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di G. D'Amelio
Capita spesso nella vita che, con 
l'andare degli anni, alcune deci-
siono prese nel passato abbiamo 
bisogno di essere riviste ed adat-
tate al presente o all'imminente 
futuro. A livello comunale ed am-
ministrativo, più o meno funziona 
così, o dovrebbe funzionare così: 
ci sono provvedimenti, iniziative 
e scelte che nascono, che resistono 
e funzionano magari per decenni, 
ma che ad un certo punto neces-
sitano di modifiche dettate da 
contingenze nuove.
In questa logica, secondo chi scri-
ve, in qualità di Presidente dell'Agen-
zia di Sviluppo Territoriale Sinapsi, 
associazione che, tra le altre cose, si 
occupa della gestione parziale delle 
due Fiere comunali borgaresi, quella 
delle Rose a maggio e la Patronale di 
settembre, è necessaria una ragionata 
revisione delle due manifestazioni. 
Prima di spiegare i motivi di questa af-
fermazione, è giusto però fare chiarez-
za su alcune competenze, prendendo 
come riferimento la Fiera delle Rose 
appena svolta: tutta l'area mercato, 
dislocata in via Italia, in parte di via 
Ciriè (da piazza della Repubblica in 
su), in via Lussemburgo, via Inghilter-

Fiera delle Rose di Borgaro: 
due o tre cose che so su di lei

ra, via Caselle, via Svizzera e quest'an-
no non potendo in via Lanzo per via 
del cantiere, anche in via Francia e 
nelle intenzioni in via Santa Cristina 
e viale Martiri della Libertà, è seguita 
direttamente dal Comune. Così come 
utilizzare piazza della Repubblica. Si-
napsi integra il tutto, promuovendo, 
nella parte più centrale dell'abitato, 
mercatini e spazi tematici (hobbisti, 
artigiani, Expo Bimbi, Expo Borgaro 
-dedicato alle attività che operano in 
città-, promoter e produttori locali), 
più buona parte dell'animazione 
musicale, culturale e di colore che 
caratterizzano l'evento.
Fatti i dovuti distinguo, passiamo ai 

suggerimenti che Sinapsi rivolge 
all'assessorato al Commercio. Il pri-
mo riguarda il cambio di data e/o di 
nome della Fiera delle Rose: svinco-
larla dal titolo "comunale" e quindi 
non più soggetta al calendario 
delle Fiere regionali, permetterebbe 
all'iniziativa di variare la cadenza di 
svlgimento, ora fissata alla seconda 
domenica di maggio, giorno in 
cui, particolare importantissimo, si 
celebra la Festa della Mamma, a, per 
esempio alla terza o alla qyarta. Una 
o due settimane che consentirebbe 
di non entrare in concorrenza con 

diversi eventi nel circondario dedicati 
alla floricoltura, in modo da riportare 
centrale il tema dei fiori. In più, "lo 
svincolo" e il cambio del giorno, per-
metterebbe anche di poter intervenire 
nel miglioramento della qualità dei 
banchi della parte mercatale, che ha rag-
giunto ormai un livello medio-basso, in 
quanto non si dovrebbe più sottostare 
ad una graduatoria di ambulanti.
Nei prossimi giorni a Palazzo Civico 
sarà convocato un tavolo su questa 
tematica. Confidiamo che i nostri 
consigli siano da stimolo, per inco-
raggiare un cambio di rotta ormai 
non più differibile.
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a volte sono le piccole cose 
a farti felice!

VIA SVIZZERA, 14
BORGARO T.SE
TEL. 340 56.21.275

di Giada Rapa
Il mese di maggio è stato caratteriz-
zato dall’avvio a Borgaro di una rac-
colta firme per sollecitare la Regione 
Piemonte e l'ASL TO4 ad intervenire 
per l’arrivo in città di almeno un 
nuovo medico di famiglia. Dopo il 
"licenziamento" di Giuseppe Delicati 
e le dimissioni di Paolo Grillone, 
gli altri dottori borgaresi hanno già 
alzato il massimale a 1.800 pazienti, 
ma molti cittadini sono stati costretti 
a scegliere professionisti su Caselle 
e Mappano, mentre molti altri, 
soprattutto anziani, sono momenta-
neamente senza assistenza sanitaria 
perché impossibilitati a spostarsi.
Tuttavia, la situazione non è rosea 
nemmeno nei due comuni limitrofi, 
che fanno parte dello stesso Distretto 
Sanitario di Borgaro. Anche Caselle, 
infayyi, è in affanno, così come con-
fermato dal medico di base Stefano 
Dinatale che ha lo studio nella città 
dell'aeroporto. “Siamo pochi, non 
solo perché i pensionamenti sono 
superiori ai nuovi ingressi, ma anche 
perché capita sempre più spesso 
che i giovani medici abbandonino 
questa professione” commenta Di-

Carenza medici di base: dopo Borgaro, 
anche Caselle in affanno

A confermarlo è il dottor Stefano Dinatale, che spiega anche le molteplici cause legate a queste difficoltà

natale, spiegando anche i motivi di 
questa situazione. “Le cause sono 
molteplici: l’eccesso di burocrazia, 
ma anche l’abuso di questo servizio. 
Tutto ciò può portare ad uno stato 
di esaurimento sul piano emotivo, 
fisico e mentale da parte del medico: 
oggi molti di noi hanno un numero 
ben superiore al massimale, che è 
di 1.500 pazienti. Nello specifico, 
io ne ho 1.730 e come me tutti gli 
altri colleghi”. La necessità, quindi, 

di un nuovo medico di base non è 
solo di Borgaro, ma anche di Caselle 
e Mappano. “Ma soprattutto serve 
una riforma della medicina generale, 
che così rischia di non funzionare più. 
E se crolla il territorio crolla tutto il 
sistema sanitario nazionale” avverte 
Dinatale. “Tra noi medici di famiglia 
si è creata un’ottima squadra, spesso 
un’amicizia anche extra-lavorativa. 
Abbiamo voglia di fare tanto, ci ag-
giorniamo costantemente e ognuno 

di noi è specializzato o si sta specia-
lizzando in qualcosa: chi fa ecografie, 
chi è specialista in ginecologia, chi in 
cardiologia, chi esegue spirometrie, 
chi infiltrazioni intrarticolari e così 
via. Aiutateci però ad aiutarvi” con-
clude il dottore.
LA PETIZIONE CONTINUA A 
BORGARO - In circa tre settimane 
sono quasi 700 le firme raccolte dai 
promotori della petizione, che vede 
in prima fila il nostro giornale e il 
primo firmario Giuseppe Ponchione, 
ex capogruppo di maggioranza in 
Consiglio Comunale durante lo scorso 
mandato amministrativo. A dare una 
mano anche diverse attività commer-
ciali sensibili al problema, tutti con lo 
scopo di sensibilizzare i vertici regionali 
e quelli sanitari locali ad intervenire ce-
lermente per risolvere la delicata critici-
tà della mancanza di dottori. A giugno i 
promotori della petizione chiuderanno 
la raccolta e consegneranno i moduli 
al governatore Alberto Cirio, al suo 
assessore alla Sanità, Luigi Genesio 
Icardi, e al Direttore dell'ASL TO 4, 
Stefano Scarpetta. "Ma – affermano 
– non ci fermeremo qui".  
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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

Ampi dehor aperti in 
piazza Vittorio Veneto e in piazza Agorà

di Giada Rapa
Vocazione sempre più ambientalista, 
quella del Comune di Borgaro, che 
dopo il posizionamento dei conte-
nitori per la raccolta degli oli esausti 
ha ora installato in Piazzale Grande 
Torino un eco-compattatore per le 
bottiglie di plastica.al fine di poterle 
dare una nuova vita, creando così un 
circolo virtuoso. Il macchinario, tra-
mite il quale sarà possibile conferire 
solo bottiglie PET per uso alimentare 
e prive di tappo, permetterà ai cittadi-
ni di ottenere, a partire dal prossimo 

Oliveri e Andorno riconfermati ai 
vertici di Torino Airport  

dalla Redazione
L’assemblea ordinaria dei soci 
di SAGAT S.p.A., Società di 
gestione dell’aeroporto di To-
rino-Caselle, ha recentemente 
nominato il nuovo Consiglio di 
Amministrazione che resterà in 
carica fino all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024, Il CDA sarà 
composto da: Elisabetta Oliveri (Presidente), Andrea Andorno (Amministra-
tore Delegato), Greta Chilelli, Jean Jacques Dayries, Lorenzo Di Gioacchino, 
Antonio Lubrano Lavadera, Laura Pascotto (Consiglieri).

Una piazza con giochi per i bam-
bini, aree verdi, spazi sicuri sempre 
videosorvegliati e numero adeguato 
di parcheggi a servizio degli utenti 
della scuola primaria, dell'asilo nido, 
della chiesa parrocchiale, oltre che dei 
residenti. E' questa la destinazione 
futura dell'area ex Craver, compresa 
tra via Avogadro, via Frank e via Dalla 
Chiesa, realizzabile, come affermano 
da Palazzo Civico, grazie al finanzia-
mento a fondo perduto ottenuto dal 
Comune grazie al Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR). Map-
pano, infatti, con il Recovery Fund 

Riciclo bottiglie di plastica 
e sconti sulla bolletta: 

Coripet arriva a Borgaro

Mappano: una piazza 
pubblica sulle ex aree Craver

anno, degli sconti silla bolletta della 
tassa rifiuti: 10 euro e 20 euro sulla 
parte variabile della TARI, al confe-
rimento rispettivamente di 400 e di 
700 bottiglie di plastica. Inoltre, per 
i primi 3 cittadini che ricicleranno 
correttamente 850 bottiglie, verrà 
effettuato uno sconto del 100%. Per 
ottenere i punti, è necessario scaricare 
l’app CORIPET sullo smartphone, 
oppure richiedere la tessera presso 
lo sportello TARI del Comune nei 
primi tre mercoledì di giugno dalle 
9 alle 12.30.

dell'Unione Europea, ha ottenuto 
un milione di euro, di cui 500mila 
destinati proprio a quest'opera. I 
tempi di realizzazione saranno molto 
brevi, visto che i lavori dovranno, per 
convenzione, essere assegnati entro il 
prossimo mese di ottobre.
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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.

Asfaltatura delle strade, potenzia-
mento della fibra ottica, maggiori 
piste ciclabili: sono questi i temi più 
ricorrenti nella campagna elettorale 
dei quattro schieramenti che si pre-
sentano alle votazioni amministrative 
del prossimo 12 giugno.
CASELLE NEL CUORE – Punta 
molto sulla salute l'ex Sindaco Giu-
seppe Marsaglia, perché a seguito 
della pandemia è stata evidenziata 

l’importanza di una rete capillare di 
medicina territoriale; sull’istruzione, 
con l’ampliamento degli edifici sco-
lastici e la realizzazione di aule studio 
multimediali; sull’implementazione 
della forestazione urbana e il miglio-
ramento degli argini della Stura; su 
una ricostruzione urbana ed edilizia 
incentrata sul recupero e la valoriz-
zazione del patrimonio esistente; su 
grandi opere pubbliche come il recu-
pero della vecchia stazione e dell’ex 
Baulino; su politiche di coesione 
sociale. Mirando anche a valorizzare 
la posizione strategica di Caselle, 
non solo per i comuni limitrofi, ma 
per tutto il Piemonte. La LISTA è 
formata quasi completamente da cit-
tadini senza una pregressa esperienza 
politica-amministrativa: Giuliana 
Aghemo, Antonino Bocchetta, Ger-
lando Bontà, Antonella Cardascia, 
Anna Cuzzilla, Sonia Fava, Paolo 
Marchetti, Luigi Martello, Vittorio 

Masieri, Salvatore Messina, Antonella 
Passaretti, Alice Russello. Completa-
no la squadra gli l'ex assessore Franco 
Zaccone, l'assessore uscente Giovanni 
Isabella e il consigliere comunale 
uscente Stefano Sergnese.
CASELLE FUTURA – INSIEME 
PER ABDREA FONTANA SIN-
DACO – Un programma “snello e 
fattibile” per il consigliere comunale 
di minoranza uscente Fontana, che si 
focalizza soprattutto sulle asfaltature 
programmate -3 km ogni anno- la 
rimozione dei dossi “fastidiosi e 
inutili”; pedonalizzazione del Centro 
Storico; sistemazione, adeguamento e 
ampliamento delle scuole comunali 
esistenti; agevolazione per la ristrut-
turazione e il recupero edilizio del 

Centro Storico con abbattimento 
degli oneri. Ma anche valorizzazione 
del patrimonio enogastronomico ed 
agricolo locale, con fiere e mercati, 
conferenze e manifestazioni che 
abbiano respiro anche al di fuori dei 
confini territoriali. Nella LISTA di 
Fontana troviamo Alessandro Favero 
e gli ex-pentastellati Andrea Dolfi e 
Roberto Giampietro, tutti consiglieri 
uscenti di opposizione. Nomi cono-
sciuti anche quelli di Massimiliano 
Turra, già candidato nella precedente 
tornata elettorale e Roberto Turletto, 
ex capo distaccamento dei Vigili del 
Fuoco Volontari di Caselle. E poi 

tanti volti nuovi: Monica Aloysius, 
Concetta Alessi, Federica Bianco, 
Anna Buri, Stefano Cassia, Fabio 
Chieregato, Sandra Iannone, Marina 
Fragiacomo, Nicola Pelleriti, Alessan-
dro Stanchi, Franca Vaccarino.
LISTA CIVICA PROGRESSISTA 
CASELLE 2027 - "Idee semplici 
e realizzabili con un po’ di buona 
volontà": è questo il progetto di 
Endrio Milano e della sua lista, che 
in particolare concentra la sua atten-
zione sul rilancio economico e sul 
miglioramento della vivibilità della 
città, anche attraverso i fondi del 
PNNR. “Insieme, Partecipazione, 
Democrazia, Coesione, Inclusione” 
sono le linee guida di un programma 
che si concentra molto anche sulla 
legalità; sulle famiglie; sulle politiche 
giovanili; sulla valorizzazione del 
patrimonio del Centro Storico. ri-
qualificazione generale del territorio. 
La LISTA introduce i “nuovi italiani” 
Maria Balici e Mihai Trufin; i nomi 
noti di Dario Pidello e Pasquale De 
Carlo -che insieme a Milano hanno 
composto il primo nucleo di quello 
che sarebbe diventato Progetto Ca-
selle 2027; Jessica Coffaro -che in 
caso di vittoria assumerà il ruolo di 
Vicesindaco; Andrea Buri -che con i 
suoi 22 anni è il candidato più gio-
vane; Domenica Benedetto, Gilberto 
Ferraresi, Elisa Lio, Antonella Pariani, 
Giuseppina Ponzetto, Giulia Sabati-
no, Fulvio Vigorelli, Mario Zavatteri 

e Giulia Sabatino. Senza dimenticare 
Mauro Esposito, attuale consigliere 
comunale di opposizione e testimone 
di giustizia contro la mafia.
CASELLE PER TUTTI - Program-
ma lungo e articolato per Paolo 
Gremo, Vicesindaco PD uscente. che 
mira a progettare un territorio mag-
giormente attrattivo e accogliente dal 
punto di vista ricettivo e culturale gra-
zie anche alle nuove opportunità che 
offrirà il Passante Ferroviario. Grande 
attenzione anche alla comunicazione, 
con il rifacimento del sito internet, e 

di cura verso la cittadinanza, con l’at-
tivazione di uno Sportello d’Ascolto. 
Senza dimenticare i più piccoli e i 
giovani. Importante anche la collabo-
razione all’interno dell’Unione NET, 
al fine di partecipare con successo a 
bandi di livello regionale, nazionale 
ed europeo e condividere esperienze. 
La LISTA punta sulla continuità am-
ministrativa: Luca Baracco, Sindaco 
uscente, Angela Grimaldi, assessora 
uscente, i consiglieri comunali di 
maggioranza uscenti Cristina Alleri 
e Arturo Caracciolo. E poi tanti volti 
nuovi, come Andrea Borello, Alessan-
dra Coppo, Francesca Franco, Laura 
Montemurro, Sadina Rama, Sergio 
Reina, Daniele Rovina, Gloria Maria 
Rua, Roberto “Roby” Sardo, Matteo 
Segretario detto “Secce” -presentatosi 
già alle scorse elezioni, Maurizio Spi-
ga ed Erik Tinnirello, anche segretario 
dei Giovani Democratici di Caselle.

Elezioni comunali a Caselle: 
liste e punti salienti dei programmi elettorali

di Giada Rapa
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Via Ciriè, 6 - Borgaro (TO)
Tel. 011.2638716 - Cell. 340.2964967

www.onoranzesanvincenzo.it

di Nicolò Esposito

Per i cittadini di Mappano si tratta 
della seconda occasione per eleggere 
il proprio Sindaco e Consiglio Comu-
nale. Ma se nel 2017 la scelta era este-
sa a 5 candidati, quest’anno è ridotta 
a due: il Sindaco uscente Francesco 
Grassi, che punta sul consolidamento 
della macchina comunale, sfiderà la 
candidata Marcella Maurin -ex as-
sessora e consigliera comunale presso 
il Comune di Borgaro- che focalizza 
in modo particolare l'importanza del 
confronto con i cittadini.
MAPPANO IN COMUNE – Come 
dicevamo, il sindaco Grassi, dopo 
5 anni di amministrazione -di un 
neonato Comune e con una pande-
mia di due anni nel mezzo- punta 
sulla continuità: gli obiettivi pri-
mari sono infatti il proseguimento 
del consolidamento di Mappano 
come ente: la realizzazione di opere 
pubbliche strategiche e in parte già 
finanziate -come la messa in sicurez-
za di strada Cuorgnè/via Rivarolo; 
tutela del territorio attraverso lo 
sviluppo sostenibile, limitando il 
consumo di suolo così come previ-
sto dal Piano Preliminare di Piano 
Regolatore. E poi il programma 
mira a promuovere la partecipa-

Elezioni comunali a Mappano: 
liste e punti salienti dei programmi elettorali

di Giada Rapa

zione dei cittadini e migliorarne la 
sicurezza; prevenire la corruzione; 
rendere i giovani protagonisti del 
futuro; coinvolgere gli anziani nella 
vita del paese. La LISTA è composta 
da quasi tutti i membri che attual-
mente risiedono tra le file della 
maggioranza: gli assessori Davide 
Battaglia, Paola Borsello, Cristina 
Maestrello e Massimo Tornabene, il 
Presidente del Consiglio Comunale 
Sergio Cretier, i consiglieri comu-
nali Alessandro Matera e Margherita 

Profiti. E poi volti nuovi come Luca 
Barberis, Alessandra Lerda e Silvia 
Tomaselli. A completare la squadra 
ci sono Carlo Loiacono, candidatosi 
già nella scorsa tornata elettorale, così 
come Vincenzo Giammalva, all’epoca 
però sceso in campo con una lista 
concorrente, poi abbandonata per 
alcune divergenze interne.
INSIEME PER MAPPANO – La 
candidata Sindaca Marcella Maurin 
-che vanta già una distreta esperienza 
amministrativa maturata presso il 
Comune di Borgaro- ha come punto 
focale l’ascolto e il coinvolgimento dei 
cittadini. E, pur non volendo can-
cellare completamente quanto fatto 
dalla precedente amministrazione, 
alcune idee sono diverse: l’ex Amis, 
per esempio, potrebbe accogliere il 
nuovo Ufficio Postale, previo accordo 
con POSTE spa. Oppure ripristinare 
il vincolo paesaggistico regionale sulle 
aree Borsetto, al fine di assicurare l’i-
nedificabilità del territorio. La LISTA 
accoglie al suo interno due consiglieri 
comunali uscenti di minoranza, 
Luigi Gennaro e Valter Campioni, e 
molti nomi nuovi in ambito politico, 
ma sicuramente molto presenti sul 
territorio tra attività lavorative e di 

volontariato: Federica Casciati, Fabio 
Cunetta, Lucia Dipierri, Federica 
Giachero -che con i suoi 24 è la candi-
data più giovane, Matteo Pili -che alle 
scorse elezioni si era già presentato per 
la Lista Facciamo Mappano, Gennaro 
Rosato -al quale si deve l’eliminazio-
ne dei cartelli di divieto d’accesso ai 
cani nei giardini pubblici, Patrizia 
Serra, Manuela Smario -Vicepreside 
dell’Istituto Comprensivo, Maria 
Maddalena Tolino e Diego Traficante.
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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



10 Maggio 2022pubblicità

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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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 G. D'A.
Anche a  San Maurizio Canavese la 
sfida per le comunali sarà un fatto a 
due. A contendersi la poltrona più 
prestigiosa di Palazzo Civico ci sono, 
infatti,  Michelangelo Picat Re, della 
lista civica Fonte Viva, e Laura Car-
gnino, lista civica con orientamento 
di centro destra.
FONTE VIVA SAN MAURIZIO – 
Dopo 10 anni di sindacatura targata 
Paolo Biavari, la lista civica Fonte 
Viva punta su Michelangelo Picat Re 
come candidato a primo cittadino.A 
supporto del quale c'è un progetto 
che punta molto al rinnovamento, 
na anche alla continuità. Tra i prin-
cipali punti riportati nel programma 
elettorale, Fonte Viva mira princi-
palmente allo sviluppo sostenibile 
del Comune (con politiche mirate 
a livello urbanistico, della viabilità, 
della sicurezza ambientale, della sal-
vaguardia del territorio, ma anche di 
sostenibilità finanziaria dei bilanci), 
alla crescita economica (sostenendo 
il commercio, l'agricoltura, le attività 
produttive e stimolando il turismo), 
al sostegno delle politiche sociali 
(servizi, inclusione, pari opportu-
nità, sanità e salute), alle relazioni 
interpersonali dei cittadini (cultura, 

sport, associazionismo, progetti 
educativi e politiche giovanili), alle 
nuove opportunità (opere pubbliche 
e bandi PNRR, transizione digitale). 
La LISTA è formata da sei candidati 
nuovi, persone che si sono avvicinate 
all'associazione condividendone i 
valori e le linee guida. Si tratta di 
Graziella Barra, Christian Bodo, An-
tonio Briglio Antonio, Luca Muscat, 
Franco Passamonte e Cristina Zalone. 
Gli altri sei candidati, invece, sono 
facce già conosciute: Ezio Nepote, 

Elezioni comunali a San Maurizio Canavese: 
liste e punti salienti dei programmi elettorali

Vicesindaco uscente, Silvia Aimone 
Giggio e Sonia Giuliano, Andrea 
Persichella, assessori uscenti, Daniela 
Rigodanza, Presidente del Consiglio 
Comunale uscente, e Giulia Gobetto, 
consigliera comunale uscente.
SIAMO SAN MAURIZIO – A gui-
dare la seconda coalizione che mira a 
governare il Comune per i prossimi 
5 anni c'è la consigliera comunale 
di minoranza uscente Laura Car-
gnino, con la lista civica SiAmo San 
Maurizio. Tra i punti principali che 
formano il programma elettorale, al 
primo posto c'è la sicurezza dei citta-
dini e il rispetto della legalità (mag-
giore vivibilità, videosorveglianza, 
potenziamento comando di Polizia 
Locale, politiche rivolte al rispetto 
del bene comune), seguiti dalla lotta 
alla burocrazia (dove una delle misure 
potrebbe essere l'istituzione della 
figura del Garante Comunale), da 
una maggiore capacità di produrre 
studi e progettazioni per ottenere 
fondi nazionali ed europei, senza 
dimenticare la pianificazione urba-
nistica ed economica del territorio, 
l'attenzione verso le famiglie e le 
politiche sociali, la cultura, lo sport 
e il tempo libero dei cittadini. Anche 
la LISTA di Cargnino annovera al 

suo interno sei donne: Antonina 
Italiano (impiegata), Cinzia Corsini 
(farmacista), Pamela Giusto (impie-
gata), Stefania Pascale (manager), 
Rosa Gattuso (artista), Monica 
Giachin Ricca (imprenditrice), e sei 
uomini: Matteo Marra (studente), 
Massimiliano Debernardi Venon 
(addetto alla logistica), Gaetano 
Addea (pensionato), Massimiliano 
Virzì (commerciante), Cristian Ca-
strale (impiegato), Lorenzo Spezzano 
(impiegato commerciale).
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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

Il 12 giugno si voterà anche per i refe-
rendum, promossi da Lega e Radicali. 
I cinque quesiti riguardano alcune 
norme legate alla giustizia. Tutta-
via, tre di questi quesiti potrebbero 
essere annullati se prima della data 
delle elezioni venisse definitivamente 
approvata dal Parlamento la riforma 
Cartabia, che interviene sulle stesse 
questioni.
Elezione del Consiglio Superiore 
della Magistratura – Con questo 
Referendim viene chiesto di abolire la 
regola secondo la quale un magistrato 
che voglia candidarsi a far parte del 
Consiglio Superiore della Magistratu-
ra debba raccogliere dalle 25 alle 50 
firme di magistrati a sostegno della 
propria candidatura. Se si vota SI è 
per far decadere questa prassi, se si 
vota NO tutto rimane uguale;
Consigli Giudiziari – Il quesito 
riguarda la valutazione professionale 
dei magistrati, funzione riconosciuta 
al loro organo di autogoverno, che 
decide anche sulla base dei pareri 
formulati dal Consiglio Direttivo 
della Cassazione e dai Consigli 
Giudiziari. Questi Consigli sono 

I 5 Referendum sulla Giustizia
dalla Redazione

organismi territoriali composti da 
membri di diritto e magistrati eletti 
che formulano pareri su questioni 
che riguardano l’organizzazione e il 
funzionamento degli Uffici giudiziari, 
esercitano la vigilanza sulla condotta 
dei magistrati in servizio e formulano 
le pagelle relative all’avanzamento in 
carriera degli stessi. Queste ultime 
due competenze, però, spettano solo 
ai componenti togati. Se si vota SI 
tutti i membri potranno partecipare 
alle deliberazioni del Consiglio, se si 
vota NO tutto rimane uguale;
Separazione delle funzioni dei 
magistrati - Attualmente i magistrati 
possono passare nel corso della loro 
vita professionale dalle funzioni giu-

dicanti a quelle requirenti e viceversa. 
Se si vota SI è per eliminare queste 
possibilità di passaggio: il magistrato 
dovrebbe scegliere all’inizio della 
carriera la funzione giudicante o 
requirente e mantenerla per tutta la 
vita professionale. Se si vota NO tutto 
rimane uguale;
Misure cautelari - Le misure caute-
lari sono dei provvedimenti limitativi 
della libertà dell’imputato, emessi 
generalmente nel periodo dell’istru-
zione preliminare e successivamente 
nel corso del processo. Vengono 
adottati dall’autorità giudiziaria sul-
la base di specifici presupposti: per 
scongiurare ad esempio il pericolo di 
inquinamento delle prove, il pericolo 

di fuga, ecc. Se si vota SI è per far 
decadere la possibilità di emettere 
qualsiasi misura cautelare, anche 
dove ricorre l’ipotesi di un pericolo 
di reiterazione del reato. Se si vota 
NO tutto rimane uguale;
Legge Severino - La legge prevede, 
tra le altre cose, l’incandidabilità 
alle cariche di deputato, senatore e 
membro del Parlamento Europeo di 
coloro che hanno riportato condanne 
definitive a pene superiori a 2 anni di 
reclusione per i delitti, consumati o 
tentati, di maggiore allarme sociale 
(mafia, terrorismo), di coloro che 
hanno riportato condanne definitive 
a pene superiori a 2 anni di reclusio-
ne per i delitti, consumati o tentati, 
contro la Pubblica Amministrazione 
(tcorruzione, concussione, peculato) 
e di coloro che hanno riportato con-
danne definitive a pene superiori a 2 
anni reclusione per delitti non colpo-
si, consumati o tentati, per i quali sia 
prevista la pena della reclusione non 
inferiore nel massimo a 4 anni. Se 
si vota SI è per far decadere l’intero 
provvedimento, se si vota NO tutto 
rimane uguale.

Cristiano Dematteis
FISIOTERAPISTA

Rieducazione Posturale Globale
Terapia Manuale

Trattamento delle Vertigini

Via Caselle, 3/A
10071 Borgaro T.se (To)
tel. 347 9114621
cristianofkt@gmail.com

p.iva 08561310015
c.f. DMTCST71M19L219G
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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 Liguria 41 - Borgaro T.se - Tel. 011.470.33.07 - Fax 011.470.32.43

c a r r o z z e r i a
Pasqualetto Giuseppe e C. s.n.c.

Da 40 anni sempre al passo con i tempi!
CARROZZERIA 
APPROVATA VOLKSWAGEN
(gruppo rinaldi valmotor)
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di Giada Rapa
Il 27 maggio 2021 è stato celebra-
to il 30° anniversario della ratifica 
della Convenzione ONU sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Per 
l’occasione, piazza Europa di Caselle 
Torinese si era trasformata in un vero 
e proprio bosco, pieno di alberi dei 
diritti realizzati da ciascuna delle classi 
dell’Istituto Comprensivo della città. 
Elaborati rientranti nell’ambito del 

Estate in Movimento, il Centro 
Estivo della piscina di Borgaro

dalla Redazione
Gli Istituti Comprensivi di Borgaro, 
Mappano e Caselle non dimenticano 
il giudice Giovanni Falcone, sua moglie  
Francesca Morvillo e gli agenti della 
scorta Rocco Dicillo, Antonio Monti-
naro e Vito Schifani, periti per mano 
mafiosa il 23 maggio del 1992. Diverse 
le iniziative messe in atto, a partre dalla 
sfilata per le vie di Caselle di circa 700 

Le scuole di Caselle e 
L'Unicef ancora insieme

Le scuole del territorio ricordano la strage di Capaci

progetto “Scuola Amica dei Bambini e 
delle Bambine” -promosso dal Ministe-
ro dell’Istruzione e dall’UNICEF- che 
anche quest’anno ha visto la comunità 
scolastica aderire, realizzando i libri dei 
diritti. Le opere degli alunni sono state 
presentate pochi giorni fa, precisamente 
nella mattinata del 27 maggio presso 
Piazza della Resistenza e successiva-
mente esposti presso Palazzo Mosca, 
per essere visionati dai cittadini.

dalla Redazione
Il progetto Estate in Movimento è il Centro Estivo organizzato dalla Rari 
Nantes, società che gestisce, tra le altre, le piscine comunali di Borgaro. 
"Con questa proposta – spiegano i promotori - vogliamo avvicinare i più 
giovani allo sport, ma non di una disciplina in particolare ma di tante, attraverso 
le esperienze di tecnici specializzati. Cercheremo di incuriosire i ragazzi verso 
attività che magari non conoscono o di cui ignorano aspetti e caratteristiche. 
Ogni giorno ci sarà una nuova proposta che ripeterà nelle settimane o a set-
timane alterne. Incontreremo sicuramente allenatori di nuoto e pallanuoto, 
ma anche maestri di salvamento, allenatori di volley, di rugby, maestri di arti 
marziali e insegnanti di danza. Ovviamente non sarà solo questo: giocheremo 
dentro e fuori dall’acqua, faremo dei tornei e laboratori ma dedicheremo anche 
del tempo ai compiti". Per info: 011 1886 2367

alunni. Un corteo partito dal plesso di 
Piazza Resistenza e conclusosi in Piazza 
Boschiassi, dove è stato simbolicamente 
adottato un "Albero della Legelità” intor-
no al quale sono stati appesi tutti i lavori 
a tema prodotti dai ragazzi. Gli studenti 
di Mappano, invece, hanno assistito allo 
spettacolo teatrale Per Questo! -opera 
liberamente ispirata al libro “Per questo 
mi chiamo Giovanni” di Luigi Garlando– 

dedicato al giudice Giovanni Falcone e 
al pool anti-mafia. A Borgaro, infine, 
prima presso l’Albero Caccia di via Italia 
e poi a Cascina Nuova, si sono svolti 
alcuni momenti di riflessione che hanno 
visto coinvolti diversi ragazzi. Presente 
anche Andrea Turtutto, rappresentante 
di Libera Piemonte, che ha ricordato 
come la mafia si può sconfiggere partendo 
dai piccoli gesti. 
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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

Caselle e il Programma 
Internazionale Cities Changing 

Diabetes Torino Network 
dalla Redazione 
Si chiama Cities Changing Diabetes Torino Network, ed è un pro-
gramma che studia le vulnerabilità delle persone e delle comunità che 
vivono in contesti diversi, con lo scopo di affrontare le cause sociali 
e culturali che possono portare all’aumento di malattie croniche. 
L’obiettivo principale è quello di promuovere città sane, consapevoli 
dell’importanza della salute e che permettono a tutti i cittadini di 
mantenersi fisicamente attivi nella quotidianità. Anche il Comune di 
Caselle ha deciso di aderire a questo piano. “Mai come in questo periodo 
ci siamo resi conto di quanto la salute abbia un ruolo importante, non 
solo a livello individuale. La salute incida, per esempio, sull’economia 
di una nazionale e, a scalare, su città come la nostra” ha commentato 
l’assessora Angela Grimaldi.

Associazione Lucani di 
Borgaro, il ritorno

100 candeline per Nella e il maresciallo Vito

dalla Redazione
Dopo un lungo stop imposto dalla 
pandemia l'associazione lucani "Ora-
zio Flacco" di Borgaro torna alla vita 
sociale e all'organizzazione di iniziati-
ve culturali e di intrattenimento. Ad 
inizio mese, precisamente il 6 maggio, 
il Presidente Raffaele Terlizzi, accom-
pagnato dal parroco di Borgaro don 
Alessandro Martini, e dal cappellano 
dell'ospedale di Ciriè, don Luigi Ma-
gnano, ha assistito alla benedizione 
dell'immagine della Madonna del 
Principio, patrona della città di Lavello 
(Potenza), donata dall'associazione al 
reparto Ostetricia e Ginecologia di 
Ciriè. Una settimana dopo, domenica 
15 maggio, il sodalizio ha celebrato il 
suo 20esimo compleanno + 2, visto 
che la ricorrenza doveva tenersi nel 
2020, ma rimandata per l'emergenza 
sanitaria. Tanti i soci e i simpatizzanti 
che si sono quindi ritrovati presso il 
Ristorante “Antica Zecca” di Caselle per 
un appuntamento all’insegna del buon 
cibo, dell’intrattenimento musicale e 
del divertimento, con anche la sempre 
suggestiva lotteria del caciocavallo. 
A concludere il mese, l'associazione 
ha anche rinnovato le cariche sociali, 
riconfermando Terlizzi a Presidente, e 

nominando Vicepresidenti Maria Lo 
Grippo e Mauro Nido, Segretario Ba-
silio Schiavo, alle Pubbliche Relazioni 
Giuseppe Insalaco, e consiglieri Mauro 
Ranauro, Angelina Mastrullo, Mauro 
Nido e Saverio Tudisco. Infine i revisori 
dei conti Anna Mastrullo, Michelina 
Biffaro, Mammarella Annalisa. 

di Giada Rapa
Il club dei centenari da pochi giorni 
annovera tra i nuovi membri anche 
due cittadini della nostra zona. Si 
tratta della mappanese Nella e del 
borgarese Vito. La prima ha ricevuto 
la visita del Sindaco Francesco Grassi 
e dell’assessora Cristina Maestrello 
che hanno portato alla signora l’au-
gurio speciale da parte di tutta la 
comunità mappanese. Per festeggiare 
il traguardo dei 100 anni di vita, l’am-

ministrazione ha donato 
un mazzo di fiori e una 
pergamena. Festa più par-
tecipata invece quella che si 
è svolta a Villa Tapparelli di 
Borgaro, alla presenza del 
Sindaco, Claudio Gam-
bino, accompagnato da 
diversi esponenti della maggioranza, 
e di molti soci dell’associazione Pen-
sionati, intervenuti per omaggiare il 
secolo del maresciallo Vito Nettis. Un 

compleanno importante, che è valsa 
all'uomo una targa donata dall’am-
ministrazione comunale e dall’asso-
ciazione Pensionati e due pergamene.
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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

 

Via Svizzera, 24 - Borgaro - tel. 347 222.81.45
ORARIO:  dal Lunedì al Giovedì: 15,30 - 18,30 - Venerdì: 9,00 - 12,00

ROBERTO CAVALLINA

Assicurazioni 
RC Auto

Soccorso stradale con 
trasporto vettura a domicilio 

da tutta Italia
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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

Ci siamo trasferiti. 
Il nuovo ufficio è sempre 

in piazza Agorà, 
ma al numero 17, 

dall’altro lato rispetto 
a quello precedente.

dalla Redazione
Si chiama Festa d'Estate, avrà come 
location Piazza della Repubblica e 
durerà dal 17 al 26 giugno Dieci 
serate all'insegna della musica, balli, 
teatro e giochi, per una kermesse che 
vede tra i promotori l'amministrazio-
ne comunale e la Pro Loco. Si parte 
venerdì 17 giugno, dalle 21 alle 23, 
con il Concerto Orchestra “WINDS 
DIMENSIONE MUSICA”. Si prose-
gue sabato 18 giugno, dalle 15.30 alle 
18, con l'esibizione di giovani artisti 
RAP e TRAP borgaresi “RAPPIN’ 
BORGARO” Music Explosion Alle 
ore 21, invece, ballo liscio con il Duo 
“Beatrice e Fiorenzo”. Domenica 19 
giugno, dalle ore 15.30 alle 18, Caccia 
al Tesoro dei Ragazzi per le vie del 
paese. Ore 21 “CANTANDO E TE-
ATRANDO SOTTO LE STELLE” 
esibizione teatrale e musicale delle 

Tante iniziative per il 
Maggio Mappanese

di Giada Rapa
Dopo due anni di attività molto ridotte a causa della pandemia, è tornata in 
questi giorni a svolgersi una delle manifestazioni più attese dalla comunità 
cittadina. Parliamo del Maggio Mappanese con il suo ricco programma di 
appuntamenti che culminerà martedì 31 maggio, con la Festa per la Santa 
Patrona. La kermesse vivrà il suo gran finale domenica 19 giugno, quando 
dalle 9 alle 20 si svolgerà la “Fiera d’Estate”, a cura dell'amministrazione 
comunale, dell'associazione commercianti Viviamo Mappano e la collabo-
razione di altri enti del territorio.

associazioni locali.  Si riparte mercoledì 
22 giugno, ore 21, con la serata saggi 
CDM, mentre giovedì 23 giugno, dalle 
21.30, serata tributo ai Queen con 
OLTRECONFINE in concerto. Con-
certo tributo anche venerdì 24 giugno, 
ore 21.30, questa volta dedicato a Va-
sco Rossi con i VASCOLLECTION. 
Sabato 25 giugno, dalle 17 alle 19.30, 
esibizioni e folklore calabrese. Alle re 
20 sul palco saliranno Li Barmenk 
(musica occitana), mentre alle 22 
sarà il turno dei Melannurca (musica 
fok pugliese, pizzica, taranta). Gran 
finale domenica 26 giugno, dalle 17, 
“’50 ROCK FEVER !” Rock ‘n Roll 
Total Immersion con esposizione auto 
d’epoca americane a cura del gruppo 
“OLD AMERICARS”.  A seguire, 
musica anni ’50- ’60 con i “FONZA-
RELLI’S”. Chiude alle 22 l'esibizione 
dei DISCOMANIA disco fever.   

di Mauro Giordano
Ispirato dal mitico poeta greco Ome-
ro, i “Giovani Cantori di Torino” 
hanno voluto dedicare titolo e serata a 
“Il Canto della Sirena” che richiama il 
sentimento di uno stato che conduce 
alla pace e serenità. Proprio una at-
mosfera magica che si intende creare 
sabato 11 giugno a Villa Franchetti, 
a Viù, il cui parco dalle ore 21 viene 

messo a disposizione del pubblico 
dalla Famiglia Martinetto. Il con-
certo è organizzato dal Lions Club 
Caselle Airport (ingresso 20 euro) in 
favore dei progetti della Croce Verde 
Torino, Sezione Borgaro-Caselle, che 
quest’anno celebra il suo 45esimo 
compleanno di vita e di servizio 
alla popolazione li tutto il nostro 
territorio.

Borgaro: 10 giorni per 
la Festa d'Estate

Il Lions Club Caselle Airport 
e il Canto della Sirena
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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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di Giada Rapa
L’ultima volta che l’Atletica Venturoli 
ha organizzato una competizione 
serale sul territorio di Borgaro era il 
2014. Dopo 8 anni, di cui due segnati 
dalla pandemia, la società ci riprova: 

l'appuntamento è per mercoledì 8 
giugno. “Le manifestazioni serali 
generalmente piacciono molto, anche 
se dopo il CoVid-19 eventi di questo 
genere sono ormai un’incognita a 
livello di partecipazione. Ma questo 
non ci abbatte anzi, è un ulteriore 
motivo di sprone” ha spiegato Sandro 
Venturoli, Presidente dell’associazio-
ne, sottolineando anche la decisione 
di affiancare alla corsa competitiva -di 
interesse Nazionale UISP, valida per 
il Circuito Canavesano Strada, con 
partenza alle ore 19.30 da piazza della 
Repubblica- a una camminata ludico-
motoria, con partenza alle ore 20, 
sempre da piazza della Repubblica. 
“Il percorso sarà di circa 7,5 km, una 
scelta non casuale: i cardiologi, infatti, 

di Giada Rapa
Domenica 22 maggio, l’Atletica 
Casellese ‘81 ha riproposto, dopo 2 
anni di assenza, la StraCaselle, giunta 
alla 41esima edizione, unita al 10° 

Memorial Vittorio Calabrese. Una 
corsa competitiva di 9 km, inserita 
nel Circuito Canavesano di Corsa su 
Strada UISP e una camminata ludico-
motoria di 7 km. I partecipanti, in 
totale sono stati circa 250: in parti-
colare è stata registrata una buona 
affluenza per le categorie giovanili "e 
di questo siamo molto soddisfatti” ha 
commentato il Presidente della socie-

sono concordi nell’affermare che, per 
restare in buona salute, bisognerebbe 
fare dai 6 agli 8 km al giorno” ha con-
tinuato Venturoli. Due gli obiettivi 
principali di questo evento: avvicinare 
gli adolescenti al mondo dell’atletica 

-per questo la società ha preso con-
tatto con l’Istituto Comprensivo del 
territorio- e stimolare la popolazione 
più anziana a fare più movimento. 
Attraverso la piattaforma www.atleti-
cando.net è già possibile registrare la 
propria adesione, che potrà avvenire 
fino alle 12 di martedì 7 giugno. A 
fornire supporto all’Atletica Venturoli 
ci sarà anche la Pro Loco: le due realtà 
hanno infatti già collaborato profi-
cuamente nella giornata di sabato 21 
maggio, quando gli atleti della società 
hanno partecipato alla staffetta della 
Run4Hope. I podisti hanno portato il 
testimone dal confine di Venaria fino 
al Comune di Borgaro per 2 km, per 
poi proseguire per altri 5 km fino al 
Comune di Mappano.

tà podistica Piero Bitetto. Nelle gare si 
è distinta soprattutto l’ASD Filmar di 
Caselle, che ha ottenuto la vittoria in 
quasi tutte le Categorie Giovanili. Per 

quanto riguarda gli Assoluti Maschili, 
1° posto per Denis Baima Besquet 
-ASD Podistica Leinì- 2° per Claudio 
Cabodi -US. Atletica Cafasse- e 3° 
per Luca Jannuzzo -Podistica Torino; 
negli Assoluti Femminili 1° posto per 
Federica Spadafora -ASD Filmar- 2° 
per Elisa Picardi e 3° per Luisanna 
Marrazzo -entrambe della Durbano 
Gas Energy Rivarolo 77.

Piscina di Borgaro: il 18 giungno 
l'appuntamento è con l'Aquathlon 

dalla Redazione
La società Rari Nantes Torino, che ha in gestione gli impianti natatori di via 
XX Settembre, nella città di Borgaro, organizza nel pomeriggio di sabato 18 
giugno un Aquathlon atipico a staffetta, riservato ai tesserati Fitri (da Youth A 
a Master) e un Aquathlon promozionale giovani, aperto ai bambini e ragazzi 
dagli 8 ai 13 anni. La disciplina dell’Aquathlon prevede senza soluzione di 
continuità una frazione di corsa, una di nuoto e nuovamente una di corsa, 
ma per l'evento borgarese è prevista una modalità semplificata che prevederà 
solo una frazione a nuoto e una di corsa. Per i bambini sarà svolta in moda-
lità individuale e non competitiva, mentre per tutti gli over 14 anni sarà in 
modalità agonistica e in forma di staffetta a coppie.

Borgaro: l'8 giungno si corre 
e si cammina “Sotto le Stelle”

La manifestazione serale, organizzata dall'Atletica Venturoli, unirà la 
parte competitiva a quella ludico-motoria, con l’obiettivo di riavvicinare 
tutta la popolazione allo sport.

Dopo 2 anni è tornata 
la StraCaselle

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

 prendersi cura di se 
     è il primo passo 
     per il benessere 

Katia
MASSAGGI

TRATTAMENTI  BENESSERE 

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

BORGARO - INFO E PRENOTAZIONI TEL. 345.31.87.731
(Diploma scuola TAO GROUP Operatrice III° livello Reiki) 

  Katia Scarpante Trattamenti Benessere
www.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

BUONI MASSAGGIO... 
regala un momento di relax
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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
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informazioni e preventivi: tipcurcio@libero.it - grafica: tipcurcio@tin.it

autorizzata la stampa di documenti fiscali - annunci di matrimonio personalizzati  - nascite 
etc. calendari - agende - penne - personalizzazione su tutti i tipi di abbigliamento sportivo, 
lavoro tempo libero - gadget vari - biglietti visita - locandine - volantini - manifesti - striscioni
allestimenti vetrine - mezzi di trasporto e insegne e tanto altro ancora stampiamo su tutte le superfici



23Maggio 2022 rubriche

I miti familiari sono strutture cogni-
tive attraverso le quali ogni famiglia 
ricostruisce la propria storia e in-
terpreta la realtà interna ed esterna 
al proprio sistema. Sono in parte 
ereditati dalle generazioni passate e 
in parte rinnovati da quelle attuali 
che assegna un ruolo specifico ai vari 
membri che fanno parte della fami-
glia. Alcuni esempi di miti familiari 
sono il mito dell'unità ("Si è sempre 
fatto tutto contando gli uni sugli altri 
perché siamo una famiglia molto uni-
ta"), il mito dell'armonia ("Siamo una 
famiglia senza conflitti dove il litigio 
non è contemplato") e il mito del bravo 
figlio ("Nella mia famiglia, i figli si sono 
sempre occupati dei genitori e sono 
rimasti con loro fino alla fine").
Il mito familiare consente alla famiglia 
di conoscere le credenze che la caratte-
rizzano in termini di ricordi e racconti 
e che contribuiscono a creare il senso 
d'identità della famiglia stessa, mante-
nendo la coesione tra i vari componenti. 
Ma cosa succede se il mito viene 
tramandato in modo rigido senza 
possibilità di apportare cambiamenti 
e miglioramenti? In questo caso la 
persona potrebbe non condividere il 
mito che è stato tramandato o perché 
ha interesse a riconoscere e difendere 

Vi aspettiamo a pranzo 
TUTTI I GIORNI!

Dal MERCOLEDÌ alla DOMENICA 
anche APERITIVO e CENA

dei valori personali o perché è im-
possibilitato oggettivamente a farlo. 
Prendiamo l'esempio del mito dell'u-
nità: se la persona in questione decide 
di non coinvolgere l'intera famiglia 
nelle proprie scelte com'è stato fatto 
nelle generazioni precedenti, rischia 
di sviluppare sentimenti come il senso 
di colpa, la frustrazione e addirittura 
la sensazione di tradimento nei con-
fronti della famiglia stessa.
Il mito è funzionale se muta durante 
l'evoluzione della famiglia ovvero se 
riesce a conciliare i valori tradizionali 
con i cambiamenti del presente. 
Se ciò non accade, il rischio è che 
si verifichi un blocco non solo nel 

Il mito familiare tra tradizione e innovazione
di Alice Rabai, del team Life & Mind Psicologia di Mappano

singolo individuo, ma anche a livel-
lo dell'intero sistema familiare. La 
persona rischia di essere considerata 
troppo diversa dagli altri componenti 

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

e lontana dai principi della famiglia.
Viene, così, a mancare la possibilità 
di confronto e la comprensione a 
vantaggio di un sistema di valori 
eccessivamente rigido; inoltre, pre-
vale il giudizio verso quella che viene 
etichettata come la "pecora nera" 
della famiglia.
Quando lavorare preventivamente 
non è possibile, può essere utile 
per il soggetto, confrontarsi con un 
esperto al fine di individuare il mito 
familiare alla base del suo disagio e 
comprendere che nelle sue decisioni 
e nei suoi valori, non c'è necessaria-
mente qualcosa di sbagliato quanto 
piuttosto, una rigidità difficile da 
gestire alla base del sistema familiare 
che lo ha cresciuto.



Leggi il giornale  
tutti i giorni su 

https://www.sullascia.net/ 

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


