 
per l’accesso facilitato alla struttura 
natatoria delle persone diversamente 
abili e per i soggetti anziani, che po-

Piscina di Borgaro: 
al via il "Progetto Salute"

tranno usufruire di particolari sconti. 
A comunicarlo è il Presidente di Insie-
me per l’handicap, Gaetano Cipria-
no. L’intesa, nella fattispecie, prevede 
uno sconto del 40% rispetto al prezzo 
applicato, sui corsi fruiti dagli affiliati 
o dai soggetti seguiti dall’associazione 
Insieme per l’handicap; uno sconto 
del 40% rispetto al prezzo applicato, 
sui corsi fruiti dalle persone in diffi-
coltà -disabili ed anziani- residenti a 
Borgaro; l’ingresso gratuito per un 
accompagnatore; l’ingresso al nuoto 
libero, da intero a ridotto, agli affi-
liati autosufficienti dell’associazione 
Insieme per l’handicap.
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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)

 

Via Svizzera, 24 - Borgaro
tel. 347 222.81.45

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

ChiuSi per Ferie dal 6 agoSto al 16 agoSto

Cavallina Assicurazioni
aSSiCuraZioNi rC auto 

passa in ufficio con il tuo preventivo. 
VEriFiCHiaMo E VEDiaMo 

SE Si PUo’ MiGLiorarE 
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te l .  01 1/2077646

tel. 011/4702431

Tel: 011/4704917
 Tel: 327 3520458 

Tel. 011 920 39 73
Cell. 339 3178650

Arredamenti, Bomboniere, 
Complementi di arredo,

Confezione tende, tovagliati, cuscini, 
Tessuti, Idee regalo

colazioni, 
pranzi, 
aperitivi

i commercianti di via Cirié e 
Piazza Europa - Borgaro

Pane con farine speciali

tel 320.64.24.171
di Stefano Calanni
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dalla Redazione
La notizia era nell'aria da settimane, ma 
per darne comunicazione era doveroso 
attendere l'ufficialità da parte della 
Federazione: il Velodromo Francone 
di San Francesco al Campo ospiterà i 
Campionati Italiani Paralimpici di Ci-
clismo su Pista 2021. L'appuntamento 
è per sabato 4 settembre. È la terza volta 
che il Velodromo Francone ha l'onore 
di organizzare il prestigioso evento, 
dopo le edizioni del 2017 e del 2018. 
"Siamo orgogliosi dell'incarico affida-
toci dalla Federazione, perché si tratta 
di un riconoscimento dell'efficienza 
organizzativa del nostro gruppo – com-
menta Giacomino Martinetto, presi-
dente del Velodromo Francone – Ma 
soprattutto siamo felici di poter ospitare 
questa manifestazione il cui significato 
va ben oltre l'ambito prettamente spor-
tivo. L'energia, la forza e il carattere con 
i quali le atlete e gli atelti si cimentano 
nelle gare, nonostante le proprie disabi-
lità, trasmettono a noi stessi una grande 
energia e una motivazione incredibile. 
Siamo onorati di averli con noi anche 
per questa edizione". Dopo il successo 
dell'edizione 2018, che triplicò gli 
iscritti rispetto alla prima edizione del 
2017, per il 4 settembre si attendono 
numeri importanti e nomi illustri, dal 
momento che gli organizzatori contano 
di avere al Velodromo anche gli atelti 
che nel frattempo saranno stati prota-
gonisti alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. 

di Giada Rapa
In più occasioni l’amministrazione 
comunale di Caselle -in particolare 
nella persona dell’assessora Angela 
Grimaldi- ha dimostrato una partico-
lare attenzione per le realtà sportive 
del territorio, duramente colpite 
dall’emergenza sanitaria iniziata 
nel marzo 2020 e che, seppur in 
modo meno restrittivo, ancora oggi 
non permette di tornare a vivere 
le attività con la stessa serenità e le 
stesse condizioni di prima. Ma l’im-
portanza dell’attività sportiva non è 
certo una novità, sia per il benessere 
fisico, sia per quello psicologico. Per 
questo la città dell'aeroporto ha de-
ciso di riproporre la manifestazione 

Caselle riparte con 
Healthy Summer

healthy Summer, che al contrario 
dell’edizione 2020 ha previsto una 
serie di 4 appuntamenti nel mese di 
luglio -gli ultimi due si svolgeranno 
invece nel primo weekend di settem-
bre- e si avvale della collaborazione 
di molteplici realtà 
del territorio. I luoghi 
principali nei quali si 
sono concentrate le 
attività sono stati il 
PalaNoce e il Campo 
di Beach Volley si-
tuato in viale Bona, 
per intere giornate -il 
sabato e la domenica, 
sia in orario mattutino 
che in orario pome-

ridiano- all’insegna dello sport. Un 
modo per riavvicinarsi al movimento 
in modo sano e divertente, ma anche 
per provare nuove discipline sporti-
ve, dal momento che le proposte 
ludico-motorie sono state pensate 
per accontentare tutte le fasce 
d’età, non soltanto i più piccoli. 
Gli incontri di luglio, nonostante le 
condizioni meteorologiche non par-
ticolarmente favorevoli e il periodo 

Il 4 settembre 
al Francone i 
Campionati 

Italiani Paralimpici 

estivo che ha portato molti cittadini 
a lasciare la città per le località estive, 
hanno ottenuto una discreta parte-
cipazione. Un maggiore riscontro è 
sicuramente previsto per sabato 4 
settembre al PalaNoce e domenica 
5 settembre al Campo di Beach Vol-
ley. Per maggior informazioni sulle 
associazioni che parteciperanno, è 
possibile seguire la pagina Facebook 
Sport e Associazioni a Caselle.
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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



23Giugno 2021 pubblicità

tel. 011.470.26.24

ViA GrAmSCi - BorGAro T.Se

CeNtro CoMMerCiale

Pane con farine speciali

cell. 327 328.7440

Pane - Pizza - Pasticceria
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Leggi il giornale  
tutti i giorni su 

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

https://www.facebook.com/sullascia.net

La Redazione augura a tutti 
un sereno agosto!!! 

Arrivederci a settembre!!!


