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Borgaro, Caselle, 
Mappano, 

San Francesco al Campo, 
San Maurizio, Ciriè

Le donne, forti e coraggiose... 

SullaScia.net

All'interno:
Cascina torazza: il Comune di Borgaro 

verso l’acquisizione

Mappano: al via l’iter per la 
riqualificazione dell’area ex Craver

Verifiche in atto per tutelare i campi 
della Mappanese 

“on the road” arriva a Caselle e Ciriè

“io lavoro” torna il 23 e 24 novembe, 
ma in versione digitale

riparte “SMS San Maurizio Saturday”, 
un servizio pensato per i giovani 

Borgaro e il concorso dei balconi scintillanti

riprese le attività nella piscina di Borgaro, ma la 
pandemia si fa ancora sentire

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

AFFIDATI A NOI! 

Ti seguiremo fino 

all’atto notarile
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Notizia di servizio 2
In Piemonte i medici di 

famiglia potranno avere 
fino a 1.800 assistiti 

dalla Redazione
La Direzione Sanità 
della Regione Pie-
monte e le organiz-
zazioni sindacali dei 
medici di medicina 
generale hanno rag-
giunto un accordo 
che consentirà di ren-
dere più agevole e veloce il percorso di assegnazione del 
medico di famiglia a chi ne risulti sprovvisto a causa della 
crescente carenza di professionisti del settore. La novità più 
rilevante riguarda la possibilità del medico di base di acquisire 
in carico fino a 1.800 assistiti, in deroga provvisoria al tetto 
di 1.500 assistiti previsti dal contratto nazionale. "Prendere 
in carico più pazienti – comunica l’assessorato regionale alla 
Sanità del Piemonte - significa venire incontro alle necessità 
dell’assistito che si trova a fare i conti con la difficoltà di 
reperire un nuovo medico, quando il proprio va in pensione 
o cessa comunque l’attività. Un’emergenza nazionale che 
richiede soluzioni nazionali, ma che, intanto, il Piemonte sta 
affrontando con tutti i mezzi a disposizione, favorendo al mas-
simo le condizioni di accesso al servizio di assistenza primaria, 
in attesa delle necessarie determinazioni nazionali". Sulla 
stessa onda i rappresentanti sindacali. "Veniamo incontro 
all’urgente bisogno di non lasciare i cittadini senza medi-
co, rimuovendo anche incompatibilità e semplificando le 
procedure di presa in carico degli assistiti".

Notizia di servizio 1
L'anagrafe a casa: con un 
click si possono scaricare 

15 tipi di certificati
dalla Redazione
In questi giorni, un'importante novità è diventata ope-
rativa in tutta Italia con lo scopo di semplificare un po' 
la vita a noi cittadini. A partire da lunedì 15 novembre 
2021, infatti, anche i cittadini della nostra zona possono 
scaricare digitalmente, in modo gratuito, veloce e in qual-
siasi momento della giornata, alcuni certificati anagrafici 
senza più recarsi allo sportello comunale grazie all’Anagrafe 
Nazionale Popolazione. Residente. All'indirizzo https://
www.anagrafenazionale.interno.it/ si possono scaricare 15 
tipi di certificati: anagrafico di nascita, di matrimonio, di 
cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di residenza 
AIRE, di stato civile, di stato di famiglia, di stato di famiglia e 
di stato civile, di residenza in convivenza, di stato di famiglia 
AIRE, di stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato 
libero, anagrafico di unione civile e di contratto di convivenza. 
Per compiere queste operazioni è però necessario essere in 
possesso dell'identità digitale (carta d’identità elettronica, cns 
o spid).. Nel caso in cui il certificato sia per un familiare, 
verrà mostrato l’elenco dei componenti del nucleo. Ogni 

documento potrà 
essere visionato in 
anteprima prima di 
dare il consenso alla 
ricezione via mail o 
all’opportunità di 
poterlo scaricare in 
modalità pdf.
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di Giada Rapa
In campagna elettorale, 
due erano i punti mag-
giormente importanti 
per l’amministrazione 
comunale guidata dal 
Sindaco Claudio Gam-
bino, entrambi legati 
alla riqualificazione ur-
banistica del territorio. 
Il primo riguardava il progetto di via 
Lanzo, che ha avuto inizio nel mese 
di giugno 2021 e di cui abbiamo più 
volte parlato,. e l’abbattimento di Ca-
scina Torazza per realizzare una nuova 
piazza a disposizione dei cittadini. Per 
quest’ultimo intervento, un passo in 
avanti è stato compiuto nella seduta 
del Consiglio Comunale di martedì 2 
novembre, con l’approvazione da parte 
dell’assemblea del progetto preliminare 
alla Variante Parziale al Piano Regolato-
re, per trasformare l’area di piazza Vitto-
rio Veneto da destinazione residenziale 
a destinazione servizi. Un passo ai quali 
ne dovranno seguire altri per concludere 
il lungo inter burocratico. “Una perizia 
effettuata dal geometra Pagliero ha sti-
mato il valore dell’area in 1 milione e 
28 mila euro, da pagare per il 42% in 
permuta con un terreno di proprietà 
comunale e il restante 58% attraverso 
una procedura di acquisizione bonaria 
o, più probabilmente, con procedura 
di esproprio e pagamento in contanti” 
ha spiegato il Sindaco Claudio Gam-
bino, il quale ha anche affermato che, 
a differenza di quando indicato in 

Mappano: al via l’iter 
per la riqualificazione 

dell’area ex Craver

Cascina Torazza: il Comune 
verso l’acquisizione 

una perizia di parte ha stabilito il valore complessivo dell’area in 1 milione 
e 28 mila euro, ai quali dovranno essere aggiunti dai 500 mila al milione 
di euro per la realizzazione di una zona pedonale con giardino all’italiana.

campagna elettorale, quell’area non 
sarà dedicata alla nuova piazza del 
mercato anche per via dei lavori che 
recentemente sono stati effettuati in 
Piazzale Grande Torino, sede mercatale 
del martedì e del sabato. “L’idea a oggi 
– ha aggiunto il primo cittadino - è 
di realizzare una zona pedonale, con 
un giardino all’italiana con alberi e 
panchine. Un luogo di ritrovo, per le 
famiglie e per i cittadini”. Il progetto, 
che si auspica verrà portato prelimi-
narmente in Consiglio Comunale 
verso la primavera 2022, comporterà 
una ulteriore previsione di spesa che 
varia dai 500 mila al milione di euro. 
“Intendiamo finanziare l’intervento 
con l’avanzo di amministrazione – ha 
concluso Gambino - che ammonta 
a 2 milioni 200 mila euro”. Dai 
banchi delle minoranze, favorevole 
all’intervento il Gruppo Sciandra, 
che dal 2015 -quando si chiamava 
Gruppo Latella– e a più riprese ha 
sollecitato l’amministrazione a inter-
loquire con la proprietà, mentre si è 
astenuta Cinzia Tortola, consigliera 
del Movimento 5 Stelle.

dalla Redazione
In questi giorni una buona notizia è 
giunta per il Comune di Mappano: 
l’ottenimento di un finanziamento 
straordinario a fondo perduto di 
500 mila euro, che servirà per 
riqualificare l’area dell’ex Craver. 
Una cifra importante, che giunge 
proprio mentre nella zona prose-
guono i lavori di manutenzione 
stradale dell’area scolastica e stanno 
per essere ultimati i preparativi per 
il parcheggio provvisorio, all’ango-
lo con l’asilo nido comunale. “Il 
finanziamento - ha spiegato l’as-

sessore ai Lavori Pubblici Massimo 
Tornabene – permetterà una ristrut-
turazione completa della zona, e 
non soltanto la realizzazione di un 
parcheggio. L’obiettivo è demolire 
gli ultimi residui di quella fabbrica, 
allargare l’isola pedonale scolastica 
e realizzare una piazza con un’area 
giochi per bambini”. A breve, come 
comunicato dall’Ufficio Tecnico 
Comunale, verrà assegnato l’inca-
rico per la progettazione, mentre 
i lavori dovranno essere appaltati 
entro un anno.
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N uova ape rtu ra 
in via torino 26 - Borgaro t.se 347 230 5483

https://www.melaviolet.it
 

Lavori grafici, 
Creazioni artigianali, 

realizzazione e 
Stampa accessori moda 

(t-Shirt, borse, ecc.) 

Idee regalo per Natale

Affitto spazi condivisi 
(scrivanie e sala riunioni)

di Giada Rapa
Dopo più di 4 anni dalle prime ele-
zioni di Mappano, tra l’ex-frazione e 
i comuni cedenti sembra che si stia 
finalmente mettendo la parola fine 
ai tanti contenziosi in atto. Nel cor-
so dell’ultimo Consiglio Comunale 
borgarese del 2 novembre, il Sindaco 
Claudio Gambino, gli assessori e i 
consiglieri di maggioranza e oppo-
sizione sono stati infatti chiamati 
ad approvare un primo atto -ma ne 
seguiranno almeno altri due- per chia-
rire diverse questioni ancora aperte. 
“Su Mappano inizia a farsi un po’ 
di chiarezza” ha esordito Gambino, 
ricordando il contenzioso in atto tra 
i comuni cedenti e la nuova munici-
palità, la quale rivendica crediti mi-
lionari verso questi enti. Ciò ha reso 
necessari una serie di incontri, coor-
dinati dalla Prefettura di Torino, che 
stanno portando -almeno per quello 
che riguarda il Comune di Borgaro- a 
una serie di accordi. “Da un lato c’è 
la correzione di un errore materiale 

dalla Redazione
L’assessore ai Lavori Pub-
blici, nonche Vicesinda-
co, Fabrizio Chiancone lo 
aveva promesso: “Con la 
variazione di bilancio di 
novembre saranno stanziati 
oltre 30 mila euro per la 
sistemazione dei tappeti 
da gioco dei campetti di 
via Italia, affinché entro 
fine anno i due rettangoli 
siano a posto”. Pochi giorni fa, il 
Consiglio Comunale ha dato il via 
libera alla Variazione contabile che 
ha quindi reso disponibili 39 mila 
euro, cifra che sarà a breve utilizzata 
per i lavori di sostituzione del manto 
erboso dei due impianti. “I campetti 
– ha sottolineato Chiancone dopo la 
votazione consiliare - hanno ormai 
4 anni e visto il loro uso intensivo 

effettuato dalla Regione Piemonte in 
merito alla distribuzione dei confini, 
andando ad annettere al Comune 
di Mappano quanto non era ben 
riportato nella parte grafica, ovvero 
3 capannoni al di là della superstrada 
Torino-Caselle su via Donatello” ha 
spiegato il primo cittadino, sottoli-
neando anche che, in questo modo, la 
frazione di Villaretto verrà divisa su tre 
comuni: Borgaro, Torino e ora anche 
Mappano. “Allo stesso modo c’è una 
piccola area ai piedi dell’autostrada 
Torino-Milano, in zona Falchera, che 
era di proprietà del nostro Comune 
e che pochi conoscevano, per questo 
non era stata considerata. Un errore 
materiale che andava corretto”. Un 
accordo si sta trovando anche per 
quanto riguarda le società partecipate, 

hanno finora resistito bene. Come 
amministrazione siamo contenti di 
venire incontro alle molte richieste 
avanzate dai ragazzi, ma anche di tanti 
adulti, di ripristinare i terreni da gio-
co. La cifra di spesa è importante, ma 
penso che sia un intervento necessario 
visto la funzione sportiva e sociale 
che stanno svolgendo le attrezzature 
in questione”.    

Borgaro: nuovo manto 
per i campetti di via Italia

Verso la risoluzione 
i contenziosi amministrativi 

tra Borgaro e Mappano
nel corso dell’ultimo consiglio comunale borgarese è stato approvato 
un primo atto, al quale ne seguiranno altri due, per mettere un punto ai 
disaccordi tra la città e l’ex-frazione.

andando a cedere, con atto notarile, 
una quota azionaria di Seta spa, SMAT 
e TRM. “Infine la partita più importan-
te, che credo troverà spazio nel primo 
Consiglio Metropolitano del neo Sin-
daco Stefano Lo Russo, ovvero quella 
delle compensazioni economiche. Una 
cifra che per Borgaro dovrebbe essere 

intorno ai 100 mila euro”. Di contro, 
il Comune di Mappano riconoscerà le 
spese che Borgaro ha sostenuto per il 
personale e per l’illuminazione pub-
blica. “Con questi atti si dovrebbe 
chiudere definitamente il contenzioso 
tra Borgaro e Mappano” ha conclu-
so Gambino.
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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

Borgaro pubblicità 21x31:Layout 1 26-10-2021  9:53  Pagina 1
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Via Ciriè, 6 - Borgaro (TO)
Tel. 011.2638716 - Cell. 340.2964967

www.onoranzesanvincenzo.it

di Nicolò Esposito

di Giada Rapa
“Nel 2001, la Borsetto srl 
ha sottoscritto con l’am-
ministrazione di Borgaro, 
e l’allora Sindaco Giusep-
pe Vallone, un Protocollo 
d’Intesa che prevedeva la 
messa a disposizione delle 
aree dove oggi sorgono i 
campi della Mappanese 
in cambio di una Varian-
te Urbanistica, con una 
clausola di salvaguardia 
secondo la quale i terreni in questione 
non sarebbero stati richiesti indietro. 
Sulla base di questo documento, 
Borgaro ha quindi speso del denaro 
pubblico per la realizzazione degli 
spogliatoi ed effettuato un bando di 
gara che ha portato, nel 2008, all’as-
segnazione 25ennale degli impianti 
all’ASD Mappanese”. Queste le pa-
role dell’assessore all’Urbanistica di 
Mappano, Massimo Tornabene, per 
spiegare le motivazioni che si trovano 
a monte della richiesta di Borsetto, 
nei confronti dell’ex frazione, di 
restituire l’area sulla quale si trovano 
attualmente queste strutture sportive 

dalla Redazione
Lo scorso 11 novembre, la compagnia 
irandese, ha festeggiato l’apertura del-
la sua nuova base torinese e lanciato 
il suo piano operativo per l’estate 
2022, con il quale l’azienda migliora 
significativamente la connettività di 
Torino/Caselle e del Piemonte. La 
nuova base, infatti, prevede l’introdu-
zione di due aeromobili basati, oltre 
100 voli in partenza a settimana, 19 
nuove rotte a tariffe basse. “Siamo 
lieti di celebrare l’apertura della nuo-
va base italiana che consentirà alla 
nostra rete di trasportare 225 milioni 
di passeggeri all’anno entro il 2026” 
ha dichiarato il Direttore Marketing, 
Digital e Comms di Ryanair, Dara 
Brady. “Con 40 rotte programmate 
tra questo inverno e la prossima estate 
– ha aggiunto 
- Ryanair sarà 
una risorsa cru-
ciale per posi-
zionare Torino 
e la sua Regione 
come destina-
zione del turi-
smo internazio-
nale per tutto 
l’anno. Questo 
sviluppo creerà 

e il conseguente rifiuto dell’ammini-
strazione. “In questi mesi, grazie alla 
collaborazione del nostro Ufficio 
Tecnico e quello di Borgaro, che ha 
offerto piena collaborazione, abbia-
mo proceduto alla verifica, ancora 
in corso, di tutti gli atti relativi a 
questo Protocollo. A breve, quindi, 
procederemo alla convocazione della 
società. In ogni caso resta ferma la 
volontà già espressa da questa ammi-
nistrazione: i nostri giovani dell’ASD 
Mappanese non si toccano e, se sarà 
necessario, avvieremo le procedure 
necessarie per l’acquisizione” ha 
concluso Tornabene.

anche 60 posti di lavoro diretti e of-
frirà ai nostri clienti italiani una serie 
di interessanti destinazioni europee 
tra cui scegliere”. Parole di soddisfa-
zione anche per Andrea Andorno, 
Amministratore Delegato di Torino 
Airport: “Siamo molto contenti di 
annunciare oggi tre nuove rotte Rya-
nair – Agadir, Billund e Zara – che 
prenderanno il via da Torino dal pros-
simo marzo 2022. Siamo inoltre felici 
di confermare per la prossima estate 
i collegamenti che hanno debuttato 
con la stagione invernale in corso: 
Budapest, Copenhagen, Cracovia, 
Edimburgo (al via dal 4 dicembre), 
Kyiv, Lanzarote, Madrid, Malaga, 
Marrakech, Parigi Beauvais, Siviglia, 
Tel Aviv e Trapani”.

Verifiche in atto per tutelare 
i campi della Mappanese

l’area in questione è oggetto di diatriba tra l’amministrazione di Mappano 
e la Borsetto srl,  la quale si rifà ad un’intesa sottoscritta nel 2001 con 
il comune di Borgaro.

Nuova base aerea a 
Caselle per Ryanair
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Laboratorio 
Odontotecnico

Protesi fissa
Protesi mobile

Via italia, 31
borgaro t.se - tel 333 6859805

e-mail: robycalta@yahoo.it

Roberto 
Caltabellotta

Riparazioni in giornata
Happy Hair

Via Caselle, 38, 10071 - borgaro t.se - tel 331.65.21.297

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
Nonostante le campagne di sensibilizza-
zione che si sono intensificate in questi 
anni, i dati sulle aggressioni alle donne 
e sui casi di femminicidio non risultano 
essere in calo. Proprio per questo il la 
Giornata Internazionale per l’Elimina-
zione della Violenza contro le Donne 
del 25 novembre, anche nel locale, con-
tinua ad essere celebrata con iniziative 
di sensibilizzazione e riflessione.
BORGARO – Quest’anno la Consul-
ta per le Donne Borgaresi ha deciso di 
proporre il progetto “È ora di pian-
tarla… Un fiore contro la Violenza 
sulle Donne”, coinvolgendo anche 
l’Istituto Comprensivo del territorio. 
“Con questa iniziativa si vuole dare 
un contributo per sensibilizzare le 
giovani generazioni e tutti i cittadini 
borgaresi, affinché si possa cooperare 
per sviluppare una cultura orientata a 
prevenire e combattere i fenomeni di 
violenza contro le donne” spiega Mar-
cella Maurin, referente della Consul-

25 novembre: 
tante voci per dire no alla 
violenza contro le donne

ta. Il progetto ha mirato soprattutto 
al coinvolgimento degli alunni della 
Scuola dell’Infanzia e della Primaria, 
i quali si stanno dedicando alla rea-
lizzazione di pompon rossi incollati 
su un bastoncino, al fine di simulare 
dei fiori, che verranno poi piantati in 
diverse zone della città quale simbolo 
di riflessione e sensibilizzazione. Da 
segnalare anche il progetto Voce alle 
Donne, nato da un’idea delle maestre 
Daniela Di Giovanni e Ilaria Quero, il 
cui video ha visto la collaborazione di 
diverse figure femminili del territorio.
CASELLE – L’Assessorato alle Pari 
Opportunità e la relativa Commissio-
ne hanno deciso di mettere in campo 
una lunga serie di iniziative volte a 
sensibilizzare il territorio. Si parte sa-
bato 20 novembre con “DEE” storie 
di donne che hanno avuto il coraggio 
di denunciare, dalle ore 20.45 in Sala 
Cervi, proseguendo nella giornata 
di domenica 21 con “Com’eri Ve-
stita?”, installazione itinerante che 

entro la fine mese toccherà attività 
commerciali, luoghi istituzionali e 
piazze, e le installazioni fisse in piazza 
Boschiassi e sotto i portici di Palazzo 
Mosca delle sagome femminili “Le 
Parlanti”. Tanti appuntamenti a 
partire dal 25 novembre, con “Adu-
nanza” in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo, che prevede due flash 
mob, uno alle 10.30 e uno alle 15.30; 
la conferenza -anche in modalità we-
binar- “Social e Minori – Chi si cela 
dietro l’anonimato di uno schermo?” 
che si terrà venerdì 26 novembre in 
Sala Consiliare alle 20.45; sabato 26 
novembre alle 10.30 al PalaTenda con 
“Storie di Ordinaria Violenza”. Con-
clusione domenica 28 novembre, con 
un flash mob che partirà alle 10,30 

dalle diverse piazze della città, con 
ritrovo in Piazza Boschiassi.
MAPPANO – Anche nell'ex frazione 
gli appuntamenti partiranno alcu-
ni giorni prima del 25 novembre, 
quando su alcune panchine verranno 
posizionate delle scarpe rosse e un 
volantino: per suscitare curiosità, 
riflessione e consapevolezza. Da 
giovedì 25, nella Galleria del Conad, 
verrà allestita una mostra con lavori 
realizzati dai ragazzi e ragazze delle 
scuole, mentre venerdì 26, alle ore 10, 
si terrà l’inaugurazione di due panchi-
ne rosse donate dal Conad locale, e 
una Tavola Rotonda, in orario serate, 
che vedrà la partecipazione del CIS e 
delle associazioni Punto a Capo e La 
Tana del Lupo, entrambe di Chivasso.

Rosso Indelebile, insieme 
contro la violenza 

dalla Redazione
Domenica 28 novembre, alle ore 17.30 presso il Cine-teatro Italia di Cascina 
Nuova, a Borgaro, si terrà una iniziativa, tra riflessioni e interpretazioni teatrali, 
per mettere al centro l'annoso propblema della violenza sulle donne e sui fem-
minicidi. A introdurre la giornata ci saranno Rosalba Castelli, Vicepresidente 
di Artemizia e Silvia Lorenzino, avvocata Centro antiviolenza Emma Omlus. 
Seguiranno quindi i saluti istituzionali di Marcello Giangualano, della Dire-
zione Politiche Sociali di Nova Coop, 
e di Marcella Maurin, Presidente della 
Consulta delle Donne Borgaresi. Dopo 
questa fase introduttiva ci sarà prima il 
monologo Rosso Indelebile, di Rosalba 
Castelli, interpretato da Angela Vuo-
lo, e Muta la Pelle, performance con 
Margaret Lanterman, Rosalba Castelli, 
Cristina Schembari, musica di Jordan 
D'Uggento, co Paolo Masia. L'evento 
si concluderà con Non chiamiamola 
Vittima, di Silvia Lorenzino con Angela 
Vuolo, e Butoh Ritual Performance – 
Red Moon, con Maruska Ronchi.



9Novembre 2021 pubblicità

Il ristorante Chico loco, in collaborazione con 
l'associazione Bersaglieri di Borgaro, organizza: 

Parte del ricavato sarà 
devoluto per l'acquisto di 
un Defibrillatore da 
installare nel parco 

Chico Mendes!
20A (con una bevanda inclusa)

Prenotazioni 011.1911.60.30 

Menù: Sformatino di peperoni con bagna 
cauda, Tagliere misto affettati e formaggi, 

Polenta e Cinghiale al sugo di porcini

sabato 20 novembre 2021 
Serata POLeNta 

e CINGHIaLe!
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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)
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di Giada Rapa
Si chiama Progetto “Noi per Voi On 
The Road” e coinvolge 7 comuni 
–Borgaro, Cafasse, Caselle, Ciriè, 
Lanzo, Mathi e Nole– coordinati dal 
Consorzio per i Servizi Socio Assisten-
ziali e dai suoi educatori. Promotrice 
dell’iniziativa è l’associazione Articolo 
47 Liberi dal Debito, che promuove 
l’educazione economica e finanziaria 
alle famiglie e alle persone, attraverso 
percorsi di consapevolezza nell’uso del 
denaro, con particolare attenzione ai 

dalla Redazione
“Io lavoro”, l’evento organizzato 
da Agenzia Piemonte Lavoro, dalla 
Regione Piemonte e in collabora-
zione con i Centri per l’impiego, 
torna, ma in versione digitale, 
il prossimo 23 e 24 novembre. 
L’iniziativa, il cui scopo è facilitare 
l’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro, si svolgerà sulla piattaforma 
www.iolavoro.org, piattaforma alla 
quale è necessario iscriversi. Tema di 
questa edizione è “Transizione eco-
logica e green jobs”, uno dei pilastri 
su cui si basa la ripresa dell’Italia. I 
servizi offerti dalla piattaforma sono 
tanti, sia per chi è in cerca di lavoro sia 
per chi cerca personale e mirano tutti 
a far incontrare aziende, recruiter, 

fenomeni critici e patologici, come 
sovra-indebitamento, usura e gioco 
d’azzardo. A dare il via a questa serie 
di incontri è stato il Comune di 
Borgaro, con tre appuntamenti che 
si sono svolti dal 10 al 12 novembre 
presso la Sala Conferenze di Cascina 
Nuova. Il primo incontro è stata 
una conferenza interattiva dal titolo 
“Risparmiati un Debito”, mentre la 
seconda ha trattato la formazione 
di volontari delle associazioni locali 
che per la loro attività incontrano 

professionisti e candidati. Per chi è in 
cerca di lavoro basta iscriversi tramite 
SPID per poter consultare l’elenco 
delle aziende che cercano personale 
e i profili richiesti, seguire le presen-
tazioni in modo interattivo, inviare 
la propria candidatura e sostenere 
colloqui in diretta live con i recruiter 
e seguire i webinar proposti, ricevere 
consigli su come creare o migliorare 
il proprio cv.

“Io lavoro” torna il 23 e 24 
novembe, ma in versione digitale 

Dopo Borgaro, “On the Road” 
arriva a Caselle e Ciriè

l’iniziativa, realizzata dall’associazione articolo 47, offre sostegno e 
aiuto alle famiglie nelle quotidiane pratiche burocratiche e fornire notizie 
di educazione economico-finanziaria.

frequentemente soggetti che possono 
trovarsi in condizioni di necessità. 
La terza giornata ha riguardato gli 
appuntamenti con coloro che hanno 
accettato dei farsi dare gratuitamente 
una o più consulenze. “L’iniziativa – ha 
commentato l’assessore borgarese Euge-
nio Bertuol – è stata una sorpresa molto 
positiva, sia per la qualità dei contenuti 
espressi e sia per le conoscenze messe a 
disposizione dei cittadini che hanno 
partecipato al terzo incontro. Tuttavia 

– ha concluso – biogna certamente mi-
gliorarsi per coinvolgere maggiormente 
la popolazione e le realtà associative dei 
territori”.
Dopo Borgaro, gli incontri si sono 
svolti a Cafasse il 17 e 18 novembre, 
per poi toccare Nole, dal 26 al 28 no-
vembre, Caselle, dal 3 al 5 dicembre, 
e Mathi dal 10 al 12 dicembre. Per i 
comuni di Lanzo e Ciriè, invece, gli 
appuntamenti devono ancora essere 
programmati.
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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
Sta per debuttare la nuova edizione 
di “SMS San Maurizio Saturdays”, 
un progetto che fin dal 2019 il 
Comune di San Maurizio Canavese 
dedica ai giovani e ai giovanissimi del 
paese avvalendosi delle competenze 
dell’associazione “Area G Volontari”, 
organizzazione torinese che da anni 
promuove forme di solidarietà e 
sostegno nei confronti dei giovani. 
“SMS San Maurizio Saturdays” si 
rivolge ai ragazzi delle scuole medie e 
del primo anno delle scuole superiori 
ed è un intervento di aggregazione 
tramite una serie di attività e labo-
ratori mirati a coinvolgere i ragazzi 
e le ragazze sanmauriziesi durante la 
delicata fase della preadolescenza. Nel 
2020, a causa del lockdown indotto 
dalla pandemia, il progetto era stato 
ridimensionato ma non si era inter-
rotto: gli organizzatori avevano infatti 
dovuto annullare il ricco calendario 
degli incontri previsti, sostituendolo 
comunque con alcune iniziative ed 
eventi in streaming, riscuotendo 
ugualmente una buona partecipa-
zione. L’obiettivo di quest’anno è 
creare uno spazio d’incontro in cui 
svolgere attività insieme, trattare temi 
di interesse giovanile, promuovere 
laboratori e attività ludico-sportive 
per rafforzare la rete di relazioni fra 
i ragazzi, stimolare la partecipazione 
creativa, il protagonismo, la solida-

Riparte "SMS San Maurizio 
Saturday", un servizio 
pensato per i giovani

Borgaro: 
raccolta di 

coperte per i 
senza dimora 

rietà, l’inclusione sociale e il senso 
di appartenenza alla comunità, oltre 
che fornire uno spazio di ascolto per 
i genitori con figli preadolescenti e 
adolescenti dove trovare un sostegno 
alle problematiche e alle specificità 
che caratterizzano questo periodo di 
sviluppo dei figli. 
Il programma di "SMS" prevede cin-
que eventi o laboratori che si svolge-
ranno di sabato presso Casa Marchini 
Ramello: dalla scuola di magia alla 
merenda con delitto, dall’appassio-
nante “escape room” alla produzione 
di videotutorial sugli antichi mestieri 

dalla Redazione
Da lunedì 15 novembre, grazie ai 
volontari della Croce Rossa Italiana 
- Comitato di Mappano, in collabo-
razione con la Caritas di Borgaro, è 
iniziata sul territorio una raccolta di 
coperte e sacchi a pelo da destinare 
alle persone senza fissa dimora. Il 
progetto, partito da Mappano e che 
progressivamente si sta estendendo 
anche nei comuni limitrofi, si inse-
risce nella campagna di raccolta CRI 
"Un'Italia che aiuta #semprepresenti 
a fianco degli invisibili". I giorni di 
raccolta ancora in calendario sono: 
lunedì 22 e 29 novembre e 6 dicem-
bre, e venerdì 26 novembre, 3 e 10 
dicembre, dalle ore 10 alle 12 presso il 
Salone sotto la Chiesa di via Italia 24.

del paese, fino alla grande festa con-
clusiva. E poi saranno organizzati tre 
eventi all’aperto dedicati sia ai ragazzi 
che alle rispettive famiglie: la Feelings 
Run per le vie del paese, il Super Quiz 
in occasione della festa patronale e 
i Giochi senza frontiere. In più, sa-
ranno organizzati quattro workshop 
formativi rivolti ai genitori di adole-
scenti e preadolescenti, per affrontare 
problematiche specifiche individuate 
dai genitori stessi, e sarà aperto 

uno sportello di ascolto 
psicologico per genitori. 
Ma non è tutto, perché 
da quest’anno il progetto 
“SMS San Maurizio Sa-
turdays” si arricchisce di 
un’altra importantissima 
iniziativa: l’attivazione di 
un’educativa di strada per 
intercettare e incontrare i 
giovani nei loro luoghi di 

aggregazione spontanea. Un’attività 
che prevede il coinvolgimento degli 
esperti della Cooperativa Accomazzi, 
realtà torinese che fin dalla fine degli 
anni Ottanta opera sul territorio me-
tropolitano per rispondere ai bisogni 
sociali ed educativi, perseguendo 
obiettivi di prevenzione del disagio, di 
comportamenti devianti, dell’emargi-
nazione e di tutela dei minori, oltre 
che di promozione della coesione e 
del senso di comunità.
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Via Lanzo, 125 - Borgaro T.se (To) - Tel. 011 470.22.51
www.la www.lanuovaduvillage.com

Via Lanzo, 125 - Borgaro T.se (To) - Tel. 011 470.22.51
www.abbacamere.com

Pranzo di Natale 
su prenotazione
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Via Svizzera, 24 - Borgaro
tel. 347 222.81.45

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

Cavallina Assicurazioni
ASSICURAZIONI RC Auto 

Passa in ufficio con il Tuo preventivo. 
VEriFiCHiaMo E VEDiaMo 

SE Si PUo’ MiGLiorarE 

oppure chiamaci al numero 

388.40.78.590
Segreteria aperta 

dal LUNEDÌ al VENERDÌ 
dalle ore 17 alle 19

• 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
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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

Dopo il 4 dicembre, data scelta 
dall’amministrazione comunale per 
accendere le luminarie e gli addobbi 
luminosi dei due grandi alberi, che 
saranno posizionati in piazza della 
Repubblica e in piazza Agorà (pro-
gramma ancora in via di definizione), 
un altro appuntamento a cui non 
mancare è fissato per la domenica 
prima di Natale. Piazza Vittorio 
Veneto, via Ciriè, piazza Europa, 
via Lussemburgo, piazza della Re-
pubblica saranno infatti le vie che 
ospiteranno la manifestazione Auguri 
in Piazza, in programma domenica 19 
dicembre 2021, dalle ore 9 alle 19, 
organizzata dall’Agenzia di Sviluppo 
Territoriale Sinapsi e da Street Events, 

dalla Redazione
Ancora in fase di 
definizione per ciò 
che riguarda l’entità 
dei premi, i quali, 
assicurano i promo-
tori dell’iniziativa, 
saranno allettanti, 
nei prossimi giorni 
sarà lanciato il concorso “Borgaro e i 
valconi scintillanti”. Un’iniziativa pen-
sata dall’amminstrazione comunale e 
dall’associazione Sinapsi per stimolare 
i cittadini ad addobbare ed illuminare 
balconi, davanzali e finestre delle pro-
prie abitazioni in modo in modo da 
aumentare l’impatto visivo e rendere le 
strade e le piazze della città in qualcosa 
di siggestivo e “magico”. Il concorso, 
che non prevede quote in denaro di ade-
sione, è aperto a tutti coloro che abitano 
nel Comune di Borgaro, I partecipanti 
dovranno allestire all’esterno della pro-
pria casa (no cortili, androni e giardini), 
in maniera visibile dalla strada pubblica, 
una composizione di luci e addobbi 
entro le ore 12 del 17 dicembre 2021. 
Entro lo stesso termine gli stessi do-
vranno inviare una e-mail di iscrizione 
all’indirizzo info@associazionesinapsi.
org  Ogni partecipante dovrà esporre 

con il contributo e patrocinio del 
Comune di Borgaro. Un evento che 
avrà come filo conduttore lo shop-
ping, il divertimento e la libagione. 
Infatti, da Piazza Vittorio Veneto, 
passando da via Ciriè, fino ad arrivare 
in piazza della Repubblica, accanto 
ai negozi aperti, sarà allestito un 
mercatino natalizio formato da hob-
bisti, artigiani di qualità, produttori 
diretti, agricoltori e promoter. Largo 
spazio anche all’intrattenimento e 
al divertimento con Babbo Natale, 
elfi, cori gospel, spettacoli di magia 
e tanto altro. E durante la giornata 
non mancherà certo il mangiare e il 
bere con distribuzione gratuita di pa-
nettone, spumante, cioccolata calda 
e vin brulè a cura delle associazioni 
del territorio.. 
Per chi volesse invece partecipare alla 
Fiera in qualità di espositore deve: 
telefonare ai numeri 373.74.59.130 
(Gianni) o 335.81. 24.859 (Nina), op-
pure mandare una mail a gio.damelio@
libero.it o a info@street-events.it  

un contrassegno 
da affiggere al 
balcone iden-
tificativo della 
partecipazione 
al concorso con 
la scritta ben vi-
sibile anche di 
sera “BORGA-

RO E I BALCONI SCINTILLANTI 
2021”. La giuria che decreterà i vinci-
tori sarà composta da cinque membri: 
un/a rappresentante del Comune di 
Borgaro, un/a rappresentante dell’asso-
ciazione Sinapsi, un/a giornalista locale 
del territorio, un/a artista conosciuto/a 
che vive sul territorio, un rappresentan-
te del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
e delle Ragazze di Borgaro. I nomi dei 
membri della giuria saranno resi noti 
al momento della premiazione. La 
premiazione del concorso si terrà do-
menica 19 dicembre 2021, ore 11.30, 
in piazza Europa, davanti all’ingresso 
di Palazzo Civico. Nelle prossime ore 
saranno definiti il numero e l’entità dei 
premi, e si procederà quindi al lancio 
ufficiale del concorso e alla pubblica-
zione del suo regolamento sulla pagina 
Facebook di Sinapsi https://www.face-
book.com/sinapsiassociazione

Borgaro: il 4 dicembre si 
accendono le luminarie, il 19 
c’è il mercatino di Natale 

Dopo un anno di stop, la città torna a festeggiare il natale in piazza. 
Durante le due giornate esibizioni musicali, spettacoli, panettone, cioc-
colata calda e vin brulè in omaggio a tutti i visitatori.

Borgaro e il concorso dei 
balconi scintillanti
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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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La bottega del Buongustaio
Lanza Assistenza Caldaie

Gelateria K2
Fioridea

Taya Emozioni dal mondo
Cinzia Coiffeuse
Bar Caffetteria i Portici

Cavallina Assicurazioni
Ristorante Pizzeria Arcade

Tante idee per un Dono
I Commercianti borgaresi 
     di via Svizzera e via Lanzo

Naike Abbigliamento Donna

A J  Parrucchieri Uomo Donna



18 Novembre 2021cultura e spettacoli

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

Notizie 
In Breve

dalla Redazione

BoRgaRo: caStagnata 
il 27 noveMBRe 

alle officine teatRali 
Proseguono senza sosta le attività 
organizzate dai giovani che da alcuni 
mesi si stanno occupando di ristrut-
turare e dare nuova vita al vecchio 
oratorio di vicolo parrocchiale. Il 
prossimo appuntamento è a partire 
dalle ore 15 di sabato 27 novembre 
con la distribuzione di castagne, 
cioccolata calda, vin brulè e zuc-
chero filato. Dalle 19 in poi satà 
possibile cenare (prenotazione ob-
bligatoria, costo 15 euro) e ascoltare 
il concerto live dei Morning Glory 
(tributo agli Oasis).  

MaPPano: DoMenica 
21 noveMBRe c'è 

la feSta D'autunno 
Annullata lper maltempo lo scorso 31 
ottobre, la Festa d'Autunno si svolgerà 
nell'intera giornata di domenica 21 
novembre. Promossa dall'associazione 
dei commercianti Viviamo Mappano 
e patrocinata dal Comune, la manife-
stazione si svolgerà lungo via Rivarolo 
e Strada Cuorgnè, che per l’occasione 
saranno pedonalizzate. Oltre alla pre-
senza di banchi di hobbisti, artigiani, 
produttori diretti e gli stand dei nego-
zi locali, è prevista tanta animazione 
per allietare i bambini e non solo.  

San MauRizio canaveSe: 
il 12 DiceMBRe toRna il 

MeRcatino Di natale
Torna il mercatino di Natale, l'evento 
che tradizionalmente prepara in paese 
la giusta atmosfera in vista delle fe-
stività di fine anno, con bancarelle di 
hobbisti, artigiani, associazioni, ope-
ratori commerciali. La data prescelta 
è domenica 12 dicembre. Ci sarà 
tempo per parlare del programma, 
nelle prossime settimane. Gli opera-
tori interessati a partecipare possono 
contattare l'Ufficio Commercio del 
Comune di san Maurizio Canavese, 
telefonando al numero 011.9263288 
o scrivendo a commercio@comune.
sanmauriziocanavese.to.it.

caSelle e la teRza MoStRa 
alla chieSa Dei Battuti

Dopo la mostra didattico-tematica 
su una selezione di documenti storici 
dell’archivio dei Battuti e degli ex-
voto e quella in merito al quadro La 
Madonna dei Battuti, questa volta è il 
momento de Il Martirio di Sant’Or-

sola, un’altra delle splendide opere 
pittoriche presenti all’interno della 
chiesa casellese. La nuova esposizione, 
visitabile fino al 15 dicembre, è, come 
le precedenti realizzata nell’ottica di 
celebrare i 300 anni di fondazione 
della Chiesa dei Santi Pietro e Pao-
lo, meglio conosciuta come Chiesa 
dei Battuti. Per prenotare la visita 
è sufficiente contattare il numero 
349/4656302: la mostra è aperta tutte 
le mattine dal lunedì al sabato, dalle 
8 alle 11.30.

San MauRizio canaveSe: 
Dal 23 noveMBRe il coRSo 
Di italiano PeR StRanieRi 

Al via la tredicesima edizione del cor-
so di italiano per stranieri, che anche 
quest'anno sarà in live streaming. 
Organizzato dall'assessorato alle 
Politiche Sociali, in collaborazione 
con l'associazione Il Portone del 

Canavese, il corso (gratuito) propone 
un programma multidisciplinare – 
oltre alla lingua italiana, anche usi, 
costumi, momenti ricreativi e sociali 
– per contribuire all'integrazione dei 
cittadini stranieri sul territorio. Il 
corso si svolgerà nei giorni di martedì 
e giovedì, dalle ore 18 alle ore 20, a 
partire da martedì 23 novembre. Per 
informazioni è possibile telefonare 
al numero 338.4652552 o scrivere a 
musteila@libero.it.
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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.

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

di G. D'A.
Dopo un lungo periodo di chiusura 
forzata, dovuto alle restrizioni impo-
ste per il contenimento del Covid-19, 
ma soprattutto per il fallimento 
dell'associazione che da anni gestiva 
l'impianto, la piscina comunale di 
via XX settembre da circa due mesi 
ha ripreso le sue attività. In maniera 
graduale, tanto che solo la scorsa 
settimana ha riaperto il bar interno 
alla struttura e sono state rese acces-
sibile le tribune ai genitori e ai parenti 
stretti che chiedono di assistere alle 
lezioni dei loro bambini e ragazzi. E 
se un ritorno alla normalità non è un 
compito facile e immediato, la Rari 
Nantes, società che si è aggiudicata 
l'affidamento del servizio pubblico 
per un anno, in attesa di un bando 
ventennale, sta mettendo in campo 
tutta la sua esperienza e professiona-
lità per tornare a riempire le vasche. 
"Va bene, ma non benissimo – spiega 
Luca Vassallo, responsabile della pi-
scina borgarese – perché confidavamo 
in una riapertura con almeno 900 

di Giada Rapa
Si chiamano Rita Aquilante -Bronzo 
agli European Master Games 2019, 
Medaglia d’Oro e Argento in Coppa 
Italia 2019 e, Medaglia d’Argento 
e Bronzo al Campionato Nazionale 
2018, nonché madre di due bambi-
ni- ed Elena Cattaneo -Oro in Coppa 
Italia 2019; Medaglia d’Oro e Bronzo 
al Campionato Nazionale 2018- e 
hanno da poco conseguito, con suc-
cesso, l’esame per il conseguimento 
della Cintura Nera I DAN con la 
Karate Difesa Personale guidata dal 
Maestro Andrea Rapisanda.
L’associazione, nata alcuni anni fa sul 
territorio borgarese, per questo nuovo 
anno sportivo ha in serbo tantissime 
novità. “La prima è la sede che ora, 
in collaborazione con l’associazione 
FITime, è presso il Palazzetto della 
Sport di Borgaro, dove abbiamo an-
che il nostro Dojo, mentre a Caselle 
è sempre presso l’ASD Airsport, che 
vede un alto numero di bambini e 
di ragazzi. Ma ora stiamo anche per 
iniziare una nuova avventura, presso 
il Palazzetto dello Sport di Robasso-
mero, con un evento di inaugurazione 
nella giornata di mercoledì 17 novem-
bre” racconta Rapisanda, ricordando 
anche l’esibizione di settembre presso 
la Piscina Estiva di Borgaro e la par-

iscritti, ma al momento siamo sotto 
i 700. I numeri sono importanti per 
una gestione sostenibile a livello 
economico, così come la qualità dei 
corsi, tanti e variegati, che offriamo 
ai nostri utenti". Secondo Vassallo 
l'impianto natatorio di Borgaro sta in 
questo momento pagando una certa 
diffidenza da parte della gente per la 
lunga chiusura, senza dimenticare che 
la pandemia da Covid-19 è ancora 
in corso e questa si fa sentire un po' 
ovunque, come la paura dell'arrivo 
di un nuovo lockdown". Per quanto 
riguarda i problemi legati agli abbona-
menti non utilizzati dall'utenza nella 
precedente gestione della River Borga-
ro, Vassallo afferma che "per fortuna 
non ci sono state troppe discussioni e 
la gente ha capito che non siamo noi 
responsabili di ciò che è accaduto".   
"Confidiamo comunque di raggiun-
gere i nostri obiettivi nei prossimi 
mesi – conclude il referente della Rari 
Nantes – in attesa che anche i bam-
bini e ragazzi delle scuole di Borgaro 
tornino in vasca"      

tecipazione alla Festa dei Parchi e alla 
Patronale. “Ci siamo contraddistinti 
per grinta, tenacia e correttezza alla 
prima importante gara dopo tanto 
tempo di stop, ovvero quella di 
Interesse Nazionale che si è svolta 
al PalaPellicone di Ostia, Centro 
Tecnico Federale della Federazione 
Italiana Judo Lotta Karate Arti Mar-
ziali. Ma ci siamo concentrati su una 
accurata preparazione, finalizzata al 
conseguimento della preziosa cintura 
nera per le due ragazze, conseguita 
con elogi grazie alla passione, ma 
anche all’allenamento e ai sacrifici. 
Diventare Cintura Nera di Karate 
non è facile. A prescindere da quando 
inizi, è un percorso tortuoso che ti 
fa crescere non solo nella disciplina 
del Karate, ma anche e soprattutto 
a livello personale” continua ancora 
Rapisanda, orgoglioso del risultato 
raggiunto dalle sue atlete. E ora, con 
tanta voglia di ricominciare, stare 
insieme, divertirsi e imparare si ri-
parte con gli allenamenti, spinti dalla 
voglia di raggiungere nuovi obiettivi. 
Senza scordare di ringraziare i piccoli 
ninja e i loro genitori, tutti i ragazzi e 
gli adulti che si allenano con grande 
passione e tutti i sostenitori del team, 
senza i quali tutto questo non sarebbe 
possibile.

Riprese le attività nella 
piscina di Borgaro, ma la 

pandemia si fa ancora sentire

Borgaro e Caselle: 
risultati importanti per la 
Karate Difesa Personale

ottimo inizio di stagione sportiva per l’associazione, che dopo le attività 
nelle due città sta per avviare un nuovo progetto anche nel comune di 
Robassomero. 
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“Femmine un giorno e poi madri per 
sempre” cantava Fabrizio De André, 
evidenziando in una sola riga sia il 
destino di chi, per natura, ha avuto 
la possibilità di accogliere la vita nel 
proprio grembo, sia il confronto di 
tutto questo con i doveri, le respon-
sabilità e le angosce della maternità. 
Nonostante molti tabù sulla tema-
tica siano stati ormai indeboliti, in 
molte realtà sembra che la funzione 
materna non abbia bisogno di essere 
argomentata; la maternità è ancora 
considerata, per la donna, un percorso 
naturale e inevitabile. A dimostra-
zione di ciò rimane la reazione che 
il corpo di una donna in gravidanza 
suscita negli altri: alla donna incinta 
viene lasciato il posto sull’autobus, 
al supermercato le sono riservate le 
casse prioritarie, le viene aperta la 
porta del ristorante; insomma, la 
donna incinta viene riconosciuta 
socialmente. D’altro canto è sem-
pre più frequente che durante un 
colloquio di lavoro venga chiesto 
alla candidata se avrà intenzione, 
nei prossimi anni, di mettere su 
famiglia quasi a sottolinearne un 
destino certo e prevedibile. In un 
contesto del genere non sempre può 
essere facile per chi non ha figli. Cosa 

succede alle donne che non vedono 
la maternità come la strada per la 
felicità e la realizzazione? Cosa pensa 
di se stessa la donna che non sente il 
cosiddetto istinto materno?
Esiste realmente l’istinto mater-
no? - A partire dai primi istanti di 
vita, l’accudimento del neonato da 
parte della madre è definito sulla base 
dell’esistenza dell’istinto materno. 
Purtroppo, la convinzione che esista 
una tendenza innata a desiderare un 
figlio, ha rilegato le donne che non 
avvertono questa predisposizione in 
una posizione secondaria e di minore 
importanza. L’antropologa americana 
Sarah B. Hrdy ha effettuato numerosi 

studi sull’istinto materno coinvolgen-
do sia le femmine di primati sia le 
donne e ha notato che i comporta-
menti di accudimento e allevamento 
della prole indicano che le donne non 
sono madri “naturalmente”.
L’antropologa sostiene, infatti, che se 
l’istinto materno esistesse realmente 
non si verificherebbero abbandoni 
di bambini, non ci sarebbero gli 
infanticidi, i casi di depressione post 
partum e il modo in cui le donne ac-
cudiscono i loro figli, sarebbe lo stesso 
a prescindere dall’età, dalla cultura e 
dalla società di appartenenza.
La maternità come scelta - Se la ma-
ternità fosse una questione di istinto 

La maternità tra scelta e istinto
di Alice Rabai, psicologa dello studio Life & Mind, Mappano 

comune a tutte le donne, come pos-
siamo spiegarci che sempre più spesso 
donne in giovane età non abbiano 
nessun desiderio di avere figli? La 
donna che decide, senza rimpianto, di 
non essere madre perché convinta di 
mantenere quell’equilibrio di coppia 
che un figlio potrebbe turbare, la don-
na che privilegia il lavoro e la carriera, 
la donna che considera la possibilità 
della maternità non un’imposizione 
ma una scelta, potrebbe rappresentare 
una nuova configurazione di donna 
che non si riconosce esclusivamen-
te nel ruolo materno. D’altronde 
non è un caso che dal 2016 siano 
in aumento le cosiddette donne 
“childfree”, ossia le donne che scel-
gono consapevolmente di non avere 
figli. Pertanto, se fare la madre non 
è una cosa istintiva, ma un’abilità 
che apprendiamo attraverso i mo-
delli sociali e culturali, è giusto che 
questa decisione così importante 
quando delicata e impegnativa sia 
una libera scelta; sia per la donna che 
desidera fortemente un figlio fino a 
dedicargli una buona parte delle pro-
prie energie e della propria esistenza, 
sia per la donna che sostiene di non 
volere figli, tra l’incertezza del futuro 
e il desiderio di libertà e autonomia.
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