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Dissuadenti
In funzione a Borgaro, a partire da ottobre

ALL'INTERNO:
Borgaro: al via il parziale abbattimento di Cascina Torazza

I risultati elettorali nei nostri comuni di zona

Caselle: manifestazione d’interesse per trasformare l’ex Baulino in Palazzo Civico

Si torna a scuola, ma il Covid può essere ancora una minaccia 

Borgaro e la Fiera d’Autunno del 9 ottobre

Festa Patronale a San Francesco al Campo

Miss Italia 2022: la borgarese Giulia Giada Cordara è tra le 21 finaliste

Ciclismo: il Velodromo Francone e l’Erratico Gravel 2022

Mappano: Pedalare per Donare

Motocross: un contest nelle scuole per la TransBorgaro 2022
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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
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dalla Redazione
Verrebbe da dire risultato scontato, 
ma forse non così atteso nelle propor-
zioni. Che in queste elezioni politiche 
2022 il centro destra avesse i prono-
stici della vittoria era risaputo, ma 
pensare che potesse sfiorare la mag-
gioranza assoluta dei consensi non 
era certo un obiettivo facilmente 
raggiungibile. O almeno qualcuno 
pensava così, e invece... 
Come quasi in tutto il Belpaese, il 
partito più votato è Fratelli d'Italia, 
che, da meno del 5% fei consensi 
ottenuti nelle consultazioni del 
2018, balza ad oltre il 26%. A 
calare vistosamente è invece Lega 
che dimezza i voti, passando da un 
abbondante 17% di 4 anni fa al 
9% attuale. Dimezzamento anche 
per l'immortale Berlusconim che 
con Forza Italia ottiene l'8% dei 
suffragi, ma nelle precedenti con-
sultazioni parlamentari era al 14%. 
Dall'altra parte, o meglio dalle 
altre parti, il Partito Democratico 
mantiene il suo testandosi sul 19%, 
Alleanza Verdi e Sinistra, suo "com-
pagno" di colalizione, raggiunge il 
3,5%. Il Movimento 5 Stelle crolla 
da un quasi 33 ad un quasi 15%, 

L'Italia vota il centro destra, 
non fa eccezione la nostra zona

il Terzo Polo di Calenda e Renzi 
raggiunge circa l'8%, Paragone e 
Italexit l'1,8%, quasi non pervenuto 
Di Maio che con Impegno Civico 
non supera lo 0,5%.     
Quindi, in giro di neanche un lustro 
da grillini ci ritroviamo a meloniani.
Il trend nazionale si riflette a grandi 
linee con gli stessi numeri anche nel 
locale. A Borgaro, Caselle, Mappa-
no, San Maurizio Canavese, San 
Francesco al Campo e Ciriè il sim-
bolo più gettonato è stato quello di 
Fd'I, qualcosa di impensabile qualche 
anno fa, anche se certamente il voto 
che ha una connotazione fortemente 
nazionale, ma non è da escludere, se 

al Governo i vincitori non faranno 
disastri, che chi nelle cittadine ha 
scelto sulla scheda elettorale la lista 
di Giorgia Meloni, nel 2024 potreb-
be ripetersi pure nelle Regionali e a 
seguire nelle rispettive Comunali.
E il punto critico sta proprio qui, 
nella rappresentanza. Il Movimento 
5 Stelle nel 2018 ha sbaragliato in 
tutto il Paese, ma nel piccolo, tranne 
qualche eccezione, non è riuscito 
mai veramente a radicarsi in maniera 
visibile sui territori. Su quanto saprà 
farlo Fratelli d'Italia nel futuro prossi-
mo è un interrogativo, la cui risposta 
potrebbe portare anche in zona a 
cambiamenti inattesi.   
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NUOVA 
APERTURA

Via Antonio Gramsci, 23 (piazza Agorà) 
Borgaro T.se - Tel. 331 400.57.12

carne 
di prima 
qualità, 
prontocuoci, 
salumi e formaggi

di G.D’A.
Sono passati quasi 7 mesi da quando 
il Sindaco Claudio Gambino, durante 
il Consiglio Comunale dello scorso 28 
febbraio, comunicava all’assemblea 
l’ottenumento del Comune di Bor-
garo di 1 milione e 850 mila euro, 
grazie ai fondi del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, per riqualificare 
l’area  di Cascina Torazza, davanti a 
Palazzo Civico, e quella dell’ex Vigel, 
in viale Martiri della Libertà. Ebbene, 
per quanto riguarda la prima strut-
tura, è previsto nei prossimi giorni il 
suo abbattimento. O meglio una sua 
parziale demolizione. “Inizialmente 
si procederà alla pulizia dell’area 
interna – spiega il Sindaco – a cui 
seguirà l’abbattimento dell’ex Ca-
scina Bartolomeo Torazza, almeno 
della parte gialla, su via Costituente. 
Questo perche gli eredi rappresentati 
dalla sorella di Bartolomeo, si sono 
resi disponibili a buttare giù i muri 
fatiscenti prima del passaggio della 
proprietà al Comune. Gli altri eredi, 
invece, quelli proprietari dell’edificio 
grigio, in piazza Vittorio Veneto, con 
un atteggiamento ostile, al momento 
hanno negato questa possibilità. La 

di G. D’A.
31 dicembre 2022. Questo il nuogo 
termine negoziato dall’amministra-
zione comunale con la ditta che sta 
eseguendo l’opera per la chiusura del 
mega cantiere che da giugno dello 
scorso anno sta interessando una delle 
arteria di traffico più importante della 
città, ovvero quella di via Lanzo, nel 
tratto che va da Viale Martiri della 
Libertà a via Italia, termine dei lavori 
inizialmente stimato per fine ottobre. 
La ragione di questo slittamento 
la spiega il Vicesindaco Fabrizio 
Chiancone, assessore ai Lavori Pub-
blici. “L’impresa ci ha chiesto una 
proroga di qualche settimana per via 
della difficile 
congiuntura 
che  s t i amo 
attraversando 
per l’approvi-
gionamento 
delle materie 
prime. Una 
difficoltà, che 
unita all’au-
m e n t o  d e i 
costi, sta col-
pendo diversi 
settori econo-
mici e quello 

sua demolizione avverrà comunque in 
un secondo tempo, ma solo quando lo 
stabile diventerà di patrimonio pub-
blico”. Gambino conferma il progetto 
di riqualificazione, già approvato in 
via definitiva durante la stessa assise 
di febbraio, il quale prevede la rea-
lizzazione di una piazza per favorire 
la socializzazione. “I lavori per creare 
quest’opera partiranno presumibil-
mente a giugno 2023, ma ci terrei a 
ricordare che sia questo intervento e 
sia quello della ex Vigel non costeran-
no un euro alle casse del Comune”. 
Del secondo intervento finanziato 
appunto dai fondi PNNR, ovvero 
del recupero della zona dove sorge 
attualmente la palazzina dell’ex fab-
brica di viale Martiri della Libertà, da 
trasformare in un Centro Polivalente 
Culturale e Sanitario ne parleremo 
approfonditamente nei prossimi mesi. 

edile non è rimasto immune. Alla dit-
ta abbiamo però ribadito che scaduto 
questo nuovo termine scatteranno le 
penali previste dal capitolato d’appal-
to”. Sul fronte dell’avanzamento dei 
lavori, Chiancone afferma invece che 
“abbiamo ormai superato la parte più 
impattante per i residenti e le attività 
commerciali. Siamo agli ultimi step: 
concluso l’intervento sulla parte est 
della via, per intenderci nella parte 
fronte Coop, ci sarà l’asfaltatura fi-
nale della strada e la viabilità tornerà 
normale. A quel punto partirà la rea-
lizzazione vera e propria della piazza, 
ma questa fase non creerà più nessun 
disagio a pedoni e automobilisti”.  

Borgaro: al via il parziale 
abbattimento 

di Cascina Torazza

Borgaro: slitta a fine anno la 
chiusura dei lavori su via Lanzo



5Settembre 2022 attualità

di G. D’A.
“I dissuasori non saranno sempre in 
funzione, na solo alcuni giorni del 
mese e il motivo della loro instal-
lazione è che vogliamo limitare la 
velocità degli autoveicoli nelle zone 
ad alto scorrimento di traffico della 
nostra città in modo da prevenire 
incidenti”. A parlare è il Sindaco 
di Borgaro, Claudio Gambino, 
che spiega la decisione della sua 
amministrazione di posizionare 
due dissuasori di velocità sul ter-
ritorio, uno in via Lanzo, subito 
dopo l’entrata in città arrivando 
da Torino, e l’altro in via Santa 
Cristina, all’ingresso del centro 
abitato giungendo da Mappano 
o Villaretto, negando allo stesso 
tempo la volontà del Comune di 
volere fare solo cassa. In sostanza 
un chiaro messaggio agli auto-
mobilisti che circoleranno in quei 
tratti di strada a mantenere il limite 
dei 50 km all’ora. Ma c’è di più: entro 
fine anno saà posizionato un terzo 
dissuasore, subito dopo la grande 
rotonda di via Lanzo, sul tratto viario 
che porta a Caselle. A confermarlo 
è il Comandante di Polizia Locale, 

dalla Redazione
Dal 1° marzo 2021 sono operative 
nuove disposizioni regionali per il 
miglioramento della qualità dell’aria. 
Si tratta di misure di limitazione che 
intervengono sulle principali fonti 
responsabili delle emissioni di PM10 
e ossidi di azoto: il traffico, l’agricol-
tura e il riscaldamento. Le limitazioni 
relative al traffico veicolare sono state 
ulteriormente aggiornate. Alcune 

Roberto Mattiello, il quale insieme 
ai suoi agenti si occuperà di attivare 
i rilevatori nel momento in cui saran-

misure sono strutturali e sono sempre 
in vigore nel corso dell’anno o nel 
periodo invernale dal 15 settembre 
al 15 aprile. Altre hanno un carattere 
temporaneo e si attivano, sempre nel 
periodo invernale dal 15 settembre 
al 15 aprile, con l’accensione del 
semaforo antismog. Con il passaggio 
dal colore verde, al giallo e al rosso, 
infatti, aumentano i veicoli che non 

Borgaro: in funzione ad ottobre 
i due dissuasori di velocità

Oltre ai due macchinari posizionati in via Lanzo e in via Santa Cristina, arriva dall’amministrazione comunale 
la conferma dell’installazione entro la fine dell’anno di un terzo sulla strada per andare a Caselle.

Dal 15 settembre è nuovamente attivo il semaforo 
antismog per i blocchi del traffico

no stabiliti dei posti di blocco. Per 
legge, infatti, questi marchingegni 
non sono dei veri e propri velox in 

potranno circolare, rispettando i 
blocchi di traffico. Tutti i comuni 
dell’agglomerato di Torino con po-
polazione superiore a 10.000 abitanti 
sono chiamati ad adottare l’intero 
pacchetto di misure e a comunicarlo 
ai propri cittadini. Gli altri comuni 
con popolazione inferiore ai 10.000 
abitanti non sono tenuti ad adottare 
le limitazioni del traffico veicolare.

quanto per funzionare regolarmente 
necessitano della presenza fisica  del 
personale di Polizia locale. In pratica, 
una volta accesi, chi supererà i limiti 
di velocità potrà essere fermato e 
multato dai vigili che saranno appo-
stati qualche centinaia di metri dopo 
i segnalatori. In quel frangente, però, 
la contravvenzione scatterà anche se 
gli agenti non fermeranno il veicolo 
che ha commesso l’infrazione. Oc-
chio, quindi, a non pestare troppo 
sull’acceleratore in modo da evitare 
costosi “incontri”.
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te l .  01 1/2077646

tel. 011/4702431

di Nicolò Esposito

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 Ciriè - Borgaro

Pane con farine speciali

Tel. 366.37.99.835
CHIUSO PER FERIE DAL 12 AL 22 AGOSTO

Panetteria 
Rosmino

tel. 340/31.99.695

tel. 011/4500933
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Via Ciriè, 6 - Borgaro (TO)
Tel. 011.2638716 - Cell. 340.2964967

www.onoranzesanvincenzo.it

di Nicolò Esposito

di Giada Rapa
Affluenza in calo e una netta preferen-
za verso il centro destra, in particolare 
per Fratelli d’Italia. I comuni della 
zona si allineano rispetto a quello che 
è stato il risultato nazionale. 
BORGARO – Affluenza alle urne 
del 67,85%, in calo di quasi 8 
punti percentuali rispetto alle vo-
tazioni del 2018. Per la Camera, il 
candidato più votato è stato Elena 
Maccanti della coalizione di centro 
destra, con il 42,7% delle preferenze 
di cui il 27,1% a Fratelli d’Italia. 
Seguono Davide Gariglio per il 
centro sinistra con il 27,2% e Luca 
Carabetta del M5S con il 15,3%. 
Dati non molto diversi dai risultati 
del Senato, dove vince Paola Am-
brogio, centro destra, con il 42,4%, 
seguita da Elena Apollonio, centro 
sinistram con il 27,2% e Elisa Pirro, 
M5S, con il 15,4%. 
CASELLE – Non cambia molto 
presso la città dell’aeroporto, dove è 
andato a votare il 65,20% degli aventi 
diritto. Anche qui, percentuale in calo 
di quasi 10 punti, con la vittoria di 
Elena Maccanti alla Camera con il 
43,5% e Paola Ambrogio al Senato 
con il 43,4%. Seguono Davide 
Gariglio (19,6%), Elena Apollonio 
(27,6%), Luca Carabetta (16%), ed 
Elisa Pirro (16,2%). Confermato 

I risultati elettorali nei nostri comuni di zona

Fratelli d’Italia come primo partito, 
seguito dal PD e dal M5S.
MAPPANO – Più o meno analoghe 
percentuali- anche nell’ex frazione, 
che ha visto un’affluenza alle urne 
del 69,42%. Per il Senato il 45,2% 
delle preferenze è andato a Paola 
Ambrogio, seguita da Elena Apollo-
nio con il 26,7% ed Elisa Pirro con 
il 15,7%. Alla Camera trionfa Elena 
Maccanti con il 45,4%, seguita da 

Davide Gariglio e Luca Carabetta 
rispettivamente con il 26,5% e il 
15,8%.
SAN FRANCESCO AL CAMPO 
– Candidati diversi, ma risultati 
simili nella cittadina, dove ha votato 
il 68,67%. La vittoria, alla Camera, è 
andata al candidato del centro destra 
Alessandro Giglio Vigna con il 51,7% 
delle preferenze, seguito da quello del 
centro sinistra Antonella Giordano 

con il 24,1% e da quello del M5S 
Antonino Iaria con l’11,1%. Numeri 
sostanzialmente confermati al Senato, 
con Paola Ambrogio con il 51,5%. 
24,1% per Elena Apollonio e 10,9% 
per Elisa Pirro. 
SAN MAURIZIO CANAVESE 
– Affluenza al 65,64%, dove si è 
verificato il calo maggiore, di quasi 
12 punti percentuale, ma dove non 
ci sono stati stravolgimenti rispetto 
all’andamento nazionale. Per la Ca-
mera, Paola Ambrogio ha ottenuto 
il 45,7% delle preferenze, seguito da 
Elena Apollonio con il 26,3% ed Elisa 
Pirro con il 12,2%. Per il Senato si 
è imposto Alessandro Giglio Vigna 
con il 45,9%, seguito da Antonella 
Giordano con 26,4% e da Antoninio 
Iaria con 12,2%. 
CIRIE' – Senza grossi cambiamenti 
anche la città dei D'Oria. Qui, con 
un’affluenza del 63,9% -in calo di più 
di 10 punti percentuale- il 45,2% è 
andato ad Alessandro Giglio Vigna, 
seguito da Antonella Giordano con 
il 28% e Antoninio Iaria con 11,4% 
per quanto riguarda i componenti del 
Senato. Alla Camera, invece, vittoria 
per Paola Ambrogio con il 45,2% 
delle preferenze, seguito da Elena 
Apollonio con il 27,5% ed Elisa Pirro 
con il 11,6%.
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dalla Redazione
Come già ripetuto diverse volte du-
rante la campagna elettorale prima 
delle elezioni comunali di giugno, la 
nuova amministrazione guidata dal 
Sindaco Giuseppe Marsaglia intende 
riqualificare e recuperare l’ex presidio 
socio sanitario Giovanni Baulino, 
ubicato in via Torinom per farne la 
sede unificata di Palazzo Civico. A 
tal fine, nei giorni scorsi, gli uffici 
del settore Lavori Pubblici hanno 
lanciato un’indagine di mercato con 
lo scopo di individuare una decina di 
operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata per l’affidamen-
to dei lavori in questione, dal valore 
stimato di circa 2 milioni di euro. 
Una buona parte di questi soldi, pari 
a 1.785.000 euro, saranno investiti 
dall’amministrazione, altri 700.000 
euro con l’alienazione dell’immobile 
comunale di via Cravero 47, attuale 
sede di parte degli uffici pubblici, in 
favore di chi si aggiudicherà l’appalto, 
ma solo a seguito della totale disloca-
zione degli uffici comunali presso la 
nuova sede che avverrà entro 6 mesi 
dalla data di collaudo delle opere. 
Alla manifestazione d’interesse sono 
ammessi a presentare istanza le im-

dalla Redazione
Il Consorzio Intecomunale Torinese, 
CIT, ha annunciato che per metà 
ottobre saranno allestiti cantieri a 
Caselle e Mappano, per l’efficienta-
mento energetico degli stabili di sua 
proprietà. I due interventi, che toc-
cano da vicino circa 170 famiglie di 
Caselle e un’ottantina a Mappano in 
via Torazza, nel concreto riguardano 
il cappotto termico, i serramenti e 
l’impianto di riscaldamento, anche 
tetto e fognature a Caselle. I lavori 
saranno effettuati dall’azienda del 

Ciriè: un finanziamenti di 329 mila 
euro per la trasformazione digitale
dalla Redazione
Una cifra ragguardevole, derivata dalla partecipazione a cinque diversi av-
visi, a cui la Città di Cirié ha partecipato e che permetteranno di innovare 
ulteriormente i servizi digitali offerti al cittadino e alle imprese. “Il Co-
mune - dichiara la Sindaca Loredana Devietti - conferma la sua vocazione 
tecnologica nella gestione dei servizi al cittadino: con la vittoria di questi 
cinque bandi legati al PNRR potremo ulteriormente migliorare e rendere 
più efficace l’erogazione dei servizi on line e la comunicazione digitale. Le 
norme dell’Agenzia per l’Italia Digitale, l’ente che detta le regole alle pub-
bliche amministrazioni in fatto di siti internet, servizi digitali e applicativi, 
sono sempre più stringenti e per ogni Comune adeguarsi, e trovare i fondi 
per farlo, è diventata una necessità impellente”. 

prese singole, le imprese raggruppate, 
consorziate o aggregate. L’appalto sarà 
aggiudicato con il criterio del minor 
prezzo e potrà essere aggiudicato 
anche in presenza di una sola offerta. 

Gruppo Italgas Sea Side. 
Dal CIT affermano che 
la decisone di procedere 
prima di tutto con l’effi-
cientamento energetico è 
dettata dai tempi: entro 
il 30 giugno 2023 dovrà 
essere realizzato almeno 
il 60% dell’opera, mentre il com-
pletamento deve avvenire entro il 
31 dicembre 2023. Il consorzio non 
nasconde che ci saranno sicuramente 
dei disagi per i residenti, ma afferma 
che successivamente tutti i problemi 

Caselle: manifestazione d’interesse 
per trasformare l’ex Baulino in 
Palazzo Civico

Riqualificazione case popolari a Caselle 
e Mappano: partono i lavori

che questi hanno vissuto in questi 
anni saranno risolti. L’intervento di 
spesa a Caselle ammonta a quasi 15,7 
milioni di euro, mentre per le tre torri 
di Mappano l’investimento è di oltre 
6 milioni di euro.
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Alimentari
Prodotti Etnici, 
Alimenti per Celiaci, 
Detersivi
Panini sul momento

Aperti dal lunedì al sabato 7,30 - 20,00 continuato - Domenica 8,00 - 13,00
Via Santa Cristina 5 - Borgaro T.se - Tel. 340.790.11.29    alimentarestella  alimentare_stella

Via Gramsci, 17 (Piazza Agorà) - 10071 BORGARO T.SE (TO)
Tel. 349 5751078 - e-mail: tohfa@tecnocasa.itwww.casa.it

www.idealista.it - www.immobiliare.it

Siamo alla ricerca di nuovi collaboratori volenterosi e 
pronti a mettersi in gioco! Ragazzi giovani anche senza 

esperienza e neo diplomati.

Vi offriamo 
un’opportunità 

di crescita 
su tanti aspetti. 
Vieni a trovarci 
e a conoscerci!
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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

Piscina Comunale di BorgaroT.se
Rari Nantes Torino

Nuova Stagione Sportiva
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) • Swim Training - master e triathleti
• 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!

Via Risorgimento 8 - Borgaro - Tel. 011 18862367
E-mail: borgaro@rarinantestorino.com - www.borgaro.rarinantestorino.com

RARI NANTES TORINO - PISCINA COMUNALE DI BORGARO
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di Giada Rapa
Rispetto al precedente anno scola-
stico, con l’obbligo di controllo del 
green pass per il personale scolastico 
attraverso l’apposita applicazione, 
quello 2022/2023 è partito con 
minori problematiche legate al Co-
Vid-19. Anche se la pandemia non 
è ancora terminata e la soglia di 
attenzione deve comunque restare 
alta. Un po’ delusa in tale senso, la Di-
rigente Scolastica di Caselle, Giuseppa 
Muscato. “Siamo partiti con il desiderio 
di ricominciare esattamente come acca-
deva nel periodo pre-CoVid, ma così 
non è stato e nel vademecum inviatoci 
dal Ministero si ricorda l’importanza di 
continuare a prendere adeguate precau-
zioni” ha sottolineato Muscato, il cui 
Istituto ha già dovuto affrontare casi di 
CoVid. “Nonostante questo, il nuovo 
anno scolastico è stato avviato serena-
mente, anche se mancano ancora alcuni 
professori della Secondaria, dei quali 
attendiamo fiduciosi l’arrivo a breve”. 
Avvio con casi di contagio da CoVid 
anche all’Istituto Comprensivo di 
Borgaro. “Non essendoci quest’anno 
una legislazione specifica, ma solo 
circolari generiche, trovo che a volte 
sia più difficile gestire queste situazio-

Si torna a scuola, ma il Covid può essere 
ancora una minaccia

Le Dirigenti Scolastiche di Caselle, Borgaro e Mappano descrivono i primi giorni di questo nuovo anno.

ni. Per il resto abbiamo iniziato con 
ottimismo, portando avanti i progetti 
educativi avviati già negli anni prece-
denti, come quello per il contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo. Anche 
l’organico è migliore rispetto al 
passato, tanto che dal 19 settembre 
siamo già riusciti ad attivare il tempo 
pieno” ha commentato la Dirigente 
Lucrezia Russo, che comunque 
conferma anche lei la mancanza di 
qualche insegnate.
Ancora più positiva la collega di Map-
pano, Veronica Di Mauro. “L’Istituto 
Comprensivo ha iniziato con la quasi 

totalità degli insegnati assegnati alle 
varie cattedre, il che ha permesso un 
avvio tranquillo delle lezioni. Inoltre, 
la migliore situazione legata alla pan-
demia ha fatto decadere l’uso delle 
mascherine e ha permesso di riorga-
nizzare gli spazio interni ed esterni, 
ripristinare la disposizione dei banchi 
affiancati, migliorare la funzionalità 
dei locali mensa e la condivisione 
degli spazi comuni. Siamo certi che 
tutto questo favorirà la ripresa di una 
didattica più motivante ed efficace”.
I NUMERI DEGLI ISCRITTI 
- Lunedì 12 settembre è stato il mo-

mento, per gli Istituti Comprensivi, 
di riaprire le porte, sia per riaccogliere 
gli alunni, sia per dare il benvenuto 
ai nuovi iscritti. Per Borgaro si tratta 
complessivamente di 1.073 tra bam-
bini e ragazzi, di cui 201 alla Scuola 
dell’Infanzia, 542 alla Primaria e 330 
alla Secondaria di Primo Grado. A 
Caselle sono invece stati 1.282 alunni 
così divisi: 273 bambini alla Scuola 
dell’Infanzia, 595 alla Primaria e 414 
alla Secondaria di Primo Grado. Sono 
invece 708 gli alunni che hanno 
attraversato la soglia dell’Istituto 
Comprensivo di Mappano, con 117 
alla Scuola dell’Infanzia, 332 alla 
Primaria e 259 ragazzi alla Secondaria 
di Primo Grado.

seguici tutti 
i giorni su
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a volte sono le piccole cose 
a farti felice!

VIA SVIZZERA, 14
BORGARO T.SE
TEL. 340 56.21.275

di Giada Rapa
In queste settimane, gra-
zie alla Pro Loco e al 
Torneo di Calcio Balilla 
Umano che si è svolto 
due settimane fa in piaz-
za della Repubblica, il 
nome di Nuccio Scatena, 
educatore, missionario, 
consigliere comunale e 
anche difensore civico, 
è tornato a diffondersi 
per le vie di Borgaro. 
Un nome che molto dice a chi era 
adolescente negli anni ’80, ma quasi 
del tutto sconosciuto ai giovani di 
oggi. Eppure Nuccio, scomparso 
20 anni fa, ha fatto tanto per la 
comunità borgarese, con un’atten-
zione particolare rivolta proprio ai 
giovani. Andava a cercarli in piazza o 
sulle panchine del paese, cercando di 
coinvolgerli in attività di cittadinanza 
attiva, proprio come ricorda l’attuale 
Sindaco, Claudio Gambino. “Ho 
avuto la fortuna di conoscere Nuccio 
e come molti altri ragazzi ho appreso 
da lui il valore dell’impegno nella vita 
sociale: all’epoca, infatti, operava in 
Tanzania come missionario laico per 
portare aiuti alle popolazioni più 

di Mauro Giordano
In attesa della “Giornata Mondiale 
del Cuore”, che si svolgerà il prossimo 
29 settembre, l’Associazione Italiana 
Cuore e Rianimazione “Lorenzo 
Greco”, ha organizzato un incontro 
per presentare il libro “Arrestiamo 
l’arresto cardiaco”, di Daniela Aschie-
ri e Augusto Ridella, un’occasione per 
ribadire a tanti cittadini quanto im-
portante sia osservare uno stile di vita 
sano. L’evento si è tenuta 
al Green Pea del Lingot-
to, durante il quale sono 
state premiate più figure 
professionali che ogni 
giorno si impegnano nel 
promuovere la preven-
zione cardiovascolare e 

povere dell’Africa” evoca il primo 
cittadino, riportando alla memoria 
anche altri episodi. “Per me è stata 
un’esperienza formativa importante, 
che all’epoca ha portato anche alla na-
scita dell’associazione Parole&Musica 
prima e del mensile NonSoloContro 
poi. Non posso che ricordare Nuc-
cio con estremo affetto: in qualche 
modo è stato un padre, un modello 
da imitare e da ricordare”. E sulla 
figura di Nuccio si soffermano anche 
Tommaso Villani, attuale Presidente 
della Pro Loco. e l’assessore Eugenio 
Bertuol. “Di Nuccio – dice il pri-
mo - l’ho conosciuto ai tempi delle 
scuole medie. Lui era appena tornato 
da una missione in Kenya insieme a 

nel diffondere la cultura del defibril-
latore: tra questi anche il casellese 
Stefano Dinatale, medico di famiglia, 
che ha ha ricevuto il riconoscimento 
“Messaggero del Cuore“. Il Presidente 
dell’associazione, Dottor Marcello 
Segre, ha ricordato l’importanza che 
riveste la Giornata Mondiale del 
Cuore, un’iniziativa che solo in Italia 
interesserà 80 diverse città, da Torino 
a Palermo.

Caselle: premio speciale 
“Messaggero del Cuore” 

per il dottor Dinatale

un gruppo di ragazzi borgaresi ed 
era venuto con alcune diapositive a 
raccontarci quell’esperienza. Nuccio 
è sempre stata una persona attenta e 
disponibile, un uomo dai modi decisi, 
sempre al servizio degli altri, man-
careto nell’agosto del 2002 proprio 
mentre era in missione in Africa”. 
L’assessore Bertuol, invece, parla del 

dovere di non dimenticare persone 
come Scatena. “È un rammarico che 
la figura di Nuccio, così ricca e opera-
tiva sia stata -da parte di tutti e senza 
colpa di nessuno- poco valorizzata 
e ricordata. Lui merita un ricordo 
diverso. Per questo vogliamo partire 
per costruire qualcosa per i giovani, 
proprio come aveva fatto lui”.

Borgaro ricorda 
Nuccio Scatena 
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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)

RISPARMIA ENERGIA CON LE FINESTRE AD ISOLAMENTO TERMICO
ED ACUSTICO  CON UN PROFILO IN PVC ALTAMENTE PERFORMANTE

SERRAMENTI PVC, 
LEGNO E ALLUMINIO

PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE

PERGOLE - TAPPARELLE
BOX DOCCIA - PERSIANE

TENDE VERANDE
ZANZARIERE

IMPERIALE
S E R R A M E N T I

Imperiale Serramenti di Leone Alessandro
Via Torino 10 - Caselle T.se

tel. 011 5848385 - cell. 338 7010620
imperialeserramenti@gmail.com
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ANCHE CORSI 
E LEZIONI ON LINE

dalla Redazione
Spostata per esigenze legate alle 
elezioni del 25 settembre, la fiera 
patronale di Borgaro si terrà dome-
nica 9 ottobre, con il solito orario 
di svolgimento dalle 9 alle 19. Una 
manifestazione che non cambia nella 
sua realizzazione e nel suo spirito 
Come sempre tante le iniziative che 
l’amministrazione comunale, l’asso-
ciazione Sinapsi e l’Agenzia Street 
Events metteranno in campo per 
favorire il commercio, sia locale sia 
ambulante, e incentivare le occasioni 
di divertimento ed aggregazione per i 
cittadini residenti e di tutti coloro che 
interverranno alla festa. Oltre all’esposi-
zione mercatale in via Ciriè, via Svizzera 
e via Lanzo, come sempre il centro 
città resta il fulcro della manifestazione 
con spazi dedicati agli artigiani, hobbi-
sti e promoter. Piazza della Repubblica 
diventa un grande spazio dedicato ai 
pià giovani e alle famiglie con il nerca-
tino dei ragazzi Expo Bimbi, con il 
Ludobus e le attività di gioco ad esso 
collegate, con lo spettacolo educativo 
di falconeria I predatori del  cielo, 
con l’animazione musicale. In piazza 
Vittorio Veneto si esibirà invece il 
gruppo di ballo Italian Country 
Spirit, mentre in via Ciriè ci sarà il 

dalla Redazione
Si svolgerà dal 30 settembre al 3 
ottobre la festa di San Francesco 
all Campo. Nei padiglioni allestiti 
all’interno del cortile della chiesa, si 
parte alle ore 19.30 di venerdì 30 
settembre con l’apertura degli stand 
enogastronomici e il Gran Palio dei 
Borghi, mentre alle ore 23 parte il DJ 
Set con Davide Faccini e Davide Sa-
lentu. Sabato 1 ottobre, alle ore 16, 
Disco Dance per bambini e merenda 
offerta, alle 20.30 presentazione del 
libro “Torino Provincia su due ruote” 
di Paolo Ghiggio (presso la sala con-
siliare), alle 21 spettacolo di cabaret 

L’8 ottobre torna 
“La Corrida” borgarese 

di Giada Rapa
Ritorna un appuntamento molto amato dai borgaresi, ovvero la 38esi-
ma edizione locale de “La Corrida”. Non solo per il divertimento che 
la serata regala, ma anche per la persona alla quale è dedicata: Roberto 
Mernadino, poeta borgarese scomparso nel 2016, che ha condotto per 
anni la manifestazione fin dal suo esordio. Dopo la sua scompar, il te-
stimone è passato alla Pro Loco, che quest’anno non è da sola in questa 
avventura ed è anzi affiancata dall’associazione culturale per lo spettacolo 
Vena Artistica. L’appuntamento con i dilettanti allo sbaraglio è fissato 
per sabato 8 ottobre in Piazza della Repubblica a partire dalle ore 21. 
In caso di pioggia, la manifestazione si sposterà presso il Cinema Teatro 
di Cascina Nuova.

set e i balli caraibici curati da Beppe 
DJ. Senza dimenticare altre attrattive 
itineranti sparse per la fiera. 

con “Baddla” (presso la 
palestra Peressotti), ore 
23 Disco Energia Mobi-
le. Domenica 2 ottobre 
a partire dalle ore 9 con 
la Pesa Bovine e Con-
fronto “Reines delle Valli 
di Lanzo”, alle 10.30 
processione in onore del 
patrono San Francesco 
d’Assisi, alle 17,30 Corsa dei Balot, 
alle 20.45 Musical “Aggiungi un po-
sto a tavola”, a cura dell’Aido (presso 
la palestra Peressotti), ore 21.30 serata 
danzante. Lunedì 3 ottobre, alle 

Borgaro e la Fiera 
d’Autunno del 9 ottobre

Festa Patronale a San Francesco al Campo

15.30 ci sono i giochi per bambini a 
cura dell’Oratorui, alle 19.30 Polenta 
spezzatino e salsiccia, alle 21 concerto 
del coro “Laudarmonia” e alle 22 pre-
miazione del Palio dei Borghi.
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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

ROBERTO CAVALLINA

Assicurazioni 
RC Auto

Soccorso stradale con 
trasporto vettura a domicilio 

da tutta Italia

oppure chiamaci al numero 

388.40.78.590
Segreteria aperta 

dal lunedì al venerdì dalle 
ore 17,00 alle 19

•Danza Classica 
•Danza contemporanea 

•Espressione corporea e musicalità 
•Floor work open level •Street dance 

•Balli di gruppo 
•Caraibico base, intermedio ed avanzato 

•Danza orientale •Pilates
•Ginnastica dolce •Ginnastica posturale 

•Corsi personalizzati di pilates 
e ginnastica posturale 

•Yoga •Taijiquan.
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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
Che sia una ragazza esteticamente 
molto bella è sotto gli occhi di tutti. 
Non a caso, Giulia Giada Cordaro 
-25enne borgarese- è stata scelta per 
rappresentare il Piemonte nella finale 
di Miss Italia 2022, che si svolgerà a 
Roma il prossimo 30 ottobre. Un deja 
vu per la Città di Borgaro che spera 

dalla Redazione
Nuova riconferma per la 
Cascina Torazza di Borgaro 
e Liriodendro, la collegata 
cooperativa agricola di alleva-
tori e coltivatori, con punto 
vendita in via Carolina, che 
domenica 18 settembre ha 
nuovamente ricevuto il ri-
conoscimento di Maestri del Gisto. 
“I Maestri del Gusto – come si legge 
sul sito web dedicato - sono veri e 
propri testimoni del gusto torinese. 
Con la loro passione per genuinità, 
territorio e qualità dei prodotti vi 
guideranno alla scoperta dei sapori e 
delle specialità di Torino e provincia”. 
Questi Maestri sono selezionati ogni 
due anni dalla Camera di Commercio 
di Torino, il Laboratorio Chimico 

di fare il bis dopo la proclamazione 
-nel 2004- di Cristina Chiabotto. 
Giulia Giada nel 2015, a soli 18 anni, 
ha già provato a partecipare al con-
corso, non riuscendo però a entrare 
nella rosa delle finaliste. “Arrivare alle 
prefinali è stata per me una grande 
vittoria, ma che allo stesso tempo mi 
ha lasciato un po’ di amaro in bocca” 
confida. Dopo questa esperienza, la 
ragazza ha iniziato a lavorare in un 
circuito di merchandising di artisti 
italiani e successivamente in due 
studi dentistici del torinese. “Questo 
mi ha aiutato a conoscere tantissime 
persone, ma soprattutto a rendermi 
conto delle mie potenzialità, infatti 
oggi sono molto autonoma in ciò che 
faccio”. Ma non sono solo rose e fiori. 
Arriva un periodo difficile, dal quale 
la giovane è uscita grazie alla forza di 
volontà, al supporto della sua fami-
glia e di un professionista. “Anche il 
mio attuale compagno, con il quale 
convivo da quasi 3 anni, mi ha aiutata 
moltissimo a ritrovare me stessa. Non 
mi sentivo felice, ma allo stesso tempo 

Camerale e Slow Food. “Siamo 
soddisfatti per questo ennessimo atte-
stato – spiega Stefano Torazza – ma è 
necessario che la cultura del buon cico 
si diffonda maggiormente nella nostra 
zona, visto che nel circondario siamo 
noi gli unici selezionati. Ciò permet-
terebbe, conclude – di creare anche 
da noi un’area di eccellenza capace 
di richiamare una nuova clientela, 
più attenta alla qualità dei prodotti”. 

Maestri del Gusto: altro riconoscimento 
per  Liriodendro di Borgaro

Miss Italia 2022: la borgarese 
Giulia Giada Cordara è 

tra le 21 finaliste

desideravo riprendere in mano la mia 
vita. Ognuno di noi ha momenti bui, 
ma la cosa fondamentale è riuscire a 
rialzarsi”. Un cambiamento interiore 
che oggi l’ha spinta a iscriversi nuova-
mente a Miss Italia. “Non so perché, 
ma da quando è iniziato il 2022 ho 
sentito che questo sarebbe stato il mio 
anno. Ora mi sento più consapevole, 

più donna, e so che posso trasmettere 
qualcosa che va oltre l’aspetto este-
riore. Se la Commissione ha deciso 
di farmi rappresentare il Piemonte 
è perché quel qualcosa che volevo 
far arrivare è arrivato. Partecipare è 
sempre bello, ma oggi come oggi vo-
glio vincere, anche solo di una fascia 
sponsor” conclude la borgarese.
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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

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

•pratiche 
automobilistiche
•trasporto merci conto 
proprio conto terzis.n.c.

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
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dalla Redazione
Conclusi gli Asso-
luti su Pista 2022, 
che si sono svol-
ti il 20, 21 e 22 
settembre, per il 
Velodromo è già 
ora del secondo 
evento autunnale, l’1 e il 2 ottobre 
con l’Erratico Gravel e la scoperta 
del Canavese, iniziativa dedicata a 
tutti gli appassionati di off road. Tre 
i percorsi a scelta, rispettivamente di 
216, 132 e 82 km, tutti con partenza 
e arrivo al Velodromo Francone. Una 
manifestazione nata per conoscere 
una terra ricca di natura, storia e 
cultura. Per i più esperti e allenati e 
per chi oltre che pedalare nella natu-
ra non rinuncia alla competitività: 
lungo ciascuno dei tre percorsi sono 
infatti previsti dei tratti cronometrati 
che renderanno possibile stilare l’or-
dine d’arrivo. La “pedalata” si svolgerà 
nella giornata di domenica 2 ottobre 
(ma chi sceglie il percorso più lungo 
avrà anche la possibilità di partire 
il sabato e pernottare sulla Serra 
di Ivrea. Attenzione però: Erratico 
Gravel 2022 sarà una due giorni per 
tutti, sia per chi pedala che per chi 
guarda. L’evento infatti incomincerà 

dalla Redazione
Il borgarese Massimo Giandinoto si conferma inarrestabile 
in ogni disciplina sportiva che pratica. Dopo l’atletica e il 
ParaRafting, dove ha conseguito diversi titoli importanti, il 
ragazzo ha deciso di imbarcarsi in una nuova avventura: quella 
da tiro a segno. E dopo mesi di allenamento, nelle giornate 
del 22, 23 e 24 settembre, Giandinoto è volato a Bologna per 
partecipare ai Campionati Italiani di Tiro a Segno Paralim-
pico, alla presenza di oltre 60 atleti, ammessi a contendersi il 
titolo italiano nelle specialità di pistola e carabina. E proprio 
nella carabina che Massy ha trionfato, conquistando il titolo 
di Campione Italiano Paralimpico. 

dalla Redazione
L’associazione In Ricordo di Enzo è pronta a presentare la decima edizione 
di “Corri e Cammina a Borgaro – Memorial De Santo”, evento fissato per 
domenica 23 ottobre. Come sempre, il ricavato della manifestazione sarà 
devoluto all’UGI Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini. 
Le iscrizioni sono aperte alla cifra di 10 euro che oltre al pacco gara com-
prendono anche la partecipazione al Pasta Party che si svolgerà presso la 
sede degli Alpini appena conclusa la manifestazione e il pomeriggio di festa, 
sempre dagli Alpini, con il concerto di Cipo Sugar Band (cover di Zucchero). 
Quattro i punti di iscrizione in città: Cafè 70 (via Ciriè 26), Bar Cremeria 
del Centro (via Lussemburgo 17),  Divino Rosso (Viale Martiri della Libertà 
44), Parrucchieri Idee in Testa (Viale Martiri della Libertà 31). La corsa e la 
camminata ludico-motoria saranno entrambe non competitive e si svolge-
ranno all’interno del parco Chico Mendes, con la possibilità di scegliere il 
percorso da 5 o da 9 km, con partenza e arrivo da via Stura.

sabato 1° ottobre con la grande Notte 
Gravel, in concomitanza con la festa 
patronale di San Francesco al Campo, 
tra musica, spettacoli, presentazioni 
di libri e tanto altro. Informazioni e 
iscrizioni sul sito di Erratico Gravel.

Ciclismo: il Velodromo Francone 
e l’Erratico Gravel 2022

Si avvicina la “Corri e Cammina a 
Borgaro - Memorial De Santo” 

Giandinoto è Campione Italiano 
di tiro a segno con carabina
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Bruno Morselli
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dalla Redazione
Come è ormai noto, dopo 5 anni 
di stop torna la gara internazionale 
di motocross Transborgaro che si 
svolgerà sulle aree dell’ex Torinello, 
in via America, sabato 26 e domeni-
ca 27 novembre. Una quarantesima 
edizione che, come comunicato da 
Bruno Morselli, Presidente dell’as-
sociazione sportiva dilettantistica 
Borgaro Motocross, organizzatrice 
dell’evento, conta diverse novità. “La 
prima è che la Tranborgaro 2022 si 
svolgerà su due giorni: sabato 26, 
con le qualifische ed esibizioni varie, 
e domenica 27 con la gara tradizio-
nale. Altri cambiamenti riguarde-
ranno il format, ma ci sarà anche un 
contest nelle scuole del territorio per 
coinvolgere bambini e ragazzi alla 
realizzazione grafica dell’evento”. In 
pratica i giovani delle elementari e 
medie dovranno produrre dei dise-
gni a tema: i più belli, scelti da una 
giuria selezionata, saranno utilizzati 

di Mauro Giordano
Una simpatica iniziativa per ricor-
dare la giovane dottoressa Selene 
Manfrè, mappanese, deceduta lo 
scorso anno per un 
male incurabile. La 
vogliono ricordare 
un gruppo di amici 
che non dimenti-
cano l’energia, la 
positività, la voglia 
di essere medico e 
curare tutti che era 
propria di Selene. 
Queste sono per-
sone che lasciano il 
segno per sempre, 

dalla Redazione
Superfluo elencare i molteplici benefici che il movimento e l’attività fisi-
ca hanno non solo sul nostro corpo, ma anche sulla nostra mente . L’azione 
più semplice che tutti noi dovremmo svolgere, almeno per mezz’ora al 
giorno, è camminare. Proprio questo è l’obiettivo dei Gruppi di Cammino 
promossi ormai da anni dall’ASL TO4, che quest’estate ha formato dei 
Walking Leader,in alcuni comuni della zona, tra cui Caselle e San Maurizio 
Canavese. Nella città dell’aeroporto il progetto è stata presentato al pubblico 
nella serata di mercoledì 7 settembre e a breve verrà stilato un programma 
di incontri. Per maggiori informazioni recarsi all’URP comunale, tutte le 
mattine dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì. Per quanto riguarda San Mau-
rizio Canavese sono invece due gli orari proposti al momento per partecipare 
ai Gruppi di Cammino: il lunedì dalle ore 9 alle 10 e il mercoledì dalle 18 
alle 19. Per informazioni contattare le referenti: Laura 3478907010, Maria 
3406189718. Nessun Gruppo di Cammino al momento a Borgaro dove, 
anche nel recente passato, non sono andati a buon fine alcuni tentativi di 
costituzione dello stesso.

nonostante il loro troppo breve per-
corso. L’appuntamento è per domeni-
ca 23 ottobre, con partenza alle ore 9 
da piazza don Amerano di Mappano, 

Motocross: un contest 
nelle scuole per 

la TransBorgaro 2022

A Caselle e San Maurizio 
ci si muove con i 

Gruppi di Cammino

Mappano: pedalare per donare

per creare il logo della competizione 
e le immagini da riportate su coppe e 
trofei. Allo studio anche iniziative per 
coinvolgere negozi e commercianti. 

un itinerario di 70 chilometri pas-
sando per San Benigno, dove aveva 
lo studio Selene e arrivando fino a 
Tonengo di Mazzè dove la dottoressa 

era nata e cresciuta. “Pe-
dalare per donare” è una 
manifestazione non ago-
nistica il cui ricavato sarà 
devoluta in beneficenza. 
Un bel modo per ricor-
dare questo straordinario 
medico, per conoscere 
una parte del Canavese 
e per iniziare a praticare 
uno sport -la bicicletta- 
molto utile al corpo, alla 
mente e all’anima.
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tel. 011.470.26.24

VIA GRAMSCI - BORGARO T.SE

CENTRO COMMERCIALE

Pane con farine speciali

cell. 327 328.7440

Lavanderia, Servizi alla persona 
Tel. 011.470.22.58

Fierad’Autunno
9 Ottobre 22  Borgaro Torinese

dalle ore 9,00 alle 19,00

Bancarelle  per le vie del paese
Musica dal vivo - Food & drink

Animazione itinerante - Expo bimbi 
Spazio associazioni  - Negozi aperti



Via Cardinale Fossati, 5/L - 10141 TORINO (TO)
Tel. 011 38.59.953 - e-mail: info@madisrl.it

Michele 335 69.69.705 
Pasquale 335 69.69.707

VENDITA - INSTALLAZIONE - ASSISTENZA

Bilance
Bilici

Registratori di Cassa
Affettatrici
Tritacarne
Segaossa
Sottovuoto

Attrezzatura settori alimentari


