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Borgaro, Caselle, 
Mappano, 

San Francesco al Campo, 
San Maurizio, Ciriè

SullaScia.net

...finché il pozzo non 
si prosciuga

Attacchi di 
panico?

Ansia? Insonnia? 
Depressione? 
Noi ci siamo!

Prenota subito un primo colloquio 
011.22.22.134

ALL'INTERNO:
Crisi idrica: in zona arrivano le 

prime ordinanze

Carenza medici di base: il 12 luglio 
sit-in sotto la sede della Regione

I nuovi Consigli Comunali di Caselle, 
Mappano e San Maurizio Canavese

Scuole del territorio: 
che anno è stato?

Centri Estivi: si torna 
verso la normalità

Lunathica 2022: 8 comuni, 4 giorni, 
70 spettacoli di teatro di strada

Dall'1 al 31 luglio torna il Punto Verde del Parco Chico Mendes 

Borgaro: il 23 ottobre si corre e cammina con il memorial De Santo
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La poca pioggia e il sole 
cocente di queste ultime 
settimane stanno avendo 
ripercussioni sulla gestione 
dell'acqua pure nella nostra 
zona, anche se al momento 
non ancora da stato di al-
lerta. Si oscilla, infatti, tra 
il verde (di Borgaro, Map-
pano, Ciriè e San Maurizio 
Canavese) e il giallo (di 
Caselle e San Francesco al 
Campo) secondo la fascia di classi-
ficazione creata convenzionalmente 
dall'ATO3 e SMAT per misurare lo 
stress idrico che sta colpendo buona 
parte dei territori appartenenti alla 
Città Metropolitana di Torino. Un 
monitoraggio costante su 290 comuni 
per verificare la captazione, la potabi-
lizzazione e l'erogazione dell'acqua ai 
cittadini. Con verde (Livello 4) siamo 
ancora in un regime di attenzione 
ordinario, con giallo (Livello 3) si 
prevedono invece già possibili criticità 
a breve. Più si scende di numero e 
maggiormente problematica diventa 
la situazione, fino all'1, rosso, dove 
rientrano i centri che necessitano di 
interventi provvisori urgenti, come il 

Crisi idrica: in zona arrivano 
le prime ordinanze

dalla Redazione

rifornimento con autobotti.
Quindi, situazione ancora più o meno 
tranquilla la nostra, che ha visto per 
ora solo la città dell'aeroporto e San 
Francesco al Campo prendere prov-
vedimenti amministrativi formali per 
limitare l'utilizzo dell'acqua. Con le 
rispettive ordinanze, i due munici-
pi da un lato invitano la popolazione 
ad un uso corretto dell'acqua, mentre 
dall'altro vietano l'irrigazione e l'in-
naffiamento di orti, giardini e prati, il 
lavaggio di aree cortilizie e piazzali, il 
lavaggio di veicoli privati, il riempimen-
to di fontane ornamentali, vasche da 
giardino, piscine, anche se dotate di im-
pianto di riciclo dell'acqua, così come 
tutti gli usi diversi da quello alimentare, 

domestico e igienico.
Tuttavia, anche i sindaci in 
fascia verde si sono premu-
rati di scrivere sui siti web 
dei propri enti di evitare di 
sprecare acqua, cercando di 
farne un uso responsabile. 
Perché se è vero che alcu-
ni comuni, tipo Borgaro, 
strutturalmente possono 
contare su un buon ap-
provigionamento, questo 

periodo di siccità non solo non ha 
precedenti storici, ma anche non si 
capisce quanto potrà ancora durare e 
quali danni causare.
Per questo, ognuno di noi, nel suo 
piccolo, può rispettare alcune regole 
per risparmiare: chiudere sempre i 
rubinetti quando non serve, fare la 
doccia e non il bagno, riutilizzare 
l'acqua quando si può, fare atten-
zione alle perdite e allo scarico del 
wc, lavare frutta e verdura dentro un 
contenitore, usare gli elettrodomestici 
con intelligenza, raccogliere l'acqua 
fredda memtre si aspetta che esca 
quella calda. 
Il rischio è che anche i pozzi più ricchi 
alla lunga si possano prosciugare
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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.
Conclusa la petizione, che ha rag-
giunto circa 700 firme, è ora di con-
segnare queste sottoscrizioni, raccolte 
interamente nella città di Borgaro. 
E come giorno è stato fissato il 12 
luglio, quando un gruppo spontaneo 
di cittadini, che vedrà tra le sue fila 
anche il Sindaco, Claudio Gambino, 
e si spera anche quello di Caselle, 
Giuseppe Marsaglia, e di Mappano, 
Francesco Grassi, si recherà in via 
Lascaris a Torino per un sit-in sotto 
la sede del Consiglio Regionale. L'o-
biettivo è di essere accolti in audienza 
dall'assemblea per spiegare le ragioni 
della raccolta firme e consegnarle 
all'assessore alla Sanità Luigi Icardi. 
Come abbiamo scritto più volte, il 
problema della mancanza di medici 
di base sta creando diversi disagi ai 
cittadini borgaresi, ma anche, man 
mano, a quelli casellesi e mappanesi, 
visto che i tre comuni appartengono 
allo stesso distretto sanitario e, quin-
di, ogni residente dello stesso è libero 
di scegliere un medico di famiglia 
operante in uno dei tre centri. I posti 
disponibili a Borgaro sono finiti da 

Carenza medici di base: 
il 12 luglio sit-in sotto la sede della Regione

Dopo la raccolta a Borgaro di circa 700 firme, i promotori hanno fissato la data per consegnare il plico all'assessore alla Sanità Icardi. 
Sempre a Borgaro, il circolo Pd ha organizzato un dibattito pubblico sul tema.

tempo, e ciò ha costretto molti pa-
zienti a scegliere appunto un profes-
sionusta a Caselle e Mappano. Anzi, 
in parecchi al momento sono rimasti 
senza medico perché impossibilitati 
a spostarsi.
DIBATTITO PUBBLICO A CA-
SCINA NUOVA - Una criticità, 
questa, affrontata anche dal circolo 
del Partito Democratico, sempre di 
Borgaro, durante un dibattito pub-
blico che si è svolto mercoledì 22 
giugno. Circa un centinaio le persone 
presenti che in oltre due ore hanno 
ascoltato le parole di Maria Luigia 
Spaccapietra e Carlo Bono, dell'ASL 
TO4, di Monica Canalis (PD) e 
Marco Grimaldi (Liberi Uguali Ver-
di), consiglieri regionali, e di Stefano 
Dinatale, medico di base di Caselle. 
In sostanza, quello che è emerso dai 
vari interventi è che oggi paghiamo 
gli errori di ieri, legati alla scarsa 
programmazione e investimenti scarsi 
e sbagliati. "La carenza dei medici di 
famiglia – ha sottolineato la consiglie-
ra regionale Canalis – è un problema 
in tutta Italia, non solo a Borgaro, 
per via della politica ministeriale che 

ha imposto il numero 
chiuso alle facoltà di 
medicina. A complicare 
le cose il crescente pen-
sionamento dei dottori 
di medicina generale, che 
sta lasciando tanti studi 
vuoti". Dello stesso avvi-
so il suo collega Grimaldi 
che ha affermato in maniera netta che 
"paradossalmente la vera emergenza 
sanitaria la vivremo ora, dopo la 
pandemia, proprio perché ai pro-
blemi strutturali si sta aggiungendo 
l'abbandono della professione da 
parte di tanti medici, stremati da 
questi due anni di covid, o la fuga all'e-
stero". Dinatale, da addetto ai lavori, ha 
confermato queste problematiche. "E' 
vero che tanti medici stanno andandoin 
pensione, ma è anche vero che si stan-
no avendo tante dimissioni perché il 
sistema non funziona. Io, come i miei 
colleghi, svolgiamo il nostro compito 
tra molta burocrazia e un numero 
di pazienti sempre crescente che ha 
bisogno di cure". Che fare, quindi? 
Spaccapietra dell'ASL TO4 ha ac-
cennato al nuovo bando per accedere 

tramite concorso alla ruolo di medico 
di famiglia, che si spera possa portare 
forze fresche, ma nell'immediato, come 
ha suggerito Canalis, servono misure 
tampone, "come la possibilità di far 
lavorare subito gli studenti dell'ultimo 
anno di specializzazione i quali posseg-
gono già tutti i rudimenti di medicina 
generale". Grimaldi e Bono hanno 
invece parlato dell'importanza dei 
fondi europei del PNRR. In conclu-
sione di serata si è accennato anche 
alle Case di Comunità, le nuove 
strutture socio-sanitarie di territorio 
che prossimamente entreranno a fare 
parte del Servizio Sanitario delle 
Regioni. I due consiglieri ritengono 
buona l'idea, ma il rsichio è che "si 
perda un'altra occasione per cam-
biare le cose". 
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Alimentari
Prodotti Etnici, 
Alimenti per Celiaci, 
Detersivi
Panini sul momento

Aperti dal lunedì al sabato 7,30 - 20,00 continuato - Domenica 8,00 - 13,00
Via Santa Cristina 5 - Borgaro T.se - Tel. 340.790.11.29    alimentarestella  alimentare_stella

NUOVA APERTURA

di Giada Rapa
Dopo alcuni mesi di preparativi, 
domenica 5 giugno il Comitato 
Mani Tese per l’Ucraina ha accolto 
una famiglia in fuga dal conflitto in 
Ucraina, composta da due donne, 
un’adolescente di 19 anni, 2 bambine 

di 7 e 5 anni e una neonata di 14 
mesi. “Il nucleo familiare è compo-
sto dalla nonna Natalia, da sua figlia 
Marina, mamma delle bambine e 
della 19enne Diana, che a sua volta 
è madre della piccolina” spiegano 
i volontari del gruppo. Dopo una 

Saldi estivi 
a partire dal 2 luglio 

dalla Redazione
Prenderanno il via sabato 2 luglio, i saldi estivi 2022. Lo comunica la 
Regione Piemonte, che ha diramato ai comuni il consueto calendario. 
Il periodo dei saldi durerà 8 settimane consecutive, fino al 27 agosto. Si 
ricorda che ai sensi dell’art.14 bis della L.R. n.28 del 12/11/1999, in tutti 
i negozi del Piemonte sono vietate le vendite promozionali nei 30 giorni 
precedenti l’inizio degli sconti di fine stagione.

Borgaro: il Comitato
Mani Tese per l'Ucraina 
ospita le prime rifugiate 

Si tratta di sei donne – di cui tre bambine- arrivate in città nella prima 
settimana di giugno.

ventina di giorni, le donne stanno 
iniziando a prendere sempre maggio-
re confidenza con il territorio che ha 
offerto loro accoglienza, svolgendo 
piccole attività di vita quotidiana. “A 
un giorno dal loro arrivo hanno anche 
scelto spontaneamente di partecipare 
alla Camminata della Speranza pro-
mossa dall'Istituto Comprensivo di 
Borgaro” continuano i volontari, che 
sottolineano anche la volontà delle 
ospiti di trovare un lavoro. “Non 
vogliono essere un peso, e questo fa 
loro onore. Hanno anche espresso il 
desiderio di realizzare un piccolo orto 
presso l’appartamento di via Italia che 
le ospita” raccontano ancora.
Nel frattempo, il Comitato Mani Tese 
per l’Ucraina si sta occupando delle 
varie incombenze legate al soggiorno 
di questa famiglia, come l’ottenimen-
to dei permessi di soggiorno -grazie ai 

quali sarà più facile per loro trovare 
lavoro- e la verifica della situazione 
sanitaria, importante soprattutto per 
far partecipare le bambine alle attività 
scolastiche. A questo proposito si è 
anche messo a disposizione il dottor 
Costanzo Bellando per quanto riguar-
da la parte pediatrica.
“In questo periodo l’aiuto che abbia-
mo ricevuto è stato enorme, soprat-
tutto per quanto riguarda vestiario e 
materiali d’arredo. Adesso però chie-
diamo, a chi vuole dare una mano, 
di inviare aiuto economico attraverso 
l’IBAN della parrocchia, indicato 
sulla pagina Facebook Mani Tese per 
l’Ucraina – Borgaro Torinese. Senza 
tralasciare l’aspetto umano: se vi ca-
pita di incontrare per strada queste 
donne, fate loro un saluto, provate a 
scambiare quattro parole per abituarle 
alla nostra lingua” concludono.



6 Giugno 2022pubblicità

Intervista di un bambino a Remo, artigiano 
della gelateria "La Vetta del Gusto"

Da quanti anni fai il tuo lavo-
ro? Quando ho iniziato avevo 
14 anni….. quindi sono circa 
38 anni.
Chi ti ha insegnato? La passio-
ne mi è stata tramandata dalla 
zia di mio papà (una simpatica 
vecchietta), ancora oggi nel mio 
negozio non può mancare la 
sua foto. Quando ho finito la 
scuola ho iniziato a lavorare in 
diverse gelaterie prima a Ciriè, 
poi Torino, Caselle, Lanzo, tutti 
luoghi in cui ho imparato l’arte 
del mestiere.
Perché hai deciso di fare il ge-
lataio? Quando ero piccolo ero 

molto goloso e sognavo di ri-
manere chiuso in una gelateria!
Quali sono il gusti che hai 
inventato e di cui sei più orgo-
glioso? Vento del sud e Sabbia 
del Sahara.
Quando hai aperto la tua 
prima gelateria? Nel 1998 a 
Borgaro.
Qual è il segreto di un buon 
gelato per te? La semplicità, 
gusti meno “pasticciati”, quindi 
meno nauseanti.
Qual’è la cosa che ti fa arrab-
biare di più del tuo lavoro?  La 
maleducazione delle persone e il 
tutto dovuto.

Flavio e Remo

a volte sono le piccole cose 
a farti felice!
VIA SVIZZERA, 14
BORGARO T.SE
TEL. 340 56.21.275

Comune di 
Borgaro T.se

BORGARO TORINESE 

VENERDI’ 8 LUGLIO 2022

CIBO, MUSICA 
       &  SHOPPING 
5 punti animazione sparsi per la città, 
mercatino in via Ciriè, negozi aperti, 

gonfiabili GRATIS in 
piazza della Repubblica
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di Giada Rapa
Le elezioni amministrative dello 
scorso 12 giugno hanno decretato 
per la città dell'aeroporto un cambio 
di rotta sostanziale rispetto al governo 
dei 10 anni precedenti. Con la vittoria 
della lista capitanata da Giuseppe 
Marsaglia, infatti, la stragrande mag-
gioranza dei casellesi che si sono recati 
ai seggi hanno bocciato la continuità 
del dopo Baracco, rappresentata da 
Paolo Gremo. Da segnalare, però, che 
hanno votato solo il 51,4% del totale 
dei cittadini aventi diritto..
Quindi, scenario quasi completamen-
te cambiato in Consiglio Comunale, 
dove, come dicevamo, la poltrona più 
alta sarà occupata da Marsaglia, già 
primo cittadino dal 2002 al 2012, la 
cui coalizione ha vinto la consultazio-
ne amministrativa con più del 43% 
dei consensi, 2.417 voti. Con lui 3 
volti noti: Giovanni Isabella (118 
preferenze) e Stefano Sergnese (181) 
-rispettivamente assessore all’Am-
biente e consigliere di maggioranza 
dell’ultima maggioranza consiliare- e 
Franco Zaccone che nonostante l’as-
senza dalla scena politica da ben 12 
anni è risultato essere il primo della 
lista, ottenendo 408 voti. Tuttavia, 
su quest'ultimo, nelle ultime ore si è 
aperto un giallo su una sua presunta 
ineleggibilità. Visto il silenzio stampa 
che sta accompagnando questo caso, 
per capire cosa sta accadendo bisogna 
aspettare giovedì 30 giugno, data di 
convocazione del primo Consiglio 
Comunale post elezioni. Entrano in 
Consiglio Comunale anche neofiti 
della vita amministrativa, ma non 
di quella sociale: Sonia Fava (302 
preferenze), Giuliana Aghemo (273), 
Antonella Passaretti (236), Gerardo 
Bontà (103), Antonino Bocchetta 
(93), Paolo Marchetti (85), Salvatore 
Messina (74) e Alice Russello (63). 
Tra le fila della minoranza siederanno 
invece Andrea Fontana, la cui lista 
Caselle Futura ha ottenuto il 21,63% 
dei consensi, pari a 1.204 voti, e Mas-
similiano Turra (102 preferenze) -an-
che se quest'ultimo ha già annunciato 
di lasciare subito il posto al primo non 
eletto della coalizione, ovvero Rober-
to Turletto (69)-; Paolo Gremo del 
gruppo Caselle per Tutti (20,46% dei 
consensi, 1.139 voti) accompagnato 

dall’ex Sindaco Luca Baracco 
(175 preferenze) -resta fuori 
l'ex assessora Angela Grimaldi 
(per lei 83 preferenze)- ed En-
drio Milano per la Lista Civica 
Progressista Progetto Caselle 
2027 (14,48% dei consensi, 
806 voti).
LE PRIME DICHIARA-
ZIONI - Soddisfatto Mar-

saglia. “Avevo percepito che c’era un 
movimento a favore mio, ma non 
pensavo così tanto. La denigrazione 
dell’avversario durante la campagna 
elettorale non paga: la gente è molto 
più intelligente di quello che si pen-
sa” ha commentato il neo-Sindaco, 

Referendum: a Borgaro e Ciriè 
votano solo il 17% degli elettori

dalla Redazione
Affluenza flop per i 5 referendum sulla giustizia, che in media ha raggiunto 
in Italia la soglia del 20,9%. Un dato che però nella nostra zona ha visto 
fare peggio Borgaro, dove ai seggi si sono recati solo il 17,1% degli aventi 
diritto, Cirié (17,78%) e San Francesco al Campo (16,56%). Spinti dal 
voto amministrativi i dati di Caselle (48,65%), Mappano (49,44%) e San 
Maurizio Canavese (44,77%).

Caselle e il nuovo 
Consiglio Comunale

che ha anche affermato che per 
prima cosa si occuperà della pulizia 
delle strade e del decoro della città. 
Si prepara per fare un’opposizione 
costruttiva l'ex Vicesindaco uscente 
del PD Paolo Gremo. “Il risultato parla 
chiaro: quando uno vince con così tanto 
consenso ha meritato di vincere. Noi 
non abbiamo nulla da rimproverarci: 
abbiamo fatto il possibile, ma gli altri 

sono stati più bravi”. “Grazie a tutti 
coloro che credono e continuano a 
credere nel progetto Caselle Futura. 
Come sempre siederemo in Consiglio 
Comunale attenti, presenti e a testa alta” 
ha commentato invece Fontana attra-
verso i social. Anche il gruppo di Endrio 
Milano ha ringraziato i propri soste-
nitori via Facebook, sostenendo che 
"lavoreremo per il rilancio di Caselle".

Il neo Sindaco di Caselle Giuseppe Marsaglia 
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Via Ciriè, 6 - Borgaro (TO)
Tel. 011.2638716 - Cell. 340.2964967

www.onoranzesanvincenzo.it

di Nicolò Esposito

di Giada Rapa
Il 12 giugno, l'ex frazione ha avuto 
le sue seconde elezioni comunali e, 
come le prime, ha visto l'affermazione 
della lista guidata da Francesco Grassi. 
Una vittoria schiacciante, una volta 
si diceva a maggioranza bulgara, con 
quasi il 75% dei consensi validi. An-
che a Mappano, però, si è registrata 
un'astensione in crescita, visto che i 
votanti sono stati il 56,26%  degli 
aventi diritti. 
Pochissime le novità, sia in mag-
gioranza e sia in minoranza, che si 
prospettano in Consiglio Comunale 
e in Giunta. Come abbiamo già detto 

dalla Redazione
Premiata la continuità 
anche a San Maurio 
Canavese, dove Miche-
langelo Picat Re, con la 
lista civica Fonte Viva, 
vince a man bassa e 
prende il posto di Paolo 
Biavati, in scadenza del 
secondo mandato e 
appartenente allo stesso 
gruppo. Quasi il 57% 
i consenti ottenuti da 
Picat Re (56,63%, per un totale di 
2.181 voti) che quasi raddoppia quelli 
della sfidante Laura Cargnino di 
Siamo San Maurizio (31,81%, 1.225 
voti) e che lascia al palo Antonio Al-

quasi il 75% dei votanti, per la preci-
sione il 74,51% per un totale 2.455 
voti, hanno scelto di confermare la 
fiducia al Sindaco uscente e alla sua 
lista Mappano in Comune, la quale, 
oltre al primo cittadino, porta in as-
semblea i primi 8 candidati più votati: 
Massimo Tornabene, assessore uscen-
te (271 preferenze), Paola Borsello, 
Vicesindaca e assessora uscente (231), 
Vincenzo Gianmalva, new entry 
(176), Sergio Cretier, Presidente del 
Consiglio Comunale uscente (153), 
Davide Battaglia, assessire uscente 
(151), Margherita Profiti, consigliera 
uscente (146), Cristina Maestrello, 

assessora uscente 
(141) e Alessandra 
Lerda, new entry 
(114). All’oppo-
sizione,  ad af-
fiancare Marcella 
Maurin, capolista 
dello schieramen-
to concorrente 
Insieme per Map-
pano (che ha ot-
tenuto il 25,49% 
dei consensi, 840 
voti), saranno i 
consiglieri uscenti 
Valter Campioni 

Mappano e il nuovo 
Consiglio Comunale

San Maurizio Canavese e il 
nuovo Consiglio Comunale

(151 preferenze) e Luigi Gennaro 
(89) -tutti e tre con una consolidata 
esperienza in ambito amministrati-
vo- e Manuela Smario (100), alla sua 
prima esperienza. 
LE PRIME DICHIARAZIONI - 
“Sono felice di questo risultato - ha 
commentato a caldo il riconfermato 
Sindaco- frutto del lavoro di squadra 
di questi anni. Adesso ci rimboc-
chiamo le maniche per essere degni 
della fiducia dei cittadini, cercando 
di portare a casa insieme a loro tutti 

berto Mundi di Fratelli 
d'Italia (11,56%, 445 
voti). Con Picat Re in 
Consiglio Comunale 
siederanno gli 8 più 
votati di Fonte Viva 
(Ezio Nepote -424 pre-
ferenze-, Sonia Giu-
gliano -306-, Andrea 
Persichella -257-, Luca 
Muscat – 191-, Silvia 
Aimone Giggio – 161-, 
Antonio Briglio -136-, 

Giulia Gobetto -130-,Daniela Rigo-
danza -115-), Laura Cargnino, Cinzia 
Corini (120 preferenze) e Cristian 
Castrale (105) di Siamo San Mauri-
zio, Antonio Alberto Mundi di Fd'I.  

i progetti iniziati in questi anni e non 
solo. Cercheremo anche di lavorare 
collaborando con l’opposizione al fine 
di mantenere il più possibile la coesio-
ne con la comunità. Perché a tutti sta 
a cuore il bene di Mappano”. Già in 
clima battagliero la sfidante Marcella 
Maurin: “E' arrivato il momento per 
questa amministrazione di dimo-
strarci che cosa sono in grado di fare” 
ha commentato, non nascondendo 
il rammarico per la bassa affluenza 
alle urne. 
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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.

di Stefano Calanni 

Il mondo del gelato artigianale 
a portata di palato

CONSEGNA A 
DOMICILIO CON

Via Ciriè 22 - Borgaro T.se - Tel  320.64.24.171
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Piscina Comunale
di Borgaro T.se
nuova gestione Rari Nantes Torino

Nuoto libero anche nei week end

RARINANTESTORINOssdarl
Via XX Settembre,11 - BorgaroT.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

Edilizia
GEnEralE

Costruzioni e 
ristrutturazioni 
di qualità civili 
e industriali 
preventivi gratuiti

IDEA2000 s.r.l. Sede amm.: V.le Martiri della Libertà 59 • 10071 Borgaro T.se (TO)
Tel/fax: 011.4701088 • e-mail: idea2000.vallone@alice.it

Vallone Mario
cell. 336 219393

· Costruzioni 
  · Ristrutturazioni 
    · Restauri
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di Giada Rapa 
Un anno scolastico, quello 
del 2021-2022, ancora se-
gnato dalle mascherine e da 
tante precauzioni contro la 
diffusione del covid, anche 
se la riduzione dei contagi ha 
permesso un graduale ritorno 
alla didattica progettuale con 
conseguente svolgimento di 
molteplici attività e di nuove 
dotazioni all’interno degli 
Istituti Comprensivi. Il tutto 
finalizzato a migliorare e age-
volare l’apprendimento degli 
alunni. “Ampliare la nostra 
offerta formativa è sempre 
stata una priorità: è impor-
tante che la scuola faccia 
scoprire attitudini e abilità 
ai ragazzi, perché la nostra 
finalità è proprio quella di 
aiutare gli alunni a conoscersi 
e a scoprirsi” ha sottolineato la Diri-
gente Scolastica di Borgaro Lucrezia 
Russo, che in più di un’occasione ha 
rimarcato tale concetto. Opinione 
condivisa dalla collega di Caselle, 
Giuseppa Muscato e dalla Vicepre-
side di Mappano Manuela Smario, 
che ha risposto facendo le veci della 
Dirigente Veronica Di Mauro. “At-
tivando processi di insegnamento 

partecipativi e di accompagnamento, 
si è cercato di far sì che la scuola di 
Caselle fosse realmente inclusiva, 
mettendo al centro dell’azione tutti 
gli alunni e prendendosene cura ogni 
giorno, sentendosi parte della comu-
nità scolastica” ha spiegato Muscato, 
mentre Smario -ringraziando a nome 
della Dirigente- tutti i docenti per il 
lavoro svolto in quest’anno scolastico 

Scuola: che anno è stato? 
A questa domanda hanno risposto le Direttrici degli Istituti Comprensivi di Borgaro, Caselle e Mappano.

e per i molteplici progetti avviati, ha 
ricordato l’importanza -anche in que-
sto caso comune ai 3 Istituti Com-
prensivi- delle attività di Educazione 
Civica. “Tutta la scuola si è impegnata 
nelle varie attività di Educazione 
Civica legate ai percorsi annuali di 
cittadinanza consapevole e digitale, 
e di salvaguardia dell’ambiente, che 
sono confluiti in un’importante 

mostra esposta all’interno dei 
locali della Scuola Secondaria” 
ha commentato la Vicepreside. 
Non sono mancati, infatti, gli 
appuntamenti sul tema della 
legalità, dell’uso consapevole e 
responsabile delle nuove tecno-
logie, del contrasto a bullismo 
e cyberbullismo, dell’accet-
tazione della diversità. E poi 
ancora laboratori di poten-
ziamento musicale -a Borgaro 
attraverso i PON e Mappano 
in collaborazione con La Casa 
di Nazareth- e delle discipline 
sportive -a Caselle con l’ade-
sione ai progetti Scuola Attiva 
Kids e Scuola Attiva Junior 
e a Mappano con il progetto 
di Avvio al Tennis realizzato 
dall’Istruttore Nazionale AICS 
Rosato Gennaro. Come se 

non bastasse la pandemia, inoltre, 
quest’anno gli Istituti Comprensivo 
hanno anche affrontato la difficile 
tematica del conflitto russo-ucraino, 
attivando e aderendo a progetti di so-
lidarietà per le popolazioni colpite dal 
conflitto, rendendosi anche disponi-
bili all’accoglienza di famiglie ucraine 
attraverso percorsi di didattica e di 
socializzazione.
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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
Nel 2020, nel pieno della pandemia, 
per le amministrazioni comunali 
l’attivazione dei Centri Estivi si era 
rivelata difficoltosa e, tra restrizioni 
e rigidi protocolli, qualcuno aveva 
deciso di rinunciare in partenza. Chi 
aveva deciso di provare, invece, aveva 
dovuto affrontare bandi deserti -come 
successo a Caselle- o atteso a lungo 
risposte in merito ad alcune criticità 
emerse dalla lettura dei protocolli, 
come accaduto a Borgaro. L’anno 
successivo, nonostante il numero di 
bambini limitato e la necessità di cre-
are delle bolle -ovvero piccoli gruppi 
che non dovevano entrare in contatto 
tra loro al fine di limitare la diffusione 
del CoVid-19- le amministrazioni 
comunali si erano fatte trovare mag-
giormente preparate. E oggi, senza 
particolari restrizioni e protocolli da 
seguire, attivare i Centri Estivi è stato 
abbastanza semplice.
BORGARO – “Per circa 50 bambini 
della Scuola Primaria il Centro Estivo 
è iniziato lunedì 14 giugno e fino a fine 
mese si svolgerà presso il plesso della 
Primaria Defassi. A luglio, invece, sarà 

Centri Estivi: 
si torna verso una normalità pre-pandemia 

Dopo due anni complicati, anche le amministrazioni comunali di Borgaro, Caselle, 
Mappano e Ciriè hanno potuto attivare questo importante servizio senza particolari restrizioni.

attivato presso la Scuola Secondaria 
di Primo Grado Carlo Levi. Questo 
perché al momento la struttura della 
Grosa, sede storica dei Centri Estivi, 
è sottoposta a interventi per il posi-
zionamento dei pannelli solari e la 
risistemazione del tetto” ha spiegato 
l’assessora all’Istruzione Pina Fabiano. 
“Il Centro Estivo per i bambini della 
Scuola dell’Infanzia -al momento circa 
60- si terrà invece in via Savant, come 
al solito, dal 4 al 29 luglio”.
CASELLE – L’attivazione dei Centri 
Estivi nella città dell'aeroporto è stata 
l’ultima questione di cui si è occupata 
Erica Santoro, assessora uscente all’I-
struzione. “Sono molto orgogliosa, 

perché ho concluso la mia avventura 
amministrativa con un servizio a mio 
avviso fondamentale. In particolare 
sono contenta di aver riempito anche 
la prima settimana di agosto: ormai 
difficilmente le famiglie vanno in va-
canza per tutto il mese, prediligendo 
le due settimane centrali. E devo dire 
che le iscrizioni, andate benissimo, ci 
hanno premiato” ha commentato. 
MAPPANO – Nell’ex frazione -unica 
dei comuni in questione ad essere 
riuscita ad attivare i Centri Estivi nel 
2020, in piena emergenza sanitaria- 
le attività per bambini e ragazzi della 
Scuola Primaria e della Secondaria di 
Primo Grado è iniziato il 20 giugno 

e proseguirà per 6 settimane, mentre 
per i piccoli della Scuola dell’Infanzia 
si svolgerà per tutto il mese di luglio. 
“A occuparsi delle diverse attività sarà la 
Cooperativa Start, che si è aggiudicata 
l’appalto del servizio. Al momento gli 
iscritti sono circa 80 tra bimbi dell’In-
fanzia e alunni della Primaria, con 
qualche adesione di ragazzi della Se-
condaria di Primo Grado” ha spiegato 
la Vicesindaca e assessora all’Istruzione 
Paola Borsello.
CIRIE' – Nella città dei D'Oria i cen-
tri estivi sono partiti il 13 giugno e si 
protrarranno fino a fine luglio, mentre 
quelli per i bambini delle materne 
parturanno a luglio e andranno avanti 
tutto il mese. Realizzati dalla parroc-
chia e dalle associazioni locali, con un 
importante supporto dell’amministra-
zione comunale, sono undici i progetti 
tra i quali le famiglie e i ragazzi possono 
scegliere la soluzione più confacente alle 
proprie esigenze e preferenze, con pro-
poste di attività differenziate che spa-
ziano dalla pratica sportiva alle attività 
ludiche, garantendo comunque spazi 
per lavorare, con la dovuta assistenza, 
sui compiti estivi.

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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APERTO AD AGOSTO
per prenotazioni tel. 011.470.26.24

C/O Centro Commerciale 
AGORÀ - Via Gramsci

Pizza - Kebab
Farinata - Arancini
Teglie di Pizza
Pizza al Mattone
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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)

 

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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oppure chiamaci al numero 

388.40.78.590
Segreteria aperta 

dal LUNEDÌ al VENERDÌ 
dalle ore 17 alle 19

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

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

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

dalla Redazione
Dal 7 al 10 luglio 
torna Lunathica, 
il Festival Inter-
nazionale di Tea-
tro di Strada che, 
in occasione della 
ventesima edizio-
ne, propone ol-
tre 70 spettacoli 
di 13 compagnie 
internazionali nei 
comuni di Cirié, 
San Maurizio, Mathi, Nole, Fiano, 
Lanzo, Leinì e Villanova Canavese. 
Tra gli artisti più attesi, il ritorno 
dei francesi Bilbobasso con “Amor, 
un mix esplosivo di danza e giochi 
col fuoco. Ci saranno anche i Cirk 
Biz’art con "Boucan", un viaggio 
negli anni '90, tra danza, giocoleria, 
beatbox, i catalani de La Finestra 
Nou Circ raccontano in "Memphis 
Rock&Cirk" una storia di incontri 
e scontri a ritmo di rock & roll (ese-
guito dal vivo) in un bar degli anni 
'50. A tarda notte si potrà godere di 
"Le Silence dans l’Echo" proposto 
in prima nazionale dai francesi 
CirkVOST, specializzati nelle disci-
pline aeree. La compagnia spagnola 
Vaivén Circo in Esencial, si ispira 
all’arcobaleno steineriano, un impo-
nente gioco composto da pilastri e 
archi che forniscono una scenogra-
fia spettacolare. Sono la giocoleria 
e l’acrobatica gli ingredienti con cui 
il Collectif PourquoiPas gioca in 

dalla Redazione
Metti una location fresca e avvolta 
nel verde alle porte di Torino, il parco 
Chico Mendes, in una sera d'estate, 
sabato 23 luglio, con tanti giovani, e 
non solo, che ballano al giusto ritmo 
dell'hip hop, dell'elettronica, dell'house 
e techno. Esatto: stiamo parlando del 
1° CHICO LOCO DJ CONTEST, la 
grande sfida all'ultimo mix I DJ concor-
renti, infatti, si contenderanno il titolo 
di Maestro della Console sfidandosi in 
una esibizione “live” in modalità digital 
(utilizzo di CD e brani MP3). La par-
tecipazione al contest costa 25 euro e 
per iscriversi è necessario compilare in 
tutte le sue parti il modulo di adesione 
(scaricabile insieme al Regolamento 
del Contest dalla pagina FACEBOOK 

Cirié Music Festival: le prossime 
date della rassegna 

dalla Redazione
E' stata La Novella di Caselle a suonare sabato 11 giugno per l'apertura 
del Cirié Music Festival, la rassegna di musica bandistica organizzata dai 
Music Piemonteis con il patrocinio del Comune di Ciriè, della Regione 
Piemonte e con il sostegno di Anbima Piemonte. I prossimi concerti si 
terranno: sabato 30 luglio, alle ore 21, in Località Ricardesco con la Kco 
Chamber Orchestra, domenica 7 agosto (in occasione dei festeggiamenti 
per San Serié) alle 21 in Piazza San Giovanni con i Music Piemonteis 4.0, 
sabato 10 settembre, alle ore 17.00, con il Saxophone Quartet, che si esibirà 
in Piazza Caduti su Lavoro (Piazza Rossetti).

"La Volonté des Cuisses" cucendo 
le loro evoluzioni sorprendenti con 
il filo della musica che suonano dal 
vivo. E poi i Teatri Mobili un bus 
e un camion allestiti a teatri, che 

di Associazione Sinapsi). Al concorso 
possono partecipare tutti (i minorenni 
dovranno essere accompagnati dai ge-
nitori e presentare una liberatoria) per 
esibirsi in una performance di 5 minuti 
durante i quali dovranno effettuare 
tre mixaggi. Come già scritto sopra, i 
generi musicali ammessi sono hip hop, 
house e techno e qualsiasi tipo di elet-
tronico. Tre esperti del settore 
valuteranno e decreteranno 
i primi tre classificati in base 
ai criteri del senso ritmico, 
tecnica del mixaggio, impatto 
sulla piazza e presenza scenica. 
Il 1° classificato vincerà un'i-
scrizione annuale a MOAI 
Agency, agenzia di fama mon-
diale per DJ Produttori, con 

Lunathica 2022: 8 comuni, 
4 giorni, 70 spettacoli 

di teatro di strada

Chico Loco Dj Contest: 
iscrizioni fino al 10 luglio

ospitano al loro interno spettacoli 
intimi e senza parole per un mas-
simo di 35 spettatori alla volta. 
Programma completo su: https://
www.lunathica.it/ 

sede in Spagna (Alicante), il 2° un 
sintetizzatore Korg Volca, il 3° un paio 
di cuffie Pioneer. Ci si può iscrivere al 
contest entro e non oltre le ore 12 del 
10 di luglio 2022 inviando una mail 
a info@associazionesinapsi.org  alle-
gando modulo d'iscrizione, liberatoria 
(in caso di concorrente minorenne) 
e contabile del bonifico di 25 euro 
intestato ad associazione Sinapsi c/c 
Banca Sella 052649726150 IBAN: 
IT32S0326830110052649726150 
causale ISCRIZIONE CHICO 
LOCO DJ CONTEST 2022. 
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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

dalla Redazione
Arriva la bella sta-
gione e, come da 
alcuni anni a questa 
parte, il Parco Chico 
Mendes, l'area na-
turale al confine tra 
Borgaro e Torino, 
torna ad essere protagonista, in termini 
di aggregazione e divertimento, con la 
terza edizione della kermesse Estate a 
Borgaro. Il polmone verde, infatti, per 
tutto il mese di luglio ospiterà concerti 
e dj set,, ma anche momenti di cultura 
e tanto sport. La manifestazione, pro-
mossa dal Comune di Borgaro in colla-
borazione con l'associazione Sinapsi e il 
ristobar Chico Loco, si svolgerà precisa-
mente dalll'1 al 31 luglio con un calen-
dario, nelle ore serali, che prevede tanta 
roba e per tutti i gusti. Assolutamente 
da non perdere i concerti dei Disco 
Inferno (sabato 9 luglio) e dei mitici 
Persiana Jones (domenica 24 giugno) 

dalla Redazione
Mancano pochi giorni allo svolgi-
mento della Notte Bianca “Cibo, 
Musica & Shopping”, organizzata 
dall'associazione Sinapsi e l'Agenzia 
Street Events con il patrocinio e il 
sostegno economico della Città di 
Borgaro. Una manifestazione in 
programma venerdì 8 luglio, dalle 
ore 18 alle 24. Sei punti animazione 
sparsi per le strade cittadine: in piazza 
Europa si esibirà la rock blues band 
BLACK & BLUE (cover anni 70', 
'80, '90), in via Costituente NO-
CHE CALIENTE con dj set latino 
e ballerini, in piazza Agorà THAT'S 

e Fil di Ferro (venerdì 
29 luglio), ma anche 
la rassegna di grup-
pi e solisti emergenti 
Summer Braker Wood 
Edition (venerdì 8 lu-
glio), la Festa dei 30 
anni del Parco Chico 

Mendes (venerdì 15 luglio) e il Chico 
Loco Dj Contest, grande sfida all'ul-
timo mix tra DJ (sabato 23 luglio). E 
poi flash mob di mostre fotografiche, 
spettacoli di burattini e cabaret. Il tut-
to contornato dal momento aperitivo, 
apericene e menù a tema.  Durate il 
giorno e in preserale, invece, largo 
alle attività sportive per bambini ed 
adulti. con il campo da beach volley, 
il circuito di bike park, le passeggiate 
all'interno del parco, le lezioni gra-
tuite di fitness, le libere biciclettate 
e tanto altro.  Programma completo 
sulla pagina Facebook Punto Verde al 
Parco Chico Mendes  

AMORE (musica e karaoke), in 
via Svizzera TECNO DISCO (dj 
set), in viale Martiri della Libertà 
DAL TRAMONTO ALL'ALBA 
con BLIND AUDITION + BUR-
LESQUE SHOW. In piazza della 
Repubblica, invece, sarà allestito 
uno SPAZIO BIMBI E RAGAZZI 
con due GONFIABILI, ad utilizzo 
gratuito, più musica. Ma non solo 
spettacoli. Larga presenza anche per 
il food & drink e lo shopping, con 
diversi negozi aperti e un mercatino, 
nella parte iniziale di via Cirié, con 
tante bancarelle di creativi,,artigiani 
e promoter.

Dall'1 al 31 luglio torna il 
Punto Verde del Parco Chico Mendes 

La kermesse "Estate a Borgaro", giunta alla sua terza edizione, si svol-
gerà nell'area naturale alle porte di Torino. Tanti appuntamenti da non 
perdere, con musica dal vivo, dj set, sport, mostre e tanto buon cibo. 
Grandi ritorni live con i Disco Inferno (sabato 9 luglio), Persiana Jones 
(domenica 24 luglio) e Fil di Ferro (venerdì 29 luglio).

Borgaro: venerdì 8 luglio 
c'è la Notte Bianca

DISCO INFERNO
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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
CHIUSO PER FERIE DAL 12 AL 22 AGOSTO

Panetteria 
Rosmino

tel. 340/31.99.695

tel. 011/4500933
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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

CHIUSO PER FERIE 
DAL 15 AL 21 AGOSTO

CHIUSO PER FERIE 
DAL 16 AL 22 AGOSTO

di Giada Rapa
L’associazione In Ricordo di Enzo ha 
deciso la data della decima edizione 
della “Corri e Cammina a Borgaro”. 
L’evento è stato fissato per il 23 ottobre 
e a partire dal 1° settembre sarà già 
possibile effettuare le iscrizioni. Anche 
se la manifestazione è ancora in via di 
definizione, la cosa certa è che, essendo 
arrivati alla doppia cifra, il memorial 
Enzo De Santo avrà delle importanti 
novità, come anticipato, ma non svela-
to, dalla Presidente Diana Zoggia. Nel 
corso degli anni, la Corri e Cammina a 
Borgaro ha sempre dimostrato di essere 
un evento al quale la cittadinanza è par-
ticolarmente affezionata perché unisce 
il lato sportivo a quello solidale: come 
sempre, infatti, il ricavato della manife-
stazione sarà devoluto all’UGI Unione 
Genitori Italiani contro il tumore 

dalla Redazione
Pochi giorni fa, il Presidente della 
Regione Piemonte, Alberto Cirio, 
accompagnato dal consigliere re-
gionale, Claudio Leone, ha visitato 
il Velodromo Francone, impianto 
ciclistico di primo piano nel panora-
ma sportivo regionale. Ad accogliere 
il governatore c'erano il Presidente 
del Francone, Giacomino Marti-
netto, il Sindaco di San Francesco 
al Campo, Diego Coriasco, insieme 
al Vicesindaco, Diego Ferron. Una 
visita particolarmente significativa, 
perché in tutti questi anni di vita 
della struttura, la Regione Piemonte 
è sempre stata decisamente vicina 

di Giada Rapa
Gabriele “Lele” Sette è scomparso 
improvvisamente il 16 giugno 2021, a 
soli 58 anni, lasciando un grande vuoto 
nella sua famiglia e nella comunità 
casellese, dove era conosciuto per il 
suo impegno in ambito associativo, sia 
come Presidente del Gruppo Ciclistico 
Caselle 2002 e sia come membro del 

dei bambini. “Ciò che posso dire ora 
-comunica Zoggia- è che quest’anno 
la corsa e la camminata ludico-motoria 
saranno entrambe non competitive, 
con la possibilità di scegliere il percorso 
da 5 o da 9 km, e con partenza e arrivo 
presso la sede del Gruppo Alpini di 
Borgaro, situato in via Stura 2”.

all'impianto ciclistico, contribuendo 
sia al suo sviluppo sia al successo di 
numerosi eventi di livello nazionale e 
internazionale. Un fiore all'occhiello, 
che nell'autunno scorso, dopo la visita 
della delagazione della Commissione 
di ACES Europe, ha contribuito alla 
nomina del Piemonte a “Regione 
Europea dello Sport 2022". 

Direttivo della Sezione AVIS locale. Per 
questo motivo Rocco Lo Castro, che ha 
preso le redini del Gruppo Ciclistico 
dopo la perdita di Lele, ha deciso di 
organizzare in sua memoria -in colla-
borazione con l’AVIS, appunto- una 
biciclettata di 10 km e mezzo per le 
vie della città di Caselle, con arrivo e 
partenza in via Savonarola. Proprio 
qui il Presidente Lo Castro ha donato 
una targa commemorativa alla moglie 
di Lele, Maria Concetta, e consegnato 
un omaggio floreale a lei e alle figlie 
Daniela e Alessia. Presenti all’evento 
anche il neo-Sidaco Giuseppe Mar-
saglia e la neo consigliera comunale 
Giuliana Aghemo, ma anche l’ex 
assessora allo Sport Angela Grimaldi. 
“Lele era un Presidente serio che si 
dava molto da fare -ha commentato 
Lo Castro- e prenderne il posto non 
è stato sicuramente facile. Già dalla 
settimana successiva alla sua scomparsa 
avevo in mente di organizzare questo 
Memorial e sono contento di essere 
riuscito a organizzarlo come volevo e 
con grande partecipazione”.

Borgaro: il 23 ottobre si corre 
e cammina la decima edizione del 

memorial De Santo

Ciclismo: Caselle ricorda 
Gabriele Sette

San Francesco al Campo: il governatore 
Cirio in visita al velodromo Francone
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20 Giugno 2022

Comune di 
Borgaro T.se

VENERDÌ 1 LUGLIO: 
ore 21,00  CHICO CHILL (DJ Set);
SABATO 2 LUGLIO:
ore 21,00 PAZZI D'AUTORE in concerto (co-

ver Pino Daniele);

DOMENICA 3 LUGLIO: 
ore 21,00 LATINO NIGHT con DJ Aldo Latino;

GIOVEDÌ 7 LUGLIO: 
ore 21,00  ORAX in concerto (cover Ligabue);

VENERDÌ 8 LUGLIO: 
dalle ore 18,00 SUMMER BREAKERS - WOOD EDITION + 

BEER PONG rassegna gruppi e soli-
sti emergenti: ROTTEN KEYS, CASS, 
DAUT, VENTITRE', OUTCASTERS, 
HOMEWORKS, HEADLINE (Daft Punk Tribute);

SABATO 9 LUGLIO:
ore 21,30 DISCO INFERNO in concerto (cover 

disco anni 60' e '70);

VENERDÌ 15 LUGLIO:
ore 20,00 FESTA DEI 30 ANNI DEL PARCO 

CHICO MENDES: grigliata conviviale 
a cura dell’associazione Bersaglieri di 
Borgaro, dj set e musica live con i BEER 
BAND THEORY (cover hits anni ‘70, ‘80, ‘90)

SABATO 16 LUGLIO: 
ore 21,00 Eclettic@ in concerto (cover rock 

hits anni '80, '90, '00);

DOMENICA 17 LUGLIO: 
ore 21,00 LATINO NIGHT con DJ Aldo Latino;

GIOVEDÌ 21 LUGLIO: 
ore 21,00  JURASSIC ROCK in concerto;

VENERDÌ 22 LUGLIO: 
ore 21,00 CHICO CHILL (DJ Set con special 

guest);

SABATO 23 LUGLIO: 
ore 21,00 CHICO LOCO DJ CONTEST sfida 

all'ultimo mix;

DOMENICA 24 LUGLIO: 
dalle ore 13,00 GRIGLIATONA CON I PERSIANA 

JONES + TIZIO + DJ SET RADIO 
BANDIDO musica live e non solo;

VENERDÌ 29 LUGLIO: 
ore 21,00 FIL DI FERRO in concerto;

SABATO 30 LUGLIO: 
ore 21,00 LOVERS BOYS (tributo ai Queen);

DOMENICA 31 LUGLIO:
ore 21,00 LATINO NIGHT con DJ Aldo Latino.

IL PROGRAMMA DI ESTATE A BORGARO 2021

ESTATEa Borgaroa Borgaro
dall’ 1 al 31 

luglio 2022

Leggi il programma, seguici su 
 Punto Verde al parco Chico Mendes - Estate a Borgaro

Via Lanzo, 2 Ponte Stura - Borgaro T.se - Infoline: 011 19116030 
Ingresso gratuito consentito fino ad esaurimento posti - PRENOTA IL TUO TAVOLO

Food & Drink, 
Live Music, 
DJ Set Punto Verde 

Parco Chico Mendes

pubblicità



21Giugno 2022 rubriche

Vi aspettiamo a pranzo 
TUTTI I GIORNI!

Dal MERCOLEDÌ alla DOMENICA 
anche APERITIVO e CENA

La sindrome da burn-out (termine 
di origine inglese che significa “bru-
ciato”) consiste in una serie di sin-
tomi derivanti da una condizione di 
stress cronico associato all’ambiente 
lavorativo. L’individuo che ne soffre 
spesso, non ha risorse cognitive e 
comportamentali adeguate a fron-
teggiare la situazione di esaurimento 
e arriva al punto di sentirsi frustrato 
dalla routine lavorativa fino a “non 
farcela più”. A volte, la negatività per 
il proprio ruolo può sfociare in veri e 
propri disturbi depressivi o d’ansia. 
Il burn-out può manifestarsi, dal 
punto di vista psicologico e com-
portamentale, attraverso: demoti-
vazione, resistenza al cambiamento, 
evitamento del lavoro, mancanza di 
iniziativa, atteggiamenti aggressivi 
e colpevolizzanti verso gli utenti, 
assenteismo, difficoltà di attenzione 
e concentrazione, senso di colpa 
e frustrazione, bassa autostima, 
difficoltà relazionali. Tutto ciò può 
sfociare in una serie di sintomi fisici 
come insonnia, mancanza di appe-
tito, tachicardia, forti mal di testa, 
stanchezza cronica e sudorazione. 
Nei casi più gravi il burn-out può 
condurre all’abuso di alcol, cibo o 

“Non ce la faccio più” e la sindrome da burn-out 
di Alice Rabai, psicologa del team Life & Mind Psicologia di Mappano 

sostanze, fino all’isolamento e ai 
tentativi di suicidio.
DIAGNOSI E RIMEDI - Diagno-
sticare un caso di burn-out non è 
né semplice né immediato, tuttavia 
è fondamentale la collaborazione 
tra varie figure specializzate, come 
psichiatri, medici e psicologi del la-
voro che attraverso una valutazione 
globale dell’individuo, riescano a 
comprendere il livello di disagio sog-
gettivo, specialmente se questo ha 
causato delle vere e proprie patolo-

gie. Porre dei rimedi è fondamentale 
sia attraverso un intervento diretto 
al soggetto sia dal punto di vista 
aziendale. Al livello individuale, la 
persona interessata, grazie a speci-
fiche tecniche psicologiche, adotta 
strategie di adattamento efficaci e 
rafforza il suo livello di resilienza, 
migliorando le modalità per gestire 
le situazioni in maniera positiva e 
funzionale. A livello aziendale, sa-
rebbe opportuno impiegare strategie 
e interventi mirati a limitare lo stress 
dei dipendenti, a migliorare il clima 
organizzativo e a ridurre le tensioni 
che, inevitabilmente, emergono nel 
contesto lavorativo.

seguici tutti 
i giorni su



22 Giugno 2022pubblicità



Leggi il giornale  
tutti i giorni su 

https://www.sullascia.net/ 

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


