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Borgaro, Caselle, 
Mappano, 

San Francesco al Campo, 
San Maurizio, Ciriè

SullaScia.net

Al via la 
"Rivoluzione" rifiuti 

Borgaro è il Comune pilota scelto da Seta spa per sperimentare il 
nuovo sistema di raccolta differenziata con le ecoisole "intelligenti"

ALL'INTERNO:
Violenza contro le donne: mai stancarsi di dire basta 

Carenza medici di base: tanti proclami, ma nulla si muove 
San Maurizio Canavese: le idee dei cittadini per migliorare il Piano Regolatore

Caselle: sopralluogo al Vecchio Baulino, in attesa di destinazione
Mappano: prende sempre più sostanza il Centro Polifunzionale e Oratoriale 

Borgaro: domenica 18 dicembre c'è il Mercatino di Natale
Concorso a premi Natale 2022: Caselle si colora di Gentilezza

La grande famiglia del motocrossa si ritrova sulla pista della TransBorgaro
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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 

20% DI SCONTO 
SU CAPPOTTINI E CUCCE
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di Giada Rapa
Scrivere qualcosa 
per il 25 novembre, 
per me, è sempre 
difficile. Non perché 
non abbia idee, anzi. 
Ne ho troppo, che si 
affollano nella men-
te, nella speranza 
che un mio articolo 
possa far riflettere e 
portare a immedesi-
marsi nel dolore di 
chi subisce violenza. 
Perché ancora trop-
po spesso, le vittime 
vengono giudicate 
anziché essere comprese. 
"Certo che andando in giro con 
quella minigonna poteva anche 
aspettarselo", "Per quale motivo 
non ha lasciato il marito, visto che 
la picchiava?", "Era ubriaca, ha fatto 
sesso con uno sconosciuto e adesso 
se ne pente", "Se il mio compagno 
provasse a controllarmi il cellulare, 
me ne andrei all’istante", "Oddio, ha 
solo ricevuto un complimento un po’ 
scurrile! C’è di peggio. È il caso di fare 
tutte queste storie?"
Tante frasi, che sono un ulteriore 

Violenza contro le donne: 
mai stancarsi di dire basta

schiaffo verso quelle donne che subi-
scono arti prevaricatori. È importante 
ricordare, infatti, che la violenza non 
è solo fisica -fatta di calci, pugni e 
schiaffi- o sessuale. E sì, se la moglie 
non vuole avere rapporti con il marito, 
anche all’interno del matrimonio è 
vittima di stupro. La violenza è anche 
l’apprezzamento volgare non richiesto 
per strada, la “casuale” palpatina sul 
sedere o sul seno sull’autobus; gli insulti 
per una gonna un po’ troppo corta o 
per un abito scollato se si ha un seno 
prosperoso. Una violenza psicologica, 

quindi, che si aggiun-
ge a una sfumatura 
ulteriore: la violenza 
economica, quando 
si cerca di rendere to-
talmente dipendente 
la propria compa-
gna, impedendole di 
lavorare e avere così 
uno stipendio. Così 
come è una forma di 
violenza la colpevoliz-
zazione della vittima, 
quasi nel tentativo di 
voler sempre giustifi-
care gli aggressori. E 
la cosa peggiore è che 

questi commenti, a volte, provengono 
proprio dalle donne. Quelle donne 
che, anziché supportarsi, si incolpano, 
si accusano e cercano di instillare nelle 
altre il senso di vergogna. 
Ben vengano, quindi, come leggerete 
all'interno del giornale, le iniziative di 
rete e di supporto che ogni anno le 
amministrazioni comunali e le asso-
ciazioni del nostro territorio mettono 
in campo il 25 Novembre, o giù di 
lì, in occasione della Giornata inter-
nazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne.
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di G.D'A.
Come preannunciato lo scorso mese 
da queste colonne, ad inizio novem-
bre è partita a Borgaro la transizione 
dal vecchio sistema di raccolta rifiuti 
a quello delle ecoisole intelligenti, che 
interessa al momento la parte est della 
città. In sostanza sono state allestite 
43 postazioni con 5 macchinari nei 
quali è possibile conferire la plastica, 
il vetro e l'alluminio, carta e cartone, 
umido e l'indifferenziato. "Sia Seta 
spa e sia l’amministrazione – afferma 
il consigliere comunale di maggioran-
za Giancarlo Lorenzi - stanno moni-
torando attentamente la situazione 
e al momento non si sono verificati 
particolari problemi, se non qualche 
difficoltà nella corretta procedura 
da seguire per aprire i contenitori". 
Fino a febbraio 2023 i cassonetti in 
questione possono essere usati senza 
l'apposita tessera, consegnata nei 
giorni scorsi ai residenti interessati, 
mentre successivamente funzioneran-
no solo con il supporto magnetico. 
"Uno dei punti del nostro programma 
elettorale – aggiunge Lorenzi - era 
l’aumento della raccolta differenziata 
e questo progetto rappresenta un pas-
so fondamentale in questa direzione. 
Differenziare correttamente – con-

Borgaro: al via la "Rivoluzione" rifiuti
La città è stata scelta da Seta spa come Comune pilota del nuovo sistema di raccolta differenziata.

clude – ed abbinare correttamente il 
rifiuto al proprio contenitore aiuta a 
preservare l'ambiente". 
Molto critiche, invece le minoranze 
consiliari. "Il nuovo sistema – sostiene 
Cinzia Tortola del Movimento 5 Stel-
le – è di per se una buona iniziativa, 
ma ad oggi però restano molti dubbi 
sulla modalità di realizzazione qui a 
Borgaro. Per questo pongo all'ammi-
nistrazione comunale alcune doman-
de: 1) E’ stato fatto uno studio per 
verificare se il numero dei contenitori 
è adeguato alle necessità degli abitanti 
che afferiscono? 2) Per i costi sostenu-
ti dai cittadini per l’installazione delle 
vecchie gabbie è previsto un recupero 
delle spese sostenute con sconti in 

bolletta? 3) Quali sono i costi a carico 
del Comune per lo smantellamento 
delle vecchie gabbie? 4) Quali azioni 
verranno messe in atto per contra-
stare il fenomeno dell’abbandono 
dei rifiuti? 5) Nel caso di necessità 
di manutenzione delle ecoisole, cosa 
prevede il contratto con SETA? 6) Era 
possibile curare meglio l’informativa 
ai cittadini prima di attuare il nuovo 
sistema? La sensazione – conclude 
Tortola – è che tra i borgaresi ci sia 
molta confusione e che un cambia-
mento di questo tipo richiederà del 
tempo per essere operativo al meglio". 
Sulla stessa lunghezza d'onda il 
Gruppo Sciandra. "Prima di tutto 
– sostiene la capogruppo Cristiana 

Sciandra – la maggioranza finora 
non ha mai detto se questo nuovo 
sistema di raccolta porterà dei bene-
fici economici ai cittadini in termini 
di risparmio sulla TARI. In cambio, 
però, sono aumentati i disagi a loro 
carico dovuti anche alla mancanza di 
una puntuale e corretta informazione 
sull'uso dei macchinari. Mi riferisco 
all'aumento delle distanze che le per-
sone devono fare per conferire l'im-
mondizia, l'eliminazione di preziosi 
parcheggi e soprattutto la questione 
che le precedenti 'gabbie per conigli' 
i cittadini le hanno pagate due volte: 
una quando sono state montate e ka 
seconda ora che sono state rimosse dal 
Comune, ma con i soldi degli stessi 
contribuenti".

seguici tutti 
i giorni su
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Via Ciriè 40 - Borgaro T.se - Tel. 366.37.99.835

• Idee e Shopping  per la casa • Biancheria - Oggettistica
• Fragranze d'ambiente 

Ti aspettano tantissime idee regalo per 
il Natale a prezzi bassissimi

dalla Redazione
"No news is a good news" è un cele-
bre detto inglese per intendere che a 
volte l'assenza di notizie è una buona 
notizia. Non certo però per l'annosa 
questione della mancanza di medici 
di base nella nostra zona, dove le non 
novità sono ogni giorno una cattiva 
nuova. Sul tema, ci siamo lasciati lo 
scorso 12 luglio, quando una delega-
zione di amministratori comunali, 
cittadini e giornalisti locali si è recata 
a Palazzo Lascaris per consegnare le 
oltre 600 firme raccolte a Borgaro, 
Comune tra i più colpiti da questa 
emergenza. Un sit-in cordiale, che 
ha visto alcuni consiglieri regionali 
della minoranza perorare la causa e 
accompagnare il gruppo all'Ufficio di 
Presidenza dove è stata protocollata la 
petizione. Parole di circostanza sono 
state inoltre usate per commentare 
il Rapporto zone carenti 2022 di 
Assistenza Primaria pubblicato ad 
aprile dalla Regione che solo nella 
nostra zona evidenzia l'assenza di 9 
professionisti (5 nel distretto sanitario 
di Borgaro, Caselle, Mappano, 1 in 
quello di San Francesco al Campo e 
San Maurizio Canavese, 3 a Ciriè e 
San Carlo Canavese). Dopo le ferie 
estive, tra fine settembre ed inizio 

Carenza medici di base: 
tanti proclami, ma nulla si muove 

ottobre è stata pubblicata una nuova 
graduatoria dei soggetti in possesso 
dei requisiti per fare domanda. Ma 
al momento nessuno di loro ha dato 
disponibilità a coprire questi "buchi".
NEI PROSSIMI 10 ANNI IN 
PIEMONTE ANDRANNO IN 
PENSIONE 1.700 MEDICI – Un 
altro aggiornamento in materia c'è 
stato qualche settimana fa in Consi-
glio Regionale quando l'assessore alla 

Sanità, Luigi Icardi ha fatto pervenire 
una nota per rispondere ad una inter-
rogazione sul tema. “Dopo la pubbli-
cazione ad aprile del rapporto delle 
zone carenti di assistenza primaria, - ha 
scritto Icardi - a settembre si è concluso 
il procedimento di assegnazione, men-
tre ad ottobre, abbiamo emanato un 
nuovo provvedimento che consente 
ad altre due tipologie di candidati di 
concorrere per tutte le zone carenti 

non assegnate”. L'assessore ha poi 
aggiunto che “qualora non dovessero 
essere nuovamente affidate le sedi 
carenti, la Regione pubblicherà un ul-
teriore provvedimento per consentire 
agli iscritti al corso di formazione di 
medicina generale di diventare medici 
di base. "Inoltre – ha ancora aggiunto 
l'esponente di Giunta - tra le misure 
da noi adottate per fronteggiare que-
sta mancanza, c'è anche il recepimen-
to dell’accordo integrativo del 2021 
tra Regione Piemonte e le OOSS di 
Medici di Medicina Generale, con cui 
si consente ai dottori, per un tempo 
determinato di 6 mesi rinnovabili per 
tre volte, di coprire un maggior nume-
ro di pazienti, passando dai 1.500 pa-
zienti stabiliti a livello nazionale ad un 
tetto massimo di 1.800". L'assessore 
ha quindi concluso il suo intervento 
rendendo noti alcuni dati che in futu-
ro possono ulteriormente peggiorare 
la situazione attuale. "Per quanto ri-
guarda il Piemonte i medici di base in 
servizio nel 2019 erano 3.109, mentre 
attualmente sono 3.057, un rapporto 
di circa 1 medico ogni 1.350 abitanti. 
Tra il 2017 e il 2022 sono andati in 
pensione circa 900 professionisti: si 
stima che altri 1.700 lasceranno tra 
il 2023 e il 2032". 
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Via Ciriè, 6 - Borgaro (TO)
Tel. 011.2638716 - Cell. 340.2964967

www.onoranzesanvincenzo.it

di Nicolò Esposito

dalla Redazione
Entro fine novembre in via Lanzo, 
nel tratto che va da viale Martiri della 
Libertà a via Italia, dovrebbe riaprire 
la viabilità quasi completamente. 
Questo almeno è ciò che afferma 
l'assessore ai Lavori Pubblici, nonché 
Vicesindaco Fabrizio Chiancone. "A 
quel punto – aggiunge – gli operai 
lavoreranno per l'ultimazione della 
nuova area pedonale. Salvo ritardi 
legati all'approvigionamento delle 
materie prime, il cantiere si chiuderà 
entro fine anno"  Affermazioni già 
sentite più volte nei mesi, affermano 
le minoranze consiliari, visto che 
l'opera doveva essere pronta già 
da ottobre. Ma mentre il Gruppo 
Sciandra si riserva di commentare la 
nuova via Lanzo a intervento termi-
nato, Cinzia Tortola del Movimento 
5 Stelle ribadisce il proprio pensiero. 
"Come Movimento – ricorda - siamo 
sempre stati contrari ad investire un 
importo così considerevole per un 
progetto sicuramente importante, ma 
che forse non rientrava fra le reali pri-
orità del nostro Comune. Parliamo di 

dalla Redazione
Pianificare insieme ai residenti 
l’evoluzione urbanistica della 
cittadina. Questo la linea 
adottata dall’amministrazione 
comunale per apportare mo-
difiche migliorative al Piano 
Regolatore per venire incontro 
alle esigenze della comunità. Nello 
specifico, l’iniziativa è stata illustrata alla 
stampa qualche giorno fa, alla presenza 
del Sindaco Michelangelo Picat Re e 
dell’assessora all’Urbanistica Sonia Giu-
gliano. Da quello che è emerso durante 
l”incontro, il principio cardine che 
l’amministrazione vuole seguire è quello 
di incentivare il riuso e la valorizzazione 
del patrimonio edilizio esistente, conte-
nendo al massimo il consumo di suolo. 
Qualunque cittadino, dunque, può 
avanzare osservazioni e proposte rivolte 
alla ristrutturazione e al riutilizzo degli 
edifici esistenti, proporre l’attivazione 
e lo sviluppo di nuove iniziative eco-
nomiche, segnalare eventuali carenze 
infrastrutturali o potenziali sviluppi 
delle stesse, correggere eventuali errori 
materiali riscontrati negli elaborati 
di PRGC. Le proposte, corredate da 

circa 3 milioni di euro, due dei quali 
ricevuti con un bando ministeriale e 
uno finanziato con fondi comunali. 
Contrari perché crediamo che ci 
siano zone di Borgaro che avrebbe-
ro veramente bisogno di un po’ di 
restyling, come ad esempio la zona 
verso la stazione dei treni, di cui si sta 
ancora aspettando qualche intervento 
di miglioramento". Tortola nella sua 
critica cita anche il taglio di 30 alberi, 
i disagi causati ai cittadini e commer-
cianti, alle difficoltà di parcheggio e 
alla mancanza di sicurezza stradale tra 
tragitti tortuosi e assenza di segnale-
tica. "In attesa che la riqualifica sia 
completata – conclude la consigliera 
pentastellata – che il boulevard sia 
percorribile a piedi e che la frattura 
fra le due metà di Borgaro  smetta 
di essere un trauma per i borgaresi, 
testuali parole riportate dal Sindaco, 
attendiamo interventi di messa in 
sicurezza degli attraversamenti pe-
donali di viale Martiri della Libertà, 
all'altezza di via Lanzo, e quello di 
via Torino, attraversamenti di cui 
ripetutamente abbiamo segnalato". 

planimetrie catastali e documentazione 
fotografica, possono essere formulate 
utilizzando il modulo scaricabile dal sito 
web del Comune, da inoltrare successi-
vamente all’indirizzo mail protocollo@
pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it, 
o depositate direttamente all’Ufficio 
Protocollo in carta libera fino al 13 
febbraio 2023. “Questi suggerimenti 
– ha precisato il Sindaco – avranno 
un valore puramente indicativo per le 
scelte dell’amministrazione comunale, 
alla quale competono le decisioni fina-
li, rivolte esclusivamente all’interesse 
pubblico e sempre nel rispetto dei limiti 
posti dalle leggi regionali in materia. 
Tuttavia costituiranno suggerimenti 
preziosi perché ci permetteranno di 
individuare nel modo più concreto e 
capillare possibile le esigenze specifiche 
dei nostri concittadini”.

Borgaro: per i 5 Stelle la 
riqualifica di via Lanzo è 

"una storia infinita”

San Maurizio Canavese: 
le idee dei cittadini per 

migliorare il Piano Regolatore
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dalla Redazione
Il Sindaco ad ottobre 
l'aveva annunciato: 
"Entro metà novem-
bre Cascina Torazza 
sarà completamente 
di proprietà comuna-
le". E così è stato. Da 
qualche settimana, in-
fatti, si sono concluse le 
procedure di espropio 
e l'area è ora sotto il 
controllo pubblico. Il 
prossimo passo sarà la 
rimozione delle macerie prodotte per 
l'abbattimento della prima porzione 
della cascina, ma per demolire anche 
l'altra parte sarà necessario attendere il 
via libera della Soprintendenza dei Beni 
Culturali che dovrà decidere sul vincolo 
automatico preliminare che riguarda 

Caselle: sopralluogo al Vecchio 
Baulino, in attesa di destinazione 

dalla Redazione
In vista di decidere come recuperare l'edificio di via Torino, ormai abban-
donato dal 2012, nei giorni scorsi alcuni membre delle forze di minoranza 
di Progetto Caselle 2027 e di Caselle Futura, accompagnati dal Sindaco 
Giuseppe Marsaglia, dopo precedente richiesta hanno potuto visionare lo 
stato interno della struttura. E a sentire i loro commenti non è stato un bel 
vedere. “Come spesso accade per i beni pubblici, l’edificio non è stato oggetto 
di alcuna manutenzione” ha sottolineato il consigliere Endrio Milano, di 
Progetto Caselle 2017, ricordando la triste sorte toccata anche alla vecchia 
stazione. Ora però bisogna pensare al recupero della ex casa di riposo. La 
maggioranza vorrebbe destinarlo a nuovo Palazzo Civico, accorpando in 
un'inica struttura tutti gli uffici comunali, mentre le minoranze pensano alla 
realizzazione di uno studentato universitario/ostello della gioventù o come 
teatro e polo culturale. E proprio sul futuro del Vecchio Baulino, Progetto 
Caselle 2027 ha intenzione di avviare nei prossimi mesi un ampio dibattito 
pubblico con la cittadinanza.

dalla Redazione
Nuovo, importante tassello per la 
realizzazione del Centro Polifun-
zionale e Oratoriale portato avanti 
dall’associazione Il Sogno di Samuele, 
in collaborazione con la Parrocchia 
locale e l’amministrazione comunale. 

E, novità di non poco conto, anche 
dal sostegno economico della Regione 
Piemonte. E proprio presso la sede 
della Regione -in Piazza Castello- il 
Sindaco di Mappano Francesco Gras-
si e il Presidente della Giunta Regio-
nale Alberto Cirio hanno sottoscritto 

tutti gli edifici pubblici che hanno più 
di 70 anni di vita. Terminata questa 
verifica di sussistenza l'amministrazione 
potrà procedere all'appalto dei lavori 
che partiranno presumibilmente verso 
giugno del prossimo anno per conclu-
dersi entro il 2023.

un accordo di programma che vedrà 
l’assegnazione di un contribuito a 
fondo perduto di 400 mila euro, che 
saranno destinati alla realizzazione 
delle aree sportive del Centro Poli-
funzionale e Oratoriale. “Si tratta di 
un importante segnale di attenzione 
nei confronti di Mappano e la dimo-
strazione della capacità del 
nostro ente a promuovere 
adeguatamente i nostri pro-
getti” ha commentato soddi-
sfatto il Sindaco Grassi. “Gli 
accordi di programma -ha 
invece sottolineato l’assessore 
ai Lavori Pubblici Massimo 

Borgaro: Cascina Torazza è 
diventata di proprietà comunale
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CITTA' DI BORGARO TORINESE

PAN ASSOCIATI S.R.L. (MANDANTE) · CCIAA
Milano 1642624 · cap. soc. 10.000 €  i.v. ·
reg. imp. trib. Milano/c.f./p.IVA 13352030152
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9001:2015) · via don C. Porro 6  20128 · tel.
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ARCH. LORENZO BALDINI
(MANDANTE)
via Mauro Macchi 89, 20127 Milano
p.iva 03996000364
tel.3498859511
lorenzobaldini57@gmail.com
pec. baldini.21964@oamilano.it

ARCH. LORENZO MICUCCI
(MANDANTE)
via Vitale Sala 27, 23870 Cernusco
Lombardone (LC)
p.iva 03760420137
tel.3314557334
lorenzo.micucci.90@gmail.com
pec. lorenzo.micucci@archiworldpec.it

ARCH. PAOLO SPEZZANI
(MANDATARIO)
via Anzani 40, 22100 Como
p.iva 03948670132
tel. 3454415281
spezzani.p@gmail.com
pec. spezzani.paolo@pec.perind.it
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PER FARNE LUOGO IDENTITARIO E DI STIMOLO ALLA COESIONE SOCIALE CUP I95I21000020005
RIGENERAZIONE URBANA DELL'ISOLATO CONTENUTO DALLA PIAZZA VITTORIO VENETO E DALLE VIE TORINO,P.MICCA E COSTITUENTE

Piazza Vittorio Veneto 12 - 10071 - Borgaro Torinese (TO)
COMUNE DI BORGARO TORINESE

PS - GSLB LM

Arch. Arch. Arch.
Gaetano SelleriPaolo Spezzani Lorenzo Baldini Lorenzo Micucci

P1. Pavimentazione piazza tipo 1: Lastricato in pietra Luserna di colore uniforme,
spessore 10 cm in lastre fasce a correre da 50, 60 e 70 cm alternate, larghezza 0,75
m, 1m e 1,25 m  alternate

PAVIMENTAZIONI

P2. Pavimentazione piazza tipo 2: cubetti di pietra Luserna colore uniforme 10x10x10
cm, posati a fasce parallele

P3. Riqualificazione via Costituente: cubetti di Luserna 10x10x10 cm, colore non
uniforme di foggia e disegno come esistente in via Costituente

P4. Parcheggi: greenblock in cemento prefabbricato sp. 8 cm

OPERE A VERDE - nel dettaglio in Tav. D01amb

V1. Nuove alberature

A3. Dissuasori di traffico in acciaio zincato a caldo preverniciato

ARREDO - nel dettaglio in Tav. D07

A2. Chaise Longue con basamenti in cemento armato facce a vista e rivestimento in
legno

A1. Panche di contenimento delle aiuole in cemento armato facce a vista con inserti in
legno

V2. Aree con arbustive e tappezzanti

V3. Aree a prato

E1. Corpi illuminanti piazza

E2. Corpi illuminanti strada

OPERE DI ILLUMINAZIONE - nel dettaglio in Tav. D02ime

LEGENDA

P5. Gradini in cemento bianco armato a vista antisdrucciolo

I1. Canalette per raccolta acque meteoriche in cemento con griglia in ghisa sferoidale

I2. Opera di presa

OPERE IDRAULICHE - nel dettaglio in Tav. D01imi

I3. Opere per deflusso acque e irrigazione

I4. Specchio d'acqua

Perimetro area di intervento

I4

I3

I2

I1

E2

E2

E2

E1

E1

E1

V3

V3

V3

V3

V2

V1

V1

V1

A3

A2

A1

A1

A1

P5

P4

P3

P2

P1

N PLANIMETRIA GENERALE OPERE IN PROGETTO 1:100

 Palazzo Civico

Mappano: prende sempre più sostanza
il Centro Polifunzionale e Oratoriale

Tornabene- non sono semplici bandi, 
ma progetti che devono dimostrare 
da subito l’impatto positivo che 
avranno nelle rispettive comunità. 
In questa prima tornata, solo nove 
comuni piemontesi, tra i quali Map-
pano, sono riusciti ad ottenere questo 
importante risultato”.
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La bottega del Buongustaio
Fioreria
Gelateria K2
Tabaccheria Ceoloni
Fioridea

Taya Emozioni dal mondo
Cinzia Coiffeuse
Bar Caffetteria i Portici

Vittoria Assicurazioni
Ristorante Pizzeria Arcade

Tante idee per un Dono
I Commercianti borgaresi 
     di via Svizzera e via Lanzo

Naike Abbigliamento Donna

A J  Parrucchieri Uomo Donna
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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
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di Giada Rapa
In attesa che venga fissata la 
data della finale del concor-
so Miss Italia, Giulia Giada 
Cordaro, 25enne borgarese 
che rappresenterà il Piemon-
te, non sta certo con le mani 
in mano. In particolare, in 
occasione del 25 novembre, 
la ragazza ha aderito all’inizia-
tiva “Guarda Bene chi Ami” 
condividendo un doloroso 
fatto personale: una violenza 
sessuale subita del 2021. “Una 
volta portato a termine il mio 
percorso giudiziario, oggi 
concluso, era mia intenzione 
fare un video per lanciare 
il messaggio di denunciare 
sempre. E spero, attraverso 
le mie parole, di trasmettere 
a qualcuno la forza per fare 
altrettanto”. Il video in que-
stione è visionabile sul suo 
profilo Instagram di Giulia.

di Giada Rapa
Il 25 novembre la Giornata Inter-
nazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le Donne è stata ce-
lebrata anche sul nostro territorio. A 
Borgaro, la Consulta per le Donne 
Borgaresi ha presentato il progetto 
“Donne che Parlano alle Donne”. 
Una serie di incontri al femminile 
dove le donne possono trovare 
consigli, aiuto e supporto. In Piazza 
Partigiane d’Italia è stata installata 
una targa a memoria di tutte quelle 
donne che hanno trovato la morte 
per mano maschile. Gli studenti 
delle classi quinte della primaria 
hanno invece intonato “Another 
Love” indossando qualcosa di rosso. 
A Caselle, l’amministrazione comu-
nale ha puntato sulla collaborazione 
tra l’Istituto Comprensivo e le Forze 
dell’Ordine del territorio, sceglien-
do anche di illuminare -nelle ore 

serali- il Municipio di arancione, 
colore simbolo della giornata. La 
collaborazione tra l’amministra-
zione, l’Istituto Comprensivo e il 
Centro per la Famiglia di Ciriè, ha 
promosso a Mappano la visione del 
film “Disonnected”, incentrato sul 
tema del bullismo e del cyberbulli-
smo. Perché ogni forma di violenza 
e di prevaricazione deve essere con-
dannata. Anche a San Francesco al 
Campo stretta collaborazione tra 
amministrazione e scuole con un 
incontro presso la panchina rossa 
situata a fianco dell’ingresso del 
Municipio. Anche in questo fran-
gente non sono mancati pensieri e 
riflessioni da parte degli studenti e 
delle studentesse. Doppio appun-
tamento a San Maurizio Canavese, 
grazie all’associazione “La Rete delle 
Donne”. Il primo domenica 20 no-
vembre, con un flash mob dal titolo 

25 Novembre, contro ogni 
forma di violenza

Borgaro: un video denuncia 
dell'aspirante Miss Italia 

Giulia Cordaro per il 25 Novembre

“Arianna – Il Filo che ti Salva”, con 
l’installazione di sciarpe di lana 
sugli alberi del viale che conduce 
alla Chiesa Plebana. Il secondo, 
invece, si terrà l’8 dicembre con il 
collocamento, presso Piazza Martiri 
della Libertà, dell’albero di Natale 
realizzato interamente da quadretti 
di lana lavorata all’uncinetto e cu-
citi insieme. Infine a Ciriè si sono 
susseguiti diversi appartamenti tra 
letture, riflessioni e testimonianze 

in collaborazione con l’ASL TO4, 
la Croce Rossa -Comitato di Fiano, 
le Forse dell’Ordine e l’ASD Centro 
Judo Team Ciriè. Inoltre, nelle pa-
netterie aderenti, dal 25 novembre 
e pe alcuni giorni successivi, il pane 
acquistato verrà confezionato con 
speciali sacchetti che riporteranno 
la dicitura “Per troppe donne la 
violenza è PANE QUOTIDIANO” 
e il numero gratuito 1522, da con-
tattare in caso di violenza e stalking.
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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
CristinaCrea

allestimenti per eventi
allestimenti con decori, fiori, colori, flower design, wedding day

PROMO MATRIMONI 2023
dalle partecipazioni al bouquet sposa per un matrimonio unico

+39 340 8302029         Cristina Crea
si riceve su appuntamento - via lanzo, 181 - Borgaro T.se

di Mauro Giordano
Luciano Dematteis, Casellese dell’an-
no nel 2009, è un nome molto noto 
nel mondo del volontariato torinese. 
Da semplice milite della Croce Verde 
Torino, negli anni ha proseguito la 
sua “carriera” all’interno dell’ente 
fino a diventarne Vicepresidente e 
tutt’ora Consigliere. Scorrendo il suo 
“curriculum”, troviamo una miriade 
di incarichi, tutti di stampo volon-
tario, compreso quello di Presidente 
dell’ANPAS-Associazione Nazionale 
Pubbliche Assistenze. "Vol.To - spiega 
Dematteis – è un organismo che si 
occupa di tutto ciò che riguarda il 
mondo del volontariato. Abbiamo 
dei fondi provenienti dalle fondazioni 
bancarie e a nostra volta li destinia-
mo alle associazioni del terzo settore 
che si rivolgono a noi. Forniamo ad 
esempio, gratuitamente, dei mezzi 
per il trasporto di persone o cose di 
cui le asssociazioni necessitano. Oltre 
che con le associazioni – aggiunge 
Dematteis - Vol.To lavora in sinergia 

dalla Redazione
Dopo 35 anni di servizio, va in 
pensione un'altra figura storica del 
Comune di Borgaro: la bibliotecaria 
Sandra Rainero. Per l'occasione, nella 
mattinata di mercoledì 16 novembre, 
una delegazione di alunni della Scuola 
Primaria si è recata a Cascina Nuova, 
sede della Biblioteca civica. I piccoli, 
accompagnati da insegnanti e dalla 
Dirigente Scolastica Lucrezia Russo, 
hanno dedicato a Rainero due can-
zoni sul tema della lettura, leggendo 
anche filastrocche e poesiole. I pen-
sierini dei bambini sono stati rilegati 
in un diario e donati alla bibliotecaria 
come ricordo della giornata e come 
segno tangibile del suo operato in 

Caselle: le scuole della città, l'Unicef 
e il progetto "Questa sono io"

anche con alcuni comuni 
dell’area metropolitana, 
dove abbiamo già attivi 
alcuni nostri sportelli e 
siamo disponibili ad effet-
tuare dei sopralluoghi la 
dove ci vengono formulate 
richieste di interesse. Oggi 
– conclude il neo Presiden-
te - è prioritario lavorare in 
conformità alle nuovi leggi 
e soprattutto, è necessario 
operare perché le nostre 
attività favoriscano coloro 
a cui i fondi sono destinati. 

Bisogna anche attivarsi per trovare 
nuove risorse umane ed economiche. 
Questa carica mi riempie di orgoglio: 
dopo più di 50 anni ecco la sfida che 
voglio ancora vivere”.

questi anni di attività al fianco dei 
giovani lettori.

Il casellese Dematteis, 
nuovo Presidente di Vol.TO

Borgaro: la bibliotecaria 
Sandra Rainero 
va in pensione 

di Francesca Venuti
Domenica 20 novembre è stata cele-
brata la Giornata Internazionale dei 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescen-
za: ricorrenza che quest’anno UNI-
CEF ha voluto focalizzare sul tema 
della salute mentale e del benessere 
psicosociale. Al fine di riflettere sul 
proprio mondo interiore, il Fondo 
delle Nazioni Unite per l'Infanzia ha 
deciso di coinvolgere bambine, bam-
bini, ragazzi e ragazzi degli Istituti 
Comprensivi attraverso degli auto-
ritratti grazie all’iniziativa “Questa 
sono io”, rivolta alle scuole di ogni 

ordine e grado. “La realizzazione del 
proprio autoritratto rappresenta uno 

dei modi migliori per comunicare ed 
esprimere il mondo interiore e lo stato 

d'animo di chi lo rea-
lizza” hanno spiegato 
gli organizzatori. An-
che l’Istituto Com-
prensivo di Caselle 
ha aderito all’inizia-
tiva, con le opere de-
gli alunni che sono 
state esposte sotto 
i portici di Palazzo 
Mosca e che hanno 
attirato l’attenzione 
dei cittadini.
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FIORERIA Via Svizzera 22,Borgaro T.se

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
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dalla Redazione
Via Ciriè e piazza Europa. Queste le 
location cittadine che ospiteranno la 
manifestazione Auguri in Piazza, in 
programma domenica 18 dicembre, 
promossa dal Comune di Borgaro 
in collaborazione con l'associazione 

dalla Redazione
L'amministrazione comu-
nale lo ha già annunciato da 
tempo: visto i tempi attuali e 
i costi legati al caro bollette 
quest'anno la cittadina non 
avrà le classiche luminarie 
natalizie. Al suo posto, però, 
largo alla fantasia dei residen-
ti, che sono chiamati a proporre idee 
per addobbare al meglio le abitazioni, 
le strade, le rotonde e gli spazi esterni 
in vista delle imminenti festività. Così, 
è stato lanciato un concorso a premi, 
curato dalla Pro Loco, che prevede il 
tema della gentilezza come oggetto 
degli addobbi. Fondamentale anche 
il fatto che le decorazioni in questione 
dovranno essere realizzati all’esterno e 
visibili per la giuria che dovrà decretare 
i vincitori. La partecipazione al contest 
è gratuita e ogni addobbo deve essere 
frutto della creatività di ciascuno, ma 
il colore di riferimento sarà quello 
del viola lilla, il colore, appunto, della 
gentilezza. Quattro le categorie di par-
tecipazione: quella dei singoli cittadini, 
i quali potranno proporre le creazione 
presso le proprie abitazioni, quella dei 

commercianti, con l'allesti-
mento delle vetrine, quella 
delle associazioni culturali, 
sportive e di volontariato, 
con allestimenti nella propria 
sede oppure di spazi pubblici 
e quella delle scuole, con de-
corazioni per gli alberi della 
gentilezza. Per partecipare 

è obbligatorio scaricare e compilare il 
modulo dal sito del Comune da in-
viare poi all'indirizzo mail gentilezza@
comune.caselle-torinese.to.it o iscriversi 
presso l’Informagiovani (sotto i portici 
di Palazzo Mosca) entro e non oltre il 
30 novembre. Successivamente, tutti i 
partecipanti dovranno provvedere all’al-
lestimento natalizio entro il 7 dicembre 
ed inviare una foto, sempre all'indirizzo 
gentilezza@comune.caselle-torinese.
to.it. Ai vincitori verranno assegnati 
buoni acquisto da spendere nei negozi 
di Caselle che hanno aderito all'ini-
ziativa. Le scuole riceveranno invece 
un premio corrispondente a Euro 50 
per ogni classe/sezione partecipante. 
La proclamazione dei vincitori avverrà 
domenica 8 gennaio 2023 alle ore 12 
sotto i portici di Palazzo Mosca. 

Borgaro: 
domenica 18 dicembre 

c'è il Mercatino di Natale 
Sinapsi e l'Agenzia Street Events. Un 
evento che avrà come filo condutto-
re lo shopping, il divertimento e la 
libagione. Infatti, nel tratto viario 
interessato, accanto ai negozi aperti 
sarà allestito un mercatino natalizio 
formato da hobbisti, artigiani di qua-

lità, produttori diretti, 
agricoltori e promoter.   
Spazio anche all’in-
trattenimento e al di-
vertimento con Babbo 
Natale, e la sua cas-
setta per le letterine 
dei bambinii, balleri-
ni e figuranti vari. E 
durante la giornata 
non mancherà certo il 
mangiare e il bere con 
distribuzione gratuita 
di panettone e bevan-
de. Per partecipare 
al Mercatino come 
operatore è semplice, 
basta: telefonare al nu-
mero 373.74.59.130 
(Gianni) o inviare una 
mail a gio.damelio@
libero.it 

Concorso a premi Natale 2022: 
Caselle si colora di Gentilezza

Per partecipare c'è tempo fino al 30 novembre. La proclamazione dei 
premiati avverrà domenica 8 gennaio 2023 alle ore 12 sotto i portici 
di Palazzo Mosca.

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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Edilizia
GEnEralE

Costruzioni e 
ristrutturazioni 
di qualità civili 
e industriali 
preventivi gratuiti

Dai grandi 
cantieri 
a casa tua

IDEA2000 s.r.l. Sede amm.: V.le Martiri della Libertà 59 
• 10071 Borgaro T.se (TO)

Tel/fax: 011.4701088 • e-mail: idea2000.vallone@alice.it

Vallone Mario
cell. 336 219393

· Costruzioni 
  · Ristrutturazioni 
    · Restauri
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Via 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!

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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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.

Cristiano Dematteis
FISIOTERAPISTA

Rieducazione Posturale Globale
Terapia Manuale

Trattamento delle Vertigini

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

p.iva 08561310015
c.f. DMTCST71M19L219G

dalla Redazione
Centri inverna-
li, sullo stile di 
quelli estivi. E' 
questa la novità 
del Comune che 
conta di attiva-
re a breve due 
progetti per far 
trascorrere agli 
studenti della 
cittadina alcuni giorni insieme du-
rante le vacanze scolastiche natalizie, 
giocando, divertendosi e facendo i 
compiti. Un'occasione di svago per 
loro e anche un aiuto importante per 
i genitori che lavorano. I progetti, 
dicevamo, sono due, uno dell'as-
sociazione Il Seme, l'altro del PGS 
Auxilium, due realtà che hanno già 
organizzato e gestito i centri estivi. Il 
“Centro Natalizio 2022” del Seme si 
svolgerà nella ex scuola primaria di 
Ceretta e proporrà due sezioni: una 
dedicata ai piccoli in età di scuola 
dell'infanzia (3-5 anni), l'altra per i 
bambini e i ragazzi della primaria e 
della secondaria di primo grado (6-14 
anni). Per informazioni e iscrizioni: 

La Direttrice Responsabile di Sullascia.net, 
Giada Rapa, ad inizio novembre si è sposata 
con Alessandro Crivelli, dopo alcuni anni di 
fidanzamento. "Ci siamo sposati a novembre, 
mese in cui abbiamo iniziato a frequentarci 
come coppia, dopo una breve amicizia. Ab-
biamo fatto fare una torta di muffin, perché 
è stato il simbolo del nostro primo appun-
tamento" queste le tenere parole di Giada. 
Auguri vivissimi da tutta la Redazione.. 

www.associazioneilseme.it – info@as-
sociazioneilseme.it Il PGS Auxilium 
invece organizza il “Christmas Sport-
Lab” presso la palestra di via Ceretta 
Inferiore per le bambine e i bambini 
dai 6 agli 11 anni. Per informazioni e 
iscrizioni: sanmauriziosportlab@gmail.
com – 331.8899716. Come per i centri 
estivi, anche per i due centri “invernali” 
il Comune erogherà agli organizzatori 
un contributo economico per ciascun 
bambino, coprendo così una parte del-
la retta. Il Comune, inoltre, finanzierà 
interamente un altro progetto de Il 
Seme:“S.O.S. Compiti”, per aiutare 
mello studio i bambini della primaria 
"Fratelli Pagliero" e i ragazzi delle 
medie "Andrea Remmert".

Ciriè: successo per la 
Fiera di San Martino 2022 

di Francesca Venuti
A metà novembre, nella città dei D'Oria si è tenuta la tradizionale Fiera Agri-
cola di San Martino che, supportata anche dal clima mite, è stata visitata da un 
grande numero di persone. L’evento è stato diviso in molteplici aree tematiche, 
tra esposizioni di autovetture e piccoli macchinari agricoli, giri sui pony per i più 
piccoli grazie al Circolo Ippico “La Favorita” di San Maurizio, bancarelle di opi 
e artigiani. In Piazza D’Oria, in molti hanno gradito lo street food e i lo spazio 
dedicato ai prodotti locali a km zero. Poiché la biodiversità è stata protagonista 
della fiera, all’interno di Villa Remmert si è tenuta un’interessante esposizione 
dedicata al mondo delle api -curata dall’associazione Autostrada della Api- per 
comprendere l’importanza di questo piccolo insetto tra immagini, spiegazioni 
dettagliate e curiosità. Nella stessa location, anche la mostra “le nostre amiche 
mele”, con oltre 150 varietà di questo gustoso -e profumato- frutto.

La nostra Direttrice 
è convolata a nozze

San Maurizio Canavese: a dicembre 
arrivano i Centri Invernali
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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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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

Panetteria 
Rosmino

tel. 340/31.99.695

tel. 011/4500933

pubblicità
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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.

dalla Redazio-

ne
"Un l avo ro 
lungo e molto 
impegnativo, 
ma pieno di 
soddisfazio-
ni".  Così  i l 
P r e s i d e n t e 
dell'ASD Bor-
garo  Moto-
cross, Bruno 
Morselli, nel 
commentare il 
ritorno dopo 
5 anni della 
Transborgaro, 
la gara interna-
zionale di motocross giunta alla qua-
rantesima edizione e che si svolgerà 
sabato 26 e domenica 27 novembre. 
"Era importante – ha aggiunto 
Morselli - che la manifestazione si 
confermasse ad alto livello e grazie 
alla partnership con Moto Asi, MC 
Braaap e ad un team di appassionati 
sono riuscito a raggiungere l’obiet-
tivo. Spero che la manifestazione si 
confermi una pietra miliare del moto-
cross e mi auguro che gli appassionati 
del Piemonte e dell'Italia, e perché no, 
dell'Europa, accorrano numerosi alla 

di Giada Rapa
Inserire in diverse attività sportive e 
formative bambine e bambini, prove-
nienti dai quartieri di Borgo Vittoria 
e dalle Vallette di Torino e soggetti a 
problematiche di varia natura: rischio 
di dispersione scolastica, devianza mi-
norile, disabilità cognitiva e psichica, 
in carico ai servizi sociali per contesti 
socioeconomici vulnerabili. È questo, 
in sintesi, l’obiettivo del progetto 
“Sport For Good”, realizzato dalla 
Fondazione Laures in collaborazione 
con l’ASD Valanga e di ALPS South, 
che quest’anno vedrà come padrino 
l’atleta paralimpico borgarese Mas-
simo Giandinoto. “Condividere la 
mia esperienza per aiutare chi è in 
difficoltà è uno degli obiettivi per-
sonali a cui tengo di più. Per questo 
è un orgoglio partecipare a questo 
importante progetto che si occupa di 
aiutare bambini che vivono situazioni 
di emarginazione e difficoltà. Metterò 
con piacere tutte le mie energie per 
fargli trovare il sorriso, trasmettendo 
loro i valori di aggregazione sociale e 
rispetto reciproco che solo lo sport 
può regalare” ha commentato con 

bellissima pista 
di via America a 
Borgaro".
Sulla stessa lun-
ghezza d'onda 
Marco Magnetti, 
di Moto Asi. "La 
grande famiglia 
del motocross 
sta per ritrovarsi 
intorno ad una 
compet i z ione 
punta di diaman-
te del settore. 
Come sempre in 
pista scenderan-
no piloti di fama 
che hanno fatto 

la storia di questa disciplina a livello 
mondiale, come gli americani Broc 
Glover, Danny Laporte, Jeff Stanton, 
gli europei Jan Blanquart, Mark Jor-
gensen, ma anche gli italiani Antonio 
Dovizioso, Alessandro Pulzar, Paolo 
Caramellino. E scusate se è poco.
Ma prima di loro – coclude ;agnetti 
- il tracciato sarà solcato da giovani 
promettenti piloti di varie categorie 
che, durante sabato 26 novembre si 
sfideranno nella manche di qualifica, 
mentre domenica, sono sicuro, da-
ranno vita ad entusiasmanti finali".    

orgoglio. Il progetto coinvolgerà circa 
30 bambini e bambine tra i 7 e i 14 
anni proveniente dagli Istituti Com-
prensivi Saba, Vivaldi Murialdo e L. 
Radice, proponendo l’inserimento 
degli stessi in attività sportive di calcio 
e minivolley.

La grande famiglia del motocross 
si ritrova a Borgaro

Borgaro: Giandinoto 
padrino del progetto 

"Sport For Good" 
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 prendersi cura di se 
     è il primo passo 
     per il benessere Katia

MASSAGGI

TRATTAMENTI  BENESSERE 

BUONI MASSAGGIO...
...REGALA UN MOMENTO DI RELAX

•Massaggio Emozionale Relax 
Antistress con Oli Essenziali

•Thai Foot Massage  •Massaggio Abhianga
•Trattamento di Bellezza Naturale 

per il Viso con Cristalli
•Massaggio Localizzato Specifico 

Schiena/Cervicale/Braccia
•Massaggio Localizzato Specifico piedi/gambe

• Linfodrenaggio Manuale  
•Trattamento Penna Luminosa

• Body Brushing • Hot Stone Massage 
•Massaggio Soul Contanct® 
• Trattamento Coppettazione

•Massaggio sportivo, decontratturante, anticellulite

I trattamenti, massaggi sopra descritti non sono terapeutici e non possono sostituire in alcun modo la terapia medica.

BORGARO - INFO E PRENOTAZIONI TEL. 345.31.87.731
(Diploma scuola TAO GROUP Operatrice III° livello Reiki) 

  Katia Scarpante Trattamenti Benessere
www.katiatrattamentibenessere.it

CristinaCrea
allestimenti per eventi
allestimenti con decori, fiori, colori, 

flower design, wedding day

PROMO MATRIMONI 2023
dalle partecipazioni al bouquet sposa 

per un matrimonio unico 

+39 340 8302029  Cristina Crea
cristina.creativa1@gmail.com

via lanzo, 181 - Borgaro Torinese



 

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

Leggi il giornale  tutti i giorni su 
https://www.sullascia.net/ 

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


