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di Stefano Calanni
Via Ciriè 22 - Borgaro T.se - Tel  320.64.24.171

Siamo chiusi dall’11 al 18 agosto

Il mondo del gelato 
artigianale a portata 

di palato
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Un Comitato di monitoraggio per la 
linea ferroviaria Torino-Ceres

dalla Redazione

Su appuntamento si riceve anche ad AGOSTO

È nato da circa una set-
timana il Comitato di 
monitoraggio della linea 
ferroviaria Torino-Ceres. 
Composto, oltre che dai 
sindaci interessati dal 
tracciato, da Regione 
Piemonte, Rfi, Trenita-
lia, Gtt e Agenzia della 
Mobilità Piemontese, 
l'organismo avrà una 
funzione di controllo 
sui tempi e sui lavori che 
saranno svolti sulla tratta. Durante la 
prima riunione di insediamento sono 
stati illustrati ai sindaci i capisaldi 
degli interventi in corso e il cronopro-
gramma delle opere per allineare tutti 
su una base di riflessione comune. 
Come ha precisato l'assessore ai Tra-
sporti e Infrastrutture della Regione 
Piemonte Marco Gabusi, il comitato 
sarà il luogo in cui si confronteranno 

i territori partendo dal fatto che la 
linea passerà in gestione da Gtt a 
Rfi il 1° gennaio 2024, connetten-
dosi così all’infrastruttura ferroviaria 
nazionale. Come è stato spiegato, 
i tempi di riattivazione della linea 
nel suo complesso tengono conto di 
importanti interventi aggiuntivi ora 
cantierabili grazie ai 140,5 milioni 
di fondi derivanti dal PNRR per 

le linee in concessione 
alla Regione. Di conse-
guenza, con l'aumento 
delle risorse disponibili 
inevitabilmente ci sa-
ranno delle modifiche 
al  cronoprogramma 
delle opere da eseguire 
che, una volta ultima-
te, dovranno restituire 
ai territori un servizio 
decisamente più perfor-
mante rispetto a quello 

inizialmente previsto.  Il Comitato di 
nonitoraggio si riunirà ogni tre mesi 
per seguire da vicino l’evoluzione del 
cantiere e per osservare il servizio da 
vicino. Le amministrazioni locali, 
quindi, rivestiranno un ruolo fon-
damentale, che la Regione Piemonte 
intende valorizzare il più possibile. 
In quest'ottica, l'amministrazione 
regionale ha sostenuto la richiesta 
pervenuta dal territorio di volere 
attestare la linea con la definizione 
della Stazione Porta a Ciriè, con con-
seguente finanziamento di oltre 10 
milioni di euro per il sottopasso che 
consentirà di non bloccare totalmente 
il traffico cittadino. 

Avviso ai Lettori
Informiamo i nostri lettori che il prossimo numero di sullascia.net uscirà 
verso la fine di settembre sia in formato cartaceo e sia in quello digitale. Nel 
mentre, il giornale continuerà a pubblicare notizie sul proprio sito www.
sullascia.net. La Redazione augura a tutti serene vacanze estive.
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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.

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

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

di G. D'A. e Giada Rapa
Anche nella nostra zona le variazioni 
climatiche si fanno sentire, soprat-
tutto nel settore agricolo. Le calamità 
naturali, come la violenta grandinata 
dello scorso 30 giugno, e il lungo 
periodo di siccità, che ha costretto 
il Consiglio dei Ministri a dichiarare 
lo stato di emergenza anche per il 
Piemonte, stanno mettendo lette-
ralmente in ginocchio un comparto. 
"I danni maggiori – spiega Stefano 
Torazza, dell'omonima cascina bor-
garese in zona parco Chico Mendes 
– riguardano la coltura del mais. La 
grandinata di fine giugno ha dato il 
colpo di grazia ad una situazione già 
resa critica dalla mancanza di piogge 
e dall'aumento dei costi di semina, 
che sono lievitati di circa l'80%". Una 
situazione che, chi più chi meno, sta 
colpendo tutti. "Chi di noi - aggiun-
ge Torazza - ha la fortuna di avere 
più acqua grazie a diritti acquisiti e 
strutture proprie, può irrigare i campi 
e quindi contenere le perdite, ma ci 

troviamo tutti a fare i conti con le 
poche risorse". E se Borgaro piange, 
Caselle certo non ride. A confermare 
che il settore agricolo sta vivendo un 
momento particolarmente difficile 
-che secondo le stime non si esaurirà 
nei mesi estivi e che purtroppo prose-
guirà in quelli autunnali- è Giovanni 
Verderone, proprietario della Cascina 
Verderone, presso la quale è stato 
piantumato l’ulivo della pace da parte 
dell’ANPI Caselle-Mappano Sezione 
“Santina Gregoris” in occasione della 
Festa della Liberazione. “La siccità sta 
sicuramente causando problemi, ma 

fortunatamente a Caselle abbiamo 
sempre avuto un po’ di acqua per irri-
gare i campi e siamo riusciti a mitigare 
un po’ i danni sulle coltivazioni di 
mais. Oltre alla siccità ci siamo trovati 
a fare i conti anche con una violen-
tissima grandinata: è stata questa in 
particolare a causare circa l’80% dei 
danneggiamenti alle colture” racconta 
Verderone. “Ho tanti anni alle spalle, 
non sono più un ragazzino, ma un’an-
nata disastrosa come questa non l’ho 
mai vista” conferma amaramente. 
Sostenendo che questa situazione 
porterà notevoli difficoltà anche 

Siccità e grandine mettono in 
ginocchio il settore agricolo

I comuni cercano di stimare i danni per inoltrare delle richieste di indennizzo in Regione Piemonte, ma non sarà facile ottenere 
rimborsi se non interverrà ulteriormente il governo centrale.

nei prossimi mesi. “Sicuramente in 
autunno ci saranno conseguenze, in 
primis perché verrà a mancare l’ali-
mentazione per gli animali. Pensiamo 
solo ai bovini, per i quali non si riesce 
a fare il fieno: qualcuno, infatti, si sta 
già muovendo per vendere il bestiame 
proprio per paura di non farcela. Inu-
tile dire che va tutto bene: la siccità, 
abbinata alle calamità naturali, ha 
creato grosse problematiche per un 
settore che sta vivendo un momento 
triste e negativo”.
Per quanto riguarda i danni provocati 
dalla grandine i vari comuni si stanno 
mobilitando insieme agli agricoltori 
e a Coldiretti per contare i danni ed 
inoltrare le pratiche in Regione Pie-
monte. "Tuttavia – asserisce l'assesso-
ra borgarese alle Risorse Produttive, 
Federica Burdisso – non sarà facile 
ottenere dei rimborsi perché ci sono 
pochi fondi e criteri burocratici rigidi 
da rispettare. L'unica speranza è che 
intervenga il Ministero competente 
con nuovi stanziamenti".
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Siamo chiusi 
dal 16 al 26 agosto

dalla Redazione 
Dismessi i due 
vistared  per le 
rilevazioni delle 
infrazioni sema-
moriche, pre-
senti in frazione 
Villaretto e in 
via Lanzo, nel 
concentrico, la città di Borgaro da 
qualche mese è diventata una sorta 
di territorio velox free, ovvero con 
nessuna presenza di macchinari desti-
nati a registrare errati comportamenti 
durante la circolazione degli automo-
bilisti. Gli unici "occhi elettronici" ad 
oggi in funzione sono rimasti quelli 
posti agli ingressi del suolo comunale, 
ma solo con lo scopo di segnalare le 
mancate revisioni e coperture assi-
curative dei mezzi di passaggio. Da 
settembre, però, la situazione cam-
bierà  un pochino, perché ad aiutare 
gli agenti di polizia locale durante i 
loro posti di blocco ci saranno due 
dissuasori di velocità posizionati uno 
in via Lanzo, all'altezza di via Lom-
bardia, sul lato destro in direzione 
Caselle, e un secondo in via Santa 
Cristina, in prossimità del campo da 
calcio, sulla destra in direzione del 
centro abitato. "Tecnicamente non 

dalla Redazione
Da qualche giorno sono partiti i 
lavori per l’installazione sul suolo 
comunale di altre quindici telecamere 
di videosorveglianza. Gli interventi, 
che dureranno qualche mese, riguar-
deranno l'area est compresa fra via 
Borello, via San Maurizio, via Leinì, 
via Santa Cristina e via Settimo. 
“Era un impegno con i residenti di 
questa zona della nostra città, un'area 
importante di Borgaro, caratterizzata 
dalla presenza dei campi di calcio, dal 
cimitero e dalla residenza per anziani 

sono dei veri e propri velox – spiega 
il Vicesindaco Fabrizio Chiancone 
– in quanto saranno attivati solo 
quando il nostro comando di Polizia 
locale deciderà di effettuare dei posti 
di blocco su quelle che sono le due 
principali arterie di traffico della 
città". In pratica, una volta accesi, 
chi supererà i 50 km orari di velocità 
potrà essere fermato e multato dai 
vigili che saranno appostati  qualche 
centinaia di metri dopo i marchinge-
gni. "Ma la contravvenzione – avverte 
Chiancone – sarà elevata anche se gli 
agenti non fermeranno il veicolo che 
ha commesso l'infrazione". E a chi 
commenta che così il Comune farà 
solo cassa, il Vicesindaco riponde che 
"abbiamo rilevato che in quei tratti di 
strada c'è la tendenza ad acellerare e 
quindi i dissuasori serviranno a pre-
venire incidenti e a far presente che 
i limiti di velocità vanno rispettati".

CasaMia" commenta il Sindaco 
Claudio Gambino. Il quale aggiunge 
che la sua amministrazione, fin dal 
suo insediamento, si è impegnata 
attivamente sul tema della sicurezza. 
"Con questo nuovo lotto – conclude 
il primo cittadino - andiamo a raffor-
zare il controllo dell'area, dando cosí 
a carabinieri e polizia locale nuovi 
strumenti per prevenire e reprimere 
gli atti delittuosi, le attività illecite 
e gli episodi di microcriminalità 
commessi sul territorio, compresi 
danneggiamenti e vandalismi".

Borgaro: due dissuasori di velocità, 
entreranno in funzione a settembre

Videsorveglianza a Borgaro: 
in arrivo altre 15 telecamere
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Via Gramsci, 17 (Piazza Agorà) - 10071 BORGARO T.SE (TO)
Tel. 349 5751078 - e-mail: tohfa@tecnocasa.itwww.casa.it

www.idealista.it - www.immobiliare.it

Siamo alla ricerca di nuovi collaboratori 
volenterosi e pronti a mettersi in gioco! 

Ragazzi giovani anche senza 
esperienza e neo diplomati.

Vi offriamo 
un’opportunità 

di crescita 
su tanti aspetti. 
Vieni a trovarci 
e a conoscerci!

Miglior Ufficio 
1° quadrimestre 
2022 
Area Nord-Ovest 
Torino e Provincia 
Val Susa - Pinerolese

Miglior Ufficio 
1° quadrimestre 
2022 
Area Nord-Ovest 
Torino e Provincia 
Val Susa - Pinerolese
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Via Ciriè, 6 - Borgaro (TO)
Tel. 011.2638716 - Cell. 340.2964967

www.onoranzesanvincenzo.it

di Nicolò Esposito

dalla Redazione
L’allarme sulla ca-
renza dei medici di 
base era già stato 
lanciato un paio di 
anni fa, e ora la si-
tuazione è apparsa 
in rapido peggio-
ramento. Lo sanno 
bene i cittadini di 
Borgaro, che nel 
giro di pochi mesi 
hanno assistito alla 
chiusura di due studi medici, senza 
l’arrivo di alcuna sostituzione. Una 
situazione che ha portato i dottori 
di famiglia della città e dei comuni 
limitrofi di Caselle e Mappano, che 
tutti e 3 insieme formano un distretto 
sanitario dell’ASL TO4, ad alzare il 
proprio massimale da 1.500 a 1.800 
pazienti in carico e che sta causando 
parecchi disagi soprattutto alla fascia 
più debole della popolazione e a 
coloro che non possono spostarsi. 
Proprio per questo motivo, a fine 
maggio, proprio a Borgaro è partita 
una raccolta firme per chiedere alla 
Regione Piemonte e alla stessa ASL 
TO4 di coprire urgentemente le 
carenze del nostro distretto, che nel 
frattempo sono diventate di 5 medici. 
Carenze che si spera possano essere 

dalla Redazione
Da giovedì 23 giugno e fino al 10 
settembre 2022, ogni venerdì, sabato e 
nei prefestivi, sarà in servizio la versione 
estiva della rete notturna Night Buster”, 
potenziata con 17 linee che collegano 
24 comuni dell’Area Metropolitana 
al centro città di Torino. Il progetto 
amplia l’offerta del trasporto pubblico 
anche in orario notturno con percorsi 
prolungati e attivi dalle ore 23 alle 5. Il 
Night Buster è un servizio organizzato 
da Gtt in collaborazione con Agenzia 
per la Mobilità Piemontese e Città di 
Torino, vuole offrire, soprattutto ai 
giovani, un trasporto sicuro ed efficace 
che strizzi l’occhio ad una mobilità 
sostenibile per vivere la città in modo 
consapevole. La linea che interessa Bor-
garo e Caselle è la N10 Gialla, che per 
raggiungere nel capoluogo la centralissi-

coperte con la pubblicazione delle 
nuove graduatorie, attese tra settem-
bre e ottobre.
CONSEGNATE LE FIRME IN RE-
GIONE - Nella mattinata di martedì 
12 luglio, le oltre 600 firme raccolte a 
Borgaro sono state portate a Palazzo 
Lascaris, sede del Consiglio Regionale 
del Piemonte, dove una piccola de-
legazione -composta, tra gli altri, dal 
Sindaco di Borgaro, Claudio Gambi-
no, dall’assessora Federica Burdisso, 
dal consigliere Paolo Massa, dall’ex 
capogruppo di maggioranza Giusep-
pe Ponchione, primo firmatario della 
petizione, e dall’assessore casellese 
Stefano Sergnese– è stata accolta dai 
consiglieri regional Monica Canalis 
e Gianluca Gavazza e accompagnata 
all’ufficio di Presidenza del Consiglio. 

ma piazza Vittorio Veneto parte proprio 
da Caselle, in via Circonvallazione 
(presso la fermata n.24552 dell'autoli-
nea Torino-Ciriè) e passa da via Lanzo e 
viale Martiri della Libertà a Borgaro. Le 
partenze, a cadenza di un'ora, da Torino 
saranno dalle 00-5, dalle 23 alle 4 da 
Caselle. Mappano, invece, sarà servita 
dalla linea N4 Rossa, con pullman che 
partiranno ogni due ore, dalle 23 alle 3, 
da Volpiano, passando prima per Leinì, 
e ritorno dalle 00 alle 4. Tutte le linee si 
possono utilizzare con gli stessi biglietti 
ed abbonamenti dei bus diurni.

Night Buster: per tutta l'estate bus 
notturni tra Torino e le nostre città

Carenza medici di base: attese in 
autunno le nuove graduatorie

“Occorre continuare ad aumentare le 
borse di specializzazione, invertendo 
il trend degli anni passati, continuare 
ad abilitare al servizio gli studenti 
degli ultimi anni della scuola di spe-
cializzazione, modificare l’Accordo 
Integrativo Regionale coi Medici di 
Medicina Generale, per evitare che 
le aree disagiate restino scoperte, mi-
gliorare i collegamenti di trasporto tra 
i comuni dello stesso distretto sani-

tario per facilitare il raggiungimento 
degli ambulatori, rendere le gradua-
torie attingibili tra distretti diversi, 
comunicare i fabbisogni in modo 
preciso al Governo, ma soprattutto 
la Regione Piemonte deve pubblicare 
molto più rapidamente le graduatorie 
per evitare di lasciare periodi vuoti. 
La sanità è un servizio essenziale, 
soprattutto per chi è anziano, disabile 
o solo” ha commentato Canalis.
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LASTELLA Simona
Agente di zona

Via Roma, 11 Caselle Torinese
371.5109870
caselle.torinese@sostegnofamiglia.com

SCOPRI IL CENTRO SERVIZI
ASSISTENZIALI

P R O S S I M A
A P E R T U R A  A
C A S E L L E  T . S E             
1  S E T T E M B R E  2 0 2 2

League GothicCerchiSei alla ricerca di  una badante,
una baby sitter o un operatore

sanitario più specializzato?

Cerchi lavoro nell' assistenza
familiare o in altri ambiti più

specializzati?

di Giada Rapa
A rendere torrida l’estate casellese 
quest’anno non c’è solo il clima 
meteorologico -con temperature che 
hanno anche sfiorato il 40 gradi- ma 
anche quello di forte contrasto che si 
respira tra la maggioranza guidata dal 
neo Sindaco Giuseppe Marsaglia e le 
opposizioni. “Pietra dello scandalo” 
le improvvise dimissioni del consi-
gliere Franco Zaccone, prima dello 
svolgimento del Consiglio Comunale 
di insediamento. Senza contare una 
serie di documenti che appaiono 
poco chiari. 
Ma andiamo con ordine. Il 13 giu-
gno, lo scrutinio post-elezioni ammi-
nistrative dichiara vincitore -con un 
notevole distacco sugli avversari- il 
candidato Sindaco Giuseppe Mar-
saglia, che aveva già rivestito questo 
ruolo in precedenza, dal 2002 al 
2012. Tra i candidati consiglieri della 
sua lista, Caselle nel Cuore, spicca 
senz’altro il nome di Franco Zaccone 
-noto anche per vicende legali che 
lo hanno coinvolto in passato- che 
ha ottenuto ben 408 preferenze. Da 
questo momento iniziano le “stranez-
ze”: a una settimana delle elezioni, 
Zaccone invia un comunicato stampa 
in cui afferma che per il momento 
-essendo lontano dalla scena politica 
da 12 anni- preferisce non avere un 
ruolo da assessore, preferendo restare 
un semplice consigliere. Nel giro di 
circa 24 ore, però, Zaccone decide, 
per molti inspiegabilmente, di di-
mettersi dal Consiglio. Nasce quindi 
il dubbio dell’incandidabilità o dell’i-
neleggibilità dello stesso, e nonostante 
le continua domande di chiarimento 
da parte dei gruppi di opposizione 
-Caselle per Tutti, Caselle Futura e 
Progetto Caselle 2027- una risposta 
univoca non c’è ancora stata. Senza 
contare tante piccole singolarità, 
come quei numeri di protocollo: 
17.999 per quello dell’accettazione 
della carica di consigliere da parte di 
Antonella Cardascia, surrogata a Zac-
cone; 18.033 quello delle dimissioni 
dello stesso Zaccone. Com’è possibile, 
quindi, che Cardascia abbia accettato 
una carica prima delle dimissioni di 
Zaccone? Domanda, anche in questo 
caso, senza risposta. E poi ancora l’inter-
vento delle Forze dell’Ordine il giorno 
delle elezioni, le sezioni trovate aperte e 
senza sigilli prima degli scrutini.
Tutte motivazioni che hanno spinto 
-come già anche anticipato in Con-
siglio Comunale- i consiglieri di 

opposizione, uniti, a presentare un 
ricorso al TAR al fine di chiedere l’an-
nullamento delle elezioni, il cui pro-
cedimento sarebbe stato “inficiato da 
forti e gravi irregolarità, con sospetto 
di infiltrazioni mafiose in quanto 
molte persone chiamate come testi-
moni nel processo San Michele sono 
stati attive nella campagna elettorale 
del candidato Sindaco Marsaglia”. È 
altresì richiesto, in via subordinata, 
di annullare le schede con preferenza 

a Zaccone con conseguente riconteg-
gio, al fine di definire le preferenze e la 
corretta composizione del Consiglio 
Comunale. Per conoscere l’esito del 
ricorso occorrerà attendere ancora 
qualche mese: l’udienza è stata infatti 
fissata per mercoledì 28 settembre. 
Nel frattempo, però, maggioranza 
e opposizioni si stanno preparando 

Caselle: per le opposizioni 
le elezioni comunali sono 

da annullare
Il ricorso è stato inoltrato al TAR e l’udienza, fissata per il 28 settembre, 
dovrà decidere il merito alla domanda “per presunta infiltrazione mafiosa 
e per gravi irregolarità”.

per il secondo Consiglio Comunale, 
previsto per venerdì 29 luglio e con 
ben 20 punti all’Ordine del Giorno: 
tra le interrogazioni dibattute ci sarà 
anche quella presentata da Caselle 
Futura e Progetto Caselle 2027 in 
merito alla riorganizzazione degli 
uffici con “forse scasso delle serrature 
degli armadi”.
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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  
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Via Italia, 11 - Borgaro T.se
Tel. 339 610 35 60

ORARI DI APERTURA 
SOLO SU 

PRENOTAZIONE:
Lunedì

CHIUSO 
Martedì e Mercoledì

8,00-13,00 / 14,30-18,30 
Giovedì 

8,00-12,00 / 16,00-22,00 
Venerdì

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

8,00 - 18,00 
CONTINUATO

Chiusi  per  ferie 
dal 14 al  29 agosto

 

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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a volte sono le piccole cose 
a farti felice!

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

di Giada Rapa
Nel 1992, grazie ad una convenzione 
sottoscritta dall’allora Sindaco di 
Borgaro, Giuseppe Vallone, e Smat-
Città di Torino, veniva predisposta la 
gestione di una porzione di terreno di 
circa 194 mila metri quadrati posta al 
confine tra le due città: il parco Chico 
Mendes. Negli anni questo polmone 
verde è stato protagonista assoluto 
delle estati di molti giovani, grazie a 
manifestazioni come Colonia Sono-
ra e il ChicoBum Festival, svoltosi dal 
1997 al 2006. Ma dopo l’ascesa, un 
lungo periodo di abbandono, durato 
più di un decennio. Poi, nel 2019, il 
Comune di Borgaro ha sottoscrito un 
accordo con l’associazione In Ricordo 
di Enzo per rivitalizzare l’area sotto 
il profilo sportivo, mentre nel 2020 
ha preso il via il Punto Verde Estate 
a Borgaro che da tre anni vede l'asso-
ciazione Sinapsi e il Ristobar Chico 
Loco promuovere iniziative musicali 
e culturali nel mese di luglio. Senza 
dimenticare le recenti convenzioni 
firmate dal Comune con l'associa-
zione Bersaglieri Sezione “Ettore 
Zavattaro” e l’OIPA per la sicurezza 
e la salvaguardia dell'area.

dalla Redazione
Un’area ludica dedicata ai più pic-
coli -comprensiva di scivolo e tele-
ferica- che verrà posta all’ingresso 
del parco, un’area pic-nic dedicata, 
anche al fine di 
circoscrivere il 
consumo di cibo 
e l’uso di fiamme 
libere e un per-
corso ginnico con 
relativa attrezza-
tura per il fitness; 
la sostituzione 
de l l e  panchi -
ne attualmente 
presenti e di altri 
arredi; la realizzazione di un parcheg-
gio -senza l’impermeabilizzazione del 
terreno e senza la rimozione degli 
alberi presenti- all’altezza della roton-
da posta all’uscita dalla superstrada 
Torino-Caselle. Sono queste le opere 
che l’amministrazione comunale di 
Mappano realizzerà nei prossimi mesi 
per dare un restyling al parco Unione 
Europea. Lavori per un valore di 500 
mila euro e ufficialmente iniziati 
nella giornata di venerdì 15 luglio. 

Il CHICO COMPIE 30 ANNI - In 
occasione del 30ennale del Parco, 
festeggiato qualche giorno fa, è stato 
organizzata una grigliata conviviale, 
coinvolgendo alcune delle realtà 
precedentemente citate, alla presenza 
anche dell’assessore al Verde Pubblico 
di Torino Francesco Tresso, per ini-
ziare a discutere in modo informale 
e rilassato del futuro del parco. “Oggi 
più che mai il verde diventa la nuova 
piazza, e la politica deve essere sempre 
più territoriale. La mia presenza qui 
conferma la volontà di rivedere la 
convenzione, per rendere sempre più 
il Chico Mendes un bene comune” ha 
affermato al microfono Tresso duran-
te il suo intervento di saluto. Il Sinda-
co di Borgaro, Claudio Gambino, ha 
invece rivelato che l'assessore torinese 
cercherà di invitarlo a settembre in 
Sala Rossa, al cospetto del Consiglio 
Comunale del capoluogo. 

“Si tratta di un primo, fondamentale 
intervento, necessario per garantire 
una migliore fruizione dell’area, con 
una particolare attenzione dedicata 
ai bambini, alle famiglie, agli sportivi. 

Senza escludere la sicurezza, visto che 
nei prossimi mesi anche gli accessi al 
parco saranno videosorvegliati” ha 
commentato il Sindaco Francesco 
Grassi, presente all’avvio dei lavori 
che si protrarranno per tutto l’au-
tunno. "Se necessario – ha aggiunto 
ancora il primo cittadino - verran-
no inoltre effettuati interventi di 
riforestazione: il tutto garantendo 
comunque la fruizione dell’area alla 
cittadinanza".

Borgaro e i 30 anni di parco 
Chico Mendes, in attesa di una 
nuova convenzione con Torino

Mappano: al via la 
riqualificazione del parco 

Unione Europea
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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

Borgaro: lavori alla scuola Grosa, 
guardando al risparmio energetico

dalla Redazione
Nelle scorse settimane sono iniziati alcuni importanti lavori all’interno della 
scuola elementare Nicola Grosa di via Canavere. Una serie di interventi che 
avranno un importante impatto a livello di risparmio energetico. A partire 
dai lucernari che verranno installati nel corridoio della scuola, a oggi molto 
buio, soprattutto nella parte centrale del plesso scolastico. Al termine dei 
lavori, il corridoio avrà molta più luce e sarà naturale. Inoltre verranno 
installati i pannelli fotovoltaici sul tetto: d’ora in poi, quindi, la scuola sarà 
totalmente autonoma dal punto di vista energetico.

di Giada Rapa
Il Regolamento Generale per il Fun-
zionamento degli Asili Nido di Bor-
garo risale al 2012. Indispensabile, 
quindi, apportare delle modiche al 
fine di renderlo più attuale e porta-
re a un mi-
glioramento 
del servizio. 
“Ab b i a m o 
in i z i a to  a 
lavorare alle 
modifiche al 
Regolamen-
t o  p r i m a 
del l ’arr ivo 
del Covid, 
anche attraverso una Commissione 
ad hoc. Purtroppo con l’arrivo della 
pandemia abbiamo avuto problemi 
e priorità che non ci hanno consen-
tito di proseguire con il lavoro. Ora 
siamo riusciti a riprendere in mano il 
documento e, nuovamente attraverso 
la Commissione, effettuare diverse 
modifiche” spiega l’assessora all’Istru-
zione Pina Fabiano. Tra i punti prin-
cipali delle modifiche che andranno 
a interessare il nuovo anno scolastico 

2022/2023 -il quale prenderà avvio 
il 1° settembre, con la riapertura 
dei plessi- c’è l'introduzione di una 
sola graduatoria con le domande 
che saranno pervenute presso l’Uf-
ficio Istruzione entro il 31 maggio. 

“In secondo 
luogo - con-
tinua Fabia-
no- l’Ufficio 
in questione 
controllerà 
lo stato de-
bitorio delle 
famiglie in 
m e r i t o  a i 
servizi scola-

stici usufruiti dagli altri figli. In caso 
di debito verrà chiesto un rientro: 
se questo non avverrà, si perderà 
il diritto di accesso al nido. È stata 
inoltre ridotta la tariffa del part-
time pomeridiano risetto a quello 
mattutino, dal momento che il 
primo non prevede la somministra-
zione del pranzo”. Un’altra variazione 
riguarda il tempo di frequenza dei 
bambini: i genitori potranno in-
fatti chiedere di passare dal tempo 

Negli asili nido di Borgaro 
arriva il Nucleo di 

Coordinamento Pedagogico

ridotto al tempo pieno, ovviamente 
consegnando una valida giustifica-
zione, come una modifica nell’orario 
lavorativo sottoscritta dal datore di 
lavoro. Si è inoltre provveduto, anche 
a seguito dell’emergenza sanitaria che 
ci ha colpito, ad abbassare il limite 
della temperatura corporea per l’ac-
cettazione dei bambini all’interno 
delle strutture -che passa da 38° a 
37,5°- e regolamentate la tipologia e 

le tempistiche degli interventi didat-
tici e di assistenza. Infine è stato in-
trodotto il Nucleo di Coordinamento 
Pedagogico, “che va a completare 
un processo di allineamento sia in 
termini di funzionamento che in 
termini didattici per entrambi i nidi 
della città. Ciò per fare in modo che 
vengano proposti gli stessi progetti e 
stesse attività didattiche in entrambi 
i plessi” conclude Fabiano.
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Piscina Comunale di Borgaro T.se
nuova gestione Rari Nantes Torino

“Estate in Movimento”
fino al 5 agosto e dal 5 al 9 settembre

Ripresa delle attività dal 5 settembre 2022, preiscrizioni
da lunedì 25 luglio: Acquaticità, Corsi Nuoto, Fitness,
Salvamento, Sincronizzato, Pallanuoto, Triathlon,
Podismo.

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

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

Vasca da 50mt per nuoto libero dal
lunedì alla domenica fino a inizio
settembre

Aperti a Ferragosto

artem-kniaz-unsplash

serena-repice-lentini-unsplash
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Edilizia
GEnEralE

Costruzioni e 
ristrutturazioni 
di qualità civili 
e industriali 
preventivi gratuiti

Dai grandi 
cantieri 
a casa tua

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

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

Vallone Mario
cell. 336 219393

· Costruzioni 
  · Ristrutturazioni 
    · Restauri
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BORGARO
Via Lussemburgo, 7 BORGARO

Via Gramsci, 29

BORGARO
Via Settimo, 1

Panetteria, Bar, 
Pasticceria

Aperto ad agosto 
dalle ore 6 alle 20 

Domenica 7,30 - 13,00
Chiuso il 15 AGOSTO

Chiuso per Ferie 
dall'1 AGOSTO 

al 12 SETTEMBRE
Chiuso per Ferie 

dall'1 AGOSTO 
al 12 SETTEMBRE

Panetteria, Bar, 
Pasticceria

dalla Redazione
Volge al termine la terza edizione di 
Estate a Borgaro, il Punto Verde  del 
Parco Chico, ed è tempo di bilanci. 
"Anche quest'anno - dichiarano gli 
organizzatori dell'associazione Si-
napsi - siamo riusciti ad allestire un 
mese di iniziative e far venire tanta 
gente nell'area naturale al confine 
tra Borgaro e Torino, proponendo 
diversi concerti, serate dj set,, ma 
anche momenti di divertimento e di 
sport. Il tutto con un badget econo-
mico davvero risicatissimo". Dello 
stesso avviso Manuel Vennettilli, 
proprietario del Ristobar Chico Loco, 
altro partner importante, insieme al 
Comune di Borgaro, per l'al-
lestimento del Punto Verde. 
"Estate a Borgaro è nata nel 
2020, in piena pandemia, 
e ogni anno constatiamo 
una crescita di pubblico che 
segue la kermesse". Questo 
anche grazie ad un program-
mazione che, dopo due anni 

dalla Redazione
Giulia Protti e Stefano Bonvicini, 
responsabili dell’Informagiova-
ni di Caselle, si stanno mobili-
tando per sviluppare un’iniziativa 
che, da settembre, contribuisca 
ad accrescere il benessere della co-
munità mettendo al centro bam-
bini e ragazzi. L’obiettivo è coin-
volgere i cittadini nel concretizza-
re buone pratiche per il bene comune. 
Questo insieme a due costruttori di 
gentilezza locali Sonia Fava (insegna-
te per la gentilezza promotrice di 6 

di forti limitazioni, ha permesso di 
vedere salire sul palco le mitiche 
band dei Disco Inferno (9 luglio), 
dei Persiana Jones (24 luglio) e dei 
Fil di Ferro (venerdì 29 luglio). E 
nonostante l'edizione 2022 non sia 
ancora terminata, già si pensa a quella 
del 2023. "Il Comune di Borgaro, 
tramite l'assessore Eugenio Bertuol, 
ha espresso la volontà di continuare 
a far sviluppare la rassegna, ma, con 
progetti alla mano, busseremo anche 
alle porte del Comune di Torino, 
affinchè il parco riacquisti la sua vo-
cazione estiva mirata all'aggregazione 
diffusa, allo sport e al tempo libero" 
concludono da Sinapsi. 

Ciriè e il Cinema sotto le Stelle: ancora 
tre gli appuntamenti in programma 

dalla Redazione
Sono sei le serate gratuite che stanno vedendo protagonista il cinema all’a-
perto, iniziativa proposta dall'amministrazione comunale soprattutto per 
chi resterà in città durante queste vacanze estive. La rassegna “Cinema sotto 
le stelle”, giunta alla sesta edizione, ha messo in programma sei proiezioni 
gratuite di film, adatti a grandi e piccini, e dislocate in altrettanti punti della 
città.. Tre proiezioni si sono già tenute, mentre la quarta, “Space Jam – New 
legends”, verrà proiettata nel campetto sportivo di via Gaiottino giovedì 28 
luglio, alle 21,15. Ricco di fantasia e di effetti speciali anche “Animali fanta-
stici – I crimini di Grindelwald“, film che verrà proposto giovedì 4 agosto, 
in Piazza San Giovanni, alle 21. La rassegna terminerà giovedì 25 agosto con 
la proiezione di “Odio l’estate”, alle ore 21.

Estate a Borgaro: buon successo 
di pubblico per il Punto Verde 

del Parco Chico Mendes 
La kermesse, giunta alla sua terza edizione, si concluderà domenica 31 
luglio. Tanti gli appuntamenti con la musica dal vivo e i dj set che si sono 
susseguiti nel mese di rassegna.

panchine viola a Caselle) e Sebastiano 
Pogliano (imprenditore che ha già re-
alizzato “gli abbracci della gentilezza” 
un biscotto con la glassa lilla, colore 
che identifica appunto la gentilezza).

Caselle: da settembre si 
"costruisce" gentilezza
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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)

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
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dalla Redazione
Come da tradizione, la Fiera de SS 
Cosma e Damiano si svolge a Borgaro 
durante l'intera giornata dell'ultima 
domenica di settembre. Quindi nel 
2022 la data è il 25 settembre. Pec-
cato che a complicare le cose ci abbia 
pensato il Consiglio dei Ministri che 
la scorsa settimana ha individuato il 
25 settembre come data delle elezioni 
politiche dopo la caduta del governo 
Draghi. Un problema per l'ammi-
nistrazione comunale, perché l'alle-
stimento dei seggi elettorali, che per 

dalla Redazione
Non è la prima volta che nei discorsi del-
le autorità si senta affermare che quella di 
Mappano non è solo una comunità, ma è 
prima di tutto una grande famiglia. E que-
sto è stato ribadito anche nella mattinata 
di domenica 17 luglio, in occasione della 
funzione religiosa della Festa Patronale, 
che ha ricordato gli 80 della parrocchia 
locale..Una funzione un po’ particolare, 
con un pezzo in lingua brasiliana grazie 
alla presenza di don Edoardo, giovane par-
roco originario dello stato del Paranà, mo-
mentaneamente a Mappano per motivi di 
studio. “Ci tengo a ribadire il concetto di 
famiglia che unisce la nostra comunità” ha 
commentato don Garbiglia, ringraziando 

Fine mese di inizative a Caselle 

consuetudine avviene in pieno centro 
città, presso la scuola Defassi di piazza 
della Repubblica, si scontra per legge 
con la possibilità di far passare la Fiera 
proprio in quella zona. In pratica, e 
sono queste le due opzioni sulle quali 
stanno ragionando a Palazzo Civico, o 
si annulla la Fiera o la si fa slittare di 
una settimana, al 2 ottobre. La possi-
bilità di variare il percorso fieristico o 
di spostare i seggi in un'altra location 
non sembrano essere delle possibili 
scelte. Nei prossimi giorni è attesa 
la decisione della Giunta comunale.

anche tutti i 
volontari che 
si sono dati da 
fare per pro-
porre i 5 gior-
ni di Festa, con la Pro Loco in prima fila 
nell’organizzazione, in un clima conviviale 
e di divertimento per tutte le età, com-
plice anche l’arrivo delle giostre. Il senso 
di famiglia è stato evidenziato ancora di 
più al termine della cerimonia religiosa, 
quando il primo cittadino Francesco 
Grassi ha consegnato a tutti i presenti 
di 80 anni e più, una pergamena e una 
piccola coccarda, per ricordare loro di aver 
fatto parte della nascita e dello sviluppo 
della comunità parrocchiale di Mappano.

Borgaro: la Fiera dei Santi 
Patroni annullata o 

rimandata ad ottobre?

Mappano e gli 80 anni 
della parrocchia cittadina

dalla Redazione
Una serie di appuntamenti dedicati alla 
salute e alla socialità si sono svolti e si 
svolgeranno in questi ulti mi giorni del 
mese nella città dell'aeroporto. Mercoledì 
27 luglio si è tenuto il terzo e ultimo 
appuntamento con le “Camminate Sotto 
le Stelle”, promosse dall’associazione Io X 
Caselle: iniziative che hanno avuto un di-
screto riscontro di partecipazione. Sempre 
grazie all’associazione Io X Caselle, inoltre, 
domenica 31 luglio presso il Prato Fiera 
è stato organizzato un “Pic-Nic Sotto le 

Stelle”: un modo per passare un momento 
di spensieratezza e svago, senza tralasciare 
l’importante contatto con la natura. E ma-
gari godersi anche un po’ di fresco in queste 
calde e afose giornate. Da non dimenticare 
la Notte Bianca “ArtigianGusto” di giovedì 
28 luglio, in collaborazione con Different 
Events. Dalle 17 alle 24 negozi aperti, ban-
carelle e stand di prodotti tipici, con intrat-
tenimento musicale per tutte le età; giostre 
e trucca bimbi per i più piccoli, esposizione 
di auto e moto, dimostrazioni sportive delle 
associazioni del territorio.
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oppure chiamaci al numero 

388.40.78.590
Segreteria aperta dal 

5 SETTEMBRE
dal lunedì al venerdì dalle 

ore 17,00 alle 19

•Danza Classica 
•Danza contemporanea 

•Espressione corporea e musicalità 
•Floor work open level •Street dance 

•Balli di gruppo 
•Caraibico base, intermedio ed avanzato 

•Danza orientale •Pilates
•Ginnastica dolce •Ginnastica posturale 

•Corsi personalizzati di pilates 
e ginnastica posturale 

•Yoga •Taijiquan.

di Giada Rapa
La stagione sportiva 2021/2022 del 
Borgaro Nobis è stata segnata da alti e 
bassi. Dopo un buon periodo -culmi-
nato con il buon andamento del 41° 
Maggioni-Righi e del primo Torneo 
dedicato al Calcio Femminile Under 
17- un brutto episodio ha rischiato di 
cambiare completamente le sorti della 
società guidata dal presidente Pier 
Giorgio Perona. L’episodio in que-
stione è la testata data da un dirigente 
-prontamente allontanato da Perona 
e successivamente squalificato per 5 
anni dalla Giustizia Sportiva- a un 
giovane calciatore del Venaria Calcio 

dalla Redazione
Diverse centinaia i corridori che han-
no partecipato, sabato 23 luglio, alla 
54esima edizione della gara ciclistica 
Cirié-Pian della Mussa. Organizzata 
come di consueto dalla G.S. G. 
Brunero 1906 A.S. Dilettantistica, 
in collaborazione con la Federazione 
Ciclistica Italiana e patrocinata dalla 
Regione Piemonte. La gara è partita 
da Cirié alle ore 13 da via Lanzo, an-
golo via Monte Soglio, per effettuare 
4 giri di riscaldamento che hanno 
toccato i territori di Nole, Grosso, 
Ponte Masino. Quindi ritorno a Cirié 
e partenza per la vallata, con arrivo 
a Pian della Mussa alle ore 16 circa.

Under 17 a seguito della partita del 
22 maggio. Una vicenda che ha avuto 
ripercussioni sulla società stessa, con 
la squadra di Under 15 e quella di 
Under 17 che dovranno ripartire 
affrontando i Campionati Provin-
ciali. Campionati Regionali, invece, 
per l’Under 14 e l’Under 16, così 
come comunicato alla partenza della 
stagione calcistica 2022/2023, avve-
nuta il 1° luglio. Il Presidente Perona, 
però, non perde l’ottimismo. “Con 
le nostre squadre cercheremo subito 
di dare il meglio, per conquistare la 
vittoria nelle rispettive categorie e 

Calcio: al via la stagione del 
Borgaro Nobis, con la speranza 

del ripescaggio in Serie D

Ciclismo: tanto entusiasmo
per la 54esima 

Cirié-Pian della Mussa

La competizione è stata vinta da 
Filippo Turconi della Bustese Olonia-
Bike Tartaggia. "Una corsa dura, resa 
ancora più difficile dal caldo – ha 
commentato il vincitore – che si è 
decisa nella parte finale della lunga e 
terribile salita".  

rientrare nel Campionato Regionale a 
partire dalla prossima stagione sporti-
va 2023/2024. Per quanto riguarda la 
prima squadra, invece siamo in attesa 
di sapere, a fine mese, se il ripescaggio 
ci permetterà di partire dalla Serie 
D o se affronteremo nuovamente il 
Campionato Eccellenza. In entrambi 
i casi, comunque, abbiamo prepara-
to una squadra bel collaudata, con 
tanti giovani, che saprà farsi valere 

e conquistare una buona posizione, 
qualsiasi sia il Campionato nella quale 
andrà a giocare”. Nel frattempo, sono 
già anche state inviate le lettere di 
invito per la partecipazione ai pros-
simi Tornei Under 17 che, come da 
tradizione, interesseranno il periodo 
pasquale. “Adesso attendiamo di rice-
vere le adesioni, ma possiamo dire che 
il cantiere si sia già messo in moto” 
conferma in conclusione Perona.
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Vi aspettiamo a pranzo 
TUTTI I GIORNI!

Dal MERCOLEDÌ alla DOMENICA 
anche APERITIVO e CENA

15 AGOSTO
FESTA CON GRIGLIATA ROCK

44
Anni di Attività

 - Grazie -

1978       2022

da sempre tutto della stampa

Uff. e Lab.: Borgaro T.se (To) - Via Lanzo, 181 - Tel/Fax 011 470.33.63
Stampa: Caselle T.se (To) - Via alle Fabbriche, 49/b - Tel./Fax 011 996.31.54

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
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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



21Giugno 2022 rubriche

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

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 T.se

Le doverizzazioni sono imperativi 
caratterizzati dal verbo “devo” che non 
permettono repliche nei confronti di 
se stessi, verso le altre persone e verso 
le situazioni. La persona inizia, così, a 
immaginare scenari catastrofici che si 
verificheranno se queste aspettative ve-
nissero disattese. Albert Ellis, psicologo 
che si è occupato di tali meccanismi, 
aveva capito che non sono le situazioni 
e gli eventi in sé a farci provare deter-
minate emozioni, ma sono i pensieri e 
quindi l’interpretazione degli eventi che 
influenzano le emozioni e il comporta-
mento. Alla base di questa percezione, 
spesso, è presente un pensiero automa-
tico, come la doverizzazione, che sfugge 
alle leggi razionali. Questi meccanismi 
rischiano di fare sentire l’individuo, un 
fallito, ogni volta che quella determina-
ta situazione non si verifica come lui si 
è imposto e, di conseguenza, innescano 
stati d’ansia, senso di inadeguatezza, 
bassa autostima, umore deflesso.  Da 
dove nascono le doverizzazioni? - Se 
partiamo dal presupposto che nella vita 
non possiamo avere la certezza di nulla, 

"Devo essere, devo fare...” 
Come le doverizzazioni ostacolano la nostra vita

di Alice Rabai, psicologa del team Life & Mind Psicologia di Mappano 

ci possiamo già rendere conto che le 
doverizzazioni sono una trappola che 
rischia di farci sentire continuamente 
sotto stress. Questo è un primo livello 
di consapevolezza necessario per com-
prendere che tutto quello che pensiamo 
è in realtà controllato da pensieri im-
perativi che abbiamo creato nel corso 
della nostra esistenza, in parte dettati 
dalla società in cui viviamo e in parte 

quanto non ci espone all’inevitabile 
frustrazione per non aver raggiunto 
degli standard di perfezionismo troppo 
elevati. Inoltre, può essere utile iniziare 
a darci alcuni permessi: il permesso 
di non arrivare sempre primi in una 
competizione, il permesso di non fare 
un’interrogazione perfetta, il permesso 
di prenderci cura di noi stessi, il permes-
so di non soddisfare continuamente le 
aspettative degli altri. Ciò non significa 
che dobbiamo accontentarci o smettere 
di cercare stimoli, ma se per esempio 
un esame all’università va male, è più 
funzionale pensare che la prossima volta 
sarà opportuno impegnarsi di più, piut-
tosto che immaginare la nostra carriera 
universitaria e, di conseguenza anche 
quella lavorativa, rovinate. Tuttavia, se 
questi pensieri sono diventati così forti 
da non poter essere gestiti in autono-
mia, l’aiuto di un esperto può essere 
fondamentale per aiutarci a ragionare 
su quanta sofferenza e disagio stiano 
creando tali meccanismi e per trovare 
delle strategie utili per gestirli al meglio 
senza esserne sopraffatti.

innescati dai modelli familiari in cui 
siamo cresciuti. Strategie per superare 
le doverizzazioni - Quello che possiamo 
fare, di fronte alla doverizzazione, è 
elaborare un pensiero alternativo più 
flessibile e funzionale che vada a sosti-
tuirla. Per esempio pensare “Sono un 
essere umano e quindi posso sbagliare 
anch’io” è un pensiero più realistico 
rispetto a “È intollerabile sbagliare” in 

 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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Leggi il giornale  
tutti i giorni su 

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

https://www.facebook.com/sullascia.net

La Redazione augura 
Buone Vacanze e rinnova 

l’appuntamento con il giornale 
a SETTEMBRE!


