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Piscina Comunale di
Borgaro T.se

nuova gestione Rari Nantes Torino

Stagione sportiva 2021-2022
Vieni a conoscerci e a scoprire tutte le

attività proposte!
Acquaticità (da 6 mesi ai 5 anni) • Scuola Nuoto Bambini

• Avviamenti e Agonismo di Pallanuoto, Nuoto per Salvamento
e Nuoto Sincronizzato • Scuola Nuoto Adulti • Nuoto Libero
(anche dalle 7.00 del mattino) • Nuoto Evolution e Master

• Fitness in Acqua (AcquaGym, HydroBike, Treadmill e molto altro)
• Future Mamme

Il nuoto non ti basta? per te c'è la sezione di Triathlon e Running!

RARI NANTES TORINO ssdarl
Via XX Settembre, 11 - Borgaro T.se - Tel. 011 18862367

E-mail: borgaro@rarinantestorino.com
www.borgaro.rarinantestorino.com
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di G. D'A.
Prove generali di un ritorno 
alla normalità. Di questi 
tempi, è quello che, con una 
certa fatica, stiiamo cercando 
un po' rutti. E' vero, l'emer-
genza sanitaria non è ancora 
alle spalle, ma è plausibile ed 
auspicabile che la sua fase più 
acuta sia ormai passata, anche 
se ufficialmente, in Italia lo 
stato di pericolo sanitario 
"connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili" è stato 
prorogato fino al 31 dicembre 
2021. Ma pian piano il Paese 
sta tornando alle sue routine, o alme-
no ci prova. Tuttavia è forse giunto 
il momento di iniziare a fare delle 
riflessioni su che tipo di conseguenze, 
dal nazionale al locale, il Covid-19 ha 
generato, a cosa ha lasciato sul terreno 
Nel nostro circondario, qualche 
giorno fa la Pro Loco di Caselle 
ha organizzato un paio di incontri 
pubblici con ospiti competenti (del 
primo incontro potete leggere la 
cronaca sul nostro sito quotidiano 
al link https://www.sullascia.net/
notizie/caselle/2021/pro-loco-di-
caselle-due-serate-di-riflessione-sul-
futuro-post-pandemia/) proprio per 

La nostra pandemia

mettere al centro della discussione le 
ricadute sociologiche e psicologiche 
che la pandemia ha creato nelle nostre 
comunità di persone e nelle persone 
stesse. Per poi mettere sul piatto un 
interrogativo che a livello globale 
pesa come un macigno: in termini 
di sostenibilità è davvero desiderabile 
per il nostro pianeta un ritorno agli 
stili di vita pre-covid? La risposta la 
lasciamo a ognuno di voi lettori, per-
chè a noi, almeno in questo articolo 
di fondo, preme di più iniziare ad 
analizzare l'impatto del coronavirus 
sul nostro habitat di zona. Che come 
le altre tantissime zone del Belpaese 

deve fare ancora i conti sulle 
conseguenze che lockdown e 
restrizioni hanno avuto sulla 
vita sociale e aggregativa di 
ognuno di noi, sul mondo 
associativo e sportivo, su 
quello scolastico, del lavoro 
e del commercio. L'abbiamo 
chiamata "La nostra pande-
mia" proprio per sottolineare 
il passaggio riflessivo che dalle 
istituzioni pubbliche e priva-
te fino al singolo cittadino 
bisogna compiere per capire 
realmente il significato delle 
tanto abusate affermazioni 
"Andrà tutto bene" e "Nulla 

sarà come prima".
Da queste colonne, nei prossimi mesi, 
inizieremo ad "indagare" nei vari 
settori di vita delle nostre comunità 
di riferimento per renderci conto 
quanto siano ancora presenti gli 
effetti pandemici, se sono in atto 
dei cambiamenti importanti, che 
costi stanno presentando i circa 
due anni di chiusure, stop forzati e 
limitazioni varie. 
Con la speranza di non essere tra i 
pochi, ognuno nel proprio campo 
di competenza, ad abbozzare un 
tentativo del genere. Sicuramente ne 
riparleremo.      
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di Giada Rapa
I dipendenti delle 
pubbliche ammini-
strazioni sono ritor-
nati dietro le proprie 
scrivanie. A partire 
dal 15 ottobre e fino 
alla fine del mese, 
infatti, tutti i dipen-
denti pubblici sono tornati a lavorare 
in presenza -con l’obbligo dell’esibi-
zione del green pass– “partendo con 
la presenza in servizio del personale 
preposto alle attività di sportello e di 
ricevimento degli utenti -quindi di 
front office– e dei settori preposti alla 
erogazione di servizi all’utenza -ovve-
ro di back office-, anche attraverso la 
flessibilità degli orari di sportello e 
di ricevimento dell’utenza”. Sportelli 
attivi a pieno regime, quindi, sui 
comuni del territorio, anche se qual-
cuno ha scelto di continuare con gli 
appuntamenti su prenotazione, altri 
invece hanno optato per l’accesso li-
bero, sempre rispettando il distanzia-
mento e con l’obbligo di indossare la 

di Giada Rapa
Caselle Open Mall sì, o Caselle Open 
Mall no? Inutile cercare di girarci 
troppo intorno: di questo progetto, 
piuttosto imponente, che dovrebbe 
portare ricadute importanti in termini 
economici non solo sul territorio di 
Caselle, ma in tutta l’area metropolitana 
torinese se ne parla ormai da circa due 
decenni. E purtroppo in questo lungo 
periodo di tempo i passi avanti fatti in 
tal senso sono stati pochi. Una leggera 
accelerazione è avvenuta nel 2019, 
perché il 30 settembre di quell’anno il 
gruppo Aedes-Siiq ha ritirato i primi 
permessi per costruire. Ma poi l’av-
vento del CoVid-19 ha nuovamente 
fermato ogni iter amministrativo. 
L’opposizione casellese, che già in 
precedenza era parecchio incerta sulla 

mascherina. Agli an-
tipodi, in tal senso, 
le amministrazioni di 
Caselle e di Borgaro. 
“Abbiamo scelto di 
mantenere l’accesso 
agli uffici previa pre-
notazione, per evitare 
che le persone si as-

sembrino in determinate fasce orarie. 
Così facendo, infatti, non si rischia di 
attendere e si evita la coda” ha spiegato 
il Sindaco di Caselle Luca Baracco. “Da 
questa settimana -ha invece affermato 
Claudio Gambino, primo cittadino di 
Borgaro- riprenderà l’attività nor-
male, con gli uffici aperti e l’accesso 
senza necessità di prenotazione. Mo-
nitoreremo la situazione per verificare 
che non si creino affollamenti”. Nel 
mezzo, il Comune di Mappano. “Sia-
mo ormai tornati quasi alla normalità 
dei servizi. L’accesso al pubblico è 
consentito con la mascherina tenendo 
conto dei limiti di capienza, per cui è 
preferibile la prenotazione, anche se 
non è obbligatoria”.

fattiva realizzazione dell’opera, oggi è 
ancora più titubante e non si contano 
più le interrogazioni in Consiglio Co-
munale. Eppure, anche se le scadenze 
continuano a slittare, il Sindaco Luca 
Baracco prosegue nel rassicurare i 
casellesi. “La nostra amministrazione 
continua a interloquire con il soggetto 
privato, il quale ha ribadito l’impor-
tanza del progetto. Attualmente siamo 
in una fase di attesa, per comprendere 
gli sviluppi delle ricadute economiche 
causate dalla pandemia e le tempisti-
che per l’avvio dei lavori sono fissate 
per l’autunno 2022. Nel corso di 
quest’anno capiremo meglio come si 
svilupperà l’opera, ma nel frattempo 
stiamo portando avanti tutto ciò che 
è collaterale al progetto, come per 
esempio gli espropri”.

Basta smart working, i dipendenti 
comunali tornano a palazzo 

con il ritorno dei lavoratori pubblici in ufficio i comuni tornano pro-
gressivamente alla normalità. nuovamente accesso libero per chi deve 
recarsi in municipio a Borgaro, ancora su prenotazione a caselle, ingressi 
contigentati a Mappano.

Caselle Open Mall: il Sindaco ci 
crede, le minoranze consiliari no
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Happy Hair

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

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

di Giada Rapa
Da qualche anno l’amministrazione 
locale sta tentando di valorizzare 
nuovamente il parco Chico Mendes, 
vastissima area verde ricca di potenzia-
lità spesso poco sfruttate. Una interes-
sante analisi di questo polmone verde 
arriva da Cristina Tampone, giovane 
borgarese laureata in Progettazione 
delle Aree Verdi e Paesaggio proprio 
con una tesi proprio sul Chico, che 
focalizza l’attenzione su due aspetti 
principali: il sistema delle connessioni 
ecologiche e l’aspetto antropico-socia-
le. Una tesi che nasce dall’intenzione 
della giovane di “offrire una proposta 
progettuale alla cittadinanza, che 
possa contribuire al tema della rige-
nerazione delle aree periurbane della 
Città Metropolitana di Torino”. Una 
nuova proposta di parco, valorizzato 
quale bene pubblico e integrato con 
le realtà limitrofe, come la Mandria e 
le varie riserve di salvaguardia lungo la 
Stura di Lanzo. “Per ciò che riguarda 
le connessioni ecologiche, il Parco 
Chico Mendes risulta essere in una 
posizione strategica e che, dal punto 
di vista della rete ecologica provinciale 
e regionale, necessita di una valorizza-
zione ambientale tale da annoverarlo 
come zona di salvaguardia o riserva 
naturale. Dal punto di vista delle 
connessioni fruitive, invece, il parco 
rappresenta un crocevia di greenways 
di rilievo -come Corona di Delizie in 
Bicicletta e Stouring– ma non possie-
de adeguate infrastrutture e strutture 
ricettive atte a venir adeguatamente 
incontro alla domanda cicloturistica, 
sempre più attuale” racconta Cri-
stina. L’aspetto antropico-sociale è 
stato invece indagato secondo diverse 
modalità: non solo con l’analisi infra-
strutturale, dei servizi e della norma-

tiva, ma anche attraverso il questio-
nario diffuso sui social network -con 
l’intenzione di coinvolgere in modo 
diretto la cittadinanza nei processi 
decisionali e amministrativi- il quale 
ha dimostrato che il Chico Mendes è 
l’anello di congiunzione di un lungo 
corridoio verde ma che necessita di 
strutture ricettive per poter essere 
fruito al meglio. “Tenendo conto 
delle differenti esigenze avanzate 
dalla cittadinanza, sono stati proposti 
interventi di natura diffusa, come 
l’implementazione e il miglioramento 
della rete sentieristica e la piantuma-
zione di specie autoctone, e di natura 
circoscritta come la realizzazione di 
punti di interesse”. Tra i punti spicca 

Parco Chico Mendes: 
una tesi di laurea con tanti 
progetti di valorizzazione 

a realizzarla è stata la borgarese cristina tampone, laureatasi in Pro-
gettazione delle aree Verdi e Paesaggio. uno studio per analizzare le 
criticità, ma anche le potenzialità dell’area verde. 

senz’altro il progetto di una piazza 
multifunzionale, dedicata a Vincenzo 
De Santo, giovane borgarese scom-
parso prematuramente e che ogni 
anno viene ricordato dalla famiglia 
con la manifestazione podistica Corri 
& Cammina a Borgaro. “L’ampia 
forma circolare permetterà di ospi-
tare eventi come spettacoli, concerti, 
mostre, mercatini. L’idea di dedicare 
a Enzo uno spazio per le attività di 
aggregazione sociale si giustifica sia 
con il fatto che l’associazione in suo 
ricordo ha contribuito in maniera 
fondamentale sia al mantenimento 
del parco e sia alla sua promozione 
come bene della comunità borgarese” 
ha ancora spiegato Cristina. Molto 
importante anche l’aspetto dell’inclu-
sione sociale per rendere il Parco Chi-
co Mendes il più accessibile possibile, 
attraverso la creazione di sentieri che 
non escludano la fruizione di perso-
ne con difficoltà motoria, ma anche 
l’implementazione della segnaletica 
e dei cartelli informativi veicolati in 
diverse lingue, già in parte presenti.
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Edilizia
GEnEralE

Costruzioni e 
ristrutturazioni 
di qualità civili 
e industriali 
preventivi gratuiti

Dai grandi 
cantieri 
a casa tua

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

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

Vallone Mario
cell. 336 219393

· Costruzioni 
  · Ristrutturazioni 
    · Restauri
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Via Ciriè, 6 - Borgaro (TO)
Tel. 011.2638716 - Cell. 340.2964967

www.onoranzesanvincenzo.it

di Nicolò Esposito

di Giada Rapa
All’incirca a metà settembre si ap-
prendeva che la società Borsetto srl, 
oltre ad aver effettuato un ricorso al 
TAR contro la proposta tecnica al 
nuovo Piano Regolatore del Comune 
di Mappano –approvata in Consiglio 
Comunale lo scorso 14 maggio 2021- 
ha anche richiesto la restituzione 
dell’area, ancora di sua proprietà, sulla 
quale si trovano attualmente i campi 
dell’ASD Mappanese. Pronta a “dare 
battaglia” l’amministrazione comuna-
le che, nel caso non venga trovato un 
accordo, è pronta a procedere “all’ac-

di Giada Rapa
Atto finale per il concorso di idee 
“Parco Centrale”, lanciato dal Co-
mune a febbraio di quest’anno per 
acquisire proposte in merito alla 
progettazione di un parco pubblico, 
ampio circa 10 mila mq e situato 
nell’area sud della città. A breve, infat-
ti, dovrebbe essere decretato il primo 
classificato -che riceverà un premio 
di 6.500 euro- poiché, come confer-

quisizione diretta dell’impianto spor-
tivo” -come affermato dall’assessore 
Massimo Tornabene- accantonando 
già 48 mila euro. Una cifra che, 
secondo il consigliere di opposizione 
Valter Campioni è insufficiente. “Il 
Comune non ha le risorse sufficienti. 
Siamo gli unici in Italia che, per 4 tac-
coni di asfalto abbiamo contratto un 
mutuo ventennale -che sarà estinto 
nel 2041- e questo ci fa capire che il 
Comune ha le tasche vuote. Opina-
bile, comunque, la scelta di contrarre 
questo mutuo, che le prossime gene-
razioni continueranno a pagare anche 

mato dal Sindaco Luca Baracco, “la 
commissione si è riunita 15 giorni fa 
per esaminare i progetti”. Il primo 
cittadino ha anche espresso partico-
lare soddisfazione per aver ottenuto 
la presentazione di ben 10 proposte. 
“Questo dimostra che, nonostante il 
parco abbia caratteristiche particolari e 
diversi vincoli dovuti alla vicinanza con 
l’aeroporto- ha stimolato l’interesse dei 
paesaggisti e degli esperti del settore”.

Caselle: fase conclusiva per 
il concorso “Parco Centrale” 

la commissione si è riunita circa due settimane fa per l’esaminazione 
dei 10 progetti pervenuti. a breve il nome del voncitore.

Verso l’acquisizione 
l’area della Mappanese?

Mentre l’assessore Massimo tornabene è fiducioso di avere buone 
notizie a breve,  per il consigliere di opposizione Valter campioni, 
l’amministrazione comunale non ha le risorse sufficienti per effettuare 
un’operazione del genere.

quando non ci sarà più neanche il tap-
petino stradale”. In ogni caso, però in 
questo momento la priorità è tutelare 
i circa 300 giovani della Mappanese. 
“Come gruppo di minoranza siamo 
vicini alle famiglie dei giovani atleti 
che giocano in quell’area e ai dirigenti 
che impiegano il proprio tempo libe-
ro per gli altri. Cercheremo di tenere 
alta l’attenzione e ricercare possibili 
soluzioni per risolvere la questione” 
promette Campioni. Una situazione 
che, secondo il consigliere, deriva 
da alcune scelte sbagliate intraprese 
dall’amministrazione comunale. “Il 
piano regolatore è coerente con l’idea 
di declino che sta perseguendo l’am-
ministrazione Grassi, in una visione 

di decrescita infelice: un piano contro 
lo sviluppo, il lavoro e la crescita 
economica, ostile ai cittadini e alle 
aziende che vorrebbero trasferirsi a 
Mappano. Un piano che non sviluppa 
opportunità di crescita economica, 
che non fa del commercio locale una 
leva di sviluppo del territorio e della 
propria identità e in ultimo, ma non 
meno importante, che non tiene con-
to dei bisogni del cittadino”.
Dal canto suo l’amministrazione 
comunale, tramite l’assessore Massi-
mo Tornabene, alla nostra domanda 
sull’esistenza o meno di novità sul 
caso Borsetto ha brevemente affer-
mato “tenetevi pronti che tra qualche 
settimana ci sarà molto da scrivere”. 
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oppure chiamaci al numero 

388.40.78.590
INIZIO CORSI LUNEDì 13 SETTEMBRE 2021

La segreteria è aperta dal 6 settembre
dalle 17.00 alle 19,00

• Danza classica contemporanea più 
preparatorio alla danza da 3 a 4 anni
• Caraibico, salsa cubana e bachata

più caraibico baby e junior
• Country line dance 

• Balli di gruppo 
• Breaking dance

• Taijiquan
• Yoga propedeutico
• Ginnastica dolce

• Ginnastica posturale

di Giada Rapa
Anno scolastico 
nuovo, problemi di 
trasporto pubblico 
vecchi. Lo sanno 
bene i lavoratori, 
e soprattutto gli 
studenti dei terri-
tori di Leinì e Mappano, che ogni 
mattina si recano presso il Liceo Sta-
tale Giordano Bruno. Una situazione 
insostenibile che va avanti da anni e 
che all’inizio di ottobre ha portato il 
Sindaco di Mappano Francesco Grassi 
e quello di Leinì Renato Pittalis a 
chiedere -e ottenere- un incontro 
che ha coinvolto la Presidente e il 
Direttore dell’Agenzia per la Mobilità, 
nonché l’assessore Regionale Marco 
Gabusi, a seguito delle interlocuzioni 
con la GTT.
“Abbiamo ribadito ancora una volta 
i disagi subiti dai nostri cittadini a 
causa delle gravi carenze della Linea 
46, chiedendo di potenziarla nelle 
ore di punta e di creare la possibilità 
di raggiungere anche la stazione 
della Ferrovia Metropolitana Stura” 
ha spiegato Grassi, il quale ha anche 

dalla Redazione 
Si tratta del giovane Andrea Borello, 
21 anni, tik-toker molto seguito sulla 
piattaforma per il suo modo innova-
tivo di esporre argomenti di attualità. 
Ma Andrea è anche conosciuto per il 
suo impegno nel sociale: attivista di 
FridaysForFuture, è anche volontario 
e membro del Direttivo della Croce 
Rossa – Comitato di Mappano. E 
proprio il suo impegno nell’aiutare gli 
altri lo ha portato a classificarsi al se-
condo posto, su 5 finalisti provvenien-

sottolinea-
to di aver 
sollecitato 
in  que s t i 
giorni GTT 
per l’attiva-
zione della 
linea speri-

mentale del collegamento diretto 
Mappano-Stura, offrendo tutto il 
supporto necessario. Secondo Gianni 
Bellini, referente della Lega Borgaro-
Mappano, la soluzione migliore sareb-
be invece quella di proporre pullman 
limitati al solo territorio di Mappano 
durante le ore di punta, aprendo per 
esempio un varco su piazza Don Ame-
rano in modo da permettere ai bus 
doppi di effettuare le dovute manovre. 
“Questa può essere una soluzione che 
può risolvere nell’immediato il proble-
ma dei giovani che non trovano posto 
sul bus che arriva da Leinì” ha affermato 
Bellini, che ha anche criticato la scelta 
di Grassi della navetta sperimentale 
perché “non risolverebbe il problema 
di tutti”. E come se non bastassero 
i problemi pregressi, l’obbligo del 
green pass per gli autisti a partire dal 

ti da tutta la UE, ricevendo il premio 
nella giornata del 15 ottobre, a Roma, 
presso il Palazzo del Parlamento Eu-
ropeo. Un riconoscimento per il suo 
contributo alla cooperazione europea 
e alla promozione di valori comuni.

15ottobre ha portato ripercussioni 
significative sul trasporto pubblico 
nella città di Torino, con effetti anche 
sulla tratta Sadem Torino, Borgaro, 
Caselle. “Stiamo monitorando la 
situazione” ha affermato il Sindaco 
Claudio Gambino. “Purtroppo il 
green pass obbligatorio ha causato 
decine e decine di permessi per 
malattia nei dipendenti GTT e in 
alcuni dipendenti Sadem, e questo 

Disagi nel trasporto pubblico locale: 
a farne le spese sono lavoratori e studenti

le difficoltà, all’ordine del giorno sulla linea 46 Gtt leinì, Mappano, torino, si sono intensificate a seguito dell’introduzione del green pass. 
Problemi anche per la tratta Sadem torino, Borgaro, caselle.

Premio del Cittadino Europeo”: 
tra i finalisti anche un casellese

ha fatto sì che molte corse della Linea 
GTT Germagnano-Torino siano 
state soppresse. Di conseguenza c’è 
stato un sovraccarico sulla rete Sadem 
che non è stata in grado di reggere e 
in questi ultimi giorni ci sono stati 
diversi problemi. Bisogna capire se 
questi dipendenti GTT continueran-
no a stare in mutua sine die oppure 
torneranno a lavorare con il tampone 
o con il vaccino”.
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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)

 

Via Svizzera, 24 - Borgaro
tel. 347 222.81.45

orario:  dal Lunedì al Giovedì: 15,30 - 18,30 - Venerdì: 9,00 - 12,00

Cavallina Assicurazioni
ASSICURAZIONI RC Auto 

Passa in ufficio con il Tuo preventivo. 
VEriFiCHiaMo E VEDiaMo 

SE Si PUo’ MiGLiorarE 
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RIPARAZIONE
BICICLETTE

DI OGNI GENERE

RICAMBI AUTO, ACCESSORI AUTO

NOVITÀ
VENDITA BICICLETTE

NUOVE E D’OCCASIONE

B.B.M.
di Gianola Marino & C. s.n.c.

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

tel. 011.470.26.24

ViA GrAmSCi - BOrGArO T.Se

CENTRO COMMERCIALE

Pane con farine speciali

cell. 327 328.7440

Pane - Pizza - Pasticceria
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di G. D'A.
Il rusultato elettorale conseguito lo 
scorso 3 e 4 ottobre dalla Sindaca 
uscente di Ciriè, Loredana Devietti, 
ha sicuramente un valore forte, di 
alto consenso, ma che comunque 
lascia spazio a differenti chiavi di in-
terpetrazioni. Se è vero che la Sindaca 
,con quasi il 51% dei voti validi, ha 
sbaragliato al primo turno gli altri 3 
suoi competitor, lasciando al palo PD 
(24,3%), centro destra (18,3%) e 5 
Stelle (6.5%), c'è chi obietta che De-
vietti è espressione solo di un quarto 
dei ciriacesi aventi diritto, visto che 
quasi la metà di loro non si è recata 
alle urne. Una costante, questo assen-
teismo, che si è registrato in tutta Ita-
lia e che non ha risparmiato neanche 
le piccole città. Un dato, comunque, 
che Devietti non deve dimenticare, 
ma che al momento non sembra 
spaventarla. "Sono onorata e grata – 
ha dichiarato al nostro giornale - di 
essere stata confermata Sindaco e con 
la mia squadra ci dedicheremo con 
impegno, professionalità e passione a 
portare avanti i nostri progetti per la 
Cirié del futuro. Al mio fianco ci sa-

dalla Redazione
L’Unione dei Comuni del Ciriacese 
e del Basso Canavese, in collabo-
razione con Ascom, ha avviato il 
progetto per la costituzione del 
Distretto Diffuso del Commercio 
sul territorio, con l’obiettivo di ri-
generare il tessuto urbano, sostenere 
e valorizzare le imprese e le attività 
locali, accrescere l'attrattività dei luo-
ghi, promuovere la collaborazione tra 
operatori. Un distretto del commercio 
è un ambito territoriale in cui enti 
pubblici, associazioni di categoria 
del commercio, cittadini, imprese e 

ranno quattro assessori che già hanno 
lavorato con me nello scorso mandato 
-Aldo Buratto, Vicesindaco, Fabrizio 
Fossati, Alessandro Pugliesi e Andrea 
Sala- ai quali si affianca la novità 
rappresentata da Barbara Re". Quindi 
una certa continuità in Giunta che, 
come nei 5 anni precedenti, fa il paio 
con le deleghe rimaste in capo alla 
Sindaca, come Cultura, Comunica-
zione, Promozione della città, Polizia 
Locale, Personale, Pari Opportunità, 
Volontariato e Associazioni. Tra i 
tanti piani e buone intenzioni, un ca-

formazioni sociali si uniscono e fanno 
del commercio un fattore di innova-
zione. Nell'attuale fase di nascita di 
questo organismo, i vari comuni che 
adeiscono all'Unione, Nole, Robasso-
mero, Ciriè, San Carlo, San Maurizio 
Canavese, San Francesco al Campo, 
stanno intensificando le riiunioni tra 
partner stabili per organizzare le fasi 
successive e la governance, ovvero: 
organizzazione tavoli tecnici, inse-
diamento manager di Distretto e 
campagna di comunicazione, per 
arrivare a fine anno con la sotto-
scrizione del Protocollo d'Intesa.

Ciriacese e Basso Canavese: al via 
il progetto Distretto del Commercio

La riconfermata Devietti 
e "i tanti progetti per 
la Ciriè del futuro"

posaldo intoccabile per Devietti sono 
i trasporti. "L’obiettivo prioritario è 
realizzare a Ciriè una Stazione Porta, 
con treni più numerosi e in grado di 
raggiungere Porta Susa. La Conven-
zione con la Regione Piemonte e il 
Ministero è in via di definizione e 
questo permetterà a breve di partire 
con i lavori per creare il sottopasso: 
un'opera fondamentale per portare 
a Ciriè treni ogni 15 minuti che 
collegheranno direttamente la nostra 
città a Torino". Ma l'attenzione della 
Sindaca sarà anche per il benessere di 
tutti i cittadini. "Progetti ne abbiamo 
tanti e alcuni già in fase di studio: la 

Struttura Polifunzionale modulabile 
e fruibile per iniziative diverse, il Polo 
per l’Infanzia, promozione di eventi 
all’interno del nuovo locale ex Taurus, 
iniziative per i giovani nella Biblioteca 
Civica Corghi, nuovi spazi dedicati 
all'aggregazione, la riqualificazione 
del viale della stazione, attenzione 
alla viabilità, al commercio locale, 
alle politiche sociali per il sostegno a 
famiglie e persone in difficoltà, agli 
interventi nei parchi gioco". 
Una grande sfida attende quindi 
Devietti, ma, come lei stessa ha già 
dimostrato, la tenacia per affrontarla 
non sembra mancarle.
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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

L'UNICEF premia le scuole di Caselle
di Giada Rapa
Nella giornata di giovedì 27 maggio, Piazza Europa si è trasformata in uno 
splendido bosco, ricco di alberi dei diritti, realizzati da ciascuna delle classi 
dell’Istituto Comprensivo di Caselle. Un lavoro di coordinamento e impe-
gno, nato dall’adesione al progetto “Scuola Amica” promosso dall’UNICEF 
in occasione del 30° anniversario della ratifica della Convenzione ONU 
sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Per l’impegno dimostrato “nella 
promozione e nell’attuazione della Convenzione sui Diritti dell’Infaznia e 
dell’Adolescenza” nel pomeriggio di giovedì 14 ottobre la Dirigente Scolastica 
Giuseppa Muscato ha ricevuto l’attestato di Scuola Amica delle Bambine, dei 
Bambini e degli Adolescenti conferito 
dal Ministero dell’Istruzione e dal 
Comitato Italiano per l’UNICEF. A 
consegnare il riconoscimento è stato 
Antonio Sgroi, Presidente Provinciale 
dell’UNICEF, che ha sottolineato 
come questo piccolo riconoscimento 
evidenzi ancora di più un percorso ini-
ziato nell’anno scolastico precedente e 
che continuerà anche in quello attiale.
“La scuola – ha commentato Muscato 
- deve essere un punto di riferimento 
per tutti, anche sotto il profilo sociale 
e non solo educativo".

di Giada Rapa
ANPI DI BORGARO - Nella serata 
di venerdì 22 ottobre si è svolto il 
Congresso anche per la Sezione ANPI 
borgarese, che purtroppo pochi giorni 
fa ha perso Mario Bertino, uno dei 
membri più rappresentativi della 
sezione. A lui infatti è stato dedicato 
un minuto di silenzio prima di dare 
inizio all’assemblea. Nonostante la 
poca partecipazione -causata anche 
da un calo degli iscritti nel corso 
degli anni- la discussione basata 
su quanto scritto nel Documento 
Congressuale è stata molto vivace e 
ricca di spunti di riflessione e idee. Il 
tema più trattato è stato sicuramente 
quello legato ai giovani, soprattutto 
sulla necessità di dare più spazio alle 
nuove generazioni, affinché diventino 
un mezzo di testimonianza attiva. Ma 
si è anche discusso di ambiente, del 
preoccupante calo della percentuale 
di votanti, dell’importanza di ripartire 
dalle scuole. Alla fine del confronto 
è stato eletto il nuovo Direttivo, for-
mato da Dario De Vecchis, Ilaria De 

Vecchis, Luca Lombardo, Salvatore 
Mendolicchio e Caterina Miroglio. 
Il Consiglio dovrà ora riunirsi per 
definire la nuova Presidenza e le varie 
cariche.
ANPI DI CASELLE E MAPPANO 
- Nel pomeriggio di sabato 9 ottobre, 
l’ANPI Caselle-Mappano Sezione 
“Santina Gregoris” ha affrontato 
l’assemblea Generale Straordinaria, 
per il Congresso sezionale alla pre-
senza della Presidente dell’ANPI 
Provinciale, Maria Grazia Sestero, e 
per eleggere il nuovo Consiglio Di-
rettivo. Un organo esecutivo che vede 

Nuovi direttivi per le 
sezioni locali dell'ANPI

Stagione di congressi in tutta la penisola per l'associazione nazionale 
Partigiani d'italia. nuovi Direttivi anche a Borgaro, caselle e Mappano. 

ora al suo interno alcune nuove leve, 
tutte al di sotto dei 30 anni. Si tratta 
di Ludovico Berta, Sandra e Serena 
Bitetta, Mirko Garofalo, Lorenzo 
Giammalva e Paolo Scardova, che 
affiancheranno Giusy Chieregatti, 
riconfermata nel ruolo di Presidente 

per i prossimi 5 anni, Luca Baracco, 
Giuseppe Bartelloni, Anna Crosetto, 
Danilo Curci, Gerardo Mosca, Mar-
gherita Petronio e Vincenzo Santullo. 
Durante il Congresso, Maria Grazia 
Sestero ha sottolineato l’importanza 
dell’ANPI nel perpetrare la memoria, 
affinché ciò che è accaduto in passato 
non si ripeta più. “L’antifascismo deve 
essere la base di qualsiasi attività e di 
qualsiasi istituzione. Occorre evitare 
il ripetersi della dittatura e per fare 
questo l’ANPI deve costruire unità” 
ha commentato, rallegrandosi anche 
per la partecipazione di molti gio-
vani. Presente all'assemblea anche il 
partigiano Palmiro Gonzato, che ha 
ricordato l’importanza della parteci-
pazione.

nuovo Direttivo anPi Borgaro

nuovo Direttivo anPi caselle
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OrariO autunnO/invernO: 
aperti dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9 alle 16
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caselle: Via C. Cravero, 71 · Tel. 011.9913999
cIRIè: Via Garibaldi, 6 · Tel. 011.9210706

BoRgaRo: Via Gramsci, 17 (piazza Agorà) · Tel. O11.037.53.15

dalla Redazione
Le lezioni dell'Università della Terza 
Età sono ripartite un po' ovunque 
con entusiasmo e voglia di cultura e 
aggregazione. Non fanno eccezione le 
Unitre di Borgaro, Caselle e Mappano 
che nei giorno scorsi hanno inaugura-
to i rispettivi anni accademici.
UNITRE BORGARO – Circa una 
60ina gli associati che si sono ritro-
vati presso la struttura delle Officine 
Teatrali di vicolo parrocchiale per 
l’inaugurazione dell’anno accademico 
2021/2022. Nel suo intervento il Presi-
dente, Marco Codegone, ha voluto fare 
una riflessione sull'attuale emergenza 
sanitaria della necessità di avere fidu-
cia nella scienza. Per quanto riguarda 
invece i corsi, con alcune modifiche 
è stato confermato il programma del 
precedente anno accademico, quando 
il Covid-19 e le restrizioni imposte 
dal Governo hanno bloccato di fatto 
le attività. Leggi il programma al link 
https://www.sullascia.net/wordpress/
wp-content/uploads/2021/10/Pro-
gramma-Uni3.pdf 
UNITRE CASELLE – Una Lectio 
magistralis su Raffaello Sanzio da 
Urbino ha invece segnato la ripresa 
dell'ente della città dell'areoporto. 
Anche in questo caso, tanti e variegati 
gli appuntamenti proposti, alcuni 
con argomenti di stretta attualità. Il 
Presidente Giorgio Aghemo ha sotto-
lineato che la ripartenza delle attività 
vuole essere un segnale forte per gli 
iscritti e per tutti coloro che amano la 
cultura. “Due anni fa avremmo anche 
dovuto festeggiare i 25 anni di fonda-
zione della nostra associazione e avevo 
fatto preparare i gadget. Ora dovremo 
correggere il numero e portarlo a 27” 
ha ironizzato. Leggi il programma al 
link https://unitrecaselle.com/lezioni/ 
UNITRE MAPPANO – Inizio 
delle attovità anche per la sezione 
mappanese, che già da quasi un 
mese ha ripreso i propri corsi. "Pur-
troppo – spiega il Presidente Giorgio 
Folchi – il virus è ancora presente e 
le limitazione rovolte a combattere 
la sua diffusione ci penalizzano in 
termini di capienza consentita negli 

Lions Club Caselle Airport: 
una mano a chi ha bisogno

di Mauro Giordano
Proseguono gli aiuti (service) dell'associazione verso persone o famiglie che econo-
micamente non potrebbero sostenere spese mediche non indispensabili. Tra questi 
segnaliamo la Giornata della prevenzione pediatrica del prossimo 7 novembre. 
Questo servizio nato dalla volontà della Presidente del Lions Club Caselle Airport, 
Mara Grivet Fetà, con l’ausilio di Teresa Vallelonga, ortodonzista, Elisabetta Rainò, 
odontoiatra, Francesca Gaido, osteopata, e dalle optometriste,Patrizia Brentan 
e Martina Luna. Le famiglie potranno accedere a questo insieme di specialità 
mediche, chiedendo di sottoporre gratuitamente i loro figli alle seguenti visite 
specialistiche: odontoiatria-ortodonzia (apparecchio per i bambini), osteopatia 
(individuazione problemi posturali), optometria (individuazione problemi 
oculistici). Il service è rivolto ai bambini fra gli 8 ed i 14 anni. Per l'intera dome-
nica, presso l’OSMOS -Officina Salute- di Via 1 maggio n.6 a Borgaro queste 
specialiste effettueranno le visite che andranno obbligatoriamente prenotate al 
n. 347-7610974. Un altro service da segnalare è quello condotto dalla dottoressa 
Patrizia Multari, psicologa, psicoterapeuta e mediatrice famigliare, che offre un 
sostegno professionale gratuito per aiutare i genitori a ritrovare il senso dell’agire 
educativo. Totalmente anonima la richiesta da inviarsi via Watsapp o SMS al 
numero telefonico: 366.4811310 con la scritta: “Help Genitorialità”.

UniTre: al via l'anno 
accademico 2021/2022

spazi a disposizione per svolgere le 
lezioni. Nonostante ciò, sono circa 
una cinquantina gli associati iscritti 
al nuovo anno accademico".  
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te l .  01 1/2077646

tel. 011/4702431

Tel: 011/4704917
 Tel: 327 3520458 

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 Cirié e 
Piazza Europa - Borgaro

Pane con farine speciali

tel 320.64.24.171
di Stefano Calanni
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Vuoi 
Vendere 

Casa?

Pensiamo 
a Tutto Noi!
Affidati alla nostra agenzia 
di Consulenti  Specializzati

011.4704917

327.3520458

Via Cirie' 16 - 10071 - Borgaro Torinese www.tuttocasaimmobili.it

Mappano: 
dopo due anni 

torna la 
“Festa d'Autunno” 
Domenica 31 ottobre, strada cuor-
gnè e via Rivarolo saranno pedo-
nalizzate, per dare libero spazio ai 
mercatini di artigiani e di hobbisti, 
con artisti di strada e intrattenimen-
to per i bambini. 
dalla Redazione
Anche la comunità di Mappano 
ricomincia a vivere e a incontrarsi. 
Domenica 31 ottobre si svolge infatti 
la Festa d’Autunno, che ritorna tra 
le strade della città dopo due anni 
di assenza. “Dopo questo lungo 
periodo di stop forzato il progressivo 
ritorno alla normalità, anche se non 
ancora del tutto completato, ci ha 
permesso di organizzare nuovamente 
la fiera, che per questa edizione verrà 
svolta in autunno. L’allentamento 
delle restrizioni ha immediatamente 
stimolato la voglia di stare insieme e 
di vivere il paese, e questa occasione 
vuole essere un segnale positivo per 
tutti” ha commentato l’assessore alle 
attività economiche Davide Battaglia. 
“Come sempre è stata preziosa, per 
l’organizzazione, la collaborazione 
dell’associazione dei commercianti 
Viviamo Mappano, la quale si è 
occupata tra l’altro, di organizzare 
tutta la parte ludica”. Una giornata 
che si rivolte a tutti: dai giovani, 
alle famiglie, a chi ha qualche anno 
in più. A partire dal mattino in via 
Rivarolo e Strada Cuorgnè -che 
saranno pedonalizzate per l’occasio-
ne- si potranno trovare bancarelle 
di artigiani e hobbisti, con anche 
un’area dedicata ai commercianti e 
ai prodotti enogastronomici locali. 
Non mancherà l’intrattenimento per 
i bambini, realizzato in collaborazione 
con l’associazione “Animando”, con 
artisti di strada e musica dal vivo. 
E dalle 18 “Dolcetto o Scherzetto” 
per anticipare l’imminente notte di 
Halloween.

dalla Redazione
Quest’anno il giorno di Halloween, 
la festa che si tiene il 31 ottobre alla 
vigilia della celebrazione di Ognisanti, 
cade di domenica e per questo in 
molti hanno deciso di fare baldoria il 
giorno prima, sabato 30 ottobre. Così 
avverrà anche a Borgaro dove, grazie 
alla sinergia tra l’amministrazione 
comunale, Sinapsi, Pro Loco e asso-
ciazione Commercianti, sarà organiz-
zato un pomeriggio di divertimento 
in piazza Europa. All’interno della 
piazza, a partire dalle ore 15.30 saran-
no allestiti degli stand rivolti alla di-

Borgaro; sabato 30 ottobre la 
Famiglia Addams in piazza Europa 

l’evento si svolgerà in piazza europa a partire dalle ore 15.30. ciocco-
lata calda, dolcetti e caramelle in compagnia di Morticia, Gomez e altri 
personaggi “da brividi”. 

stribuzione gratuita di cioccolata 
calda, dolcetti e caramelle. Nell’area 
s a r à  a d i b i -
to uno spazio 
a n i m a z i o -
ne curato dal-
la associazione 
culturale Teat-
R i n o  c h e 
proporrà ,  a 
partire dalle 
ore 17.30,, un 
adattamento 
teatrale, sem-
pre in chiave 

comica, del celebre film “La Famiglia 
Addams”. La durata dell’esibizione 
sarà di circa un’ora. In precedenza, 
intorno alle ore 16.30, l’associazione 
dei Commercianti borgaresi proce-
derà alla premiazione dei bambibi 
e ragazzi vincitori dell’Halloween 
Contest, lanciato nelle scuole del 
territorio e consistente nella realizza-
zione di disegni a tema.

seguici tutti 
i giorni su
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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 Giada Rapa
Sono state quasi 900, per l'esattezza 
870, le persone che domenica 24 
ottobre hanno partecipato alla nona 
edizione del Memorial Enzo De Santo 
svoltasi interamente al Parco Chico 
Mendes. A questi vanno aggiunti i 
142 iscritti alla gara di Cross Regio-
nale targata FIDAL, che si è svolta 
subito dopo la Corri & Cammina a 
Borgaro, dedicata ai giovani fino ai 
15 anni di età. Un successo di par-
tecipazione quasi inaspettato che ha 
soddisfatto le aspettative dell’associa-
zione In Ricordo di Enzo, soprattutto 
perché l’evento è tornato in pista 
-è proprio il caso di dirlo- dopo un 
anno di sospensione causato dall’e-

Il team del Velodromo Francone 
nei giorni scorsi ha accolto i De-
legati della Commissione di ACES 
Europe, incaricati di esaminare le 
credenziali presentate dalla Regione 
Piemonte a sostegno della candi-
datura del Piemonte a “Regione 
Europea dello Sport 2022”. La 
delegazione – formata da rappre-
sentanti di vari Paesi europei – era 
guidata dal Presidente di ACES 
Europe, l'italiano Pier Francesco 
Lupattelli, e accompagnata dal 
Ministro dello Sport dell'Andalusia 

di Giada Rapa
Torna, dopo più di un anno e mezzo 
di assenza, la manifestazione “Corri 
con Samuele”. La difficile situazione 
sanitaria del 2020 e le restrizioni del 
Governo avevano spinto gli organiz-
zatori a sospendere temporaneamente 
l'evento, anche se l’associazione Il 
Sogno di Samuele non è stata ferma, 
dedicando a quel ragazzino dai grandi 
occhi verdi e dal sorriso spensierato, Sa-
muele Callegaro, volato in cielo il 15 
agosto 2008 all’età di soli 10 anni, la 
MappaLonga, una camminata tra di-
vertimento e degustazione di prodotti 
enogastronomici locali, all’interno del 
Parco Unione Europea. E proprio 
quest’ultimo sarà il protagonista della 
“Corri Con Samuele tra I Colori d’Au-
tunno”, prevista per la mattinata di 
domenica 7 novembre. Con partenza 
e arrivo in Piazza Papa Giovanni Pa-

mergenza sanitaria, anche se solo 
in modalità non competitiva. Ma 
la Corri e Cammina a Borgaro, in 
questi anni, è entrata nel cuore dei 
borgaresi e di tante associazioni dei 
territori limitrofi, e questo risultato 
ne è la dimostrazione.
Numeri importanti non solo sotto 
il profilo di presenze umane, ma 
anche di soldi raccolti e donati in 
beneficenza. E' infarri di circa 8.000 
euro la somma ricavata dall'evento 
e che in buona parte, 7.000 eruro, 
è stata versata a Casa Ugi, l'Unione 
Genitori Italiani contro il tumore 
dei bambini, e 1.000 euro a Piccolo 
Grande Guerriero - Associazione 
Malattia PMLD di Chivasso.

olo II, la camminata ludico-motoria 
prevederà la possibilità di scegliere tra 
due differenti percorsi -uno da 5 km 
e uno da 10 km- che si snoderanno 
all’interno dell'area verde. Il ritrovo è 
per le ore 8 per le iscrizioni e il ritiro 
dei pettorali, ma sarà possibile anche 
preiscriversi presso il negozio Gioielli 
Baudino, in Piazza Don Amerano 7, 
oppure online scrivendo a info@ilso-
gnodisamuele.it. “Anche gli amici a 
4 zampe sono i benvenuti -ricorda-
no gli organizzatori- e chi desidera 
iscriverli riceverà il nostro dogkit”. 
Il ricavato dell’evento -con 10 euro 
per la partecipazione degli adulti 
e 5 euro per i giovani fino ai 14 
anni- concorrerà alla costruzione 
del nuovo Centro Polifunzionale e 
Oratorio di Mappano. Si ricorda che 
per accedere all’evento sarà necessario 
essere muniti di green pass.

Mappano: il 7 novembre 
torna la “Corri con Samuele”
Due i percorsi non competitivi che si dirameranno all’interno del Parco 
unione europea, con partenza e arrivo in Piazza Papa Giovanni Paolo ii. 

Successo per la 
Corri&Cammina a Borgaro

Raccolti circa 8 mila euro che saranno donati a casa uGi di torino e 
all'associazione Piccolo Grande Guerriero di chivasso.

L'ACES Europe in visita al 
Velodromo Francone 

la struttura di San Francesco al campo è annoverata tra le location a soste-
gno della candidatura del Piemonte a "Regione europea dello Sport 2022".

in rappresentanza della Regione 
attualmente detentrice del titolo. 
Dopo essere stati accolti dal Sin-
daco di San Francesco al Campo, 
Diego Coriasco, dai Vicepresidenti 
del Velodromo Francone, Davide 
Francone e Franco Ballesio, e da 
Mattia Viel, atleta cresciuto pro-
prio sulla pista sanfranceschese e 
oggi professionista in forza al Team 
Androni Giocattoli Sidermec, i De-
legati ACES Europe hanno visitato 
il Velodromo e gli altri impianti 
del Centro Polisportivo Comunale.



19Ottobre 2021 Rubriche

43
Anni di Attività

 - Grazie -

1978       2021

Molti inizialmente pensavano a 
un problema della rete internet, 
poi hanno compreso cosa stava 
realmente succedendo. Eravamo 
li, e, più o meno consciamente, ci 
trovavamo ad aprire l’app, trasci-
nando verso il basso per ricaricare, 
ma senza successo. E in quel mo-
mento ci ricordavamo che erano 
fuori uso. Come un fumatore che 
accende la sigaretta senza neanche 
accorgersene, molti utenti dei social 
si ritrovano con l’app aperta senza 
accorgersene. Ma non si tratta di 
un mero passatempo. Queste app, 
Instagram in primis, influenzano il 
modo in cui vediamo noi stessi e di 
conseguenza la nostra autostima. 
Questo vale sia per chi è in età me-
dia, ma specialmente per i giovani. 
Instagram è infatti più diffuso tra 
i giovani under 20, mentre invece 
Facebook è più utilizzato da persone 
più grandi. 
Costruiti per creare dipendenza - I 
social creano dipendenza. Sono 
fatti apposta per questo. Il perché 
è molto semplice: gli sviluppatori 
delle app guadagnano attraverso 
le pubblicità che gli inserzionisti 
pubblicano. Le app vengono fatte 
per questo, non per fare un piacere 
a noi. Provate a farci caso: mettendo 
2 o 3 like su FB ad un video, per 
esempio di cani, la piattaforma ce ne 

Dipendenza da social
network: come uscirne?

il recente down di Facebook, instagram e Whatsapp 
ha evidenziato a noi stessi l’importanza che hanno assunto 

queste app nella nostra vita quotidiana. 

di Davide Di Giovanni, psicologo dello studio Life & Mind Psicologia di Mappano

proporrà subito altri: ha capito che 
siamo interessati a quell’argomento, 
soprattutto in quel momento, e sa 
che questo prolungherà la nostra 
permanenza sui social. Se per un 
po’ di tempo non apriamo l’app 
ci viene a cercare lei attraverso le 
notifiche. Dopo un po’ addirittura 
con un sms. La dipendenza è dovuta 
proprio a questi fattori. Alcune 
persone possono essere poi più o 
meno predisposte a sviluppare una 
dipendenza. Il ricaricare la pagina, 

tirando verso il basso fa comparire 
sempre contenuti nuovi. Questo 
è un meccanismo molto simile a 
quello delle slot machine. Ci sono 
poi i like, le visualizzazioni che 
otteniamo, che fanno leva su auto-
stima, riconoscimento sociale e altri 
meccanismi profondi. 
Facebook e Instagram sanno chi 
siamo - FB e IG (ma anche Google) 
hanno profilato ognuno di noi: 
sanno bene che tipo di persona 
siamo, cosa ci piace, a quale fascia 

sociale apparteniamo e molto altro. 
Gli stessi hashtag sono utili proprio 
per codificare il contenuto di un’im-
magine o un post. In questo modo 
ognuno ha un’app personalizzata. 
Liberarsi dalla dipendenza - Come 
uscirne? Il primo passo è quello di 
riconoscere di avere un problema. 
È un passaggio imprescindibi-
le. Le app stesse ci forniscono il 
tempo medio di utilizzo dell’app. 
Dopodiché si può iniziare a darsi 
dei limiti: ad esempio aprire l’app 
solo per un determinato tempo 
giornaliero, e in alcuni momenti 
della giornata. Si possono togliere 
le icone dalla home, si può anche 
tenere il telefono lontano da sé, ad 
esempio mentre si è impegnati a 
studiare o lavorare. Si può decidere 
di guardare solo determinati tipi di 
contenuti. Se questi accorgimenti 
non dovessero essere sufficienti 
allora può essere utile rivolgersi ad 
uno psicologo. Ci sono infatti alcu-
ne caratteristiche della personalità, 
insicurezze, fattori inconsci, che 
possono mantenere e cronicizzare 
il problema. Sia per le dipendenze 
da social ma anche da altri compor-
tamenti: gioco d’azzardo, acquisto 
compulsivo, videogiochi, ecc. In 
chi è dipendente forniscono un 
piacere illusorio, momentaneo, ma 
non duraturo.



Leggi il giornale  
tutti i giorni su 

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

https://www.facebook.com/sullascia.net


