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Quando usciremo da questa pandemia?
di G. D'A.
Sicuramente chiunque 
di noi si è posto più 
volte questo quesito: 
"Quando usciremo da 
questa pandemia?". 
Una domanda che con-
tinua a rimanere senza 
risposta, nonostante in 
questo ultimo anno, 
cioé da quando sono 
disponibili i vaccini, 
in diversi, tra scienziati 
ed organizzazioni, ab-
biano azzardato una 
previsione. Di que-
sto tenore la notizia di 
pochi giorni fa legata 
alle parole di Hans Kluge, Direttore 
dell'Organizzazione Mondiale per la 
Sanità in Europa, secondo il quale 
la variante Omicron del nuovo co-
ronavirus, che potrebbe contagiare 
il 60% degli europei entro marzo, 
ha avviato nel vecchio continente 
una nuova fase della pandemia "e 
potrebbe avvicinarla alla sua fine". E 
questo grazie alla massiccia campagna 
di vaccinazione in atto nei vari paesi. 
Kluge, tuttavia, invita alla cautela a 
causa della versatilità del virus e dal 
fatto che in altre parti del mondo il 
processo di immunizzazione verso il 

CoVid-19 è basso e ciò può favorire 
altre mutazioni del SarsCov2, vista la 
sua alta capacità di cambiare.
Restando speranzosi e positivi, non 
nel senso clinico, l'augurio di vedere 
definitivamente la classica luce in 
fondo al tunnel rimane forte, ma 
sembra che la pandemia in questi due 
anni ci stia abituando a delle costanti. 
Con il sopraggiungere della stagione 
invernale e del freddo il numero dei 
malati, dei ricoverati negli ospedali e 
dei deceduti aumenta drasticamente 
per colpa del CoVid-19, di gran lunga 
maggiore alla comune influenza, altra 

parente scomoda del 
coronavirus. Da qui i 
vari governi ricorrono 
alle varie misure di re-
strizioni e limitazioni 
per contenere il conta-
gio. Passata questa fase, 
con l'arrivo della bella 
stagione, lo scenario 
cambia, le persone infet-
te calano drasticamente, 
i nosocomi si svuotano, 
i morti si contano quasi 
sulle dita di due mani, i 
divieti quasi scompaiono 
e a tutti sembra che il 
peggio sia ormai alle 
spalle, che lo stato di 

emergenza sia finito. Si torna (qua-
si) alla normalità e ci si dimentica 
quasi del contagio di massa. Salvo 
poi riscoprirlo qualche mese dopo, 
ricadendo in un circolo vizioso che 
ormai si ripete, anche se via via con 
meno impatto, da febbraio del 2020.
Quindi: "Quando usciremo da questa 
pandemia?". 
La speranza è che al più presto qual-
cuno dia una risposta certa, anche se 
previsioni e modelli matematici parla-
no di tempi ancora lunghi e di futura 
convivenza con il SarsCov2 e i relativi 
farmaci e vaccini per combatterlo.
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dalla Redazione
Il 2022 porta ancora più sicurezza per 
la città di Borgaro. O almeno è quello 
che spera l’amministrazione locale 
che da anni dimostra particolare at-
tenzione -e investimenti- nel sistema 
di videosorveglianza cittadino, che da 
qui alla primavera si arricchirà di altre 
10 nuove telecamere, che verranno 
posizionate in via Borello, al parco 
di via Volpiano, in un tratto di via 
Santa Cristina, in via San Maurizio, 
in un tratto di via Settimo e di via 
Leini e, infine, in via Venaria. “Era 
un impegno che avevamo preso con 
i residenti di queste zone che avevano 
chiesto l’installazione delle telecamere 
per via di furti, schiamazzi e atti van-
dalici. Un impegno che vuole anche 
favorire il prezioso operato dei Cara-
binieri della compagnia di Venaria e 
degli agenti del comando di Polizia 
Locale: i macchinari, infatti, sono un 
deterrente ma, allo stesso tempo, un 
valido aiuto nella ricerca di teppisti e 
malviventi” ha spiegato il Vicesindaco 
Fabrizio Chiancone. Quest’ultimo ha 
anche ricordato che per le telecamere 
viene svolta una puntuale manuten-

Borgaro: slitta a febbraio 
lo spostamento dei 

10 alberi di via Lanzo
zione e che nei prossimi anni la rete 
verrà ulteriormente ampliata.
E se a Borgaro il sistema di controllo 
cresce, a Mappano c’è tempo fino al 3 
febbraio per presentare le offerte per 
la gara d’appalto per attivare il sistema 
di videosorveglianza. “Le videocame-
re, destinate a controllare 103 punti 
del territorio comunale, verranno 
gestite da due centrali operative: la 
prima avrà sede presso il Comando 
di Polizia Locale, la seconda presso 
la Stazione dei Carabinieri di Leini” 
ha spiegato l’assessore ai Lavori Pub-
blici Massimo Tornabene. “Alla gara 
d’appalto, del valore di quasi 400mila 
euro - aggiunge - sono state invitate 
una decina di imprese specializzate e 
la scelta è stata quella di non utilizzare 
la formula del massimo ribasso ma 
quella dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa. Vincerà, quindi chi 
fornirà, insieme alle migliori tecno-
logie, le maggiori garanzie a partire 
dall’estensione di quelle previste 
dalla legge”. Dopo l’aggiudicazione, 
il tempo previsto per l’installazione e 
l’operatività delle telecamere è stato 
stimato in circa sei mesi.

Borgaro e Mappamo: 
obiettivo videosorveglianza 

Mentre il primo comune implementa il sistema con altre 10 telecamere, 
per l’ex frazione sta per concludersi il bando che porterà al controllo di 
103 punti del territorio.

dalla Redazione
Come aveva in precedenza comuni-
cato il Sindaco Claudio Gambino, il 
"trasloco" dei 10 alberi da via Lanzo 
al parco Chico Mendes sarebbe 
dovuto avvenire intorno alla metà 
di gennaio. Ma così non è stato, e 
l'intera operazione è slittata ai primi 
giorni di febbraio. Ricordiamo che lo 
spostamento delle grosse piante è do-
vuto per il sopraggiungere dei lavori 
di riqualificazione che stanno interes-
sando lo "stradone" e che hanno già 
portato all'abbattimento ad agosto 

di 20 tigli. Un intervento dovuto, 
ma compiuto a malincuore, aveva 
spiegato Gambino, con la promessa 
di ripiantumare entro la fine dei lavori 
alberi di maggior pregio e di salvare 
gli altri 10 rimanenti all’altezza di via 
Norvegia. Questi, come dicevamo, 
saranno prima sdradicati e poi tra-
sportati nel vialetto del parco Chico 
Mendes per essere ripiantati. “Se ne 
occuperà una ditta specializzata – ha 
precisato il primo cittadino – per un 
costo totale di circa 25 mila euro“.
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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

di Giada Rapa
Con l’arrivo della 
primavera partirà un 
intenso lavoro di re-
styling delle strade 
e dei marciapiedi di 
Caselle: l’ammini-
strazione ha infatti stanziato ben 650 
mila euro per la riasfaltatura del manto 
stradale e il rifacimento di marcia-
piedi e cordoli, ormai ammalorati a 
causa dell’usura del tempo, ma anche 
dagli eventi climatici e dal sale che 
annualmente viene sparso per evitare la 
formazione di ghiaccio. “Questo inve-
stimento è stato effettuato con fondi 
propri dell’ente, utilizzando l’avanzo 
di gestione” ha spiegato l’assessore ai 
Lavori Pubblici Giovanni Isabella. 
“So che siamo arrivati un po’ lunghi, 
ma le problematiche prima legate alla 
nascita del Comune di Mappano, che 
ci ha tolto risorse umane, e la pande-
mia poi hanno bloccato l’operatività 
del Comune. Ora siamo pronti a 
ripartire per dare risposte concrete ai 
cittadini”. Un primo intervento, del 
valore di 245 mila euro che dovrebbe 
già partire all’inizio di marzo, riguarda il 
rifacimento della strada che va da Piazza 
Canavera a via Gibellini, con anche 
la realizzazione di un attraversamento 
sicuro davanti all’Ufficio Postale. Con 
altri 122 mila euro verranno riasfaltate 
numerose zone: via Battisti, via Sauro, 
parte di via Alle Fabbriche, via Ma-
donnina, via Venaria e la rotatoria di 
via Colombo. Costerà invece 65 mila 
euro il rifacimento dei marciapiedi che 
vanno da via Martiri a viale Bona, fino 
all’asilo nido comunale. Un ultimo 
progetto, del valore di 160 mila euro, 

dalla Redazione
Dopo mesi di dubbi e perplessità, 
per gli inquilini delle Case CIT 
di Caselle il 2022 è iniziato con 
una certezza: si procederà alla ri-
qualificazione degli stabili tramite 
il superbonus 110% -che prevede 
l’isolamento esterno delle abitazio-
ni, la sostituzione dei serramenti, 
il rifacimento dell’impianto di 
riscaldamento e la realizzazione di 
una nuova fognatura per mitigare i 
problemi di allagamento-.e non alla 
demolizione con successiva rico-
struzione degli edifici. Del resto gli 
inquilini stessi erano stati chiamati, 
l’11 ottobre 2021, ad esprimere la 
propria preferenza in merito, con 
una netta vittoria dell’opzione 
A -ovvero il superbonus- contro 
l’opzione B che, abbattimento e 
ricostruzione attraverso i fondi del 
PNRR. Da quel momento, in attesa 
di una comunicazione ufficiale da 

prevede una serie di 
interventi suddivisi 
in 13 lotti che an-
dranno a toccare via 
Filatoio, via Accos-
sato, via Circonval-
lazione -davanti alla 

stazione ferroviaria GTT- via Pertini, 
Strada Mappano e la rotatoria di via 
Bona. È inoltre prevista la ricordolatu-
ra dei marciapiedi di strada Ciriè, via 
Suor Vincenza, via Colombo e Piazza 
Falcone. 
“Siamo di fronte a un classico della 
campagna elettorale, e di come si tenti 
ogni volta di rabbonire gli elettori 
quando per quattro anni si è fatto poco 
o nulla” ha commentato il consigliere di 
opposizione Andrea Fontana di Caselle 
Futura. Dello stesso avviso il suo collega 
Roberto Giampietro del Movimento 
5 Stelle. “Quando le elezioni sono in 
vista, magicamente le amministrazioni 
iniziano a lavorare. Sarebbe bello se 
esistesse una legge che obbliga chi vince 
e inizia un nuovo mandato a realizzare 
tutto ciò che è scritto nel programma 
elettorale: ci sarebbero più opere rea-
lizzabili e meno promesse vane”. Di 
“manovra strategica” per le prossime 
elezioni ha parlato anche la consigliera 
Ilaria Malinverni, del gruppo Rico-
minciamo Per Caselle. “In questi anni 
di amministrazione lavori importanti 
non ne sono stati fatti e di sicuro non 
hanno realizzato alcun punto di ciò 
che si erano ripromessi da fare. È palese 
che quella di mettere mano alle strade 
sia solo un modo per dimostrare di 
aver utilizzato soldi pubblici. E molti 
cittadini con i quali abbiamo parlato 
sono dello stesso parere”.  

parte dei vertici del Consorzio, era 
giunte voci poco rassicuranti se-
condo le quali si sarebbe proceduto 
comunque alla demolizione delle 
palazzine. Diverse volte in Con-
siglio Comunale era stato toccato 
l’argomento, soprattutto attraverso 
le interrogazioni del consigliere di 
opposizione Andrea Fontana, a cui 
sono sempre seguite le rassicura-
zioni del Sindaco Luca Baracco. 
Qualche giorno fa la svolta, con 
l'inserimento della abitazioni casel-
lesi nell’Accordo Quadro stipulato 
già a dicembre dal Consorzio con la 
società del Gruppo Italgas Seaside. 
L’intervento di riqualificazione 
costerà circa 9 milioni di euro, con 
i lavori che dovrebbero iniziare 
in primavera. Tecnicamente non 
dovrebbero protrarsi per più di 4 
mesi, ma le attuali difficoltà nel 
reperire i materiali potrebbe causare 
dei ritardi sulle tempistiche.

Caselle: 650 mila euro per strade e 
marciapiedi, critiche le opposizioni

Confermata la ristrutturazione 
delle case CIT a Caselle
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Piscina Comunale di
Borgaro T.se

nuova gestione Rari Nantes Torino

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

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

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

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

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

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

E-mail: borgaro@rarinantestorino.com
www.borgaro.rarinantestorino.com
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Via Ciriè, 6 - Borgaro (TO)
Tel. 011.2638716 - Cell. 340.2964967

www.onoranzesanvincenzo.it

di Nicolò Esposito

dalla Redazione
Andrà in pensione anticipata Giusep-
pe Delicati, il medico di famiglia con 
studio in via Roma a Borgaro, finito 
alla ribalta della cronaca per via del 

di Giada Rapa
L’inizio del 2022 ha portato 
brutte notizie per gli oltre mille 
pazienti del dottor Giuseppe 
Delicati, che a seguito della re-
voca della Convenzione dell’ASL 
TO4 hanno dovuto attivarsi per 
la ricerca di uno nuovo medico 
di base. Non necessariamente sul 
territorio di Borgaro, ma anche su 
Caselle e Mappano. Una situazione 
che avrebbe potuto causare non pochi 
disagi, soprattutto per i pazienti più 
anziani e poco avvezzi alla tecnologia, 
oppure per coloro che si era ritrovati 
senza farmaci, ma nella necessità di 
seguire un adeguato piano terapeu-
tico. Tuttavia, nonostante anche la 
concomitanza delle festività natalizie, 
pare che il procedimento del cambio 
del dottore abbia dato meno disagi 
del previsto. “Da quello che mi risulta 
non ci sono state particolari difficoltà 
in questo passaggio, e i pochi cittadini 
che si sono rivolti a me sono stati 
indirizzati verso la corretta procedura 
da effettuare” ha spiegato il Sindaco 

rilascio di centinaia e 
centinaia di certificati 
di esenzione al vaccino 
contro il CoVid-19. 
Una situazione andata 
avanti per mesi, che 
stava esasperando la 
città, con parte del 
Centro Storico spesso 
caratterizzato da lun-
ghe file di persone, in 
gran parte provevien-
ti da fuori Borgaro, 
assembrate e in alcu-
ni casi anche senza 
mascher ina .  Ci  è 
voluto tempo, ma 
alla fine le autorità 
sono intervenute. 
Prima l'ASL TO4, 
che ha revocato la 
convenzione con De-
licati, poi l'Ordine dei 
medici di Macerata, 
luogo dove lo stesso 
era iscritto, che ha 
diffidato il dottore 

a continuare ad esercitare la pro-
fessione. Infine l'Enpam, l'Ente di 
previdenza e assistenza dei medici, 
che ha accordato a Delicati di andare 
in pensione anzitempo.

Claudio Gambino, sottolineando 
però che è proprio il cambio in sé che 
in alcuni casi può essere disagevole. 
I medici di famiglia del territorio si 
sono infatti ritrovati con parecchi 
pazienti in più, con cartelle e storie 
cliniche da visionare, in un momento 
in cui sono anche aumentati i contagi 
da CoVid-19. “Al di là de fatto che è 
un periodo in cui stiamo lavorando 
veramente molto, tra la campagna di 
vaccinazione negli hub e le quarante-
ne dei nostri assistiti, prendere in cari-
ca i pazienti di Delicati non ha creato 
particolari disguidi” ha confermato la 
dottoressa Catia Del Signore. Anche 
se alcuni, particolarmente affezionati 
di Delicati, non hanno evitato di 
criticare i nuovi sanitari.

Borgaro: chiuso lo studio 
medico di Delicati

Per gli ex pazienti di Delicati 
un cambio del medico 

tra burocrazia e qualche disagio
a seguito della revoca da parte dell’aSl tO4, i suoi utenti sono stati 
costretti a scegliere un nuovo dottore. Problemi e polemiche non sono 
mancate, ma le procedure si stanno svolte senza particolari intoppi. 
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Messaggio Promozionale

Centro commerciale AGORA’
Via Gramsci, 27 - Borgaro T.se (TO)

Tel. 011.4702913 - 345.2291011
www.puntoformasnc.it - info@puntoformasnc.it

Punto Forma: professionalità, innovazione, sicurezza
 Maria La Placa e il suo 
studio Punto Forma dal 1998 
operano presso il Centro Agorà 
di Borgaro, praticamente tra le 
prime attività che hanno aperto 
nella piazza.
 Maria, sono passati quasi 
24 anni... "Già, e se sommiamo 

i due precedenti passati come 
dipendente a Rivalta fanno 
esattamente 26 gli anni che 
pratico questa professione. 
E nonostante il tempo passi 
esercito sempre con amore in-
condizionato e passione il mio 
lavoro. Ci metto l'anima". 
 Quali sono i punti di for-
za del tuo studio? "Il trucco 
permanente, dimagrimento e 
i trattamenti di estetica avan-
zata, come acne, rimozione 
macchie, mesoterapia estetica, 
ecc. Senza dimenticare i sola-
rium con doccia al collagene, 
il lettino Rainbow con 4 colori 
diversi, in grado di stimolare 
la produzione di vitamina D, 
endorfine, abbronzatura e 
collagene".

 Da due anni ci troviamo in 
pandemia. Quanto sono sicu-
ri i tuoi locali? "Essendo io una 
precisina, osservo e faccio os-
servare alle mie dipendenti i vari 
protocolli e regole imposti dalle 
autorità. Per me la sicurezza della 

clientela e delle dipendenti viene 
prima di ogni cosa. Tanto che nel 
2021, in piena pandemia, ho 
rinnovato locali e macchinari per 
garantire maggiore igiene in un 
periodo così difficile. E la scelta 
è stata giusta". 

dalla Redazione
Anche quest'anno la comunità san-
mauriziese si è simbolicamente fer-
mata per un minuto in memoria di 
Giulio Regeni, il giovane ricercatore 
friulano rapito, tor-
turato e ucciso in 
Egitto il 25 gennaio 
di sei anni fa. L'i-
niziativa, promossa 
dalla locale sezione 
dell'ANPI e dal Co-
mune, ha porttato 
il segretario locale 
dell'associazione, 
Franco Brunetta, il 

di Giada Rapa
È stata chiamata “CoVid 
Cage”, ed è un0opera che 
rappresenta due uomini 
intenti a ingabbiare il virus 
che ormai da due anni ha 
modificato profondamente 
le nostre vite. Il lavoro, nato 
da un’idea del dottor Stefa-
no Dinatale, medico di base 
casellese, è stato realizzato 
da Iginio Gotti, 91enne ex 
manutentore dell’ospedale 
Mauriziano, alla sua prima 
installazione. “L’intento di questa 
scultura è quella di celebrare tutti 
noi che ancora oggi combattiamo 
contro questa pandemia, ma anche 
per ricordare tutte le vittime del 
virus” ha sottolineato Dinatale, 
ricordando anche un suo paziente 
venuto a mancare a causa del CoVid 
pochi giorni fa. Olttre la scultura, 
lo studio medico ospita anche un 
quadro realizzato dal volontario della 
Croce Verde Giuseppe Candido. Il 
quadro colpisce per i grandi occhi 
espressivi di una figura umana grigia, 
resa anonima da una mascherina, ma 

anche per un colibrì che dà il titolo 
all’opera: un riferimento a una fiaba 
africana, per sottolineare l’importanza 
dell’impegno collettivo. Chiunque 
desideri osservare dal vivo la scultura 
e il dipinto, potrà recarsi nello studio 
del dottor Dinatale -nel rispetto delle 
normative antiCoVid- in orario di 
ambulatorio, ovvero martedì, giovedì 
e venerdì dalle 9.30 alle 12.30, lunedì 
dalle 13 alle 16 e mercoledì dalle 15 alle 
18. Come spiegato dallo stesso dottore, 
l’installazione resterà permanentemen-
te presso lo studio, a meno di qualche 
richiesta di esposizioni temporanee.

Caselle: una serata con 
Luciano Violante

dalla Redazione
Venerdì 28 gennaio, alle ore 20.45, presso la 
Casa delle Associazioni, via Madre Teresa di 
Calcutta 55, verrà presentato l’ultimo libro 
dell’ex Presidente della Camera “Colpire 
per primi. La lotta alla mafia spiegata ai 
giovani”. La serata è organizzata dall’ANPI 
Caselle-Mappano Sezione “Santina Grego-
ris”, l’ANPI di Leinì e il mensile Cose Nostre. Introdurre Marielisa Rinolfi, 
Vicepresidente dell’associazione “Progetto Caselle 2027".

Caselle: una scultura 
come tributo alle vittime 

della pandemia

San Maurizio Canavese 
ricorda Giulio Regeni

Sindaco Paolo Biavati e l'assessora 
alla Cultura Sonia Giugliano, ad ac-
cendere un lumino sotto il porticato 
d'ingresso del Municipio chiedendo 
ancora una volta verità e giustizia.
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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)

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
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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

dalla Redazione
Chiuso il bando per l’assegnazione 
di nuovi posti al mercato settima-
nale del lunedì in piazza Falcone, il 
Comune ha assegnato ventiquattro 
nuove aree ad altrettanti ambulanti 
di merceologie per lo più extrali-
mentari per completare l’offerta 
alla cittadinanza. 
Sedici posti, inve-
ce, almeno per il 
momento, saranno 
assegnati di volta 
in volta ai cosid-
detti “spuntisti”. 
In questa maniera 
i banchi presenti al 
lunedì sono 106, di 
cui sei assegnati ai 
produttori agricoli. 
“La mia idea – ha 
spiegato l’assessore 
al Commercio Pa-
olo Gremo - è quella di attrezzare 
l’area con i carrelli della spesa, come 
quelli che si usano al supermercato, 
con panchine e un’area di ristoro e 
aggregazione. L’essenza del mercato 
è proprio quella di essere luogo 
d’incontro e socializzazione, dove i 
rapporti umani contano quasi più 

di Giada Rapa
“Non bisogna per forza amarli, ma 
occorre rispettarli”. È questo il motto 
della consigliera comunale delegata 
al Benessere degli Animali Virna 
Gemelli, da sempre impegnata in 
attività di volontariato per i nostri 
amici a 4 zampe. Lo sportello, situato 
al secondo piano di Palazzo Civico, è 
operativo dall’11 gennaio, a disposi-
zione della cittadinanza ogni martedì 
dalle 15 alle 18. A rispondere alle do-
mande dei proprietari degli animali da 
compagnia -per esempio in merito alla 
cura o al comportamento-, per aiutare 
coloro che hanno difficoltà con in vi-
cini di casa che ne posseggono o anche 
per accogliere denunce di maltratta-
menti, saranno la stessa consigliera 
Gemelli affiancata da Margherita 
Settimo, delegata OIPA per Torino e 
Provincia, e da Alessandro Piacenza. 

della merce esposta. Trasformare 
l’area del mercato in un’area di 
socialità è, quindi, a mio parere, 
fondamentale”. Ma Gremo va anche 
oltre. Un altro aspetto importante, 
per il futuro, è infatti quello di 
aprire un piccolo mercato rionale a 
servizio di una delle zone più peri-

feriche della città. «Un mercatino di 
servizio – aggiunge l’assessore – per 
chi vive lontano dal concentrico. 
Inoltre sarebbe anche opportuna 
la sperimentazione di un piccolo 
mercato pomeridiano per chi du-
rante la giornata lavora, di prodotti 
del territorio, il cosiddetto KM0”. 

Vicecoordinatore Nazionale OIPA 
e Consulente Interno del Settore 
Giuridico. Al momento l’accesso allo 
sportello è libero, ma è anche possibile 
prenotare, o richiedere informazioni, 
all’indirizzo tutelaanimaliborgaro@
gmail.com. “Anche se operativo da 
poco, stiamo riscontrando una rispo-
sta da parte dei cittadini, ricevendo 
soprattutto e-mail relative a proble-
matiche di vicinato tra proprietari di 
cani e chi non ne possiede. Durante il 
secondo appuntamento di apertura al 
pubblico abbiamo anche ricevuto due 
signori che hanno chiesto informa-
zioni circa le deiezioni degli animali. 
Sicuramente l’ufficio si trova ancora 
in un momento di rodaggio, ma spero 
che possa partire alla grande ed essere 
di aiuto ai cittadini, non solo di Bor-
garo, ma anche dei comuni limitrofi” 
ha commentato Gemelli.

Borgaro: operativo lo sportello per 
il benessere degli animali 

Caselle: nuovi posti per il 
mercato del lunedì
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dalla Redazione
“L’Autorità sul ciclo dei Rifiuti, anche 
dopo le nostre osservazioni sul lungo 
elenco delle disfunzioni che da mol-
tissimi anni riguardano il servizio di 
raccolta svolto da Seta spa a Caselle 
e negli altri 30 comuni aderenti al 
consorzio Bacino 16, senza dimenti-
care gli  aumenti esponenziali annuali 
della TARI a carico di cittadini e 
imprese, ha approvato una delibera, 
n.15/2002 che dà finalmente un giro 
di vite alle tante ricadute negative che 
colpiscono gli utenti”. Si apre così la 
nuova comunicazione lanciata da Vivi 
Caselle, che da anni si batte a livello 
locale per l’affermazione dei diritti 
dei cittadini, in tema di raccolta e 
tassa rifiuti. Secondo l’associazione, 
infatti, l’autorità nazionale ha eleva-
to gli standard generali del servizio, 
ridefinendo gli indennizzi automatici 

dalla Redazione
“Sarò a disposizione 
per ascoltare i miei 
conci t tadini ,  cer-
cando di risolvere 
insieme i problemi 
che  t rov i amo su l 
nostro amato terri-
torio e segnalandoli 
alle istituzioni con il 
quale avrò un contat-
to diretto. Solo uniti 
possiamo ottenere un 
vero ascolto”. È que-
sto l’intento di An-
tonio Fede, che dal 
mese di dicembre è 
diventato il referente 
borgarese di Giustizia 
& Sicurezza. L’asso-
ciazione, costituitasi 
a Torino nel settembre 2018 con 
l’intento di dare voce ai cittadini, 
dopo l’impegno dimostrato nel ca-
poluogo piemontese giunge quindi 
a livello locale. “La crescita dell’as-
sociazione, che ricerca referenti 
in tutta Italia per essere uniti contro 
il fallimento delle istituzioni, è un 
segnale forte lanciato dai cittadini” 
ha commentato Marina Trombini, 

nei confronti dei cittadini e delle 
imprese. “Grazie all’attivazione di 
uno sportello on line diretto e serio 
– riporta la nota di Vivi Caselle – e 
all’attivazione di un numero verde 
che garantisce entro tempi certi la 
presa in carico delle segnalazioni dei 
disservizi, è giunto il momento per i 
contribuenti di Caselle e degli altri 
comuni di far sentire la propria voce 
e di non accettare più vessazioni e 
prese in giro..Entro il prossimo 31 
marzo i comuni dovranno adeguarsi 
alle nuove direttive dell’Autorità e 
spaventatissimi stanno chiedendo 
come al solito un rinvio e ci augu-
riamo che ciò non venga accettato”. 
Quindi l’associazione invita i cittadini 
a contattarla via mail all’indirizzo 
segnalazioni@vivicaselle.it o al nu-
mero 3397453841 per comunicare 
disfunzioni su questo tema.

Presidente di Giustizia & Sicurezza, 
che dà il benvenuto ad Antonio 
Fede e a tutti i cittadini di Borgaro. 
Con l’invito diretto a loro di con-
tattare il nuovo referente attraverso 
la pagina Facebook Giustizia & 
Sicurezza – Borgaro per segnalare 
disfunzioni e disservizi, ma anche 
per proporre consigli migliorativi 
e idee nuove.

Vivi Caselle contro i 
disservizi della raccolta rifiuti 

A Borgaro arriva 
Giustizia & Sicurezza

antonio Fede
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Edilizia
GEnEralE

Costruzioni e 
ristrutturazioni 
di qualità civili 
e industriali 
preventivi gratuiti

Dai grandi 
cantieri 
a casa tua

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

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

Vallone Mario
cell. 336 219393

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

•pratiche 
automobilistiche

•trasporto merci conto 
proprio conto terzi

s.n.c.

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

di Giada Rapa
Se lo scorso anno, a causa delle 
restrizioni imposte dal Governo, la 
Giornata della Memoria è stata ri-
cordata soltanto attraverso eventi in 
streaming, in questo 2022 torna in 
parte anche la possibilità di seguire 
appuntamenti in presenza. Perché 
alcune ricorrenze non possono e non 
devono passare inosservate, e il cui 
ricordo deve essere trasmesso alle 
nuove generazioni.
BORGARO – Anche quest’anno è 
tornata la collaborazione tra l’am-
ministrazione comunale, il CDM 
e la sezione ANPI “Ercolina Sup-
po”. Per commemorare le vittimi 
dell’Olocausto si terrà un evento 
nella serata di venerdì 28 gennaio, 
che si svolgerà presso il Cinema 
Teatro di Cascina Nuova, ma che 
sarà possibile seguire esclusivamente 
in streaming. Un evento che pre-
derà in via alle ore 21, trasmesso 
attraverso la pagina Facebook Ra-
dio Borgaro Popolare: una serata 
caratterizzata da letture, riflessioni, 
video a cura dei giovani iscritti 
all’ANPI. Per quanto riguarda le 
scuole, l’Istituto Comprensivo ha 
deciso di concentrarsi sul tema delle 
leggi razziali, con video e incontri 
telematici dedicati. Le seconde e 
le terze medie inoltre, assisteranno 
alla visione del video realizzato da 
alcuni studenti del Liceo Berti di 
Torino sulla Conferenza Wannsee 
che fu all’origine della politica di 
sterminio della Germania nazista. In 
primavera, precisamente il 24 e 25 
marzo, gli studenti incontreranno 
invece Franco Perlasca, figlio di 
Giorgio Perlasca, considerato uno 
dei “Giusti tra le Nazioni”. Durante 
l’incontro è prevista la visione del 
video “La Storia Maestra di Vita – 

L’esempio di Giorgio Perlasca”.
CASELLE – Venerdì 28 gennaio si 
terrà una serata presso la Sala Cervi, 
alle ore 21, curata dall’associazione 
culturale NonSoloContro e dal 
giornalista e storico Davide Aimo-
netto-graduate allo Yad Vashem di 
Gerusalemme- che tratterà un tema 
probabilmente sconosciuto a molti: 
quello del Parco del Giusti. Quest’ul-
tima, insieme al “Tribunale del Bene”, 
è l’unica istituzione autorizzata a 
stabilire chi può fregiarsi del titolo 
di “Giusto fra le Nazioni”. La confe-
renza –seguibile in streaming sul sito 
del Comune- sarà accompagnata da 

una serie di fotografie, realizzate sul 
posto, che illustrano i padiglioni e le 
mostre presenti in questa vasta strut-
tura, la quale occupa un’intera collina 
conosciuta come il Monte Hertzl. In-
teressante anche l’iniziativa proposta 
dall’ANPI Caselle-Mappano Sezione 
“Santina Gregoris”, che quest’anno 
dal 23 al 27 gennaio ha proposto 
una serie di letture -visibili sul canale 
Youtube e sulla pagina Facebook 
della sezione– tratte dal libro “La 
ninnananna di Auschiwitz” di Mario 
Escobar. La storia vera di una donna 
tedesca che pur non dovendo finire 
in un lager decide di seguire la sorte 

dei figli e del marito. Per l’Istituto 
Comprensivo di Caselle programma 
simile a quello di Borgaro con focus 
sulle leggi razziali e sulla Conferenza 
di Wannsee.
MAPPANO – E si concentra sui 
giusti anche l'ex frazione, che giovedì 
27 gennaio ha proposto, presso la 
Sala Lea Garofalo, l’incontro “Lo Yad 
Vashem di Gerusalemme. Il Tribunale 
dei Giusti”. Nelle scuole, i ragazzi 
della terza media parteciperanno, 
martedì 1° febbraio, a un incontro 
con lo storico Davide Aimonetto 
attraverso la piattaforma Meet. In 
questa occasione rifletteranno sulle 
tematiche del Giorno della Memo-
ria, con un'attenzione particolare su 
“Lo Yad Vashem di Gerusalemme. Il 
Tribunale dei Giusti”.
CIRIE’ – La città ha celebrato la ricor-
renza soprattutto con l’inaugurazione 
di una sezione interamente dedicata 
alla Shoah presso la Biblioteca Corghi 
di via A. D’Oria. Romanzi, saggi, po-
esie, monografie interamente dedicati 
al tema dell’Olocausto, viste con gli 
occhi di chi l’ha vissuto ma anche 
affrontate da un punto di vista storico 
da scrittori e studiosi di respiro italia-
no e internazionale. L’inaugurazione 
si è tenuta nella serata di giovedì 27 
gennaio, seguita dalla proiezione del 
film “Volevo solo vivere” di Mimmo 
Calopresti. A completamento delle 
iniziative organizzate su questo tema, 
ricordiamo che Ciriè sta partecipando 
in qualità di ente capofila al bando re-
gionale “Ogni giorno è il Giorno della 
Memoria” che prevede, tramite il 
coordinamento dell’Informagiovani, 
il coinvolgimento degli istituti scola-
stici superiori nella realizzazione di 
un percorso informativo e formativo, 
volto al contrasto dell’antisemitismo 
e del razzismo.

Giornata della Memoria: 
amministrazioni e scuole 

non dimenticano le vittime 
dell'Olocausto 

Molteplici gli eventi che coinvolgono gki enti comunali, le Sezioni anPi 
territoriali e gli istituti di Borgaro, caselle, Mappano e cirié.
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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

Vieni a magiare 
la pizza appena sfornata 
nella nuova saletta interna
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dalla Redazione
Dopo lo stop dovuto alla pandemia 
da Covid-19, la Biblioteca Corghi 
di Ciriè torna a proporre “Le parole 
tra noi leggère”, il ciclo di incontri 
dedicati alla scoperta delle opere più 
recenti degli autori del ciriacese. La 
rassegna avrà inizio martedì 1° feb-
braio 2022 con Roberta Verné che 
presenta il suo “Venezia e una rosa 
rossa”. A introdurre la serata – con 
letture a cura di Michele Chiadò – 
la consigliera delegata alla Cultura 
Domenica Calza. Martedì 8 febbraio, 
in una serata condotta dall’assessora 
Barbara Re, Martina Calvetti, Cecilia 
Veronese e Giorgio Nepote Vesin 
presentano al pubblico il volume 

Ciriè: al via 
la stagione 

Teatrale 2022 
dalla Redazione
Ha preso il via lo scorso 12 gennaio 
la stagione Teatrale della Città di 
Cirié realizzata in collaborazione 
con la Fondazione Piemonte dal 
Vivo: nove spettacoli che abbrac-
ciano testi classici e contemporanei 
e portano in scena drammaturghi e 
attori di richiamo nazionale. Anche 
quest’anno la rassegna - che verrà 
ospitata sia al Teatro Magnetti sia allo 
Spazio Remmert - verrà affiancata 
dalla ormai storica “Tuttiateatro”, 
spettacoli per ragazzi e famiglie, 
organizzata dalla compagnia Stilema-
Unoteatro  e giunta alla sua quin-
dicesima edizione. Dopo l’esordio 
dello spettacolo “Locke”, a cura di 

Filippo Dini, attore e regista tra i più 
interessanti del panorama italiano, la 
kermesse prosegue domenica 30 gen-
naio con “Tradimenti”, con Stefano 
Braschi, Stefania Medri e Michele 
Sinisi, mentre il 24 febbraio andrà in 
scena “Sempre Domenica” del Con-
trocanto Collettivo. Tre le date di 
marzo: mercoledì 2 “Pojana e i suoi 
fratelli” con Andrea Pennacchi, 
mentre il 9 sarà il turno di Marina 
Massironi e Giovanni Franzoni con 
“La verità di Bakersfield”. Infine, il 16 
torna a Cirié Enzo Decaro con “Non è 
vero ma ci credo”. Martedì 5 aprile sul 
palco del Magnetti salirà Paolo Hen-
del con “La giovinezza è sopravvaluta-
ta”, mentre le date di maggio saranno 
ospitate presso l’Area Remmert. Il 
12 Simona Bertozzi e Claudio Pasce-
ri con lo spettacolo di danza “Suite 
Zero” e il 26 Alessia Olivetti e Andrea 
Murchio con “On Air! Prima regola 
non ci sono regole”. I biglietti (interi 
16 euro, ridotti 13 euro, bambini fino 
ai 12 anni 2 euro, spettacoli in Area 
Remmert 10 euro) sono in vendita 
presso lo Sportello del Cittadino di 
via A. D’Oria 14/7. Per gli spettacoli 
della rassegna per bambini Tuttiatea-
tro, per i quali è obbligatoria la preno-
tazione, i biglietti saranno in vendita 
il giorno stesso dello spettacolo dalle 
ore 20 presso la biglietteria del Teatro. 
È possibile prenotare telefonicamente 
nella settimana dello spettacolo dal 
giovedì al venerdì dalle ore 10 alle 
17 e il sabato dalle ore 17 alle 20 al 
numero 348-0158558.

dedicato al Duomo “San Giovanni di 
Batista di Cirié. Un viaggio lungo set-
te secoli tra storia, arte e fede”. Mar-
tedì 15 febbraio sarà invece Giacomo 
Vaccarino a raccontare la genesi del 
suo “La coscienza infelice. Percezione 
e immagini della malattia mentale dal 
mito alle neu-
roscienze” con 
letture di Sergio 
S a c c o m a n d i . 
Sarà invece Mai-
de Bruno con il 
suo “La rocca del 
crimine” la pro-
tagonista della 
serata di marte-
dì 22 febbraio, 

presentata da Aniello Serrapica, con 
letture di Esa Fiorio. Concluderà 
infine il ciclo la serata dedicata a “Un 
partito di popolo. Il Partito Popolare 
in Piemonte e la sua classe dirigente” 
con la partecipazione di Alessan-
dro Risso. Introdurranno la serata 
Gianfranco Morgando e Giuseppe 
Novero  Gli incontri, realizzati con 
la collaborazione del circolo Ars et 
Labor, avranno inizio alle ore 18.30 
nei locali di via D’Oria 14/9.

Tornano gli incontri 
“Le parole tra noi leggère” 



17Gennaio 2022 sport

Cristiano Dematteis
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Rieducazione Posturale Globale - Terapia Manuale
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di Giada Rapa
Da circa due anni a questa parte -e 
per tre stagioni- il mondo dello sport 
sta vivendo notevoli difficoltà a causa 
della pandemia ancora in corso. Il 
momento peggiore è stato sicuramen-
te l’anno sportivo 2019/2020, quan-
do da marzo le attività non sono mai 
riprese a causa del lockdown. Qualche 
associazione ha tentato la strada delle 
lezioni on line, ottenendo anche un 
buon riscontro da parte degli iscritti, 
ma ovviamente non tutti hanno potu-
to attivare questa opportunità. Molto 
penalizzate, in tal senso, le attività in 
acqua e di conseguenza le strutture 
natatorie. La stagione 2020/2021 è 
stata caratterizzata invece da alti e 
bassi, tra inizi stentati, nuove chiusure 
e riaperture con protocolli di sicurezza 
piuttosto complicati e stringenti. A 
rendere ancora più difficile il tutto, le 
continue variazioni di colore della Re-
gione Piemonte e degli stessi comuni. 
Fortunatamente l’estate ha permesso 
un leggero allentamento delle misure 
di sicurezza e il bel tempo ha favorito 
la ripresa delle attività all’aperto. Il 
nuovo anno sportivo 2021/2022 è 
iniziato con presupposti migliori, 
anche se permangono molte incer-
tezze. “L’essere nuovamente in zona 
arancione non faciliterà la situazione 
per i nostri piccoli e grandi sportivi” 

di Giada Rapa
Partecipazione, entusiasmo e diverti-
mento, senza dimenticare la sicurezza. 
Si può riassumere in questo modo il 
week-end appena trascorso a Map-
pano, che ha visto la disciplina del 
Ciclocross come grande protagonista 
al Parco Unione Europea. All'interno 
del piccolo polmone verde alle porte 
della cittadina, infatti, è stato traccia-
to il percorso per il 1° Trofeo Comune 
di Mappano di Ciclocross -valevole 
anche come penultima prova del Tro-
feo Piemonte-Lombardia 2021/2022- 
che si è svolto domenica 23 gennaio 
a cura degli organizzatori dell’ASD 
Team Cicloteca di La Cassa guidata 
dal Presidente Roberto Tonini, cono-
sciuto a Mappano per essere anche 
consigliere comunale di minoranza. 
“Come Team Cicloteca siamo rimasti 

ha commentato l’assessora allo Sport 
di Mappano, Cristina Maestrello. “Le 
nostre associazioni, pur nella difficol-
tà della ripresa e nei limiti imposti 
dalla pandemia, hanno continuato 
e continuano il loro impegno sul 
territorio. Queste sono infatti consa-
pevoli che l’aspetto sportivo è fonda-
mentale per i ragazzi, soprattutto in 
questo momento in cui le relazioni 
e le possibilità di fare cose insieme 
sono molto limitate. E lo fanno con 
responsabilità e professionalità, at-
tuando i protocolli imposti dalle varie 
Federazioni e dai decreti governativi. 
L’amministrazione, da parte sua, ha 
reso l’utilizzo delle palestre scolastiche 
gratuito per quest’anno, al fine di aiu-
tare le società con le notevoli spese di 
pulizia e sanificazione. Ma abbiamo 
anche fatto esplicita richiesta affinché 
questa agevolazione possa calmierare 
le quote di iscrizione alle attività 
sportive che lì si svolgono”. Un plauso 
all’operato di chi si occupa di sport 
arriva anche da parte del consigliere 
delegato di Borgaro, Paolo Massa. “Le 
associazioni e le società che hanno 
continuato a svolgere le loro attività 
hanno contribuito in modo signi-
ficativo al benessere psico-fisico dei 
cittadini di tutte le età, continuando 
a fare gioco di squadra e preservando 
il senso di comunità che rischiava 

davvero soddisfatti dell’affluenza, 
dal momento che abbiamo avuto 
circa 150 iscrizioni distribuite sulle 
diverse categorie in gara, con anche 
la presenza di atleti che vestono la 
maglia azzurra” ha commentato 
entusiasta Tonini, il quale ha anche 
ricevuto la proposta di promuovere 
questo circuito a livello Nazionale. 
Ad aggiudicarsi la maglia di Cam-
pione Regionale Esordienti alla 
fine sono stati il casellese Lorenzo 
Favero e Giada Galasso, entrambi 
della società ciclistica Rostese ASD. 
Soddisfazione anche per la giornata 
di sabato 22 gennaio, con l’iniziativa 
“Porte aperte al Ciclocross” che ha 
coinvolto circa 30 bambini e ragazzi 
del territorio per un allenamento 
aperto con i maestri federali dell’A-
SD Team Cicloteca.

Mappano: 
successo per il week-end 

dedicato al Ciclocross

La nostra pandemia: 
lo sport in zona dopo due 

anni di Covid-19
Sul tema abbiamo sentito gli amministratori comunali di Borgaro, caselle 
e Mappano per fare un bilancio del presente.

di logorarsi a causa dell’isolamento 
sociale e del distanziamento. Anche 
l’amministrazione ha fatto la sua 
parte, dialogando costantemente con 
le realtà del territorio. Dobbiamo 
proseguire su questa strada, non solo 
per superare questo momento, ma 
anche per migliorare sempre di più lo 
sport nella nostra città” ha concluso 
Massa. E sull’importanza dell’attività 
sportiva punta anche l’assessora di 
Caselle, Angela Grimaldi. “Lo sport 
migliora lo stato fisico e metabolico, 

aumenta le capacità respiratorie e 
circolatorie,riduce l’ansia e la depres-
sione, nonché le malattie connesse. Il 
grosso contraccolpo che la pandemia 
ha inferto allo sport ha costretto 
operatori del settore, atleti e amatori 
a modificare le proprie abitudini, 
sempre nella necessità di tenere viva 
la connessione con gli altri. Oggi più 
che mai, infatti, la relazione è l’asse 
portante e lo stimolo per lo spirito: 
pura energia per affrontare il quoti-
diano e le sue sfide”.
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CristinaCrea
allestimenti per eventi

allestimenti con decori, fiori, colori
flower design, wedding day

oraganizzazione matrimoni 2022
dalle partecipazioni al bouquet sposa

per un matrimonio unico

+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 

buoni massaggio...
...regala un momento di relax

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.katiatrattamentibenessere.it

•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
•Coppettazione Moderna

dalla Redazione
“È un onore e soprattutto un piace-
re, per noi, poter collaborare con gli 
amici di Rivarolo in questa nuova 
entusiasmante avventura”. Queste le 
prime parole di Giacomino Martinetto, 
Presidente del Velodromo Francone 
di San Francesco al Campo, dopo la 
pubblicazione della delibera con la 
quale la Giunta comunale di Rivarolo 

Canavese nei giorni scorsi ha uffici-
lizzato la decisione di avvalersi della 
collaborzione dello stesso Velodromo 
per la gestione tecnica della 15a Tappa 
del Giro d’Italia 2022 e delle attività 
collegate all’importante evento. Si tratta 
della “Rivarolo Canavese - Cogne” 
in programma domenica 22 maggio: 
una tappa di 177 chilometri, con la 
quale la Corsa Rosa torna in Canavese 
grazie alla caparbietà di amministratori, 
associazioni e sportivi del territorio che 
si sono prodigati per riportare “a casa” 
il Giro dopo i successi ottenuti nel 
2014 (con le tappe Fossano-Rivarolo 

Canavese e Agliè-Oropa) e nel 2019 
(con la Pinerolo-Ceresole Reale). Per il 
Velodromo Francone, un importante 
riconoscimento dell’esperienza matura-
ta in 25 anni di attività non soltanto nel 
ciclismo su pista e nella formazione dei 
giovani campioni piemontesi, ma anche 
nella collaborazione all’organizzazione 
e alla gestione di eventi quali la stessa 
Corsa Rosa, il Giro d’Italia Donne e la 

Gran Piemonte, per 
citare i più impor-
tanti. “L’esperien-
za conta molto e 
l’abbiamo maturata 
in passato proprio 
insieme agli ami-
ci di Rivarolo e ai 
tanti appassionati 

del territorio con i quali abbiamo la-
vorato – commenta ancora Giacomino 
Martinetto – Ma varrebbe assai poco 
se non fosse alimentata dalla passione 
immensa per questo sport e dall’amici-
zia fra tutti coloro che la condividono: 
quelle stesse persone che ogni anno si 
prodigano per dare impulso al ciclismo 
e più in generale allo sport sul territorio, 
con il prezioso sostegno della Regione 
Piemonte. Ringrazio la Città di Ri-
varolo e in particolare il suo Sindaco, 
l’amico Alberto Rostagno, per l’atto 
di fiducia nei confronti delle donne e 
degli uomini del Velodromo Francone. 

Non vediamo l’ora di metterci al lavoro 
per dare il nostro contributo al successo 
dell’evento. Che non sarà soltanto un 
successo sportivo: al contrario, dovrà es-
sere innanzitutto un successo per ii no-
stro territorio, massimizzando il ritorno 
d’immagine, a livello turistico, ricettivo, 
culturale e sociale, garantito da un even-
to di simile portata”. Proprio per questo 
motivo, la macchina organizzatrice è 
già all’opera e nel tempo che ci separa 
dalla data del 22 maggio il Canavese si 

Giandinoto tra i candidati del 
World Rafting Awards 2021

il giovane borgarese è tra i finalisti per la categoria “atleta di ParaRafting”. 
e’possibile votare attraverso l’apposito sito entro il 31 gennaio. 

di Giada Rapa
Ultime ore per votare Massimo Gian-
dinoto, il giovane atleta paralimpico 
borgarese tra i finalisti dei World 
Rafting Awards 2022 nella Categoria 
“Atleta di ParaRafting”. Chiunque vo-
lesse dare il proprio supporto a Massy 
Runner piò farlo collegandosi entro il 
31 gennaio 2022 all’indirizzo https://
www.worldraftingfederation.com/
news/424-world-rafting-awards-2021 ed esprimendo la propria preferenza 
nell’apposita sezione. Non è la prima volta che Giandinoto viene scelto 
come volto della Federazione di ParaRafting: già il 6 aprile 2021 era stata scelto 
come testimonial per la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e 
la Pace, ricorrenza indetta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite al fine 
di commemorare la data d’inizio dei primi Giochi Olimpici dell’era moderna 
e per riconoscere il potere dello sport nel guidare il cambiamento sociale, nello 
sviluppo della comunità e nella promozione della pace e della comprensione.

Giro d’Italia 2022 in Canavese: 
il Velodromo Francone c’è

trasformerà in una laboriosa fucina di 
idee, proposte ed eventi, con un unico 
grande obiettivo: creare valore, ad ogni 
livello, innescando un volano che, nelle 
intenzioni degli organizzatori, dovrà 
puntare a portare frutti anche dopo 
l’evento prettamente sportivo. Nei 
prossimi giorni il gruppo di lavoro – di 
cui è parte il Velodromo Francone – 
definirà la struttura organizzativa e di 
comunicazione per coinvolgere tutto il 
territorio in questa avventura. 
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Il fenomeno del sogno è legato alle va-
rie fasi del sonno ed è caratterizzato da 
esperienze, suoni e immagini che sono 
vissuti come reali dal soggetto che 
sogna. Durante la fase REM la cor-
teccia prefrontale del nostro cervello 
si spegne impedendo al sognatore di 
fare pensieri logici e razionali. Tut-
tavia, esiste una tipologia di sogno, 
il sogno lucido, in cui invece, siamo 
perfettamente consapevoli che stiamo 
sognando. Alcuni studiosi sostengono 
che i sogni lucidi abbiano origine da 
sogni non lucidi durante la fase del 
sonno REM. Durante il sogno luci-
do, il sognatore detto “onironauta”, 
non solo è consapevole di sognare, 
ma riesce a esercitare anche un certo 
controllo sulla situazione. Il soggetto, 
infatti, pur avendo consapevolezza di 
stare dormendo, riesce a muoversi in 
maniera deliberata all’interno della 
realtà onirica fino a modificare le 
situazioni a proprio piacimento. 
È possibile indurre i sogni lucidi? - 
Alcuni ricercatori hanno chiesto a 
170 volontari di sperimentare alcune 
tecniche che favorirebbero l’esperien-
za del sogno lucido. Tra queste vi era 
l’applicazione dei test di controllo 
della realtà in fase di veglia. I test di 
realtà servono a introdurre piccoli 
test di controllo nella speranza di 
riprendere quell’abitudine durante 
il sonno e si basano sull’idea che il 
test ripetuto finirà per penetrare nel 

sogno consentendo al sognatore di 
raggiungere la lucidità per distin-
guere lo stato del sogno dalla veglia. 
Ai partecipanti dello studio è stato 
chiesto di abituarsi, da svegli, a in-
spirare mentre serravano le labbra. Se 
durante la notte avessero percepito la 
stessa posizione dei muscoli facciali, 
per alcuni istanti, avrebbero potuto 
pensare di essere svegli.
L’unione di tale tecnica ad altre usate 
per indurre sogni lucidi ha fatto sì 
che coloro che avevano sperimentato 
più tecniche, nel 17% dei casi hanno 
avuto almeno un sogno lucido.

I sogni lucidi e l’umore - Un recente 
studio del 2020 ha indagato se ci fosse 
correlazione tra la lucidità del sogno 
e l’umore del sognatore durante la 
veglia e se la lucidità fosse associata 
sia alla qualità soggettiva del sonno, 
sia al contenuto emotivo del sogno. 
Ai 20 partecipanti dello studio è stato 
chiesto di portare avanti per una set-
timana alcune tecniche di induzione 
del sogno lucido e, contemporane-
amente, completare alcuni test di 
realtà per poi riportare su un diario gli 
effetti del sogno, valutando la qualità 
del sonno, il contenuto emotivo del 

sogno e l’umore durante la veglia.
I risultati hanno evidenziato che chi 
aveva avuto una maggiore quantità di 
sogni lucidi, al mattino aveva riscon-
trato un miglioramento dell’umore 
e un maggior contenuto positivo del 
sogno rispetto a chi ne aveva avuti 
di meno. 
Altri studi sostengono, invece, che il 
sogno lucido possa avere un impatto 
negativo sulla salute mentale rischian-
do di frammentare il sonno fino a 
confondere la realtà dalla fantasia. 
Alla luce di tutto ciò, lo studio sui 
sogni lucidi è ancora in fase di ap-
prendimento e sono necessarie ulte-
riori ricerche per comprendere meglio 
questo fenomeno che ha interessato 
tutti noi almeno una volta nella vita.

I sogni lucidi: 
Cosa sono e come indurli 

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

seguici tutti 
i giorni su
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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



 

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

Leggi il giornale  tutti i giorni su 
https://www.sullascia.net/ 

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


