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All'interno:
istituzioni e cittadini in 

aiuto del popolo ucraino 
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consumatore" 
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innocenti di mafia
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2 Marzo 2022pubblicità

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

Auguriamo a 
Tutti i Borgaresi 
una Pasqua ricca 

Gioia e Serenità e tante 
uova di cioccolato 

ai Bimbi!

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

Auguri  di    
  Buona Pasqua
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Pasqua

di G. D’A.
Il mondo con il fiato sospeso. Cli-
ma da Guerra Fredda. Queste le 
frasi più ricorrenti nei servizi radio 
televisivi e negli articoli di giornale 
per condensare lo stato d’animo di 
forte preoccupazione che il con-
flitto russo-ucraino sta generando 
un poì ovunque. I possibili rischi 
di una escaletion della guerra è 
una ipotesi al momento da non 
escludere, e più dura questa situa-
zione e maggiormente questi rischi 
aumentano, esattamente come le 
ricadute negative che a diversi livelli 
si vengono a generare e che toccano 
tutti, dalla tragedia umanitaria alle 
ripercussioni economiche. 
E in un tale clima di preoccupazio-
ne, sgomento, rabbia e solidarietà, e 
perché no, di déjà vu, nei giorni scorsi 
mi è venuta in mente una canzone 
degli anni novanta dello scorso secolo, 
“Spara Jutij” dei CCCP Fedeli alla Li-
nea. Una reminescenza giovanile, che 
in parte recupera un episodio storico, 
in apparenza minore, che anche in 
quell’occasione tenne il mondo con 
il fiato sospeso in un clima di  Guerra 
Fredda. 
Il testo del brano, composto solo 
da pochissime parole ripetute su un 
ritmo punk ossessivo, si riferisce ad 
un fatto avvenuto il 1º settembre del 

Basta sparare, Jurij

1983, quando dei cacciabombardieri 
sovietici abbatterono il Volo Korean 
Air Lines 007, fuori rotta e sconfinato 
nello spazio aereo russo, scambian-
dolo per un aereo spia statunitense. 
Le vittime furono 269, ma il tragico 
errore causò inevitabilmente una 
pericolosa crisi nei rapporti tra le 
due superpotenze. Jurij Andropov, 
l’allora segretario generale del PCUS, 
è appunto lo Jurij della canzone, 
colui che diede l’ordine. Jurij, come 
oggi Vladimir, anch’egli convinto 
fautore della ragion di Stato, di fare 
la cosa giusta, di ripetere velocemente 
l’operazione che nel 2014 portò la 

Russia ad annettere la Crimea.in 
terra Ucraina  
Ma Jurij si chiamano anche tanti sol-
dati, sia russi e sia ucraini, due popoli 
simili, uniti fino al 1991 nella fami-
glia delle nazioni sovietiche. Ma da 
allora in perenne stato di collisione.
Se la pandemia da Covid-19 non 
farà più tornare il mondo come era 
prima dell’emergenza sanitaria, anche 
questo conflitto rosso-ucraino por-
terà cambiamenti importanti nello 
scacchiere geopolitico del pianeta, e 
di conseguenza nella vita di ognuno 
di noi.
Basta sparare, Jurij.
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dal martedì al giovedì 
9-12 /14.30-18 

venerdì e sabato 9-18

Viale Martiri della Libertà,3 Borgaro Torinese (TO) – Tel. 276.58.66
forbiciefollie2019@libero.it – www.forbiciefollieborgaro.it  

apriLe 

dalla Redazione
Il perdurare del conflitto in Ucraina 
sta causando un forte flusso di arrivi 
anche in Italia di cittadini in fuga dalla 
guerra, che inevitabilmente inizia a 
toccare anche il nostro territoio. Nelle 
varie cittadine, infatti, si segnalano i 
primi arrivi di rifugiati, ma associazioni 
umanitarie, amministrazioni comunali, 
parrocchie e il Consorzio Intercomu-
nale Servizi Socio Assistenziali di Cirié 
(CIS) stanno lavorando assiduamente 
per prepararsi nel modo migliore a 
questa accoglienza. Spontaneamen-
te, anche alcuni cittadini si stanno 
mobilitando in tal senso. E anche a 
loro si rivolge il CIS, in accordo con i 
comuni aderenti, che sta organizzando 
una raccolta di informazioni relative 
ad alloggi liberi e presenti sul territorio 
dove poter ospitare questa persone 
e famiglie. I privati che accolgono, è 

di Giada Rapa
È passato più di un mese dal 24 feb-
braio 2022, data in cui la Russia ha 
dato il via all’invasione in Ucraina, 
scatenando un conflitto armato che 
tiene sopratutto l'Europa con il fiato 
sospeso. Un conflitto che sta met-
tendo in difficoltà coloro che hanno 
deciso di rimanere, ma anche color 
che sono 
f u g g i t i 
dalle loro 
abitazioni 
per cercare 
sicurezza 
nei paesi 
limitrofi e 
anche in 
Italia. Pro-
prio qui si 
è attivata una campagna di solidarietà 
non indifferente, che ha toccato anche 
il nostro territorio. Sono state molte-
plici le amministrazioni e gli Istituti 
Comprensivi che si sono attivati per 
accogliere l’appello del Sermig -Arsenale 
della Pace di Torino, coinvolgendo la 
cittadinanza soprattutto nella raccolta 
di alimenti a lunga conservazione e 
materiale di primo soccorso. Non sono 
mancate le azioni da parte delle associa-
zioni locali, come la raccolta fondi del 

bene sottolinearlo, devono regolarizzare 
eventuali arrivi compilando un modello 
di ospitalità e consegnarlo al Comune 
competente. Sempre il CIS, a partire 
dal 21 marzo, ha messo a disposizione 
il numero 342.7651822 dedicato 
esclusivamente a fornire informazioni 
aggiornate in merito alla situazione 
profughi provenienti dall'Ucraina, 
alle iniziative in atto e alle modalità di 
accoglienza possibili. Tutte le persone 
accolte devono sottoporsi a un tampone 
antigenico o molecolare entro 48 ore (o 
in ogni caso al più presto). Per questo 
l'ASL TO4 ha individuato un orario 
di accesso diretto presso gli hotspot di 
Chivasso e Rivarolo. Nei cinque giorni 
successivi al tampone è necessario ri-
spettare l'autosorveglianza e indossare la 
mascherina FFP2. In caso di comparsa 
di sintomi va subito informata l’azienda 
sanitaria locale. 

Gruppo Alpini di Borgaro o il mezzo 
portato in Ucraina dall’associazione 
AMMP “Giorgio Valsania Onlus” 
di Caselle, senza scordare quanto 
fatto dai volontari della Croce Rossa 
della Sezione di Mappano. Ma, come 
anticipato in precedenza, un ruolo 
fondamentale in questi giorni lo stanno 
ricoprendo gli Istituti Comprensivi, tra 

flash mob 
-organiz-
z a t i  n e i 
pless i  di 
Mappano- 
cammina-
te a favore 
della pace 
-che ha ri-
guardato i 
bambini e i 

ragazzi dei plessi di Borgaro- alla dispo-
nibilità delle realtà di Borgaro, Caselle 
e Mappano ad accogliere gli studenti 
ucraini all’interno delle diverse classi. 
Qualche giorno fa c’è stato infatti 
un incontro con il Provveditorato, 
per organizzare l’eventuale arrivo di 
questi bambini e ragazzi. Mentre a 
Borgaro e Mappano per il momento 
non sono ancora arrivati, Caselle 
questa settimana dovrebbe invece 
accogliere il primo studente.

Emergenza Ucraina: i comuni si 
preparano ad accogliere i rifugiati

Le scuole del territorio in prima 
linea per aiutare i bambini ucraini
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Via Ciriè 40 - Borgaro T.se - Tel. 366.37.99.835

NUOVa aperTUra
Idee e Shopping
 per la casa

Biancheria - Oggettistica
Fragranze d'ambiente 

dalla Redazione
La pandemia iniziata nel 2020 si 
è abbattuta come uno tsunami su 
molte categorie economiche. Ma for-
temente penalizzante è stata per tutti 
quei negozi di vicinato che si sono 
ritrovati a rispettare chiusure forzate 
o forti limitazioni lavorative per chi 
è rimasto aperto. Nel 2021 la situa-
zione è decisamente migliorata, ma 
proprio quando si stava per respirare 
un'aria di ripresa e normalità, ecco 
arrivare un conflitto proprio nel cuore 
dell'Europa, con contraccolpi che si 
sono subito fatti sentire anche da noi. 

"Dopo 2 anni di pandemia – spiega 
Mauro Prina, Presidente dell'associa-
zione Commercianti Viviamo Map-
pano - dove si è lavorato quasi tutti 
al 30-40% del normale, una guerra, 
con tutte le conseguenze umanitarie 
che si porta dietro, non è proprio 
utile a nessuno, meno ancora a chi 
ha un piccolo negozio. Perché essendo 
noi gli ultimi della filiera, prima del 
consumatore finale, subiamo tutti 
gli aumenti e le problematiche che 
si sono create, e che non è possibile 
riversare sui prezzi ai clienti perché 
il rischio sarebbe di non vendere 

i nostri prodotti, soprattutto per i 
generi non indispensabili. Quindi 
come commercianti patiamo sia i 
rincari esagerati delle utenze (gas ed 
energia elettrica) sia quelli delle ma-
terie prime che in alcuni casi iniziano 
a scarseggiare. Tuttavia – conclude 
Prina – dobbiamo andare avanti e 
come associazione abbiamo in previ-
sione l'organizzazione di un Contest 
di Pasqua' dove andremo ad arricchire 
le nostre vetrine con l'esposizione di 
oggetti e disegni realizzati dai bam-
bini delle scuole dell'infanzia e delle 
elementari. L'iniziativa, studiata da 
noi, l'amministrazione comunale e 
l'Ustituto Comprensivo, sta ottenen-
do buone aspettative". Più o meno 
dello stesso avviso Gaetano Abbate, 
Presidente dell'Ascom Borgaro. "Sen-

"Farina alle stelle, non si trovano 
gli stampini per fare le colombe" 

dalla Redazione
"Tre aumenti in un mese del prezzo della farina, ma crescita dei costi un 
po' su tutti i prodotti che acquistiamo. E poi la roba inizia a scarseggiare. 
Pensa che in questo periodo è addirittura difficile trovare gli stampi per fare 
le colombe pasquali". A parlare è Jessica Varagone, titolare a Borgaro della 
catena di panetterie El Panetè. Poche parole, ma emblematiche del momento 
che stanno vivendo tanti commercianti e, di conseguenza noi consumatori. 
Ma alla domanda sul rischio di poter rimanere in futuro senza pane, viste le 
crescenti difficoltà di approvigionamento di grano e mais dell'italia, Jessica, 
più con convinzione che ironia risponde: "Finché ci sarà El Panetè il pane 
non mancherà".    

"I nostri negozi, ultimi della 
filiera prima del consumatore"
le conseguenze della pandemia e della guerra secondo il punto di vista 
dei Presidenti di categoria di Mappano e Birgaro.

za dimenticare le tragedie umane che 
ogni guerra si porta dietro – afferma – 
anche da noi, nonostante la distanza, 
commercialmente parlando a pagare 
maggiormente le conseguenze sono 
gli ultimi della fila, ovvero noi ne-
gozianti e i cittadini clienti. Stiamo 
assistendo ad assurde  speculazioni e 
maggiorazioni ingiustificate dei prezzi 
delle materie prime, che, quando non 
si riescono ad assorbire, ricadono a 
cascata sul consumatore, cioè sulle 
famiglie, già alle prese con tanti altri 
aumenti. Speriamo che sia solo un 
periodo di passaggio. Nel mentre, 
come associazione stiamo valutando 
se il Comune può venirci incontro 
con sconti sulla tassa rifiuti, ma anche 
a promuovere iniziative di rilancio del 
commercio cittadino".
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di Stefano Calanni

Via Ciriè 22 - Borgaro T.se - Tel  320.64.24.171

in occasione 
della Pasqua 

Pastiere 
Napoletane 

su prenotazione
consegna a 

domicilio con

Edilizia
GEnEralE

Costruzioni e 
ristrutturazioni 
di qualità civili 
e industriali 
preventivi gratuiti

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

Buona Pasqua
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Via Ciriè, 6 - Borgaro (TO)
Tel. 011.2638716 - Cell. 340.2964967

www.onoranzesanvincenzo.it

di Nicolò Esposito

dalla Redazione
Realizzare un percorso ciclopedonale 
che permetta gli abitanti della ex 
frazione di raggiungere in sicurezza 
il quartiere della Falchera, la Stazione 
di Torino Stura, l’area commerciale di 
Corso Romania e il Liceo Giordano 
Bruno, polo scolastico particolar-

di Giada Rapa
Next Generation EU, PNRR, Com-
missione Europea e territori. Sono stati 
questi gli argomenti affrontati qualche 
giorno fa nel corso di un incontro pro-
mosso dall’Unione dei Comuni Nord 
Est Torino e svoltosi presso il Teatro 
Civico Luciano Pavarotti di Leinì. A 
introdurre il workshop è stato Renato 
Pittalis, Sindaco di Leinì e attuale 
Presidente del NET, che ha sottoline-
ato come i momenti di crisi possano 
portare a nuove opportunità di crescita 
e di sviluppo. “Con l’avvento della 
pandemia, le persone si sono avvicinate 
all’Europa e l’Europa si è avvicinata alle 
persone, attraverso un approccio di 
politiche comuni” ha spiegato Pittalis, 
prima di lasciare la parola a Massimo 
Gaudina Capo della Rappresentanza a 

il nostro Comune al 
capoluogo" spiega 
una nota del mu-
nicipio mappanese. 
"Un tratto di meno 
di 5 chilometri, ma 
attualmente perico-
losi da percorrere perché senza alcuna 
protezione. Un intervento di 760 mila 
euro che consentirà, passando lungo 
tutto il cavalcavia, di creare un percor-
so sicuro tra i due enti". Il progetto, 

Milano della Commissione Europea e 
Francesco Rossi Salvemini, Consigliere 
Economico della Rappresentanza in 
Italia della Commissione Europea e 
membro della Task Force Ripresa e 
Resistenza, che hanno affrontato nel 
dettaglio le opportunità di sviluppo 
e di investimento del programma 
Next Generation EU e del PNRR 
italiano. In particolare soffermandosi 
su due priorità del programma Next 
Generation EU: la transizione verde 
e la rivoluzione dell’intelligenza ar-
tificiale. Presenti all’incontro, tra gli 
altri, anche Sonia Cambursano, Sin-
daca di Strambino e consigliera della 
Città Metropolitana di Torino con 
le deleghe allo Sviluppo Economico, 
alle Attività Produttive, al Turismo e 
alla Pianificazione Strategica.

Borgaro: un concorso di idee per 
rigenerare l'area Cascina Torazza

dalla Redazione 
Abbandonato il progetto di realizzare 
un’area mercatale, l’amministrazione 
comunale si chiede, anzi lo chiede 
agli esperti del settore, cosa fare nella 
zona compresa tra piazza Vittorio 
Veneto, via Torino, via Pietro Micca e 
via Costituente una volta demolita la 
decadente Cascina Torazza. Per questo 

ha lanciato un concorso di idee aperto 
a tutti i professionisti e alle società di 
ingegneria e S.T.P., la cui scadenza per 
la presentazione dei progetti è prevista 
per le ore 12 del 15 aprile 2022. Al 
vincitore andranno 3 mila euro, mille 
al secondo classificato. Maggiori in-
formazioni e tutta la documentazione 
sono disponibili sul sito del Comune

L'Unione dei Comuni NET discute 
di Generation EU e PNRR

Una ciclabile per unire 
Mappano a Torino

mente frequentato dagli adolescenti 
mappanesi. Un'idea che nel tempo 
è diventata un progetto della Città 
Metropolitana, oggi in via di realiz-
zazione grazie ad un finanziamento 
europeo. “Nei giorni scorsi, la Città 
Metropolitana ci ha inviato il progetto 
definitivo della ciclabile che collegherà 

rientrante nel piano 
di realizzazione degli 
assi ciclabili di inte-
resse metropolitano 
della Provincia di 
Torino, ha visto la 
collaborazione tra 

il Comune di Mappano e quelli di 
Moncalieri, Nichelino e Venaria. 
“Ora – conclude la nota - esprimeremo 
ufficialmente il nostro parere, che sarà 
certamente favorevole”.
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affitto Sala Coworking 
 e Sala riunioni dotata 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

di G. D’A.
Dopo il licenziamento di Giuseppe 
Delicati da parte dell’ASL TO4, per 
motivi disciplinari, a Borgaro chiude un 
altro studio medico di famiglia, quello 
di Paolo Grillone in via Costituente, per 
dimissioni. Questo a partire dal prossi-
mo 1° aprile, con l'effetto di obbligare 
circa 1.200 pazienti a scegliere un altro 
dottore. "Al momento – ci comuni-
cano dallo sportello ASL di Borgaro, 
in via Santi Cosma e Damiano, – si 
sono presentati da noi relativamente 
in pochi per il cambio del medico. 

Le ragioni delle dimissioni: 
le parole di Grillone su Facebook 

Come abbiamo già scritto, il dottor Paolo Grillone lascia il suo posto di 
medico a Borgaro a partire dall'1 aprile. Segnali in questo senso erano già 
stati espressi dal medico alcuni mesi fa in un'intervista apparsa sulle pagine 
locali de La Repubblica, con un emblematico titolo: Grillone, medico di 
famiglia sotto assedio: "Ormai mia moglie si considera una vedova", dove 
il professionista già paventava la scelta delle dimissioni Ragioni spiegate an-
cora più chiaramente da lui stesso qualche giorno sul suo profilo Facebook. 
"Qualcuno – scrive in un post del 21 marzo - proprio non capisce perché 
lasci un lavoro che, a detta di tanti giornalisti e non pochi colleghi ospedalieri 
(non tutti per fortuna), è stra-retribuito e ti permette di lavorare due o tre ore 
al massimo ogni giorno. Già, perché? Ecco il perché. Questo è il numero dei 
'passaggi' dal 3 gennaio a oggi e mancano le visite domiciliari. Circa 3000. 
La colpa di questo infinito, interminabile e massacrante assalto alla diligenza 
è da dividere tra una cattiva gestione politica della medicina territoriale, 
amministrazioni aziendali che non fanno nulla per migliorare un servizio 
di fatto in mano a medici non dipendenti, sindacati di categoria - unici 
sul pianeta - che difendono il sacrosanto diritto alla salute dei cittadini ma 
non muovono un dito per far lavorare meglio i loro iscritti e, non ultima, 
un'utenza che cannibalizza tutto quanto possibile favorita sostanzialmente 
dalla gratuità del sistema (...) Il tutto in un loop allucinogeno che non ha 
mai fine. E nel vorace masticare di queste mascelle, qualche volta, ci finisce 
tritato qualche operatore. Questa volta tocca a me...".

Alcuni, soprattutto gli anziani e chi 
ha grossi problemi di spostamento, 
stiamo cercando di inserirli nei pochi 
posti disponibili presso gli altri dottori 
presenti in città, mentre i più giovani li 
indirizziamo a Caselle e Mappano, che 
fanno parte del distretto. Ma come è 
successo in precedenza con Delicati, il 
grosso degli utenti ci contatterà quan-
do il dottor Grillone non riceverà più, 
quindi nei prossimi giorni di aprile". 
Un problema, che preoccupa anche 
il Sindaco Claudio Gambino. “A 
Borgaro i posti disponibili presso gli 

La mancanza di medici di 
base obbliga tanti 

borgaresi a spostarsi a 
Caselle e Mappano

altri medici sono circa 300 e stando 
così le cose sarà difficile trovare una 
soluzione comoda per molti degli or-
mai ex pazienti di Grillone. Dall’ASL 
TO4 mi hanno riferito che dovreb-
be arrivare un nuovo medico, che 
potrebbe acquisire circa 600 utenti, 
mentre il restante potrebbe essere 
ridistribuito tra i medici di famiglia 
già operanti. Questo in attesa di un 
nuovo concorso di categoria che si 

ipotizza possa svolgersi questa estate 
e che si spera possa andare a coprire i 
diversi posti scoperti esistenti anche 
in altri comuni limitrofi”. Media-
mente preoccupato anche il Sindaco 
di Mappano, Francesco Grassi, che 
al momento non lamenta carenze 
specifiche sul proprio territorio, ca-
renze che però potrebbero verificarsi 
se la mancanza di medici di base nel 
distretto dovesse perdurare.   

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

Buona 
Pasqua
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Serene Festività 
     di Pasqua

a volte sono le piccole cose 
a farti felice!

Via SVizzera, 14
Borgaro T.Se
Tel. 340 56.21.275
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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. 01118862367
E-mail: borgaro@rarinantestorino.com - www.borgaro.rarinantestorino.com

Piscina Comunale di Borgaro T.se
nuova gestione Rari Nantes Torino

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)

Auguri  di    
  Buona Pasqua
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Borgaro - Via Gramsci, 29 - Tel. 375 536.12.60
Borgaro - Via Settimo, 1 - Tel. 375 536.12.61

Borgaro - Via Lussemburgo, 9 - Tel. 392 537.26.53

Anche quest'anno 
vi proponiamo le nostre 
colombe pasquali 
rigorosamente a lievitazione 
naturale: Classica, 
al Cioccolato, al Pistacchio

di Giada Rapa
Era in 18 marzo 2020 quando, a 
distanza di poco meno di 10 giorni 
dall’introduzione del lockdown, i 
telegiornali e i programmi televisivi 
trasmettevano le terribili immagini 
dei mezzi militari che attraversa-
vano la città di Bergamo -in quel 
momento maggiormente colpita- 
trasportando le vittime di quella che 
si sarebbe presto trasformata in una 
pandemia. Ecco perché, negli anni 
successivi, questa data è diventata 
la Giornata Nazionale in Memoria 
delle Vittime del CoVid-19: ricor-
renza che le amministrazioni di 
Caselle e Mappano hanno voluto 
celebrare in modo raccolto, ma allo 
stesso tempo significativo.
MAPPANO – Per onorare la me-
moria delle vittime, nella mattina 
del 18 marzo presso il Municipio 
si è tenuto un breve momento di 

riflessione e silenzio. “Una prima 
immagine tragica che si affaccia alla 
memoria è quella dei mezzi militari 
-ha ricordato il Sindaco Grassi -ma 
immediatamente dopo si affacciano 
vivi e numerosi i ritratti di infer-
mieri, medici e personale sanitario, 
oltre che di volontari della Prote-
zione Civile, membri delle Forze 
dell’Ordine e delle Forze Armate, di 
lavoratori dei servizi essenziali che 
generosamente si sono presi cura dei 
tanti concittadini in difficoltà. Oggi 
ricordiamo e onoriamo la memoria 
di tante vite spezzate, ma anche di 
tanti generosi sacrifici per il bene 
di tutta la comunità”. Il primo 
cittadino ha inoltre ricordato che la 

pandemia non è finita, e che l’eco 
della guerra si sta affacciando nelle 
nostre vite. “Ma ancora sapremo 
stringerci insieme e affrontare le 
avversità forti dei nostri valori di 
democrazia e solidarietà e pronti 
a farci costruttori di un mondo di 
pace e umanità”. All’intervento 
del Sindaco è poi seguito un mi-
nuto di silenzio.
CASELLE – Cerimonia semplice e 
contenuta anche per la città dell'ae-

roporto, svoltasi nel pomeriggio sia 
presso il Monumento ai Caduti di 
Piazza Europa, sia presso il Cimitero 
Comunale. In questa occasione il 
Sindaco Luca Baracco ha ricordato 
le 69 vittime casellesi. “Anche nostra 
la comunità è stata impoverita nel 

Mappano e Caselle ricordano 
le vittime del Covid-19

suo capitale umano. È stato un pe-
riodo complicato per tutti: ricordo 
personalmente le telefonate con i fa-
miliari e con i malati. Strazianti sono 
stati soprattutto i primi mesi, che ci 
hanno trovato impreparati davanti a 
un’emergenz nuova” ha continuato 
ancora Baracco, sottolineando anche 
che è ancora necessaria la prudenza. 
Un sentito ringraziamento è anche 
andato al mondo sanitario e a quel-
lo del volontariato, ma anche agli 
operatori delle attività essenziali, che 
hanno messo a repentaglio la propria 
vita affinché i servizi andassero avanti. 
Un piccolo pensiero alle vittime è 
stato anche dedicato dal parroco, 

don Claudio Giai Gischia. “Mi au-
guro che non venga mai a mancare la 
memoria di quello che abbiamo con-
diviso in questi due anni, affinché il 
ricordo ci faccia gustare tanti elementi 
semplici della nostra vita quotidiana” 
ha sottolineato il religioso.
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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
oppure chiamaci al numero 

388.40.78.590
Segreteria aperta 

dal LUNEDÌ al VENERDÌ 
dalle ore 17 alle 19

di Giada Rapa
La guerra in Ucraina sta facendo 
slittare la riunione del Governo per 
fissare il giorno delle prossime elezio-
ni amministrative, anche se da più 
parti la data più accreditata sembra 
essere quella del 12 giugno, con 
l'election day tra amministrative e 
referendum. Un ritardo che tieni 
tutti sul filo e che, anche sul nostro 
territorio, posticipa la presentazione 
ufficiale dei candidati sindaci.
CASELLE – Ad oggi, nella città 
dell’aeroporto solo la lista civica 
progressista Progetto Caselle 2027 ha 
già presentato il candidato Sindaco, 
Endrio Milano, e la candidata Vice-
sindaco, Jessica Coffaro. Il gruppo, 
nel quale è confluita la coalizione 
Ricominciamo per Caselle, mino-
ranza in Consiglio Comunale, sta 
procedendo all'organizzazione di una 
serie d'incontri per scrivere con la 
cittadinanza il programma elettorale. 
Sempre dall'opposizione, è sceso in 
campo aanche Andrea Fontana di 
Insieme per Caselle Futura, lista civica 
nella quale nei giorni scorsi sono con-

dalla Redazione
In attesa delle dimissio-
ni di Marcella Maurin, 
candidata Sindaca alle 
prossime elezioni comu-
nali di Mappano, scalda 
i motori il surrogan-
te Salvatore Giuseppe 
Insalaco, meglio conosciuto come 
Peppuccio. Nato a San Cataldo (CL) 
il futuro consigliere ha compiuto 47 
anni pochi giorni fa e nel 2019 è stato 
il primo escluso della Lista Gambino, 
nonostante le184 preferenze ottenute. 
Residente a Borgaro dal 1999, Insala-

fluiti pure i rappresentanti consiliari 
del Movimento 5 Stelle, Andrea Dolfi 
e Roberto Giampietro. Ancora nulla, 
invece, per quanto riguarda il can-
didato Sindaco della maggioranza 
che non può più ricandidare Luca 
Baracco, giunto alla fine del suo 
secondo mandato. “Abbiamo indi-
viduato tre possibili candidati” ha 
spiegato il segretario del Circolo PD 
casellese, Stefano Oggiano. Giovedì 
31 marzo, in assemblea, saranno 
gli iscritti a decidere chi guiderà la 
coalizione".
MAPPANO – Anche nell'ex frazione 
la maggioranza tace, anche se appare 
probabile la ricandidatura dell’attuale 
Sindaco, Francesco Grassi. Si è invece 
già presentata, insieme alla sua can-
didata Sindaca Marcella Maurin, la 
lista civica Uniti per Mappano, che 
nasce dall’unione, delle tre forze che 
siedono tra i banchi di minoranza 
in Consiglio Comunale, In fase di 
valutazione, invece, il gruppo della 
Lega, guidato a livello locale da 
Gianni Bellini. “Stiamo valutando 
– ha dichiarato - con attenzione se 

co è sposato e ha due figlie. 
"Alle elezioni del 2019 – ha 
dichiarato al nostro giorna-
le - mi sono candidato per 
dare il mio contributo per il 
bene della città e ora potrò 
farlo anche dai banchi del 
Consiglio Comunale. Ini-

zio questa mia nuova avventura con 
entusiasmo e voglia di fare". Tuttavia, 
non si conosce ancora quando avverrà 
il suo insediamento dato che Maurin 
ha sottolineato che si dimetterà solo 
quando sarà ufficializzata la data delle 
prossime votazioni.

Elezioni comunali 2022: 
carte coperte a Mappano, Caselle e 

San Maurizio Canavese

esistono i presupposti per presen-
tare una lista con un programma 
che possa proiettare nel futuro, in 
modo significativo, il nostro Co-
mune, dopo 5 anni di stagnazione 
amministrativa”.
SAN MAURIZIO CANAVESE 
– Bocce quai ferme anche nella 
cittadina guidata in questi 10 anni 
dal Sindaco Paolo Biavati, della 
lista civica Fonte Viva. "In attesa di 
conoscere il giorno delle elezioni – ha 

"Peppuccio" Insalaco attende
di entrare nel 

Consiglio Comunale di Borgaro

dichiarato per l'associazione Fabrizio 
Borgo - stiamo lavorando ai program-
mi e ad individuare la migliore squa-
dra possibile in grado di realizzarli. 
Ufficializzeremo la scelra del o della 
candidata Sindaco quando sapremo 
con certezza la data del voto". Silen-
zio sui possibili candidati arriva pure 
dalle minoranze. Anzi. Nei giorni 
scorsi la consigliera comunale Patrizia 
Battagliotti del Movimento 5 Stelle, 
ha annunciato che non si candiderà.
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Buona Pasqua
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dalla Redazione
Da sabato 26 marzo 
anche il più grande 
parco borgarese è 
dotato di un di-
spositivo DAE. Il 
macchinario, pre-
sente all'ingresso 
del l 'area verde, 
all'interno del ri-
stobar Chico Loco, è stato acquistato 
proprio dal locale grazie alle serate di 
beneficienza organizzate la scorsa esta-
te in collaborazione con l'associazione 
Bersaglieri di Borgaro e l'associazione 

Sinapsi. "Tutto il 
personale del Chi-
co Loco – spiega 
Manuel Vennet-
tilli, gestore della 
struttura – presto 
seguirà un corso 
per essere in gra-
do dui utilizzare il 
DAE, si spera mai, 

in caso di necessità". I promotori pre-
senteranno ufficialmente l'iniziativa 
alla cittadinanza e ai frequentatori 
del parco nei primi giorni di aprile, 
in data in via di definizione.

Borgaro: un defibrillatore 
anche al parco Chico Mendes

cultura e spettacolo
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Buona Pasqua

dalla Redazione 
Nella giornata di domenica 20 marzo, 
il sagrato, la chiesa dei SS. Cosma e 
Damiano e la sede del gruppo Alpini 
di Borgaro si sono tinti di azzurro, 
ovvero quello delle divise dei volon-
tari del Servizio Emergenza Anziani: 
uomini e donne straordinari che si 
mettono a disposizione ogni giorno 
per aiutare le persone in difficoltà. 
Un impegno che si rinnova da un 
quarto di secolo e che non è mancato 
nemmeno durante il lockdown -con 
le chiamate di cortesia- e nel lungo 
periodo della pandemia. Nel 2020, 

San Francesco al Campo: un corso 
per l'utilizzo del defibrillatore 

dalla Redazione
Domenica 3 aprile, presso la palestra F.lli Peressotti, si terrà un corso per 
l’utilizzo del defibrillatore con rilascio del patentino della Regione Piemonte. 
La lezione, della durata di quattro ore, si ripeterà in due fasce orarie: la prima 
dalle ore 9 alle ore 13, la seconda dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Il corso, 
promosso dal Comune, sarà gratuito per i residenti di San Francesco Al 
Campo. Per iscrizioni e informazioni contattare il numero 011.9263301/11 
o inviare una email a amministrativa@comune.sanfrancescoalcampo.to.it

infatti, nonostante tutti i problemi 
del caso, erano stati circa 860 gli an-
ziani aiutati da questi angeli azzurri, 
per un totale di 2.107 servizi. Nume-
ro leggermente in aumento lo scorso 
anno, quando i 56 volontari del SEA 
Borgaro hanno assistito 895 anziani 
-di cui 347 accompagnati soprattutto 
a visite mediche, esami clinici, terapie 
oncologiche, vaccinazioni contro il 
CoVid-19- per un risultato com-
plessivo di 2.551 servizi. Un grand 
bel risultato per il gruppo guidato da 
Gianni Miola, che ha festeggiato que-
sti 25 anni con una messa seguita dal 

pranzo presso la 
sede degli Alpini, 
al quale hanno 
partecipato an-
che il Sindaco 
Claudio Gambi-
no, gli assessori 
Eugenio Bertuol 
e Federica Bur-
disso, don Mar-
co e don Sergio. 
(foto Emanuele 
Foco)

25 candeline per il SEA 
di Borgaro

44
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    Auguri di      Buona Pasqua

di Mauro Giordano
In arrivo 2 nuovi service dall’attivissimo 
Lions Club Caselle Torinese Airport. 
Per chiunque abbia piacere di trascor-
rere qualche ora pomeridiana in modo 
diverso dalla normalità o una serata in 
allegria. Sabato 2 aprile, infatti, in Sala 
Fratelli Cervi, alle ore 21, si terrà uno 
spettacolo teatrale di commedia bril-
lante dal titolo “Agenzia Matrimoniale-
moglie e buoi dei paesi tuoi, amanti e 
badanti di paesi lontani”. Ingresso con 
offerta libera, per un ricavato che verrà 
interamente devoluto per l’acquisto 
di un ecografo da donare all’ospedale 
di Ciriè. Il successivo sabato, 9 aprile, 
l’intrattenimento riguarderà tutti colo-
ro che hanno interesse a realizzazione 
un terrario, ovvero un vero e proprio 
giardino in miniatura costruito all’in-
terno di un recipiente di vetro. Questa 
iniziativa-che si terrà presso la Filmar 
di Caselle-è curata dalla socia Lions 
Maruska Benedetto. E' richiesto un 

Il 2 aprile si festeggia il 
Carnevale a Borgaro 

dalla Redazione
Sabato 2 aprile, la Festa di Carnevale -anche se un po’ fuori stagione- arriva 
sul territorio di Borgaro. Un'iniziativa che vede la Pro Loco collaborare con 
le 6 associazioni regionali del territorio: gli Amici Campani, l’associazione 
calabrese “La Ginestra”, l’associazione Culturale Pugliesi, l’associazione 
lucani “Orazio Flacco”, l’associazione piemontese “La Roa” e l’associazione 
Socio-Culturale Sicilia. Un pomeriggio di festa per i più piccoli -ma non 
solo- che inizierà alle ore 15 in Piazza della Repubblica. 

contributo di 35 euro che compren-
derà la fornitura di tutte le attrezzature 
necessarie alla realizzazione dell’opera 
che resterà in possesso dei partecipanti. 
Anche in questo caso il fine resta quel-
lo di raccogliere fondi per l’acquisto 
dell’ecografo.Prenotazione obbligatoria 
al 338.4813192.

dalla Redazione
Ritorna "Dolce Fiore". La tradiziona-
le rassegna di primavera organizzata 
dall'assessorato al Commercio del 
Comune di San Maurizio Canavese 
si svolgerà domenica 10 aprile. Come 
sempre, per l'intera giornata, dalle 9 
alle 18,30, le vie del centro del paese 
saranno animate da bancarelle di 
fiori, piante, articoli e prodotti da 
giardinaggio, caramelle, cioccolato, 
zucchero filato e tanti dolciumi, 
oltre a oggettistica a tema sui dolci 
e sui fiori. Tra gli appuntamenti in 
programma, da segnalare quello in 
piazza Marconi, dove 
i bambini potrannno 
provare la pista delle 
auto a pedali, con 
l'APS In Movimen-
to. I Volontari della 
Croce Rossa di San 
Francesco al Campo 
si occuperanno inve-
ce del trucca-bimbi. 
Dal mattino, l'ASD 

San Maurizo Canavese: 
il 10 aprile torna Dolce Fiore 

Kaboom Act proporrà animazione 
itinerante per le vie del concentrico, 
con giocolieri e trampolieri floreali, 
in attesa del grande spettacolo finale 
delle 17 nei giardini del Municipio. 
Nel pomeriggio, tra le 15 e le 18, 
sarà possibile visitare l'antica chiesa 
plebana con gli Amici di San Mau-
rizio. Ma non è tutto: alle ore 16 nei 
giardini del Municipio ci sarà il taglio 
della grandiosa torta dei vent'anni di 
Dolce Fiore realizzata per l'occasione, 
dai mastri pasticceri della cittadina. In 
caso di maltempo la manifestazione 
sarà rinviata domenica 24 aprile.

Ad aprile due nuove iniziative 
per il Lions Club di Caselle

 prendersi cura di se 
è il primo passo per il benessere 

Katia
MASSAGGI

TraTTamenTi  Benessere 
Borgaro - info e prenotazioni tel.

345.31.87.731
  Katia Scarpante trattamenti Benessere
www.katiatrattamentibenessere.it

CristinaCrea
PROMO SPOSI 2022

allestimenti con decori, fiori, colori flower design, wedding day
su appuntamento +39 340 8302029  Cristina Crea
cristina.creativa1@gmail.com - via lanzo, 181 Borgaro T.se
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di Nicolò Esposito

Tel: 011/4704917
 Tel: 327 3520458 
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aperitivi
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di Stefano Calanni
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di Giada Rapa
Era il 21 marzo 1996 quando l'asso-
ciazione Libera organizzava la prima 
Giornata della Memoria e dell’Impe-
gno in Ricordo delle Vittime Innocenti 
delle Mafie: un lungo elenco di nomi 
-più di 1.000- per fare memoria di 
coloro che sono stati ingiustamente 
uccisi dalla criminalità organizzata. Da 
allora, ci sono voluti 21 anni affinché 
lo Stato italiano istituisse formalmente 
questa Giornata, proprio il 21 marzo. 
Una ricorrenza che anche quest'anno 
è stata ricordata asul nostro territorio 
BORGARO – Serata di restituzione, 
lunedì 21 marzo, per i ragazzi della 
Scuola Secondaria di Primo Grado che 
frequentano il Centro Giò e l’oratorio. 
Questi infatti, insieme alle associazioni 
5 Sensi, Parole&Musica ed ET hanno 
effettuato una serie di incontri per 
parlare del fenomeno della mafia, 
ma anche delle persone che l’hanno 
combattuta. Seguirà un secondo 
appuntamento il 23 maggio, per poi 
concludere il progetto, appoggiato 
dall'amministrazione comunale, con il 
viaggio di circa 15 ragazzi a Palermo, 
per visitare i luoghi della legalità, dal 
31 maggio al 3 giugno.
CASELLE – Diverse le iniziative 
organizzate anche presso la città dell’a-
eroporto. La prima è stata promossa 
dalla Lista Civica Progetto Caselle 
2027, con la presentazione del libro 
“Se Vince la Mafia” del Consulente 
della Commissione Parlamentare 
Antimafia Davide Mattiello. Presenti 
alla serata anche i testimoni di giustizia 
Mauro Esposito e Pino Masciari. La 
seconda iniziativa è stata portata avanti 
dall’assessorato e dalla Commissione 
alle Pari Opportunità, con una serie 
di appuntamenti nella giornata del 
21 marzo. Si è iniziato al mattino, 
con la lettura delle 109 giovani vittime 
di mafia -con il coinvolgimento di 
amministratori, cittadini e giornalisti 
locali- seguito da un webinar su Rita 
Atria, alla quale è anche stata dedicata 
la nuova icona di Palazzo Mosca, che 
va ad aggiungersi a quelle di Claudio 
Domino e di Gaetano Montanino. 
Un incontro che ha visto la presenza 
dell’onorevole Piera Aiello, cognata di 
Rita Atria, del Direttore dell’Espresso 
Lirio Abbate e dell’avvocato ed ex 
magistrato Antonio Ingroia.
MAPPANO – Nell'ex frazione, giove-
dì 24 marzo serata di approfondimen-
to sulle infiltrazioni della criminalità 
organizzata sul nostro territorio. Il 

di Giada Rapa
Non bastano un’immagine 
gradevole correla da un post 
accattivante per utilizzare al 
meglio le risorse che il digital 
marketing offre alle imprese. 
Lo sa bene il casellese Luca 
Alberigo -esperto di strategie 
digitali, di vendita e di marke-
ting online– che ha deciso di 
raccogliere la sua esperienza, iniziata 
più di 10 anni fa, in un manuale 
intitolato “Verso un’ecologia del web 
– La via italiana al Digital Marketing”. 
Un libro che si basa su una domanda: 
come utilizzare il digitale per fare busi-
ness in maniera sostenibile ed efficace? 
“La pandemia ha portato ad un’accele-

Sindaco Francesco Grassi e la Vice-
sindaco Paola Borsello hanno accolto 
Maria Josè Fava, Referente Regionale 
di Libera Piemonte e l’avvocato Giulio 
Calosso. Fava in particolare ha riper-
corso la storia di Libera, ma anche 
delle infiltrazioni mafiose in Piemonte, 
evidenziate con il sequestro dei quasi 6 
mila chili di cocaina nel 1994, oppure 
il commissariamento del Comune di 
Bardonecchia l’anno successivo. Ma 
soprattutto ha ricordato il magistrato 
Bruna Caccia, personaggio che molti 
sembrano aver dimenticato. L’avvoca-
to Calosso ha invece affrontato mag-
giormente il tema delle mafie connesse 
alla politica, sottolineando che “chi fa 
politica non può essere ingenuo”.

razione nella trasformazione 
digitale delle piccole e medie 
imprese italiane” spiega l’au-
tore. “Il CoVid-19 ha infatti 
messo in modo una serie di 
processi che hanno portato 
a reinventare il modello di 
business, implementando 
così i canali di vendita tra-
dizionali”. Ma allo stesso, 

quello di Alberigo è un libro destinato a 
migliorare i percorsi di digital transfor-
mation in quelle realtà che fanno fatica 
ad adattarsi a questo cambiamento. 
“Con il mio libro voglio cercare di dare 
contributo alla diffusione di una cultura 
digitale che purtroppo in Italia fa fatica 
ad attecchire” conclude Alberigo.

Verso un'ecologia del Web": 
il primo libro del casellese Alberigo

Il territorio non dimentica 
le vittime innocenti di mafia
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PRENDILA AL VOLO FINO AL 31 LUGLIO 

Una promozione 
per dare più gusto all’estate

Promozione valida fino al 31.07.2022 presso i rivenditori che aderiscono all’iniziativa. 
*Prezzi riferiti ai prodotti grezzi, iva inclusa. **Il prezzo è riferito al solo barbecue; le antine sono optional.

gargano
cm 204x95x267h 
kg 1.920

€ 3.330 
€ 2.650*

€ 2.890  
€ 2.350*

capri
cm 110x95x267h
kg 980

outdoor.palazzetti.it

MALTA
PAINT

SILICONE

KIT MONTAGGIO 
E VERNICIATURA 
INCLUSO NEL PREZZO

gallipoli
€ 1.830  € 1.450**

cm 158x119x253h  - kg 1.050

gioia plancha a gas

€ 3.050  € 2.490*

cm 70x70x40h  - kg 35

Con sistema TEPPANYAKI di cottura 
giapponese senza grassi faro con cappa in metallo

€ 3.020  € 2.450*

cm 154x113x237h  - kg 1.200

miami
€ 2.950  € 2.350*

cm 204x95x267h  - kg 1.625

co
d.

 0
04

72
65

13

Via Torino, 55 - 10070 San Francesco Al Campo TO
Telefono/Fax 011 927 9617

www.malaramaurizio.it

Malara Maurizio

Borgaro: nuovi 
orizzonti per
Massy Runner
di Giada Rapa
Massimo Giandinoto, anche co-
nosciuto come “Massy Runner” è 
pronto per una nuova sfida. Dopo 
una riflessione personale, ha infatti 
deciso di lasciare il ParaRafting -con 
il quale ha ottenuto 2 medaglie d’oro 
e una d’argento ai Mondiali di Kiev 
del 2019 e 3 di bronzo in quelli del 
2021 in Francia- per mettersi alla 
prova nel Tiro a Segno. “Già a se-
guito del Mondiale in Francia avevo 
compreso di non avere più abbastanza 
stimoli per andare avanti e per pormi 
i giusti obiettivi da atleta agonista” 
spiega Massy. Da qui la decisione 
di passare al Tiro a Segno di Torino. 
O, per meglio dire, tornare, perché 
Massy si era già approcciato a questa 
disciplina in giovane età. “Avevo 10 
anni ed era proprio il periodo della 
malattia. Quindi, ho parlato con il 
Presidente Antonio Caimano, con il 
Direttivo e con gli allenatori, e ab-
biamo deciso di intraprendere questo 
mio percorso paralimpico insieme” 
continua, entusiasta Giandinoto, che 
si dimostra sempre più un esempio 
per le giovani generazioni. In parallelo 
alla sua carriera di sportivo, infatti, 
Massy continua a raccontare la sua 
storia di bambino che, dopo l'ampu-
tazione di una gamba a soli 9 anni, 
non si è mai arreso e che ha trovato 
proprio nello sport la sua occasione 
di rinascita. I prossimi appuntamenti 
di aprile, riguardano proprio l’Istituto 
Comprensivo di Borgaro. Ma non è 
tutto: in questi giorni Giandinoto ha 
ricevuto un ulteriore riconoscimento 
dal Consiglio Direttivo dell’Unione 
Nazionale Veterani dello Sport di 
Torino, che lo ha insignito Atleta 
dell’Anno 2022.

dalla Redazione
Domenoca 27 marzo, durante la 
giornata dedicata alla salute, l'ammi-
nistrazione comunale, nelle persone 
del Sindaco Luca Baracco e l'assessora 
Angela Grimaldi, ha premiato tre atle-
ti casellesi che si sono particolarmente 
distinti nelle discipline sportive pra-

Borgaro: dal 15 
al 18 aprile c'è il 
Maggioni-Righi

di Giada Rapa
Saranno presentati il 4 aprile alle ore 
20.45 presso l’Hotel Atlantic tutti i 
dettagli riguardanti il Torneo di Cal-
cio giovanile Maggioni-Righi. Come 
avevamo già annunciato, dopo due 
anni di sospensione forzata torna in 
città una delle manifestazioni più 
importanti del settore a livello inter-
nazionale, organizzata dalla società 
Borgaro Nobis. La competizione 
si svolgerà da venerdì 15 a lunedì 
18 sul campo centrale di via Santa 
Cristina. Quest'anno l'evento sarà 
affiancato dal 1° Memorial Vincenzo 
Barrea, dedicato al calcio femminile, 
sempre Under 17. 

Tre i casellesi 
sportivi dell'anno

ticate. Si tratta di Mattia La Marca, 
calciatore della Squadra Giovanile 
del Torino Calcio, Gifty Orlans, 
giovanissima cestista del Basket Nole 
-che però non è riuscita a partecipare 
alla premiazione- e Rosetta Vacante, 
pluri-medaglia d’oro nella Boccia 
Paralimpica. 
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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

Buona 
   Pasqua
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Pane con farine speciali

cell. 327 328.7440

Auguri di Buona Pasqua
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