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di Stefano Calanni
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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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di G. D'A.
In questi mesi mi sono trovato più 
volte a discutere con conoscenti No 
Vax, e quello che più mi ha colpito 
è la loro ostinazione di pensiero e 
la forza d sopportare tutte le limita-
zioni che man mano il Governo ha 
introdotto. Oggi, praticamente, chi 
non ha il certificato verde non può 
fare quasi nulla: non può accedere 
ai luoghi di lavoro, a scuola, alle 
strutture sanitarie, a bar, ristoranti, 
alberghi, musei, cinema, stadi, te-
atri. Non può accedere a pubblici 
uffici, ai servizi postali, bancari e fi-
nanziari e alle attività commerciali, 
tranne che per alcuni servizi ritenuti 
essenziali. Conosco una persona, 
sospesa dal lavoro, che ha addirit-
tura lasciato la famiglia a Torino e 
si è trasferita momentaneamente al 
Sud in attesa che, prima o poi, tutti i 
provvedimenti limitativi decadano. 
Già, ma fino a quando resterà in 
vigore l'obbligo del Green Pass?
Ad oggi questa domanda non ha 
ancora una risposta precisa, anche 
se, una delle ipotesi che circola, 
è che il suo totale superamento 
avverrà tra giugno e luglio 2022. Il 
premier Mario Draghi ha recente-
mente annunciato che in Italia, se 
il numero di contagi continuerà la 

Fino a quando servirà il Green Pass?

sua parabola discendente, lo stato di 
emergenza sanitario si protrarrà fino 
al 31 marzo e dal 1° aprile si tornerà 
ad una gestione ordinaria del Paese, 
con la progressiva eliminazione 
delle restrizioni ancora in vigore 
e quindi ad una necessità sempre 
minore di esibire il Green Pass. La 
struttura emergenziale guidata dal 
commissario dal generale Fgliuolo 
sarà smantellata e l’idea che prevale 
a Palazzo Chigi è di riportare tutte 
le competenze al Ministero della 
Salute. Questo anche in caso di 
somministrazione di quarta dose. 
Anche il CTS, il Comitato Tecnico 
Scientifico, pare abbia ormai i gior-
ni contati. Tutto questo, però, deve 

essere ancora essere messo nero su 
bianco e approvato dal Governo e 
quindi dal Parlamento.
A livello di Unione Europea, invece, 
per spostarsi da un paese membro 
all'altro, l'abolizione del Green Pass 
potrebbe scattare a giugno 2023. Ad 
affermarlo è il quotidiano spagnolo 
El Pais che, citando fonti UE, affer-
ma che la Commissione europea ha 
intenzione di estendere il certificato 
fino a tale data. Vedremo.
Una buona ragione, questa, per i 
"nostri" No Vax di godersi più a 
lungo la permanenza nel Belpaese 
dopo mesi di stop e inibizioni 
forzate alle sue bellezze, abitudini 
e quotidianità.
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Via Lanzo, 125/c - BORGARO T.SE
tel. 011 4703336 - fax 011 4702088
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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

di Giada Rapa e G. D’A.
Il 13 luglio 2021, con Decisione di 
Esecuzione del Consiglio Europeo è 
stato approvato il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza-PNRR- che 
prevede un pacchetto di investimenti 
e riforme articolato in sei missioni e 
in piena coerenza con i sei pilastri del 
Next Generation EU riguardo alle 
quote d’investimento previste per i 
progetti green -37%- e digitali -20%. 
Le risorse stanziate all’Italia sono pari 
a 191,5 miliardi di euro, alle quali si 
aggiungono 30,6 miliardi di euro del 
Fondo Complementare approvato 
dal Governo Draghi, portando così 
la cifra complessiva a 222,1 miliardi. 
Tra il mese di febbraio e quello di 
marzo è prevista la scadenza di diversi 
bandi per la pubblica amministrazio-
ne, per un importo complessivo di 
risorse pari a 10,8 miliardi di euro 
da spendere nei settori dell’istruzione, 
dell’edilizia, passando dall’economia 
circolare per arrivare all’efficienza 
energetica. Fondi importanti, che 
hanno portato anche le amministra-

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: 
i progetti delle amministrazioni comunali di zona 

tra febbraio e marzo è prevista la scadenza di diversi bandi per un importo di risorse pari a 10,8 miliardi di euro da impiegare in diversi settori: 
istruzione, edilizia, economia circolare ed efficienza energetica.

zioni locali a realizzare diversi progetti 
in questi ambiti.
BORGARO – Sono principalmente 
due i progetti proposti dall’emte 
borgarese, insieme ad altri 20 co-
muni della Città Metropolitana di 
Torino. “Partecipiamo per il rifa-
cimento dell’area dove ora si trova 

Cascina Torazza con la 
conseguente creazione di 
una nuova piazza e per la 
struttura dell’ex-Vigel di 
viale Martiri della Libertà, 
al fine di creare un Salone 
Polivalente che possa essere 
utilizzato per scopi cultura-
li, sociali e aggregativi” ha 
spiegato il Sindaco Claudio 
Gambino.

CASELLE – Un po’ più vago il Sinda-
co della cittò dell’aeroporto, Luca Ba-
racco, che conferma la presentazione 
di alcuni progetti sia in forma diretta 
-come singolo Comune o in forma 
associata- sia indiretta all’interno 
dell’Unione dei Comuni NET e del 
CIS, il Consorzio dei Servizi Socio 
Assistenziali. “In questo momento 
gli i nostri ffici stanno predisponendo 
la documentazione necessaria per i 
bandi di Rigenerazione Urbana che 
scadranno a fine marzo” ha sostenuto 
il primo cittadino, sottolineando che 
la partecipazione alle varie gare non è 
così facile e banale come può apparire. 
“In alcuni casi, uno dei criteri per 
potervi accedere è l’Indice di Vulnera-
bilità Sociale e Materiale -IVSM- che 

nel nostro caso è piuttosto basso. 
Questo da una parte è positivo per 
il territorio, ma dall’altro è spesso 
motivo di esclusione”.
MAPPANO – Non entra nei dettagli 
neanche l’assessore ai Lavori Pubblici 
dell’ex frazione, Massimo Tornabene, 
che preferisce non sbilanciarsi fino al 
momento dell’invio di due progetti, 
che riguardano comunque l’ambito 
delle infrastrutture. È invece già 
stata inviata la candidatura al ban-
do “Futura, la Scuola per l’Italia di 
domani”: un progetto dall’importo 
complessivo di 3 milioni e mezzo di 
euro finalizzato alla demolizione e 
alla ricostruzione, con ampliamento 
annesso, della scuola materna di via 
don Murialdo. (continua a pagina 5)

seguici tutti 
i giorni su
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8 marzo 
festa della donna

prenota i tuoi fiori al 327 7138870

Via Svizzera, 30 - Tel 327 7138870 - Borgaro Torinese

CIRIE' – Come si legge nella relazio-
ne discussa in Seconda Commissione 
Consiliare, sono in totale 13 i bandi ai 
quali la città dei D'Oria ha avviato l'i-
ter, sta partecipando o ha già ottenuto 
l'ammissione al finanziamento. In 
quest'ultima categoria rientra il ban-
do regionale per il finanziamento di 
interventi sul patrimonio comunale di 
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), 
grazie al quale potranno essere effet-
tuare interventi di efficientamento 
energetico, di valutazione e di verifica 
sismica e statica negli alloggi degli 
stabili di via Roma 41 e via Don Lo-
renzo Giordano 59, edifici in gestione 
all'ATC. Al pari, sono stati ammessi 
in graduatoria e finanziati i progetti 
riguardanti la riqualificazione della 
stazione e di Corso Martiri della Li-
bertà (per un totale di 780 mila euro) 
e della Struttura in Area Remmert 
(per 1,5 milioni di euro). Per ciò che 
riguarda invece i siti orfani da riqua-
lificare, sono stati inseriti nell'elenco 
approvato dalla Regione Piemonte 
anche Strada Crotti e l'ex IPCA di 
Località Borche: le richieste per gli 
interventi ciriacesi ammontano a circa 
quattro milioni di euro (3.890.000 
per l'ex IPCA e 391.000 per Strada 
Crotti). È invece stata consegnata 
a metà gennaio la documentazione 
relativa all'utilizzo dei fondi residui 
dei patti territoriali e che ha visto 
impegnati i 42 Comuni del Patto 
Territoriale della Stura - che vede 

Ciriè capofila - nella definizione di un 
progetto finalizzato allo sviluppo del 
tessuto imprenditoriale territoriale e 
per il quale sono stati richiesti oltre 
500 mila euro. Rilevante anche la 
partecipazione al Piano Integrato di 
Rigenerazione Urbana con il quale 
si prospetterebbe la possibilità di 
finanziare per 5 milioni di euro la 
creazione di un Palazzetto dello Sport 
e la riqualificazione degli impianti 
sportivi esistenti in via Grande To-
rino. Importante anche il bando del 
Ministero dell'Interno per il quale 
la città mira alla riqualificazione 
integrale di corso Nazioni Unite per 
un ammontare di circa 1,5 milioni 
di euro. Due i bandi specifici per la 
riqualificazione inte-
grale dei giardini di 
Palazzo D'Oria (per 
un importo minimo 
di 200 mila euro), 
per l'efficientamento 
energetico e la ma-
nutenzione di strade, 
marciapiedi e arredo 
urbano.È invece in sca-
denza al 28 febbraio il 
bando del Ministero 
dell'Istruzione tramite 
cui sarebbe possibile 
finanziare - per circa 
2 milioni di euro - la 
realizzazione del nuo-
vo Polo dell'Infanzia 
in via Rossetti. 

SAN FRANCESCO AL CAMPO – 
Al momento sono due i progetti con 
i quali la cittadina partecipa ai bandi 
per l'assegnazione di fondi del PNRR. 
Come comunicato dal Sindaco Die-
go Coriasco “l'amministrazione ha 
presentato un primo progetto per il 
settore della Rigenerazione Urbana, 
al fine di riqualificare il Centro Socio 
Culturale di Piazza San Francesco 
d’Assisi. Il secondo invece, riguarda 
la risistemazione del manto stradale 
in via Nino Costa”.
SAN MAURIZIO CANAVESE – Tre 
i progetti da parte dell'amministra-
zione comunale. "Il primo – spiega il 
Vicesindaco Ezio Nepote – riguarda 
la realizzazione di una nuova palestra 

scolastica per il plesso Fratelli Paglie-
ro. Per partecipare al bando abbiamo 
dovuto, però, prima acquisire i terreni 
che non erano nostri. Tra studio di 
fattibilità e costruzione servono 4,4 
milioni di euro. Un secondo progetto 
riguarda l'ampliamento di 60 posti 
della mensa della scuola dell'infanzia 
Albero delle Fate, per un importo pari 
a 160 mila euro. Per quanto riguarda 
il terzo progetto, in via di presentazi-
ne, l'idea è di riconvertire un vecchio 
opificio situato nel Centro Storico, e 
attualmente destinato a magazzino 
comunale, in uno spazio polivalente 
per fini culturali. Per la realizzazione 
di questo lavoro servono circa 1,5 
milioni di euro".   
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Via Ciriè, 6 - Borgaro (TO)
Tel. 011.2638716 - Cell. 340.2964967

www.onoranzesanvincenzo.it

di Nicolò Esposito

dalla Redazione
I residenti di Borgata Francia lo 
sanno bene: quando le piogge sono 
particolarmente intense, meglio 
stare all’erta. La frazione, infatti, in 
passato è già stata duramente colpita 
dalle alluvioni: tanto che nel 2019, 
in occasione dei festeggiamenti per 
i 10 anni di attività della Protezione 
Civile di Caselle, è stata effettuata 
una simulazione di evacuazione per 
i 104 abitanti. Entro la primavera, 
le opere per la messa in sicurezza 
della zona dovrebbero finalmente 
prendere avvio, grazie al fondo di 
500 mila euro messo a disposizione 
dalla Regione Piemonte, e che va a 

Mappano: il Comune cerca un 
accordo con Borsetto

di Giada Rapa
Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale che guida l’ex frazione 
ha proposto alla società Borsetto srl un accordo bonario dell’importo di 
244.104,80 euro per acquisire l’area attualmente occupata dagli impianti 
calcistici della Mappanese ASD, dopo che la stessa Borsetto, proprietaria, 
ne ha chiesto la restituzione. “Alla srl – spiegano da Palazzo Civico - è stata 
inoltrata una lettera di richiesta d’incontro: se quest’ultima accetterà la 
proposta economica, non ci saranno ulteriori passaggi. In caso di risposta 
negativa, invece, il Comune procederà con l’esproprio dell’area”.

inserirsi nel più ampio proget-
to di messa in sicurezza della 
sponda sinistra dello Stura, 
che partirà dall’inizio della 
Borgata per concludersi presso 
il depuratore di San Maurizio 
Canavese, dove sarà anche 
realizzata una nuova scogliera. 
Altrettanto verrà fatto nella 
zona di Oltrestura -ovvero sulla 
sponda destra- nel Comune 
di Robassomero, presso l’area 
Remmert. Il progetto, dell’im-
porto complessivo di 3 milioni 
di euro, prevede infatti oltre un 

centinaio di interventi di manuten-
zione idraulica, movimentazione del 
materiale litoide in eccesso, ripristino 
delle sponde compromesse, pulizia e 
taglio della vegetazione, sistemazio-
ne e ricalibratura dei corsi d’acqua 
minori del Piemonte. Per Caselle, 
il progetto verrà approvato in sede 
di Giunta nei prossimi giorni: dopo 
questo passaggio, seguirà immedia-
tamente la gara d’appalto. “I lavori 
inizieranno non appena possibile, 
poiché devono concludersi entro la 
fine di aprile per non disturbare la 
riproduzione delle carpe che vivono 
nel fiume” ha comunicato l’assessore 
ai Lavori Pubblici Giovanni Isabella.

Caselle: interventi di messa in 
sicurezza in Borgata Francia

dalla Redazione
Proseguono senza sosta i 
lavori di eiqualificazione 
su una delle pià importan-
ti arterie di traffico della 
città, ovvero lo “stradone” 
di via Lanzo. Come affer-
mato dal Sindaco Claudio 
Gambino, la realizzazione 
dell’opera sta rispettando i tempi e, 
anzi, si spera di arrivare ad ultimazio-
ne già ad ottobre. “Entro il mese di 
marzo – ha dichiarato il primo citta-
dino, ricordando il cronoprogramma 
dell’intervento – termineranno i 
lavori nella zona est della via, ovvero 
dove si sta operando attualmente. Ad 

Borgaro: “La riqualificazione di via 
Lanzo sta ripettando i tempi” 

aprile il cantiere si sposterà nella zona 
nord, per intenderci dove si trova la 
pizzeria Arcade, mentre a maggio si 
interverrà sul lato ovest, dove c’è la 
Coop. Poi da giugno fino al termine 
dell’intervento, previsto per dicem-
bre, si lavorerà per la realizzazione 
della piazza centrale”.     
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di Giada Rapa
Il Governo non ha ancora deciso il 
giorno della consultazione, ma le 
prossime elezioni amministrative 
2022, accompagnate probabilmente 
anche dai Referendum sulla Giustizia, 
si terranno in una data compresa tra 
il 15 aprile e il 15 giugno e riguarde-
ranno circa un migliaio di comuni in 
tutta Italia. Tra questi anche Caselle, 
Mappano e San Maurizio Canavese, 
i cui cittadini aventi diritto saranno 
chiamati alle urne per rinnovare i 
membri del Consiglio Comunale ed 
eleggere il nuovo Sindaco, che rimar-
ranno in carica per i prossimi 5 anni.
CASELLE – Nella città dell’aeropor-
to la prima a esporsi pubblicamente 
è stata la Lista Civica Progressista 
Caselle 2027 -nella quale è confluito 
anche il gruppo Ricominciamo per 
Caselle rappresentato da Mauro 
Esposito- che già a ottobre dello 
scorso anno ha indicato il suo candi-
dato Sindaco nella persona di Endrio 
Milano. Una lista che ha alla base i 
valori della legalità e dell'antifasci-
smo e che sta proponendo un ciclo 
di 12 incontri su tematiche diverse, 
per favorire il dialogo e il confronto 

Elezioni amministrative 2022: 
tre i comuni di zona al voto

Si tratta di Mappano, caselle e San Maurizio canavese. Manca ancora qualche mese, ma iniziano ad essere ufficializzati i primi candidati.

con la cittadinanza. Sempre dalla 
minoranza, il 14 febbraio scorso ha 
annunciato la sua discesa in campo 
anche l'attuale consigliere comunale 
Andrea Fontana con la Lista Caselle 
Futura per “un atto d’amore verso la 
città, perché Caselle ha bisogno di 
qualcuno che le voglia bene. Merita 
di merita di più di quanto ha avuto in 
questi ultimi 10 anni”. Al momento, 
invece, non si sa ancora chi succederà 
all’attuale Sindaco Luca Baracco, 
giunto ormai alla conclusione del 
suo secondo mandato. Mere ipotesi 
anche sulla possibile ricandidatura di 
Giuseppe Marsaglia -primo cittadino 
della città dal 2002 al 2012: voci 

che al momento non sono state nè 
confermate, né smentite.
MAPPANO – Situazione piuttosto 
simile a Mappano, dove a oggi c’è 
ancora riserbo sulla ricandidatura 
-anche se piuttosto probabile- di 
Francesco Grassi, che, in caso di suc-
cesso, potrebbe iniziare il suo secondo 
mandato. Un candidato -o meglio, 
una candidata- è invece già uscita allo 
scoperto: si tratta di Marcella Maurin, 
del Partito Democratico, volto nuovo 
per la politica mappanese, ma non 
del mondo amministrativo. Maurin 
nel 2014 si è infatti presentata alle 
amministrative di Borgaro nella lista 
di Gambino Sindaco, ricoprendo 

per 5 anni il ruolo di assessora all’I-
struzione, alle Pari Opportunità, alla 
Legalità e alla Trasparenza, ma anche 
al decentramento. Ricandidatasi e 
rieletta nel 2019 si occupa attual-
mente di progetti legati alla famiglia 
e ai giovani -per esempio con i Bonus 
Bebè e i Bonus Laureati- ma anche 
di progetti di legalità in ambito 
scolastico. Per queste amministrative 
scende in campo con la Lista Insie-
me per Mappano- nella quale sono 
confluite le tre realtà che si trovano 
attualmente all’opposizione- al fine 
di offrire ai mappanesi una proposta 
politica alternativa.
SAN MAURIZIO CANAVESE – 
Tutto tace al momento nella cittadina 
guidata, ancora per qualche mese, dal 
Sindaco Paolo Biavati, giunto quasi 
alla fine del suo secondo mandato e 
quindi non più ricandidabile. Quel 
che è certo è che Fonte Viva, l'as-
sociazione politica espressione della 
lista civica che ha espresso l'attuale 
primo cittadino, sta lavorando con 
una serie d'incontri pubblici alla 
definizione del programma elettorale. 
Nulla di ufficiale neanche dalle forze 
di minoranza.  
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Piscina Comunale di
Borgaro T.se

nuova gestione Rari Nantes Torino

Stagione sportiva 2021-2022
Vieni a conoscerci e a scoprire tutte le

attività proposte!
Acquaticità (da 6 mesi ai 5 anni) • Scuola Nuoto Bambini

• Avviamenti e Agonismo di Pallanuoto, Nuoto per Salvamento
e Nuoto Sincronizzato • Scuola Nuoto Adulti • Nuoto Libero
(anche dalle 7.00 del mattino) • Nuoto Evolution e Master

• Fitness in Acqua (AcquaGym, HydroBike, Treadmill e molto altro)
• Future Mamme

Il nuoto non ti basta? per te c'è la sezione di Triathlon e Running!

RARI NANTES TORINO ssdarl
Via XX Settembre, 11 - Borgaro T.se - Tel. 011 18862367

E-mail: borgaro@rarinantestorino.com
www.borgaro.rarinantestorino.com
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Via Lanzo, 125 - Borgaro T.se (To) - Tel. 011 470.22.51
www.la www.lanuovaduvillage.com
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dalla Redazione
E' in programma per lunedì 28 feb-
braio, alle ore 18.30, la nuova seduta 
del Consiglio Comunale della città. 
Sono in totale 15 i punti all'ordine 
del giorno. Per importanza spiccano le 
proposte di delibera del Documento 
Unico di Programmazione 2022/2024 
(DUP), del Bilancio di Previsione 
finanziario 2022-2024 e di 
tutti gli atti ad esso collegati. 
Di rilievo anche l'approvazione 
della convenzione tra il Comu-
ne di Borgaro e il Consorzio 
di Area Vasta Bacino 16 per la 
gestione della tassa rifiuti anni 
2022-2025. Infine la discussio-

dalla Redazione
Negli scorsi giorni anche a Borgaro, 
Caselle e Mappano si sono svolti i 
rispettivi congressi di circolo del PD, 
validi per l'elezione del segretario e 
dei membri dell’assemblea metropo-
litana, nonché dei coordinatori e dei 
coordinamenti delle sezioni locali. E 
se il primo punto non ha avuto parti-
colari scossoni, visto che a concorrere 

dalla Redazione
Si chiama fondo SO.RRI.SO (Soli-
darietà che Riavvicina e Sostiene) e 
ha lo scopo di fornire la necessaria 
garanzia alla banca per erogare 
credito a soggetti, non ordinaria-
mente “bancabili” o comunque in 
difficoltà, che hanno un limitato 
bisogno di liquidità per le proprie 
esigenze. La città di Cirié ha voluto 
aderire al fondo trasferendo alla 
Fondazione Don Mario Operti un 
contributo di 100 mila euro per 
dare sostegno economico a persone, 
famiglie e piccoli imprenditori a 
rischio impoverimento. Attraverso 
l’accompagnamento e la consulenza 

individuale ai beneficiari, e previa 
valutazione, la Fondazione Don 
Mario Operti favorisce l’erogazione 
da parte delle banche con cui sono 
state stipulate convenzioni di un 
micro prestito fino a tremila euro 
per le famiglie e fino a cinquemila 
euro per coloro che hanno attività 
economiche e il cui prestito serve 
per la ripartenza o la riapertura 
delle attività. Per le microimprese 
(fino a 5 dipendenti) o lavoratori 
autonomi il cui prestito serve per 
la ripartenza o la riapertura delle 
attività, l’erogazione può invece 
arrivare a ventimila euro.Per infor-
mazioni www.cirie.net

SO.RRI.SO.: una nuova forma di 
sostegno per chi è in difficoltà 

Si tratta di un fondo della Fondazione don Mario Operti onlus, rivolto 
a famiglie, partite iva e microimprese in difficoltà. in zona ha aderito 
la città di ciriè.

Dopo tre mesi si riunisce 
il Consiglio Comunale di Borgaro

Congressi PD di zona, 
prevale la continuità

ne della Variante parziale al Piano 
Regolatore Generale Comunale e 
relativa approvazione del progetto 
definitivo di Cascina Torazza. Senza 
dimenticare, in apertura d'assise, il 
punto riguardante le comunicazioni 
del Presidente del Consiglio, del Sin-
daco e degli assessori, interpellanze ed 
interrogazioni. 

per segretario c'è solo un candidato, 
Marcello Mazzù, ex Sindaco di Gru-
gliasco, ancora meno ne ha avuti il 
secondo, che in pratica ha riconfermato 
quasi in blocco i membri dei tre coor-
dinamenti e i rispettivi coordinatori. 
Per i prossimi 4 anni, infatti, a guidare 
il partito a Borgaro rimane Antonio La 
luna, a Caselle Stefano Oggiano e a 
Mappano Angelo Previati.
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Cambio al vertice 
per l'associazione 
dei Commercianti 

Borgaresi 
l’assemblea dei soci ha eletto 
Gaetano abbate, del ristorante Du 
Village, come nuovo Presidente.

Gaetano abbate, 
nuovo Presidente aScOM Borgaro

dalla Redazione
È stato firmato ad inizio febbraio, 
alla presenza dei sindaci dell’Unione 
dei Comuni del Ciriacese e del Basso 
Canavese (Ciriè, San Maurizio Cana-
vese, San Francesco al Campo, Nole, 
Robassomero e San Carlo Canavese) 
e del Presidente ASCOM Territoriale 
di Cirié, Stefano Faletti, il protocollo 
d’intesa del Distretto Diffuso del Com-
mercio del Ciriacese, che vede quali 
partner fondatori l’Unione, la Città di 
Cirié e l’associazione Confcommercio 
Torino e Provincia, oltre alla Camera 
di Commercio di Torino, l’Ente Parchi 
Reali, e diverse altre realtà del territorio. 
LO SCOPO – L'obiettivo del Di-
stretto è dare un forte impulso a tutto 
il territorio, rigenerando il tessuto 

urbano e commerciale 
e rispondendo così alle 
sfide sempre più com-
plesse del commercio 
di prossimità come la 
concorrenza della grande distribuzione, 
la crescita dell’e-commerce e la perdita 
di identità ed attrattività dei tradizionali 
luoghi del commercio. In particolare il 
DDC lavorerà in modo sinergico per ri-
durre il fenomeno della desertificazione 
generato dall'aumento degli spazi sfitti, 
valorizzando e rilanciando i luoghi 
dello shopping. Le azioni, che per il 
prossimo triennio saranno sottoposte 
alla supervisione e al monitoraggio della 
Regione Piemonte, dalla quale il DDC 
ha ricevuto un finanziamento, sono 
sintetizzate dal claim scelto per lanciare 

Ciriacese: è nato il Distretto 
Diffuso del Commercio

dalla Redazione
Costituitasi ufficialmente il 5 giugno 
2018, l’associazione Commercianti di 
Borgaro negli ultimi anni ha vissuto 
momenti sicuramente difficili, legati 
soprattutto alla situazione pandemi-
ca. Tuttavia, nonostante i problemi 
del caso, il gruppo non si è mai vera-
mente fermato. E ora riparte anche 
con un nuovo Direttivo, votato pochi 
giorni fa in occasione dell’assemblea 
ordinaria dei soci 2022. Angelo Tur-
chiarelli -tra i fondatori del sodalizio- 
passa quindi il testimone a Gaetano 
Abbate, del ristorante Du Village, che 
rivestirà il ruolo di Presidente per il 
prossimo triennio. Al suo fianco il 
Vicepresidente Simone Casano, del 
bistrot La Luna del Viale, la segretaria 
Anna Vizzari,Mamilù Cartoleria, la 
tesoriera Luna Meccola, Euroteam, 
e il revisore dei conti Laura Alì, 
Universo Cialde. Nominati come 
consiglieri, invece Mauro Baracco 
(Komunicativa), Pamela Cadoni 
(Mod), Claudio Giacoletto )La 
Bottega del Buongustaio), Daniele 
Rossetto (Rossetto Calzature), Angelo 
Turchiarelli (Madreterra) e Manuela 
Venturini (Divino Rosso). Effettuati i 
passaggi delle consegne, il nuovo Di-
rettivo è già all’opera per continuare 
e espandere le attività di promozione 
del settore commerciale della città. 
Diverse le iniziative e le proposte 
messe in cantiere, il tutto focalizzato 
"su una maggior attrattività rivolta 
sia al tessuto residenziale locale sia 
ai nuovi potenziali avventori esterni” 
spiegano i membri dell’associazione. 
Tutte le novità in arrivo saranno pre-
sto disponibili sulla pagina Facebook 
del sodalizio e sul nuovo sito www.
asscomborgaro.it

l'iniziativa: 
"Distretto 
Diffuso del 
Ciriacese: 
tutto a due 
passi da te! 
" Uno slo-
gan che sta 

ad indicare quanto il ciriacese sia già 
in grado di soddisfare le diversificate 
esigenze di acquisto dei consumatori. 
Il tutto, a due passi dall'aeroporto di 
Caselle, a pochi chilometri da Torino 
e dalle montagne. Le iniziative legate 
al Distretto Diffuso del Ciriacese sono 
in via di definizione: aggiornamenti su 
tutte le attività in programma saranno 
pubblicati sui siti dei vari Comuni 
dell'Unione del Ciriacese e Basso 
Canavese, sulla pagina Facebook 
"DDC del Ciriacese" e sul sito www.
distrettodiffusodelciriacese.it
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Cos’è il Coworking?
È uno stile lavorativo che implica la condivisione con altre 
persone di un ufficio, affittando per il tempo che occorre 
una scrivania o una sala riunioni. 

Solitamente è rivolto ai liberi professionisti  che lavorano 
da casa e permette loro di sfuggire alle distrazioni 
dell’ambiente domestico,  oppure a persone che viaggiano 
frequentemente e si trovano a lavorare in relativo isolamento.

Associazioni e gruppi di lavoro possono trovare 
un punto di riferimento per parlare e aggregarsi e i liberi 

professionisti possono raccogliere attorno a sé studenti e collaborare 
per corsi di approfondimento.

La tua scrivania ti aspetta, ti basterà entrare con il tuo portatile e metterti 
al lavoro. Affittiamo la sala riunioni anche per corsi e ripetizioni.

Siamo dotati di:
Wi-Fi 
Stampante e scanner 
Lavagna magnetica 
Proiettore
maxi schermo per proiettare le tue slide
dispositivo per collegarsi in call conference

inoLtre:
Organizziamo corsi di ripetizione, 

eventi e dimostrazioni con esperti e professionisti;
Siamo un punto ProntoPacco, 

ti basterà scaricare l’App e noi riceveremo nella nostra 
sede i tuoi ordini che verrai a ritirare con comodo;

Siamo un Amazon Hub.
 Potrai indicare il nostro indirizzo come punto ritiro;

E molto altro! Vieni a trovarci e ne saprai di più: 
Via Torino 26 a Borgaro T.se - Tel. 0114299740-3472305483

 Seguici sulla pagina Facebook: Coworkingborgarotorinese
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oppure chiamaci al numero 

388.40.78.590
Segreteria aperta 

dal LUNEDÌ al VENERDÌ 
dalle ore 17 alle 19

• 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

dalla Redazione
Con l'intitolazione di una via a Rita 
Levi-Montalcini, Premio Nobel 
per la Medicina, e di una piazza a 
Nilde Iotti, madre costituente della 
Repubblica e prima donna alla Presi-
denza della Camera dei Deputati, il 
Comune di San Maurizio Canavese 
rende omaggio a due importanti 
figure femminili della storia non solo 
italica. Il giorno prescelto, nel quale 
saranno scoperte le due targhe recanti 
la nuova toponomastica, è martedì 8 
marzo, Giornata Internazionale della 
Donna. Si tratta dell'intitolazione di 
viabilità già esistenti. In particolare, 
via Rita Levi Montalcini andrà a 
identificare il tratto di strada, ad oggi 
noto come via Bo, sul quale si affaccia 
l'ingresso laterale della scuola media 
Andrea Remmert, collegando appun-
to via Bo e via Ciriè. Piazza Nilde 
Iotti invece sarà quella della casetta 

di Giada Rapa
Anche se l’inverno non è ancora 
terminato, per alcuni è già tempo 
di pensare alle vacanze. A Borgaro, 
anche l’associazione Pensionati 
ha deciso di riproporre i  suoi 
Soggiorni Marini, che si terranno 
presso l’Hotel Brotas -a Rivazzurra 
di Rimini- al costo di 650 euro a 
persona e per le settimane che vanno 
da domenica 19 giugno a domenica 

dell'acqua SMAT, lungo via Matte-
otti. "Si tratta di una scelta precisa 
dell'amministrazione comunale, fa-
cendo seguito a un'idea condivisa da 
tutti i gruppi consiliari, e di un gesto 
fortemente simbolico – commenta 
Silvia Aimone-Giggio, assessore alle 
Pari Opportunità. La valorizzazione 
del ruolo e della figura della donna, 
infatti, passa anche attraverso queste 
iniziative". L'intitolazione avverrà 
con una piccola cerimonia, martedì 8 
marzo, alle ore 11, alla quale saranno 
invitati anche i rappresentanti delle 
associazioni e delle istituzioni scola-
stiche, insieme agli alunni del plesso 
Andrea Remmert". 

di Giada Rapa
Durante un’indagine sul mondo asso-
ciazionistico, l’assessore Eugenio Ber-
tuol lo aveva anticipato: la collabora-
zione tra le diverse realtà sarebbe stato 
il mezzo giusto per poter ripartire in 
sicurezza una volta che le misure go-
vernative lo avrebbero permesso. Un 
messaggio che, evidentemente, è stato 
raccolto da alcune realtà dal momento 
che il prossimo 5 marzo si festeggerà 
in città una Festa della Donna "col-
laborativa". Ben 6 le associazioni 

Borgaro: il 5 marzo una
Festa della Donna "condivisa" 

L'associazione Pensionati
borgaresi riprende l'attività 
Oltre ai Soggiorni Marini, il Direttivo sta pensando di riproporre le serate dan-
zanti settimanali. ll 12 marzo è in programma una festa dedicata alle donne.

promotrici dell'evento: la Pro Loco, 
gli Amici Campani, l’associazione 
calabrese “La Ginestra”, l’associazio-
ne Culturale Pugliesi, l’associazione 
lucani di Borgaro “Orazio Flacco” e 
l’associazione Socio-Culturale Sicilia. 
Tutti insieme per celebrare la ricor-
renza con una cena danzante, che si 
svolgerà presso il ristorante Le Due 
Magnolie di Mappano. Il costo di 
partecipazione è di 35 euro a persona. 
Per info e prenotazioni contattare una 
delle associazioni promotrici.

3 luglio. Un’iniziativa che ha già 
ottenuto parecchie adesioni, tanto 
che il Presidente Pasquale Fucci ha 
informato che sono solo 10 le stanze 
rimaste. Per aderire è possibile recarsi 
a Villa Tapparelli dal lunedì al venerdì 
in orario pomeridiano. “Questo calo 
dei contagi -continua Fucci- ci fa 
anche ben sperare per la ripresa delle 
serate danzanti: nei prossimi giorni 
il Direttivo si riunirà per prendere 

una decisione in merito. Abbiamo 
anche l’intenzione di proporre ai 
nostri soci un soggiorno alle Terme 
di Ischia per il mese di settembre, 
ma le date e i prezzi sono ancora in 
via di definizione”. Ma se su questi 
appuntamenti c’è ancora incertezza, 

San Maurizio Canavese: per l'8 
marzo una via e una piazza per 

due grandi donne

una sicurezza è l’organizzazione per 
la Festa della Donna, che si svolgerà 
sabato 12 marzo presso Villa Tappa-
relli, con ingresso su prenotazione. 
In questa occasione, come da tradi-
zione, verrà offerta la mimosa a tutte 
le signore presenti.
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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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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

UFFICIO DI ROBERTO CAVALLINA

Assicurazioni RC Auto
e' ora di 

riSParmiare
manda foto di libretto e patente con 

whatsapp al 347 2228145 
e prenota un preventivo
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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

Il Lions Club Caselle 
Airport e i Kokedama

l’iniziativa si svolgerà sabato 5 marzo presso la Filmar di caselle, in 
Strada leinì. il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di un ecografo da 
donare all’Ospedale di ciriè.

di Giada Rapa
Anche per quest'anno, la Pro Loco di 
Borgaro non cambia rispetto al 2021. 
“La meta prescelta per il Soggiorno 
Marino 2022 è ancora Cervia, presso 
l’Hotel a 3 stelle Buenos Aires situato 
vicino al mare e a pochi passi dalla Pi-
neta di Pinarella. Il prossimo anno 
cambieremo location, per permettere 
a coloro che aderiscono ai nostri 
soggiorni di godere, ciclicamente, 
di paesaggi e strutture nuove”. A 
parlare è Tommaso Villani, Presidente 
del sodalizio. Il soggiorno durerà dal 
17 al 31 luglio, al costo di 750 euro a 
persona. La quota comprende, oltre 
al trasporto e alla sistemazione in 
camera doppia dotata di servizi pri-
vati, il servizio spiaggia, l’assistenza 
turistica e sanitaria, l’assicurazione 
medica e di infortunio senza limiti 
di età e una serata danzante con cena 

di Giada Rapa
Dopo quasi 30 anni di assenza, nel 
2018 la Pro Loco era riuscita a riporta-
re in città la sfilata dei carri allegorici, 
anche se dopo Pasqua e quindi un po’ 
fuori stagione. Eppure, nonostante 
la data insolita, l’entusiasmo e il 
divertimento hanno portato a una 
buona partecipazione da parte della 
cittadinanza. Partecipazione che ha 
avuto un incremento l’anno successivo, 

Aperte le prenotazioni al Soggiorno 
Marino della Pro Loco di Borgaro

anche quest’anno la meta prescelta è cervia, per una vacanza che 
durerà dal 17 al 31 luglio. ai pensionati residenti il trasporto sarà 
offerto dall’amministrazione comunale.

romagnola. Ma per chi è pensionato 
ed è residente a Borgaro il costo del 
pacchetto si riduce a 695, grazie al 
contributo stanziato dall'amministra-
zione comunale che si farà carico del 
viaggio. L'acconto di 150 euro dovrà 
essere versato entro e non oltre l’8 
aprile. Per maggiori informazioni è 
possibile telefonare alla sede della Pro 
Loco (il martedì e il giovedì dalle ore 
17 alle 19) al numero 011/42.11.243, 
oppure contattando Mario Capel-
lo e Tommaso Villani rispettiva-
mente ai numeri 339/33.62.392 e 
335/48.49.01.Borgaro: salta ancora 

la sfilata dei carri allegorici 
con un percorso abbreviato che ha 
maggiormente incontrato il favore del 
pubblico. Poi è arrivata l’emergenza 
sanitaria da CoVid-19 che nel 2020 
e nel 2021 ha impedito l’organizza-
zione di questi eventi. Un annulla-
mento che riguarda anche il 2022, 
nonostante la situazione piuttosto 
stabile in tema di contagi e una cam-
pagna di vaccinazione che procede 
spedita. “Nonostante l’incertezza per 

i mesi a venire, già a novembre dello 
scorso anno ci siamo incontrato con 
l’amministrazione per cercare di orga-
nizzare nuovamente la sfilata dei carri. 
Purtroppo, nonostante l’impegno e 
la volontà di tutte le parti in causa, il 

progetto non ha trovato, nel Bilancio 
di Previsione, la necessaria copertura 
finanziaria. È stato un dispiacere, ma 
ovviamente speriamo per il futuro” ha 
spiegato Tommaso Villani, Presidente 
della Pro Loco.

di Mauro Giordano
Kokedama, che letteralmente significa 
“perla di muschio” era una tecnica usata 
già nel 1600, opponendosi all’arte del 
bonsai. I Kokedama, sono caratterizzati 
da un substrato terroso dato da un grosso 
nucleo interno di argilla minerale rossa e 
di torba ed è completamente rivestito da 
muschio. E’ questo l’originale e sicura-
mente attrattivo service, che l’attivissima 
associazione Lions Club Caselle Torinese 
Airport ha predisposto per sabato 5 mar-

zo prossimo presso la Filmar a Caselle.
“Impara l’antica tecnica giappone-
se del Kokedama e porta a casa la tua 
creazione” così recita la locandina 
invito per coloro che desiderano ap-
profittare di questa nuova esperienza. 
Significativo anche il fine sociale 
dell’attività, infatti il ricavato dalle 
offerte, verrà utilizzato per l’acquisto 
di un ecografo da donare all’Ospedale 
di Ciriè. Per informazioni e iscrizioni 
al numero: 3384813192.
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Happy Hair
Via Caselle, 38, 10071 - borgaro t.se - tel 331.65.21.297

ParruCChiere uomo donna

Aperto dal martedì al Sabato con orario continuato 9-18.30

di Giada Rapa
“Just The Woman I Am” è una cor-
sa/camminata promossa del CUS 
Torino che dal 2014 si svolge nel 
centro del capoluogo piemontese 
a ridosso della Festa della Donna 
con lo scopo di raccoglie fondi per 
la ricerca universitaria sul cancro. 
Stoppata e limitata dalla pandemia 
in questi ultimi due anni, la ma-
nifestazione torna in presenza il 
prossimo 6 marzo su un tragitto di 
5 km. Ma per chi non volesse re-
carsi quel giorno a Torino, JTWIA 
torna anche in modalità virtual, 
soluzione ideata nel 2021 in pieno 
periodo di limitazioni, che prevede 
l'iscrizione all'evento, la relativa 
consegna a domicilio del pacco gara 
e dell'attestato di partecipazione, 
con la possibilità però di scegliere 
liberamente un percorso da seguire, 

Il percorso casellese di 
"Just the Woman I am" 

PARTENZA da Piazza Boschiassi: Via Martiri della Libertà, a dx su Via 
Circonvallazione, a sx su Str. Ciriè, a sx su Via Suor Vincenza, a sx su Via 
Suor Vincenza (parco Giochi), a dx su Viale Alcide Bona, a sx su Via alle 
Fabbriche (SP1), dritto su Via alle Fabbriche verso sx su Via alle Fabbriche 
(C'Entro), a sx su Via Vernone, a sx su Via Madre Teresa di Calcutta, a dx su 
Via Audello, a dx su Via Circonvallazione a dx su Via Venaria (Prato Fiera), a 
sx su Via Prato della Fiera, a sx su Via Torino, dritti su Via Roma, a sx su Via 
Capuccino, a sx su Via Cravero ARRIVO in Piazza Boschiassi. Totale 5,7 km.

di Giada Rapa
Dopo due anni di sospensione 
forzata è arrivato il momento di 
ripartire anche per il Torneo Mag-
gioni-Righi. Infatti, la tradizionale 
manifestazione internazionale di 
calcio giovanile Under 17, or-
ganizzata dalla società Borgaro 
Nobis, ritorna da venerdì 15 a 
lunedì 18 sul campo centrale di via 
Santa Cristina. Quest'anno l'even-
to sarà affiancato dal 1° Memorial 
Vincenzo Barrea, dedicato al calcio 

immortalando il momento con foto 
e video da inviare successivamente 
per la pubblicazione al sito web 
dedicato. E proprio questa moda-
lità è stata scelta dall’associazione 
IoXCaselle, che proprio per il 6 
marzo alle ore 16 ha organizzato un 
percorso locale che si snoda per le 
vie della città, con partenza e ri-
torno in Piazza Boschiassi. "Come 
associazione Io X Caselle e gruppo 
Facebook Caselle Torinese – spiega 
Luca Alberigo, uno dei promotori 
dell'iniziativa - abbiamo ricevuto 151 
iscrizioni, raccogliendo una cifra di 
3.020 euro bonificata al CUS. Siamo 
ora in attesa di ricevere i pacchi gara 
da Torino e quindi consegnali ai no-
stri partecipanti. Siamo in tanti, senza 
dimenticare che al nostro tragitto si 
uniranno altre 35 persone che si sono 
iscritte tramite l'aeroporto".

"Just the Woman I am" a 
Caselle: oltre 150 gli iscritti
l'iniziativa, lanciata dall’associazione io X caselle ha ottenuto una larga 
partecipazione all'evento che si svolgerà in modalità virtual nel pome-
riggio del 6 marzo con un percorso locale.

Borgaro: a Pasqua torna il Torneo Maggioni-Righi
femminile, sempre Under 17. “Al 
momento sono ancora in via di defi-
nizione le squadre che parteciperanno 
al Maggioni-Righi, ma sappiamo per 
certo quali invece si sfideranno per il 
Memorial Barrea: si tratta di Juven-
tus, Torino, Inter e Sampdoria” spiega 
il Presidente Pier Giorgio Perona. 
Tutti i dettagli dell’evento saranno 
forniti nella serata di presentazione, 
che si svolgerà il 4 aprile alle ore 20.45 
presso l’Hotel Atlantic.
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La fine di una relazione amorosa 
è spesso un evento doloroso. Se ci 
ragioniamo è incredibile come una 
persona che inizialmente è una sco-
nosciuta, come un passante che incro-
ciamo sul marciapiede, diventi così 
importante per noi. Quasi sempre 
infatti il rapporto diventa più stretto 
che con un familiare. Perché si soffre 
così tanto quando ci si lascia? Nella 
nostra natura c'è la naturale tendenza 

Il tormentone 
di Tik Tok e Instagram

"Povero gabbiano/ hai perduto 
la compagna". E' questa la 
frase tormentone che ulti-
mamente imperversa su Tik-
Tok e Instagram, tratta da 
una canzone neomelodica del 
1988 di Gianni Celeste, che 
utilizza appunto la metafora 
del gabbiano solo e disilluso 
che da una scogliera riflette 
sull'abbandono della compagna. Il brano, nonostante sia uscito 34 anni fa è 
attualmente in testa alle classifiche delle canzoni più condivise e scelte come 
colonna sonora e sottofondo nei video e nelle storie social.

a sviluppare un attaccamento verso 
delle figure che ci donano attenzioni e 
protezione, accade fin da neonati con 
i genitori, e il rapporto di coppia non 
fa eccezione. Teniamo in considera-
zione che, in accordo con la teoria 
dello stress, l'intensità del distress 
cresce con il numero di cambiamenti 
che l'evento crea e rende necessari. La 
fine di una relazione comporta mol-
tissimi cambiamenti. Non si tratta 

Quando una relazione 
finisce, il povero gabbiano 

va dallo psicologo 
di Davide Di Giovanni, psicologo dello studio Life & Mind, Mappano 

solo di dimenticare il partner, ma di 
riorganizzare la propria quotidianità, 
che si condivida una casa oppure 
no. Provate a pensarci: quante cose 
sono influenzate dal fatto di stare 
con qualcuno? Diventando single, 
quanto tempo libero si creerebbe di 
colpo? Con chi vi scrivereste? Con chi 
parlereste dei vostri problemi? Con 
chi uscireste? Tutti questi sono "ri-
aggiustamenti" che andrebbero fatti 
nella propria quotidianità. Bisogna 
poi tenere conto che si smetterebbe di 
contare per qualcuno. A chi interessa 
se ci succede qualcosa di bello o brut-
to? Molte volte i familiari e gli amici 
sono assenti, o non hanno quella 

vicinanza emotiva che ci consente di 
sentirci protettie amati.
Come superare la fine di una rela-
zione? Quando una relazione senti-
mentale finisce, in psicologia si parla 
di lutto. Per essere superato e riela-
borato, il lutto ha bisogno di tempo. 
Prima di tutto occorre dunque darsi 
tempo. Come ogni lutto, è importan-
te, soprattutto nel primo periodo, de-
dicare il giusto tempo, mentalmente o 
con qualche azione, alla persona che 
non c'è più. Tuttavia, se la sofferenza è 
eccessiva, o si protrae per alcuni mesi, 
andare da uno psicologo per capirne 
le cause e gestirsi meglio può essere 
una buona soluzione.
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pranzi, 
aperitivi

i commercianti di via Cirié e 
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di Stefano Calanni



21Febbraio 2022 pubblicità

44
Anni di Attività

 - Grazie -

1978       2022

da sempre tutto della stampa

Uff. e Lab.: Borgaro T.se (To) - Via Lanzo, 181 - Tel/Fax 011 470.33.63
Stampa: Caselle T.se (To) - Via alle Fabbriche, 49/b - Tel./Fax 011 996.31.54

informazioni e preventivi: tipcurcio@libero.it - grafica: tipcurcio@tin.it

autorizzata la stampa di documenti fiscali - annunci di matrimonio personalizzati  - nascite 
etc. calendari - agende - penne - personalizzazione su tutti i tipi di abbigliamento sportivo, 
lavoro tempo libero - gadget vari - biglietti visita - locandine - volantini - manifesti - striscioni
allestimenti vetrine - mezzi di trasporto e insegne e tanto altro ancora stampiamo su tutte le superfici

tel. 011.470.26.24

ViA GrAmSCi - BorGAro T.Se

CENTRO COMMERCIALE

Pane con farine speciali

cell. 327 328.7440



22 Febbraio 2022pubblicità



Leggi il giornale  
tutti i giorni su 

https://www.sullascia.net/ 

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


