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Borgaro, Caselle, 
Mappano, 

San Francesco al Campo, 
San Maurizio, Ciriè

In attesa del TAR
Borsetto ricorre contro il Piano Regolatore di Mappano.

In mano ai giudici il futuro sviluppo della cittadina?

SullaScia.net

All'interno:
Censimento 2021: multe fino a 2 mila euro per chi non risponde ai questionari

Quanto costa l'area su cui sorgono i campi da calcio della Mappanese?
Borgaro: nuova manutenzione per i campetti di via italia

Scuole del territorio: diversi gli interventi estivi di messa in sicurezza 
Villaretto: alla scoperta di Cascina Santa Cristina

Votazioni del 3 e 4 ottobre: a Ciriè sono quattro i cabdidati sindaci 
tre nuovi parroci per Borgaro 

Bilancio positivo per il Settembre Casellese 
San Francesco al Campo: 25 candeline per il Velodromo Francone

Via Gramsci, 47 (Piazza Agorà) - 10071 BORGARO T.SE (TO) - TEL.  349 5751078 
E MAIL:  tohfa@tecnocasa.it - www.casa.it  - www.idealista.it - www.immobiliare.it

AFFIDATI A NOI! 

Ti seguiremo fino 

all’atto notarile



2 Settembre 2021pubblicità

Toeletta - Accessori
Alimenti - Animaletti

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 

Se bello/a vuoi apparire

   da Animalia devi venire!!!
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dalla Redazione
Sono due milioni e 472.400 le fami-
glie che da ottobre saranno coinvolte 
nel censimento permanente della 
popolazione e delle abitazioni. Dal 
2018 il censimento da decennale è 
diventato annuale e non riguarda 
più tutti i cittadini, ma solo un cam-
pione rappresentativo. A causa della 
pandemia l’edizione 2020 è stata po-
sticipata al 2021, pertanto il numero 
dei comuni coinvolti non è 2.400, ma 
quasi il doppio, esattamente 4.531. 
Il censimento, che fotografa la situa-
zione al 3 ottobre 2021, permette di 
conoscere le principali caratteristiche 
strutturali e socio-economiche della 
popolazione che dimora abitualmente 
in Italia, a livello nazionale, regionale 
e locale, ma anche di confrontarle con 
quelle del passato e delle altre nazio-
ni. Le famiglie campione coinvolte 
nel censimento partecipano a una 
delle due rilevazioni previste, cioè o 
a quella da lista o areale. La prima 
prevede la compilazione autonoma 
del questionario on line sul sito Istat 
e vi partecipano solo i nuclei che 
riceveranno via posta, nella prima set-

Censimento 2021: chi non risponde alle domande 
rischia fino a 2 mila euro di multa 

Partecipare alla rilevazione è un obbligo di legge: chi si sottrae può ricevere una sanzione che per le perso-
ne fisiche va da un minimo di 206,58 euro e un massimo di 2.065,83 euro. 

timana di ottobre, una lettera ufficiale 
dell’Istat che fornisce le credenziali di 
accesso al questionario on line e tutti 
i contatti per ricevere assistenza gra-
tuita e chiarimenti. Tutte le risposte 
devono fare riferimento alla data del 3 
ottobre 2021. A partire dal 4 ottobre 
2021 ogni famiglia selezionata può 
chiedere aiuto per la compilazione al 
centro comunale di rilevazione istitu-
ito in ogni municipio, attivi per tutta 
la durata dell’operazione censuaria. 
Compilare il questionario on line è 
possibile fino al 13 dicembre 2021. 
Dal 14 dicembre le famiglie potranno 
ancora rispondere, ma solo attraverso 
due modalità: contatto telefonico da 
parte di un operatore comunale per 
effettuare l’intervista o visita a casa un 
rilevatore, anche su appuntamento, 
per effettuare l’intervista faccia a 
faccia. La rilevazione si chiude il 23 
dicembre 2021. Le famiglie possono 

essere coinvolte anche tramite la ri-
levazione areale. Dall'1 al 13 ottobre 
2021 questi nuclei vengono avvisate 
dell’avvio della rilevazione attraverso 
una locandina affissa negli androni, 
nei cortili dei palazzi, nelle abitazioni 
e ricevono una lettera ufficiale non 
nominativa dell’Istat. La locandina 
contiene informazioni sul censimen-
to, sul nome del rilevatore incaricato 
dal Comune che dal 14 ottobre al 18 
novembre 2021 svolgerà la rilevazio-
ne sul campo. Anche in questo caso 
tutte le informazioni rilasciate dalle 
famiglie devono fare riferimento alla 
data del 3 ottobre 2021. La famiglia 
può scegliere di fare l'intervista con il 
rilevatore presso il proprio domicilio, 
al centro comunale di rilevazione 
o in Comune. Le famiglia possono 
contattare il numero verde Istat 800-
188802, attivo dal 1 ottobre al 23 
dicembre tutti i giorni, compresi 
sabato e domenica, dalle ore 9 alle 
ore 21 oppure contattare o andare 
in uno dei centri comunali di rile-
vazione istituiti in ciascun Comune 
o scrivere a censimentipermanenti.
popolazionelista@istat.it. 
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dalla Redazione
Il Progetto Preliminare del primo 
Piano Regolatore Generale Comunale 
di Mappano sta creando non poche 
difficoltà all’attuale amministrazione 
guidata dal Sindaco Francesco Grassi. 
Il ricorso al TAR presentato a inizio 
settembre 2021 da Borsetto srl, so-
cietà che vanta la proprietà di alcune 
vaste aree di territorio comunale, è 
solo l'ultimo atto di un contestato 
procedimento amministrativo che 
si è aperto lo scorso 14 maggio con 
l'approvazione in Consiglio Comu-
nale della proposta tecnica al PRGC. 
In mezzo, nel mese di luglio, come 
risposta a questo atto, Borsetto ha 
intimato al Comune la restituzione di 
un'area sul quale sorgono gli impianti 
e i campi di calcio della ASD Mappa-
nese. Come comunicato dall'assessore 
all'Urbanistica, Massimo Tornabene, 
la richiesta è arrivata prima delle 
ferie e dava al Comune 60 giorni di 
tempo per farlo, termine ormai sca-
duto. “L’esperienza delle centinaia di 
bambini e ragazzi della Mappanese è 
un patrimonio sociale e sportivo della 
nostra comunità assolutamente da 
salvaguardare e difendere” dichiarava 
lo stesso assessore qualche giorno, 
aggiungendo che, se fosse necessario, 
il Comune di Mappano avvierà le 
procedure necessarie per l’acquisi-
zione diretta dell’impianto sportivo". 

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

•pratiche automobilistiche
•trasporto merci conto proprio conto terzi

s.n.c.

Mappano: quanto costa l'area su cui sorgono 
i campi da calcio della Mappanese?

il terreno, ancora di proprietà della società Borsetto srl, che lo chiede indietro, potrebbe subire una procedura di esproprio. in corso una perizia 
per quantificarne il valore. il consigliere comunale di minoranza campioni: "Pur essendo favorevole, viste le attuali risorse pubbliche, bisognerà 
impegnare il nostro bilancio per i prossimi 100 anni".

LE RAGIONI DI BORSETTO 
SRL – Per annullare la delibera di 
proposta tecnica al Piano Regola-
tore, qualche settimana fa Borsetto 
ha presentato ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale per il 
Piemonte. La srl, infatti, chiede l’an-
nullamento dell’atto perché questo 
non rispetta l'accordo quadro per il 
PRUSST (Programma di Riqualifica-
zione Urbana e Sviluppo Sostenibile 
del Territorio) 2010 Plan “Tangen-
ziale Verde”, stipulato nel 2002 da 
Ministero Infrastrutture e Trasporti, 
Regione Piemonte, Provincia di To-
rino e i comuni di Torino, Settimo 
e Borgaro, nonché del  Protocollo 
d’Intesa del 2006 e dell’Addendum 
Attuativo del Protocollo del 20009. 
In base a questi accordi i comuni citati 
hanno beneficiato dell’acquisizione 
gratuita di una superficie complessiva 
di circa 2.330.000 mq, sui 3.116.835 
mq di territorio proprietà di Borsetto 
dal 1991. Sull’area ceduta al pubblico è 
stato successivamente realizzato il parco 
sovracomunale "Tangenziale Verde". In 
cambio della cessione gratuita, Borsetto 
ha ottenuto il riconoscimento di poter 
utilizzare 271.000 mq di superficie 
rimasta ancora di sua proprietà a de-
stinazione produttivo-tecnologica 
e residenziale. Negli anni successivi 
Borsetto ha presentato progetti in tal 
senso, come il Parco Tecnologico e 

l’intervento residenziale Porta Est. Ma 
dal 2013, con l’avvio delle procedure di 
costituzione del Comune di Mappano, 
avvenuta poi nel 2017, questi procedi-
menti si sono bloccati. Infatti, buona 
parte della superficie a disposizione 
di Borsetto ricadono sul territorio del 
nuovo municipio, il quale secondo i 
legali della società, deve rispettare gli 
accordi precedentemente presi dagli 
altri enti pubblici.
LE RAGIONI DEL COMUNE DI 
MAPPANO -  Secondo l'assessore 
Tornabene, invece, “rispetto alla 
disponibilità dell’area è evidente 
dagli atti a nostra disposizione che 
questa è stata messa a disposizione del 
Comune di Borgaro, con cui stiamo 
facendo i dovuti approfondimenti. 
Alla Borsetto, abbiamo ricordato 
l’impegno formale da loro assunto nel 
2001 di cessione dell’area al Comune. 
Nel 2001, infatti, la società – ricorda 
l’assessore – aveva sottoscritto con 
l’amministrazione di Borgaro e l’al-
lora Sindaco Giuseppe Vallone, un 
Protocollo d’Intesa che prevedeva 
la messa a disposizione delle aree in 
cambio di una Variante Urbanistica, 
con una clausola di salvaguardia 
secondo la quale le aree in questione 
non sarebbero state richieste indie-
tro. Sulla base di questo Protocollo, 
Borgaro ha speso del denaro pubblico 
per la realizzazione degli spogliatoi ed 

effettuato un bando di gara che ha 
portato, nel 2008, all’assegnazione 
25ennale all’ASD Mappanese”.
LE REAZIONI POLITICHE – Se 
Tornabene sembra sicuro del fatto 
suo, parecchi dubbi sono sollevati 
invece dalle minoranze consiliari. 
Valter Campioni, del gruppo Uniti 
per Mappano, ricorda  le sue criti-
che sollevate a maggio durante la 
discussione del nuovo PRGC, una 
proposta definita   portatrice di una 
visione Stiamo assistendo alla visione 
di “decrescita infelice” di un "piano 
contro lo sviluppo, il lavoro e la cre-
scita economica". Sull'esproprio delle 
arre della Mappanese, Campioni ha 
affermato che "pur essendo favorevo-
le, viste le attuali risorse pubbliche, 
bisognerà impegnare il nostro bilancio 
per i prossimi 100 anni". Per Luigi 
Gennaro, di Lista Mappano, "la deci-
sione unilaterale della maggioranza, in 
assenza di un confronto con la parte 
privata, sta portando a questi irrigidi-
menti. Auspico che a farne le spese non 
siano i cittadini di Mappano". 
IN ATTESA DI NOVITA' - Si è 
aperto, quindi, un braccio di ferro tra 
le parti, le quali, però, non sembrano 
avere interrotto il dialogo. Si spera 
che in tempi brevi il TAR inizi a fare 
un po' di chiarezza sulla vicenda, che 
al momento si presenta complessa e 
dall'esito incerto. 
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di G. D'Amelio
Giuseppe Vallone, ex Sindaco di Borga-
ro, è stato uno degli artefici dell'accordo 
del 2001 tra le amministrazioni locali 
pubbliche e Borsetto. "Non è stato 
facile trovare un'intesa con la parte 
privata – racconta l'allora primo cit-
tadino, in quegli anni anche Senatore 
della Repubblica – e tanti sono stati gli 
scontri, anche duri, ma non è venuto 
mai meno il dialogo e il confronto, 
cosa che mi sembra manchi ora tra il 
Comune di Mappano e la società". 
Per Vallone l'obiettivo era uno solo. 
"Variare il Piano Regolatore vigente in 
quel periodo per favorire lo svulippo 
di Mappano, dare vantaggi alla parte 
pubblica e limitare le richieste edifica-
torie del privato. Così, come Comune 
di Borgaro, abbiamo ottenuto l'area 
verde dove ora sorge il parco Unione 
Europea, quella del campo sportivo 
e della pista ciclopedonale". Un iter 
lungo che comunque in precedenza 
ha avuto anche dei momenti critici e 
che ad un certo punto ha chiamato 
in ballo anche il TAR. "A metà anni 
'90 tentai una forzatura – ricorda l'ex 

dalla Redazione
I due campi da calcio a 5, situati 
quasi alla fine di via Italia, sono mol-
to utilizzati soprattutto dai ragazzi e 
per questo necessitano di costante 
manutenzione ordinaria. Ma l'irdi-
nario ad un certo punto non basta 
più e quindi gli interventi diventano 
strutturali e straordinari. A segnalare 
con regolarità le disfunzioni 
di questi due impianti è il 
consiliere comunale di mino-
ranza Marco Latella, che ha 
più volte denunciato lo stato, 
secondo lui, di pericolosità 
dei rettangoli da gioco. "In 
modo particolare le porte che 
vengono giù e che rischiano 
di ferire i bambini e i ragail e 
i tappeti erbosi ormai usurati". 
Da Palazzo Civico l'assessore 
ai Lavori Pubblici, Fabrizio 
Chiancone, afferma però che 
la situazione è sotto controllo 
e che già da questa settimana 
saranno effettuati dei lavori. 
"A brevissimo è prevista la 
messa in sicurezza delle porte 
del campo di sinistra. Poi, con 

Sindaco – espropriando e abbassando la 
volumetria edificatoria su alcuni terreni 
della società, la quale fece azione legale 
che poi vinse".
Tornando ad oggi, Vallone vede un po' 
di approssimazione nella gestione della 
vicenda da parte dell'amministrazione 
che guida Mappano. "Quando si 
intavola una trattativa con il privato 
è indispensabile aprire un dialogo e 
mediare, evitando atteggiamenti rigidi 
e scelte unilaterali. La richiesta di Bor-
setto di riavere indietro i terreni dove 
ora sorgono i campi della Mappanese 
era un risvolto che bisognava evitare 
perché di esito molto incerto".         

la variazione di bilancio di novembre 
saranno stanziati 30 mila euro per 
la sistemazione dei tappeti di gioco 
nelle parti più ammalorate, affinché 
entro fine anno i campetti siano a 
posto. Ricordiamoci tuttavia che 
quegli impianti hanno ormai 4 anni 
e che visto il loro uso intensivo hanno 
finora resistito bene".

Vallone: "Il ricorso Borsetto? 
Una vicenda gestita male"

l'ex Sindaco di Borgaro, nel 2001 uno dei firmatari dell'accordo con la 
società privata, racconta alcuni risvolti di quella trattativa, bacchettando 
l'atteggiamento assunto oggi dall'amministrazione comunale mappanese.

Borgaro: nuova 
manutenzione per i 
campetti di via Italia
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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

 

Via Svizzera, 24 - Borgaro
tel. 347 222.81.45

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

Cavallina Assicurazioni
ASSICURAZIONI RC Auto 

Passa in ufficio con il Tuo preventivo. 
VEriFiCHiaMo E VEDiaMo 

SE Si PUo’ MiGLiorarE 
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Via Ciriè, 6 - Borgaro (TO)
Tel. 011.2638716 - Cell. 340.2964967

www.onoranzesanvincenzo.it

di Nicolò Esposito

di Giada Rapa
I mesi estivi sono stati il periodo 
perfetto, per le amministrazioni 
comunali, di svolgere interventi di 
manutenzione presso gli edifici sco-
lastici. Obiettivo principale: quello di 
garantire sempre maggiore sicurezza 
ai bambini e ai ragazzi del territorio.
BORGARO – Gli interventi mag-
giori si sono tenuti alla Scuola De-
fassi, oggetto dei lavori per l’otteni-
mento del Certificato di Prevenzione 
Incendi e di cui abbiamo già parlato 
in precedenti articoli. “Presso la 
Scuola Peloso, invece, - spiega l'as-
sessora all'Istruzione Pina Fabiano 
- siamo intervenuti sui muri di due 
aule, eliminando l’umidità presente 
e a giorni interverremo sul tetto 
per scongiurare le infiltrazioni. Alla 
materna dei Caduti Borgaresi è stato 
risistemato il giardino con il livella-
mento del terreno. Infine alla Scuola 
Grosa a breve appronteremo i lavori 
per l’efficientamento energetico, e 
nello specifico andremo ad installare 
dei pannelli fotovoltaici sul tetto e 
apriremo dei lucernari per garantire 

una luce naturale maggiore. Stiamo, 
inoltre, provvedendo all’acquisto di 
nuovi arredi e alla sostituzione di 
quelli più vetusti, sia delle Scuole 
dell’Infanzia che del nido Papà Cervi, 
oltre che alla sostituzione delle dota-
zioni informatiche di alcune classi 
dell’Istituto Comprensivo”.
CASELLE – Piccoli interventi di 
manutenzione, invece, nella città 
dell'aeroporto. “Durante il periodo 
di chiusura, prima della ripresa del 
nuovo anno scolastico, abbiamo ef-
fettuato dei piccoli lavori all’interno 
dei plessi, come la sostituzione delle 
luci malfunzionanti, di alcuni rubi-
netti, ma anche di porte e maniglie 
danneggiate” afferma l’assessore ai 
Lavori Pubblici Giovanni Isabella. “A 
breve, inoltre, la Scuola Collodi sarà 
protagonista di un importante inter-
vento dell’importo di 100 mila euro, 
per la sostituzione delle finestre che 
si affacciano verso il cortile interno. 
Un’opera che va ad affiancarsi ai 90 
mila euro stanziati due anni fa per 
la sostituzione delle finestre che si 
affacciano invece su via Guibert e su 

Piazza Boschiassi".
MAPPANO – All’inizio del nuovo 
anno scolastico, i bambini della 
Scuola Primaria Sandro Pertini -e in 
particolare i loro genitori- hanno tro-
vato una novità ad aspettarli: la risi-
stemazione dell’isola pedonale di Via 
Generale Carlo Alberto dalla Chiesa. 
“I lavori -ha commentato l’Assessore 
ai Lavori Pubblici Massimo Tornabe-
ne- si sono svolti tra luglio e agosto. 
Oltre alla riasfaltatura, a due isole 
in porfido e a tre nuove panchine 
in plastica riciclata al 100%, sono 
state realizzate delle grandi aiuole per 
garantire la vita degli alberi presenti, 
che stavano mostrando grandi segni 
di sofferenza”. Gli interventi, inol-
tre, non si sono limitati alla Scuola 
Primaria. Durante il periodo estivo, 
sotto la direzione dell’Ufficio Tecnico 
comunale, sono stati effettuati nume-
rosi interventi di manutenzione edile 

e agli impianti elettrici e idraulici, a 
cui hanno contribuito anche i volon-
tari dell’associazione Arcobaleno “che 
con impegno perseguono il bello, 
l’ordine e la cura di molti spazi del 
nostro territorio”.
SAN MAURIZIO CANAVESE - 
Un importante e complesso interven-
to è stato compiuto tra i mesi estivi 
del 2020 e del 2021 sull'edificio della 
scuola secondaria inferiore Andrea 
Remmert per l'adeguamento sismico 
del plesso. Parallelamente a questi 
lavori, il Comune è anche intervenuto 
sulla palestra annessa alla scuola, con 
la demolizione dei vecchi spogliatoi 
e la costruzione, sul lato opposto, di 
un nuovo blocco di spogliatoi più 
capiente e funzionale. Per il futuro, 
l'attenzione dell'amministrazione 
comunale si è già spostata all'edificio 
della scuola primaria Fratelli Pagliero, 
sempre per l'adeguamento sismico.

Oltre 3 mila gli alunni iscritti 
dalla Redazione
Lunedì 13 settembre, gli Istituti Comprensivi del territorio hanno 
riaperto le loro porte per riaccogliere i “vecchi” alunni e per dare il 
benvenuto ai nuovi frequentanti. Per Borgaro si tratta complessivamen-
te di 1.080 tra bambini e ragazzi, di cui 204 alla Scuola dell’Infanzia, 
558 alla Primaria e 317 alla Secondaria di Primo Grado. A Caselle il 
numero sale invece a 1.338, con 278 bambini alla Scuola dell’Infanzia, 
647 alla Primaria e 413 alla Secondaria di Primo Grado. Sono inve-
ce circa 720 gli alunni che hanno attraversato la soglia dell’Istituto 
Comprensivo di Mappano.

Plessi del territorio: diversi gli 
interventi estivi di manutenzione

Da caselle a Mappano, da Borgaro a San Maurizio canavese: al centro 
dei lavori commissionati dalle varie amministrazioni comunali, la sicu-
rezza dei bambini e dei ragazzi che frequentano le classi dei rispettivi 
istituti comprensivi. 
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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
Happy Hair

Via Caselle, 38, 10071 - borgaro t.se - tel 331.65.21.297

P a r r u C C h i e r e 
u o m o  d o n n a

Aperto dal martedì al Sabato con 
orario continuato 9-18.30

di Giada Rapa
La città di Borgaro ha sul territorio 
un piccolo gioiello, anche se forse la 
maggior parte dei cittadini non ne è 
a conoscenza. Si tratta della Cascina 
Santa Cristina, struttura risalente alla 
seconda metà del ‘600 e nata come 
residenza nobiliare dei Marchesi di 
Sénantes. Un edificio di grande pregio 
architettonico, sottoposto per questo 
al vincolo della Soprintendenza Ar-
cheologica delle Belle Arti di Torino 
e censita come luogo di interesse del 
Fai, Fondo per l’ambiente italiano. 
Un vero e proprio tesoro per gli 
appassionati di architettura e storia 
che, essendo privata, non è aperta al 
pubblico. Eppure sabato 18 settembre 

di Giada Rapa
È stata davvero una giornata di festa, 
che non si è fermata nonostante gli 
scrosci di pioggia pomeridiana che ri-
schiavano di ridurre la partecipazione 
dei mappanesi. Non si può descrivere 
in altro modo l’open day organizzato 
dall’associazione Il Sogno di Samuele. 
L’obiettivo della manifestazione era 
mostrare lo stato dei lavori all’interno 
del cantiere che porterà alla realiz-
zazione del nuovo Centro Polifun-
zionale e Oratoriale della cittadina, 
per il cui utilizzo è stata da poco 
sottoscritto un Protocollo d’Intesa 
tra l’amministrazione comunale, 
l’associazione -che si occupa della sua 
realizzazione- e la Parrocchia Nostra 
Signora del Sacro Cuore di Gesù. 
Una scelta che è stata annunciata dal 
parroco, don Pierantonio Garbiglia, 
nel corso delle celebrazioni per la 
Santa Patrona, motivata anche da 
una diminuzione sempre maggiore 
del numero di fedeli che entrano 

il proprietario, il geometra Giuseppe 
Chiabotto ha aperto le porte della 
Cascina a un ristretto gruppo di “for-
tunati”: gli aderenti al tour promosso 
da FIAB Torino Bici&Dintorni alla 
scoperta della Corona di Delizie e al-
cuni membri della Banca del Tempo, 
oltre all’assessore alla Cultura di Bor-
garo, Eugenio Bertuol. E anche se il 
gruppo ha potuto vedere soltanto una 
parte della Cascina -i due cortili late-
rali sono infatti soggetti a cantieri in 
corso- è stato possibile ammirare gli 
affreschi del Palazzo Principale -anche 
se al momento ricoperti di carta giap-
ponese, al fine di conservarli in attesa 
di restauro- e del Salone di Venere. 
A illustrare la storia della struttu-

ra è stato l’architetto 
casellese Giancarlo 
Colombatto -che ha 
fatto uno studio sulla 
struttura ed è anche 
autore di un volume 
denominato Borgaro: 
Origini e Storia del 
suo Territorio– men-
tre a entrare nel det-
taglio degli interventi 
di conservazione è 
stata l’architetta Paola 
Viazzo, che ha seguito 
le opere come Diret-
tore Lavori nella fase 
di messa in sicurezza. 
“Speriamo di potervi 
riaccogliere quando 
lo stato dei lavori sarà 
maggiormente avan-
zato” ha auspicato 
Chiabotto.

nelle chiese, con una conseguente 
riduzione delle donazioni e degli 
introiti. Questa tematica, insieme 
a riflessioni per il reperimento dei 
fondi necessari alla conclusione dei 
lavori, anche attraverso la parteci-
pazione a progetti di Fondazioni e/o 
Istituti Bancari -a tale proposito è 
stato citato, per esempio, il Progetto 
Formula di Intesa San Paolo- è stata 
affrontata nel corso di una lunga 
Tavola Rotonda che ha coinvolto 
anche membri dell’amministrazione 
mappanese. Ma l’open day è stato 
soprattutto un’occasione di festa e di 
incontro comunitario dopo un lungo 
periodo di distanziamento. Per questo 
motivo sono state coinvolte molte-
plici associazione del territorio, che 
si sono presentate alla cittadinanza 
attraverso attività sportive, esibizioni 
artistiche, lezioni aperte per tutti i 
partecipanti. Gran finale con un altro 
appuntamento molto partecipato e 
atteso: la Cena in Bianco e Azzurro.

Villaretto: alla scoperta di 
Cascina Santa Cristina

Mappano e il nuovo Centro 
Polifunzionale che verrà
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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 consegna a 

domicilio con
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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
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dalla Redazione
Tra i comuni di zona chiamati il 
prossimo 3 e 4 ottobre al rinnovo del 
Sindaco e del Consiglio Comunale 
c'è quello di Ciriè. In titale quattro 
i candidati che mirano a sedere sulla 
poltrona più 
alta di Palaz-
zo D'Oria. 
Infatti, oltra 
alla prima cit-
tadina uscen-
te, Loredana 
Devietti, a 
concorrere 
per la carica 
ci sono an-
che Federico Ferrara, Davide D'Ago-

stino e Fran-
cesco Simo-
ne Silvestro.  
La Sindaca 
Devietti, 56 
anni, guida 
una coalizio-
ne civica ap-
poggiata da 
tre liste (Lo-
redana De-

dalla Redazione
Il Consorzio Inter-
comunale Servizi per 
l’Ambiente – CISA 
– di cui fanno parte 
38 comuni, tra i quali 
quelli di Ciriè, San 
Maurizio Canavese e 
San Francesco al Cam-
po, si èaggiudicato un 
contributo di 570 mila euro stanziato 
dalla Regione Piemonte per attivare 
interventi rivolti alla raccolta diffe-
renziata dei difiuti, alla riduzione e 
al riutilizzo degli stessi. Il progetto 
del CISA, in particolare, si concentra 
sul passaggio da raccolta stradale a 
raccolta domiciliare del rifiuto indif-
ferenziato e dell’organico,  tramite 
contenitori di prossimità ad accesso 
controllato con badge identificativo 
delle utenze. Un sistema, che tra le 
altre cose, ha favorito l'applicazione 
della tariffazione puntuale a carico 
delle famiglie e imprese. Inoltre il 
CISA sta promuovendo anche l’au-
tocompostaggio e la realizzazione 
del cosiddetto di compostaggio di 

vietti Sinda-
co, Più Cirié 
e Viviamo 
Cirié. D'A-
gostino, 39 
anni, invece, 
è il candida-
to del centro 
destra, soste-
nuto da due 
liste (Insieme per la città e quella 
formata dai partiti di Fratelli d'Italia, 
Lega e Forza Italia). Ferrara, 29 anni, 
è il candidato del Partito Democratico, 
mentre Silvestro,56 anni, è collegato al 
Movimento 5 Stelle e alla lista Nuova 
Cirié. Nel caso che nessuno dei quattro 
candidati superi il 50% dei consen-

si + 1, i due 
più votat i 
andranno al 
turno di bal-
lottaggio, in 
programma 
nei giorni di 
d o m e n i c a 
17 e lunedì 
18 ottobre 
2021. 

comunità. La spesa  progettuale to-
tale prevista dal Consorzio è di quasi 
un milione di euro, di cui appunto 
570.010 stanziati dalla Regione.
Oltre a quello del CISA, il Piemonte 
ha accolto altri 14 inteventi; ma solo 
9 finanziati nella loro prima fase 
di attuazione (5 interamente e 4 in 
parte). Il tutto con la finalità di rag-
giungere, a livello territoriale, almeno 
gli obiettivi di raccolta differenziata 
e di riduzione della produzione di 
rifiuto indifferenziato stabiliti dal 
Piano Regionale di Gestione dei Ri-
fiuti Urbani, che prevede, a partire dal 
2020 almeno il 65% di raccolta diffe-
renziata e non più di 159 kg procapite 
all'anno di rifiuto indifferenziato.

Votazioni 3 e 4 ottobre: 
a Ciriè sono quattro i 

candidati sindaci 

Economia circolare: al CISA di Ciriè 
un contributo di 570 mila euro

tra i fondi stanziati dalla Regione Piemonte per finanziare progetti rivolti 
alla riduzione dei rifiuti indifferenziati e al loro recupero figurano anche 
quelli del consorzio intercolunale di Servizi per l'ambiente.

loredana Devietti

Davide D'agostino

Federico Ferrara

Francesco Simone Silvestro

ANCHE CORSI 
E LEZIONI ON LINE
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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

Tre nuovi 
parroci per 

Borgaro
dalla Redazione

Al posto di don Turi, nel pomerig-
gio di sabato 18 settembre, la comu-
nità di Borgaro ha salutato tre nuovi 
parroci. Don Alessandro Martini, 
precedentemente alla guida delle 
parrocchie di San Raffaele Cimena 
e di Castagneto Po, sarà il parroco in 
solido moderatore.  Il suo è il ruolo 
principale e dovrà dirigere l'azione 
comune del gruppo, assumersi la 
responsabilità davanti al vescovo 
diocesano. Al moderatore è inoltre 
affidata la rappresentanza giuridica 
della parrocchia. 
Al suo fianco ci saranno don Sergio 
Fedrigo, che arriva da Trofarello, e 
don Marco Varello. Come ha ricor-
dato l'arcivescovo di Torino, Cesare 
Nosiglia, a Borgaro arrivano in tre 
"così anhe tra loro potranno vivere 
un senso di comunità".
Ad accogliere i nuovi religiosi anche 
il Sindaco Claudio Gambino, che 
li ha ringraziati e augurato loro un 
buon cammino.

di Giada Rapa
Era arrivato a Borgaro esattamente 
6 anni fa, e subito aveva colpito la 
singolare coincidenza di essere stato 
compagno di scuola di Claudio Gam-
bino, allora da poco divenuto Sindaco 
della città. In questo lasso di tempo don 
Stefano Turi è riuscito a conquistare i 
cuori della comunità borgarese con il 
suo modo di fare gentile e alla mano, 
capace di regalare sempre un sorriso. 
Una comunità che lo ha sostenuto 
nei momenti difficili -come la morte 
dell’amata madre o l’intervento al cuore 
a cui è stato sottoposto lo scorso anno- e 

che lo ha calorosamente salutato nella 
giornata di domenica 12 settembre, 
quando don Turi ha celebrato la sua 
ultima messa, prima di lasciare la par-
rocchia di Borgaro per recarsi presso 
quella di San Pellegrino Laziosi di via 
Racconigi, a Torino.
“Quando sono arrivato a Borgaro 
– ha esordito Don Turi - ero pieno 
di attesa e nello stesso tempo di gra-
titudine per la prima esperienza da 
parroco che avevo vissuto a Cuorgné. 
In questi sei anni mi sono trovato in 
famiglia e fin dall’inizio ho ricevuto 
stima e gioia per il mio ministero 

di pastore. La cosa che mi stupisce 
sempre è che sono riuscito a dialogare 
con tutte le fasce di età, dai bambini 
al famoso gruppo degli –anta, con il 
quale ogni mercoledì ci si vedeva per 
trascorrere un pomeriggio in compa-
gnia. Anche con l’amministrazione 
comunale c’è sempre stata una grande 
collaborazione, soprattutto nel periodo 
più inteso della pandemia, quando ab-
biamo dovuto affrontare i disagi delle 
famiglie più indigenti". Il religioso ha 
quindi menzionato i ricordi più belli, 
come l’esperienza dei campi estivi, 
durante i quali don Stefano ha potuto 
stare insieme ai ragazzi, per conoscerli 
meglio. “Una cosa di cui la parrocchia 
di Borgaro deve andare orgogliosa è 
sicuramente la quantità di bambini 
presenti al catechismo”. Per don Turi 
il 15 settembre è iniziata la sua nuova 
avventura. “Ora la mia valigia è ancora 
più piena di doni ed esperienze edifi-

Borgaro: 
il saluto di Don Turi

Domenica 12 settembre, il parroco ha celebrato la sua ultima messa 
nel comune. ecco le sue parole alla comunità 

che lo ha seguito per sei anni. 

canti, che mi porto dietro per affrontare 
questa nuova missione che il Signore 
mi ha chiesto. Sempre comunque 
consapevole dei miei limiti, ma anche 
della fedeltà di Dio che non mi ha 
fatto mai mancare volti di persone che 
mi sostengono nel mio ministero” ha 
concluso don Stefano. 
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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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dalla Redazione
N o n o s t a n t e 
la minaccia di 
maltempo che 
ha segnato la 
giornata di sa-
bato 12 settem-
bre, la grigliata 
solidale organiz-
zata dal ristobar 
Chico Loco e 
dall'associazio-
ne Bersaglieri di 
Borgaro ha rac-
colto in totale 
500 euro. "Si 
tratta – spiega Manuel Vennettilli, 
proprietario del locale posizionato 
all'ingresso del parco – dell'intero 
incasso della serata e come annun-
ciato sarà utilizzato per acquistare 
un defibrillatore da posizionare qui 
al parco Chico Mendes, luogo molto 
frequentato da sportivi e amanti della 

Il 4 ottobre riapre 
l'Hotel Atlantic

dalla Redazione 
Giorgio Beccaris, proprietario, insie-
me alla sorella Maria Grazia, dell’Ho-
tel Atlantic di via Lanzo a Borgaro, 
qualche mese fa, quando lo avevamo 
sentito per parlare della struttura, se 
lo era augurato: "riapriremo entro 
la fine di settembre", sbagliando, 
con senno di poi, solo di qualche 
giorno. La storica struttura ricettiva, 
avviata esattamente 47 anni fa, causa 
pandemia riapre infatti il prossimo 
4 ottobre, un anno e mezzo dopo la 
chiusura avvenuta ad inizio marzo 
del 2020. "Finalmente è giunto il 
momento – sospira Beccaris – e la 
speranza è di tornare gradualmente 
alla normalità del 2019". La struttura 
sarà pienamente operativa tranne che 
per il servizio della SPA, il quale si 
ipotizza una riapertura a breve. "Per 
il resto – conclude la proprietà – sarà 
tutto in funzione: dalle 147 camere 
attuali, al Centro Congressi, dal bar 
al ristorante. Ripeto: la speranza è di 
esserci lasciati alle spalle la pandemia 
e che l'aeroporto di Caselle torni ad 
funzionare a pieno regime".

dalla Redazione
Dopo il fallimento della Uisp River 
Borgaro, e i tanti problemi gestionali 
che ne sono seguiti, complice anche il 
Covid-19, le porte dell’impianto nata-
torio comunale si riaprono al pubblico. 
Ad occuparsene, per un anno, sarà 
la Rari Nantes Torino, storica società 
fondata nel 1899 dal colonnello Nino 
Vaudano, e che nel corso di oltre un 
secolo di vita ha contribuito a far svilup-
pare il nuoto in Piemonte, ottenendo 
tantissimi risultati sportivi, tra i quali 
quelli legati ai tanti podi conquistati 
nel tempo in competizioni europee, 
ma anche di avere portato dei propri 
atleti alle Olimpiadi (Andrea Beccari, 
Federico Cappellazzo, Filippo Magni-

Parco Chico Mendes: 
raccolti 500 euro per 

comprare un defibrillatore

Borgaro: nuova gestione 
per la piscina coperta

ni, Loris Facci, Luisa Trombetti e Lisa 
Mamie), e alle Paralimpiadi (Carlotta 
Gilli). “Risultati – ha ricordato il 
Presidente, Enzo Bellardi, – arrivati 
non per caso, ma grazie all’esperienza, 
ad un attento lavoro organizzativo e 
un’intensa attività, che porta gli atleti 
letteralmente dalla scuola nuoto alle 
Olimpiadi”. Numerosi sono i corsi 
attivati, ma ci sarà spazio anche 
per il nuoto libero. Come abbiamo 
scritto, Rari Nantes si occuperà delle 
due piscine, coperta e scoperta  per 
un anno, poi il Comune, nella speranza 
che l’emergenza sanitaria non crei più 
problemi di aperture e chiusure, pro-
cederà tramite bando all’assegnazione 
ventennale della struttura.

natura. La cifra – aggiunge – non è 
ancora sufficiente a coprire il costo, 
quindi a breve organizzeremo un altro 
evento per raggiungere l'obiettivo. 
Una volta acquistato – conclude 
Vennettilli – mi occuperò anche di 
formare il mio personale al corretto 
utilizzo del DAF".
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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)
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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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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

San Maurizio Canavese: il 17 ottobre
torna la Fiera d'Autunno

Dinosaurs Park Borgaro: oltre 
40mila gli ingressi in tre mesi

dalla Redazione
Dopo la sospensione del 2020 a causa 
della pandemia, torna quest'anno 
la Fiera "Artigianato, Agricoltura e 
dintorni", la sagra d'autunno organiz-
zata dagli assessorati al Commercio 
e all'Agricoltura, con il patrocinio 
della Regione Piemonte. La data 
prescelta è domenica 17 ottobre. La 
macchina organizzativa è già in moto 
e l'obiettivo per l'amministrazione è 
tornare a confezionare il grande even-
to che da anni caratterizza l'autunno 

dalla Redazione
Si è chiusa lo scorso 12 settembre 
l'esperienza del parco dei Dinosauri al 
Chico Mendes di Borgaro, iniziata il 
12 giugno. Esattamente tre mesi, che 
hanno visto l'area verde popolarsi di 
famiglie e bambini, registrando oltre 
40mila ingressi all'area a pagamento. 
Di questi più di 5mila sono da attri-
buire ad accessi di 
residenti borgare-
si, i quali grazie 
ad un accordo 
sottoscritto da 
Next Exhibion, 
o r g an i z z a to re 
de l l a  mos t r a , 
con l'associazio-
ne Sinapsi, che 
ha svlto un lavoro di supporto e di 
collegamento tra la società privata e 
l'amministrazione comunale, hanno 
potuto usufruire dei biglietti omag-
gio. "La direzione di Next Exhibion, 
organizzatrice di Dinosaurs Park si 
ritiene molto soddisfatta dell’esito 
del progetto. Il numero di presenze, 
oltre 40 mila in tre mesi, ha superato 
le nostre aspettative e ha decretato il 
successo di questa mostra" dichiara 
Lara Martinetto, responsabile pub-

bliche relazioni di Next Exhibition. 
“Abbiamo accolto oltre 15.000 
bambini e un pubblico proveniente 
soprattutto da Torino e provincia, ma 
anche dal resto del Piemonte; oltre a 
qualche piacevole visita di abitanti di 
Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia. 
Il Parco Chico Mendes si è quindi 
rivelato la giusta scelta logistica per 

il parco, offren-
do un’area verde 
ampia dove poter 
trascorrere tutta 
una giornata in 
compagnia della 
famiglia. Siamo 
molto contenti di 
aver appunto al-
lietato le vacanze 

di tante famiglie in un periodo storico 
in cui la condivisione di spazi ed espe-
rienze è ancora alquanto complesso. 
Per creare Dinosaurs Park – conclude 
Martinetto - è stato necessario il lavo-
ro di molte persone e a tutte loro, a 
partire dal Sindaco Claudio Gambino 
e dall’assessore Fabrizio Chiancone, 
siamo molto grati per aver creduto 
nel progetto. E chissà che non si 
possa continuare con altre interessanti 
iniziative nel prossimo futuro”. 

Il 2 ottobre Puliamo il Mondo a 
San Maurizio Canavese 

dalla Redazione 
Come ogni anno, anche in questo autunno 2021 il Comune di San Maurizio 
Canavese partecipa a “Puliamo il mondo” di Legambiente, edizione italiana di 
Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del 
mondo. L'obiettivo, com'è ormai noto a tutti, è ripulire parchi, giardini, fiumi, strade 
e piazze delle nostre città, coinvolgendo volontari di ogni età, adulti e bambini, che 
si ritrovano insieme per un gesto pratico e di grande utilità, ma ancor più simbolico 
e dal forte valore di sensibilizzazione nei confronti dell'intera comunità. L'appun-
tamento a San Maurizio Canavese, organizzato dall'assessorato all'Ambiente in 
collaborazione con Legambiente e CISA  (il Consorzio Intercomunale di Servizi 
per l'Ambiente) è per sabato 2 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Il punto 
di ritrovo è piazza Marconi. Oltre a questa piazza, le aree interessate alla pulizia 
saranno: piazzale Pertini, la pista ciclabile, via Madonna della Neve, via Alessan-
dria, piazza XXV Aprile, via Vallero, parte di viale Europa, via General Cabrera. 

sanmauriziese, nel pieno rispetto di 
tutte le normative di sicurezza e so-
prattutto del buon senso, per offrire 
sia al pubblico sia agli operatori una 
domenica serena. 
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Cristiano Dematteis

FISIOTERAPISTA
Rieducazione Posturale Globale

Terapia Manuale
Trattamento delle Vertigini

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

p.iva 08561310015
c.f. DMTCST71M19L219G

di Giada Rapa
Una Pro Loco a 
tutto campo si è 
contraddis t inta 
in questa ultima 
edizione del Set-
tembre Casellese. 
L'associazione ha 
infatti promosso 
gli appuntamenti 
più variegati -dalle serate culturali, 
alla riscoperta dei giochi di una volta 
e alle sfide a squadre, senza dimenti-
care il pranzo delle associazioni e la 
biciclettata tra le cascine- sfidando 
il maltempo e le rwstrizioni ancora 
dettate dalla pandemia, ottenendo 
sicuramente un buon riscontro di 
partecipazione. Decisamente meno 
fortunata la Notte Bianca, del 18 
settembre organizzata dalla LACA in 
collaborazione con l’amministrazione 
comunale, colpita dal maltempo. 
Nonostante la pioggia qualcuno 
-soprattutto giovani- è sceso tra le vie 
della città e si è fermato ad ascoltare i 
gruppi musicali che hanno comunque 
suonato per le vie della città. E anche 
se la notte è stata protagonista di un 
nubifragio, la mattina successiva il 
mercato straordinario di Crocetta 
Più in Tour ha richiamato un note-
vole numero di persone. Sicuramente 
partecipati anche il Concerto dei 
Festeggiamenti della Filarmonica La 
Novella, le serate di Musical promosse 
dall’associazione Nonsoloimprovvi-
sando e la messa del 19 settembre, 
con la benedizione dei labari delle 
associazioni territoriali. Riscontro 
leggermente inferiore, invece, per il 
Cinema Sotto le Stelle dell’Informa-
giovani. Sono invece state rinviate, 

Al 68° raduno nazionale dei Ber-
saglieri, che si è svolto a Roma dal 
24 al 26 settembre, ha partecipato 
anche una piccola delegazione 
del gruppo borgarese, formata 
dal Presidente Lucio Geraci e da 

al momento a data da destinarsi la 
Giornata dello Sport e della Salute 
degli Sportivi e di conseguenza de la 
Sin-à dle quat cà. Rimandati anche 
la manifestazione “Tempo e Scorci 
d’Arte”, organizzato dalla neonata 
associazione E.S.C.I in occasione 
della Giornata Europea delle Lingue. 

Bilancio positivo per 
il Settembre Casellese

I bersaglieri 
di Borgaro a Roma

Segretario Antonio Vitale. "E' 
stata una bella festa – ha raccon-
tato Geraci – un bel momento 
di aggregazione e di rinnovato 
impegno per il nostro sevizio di 
volontariato".  
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dalla Redazione
Nella serata di dome-
nica 26 settembre, il 
Velodromo e il Comu-
ne di San Francesco al 
Campo hanno orga-
nizzato una serata per 
festeggiare i 25 anni 
dell'impianto ciclistico e sportivo. 
Era esattamente il 15 settembre del 
1996 quando il taglio del nastro 
inaugurò ufficialmente la struttura 
che sarebbe diventata negli anni un 
punto di riferimento per il ciclismo 
in Piemonte. Per celebrare questo 
importante traguardo è stata chiamata 
la Fanfara Brigata Alpina Taurinense, 
la cui musica ha allietato i tantissimi 
cittadini sanfranceschesi intervenuti 
all'evento perché come affermano 
i gestori,  il Velodromo Francone, 
prima che un impianto di rilevanza 
internazionale, è un patrimonio della 
comunità locale. E il suo sviluppo è 
stato un crescendo perché n questi 
25 anni il Francone ha organizzato 
e ospitato, solo per citare gli eventi 
più importanti, nove edizioni della 
“6 Giorni di Torino”, una prova di 
Coppa del Mondo, due Campionati 
Italiani Assoluti, tre Campionati 
Italiani Giovanili, una edizione dei 
“World Masters Games”, tre edizio-
ni della “Parata di Stelle”, tre Giri 
d’Italia delle Piste, tre Campionati 
Italiani di Ciclismo Paralimpico, 40 
Campionati Regionali su Pista, due 
Campionati Italiani Amatori. Senza 
dimenticare le sortite extra pista, con 
l'organizzazione di tre tappe del Giro 
d’Italia su strada uomini professioni-

sti e altrettante del Giro d’Italia su 
strada donne professioniste. Oltre 
naturalmente a quello che rappre-
senta il vero orgoglio di questi primi 
25 anni del Velodromo Francone: la 
formazione dei giovani. L'impianto 
di San Francesco al Campo, infatti, 
ospita e gestisce il Centro federale di 
Avviamento alla Pista. Qui, fin dal 
1997, si allenano i ragazzi di tutto 
il Piemonte, dai Giovanissimi agli 
Juniores, passando per gli Esordienti 
e gli Allievi. E da qui sono usciti, per 
fare gli esempi più eclatanti, campioni 
del calibro di Filippo Ganna, Elisa 
Balsamo, Fabio Felline e Mattia Viel. 
Tanti gli ospiti d'onore della serata: 
da Francesco Lamon, medaglia d’o-
ro nell’inseguimento a squadre alle 
Olimpiadi di Tokyo, a Fabio Felline, 
uno dei primi campioni forgiati sulla 
pista del Francone, da Gianni Savio 
e Giovanni Ellena, rispettivamente 
Team Manager e Direttore sportivo 
della Androni Giocattoli Sidermec, 
all'onorevole Francesca Bonomo, 
ida Vicepresidente di FCI Piemonte 
Pierfranco Gugliermetti ai sindaci 
di numerosi comuni del territorio. 
A fare gli onori di casa, il Presidente 
del Velodromo Francone Giacomino 
Martinetto e il Sindaco di San France-
sco al Campo Diego Coriasco. 

di Giada Rapa 
Dopo l'annullamento dello scorso 
anno,la nona edizione del Memorial 
Enzo De Santo si svolgerà tra meno di 
un mese, nella mattinata di domenica 
24 ottobre. “Per noi si tratta di una 
ripartenza, o forse di un nuovo ini-
zio” spiega Diana Zoggia, Presidente 
dell’associazione e mamma del giova-
ne Enzo. Quest’anno, infatti, tra nuo-
ve normative e obbligo di Green Pass, 
al contrario delle edizioni 
precedenti non è possibile 
ipotizzare i numeri della 
partecipazione, anche se 
la manifestazione è sempre 
stata molto sentita e soste-
nuta dai borgaresi e non 
solo. Da una parte perché 
in tanti conoscevano Enzo 
-scomparso troppo presto 
a causa di una malattia- e 
conoscono i genitori Dia-
na e Raffaele, dall’altra 
perché questi ultimi sono 
sempre riusciti a coniugare 
il ricordo del figlio a un 
evento sportivo che ha come base uno 
scopo benefico. Come da consolidata 
tradizione, infatti, tutto il ricavato 
delle iscrizioni sarà devoluto all’UGI, 
l’Unione Italiana Genitori contro 
il tumore dei bambini. Ma questa 
nuova edizione porta con sé alcuni 
cambiamenti, come la scelta di non 
proporre la corsa competitiva. Una 
seconda novità riguarda il percorso, 
che si diramerà totalmente all’interno 
del Parco Chico Mendes -con ritrovo 
a partire alle ore 8 presso il Chico 

Loco e partenza alle 9.30- con la 
possibilità di scegliere il percorso da 4 
km o da 7 km a seconda del livello di 
allenamento. Per iscriversi è possibile 
recarsi presso il 4 punti di iscrizione 
del territorio -De Santo Srl (via Reiss 
Romoli 160, Torino); Bar Cremeria 
del Centro (via Lussemburgo, Borga-
ro); Idee in Testa Parrucchieri (viale 
Martiri della Libertà, Borgaro) e Chi-
co Loco (via Lanzo, Borgaro)- oppure 

utilizzare la piattaforma on line all’in-
dirizzo www.endu.net. L’adesione 
sarà anche possibile il giorno stesso 
dell’evento. Ai primi 750 iscritti verrà 
anche consegnata la maglietta tecnica 
dell’evento, quest’anno di colore blu 
per omaggiare la nostra Italia e le sue 
molteplici vittorie in ambito sportivo. 
Nella stessa giornata, ma a partire 
dalle 11, si svolgerà anche una gara 
di Cross Regionale targata FIDAL 
che coinvolgerà i giovani fino ai 15 
anni di età.

La Fanfara della Taurinense
 per i 25 anni del Francone

Il 24 ottobre torna la Corri 
e Cammina a Borgaro
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Leggi il giornale  tutti i giorni su 
https://www.sullascia.net/ e su Facebook 

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

di Alice Rabai, psicologa dello studio 

Life & Mind, Mappano 
In molte società come la nostra, la 
nascita di un bambino viene sempre 
vista come un’occasione da festeg-
giare, senza mettere in conto tutte le 
difficoltà che un avvenimento come 
questo, può comportare. Solitamente 
c’è la tendenza a pensare che una 
madre debba essere sempre appagata 
di occuparsi totalmente del proprio 
bambino e che provare disagio sia 
quindi segno di debolezza.
L’idealizzazione della maternità può 
andare in contrasto col vissuto per-
sonale e soggettivo della donna, che, 
di fronte ad un evento così grande, 
può sentirsi inadeguata, spaventata, 
impreparata.
La gravidanza, il parto e il periodo 
successivo, possono infatti rappre-
sentare un momento molto difficile 
che nel 10-15% delle neomamme, si 
traduce in un vero e proprio disturbo, 
la depressione post-partum.
I sintomi - La depressione post partum 
è un disturbo dell’umore che si presenta 
sottoforma di sintomi depressivi che 
interferiscono con le normali attività 
quotidiane della donna.

Infatti, mentre la 
depressione tran-
sitoria conosciuta 
come “baby blues”, 
molto frequente 
dopo il parto, non 
inter ferisce con 
la normale quoti-
dianità della neo-
mamma, se non in 
maniera molto leg-
gera, la depressione 
post partum è per 
natura invalidante 
e si protrae per più di 2 settimane.
I sintomi più insidiosi comprendono 
un’estrema stanchezza, pianto in-
controllabile, alterazioni del sonno e 
dell’alimentazione, rabbia, irritabilità, 
preoccupazioni eccessive o totale di-
sinteresse nei confronti del neonato, 
ansia, attacchi di panico, senso di 
colpa per le sensazioni provate, sen-
timenti di vergogna e inadeguatezza.
Prevenire il disturbo - La prevenzione 
del disturbo è fondamentale per indi-
viduare quei fattori di rischio che, se 
non adeguatamente trattati, rischiano 
di sfociare nella depressione.
Per questi motivi è importante va-

lutare attentamente se nel periodo 
prenatale la donna abbia sofferto di 
alti livelli di ansia e di depressione, 
se vi sono delle caratteristiche di per-
sonalità come gli elevati standard di 
perfezionismo e una bassa autostima, 
e se sono presenti dei deficit a livello 
sociale tra cui un inadeguato sup-
porto familiare, difficoltà relazionali 
col partner, problemi lavorativi ed 
economici.
L’importanza del trattamento - Una 
diagnosi precoce del disturbo e il 
trattamento possono migliorare so-
stanzialmente non solo gli esiti per 
le donne, ma anche quelli del loro 

bambino e del partener che spesso, 
può sentirsi impotente di fronte al 
malessere della compagna fino a 
sottovalutarlo.
Questo può accadere perché diffi-
cilmente la neomamma esterna il 
disagio provato, sia per i sentimenti 
di vergogna e di colpa, sia perché 
sull’argomento c’è ancora purtroppo 
molta disinformazione soprattutto 
per quanto riguarda i sintomi della 
depressione, che potrebbero essere 
scambiati per normali conseguenze 
della maternità.
Ecco che allora l’aiuto di un profes-
sionista può rappresentare uno stru-
mento efficace per superare questo 
momento delicato. L’esperto aiuterà 
la donna a godersi pienamente la nuo-
va condizione di vita tenendo conto 
delle difficoltà e dei mutamenti che 
coinvolgono la famiglia, non solo in 
merito al rapporto madre-bambino, 
ma anche per quanto riguarda la 
relazione col partner che subirà inevi-
tabilmente dei cambiamenti, i quali, 
solo se affrontati in maniera adeguata, 
potranno essere presi come stimolo 
per trovare un nuovo equilibrio di 
coppia.

La depressione post partum e le 
difficoltà dell’essere madre



22 Settembre 2021pubblicità




