30

BORGARO
SPORT. Trofeo Carrozzeria Pasqualetto

Giovedì 20 settembre 2018

SENTENZA. Condanna e multa per un esercizio che non aveva rispettato l’ordinanza

Vittoria per la Gs Borgaro Sale slot: il tribunale dà ragione al Comune

Francesco Borio, presidente di Gs Borgaro, durante la premiazione

BORGARO — Il Gs Borgaro ha fatto impeccabilmente gli onori di casa sabato nell’“8° Trofeo Carrozzeria Pasqualetto”, campionato Nazionale C.S.A.In.
di cicloturismo a squadre. Partenza alle 14.30 in
via Liguria e arrivo poco prima delle 18, dopo 65
km verso le Valli di Lanzo e poi le Vaude, presso
l’azienda sponsorizzatrice con l’accoglienza del
sindaco Claudio Gambino, dell’assessore Fabrizio
Chiancone e del capogruppo di maggioranza Giuseppe Ponchione. Il club presieduto da Francesco
Borio si è aggiudicato il 1° posto con 25 partecipanti, ma ha ceduto cavallerescamente il premio al Gs
Polesano Nichelino, che era giunto 2° davanti alla
(ste.tu.)
Rodman Azimut.

BORGARO — Si è aperto con una vittoria in primo
grado al Tribunale di Ivrea per il Comune di Borgaro il contenzioso con una sala videolottery-slot
machine, che chiedeva l’annullamento di due multe inlitte dalla Polizia Locale.
Dal 1° novembre 2016 un’apposita ordinanza
dell’Amministrazione, ispirata al contrasto della
ludopatia e dei suoi effetti negativi per la vita degli individui e delle famiglie, vieta l’uso degli apparecchi per il gioco dalla mezzanotte alle 14, in particolare vicino ai luoghi sensibili. In due controlli, i
vigili urbani avevano trovato in funzione nella sala
videolottery decine di macchinette.
«Il Tribunale – spiega il Comandante della Poli-

zia Locale, Massimo Linarello - ha anche condannato l’esercizio pubblico a pagare le spese processuali oltre alle due multe che sono di fatto raddoppiate, da 25.000 a 51.000 euro l’una».
Soddisfatto il primo cittadino Claudio Gambino:
«Ci eravamo esposti in prima persona, diventando
un vero e proprio caso, consci che stavamo per riscrivere le regole di queste ordinanze. Consci del
fatto che fosse una battaglia legale molto particolare e irta di insidie. Ma la giustizia ha dato ragione al nostro Comune e alla bontà e liceità della nostra azione».
— STE.TU.

SCONTRO. Il Governo blocca i finanziamenti: a rischio il progetto di riqualificare via Lanzo e via Svizzera

Stop ai fondi per il piano periferie
BORGARO — Speravano in un
cambio di rotta del governo i
sindaci della cintura torinese,
tra cui Claudio Gambino, che si
erano presentati in Prefettura
per protestare contro il congelamento dei fondi destinati ai progetti del “piano periferie”. Ma
ponendo per la prima volta dal
suo insediamento la questione
di iducia, il Governo Conte ha
“blindato” il Decreto Milleproroghe che giovedì è passato alla Camera con 329 voti a favore,
220 contrari e 4 astenuti. Ora il
provvedimento tornerà all’esame del Senato, ma l’Amministrazione borgarese non ci sta a
veder sfumare i 2 milioni di euro che gli spettavano, tra i 40 assegnati al progetto “Top Metro”
guidato dalla Città Metropolitana, per co-inanziare il progetto
da 3.822.000 euro di ricucitura
del tessuto urbano su via Lanzo
e via Svizzera tra via Italia e viale Martiri della Libertà.
Come rimediare a questa situazione? Martedì 11 l’Anci, l’associazione nazionale dei Comuni,
ha incontrato il premier Giuseppe Conte, che ha promesso dei
correttivi per rendere di nuovo
disponibili subito almeno i soldi
per la realizzazione della prima
fase degli interventi sparsi per
l’Italia, mentre venerdì Gambino e i colleghi degli altri Comuni interessati hanno fatto il punto della situazione con la sindaca metropolitana Chiara Appendino. A un inanziamento certo,
legato alla Convenzione irmata
dalla Città Metropolitana nel dicembre 2017, si sono quindi so-

Claudio Gambino,
Sindaco
Un tratto di via Lanzo.
Il contributo statale per
riqualificare l’area è
di 2 milioni di euro
stituite delle speranze che il governo ripristini i fondi sotto altre
forme. Non usa giri di parole il
primo cittadino borgarese. «La
convenzione già irmata dalla
Corte dei Conti è stata sbugiardata dal governo – commenta - È
una follia: se si dovesse ripetere
in altre situazioni sarebbe messo
in discussione lo Stato di diritto.
Il bando inanzia tanti progetti di
ogni dimensione in numerosi Comuni, amministrati da sindaci di

Se il governo non
rimette i soldi, siamo
pronti ad azioni legali
ogni colore politico. Siamo a uno
stadio avanzato del progetto: siamo pronti a far partire i lavori a
ine anno. Il Milleproroghe è stato partorito in fretta, ma il governo si è preso l’impegno di rimettere in gioco questi soldi per
la ine di settembre. Se così non
sarà, Borgaro e tutti gli altri Comuni sono pronti alle azioni legali».
— STEFANO TUBIA

Festa patronale Santissimi Cosma e Damiano

Scuola per l’infanzia Caduti Borgaresi

Si parte venerdì 28: grande attesa per
Bobby Solo. Domenica c’è la Festa dell’Uva

Gruppo Latella: i giochi sono inagibili
Maurin: «Lavori conclusi entro 20 giorni»

Fervono i preparativi per la festa patronale dei Santissimi Cosma
e Damiano, in programma nell’ultimo weekend di settembre.
Dopo l’“anticipazione” di venerdì scorso alla Piola del Cervo con
la “Festa dei 3Re”, il programma predisposto dall’Amministrazione
in collaborazione con l’associazione Sinapsi e l’agenzia Street Events
entrerà nel vivo venerdì 28 dopo la processione religiosa in via Bertino dalle 22 con uno spettacolo di giocoleria fino alle 23 con i fuochi di artificio. Sabato dalle 22 in viale Martiri della Libertà il concerto di un “big” della canzone, Bobby Solo, promosso dal bar La Luna
del Viale per festeggiare i dieci anni di attivià. Quindi domenica 30
nel centro della città la Fiera d’Autunno, ribattezzata “Festa dell’Uva”
con uno spazio in via Costituente dedicato alla vendemmia, che vedrà la presenza di 200 banchi, l’apertura dei negozi e l’Expo Bimbi in
(ste.tu.)
piazza Europa.

Sabato 8 settembre, a due giorni dal suono della prima campanella per gli studenti piemontesi, il Gruppo Latella postava sulla pagina Facebook la foto di un gioco per bambini, composto da uno
scivolo e da un percorso di agilità, escluso dall’utilizzo con del nastro
da cantiere nel giardinetto della scuola per l’infanzia di via Savant.
Eloquente il commento: «Quando la Maggioranza lodava il progetto “Scuole Sicure, ma forse intendeva questo». Alla polemica su presunti ritardi nell’esecuzione dei lavori risponde l’assessora all’Istruzione Marcella Maurin: «Si tratta di un intervento lungo. È iniziato lunedì 10 e finirà nell’arco di 20 giorni. A breve arriveranno i ricambi e
c’è la necessita che asciughi il nuovo battuto di cemento. Forse la minoranza non sa che in una pubblica amministrazione non è come lavorare per un privato: c’è un iter che prevede degli impegni di spesa.
(ste.tu.)
Inoltre ad agosto la ditta era in ferie».

L’ironia di Andrea Serra conclude
la rassegna Stile Lib(e)ro
BORGARO — All’insegna dell’ironia l’ultima serata della rassegna
“Stile Lib(e)ro – L’Orologio Letterario”. Giovedì in piazza Europa Andrea Serra, insieme a Dario De Vecchis, ha presentato il suo libro
“Frigorifero Mon Amour”, surreale storia di un uomo, Felice, che si
mette sulle tracce del frigorifero scappato di casa perché stufo degli sprechi alimentari della famiglia. Nelle letture dei brani, intervallate dai brani goliardici del cantante Daniele Chiarella, l’autore ha
coinvolto alcuni spettatori. I proventi del libro sono devoluti al Banco Alimentare.
— STE.TU.

Andrea Serra (al centro), con il cantante Daniele Chiarella e Dario De Vecchis

Inaugurazione

Pronto il nuovo
campo da basket
BORGARO — Sarà inaugurato
con tutta probabilità venerdì 28 settembre il nuovo volto del campetto da pallacanestro di via Vittime di Bologna.
I tecnici comunali hanno lavorato per il rifacimento del fondo, la ritracciatura delle righe
e la sostituzione dei canestri,
interventi che seguono quelli già attuati nel settore sportivo al Parco Don Banche e in
via Italia ai campi da tennis e
da calcetto.
Intanto procedono gli interventi di manutenzione della segnaletica stradale che ha
interessato numerose vie, in
particolare in via Italia. A poca distanza, in via Ciriè, è stato
completato il rifacimento del
marciapiede sul lato del Parco
Arcobaleno, con la messa in sicurezza del percorso pedonale, distante dalle radici degli alberi, e il posizionamento delle
panchine.
(ste.tu.)

NOTIZIE
IN BREVE
Festa della fisarmonica
Domenica l’associazione calabrese “La Ginestra” organizzerà
in piazza della Repubblica la “1ª
Festa della Fisarmonica”. Si inizia alle 10,30 con l’esposizione
di isarmoniche. Alle 14,30 concerto della scuola di isarmonica “Ase – Accordion Suzuki Ensemble”, seguito dall’esibizione
di esperti dello strumento tra
cui Daniele Catino e Walter Losi. Alle 20.30 performance della
scuola di ballo latino-caraibico
“Armonia-Movimento” e della
coppia di ballerini Rafaello-Lisa. Alle 21,30 serata danzante
con l’orchestra di “Romeo & I
Copperfisa” e la partecipazione di Walter Losi; chiusura alle
23 con estrazione dei biglietti
(ste.tu.)
della lotteria.

Dona la spesa
Sabato 8 al supermercato di via
Lanzo i soci di NovaCoop hanno promosso l’iniziativa solidale per la Caritas “Dona la Spesa-Speciale Scuola”. Sono state
raccolte 18 scatole di pezzi di
materiale per la scuola. Prossima raccolta solidale per sabato
(ste.tu.)
13 ottobre.

Convegno sullo sport
L’ente di promozione sportiva
Asi organizza sabato all’Hotel
Atlantic il convegno “Il settore sportivo – Novità e aggiornamenti”. Accreditamento dalle 9 alle 9,30, quindi gli interventi del presidente regionale
Asi Sante Zaza, dell’assessore
regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris, del tributarista Luca Mattonai, del commercialista Michele Meucci e
dell’esperta di comunicazione
(ste.tu.)
Valentina Fasolato.

EVENTI. La rassegna, organizzata dalla Pro loco, è stata vinta da Dayenne

A Cascina Nuova lo spettacolo della Corrida
BORGARO — Tre ore di sana allegria domenica sera al teatro di
Cascina Nuova, e non in piazza
della Repubblica per i timori di
maltempo, con la “Corrida”, organizzata dalla Pro loco e giunta
alla 36ª edizione, la seconda senza Roberto Merandino, il poeta
borgarese che ne fu promotore
e animatore, ricordato sul palco
anche dal sindaco Claudio Gambino e dall’assessore Fabrizio
Chiancone.
Fra i tredici concorrenti introdotti da Vincenzo Gatto e Lucia
Franzini, con l’aiuto di una signora scelta tra il pubblico, ha trionfato la giovanissima cantante
Dayenne, non ancora 14enne,
che ha incantato la platea con il
brano di Elisa “Luce (Tramonti a
Nord-Est)”.
La giuria presieduta da Loredana De Vita ha assegnato il 2°
posto a Francesca Brunello, interprete di “Don’t Cry For Me
Argentina” di Madonna, e il 3° a
Davide Ragusa, vincitore un an-

Sopra, foto di gruppo con tutti i concorrenti. Sotto i vincitori, con al centro Dayenne
no fa, che ha dato vita allo spassoso personaggio di “Monsù
Bagèt” di Pessinetto Fuori. Ospiti speciali lo stesso Ragusa in
qualità di “Bisbetico Snodato”,
imitazione di Adriano Celentano,
Alessandra Zero nei panni di Renato Zero, Marco Tavano per un
tributo a Edoardo Bennato e Alice Rosito direttamente dal concorso “Summer Festival” di Ve(ste.tu.)
naria.

