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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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di Giada Rapa
Sono oltre quat-
tro mila, tra pro-
grammi realizzati 
in Italia all’este-
ro, i progetti con-
tenuti nel Bando 
di Servizio Ci-
vile Universale 
2023, per il quale 
ci sono 71.550 
posti disponibili 
per i giovani di 
età compresa tra 
i 18 e i 28 anni. Posti che si rendono 
disponibili in quasi tutti i comuni 
della penisola e non fanno eccezione 
quelli della nostra zona.  
Una buona opportunità dal punto 
di vista economico -il compenso è di 
444,30 euro mensili per un impegno 
di 25 ore a settimana- ma soprattutto 
un’ottima occasione di crescita per-
sonale in modo particolare per chi si 
affaccia per la prima volta al mondo 
del lavoro. A seconda del progetto 
scelto, l’impegno che si andrà ad 
assumere potrà durare dagli 8 ai 12 
mesi: una scelta quindi importante, 
che va a impattare su un lungo pe-
riodo di tempo e che non deve essere 

Servizio Civile: un'opportunità economica, 
ma anche di crescita personale per i giovani

presa alla leggera, ma che se scelta e 
ponderata può sicuramente portare 
all’acquisizione di un considerevole 
bagaglio di esperienze. Im settori di 
intervento che vanno dall’assistenza 
alla Protezione Civile; dall’agricoltura 
al sociale, dalla tutela del patrimonio 
ambientale e della riqualificazione 
urbana passando alla valorizzazione 
del patrimonio storico, artistico e 
culturale, Fino alla promozione della 
cultura italiana all'estero, alla pace tra 
i popoli, alla tutela dei diritti umani 
e alla cooperazione per lo sviluppo.
Come accennavamo in precedenza, 
anche sul nostro territorio sono attivi 
parecchi progetti di Servizio Civile 

Universale: per ci-
tarne alcuni ricor-
diamo “Sport per 
Educare: a Scuola 
di Sport” del Co-
mitato UISP Ciriè 
Settimo Chivasso, 
mirato al contrasto 
dell’obesità infan-
tile e alla promo-
zione di uno stile 
di vita sano; il Co-
mitato della Croce 
Rossa di Mappano 

per attività di assistenza e cura della 
salute; l’Informagiovani di Caselle per 
approfondire e ampliare le occasioni 
di incontro e protagonismo delle 
realtà giovanili del territorio in una 
logica di lavoro di rete e di sviluppo 
di comunità; la Biblioteca “Jella 
Lepman” -sempre di Caselle- per pro-
mozione alla lettura, aggiornamento 
del patrimonio librario e tanto altro.
Per consultare l’elenco dei progetti attivi 
di Servizio Civile è necessario collegarsi 
al sito https://www.scelgoilserviziocivi-
le.gov.it/cerca-il-progetto/. Si ricorda 
che i volontari dovranno presentare 
domanda di partecipazione entro le ore 
14 del 10 febbraio 2023.
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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 G. D'A.
La "rivoluzione" della raccolta diffe-
renziata dei rifiuti in atto da alcuni 
mesi a Borgaro ha ancora necessità 
di tempo prima di entrare nella sua 
seconda fase, quella che potremmo in 
parte definire come la prova del 9 del 
nuovo sistema che per ora riguarda 43 
isole icologiche ubicate nella parte est 
della città. E' rimandata di qualche 
settimana, infatti, la "chiusura" dei 
cassonetti smart in questione, che 
per poi aprirli diventerà necessario 
l'uso del tesserino magnetico che il 
Comune ha recapitato alle utenze 
domestiche registrate. "Inizialmente 
– spiega il Sindaco Claudio Gambino 
- avevamo ipotizzato con Seta il 1° 
febbraio 2023 come data di partenza 
per l'utilizzo obbligatorio delle tes-

Borgaro: slitta di qualche settimana 
l'uso della tessera per le 
"campane intelligenti"

Raccolta differenziata: 
Borgaro verso il 65%, Caselle e 

Mappano poco più sotto

sere, ma abbiamo bisogno ancora di 
qualche settimana per valutare con la 
società l'andamento della sperimen-
tazione". Giancarlo Lorenzi, consi-
gliere comunale delegato alla raccolta 
differenziata, va oltre: "Visto che il 
sistema senza la tessera ta funzionando 
bene, non c'è urgenza di chiudere le 
campane. Preferiamo prenderci un po' 
di tempo in più per essere sicuri che 
tutti abbiano la tessera". Già, perché 
il fenomeno delle "utenze fantasma", 
cioè delle famiglie non registrate a ruolo 
per il pagamento della Tari, e di conse-
guuenza senza tessera, è un problema 
che porta all'abbandono dei rifiuti, e la 
Città di Torino ne sa qualcosa.
Per le minoranze consiliari, però, 
non tutto va così bene. "Questo 
slittamento – sostiene Cristiana 

dalla Redazione
In Italia, un obbligo che per legge i 
comuni hanno in tema di rifiuti è 
quello di raggiungere almeno il 65% 
di immondizia differenziata del 
totale raccolto. (D.Lgs. n. 152/06 e 
s.m.i.). Una percentuale che molti 
enti annualmente raggiungono e 
superano abbondamentemente, ma 
anche un obiettivo per tanti ancora 
lontano. Per quanto riguarda alcuni 
comuni della nostra zona, questa 
cifra è vicina. Secondo quanto 
riportato sul sito di Seta spa, a no-
vembre 2022, il dato più aggiorna-
to, Borgaro ha raggiunto la raccolta 
media di 59,88% di rifiuti urbani 
differenziati (circa 3 mila tonnel-
late sulle 5 mila totali prodotte, 
complessivamente poco più di 415 
kg a cittadino). Nel 2021 la diffe-
renziata ha toccato il 67,36 (quasi 
4.500 tonnellate su 6.700 conferite, 
quasi 557 kg pro capite), nel 2020 il 
57,80% (3.110 tonnellate su 5.380) 

e nel 2019 il 61,73% (3.500 ton-
nellate su 5.610). Se sarà rispettato 
il trend dello scorso anno,  che solo 
a dicembre aveva registrato quasi il 
91% di immondizia indifferenziata 
raccolta, la città anche per il 2022 
dovrebbe superare il limite minimo 
del 65%. Per quanto riguarda Ca-
selle nel 2022 (novembre) la città 
dell'aeroporto ha finora raggiunto il 
60,89% (3.360 tonnellata su 5.518, 
392 kg a cittadino), il 64,13% nel 
2021 (4 mila tonnellate su 6.100, 
439 kg pro capite), il 63,56% nel 
2020 (3.750 tonnellate su 5.900), il 
60,82% nel 2019 (3.706 tonnellate 
su 6.100). Passando a Mappano nel 
2022 (novembre) l'ex frazione ha 
finora raggiunto il 56,46% (1.705 
tonnellata su 3 mila, 408 kg a cit-
tadino), il 68,78% nel 2021 (3.100 
tonnellate su 4.500, 603 kg pro 
capite), il 58,49% nel 2020 (1.881 
tonnellate su 3.200), il 56,82% nel 
2019 (1.800 tonnellate su 3.126).     

Sciandra, dell'omonimo Gruppo – se 
da una parte può dare più tempo ai 
cittadini di adattarsi al nuovo siste-
ma, dall'altra continua a dimostrare 
la totale mancanza di rapporto tra 
chi amministra e i cittadini, oltre 
all'incapacità dei primi di saper ge-
stire compiutamente la situazione. 
Continuiamo a sostenere che se si 
voleva cambiare si poteva e si doveva 
fare meglio. A oggi non sappiamo 
ancora quali saranno i futuri vantaggi 
economici per i residenti, mentre le 

campane piene e i sacchetti per terra 
non fanno ben sperare". Più pacati 
invece i toni di Conzia Tortola, del 
Movimento 5 Stelle. "E' necessario 
attendere che parta l'utilizzo delle 
tessere per valutare la reale efficienza 
del nuovo servizio, che comunque 
riteniamo una buona idea. Resta an-
cora da capire quando e in che modo 
verranno applicate le tariffe puntuali, 
l'unico modo per premiare i cittadini 
che si applicano responsabilmente ad 
uno smaltimento corretto dei rifiuti".  
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dalla Redazione
Il parco Chico Mendes è nato uffi-
cialmente nella primavera del 1992 
come area fluviale in continuità della 
Mandria, grazie ad una convenzione 
di concessione trentennale firmata 
dai vertici dell'Azienda Acquedotto 
Municipale di Torino, oggi SMAT, 
e il Comune di Borgaro. Con questo 
atto, l'ente comunale si impegnava 
alla gestione e alla salvaguardia am-
bientale dell'intero spazio,circa 3 
milioni di mq, e per farlo stipulava a 
sua volta una subconcessione con la 
ditta Brillada di Borgaro, la quale in 
cambio dell'utilizzo agricolo del 40% 
del parco si impegnava nella pulizia e 
nel mantenimento ambientale del re-
sto dell'area. "In questi mesi – spiega 
il Sindaco di Borgaro Claudio Gam-
bino - si sono tenuti diversi incontri 
tra il nostro Comune, l'assessore 
Francesco Tresso della Città di Torino 
e SMAT per rinnovare la convenzio-
ne che è scaduta due anni fa, anche 
se formalmente si rinnova di anno 
in anno. Con il capoluogo stiamo 
lavorando ad un Protocollo d'Intesa 
congiunto che riguarda il parco Chico 
Mendes e il Lago del Pescatore (super-
ficie in comproprietà tra i due enti, 
ubicata in frazione Villaretto,ndr) 
per poter poi partecipare insieme alla 
Città Metropolitana al bando PNRR 
nella sezione dedicata alla riqualifica-
zione ambientale.e alla rigenerazione 
delle aree verdi e lacustri. Il progetto 
in questione – prosegue Gambino 
– prevede la piantumazione di un 
migliaio di alberi, soprattutto nel 
parco, e ad un completo recupero 
dei due spazi. Contiamo – conclude 
il Sindaco – di arrivare alla firma delle 
convenzioni entro marzo, comunque 
entro la primavera". 
A confermare i buoni rapporti che 
si sono instaurati tra le due ammini-
strazioni comunali anche l'assessore 
Tresso che ha brevemente affermato 
che l'accordo sul parco è ormai in 
dirittura d'arrivo. 

di G.D'A.
Torna ad aprire le sue porte a Borgaro 
il supermercato Eurospin, sempre in 
zona via Lanzo, ma questa volta nella 
parte sud della città, accanto al Penny 
Market, praticamente nella grossa 
area che costeggia lo "stradone", via 
Mazzini, via Garibaldi e il futuro 
prolungamento di via Stati Uniti, 
intervento che porterà ad una nuova 
viabilità in quel tratto stradale. Da 
alcune settimane sono infatti iniziati 
i lavori che nel giro di una decina di 
mesi dovrebbero portare alla realizza-
zione di un parco commerciale, che 
oltre al citato ipermercato ospiterà 
anche altri cinque negozi di media 
grandezza. "Dalle informazioni in 
nostro possesso – afferma il Sindaco 
Claudio Gambino – ci sarà un risto-

Rinnovo 
convenzione parco 

Chico Mendes: 
Borgaro e Torino 
sono al dunque

Borgaro: entro Natale riapre l'Eurospin

rante,, un negozio per animali, uno di 
abbigliamento e uno di articoli per la 
casa. La realizzazione del parco com-
merciale dovrebbe concludersi entro 
il mese di dicembre 2023".  
In questo scenario, non esprime 
perplessità l'associazione dei com-
merciati locali. "Siamo lieti che altre 

attività si posizionino sul nostro 
territorio – ha infatti dichiarato il 
Presidente Gaetano Abbate – perché 
è un'importante occasione per un 
possibile rilancio del tessuto com-
merciale cittadino visto i momenti 
passati con la chiusura della viabilità 
su via Lanzo".   
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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 

...Alimenti 
e Accessori

La tua toeletta di Fiduc
ia
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Via Ciriè, 6 - Borgaro (TO)
Tel. 011.2638716 - Cell. 340.2964967

www.onoranzesanvincenzo.it

di Nicolò Esposito

di Giada Rapa
Il 31 gennaio 2013, con 
la legge n.1, il Consiglio 
Regionale del Piemonte 
ha approvato l’istituzione 
del Comune di Mappano. 
Dieci anni veramente dif-
ficili per lìex frazione, fatti 
di ricorsi al TAR da parte 
dei comuni cedenti -tanto 
che soltanto nel 2017 i mappanesi 
potranno recarsi alle urne per scegliere 
il loro primo Sindaco- che oggi sem-
brano essere ormai solo un ricordo. 
Il 2022, infatti, è stato l’anno della 
risoluzione dei contenziosi, ponendo 
così fine a diversi anni di rapporti 
piuttosto tesi con le municipalità 
di Borgaro, Caselle e Leinì. A due 
lustri di distanza, martedì 31 gennaio 

di Giada Rapa
Anno nuovo, udienza nuova. È di 
poche settimane fa, infatti, l’arrivo del 
decreto di comparizione per l’udienza 
che si svolgerà presso il Tribunale 
Ordinario Civile di Torino in data 
19 aprile. Un’azione legale promossa 
congiuntamente dai consiglieri di mi-

Via Lanzo: a marzo il 
completamento del 

"boulevard" borgarese
dalla Redazione
"Siamo in fase di ultimazione dell'opera". Questa è forse la frase che tanti 
cittadini, borgasresi e non solo, attendono da tempo di sentire dire in 
merito ai lavori di riqualificazione di via Lanzo, nel tratto che va da viale 
artiri della ibertà a via talia. Un'affermazione rilasciata qualche giorno fa 
dall'assessore ai Lavori Pubblici e Vicesindaco Fabrizio Chiancone. "Ancora 
un paio di mesi e il cantiere potrà dirsi concluso, anche se mancherà ancora 
il posizionamento dell'arredo urbano. Dopo gli alberi, ora si stanno posi-
zionando le pietre e sarà poi la volta della realizzazione di una fontana con 
getti a raso per dare più movimento alla piazza". Seguirà quindi il taglio del 
nastro. "Pensiamo – ha aggiunto Chiancone -  di inaugurare il tutto entro 
il mese di aprile, ma tengo a sottolineare che stiamo completando quello 
che era il nostro maggiore obiettivo del programma elettorale 2009-2014".   

noranza, mirata a chiarire se durante le 
elezioni e durante il primo Consiglio 
Comunale della neo amministrazio-
ne. Come ricorderete, il mandato di 
Giuseppe Marsaglia era iniziato con le 
dimissioni di Franco Zaccone, che con 
le sue 400 e più preferenze era risulta-
to il candidato maggiormente votato. 

Una situazione poco chiara che aveva 
portato l'opposizione ad avanzare do-
mande in merito alla candidabilità del 
soggetto in questione, ottenendo però 
risposte poco convincenti. A seguito 
anche di alcuni errori durante il Con-
siglio Comunale di insediamento della 
nuova amministrazione, i membri di 
minoranza avevano preso la decisione 
di presentare un primo ricorso al TAR, 
il quale si era espresso a settembre 
2022. “Il Tribunale Amministrativo 
Regionale non ha bocciato nel merito 
il ricorso, come sostiene qualcuno, 
ma riconoscendo la sussistenza della 
questione, ha ritenuto che la compe-

Mappano si prepara a festeggiare 
i 10 anni da Comune

2023, l’amministrazione comunale 
ha organizzato un momento di festa, 
nelle ore del pomeriggio, alla prevista 
presenza del Presidente della Regio-
ne Alberto Cirio. In tale occasione 
parteciperà anche una delegazione 
dell’Istituto Comprensivo cittadino, 
per la presentazione del progetto del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e 
delle Ragazze.

Caselle: ad aprile l'udienza sulla 
validità delle elezioni di giugno 2022

tenza fosse del Tribunale Ordinario” 
ha ricordato Endrio Milano, uno 
dei promotori dell’azione legale. A 
quel punto, i consiglieri avevano a 
disposizione 90 giorni per riproporre 
la questione al Tribunale Ordinario, e 
così è stato fatto nel mese di dicembre.
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Mappano: un contributo di 10 mila 
euro per il trasporto pubblico

A usufruire di questa misura di sostegno potranno essere gli studenti 
under 26 e i pensionati over 65. Per rispondere al bando c’è tempo fino 
al 31 marzo.
dalla Redazione
L’amministrazione comunale map-
panese ha deciso di stanziare circa 10 
mila euro di contributi per gli studenti 
under 26 e i pensionati over 65 in 
possesso di un abbonamento della 
GTT. Un’iniziativa che ha avuto un 
piccolo spunto in Consiglio Comuna-
le dai banchi dell’opposizione -che in 
realtà avevano limitato il contributo 
agli studenti delle superiori- e che la 
maggioranza ha ampliato. Gli ipoteti-
ci beneficiari potranno richiedere un contributo che nel caso di abbonamenti 
annuali -sempre tenendo conto del proprio ISEE- potrà raggiungere una som-
ma massima di 115 €. La domanda potrà essere presentata fino al 31 marzo 
2023, attraverso l’apposito modulo che si può scaricare dal sito del Comune.

dalla Redazione
Il progetto “Macchina Comunale” 
è un percorso di cittadinanza attiva, 
che prevede l’incontro dei ragazzi e 
ragazze delle 6 classi V della scuola 
primaria dell’IC di Caselle con i 
rappresentanti del Comune. Tre gli 
incontri programmati: due si sono 
già svolti, il 19 e 26 gennaio, il terzo 
è invece in previsto per il 9 febbraio, 
sempre presso la sala consiliare di Pa-

San Maurizio 
Canavese: 

cantiere lavoro 
per due over 45

dalla Redazione
Partirà il prossimo 1° marzo il can-
tiere lavoro promosso dal Comune 
per l’impiego di due persone disoc-
cupate. Possono fare domanda donne 
e uomini residenti a San Maurizio 
Canavese e di età non inferiore a 45 
anni. Il progetto prevede 260 giornate 
lavorative, per 25 ore settimanali di-
stribuite su 5 giornate. Per l’attività 
svolta sarà corrisposta un’indennità 
di 25,60 euro lordi per ogni giornata 
di effettiva presenza. Le persone se-
lezionate affiancheranno il personale 
del Comune nella manutenzione di 
aree verdi e strade comunali, nel 
mantenimento delle aree gioco, nella 
pulizia delle aree di pertinenza degli 
edifici pubblici, nella realizzazione 
di interventi di valorizzazione del 
patrimonio pubblico urbano con 
operazioni tecnico-manuali non 
complesse e coordinate dal personale 
in servizio. La domanda dovrà essere 
presentata presso l’Ufficio Protocollo 
entro le ore 13 di martedì 31 gennaio. 
Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare l’Ufficio Politiche sociali ai 
numeri 011.9263298/299.

Caselle e il progetto 
"La Macchina Comunale" 

lazzo Mosca, in via Torino 5. Tante le 
domande che i bambini hanno rivolto 
agli amministratori: come funziona un 
Comune? Dove sono le sue sedi? Chi 
sono i suoi “autisti”? Chi il “motore 
della macchina”? I giovani hanno così 
potuto intervistare e dialogare con il 
Sindaco, il Videsindaco, assessori e 
funzionari pubblici. Nelle risposte, 
un modo semplice per spiegare ai 
piccoli il funzionamento dell'ente.
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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 Svizzera 22 - Borgaro T.se

A completa disposizione per 
composizioni floreali, allestimenti 

per eventi speciali e ricorrenze

Laboratorio Fioreria
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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
Il recente arresto del boss mafioso 
Matteo Messina Denaro ha sicu-
ramente riportato alla memoria le 
stragi nelle quali hanno perso la vita 
i magistrati Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino -insieme ai familiari e agli 
agenti della scorta- ormai più di 30 
anni fa. È caduta quindi a fagiolo la 
conferenza organizzata dall’Uni3 di 
Borgaro nel pomeriggio di martedì 
24 gennaio, incentrata sulla figura di 
Giovanni Falcone. A raccontare la vita 
del magistrato, incentrandosi sulle 
diverse sfumature di quanto affron-
tato dall’uomo soprattutto durante 
il periodo della scorta, è stato An-
drea Zummo, giornalista e dal 2005 
formatore sul tema delle mafie per 
Libera Piemonte. Perché è fondamen-
tale ricordare questi personaggi per il 
grande impegno che hanno dimostra-

dalla Redazione
Ha preso il via nel pomeriggio di 
giovedì 12 gennaio il ciclo di 15 ap-
puntamenti promossi dall’UniTre di 
Mappano che fino al 27 aprile sapran-
no amalgamare arte, architettura, cul-
tura, storia e urbanistica. Gli incontri, 
patrocinati dal Comune, avranno una 
cadenza settimanale, il giovedì dalle 
17.15 alle 18.30, e si terranno presso la 
sala Lea Garofalo. In sintesi, il progetto 
mira ad implementare le nostre cono-
scenze su diversi temi, come la Basilica 
di San Pietro, la città e i Musei Vati-
cani, lo sviluppo della città di Torino 
tramite l’urbanistica e l’architettura 
in vari periodi della storia, la Basilica 
di San Francesco ad Assisi e la Basilica 
di San Marco e il Palazzo Ducale di 

to nella lotta alle mafie e non soltanto 
per come sono stati uccisi. “Ricordarli 
nella strage non è fare loro giustizia” 
ha sottolineato Zummo. Partendo da 
importanti eventi accaduti tra il 1982 
e il 1985 -l’approvazione della Legge 
che ha introdotto il reato di mafia nel 
codice penale; l’arresto di Tommaso 
Buscetta in Brasile; la nascita del Pool 
Antimafia di Palermo- si arriva all’isola 
dell’Asinara, dove Borsellino e Falcone 
vemgono portati per poter scrivere in 
sicurezza la parte istruttoria di quello 
che sarà poi denominato Maxiproces-
so. “Prima del maxiprocesso la mafia 
nella sua totalità non era mai stata 
processata, perpetrando così il mito 
della sua impunibilità. Il procedi-
mento, che ha coinvolto 476 persone, 
ha portato a infliggere 19 ergastoli e 
2.665 anni di reclusione per la somma 

Venezia. A fare da relatore è Franco 
Borsello, che attraverso tecniche mi-
ste –documenti, immagini, racconti, 
ma anche musiche– accompagnerà i 
partecipanti in questa serie di visite 
virtuali che mirano a trasmettere la 
voglia di viaggiare. Gli appuntamenti 
di febbraio riguardano i seguenti 
atgomenti: Dalla fondazione a 
Capitale del Ducato di Savoia (2 
febbraio),. Torino nel Seicento e 
i suoi primi due ampliamenti e la 
Cappella della Sindone (9 febbraio),.
Vittorio Amedeo II, Michelangelo 
Garove e il terzo ampliamento, Vit-
torio Amedeo II e Filippo Juvarra 
(16 febbraio), Filippo Juvarra e le 
residenze sabaude, Filippo Juvarra 
e la città di Torino (23 febbraio). 

L'UNI3 di Borgaro 
ricorda il giudice Falcone

Mappano: 15 incontri 
per l'UNI3 locale

delle altre pene. Ma a questo punto, 
una parte d’Italia ha iniziato a remare 
contro” ha ricordato Zummo, citan-
do anche il famoso episodio -ripreso 
anche da Pif nel film La mafia uccide 
solo d’estate– della lettera inviata 
al Giornale di Sicilia dalla signora 
Santoro lamentandosi delle sirene 
delle auto della scorta dei magistrati. 
Senza dimenticare le difficoltà nella 
carriera del giudici, poiché qualcuno 

ha voluto mettergli i bastoni tra le 
ruote. Non sono mancate le curiosità, 
come la presenza di un busto dedicato 
a Giovanni Falcone presso la base di 
Quantico, sede di formazione delle 
reclute dell’FBI. Un interessante po-
meriggio culturale che, nonostante 
quale problema legato a una serie di 
brevi blackout che si sono verificati 
per tutta la durata della conferenza, 
ha coinvolto i numerosi presenti.
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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

di Giada Rapa
ANPI, Amministrazioni comunali, 
associazioni, Istituti Comprensivi 
si sono messe in prima fila per la 
Giornata della Memoria 2023. Tante, 
anche quest'anno, le iniziative per 
questa ricorrenza.
BORGARO – Una di queste si è 
tenuta presso la scuola media Levi, 
sul tema della leggi razziali del 1938, 
per ricordare ai ragazzi che il dramma 
dell’olocausto non è avvenuto da un 
giorno all’altro, ma frutto di un lungo 
processo di discriminazione. Sempre a 
Borgaro, inoltre, si è svolta una serata 
a Cascina Nuova che ha unito musica, 
poesia e teatro.
CASELLE – Due appuntamenti 
anche per la città dell’aeroporto. Il 
primo ha visto la rappresentazione te-
atrale “Il Comandante di Auschwitz” 
di Walter Revello: un’opera che ha 
messo in scena, in modo crudo, la 
storia di Rudolf Hoss, ricordando 
a tutti che la banalità del male, in 
fondo, risiede in ognuno di noi. I 
giovani del direttivo dell’ANPI di 
Caselle-Mppano Sezione “Santina 
Gregoris” sono stati invece protagoni-
sti dell’appuntamento “Una Mattina” 
che ha visto una serie di letture tratte 

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario” 
Per ricordare l’orrore della Shoah. Le iniziative che si sono svolte a Caselle, Mappano, 

Borgaro, Ciriè, San Maurizio Canavese e San Francesco al Campo.

da opere di sopravvissuti, intervalla-
te dall’esecuzione di brani dal vivo 
del quartetto di legni “Le Quattro 
Stagioni”. Prevista per la serata del 
23 febbraio, in sala consiliare, la 
presentazione del libro “La Shoah dei 
bambini” di Bruno Maida.
CIRIE'/MAPPANO – Nei due 
comuni si sono tenute altrettante 
conferenze tenute dallo storico Davi-
de Aimonetto. Nella città dei D'Oria 
sono stati protagonisti anche i giovani 
studenti degli istituti superiori, di Ci-
riè e di Lanzo che nel corso dell’ulti-
mo anno hanno seguito il percorso di 

formazione “Ogni giorno è il giorno 
della Memoria. Aimonetto a Ciriè ha 
trattato l’argomento “Lo Yed Vashem 
di Gerusalemme e il Tribunale dei 
Giusti”, un viaggio virtuale all’inter-
no di una struttura unica al mondo, 
Ente Nazionale per la Memoria della 
Shoah, mentre a Mappano ha invece 
affrontato il tema della propaganda 
antisemita del tempo sia tra i banchi 
della scuola tedesca sia di quelli ita-
liani, passando anche per l’America, 
al fine di “educare all’odio” le giovani 
generazioni.
SAN MAURIZIO CANAVESE/

SAN FRANCESCO AL CAMPO 
- Nella mattinata del 27 gennaio la 
scuola elementare “A. Remmert” è 
stata protagonista dell’evento “Shoah: 
un viaggio nella Memoria per non 
Dimenticare”. Un momento in-
tenso tra canti, letture, poesie e 
testimonianze. Alla sera, l’ANPI San 
Maurizio Canavese-San Francesco al 
Campo, Sezione “Giuseppe Ferrero”, 
ha aperto al pubblico le prigioni dei 
partigiani- situate in via Lodovico 
Bò 4, luogo dove numerosi patrioti 
hanno patito violenze e torture, anche 
fino alla morte.
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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)

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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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

Happy Hair
Via Caselle, 38, 10071 - Borgaro T.se - tel 331.65.21.297

PARRUCCHIERE UOMO DONNA

Aperto dal martedì al Sabato con orario continuato 9-18.30

di Giada Rapa
La vista delle croccanti bugie zucchera-
te nelle vetrine delle panetterie e delle 
pasticcerie significa una sola cosa: ci 
stiamo rapidamente avvicinando al 
periodo di Carnevale. Impossibile, 
quindi, non iniziare a pensare agli 
appuntamenti a tema previsti sul ter-
ritorio, per rallegrare i più piccoli e, in 
fondo, far divertire anche gli adulti.
CASELLE ha già deciso cosa fare: 
una festa dedicata ai bambini, in 
collaborazione con l’Informagiovani, 
prevista per sabato 18 febbraio. “Stia-
mo valutando anche la possibilità di 
organizzare qualcos’altro nella stessa 
giornata, in modo da coinvolgere 
tutta la cittadinanza, ma al momento 
non c’è ancora nulla di concreto” ha 
commentato la Vicesindaca Giuliana 
Aghemo. Proprio come avvenuto 
nei due anni antecedenti il periodo 

Nuovo service per il Lions Club 
Caselle Airport

Borgaro: 
raccolta materiale 
per l'Ucraina e... 

dalla Redazione
Martedì 31 gennaio, giovedì 9 e venerdì 10 febbraio sono tre giornate du-
rante le quali sarà possibile aiutare il popolo ucraino, suo malgrado ormai 
da oltre un anno sotto il costante attacco russo. A fine mese si terrà una 
cena solidale presso la sede degli Alpini, in via Stura 2, dove a partire dalle 
ore 20 con 20 euro sarà possibile mangiare facendo della solidarietà. Nelle 
due date di febbraio, invece, spazio alla donazione di materiali vari, come 
medicinali da banco, materiale scolastico, prodotti per l'infanzia, vestiaro 
invernale per adulti e bambini  La raccolta avverrà il 9 febbraio dalle ore 9 
alle 18.30 presso il palazzo comunale e la parrocchia cittadina. Stesse sedi 
anche per il 10 febbraio, ma dalle ore 9 alle 12,30.

pandemico -dove le manifestazioni 
hanno ottenuto una buona parte-
cipazione- la città di BORGARO 
ha deciso invece di puntare su un 
Carnevale fuori stagione, previsto per 
il mese di aprile. “Insieme alla Pro 
Loco -ha spiegato l’assessore Eugenio 
Bertuol- abbiamo deciso di proporre 
nuovamente una Festa di Primavera. 
Un modo per approfittare della bella 
stagione e allo stesso organizzare 
un’iniziativa comunque costosa, ma 
più contenuta”. Al momento la data 
non è ancora stata fissata, anche se si 
pensa il 16 aprile.
È ancora in fase organizzativa, in-
vece, la Pro Loco di MAPPANO, 
come spiegato dalla Presidente Laura 
Moletto. Tuttavia è in via di defini-
zione un programma che dovrebbe 
trovare concretezza entro le prossime 
settimane.

Carnevale 2023: nell'aria 
inizia a farsi sentire 

il profumo dei coriandoli
Manca meno di un mese all’arrivo della colorata ricorrenza dedicata 
soprattutto ai più piccoli. E mentre Caselle e Mappano puntano sulle 
date canoniche, Borgaro intende ancora una volta orientarsi verso  
una sfilata di carri primaverile.

di Mauro Giordano
Quasi un moto perpetuo, quello 
del Lions Club Caselle Airport, 
che ha organizzato un nuovo la-
boratorio per sabato 11 febbraio 
dalle ore 14,30 presso il Filatoio 
Nuovo, in via Filatoio. Si parla 
di aromaterapia, un worhshop 
dedicato ai profumi speciali, ma 
non solo, perché si potrà scopri-
re il mondo degli oli essenziali 
e creare insieme ai docenti una 

crema viso personalizzata. Ma la 
cosa più importante è lo scopo 
finale: aiutare gli altri. Come tutti 
i service organizzati dal Club, il 
ricavato andrà ad aggiungersi alla 
cassa per acquistare materiale per il 
reparto lunga degenza dell’ospedale 
di Lanzo. Dunque un momento di 
svago con l’occhio al bene per una 
nobile causa. Per info e prenota-
zioni messaggiare su whatsapp al 
numero 331.8564030.
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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.

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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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
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 prendersi cura di se 
 è il primo passo per il benessere Katia

MASSAGGI

TRATTAMENTI  BENESSERE 

•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

Katia
MASSAGGI

info e prenotazioni

tel. 3453187731
(Diploma scuola Tao group 

operatrice III° livello reiki) 

Il tocco è una forma di comunicazione che possiede molta più efficacia di qualunque parola, chi lavora con il corpo conosce 

il "ben-essere" che si può donare ad una persona attraverso il massaggio.  Le carezze, sin dall’inizio della nostra vita ci nutrono, 

ci aiutano a sentirci amati ed accettati, ci aiutano a ritrovare una sana immagine di noi stessi.

Da:

a:

per:

valido fino al:

Dona a chi ami, in ogni occasione      un momento di relax

dalla Redazione
Come lo scorso anno, ritorna per le 
strade della città dell'aeroporto la corsa/
camminata benefica Just The Woman I 
Am, edizione virtual promossa dall'asso-
ciazione locale IO x Caselle. "L’iniziativa 
– spiegano gli organizzatori - prevede 
una passeggiata, o corsa per i più spor-
tivi, di almeno 5 km su un percorso 
che attraversa il centro cittadino e che si 
inoltra verso le aree più verdi del territo-
rio per poi tornare al punto di partenza". 
Rispetto al 2022, sono previste alcune 
novità. "La prima è relativa all'orario: 
per dare modo a tutti di prendere parte 
sia all'iniziativa casellese, sia a quella 
ufficiale in Piazza San Carlo a Torino nel 
pomeriggio, la nostra camminata partirà 
al mattino alle 10 dal Palatenda, che or-
mai è diventato il punto di partenza per 
le camminate domenicali, condotte dai 
walking leader formati con il progetto 
dell’ASL TO4 in collaborazione con 
il Comune di Caselle. Altro elemento 
inedito – aggiungono i promotori – sarà 
il percorso. Anzi, i percorsi. Quest’anno 
infatti, con il supporto di volontari, sarà 
possibile definire due tragitti: uno più 
lungo, per i camminatori più veloci e i 
corridori e uno più breve, per chi vuole 
tenere un passo più lento, ma parteci-
pare comunque alla manifestazione". La 
quota di partecipazione prevista è di 20 

i Giada Rapa
Poco più di un mese fa a 
Collegno si è svolta la premia-
zione dei vincitori dell’ottava 
edizione del Concorso lette-
rario nazionale “Caro Fabri-
zio, ti racconto…”, indetto 
dall’associazione “Cercando 
Fabrizio e…”, nata dopo la 
scomparsa del ragazzo, avve-
nuta nel 2005. Dopo un tema 
impegnativo come quello del domani, 
quello scelto per il 2023 è ancora più 
particolare: si tratta infatti della follia. 
“Dalle piccole marachelle dei più 
piccoli ai colpi di testa dei grandi, det-
tati magari da emozioni repentine o da 
piani ben architettati. Oppure follia da 
intendersi come manifestazione di una 
malattia, ma anche come stigma di una 
società che tende sempre più a escludere 
ciò che considera il diverso” hanno 
spiegato gli organizzatori. “Racconta o 
disegna la tua interpretazione di follia, 
una pazzia che hai realizzato, sogni di 
fare o che qualcuno ti ha confessato, 
senza dimenticare di includere Fabrizio 
come protagonista/personaggio della 
tua storia, o come semplice ascoltatore a 
cui confessare il fattaccio già commesso 
o i folli piani che hai in mente, perché 
questo concorso è intitolato a lui ed è 
dedicato a chi lo ha conosciuto, ma 

Il 5 marzo torna a Caselle l'edizione 
virtual di Just The Woman I Am

euro a persona, contributo che andrà 
direttamente a sostegno della ricerca 
universitaria sul cancro, promuovere 
la prevenzione, i corretti stili di vita, 
l’inclusione e la parità di genere. Il costo 
di iscrizione prevede: la maglietta perso-
nalizzata con logo ad un solo colore, pet-
torale personalizzato con un nickname 
di massimo 10 caratteri, una welcome 
bag e il diploma di partecipazione 
scaricabile online. "È necessario come 
prima cosa – precisano dall'associazione 
IO x Caselle - compilare il modulo di 
iscrizione a questo indirizzo: https://bit.
ly/JTWIA23 . Le iscrizioni verranno 
chiuse domenica 5 febbraio 2023. È 
possibile versare la quota d'iscrizione 
tramite Satispay, oppure mediante 
bonifico bancario, oppure sabato 4 
febbraio, tra le 10 e le 12 in Piazza Bo-
schiassi o ancora domenica 5 febbraio, 
tra le 10 e le 12, al Palatenda". Tutti gli 
aggiornamenti settimanali su novità 
e programma verranno pubblicati at-
traverso il gruppo Facebook “Caselle 
Torinese”. (https://www.facebook.com/
groups/caselle.torinese)

anche a chi non lo ha mai incontrato 
e ha imparato a conoscerlo attraverso 
il racconto o le testimonianze della 
sua storia” ha ricordato come sempre 
la Presidente dell’associazione, Cate-
rina Migliazza Catalano, madre dello 
scomparso Fabrizio. I racconti dovran-
no pervenire entro il 30 aprile 2023 
all0indirizzo mail concorsoletterario@
fabriziocatalano.it. Potranno essere 
inviati sia racconti in forma scritta -ine-
diti e composti da non più di 10.000 
caratteri, spazi inclusi- sia racconti 
illustrati con tecnica libera formato 
A/3 o A/4 su supporto libero, corredato 
da un titolo e una frase o breve testo. 
Ogni autore dovrà partecipare con un 
solo elaborato, scegliendo la sezione in 
base all’età: Junior per gli autori dai 13 
ai 20 anni, Senior dai 20 anni in poi. 
Per il racconto illustrato non ci sono 
limiti di età..

Concorso letterario nazionale 
"Caro Fabrizio, ti racconto..."
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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

CristinaCrea
allestimenti per eventi

Allestimenti con decori, fiori, colori 
per alberghi, ristoranti, negozi, inaugurazioni, vernissage e 

feste private, wedding day.

+39 340 8302029          Cristina Crea cristina.creativa1@gmail.com
via lanzo, 181 - Borgaro Torinese - (si riceve su appuntamento)

di Davide Di Giovanni, 
Psicologo e Direttore dello studio Life 
& Mind Psicologia di Mappano
Ad oggi alcune persone hanno ancora 
una paura eccessiva di poter contrar-
re il virus del Covid-19. Vivono le 
loro quotidianità con circospezione, 
indossano sempre la loro amata 
mascherina, magari anche all'aper-
to, disinfettano spesso le mani e gli 
oggetti, fanno tamponi ed evitano 
come la peste i contatti con gli altri. 
Ma attenzione: spesso non hanno un 
buon motivo per mantenere queste 
precauzioni. Non sono immunode-
pressi, non hanno un anziano o una 
persona fragile in casa. Il loro motivo 
è spesso un altro, l'ansia e la paura 
delle malattie. Ma può anche trattarsi 
di un disturbo ossessivo-compulsivo. 
Ad oggi, infatti, un timore così ecces-

Avis Borgaro: le date del 2023 
per donare il sangue

dalla Redazione
Sul nostro territorio, proseguono 
con una cadenza all'incirca tri-
mestrale le giornate dedicate alla 
raccolta del sangue organizzate 
dell'Avis Borgaro. Il calendario 
del 2023 prevede 4 appuntamen-
ti: lunedì 13 febbraio, lunedì 22 
maggio, sabato 2 settembre e sabato 2 dicembre. I volontari vi aspettano, 
previa prenotazione al numero  333.756.12.71, presso la sede di via Gramsci 
85/a. Ricordiamo che donare il sangue è un gesto semplice che può salvare 
la vita a tante persone.

sivo non è giustificato dalla situazione 
che ci circonda. Le accortezze che 
eravamo chiamati a seguire che erano 
considerate "normali" a marzo 2020 
non lo sono più oggi.
Queste persone solitamente vivono 
male le proprie giornate: uscire, 
stare in mezzo alle persone, fare 
semplicemente la spesa diventa un 
vero incubo. A volte questo pro-
blema spunta dal nulla, ma nella 
maggior parte dei casi c'era già un 
problema prima, che con l'arrivo della 
pandemia ha fatto festa sulle spalle 
delle persona che ne soffre.

Paura eccessiva del Covid? 
Ecco qualche consiglio

Nonostante la situazione epidemiologica anche nella nostra zona sembra 
avere un andamento positivo, mostrando la diminuzione di tutti gli indi-
catori, ci sono persone che vivono come se fossero ancora a marzo 2020.

QUALI LE FORME DI AIUTO? - 
Oltre a consigliare una visita con uno 
psicologo, è importante che questi 
soggetti non vengano assecondati 
nelle loro troppe cautele nella pro-
filassi da chi gli sta accanto. Perché 

così si rischia che questi diventino 
a loro volta parte del problema, o 
meglio, un fattore di mantenimento. 
Bisogna imparare dunque a dire di no, 
smettere di fare le cose al posto loro, 
di farsi disinfettare le loro cose, non 
accompagnarli a fare tamponi senza che 
ve ne sia la necessità Non comprare loro 
disinfettante e mascherine. Questo è il 
passo più importante e fondamentale 
per affrontare concretamente il distur-
bo. Ogni volta che si fanno le cose 
descritte in precedenza non aiutiamo 
affatto queste persone, anzi, mettiamo 
il fertilizzante sul loro problema.
Il passo successivo è chiedere aiuto: 
a volte un po' di incoraggiamento di 
amici o familiari può davvero essere 
prezioso.
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