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

Pranzo di Natale 
 25 dicembre

adulti 50 euro 
bambini fino a 8 anni 25 euro

(puoi consultare il menu su www.lanuovaduvillage.com)

Cenone di Capodanno
31 dicembre
menu alla carta

Prenotazione obbligatoria 
al Tel. 011 470.22.51
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Buone Feste

di Giovanni D'Amelio
Ventitre mesi, quasi due anni. Tanto 
è passato dall'ultima uscita cartacea 
di SullaScia.net. Era infatti la fine 
di gennaio 2020 quando il giorna-
le, per l'ultima volta, poteva essere 
ritirato gratuitamente da voi lettori 
nelle edicole, nei negozi e nelle sedi 
istituzionali pubbliche di Borgaro, 
ma anche di Caselle e Mappano. Un 
appuntamento mensile fisso, escluso 
agosto, che si ripeteva da cinque anni, 
ma che stava per subire dei cambia-
menti, perché a fine 2019, per ragioni 
di budget pubblicitario, avevamo 
programmato per l'anno successivo 
la pubblicazione di soli sette numeri 
al posto degli undici consueti. Una 
decisione presa quando eravamo 
ancora ignari di quello che stava per 
piombarci addosso. Di fatto, dopo il 
dilagare della pandemia, SullaScia.net 
non è più uscito in formato cartaceo. 
Anzi, nel frangente iniziale della 
diffusione del Covid-19, quando il 
lockdown imponeva rigide restrizioni 
alle persone e alle attività economi-
che, come Redazione, che comunque 
non si è mai fermata e ha continuato 
tramite il sito on line e la pagina Fa-
cebook a pubblicare quotidianamente 
articoli, ci siamo più volte chiesti se 

Dopo ventitre mesi, 
eccoci nuovamente qui

mai la nostra testata potesse tornare 
un giorno a presentarsi ai cittadini 
nuovamente in maniera "fisica". Il 
disorientamento iniziale, però, ha 
poi lasciato spazio alla reazione e così, 
anche se in maniera un po' diversa, 
agevolati dal fatto che l'azione pan-
demica stava rivoluzionando le nostre 
abitudini, il giornale ha ripreso ad 
uscire, ma in formato digitale, con il 
pdf del numero che invece di finire 
in tipografia per la stampa, veniva 
postato sul nostro sito, su whatsapp 
e su Facebook. E questo grazie al so-
stegno di Curcio Grafiche e di alcuni 
commercianti che hanno continuato 
a credere nel nostro progetto. Una 
formula che man mano ha iniziato a 
prendere piede e che ci ha permesso di 

editare puntualmente la nostra infor-
mazione. Tuttavia, con l'avvicinarsi del 
Natale, abbiamo messo in campo ogni 
sforzo per farci un regalo e farlo anche 
ai cittadini che continuano a chiederci: 
"Quando uscirà il giornale di carta?".  
Ed eccoci qui, dopo ventitre mesi,, 
ma purtroppo non in modo con-
tinuativo. Da gennaio, infatti, tor-
neremo con l'uscita virtuale. Ma la 
volontà è di fare uscire il numero 
"reale" ogni tre mesi: a fine marzo, un 
poì prima di Pasqua, a fine giugno, 
a fine settembre e a metà dicembre. 
Nella speranza, questa volta, di riu-
scire a rispettare le scadenze messe in 
programma, confidando, magari in 
qualcosa in più.
Buona lettura.
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CristinaCrea
allestimenti per eventi

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

+39 340 8302029  Cristina Crea
cristina.creativa1@gmail.com

via lanzo, 181 - Borgaro Torinese

 prendersi cura di se 
     è il primo passo 
     per il benessere 

Katia
MASSAGGI

TraTTamenTi  Benessere 

I trattamenti, massaggi sopra descritti non sono terapeutici e non possono sostituire in alcun modo la terapia medica.

Borgaro - info e prenotazioni tel. 345.31.87.731
(Diploma scuola Tao group operatrice III° livello reiki) 

  Katia Scarpante trattamenti Benessere
www.katia-3.wixsite.com/trattamentibenessere

•Massaggio Emozionale Relax Antistress con Oli Essenziali
•Trattamento di Bellezza Naturale per il Viso con Cristalli

•Massaggio Localizzato •Thai Foot Massage
Specifico Schiena/Cervicale/Braccia

•Massaggio Localizzato Specifico piedi/gambe
•Massaggio Abhianga

•Trattamento Penna Luminosa 
•Massaggio sportivo, decontratturante, anticellulite

Augura a tutti Buone Feste

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
In una forma “mista” -ovvero con al-
cuni assessori e consiglieri in presenza 
e altri collegati in streaming– martedì 
30 novembre si è svolto il Consiglio 
Comunale di Mappano, con la sola 
partecipazione, per le opposizio-
ni, del consigliere Valter Campioni. 
Quest’ultimo, infatti, è stato l’unico 
a promuovere l’unica interrogazione 
dell’assise, riguardante gli importi delle 
spese legali per i diversi contenziosi 
sostenuti dall’amministrazione comu-
nale. In apertura di seduta, il Sindaco 
Francesco Grassi ha fatto un breve 
riflessione a livello territoriale sulla 
pandemia, riscontrando una crescita 
nel numero dei positivi e invitando i 

cittadini all’attenzione e al rispetto delle 
norme preventive. Si è quindi passati 
alla discussione della Variazione al 
Bilancio di Previsione 2021-2023 che, 
come spiegato dall’assessore competen-
te Davide Battaglia, si muove su quattro 
diverse situazioni: la rendicontazione 
delle spese CoVid per il 2020; la nuova 
ripartizione dell’avanzo vincolato; il 
recepimento effetti economici degli ac-
cordi tra i comuni di Settimo e Borgaro 
e il recepimento del contributo di 1 
milione di euro da parte del Governo 
e della Regione a fronte delle proget-
tazioni presentante. “Parte di questo 
contributo - ha aggiunto l’assessore ai 
Lavori Pubblici Massimo Tornabene 
- verrà destinata al recupero dell’area 

Campi della Mappanese: 
il Comune accantona 250 mila euro 

per l'eventuale esproprio 
il provvedimento si è reso necessario in attesa di sviluppi sul ricorso al 
tar presentato da Borsetto spa

di Giada Rapa
Nei recenti Consugli Comunali delle 
due cittadine, punti fondamentali 
per entrambi sono state le Variazioni 
al Bilancio di Previsione per gli anni 
2021-2023. Dell'assise mappanese 
ne parliamo nell'altro artico di questa 
pagina, mentre per quella borgarese 
il provvedimento ha riguardato prin-
cipalmente lo stanziamento di oltre 
centomila euro all'ex frazione come 
accordo per chiudere il contenzioso tra i 
die enti. In pratica la parola fine ai conti 
ancora aperti dopo la nascita del Comu-
ne di Mappano. “La partita si chiuderà 
entro l’anno corrente -ha commentato 
il Sindaco Claudio Gambino- per un 

Chiuso il contenzioso tra 
Borgaro e Mappano 

importo di 106 mila euro, cifra bel 
lontana da quella precedentemente 
ipotizzata dall’amministrazione Grassi 
(che chiedeva quasi un milione di euro, 
ndr). Si tratta di spese vive che il nostro 
Comune dovrà riconoscere a Mappano, 
la maggior parte legate a entrate versate 
erroneamente dai contribuenti nel 
2017”. Pace fatta anche per Grassi. “Al 
di là dell’aspetto economico – ha di-
chiarato il primo cittadino mappanese 
- sono contento che si stia allontanando 
quell’atmosfera conflittuale che ha 
accompagnato il primo periodo della 
nascita del nostro Comune. Speriamo 
di trovare presto un accordo anche con 
i comuni di Caselle e Leinì”.

ex-Craver, mentre un’altra parte con-
sistente dei soldi verrà utilizzata per 
la risistemazione di un’area piuttosto 
delicata e ormai abbandonata, ovvero 
quella dell’ex asilo nido di via Nino 
Costa”. Tra gli intervenyi, occhio 
anche al contenzioso urbanistico in 
atto con la Borsetto srl. "Sempre nel 
rispetto degli equilibri di bilancio 
e senza aumentare la tassazione per 
cittadini e le imprese - ha spiegato 
l'esponente di Giunta - alle entrate 

derivanti dalla chiusura delle vecchie 
pendenze con i comuni di Borgaro 
e di Settimo,  abbiamo aggiunto 
altre risorse ottenute tramite l'otti-
mizzazioni delle spese di Bilancio, 
arrivando così ad accantonare una 
cifra importante di 250 mila euro da 
utilizzare per un’eventuale esproprio 
dell’area sportiva attualmente in ge-
stione della Mappanese". La variazio-
ne è stata approvata con l’astensione 
del consigliere Campioni.
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Buone Feste

dalla Redazione 
A metà ottobre, quando la Lista Civica 
Progressista “Progetto Caselle 2027” 
si era presentata annunciando anche 
il suo candidato Sindaco alle votazioni 
comunale del 2022 - nella persona 
di Endrio Milano - aveva accennato 
anche alla volontà di organizzare, 
con una certa regolarità, una serie di 
incontri mirati alla condivisione di 
idee e progetti con la cittadinanza, con 
l’obiettivo comune di trovare nuove 
soluzioni di rilancio della città. Il pri-
mo di questi, appuntamenti, ne sono 
stati fissati 12 in totale, si è tenuto 
nella serata di venerdì 26 novembre 
(il secondo mercoledì 16 divembre, 
con il giornale però in fase di stam-
pa). “Veniamo da un lavoro intenso 

San Maurizio Canavese: 
un bando per affittare terreni 

comunali ad uso agricolo
dalla Redazione
Il Comune di San Maurizio Canavese, in qualità di proprietario di alcuni 
terreni ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.169 
del 23 novembre 2021, intende procedere all'affidamento in affitto di 
undici lotti di terreno ad uso agricolo mediante la procedura ad evidenza 
pubblica. Il bando, le cui domande di partecipazione vanno presentate 
in busta chiusa all'Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12 del 
27 dicembre 2021, prevede un contratto do locazione di 6 anni con un 
canone annuo a base di gara stabilito, in base ai terreni, in in 119 euro a 
giornata piemontese (equivalente a mq. 3.810) 119,00 e 60 euro a giornata 
piemontese. E’possibile partecipare alla gara per uno o più lotti. La gara, 
in seduta pubblica avrà luogo alle ore 9 del 28 dicembre 2021. di mesi, nei quali abbiamo studiato 

e ci siamo confrontati. Questa sera 
cominciamo a presentarvi parte del 
nostro lavoro” ha esordito Milano, 
esprimendo anche la sua preoccu-
pazione per il crescente disinteresse 
- non solo al livello locale - verso la 
partecipazione alla vita pubblica. “La 
democrazia se non è partecipata va in 
desuetudine, ed è in quel momento 
che fenomeni di malaffare possono 
colpire le istituzioni” ha continuato 
Milano. A concretizzare le idee della 
Lista Progressiva - composta anche da 
Pasquale De Carlo, Mauro Esposito e 
Dario Pidello - un gruppo di giovani 
professionisti: Davide Cordani e Da-
vide Viano in primis, seguiti da Mas-
simo Beccia, Greta Morano, Lorenzo 

Paradiso e Alice Tordin. Entrando nel 
vivo della discussione, questo primo 
appuntamento ha trattato il recupero 
della vecchia stazione, perché “vedere 
il patrimonio pubblico abbandonato 
in questo modo allontana ancora di 
più i cittadini”, ma anche l’intera area 
sopra la ferrovia interrata, che, se-
condao il gruppo politico, costituisce 
una “spina” tra i Prato Fiera e Piazza 
Falcone. In quest’area l’idea è quindi 
di ricavare un percorso ciclopedonale, 
caratterizzato da un bosco urbano 
con area relax e gradinate-anfiteatro, 
sfruttando il dislivello già esistente. In 
questo anfiteatro si ipotizza uno spazio 
per eventi - come per esempio i Mer-

Progetto Caselle 2027: 
"Prioritario riqualificare 
l'area dell'ex stazione"

catini di Natale- con una pensilina 
coperta e diversi chioschi, puntando 
a organizzare eventi non solo a livello 
locale, grazie all’imminente entrata in 
esercizio del nuovo servizio ferroviario 
metropolitano innestato sul Passante 
di Torino. “Abbiamo anche l’idea forte 
che la vecchia stazione torni a fare la 
stazione” ha ancora spiegato Milano, 
sfruttando anche il turismo delle 
ferrovie storiche, come la Vigezzina 
sul Lago Maggiore, che intercetta 
un milione e mezzo di turisti l’anno. 
“Vogliamo battere l’immobilismo” ha 
concluso Milano, sottolineando che 
le scelte devono “prima essere pesate 
e poi pensate”.
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AFFIDATI A NOI! 
Ti seguiremo fino all’atto notarile

Auguri di 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

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

Auguri di 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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Via Ciriè, 6 - Borgaro (TO)
Tel. 011.2638716 - Cell. 340.2964967

www.onoranzesanvincenzo.it

di Nicolò Esposito

dalla Redazione
Qualche settimana fa la Regione Pie-
monte ha fornito al Ministero della 
Transizione Ecologica l'elenco dei 
siti orfani piemontesi che necessitano 
di bonifica, individuandone 13, per 
i quali complessivamente sono state 
richieste risorse per circa 38 milioni 
di euro. Due di questi siti riguardano 
Cirié: Strada Crotti e l'ex IPCA di Lo-
calità Borche. Le richieste di fondi per 
questi interventi ammontano a circa 
quattro milioni di euro (3.890.000 
per l'ex IPCA e 391.000 per Strada 
Crotti), da finanziare, tramite i fondi 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza. Per ciò che riguarda l'ex IPCA, 
a seguito del confronto con gli uffici 
regionali, l'amministrazione comuna-
le e l'Ufficio Tecnico di Cirié hanno 
ipotizzato un intervento di messa in 
sicurezza permanente (MISP) che 
interessa la porzione orientale dell’a-
rea ex Interchim, dove sono previste 

dalla Redazione
Qualche mese 
fa, precisamente 
a metà agosto, 
grande clamore 
aveva suscitato 
in diversi citta-
dini il taglio di 

20 alberi in via Lanzo, eliminati per il 
sopraggiungere dei lavori di riqualifica-
zione dell'asse viario dello "stradone". 
Un intervento dovuto, aveva spiegato 
alcuni mesi prima il Sindaco Claudio 
Gambino, presentanto pubblicamente 
il progetto dell'opera. Senza specificare 
nel dettaglio i tempi, il primo cittadino 
aveva parlato in totale di 30 alberi da 
togliere, promettendo la piantuma-
zione di un numero maggiore di pian-
te e di maggiore qualità. Dopo i 20 

alcune demolizioni e alcune valoriz-
zazioni delle aree che possono così 
diventare fruibili, ed è finalizzato alla 
sua restituzione alla collettività come 
area museale, in collegamento con gli 
interventi di bonifica definitiva della 
falda. Un'area, nella sua totalità, di 
circa 18mila metri quadrati: in pra-
tica più della metà della superficie 
occupata dall’ex stabilimento. Per 
Strada Crotti l'investimento previsto 
è invece di 391mila euro su quasi 
4mila metri quadrati e prevede la 
copertura di una parte di terreno nella 
zona adiacente al cimitero. "L'inseri-
mento dei due siti ciriacesi all'interno 
dell'elenco delle bonifiche finanziabili 
tramite PNRR - dichiara l'assessore 
ai Progetti Strategici, Alessandro 
Pugliesi - è il risultato di un intenso 
lavoro di interlocuzioni e di confronti 
con la Regione Piemonte. Siamo 
molto soddisfatti di questo risultato 
perché per l'ex IPCA in particolare 

ci dà concretamente la 
possibilità di avviare un 
progetto di bonifica e di 
riqualificazione che va al 
di là dell'impermeabiliz-
zazione del canale. Per 
Strada Crotti, che presenta 
caratteristiche strutturali 
diverse, abbiamo invece 

Borgaro: a gennaio lo "spostamento" 
dei 10 alberi di via Lanzo 

le grosse piante saranno ripiantate al parco chico Mendes. circa 25 mila 
euro il costo dell'operazione.

tagliati, ora tocca ai 10, all'altezza di 
via Norvegia, che saranno sdradicati 
e "traslocati" al parco Chico Mendes. 
"A gennaio – ha spiegato Gambino - 
una ditta specializzata si occuperà di 
espiantare i tigli e di ricollocarli lungo 
il vialetto del parco, in modo dare 
una continuità al percorso. Il costo 
di questa operazione – ha concluso 
il Sindaco – è di circa 25 mila euro".

Ciriè: chiesti fondi al Governo per 
riqualificare l'area ex IPCA

ipotizzato la copertura di una parte 
dell'area". "Secondo quanto previsto 
dal Ministero – aggiunge l'assessora 
all'Ambiente Barbara Re - gli inter-
venti di bonifica finanziati tramite il 
PNRR si devono concludere entro 
il primo trimestre del 2026: questo 
ci dà fiducia di poter vedere presto 
gli stabilimenti dell'ex IPCA in una 
nuova veste".
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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

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

Buone Feste

di Giada Rapa
Rendere gli edifici 
scolastici del terri-
torio sempre più 
sicuri per la salute 
dei bambini e dei 
ragazzi. È questo 
lo scopo dell’ini-
ziativa promossa 
dalla Commis-
sione Solidarietà 
dell’Istituto Comprensivo di Borgaro, 
che si è svolta nella mattinata di sa-
bato 11 dicembre. In tale occasione, 
presso il Piazzale Grande Torino è 
stato possibile acquistare uno dei 
tantissimi cuori realizzati dagli alun-
ni delle classi dei 3 ordini di scuola. 
L’iniziativa, chiamata non a caso “Un 
cuore per un cuore”, prevede infatti 
di raccogliere fondi per l’acquisto di 
un defibrillatore a uso pediatrico da 
collocare presso la Scuola dell’Infanzia 
“G. Peloso” e per la manutenzione 
di quelli già presenti nei vari plessi. 
Un’occasione anche per fare rete 
con il territorio e sensibilizzare tutta 
la comunità -non solo scolastica- 
sull’importanza della presenza del 

di Giada Rapa
Inutile girarci intorno: i fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo -sempre più 
in aumento- feriscono le vittime. E lo 
fanno in modo profondo: spesso ragazzi 
e ragazze che ne sono vittime affrontano 
un calo del rendimento scolastico, la 
paura di andare in classe, l’isolamento 
sociale. Ma non solo. Nei casi più gravi, 
di bullismo si muore. Il suicidio, infatti, 
a volte sembra l’unica via d’uscita per 
un dolore divenuto troppo opprimente. 
Aiutare questi ragazzi è l’obiettivo della 
collaborazione tra il Comitato UISP 
Ciriè Settimo Chivasso, nella persona del 
Presidente Ferruccio Valzano, e l’associa-
zione Bullismo, No Grazie guidata dal 
noto conduttore televisivo e radiofonico 
Fabio De Nunzio. Anche quest’anno, 
infatti, le due realtà hanno deciso di 
promuovere il Calendario 2022 Stop al 
Bullismo e al Cyberbullismo: progetto 
dal valore sociale ed educativo che mira, 
attraverso le immagini immortalate dagli 
scatti dei fotografi Gabriele Cannone e 

DAE e sulla Rianimazione Cardio-
polmonare. “A questo proposito 
ringrazio i volontari della Croce Verde 
Sezione Borgaro-Caselle, per aver 
organizzato corsi di BLSD rivolti al 
nostro personale scolastico e che ha 
permesso la formazione all’utilizzo del 
defibrillatore di ben 40 dipendenti 
della nostra scuola” ha commentato la 
Dirigente Scolastica Lucrezia Russo, 
ringraziando anche i Bersaglieri Se-
zione “Ettore Zavattaro”, che hanno 
collaborato alla raccolta, il Lions Club 
Venaria Reale Host, per il generoso 
contributo legato alla realizzazione 
dell’iniziativa, e tutti i cittadini che 
hanno contribuito a rendere le scuole 
più sicure ed accoglienti.

Donovan Gionata Ciscato, a stimolare 
il dialogo su queste tematiche e intra-
prendere soluzioni condivise al fine di 
tutelare i soggetti più fragili e vulnerabili. 
Quattordici immagini, accompagnate 
da altrettante didascalie che puntano 
a creare emozioni e riflessioni in chi le 
legge -i cui autori sono Vittorio Graziosi 
e lo stesso De Nunzio- che rappresentano 
momenti di scherno e derisione tipici del 
bullismo, con anche alcuni accenni alle 
tematiche della violenza contro le donne 
e del razzismo, realizzati grazie al contri-
buto e all’entusiastica partecipazione dei 
ragazzi e delle ragazze dell’US Borgo-
nuovo Settimo, guidate dall’allenatrice 
Lisa Sella, e dall’associazione Hockey 
Breganze del presidente Stefano Volpe. 
Nell’edizione 2022 del calendario, 
inoltre, è anche stato inserito un in-
teressante decalogo, sia per i giovani 
che per gli adulti, nel quale si cerca 
di fornire dei consigli per riconoscere, 
discutere e affrontare i problemi deri-
vanti dal bullismo e dal cyberbullismo.

Scuole di Borgaro: raccolti 2.600 
euro con “Un cuore per un Cuore”

Un calendario per prevenire 
ogni forma di violenza

nata dalla collaborazione tra il comitato uiSP ciriè Settimo chivasso aPS 
e Fabio De nunzio -noto personaggio televisivo e radiofonico- l'iniziativa 
vuole essere un forte mezzo di contrasto a questi fenomeni.
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Aspettiamo
         con Voi il

 Natale



10 Dicembre 2021pubblicità



11Dicembre 2021 attualità

dalla Redazione
La cooperativa La Tenda gestisce nel 
quartiere Villaretto, a Torino, una 
comunità che accoglie otto ragazzi, 
di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, 
che per vari motivi non possono 
vivere nella famiglia di origine, Il 
sopraggiungere della maggior età, 
un traguardo che la maggior parte 
degli adolescenti vive come momento 
entusiasmante, è vissuto, invece, dagli 
ospiti della comunità con ansia, paura 
ed incertezza in 
quanto coinci-
de con l’uscita 
da quella che, 
a tutti gli ef-
fetti, è stata la 
loro casa e che 
ora non li può 
più accogliere. 
“Dove anda-
re?”. Questo è 
il quesito logorante che i giovani si 
pongono per mesi, perché spesso fino 
all’ultimo momento il loro destino è 
incerto. "Per cercare di ovviare a que-
sti disagi – spiega Corinne Pecunia, 
coordinatrice della cooperativa La 
Tenda - abbiamo deciso di realizzare 
una struttura che faccia da ponte 
tra la loro uscita dalla comunità e 
l’ingresso nel mondo degli adulti, un 
appartamento che possa ospitare 2/3 
ragazzi neomaggiorenni che, grazie al 
sostegno di un educatore che supervi-
sioni la loro prima esperienza di vita 
autonoma, possano concludere gli 

Mappano e la 
Casa della Salute 
di Giada Rapa
Prevenzione, accessibilità gratuita per 
tutte le persone del territorio, presa 
in carico di situazioni critiche fin 
dal primo accenno, vicinanza delle 
cure alla propria abitazione. Sono 
queste la basi principali della Casa 
della Salute di Mappano, un progetto 
che mette al centro le persone e il 

loro benessere, garantendo cure di 
base e ascolto. “Siamo fermamente 
convinti -  ha spiegato l’assessora alle 
Politiche Sociali e Sanitarie, Cristina 
Maestrello, - che la prevenzione e la 
cura offerti sul territorio attraverso 
questa struttura potranno portare un 
risparmio economico per il Sistema 
Sanitario Nazionale e rappresentare 
un allentamento della pressione 
verso le strutture ospedaliere". "Al 
momento - ha invece sottolineato la 
Vicesindaca Paola Borsello - hanno 

già preso servizio presso la Casa della 
Salute due medici di base, Gancitano 
e Sega, e la pediatra Raviolo, ma au-
spichiamo di ricevere altre domande 
in futuro. Il nostro obiettivo è di 
fornire la struttura del maggio 
numero di servizi possibili, come 
anche un Centro Prelievi”. Il 20 
novembre la Casa della Salute ha 
anche aperto le sue porte ai cittadini 
per il primo evento di prevenzione: 

la campagna “Sei NEI miei pensie-
ri”, promossa dal Comitato locale 
della Croce Rossa Italiana, con il 
patrocinio dell’amministrazione 
comunale e la collaborazione della 
LILT – Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori - di Volpiano, che 
ha offerto visite specialistiche, -sia 
dermatologiche che senologiche- 
screening della pressione arteriosa e 
misurazione della glicemia.

studi e/o ricercare un’occupazione". 
In pratica, un accompagnamento 
che porti man mano i neo 18enni a 
studiare senza l’aiuto di un adulto, ad 
imparare a gestire il denaro e il tempo 
libero, a scrivere un curriculum vitae, 
a trovare un lavoro. "La casa – con-
tinua la coordinatrice - servirà per 
formare dei giovani adulti respon-
sabili in modo che possano spiccare 
il volo, lasciando successivamente il 
posto ad altri giovani che si troveran-

no nella loro 
stessa condi-
zione iniziale". 
Per avviare il 
progetto, però, 
servono circa 
5 . 0 0 0  e u r o 
per sostenere 
le prime spese 
della casa (ca-
parra, affitto, 

arredamenti, luce, gas, cibo). In 
attesa che subentrrino in seguito i 
Servizi Sociali che hanno in carico 
i ragazzi e che finanzierebbero la 
permanenza degli stessi nella casa 
per il raggiungimento della loro to-
tale indipendenza. "Per raccogliere i 
fondi – conclude – abbiamo avviato 
una donazione tramite la retedeldo-
no.it https://www.retedeldono.it/
it/n/173066?s=wa donazione che in 
base al D.Leg.117/2017 può essere 
detratta ai fini fiscali. Per maggiori 
informazioni telefonare in comunità 
al numero 011 2629137".

Villaretto: Casa 18, 
un'alternativa è possibile 

la comunità d'accoglienza gestita dalla cooperativa la tenda si occupa 
di minorenni che non possono vivere nelle loro famiglie di origine. la 
creazione di una struttura ponte che accompagni i ragazzi, una volta 
maggiorenni, verso l'autonomia potrebbe mitigare i disagi che questi 
giovani vivono nel momento dell'uscita dalla comunità. Partita una rac-
colta fondi tramite la Rete del Dono. 



12 Dicembre 2021attualità

Buone Feste

di Giada Rapa
Da due anni a questa parte l’associa-
zionismo locale, ha sofferto non poco 
per l’emergenza sanitaria causata dal 
CoVid-19. Prima il lockdown ha 
impedito lo svolgersi delle consuete 
attività, poi le restrizioni e le precau-
zioni per ritornare a provare un accen-
no di quella normalità perduta non 
hanno agevolato la ripresa di queste 
realtà. Ripartire è difficile e qualcuno, 
inutile girarci intorno, ha preferito 
restare in attesa di una situazione più 
stabile. Altri, invece, hanno deciso 
che era il momento di fare qualcosa, 
creando anche nuove sinergie, come 

per esempio la neonata associazione 
E.S.C.I. Di Caselle. Altri non hanno 
mai smesso di fare attività culturali, è 
il caso di Sinapsi a Borgasro, mentre 
altri ancora hanno provato a ripartire, 
ma l’arrivo della nuova variante ha 
portato nuovamente ad autoimporsi 
limitazioni anche per paura dell’u-
tenza a cui ci si rivolge, così come è 
accaduto per l’associazione Pensionati 
di Borgaro. Senza contare che chi 
cerca di ripartire in sicurezza e nel 
rispetto delle regole, a volte si ritrova 
a dover fare i conti con atteggiamenti 
poco gentili di coloro che sono sprov-
visti fi Green Pass. Impossibile, poi, 

non ricordare quelle 
associazioni che non 
si sono mai fermate 
nel loro operato, e che 
hanno portato assisten-
za medica -e non solo. 
durante il periodo più 
difficile della pande-
mia, affrontando anche 
carenza di volontari. “Che le associa-
zioni stiano soffrendo – sostiene Eu-
genio Bertuol, assessore di Borgaro - è 
quasi una banalità dirlo, perché questi 
gruppi sono formati di persone, e le 
persone fanno delle scelte. In tal senso 
la vita delle associazioni fatica a tro-
vare un nuovo equilibrio, dovendosi 
anche confrontare con le norme che 
richiedono il rispetto di determinate 
regole”. Bertuol aggiunge che negli 
ultimi mesi ha cercato di contattare 
tutti i Presidenti delle varie realtà 
locali per provare ad immaginare, per 
la prossima estate, qualche iniziativa 
che possa aiutare a ritrovare un po’ di 
normalità e quel senso di comunità 
che in generale guida il loro operato. 
Sul senso di comunità punta anche 
l’assessora Angela Grimaldi di Casel-
le. “Una comunità vive, e sopravvive, 
soltanto se non si perdono di vista i 
valori umani. Le nostre associazioni 
non solo non hanno mai perso di 
vista questo obiettivo, ma ne hanno 
anche fatto un punto di forza: per 
questo a loro va il nostro più sentito 
ringraziamento”. Certo, anche in 

questo caso le difficoltà non mancano 
e non sono mancate. “La pandemia 
ha avuto effetti devastanti in ogni 
settore, e anche le associazioni han-
no ricevuto un grosso contraccolpo. 
Alcune di loro ad oggi non sono 
ancora riuscite a ripartire, altre invece 
stanno affrontando un percorso di 
ricostruzione, per reinventarsi e riu-
scire a restare al fianco dei cittadini". 
Dello stesso avviso l’assessora Cristina 
Maestrello di Mappano. “Sperando 
di non incorrere in nuovi stop, di-
rei che il nostro tessuto associativo 
si conferma vivace, propositivo e 
arricchente. Da parte nostra, come 
amministrazione abbiamo deciso di 
aiutare tutti a ripartire, concedendo 
le palestre e gli spazi della Casa delle 
Associazioni in forma gratuita per 
un anno”. Con uno sguardo verso il 
futuro. “Gli Amici di Ascoli Satriano, 
per esempio, stanno progettando i fe-
steggiamenti per San Potito Martire, 
mentre l’associazione dei Lavandé 
sta incontrando l’amministrazione 
per progettare nuovi scenari e spazi” 
conclude Maestrello.

La nostra pandemia: come il 
Covid-19 ha cambiato il mondo 

dell'assocazionismo locale
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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

UFFICIO DI ROBERTO CAVALLINA

Assicurazioni RC Auto
E' ora Di 

riSParMiarE
manda foto di libretto e patente con 

whatsapp al 347 2228145 
e prenota un preventivo

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

OrarI dI aperTura 
SOlO Su 

prenOTazIOne:
Lunedì

CHIUSO 
Martedì e Mercoledì

8,00-13,00 / 14,30-18,30 
Giovedì 

8,00-12,00 / 16,00-22,00 
Venerdì

8,00-13,00 / 14,30-18,30
Sabato

8,00 - 18,00 
COntInUatO

Auguri  di  
  Buone Feste
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Edilizia
GEnEralE

Costruzioni e 
ristrutturazioni 
di qualità civili 
e industriali 
preventivi gratuiti

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

Buone Feste

Via Lanzo, 125/c - BORGARO T.SE
tel. 011 4703336 - fax 011 4702088

•pratiche 
automobilistiche

•trasporto merci conto 
proprio conto terzis.n.c.

Happy Hair

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

ParruCChiere uomo donna

Aperto dal martedì al Sabato con orario continuato 9-18.30
Buone Feste

I Comuni del 
territorio si 

preparano al 
Natale

di Giada Rapa
Manca davvero poco all’arrivo del Natale 
e ogni Comune si sta preparando al me-
glio, tra luci sfavillanti, luminosi alberi 
in piazza ed eventi collaterali pensati per 
tutte le età e realizzati grazie alla collabo-
razione di diverse realtà associative locali.
BORGARO – I festeggiamenti sono ini-
ziati sabato 4 dicembre, con l’accensione 
delle luminarie e l'esibizione del Coro 
Gospel Anno Domini. Tra i prossimi 
appuntamenti, da segnalare per sabato 
18 dicembre, alle ore 21 al CineTeatro 
di Cascina Nuova, lo spettacolo "Agenzia 
Matrimoniale”, curato dall’associazione 
Stella Polare e portato in scena dalla 
compagnia Il Palcoscenico. Domenica 
19 dicembre, per l'intera giornata, ci 
sarà il Mercatino di Natale in via Ciriè e 

via Lussemburgo, con tanta animazione 
e la distribuzione gratuita di panettone, 
spumante e ciocccolata calda. Nello 
stesso giorno, alle ore 15 in piazza della 
Repubblica, si terrà la manifestazione “I 
cani si raccontano”.
CASELLE – Nella città dell’aeroporto 
l’avvio dei festeggiamenti natalizi ha coin-
ciso con la Fiera di Sant’Andrea di dome-
nica 5 dicembre, seguito dall’accensione 
delle luminarie. Per sabato 18 dicembre è 
in programma il concorso “E tu chi sei….
Babbo Natale??!!” per trovare il miglior 
costume di Babbo Natale e i suoi amici. 
L’evento è aperto a grandi, piccini e anche 
agli animali da compagnia.
MAPPANO – A Mappano l’atmosfera 
natalizia ha iniziato a essere respirata con 
grande anticipo, dal momento che nell’ex-
frazione le luminarie -e l’albero in Piazza 
don Amerano sono state accese nel tardo 
pomeriggio di domenica 21 novembre 
in occasione della Fiera d’Autunno. Per 
sabato 18 dicembre è previsto il Mercatino 
di Natale, previsto per sabato 18 dicembre 
in Piazza Don Amerano, nella Piazza del 
Conad e in via Anna Frank, dove verrà 
dislocata la parte espositiva.

CIRIE' – Diversi gli appuntamenti 
natalizi anche nella città dei D'Oria.  
Sabato 18 dicembre la Società Filarmo-
nica Devesina condurrà la “passeggiata 
musicale”, dalle 16 alle 18 nelle vie del 
Centro Storico. Nella stessa giornata 
torna la “StraNatale”, camminata non 
competitiva dei Babbi Natale (ritrovo 
ale ore 14 in Corso Martiri della Liber-
tà). Sempre il 18 dicembre, l’associa-
zione Nazionale Italiana dell’Amicizia 
propone "Shopping con i supereroi”: 
dalle 10 alle 18 venti supereroi, su-
pereroine e principesse accoglieranno 
ciriacesi e visitatori con momenti di 
baby dance, canti, musica e altri intrat-
tenimenti. La giornata di sabato 18 si 
concluderà presso il Duomo di San Gio-
vanni con il “Concerto di Natale” dei 
Music Piemonteis. Fino all’Epifania, 
sarà inoltre possibile ammirare la “Casa 
di Babbo Natale” nei locali della storica 
merceria Chiaventone in via Vittorio 
Emanuele, mentre in Piazza D’Oria 
adulti e nel viale di Corso Martiri della 
Libertà, adulti e bambini si potranno 
cimentare con il pattinaggio su ghiaccio 
e divertirsi al Luna Park.

Borgaro e Cirié: 
tornano i Presepi 
dalla Redazione
Dopo un anno di stop, tornano le 
esposizioni delle tradizionali statuine. 
A Cirié, fino al 6 gennaio sarà possi-
bile visitare lo storico "Presepe sotto la 
neve" presso la Chiesa di San Giuseppe. 
Il Presepe sarà visitabile, gratuitamente 
nei soli giorni prefestivi e festivi dalle 
ore 15 alle 19 (mascherina e Green Pass 
richiesti). Ricordiamo anche che il Pre-
sepe sotto la neve è visitabile in modo 
virtuale sul sito www.presepesottolane-
ve.beepworld.it Gradito ritorno anche 
per Presepe Meccanico di Borgaro, 
ubicato nella Cappella dei SS. Cosma e 
Damiano. Un piccolo fiore all’occhiello 
della città, che nel 2018 e nel 2019 è an-
che stato inserito all’interno del circuito 
“In Viaggio tra i Presepi del Canavese e 
delle Valli di Lanzo". L’inaugurazione si 
terrà domenica 19 dicembre e il presepe 
sarà visitabile il venerdì, il sabato e la 
domenica fino al 6 hennaio, dalle 15.30 
alle 18.30 (ingresso con Green Pass).
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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)

Auguri di    
    Buone Feste

 Auguri Buone Feste
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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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oppure chiamaci al numero 

388.40.78.590
Segreteria aperta 

dal LUNEDÌ al VENERDÌ 
dalle ore 17 alle 19

Auguri di Buone Feste
UNI3 BORGARO

Università della Terza Età

dopo l’Epifania
ci troviamo

tutti i martedì
dalle 15,00 alle 17,00

Auguri

consulta il sito:

www.uni3borgaro.it

3

CristinaCrea
allestimenti per eventi

Augura a Tutti 
      Buone Feste

Cristina Crea
+39 340 8302029  ·  cristina.creativa1@gmail.com
via lanzo, 181 - Borgaro T.se (si riceve su appuntamento)

Nuovo Direttivo per l'associazione Pensionati di Borgaro

Saldi invernali a partire 
dal 5 gennaio

dalla Redazione
In Piemonte i saldi invernali incominceranno 
mercoledì 5 gennaio e dureranno per otto 
settimane, anche non continuative. Non ci 
saranno, però, le vendite promozionali che 
anticipano i saldi: perché sono state annullate le deroghe previste lo scorso anno 
per far fronte all’emergenza pandemica. In sostanza viene ripristinato il divieto 
di vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi. Inoltre, 
sempre il 5 gennaio, partiranno i saldi anche nelle Regioni confinanti (Liguria, 
Lombardia, Rmilia Romagna) per tutelare la concorrenza nelle zone di confine.

di Giada Rapa
Nuovo Direttivo e nuovo Presiden-
te per l’associazione Pensionati di 
Borgaro con sede in Villa Tapparelli. 
Dopo 3 anni sotto la guida di Giorgio 
Manara, il ruolo di rappresentante le-

gale è stato affidato a Pasquale Fucci, 
già suo Vice. Al suo fianco un Diret-
tivo completamente al maschile così 
composto: Raffaele Marseglia come 
Vicepresidente; Rino Delli Carri con 
il ruolo di tesoriere; Donato Coscia in 

Si intitola “Rimane” la nuova 
canzone di Daniele Chiarella

il video del cantautore borgarese è su youtube al link 
https://youtu.be/Ynna5wiSK8c 

veste di segretario e Sergio Luigi come 
economo. E poi ancora Giuseppe 
Bruno, Giovanni Calanni, Gilberto 
Ferro, Giorgio Manara e Pasquale 
Ippolito come consiglieri. Nominati 
invece Revisori dei Conti l’ex asses-

sore al Bilancio Gianluigi Casotti e 
Nicola Pagliuca; mentre nei Probiviri, 
ad affiancare Domenico Guerriero e 
Giuseppe Ponchione -ex capogruppo 
di maggioranza- troviamo l’unica 
donna, Loredana Careggio.

dalla Redazione
"L' emozione sorge laddove corpo 
e mente si incontrano" diceva E. 
Tolle e il nuovo video di Daniele 
Chiarella "Rimane" cerca di 
approfondire con delicatezza 
questo tema. Una bam-
bina e l'amore per il 
suo cavallo, la cura, il 
tempo, la dedizione. 
L'amore e l'affetto del 
padre che la osserva. La liberazione finale 
degli animali dopo il percorso fatto insie-
me come segno di rispetto e accettazione 
dell'altro. Tutti ingredienti necessari ad 
una sana relazione sentimentale. L'amore 
per un essere diverso da se è l'unica via 
possibile per rendere completa la propria 
esistenza e lasciare un segno tangibile 
del proprio passaggio su questo pianeta 
tramite un'emozione. "Rimane" la nuova 

ballad sentimentale-esistenziale 
del re del freak 'roll è da 

qualche giorno disponibile 
su tutte le piattaforme 
digitali. "A volte – afferma 

Chiarella - capita di per-
dere il proprio centro e 
diventare più insensibili 

o semplicemente si 
perde la capacità di 

dare il giusto valore alle 
emozioni. L'unico modo è ripartire dalle 
cose importanti: imparare nuovamente a 
donare e donarsi". Dedicata a tutti quelli 
che si sentono o si sono sentiti persi, in 
qualche momento, la canzone esorta a 
reagire e ricominciare dai sentimenti. 
L'amore per un essere diverso da sè è 
l'unica via per rendere completa la propria 
esistenza e lasciare un segno tangibile del 
proprio passaggio.
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Piscina Comunale di Borgaro T.se
nuova gestione Rari Nantes Torino

Stagione sportiva 2021-2022
A Natale regala o regalati un progetto di sport e salute!
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 - Tel. 011 18862367

E-mail: borgaro@rarinantestorino.com - www.borgaro.rarinantestorino.com

di Giada Rapa
Per quanto insormontabili possano 
sembrare alcuni periodi della nostra 
vita, c’è sempre una luce in quel 
buio che ci avvolge. Ma soprattut-
to è importante ricordare che non 
siamo mai soli nelle difficoltà. Sono 
stati questi alcuni degli importanti 
concetti espressi dall’atleta paralim-
pico borgarese Mas-
simo Giandinoto nei 
giorni scosi ai ragazzi 
della scuola media di 
Borgaro, dell'Istituto 
Darwin di Rivoli e 
della succursale del 
Darwin a Sangano. L'atleta raccon-
ta, infatti, la sua esperienza, senza 
la pretesa di insegnare qualcosa, ma 
con l’obiettivo di fornire ai giovani 
uno spunto per essere più "forti". Per 
Massimo, che ha scoperto di avere un 
tumore maligno al calcagno del piede 
sinistro già in metastasi all’età di 9 
anni, ha affrontato questa sfida gra-
zie al supporto della famiglia e degli 

amici. “Dai 9 ai 26 anni non mi sono 
mai fatto vedere con i pantaloncini 
corti, perché provavo vergogna. Poi 
un giorno, mentre ero sul divano, ho 
acceso la TV e visto le paralimpiadi di 
Londra. Quella è stata la mia svolta” 
spiega Giandinoto, che da quel mo-
mento ha deciso di mettersi in gioco 
iniziando ad allenarsi nella corsa. “Lo 

sport mi ha salvato la vita, perché è 
stata la mia valvola di sfogo. È molto 
importante trovarne una, perché ci 
permette di affrontare meglio le av-
versità” racconta spesso Giandinoto, 
rispondendo alle tante domande che 
gli rivolgono i ragazzi che incontra. 
Ora un piccolo stop per le vacanze 
scolastiche natalizie. Poi di nuovo in 
classe, riprendendo da Borgaro. 

dalla Redazione
Dopo un periodo di inattività causato 
dall’emergenza sanitaria, i corsi di Atti-
vità Fisica Adattata -AFA- promossi dal 
Comitato UISP Ciriè Settimo Chivasso 
in collaborazione con l’Azienda Sanita-
ria Locale TO4, tornano sul territorio 
di Borgaro. E lo fanno con una nuova 
location, ovvero il Palazzetto dello 
Sport situato in Piazza del Donatore 1. 
Le attività si svolgono tutti i martedì e 
giovedì, in tre orari diversi: alle 9, alle 
10 e alle 11, per venire incontro alle 
possibili esigenze degli utenti. “I corsi di 
AFA - spiega il Direttore del Comitato, 
il borgarese Roberto Rinaldi – preve-
dono lo svolgimento di esercizi fisici 

mirati alla prevenzione 
del decadimento fun-
zionale, che può essere 
legato all’età, oppure 
conseguente a un pe-
riodo di sedentarietà 

e/o immobilità. Il decadimento, infatti, 
potrebbe portare a un progressivo peg-
gioramento delle condizioni fisiche dei 
soggetti, con conseguenze anche sulla 
qualità della vita. In modo particolare, 
l’AFA risulta particolarmente indicata 
nella prevenzione del mal di schiena 
non solo nelle persone anziane, ma anche 
nei giovani che svolgono un lavoro di 
tipo sedentario”. I corsi sono tenuti da 
peronale laureato in Scienze Motorie con 
uno specifico brevetto in Attività Fisica 
Adattata. Per maggiori informazioni e 
iscrizioni è possibile contattare Morena 
Consaga al numero 348/17.36.100. Si 
ricorda, inoltre, che per accedere ai corsi 
è necessario esibire il Green Pass.

Borgaro: tornano i corsi di 
attività fisica adattata

Massimo Giandinoto "torna a scuola"
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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
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per prenotazioni tel. 011.470.26.24
C/o Centro Commerciale Agorà - Via gramsci

Pizza - Kebab - Farinata
arancini - Teglie di Pizza

Pizza al Mattone

ProssimameNTe 

Nuova 
saleTTa  iNTerNa

di Davide Di Giovanni, 

psicologo dello studio Life 

& Mind, Mappano 

Pianificare le proprie gior-
nate e le proprie attività 
è importante. Senza un 
minimo di pianificazione 
rischieremo di dimenti-
care qualcosa o non fare 
tutto in tempo. C'è però 
un pericolo: un'eccessiva 
tassatività e precisione 
nel nostro modo di or-
ganizzarci rischia di cre-
arci ansia, frustrazione 
e un senso di tensione 
interiore.
Pianificare tutto, fare 
liste per ogni cosa, darsi 
sempre degli orari, dei 
tempi e delle scadenze 
per tutto non è una cosa positiva. 
È un problema. Ripetiamolo: un 
minimo di organizzazione è neces-
saria. Ma il troppo stroppia. Darsi 
tutti questi paletti vuol dire crearsi 
degli obiettivi dove (spesso) non ci 
sono. Vuol dire riempire le proprie 
giornate di "devo" "devo" e "devo". 
Laddove in realtà questi “devo” non 
ci sono. Perché la verità è che se esco 

senza aver fatto fatto il letto, oppure 
in vacanza non riesco a passore una 
giornata in una rinomata spiaggia 
da visitare assolutamente beh... Non 
succede assolutamente nulla. Va tutto 
bene, anche se mandi una mail il giorno 
dopo la scadenza, o se finisci di fare una 
cosa alle 11:20 anziché alle 11:00. Non 
morirà nessuno per questo.
In alcuni casi un approccio alla pro-

Se non pianifichi niente nulla può andare storto

pria vita di questo tipo è indice di 
un disturbo ossessivo compulsivo di 
personalità. Comporta un'eccessiva 
attenzione ai dettagli, alle regole, all'or-
dine, alla precisione. Porta la persona a 
utilizzare in modo eccessivo liste, pro-
grammi, tabelle. Spinge al perfezionia-
mo, a voler fare sempre la scelta giusta, 
facendo passare la persona ore ed ore 
su Amazon, a leggere recensioni su 

internet, a cercare l'hotel 
con il rapporto qualità-
prezzo perfetto. 
COSA FARE? - Nei casi 
meno gravi può essere 
sufficiente un po' di sfor-
zo ed impegno quotidia-
no, iniziando a cambiare 
gradualmente le proprie 
abitudini. Ad esempio 
faccio la lista della spesa e 
poi la leggo solo alla fine; 
arrivo volontariamente 
ad una cena con 10 mi-
nuti di ritardo; esco di 
casa senza aver fatto il let-
to. Nei casi, invece, che 
causano maggiore ansia 
è necessario rivolgersi da 
uno psicologo capace di 
gestire questo tipo di pro-
blematiche. Alcuni sono 

consapevoli del proprio problema, 
altri no. Vengono lamentando di es-
sere costantemente in ansia, per ogni 
cosa che fanno. Ma uno psicologo 
con esperienza è in grado di capire 
che non è l'ansia il problema. Non 
è da lì che bisogna iniziare. Bisogna 
infatti fare una corretta diagnosi per 
poi affrontare ciò che realmente fa 
star male la persona.
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Borgaro T.SE  Via S. Cristina, 3
Tel./Fax 011 450.11.07

animalia vi aspetta dal martedì al venerdì 
9.00 / 12.30 - 15.30/19.30

Sabato 9.00 / 12.30 - 15.30 / 18.00 Seguiteci su 

Auguri di Buone Feste
e Sereno Anno Nuovo


