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BORGARO T.SE  Via S. Cristina, 3
Tel./Fax 011 450.11.07

Animalia vi aspetta dal martedì al venerdì:
9,00 - 12,30 / 15,30 - 19,30 

sabato: 9,00 - 12,30 / 15,30 - 18,00
Seguiteci su 

...Alimenti 
e Accessori

La tua toeletta di Fiduc
ia
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L’8 Marzo è la Giornata 
Internazionale per i Diritti 
della Donna o, come viene 
impropriamente abbreviata, 
Festa della Donna. Scrivo 
impropriamente non a caso, 
dal momento che parlare 
di semplice festa è molto 
riduttivo. Dietro questa 
ricorrenza, infatti, si na-
sconde molto di più di una 
mera celebrazione, spesso 
consumistica, che dovrebbe 
mirare principalmente ad una rifles-
sione sui diritti che sono stati acquisiti 
dalle donne, sui diritti che noi essendo 
nate in Italia possiamo vantare, ma che 
in altre parti del mondo altre donne 
non possono nemmeno immaginare. 
Pensiamo soltanto alla condizione 
femminile in Iran, dove la popolazione 
da mesi sta portando avanti una lotta 
contro il regime che governa il paese. 
Siamo donne italiane e siamo fortu-
nate: possiamo scegliere se tenere i 
capelli sciolti o legati, di tenerli lunghi 
o corti; di truccarci come e quando 
vogliamo o non farlo; di vestire in 
base ai nostri gusti personali, anche 
se a volte i commenti sgradevoli o 
non richiesti non mancano. Perché 
sì, siamo donne italiane, ma ciò non 
significa che tutti i nostri diritti non 

La forza delle Donne 
di Giada Rapa

vengano a volte violati. E allora in 
questo 8 Marzo proviamo a meditare 
su ciò che abbiamo, ma anche su ciò 
che non abbiamo: un esempio fra tut-
ti la difficoltà di praticare un aborto 
a causa dell’altissima percentuale di 
obiettori di coscienza negli ospedali. 
Riflettiamo su noi stesse e su quan-
to, in certi casi, le prime nemiche 
delle donne siano proprio le donne. 
Smettiamo di giudicarci, di dividerci 
in Donne di Serie A magari perché 
madri e in Donne di Serie B perché 
senza figli. Smettiamo di criticare le 
donne che lavorano perché pensiamo 
che non dedichino abbastanza tempo 
alla famiglia, oppure le donne casa-
linghe perché considerate mantenute.
Riflettiamo. E celebriamo la forza 
delle donne che lottano contro una 

malattia o che si fanno cari-
co del dolore di una persona 
amata; la forza delle donne 
che accettano di cambiare 
per sempre la propria vita 
per sfuggire a un compagno 
violento, ma anche quelle 
che non lo fanno, che ma-
gari sopportano per i figli o 
perché non vedono un’altra 
via d’uscita essendo state 
lasciate da sole; la forza delle 
donne che affrontano la de-

pressione post parto e si sentono dire 
che non sono brave madri, le donne 
che cercano di avere dei figli ma non 
ci riescono, le donne che hanno scelto 
di non diventare madri. Tante sfu-
mature, tante unicità, proprio come 
i fiori che compongono la mimosa, 
simbolo di questa ricorrenza. Un fiore 
con tanti piccoli pallini all’apparenza 
tutti uguali, ma che a un’occhiata più 
attenta svelano le proprio differenze: 
più piccoli, più grandi, più o meno 
fioriti; di giallo più brillante o di un 
colore meno intenso. Ma allo stesso 
tempo tutti uniti in un unico ramo. 
Ed è proprio questo che dovremmo 
pensare di fare, non solo l’8 Marzo 
ma tutti i giorni: aiutarci, ma aiutarci 
davvero, senza criticare, senza giudi-
care. Ognuna un ramo per l’altra. 
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seguici tutti 
i giorni su

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

•pratiche automobilistiche
•trasporto merci conto 

proprio conto terzi

s.n.c.

di Giada Rapa
Il 31 gennaio 2023 Mappano ha 
festeggiato un decennio dalla sua 
istituzione a Comune, sancita dalla 
Legge Regionale n° 1. Un traguardo 
a lungo attesa dalla comunità, da 
sempre divisa sotto altre 4 municipa-
lità, Proprio a causa dei ricorsi al Tar 
e al Consiglio di Stato dei comuni 
cedenti, i mappanesi però hanno 
potuto eleggere il loro primo Sinda-
co e Consiglio Comunale soltanto 
nel 2017. La scelta è ricaduta sul 
candidato Francesco Grassi e la sua 
squadra, recentemente riconfermata-
ta quasi in toto alle elezioni del 2022. 
I primi anni sono stati ovviamente 
difficili, dovendo il nuovo emte co-
stituirsi dal nulla, con pochi servizi 
e ancor meno dipendenti. 
L’AMMINISTRAZIONE GRASSI 
- Nel corso del suo primo mandato, 
la maggioranza guidata da Grassi ha 
puntato molto sull’organico, riu-
scendo a raggiungere -a differenza di 
altri comuni del territorio- la totalità 
dei dipendenti comunali necessari. 
Una scelta che è stata più volte 
criticata dalle opposizioni, ma che 
è sempre stata giustificata come una 
scelta strategica nell’ottica di svilup-
po della città. “Abbiamo molte idee 
per il futuro di Mappano” ha com-
mentato il primo cittadino, che negli 
ultimi anni ha investito in molteplici 
interventi e approvato il Progetto 
Preliminare di Piano Regolatore. 
“Attraverso quest’ultimo abbiamo 
iniziato a realizzare un piano di 
opere pubbliche, che mira ad un’alta 
qualità della vita dei residenti. Le 

Mappano Comune: a che punto siamo? 
Il 31 gennaio l’ex frazione ha festeggiato i dieci  anni di “vita”, anche se i mappanesi hanno potuto recarsi alle urne solo nel 2017. 

Soddisfatto di quanto realizzato in questi anni il Sindaco Francesco Grassi, più critica l’opposizione.

azioni della nostra amministrazione 
sono tese alla cura dell’ambiente e 
della salute dei cittadini, alla tutela 
del paesaggio, al supporto alle realtà 
territoriali del terzo settore, alla crea-
zione di occasioni di crescita econo-
mica” ha commentato ancora Grassi, 
sottolineando anche l’importanza 
della collaborazione con le realtà 
associative e con quelle scolastiche, 
ma anche con la Regione Piemonte, 
la Città Metropolitana di Torino, i 
comuni limitrofi e non solo.
LA CRITICA DELL’OPPOSIZIO-

NE -  Una visione più critica arriva 
invece dall’opposizione, attualmente 
guidata da Marcella Maurin. L’ex 
assessora di Borgato pur esprimendo 
parere positivo sull’istituzione del 
Comune di Mappano rimarca le sue 
attuali incompletezze. Rivendicando 
anche il suo impegno per quanto 
fatto quando Mappano era solo 
frazione. “Sin da subito si è operato 
per trasferire competenze all’allora 
CIM, una sorta di Comune ombra, 
quali la gestione ordinaria del cimi-
tero e del parco Unione Europea, la 

gestione decentrata dello sportello 
Servizi/ Anagrafe, la predisposizione 
dell’accordo per far partire l’attività 
dell’ente con l’ingresso del commis-
sario nell’assemblea dei sindaci”. 
“Durante il primo mandato Grassi, 
dal 2017 al 2022, nel Settore Servizi 
abbiamo avuto all’inizio l’imple-
mento del settore Urbanistica e del 
Commercio e poi per 4 anni il nulla. 
La fine dei cinque anni di ammini-
strazione ha visto un’esplosione di la-
vori, proclami e mutui decennali per 
convincere gli elettori alla rielezione, 
ma che hanno indebitato i cittadini. 
Abbiamo una Casa della Salute dove 
possiamo trovare solo un medico 
di base. Un locale destinato alla 
farmacia fermo da quasi due anni. 
Una Casa delle Associazioni non 
idonea” ha rimarcato Maurin per 
documentare le sue critiche. Insom-
ma, Mappano con la Giunta Grassi, 
non avendo aspirazioni di crescita, 
si sta posizionando con l’erogazione 
di servizi pari a comuni con la metà 
degli abitanti” è l’amara conclusione 
della consigliera di opposizione.
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approfitta anche della rateizzazione mensile

di Giada Rapa
Anche se in occasione dei festeggia-
menti per i 10 anni dall’istituzione 
di Mappano Comune il Sindaco 
Francesco Grassi ha dichiarato che la 
nascita di questa neo municipalità sia 
avvenuta in pace, la quantità di ricorsi 
e contenziosi intercorsi in questi due 
lustri tra l’ex frazione e i comuni 
cedenti (Borgaro, Caselle, Leinì e in 
piccola parte Settimo) dimostrano 
che qualche screzio c’è stato. Fin 
dall’inizio infatti i dubbi sulla costi-
tuzione del nuovo ente erano tanti, 
come racconta l’ex Sindaco di Caselle, 
Luca Baracco. L’allora amministrazio-
ne della città dell’aeroporto, infatti, 
non ha mai ostacolato la nuova mu-
nicipalità, riconoscendo le legittime 
istanze dei cittadini mappanesi. 
“Ho però personalmente più volte 
evidenziato come la Legge Regionale 
istitutiva fosse lacunosa e foriera di 
lunghi conteziosi tra le diverse parti” 
racconta Baracco. Opinione comple-
tamente condivisa dal collega Sindaco 
di Borgaro, Claudio Gambino, e 
motivo per il quale quest’ultimo ha 
deciso di non prendere parte alle 
celebrazioni dello scorso 31 gennaio 
al contrario degli altri primi cittadini 
coinvolti. “Purtroppo la realtà dei fatti 
mi diede ragione e da quel 2013 sono 
trascorsi ben 9 anni per addivenire 
ad un accordo completo: 4 anni di 
contenziosi legali e 5 per definire i 
rapporti del dare/avere” continua Ba-
racco, che ricorda come, per un lungo 
periodo, i comuni sono stati lasciati 
soli da Regione e Città Metropolitana 
nel gestire una “vicenda estremamen-
te complessa, unica nel suo genere 
in Italia e senza precedenti ai quali 
appellarsi con sicurezza”. Tanti gli 
elementi di difficoltà -come gestione 
del personale, del patrimonio, del 
bilancio, ma anche i mutui contratti e 
la voltura delle utenze- che dovevano 
trovare risoluzione nel rigido quadro 
della invarianza di spesa sancita dalla 
Corte dei Conti. “Alcuni atti di in-
dirizzo della Città Metropolitana, la 
spinta propulsiva della Prefettura e, 
soprattutto, la buona volontà delle 
cinque amministrazioni coinvolte 
-che, conferma Baracco, hanno al-
ternato momenti di collaborazione a 
momenti di oggettiva ostilità– han-
no permesso di chiudere il cerchio 
evitando ulteriori ricorsi e cause”. Il 
2022, infatti, è stato l’anno durante il 
quale, a turno, sono stati chiusi tutti 
i contenziosi. Attualmente, quindi, i 
rapporti tra le municipalità sono privi 
di attriti, come conferma Gambino. 
“Oggi i rapporti con Mappano sono 
buoni e ognuno dei due comuni fa la 
sua vita. Nel nostro caso c’è ancora 

la questione delle azioni di TRM, la 
cui quota prevista dovrebbe passare 
a Mappano nei prossimi mesi, ma a 
parte questo non ci sono più questio-
ni da dirimere”.
"La nascita del Comune di Mappa-
no – ricorda anche Renato Pittalis, 
primo cittadino di Leinì - è avvenuta 
nel momento in cui il nostro ente era 
commissariato. Non è stato possibile, 
quindi, gestire politicamente il refe-
rendum che ha portato all'inclusione 
di una parte del territorio leinicese, 
essenzialmente industriale, con po-
chissimi residenti, quelli della Reisi-
na, alla nuova municipalità. Questa 
perdita di territorio e il conseguente 

impatto economico anche per noi 
non possono essere considerati secon-
dari. Io, personalmente – aggiunge 
Pittalis - non ho mai avuto alcuna 
difficoltà o divergenza con il Comu-
ne di Mappano, anzi, si è instaurata 

una collaborazione nell'interesse dei 
cittadini. In questo senso – conclude 
- sono lieto che entrambe le ammi-
nistrazioni abbiano alla fine potuto 
individuare una strada condivisibile 
per definire le questioni più urgenti".

Mappano: 10 anni 
di rapporti non facili



6 Febbraio 2023pubblicità



7Febbraio 2023 attualità

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

www.onoranzesanvincenzo.it

di Nicolò Esposito

di G. D’A.
Tempo di primi bilanci sull’anda-
mento del nuovo sistema di raccolta 
differenziata dei rifiuti dopo la realiz-
zazione delle prime 43 isole icologiche 
smart ubicate nella parte est della cit-
tà. Nei giorni scorsi, infatti, l’ammi-
nistrazione comunale ha incontrato 
i tecnici di Seta spa e del Consorzio 
Bacino 16 per valutare il riscontro 
che stanno avendo le “campane intel-

Caselle e la campagna “Raccoglila Tu!” 
contro le deiezioni canine in strada 

dalla Redazione
Da qualche giorno è partita nella città 
dell’aeroporto una campagna di sen-
sibilizzazione, e di repressione, per la 
raccolta delle deiezioni canine. Il volan-
tino che accompagna la comunicazione 
riporta la frase “Non farmi fare brutta 
figura... Raccoglila tu!” e sotto è raffigu-
rato un simpatico cagnolino (quello che 
vedete qui accanto). Ma ancora più in 
basso si legge in maniera minacciosa che “la mancata raccolta delle deiezioni 
canine comporta una sanzione amministrativa che va dai 50 ai 200 euro”. 
Multe che gli agenti di polizia locale sono intenzionati d’ora in poi ad elevare 
nei confronti di tutti coloro che non rispettano le più elementari regole di 
convivenza civile, come quella di raccogliere gli escrementi dei propri animali 
quando si è in giro per le vie del territorio.

Raccolta dei rifiuti a 
Borgaro: per il Comune le 
campane smart funzionano 

Ma per l’introduzione delle tessere magnetiche serve ancora tempo. “Un 
primo passo verso la tariffazione puntuale” afferma il Sindaco Gambino. 

ligenti” tra la 
popolazione, 
attraverso l’a-
nalisi dei dati 
registrati in 
questi mesi. 
E tutto som-
mato, affer-
mano da Pa-
lazzo Covico, 
sembra che 
la sperimen-
tazione stia 
procedendo 
bene. “Da un 

iniziale monitoraggio – afferma il 
Sindaco Claudio Gambino - possia-
mo parlare di andamento positivo 
della raccolta. Ci vorrà ancora un 
mesetto, però, per l’introduzione 
dell’uso delle tessere che serviranno 
ai cittadini per sbloccare i cassonetti 
nel momento in cui verranno chiusi”. 
Ricordiamo che l’uso della tessera 
sarebbe inizialmente dovuta partire 
lo scorso 1° febbraio, ma per ragioni 

tecniche questo passaggio sta subendo 
dei rinvii. “Comunque – aggiunge il 
primo cittadino – nel momento in 
cui le campane saranno chiuse po-
tremmo parlare di primo passo verso 
la tariffazione puntuale, ovvero quel 
calcolo che progressivamente farà 
pagare ai residenti una bolletta Tari 
in proporzione ai rifiuti conferiti”.
Dell’incontro con Seta e Bacino 16 
parla anche il consigliere comunale 
delegato alla raccolta differenziata, 
Giancarlo Lorenzi. “Dai dati che ci 
sono stati forniti - commentata – pos-
siamo affermare con sicurezza che il 
sistema delle campane smart funziona 

meglio della raccolta l porta a porta 
in termini di percentuale di differen-
ziazione. I numeri – prosegue - sono 
sicuramente incoraggianti e una volta 
ancora dimostrano come i cittadini 
abbiano accettato positivamente 
questo cambiamento e stimiamo 
che con l’utilizzo delle tessere ci sarà 
ancora un passo avanti. Prima però  
dobbiamo essere sicuri che tutti i 
cittadini abbiano ricevuto i supporti 
magnetici. Comunque – conclude 
Lorenzi – nel momento dello start up, 
sarà presente sul territorio del perso-
nale per formare gli utenti sull’utilizzo 
delle tessere stesse”.
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Via Svizzera 22 - Borgaro T.se - Cell. 327.193.32.51

Un fiore vale più di mille parole!

Laboratorio Fioreria

di Giada Rapa
Il progetto Ve-La vede la collaborazione 
di 12 comuni situati tra le Valli di Lanzo 
e la cintura nord-ovest di Torino, tra cui 
Borgaro. Ve.La è stato avviato nel 2018 
con il Comune di Nole come capofila, 
nell’intento di creare una rete di percorsi 
di 125 km, connettendo una serie di 
reti ciclabili e pedonali già esistenti sul 
territorio e mettendo in sicurezza i tratti 
in cui sono riscontrate criticità. Il tutto 
per consentire un maggiore utilizzo 
della bicicletta, favorendo così anche 
la mobilità sostenibile.
Nel corso dell’ultimo Consiglio Comu-
nale borgarese si è tornati a parlare di 
Ve.La, dal momento che l’assemblea è 
stata chiamata a ratificare quanto dispo-
sto nell’ultima Conferenza dei Servizi e 
a recepire la necessaria Variante al Piano 
Regolatore. Ve.La andrà quindi ad 
aggiungere un tratto a una “già ampia 

di Giada Rapa
Una interessante esperienza di welfare 
innovativo con il coinvolgimento delle 
aziende e della comunità stessa, che 
verrà realizzata nell’ambito di un siste-
ma territoriale integrato, con lo scopo 
di permettere di conciliare le esigenze 
personali e lavorative delle donne -che 
molto spesso devo rinunciare alla pro-
fessione per la cura dei figli o di fami-
liari anziani o malati- al fine di garan-
tire un impiego “stabile e di qualità”. 
Sono questi gli obiettivi, del progetto 
TILDE -Territori che Integrano Lavo-
ro, Donne ed Educazione- promosso 
dall’Unione dei Comuni NET, di cui 
fanno parte Borgaro, Caselle, Leinì, 
San Benigno Canavese, San Mauro, 
Settimo e Volpiano, grazie al sostegno 
della Fondazione Compagnia di San 
Paolo. Il piano è stato presentato recen-
temente a Settimo -ente capofila- alla 
presenza, tra gli altri, della Sindaca 
Elena Piastra, del Sindaco di Leinì 
Renato Pittalis -che attualmente riveste 
anche il ruolo di Presidente dell’U-
nione NET- e di Marzia Sica, della 
Fondazione Compagnia di San Paolo. 
Da quest’ultima, TILDE è stato defi-
nito “una sperimentazione all’interno 

rete di piste ciclabili che attraversano il 
territorio” come affermato dall’assessore 
all’Ambiente Fabiana Cescon. Borgaro, 
infatti, è toccata dalla Tangenziale Verde 
del progetto VenTo ed è interessata dal 
percorso della Corona di Delizia in Bi-
cicletta che tocca anche il parco Chico 
Mendes. “Sostanzialmente con questo 
piano andremo a completare la rete 
complessiva unendo le due maggiori 
piste ciclabili del territorio, collegando il 
tratto già esistente su via Stati Uniti con 
quello che invece inizia su via Garibaldi 
dove inizia la Tangenziale Verde. In 
pratica, quindi, vedrà un tratto di pista 
ciclabile su via Mazzini e uno su via Ga-
ribaldi” ha spiegato ancora Cescon. “Per 
un Comune ulteriormente votato al 
green e alla mobilità leggera”. Il proget-
to è stato accolto favorevolmente anche 
dalle minoranze, sia dal Movimento 5 
Stelle, sia del Gruppo Sciandra.

di una sperimentazione”: il progetto, 
infatti, avrà una durata di 3 anni -con 
conclusione a dicembre 2025-  con il 
fine di riuscire a creare una infrastrut-
tura territoriale permanente attraverso 
la ricerca di azioni collaborative di 
welfare aziendale e welfare di comunità 
nei 7 comuni aderenti al NET. “Da 
tempo abbiamo capito che lo sviluppo 
di un welfare innovativo è la chiave 
per inquadrare il livello di sviluppo 
di una città. Progetti come questo ci 
permettono di agire nel breve e nel 
lungo termine, dando un sostegno 
concreto a tante donne ma soprattutto 
aiutandoci a definire servizi, strumenti 
e linee di investimento per rendere 
i progressi sociali duraturi e sempre 
capaci di rispondere alle esigenze delle 
persone” ha commentato la Sindaca 
Piastra. TILDE nella sua prima fase 
intende coinvolgere 150 donne -con 
un ISEE non superiore a 30 mila euro 
e almeno un figlio a carico- in un 
percorso personalizzato che prevede il 
coinvolgimento di associazioni, servizi 
pubblici, e mondo produttivo, con 
l’attivazione di tavoli di confronto utili 
a scambiare conoscenze, competenze e 
modalità operative.

L’Unione dei Comuni Net 
e il progetto Tilde

L’obiettivo è conciliare la vita e il lavoro delle donne, coinvolgendo 
servizi educativi, enti del terzo settore e aziende private.

Borgaro: più piste ciclabili 
con il progetto Ve-La 
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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
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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!

oppure chiamaci al numero 

388.40.78.590
Segreteria aperta 

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.
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RISPARMIA ENERGIA CON LE FINESTRE AD ISOLAMENTO TERMICO
ED ACUSTICO  CON UN PROFILO IN PVC ALTAMENTE PERFORMANTE

SERRAMENTI PVC, 
LEGNO E ALLUMINIO

PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE

PERGOLE - TAPPARELLE
BOX DOCCIA - PERSIANE

TENDE VERANDE
ZANZARIERE

IMPERIALE
S E R R A M E N T I

Imperiale Serramenti di Leone Alessandro
Via Torino 10 - Caselle T.se

tel. 011 5848385 - cell. 338 7010620
imperialeserramenti@gmail.com

di G.D'A.
Qualche settimana fa è 
stata rinnovata di un altro 
anno la convenzione con 
Rari Nates per la gestione 
della piscina comunale di 
via XX Settembre. L'am-
ministrazione comunale 
non ha quindi proceduto, come so-
stenuto a settembre del 2021, nel mo-
mento in cui erono state date le chiavi 
dell'impianto natatorio alla società 
torinese, di procedere ad un bando ven-
tennale di assegnazione. "L'aumento 
esponenziale dei costi di energia degli 
scorsi mesi – spiega le ragioni di questo 

Mappano: per le pratiche edilizie 
appuntamenti digitali e in video call 

dalla Redazione
Dall'inizio del mese di febbraio, per mettersi in contatto con l’Ufficio 
Tecnico Comunale – Settore Edilizia Privata e Lavori Pubblici del Co-
mune di Mappano è possibile prenotare un appuntamento, attraverso 
un portale, sempre attivo, al fine di definire problematiche relative alle 
pratiche edilizie. Collegandosi al sito https://www.paonline.it/Sportel-
loVirtuale/001316/SportelloVirtuale.html sarà infatti possibile definire 
una data, il mercoledì o il venerdì, per avanzare richieste, esporre proble-
mi, chiedere chiarimenti sui propri incartamenti e su aspetti della vita 
urbana. Con l'obiettivo di eliminare tempi di attesa, di trasferimento e 
il formarsi di code. Non solo: gli appuntamenti potranno avvenire sia in 
presenza sia in videoconferenza, una scelta pensata per venire incontro a 
tutti coloro che necessitano di conciliare i propri tempi di vita e lavoro 
con quelli della struttura comunale.

rinvio il Sindaco Claudio Gam-
bino – hanno fatto lievitare 
in maniera importante i costi 
di gestione, modificando così 
i possibili termini economici 
dell'accordo. Abbiamo quindi 
preferito prenderci ancora un 
anno, più eventualmente un 

altro, per far si che i prezzi dell'energia 
elettrica si stabilizzino e che il Comune 
partecipi ad un bando per l'installazione 
di pannelli fotovoltaici. In questa ma-
niera – conclude Gambino – il futuro 
gestore potrà avere un periodo lungo 
per investire sul miglioramento della 
struttura e fare risparmio energetico".  

di G. D’A.
I lavori e cambiamenti sulla viablità 
dello "stradone" di via Lanzo non 
riguardano solo la parte nord della 
strada, dove nel giro di qualche mese 
dovrebbe chiudersi il cantiere per la 
realizzazione, tra le alte cose, di una 
grande piazza pubblica, ma in manie-
ra più contenuta anche la parte sud. 
Del nuovo parco commerciale che 
entro quest’anno prenderà forma nel-

la vasta area davanti al Penny Market 
abbiamo già parlato. accennando solo 
in parte però alle necessarie modifiche 
viarie collegate a prolungamento di via 
Stati Uniti, ma anche rivolte ad agevo-
lare l’ingresso alla futura costruzione. 
“Sarà realizzata una rotatoria – spiega 
il Sindaco Claudio Gambino – che 
oltre a regolare il traffico dei mezzi che 
giungeranno dalle varie direzioni, ser-
virà a rallentare la velocità degli stessi. 

Piscina di Borgaro: pannelli solari 
per ridurre i costi di gestione 

Naturalmente, oltre ai 
vari attraversamenti 
pedonali – aggiunge – 
verrà predisposta un’al-
tra pista ciclabile che 
unirà quella esistente 
con via Garibaldi”.
IL NUOVO PARCO 
COMMERCIAE – Il complesso sorge-
rà nella grossa zona, oggi cantierizzata, 
che costeggia via Lanzo, via Mazzini, via 
Garibaldi e appunto il futuro prolunga-
mento di via Stati Uniti. Oltre alla (ri)
apertura del supermercato Eurospin, 
l’edificio ospiterà anche altri cinque 

BORGARO: nuova viabilità anche 
nella parte sud di via Lanzo

negozi di media grandezza, tra i 
quali un ristorante,, un negozio per 
animali, uno di abbigliamento e uno 
di articoli per la casa (Acqua & Sa-
pone). Il piccolo centro commerciale 
dovrebbe prendere vita entro il mese 
di dicembre 2023.
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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)

dalla Redazione
Si chiama Com-
municArt ed è un 
esclusivo corso di 
formazione riserva-
to ai giovani di San 
Maurizio Cana-
vese: un percorso 
formativo specia-
lizzato, professio-
nale e gratuito nato 
nell’ambito del progetto SMart – Fare 
comunità è un arte, avviato negli 
anni scorsi e concretizzatosi con la 
pubblicazione del portale sanmau-
riziocanavese.online. CommunicArt 
intende fornire alle ragazze e ai ragaz-
zi, tra i 18 e i 20 anni, le tecniche di 
base per creare e realizzare in maniera 
professionale e competente contenuti 
multimediali efficaci e di successo per 
il web e per i social. Il corso prevede 
24 ore di formazione d’aula, suddi-
vise in 12 incontri di due ore che si 
svolgeranno ogni venerdì, dalle ore 
18 alle 20 nei locali di Casa Marchini 
Ramello e nella sala di registrazione 
della Fondazione CSMC Bibliopan. 
Il percorso formativo è suddiviso in 

dalla Redazione
Dopo lo stop dovuto all’emergenza 
pandemica, l’amministrazione co-
munale è tornata a confrontarsi su 
CiriéGiovane, il Forum dedicato 
ai cittadinii tra i 15 e i 24 anni che 
abitano o studiano in città. Si tratta 
di un progetto che mira a coinvolgere 
i ragazzi su tanti e diversi temi di loro 
interesse. Il tutto, seguendo un preci-
so fil rouge: risvegliare la loro voglia 
di incontrarsi 
e confrontarsi, 
di scambiarsi 
idee e opinioni 
su argomenti di 
interesse comu-
ne, mettendo a 
disposizione gli 
spazi de “Il Capolinea” (ex Taurus) e 
altri punti aggregativi per i momenti 
di discussione e condivisione. “Tra-
mite CiriéGiovane - spiega l’assessora 
alle Politiche Giovanili Barbara Re - 
vogliamo mettere a disposizione dei 
nostri ragazzi uno strumento che li 
inviti ad aprirsi, a parlarsi e, al tempo 
stesso, a rafforzare il legame tra loro e 
la cittadinanza, aiutandoli a diventare 
adulti responsabili e ben inseriti nella 
comunità in cui vivono”. In partico-

tre moduli: tecniche di comunica-
zione emozionale e copywriting per 
lo sviluppo di testi e storytelling; 
tecniche di dizione e doppiaggio per 
un corretto speakeraggio; tecniche di 
progettazione, realizzazione e mon-
taggio di brevi video. Tre i docenti 
del corso: Mario Brusa, attore e dop-
piatore; Lorenzo Amadeo, grafico, 
videomaker e pilota certificato di 
droni; Andrea Strumia, copywriter e 
giornalista. Il primo incontro si terrà 
venerdì 3 marzo alle ore 18 a Casa 
Marchini Ramello (via Bertone, 17). 
Le iscrizioni sono libere e gratuite 
fino a esaurimento posti: è sufficiente 
scrivere all’indirizzo email cultura@
comune.sanmauriziocanavese.to.it 

lare, a partire dal prossimo 13 marzo, 
presso “Il Capolinea” sarà realizzata 
una student zone, aperta dal lunedì al 
venerdì dalle 13.30 alle 19, dove oltre 
a studiare sarà possibile anche lavorare 
al proprio pc, leggere o rilassarsi, uti-
lizzando servizi come il wi-fi gratuito, 
l’area ristoro, il proiettore. “Si tratta 
di un servizio aggiuntivo - precisa la 
Sindaca Loredana Devietti - rispetto 
a quello che già la città offre presso 

la Biblioteca A. 
Corghi , dove 
tant i  ragazz i 
studiano e pre-
parano esami. 
Abbiamo volu-
to offrire uno 
spazio in più e 

negli orari di maggiore richiesta”. 
Inoltre, per soddisfare le mutevoli 
esigenze dei ragazzi e per incontrali, 
letteralmente, “sul campo” i volon-
tari del Servizio Civile dell’ufficio 
Informagiovani saranno presenti 
presso “Il Capolinea” il martedì e il 
mercoledì pomeriggio con uno spor-
tello dedicato, per fornire aiuto nella 
compilazione dei curriculum, dare 
informazioni sui progetti di studio e 
lavoro internazionali 

San Maurizio Canavese: 
dal 3 marzo al via il corso 

CommunicArt

CiriéGiovane: nuovi spazi 
per studio e coworking
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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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dalla Redazione
Mancano poco più di 4 mesi alò’at-
teso appuntamento con Lunathica, il 
Festival Internazionale del Teatro di 
Strada diretto da Cristiano Falcomer. 
Una 21esima edizione che, detta 
degli organizzatori, vuole essere un 
evento ancora più completo e ricco 
di attività collaterali, musica e gastro-
nomia oltre che spettacoli di arte di 
strada. L’edizione del 2022, quella dei 
20 anni, ha registrato una massiccia 
partecipazione di pubblico e sarà ri-
cordata come evento di passaggio tra 
l’era ancora contaminata dagli effetti 
della pandemia e l’agognato ritorno 
alla normalità. Un’edizione che dopo 
due anni ha visto nuovamente le piaz-
ze piene e la voglia di divertirsi delle 
persone, sperimentando una formula 
innovativa con appuntamenti in con-
temporanea in tutti i comuni toccati 
dal Festival. “Una formula – racconta 
Falcomer - che si è rivelata vincente e 
che ha avuto risvolti molto interessanti 
per il territorio. Gli sforzi organizza-
tivi sono forse superiori, ma la resa 
li gratifica ampliamente e per questo 
intendiamo proseguire su questa via, 
ampliando l’offerta, dilatando legger-
mente la durata del Festival, che passa 
da quattro a cinque giorni, ma che 
intende proporre ancora più iniziative 
prime e dopo gli spettacoli, invitando 
il pubblico a scoprire anche location 

Caselle: sabato 25 febbraio 
torna la  stagione teatrale con 

“Il quarto matrimonio” 
dalla Redazione
Lucio è il più classico degli sciupafemmine: come è solito dire, “quando 
sente odore di femmina non capisce più niente”. E questa sua dipendenza lo 
porta ad avere alle spalle tre matrimoni fallimentari: Cloris, un’insegnante di 
flamenco un po’ sopra le righe; Elvira, una professoressa di latino eccessiva-
mente controllata; Delia, una macellaia vegetariana dai modi poco raffinati. 
Ad affiancarlo, un figlio apparentemente rintronato e un fratello prete che 
non ha pienamente sposato il voto di castità. Ma cosa succede quando Lucio 
preannuncia che sta per convolare a nuove nozze....con un uomo? “Il quarto 
matrimonio. Sbagliando si impara?” è una commedia dissacrante diretta da 
Walter Revello. Sabato 25 febbraio, ore 20.45 sala Cervi, via Mazzini 60, 
Caselle. Gradita la prenotazione sul sito di Libere Gabbie (ingresso 10 Euro) 
https://www.liberegabbie.org/appuntamenti

dalla Redazione
Non prendete impegni 
e segnatevi questa data 
in agenda: venerdì 10 
marzo 2023. A Ciriè 
infatti, presso il locale Il Capolinea 
(ex Taurus), via Andrea D’oria 20, si 
svolgerà una serata promossa da una 
borgarese-casellese, Cinzia Cataldi, 
e dedicata ai Beatles, ma non solo. 
Prima, verso cena, si esibirà la cover 
band The Beatwins, che proporrà 
le più belle canzoni del quartetto di 

nuove”. Quest’anno il Festival si svol-
gerà dal 5 al 9 luglio e toccherà otto 
comuni di zona: Cirié, San Maurizio 
Canavese, Mathi, Nole, Fiano, Lanzo, 
Leinì e Villanova Canavese. “Abbiamo 
in serbo molte sorprese - aggiunge Fal-
comer - per offrire qualcosa di nuovo e 
sorprendente che, come sempre, nasce 
dalla sinergia tra enti, comuni, partner 
commerciali, associazioni e i preziosi 
volontari. Da qui a luglio – conclude il 
Direttore Artistico - non mancheran-
no aggiornamenti e ulteriori novità, 
ma intanto ci teniamo che il pubblico 
segni sul calendario queste date e si 
tenga libero per non perdersi neanche 
uno spettacolo”.

Dal 5 al 9 luglio in 8 comuni 
di zona torna Lunathica

Ciriè: a Il Capolinea una serata dedicata ai Beatles e non solo
Liverpool, e a seguire 
il Dj Set con Simone 
Costrino che farà bal-
lare con i suoi vinili. 
Per info e prenotazio-

ni: 377.092.02.02.
THE BEATWINS – Il gruppo si 
forma a Torino nel 2005. L’omaggio 
ai Beatles, però, non passa attraver-
so la riproposizione di costumi e 
strumenti degli anni ‘60, bensì dal 
sound acustico, dalle armonie vocali 
e dagli arrangiamenti, che talvolta si 

discostano dai brani autentici, man-
tenendo sempre un forte legame con 
l’estetica del songwriting originale. 
In questi anni The Beatwins si sono 
esibiti in centinaia di concerti, tra 
esibizioni come artisti di strada, feste 
private, club e piazze, in formazione 
di duo, trio e quartetto. La band è 
formata da Simone Costrino, voce 
solista, chitarra acustica, ukulele; 
Jerry Arcidiacono, chitarra acustica, 
voce; Corrado Calcagno, cajon, voce; 
Lele Pavone, basso, voce.
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8 MARZO 
FESTA DELLA DONNA

prenota i tuoi fiori al 327 7138870

Via Svizzera, 30 - Tel 327 7138870 - Borgaro Torinese

Chi siamo

Badante 
Assistente a ore
Baby sitter 

Siamo un'agenzia familiare, giovane e
dinamica che si propone nell'ambito
dell'assistenza alla persona (non
sanitaria) offrendo i seguenti servizi:

Contatti

     SOLI?... 
Da noi sei in famiglia 

mai più!

ag.solimai@gmail.com 

351 751 1515 

Vuoi avere più
informazioni?

 
Fissa un

appuntamento
chiamando 
351 751 1515

 da lunedì al venerdì
dalle 9 alle 17.

Sostituzione giorno libero della
vostra badante
Sostituzione ferie 
Servizio notturno (non sanitario)
Servizio nei weekend e/o giorni
festivi (non sanitario)

Spesa a domicilio
Pulizia e riordino casa
Cucina 

Aiuto compiti
Attività in lingua inglese

Servizio badante

Servizi accessori (su richiesta)

Babysitter 

Cosa facciamo
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dalla Redazione
“I am the Diavolo” è il nuovo vi-
deo tratto da Petus,:il primo album 
irrazionalmente improvvisato degli 
Spermiagrumi, band che vede alla 
chitarra e voce il borgarese Daniele 
Chiarella. Una clip che vede come 
scemanico la torinese Piazza Statuto 
e il suo obelisco geodetico di Piazza 
Statuto, oscuro centro esoterico del 
capoluogo Sabaudo. I tre musicisti 
si prodigano nell’invocazione di un 
Diavolo cattivone (che mette molta 
paurina) utilizzando gesti e movimenti 
improbabili. Gli oscuri bagliori e le 
presenze inquietanti che aleggiano nelle 
tenebre cittadine sembrano non scalfire 

dalla Redazione

“Un uomo generoso, empatico e sensi-
bile, capace di trasferire nei suoi scatti 
tutta la sua delicatezza. Una persona 
solare e sempre disponibile ad aiutare 
il prossimo. Negli ultimi anni della sua 
vita aveva avuto modo di farsi conosce-
re anche sul mondo virtuale, curando 
la sua pagina Instagram, ancora visi-
tabile, con oltre 4.000 scatti”. Viene 
descritto così Giovanni Coizza da 
Doriana De Vecchi, Vicepresidente del 
Circolo Fotografico di Caselle. Circolo 
che, ad un anno dalla sua scomparsa, 
lo ricorda con una mostra in suo onore 
-visitabile fino a maggio tutti i lunedì 
dalle 21 alle 23– esponendo circa 100 
scatti che ripercorrono tutta la sua pro-
duzione artistica: da  ritratti in bianco 
e nero, ai viaggi, alle immagini della 
montagna -la sua più grande passione- 
fino alla fotografia naturalistica e in 
particolar modo alle macro di insetti, 
libellule e farfalle. Una passione per la 
fotografia, quella di Giovanni, iniziata 
dopo l’acquisto della sua prima Reflex 
Minolta Srt101 nel lontano 1974, pri-
ma fotografando con negativo a colori, 
per poi appassionarsi al bianco e nero, 
sviluppando le sue foto personalmente 
da autodidatta. Inizialmente iscritto 
alla FIAF e al Circolo “La Mole” ha 
poi deciso di trasferirsi definitivamente 
presso il Circolo Fotografico Casellese, 
dove è stato socio per oltre 30 anni. 
In questi anni ha partecipato sia a 
concorsi nazionali FIAF, sia interna-
zionali FIAP, ottenendo buoni risultati 
con premi, segnalazioni e ammissioni: 
l’ultima fra queste era risultato finalista 
al Concorso di Naturalistica Mondiale 
indetto dalla rivista Oasis. Molte delle 
sue fotografie sono inoltre state pubbli-
cate in riviste di settore, annuari FIAF 
e ANAF, e soltanto nell’ultimo periodo 
si era adeguato al progresso tecno-
logico passando al digitale. Durante 
l’inaugurazione della mostra sono state 
inoltre mostrate dieci videoproiezioni 
dei suoi viaggi.

Caselle: il Circolo 
Fotografico 

ricorda l’amico 
Giovanni Coizza

“I am the diavolo”, il nuovo 
video degli  Spermiagrumi

l’irriverente anarchia posturale e musi-
cale del gruppo. Il video si può guardare 
dal canale Youtube della band al link 
https://www.youtube.com/channel/
UC53xJiSqLR4CIfflKKO5fiQ 
GLI SPERMIAGRUMI -  Un trio di 
avanguardia demenziale formatosi a 
Torino nel febbraio 2022. Prerogativa 
fondante del progetto è l’improvvisa-
zione totale, definita anche improv-
visazione irrazionale, improvvisazione 
scemanica o cazzeggio emotivo. La 
band è formata da tre musicisti torine-
si, ovvero da Max Turbo, produttore 
polistrumentista, da Steve Katz (alias 
Daniele Chiarella), chitarra e voce, e 
da Lucas Bornacchio, percussionista. 

“Petus” è l’esordio discografico del 
trio, uscito il 2 novembre 2022 per le 
produzioni Freakone del torinese Paolo 
Rigotto. Da sottolineare come nella 
realizzazione dell’intero cd (della cor-
posa durata di ottanta minuti) si siano 
maniacalmente evitate sovraincisioni, 
correzioni o editing di alcun tipo, e le 
versioni dei brani che si ascoltano nel 
lavoro sono tutte improvvisazioni senza 
alcuna prova o appunto pregresso. Petus 
su Spotify: https://open.spotify.com/
album/0rs3hLxmHtfodL2OMJpCck 
Spermiagrumi su Facebook: https://
www.facebook.com/spermiagrumi/ 
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Laboratorio 
Odontotecnico

PROTESI FISSA
PROTESI MOBILE

Via Italia, 31
Borgaro T.se - tel 333 6859805

e-mail: robycalta@yahoo.it

Roberto 
Caltabellotta

Riparazioni in giornata

Happy Hair
Via Caselle, 38, 10071 - Borgaro T.se - tel 331.65.21.297

PARRUCCHIERE UOMO DONNA

Aperto dal martedì al Sabato con orario continuato 9-18.30

dalla Redazione
Just The Woman I am, la corsa o 
camminata in rosa, è pronta per la sua 
nona edizione, con il consueto obiet-
tivo di promuovere la parità di genere, 
lo sport, la cultura del benessere, 
dell’inclusione, della prevenzione e 
che sostiene la ricerca universitaria sul 
cancro. La manifestazione, che torna 
in presenza dopo tre anni, si svolgerà 
domenica 5 marzo con ritrovo alle 
ore 16 in piazza San Carlo a Torino. 
All’iniziativa, però, come avvenuto 
nel 2020, 2021 e 2022 si potrà par-
tecipare anche in modalità virtual, 
promuovendo l’evento in qualunque 
luogo e in qualsiai ora: tassativo il 
giorno, appunto il 5 marzo 2023, e i 
5 km di camminata o corsa.
CASELLE – Proprio in modalità 
virtual parteciperanno nella città 
dell’aeroporto 142 persone che hanno 
risposto presente all’appello dell’asso-
ciazione IO x Caselle. “Siamo molto 
soddisfatti – afferma Luca Alberigo, 
uno dei promotori – per la massiccia 
risposta dei nostri concittadini all’e-
vento e che grazie alle loro donazioni 
fanno del bene due volte: aiutamdo 
la ricerca sul cancro e stimolando le 
persone a stare unite per una causa 
benefica!”. L’appuntamento è per 
domenica 5 marzo al Palatenda al 
Prato della Fiera, con partenza alle 
ore 10. “Abbiamo previsto due per-
corsi diversi:  uno da 5 km e uno più 

i Giada Rapa
Manca poco più di un mese alla 
42esima edizione del torneo di calcio 
giovanile Maggioni- Righi, presti-
gioso evento sportivo organizzato 
dalla società Borgaro Nobis e che nel 
corso degli anni ha visto calpestare il 
campo di via Santa Cristina da tanti 
ragazzi di talento, approdati poi, 
in diversi casi, in serie A e in Seri 
B. L’appuntamento come sempre è 
fissato per il periodo di Pasqua, con 
le gare che si svolgeranno dal 7 al 10 
di aprile. Lo scorso anno il torneo 
era stato riorganizzato dopo due anni 
di fermo a causa della pandemia, 
ma un po’ a causa della situazione 
sanitaria ancora incerta, un po’ a 
causa dello scoppio del conflitto in 
Ucraina, l’evento aveva avuto la sola 
presenza di squadre italiane. Questa 
quarantaduesima edizione però segna 
il ritorno a livello internazionale del 
Maggioni-Righi, che avrà la presenza 

breve, di 3 km circa. La partenza è 
prevista al mattino, in modo che chi 
lo desidera, possa partecipare anche 
all’evento JTWIA a Torino” aggiunge 
e conclude Alberigo. 
Virual edition anche a BORGARO, 
promossa dalla Consulta delle donne 
borgaresi. La camminata si svolgerà 
il 5 marzo con ritrovo alle 14.30 in 
Piazza Europa, davanti al Municipio. 
Per partecipare è necessario iscri-
versi singolarmente al seguente link 
https://jtwia.org/iscrizione-singoli/ 
e seguire le indicazioni per il ritiro 
del kit che verrà fornito ai parteci-
panti. “Sono veramente contenta 
che la Consulta si sia accreditata per 
l’organizzazione di questa iniziativa 
in città. È un modo per permettere 
non solo di raccogliere ulteriori fondi, 
ma anche per permettere la parteci-
pazione di coloro che non possono o 
non riescono a recarsi a Torino. Mi 
auguro che Borgaro il 5 marzo si tinga 
di rosa” ha commentato la Presidente 
della Consulta, Marcella Maurin. 
PARCO LA MANDRIA – Stessa 
modalità di partecipazione anche 
per chi vorrà essere presente al Parco 
della Mandria, sempre domenica 5 
marzo. Il ritrovo è fissato per le ore 10 
presso l’area antistante Cascina Brero 
in via Scodeggio a Venaria Reale, 
parcheggio Tre Cancelli. La corsa o 
camminata si effettuerà sul Circuito 
Rosa, lungo circa 5 km.

anche di squadre straniere: gli inglesi 
del Wolverhampton e i finlandesi 
dell’Honka. Così come nel 2022, 
quindi, saranno 8 le squadre Under 
17 Maschile (oltre alle due già citate, 
ci saranno anche Torino, Juventus, 
Genoa, Atalanta, i padroni di casa del 
Brgaro e la Rappresentativa Nazionale 
Lega Pro) che nei pomeriggi di gare 
si sfideranno per ottenere il titolo 
attualmente detenuto dagli atalantini. 
Al mattino, invece, sarà dato ampio 
spazio al Calcio Femminile, sempre 
Under 17, con 4 formaziono che si 
sfideranno per aggiudicarsi la vittoria 
nel 2° Memorial dedicato a Vincenzo 
Barrea, ex Sindaco borgarese prema-
turamente scomparso nel 2018. Sod-
disfatto di quanto realizzato finora 
il Presidente Pier Giorgio Perona, 
che ha anche ricordato la serata di 
presentazione del Torneo, prevista per 
lunedì 27 marzo alle 20.45 presso l’ex 
Hotel Atlantic di via Lanzo.

Just the Woman I am 2023: 
si corre e cammina anche a 

Caselle, Borgaro e alla Mandria
In programma per domenica 5 marzo a Torino, con partenza da piazza 
San Carlo alle ore 16, alla manifestazione si può aderire anche in modalità 
virtual, promuovendola e partecipamdo in qualunque luogo. Cosa che 
avverrà anche nella nostra zona.

Calcio Under 17: 
il Maggioni-Righi torna 

internazionale
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Avete paura di camminare sulle 
griglie? Beh, non siete i soli! Sono 
molte le persone che hanno questo 
problema. Solitamente la situazione 
non cambia se anziché le griglie per 
terra c’è una superficie composta da 
vetri. Nonostante il timore, molte vol-
te, la griglia non rappresenta un vero 
problema, perché è spesso possibile 
aggirarle passando da un’altra parte, 
ma non sempre è così. Ci sono alcuni 
punti in cui o ci si passa sopra oppure 
non si può proseguire. È il caso di 
passerelle o scale fatte interamente di 
grate, ad esempio. Ecco perché può 
essere utile superare questa fobia. 
PAURA DI CAMMINARE SULLE 
GRIGLIE: DA DOVE VIENE? - 
Molte delle persone che soffrono di 
questo disturbo hanno in realtà una 
paura più grande: quella delle altezze. 
Il suo nome è acrofobia.  In questo 
caso la paura di camminare sulle 
griglie rientra all’interno dell’acrofo-
bia, ma non per tutti è così. Alcuni 
infatti, per fortuna, hanno solamente 
fifa di quest’ultime. Uno dei motivi 
per cui può venire questa fobia è un 
evento negativo subito nell’infanzia 
o in età adulta, sempre relativo alle 
altezze. Può essere sufficiente essersi 
spaventati una prima volta davanti a 

Paura di camminare sulle griglie: come si cura
di Davide Di Giovanni, Psicolo e Direttore di Life & Mind Psicologia Mappano

una griglia da piccoli. Questo, unito 
all’assenza di un buon intervento 
genitoriale di spiegazione e rassicura-
zione, può aver portato un bambino 
a portarsi dietro giorno dopo giorno 
e anno dopo anno questa paura fino 
all’età adulta. 
I PENSIERI GIOCANO UN RUO-
LO FONDAMENTALE NELLE 
FOBIE - La persona può pensare che 
la griglia possa cedere da un momento 
all’altro, con conseguente caduta ver-
so il basso. Spesso questa probabilità 
viene sovradimensionata. Ci sono poi 
dei sintomi fisici che la persona può 
sentire, come le vertigini e i sintomi 

della paura. Spesso si ha timore pro-
prio di sentire queste sensazioni. Se 
ogni volta che mi avvicino alle grate 
sento questo malessere sarò meno 
propenso a passarci sopra.
COME SI CURA? - La terapia di 
elezione indicata dalle linee guida 
internazionali per la fobia di cammi-
nare sulle griglie è quella cognitivo 
comportamentale. Dopo un’attenta 
valutazione e diagnosi del problema 
la terapia inizia affrontando i pensieri 
che alimentano la paura delle griglie e 
(se presente) delle altezze. Si valutano 
anche eventuali esperienze passate che 
possano aver contribuito a creare il 

problema. Dopodiché si insegnano 
alla persona delle tecniche di rilassa-
mento e rifocalizzazione dell’attenzio-
ne. Si passa poi alla fase più pratica, 
quella dell’esposizione. Inizialmente 
mediante foto e video di griglie e 
altezze e poi dal vivo. Nel nostro cen-
tro utilizziamo la realtà virtuale per 
aiutare la persona ad affrontare con 
più gradualità la fobia. Attraverso un 
visore la persona può a piccoli passi 
affrontare la propria paura. Si passa 
poi alla fase finale: a questo punto il 
paziente è pronto per affrontare dal 
vivo ciò che lo spaventa. Terapeuta e 
paziente si recano fuori dallo studio e 
gradualmente ci si espone alle griglie. 
Prima guardandole solo a distanza, 
poi avvicinandosi un po’, poi met-
tendo solo la punta del piede, poi 
tutto il piede, e via via fino a quando 
la persona è in grado di camminarci 
sopra quasi senza farci più caso. Se 
la persona soffre di una più gene-
rica fobia delle altezze si procederà 
affrontando anche quella, sempre in 
maniera graduale. Solitamente per 
superare queste problematiche non 
è necessario molto tempo, anche se 
la durata ovviamente varia da caso a 
caso e dalla presenza o meno di altre 
problematiche.
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di Nicolò Esposito
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