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In che giorno usciremo dalla pandemia? SullaScia.net
NonSoloBorgaro

di Giovanni D’Amelio

E’ da quasi un anno
che continuiamo a
farci sempre la stessa domanda: quando
torneremo a vivere
nuovamente la nostra
quotidianità senza le
restrizioni imposte
dalla pandemia? Una
domanda legittima,
che però, al momento
non sembra avere una
risposta precisa. In
questi giorni, però,
alcune date puntuali sono circolate sui
media: la prima, che stima l’uscita
dell’Italia dalla pandemia a partire dal
prossimo 25 giugno, è stata spiegata
dalla giornalista Milena Gabanelli
nella sua trasmissione Dataroom,
in onda il lunedì all’interno del TG
serale di LA7. Partendo dal presupposto che la pandemia finirà quando le
morti da Covid passeranno a 1 decesso ogni 1.000 infetti, rispetto agli 11
attuali, e gli ospedali saranno in grado
di gestire il virus insieme all’attività
di routine, Gabanelli ha spiegato che
utilizzando un modello matematico
messo a punto dal ricercatore Matteo
Villa dell’Istituto per gli Studi di
Politica Internazionale (ISPI), risul-

ta che il giorno possibile nel qyale
potrebbero verificarsi questi eventi è
appunto il 25 giugno. Naturalmente,
aggiunge l’ex presentatrice di Report,
se le variabili più importanti in campo
non faranno mutare lo scenario (per
esempio che non spuntino nuove e
più aggressive varianti del virus) e che
il piano vaccinale nella Penisola entri
finalmente a regime.
Una seconda data, fornita da altre
fonti e che riguarda l’intera Europa,
è quella del 14 luglio, annunciata
a Le Figaro dal commissario UE
responsabile dei vaccini, Thierry
Breton, secondo il quale il Vecchio
Continente raggiungerà l’immu-

nità collettiva per il
Covid-19 proprio
a metà luglio. Ciò
grazie alle milioni
di dosi vaccinali che
presto saranno a disposizione degli Stati
membri.
I L V I RU S N O N
SCOMPARIRA’ Tuttavia, secondo una
buona parte di scienziati il SARS-CoV-2
non scomparirà. Uno
studio condotto dalla
ricercatrice Jennie
Lavine, recentemente pubblicato
sulla rivista Science, afferma infatti
che il Covid-19, grazie ai vaccini,
diventerà entro un anno una malattia endemica lieve, molto vicina a un
comune raffreddore. “Considerando
ciò che sappiamo sull’immunità – scrive la studiosa americana - è probabile
che chiunque sia vivo oggi, a un certo
punto della sua vita sarà infettato da
Sars-CoV-2. Le prove suggeriscono che
se la persona si è vaccinata, la malattia
sarà molto più lieve”.
Sarà. L’importante, però, è che oggi
questa pandemia arrivi presto alla
fine. E non fa niente se in futuro
saremo più raffreddati.
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I nostri morti: oltre 250 le persone
decedute per Covid nei comuni di zona
Il numero, però, come afferma a livello generale l’ISTAT, è molto sottostimato, soprattutto nelle regioni,
come il Piemonte, fortemente colpite dalla pandemia.
di G. D’A.

Secondo i dati che ci sono stati forniti dai sindaci di Borgaro, Caselle,
Mappano, San Francesco al Campo,
San Maurizio Canavese e Cirié, quasi
a fine marzo 2021 i cittadini registrati
come deceduti Covid sono stati in
totale 255. Una cifra altissima, su
un bacino di popolazione che conta
meno di 70 mila residenti. Numeri,
che però dietro hanno nomi, storie,
ricordi. Il Governo italiano ha da
poco instaurato la Giornata nazionale
in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus. Collettivamente
il 18 marzo di ogni anno ci ritroveremo a commemorare anche a loro.
I DATI STATISTICI COMUNE
PER COMUNE
I numeri che presentiamo sono stati
estrapolati dai sindaci dei sei comuni di riferimento dalla piattaforma
“Covid-19 Regione Piemonte” e dal
S.I.S.P. dell’ASLTO4.
MAPPANO – Su una popolazione
di 7.466 residenti, il numero totale
di persone prese in carico a sistema
dall’inizio dell’emergenza al 28 mar-

zo 20121 è stato di 2.857. In totale
i positivi sono stati 736 (56 ancora
infetti), 665 i guariti, 14 i deceduti,
88 i residenti posti attualmente in
quarantena.
BORGARO - Al 22 marzo 2021, su
una popolazione di 11.995 residenti,
i soggetti che hanno contratto il virus
sono 1.135, di cui 940 guariti, 151
attualmente positivi e 52 persone che
sono state registrate come deceduto
Covid. Le cifre comprendono anche tutti
i casi registrati presso la RSA CasaMia,
fortemente colpita durante la prima

ondata di contagi, contando 8 morti, ma
indenne nella seconda e terza.
SAN FRANCESCO AL CAMPO –
Su una popolazione registrata di quasi
5 mila abitanti, sono stati circa 300
i sanfranceschesi che finora hanno
contratto il virus dall’inizio dello stato
d’emergenza. Di questi, al 26 marzo,
62 risultano ancora positivi, 58 (di cui
39 positivi) in isolamento domiciliare,
194 guariti e 13 deceduti.
CIRIE’ - I residenti al 26 marzo risultano essere circa 18.500. Il dato relativo al
totale dei ciriacesi che hanno contratto

il Covid-19 non ci è stato fornito, ma
quelli sottoposti a tampone sono stati
6.700 (non tutti risultati infetti). Ad
oggi i soggetti attualmente positivi sono
156, quelli in isolamento sono 459, i
guariti sono 947, mentre i decessi covid
ammontano a 78.
CASELLE – Con una popolazione
di 13.907 residenti (dato del 31 dicembre 2020), i casellesi che hanno
contratto il virus sono 854. Di questi
120 sono quelli ancora positivi, 676
i guariti e 58 il numero dei deceduti.
SAN MAURIZIO CANAVESE – La
popolazione residente al 25 marzo è
composta da 10.233 unità. Il numero
totale di persone prese in carico a
sistema dall’inizio dell’emergenza è
stato di 4.121 (di cui 369 non residenti). I cittadini che in un anno si
sono ammalati di coronavirus sono
1.216, 104 i positivi attuali. I deceduti sono 40 (3 non residenti). Sulla
base di questi dati, il tasso di mortalità
è stato pari al 3%, un numero in linea
con lestatistiche nazionali e piemontesi. Leggermente migliore il tasso di
guarigione pari all’89% contro l’85%
piemontese e l’81% italiano.

da 34 anni al
Vostro servizio
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Non numeri, ma persone: il commento dei sindaci
dalla Redazione

Come abbiamo riportato, anche i
nostri comuni hanno e stanno ancora pagando un tributo salato alla
pandemia. Tanti di questi cittadini
i rispettivi sindaci li conoscevano
personalmente.
CLAUDIO GAMBINO, BORGARO - "I
numeri dimostrano
che anche
la nostra
città ha
pagato un
prezzo alto
al Covid.
Dietro a questi numeri c'è il dolore
di tante persone e tante famiglie, il
primo pensiero di commozione va a
loro. È evidente che una dimensione
simile dell'emergenza sanitaria deve
spingere tutti a riflettere e ad adottare
comportamenti responsabili perchè
anche attraverso i vaccini si possa
uscire al più presto possibile da questa
situazione".
LUCA BARACCO, CASELLE
- "Sono numeri importanti, che
dimostrano che a circa il 6% della popolazione di Caselle è stata certificata
la positività al Covid-19. E sottolineo

certificata
positività,
perchè soprattutto
nella prima
fase, quando i tamponi non
erano così frequenti, può essere che
altri cittadini abbiamo contratto il virus, ma che non ne abbiano mostrato
i sintomi. Questi dati dimostrano che
il problema è reale: sopratutto per
quanto riguarda i decessi, nei mesi
di ottobre e novembre abbiamo avuto
un picco rispetto agli anni passati,
anche se restiamo sostanzialmente in
linea con i numeri degli altri comuni
della prima cintura. Alla luce di questi
numeri, ci tengo a fare un annesimo
appello, affinchè i cittadini usino ogni
prudenza".
PAOLO BIAVATI, SAN MAURIZIO CANAVESE - "Ovviamente,
come tutti,
spero che la
campagna
vaccinale
prosegua
speditamente e
possa, al
più presto,

consentirci di ritornare alla normalità.
Anche se sarà comunque una normalità diversa da quella che vivevamo
prima che il virus devastasse le nostre
comunità con la sua scia di morti e
di persone minate nel fisico e nello
spirito".
LOREDANA DEVIETTI, CIRIE'
- “I dati
della nostra
città sono
in linea
con quelli
di tutto il
territorio,
per fortuna non ci
sono mai stati picchi gravissimi in
quest’anno. Certo, l’innalzarsi dei
contagi di queste ultime settimane
in tutto il Paese deve farci tenere
alta l’attenzione e non abbassare la
guardia, in attesa che la campagna
vaccinale prosegua a tambur battente
permettendoci di uscire gradualmente dall’emergenza. Proprio in questi
giorni in tutta Italia si sono ricordate
le vittime del Covid dell’anno trascorso: è anche in loro memoria che
dobbiamo continuare ad attenerci
scrupolosamente alle disposizioni per
fare in modo di tornare al più presto
alla normalità”.

FRANCESCO AUGUSTO GRASSI, MAPPANO - "La situazione
é in lento
miglioramento, ma
purtroppo
continuano ad esserci ancora decessi.
Speriamo
che i numeri della pandemia scendano in fretta, in modo da avere
nel breve periodo una diminuzione
delle restrizioni e poter riaprire così
tutte le scuole".
DIEGO CORIASCO, SAN FRANCESCO AL CAMPO - "La situazione è in
continua
evoluzione, ma
dobbiamo
continuare a tenere duro e
rispettare
l e re g o l e
in attesa dei vaccini. Purtroppo
alcuni non si rendono conto che
ci troviamo in zona rossa, e che le
uscite sono consentite solo per casi
di necessità e urgenza".

di Nicolò Esposito

Via Ciriè, 6 - Borgaro (TO)
Tel. 011.2638716 - Cell. 340.2964967
www.onoranzesanvincenzo.it
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Un anno di DAD: come sta cambiando la scuola?
Il quesito lo abbiamo girato alle Dirigenti degli Istituti Comprensivi di Borgaro, Caselle e Mappano.
Mentre si spera che almeno i più piccoli tornino dietro i banchi dopo Pasqua.

di Giada Rapa

Lo scorso anno,
all’incirca in questo
periodo, gli studenti
di ogni ordine e grado si sono ritrovati
a fare i conti fino
a giugno con una
nuova metodologia
di apprendimento:
la Didattica A Distanza. A settembre,
con l’inizio del nuovo anno scolastico,
tra tantissime norme
di sicurezza, bambini e ragazzi sono ritornati in classe per
ricominciare a fare
lezioni in presenza. Ma, per diversi
di loro, coiè per i
frequentanti dalla
seconda media in sù, questa specie
di normalità è durata solo fino ai
primi di novembre, quando il solito
DPCM firmato dal premier Conte
ha imposto nuovamente la chiusura
paarziale delle scuole. A inizio marzo, con ordinanza del Presidente
della Regione, in alcune zone, tra
cui il nostro territorio, si è deciso
che pure i più piccoli dovevano fare
ricorso alla DAD.

UNO STOP AND GO
PIENO DI CRITICITA’
Il tira e molla tra riaperture e chiusure ha creato non pochi grattacapi
alle famiglie, ma anche a chi guida
un Istituto Comprensivo. Perché
“nonostante la situazione sia stata
affrontata con maggiore consapevolezza - ha ricordato la Dirigente

contare che gli Istituti non sono in realtà completamente
chiusi, dal momento
che è consentita la
didattica in presenza agli alunni affetti
da disabilità e degli
studenti con bisogni
educativi speciali.
“Con i docenti ci
siamo organizzati in
modo tale da tenere
questi alunni in presenza, facendo delle
turnazioni in modo
da rispettare le indicazioni dell’Ufficio
Scolastico Regionale” afferma Muscato.
Situazione confermata anche da Norelli.
Scolastica di Caselle, Giuseppa Muscato - i protocolli di sicurezza messi
in atto nei plessi hanno richiesto un
impegno non indifferente e dopo
tutti i nostri sforzi la speranza era
di non chiudere nuovamente”. Tra
le necessità condivise dalle nostre
Presidi, una delle prime è stata quella
di ridurre le lezioni per gli studenti
della Primaria, non soltanto perché
al momento del collegamento è
richiesta la presenza dei genitori,
ma anche per evitare ai più piccoli
di passare troppe ore davanti al PC.
Senza dimenticare le perdita di contatto umano -segnalata per esempio
dalla Dirigente Scolastica di Borgaro,
Lucrezia Russo, e dalla professoressa
Tiziana Norelli, Referente DAD - e
la riduzione della manualità. “Lo
scopo della scuola è quello di guidare
gli alunni in un percorso di istruzione e di utilizzo della manualità, non

bisogna buttare via carta e penna
– ha sottolineato ancora Muscato- e
l’accesso alle tecnologie deve essere
gestito”. Un fatto, questo, segnalato
anche dalla Dirigente di Mappano,
Veronica Di Mauro. “Ho invitato i
genitori a non permettere ai bambini
di fare gruppi su WhatsApp – ha
spiegato - perché i piccoli non sono
ancora in grado di gestire le emozioni
e confondono il virtuale con il reale.
Noi adulti dobbiamo accompagnarli
in questo processo di crescita”. Difficoltà si riscontrano anche in merito
alla connessione Wi-Fi, sia da parte
delle famiglie -ma in questo caso gli
Istituti Comprensivi si sono adoperato per fornire PC e Tablet a coloro
che ne facevano richiesta- sia da parte
delle scuole stesse -come riferito da
Di Mauro- con maestri e insegnati
che si sono ritrovati a dover utilizzare
i dati del proprio cellulare. Senza

Augura a tutti i lettori Buona Pasqua

NON TUTTO, PERO’,
E’ DA BUTTARE
Tuttavia, la DAD sta anche dimostrando risvolti positivi, soprattutto
per quanto riguarda l’organizzazione delle riunioni e dei Consiglio
di Classe. “Le nuove tecnologie si
sono dimostrate una grande risorsa
-che potrebbe essere utilizzata anche
in futuro- per quanto riguarda il
riscontro immediato da parte dei
ragazzi e la possibilità di condividere videolezioni e altri materiali di
studio. Ma anche per noi insegnati,
permettendo un confronto a distanza
che può essere importante anche dal
punto di vista ambientale, riducendo
l’uso delle auto” commenta ancora la
professoressa Norelli. “Sicuramente
il progresso della tecnologia permette
di avere con facilità le informazioni
e promuove una comunicazione
immediata, ma potersi guardare negli
occhi di persona è molto diverso” ricorda Muscato. “Sono soddisfatta di
come sta funzionando la DAD, ma
ovviamente non vedo l’ora di riavere
i miei alunni in presenza” conclude
Di Mauro. Un augurio condiviso anche delle altre Dirigenti, dai genitori
e dagli studenti stessi.

Buona
Pasqua

•pratiche automobilistiche
•trasporto merci conto proprio conto terzi
s.n.c.

Via Lanzo, 125/c - BORGARO T.SE - tel. 011 4703336 - fax 011 4702088
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Per molti genitori
la DAD è da bocciare

Da più parti si pretende la riapertura dei plessi . Per i più più piccoli, fino
alla prima media, il premier Draghi ha annunciato il ritorno in classe
dopo le vacanze pasquali, ma per tanti studenti la didattica in presenza
sembra essere ancora lontana.

dalla Redazione

In questi giorni, non solo in Italia, si
stanno moltuplicando le propteste in
piazza di studenti e genitori contrati
alla Didattica A distanza. Una presa
di posizione pacifica, che da noi
l’abbiamo vista a Caselle qualche
giorno fa, quando davanti ad alcuni
plessi cittadini sono comparsi alcuni
cartelloni e diverse paia di scarpine.
“La DAD non è Scuola!”, “#iohorispettatoleregole”, “Il Digitale ci fa
Male!”, “Al posto delle mie scarpe
dovrei esserci IO”, sono soltanto
alcune delle frasi riportate in segno
contrarietà. Un’inizuativa organizzata
dal Comitato Scuole Aperte Caselle,
che seguiva di poche ore l’invio di
una lettera aperta di una mamma,
sempre casellese, al Presidente della
Regione Piemonte Alberto Cirio. “I
nostri figli – si legge in un passaggio

della missiva – stanno pagando un
prezzo troppo alto, sono destabilizzati
e soprattutto negati di uno dei loro
diritti primari quello all’istruzione
ed al gioco. La scuola doveva essere
l’ultima a venire toccata ed invece,
in una situazione di emergenza, è
stata nuovamente la prima, mentre è
a tutti gli effetti, perlomeno dal suo
interno,uno dei luoghi più controllati. I nostri bambini misurano la temperatura ogni giorno, indossano per
8 ore la mascherina, si disinfettano
le mani e convivono con una serie di
regole sui comportamenti da seguire
in caso di un contatto Covid-19“. La
lettera si chiude chiedendo la riapertura delle scuole già da dopo Pasqua.
Una ychiesta che, sempre se il Governo non farà marcia indietro, dovrebbe
essre esaudita almeno in parte.

Marzo 2021

La DAD, tra criticità
e innovazione

La Didattica A Distanza secondo la psicologa Alice Rabai del centro
Life & Mind Psicologia di Mappano.

di natura organizzatiNelle scuole non solo italiane, da un anno a questa
va, può implicare una
parte, la DAD è diventata
mancanza di rispetto
la modalità d’insegnadegli spazi personali.
mento dominante e la
Tutto ciò è esasperato in
principale opportunicaso di bambini e ragazzi
tà che docenti e alunni
che riportano difficoltà
hanno di comunicare.
nell’apprendimento o
La psicologa Alice Rabai
Una misura nuova, mai
che presentano disabilisperimentata prima su così larga scala, tà. Infatti, sono loro a risentire magche produce diversi effetti negativi, giormente le conseguenze di questo
isolamento imposto che ha reso più
ma anche qualche beneficio.
OSTACOLI E SVANTAGGI - Tra le difficile l’acquisizione di nozioni,
osticità più evidenti c’è la mancanza limitando i rapporti interpersonali
di relazione e di confronto tra ragazzi e le possibilità di socializzazione da
e insegnanti e tra i compagni di classe. sempre prerogativa dell’istituzione
Molti alunni, hanno infatti lamentato scolastica.
un peggioramento qualitativo in CAMBIAMENTO E POTENZIAtermini di dialogo e confronto con LITA’ - La DAD ha portato anche
i docenti, i quali, nell’ultimo anno, alcuni benefici. Innanzitutto, ha
hanno ricevuto come unico feedback dimostrato che la rete e le varie
quello trasmesso dallo schermo di un piattaforme online possono essere
computer. Questo ha reso complessa utilizzate in maniera fruttuosa per
anche la questione della valutazio- scambiare contenuti e non solo per
ne. Se già in condizioni “normali” chattare e trasmettere informazioni
è difficile circoscrivere il livello di sterili. Inoltre, l’anno scolastico, inpreparazione di un alunno, conden- terrotto già a febbraio 2020 durante la
sando un percorso scolastico di circa prima ondata, senza la DAD, sarebbe
9 mesi, farlo a distanza, lo è ancora stato inevitabilmente perso senza
di più, considerando tutti i possibili alcuna possibilità di salvare il percorso
intoppi legati allo svolgimento dei già fatto. Infine, come accade in caso
compiti scritti e delle interrogazioni. di novità, abbiamo assistito a una
La famiglia non è esente da tutto rivalutazione della scuola, la quale ha
questo. Molti genitori, devono infatti assunto sempre più un ruolo centrale
gestire la didattica di più figli e spesso, nel comunicare speranza, senso di refar combaciare pause e lezioni con il sponsabilità e collaborazione, non solo
lavoro in smart-working. Questo, ai docenti e agli alunni di oggi, ma
oltre a comportare problematiche anche a quelli del futuro e a tutti noi.

Happy Hair
P A R R U C C H I E R E
U O M O
D O N N A

Aperto dal martedì al Sabato con
orario continuato 9-18.30
Via Caselle, 38, 10071 - Borgaro T.se - tel 331.65.21.297
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Vallone Mario

cell. 336 219393

Costruzioni e
ristrutturazioni
di qualità civili
e industriali
preventivi gratuiti

· Costruzioni
· Ristrutturazioni
· Restauri

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
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AFFIDATI A NOI!

Ti seguiremo fino all’atto notarile

Auguri di
Buona Pasqua
Via Gramsci, 47 (Piazza Agorà)
10071 BORGARO T.SE (TO) - TEL. 349 5751078
E MAIL: tohfa@tecnocasa.it
www.casa.it - www.idealista.it - www.immobiliare.it

Raccolta Rifiuti:
dal 2022 novità per
il Consorzio Bacino 16

Borgaro sarà precursore di un nuovo sistema di raccolta già attivo in
alcune zone di Torino che prevede la realizzazione di nuove eco-isole.
di Giada Rapa

Tra poco meno di un
anno, preventivamente
entro febbraio 2022, la
città di Borgaro avrà un
nuovo sistema di raccolta
rifiuti. Ad annunciarlo,
durante l’ultimo Consiglio Comunale del 15
marzo, sono stati l’assessora all’Ambiente Fabiana Cescon e il consigliere
delegato all’Igiene Urbana Giancarlo
Lorenzi. Un nuovo sistema che prevede la realizzazione di eco-isole, già
attivo in alcune zone del Comune di
Torino, e che vedrà Borgaro precursore all’interno del Consorzio di Bacino
16. Nel dettaglio, in queste eco-isole
troveranno alloggiamento 5 bidoni
per le differenti tipologie di rifiuto
-carta, indifferenziato, plastica, vetro
e lattine, umido- provvisti di serratura
elettronica con apertura attraverso
una tessera che verrà consegnata a
ogni utenza. Ogni tessera, inoltre,
funzionerà soltanto con l’eco-isola
di riferimento. Questo permetterà la
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tracciabilità del rifiuto -l’indifferenziato sarà anche pesato- e richiederà
una maggiore responsabilizzazione
degli utenti, con lo scopo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata, attualmente intorno al 56%..
Cambieranno anche le campane, che
saranno intelligenti, con una bocca
di certe dimensioni ed esteticamente
gradevoli. “Nelle prossime settimane
valuteremo il progetto insieme a
Seta spa, andando a interloquire su
punti di forza e criticità. Inoltre accompagneremo i cittadini in questo
cambiamento, con un costante lavoro
di informazione, sensibilizzazione e
formazione che durerà parecchi mesi”
ha spiegato l’assessora Cescon.

Borgaro: approvato
il regolamento per la
tutela degli animali
di Giada Rapa

Nella tarda serata di lunedì 15 marzo, il Consiglio
Comunale ha approvato,
all’unanimità, il Regolamento Comunale per la
Tutela e il Benessere degli
Animali. Un documento
di 39 articoli che nasce
dall’impegno della consigliera delegata Virna
Gemelli in collaborazione
con il Comandante della
Polizia Locale Roberto
Mattiello e il Vicecoordinatore Nazionale delle Guardie OIPA Alessandro
Piacenza. “L’Organizzazione Internazionale Protezione Animali è un ente
che si occupa di tutelare gli animali,
evitandone il maltrattamento e facendo rispettare le regole ai proprietari
per quello che concerne l’educazione
civica. Approvando questo regolamento le guardie OIPA vigileranno
per la nostra città, comprese le aree
cani, il Parco Chico Mendes e la
pista Mennea, eseguendo controlli
per fare in modo che i proprietari
dei cani rispettino le regole, parten-

do dalla raccolta delle deiezioni, dal
tenere il proprio cane al guinzaglio
nel contesto cittadino, verificare la
presenza del microchip -obbligatorio
per ogni cane- oltre a tutelare l’ambiente in cui viviamo. Ciò perché
non è giusto che per colpa di alcuni
proprietari irrispettosi e maleducati
debbano rimetterci quelli che invece
si comportano in maniera corretta” ha
spiegato la consigliera Gemelli. Nella
giornata di sabato 20 e domenica 21
marzo le Guardie OIPA hanno già
iniziato a vigilare sul territorio, al fine
di informare i cittadini.

ORARI DI APERTURA
SOLO SU
PRENOTAZIONE:
Lunedì
CHIUSO
Martedì e Mercoledì
8,00-13,00 / 14,30-18,30
Giovedì
8,00-12,00 / 16,00-22,00
Venerdì
8,00-13,00 / 14,30-18,30
Sabato
8,00 - 18,00
CONTINUATO

Via Italia, 11 - Borgaro T.se
Tel. 339 610 35 60

Auguri di
Buona Pasqua
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Parrocchie territoriali: la fede passa con internet

Nonostante un aiuto da parte della tecnologia con le messe in streaming, sono tante le difficoltà che i parroci si ritrovano ad affrontare.
di Giada Rapa

Poco più di un anno fa, il primo
lockdown su tutto il territorio nazionale imponeva anche la chiusura
dei luoghi di culto. A distanza di 12
mesi le chiese hanno riaperto, ma le
difficoltà nel portare avanti le attività
parrocchiali sono molte. “Nelle prime
settimane, molte persone hanno compreso l’importanza di restare connessi
alla vita sacramentale, perché ci trovavamo a vivere una situazione nuova,
mai provata prima di quel momento”
commenta il parroco di Borgaro,
don Stefano Turi. “Per questo nel
periodo del lockdown ci siamo immediatamente attivati per tramettere
in streaming sia la santa messa, sia il
rosario quotidiano durante il mese di
maggio. Quanto abbiamo finalmente
potuto riaprire la gioia è stata grande,
ma non sono mancati i problemi”
continua don Stefano, sottolineando
una diminuzione della frequenza
alle messe anche a causa dei posti
contingentati e di una conseguente
capienza ridotta della chiesa. “Uno
dei lati positivi della scosa estate è stata sicuramente la possibilità di aprire
le porte della chiesa per permettere a
coloro che non riuscivano a entrare di
seguire la funzione sul sagrato, dove

Don Stefano, parroco di Borgaro

erano state sistemate alcune sedie,
sempre a dovuta distanza al fine di
rispettare le regole imposte dai decreti
ministeriali”. Ma se alcune attività
hanno continuato a raggiungere i
fedeli, anche se con una modalità
diversa, piuttosto penalizzati sono
stati i giovani. “Il dramma più grande
è l’impossibilità di riprendere il catechismo a causa dell’elevato numero
dei bambini, che ha portato anche la
chiusura delle attività dell’oratorio.
Anche l’esperienza dei campi estivi è
stata sospesa per ovvi motivi”.

Punta l’attenzione su questo tema anche il parroco di Caselle, don Claudio
Giai Gischia. “Al momento non ci è
possibile riprendere il cammino della
catechesi in presenza a causa di una
serie di problematiche. Innanzitutto,
avendo sempre avuto gruppi misti,
dobbiamo riorganizzarci in tal senso
per fare in modo che le varie classi
siano differenziate e non entrino in
contatto tra loro. Poi c’è da pensare al
sistema di igienizzazione delle classi e
all’attrezzatura necessaria per tenere le
lezioni, senza dimenticare il problema
degli spazi. È una situazione che pesa
molto, che va a incidere su bambini e
ragazzi, ma anche sulle loro famiglie.
Proprio per questo stiamo cercando
di creare nuove occasioni di incontro”. Tuttavia, anche se le difficoltà
sono tante, don Claudio non perde
l’atteggiamento positivo. “Attraverso
la pagina Facebook Caselle A CASA
TUA abbiamo trasmesso costantemente le messe, e in questo periodo di
Quaresima anche videomessaggi ogni
venerdì. Al momento disponiamo di
questi strumenti: sappiamo che la
qualità video non è esattamente perfetta, ma è comunque un modo per
restare accanto alla nostra comunità.
Sperando anche che, al contrario del-

lo scorso anno, le chiese rimarranno
aperte durante il periodo pasquale”.
Entrambi i parroci, inoltre, invitano
alla speranza e alla prudenza. “Occorre maggiore responsabilità, perché
guardandosi intorno spesso viene a
mancare” invita don Claudio. “Con
le attuali variabili del virus si impone
ancora un atteggiamento di prudenza
e di pazienza, in attesa del vaccino e
della conseguente immunità di gregge
che spero metterà fine a questo anno
così particolarmente faticoso” auspica
don Turi.

Don Claudio, parroco di Caselle
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Pasqualetto Giuseppe e C.

s.n.c.

Auguri di
Buona Pasqua

Da 40 anni sempre al passo con i tempi!

CARROZZERIA
APPROVATA VOLKSWAGEN
(gruppo rinaldi valmotor)

via Liguria 41 - Borgaro T.se - Tel. 011.470.33.07 - Fax 011.470.32.43
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SEA Borgaro:
più di 2 mila interventi
anche in tempo di Covid

Durante il 2020, nonostante la chiusura forzata e tutte le difficoltà legate
alla pandemia ancora in corso, i volontari del Servizio Emergenza Anziani
hanno continuato a prestare il loro aiuto a chi ne ha bisogno.

di Giada Rapa

Nel 2017 il SEA -Servizio Emergenza
Anziani- ha festeggiato i suoi primi
20 anni di attività. Al momento del
raggiungimento dell’importante traguardo, l’associazione di volontariato
guidata da Gianni Miola contava circa
50 volontari -leggermente aumentato
in questi anni- che si occupavano di
aiutare più di 700 anziani sparsi sul
territorio. Lo scorso anno, a seguito
delle disposizioni allora vigenti per la
prevenzione del Covid-19, il Direttivo
dell’associazione si era trovato a bloccare le diverse funzioni a partire dal

17 marzo, potendo
riprendere soltanto
dopo qualche mese,
per l’esattezza dal 3
giugno. Tuttavia, nel
periodo di lockdown
il lavoro dei volontari
non si è mai fermato,
incentrando le proprie attività in modo
particolare sulle cosiddette telefonate di cortesia. Un
modo per non fare sentire ancora più
isolati soggetti che già si trovavano a
vivere soli, mantenendo un costante
contatto telefonico per sincerarsi delle
loro condizioni di salute, ma anche
per far sentire loro vicinanza e affetto in un momento particolarmente
complicato, e che in tutto il 2020 ha
coinvolto più di 420 anziani. E anche
se il 2020 ha visto una leggera diminuzione del numero dei volontari e
le complicazioni che l’associazione
si è ritrovata ad affrontare, il SEA ha
assistito più di 860 anziani, per un

B.B.M.

di Gianola Marino & C. s.n.c.
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Il Gruppo Sciandra:
“SEA non farti strumentalizzare”
dalla Redazione

All’indomani dell’ultimo Consiglio Comunale borgarese, tenutosi qualche giorno
fa, si è aperta una querelle tra il SEA e
la coalizione di centro destra guidata da
Cristiana Sciandra, quest’ultima accusata
dall’associazione di avere riportato informazioni non veritiere su presunti servizi non
svolti dai volontari del sodalizio. La stessa
Sciandra ha inviato una breve dichiarazione
al nostro giornale per cercare di chiarire
la situazione. “Il nostro gruppo – si legge
nella nota - non si è mai permesso di giudicare l’operato di un’associazione
così importante. Anzi. Nel Consiglio Comunale del 15 marzo abbiamo
lamentato la poca attenzione nei confronti degli anziani in termini di soldi
stanziati in Bilancio. Proprio quando si chiede alla politica di starne fuori,
si permette ad una certa politica di strumentalizzare le nostre parole. E ci
sia consentito: non accettiamo prediche e lezioni da chi ha avuto fino a
ieri ruoli Istituzionali e stretti contatti con l’attuale maggioranza e oggi ci
attacca sui social. SEA non farti strumentalizzare”.
totale di 2.107 servizi. Di questi, la
maggior parte hanno riguardato gli
accompagnamenti per visite mediche, esami clinici, terapie o pratiche
burocratiche, senza dimenticare gli
aiuti domiciliari di supporto come la
consegna di documenti, le prenotazioni di visite e/o esami, la consegna
di viveri e/o medicinali. Nel corso
dell’anno, inoltre, all’associazione è
stato anche consegnato, in comoda-

to d’uso gratuito, un nuovo mezzo:
una Fiat Doblò con il tetto alto e la
pedana elettroidraulica per permettere il trasporto delle carrozzine e
implementare così il servizio offerto.
Insomma, anche nei momenti più
difficili, questi Angeli Azzurri hanno
dimostrato il loro grande cuore, ma
anche la voglia e l’impegno di mettersi al servizio della comunità, al fine di
non lasciare indietro nessuno.

RIPARAZIONE
BICICLETTE
DI OGNI GENERE

NOVITÀ

VENDITA BICICLETTE
NUOVE E D’OCCASIONE

RICAMBI AUTO, ACCESSORI AUTO

CASELLE T.se - Strada Torino 74 (fronte Bennet)
Tel. 011.4702998 - Fax: 011.4500088
bbm.ricambi@BBMRICAMBI.191.it
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CristinaCrea

Katia

allestimenti per eventi

MASSAGGI

TraTTamenTi Benessere

Allestimenti
con decori, fiori,
colori per alberghi,
ristoranti, negozi,
inaugurazioni,
vernissage
e feste private,
wedding day.

prendersi cura di se
è il primo passo per il benessere
• massaggio emozionale relax antistress con oli essenziali
• thai foot massage
• trattamento di bellezza naturale per il viso
• massaggio localizzato specifico schiena/cervicale/braccia
• massaggio localizzato specifico piedi/gambe
• linfodrenaggio manuale
• trattamento penna luminosa

info e prenotazioni tel.345.31.87.731
Borgaro - Per saperne di più visita il sito:
www.katiatrattamentibenessere.it
Katia Scarpante trattamenti Benessere
I trattamenti, massaggi sopra descritti non sono terapeutici e non possono sostituire in alcun modo la terapia medica.

+39 340 8302029
Cristina Crea
cristina.creativa1@gmail.com
via lanzo, 181 - Borgaro Torinese

CENTRO COMMERCIALE

VIA GRAMSCI - BORGARO T.SE

Pane con farine speciali

AGORA’

cell. 327 328.7440

Caffetteria Bar

tel. 011.470.26.24

Auguri di
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Notizie In
Breve
dalla Redazione

SOGGIORNI MARINI 2021:
LA PRO LOCO DI BORGARO
PENSA A CERVIA
Dopo un anno particolare, e per certi
versi disastroso, il 2021 è visto da più
parti con speranza. La Pro Loco di
Borgaro ha infatti deciso di pensare alle
vacanze estive, proponendo il Soggiorno Marino 2021 a Cervia, presso un
hotel a 3 stelle, a due passi dal mare. Il
soggiorno, nel rispetto delle normative
anticovid, dovrebbe durare dal 3 al 17
luglio, al costo di 750 euro a persona
(acconto di 150 euro da versare entro l’8 aprile). La quota comprende
il trasporto, la sistemazione in camera
doppia, il servizio spiaggia, l’assistenza
turistica e sanitaria, l’assicurazione
medica e di infortunio e una serata
danzante con cena romagnola. “Le
adesioni stanno andando molto bene”
commenta soddisfatto il Presidente
Tommaso Villani, sottolineando che la
Pro Loco c’è e ha voglia di fare. “Ovviamente la speranza è che quest’estate
si possa circolare liberamente. In caso
contrario, sarà purtroppo il secondo
anno consecutivo in cui saremo costretti ad annullare l’iniziativa”. Per maggiori info telefonare allo 011/42.11.243
(martedì e giovedì dalle ore 17 alle
19) oppure contattando Mario Capello e Tommaso Villani ai numeri
339/33.62.392 e 335/48.49.01.

CASELLE AIRPORT: PER IL
RILANCIO SI PUNTA SULL’ESTATE
L’aeroporto Sandro Pertini di Casellea
per uscire in parte dalla grave crisi
provocata dal covid ha presentato una
nuova programmazione che prevede
una rete di 58 collegamenti, di cui 30
nazionali e 28 internazionali, per un
totale di 14 compagnie aeree coinvolte.
L’offerta dello scalo torinese punta
in particolare sul Sud Italia e le isole
(soprattutto Sardegna, Sicilia e Puglia),
punto di forza anche nel passato pre
covid, e per farlo mette in campo un’offerta molto ricca sia in termini di voli
settimanali e sia di compagnie aeree che
operano sulla stessa destinazione, in
modo che i passeggeri possono scegliere
prezzi più convenienti, ma anche una
maggiore possibilità di scelta del giorno
e degli orari in cui volare. Otto le nuove
tratte: Olbia e Palermo con Blue Air;
Cagliari, Lamezia Terme e Napoli con
Ryanair; Bari e Palermo con Wizz Air;
Olbia con easyJet.

SAN MAURIZIO: LA CHIESA
VECCHIA IN GIALLO CONTRO
L’ENDOMETRIOSI
Per due giorni, il 26 e 27 marzo,
l’antica chiesa plebana del cimitero –
monumento nazionale simbolo della
cittadina insieme alla torre campanaria
della parrocchiale – si è colorata di
una suggestiva luce gialla per aderire
ai giorni dedicati alla consapevolezza
e alla sensibilizzazione sull’endometriosi, una grave patologia che colpisce
almeno tre milioni di donne soltanto
in Italia. Quest’anno, a causa della
pandemia, la tradizionale marcia è
stata sostituita da flash mob e altre
manifestazioni, fra le quali l’illumina-

zione di piazze e monumenti con fasci
di luce gialla. In Italia le volontarie
dell’Endomarch Team Italy si sono
impegnate contattando ciascuna il
proprio Comune di residenza per
invitarlo ad aderire. Una di queste,
residente a San Maurizio Canavese si è
rivolta all’amministrazione comunale,
la quale ha subito accettato di aderire.
CIRIÉ: PROSEGUE IL RESTAURO
DI PALAZZO D’ORIA
Non si fermano i lavori nello storico
edificio, che nello specifico riguardano
la prestigiosa Biblioteca Storica, la camera di Carlo Emanuele e l’annesso
studio, l’atrio che collega la Biblioteca
con la Sala dell’Affresco. Sale che

torneranno presto a disposizione dei
cittadini, in tutta la loro bellezza,
grazie all’importante lavoro di restauro
realizzato dai professionisti di Fabricarestauri con la supervisione dello studio
MGA4Studio e dei servizi tecnici comunali. Nei video pubblicati sul canale
Youtube della città di Cirié si possono
vedere da vicino alcuni momenti dei
lavori in corso che permetteranno di
completare presto un altro importante
intervento nell’ambito del progetto di
riqualificazione complessiva iniziato
anni fa con il restauro e l’apertura della
Quadreria dei Marchesi (che ospita
i ritratti della famiglia D’Oria), della
Sala Delle Armi e della Sala degli Stucchi
e, successivamente, con la riqualificazione
delle sale situate al piano terra e ora
adibite a ufficio del Sindaco, Segreteria
e Sala Giunta, nonché dell’atrio e dello
scalone che collegano la Quadreria con la
sala di Carlo Emanuele, al primo piano.
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i commercianti di via Cirié e
Piazza Europa - Borgaro

Auguri di Buona Pasqua
tel. 011/2077646

Tel: 011/4704917
Tel: 327 3520458

Caffetteria - Pasticceria
Gelateria
tel 011 6980853

Tel. 011 920 39 73
Cell. 339 3178650
Arredamenti, Bomboniere,
Complementi di arredo,
Confezione tende, tovagliati, cuscini,
Tessuti, Idee regalo

colazioni,
pranzi,
aperitivi

tel. 011/4702431

Pane con farine speciali
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Trofeo Libertas:
ottimi piazzamenti per
il Centro Danza Borgaro

La categoria Children del Classico

dalla Redazione

L’associazione sportiva ha partecipato in queste settimane ad una
competizione nazionale valida come
2° Trofeo Nazionale Libertas. La
manifestazione, tenutasi in modalità
on-line, è stata inserita dal Coni tra
le competizioni di interesse nazionale e ciò ha permesso alle classi
in concorso di svolgere lezioni in
presenza finalizzate alla preparazione
della coreografia eseguite poi alla
competizione, nel rigoroso rispetto
delle misure di sicurezza previste dai
decreti ministeriali. “La gara – spiegano dallo staff del Centro Danza
- si è conclusa con la premiazione
il 21 marzo scorso con grande soddisfazione per le tre classi dei nostri
allievi, che si sono qualificati tutti nei
primi tre posti nelle categorie e nelle
fasce di età in cui si sono presentati”.
In particolare si è classificata al 1°
posto la classe Elementare III°, nella
categ.oriaYouth del Contemporaneo
(10-12 anni) con la coreografia
“Giochi d’infanzia” (Beatrice Clausi,
Giorgia D’India, Simone Limosani,
Erica Scavino). Si è aggiudicato il
2° posto la classe Elementare II°,
nella categoria Children del Classico
(6-9 anni) con la coreografia “Gli

uccellini” (Chiara Basha, Clotilde
Clausi, Matilde La Rosa, Victoria
Savo, Luna Tancredi, Stella Triolo,
Martina Ugliola). Si è aggiudicato il
3° posto la classe Intermedio, nella
categoria Junior di Moderno (13-15
anni) con la coreografia “ Sospeso”
(Anita Alaimo, Alice Cravero, Sofia
Latella, Chiara e Francesca Pasquino,
Ginevra Piccinni. Sofia Vecchiato).
“L’entusiasmo – aggiungono dalla
società - e la soddisfazione per gli
allievi, le loro famiglie e naturalmente
per la scuola, è stata grande. Tutti
ringraziamo la dedizione e la capacità
della loro insegnante Manuela Dello
Preite che da molti anni si dedica ai
nostri allievi con rigore professionale.
Questa epidemia – concludono - che
è stata per molti aspetti così limitante,
ha offerto, nella modalità on-line, una
inedita possibilità di confronto tra
scuole di varie regioni d’Italia: sono
state 17 e hanno messo in gioco 550
allievi su 90 coreografie. Un confronto che per il Centro Danza Borgaro è
stato molto soddisfacente e di stimolo
per promuovere analoghe iniziative.
Al momento ci manca la possibilità
di fare festa insieme, ma non ci faremo mancare l’occasione appena sarà
possibile: promesso”.

Laboratorio
Odontotecnico
Roberto
Caltabellotta

PROTESI FISSA
PROTESI MOBILE

Riparazioni in giornata
Via Italia, 31
Borgaro T.se - tel 333 6859805
e-mail: robycalta@yahoo.it

Scuola di Podismo: la
Venturoli attende la ripresa
dalla Redazione

“Questa pandemia è un disastro anche per lo sport e per tutte le società
che operano a vari livelli in questo
settore”. Gennaro “Genny” Sorrentino, uno dei responsabili della Scuola
di Podismo di Borgaro, promossa
dalla società Venturoli, è realistico
e lapidario nel raccontare dal suo
punto di vista il difficile momento
che il mondo sportivo sta vivendo da
oltre un anno. “Dopo la sospensione
della stagione agonistica 2020, e di
conseguenza degli allenamenti dei
bambini e dei ragazzi, un po’ di luce
si era iniziata a vedere all’inizio del
2021, con la ripresa delle attività,
nel rispetto dei protocolli anti covid
vigenti in materia. Le iscrizioni stavano segnando un’ottima presenza
di bambini tra i 6 e i 10 anni, forse
mai così numerosi, che però fanno da
controaltare all’abbandono, in parte
fisiologico, dei ragazzi in fase adolescenziale. Era bello rivedere la pista
Mennea di via Bertino nuovamente
invasa di rosso e bianco (i colori sociali della Venturoli, ndr), ma poi a

inizio marzo è arrivato nuovamente
lo stop e abbiamo dovuto bloccare
tutto”. Un danno per la società, non
solo economico, ma un danno anche
per i piccoli runner, privati una volta
di più di quella valvola di sfogo che è
lo sport. Per non parlare dell’aspetto
legato alla socializzazione. Ma Sorrentino non dispera. “E’ naturale
– aggiunge – che subentri un po’ di
scoramento e amarezza, ma il nostro
impegno è quello di non mollare e
aspettare tempi migliori”. Per rivedere
il panorama rosso e bianco.

Gennaro Sorrentino

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
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Leggi il giornale tutti i giorni su:
https://www.sullascia.net/
e su Facebook
https://www.facebook.com/sullascia.net
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