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Borgaro, Caselle, 
Mappano, 

San Francesco al Campo, 
San Maurizio, Ciriè

SullaScia.net

All'interno:
Sanità: tanti borgaresi 
senza medico di famiglia 

Mappano: tra Comune e 
Borsetto trovato l’accordo 
sui campi da calcio

Verso le elezioni comunali 
del 12 giugno

San Francesco al Campo 
e il bando “Adotta un’area 
pubblica” 

la parrocchia di Borgaro 
quasi pronta ad accogliere 
profughi ucraini

Città sempre più 
cardioprotette

lunathica torna e compie 
20 anni

il nostro XXV Aprile

Motocross: a novembre, 
dopo 5 anni, si corre con 
la transBorgaro
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Piscina Comunale di Borgaro T.se
nuova gestione Rari Nantes Torino

Nuoto libero anche nei week end
RARI NANTES TORINO ssdarl

Via XX Settembre, 11 - Borgaro T.se - Tel. 011 18862367
E-mail: borgaro@rarinantestorino.com
www.borgaro.rarinantestorino.com

ESTATE 2022
Proseguono i corsi nuoto e
fitness fino a luglio

Parte il nostro centro estivo
“Estate in Movimento” 5-13 anni

raj-rana-unsplash
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Trent’anni di Parco Chico Mendes, ma 
nel 2022 non ospiterà un grande evento

dalla Redazione
Nel 2021, dopo tanti anni di stallo, e 
con il ricordo di epoche auree passate, 
una società privata, in collaborazione 
con alcune importanti realtà associa-
tive locali, era tornata ad investire 
sul parco Chico Mendes, l’area pro-
tetta che si estende in buona parte 
sul territorio 
borgarese, ma 
di proprietà 
di SMAT – 
Comune di 
Torino. Da 
giugno a set-
tembre, infat-
ti, la mostra 
D i n o s a u r s 
Park ha rilan-
ciato il posto, 
portando sul 
territorio di-
verse decine di migliaia di persone, 
adulti e bambini, popolando l’area 
soprattutto nei week end. 
Per il 2022 era intenzione dell’am-
ministrazione comunale di bissare 
l’evento, sempre con la stessa società 
che si era occupata dell’allestimento 
dei dinosauri, la quale stava lavorando 
ad un interessante progetto espositivo 

legato al mondo dei mattoncini Lego, 
da affiancare come l’anno scorso 
ad un Punto Verde diurno e serale 
posizionato nei pressi dell’ingresso 
principale del parco. Ma proprio 
quando tutto sembrava pronto per 
essere annunciato pubblicamente,  in-
sormontabili problemi tecnici hanno 

annullato ogni possibilità di riuscita 
organizzativa.
Nonostante il rammarico, non tutto 
è però perduto. Certo, non ci sarà un 
grande evento traino, ma il Comune 
di Borgaro, in collaborazione con l’as-
sociazioni Sinapsi e il ristobar Chico 
Loco, ha intenzione di puntare sulla 
terza edizione della kermesse Estate a 

Borago, da svolgersi indicativamente 
dal 9 lal 30 luglio. Quattro sabati di 
punta con un programma di richia-
mo, all’interno del quale si festeggerà 
anche il trentennale di vita del parco 
Chico Mendes. Senza dimenticare il 
ritorno live di alcune band storiche 
del panorama musicale torinese ed 

italiano, e un contest legato ad una 
sfida tra dj coordinata da un artista 
conosciuto anche a livello europeo. 
Il tutto contornato da aree sportive 
a tema e una pista da ballo per far 
divertire tutti coloro che visiteranno 
l’area in quel periodo.
Auguri parco Chico Mendes, la bella 
stagione sta arrivando.    
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seguici tutti 
i giorni su

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

•pratiche 
automobilistiche

•trasporto merci conto 
proprio conto terzi

s.n.c.

di G. D’A.
Ancora nulla di fatto sull’arrivo in 
città di un nuovo medico di base. 
Le chiusure ravvicinata degli studi 
di Giuseppe Delicati, per motivi 
disciplinari, e di Paolo Grillone, 
per dimissioni volontarie, in queste 
settimane hanno costretto molti cit-
tadini a cambiare il dottore, ma, vista 
la saturazione dei posti disponibili, 
non tutti hanno potuto sceglierne 
uno a Borgaro, “emigrando” a Ca-
selle e Mappano, che fanno parte 
dello stesso distretto sanitario locale. 
Anzi: come ci hanno comunicato 
dall’ufficio ASL borgarese di via Santi 
Cosma e Damiano, nella speranza e 
nell’attesa che arrivi qualche sostituto, 
parecchi residenti, soprattutto i più 
anziani, al momento risultano essere 
senza medico, perché impossibilitati 
a spostarsi nei due comuni limitrofi. 
Ma nonostante sia passato anche 
aprile, come dicevamo, non si vede 
luce sul fronte nuovi arrivi. “Sono 
in costante contatto con il personale 
della Regione Piemonte e dell’ASL 

dalla Redazione
A settembre dello scorso anno, oltre 
a presentare ricorso al TAR contro il 
Progetto Preliminare del Piano Rego-
latore di Mappano, Borsetto srl aveva 
anche richiesto all’amministrazione 
comunale la restituzione delle aree 
sulle quali sorgono i campi e l’im-
pianto sportivo dell’ASD Mappanese, 
teoricamente occupate senza titolo da 
oltre 20 anni. Questo a causa di mancati 
adempimenti da parte del Comune di 
Borgaro che nel 2001, a seguito di un 
Protocollo d’Intesa tra amministrazione 
e società, non aveva mai assunto formal-
mente gli accordi. Fin dall’aprirsi del 
contenzioso, l’amministrazione guidata 
da Francesco Grassi è stata ben chiara: 
la realtà dell’ASD Mappanese deve 

TO4 – spiega il Sindaco Claudio 
Gambino – i quali continuano a 
ripetermi che c’è una graduatoria di 
13 ipotetici dottori che potrebbero 
scegliere di spostarsi nella nostra città, 
ma questo però non sta avvenendo. 
A uno di questi professionisti, una 
dottoressa, ho addirittura telefonato 
io, e mi ha comunicato che ha rinun-
ciato alla chiamata”. Una situazione, 
quindi, che sembrava potesse risolver-
si in poco tempo, ma che invece sta 
tendendo a dilatarsi. La stessa ASL, 
che aveva parlato inizialmente di un 
invio temporaneo di un medico e di 
una redistribuzione dei pazienti di 
Grillone tra gli altri studi presenti in 
città, sembra impotente a contrastare 
questo stato di fatto. E non si può 
certo attendere che venga fatto un 
nuovo concorso per aggiornare la 
graduatoria prima citata.
Il malcontento tra i cittadini è alto 
e da più parti si parla di organizzare 
una raccolta firme per far sentire la 
voce della gente.

Sanità: tanti borgaresi 
al momento sono senza 

medico di famiglia

Tra Comune e Borsetto trovato 
l’accordo sui campi della Mappanese
l’amministrazione comunale verserà alla società una cifra vicina ai 340 
mila per l’acquisizione dell’intera area.

assolutamente essere difesa. Per questo, 
a febbraio di quest’anno, a Borsetto srl è 
stato proposto un accordo bonario per 
l’acquisizione delle aree dell’importo 
di circa 244 mila euro, cifra concordata 
nel 2001 con Borgaro. Accordo che alla 
fine si è chiuso per la somma complessi-
va di 339.305 euro, derivante dal valore 
stabilito nel 2001 maggiorato della 
rivalutazione ISTAT. Una somma 
senza dubbio importante, che 
il Comune in questi mesi aveva 
preventivamente accantonato nel 
proprio Bilancio. “Sono soddisfatto 
dell’accordo raggiunto e riconosciamo a 
Borsetto la disponibilità ad addivenire 
ad un accordo che soddisfa ambedue 
le parti” ha affermato in merito il 
sindaco Grassi.
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Via Ciriè 40 - Borgaro T.se - Tel. 366.37.99.835

NUOVA APERTURA
Idee e Shopping
 per la casa

Biancheria - Oggettistica
Fragranze d'ambiente 

di Giada Rapa e G. D’A.
Manca poco meno di un 
mese e mezzo alle prossi-
me elezioni comunali e in 
attesa del 12 maggio -data 
nella quale tutti i candidati 
sindaci dovranno “uscire 
allo scoperto” e presentare le 
proprie liste- si stanno ormai 
definendo con chiarezza i vari 
schieramenti.
CASELLE – Nella città 
dell’aeroporto al momento 
le liste sono ufficialmente 
tre, anche se molto si vocifera 
sulla possibilità di una quar-
ta, guidata dall’ex Sindaco 
Giuseppe Marsaglia. Di certo c’è che 
il PD ha deciso di candidare Paolo 
Gremo, Vicesindaco uscente, che 
il centro destra si affida ad Andrea 
Fontana, la cui Lista Civica Caselle 
Futura vede confluire al suo interno 
gran parte dei consiglieri che attual-
mente siedono tra i banchi dell’oppo-
sizione, e che Endrio Milano guiderà 
la Lista Civica Progetto Caselle 2027 
che vede l’appoggio del gruppo Rico-
minciamo per Caselle.

Elezioni comunali del 12 giugno: 
i candidati sindaci scendono in campo

a Mappano, il primo cittadino uscente ha confermato la sua ricandidatura. a caselle, tre le coalizioni al momento ufficializzate, 
ma c'è chi giura che a breve arriverà anche la quarta. a San Maurizio canavese si va verso una sfida a due. 

MAPPANO – Per quanto riguarda 
le seconde elezioni dell’ex frazione, 
sembra proprio che lo scenario sarà 
ben diverso da quello del 2017, 
quando i candidati alla carica di Sin-
daco dell’allora neo Comune erano 
stati ben 5. In questa tornata, infatti, 
i candidati sembrano essere solo 2: 
Francesco Grassi e Marcella Maurin. 
Il Sindaco uscente si è ri-presentato 
alla cittadinanza nella sera del 29 apri-
le, insieme alla sua lista: una squadra 

con molte conferme dell’attuale am-
ministrazione e qualche volto nuovo. 
Maurin invece -che pochi giorni fa 
ha rassegnato le sue dimissioni come 
consigliera comunale di Borgaro- è 
alla guida della Lista Civica Insieme 
per Mappano, gruppo che racchiude 
le diverse anime delle realtà che per 
questi 5 anni si sono trovate all’op-
posizione: Facciamo Mappano, 
Lista Mappano-Mettiamoci il cuore 
e Uniti per Mappano.

Si vota anche per 5 
Referendum abrogativi

Sono cinque i quesiti referendari, tutti legati al tema della giustizia: 1) 

abrogazione Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e 
di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze 
definitive di condanna per delitti non colposi; 2) limitazioni delle misure 
cautelari e di esigenze cautelari nel processo penale; 3) abrogazione delle 
norme che consentono ai magistrati il passaggio dalle funzioni giudicanti 
a quelle requirenti e viceversa; 4) abrogazione di norme in materia di com-
posizione del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli 
Giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte; 5) 
abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del 
Consiglio Superiore della Magistratura.

SAN MAURIZIO CANAVESE
– Si prospetta una sfida a due. 
Anche se manca ancora l’uffi-
cialità, a “duellare” contro Mi-
chelangelo Picat Re, della l ista 
civica Fonte Viva, coalizione del 
primo cittadino uscente Paolo 
Biavati, dovrebbe essere Laura 
Cargnino, centro destra. Fino a 
pochi giorni fa si parlava di una 
terza lista, ma mi sembra che questa 
abbia dato forfait
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di Stefano Calanni
Via Ciriè 22 - Borgaro T.se - Tel  320.64.24.171

Il mondo del gelato 

artigianale a portata 
di palato consegna a 

domicilio con
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Via Ciriè, 6 - Borgaro (TO)
Tel. 011.2638716 - Cell. 340.2964967

www.onoranzesanvincenzo.it

di Nicolò Esposito

dalla Redazione
E’ di qualche giorno fa la pubblicazio-
ne sul sito web comunale del progetto 
“Adotta un’area verde”. L’iniziativa, 
che è un vero e proprio bando, valido 
fino al 13 maggio 2022, è rivolta a 
tutta la popolazione sanfranceschese 
e chiede ai cittadini, associazioni ed 
enti del terzo settore di prendersi cura 
di un piccolo spazio verde urbano, 
abbellendolo secondo il proprio 
gusto personale. La decisione presa 
dall’amministrazione comunale ha lo 
scopo di tutelare lo spazio pubblico 
sensibilizzando la popolazione alla 
cura dell’ambiente in cui vive e che 
condivide con i propri compaesani. 
Per poter partecipare all’iniziativa è 
necessario leggere attentamente l’av-
viso pubblico, compilare la richiesta 
di adozione, indicando il numero 

di Giada Rapa
L’autostrada delle Api e degli Im-
pollinatori Selvatici di Fiano, è una 
realtà che mira alla realizzazione sul 
territorio di un corridoio floreale e 
di piccoli “autogrill” per agevolare 
l’opera di questi laboriosi insetti. Il 
piano, nel dettaglio, è stato presentato 
qualche giorno fa anche a Borgaro, 
presso Villa Tapparelli, durante il 
quale soono stati evidenziati gli inter-
venti che posso essere messi in campo 
dalle amministrazioni comunali, dalle 
associazioni e dai singoli cittadini per  
raggiungere risultati importanti nella 
conservazione della biodiversità. In 
modo particolare i comuni possono 
contribuire recuperando le siepi nei 

di persone coinvolte e descrivendo 
la proposta d’intervento, e conse-
gnare la stessa all’Ufficio protocollo 
oppure inviata via mail all’indirizzo 
amministrativa@comune.sanfrance-
scoalcampo.to.it. Su ogni porzione 
adottata sarà apposta una targa con 
l’indicazione di chi si è fatto carico 
della manutenzione con i ringrazia-
menti da parte del Comune. “È un 
primo passo verso un diverso metodo 
di gestione degli spazi a verde – 
spiegano da Palazzo Civico - che si 
spera abbiano un riscontro positivo 
nella comunità e coinvolga quanti più 
soggetti possibile”. Per ogni tipo di 
informazione e chiarimento visitare la 
pagina https://www.comune.sanfran-
cescoalcampo.to.it/it-it/avvisi/2022/
adotta-un-area-verde-234861-1-74e-
14d976e4ecd1e8ed51b1fa4d2f0c1

pressi dei luoghi pubblici, diminuire 
il numero dei tagli del verde effet-
tuati durante l’anno -spiegandone le 
motivazioni alla cittadinanza- avere 
una certa varietà di fiori durante le 
stagioni, pianificare gli interventi sul 
diserbo. Alcune suggestioni sono state 
anche date a coloro che hanno un 
orto urbano, magari piantando fiori 
nelle strisce di incolto. Un modo per 
portare beneficio alle api, ma anche 
ai cittadini, rendendo il luogo ancora 
più piacevole e favorevole all’incontro 
e alla socializzazione. Un tema impor-
tante, che probabilmente sarà ancora 
affrontato, proprio come affermato 
da Pasquale Ippolito, Presidente del 
Comitato Orti Urbani di Borgaro.

San Francesco al Campo e il bando 
“Adotta un’area pubblica”

Presentato anche a Borgaro il
progetto “Autostrada delle Api”
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dal martedì al giovedì 
9-12 /14.30-18 

venerdì e sabato 9-18

Viale Martiri della Libertà,3 Borgaro Torinese (TO) – Tel. 276.58.66
forbiciefollie2019@libero.it – www.forbiciefollieborgaro.it  

di Giada Rapa
“Mani tese per l’Ucraina” è un 
progetto di solidarietà attivato dalla 
comunità parrocchiale borgarese 
insieme a diversi volontari -tra cui 
membri del Consiglio Pastorale, 
della Caritas e dei Gruppi Fa-
miglia- al fine di creare una rete di 
collaborazione che possa portare a 
ospitare un gruppo di profughi, grazie 
ai contatti presi con l’Ufficio Migranti 
della Diocesi di Torino. In questo 
mese di aprile, i volontari si sono 
attivati per ristrutturare l’alloggio 
situato presso la canonica di via Italia 
-dove in passato hanno anche vissuto 
i parroci della città- tra interventi 
di pulizia, imbiancatura dei locali, 
sistemazione dei mobili e dei mate-
riali donati dai cittadini. “Entro il 7 
maggio andremo a prendere l’ultimo 
pezzo che ci manca, ovvero la cucina. 
Una volta sistemata, avviseremo della 
completa disponibilità del locale: 
da quel momento, in teoria, entro 
pochi giorni i primi profughi ucraini 
troveranno ospitalità sul nostro terri-
torio” spiegano i volontari. Ma oltre 
alla necessità di un luogo e di oggetti 
vari, il bisogno più grande è quello 
di calore umano, di una comunità 
accoglienta pronta a favorire l’inseri-

dalla Redazione
La carovana “On the road” che ave-
va toccato i comuni di Borgaro, 
Caselle, Ciriè, Lanzo, Mathi, 
Nole e Cafasse nel periodo tra 
novembre 2021 e gennaio 2022, 
è ripartito con tre nuovi appunta-
menti online per dar la possibilità 
di accedere a tutto il territorio del 
CIS, il Consorzio Intercomunale dei 
Servizi Socio Assistenziali, e ad un 
numero maggiore di persone. Dei tre 
appuntamenti, due si sono già svolti 
(il 19 aprile e 26 aprile), mentre 
il terzo è in programma per il 3 
maggio, dalle ore 17.30 alle 19 

mento di queste persone. Per questo 
motivo è richiesta la collaborazione 
di traduttori, autisti e tuttofare. 
Maggiori informazioni -o per comu-
nicare eventuali adesioni- sono dispo-
nibili attraverso la pagina Facebook 
“Mani tese per l’Ucraina”, l’indirizzo 
mail manitese@parrocchiadibor-
garotorinese.it, oppure contat-
tando Maria Concetta Barrea 
-338/76.68.498- Donatella Car-
retta -349/86.61.045-Raffaella De 
Lorenzo Pontara -349/47.51.484- 
e Patrizia Ferri -388/16.79.410. 
È inoltre possibile effettuare una 
donazione sul conto correntemente 
bancario della Parrocchia IBAN 
IT32B0200830110000000587330, 
inserendo come causale “Mani tese 
per l’Ucraina”.

su piattaforma Zoom, per parlare di 
bollette, consumi domestici e 
contratti. La prima ora sarà dedicata 
ad una informazione- formazione sui 
temi previsti, mentre la seconda parte 
sarà dedicata agli interventi e alle do-
mande del pubblico. La presentazione 
del momento in- formativo sarà cura-
ta dall’educatore finanziario, Antonio 
Cajelli, Vicepresidente dell’Associa-
zione Art. 47, con la partecipazione 
del gruppo di beneficiari “NoixVoi”. 
E’ possibile accedere direttamente alla 
piattaforma Zoom mediante questo  
il ink https://us02web.zoom.
us/j/87512577261

La parrocchia di Borgaro quasi 
pronta ad accogliere profughi ucraini

“On the road” online 
per parlare di bollette, 

consumi e contratti

Uff. e Lab.: Borgaro T.se (To) - Via Lanzo, 181 - Tel. 011 470.33.63
Stampa: Caselle T.se (To) - Via alle Fabbriche, 49/b - Tel. 011 996.31.54
informazioni e preventivi: tipcurcio@libero.it - grafica: tipcurcio@tin.it

da sempre tutto della stampa
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Via Gramsci (Piazza Agorà) - 10071 BORGARO T.SE (TO) - TEL. 349 5751078 
E MAIL:  tohfa@tecnocasa.itwww.casa.it - www.idealista.it - www.immobiliare.it

Nei primi giorni di maggio 
ci TRASFERIAMO! 

L'ufficio sarà sempre 
in piazza Agorà, 

ma al numero 17, 
dall'atro lato 

da quello attuale!

via Liguria 41 - Borgaro T.se - Tel. 011.470.33.07 - Fax 011.470.32.43

c a r r o z z e r i a
Pasqualetto giuseppe e c. s.n.c.

da 40 anni sempre al passo con i tempi!
carrozzeria 
approvata volkswagen
(gruppo rinaldi valmotor)
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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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Borgaro T.se - Via gramsci, 29 - Tel. 375 536.12.60
Via settimo, 1 - Tel. 375 536.12.61 - Via Lussemburgo, 9 - Tel. 392 537.26.53

Aperto anche la domenicA dalle 8,00 alle 13,00

Caffetteria - Pasticceria - Panificio  - Pastificio - Gastronomia
da Maggio ampi 

dehor aperti in 
piazza Vittorio Veneto e in piazza Agorà

dalla Redazione
Borgaro, Mappano e San Maurizio 
Canavese sono state protagoniste in 
queste ultime settimane di installa-
zioni e firme di accordi per rendere 
le rispettive comunità più sicure a 
livello di salute.
BORGARO - Da qualche settimana 
anche il più grande parco borgarese 
è dotato di un dispositivo DAE. Il 
macchinario, presente all’ingresso 
dell’area verde, all’interno del risto-
bar Chico Loco, è stato acquistato 
proprio dal locale grazie alle serate di 
beneficienza organizzate la scorsa esta-
te in collaborazione con l’associazione 
Bersaglieri di Borgaro e l’associazione 
Sinapsi. Per rimarcare l’importanza 
del gesto, legato alla maggiore sicu-
rezza che d’ora in poi avrà il parco 
sotto questo aspetto, i promotori 

Città sempre più cardioprotette 
dell’iniziativa han-
no organizzato una 
conferenza stampa 
alla presenza del Sin-
daco Claudio Gam-
bino, dell’assessore 
Eugenio Bertuol e 
del consigliere co-
munale con deleghe 
allo Sport, Paolo 
Massa. “Ci eravamo 
dati questo obietti-
vo – ha spiegato Manuel Vennettilli, 
gestore del Chico Loco – e siamo ri-
usciti a raggiungerlo, perché il parco 
è molto frequentato, e lo sarà ancora 
di più nei prossimi mesi con l’arrivo 
della bella stagione”. Il Sindaco, 
invece, ha ringraziato il privato e le 
associazioni che hanno reso possibile 
questo acquisto rendendo il territorio 

borgarese sempre più sicuro.
MAPPANO - Sono ben tre i 
defibrillatori semiautomatici 
che da venerdì 22 aprile sono 
operativi sul territorio dell’ex 
frazione. Il primo, posto in 
piazza Don Amerano vicino 
all’ingresso del Palazzo Civico, 
è stato acquistato grazie a una 
raccolta fondi che ha coinvol-
to 80 medici di famiglia e l’As-
sociazione Italiana Cuore Ri-
animazione “Lorenza Greco” 

Onlus, per onorare la memoria della 
dottoressa Selene Manfrè, medico 
di famiglia scomparsa pochi mesi fa 
all’età di 34 anni. Gli altri due -col-
locati rispettivamente presso la Casa 
delle Associazioni e la Casa della Sa-
lute -sono stati acquistati invece con 
le donazioni del 5x1000 destinate 
al Comitato locale di Croce Rossa 
dal 2018 al 2020. Quest’ultima, in 
collaborazione con l’amministrazione 
locale, ha infatti 
avviato il progetto 
“Mappano Città 
Cardioprotetta”, 
che, come spie-
gato dal Presiden-
te del Comitato 
Riccardo Giulia-
no, si concluderà 
soltanto quando 
sul territorio si 

raggiungerà il numero complessivo 
di 8 defibrillatori. Tutti i dispositivi 
saranno telecontrollati. 
SAN MAURIZIO CANAVESE 
– Pochi giorni fa, il Sindaco Paolo 
Biavati e il Presidente della sezio-
ne locale Avis, Emanuele Appio, 
hanno sottoscritto la convenzione 
per l’attuazione del progetto “San 
Maurizio Città cardioprotetta”. 
L’accordo, che avrà una durata di 
dieci anni, formalizza la collabora-
zione, di fatto già attiva da tempo 
fra il Comune e l’associazione al 
mantenimento in perfetta effi-
cienza dei 6 defibrillatori elettronici 
automatici collocati in punti del paese 
per garantire la più capillare copertura 
possibile (porticato del municipio, 
piazza Marconi, piazza degli Alpini, 
piazza Odello, piazza don Luigi 
Carlevero a Malanghero, piazza degli 
Agricoltori a Ceretta).
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a volte sono le piccole cose 
a farti felice!

Via SVizzera, 14
Borgaro T.Se
Tel. 340 56.21.275

dalla Redazione
Borgaro – Una 
Fiera sempre più 
ricca, studiata per 
intrattenere le de-
cine di migliaia 
di persone che, 
secondo le stime, 
la visiteranno, le 
quali, oltre allo 
shopping per le 
vie della cittadina, 
potranno assistere 
a diverse iniziative 
che si svilupperan-
no durante la giornata di domenica 
8 maggio. E’ questo l’obiettivo 
che l’amministrazione comunale di 
Borgaro, coadiuvata dall’associazio-
ne Sinapsi e dall’agenzia Street 
Events, si è posto per rendere 
attrattiva la Fiera delle Rose, 
l’evento fieristico cittadino di punta 
della primavera. Oltre alla centra-
lità dei fiori nel giorno della Festa 
della Mamma, con alcuni stand 
dedicati ai vivaisti e ai creativi di 
composizioni floreali, la Fiera 

di Giada Rapa
Nel 2019, l’associazione borgarese 
Orti Urbani aveva organizzato la 
prima Festa della Semina -proprio 
presso l’area di via America- per un 
momento conviviale con carne alla 
griglia e verdure a km zero, culminato 
con la piantumazione di un alberello 
di fico alla presenza del Sindaco 
Claudio Gambino e dell’assessora 
Federica Burdisso. Un bell’evento che 
purtroppo, a causa della pandemia, 
non è stato possibile replicare negli 
anni successivi, almeno fino a ora. 
Per la giornata di domenica 8 maggio, 

sarà arricchita, dai negozi cittadini 
aperti e dagli spazi tematici riservati 
agli artigiani, agli hobbisti, ai 
coltivatori diretti a km zero e ai 
promoter. Il tutto a contorno dei 
circa 120 banchi commerciali che 
riempiranno diverse vie della città, a 
partire da via Italia. Per partecipare 
alla Fiera è semplice: telefonare ai 
numeri 373.74.59.130 (Gianni) o 
mandare una mail a info@associa-
zionesinapsi.org o gio.damelio@
libero.it 

in occasione anche della Fiera delle 
Rose, il sodalizio, guidato da Pasquale 
Ippolito, ci riprova, con la collabora-
zione della Coop locale -che offrirà un 
aperitivo- e dell’Autostrada delle Api 
di Fiano, che parlerà dell’importanza 
degli insetti impollinatori e di ciò che 
gli ortolani possono fare per favorirne 
la diffusione, offrendo anche dei semi 
utili per questo scopo. In mattinata 
si terrà anche la nuova piantumazio-
ne di un albero alla presenza degli 
amministratori comunali, alla quale 
seguirà un pranzo conviviale presso 
la trattoria “Port dij Gai”.

Borgaro: l’8 maggio c’è 
la Fiera delle Rose 

l’evento, che avrà luogo per l’intera giornata nelle vie principali della 
città, oltre allo spazio commerciale, prevede aree espositive, culturali e 
di intrattenimento. 

A Borgaro si è parlato del futuro 
dell’emergenza territoriale 

dalla Redazione
Si è svolta venerdì 29 aprile, proprio mentre il giornale era in chiusura, a Cascina 
Nuova si è tenuto un incontro pubblico dal titolo “Il coinvolgimento della po-
polazione nelle sfide attuali e future del soccorso”. Esponenti di primo piano del 
settore hanno animato l’evento, informando su come opera quotidianamente 
il sistema di emergenza, e su come ogni singolo cittadino può contribuire nel 
rendere efficace la risposta del soccorso. Domenica 1 maggio la cronaca puntuale 
dell’incontro la trovate sul sito quotidiano di SullaScia.net www.sullascia.net

Torna la festa della semina 
degli orti borgaresi

l’appuntamento è per l’8 maggio, in occasione della Fiera delle Rose, con 
la piantumazione di un albero alla presenza dell’amministrazione comu-
nale e il contributo dell’autostrada delle api di Fiano e della coop locale.
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Cos’è il Coworking?
È uno stile lavorativo che implica la condivisione con altre 
persone di un ufficio, affittando per il tempo che occorre 
una scrivania o una sala riunioni. 

Solitamente è rivolto ai liberi professionisti  che lavorano 
da casa e permette loro di sfuggire alle distrazioni 
dell’ambiente domestico,  oppure a persone che viaggiano 
frequentemente e si trovano a lavorare in relativo isolamento.

Associazioni e gruppi di lavoro possono trovare 
un punto di riferimento per parlare e aggregarsi e i liberi 

professionisti possono raccogliere attorno a sé studenti e collaborare 
per corsi di approfondimento.

La tua scrivania ti aspetta, ti basterà entrare con il tuo portatile e metterti 
al lavoro. Affittiamo la sala riunioni anche per corsi e ripetizioni.

SiAMO dOTATi di:
Wi-Fi 
Stampante e scanner 
Lavagna magnetica 
Proiettore
Maxi schermo per proiettare le tue slide
dispositivo per collegarsi in call conference

iNOLTRE:
Organizziamo corsi di ripetizione, 

eventi e dimostrazioni con esperti e professionisti;
Siamo un punto ProntoPacco, 

ti basterà scaricare l’App e noi riceveremo nella nostra 
sede i tuoi ordini che verrai a ritirare con comodo;

Siamo un Amazon Hub.
 Potrai indicare il nostro indirizzo come punto ritiro;

E molto altro! Vieni a trovarci e ne saprai di più: 
Via Torino 26 a Borgaro T.se - Tel. 0114299740-3472305483

 Seguici sulla pagina Facebook: Coworkingborgarotorinese
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dalla Redazione
Lunathica, diretto da 
Cristiano Falcomer, 
raggiungerà il traguar-
do delle 20 edizioni. Un 
percorso importante 
che ha visto transitare 
sul territorio piemon-
tese centinaia di com-
pagnie provenienti da 
tutto il mondo, propo-
ste per lo più in prima 
nazionale, spaziando dalla danza 
contemporanea al teatro di strada, dal 
nouveau cirque al teatro figura. Tutta-
via, la kermesse del 2022, che si svolgerà 
dal 7 al 10 luglio, avrà ancora una fase 
sperimentare, molto concentrata con 
spettacoli in contemporanea in quasi 
tutti i comuni in vari momenti della 
giornata, in attesa, affermano gli 
organizzatori, di un pieno e auspi-
cabile ritorno alla normalità. “Inoltre 
– afferma Falcomer - vogliamo che il 
Festival, oltre a soddisfare il pubblico 
del territorio, sviluppi anche la sua 
vocazione di attrattiva turistica, por-
tando un nuovo pubblico, anche di 
operatori, che in pochi giorni possa 
assistere a tante proposte diverse”. 

dalla Redazione
Dopo l’pertura straordinaria di 
domenica 24 aprile, riprendono le 
visite guidate di Palazzo D’Oria, in 
programma ogni ultima domenica del 
mese e fino a ottobre 2022 compreso. 
Il percorso di visita comprende la 
Sala Consiliare, la Quadreria dei 
Marchesi D’Oria, le sale auliche 
adiacenti con i ritratti della famiglia 
Gontery, e le restaurate sale al piano 
superiore: la Sala dell’Affresco e il 

L’evento, in pratica, in quattro giorni 
toccherà otto comuni (Cirié, San 
Maurizio Canavese, Mathi, Nole, 
Fiano, Lanzo, Leinì e Villanova 
Canavese) proponedo una 40ina 
di spettacoli che vedranno in scena 
compagnie provenienti dalla Francia 
e dalla Spagna, oltre che dall›Italia, 
«Sarà una sesta che vogliamo condi-
videre con il numeroso pubblico di 
Lunathica – conclude Falcomer - che 
ci ha sempre stimolato e nuove pro-
poste e nuove sfide. Un modo per tor-
nare a stare insieme, condividendo il 
piacere dell’incontro, della vicinanza 
e della condivisione dell’arte in tutte 
le sue espressioni: musicali, circensi, 
teatrali, coreutiche e così via”.

suo atrio, in cui si possono ammirare 
affreschi di notevole pregio, e il per-
corso museale multimediale ospitato 
nella Biblioteca Storica e nella camera 
di Carlo Emanuele, grazie al quale è 
ora possibile “sfogliare” digitalmente 
alcuni dei volumi più preziosi del Fon-
do D’Oria. Le visite, gratuite, saranno 
effettuate in piccoli gruppi. La preno-
tazione al numero 0119218156 o 
via email a cultura@comune.cirie.
to.it è vivamente consigliata.

Borgaro: si torna a 
festeggiare il 1° Maggio 

di Giada Rapa
Dopo due anni di sospensione, la città torna a celebrare il 1° Maggio 
con una festa di piazza aperta a tutti. Un evento che vede la musica 
come protagonista, in un mix di generi aperti a tutti i gusti: a partire 
dalle ore 15, sul palco di piazza Agorà si alterneranno le Voci Peri-
Golose, le TAG, gli Adrenalina Brothers, i Beat The Drum; gli Ariel 
Verosto, Mayd Progetto 42 e Save e i Blind Audition. Ci saranno 
inoltre due laboratori di musica rock: il CDM Junior Rock dedica-
to ai più giovani e il FTM -Fuori Tempo Massimo- pensato invece 
per gli adulti. L’evento, che in caso di pioggia si svolgerà a Cascina 
Nuova, vede la collaborazione di Parole&Musica Onlus, del CDM e 
dell’associazione Commercianti di Borgaro.

Cirié: le aperture al 
pubblico di Palazzo D’Oria

Lunathica compie 20 anni
il Festival internazionale di teatro di Strada si svokgerà dal 7 al 10 luglio. 
Oltre 40 gli spettacoli in programma che toccheranno 8 comuni della 
zona, tra i quali ciriè e San Maurizio canavese.

mailto:cultura@comune.cirie.to.it
mailto:cultura@comune.cirie.to.it
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RIPARAZIONE
BICICLETTE

DI OGNI GENERE

RICAMBI AUTO, ACCESSORI AUTO

NOVITÀ
VENDITA BICICLETTE

NUOVE E D’OCCASIONE

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

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

di Giada Rapa e Francesca Venuti
Dopo due anni di celebrazioni ridotte 
a causa dell’emergenza sanitaria, se-
zioni ANPI, amministrazioni comu-
nali, associazioni e semplici cittadini 
si sono ritrovati in strada per ricordare 
il 77° anno dalla Liberazione d’Italia.
MAPPANO – Celebrazioni anticipa-
te di un giorno nell’ex frazione, inizia-
te con il ritrovo presso il Monumento 
degli Alpini, con la posa della corona, 
il saluto del Sindaco Francesco Grassi 
e l’orazione ufficiale di Rocco Larizza, 
Presidente dell’ANPI di Torino. Il tut-
to accompagnato dalle musiche della 
banda musicale “Cuore Ascolano”. Il 
corteo ha poi raggiunto piazza Cala-
mandrei, per la posa di una corona in 
onore ai caduti, dove anche la Presi-
dente dell’ANPI Caselle-Mappano 
Sezione “Santina Gregoris”, Giusy 
Chieregatti, ha tenuto il suo interven-
to, auspicando una rapida conclusio-
ne dell’attuale conflitto russo-ucraino. 

Il nostro 25 Aprile
Nel pomeriggio del 25 aprile, sono 
stati parecchi i cittadini che hanno 
aderito alla Biciclettata “Bella Ciao!” 
promossa sempre dall’ANPI e che ha 
visto anche una buona rappresentan-
za di casellesi. Un evento intenso che 
ha visto la piantumazione, all’altezza 
della Cascina Verderone, di un Albero 
della Pace simbolicamente interrato 
dal Sindaco mappanese e da quello 
casellese, Luca Baracco.
BORGARO – Apprezzata l’iniziativa 
messa in campo dall’associazione Pie-
montese “La Roa” per la mattina di 
domenica 24 aprile: una camminata 
di 2 km all’interno del parco Chico 
Mendes, con alcune soste intervallate 
da letture di poesie in dialetto scritte 
da Nino Costa. Opere dedicate al 
dolore della guerra, alla Resistenza e 
al figlio Mario, morto da partigiano 
a soli 19 anni. Il giorno successivo, 
le celebrazioni ufficiali hanno preso 
il via con l’alzabandiera presso il 

municipio. Dopo la messa, il corteo 
si è diretto prima presso il mausoleo 
del cimitero, poi al Monumento ai 
Caduti di via Settimo e alle lapidi ai 
Caduti delle Due Guerre in piazza 
Vittorio. Ultima tappa 
presso il Monumento 
alla Resistenza di viale 
Martiri della Liber-
tà-piazza Partigiane 
d’Italia, dove si sono 
tenute le orazioni -in 
particolare del Sindaco 
Claudio Gambino, 
che ha anche ricordato 
Mario Bertino, Presi-
dente borgarese dell’ANPI scomparso 
qualche mese fa- e le letture a tema 
di una rappresentanza di ragazzi della 
scuola media.
CASELLE – Diversi gli appunta-
menti promossi dall’ANPI. Il primo 
ha riguardato un excursus sulla 
Resistenza, tra storia e memoria, te-
nuta da Marco Sguayzer, autore di 
ricerche storiche a sfondo locale, che 

ha fornito interessanti spunti di 
riflessione. Avvincente anche il 
docu-film “26.4 -La Strada della 
Libertà”, opera di Franco Bru-
netta che racconta il viaggio dei 
partigiani partiti dalle Valli di 
Lanzo, dal Canavese e da Corio 
per raggiungere Torino e contri-
buire alla cacciata dei fascisti e 
dei tedeschi. Il 25 aprile, il corteo 
ha deposto una corona di alloro 

presso Piazza Resistenza e una presso 
i Giardini della Libertà di Via Suor 
Vincenza, per proseguire poi in piazza 
Europa con la posa al Monumento 

ai Caduti e quindi al Palatenda di 
Prato Fiera per le orazioni ufficiali. 
Il corteo si è poi recato al cippo di 
Strada Leinì situato al confine tra 
i due comuni, con i discorsi del 
Sindaco Baracco e del collega lei-
nicese Renato Pittalis. Conclusione 
di giornata con il concerto della 
Filarmonica” La Novella” presso la 
chiesa di Santa Maria.
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tel. 011.470.26.24

ViA GrAmSCi - BorGAro T.Se

CeNTro CoMMerCIaLe

Pane con farine speciali

cell. 327 328.7440

Lavanderia, Servizi alla persona 
Tel. 011.470.22.58

 

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



18 Aprile 2022pubblicità

te l .  01 1/2077646

tel. 011/4702431

di Nicolò Esposito
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 Ciriè - Borgaro

Pane con farine speciali

tel 320.64.24.171
di Stefano Calanni

Tel. 366.37.99.835

Panetteria 
Rosmino

tel. 340/31.99.695

tel. 011/4500933
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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

di Giada Rapa
La 41esima edizione del Torneo di 
calcio Maggioni- Righi, appena con-
clusa con la vittoria dell’Atalanta, ha 
fatto nuovamente scendere in campo 
i giovani atleti under 17 dopo due 
anni di assenza della manifestazio-
ne. “Finalmente abbiamo potuto 
ricominciare con il nostro Torneo, 
che quest’anno si è arricchito con 
il 1° Memorial Vincenzo Barrea, 
dedicato al calcio femminile e che 
ha avuto davvero un buon riscon-
tro tra il pubblico. Per questo verrà 
riproposto anche il prossimo anno” 
spiega il Presidente del Borgaro No-
bis, Piergiorgio Perona, soddisfatto 
del rinnovato successo ottenuto dalla 

dalla Redazione
Prima diversi problemi 
tecnici, poi la pandemia, 
hanno fatto si che l’ultima 
edizione della gara inter-
nazionale di motocross 
Transborgaro, la 39esima, 
rimane ad oggi quella del 2017, svol-
tasi sulle aree dell’ex torinello, in via 
America. Per il 2022 il ritorno della ker-
messe sembra praticamente certo. “E 
sarà un ritorno con un nuovo format 
– spiega Bruno Morselli, Presidente 
dell’associazione sportiva dilettantisti-
ca Borgaro Motocross, organizzatrice 

kermesse. “A breve – aggiunge - ini-
zieremo a pensare all’edizione 2023 
che avrà tra gli obiettivi quello di far 
tornare il Maggioni-Righi a livello 
internazionale”. In questo 2022, 
infatti, alcune squadre straniere han-
no declinato a causa dell’incertezza 
legata al CoVid-19, mentre la prevista 
formazione dello Shakhtar Donetsk 
è stata costretta a ritirarsi a seguito 
del conflitto russo-ucraino. Tuttavia, 
sull’erba del campo borgarese ha 
giocato Vasyl Bundash, giovanissimo 
calciatore dello Shakhtar, che è stato 
accolto nella fila dell’Atalanta. A Vasyl 
è anche stato consegnato il premio di 
Miglior Giocatore di questa edizione 
del Maggioni-Righi.

dell’evento – e con tante 
novità”. La prima è che la 
Tranborgaro 2022, in pro-
gramma nell’ultimo week 
end di novembre, ancora 
in via America, si svolgerà 
su due giorni: sabato 26, 

con le qualifische ed esibizioni varie, e 
domenica 27 con la gara tradizionale. 
Altra novità è che la manifestazione 
vedrà la partecipazione attiva dell’ente 
di promozione MOTO ASI, la 
quale il 3 e 4 settembre organizzerà 
un’altra competizione, la Cross 
Country Motocross.  

Calcio: un bilancio sul 
Maggioni-Righi

Motocross: il 26 e 27 novembre, 
dopo 5 anni torna la TransBorgaro 

Ciclismo: il Trofeo Città di Borgaro 
slitta al 28 maggio 

dalla Redazione
Si sarebbe dovuto svolgere sabato 9 aprile, ma a causa del forte vento della 
giornata, che avrebbe messo in pericolo la sicurezza dei ciclisti gareggianti, la 
17esima edizione del Trofeo Città di Borgaro è stato rimandato al prossimo 28 
maggio. La manifestazione, organizzata dal Team Borgaro, che prevede anche 
lo svolgimento del 33° Memorial G. Giordano e del 1° Memorial P. 
Turrisi, partirà da Cascina Nuova, in via Italia a Borgaro, proseguendo verso 
Caselle, San Maurizio Canavese, San Francesco al Campo, Front, 
Bivio Busano e Levone. Da qui il gruppo ripartirà passando per Barbania, 
ripercorrendo nuovamente Bivio Busano, Front, San Francesco al Campo e 
San Maurizio Canavese, attraversando Malanghero e Caselle, tornando poi 
a Borgaro. Il tutto in un percorso complessivo di circa 60 km. 
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Vi aspettiamo a pranzo 
tutti i giorni!

Dal mercoleDì alla Domenica 
anche aperitiVo e cena
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PRENDILA AL VOLO FINO AL 31 LUGLIO 

Una promozione 
per dare più gusto all’estate

Promozione valida fino al 31.07.2022 presso i rivenditori che aderiscono all’iniziativa. 
*Prezzi riferiti ai prodotti grezzi, iva inclusa. **Il prezzo è riferito al solo barbecue; le antine sono optional.

gargano
cm 204x95x267h 
kg 1.920

€ 3.330 
€ 2.650*

€ 2.890  
€ 2.350*

capri
cm 110x95x267h
kg 980

outdoor.palazzetti.it

MALTA
PAINT

SILICONE

KIT MONTAGGIO 
E VERNICIATURA 
INCLUSO NEL PREZZO

gallipoli
€ 1.830  € 1.450**

cm 158x119x253h  - kg 1.050

gioia plancha a gas

€ 3.050  € 2.490*

cm 70x70x40h  - kg 35

Con sistema TEPPANYAKI di cottura 
giapponese senza grassi faro con cappa in metallo

€ 3.020  € 2.450*

cm 154x113x237h  - kg 1.200

miami
€ 2.950  € 2.350*

cm 204x95x267h  - kg 1.625
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Via Torino, 55 - 10070 San Francesco Al Campo TO
Telefono/Fax 011 927 9617

www.malaramaurizio.it

Malara Maurizio

PRENDILA AL VOLO FINO AL 31 LUGLIO 

Una promozione 
per dare più gusto all’estate

Promozione valida fino al 31.07.2022 presso i rivenditori che aderiscono all’iniziativa. 
*Prezzi riferiti ai prodotti grezzi, iva inclusa. **Il prezzo è riferito al solo barbecue; le antine sono optional.

gargano
cm 204x95x267h 
kg 1.920

€ 3.330 
€ 2.650*

€ 2.890  
€ 2.350*

capri
cm 110x95x267h
kg 980

outdoor.palazzetti.it

MALTA
PAINT

SILICONE

KIT MONTAGGIO 
E VERNICIATURA 
INCLUSO NEL PREZZO

gallipoli
€ 1.830  € 1.450**

cm 158x119x253h  - kg 1.050

gioia plancha a gas

€ 3.050  € 2.490*

cm 70x70x40h  - kg 35

Con sistema TEPPANYAKI di cottura 
giapponese senza grassi faro con cappa in metallo

€ 3.020  € 2.450*

cm 154x113x237h  - kg 1.200

miami
€ 2.950  € 2.350*

cm 204x95x267h  - kg 1.625

c
o

d
. 

0
0

4
7

2
6

5
1

3

Via Torino, 55 - 10070 San Francesco Al Campo TO
Telefono/Fax 011 927 9617

www.malaramaurizio.it

Malara Maurizio

PRENDILA AL VOLO FINO AL 31 LUGLIO 

Una promozione 
per dare più gusto all’estate

Promozione valida fino al 31.07.2022 presso i rivenditori che aderiscono all’iniziativa. 
*Prezzi riferiti ai prodotti grezzi, iva inclusa. **Il prezzo è riferito al solo barbecue; le antine sono optional.

gargano
cm 204x95x267h 
kg 1.920

€ 3.330 
€ 2.650*

€ 2.890  
€ 2.350*

capri
cm 110x95x267h
kg 980

outdoor.palazzetti.it
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dalla Redazione
Giovanni D’Amelio, Presidente 
di Sinapsi e redattore del nostro 
giornale, da qualche giorno è uf-
ficialmente diventato Presidente 
anche della (ri)nata l’Associazione 
dei Commercianti di via Madama 
Cristina, a Torino. D’Amelio, che 
per cinque anni, dal 2011 al 2016, 
è stato già consigliere della Circo-
scrizione 8 del capoluogo, conosce 
bene la zona e il quartiere San Sal-
vario “Mi è sembrato giusto – spiega 
D’Amelio - dedicare un po’ di tem-
po e mettere a disposizione la mia 
esperienza associativa al servizio di 
una zona che amo particolarmente, 
nella quale ho vissuto diversi anni e 
dove mi reco quasi quotidianamen-

La Redazione di Sullascia.net, nel 
ricordare la scomparsa di Teresa 
Curcio in Albanese e di Giorgio 
Rosmino, esprime vicinanza alla due 
famiglie. Teresa, per anni titolare della 
Tipografia Curcio, ha visto nei suoi 

anni di lavoro, nascere diverse testate 
informative locali, tra le quali Borgaro 
Notizie, NonSoloComtro e SullaScia.
net. Giorgio, invece, nonostante i 

dalla Redazione
Una giornata e serata evento per pre-
sentare i nuovi spazi espositivi nella sede 
Autoingros di via Lanzo 42 a Borgaro. 
La festa di giovedì 28 aprile si è aperta 
il mattino con “That’s Amore”, nello 
showroom dedicato alle auto nuove e 

Ancora un saluto a 
Teresa e Giorgio 

suoi quasi 85 anni, ha lavorato nella 
sua ditta, la Silpaelettrotermotecnica, 
fino ad una settimana prima di spe-
gnersi. I familiari stavano preparando 
le carte per una sua eventuale nomina 
a Cavaliere del Lavoro. Uomo di 
altri tempi, Rosmino è stato anche 
Presidente e giocatore della società 
boccistica Silpa Ragusa di Torino.

Un “borgarese” alla guida dell’associazione 
commercianti di via Madama Cristina a Torino

Km zero dei brand Fiat, Abarth, Alfa 
Romeo, Jeep, Lancia, con musica e 
cibo. Nel tardo pomeriggio, invece, 
si è inaugurato il Cupra Garage con 
un’esperienza immersiva nella cultura 
e nello stile del brand e la degustazione 
di specialità culinarie tipiche spagnole.

te. L’associazione Madama Cristina, 
- aggiunge - dopo anni di stallo, 
vuole tornare ad aprirsi e dialogare 
con i cittadini, e con tutte le realtà 
istituzionali e di volontariato che 
popolano il quartiere, per dare il suo 
contributo nel migliorare il livello 
di vivibilità dei vari isolati che lo 
compongono”. “Ma per raggiungere 
risultati importanti . Conclude il 
neo Presidente - bisogna avere 
progetti e ambizioni importanti. 
Per questo nei mesi a venire è ne-
cessario dare al gruppo una solidità 
strutturale, accompagnata da una 
crescita identitaria, pianificando gli 
obiettivi che si vogliono raggiungere 
in questo 2022 e individuando le 
azioni più efficaci per raggiungerli”.

Autoingros: una festa per
inaugurare i nuovi showroom

 prendersi cura di se è il primo passo per il benessere 

Katia
MASSAGGI

Borgaro - info e prenotazioni tel. 345.31.87.731
  Katia Scarpante trattamenti Benessere - www.katiatrattamentibenessere.it

•Massaggio Emozionale Relax Antistress con Oli Essenziali
•Thai Foot Massage  •Massaggio Abhianga

•Trattamento di Bellezza Naturale per il Viso con Cristalli
•Massaggio Localizzato Specifico Schiena/Cervicale/Braccia

•Massaggio Localizzato Specifico piedi/gambe
• Linfodrenaggio Manuale  •Trattamento Penna Luminosa

• Body Brushing • Hot Stone Massage •Massaggio Soul Contanct®
• Trattamento Coppettazione

•Massaggio sportivo, decontratturante, anticellulite

TRATTAMENTi  BENESSERE 

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

buoni massaggio... 

regala un momento di relax
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Laboratorio 
Odontotecnico

Protesi fissa
Protesi mobile

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

e-mail: robycalta@yahoo.it

Roberto 
Caltabellotta

Riparazioni in giornata

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

ParruCChiere uomo donna

Aperto dal martedì al Sabato con orario continuato 9-18.30

CristinaCrea
allestimenti per eventi

allestimenti con 
decori, 

fiori, colori, 
flower design, 
wedding day

PROMO 
MatRiMOni 

2022/23
dalle partecipazioni 
al bouquet sposa 

per un matrimonio 
unico

+39 340 8302029  Cristina Crea
si riceve su appuntamento

via lanzo, 181 - Borgaro Torinese

di Alice Rabai. Del team Life & Mind 

Psicologia di Mappano
Scusi, ma lei è psicologo o psichia-
tra?”, “Lo psicologo può sommini-
strare dei farmaci?”. Quante volte 
abbiamo sentito queste domande? 
E quante volte, magari, siamo stati 
noi stessi a farle? Sui professionisti 
che lavorano nell’ambito della salute 
mentale c’è ancora molta confusione 
e spesso, può essere difficile inqua-
drare bene chi fa cosa. Qualsiasi sia 
l’esigenza della persona è opportuno 
rivolgersi al professionista in grado, 
con le proprie competenze e cono-
scenze, di sostenere il paziente verso 
una condizione di benessere. 
I PROFESSIONISTI - Lo psicologo 
è quel professionista laureato in 
Psicologia e abilitato a esercitare 
la professione in quanto iscritto 
all’albo professionale degli Psico-
logi. Può essere uno psicologo che 
ha deciso di non continuare col 
percorso in psicoterapia oppure può 
essere uno psicologo psicoterapeuta 
in formazione, ovvero colui o colei, 

che sta frequentando una scuola 
quadriennale di specializzazione in 
psicoterapia. Si interessa al funzio-
namento della psiche e considera 
le componenti personologiche, 
psicologiche e ambientali dell’in-
dividuo e può utilizzare le proprie 
competenze di natura psicologica 
in ambiti quali le risorse umane, 
la scuola e, in ambito clinico, for-
nendo supporto psicologico. Lo 

Salute mentale: quali sono i professionisti 
che possono dare cure ed aiuto? 

psicoterapeuta è quel professionista 
della salute mentale, laureato in 
psicologia o medicina, che a seguito 
di un lungo percorso di studi, può 
esercitare la psicoterapia. È colui 
che, come lo psicologo, è abilitato 
alla professione e in più ha acquisito 
una specifica formazione, almeno 
quadriennale, presso una scuola di 
specializzazione riconosciuta dal 
MIUR. Lo psicoanalista è la figura 

che più, soprattutto attraverso film 
e libri, è presente nell’immagina-
rio collettivo. Solitamente viene 
ritratto con il tipico lettino su cui 
viene fatto sdraiare il paziente e, i 
principali ambiti di interesse sono 
l’interpretazione dei sogni, le libere 
associazioni, la natura dell’incon-
scio. Infine, lo psichiatra, non è uno 
psicologo, ma un medico che valuta 
la sintomatologia della persona 
come un anomalo funzionamento 
del sistema nervoso e che, a dif-
ferenza dello psicoterapeuta, può 
indirizzarsi verso un intervento di 
tipo farmacologico. La collaborazio-
ne tra alcune di queste figure non 
solo è possibile, ma è addirittura 
auspicabile.
Per esempio, lo psicoterapeuta e lo 
psichiatra spesso lavorano congiun-
tamente, ciascuno con le proprie 
competenze e collaborano soprat-
tutto in un’ottica di integrazione 
mente-corpo al fine di ristabilire 
l’equilibrio psicologico e fisiologico 
della persona.
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Leggi il giornale  
tutti i giorni su 

https://www.sullascia.net/ 

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


