
CASELLE — Dopo molto impegno da 
parte di tutti: sponsor, volontari, ano-
nimi benefattori, i nalmente gli af-
freschi del pilone De Rossi, collocato 
all’interno della cappella della Madon-
nina, sono tornati ai loro antichi splen-
dori. Sabato, il sindaco Luca Baracco, 
accompagnato da Lino Crusiglia, infa-
ticabile sostenitore ed animatore del-
la vita nell’omonima borgata, accanto 
al parroco don Claudio, hanno inaugu-
rato ufi cialmente la conclusione dei 
restauri. Dei nita da molti, per la ric-
chezza delle sue opere pittoriche come 

“La Cappella Sistina del Canavese”, 
la Madonnina ha conosciuto nei seco-
li importanti e signii cativi interventi. 
L’ultimo restauro ha coinvolto il pilo-
ne votivo, la parte più antica, collocata 
all’interno della cappella. «È con gran-
de soddisfazione che possiamo presen-
tare alla popolazione la chiusura del 
cantiere – ha ricordato Baracco – con 
un restauro così paziente ed accura-
to». Gli ha fatto eco don Claudio: «Più 
che mai come in questo caso si può af-
fermare che la Madonnina è chiesa fra 
le case – ha sottolineato prima di bene-

dire il pilone votivo – nei secoli ha rap-
presentato e continua a rappresentare, 
un punto di riferimento prezioso per la 
fede e la devozione»”. L’intervento si è 
svolto grazie al sostegno della fonda-
zione Cassa di Risparmio di Torino, del 
Comune di Caselle e del centro com-
merciale “Caselle Center”. Le opere 
sono state realizzate da Carla Galli e 
Valentina Mauro, seguiti dall’architet-
to Giancarlo Colombatto, progettista e 
direttore dei lavori.

 — DAVIDE AIMONETTO

CASELLE. Inaugurati sabato 22 i restauri della cappella della Madonnina, intervento fortemente voluto da tutti i borghigiani 

Gli affreschi dell’antico pilone De Rossi sono tornati all’originale splendore

IL LIBRO. La favola di Miss Italia in un volume presentato nella sua Borgaro

Prima fatica letteraria per Cristina Chiabotto
BORGARO — Dopo il Circolo dei 
lettori di Torino, dopo il salotto di 
“Porta a porta”, dopo le presen-
tazioni andate in scena ai quat-
tro angoli dello “stivale”, Cristi-
na Chiabotto e la sua prima fati-
ca letteraria, “Di notte contavo 
le stelle”, sono arrivate anche a 
Borgaro. Dove tutto, dieci anni 
fa, è partito.

Venerdì pomeriggio, nei lo-
cali dell’hotel Atlantic stipati 
all’inverosimile, la neo scrittri-
ce, assieme a Luca Beatrice, ha 
illustrato il proprio volume, illu-
strando nel contempo la sua vita.

Già, perché quel libro che in 
realtà è una sorta di favola dal 
lieto i ne è ispirata alla favola 
che lei, ragazza di una città della 
provincia di Torino intenzionata, 
a diventare psicologa, ha vissu-
to sulla propria pelle. Una favo-
la che le ha stravolto la vita, in 
meglio ovviamente, e che conti-
nua ancora.

Una favola che inizia non, co-
me sarebbe logico immagina-
re, con la proclamazione di Miss 
Italia. Ma qualche mese prima. 
Quando con un clic sul proprio 
pc aveva deciso, quasi per gioco, 
di prendere parte al concorso di 
bellezza. Un gioco che si è fatto 

Cristina Chiabotto con Luca Beatrice

BORGARO — È stato uno dei temi 
caldi dell’ultimo Consiglio comu-
nale, nonché uno dei argomenti 
più discussi in città, quello del 
debito accumulato dal Comune 
di Borgaro nei confronti di Seta.

Un debito che si aggira sul mi-
lione e 900mila euro, cui bisogna 
aggiungere diverse centinaia di 
migliaia di euro di interessi e 
che, sommati per tutti i Comuni 
che si trovano in situazione ana-
loghe, va a formare un buco da 
30 milioni (e altri dieci malcon-
tati sempre di interessi). 

Una cifra di tutto rispetto e 
una bella gatta da pelare per 
l’Amministrazione comunale. 
Pronta, secondo l’assessore al 
Bilancio Gigi Casotti e il sinda-
co, Claudio Gambino, a riappia-
nare la propria parte di debito 
rateizzando la somma e ricor-
rendo all’avanzo di amministra-
zione per cercare almeno di limi-
tare il danno. 

E la vicenda è destinata ad 
avere un seguito: il gruppo Latel-
la, che settimane addietro aveva 
sollevato il caso, ha inviato tutta 
la documentazione alla Corte dei 
conti, al grido di «Se ci sono re-
sponsabilità da parte di qualcu-
no, quel qualcuno dovrà paga-
re». 

«Da parte nostra abbiamo cer-
cato di ricostruire tutta la vi-
cenda - commenta il consigliere 
Marco Latella - Abbiamo chiesto 

CASELLE  BORGARO   25Giovedì 27 novembre 2014

BORGARO. La vicenda, già segnalata dall’opposizione, è finita in Consiglio comunale

Causa milionaria con Seta
A Mappano
sala intitolata
a Lea Garofalo
CASELLE — Ultimi appuntamenti 
per la “Settimana contro il fem-
minicidio”. Oggi, giovedì 27, dal-
le 11 alle 13, i ragazzi dell’istituto 
comprensivo casellese saranno 
in piazza Boschiassi (al Palten-
da se piove) con le loro ceste di 
pensieri e parole sui diritti del-
le donne e dell’infanzia; alle 21 
in sala Cervi serta di ril essione 
sul tema della violenza famiglia-
re dal titolo “Lo sguardo ferito: 
la violenza sulle donne distrug-
ge l’infanzia dei bambini che as-
sistono”. Intervengono: la psico-
loga Pierangela Peila Castellani; 
le assistenti sociali dell’equipe 
abusi e maltrattamenti dell’Asl 
To4 Montanaro e Nepote; Paola 
Bosio del Telefono Azzurro.

Domani, venerdì 28 a Map-
pano intitolazione della sala del 
Cim alla testimone di giustizia 
“Lea Garofalo. Al mattino i ra-
gazzi della scuola media assi-
steranno al i lm di Damiano Da-
miani “La moglie più bella” e al-
la presenza della sorella di Lea, 
Marisa Garofalo e dell’assessore 
regionale all’istruzione Gianna 
Pentenero ril etteranno su que-
sta coraggiosa i gura di donna e 
sul tema della legalità; alle 21 in-
titolazione ufi ciale e ril essioni 
con Marisa Garofalo; la referen-
te di Libera Piemonte Maria Jo-
sè Fava; il maggiore Filippo Van-
ni comandante della compagnia 
Carabinieri Mirai ori. (n.b.)

Gli affreschi appena restaurati. A destra, l’infaticabile Lino Crusiglia

Una seduta consigliare al municipio di Borgaro

BORGARO — Il progetto “Mille 
occhi sulla città”, presentato 
dal gruppo Latella come una 
possibile soluzione al proble-
ma della mancanza di sicurez-
za (il progetto prevede la pre-
senza sul territorio di agenti di 
polizia privata a costo zero per 
i Comuni), è stato bocciato dal 
Consiglio. Due le osservazioni 
della maggioranza che han-
no portato alla bocciatura: da 
un lato il fatto che le città che 
hanno adottato il protocol-
lo si sono poi viste costrette 
a mettere mano al portafogli, 
dall’altro il fatto che gli agen-
ti in questione avrebbero sì 
una funzione deterrente, ma 
non potrebbero intervenire, 
limitandosi a chiamare le for-
ze dell’ordine e quindi ripor-
tando il problema al punto di 
partenza. «Mi rammarico che 
sia stata fatta quest’opera di 
disinformazione - tuona Mar-
co Latella - Il protocollo parla 
chiaro: gli agenti hanno l’au-
torità di intervenire e il tutto 
avviene a costo zero. Se qual-
cuno ha informazioni diverse, 
denunci i sindaci che hanno 
commesso un illecito pagan-
do quando non dovevano pa-
gare».  (lu.be.)

“MILLE OCCHI SULLA CITTÀ"

tutta la documentazione relativa 
a questo problema, ma ci è stato 
consegnato solo uno schema che 
attesta l’entità del debito». Una 
situazione che fa il paio con quel-
la di un altro Comune coinvolto 
nel “buco Seta”, che per tre vol-
te ha sollecitato l’invio di tutta la 
documentazione, per ora senza 
esito. «I problemi per Borgaro 
sono iniziati nel 2005 - dice anco-
ra - Prima, quando la riscossione 
era afi data agli ufi ci, l’insoluto 
si aggirava su percentuali dav-
vero minime. Poi, con il variare 
delle norme e l’esternalizzazione 
del servizio, i mancati incassi so-
no diventati sempre più impor-
tanti, i no ad arrivare ai risultati 

che sono sotto gli occhi di tutti». 
E neppure il ricorso all’avan-

zo di amministrazione è una so-
luzione vista di buon occhio dal 
gruppo di minoranza: «Al di là 
del fatto che, stando alle nor-
mative vigenti, quella somma 
non potrebbe essere impiega-
ta per riappianare un debito co-
me questo - conclude - vigilere-
mo afi nché neppure un euro di 
questo buco sia spalmato sui cit-
tadini che hanno sempre versato 
il dovuto nei tempi previsti. Chi 
ha creato questa situazione se ne 
assuma la responsabilità, e agi-
sca di conseguenza». 

 — LUIGI BENEDETTO

prima sogno e poi realtà.
«A volte ancora ora faccio 

fatica a realizzare quanto mi è 
accaduto, come la mia vita sia 
cambiata - ha spiegato - Grazie a 
quest’avventura sono emersi dei 
lati di me che prima erano na-
scosti. È scomparsa la timidezza. 
È nato un amore profondo per la 
televisione». 

Molte cose sono cambiare, ma 
non tutte. La radici, il rapporto 
con Borgaro, quello è rimasto. 
Sono rimasti gli amici di sempre, 
anche se vedersi è un po’ più dif-
i cile. È rimasto il legame con la 

famiglia, con la nonna. «È rima-
sta la mia voglia di provare cose 
nuove - ha aggiunto - Per questo 
sono passata dalla tv alla radio, e 
dalla radio alla scrittura e anco-
ra alla tv. Per fortuna ho sempre 
avuto delle persone che mi han-
no seguito e mi hanno aiutata a 
percorrere questa strada. Una 
strada che sa dare molte soddi-
sfazioni, ma che è in grado anche 
di levarti tutto. Perché è vero 
che questo mondo sa darti tanto. 
Ma è altrettanto vero che ti può 
portare via quello che ti ha dato 
in un secondo».   (lu.be.)

CASELLE
Open day all’asilo 

Sabato 29 novembre mattinata 
open day alla scuola dell’infanzia 
paritaria La Famiglia di piazza Bo-
schiassi 5. Gli insegnanti saran-
no a disposizione dalle 9,30 alle 
12,30 per fare visitare i locali del-
la scuola e presentare l’organiz-
zazione e i programmi. Merenda 
per tutti. Info 0119961802, ma-
ternafamiglia@libero.it  (m.b.)

MAPPANO

Il libro di Aldo Ferruggia 
Mercoledì 3, alle 21, presso la bi-
blioteca del Cim di piazza don 
Amerano, presentazione del vo-
lume del dottor Aldo Ferrug-
gia: “Le guerre senza nome. Ne-
os Edizioni”. Ne parleranno con 
l’autore, oltre che medico e chi-
rurgo mappanese, appassiona-
to ricercatore del mondo antico, 
ed in particolare l’epoca dei gran-
di scontri fra oriente ed occiden-
te, la professoressa Carla Merana, 
insegnante di lettere presso l’isti-
tuto comprensivo Giovanni Fal-
cone, e lo storico Davide Aimo-
netto. Presenta Valter Campioni, 
presidente del Cim.  (r.r.)

BORGARO

Consiglio: nuova seduta 
Il Consiglio comunale si riunirà, 
nuovamente, alle 20,30 di ve-
nerdì 28. In discussione, una va-
riazione di bilancio, il regolamen-
to per la disciplina del commer-
cio su aree pubbliche, le azioni di 
sostegno alla crisi del mondo del 
lavoro, una mozione sui debiti 
nei confronti di Seta e due ordini 
del giorno: una sull’uscita da Net 
del corpo di polizia locale e uno 
su Mappano Comune. (lu.be.)

Donazioni di sangue 
È in programma per lunedì 1° di-
cembre, dalle 8 alle 12, l’appun-
tamento con la donazione di 
sangue dell’Avis presso la sede 
di via Gramsci 85/A.  (lu.be.)

La Ginestra: cena sociale
Si svolgerà nella serata di saba-
to 29, a partire dalle 20, nei loca-
li della boccioi la di via Volpiano 
10, la cena sociale dell’associa-
zione calabrese La Ginestra. La 
serata sarà allietata dalle note 
dell’orchestra spettacolo di Giu-
sy Montagnani.  (lu.be.)

Appuntamenti Unitre 
Giovedì 27, alle 10, lezione di 
danza orientale dolce. Venerdì 
28, alle 15, laboratorio “Non so-
lo panno... e tanta fantasia”, e alle 
17 gruppo di scacchi. Lunedì 1° 
dicembre, alle 9,30, laboratorio 
di maglieria. Martedì 2 alle 9,30 
danza di gruppo, e alle 15 lezio-
ne di medicina con la dottores-
sa Francesca Santagata sul te-
ma “Aspetti psicologici della ter-
za età”. Mercoledì 3 alle 9 lezione 
del laboratorio di informatica, e 
alle 10 di yoga.  (lu.be.)

I mille Sì di Maria
La composizione teatrale “I mille 
Sì di Maria”, è la proposta dell’as-
sociazione Sollievo per la serata 
di venerdì 12. Si inizia alle 21 al 
cinema Italia. (lu.be.)

 In Breve


