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Borgaro, Caselle, 
Mappano, 

San Francesco al Campo, 
San Maurizio, Ciriè

SullaScia.net

Natale al 
buio?

I comuni di zona tra 
tagli e risparmi

ALL'INTERNO:
Dal 2 novembre a Borgaro arrivano le ecoisole intelligenti 

Mappano: maggiore sicurezza in vista dell'autunno 
Autovelox mobile a San Maurizio Canavese: le date di novembre
Borgaro: Giulia Giada Cordaro si prepara alla finale di Miss Italia

Caselle: al via 6 laboratori educativi e teatrali 
Cirié: Simone Cristicchi inaugura la stagione teatrale 2022/2023

TransBorgaro: il motocross internazionale torna in pista a fine novembre
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VIA CADORNA 11 ZONA C INT 17 
Borgaro Torinese 

Karaoke  
Tutti i sabati menù
completo €18,00 
primo - secondo -

contorno dolce- acqua
e caffè SIAMO

APERTI  DA
LUNEDÌ A
SABATO
ANCHE A
PRANZO

MENÙ A 12€

inoltre...
carambola, Karaoke,

cucina 
biliardino

Giochi di società 

info: dj Tony 348 2398404
mary 3271741453

tessera gratuita

Aperti venerdì e sabato sera
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dalla Redazione
Dicembre si avvicina ad 
ampie falcate e, più o 
meno, tutti ci interro-
ghiamo su che tipo di Na-
tale sarà quello del 2022. 
Un'incertezza collettiva, 
a dire il vero, che dura 
ormai già da più di due 
anni, da quando cioè il 
covid ha deciso di scom-
paginare le nostre vite. 
E per non farci mancare 
nulla, ecco la guerra alle 
porte dell'Europa con 
danni e distruzioni, morte e dolore, 
governi ed economie in balia di fac-
cendieri e speculatori. 
Restiamo, però, nel piccolo della 
nostra zona, cercando di dare una 
risposta al quesito iniziale, ovvero che 
Natale sarà quello del 2022. Il rischio 
molto concreto è che potrebbero 
essere delle festività all'insegna di 
tagli e risparmi e privazioni, sia dal 
punto di vista dei bilanci delle fami-
glie e sia delle varie amministrazioni 
municipali. Come leggerete negli 
articoli che seguono, quasi tuttii gli 
enti comunali, non fanno eccezione 
per forza di cose quelli del nostro ter-
ritorio, stanno ragionando se e quanto 

spendere nelle ttradizionali luminarie 
per cercare di dare una mano in più 
ai cittadini residenti maggiormente 
in difficoltà. 
Già, noi cittadini, ognuno alle prese 
con i propri problemi quotidiani, che 
cerchiamo di districarci tra i tanti 
aumenti che poco alla volta ci tolgono 
il respiro, con un'inflazione che così 
alta  non si registrava da quarant'anni. 
E quelli legati al cibo, al gas e all’e-
nergia elettrica sono i peggiori, che ci 
lasciano impotenti e frustrati. Per non 
parlare delle batoste previste per le 
spese di riscaldamento. Per fortuna(?) 
il perdurare delle temperature miti 
ha spinto molti i sindaci a firmare 

A lume di candela 
ordinanze per postici-
pare l’accensione degli 
impianti termici. Gli 
amministratori di con-
dominio dei vari stabi-
li, ne abbiamo sentiti 
alcuni, fino a quando 
non arriverà il vero 
freddo si limiteranno 
ad accensioni mirate e 
di poche ore al giorno. 
Un po' al mattino, un 
po' al pomeriggio. Il 
libero arbitrio su come 
gestire gli impianti di 
riscaldamento autono-

mi e le valvole termostatiche spetterà 
alle singole famiglie.
Come ci stanno continuamente di-
cendo i vari media, notizie in buona 
parte confermate dagli ammini-
stratori di stabili da noi ascoltati, il 
grosso degli aumenti si è già verificato 
durante il 2022, ma si attende ancora 
un'altra impennata del 20-25%. 
Tutto dipenderà dall'andamento dei 
mercati, dell'esito della guerra, delle 
scelte politiche del nuovo Governo, 
eccetera eccetera.
Mal che vada, sarà un Natale a lume 
di candela, con qualche maglion-
cino in più, con più lenticchie che 
zampone.
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di Giada Rapa
Potrebbe essere un Natale “al buio” 
per alcuni comuni della zona, vista 
la scelta delle rispettive ammini-
strazioni di optare per decorazioni 
alternative alle tradizionali lumi-
narie natalizie. Il motivo è molto 
semplice, e lo si può ritrovare nel 
recente aumento delle utenze dell’e-
nergia elettrica, che coinvolge non 
soltanto i singoli cittadini, ma anche 
i comuni stessi. Rincari anche per 
quanto riguarda il gas: il perdurare 
delle temperature miti ha spinto i 
primi cittadini a firmare ordinanze 
per prorogare l’accensione degli 
impianti di riscaldamento fino al 
29 ottobre o addirittura, nel caso di 
Caselle, fino al 2 novembre.
La città dell’aeroporto è stata la 
prima a informare la cittadinanza 
in merito alla scelta di non instal-
lare le luminarie durante il periodo 
delle festività natalizie. Scegliendo 
però di coinvolgere la popolazione 
nell’abbellimento della città, attra-
verso un concorso -curato dalla Pro 
Loco- che preveda la realizzazione di 
addobbi, decorazioni e quant’altro. 
Una regola principale: l’utilizzo del 
viola/lilla, colore simbolo del pro-
getto “Costruiamo Gentilezza” al 

Rincari in vista del Natale: i comuni di zona tra tagli e risparmi 
Visto il momento difficile, le varie amministrazioni si interrogano sul che fare. Ma mentre Caselle e San Maurizio Canavese hanno deciso di non spendere in luminarie, Mappano e San Francesco al Campo sono molto in forse. Più si che no per Borgaro, luci sicure a Ciriè.

quale l'ente ha aderito quest’anno. 
Il contest prevede quattro diverse 
categorie: associazioni culturali, 
sportive e di volontariato; cittadini; 
commercianti e scuole.
Ha scelto di non accendere le lu-
minarie anche il Sindaco di San 
Maurizio, Michelangelo Picat Re. 
“Anche se le luci di Natale sono a 
LED, abbiamo deciso di sacrificarle 
anche per la volontà di non sprecare 
risorse. Se da una parte, infatti, è 
vero che hanno un basso impatto in 
termini di energia elettrica, dall’altra 
non bisogna dimenticare i costi di 
installazione e successiva rimozione. 
Questo non significa che la città 
non potrà godere dell’atmosfera 
natalizia: abbiamo infatti deciso di 
coinvolgere i bambini della scuola 
primaria nella realizzazione di dise-
gni e decorazioni a tema”.
Una soluzione simile potrebbe essere 
intrapresa anche dal Comune di 
Mappano. “Ci stiamo orientando 
verso decorazioni a costo energetico 
zero, considerando anche il diffici-
le periodo che le famiglie stanno 
vivendo a causa del caro-bollette, 
concordando con i commercianti 
e la scuola il modo migliore per 
coordinarci in merito ad addobbi e 
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Mercatino di Natale a Borgaro: 
confermato per domenica 18 dicembre 
dalla Redazione
Salvo sorprese dell'ultimo minuto, dovreb-
be svolgersi durante l'intera giornata di 
domenica 18 dicembre il tradizionale Mer-
catino di Natale promosso dall'amministra-
zione comunale e curato dall'associazione 
Sinapsi e l'Agenzia Street Events. Ancora 
in definizione il programma della manife-
stazione che, nonostante il minor badget a 
disposizione, cercherà come sempre di far 
passare ore liete e spensierate a residenti e 
visitatori esterni.  

relative decorazioni” com-
menta la Vicesindaca Paola 
Borsello. 
Ancora indecisi sulla scelta 
da fare anche le amministra-
zioni di Borgaro, che però 
sembra orientata a montare 
le luci come gli altri anni, e 
di San Francesco al Campo. 
“Al momento stiamo anco-
ra valutando sul da farsi” 
spiega il Sindaco borgarese 
Claudio Gambino, che 
così come anche le altre 
amministrazioni, si sta con-
centrando maggiormente 
sugli aiuti per i cittadini, 
con sostegni alle locazioni 
e alle utenze. Per Diego 
Coriasco, primo cittadino 
sanfranceschese, la scelta 
appare davvero difficile. “Il 
mio pensiero è soprattutto 
per i giovani, che da due 
anni a questa parte hanno 
già vissuto una situazione 
di disagio a causa della 
pandemia. Andare a togliere 
le luminarie potrebbe essere 
una ulteriore privazione, ma 
anche noi dobbiamo pen-
sare alle bollette” conferma 

Rincari in vista del Natale: i comuni di zona tra tagli e risparmi 
Visto il momento difficile, le varie amministrazioni si interrogano sul che fare. Ma mentre Caselle e San Maurizio Canavese hanno deciso di non spendere in luminarie, Mappano e San Francesco al Campo sono molto in forse. Più si che no per Borgaro, luci sicure a Ciriè.

con rammarico.
Luci accese, invece, per Ciriè, come 
spiega la Sindaca Loredana Devietti. 
“Per quanto riguarda le luminarie 
natalizie, pensiamo che spegnere il 
Natale non sia il modo migliore per 
sostenere le numerose attività com-
merciali della città e per far ripartire 
l’economia. Noi quindi installeremo 
le luci natalizie tenuto conto che 
quelle da noi impiegate sono tutte 
a basso consumo e quest’anno piut-
tosto stiamo ragionando di ridurre 
un po’ gli orari serali”.

seguici tutti 
i giorni su
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La tua toeletta di Fiducia

BORGARO T.SE  Via S. Cristina, 3
Tel./Fax 011 450.11.07

Animalia vi aspetta dal martedì al venerdì:
9,00 - 12,30 / 15,30 - 19,30 

sabato: 9,00 - 12,30 / 15,30 - 18,00
Seguiteci su 

Cappottini 
in SALDO

Vieni a scoprire
le Nostre Pappe in
OFFERTA
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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 G. D’A.
Grosse novità in arrivo per la città di 
Borgaro, o almeno inizialmente in 
una parte di essa, in tema di raccolta 
rifiuti. La zona est del Comune, per in-
tenderci via Settimo e via Volpiano in 
primis, ad esclusione dell’area villette 
di Via San Maurizio e strade limitrofe, 
sarà infatti soggetta all’introduzione 
delle ecoisole intelligenti. “Ciascuna 
di queste ecoisole – spiega il consi-
gliere comunale delegato, Giancarlo 
Lorenzi – avrà 5 contenitori per tutte 
le frazioni di rifiuto: carta e cartone, 
imballaggi di plastica, rifiuti organici, 
vetro ed imballaggi in metallo ed 
indifferenziato. In tutta l’area interes-
sata dal progetto, saranno collocate 
43 ecoisole, ciascuna delle quali sarà 
assegnata a gruppi di nuclei familiari, 
i quali potranno conferire l’immon-
dizia tramite l’utilizzo di una tessera 
elettronica necessaria all’apertura della 
bocca di introduzione”. Ad ogni fa-
miglia sarà consegnato uno starter kit 
comprensivo di 2 tessere elettroniche 
personali e materiale informativo. ."A 
partire dal 2 novembre – prosegue 
Lorenzi - al posto delle vecchie gabbie 
di contenimento dei rifiuti,  saranno 
posizionate queste ecoisole, le quali 
inizialmente resteranno aperte, cioè 
non richiederanno l’utilizzo della 
tessera. Questo, almeno fino al 1° 
febbraio 2023". "L'obiettivo princi-

di G.D'A.
"Sno circa 400 le famiglie che finora 
hanno aderito al progetto, ma il dato 
sorprendente è il numero di passaggi 
presso la macchina, che fino ad ora 
sono stati più di 6.000". Molto sod-
disfatta l'assessora all'Ambiente del 
Comune di Borgaro, Fabiana Cescon 
– nel commentare i dati relativi ai 
primi 5 mesi dall'entrata in funzione 
dell'eco-compattatore Coripet per le 
bottiglie di plastica PET  posizionato 
in piazzale Grande Torino. "Dall'in-
stallazione del macchinario – aggiun-
ge Cescon - sono state raccolte a fine 
settembre più di 221mila bottiglie e 
la raccolta differenziata è aumentata 
di 3 punti percentuali. Questo a te-

pale della nostra amministrazione – 
conclude il consigliere comunale – è 
l’aumento della percentuale di raccolta 
differenziata. Tengo a precisare che si 
tratta di un investimento di Seta spa 
e non comporta costi aggiuntivi per 
gli utenti“.
Costi, economici e in termini di disa-
gio, sono invece segnalati dalle oppo-
sizioni consiliari. Se per la coalizione 
di centro destra guidata da Cristiana 
Sciandra "saranno i cittadini a pagare 
due volte le gabbie dei conigli: la prima 
quando sono state costruite, la secon-
da ora perché si utilizzano i soldi del 
Comune per smantellarle“, perplessità 
vengono ravvisate anche da Cinzia 
Tortola del Movimento 5 Stelle in me-
rito al posizionamento delle ecoisole. 
"La maggioranza ha chiarito che in 
termini di distanza e di raggiungibilità 
queste saranno posizionate tra i 50 e 
i 200 metri una dall'altra. Il timore è 
verso le persone anziane e fragili che 
possono avere difficoltà a conferire, sia 
per la distanza e sia per il peso dei vari 
sacchi. Inoltre – si domanda ancora 
Tortola - oltre alle necessarie misure 
di informazione/educazione alla nuova 
modalità, quando si andranno real-
mente a incentivare i comportamenti 
corretti e istituire la tariffa puntuale 
ovvero pagare in base alla quantità di 
rifiuti indifferenziati prodotti e gettati 
nella spazzatura?". 

stimonianza della lungimiranza che 
la nostra amministrazione ha avuto, 
andando incontro ad una precisa 
esigenza di recuperare quanta più 
plastica riciclabile, come è appunto 
il PET, e dare impulso alle buone 
pratiche di recupero e riciclo dei ri-
fiuti riconoscendo allo stesso tempo 
uno sconto sulla TARI a coloro che 
avranno conferito un certo numero di 
bottiglie. Il risultato finora raggiunto 
è più che buono e rende orgogliosi 
del lavoro fatto. Essere nel consorzio 
di bacino 16 il secondo comune più 
riciclone ci spinge a voler fare meglio. 
Anche per questo motivo abbiamo 
deciso di installare una seconda mac-
china, nella zona ovest della città".

Dal 2 novembre a Borgaro 
arrivano le ecoisole intellgenti

Borgaro: una seconda 
postazione Coripet per il 

riciclo della plastica
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Via Ciriè, 6 - Borgaro (TO)
Tel. 011.2638716 - Cell. 340.2964967

www.onoranzesanvincenzo.it

di Nicolò Esposito

dalla Redazione
In questi giorni, l’abbattimento di 
una parte di Cascina Torazza ha ri-
portato l’attenzione della cittadinanza 
su quell’edificio ormai fatiscente, al 
posto del quale l’amministrazione 
comunale realizzerà il prossimo 
anno una nuova piazza pubblica, un 
ulteriore punto di aggregazione per i 
cittadini di tutte le età. Ma il cammi-
no per raggiungere questo obiettivo 
è ancora lungo ed articolato. "Entro 
metà novembre – spiega il Sindaco di 
Borgaro, Claudio Gambino – con-
cluderemo le procedure di espropio 
e l'area diventerà di proprietà comu-
nale. Potremo iniziare a rimuovere le 
macerie prodotte per l'abbattimento 
della prima porzione della cascina, 
ma per demolire anche l'altra parte 

di Giada Rapa
Non solo Cascina Torazza. 
Grazie ai fondi del Piano 
Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, un altro edifi-
cio della vecchia Borgaro 
nei prossimi mesi sarà al 
centro di una progettuali-
tà rivolta al suo recupero, 
ovvero la palazzina ex Vigel di viale 
Martiri della Libertà. Anche in que-
sto caso, lo stabile è abbandonato da 
tempo e nei mesi a venire esso potrà 
finalmente avere una nuova destina-
zione d’uso, vincolata alla Missione 5 
Componente 2, quindi con un taglio 
di tipo socio-assistenziale. “Si tratta di 
una riqualificazione del valore di circa 
1 milione 800 euro -spiega l’assessora 
al Bilancio Federica Burdisso- di cui 
quasi 900 mila euro saranno coperti 
dal PNRR, mentre la parte restante 
dall’avanzo di amministrazione del 
nostro Comune, i cui lavori dovranno 
iniziare entro luglio 2023 e terminare 
alla fine dell’anno successivo”. Per ora 
l’amministrazione ha già visionato 
una prima bozza di progetto preli-
minare, ma sicuramente verrà ancora 
effettuata qualche modifica. “Al mo-

sarà necessario attendere il via libera 
della Soprintendenza dei Beni Cul-
turali che dovrà decidere sul vincolo 
automatico preliminare che riguarda 
tutti gli edifici pubblici che hanno 
più di 70 anni di vita. Una volta ter-
minata questa verifica di sussistenza 
di interesse culturale, ci vorranno 
circa tre mesi, e rimosso ogni vincolo 
sull’immobile, si potrà procedere 
all'appalto dei lavori che partiranno 
presumibilmente verso giugno del 
prossimo anno per concludersi entro 
il 2023. Vorrei sottolineare – con-
clude il Sindaco – che l'intervento in 
questione non costerà un euro alle 
casse del Comune. Questo grazie ai 
fondi del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza".

mento stiamo pensando di destinare 
l’area più grande dell’edificio a medici 
e assistenti sociali, ma anche al SEA, 
che svolge un importante servizio sul 
nostro territorio. La parte più piccola, 
con un taglio più strategico, potrebbe 
invece unteressare la Guardia Medi-
ca, Croce Verde e Protezione Civile. 
Per quanto riguarda il capannone, 
di 400 metri quadri, stiamo ragio-
nando di rimpicciolirlo, dando alla 
cittadinanza un’area di 200 metri 
quadri decisamente più sfruttabile 
sia dalle associazioni che dai singoli 
-per esempio per feste di complean-
no- e sarà anche meno onerosa da 
scaldare. All’interno dell’ex Vigel, 
inoltre, troverà spazio anche la Pro 
Loco, che finalmente potrà contare 
su locali più adatti allo svolgimento 
delle loro attività”.

Cascina Torazza: 
"Entro novembre diventerà 

proprietà del 
Comune di Borgaro"

Borgaro: un progetto 
socio-culturale per l'ex Vigel

Anche l’edificio situato in viale Martiri della Libertà ha ricevuto 
i fondi del PNRR per un suo totale recupero.
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Piscina Comunale di
Borgaro T.se

Rari Nantes Torino

Nuova Stagione Sportiva

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

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

RARI NANTES TORINO - PISCINA COMUNALE DI BORGARO

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

Vieni a 
conoscerci 

e a scoprire 
tutte le attività 

proposte!
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via Liguria 41 - Borgaro T.se - Tel. 011.470.33.07 - Fax 011.470.32.43

c a r r o z z e r i a
Pasqualetto Giuseppe e C. s.n.c.

Da 40 anni sempre al passo con i tempi!
CARROZZERIA 
APPROVATA VOLKSWAGEN
(gruppo rinaldi valmotor)
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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

di Giada Rapa
Maggiore sicurezza in città, ma anche 
maggiori opportunità di fruizione di 
ciò che offre il territorio. È questo lo 
scopo dell’amministrazione comunale 
di Mappano, che in questo periodo 
autunnale dovrebbe portare a com-
pimento diverse opere in tal senso. 
Primo tra tutti il completamento 
dell’installazione delle 103 telecamere 
di sorveglianza, che interesseranno 
aree strategiche del centro abitato e 
che “serviranno da deterrente a epi-
sodi di microcriminalità” ha spiegato 
l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo 
Tornabene. Tra queste, le zone pub-
bliche come piazze e giardini; edifici 
quali scuole comunali e il Municipio; 
tutti gli accessi stradali alla città 
passando per i territori limitrofi; ma 
anche aree di aggregazione e zone con 
densità di attività commerciali come 
l’asse di Strada Cuorgnè e via Rivaro-
lo. “I lavori proseguono alacremente 
-anche se in teoria avrebbero dovuto 
essere conclusi nel mese di agosto- e 
in occasione del prossimo Consiglio 

dalla Redazione
A partire da martedì 8 novembrebre 
l'autovelox mobile sarà attivo in di-
versi punti delle strade del territorio 
comunale, prevalentemente in quelle 
a maggiore scorrimento o comunque 

Comunale dovremmo già portare in 
approvazione il Regolamento con le 
dovute autorizzazioni -anche in ma-
teria di privacy- per poterne usufruire 
al meglio".
Procedono a passo svelto anche le 
opere di implementazione del Parco 
Unione Europea, che a breve sarà 
dotato di un parcheggio -quasi ulti-
mato- un’area giochi per i piccoli do-
tato anche di teleferica e un percorso 
sportivo. “Anche in questo caso pre-
vediamo di concludere entro la fine 
dell’autunno. Sta inoltre diventando 
realtà l’area sportiva su via Tibaldi, 
con l’avvio dei lavori per la realizza-
zione del campo di calcetto in erba 
sintetica” ha concluso Tornabene.

nelle strade nelle quali si rilevano 
passaggi di veicoli a velocità soste-
nuta. Questi i giorni nei quali sarà 
operativo il rilevamento automatico 
della velocità: 8, 11, 15 novembre. 
L'amministrazione comunale e il 
comando di polizia locale invitano 
"tutti i cittadini a prestare attenzione 
e a moderare la velocità rispettando 
i limiti, come peraltro è doveroso 
fare ogni giorno indipendentemente 
dalla presenza dell'autovelox". Lo 
strumento di rilevazione della velocità 
sarà segnalato e presidiato dagli agenti 
della polizia locale.

Mappano: maggiore sicurezza
in vista dell'autunno

Nel prossimo Consiglio Comunale dovrebbe essere approvato il Regola-
mento per la fruizione delle 103 telecamere di cui è stata quasi completata 
l’installazione. Nel frattempo, procedono i lavori di miglioria del Parco 
Unione Europea. 

Autovelox mobile a San 
Maurizio Canavese: le date 

di novembre 

Borgaro: entrati in funzione 
i 2 dissuasori di velocità

dalla Redazione
Nei giorni scorsi sono entrati in 
funzione i due dissuasori di velocità 
posizionati in via Santa Cristina e in 
via Lanzo. "I controlli – assicura il 
comandante di Polizia Locale Rober-
to Mattiello – avranno una cadenza 
settimanale-quindicinale".
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Se hai voglia di qualcosa di buono non andare da Ambrogio, vai da Ciro

dalla Redazione
Anche quest’anno, l'amministrazione 
comunale borgarese ha dato vita al 
fondo di solidarietà per aiutare i cit-
tadini in difficoltà nel pagamento di 
affitti e bollette di acqua, luce e gas. 
"Un impegno – sostiene l’assessora 
alle Finanze, Federica Burdisso - che 
ci eravamo presi già ad inizio anno 
e che ora siamo riusciti a renderlo 
attuativo. È un modo per venire in-
contro ai tanti cittadini che sono in 
difficoltà. A maggior ragione oggi con 
i continui rincari 
delle bollette” Al 
fondo potranno 
fare richiesta i 
residenti da al-
meno tre anni a 
Borgaro e in pos-
sesso di una cer-
tificazione ISEE 
non superiore 
a 15mila euro. 
L'eventuale contributo potrà solo 
essere utilizzato per il pagamento di 
canoni di locazione, utenze (quali gas, 
energia, acqua) e spese condominiali 
prioritariamente scadute. Le relative 

di Mauro Giordano
Della festa che si è 
tenuta a settembre 
presso la sede di 
Cascina Nuova di 
Borgaro per ce-
lebrare i 45 anni 
di attività della 
sezione locale del-
la Croce Verde se 
ne è parlato am-
piamente. Pochi 
invece sanno che quel giorno fra gli 
ospiti spiccava una grande assenza: 
quella dell'ex Miss Italia Cristina 
Chiabotto, madrina d'onore dei fe-
steggiamenti, non presente per motivi 
di lavoro. La quale, però, ha cercato 
successivamente di farsi perdonare, 
prima con una telefonata di scuse, 
poi accettando di fare qualche foto 
insieme ad alcuni militi volontari 
della sezione. Per l’occasione Cristina 
-che ha colto appieno il sottile senso 
di partecipazione ad un ente tanto 
prestigioso quanto meritorio- ha in-
dossato un tubino di colore verde e si 
è prestata ad offrire la sua immagine 
per l'associazione. “Tutto questo in 

istanze possono essere presentate fino 
al 14 novembre 2022 entro le ore 12, 
prioritariamente via mail all’indirizzo 
ufficio.protocollo@comune.borgaro-
torinese.to.it e esclusivamente per chi 
è impossibilitato alla trasmissione via 
mail è possibile consegnare la doman-
da a mano, presso l’Ufficio Cultura 
/ Politiche Sociali del Comune di 
Borgaro Torinese, in P.zza Vittorio 
Veneto 12, tel. 011/42.11.309 – 
011/42.11.226. I cittadini in possesso 
dei requisiti stabiliti dalla Regione 

Piemonte pos-
sono anche pre-
sentare istanza di 
contributo regio-
nale, finalizzato 
alla concessione 
d i  c o n t r i b u -
ti integrativi ai 
conduttori per 
il pagamento dei 
canoni di loca-

zione nel mercato privato. Le relative 
istanze possono essere presentate fino 
al 14 novembre 2022 entro le ore 12. 
Per informazioni tel. 011/42.11.309 
– 011/42.11.226.

esclusiva per voi, per la Croce Verde 
Torino ed in particolare per la Sezione 
di Borgaro-Caselle”, ha affermato 
scherzando la Chiabotto fra un click 
e l’altro. “Grazie Cristina sappiamo 
il tuo valore, sappiamo quanto vale il 
tuo profilo e siamo onorati di poter 
usare queste immagini attraverso tutti 
i social”, così invece l'hanno salutata 
i giovani militi che quel giorno han-
no vissuto un secondo momento di 
festa. A proposito, ci diceva ancora 
Cristina: “C’è qualche giovane che 
vuole entrare a far parte della Croce 
Verde Torino?”. Basta telefonare al 
numero: 011.4501741 tutte le sere 
di tutti i giorni dalle ore 20 in poi.

Borgaro e il fondo comunale
di solidarietà 

per affitti e utenze

La Sezione Borgaro-Caselle della 
Croce Verde e la telefonata 

di Cristina Chiabotto
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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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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!

di Giada Rapa
Lo scorso settembre, per l’esattezza 
dal 16 al 18 a Fano, nelle Marche, si 
sono svolte le pre-finali dell’edizione 
2022 di Miss Italia, che tra le 21 fina-
liste ha incoronato la borgarese Giulia 
Giada Cordaro Miss Piemonte. Da 
quel momento, però, sono pervenute 
poche informazioni in merito alla 
finale, che ancora non ha una data 
fissata. “Sappiamo che si farà, ma non 
molto altro” confessa la ragazza, che 
nel frattempo continua la sua prepara-
zione. “Questo momento di stallo ha 
sicuramente un lato positivo, perché 
mi sta permettendo di continuare il 
lavoro su me stessa, sia a livello fisico, 
che a livello interiore. Tuttavia, la 
voglia di prendere parte alla finale 
è tanta. Mi sento ancora incredula, 
e forse lo sarò fino a quel giorno, 
perché è davvero emozionante sapere 
di rappresentare la propria regione” 
racconta ancora la giovane. Sottoli-
neando che, nonostante l’incertezza, 
Miss Italia non ha lasciato sole le sue 
ragazze. “Nonostante la situazione ci 
sentiamo coccolate da Miss Italia e io 
in particolare ringrazio l’Esclusivista 
Regionale Mirella Rocca”. 

dalla Redazione 
L’associazione Pro Loco APS di 
Caselle Torinese, insieme all’ammi-
nistrazione comunale, propone alle 
famiglie casellesi con minori che 
frequentano le scuole cittadine 6 la-
boratori psico educativi e teatrali nei 
mesi di novembre e dicembre in orario 
extrascolastico. Si intitola "Dalle pa-
role ai sensi" il laboratorio aperto ai 
bambini della scuola dell'infanzia che 
si terranno per 5 sabati di fila, dalle ore 
9 alle 10.30 a partire dal 5 novembre. 
"Conoscere le emozioni per stare bene 
con se stessi e con  gli altri" è invece 
dedicato ai piccoli delle elementari 
(fino alla terza) con 2 incontri sabato 
19 e sabato 26 novembre dalle ore 15 
alle 18. Aperto alle quarte e quinte 
elementari invece "Quando l'ansia 

“In me continua a esserci tanta 
emozione e tanta voglia di vincere. 
Spero di riuscire a portare in alto il 
Piemonte” conclude Giulia Giada, 
che, oltre ad essere stata scelta come 
madrina di CioccolaTò 2022, nei 
giorni scorsi, insieme alle altre finali-
ste, ha mostrato la propria solidarietà 
alle donne iraniane tagliandosi una 
ciocca di capelli.

diventa un problema" con 5 incontri 
al giovedì e venerdì, dalle ore 17 alle 
19, a partire dal 3 novembre. Labo-
ratorio dedicato ai ragazzi delle medie 
è "Come nel gioco, così nella realtà" 
con 5 incontri che si terranno il ve-
nerdì, dalle ore 17 alle 19, a partire dal 
4 novembre. E ancora "Laboratorio 
teatrale" per giovani delle elementari 
e medie con 8 incontri il mercoledì 
pomeriggio, dalle ore 17.30 alle 19, a 
partire dal 2 novembre. Per elementari 
e medie anche "Letture animate" che 
si terranno domenica 20 novembre e 
domenica 4 dicembre, dalle 16 alle 
18. Tutti i laboratori si terranno nei 
locali della Pro Loco, in via Madre 
Teresa di Calcutta 55, tranne le 2 
letture animate che si svolgeranno 
presso la Sala Cervi.

San Francesco al Campo: nuovi 
corsi per l'uso del defibrillatore 

dalla Redazione
Sabato 5 novembre si terranno i nuovi corsi per l'utilizzo del defibrillatore 
con rilascio di patentini della Regione Piemonte. Le lezioni si svolgeranno 
dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 presso la palestra Fratelli Peressotti. 
Il costo del corso sarà sostenuto dal Comune di San Francesco al Campo 
per tutti i partecipanti residenti nel paese. Per informazioni e prenotazioni: 
011.9263311/329 amministrativa@comune.sanfrancescoalcampo.to.it

Borgaro: Giulia Giada Cordaro si 
prepara alla finale di Miss Italia

In attesa di sapere quando si svolgerà la manifestazione, la ragazza è 
stata scelta come madrina di CioccolaTO' 2022.

Caselle: al via 6 laboratori 
educativi e teatrali
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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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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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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

dalla Redazione
Giovedì 17 novembre si alza il sipario 
della stagione del Teatro Magnetti, or-
ganizzata dall’assessorato alla Cultura in 
collaborazione con Piemonte dal Vivo. 
Otto in totale i titoli in programmazio-
ne. Ad aprire, appunto il 17 novembre, 
è lo spettacolo "Paradiso, dalle tenebre 
alla luce" opera scritta ed interpretata da 
Simone Cristicchi per voce e orchestra 
sinfonica, che racconta il viaggio inte-
riore dall’oscurità alla luce, attraverso 
le voci potenti dei mistici di ogni 
tempo. Si prosegue mercoledì 14 
dicembre con lo spettacolo "Dall’al-
tra parte 2+2=?" con la compagnia 

Caselle: un corso di 
fotografia aperto a tutti

dalla Redazione
Oltre ad incontri e mostre, 
l'attivissimo Circolo Fotogra-
fico Casellese sta organizzando 
un corso di fotografia per 
avvicinare nuovi curiosi ed 
appassionati a questa forma di 
arte, e, visto l'attuale contesto 
economico, ha deciso di offrirlo 
gratuitamente a tutti coloro che 
saranno soci negli anni 2022 
e 2023. Quindi, se vi piace la 
fotografia o se avete sempre desiderato migliorare o saperne di più, è un’oc-
casione da prendere al volo. Il corso partirà dal 2 novembre e si strutturerà 
su un totale di 15 lezioni. Per maggiori informazioni è possibile contattare 
Doriana 340.0823859 e/o Silvia 347.4778749. 

Putéca Celidònia, vincitrice di 
numerosi premi per le nuove 
drammaturgie. Dopo la pausa 
natalizia il teatro riparte giovedì 
12 gennaio con "La gloria" di 
Fabrizio Sinisi che racconta 
la vicenda di Adolf Hitler in 
un periodo quasi sconosciuto 
della sua biografia: quando, nel 
1907, appena ventenne, insieme 
all’amico August Kubizek, si 
trasferì̀ da Linz a Vienna con lo 
scopo di entrare all’Accademia 

di Belle Arti e diventare un grande 
pittore. Si prosegue giovedì 26 gen-
naio con "Smarrimento" che porta in 
scena l’incontro di due indiscutibili 
talenti: l’attrice di teatro, cinema e 
televisione Lucia Mascino e la plu-
ripremiata drammaturga e scrittrice 
Lucia Calamaro. Martedì 21 febbraio 
Isabella Ragonese è protagonista 
dello spettacolo "Da lontano-Chiusa 
sul rimpianto", un racconto per il 
palcoscenico intenso e acuto, anche 
questo diretto da Lucia Calamaro. 
Domenica 5 marzo, sul palco "Brevi 
interviste con uomini schifosi" di Da-
vid Foster Wallace con Lino Musella e 

Cirié: Simone Cristicchi 
inaugura la stagione 
teatrale 2022/2023

Paolo Mazzarelli. Uno spettacolo che 
alterna ferocia ed humor ritraendo il 
maschio contemporaneo come un 
essere debole, che ricorre al cinismo 
e alla violenza come principale mo-
dalità relazionale con l’altro sesso. 
Domenica 19 marzo Davide Enia 
porta in scena "Italia – Brasile 3 a 2, 
il ritorno": la partita epica della na-
zionale contro il Brasile diventa uno 
strumento liberatorio, dove il ricordo 
è intriso di gioia e questo restituisce 
al dispositivo teatrale il suo ruolo di 
costituente della coscienza comunita-
ria. La stagione si conclude giovedì 13 

aprile con "L’ultima estate – Falcone 
e Borsellino 30 anni dopo", scritto 
da Claudio Fava, Presidente della 
commissione antimafia in Sicilia e 
già autore della sceneggiatura "I 100 
passi". L’Ultima estate ripercorre gli 
ultimi mesi di vita dei due magistrati 
siciliani e, attraverso fatti noti e meno 
noti, pubblici e intimi, racconta fuori 
dalla cronaca e lontano dalla commi-
serazione la forza di quegli uomini, la 
loro umanità e il loro senso profon-
do dello Stato, ma anche l’allegria, 
l’ironia, la rabbia e, soprattutto, la 
solitudine a cui furono condannati. 
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dalla Redazione
Sono partiti lo 
scorso 28 otto-
bre, con la sera-
ta "Il Medioevo 
non è più quello 
di una volta", gli 
incontri organiz-
zati dalla Biblio-
teca A. Corghi e 
intitolati "Cirié Storia - Frammenti di 
memoria del passato". Cinque incon-
tri che, con l'aiuto di studiosi, scrittori 
e storici, toccano alcuni dei momenti 
salienti della storia italiana e piemon-
tese. Gli appuntamenti, che avranno 
tutti luogo presso la sede bibliotecaria 
di via D'Oria 14/9, proseguiranno 
venerdì 4 novembre, alle 20.45 con 
lo scrittore Gigi Padovani che presen-
terà la sua ultima fatica letteraria "La 
liberazione di Torino. Aprile 1945: le 
sette giornate dell'insurrezione". Ve-
nerdì 11 novembre, alle 20.45, serata 
a due con Silvano Montaldo e Gia-
como Vaccarino che ripercorreranno 
insieme il Risorgimento italiano 
nella serata dal titolo "Nascita di una 
Nazione - Umberto Levra e il Museo 
del Risorgimento di Torino". Sarà una 
serata condotta in due anche quel-

dalla Redazione
"Ogni sessione è stata registrata e 
successivamente distillata in modo 
da ottenere un nettare dei momenti 
migliori, il tutto evitando maniacal-
mente ogni sovraincisione o correzione 
in post-produzione. Insomma buona 
la zero". Così si esprime il borgarese 
Daniele Chiarella, frontman del gruppo 
Spermiagumi, nel commentare Petus il 
primo album del trio di "improvvisazio-
ne irrazionale"  in uscita dal 2 novembre 
sulle più importanti piattaforme mu-
sicali online. "Il concetto alla base di 
questo disco – aggiunge Chiarella - è 
che il lavoro è stato fortemente ispirato 
dall’ascolto comune delle produzioni 
più innovative di artisti quali Battiato 
(il titolo è una citazione, ndr), Can, 

la di venerdì 
25 novembre, 
che vedrà pro-
tagonisti due 
storici e scrit-
tori: Giancar-
lo Chiarle e il 
suo "Storie di 
migranti de-
gli ultimi due 

secoli" e Michele Vietti con "Vil-
leggiatura e imprenditoria tra Otto 
e Novecento". Una bella occasione 
per ricordare due libri promossi dalla 
Società Storica Valli di Lanzo che 
ripercorrono spostamenti, viaggi e 
usanze di chi abitava le valli nei secoli 
passati. Chiuderà il ciclo di incontri, 
l'appuntamento con Gianni Oliva 
che porterà all'attenzione del pubbli-
co il libro dal titolo "La bella morte 
- Gli uomini e le donne che scelsero 
la Repubblica Sociale Italiana". La 
Biblioteca A. Corghi sarà inoltre sede 
di "Scacchi in biblioteca", appunta-
mento creato in collaborazione con 
l'associazione dilettantistica Circolo 
Scacchi Cirié. Fino all'1 dicembre si 
potrà giocare a scacchi in un'apposita 
area gioco, allestita tutti i giovedì dalle 
18.30 alle 20. 

Ornette Coleman, Clock DVA, But-
thole Surfers, Area, Colosseum, Miles 
Davis, Skiantos, Carlo Actis Dato, Pink 
Floyd, Mike Oldfield, Pixies, Bjork, 
Syd Barret, John Coltrane, The Art 
of Noise, Brian Eno e David Byrne, 
Bob Marley, Radiohead". In sintesi, la 
filosofia alla base del progetto artistico 

consiste nell’evitare ogni pro-
va strumentale, affrontando 
la musica senza idee-guida 
di alcun tipo. "Si suonano 
strumenti che spesso non si 
conoscono, inventando am-
bienti sonori privi di regole 
predefinite e, soprattutto, 
senza alcun testo scritto" 
conclude Chiarella.

"Cirié Storia": scrittori e 
studiosi di fama a confronto

Petus, il primo album degli 
Spermiagrumi disponibile 

dal 2 novembre



19Ottobre 2022 sport

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 terzi

s.n.c.

di Giada Rapa
Domenica 23 ottobre la città, e in 
particolare il parco Chico Mendes, si 
sono tinti di arancione, colore scelto 
per la maglietta tecnica della decima 
edizione della Corri & Cammina a 
Borgaro. Sono stati infatti circa 860 
i partecipanti che, anche quest’anno, 
hanno deciso di aderire alla ma-
nifestazione promossa da Raffaele 
De Santo e Diana Zoggia, genitori 
del giovane Enzo, prematuramente 
scomparso in giovane età a causa di 
una malattia incurabile. Manifesta-
zione che unisce il lato sportivo a 
quello solidale, dal momento che il 
ricavato è sempre stato devoluto in 
beneficienza, in particolare all’UGI 
Unione Genitori Italiani contro 
il tumore dei bambini e al quale 
quest’anno sarà consegnata la cifra 
di 7.500 euro per l’adozione di un 

dalla Redazione
Era il 20 novembre del 2017 quando, 
sulla pista di via Anerica, si è disputata 
l'ultima edizione della Transborgaro, 
la gara internazionale di motocross 
organizzata dall'associazione sportiva 
dilettantistica Borgaro Motocross. Vin-
citori: l'americano Broc Glover, l'italiano 
Paolo Caramellino e John Dowdt, altro 
pilota stelle e strisce. A cinque anni esatti, 
torna il prossimo 27 novembtre una 
delle manifestazioni più amate dagli 
appassionati del settore, sempre sulla 
stessa pista, allestita su una porzione di 
terreni dell'ex Torinello. "Una 40esima 

alloggio Casa UGI. A conclusione 
della camminata, in attesa dell’inizio 
del Pasta Party, è stato inoltre ricor-
dato che, nei nove anni precedenti, 
l’associazione In Ricordo di Enzo ha 
raccolto quasi 70 mila euro. Presente 
anche il Vicesindaco Fabrizio Chian-
cone, intervenuto per ringraziare la 
famiglia De Santo e le associazioni 
locali che danno il proprio contributo 
alla buona riuscita dell’evento. Sul palco 
anche gli amici di Enzo, i suoi brothers, 
che hanno raccontato alcuni aneddoti 
del carattere e dalla personalità del 
ragazzo, sempre pronto e disponibile, 
ma anche introverso. Particolarmente 
intenso e toccante il momento de-
dicato alla piantumazione di 4 rose 
in un’area appositamente realizzata 
all’interno del giardino della sede 
del Gruppo Alpini -una per Enzo, 
una per Piero De Santo, fratello di 

edizione – spiega Bruno Morselli, Pre-
sidente della Borgaro Motocross – che 
si svolgerà su due giorni: sabato 26, 
con le qualifische ed esibizioni varie, e 
domenica 27 con la gara tradizionale. 
Altra novità è che la kermesse vede 
la partecipazione attiva dell'ente di 
promozione MOTO ASI". Inoltre, in 
questi giorni, si sta concludendo nelle 
scuole dorgaresi il contest che ha visto 
bambini e ragazzi realizzare disegni 
a tema. Oltre ad una premiazione 
pubblica dei vincitori (data ancora 
da fissare) gli elaborati saranno tutti 
esposti durante i giorni di gara.

Raffaele, scomparso a settembre di 
quest’anno, una per Luigi Brusotto e 
una per Valerio Macaro- che ha sostitu-
ito il tradizionale lancio dei palloncini. 
Altro momento emozionate si è verifi-
cato con l’intervento di Piccolo Grande 
Guerriero – Associazione Malattia 
PMLD di Montanaro, che ha raccon-
tato la storia di Simone, affetto da una 

Circa 850 i partecipanti 
alla Corri & Cammina 

a Borgaro 2022

TransBorgaro: il motocross 
internazionale torna in 
pista a fine novembre

rarissima leucodistrofia degenerativa. Al 
piccolo grande guerriero, l’associazione 
In Ricordo di Enzo donerà la cifra di 
1.000 euro. Oltre alla camminata e al 
partecipato Pasta Party, nel pomeriggio 
non sono mancate musica e diverti-
mento con Cipo Sugar Band, che ha 
proposto un ricco repertorio delle 
migliori canzoni di Zucchero.
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