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La parola al nostro sindaco

EDITORIALE

E venne un uomo
di Elis Calegari

D

on Claudio.
L’inizio dell’editoriale di
questo mese non può essere diverso.
Del “Don” e per il Don - il nostro
parroco, per quei pochi che non
lo conoscessero... - si sono da
poco celebrate due ricorrenze
importanti: il quarantesimo della sua ordinazione sacerdotale e
il 25°anniversario del suo arrivo a Caselle: insomma, la celebrazione di una sorta di “nozze
d’argento” con la comunità casellese.
Sembra davvero impossibile che
sia già trascorso così tanto tempo dall’arrivo di Don Claudio.
Parlare di ciò che era la Caselle
delle “due parrocchie” fa piombare in un’altra era: due rive opposte: di qua Santa Maria, di là
San Giovanni. Di qua Don Benente, di là Don Miniotti: 150
metri di distanza che in realtà
erano migliaia di chilometri.
Quello che attendeva Don Claudio nell’85 era un compito difficile, improbo. A distanza di venticinque anni si può ben dire
che Don Claudio la sua partita
l’abbia vinta, e non certo ieri.
Quel suo fare a volte ruvido perché diretto, come è nel DNA della gente della sua Valsusa, è
stato dirompente per la nostra
comunità, comunità che però ha
capito in breve come sotto quella scorza dura si celasse un’umanità grande, una sensibilità non
comune capace di andare contro tutto e tutti pur di continuare a stare dalla parte degli ultimi, di chi soffre.
In lui non è difficile trovare i
tratti della Chiesa di Papa Giovanni Paolo II, tratti nei quali
futuro ed innovazione prendono linfa dai valori.
Don Claudio, come esortava
Papa Wojtila, è uno che continua
a non avere paura: non ne ha
avuta quando anni fa, nell’esercizio del suo difficile ministero,
è arrivato vicino alla consunzione e alla fine; non ne ha giorno
dopo giorno quando "da operaio di Cristo” cerca di essere, nel
caos odierno, “testata d’angolo”,
cardine ed aiuto per le persone con la sola forza della fede.
Possa restare almeno altri 100
anni: tanto deve rassegnarsi: è
più che mai uno di noi.
Se l’inizio è stato obbligato, anche la conclusione di questo edi-

TORNA L’ORA
SOLARE

Nella notte tra sabato 30 e
domenica 31 ottobre p.v.
tornerà in vigore “l’ora solare”: ricordiamoci di spostare all’indietro di un’ora le
lancette dell’orologio

toriale ha un percorso certo, anche se varrebbe la pena non
spendere più d’una nota a margine, ma tant’è.
Dunque, giovedì 30 settembre
“Il Risveglio” nella pagina dedicata alla nostra città ha pubblicato un‘intervista a Felice Filippis, nella quale c’erano una
dura reprimenda alla Pro Loco
e una serie di bacchettate rifilate qua e là in ordine sparso,
con qualunquismo e banalità di
vaglia. Ora, per quei pochi che
non sapessero chi è Felice Filippis, diremo che è un consigliere
dell’attuale nostra maggioranza che ha brillato, almeno fino
all’altro ieri, soprattutto per il
prolungato silenzio e la discreta
impalpabilità che hanno accompagnato il suo percorso politico
in seno all’attuale Consiglio Comunale. Fino all’altro ieri.
Già perché un bel giorno, non si
sa bene per quale motivo, il consigliere Filippis ha deciso di rilasciare un’intervista e tentare
una fuga in avanti: forse per giustificare soprattutto a se stesso
uno stato di esistenza in vita.
Intervista in vero affatto memorabile, segnata da puerilità e
consigli di notevole pochezza.
Chiedersi che diavolo volesse
mai dire il consigliere Filippis,
con un periodare tanto disarticolato, forse suonerebbe come
il dare parvenza d’importanza
e significato a parole piene soltanto di vuoto, che in realtà meritano meno d’un pensiero. Del
resto gli hanno già risposto per
le rime, sempre dalle colonne
del “Risveglio”, gli assessori Bertini e Baracco, suoi compagni di
maggioranza, che l’hanno fustigato a dovere chiedendogli dove
viva e se si sia mai reso conto di
quanto faccia in termini di iniziative tutto il mondo associazionistico casellese.
Al grazie di cuore dovuto a Bertini e Baracco (ed anche a tutti
gli altri esponenti della maggioranza e non che ci hanno manifestato vicinanza e solidarietà,
prendendo le distanze dai concetti espressi nell’intervista...)
per aver riportato nei ranghi
pensieri deragliati, c’è da unire
una richiesta al consigliere Filippis: quella di tramutare la sua
assenza in presenza, così si renderà conto di quanto, a sua insaputa, si fa in questa città.
Magari la festa patronale non
sarà bella come quella del suo
paese al Sud, ma ce ne possiamo
fare una ragione.

“Scelte e cantieri per una
vita di qualità”
Giuseppe Marsaglia: “Ecco le linee di
azione e di lavoro che l’Amministrazione Comunale di Caselle si è data per
superare le angustie della crisi, accanto ad indispensabili iniziative di sostegno, di rilancio e di sviluppo della no-

stra economia, che possano dare un
orizzonte di opportunità e di fiducia ai
nostri giovani, ai nostri lavoratori, alle
nostre imprese.”
a pagina 3

Intervista a Don Claudio: i suoi primi 25 anni a Caselle

“Il futuro è in tutti noi, nella nostra
2010: che
disponibilità verso gli altri...”
grande il
“Costina
Party”!

Lo stand della Pro Loco alla
Festa Patronale

Domenica 3 ottobre la comunità parrocchiale casellese s’è stretta attorno al nostro
parroco per celebrare, in modo intimo ma
fortemente partecipato, un doppio anniversario del nostro caro Don Claudio: il quarantesimo della sua ordinazione sacerdotale e le “nozze d’argento”, la conclusione dei
suoi primi 25 di ministero a Caselle.
Giungano al Don le sincere felicitazioni di
ogni Casellese e l’augurio di poter continuare a camminare insieme ed uniti per
altri 100 anni ancora.
a pag. 4 e 5

La terza edizione della Festa
dei Piemontesi

Sabato 25 settembre si è svolta per la prima volta
presso il Palatenda la terza edizione della Festa dei
Piemontesi di nascita e di adozione organizzata dagli
Amici di Caselle. Un grande successo. Sono state più di
quattrocento le persone che hanno partecipato a questa iniziativa che fa rivivere le tradizioni del Piemonte
e che è nata non per escludere ma per includere e condividere le bontà culinarie del nostro territorio.

Giampiero Barra: “L’edizione
di quest’anno del “Costina Party” è stata una delle più belle,
entusiasmanti e colorate della
nostra attività di organizzatori della festa patronale, attività che portiamo avanti da ben
sette anni. E’ stata una bellissima festa, con tanta buona musica. Ho davvero uno staff fantastico: grazie ragazzi!”
a pagina 23

a pag. 6

Comunicato della Associazione Turistica Pro Loco di Caselle

Una replica dovuta
In merito all’intervista comparsa giovedì 30 settembre su un noto
settimanale locale, rilasciata dal nostro consigliere comunale di
maggioranza Felice Filippis, che recava il titolo “Il comune deve
coinvolgere di più i cittadini”, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle, direttamente chiamata in causa da
esternazioni gratuite ed estemporanee, sente il dovere, nei confronti dei propri soci e della Città, di dover replicare con forza, respingendo totalmente ogni addebito.
Forse sarebbe opportuno far calare il silenzio, far comparire un sorriso vista la banalità delle argomentazioni e l’ilarità che hanno suscitato alcuni passaggi del “Filippis pensiero”, tuttavia, ripensando al
lavoro svolto dalla nostra associazione per organizzare la festa patronale, allo sforzo fatto per coinvolgere anche altri sodalizi, all’impegno di coloro che hanno profuso, senza risparmio, il loro operato per allestire ed abbellire il Palatenda senza aspettarsi niente in
cambio se non la soddisfazione di aver fatto qualcosa di bello e importante per la nostra città, ai volontari che hanno animato il Palatenda stesso con grande spirito di sacrificio e un orgoglioso senso di

appartenenza a Caselle e ai casellesi, alle decine di associazioni del
nostro territorio che hanno organizzato manifestazioni all’interno
del Settembre Casellese, al successo di pubblico avuto, nell’edizione
2010 della nostra Festa Patronale, proprio non sarebbe giusto.
Chi si esprime come il consigliere Filippis ha fatto, come hanno di
recente stigmatizzato gli assessori Bertini e Baracco sul medesimo
settimanale “evidentemente (Filippis, ndr) parla senza conoscere i
fatti, perché se li conoscesse, se conoscesse i sacrifici, le ore spese, i
chilometri percorsi per far sì che una manifestazione riesca sempre
al meglio, non si permetterebbe nemmeno di fare certi pensieri.”
Ecco, meglio di ogni altro dire queste parole rispondono in modo
consono, appagante e giusto a chi ha sferrato un attacco superficiale quanto inutile.
Non sappiamo accettare le critiche? Quelle giustificate e costruttive
sì, quelle vuote, artate e strumentali no.
Da sempre alla Pro Loco di Caselle siamo più abituati ai fatti più che
alle parole ed è per questo che ora preferiamo tornare a lavorare
dietro alle quinte, lontano da beghe e ribalte.
Come da quarantun anni a questa parte ci capita, ci appartiene di
più la voglia di continuare a dare a Caselle e per Caselle. Il resto, la
presunzione di saper dire ciò che va detto la lasciamo ad altri. Un
sorriso la seppellirà.
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Uno spazio per i nostri Gruppi Politici

Ma che succede Questo mese in bacheca
P
ai nostri
Commercianti?
T

utto il direttivo dell’Associazione
Commercianti casellese si è dimesso. Doveva rimanere in
carica ancora tutto il 2011
e invece han dato tutti le dimissioni. Questo è già successo tempo fa, ma non ne
abbiamo dato notizia nel numero scorso perché volevamo capire cosa sarebbe successo. Ma tutto tace. Non è
arrivato nessun comunicato
ufficiale su quali siano i nuovi propositi e i nuovi progetti dell’Associazione. Sicuramente questo potrà destare
preoccupazione per una realtà come Caselle, dove una
buona, concreta e capillare
organizzazione e realtà unita dei commercianti può essere un valore aggiunto notevole per la nostra città.
Il commercio è una delle principali realtà casellesi che in questi anni ha subito notevoli variazioni con
l’insediamento di centri
commerciali e di realtà che

hanno modificato il vivere
cittadino commerciale. Però,
nei prossimi anni lo sviluppo
urbano e i nuovi progetti in
cantiere sicuramente altereranno nuovamente la realtà
locale che dovrà essere unita e coesa nel saper affrontare nel migliore dei modi possibili l’evolversi della nostra
ridente città.
Proprio nei mesi scorsi Cose
Nostre aveva dedicato intere pagine sullo sviluppo del
centro storico e di come si
poteva creare un centro accogliente, quasi un centro
commerciale naturale. Belle idee, bei progetti che però
poi vedono una difficile attuazione.
Auspichiamo per il bene della nostra città e per il bene
dell’Associazione commercianti che ci sia presto una
soluzione e che venga rinominato il direttivo.
Ma. Mi.

Franca Girardi presidente dimissionario

er stimolare il dialogo e rendere un miglior servizio d’informazione alla cittadinanza, “Cose Nostre”, ha deciso di mettere a
disposizione dei gruppi politici presenti in Consiglio Comunale, ogni mese, uno “spazio
– bacheca” su queste colonne, in modo da poter
rendere più note e visibili le istanze, le iniziative
proposte, e dai partiti di
maggioranza, e da quelli
di minoranza.
Gli articoli dovranno essere consegnati entro e
non oltre la data riportata in ogni numero a pa-

gina 2, in basso a sinistra nel “collophon” e non dovranno superare le
3.500 battute (spazi inclusi).
Questo per poter dare a tutti modo
di veder pubblicata la propria voce e
per la salvaguardia della imprescindibile pluralità d’informazione.
“Cose Nostre” si farà garante della
pubblicazione integrale di quanto pervenuto, fermo restando che
la responsabilità civile e penale di quanto asserito rimarrà a carico
del gruppo politico estensore della comunicazione.
Il direttore responsabile di Cose Nostre
Elis Calegari
L’editrice Associazione Turistica Pro Loco di Caselle

Dal PDL

Il bilancio sbilanciato
N

el Consiglio del 28 luglio
scorso la maggioranza
ha approvato il bilancio
consuntivo del 2009. A quanto emerge, a prescindere dalle
varie lamentele degli assessorati che dicono di non avere abbastanza fondi, abbiamo un avanzo nelle casse comunali di circa
800.000 euro. Questo potrebbe
andar bene per un’impresa privata, non per un ente pubblico
come un Comune, che dovrebbe chiudere sempre il più vicino
possibile al pareggio senza produrre alcun utile.
Cosa significa questo? Semplicemente che abbiamo pagato
troppe tasse rispetto ai servizi
erogati, oppure che non sono
stati spesi bene i nostri soldi. Il
bilancio ha avuto il nostro voto
negativo, mentre poco comprensibile è stata l’astensione
di altre forze d’opposizione.
Avremmo un paio di idee per
investire al meglio almeno una
parte di quei soldi.
La viabilità di via Torino, ad
esempio, per cui già molte volte
abbiamo richiesto il rifacimen-

to dei marciapiedi, ormai inadeguati. È spiacevole vedere i
pedoni o le carrozzine coi bambini dover passare in mezzo alla
strada, tra mille difficoltà, con
tutti i rischi e pericoli. Per i portatori di handicap possiamo invece dire che via Torino è completamente inaccessibile: una
sedia a rotelle anche spinta da
qualcuno non ha possibilità di
movimento. Una città a misura
d’uomo non può avere una via
centrale così.
La manutenzione delle strade.
Molte delle vie di Caselle e di
Mappano versano in condizioni
quantomeno critiche, e in certi punti la circolazione è addirittura pericolosa, in particolar
modo per i ciclisti ed i motociclisti. A questo proposito sarebbe anche utile sviluppare un
progetto di rete ciclabile protetto e soprattutto rispettato.
Un'altra interessante voce a bilancio riguarda le diverse decine di migliaia di euro che il
nostro comune spende per consulenze legali.
In questo capitolo rientrano so-

prattutto due voci che
ci piacerebbe approfondire, ovvero quanto abbiamo speso per
difendere nei vari ricorsi le aree Ata e
quanto spendiamo invece per difendere il
cimitero di Mappano
in costruzione dai ricorsi della ditta Sert
che a causa del cimitero è costretta a chiudere.
Nel caso delle aree
Ata, possiamo dire che
il progetto fino ad ora
ha portato solamente spese e nessun vantaggio, o
perlomeno i vantaggi economici ci sono stati solo per i legali nominati dal Comune e pagati
dalla collettività.
Nel secondo caso, aldilà della
complessità della situazione, è
interessante vedere come una
giunta di centrosinistra, che si
dice sempre paladina dei più
deboli e dei lavoratori, alla fine
non esiti a ricorrere ad ogni via
legale per contrastare un’azien-

da ed i suoi operai, spendendo
soldi di tutti, probabilmente anche di qualcuno di quegli operai. In questo caso la soluzione
non si è voluta trovare, a nostro parere, ed a rimetterci sarà
come al solito chi non ha colpe ma chiede solo di poter lavorare.
Per il gruppo PdL
Dott. Andrea Fontana
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E' così difficile tinteggiare una facciata?
D

esidero portare a conoscenza della cittadinanza le problematiche che si
incontrano a Caselle per ottenere il permesso di ritinteggiare la
facciata esterna di una abitazione nel centro storico della città. Agli inizi di marzo 2010 un
mio familiare mi comunicò l’intenzione di tinteggiare la facciata esterna del fabbricato di
sua proprietà, sito all’interno
del centro storico. Trattandosi
di una superficie relativamente esigua il lavoro veniva svolto dal figlio della proprietaria,
un pensionato che, come molti
altri, amano ancora fare da soli
i piccoli lavori di manutenzione;
al sottoscritto fu affidato il compito di occuparsi della richiesta
per ottenere il permesso Comunale. Il lavoro consisteva nella

sola tinteggiatura, quindi senza alcuna opera muraria e senza la necessità di occupare suolo pubblico con ponteggi fissi o
altro. Sapendo che nel “concentrico” è stato adottato il “Piano
colore”, per sveltire la pratica
mi recai presso l’Ufficio Tecnico dove mi indicarono il colore
da utilizzare, la documentazione da produrre a corredo della
pratica e mi informarono che i
tempi di risposta erano di una
ventina di giorni in quanto era
necessario l’esame dalla commissione edilizia. Alla luce di
questo pensai che la richiesta
dell’autorizzazione edilizia protocollata il 31 marzo 2010 fosse già completa di tutta la documentazione necessaria.
Alla fine del mese di aprile, non
avendo ricevuto nessuna comunicazione, mi rivolsi
all’Ufficio Tecnico che,
cogliendo l’occasione,
mi comunicò che la
pratica era ferma perché mancava una planimetria, che, se richiesta a marzo, avrei
provveduto ad integrare. A giugno non avendo ricevuto alcuna comunicazione mi recai
nuovamente
presso
l’Ufficio Tecnico per
aver informazioni sulla pratica, ma il funzionario addetto era

in ferie, le dipendenti presenti,
sulla cui gentilezza nulla ho da
eccepire, cercarono la pratica e
mi dissero che vi era una discordanza nei documenti prodotti.
A questo punto mi recai subito
dalla proprietaria per visionare gli atti notarili e scoprire che
per risolvere la discordanza bisognava cancellare, con un tratto di biro, il numero di particella 114 e scrivere vicino 117. Mi
chiedo perché non si usi informare subito l’utente del problema e su come risolverlo per raggiungere una rapida soluzione.
Dal 31 marzo, giorno della richiesta, l’autorizzazione è stata
firmata in data 22 luglio. Naturalmente mai alcuna comunicazione è giunta alla proprietaria,
neanche per informarla di presentarsi per il ritiro con il necessario numero di marche da
bollo e il costo del rilascio.
La mancanza di comunicazioni crea disagio e fastidio per
l’utente che è costretto a lasciare il posto di lavoro più volte per avere notizie sulla pratica, oppure nel caso sopraccitato
quando mai la richiesta sarebbe giunta a buon fine. Non tutti hanno la possibilità o il desiderio di avvalersi, pagandoli,
di professionisti per delle pratiche “semplici”. Ritengo che la
responsabilità di questa inefficienza sia dell’Amministrazione comunale e in particolare

dell’Assessore competente che
evidentemente ignora la situazione; è l’amministratore che
per richieste semplici come la
sopraccitata dovrebbe dare la
possibilità del rilascio dell’autorizzazione senza il passaggio della Commissione Edilizia.
D’altronde, la commissione può
esprimere diniego per una tinteggiatura rispettosa delle prescrizioni imposte dal Comune?
Per
un
eventuale
abuso
dell’utente nello svolgimento dei lavori, è forse competenza della commissione esercitare
dei controlli? Tutto il lavoro di
istruttoria è fatto dal funzionario preposto, verificata la completezza della documentazione
l’autorizzazione dovrebbe essere contestuale.
Personalmente ritengo che per
i lavori di semplice tinteggiatura dovrebbe bastare la comunicazione all’Ufficio Tecnico venti
giorni prima dei lavori. Non ho
notizie di casi in cui qualcuno si
sia preso la briga di tinteggiare
case altrui senza esserne autorizzato.
Approfitto di questo spazio per
comunicare che è in corso il tesseramento all’UDC per il 2011,
chi lo desidera o vuole chiarimenti in proposito può contattarmi al 339 5829061.
Il capogruppo
Caveglia Giovanni

ATTUALITà

N°424 - OTTOBRE 2010

3

La parola al nostro sindaco

“Scelte e cantieri per una vita di qualità”
to dei servizi scolastici (mensa),
all’erogazione dell’assegno per
la maternità o per i nuclei familiari. E nella stessa direzione
si sono mosse altre iniziative,
anche da parte delle istituzioni, come la possibilità di essere
esentati dal pagamento del ticket sanitario.
Accanto a queste considerazioni, sono convinto che la nostra
città, come tutte le città, abbia
bisogno di continui investimenti in opere e servizi che migliorino costantemente la qualità della vita degli abitanti.
Sono queste le linee di azione e

I lavori per il cimitero di Mappano

Il cantiere del Nuovo Baulino

P

rima di dare inizio a questa breve carrellata delle cose fatte e dei propositi per il futuro, vorrei porgere
un saluto sincero a don Claudio,
che in questi giorni ha festeggiato il suoi quarant’anni di sacerdozio e i suoi “primi” venticinque anni nella Parrocchia di
Caselle. Un ringraziamento ufficiale per quanto ha fatto per il
Paese e per quanto ancora farà
nel futuro, per il bene della collettività, in tempi di sacrifici e di
ristrettezze.
Purtroppo infatti la realtà attuale disegna scenari che investono concretamente anche la
nostra Città: le nuove forme di
povertà, la presenza sempre più
sofisticata della tecnologia nella nostra quotidianità, i mutamenti del mondo del lavoro, la
qualità dell'ambiente in cui viviamo.
A questi cambiamenti possono
corrispondere una molteplicità
di risposte: quella della paura
sarebbe una risposta perdente!
Sono certo che il nostro Comune abbia la capacità e le risorse
per superare le difficoltà contingenti: lo dico sia come per-

si sono improvvisamente trosona che appartiene a questa
vati senza fonte di reddito per
comunità, sia per ciò che l'espela perdita del posto di lavoro,
rienza come Sindaco mi ha persmarrendo certezze, stabilità,
messo di conoscere.
La crisi globale che nell'ultimo spesso stima in se stessi e speranza per il futuro.
anno ha colpito in modo così
Accanto a
diffuso
il
questi penPianeta,
sieri abbiaha vistosa“Dietro queste scelte, ci
mo però il
mente esteso i confini
siamo noi. Per garantire ai dovere di ricordare che
del disagio
cittadini, in un momento il Comue della difne ha mesficoltà.
di crisi economica, quella so in campo
Durante il
numerose
ricevimenche consideriamo il giusto e concreto del nute azioni di
meroso
amalgama di assistenza
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Piazza D'Andrà

è detta disponibile a realizzare
i nuovi spogliatoi della Scuola Media di Viale Bona, in cambio della gestione della palestra
per 10 anni. La profonda serietà della Società ed il suo radicamento nel Paese ci assicurano
la bontà della scelta.
Il nuovo locale polifunzionale di Via Bona a Caselle, dopo
aver esordito ospitando con
successo la mostra “Rivelazioni”, pochi mesi fa, si appresta ad
accogliere il mondo delle Associazioni. Sabato 2 ottobre scorso il Centro Anziani si è trasferito da Piazza Europa, con piena

di lavoro che l’Amministrazione Comunale di Caselle si è data
per superare le angustie della crisi, accanto ad indispensabili iniziative di sostegno, di rilancio e di sviluppo della nostra
economia, che possano dare un
orizzonte di opportunità e di fiducia ai nostri giovani, ai nostri
lavoratori, alle nostre imprese.
Questo è lo spirito con il quale si
è organizzata la Festa di Caselle, di evidente qualità; così come
un successo è stata l’esperienza di una nuova Fiera, richiesta
dall’Associazione Commercianti
e sostenuta dall’Assessorato, in
concomitanza con la kermesse
di settembre. Si è trattato di un
successo di pubblico, che credo
abbia soddisfatto i cittadini e gli
esercenti.
Ma non basta. Nonostante la
crisi non si è interrotta l’attività
dei cantieri nel Paese, sia quelli volti alla realizzazione di nuove opere pubbliche, sia quelli
finalizzati al ripristino dell’esistente.
Il cantiere del Nuovo Baulino,
in Strada Caldano, volge al termine; il 29 ottobre prossimo,
d’intesa con l’Impresa, si terrà l’iniziativa “cantiere aperto”:
un’opportunità per chiunque di
visitare la nuova struttura, verificando i lavori in corso. L’inizio
è previsto alle ore 10.00, alla
presenza dell’Assessore Regionale alla Sanità.
Dopo una fase di concertazione la Società Caselle Volley si

dell’intervento ATA, nelle aree
fronte aeroporto, che sta impegnando l’Amministrazione,
ormai da anni, in una lunga e
difficile attività di carattere tecnico-commerciale e giuridica. E’
stato pubblicato infatti il concorso di idee architettonico previsto dal Piano Particolareggiato dell’intervento. Strettamente
legata a tale progetto è la cessione al patrimonio comunale delle aree interessate dal progetto ATA. L’11 giugno scorso, con
atto notarile, il Comune di Caselle è diventato proprietario di
un’area a ridosso dell’Aeroporto, che consente all’Ente di poter contare su di una superficie
di 140.000 mq di terreno, con
conseguente beneficio economico per l’Ente. Volgono al termine i lavori di costruzione del
nuovo cimitero nella Frazione
Mappano. Sempre nella Frazione è imminente la dismissione,
da parte dei privati, delle aree
per la realizzazione del Nido e
della Scuola Materna.
Al via anche il restyling di alcuni luoghi del paese: primo fra
tutti la sistemazione dell’area
parcheggio e del Parco in Piazza Prato Fiera. In programma
anche alcuni piccoli interventi
mirati a ripristinare il manto bituminoso su marciapiedi e stra-

Il sindaco in una fase del trasloco

soddisfazione dei soci. La stessa Pro Loco avrà cura di gestire
il resto dei locali a disposizione
nella Struttura. Si è aggiudicato l’appalto per l’installazione dell’impianto fotovoltaico
sul tetto dell’Asilo Nido di Viale Bona e della Scuola Media di
Piazza Resistenza, con evidenti
risparmi energetici e rispondenza ai più recenti disposti normativi in tema di rispetto ambientale e contestuale smaltimento
del tetto in eternit.
In avanzato corso di esecuzione
i lavori di riqualificazione della
Piazza in Via d’Andrà, che garantisce non solo una generale
riqualificazione della zona, ma
anche un decongestionamento
delle aree parcheggio esistenti.
Prosegue il lungo iter di avvicinamento alla realizzazione

de comunali. Ultimati i lavori di
rifacimento della pavimentazione in Piazza Boschiassi.
Dietro queste scelte, ci siamo
noi. Per garantire ai cittadini,
in un momento di crisi economica, quella che consideriamo
il giusto amalgama di assistenza sociale, di cura del territorio, ma anche di qualità della
vita. Crediamo infatti tali propositi rappresentino un “affare”
per Caselle. Per questo mi paiono particolarmente attuali le
parole di Henry Ford, soprattutto in un’epoca in cui il mondo
dell’auto sembra dover trainare
l’economia globale: “un affare
in cui si guadagna soltanto del
denaro non è un affare”.
Giuseppe Marsaglia
Sindaco di Caselle

Giocare al Tennis Club Caselle
•
•
•
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•

HIP HOP
FIT BALL
INTERVAL BOXE
STEP COREOGRAFICO
PILATES THEME
CAPOEIRA
FULL CONTACT
e molto altro ancora!

Via delle Cartiere 33 – 10072 Caselle Torinese
Info: Tel. 011.991.58.83
e-mail: palestra@centrosportemomenti.it
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CAMPI da CALCIO
CAMPI da TENNIS
CAMPI da BEACH VOLLEY
Via Alle Fabbriche, 125
10072 Caselle Torinese

è bellissimo !!

Prova !!!

SAT-SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS
Corsi per adulti e bambini

Per informazioni:
Via alle Fabbriche 125, 10072 Caselle Torinese
Tel. e fax 011.996.21.41 - www.centrosportemomenti.it
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Intervista a Don Claudio: i suoi primi 25 anni a Caselle

“Il futuro è in tutti noi, nella nostra

D

omenica 3 ottobre la comunità parrocchiale casellese s’è stretta attorno
al nostro parroco per celebrare, in modo intimo ma fortemente partecipato, un doppio
anniversario del nostro caro
Don Claudio: il quarantesimo
della sua ordinazione sacerdotale e le “nozze d’argento”, la
conclusione dei suoi primi 25
di ministero a Caselle.
Giungano al Don le sincere felicitazioni di ogni Casellese e
l’augurio di poter continuare
a camminare insieme ed uniti
per altri 100 anni ancora.
Era una calda mattinata d’estate del 1985 quando Giai Gischia
“Don” Claudio, chiuse lo zaino in
cui aveva affardellato una giacca a vento, una paio di calze, una
maglia di ricambio, due panini e
la borraccia dell’acqua: lo aspettava punta Quinzeina, nel Canavese, con il suo sentiero lungo e
relativamente impegnativo.
Pochi giorni prima il Vicario
Episcopale lo aveva interpellato
per una proposta da stravolgere
la sua ormai consolidata esperienza da vice parroco: riunire
le parrocchie di San Giovanni e
Santa Maria a Caselle Torinese
e diventare “Don” nel pieno valore dell’appellativo... una proposta su cui riflettere, in poco
tempo e possibilmente “avvicinandosi” un pochino di più a
Lui; ecco il perché (forse) della
Quinzeina e i suoi 2344 metri.
Don Claudio non era però solo

quella giornata, così come non
lo era mai stato nella sua quindicinale vita da sacerdote (anche se, come dice lui, un po’
soli, prima o poi, lo siamo tutti): lo accompagnavano alcuni
ragazzi dell’oratorio di Settimo,
la sua parrocchia da circa quattro anni.
Forse sentì poco la fatica, quel
giorno, salendo il sentiero che
conosceva bene; lassù, poi, sotto la croce di ferro e l’aria frizzante che un po’ faceva rabbrividire la risposta arrivò chiara
e persino prima del previsto: se
così era stabilito, Caselle sarebbe diventata la sua nuova casa e
i Casellesi, forse, la famiglia allargata.
L’abbraccio con la comunità si
concretizzò in un afoso 23 giugno dello stesso anno: un abbraccio caldo, come quel pomeriggio, ma Don Claudio capì
subito che il suo mandato pastorale non sarebbe stato comunque facile, partendo dal delicato lavoro di ricucitura fra le
due comunità parrocchiali da
sempre abituate a vivere autonomamente i propri universi di
fede.

“Sono tanti i ricordi di quella
giornata - ci ricorda Don Claudio - dal caldo afoso, alla forte
e sentita partecipazione di tutti, così come le indimenticabili
parole del Sindaco Succo che mi
fecero sentire Casellese tra i Casellesi, nell’accoglienza più totale; sapevo, comunque, che non
sarebbe stato facile e che avrei

avuto bisogno dell’aiuto di tutti.”
E dire che tutto era iniziato con
semplicità, senza particolari folgorazioni sulla via di Damasco,
poco prima della maturità liceale nel 1965. Claudio era il figlio
primogenito della famiglia Giai
Gischia in quel di Giaveno. Papà
operaio, mamma sarta e Claudio
che continuava gli studi nel seminario di Rivoli; forse fu determinante l’incontro con Don Perotti, forse no, ma il ragazzino
della Val Sangone a diciassette
anni aveva ormai le idee chiare
e il sentiero per la Quinzeina si
stava già delineando nel suo destino.
Conclusi gli studi in Teologia fu
ordinato sacerdote il 4 ottobre
1970 e le prime valigie le preparò per Avigliana, destinazione parrocchia di S. Maria. (un
nome, un destino!)

“Erano anni tosti quelli - continua Don Claudio - la società cambiava rapidamente, dal
mondo del lavoro a quello della
scuola. Errori ne sono stati fatti,
certo, a partire dallo stesso ’68,
ma oggi percepisco che in quel
tempo c’era un maggiore senso
della comunità, tutte le età erano coinvolte nel cambiamento
e si “tirava” tutti insieme. C’era
più grinta, ecco.”
Non fu facile quel primo anno
da vice parroco, ma poi arrivò il
trasferimento a Volpiano e Don

di Perlin Santina

Claudio ebbe la sua prima, vera,
comunità. Tra parrocchia, oratorio e l’insegnamento alle scuole
medie il Don “bruciò” quasi letteralmente dieci anni, importanti, pieni e riconosciuti da tutti i
fedeli che si opposero con tutte
le loro forze al suo trasferimento, nel 1981, nella parrocchia
del Borgonuovo a Settimo.
Non fu facile lasciare Volpiano
e quel suo lungo lavoro, in particolare la profonda esperienza
maturata con i giovani, ma il dovere chiamava in altri lidi.
Gli anni a Settimo furono solo
quattro, ma intensi, anche questi e la riprova fu la testimonianza accorata di affetto che
gli stessi parrocchiani gli tributarono il giorno del suo insediamento nella parrocchia di Caselle. Anche lì Don Claudio aveva
seminato, e bene!

so di responsabilità da parte dei
laici. Fondamentale, in quegli
anni, il sostegno delle suore che
mi hanno accompagnato sino a
cinque anni fa.”

condivide con i propri parrocchiani e i loro familiari nell’ultima parte del loro cammino.
E’ cambiato, oggi, il rapporto
dell’uomo con la morte?

Eppure dopo pochi anni, tutta
questa realtà sembrava dovesse
finire tragicamente...

“Direi proprio di sì e in forma
trasversale in tutta la famiglia.
Oggi spesso non si muore in
casa e si diffonde sempre più la
tendenza ad evitare ai più giovani un contatto diretto con questo cruciale momento dell’esistenza umana. Manca spesso
l’accompagnamento finale del
morente, si evitano persino i funerali e si diffonde sempre più,
specialmente tra i più giovani,
la difficoltà di distinguere tra
le diverse morti: cinematografica, televisiva, familiare ... Spesso
la morte stessa si traduce in un
semplice evento virtuale allontanando da tutti noi il suo pro-

“Già, la malattia che mi colpì, improvvisa, diciassette anni
fa... fu un segno quello, decisivo.
Non per la malattia in sé, il suo
decorso, ma per l’avermi fatto
sentire. profonda, la vicinanza
della gente... ero veramente in
famiglia, nella mia famiglia di
Caselle.”
Un’esperienza quasi diretta con
la morte, proprio da parte di un
sacerdote che quotidianamente, nel suo servizio pastorale, la

“Come dicevo - ci ricorda il
Don - non vi erano esperienze
sull’unire due parrocchie ed io
mi dovetti letteralmente inventare questo percorso di unione
e condivisione. Per prima cosa,
in soli quattro mesi riunificai gli
uffici e quindi avviai il progetto
di unificazione delle comunità
parrocchiali. Lascia liberi i fedeli di scegliere le parrocchie per
le funzioni, i matrimoni, i funerali ... e anno dopo anno il senso di appartenenza si disperse
nel comune sentire di un unico
e solo percorso di fede. E’ stato un buon cammino di maturità con un sempre maggior sen-

Lago MAPPANO

Via Fontanile, 2 - 10072 Mappano (TO)
Tel. 011.996.91.80 - 333.239.68.17
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disponibilità verso gli altri...”
le fatiche di ogni giorno, le gioie, anche di piccoli e brevi sorrisi, e le felicità improvvise.
Il futuro è in tutti noi, nella nostra disponibilità verso gli altri, il nostro non sentirci inutili, anzi parte di un tutto. Come
diceva qualcuno, tanti anni fa,
“una scintilla di questo universo, creatura ed essenza stessa
di Dio”.
Questo, credo, il futuro che ho
sentito nella stretta di mano di
congedo di Don Claudio.
Alessandro Forno

Nelle foto di Aldo Merlo, alcuni
momenti della vita sacerdotale
di Don Claudio

fondo valore e significato.”
Quell’evento di tanti anni fa segnò in lei un profondo cambiamento, così come questi diciassette anni avranno sicuramente
e radicalmente trasformato la
nostra Caselle...

“Certo, basti pensare all’esplosione
demografica
(solo
quest’anno abbiamo avuto 140
battesimi!); un afflusso enorme
di nuove famiglie che, devo dire
con estrema soddisfazione, si
sentono generalmente ben accolte; in famiglia, appunto.
Il progetto per una nuova comunità parrocchiale, più viva e
partecipe, sta funzionando, grazie anche alla capillare
informazione avviata famiglia per famiglia.”

la nostra quotidianità; un’esperienza da coltivare con convinzione e perseveranza.”
Una società in affanno ...

“Purtroppo sì, una società dove
ogni giorno aumentano i casi di
nuove povertà, famiglie normalissime che improvvisamente
perdono l’apporto di uno stipendio e si trovano a dover lottare
con la rata del mutuo per poter
garantire le necessità primarie,
essenziali.
Spesso si rivolgono al Comune,
con il quale collaboriamo proficuamente da sempre, poi chiedono un sostegno a noi che
interveniamo per quello che

Allora perché si percepisce, in modo evidente,
un progressivo raffreddamento della partecipazione della comunità
nella vita parrocchiale?

“Sicuramente colpisce
l’evidente riduzione delle presenze in chiesa,
colpisce la quantità, ma
credo che chi partecipa,
oggi, sia più intimamente convinto e meno legato, in modo
abitudinario, alle tradizioni. Abbiamo certamente un’emergenza educativa religiosa, a partire
dalle stesse famiglie.
In particolare ne risentono i
giovani, bombardati quotidianamente da mille proposte di piaceri e attrattive spesso virtuali; la parrocchia e in particolare
l’oratorio faticano a proporsi
come luoghi di aggregazione.
Un esempio positivo è sicuramente la baita di Pialpetta che
nel suo dorato “isolamento” da
sempre ci consente di “vivere”
momenti importanti con i nostri
ragazzi, lontani dal clamore del-

possiamo per poi orientarli alla
Caritas.
Solo il mandare i figli a scuola, tra libri e materiale vario, rischia di mettere a repentaglio il
bilancio familiare...Un disastro.”
E il sacerdote dell’"autunno caldo", delle lotte sindacali, del
Sessantotto, delle masse migranti dal Sud in cerca di lavoro ...come vede la realtà sociale e politica italiana del nuovo
millennio?

“Direi che il bene comune, spesso, lo si trova relegato in anticamera; sembra l’ultima delle
preoccupazioni di chi fa politi-

ca, anche da parte di politici che
vantano radici cristiane. La famiglia è il bene comune primario e su questo si dovrebbero
concentrare le azioni di una politica moderna e profondamente democratica.
Non dobbiamo però “delegare” alla sola politica il cambio
di passo in questi anni così difficili, tutti noi dobbiamo dimostrare un maggior impegno
alla collaborazione e alla corresponsabilità, proprio in tempi,
come questi, dove spesso prevale l’egoismo e il disinteresse per
l’"altro". Abbandoniamo i nostri
orticelli personali e aiutiamoci,
un l’altro, a crescere e a condividere il nostro futuro.”
A questo punto avrei
voluto chiedere a Don
Claudio quale futuro si vorrebbe augurare per tutti noi, comunità, uomini e donne di
Caselle che condividiamo, per la nostra infinitesimale parte, il destino dell’umanità intera...
ma gli avevo già rubato un’ora piena della sua
giornata. Tra squilli di
telefoni e trilli di campanelli, la nostra chiacchierata non gli aveva impedito, nella sua totale disponibilità
verso me e tutti coloro che lo
chiamavano, di portare avanti
il suo impegno giornaliero. Volontari che passavano o telefonavano per i restauri della chiesa, famiglie in cerca di aiuto,
appuntamenti e, perché no, una
cordiale e simpatica telefonata
con il fratello, hanno incorniciato quel pezzetto di pomeriggio
trascorso con il nostro parroco,
fresco delle sue nozze d’argento
con la sua comunità.
Il futuro, credo di aver letto negli occhi del Don, è questo, è
il quotidiano che avanza con i
suoi problemi, le tribolazioni e

ORE 10,00

PREZZI SCONTATISSIMI !!!!!

Via Mazzini 5/a Caselle To/se

“Don Claudio, uno di noi”
Venerdì 1 ottobre alle ore 21
si è svolta un’ora di adorazione guidata nella chiesa di San
Giovanni a cui hanno partecipato numerosi fedeli. Mentre domenica 2 ottobre è stata celebrata la Santa Messa a
cui hanno partecipato anche
le varie realtà associative casellesi. Alla Celebrazione Eucaristica hanno partecipato anche i famigliari di Don
Claudio e moltissimi parrocchiani ed ex parrocchiani di

Settimo e di Volpiano. A seguire, la festa è continuata
presso l’Oratorio di Via Gibellini dove si è svolto il pranzo. In questa occasione i giovani hanno organizzato un
momento di intrattenimento con giochi e canti animati che sono stati intercalati
dalla visione di un video sulla vita e sulle varie attività di
don Claudio dal 23 giugno
1985 ad oggi.
M.M.
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La terza edizione della Festa dei Piemontesi

Che successo al Palatenda!
per contribuire alle diverse attività che svolge tra
i giovani del territorio e
all’Associazione ADAMA
che opera nelle Adozioni
a distanza nello stato Indiano dell’Andhara Pradesh. Durante la serata
per il terzo anno consecutivo erano presenti
Andrea Flamini e

S

abato 25 settembre si è
svolta per la prima volta
presso il Palatenda la Terza Edizione della Festa dei Piemontesi di nascita e di adozione
organizzata dagli Amici di Caselle. Un grande successo. Sono
state più di quattrocento le persone che hanno partecipato a
questa iniziativa che fa rivivere le tradizioni del Piemonte
e che è nata non per escludere ma per includere e condividere le bontà culinarie del nostro territorio.
Tutto rigorosamente cucinato
e preparato dai volontari, che

quest’anno erano più di una
cinquantina e che si sono divisi nelle varie mansioni: chi ha
allestito il Palatenda con tavole e nylon per riparare dal freddo, chi in cucina, chi a servire ai
tavoli, chi sul palco, chi all’accoglienza.
Un vero e proprio momento di
festa il cui ricavato è stato devoluto tutto in beneficenza, nello
specifico alla Parrocchia di San
Giovanni e Santa Maria per i restauri della Chiesa di San Giovanni Evangelista che a breve
partiranno, poi all’Associazione Sportiva Don Bosco Caselle

intervenuti e hanno partecipato alla serata in
particolare tutti coloro che
in vario modo
hanno contribuito al buon
esito dell’ini-

V

del duo chitarra e batteria Two
Bullets, del rock suonato da Obsolet-do it e Kairos nonché del
reggae dj-set a cura degli High
Towers; la domenica è toccato
alla casa discografica ‘Toast Records’ chiudere nel migliore dei
modi la manifestazione presentando i suoi cavalli di battaglia
come Jambalaya, Let’s Beat, Il
Cerchio e Subà del casellese Paolo Passera. Da non dimenticare il nostro Dj Morgan, musico di fiducia per tutta la durata
della manifestazione. La partecipazione della Croce Rossa, del
S.E.R.T., e del C.A.G. (Centro di
Aggregazione Giovanile) hanno impreziosito il contesto, insieme alla Sala Prove ‘Underground’ e grazie al patrocinio

Cimitero con la distribuzione delle caldarroste e il giorno della Fiera a Dicembre con
la Grande Polentata in Piazza
Boschiassi. Arrivederci al prossimo anno.
Ma. Mi.

Paola dell’Associasiun Piemonteisa, meglio conosciuti per far rivivere il Folklore piemontese
come Gianduja e Giacometta, famosi personaggi folkloristici piemontesi.
Gli Amici di Caselle ringraziano tutti coloro che sono

“La Svolta” a... Tutta Birra
orremmo raccontarvi del
successo della ‘Festa della Birra’ edizione 2.0, vorremmo raccontarvi di quanti ragazzi più o meno cresciuti
hanno popolato Piazza Falcone
nelle tre serate, vorremmo raccontarvi gli sbadigli degli organizzatori dovuti alle poche ore
di sonno..quindi lo facciamo!
Dal 10 al 12 Settembre i ragazzi dell’Associazione giovanile ‘La Svolta’ hanno presentato
la seconda edizione di una manifestazione che ha portato ad
un ottimo risultato in termini di
aggregazione, musica, giochi e
divertimento, il tutto grazie alla
preziosa ed insostituibile collaborazione dei ragazzi dello staff
e alla compagnia degli amici.
Trattandosi di ‘Festa della Birra’ non poteva mancare anche
quest’anno la bevanda artigianale del birrificio ‘Lungo Sorso’
di Nole, insieme alla nuova entrata dello stand a marchio Ceres con numerosi gadget per i
visitatori. Sul palco, allestito appositamente per l’occasione, si
sono alternati artisti, band e
cantanti di ogni genere ed età. Il
Venerdì l’animazione è stata affidata al talent-show ‘Tanto Talento’, corrida moderna con annesso lancio di palline di carta;
la sera seguente è stata la volta
delle esibizioni dei gruppi hiphop Malavoglie e Blackhearts,

ziativa con la loro presenza e
con l’offerta di prodotti che
sono serviti per la realizzazione
della serata.
Gli Amici di Caselle saranno di
nuovo all’opera nel giorno di
tutti i Santi presso il viale del

del Comune di Caselle. L’Associazione ‘La Svolta’ non può esimersi dal ringraziare chi era
presente, chi è stato di passaggio, chi ha collaborato nei modi
più diversi, chi ci ha sopportato fino ad ora tarda e chi non
c’era ma sapeva che noi eravamo lì. Speriamo davvero che ci
sia un seguito, che l’Associazione continui a vivere radicandosi sempre più nella realtà locale e che ci sia sempre maggiore
partecipazione poiché senza
di essa faremmo davvero poca
strada. Nel frattempo è possibile contattarci via Facebook o
MySpace.
Grazie ragazzi!
La Svolta

Un messaggio da Vanni Cravero, presidente A.D.A.M.A.
Ciao Elis,
abbiamo ricevuto dal gruppo “AMICI DI CASELLE” un considerevole contributo in occasione de
“LA FESTA DEI PIEMONTESI”. Tramite “Cose Nostre” vorrei ringraziare tutto il comitato organizzatore. Grazie grazie grazie!!!
Vanni

Caselle per
l’UNICEF
E

cco la postazione dell'iniziativa
"L'Orchidea UNICEF per i bambini"
allestita per il terzo anno consecutivo a Caselle dai volontari dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Don Bosco
Caselle in collaborazione con la locale sezione dell'AIDO.
L'iniziativa consisteva nell'offerta in piazza Boschiassi di piantine di orchidee nella giornata di sabato 2 e domenica 3 ottobre a fronte di un modico contributo dai
15,00 Euro in su: chi ha portato a casa questa
Orchidea, unica pianta fiorita in questo periodo dell'anno, simbolo della speranza di un futuro pieno di colori per tanti bambini in tutto il
mondo, ha aiutato l'UNICEF a fornire alimenti,
vaccinazioni, vitamina A, zanzariere e altri strumenti essenziali per la sopravvivenza dei bambini in Benin, Repubblica Democratica del Congo, Ghana, Guinea Bissau, Senegal, Togo, Ciad,
Repubblica Centrafricana.
Vi è stata da subito una grande adesione di cit-

Caffetteria - Vineria - Aperitivo

BoulevardCafè
di Scibetta Pierpaolo

Via Circonvallazione, 76
10072 Caselle T.se (TO)
Cell. 3487319204

e-mail: s.manvelito87@hotmail.it

PROMO:

Aperitivo o Caffè

Consumi 11
Uno in omaggio
TAXI
LIMOUSINE
MINIBUS
BUS

ISO 9001-2000

CONSORZIO TAXISTI e NOLEGGIATORI AEROPORTO di CASELLE

RESERVATION 24/24h
- 011 996 30 90

Å
848 78 87 11

tadini già dai primi momenti di allestimento del
banchetto: infatti, già alle 8,00 di sabato mattina sono state distribuite le prime orchidee ai
donatori presentatisi. Le piantine sono in questo modo terminate già nella giornata di sabato.
Il ricavato è stato di Euro 1.305,00
(milletrecentocinque/00): circa Euro 200,00 in
più rispetto all'edizione 2009.
L'iniziativa è stata utile anche per distribuire il
materiale divulgativo a disposizione e per effettuare un'opera di sensibilizzazione a favore
dell'UNICEF e dei progetti da essa promossi.

FRUTTA E VERDURA
MERCATO
IN s.n.c.
BOTTEGA
CAGI
di Girardi e Cianciaruso

VIA Caselle
ROMA,
38(TO)
- CASELLE
10072
Torinese
- Via Guibert, 2
TEL.
Tel.3388484828
011.997.51.19
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Sublimazione, musica e poesia a Caselle

UNITRE 2010/2011

La teologia della bellezza e
il trascendentale nell’arte

Aperto il nuovo
Anno Accademico

U

tica ed etica del nostro Paese: il
Rinascimento che, ispirandosi ai
canoni del periodo così elevato,
lo ha caratterizzato nel mondo
come un paese che sa produrre
arte, fede e valori culturali concentrati pure e in modo significativo nelle stanze del Vaticano. A noi può e deve ricorrere,
oggi, il richiamo di quel periodo in una cornice artistica ampia, onnicomprensiva dei nostri
artisti residenti o legati al territorio che da anni guardiamo
alla loro arte che cattura lo spirito di ognuno e dà il senso della
bellezza nel quadro
dipinto. Infatti l’artista vede la perfezione della natura,
quando non è contaminata
dall’incuria degli uomini, come natura del
trascendentale che
fa il legame cosmico con l’uomo.
L’ampia partecipazione degli artisti –
sono circa cinquanta – spazia dalla
bellezza ricercata
del mondo che ci
circonda, all’infinita volta celeste che
dà luce e respiro
agli esseri viventi
in una visione integrale dell’universo,
nella sua perfezione e splendore creativi. Pertanto non

n appuntamento esaltante per lo spirito quello
di ottobre-novembre nella nuova struttura di Via Basilio
Bona, nel centro di Caselle.
L’occasione, in modo maggiore,
ce la offre padre Stefano De Fiores, emerito prof. dell’Università Gregoriana di Roma, teologo,
storico dell’arte ed esponente di
prim’ordine dei monfortani di S.
Luigi Maria Grignion, legato al
culto della Madonna. Un’immagine sacra che ha infiammato
pure l’arte di quel periodo storico della rinascita artistica, poe-

Padre Stefano De Fiores
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può sembrare strano se le varie
forme e interpretazioni artistiche: dal figurativo all’informale,
dal collage al metafisico si esprimono sul tema dell’elevazione
come corollario e richiamo di
quello splendore rinascimentale, che ha visto nell’immagine
della Vergine l’icona di grande
prestigio divino e di pura bellezza, come messaggio accogliente e salvifico. Un messaggio racchiuso, in modo particolare, nel
genio assoluto di Michelangelo
della Cappella Sistina esplorata, oggi, dall’attenzione di padre
Stefano De Fiores e consegnata
a noi in un bellissimo libro, da
poco pubblicato, con il titolo “La
Madonna in Michelangelo”.
Il percorso di questo appuntamento inizierà sabato 23 ottobre (ore 17,30) con l’inaugurazione della mostra collettiva che
proseguirà fino a domenica 14
novembre.
Venerdì 29 ottobre (ore 20,45),
con un intreccio musicale dal
vivo, la poesia del Rinascimento
che canta il mistero della vita e
fa immagine con i versi dei maggiori poeti del '500. Mentre venerdì 5 novembre l’incontro con
padre Stefano, che ci raggiungerà da Roma. Una serata con inizio sempre alle ore 20,45 con al
centro dell’argomento “La Cappella Sistina” di Michelangelo. Con padre Stefano De Fiores
partecipano all’incontro: don
Ermis Segatti, direttore responsabile della cultura dell’Arcidiocesi di Torino; il professore Gian
Giorgio Massara, critico d’arte;
la dottoressa Valeria Massa, critico d’arte; Luca Baracco, assessore del Comune di Caselle, che
farà l’accoglienza ai prestigiosi
ospiti; coordina il dibattito Antonio Zappia.
Nel corso di questo incontro,
verrà proiettato un servizio filmato sulla Cappella Sistina –
che ha avuto un intervento di
restauro importante, con il recupero dei colori espressi dall’artista creatore – a cura di padre
Stefano. Il bello è lo splendore
del vero, diceva la filosofia greca, e “la bellezza salverà il mondo” scriveva Dostoevskij. Considerazioni che s'intrecciano con
l'aspetto etico della vita e con
l'esigenza religiosa e cristiana
della nostra epoca, caratterizzata e angosciata dalla morte per
fame nella gran parte della Terra, nonché lo spreco smisurato
nella piccola restante parte e il
silenzio di Dio. Il bello che si incontra, come splendore permanente, in Michelangelo e quello che troviamo pure nei nostri
artisti non è solo ciò che piace,
perché oltre ad essere una festa per gli occhi del visitatore,
il bello nutre lo spirito e lo illumina.
Antonio Zappia

P

untuali come sempre l’ultimo sabato di settembre
si è inaugurato il nuovo
anno accademico dell’Università della Terza Età.
Relatori della cerimonia di apertura, alla quale ha partecipato il
Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Isabella, la sig.ra
Anna Maria Carle e il sig. Ricossa Olinto che ci hanno abilmente intrattenuti per due piacevoli ore facendoci fare un viaggio
ideale tra i monumenti che Torino ha dedicato agli eroi dell’Unità d’Italia.
Il pomeriggio si è poi concluso
con un delizioso aperitivo nel
nuovo bar della Stazione.
Le attività autunnali dell’Unitre
sono iniziate con l’esibizione del
coro “Voci senza tempo” durante i festeggiamenti della Borgata Madonnina, e sono poi proseguite con lo spettacolo teatrale “
Il Mago di Oz” diretto da Adriana Bertella. Lo spettacolo organizzato per gli ospiti del “Baulino” purtroppo, a causa del
maltempo, non è stato messo in
scena nel giardino della struttura ma nella sala f.lli Cervi. Rimedieremo con un nuovo spettacolo al più presto!
Il nutrito programma di questo
nuovo anno accademico vede
impegnato come relatore, tra
gli altri, anche il nostro Sig. Sindaco con il quale affronteremo
il delicato argomento dei tagli ai
bilanci pubblici (che si ripercuotono inevitabilmente sulle tasche di noi cittadini).
Oltre alle lezioni di medicina
nelle quali verranno affrontati
svariati argomenti, dalla terapia

Il gruppo Unitre

del dolore alla malattia delle carotidi, dalla diagnosi oncologica alle vertigini, approfondiremo anche le nostre conoscenze
sulle cellule staminali e sul DNA
argomenti non solo di interesse scientifico, ma che stimolano
un fitto dibattito etico-sociale.
Dall’intreccio della storia e della medicina vedrà la luce una lezione sulla storia della chirurgia:
dagli albori ai giorni nostri. Per
approfondire le conoscenze acquisite durante la mostra “Rivelazioni” proseguiremo lo studio
della carta e più precisamente
parleremo della sua produzione
“moderna”, fatta con la cellulosa; in seguito visiteremo la cartiera di Mathi per una dimostrazione “dal vero”.
Dal passato al presente per poi
fare di nuovo un tuffo nel passato parlando di vecchi giocattoli
e visita al Forte di Bard per contemplare l’esposizione di questi
“tesori in soffitta”. Dopo l’intro-

duzione fatta in apertura sugli
eroi dell’Unità d’Italia, proseguiremo con la Storia della bandiera italiana. Molti altri saranno
gli argomenti trattati nel corso
dell’anno accademico e numerosi i laboratori che verranno
attivati (teatro, cucina, decoupage, cestini di vimini, coro...).
Per avere maggiori informazioni vi aspettiamo tutti i mercoledì alle ore 15,30 nella sala
f.lli Cervi, ma soprattutto vi ricordiamo che SABATO 16 OTTOBRE alle ore 21,00 ci sarà la
nostra annuale sfilata di moda
(con gli abiti proposti dalla Boutique Cavour 11) e a seguire lo
spettacolo di danza del ventre a
cura dell’associazione culturale
“Oltre il velo” diretta da Caty.
Grazie a tutti per il vostro sostegno e per la vostra amicizia senza i quali sarebbe tutto davvero
molto più difficile.
Manuela Crusiglia Cabodi

Organizzata dall’Associazione IN-DIFESA

La “Giornata
del Clandestino”
L
’Associazione Cultuale IN-DIFESA, in occasione della “Giornata del Clandestino” indetta dalla rivista “Carta”, per il 24
di settembre, ha posizionato per le vie della
Città di Caselle, una serie di “sagome” stilizzate richiamanti figure di immigrati che hanno raccontato storie di immigrazione, difficoltà e violazione dei più elementari diritti umani
fondamentali dell’uomo.
L’imbarbarimento delle relazioni sociali, l’insensibilità crescente verso le difficoltà degli
altri, il peggioramento delle condizioni di vita
dei migranti che vivono in Italia o che prova-

no ad arrivarci, sono tra i motivi che hanno
spinto alla realizzazione di questa iniziativa.
Iniziativa che vuole invece mettere in risalto
l’altrettanto diffuso clima di società aperta, accogliente e solidale, che non ha paura del confronto, fatta di interscambi culturali, di scuole
di italiano, di sostegno legale, di assistenza sanitaria. Aspetti troppo spesso invisibili agli occhi dell’informazione ufficiale.
L’iniziativa, che è stata patrocinata dall’Amministrazione del Comune di Caselle è proseguita nei giorni seguenti coinvolgendo anche le
scuole del territorio.

ARES
TOMAT
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“Battuti”: procede il
restauro dell’organo

I

l restauro dell’organo dei
“Battuti” sta procedendo secondo i programmi previsti,
ed ormai siamo al quarto mese
dall’apertura del cantiere avvenuta il 18 giugno.
L’organo vero e proprio si trova a Dormelletto (No), nella bottega organaria dei restauratori
Dell’Orto e Lanzini.
La pregiata tastiera è già stata
restaurata, con un intervento
mirante a ripristinarne la funzionalità nel rispetto dell’originalità del manufatto.
Anche i mantici sono già stati ripristinati, così come le canne di
legno ottocentesche e le restanti canne originali, mentre ora è
in corso il restauro del somiere.
Intanto prosegue nella chiesa il

restauro della pregiata cassa lignea, dove le restauratrici dello studio Malachite, dopo un’accurata spolveratura e pulizia di
tutta la cassa e della balconata
ha completato il consolidato degli strati pittorici non aderenti.
Particolarmente accurato è stato il lavoro di disinfestazione
delle parti lignee. Tutti gli intagli mancanti sono ormai in buona parte ricostruiti con un fine
lavoro di scalpello.
E’ bello vedere Silvia, questa giovane e valente ragazza operare
con la precisione ed il talento
di un consumato intagliatore, e
non è da meno l’altra restauratrice, Maria Vittoria detta Mavi,
che si occupa dei trattamenti; è sorprendente come delle

giovani ragazze abbiano già
dalla loro parte un’esperienza e capacità
che consente
loro di operare
su un manufatto come l’organo dei “Battuti”
di elevata qualità e complessità.
Intanto si sta
valutando un
delicato intervento per tentare di riportare la cassa nella
sua originaria
posizione, che
nei secoli ha
subito un assestamento che
ha determinato un distacco
dal muro, nella parte alta, di
tutta la cassa.
Si stanno inoltre affrontando
un’altra serie di
lavori collegati al restauro ed
emersi in corso d’opera.
È probabile che questa descrizione, quasi notarile, del lavoro
che si sta svolgendo risulti noiosa e pedante, ma è nostro intendo rendere edotti i Casellesi
di un intervento estremamente difficile e affascinante in cui
è necessario mettere in campo
non solo capacità e competenza ma anche amore e passione
per un patrimonio, quello artistico, nelle cui vene scorre sangue e sudore, quello vero, risultante da una profonda fede per
i propri valori e dal forte legame con la propria terra.
G. Colombatto e V. Mosca
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Un gioiello racchiuso nella chiesa di San Giovanni

Da oggi e per sempre sia
“La pala di San Rocco”
A

lzi la mano chi ha dedicato uno sguardo di un certo interesse, oppure meno
che distratto, alla pala d’altare
che troneggia nel catino absidale della chiesa di S. Giovanni.
Eppure è un’ opera splendida,
imponente, che si impone per
il suo notevole livello artistico
e simbolico. Eppure nei discorsi
intorno al nostro patrimonio artistico non viene mai citata, né
compare in nessun opuscolo o
depliant. Questa disattenzione è
spia della scarsa considerazione
- non solo a Caselle, in verità...verso le opere del passato. Il patrimonio casellese, tra l’altro,
è ancora da svelare completamente, indagare e anche scoprire. Sì, scoprire perchè vi saranno in futuro sicuramente delle
sorprese.
La pala ospitata nella chiesa di
S. Giovanni ha una caratteristica unica nel nostro panorama storico – artistico: è l’unica
opera commissionata in occasione
di un evento specifico. E’ un’opera di
tipo commemorativo (in realtà un ex
voto), non ha che
in parte le caratteristiche consuete
delle opere dell’ antichità, che venivano richieste o per
sottolineare la dedicazione di un edificio sacro (la pala
del Morgari in S.
Maria), per prestigio (la gloria della
Croce dei Battuti),
per motivi teologico-sociale (la Madonna dei Battuti )
o di catechesi e prestigio (la Madonna
del Popolo). Perché
allora fu commissionata la pala di
S. Giovanni? Grazie
alle ricerche della
dottoressa Arianna Corino, che circa un anno fa conseguì la laurea con
una tesi sul patrimonio artistico di
Caselle, oggi ne sappiamo di
più. Nel 1735 a Caselle vi fu
una spaventosa peste che causò molti lutti, praticamente in
tutte le famiglie. Alla cessazione
di questo flagello, la municipalità della città chiese al pittore
Alessandro Trono (3/11/1697
– 21/10/1781 ) di realizzare
una pala d’altare come ex – voto
in segno di ringraziamento per
la fine della peste, ecco perché
fu inserito S. Rocco, il santo che
protegge dalla peste. Il contratto fu stipulato il 21 luglio del
1736, per la somma di L. 200,
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compresa la cornice. L’opera,
secondo gli intendimenti delle
autorità, avrebbe dovuto avere anche un altro obiettivo: far
aumentare la fede dei Casellesi, fede messa a dura prova dalla peste. Alessandro Trono, cuneese, fu un importante artista
nella Torino del XVIII sec. Lavorò a Palazzo Reale, sue importanti opere sono conservate nelle Parrocchie di Giaveno,
Vigone, Bussone, Chiusa Pesio e
Cuneo. Il Trono assolse egregiamente il suo compito, tanto che
il pittore Franceschini, incaricato di collaudare l’opera affermò:
“L’opera è condotta secondo la
miglior arte e dipinta con finezza. Per rendersi conto di ciò basta osservarla.” La costruzione
iconografica segue lo schema
triangolare di ascendenza rinascimentale. L’opera esprime
comunque compiutamente la
cultura barocca del tempo, ravvisabile nella sontuosità colori-

stica, nei bellissimi panneggi,
nella diagonale con cui è costruita la figura di Maria. Bellissimo
è il brano di pittura naturalistica costituito dal cane, simbolo di fedeltà, con la pagnotta
in bocca. E’ un’opera in cui tutti i personaggi interagiscono tra
loro, l’immobilismo è apparente: soprattutto agli sguardi dei
Santi (il volto di S. Rocco è un
autentico saggio di virtuosismo
tecnico) e alla gestualità delle mani è assegnato il compito
di trasmettere il messaggio e le
emozioni: è attraverso l’incrocio

degli sguardi e delle mani che
si esprime la gratitudine per la
grazia ricevuta. S. Rocco guarda
Maria e le chiede di intercedere
presso il Bambin Gesù affinché
conceda la grazia e la fine della peste a Caselle. Caselle è simboleggiata dal nostro patrono S.
Vittore, indicato dalla destra di
S. Rocco, come destinatario del
beneficio. Maria guarda S. Rocco ed indica S. Vittore, quasi a
dirgli: “Ha compreso”. S. Vittore
riceve da uno splendido Angelo,
che con un turbinio di vesti irrompe nella scena, la palma del
martirio, condizione essenziale
per ottenere la gloria e la grazia simboleggiati dalla corona
di alloro tenuta dalla destra del
cherubino. E S. Giovanni patrono della chiesa non partecipa?
Certo, infatti lo vediamo al centro della scena intento a scrivere il Vangelo: la guida sicura che
mena alla salvezza attraverso
la chiesa che è raffigurata sotto forma di calice
appoggiato accanto all’apostolo, con
cui si celebra l’Eucarestia.
L’intonazione generale
dell’opera
di tipo crepuscolare induce alla meditazione. Si tenga presente che nel
1700 l’abside era
dove ora c’è il pulpito, visto che gli
attuali transetto e
abside furono realizzati nella seconda metà del XIX
secolo: quindi, essendo l’opera di dimensioni notevoli,
il suo impatto emotivo e scenografico
era molto maggiore
dell’attuale. La presenza dello stemma
della città rafforza
il valore casellese
della tela.
Ecco come un’opera artistica, ancorché splendida, ha
la capacità non solo
di deliziare la nostra vista e recare
gioia all’anima, ma diventa autentica testimonianza storica di
fatti lontani che rivivono attraverso la personalità di un artista capace di leggere le attese
di una comunità e raccontarle attraverso un linguaggio universale: la bellezza. Per i motivi,
anche se esposti in modi schematici, ritengo che la pala di S.
Giovanni debba essere considerata una delle nostre maggiori
opere e dovrebbe chiamarsi, da
oggi e per sempre: “La pala di
San Rocco”.
Vittorio Mosca

SQUARCI
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Chiusa “Tributo al mare”

Un articolo di Massimo Centini

Rientro dagli Alpeggi Una mostra “in solitaria”
È

una di quelle date non
scritte, ma fa parte del
Dna del mondo contadino: è il giorno del rientro dagli
alpeggi dopo mesi di pascolo
in quota, nell’isolamento della montagna. Qualcuno, nell’alpeggio, ci trova immagini poetiche e accenni romantici,

in realtà portare le “bestie” al
monte è un lavoro faticoso che
determina un impegno notevole ma, come è ben noto, ha le
sue funzioni.
In Piemonte è una pratica diffusa e legata a corda doppia
con la produzione dei latticini:
bovini e ovini alla ricerca dei
pascoli più verdi e, si spera, più
puliti, dimostrano tutta la loro
riconoscenza per quel periodo
di vacanza in montagna, con un
latte che ha un sapore diverso.
I formaggi confermano...
Il rientro dall’alpeggio è il segno preciso che l’autunno è ormai alle porte: le giornate sempre più brevi, le piogge che
hanno perduto le tonalità temporalesche divenendo fredde
e quell’atmosfera che sembra
chiudere definitivamente l’ultima finestra dell’estate, a poco
a poco entrano a far parte integrante della quotidianità.
In genere, l’alpeggio ha un andamento tipico: inizia con la
“monticazione” tra la fine di
maggio e la metà di giugno
(San Bernardo) e termina verso la fine di settembre (San
Michele) con la discesa al piano. Ha una durata variabile tra
85 e 120 giorni e si svolge ad
un’altitudine compresa tra i
900 e i 2700 metri sul livello
del mare.
Questo in teoria: in effetti vi
possono essere numerose va-

ranti sui modelli e i progetti
iniziali. Come ben sanno i pastori, la monticazione, pur essendo definita con regole precise seguite per consuetudine
da sempre, può essere contrassegnata da variabili che spesso
non hanno peculiarità definibili totalmente a priori.

Il rientro, per chi osserva da
fuori, ha qualcosa di festoso,
qualcosa che annuncia il ritorno a casa, l’inizio di un periodo di riposo... La realtà è ben
diversa.
Infatti, anche se, senza dubbio, la fine dell’alpeggio è contrassegnata da accenni festaioli, che hanno soprattutto una
forte dipendenza con la ritualità che scandisce la vita contadina, non bisogna dimenticare
che adesso i campi chiamano.

C’è un sacco di lavoro da fare:
preparare la terra, arare, ma
soprattutto mettersi a posto
per l’arrivo dell’inverno che,
malgrado gli sconvolgimenti
climatici e l’innalzamento delle temperature di cui sentiamo
parlare con insistenza, nelle
valli continua ad essere freddo.
Penetrante. Implacabile.
Bisogna quindi darsi da fare, in
fretta. L’autunno è infatti una
stagione che può essere considerata di transizione: sembra più breve delle altre perché l’inverno con arroganza fa
la sua comparsa inaspettatamente, gettando il gelo e a volte la neve, ben prima dei paletti
scanditi da solstizi ed equinozi.
Il ricongiungersi alle famiglie,
ritrovare le piccole cose di tutti i giorni, cessare la fatica devastante della vita in quota per
controllare le “bestie” e lavorare il latte, non poteva essere
che scandita dalle adulazioni
della festa: e la fine dell’alpeggio è sempre stato sinonimo di
festa. Anche oggi, pur con le
opportunità offerte dalla tecnologia, dai gipponi ai telefoni
cellulari, che accorciano le distanze e soprattutto non staccano i cordoni ombelicali con
la comunità, quando si chiude
la baita e si scende a valle, magari sfruttando autocarri per il
trasporto di pecore e mucche,
si avverte un brivido. Per un attimo. Un pezzo di vita è passato, forse in modo meno caotico,
forse ha offerto l’opportunità
per riflettere, per pensare con
più calma ai problemi e al lavoro che chiama.
Nella bassa attendono le stalle e una manciata di settimane
che separano dall’inverno. Un
attimo ed è già Natale...
Massimo Centini

“T

ributo al Mare”, la mostra italo - argentina di
fotografia subacquea,
si è chiusa con risultati soddisfacenti: un mondo fantastico, magico, è stato reso visibile in un
primo tempo attraverso l'esposizione di ben 48 fotografie nelle vetrine messe a disposizione
da commercianti casellesi a cui
va un sentito ringraziamento.
La mostra è poi proseguita
nei locali della sede del nostro
Gruppo Alpini (Alpini che, come
sempre, hanno sfoderato il loro
cuore d'oro...) e ha avuto l'onore
e il piacere della visita della delegazione argentina della città
General Cabrera, gemellata con
San Maurizio, guidata dal loro
sindaco, signora Carolina F. Eusebio, accompagnati dal sindaco
di San Maurizio, Roberto Canova e dall’Associazione “Ceretta
Insieme”.
Tra gli ospiti argentini vi era anche la signora Adriana Carrer
segretaria della Familia Piemontesa di Morteros, città a cui Caselle è gemellata, che ha voluto

o Ciccardi - Str. Cuorgnè, 65/67 - 10070 Mappano di Caselle (TO) - Tel. 011.991.08.62 - Fax 011.991.07.42 - E-mail: info@ac-grafica.it
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Todos hermanos in posa per Tributo al Mare

onorare Urbano Bertino, organizzatore della mostra, con una
pergamena a ricordo sia della sua partecipazione alla mostra “Tributo al Mar” tenuta in
Argentina, sia come riconoscimento dell'amicizia che ormai lo
lega a loro. In chiusura alcune
considerazioni di Urbano Bertino: “Riflessioni sono doverose dopo un'esperienza condotta “in solitaria”: mi è dispiaciuta
la mancanza dei giovani, perchè
a loro era rivolta sopratutto l'attenzione. Su più di duecento visitatori solo una decina di ragazzi si sono avvicinati a questa
esposizione. Però tutti, indistintamente, hanno auspicato che in
futuro ci sia un'altra occasione
di ammirare la magia dei colori
di fondali da incanto.
Tutti i commenti scritti nel registro, tendono al superlativo,
questo è fonte di grande soddisfazione mia e degli amici Luis
Jorge Pérez Suarez di Morteros,
Claudio Polpettini e di Massimo
Benventi di Genova, Marco Cornaglia di Torino, Enrico Petigax

di Aosta, nonché Mauro Bellè di
Caselle, amici che hanno aderito con le loro opere, meno soddisfacente invece la brillante assenza di chi mi ha spinto a fare e
anticipare questa straordinaria
mostra. L’evento ha proseguito
la sua vita per poter fare da corollario alle iniziative del nostro
Gruppo Alpini che ha ospitato ai
primi di ottobre alcuni Gruppi
partecipanti al Raduno Regionale di Asti. La mostra ha allietato
la grande Festa della nostra sezione AVIS tenuta il 10 ottobre
portando così a diverse centinaia di persone coloro che ne hanno potuto apprezzarla.
Ringrazio di cuore oltre l'Assessore Luca Baracco, la Pro Loco,
la Banca del Piemonte, Aldo
Merlo e il Gruppo Alpini: senza
di essi non sarebbe stato possibile fare tutto questo.
Un grazie, inoltre, a tutti quelli
che anche con piccoli gesti mi
sono stati vicini, a loro si volge
la mia riconoscenza.”
P.L.
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ALMANACCO

MEDICINA

a cura del
dott. Mauro Maselli

F

orse non tutti sanno che
oltre al sistema sanguigno
arterioso e venoso c’è un
terzo apparato di vasi che è il
sistema linfatico. Questo è sicuramente meno famoso dei “cugini” arterie e vene, ma vi assicuro che quando si arrabbia è
decisamente un problema.
Il sistema linfatico è formato
da tubicini per lo più microscopici o di pochi millimetri, che
sono sparsi in maniera capillare e diffusa in tutto il corpo, e
che servono per trasportare i liquidi e le sostanze che si raccolgono nell’interstizio, cioè in
quello spazio che separa le varie cellule. Questi collettori si riuniscono poi in vasi un pochino più grossi che si aggettano
nelle stazioni linfonodali le quali hanno sedi tipiche, per esempio inguine, ascella, collo.
La linfa, cioè il liquido che viaggia all’interno di questo sistema
è formato in grandissima parte
da acqua, ma ha la caratteristica particolare di contenere anche proteine e varie sostanze
che intervengono o che hanno
a che fare con il nostro sistema
immunitario, (ed è per questo
per esempio che se si infetta un
dente si gonfiano i linfonodi del
collo). Il fatto che la linfa sia un
liquido ad alto contenuto proteico ha una certa importanza
per capire lo sviluppo della malattia del sistema linfatico e dei
suoi sintomi. Essendo i vasi linfatici molto piccoli, ed essendo
tutti diretti verso poche stazioni linfonodali, può capitare con
una certa frequenza che questi
si intasino, impedendo quindi il
corretto scorrere della linfa. Nel
momento in cui il sistema linfatico di una gamba per esempio
o di un braccio si occlude, la linfa e tutto il suo alto contenuto
proteico si accumulano nell’arto
interessato, il quale quindi non
riuscendo più a drenare il liquido comincia a gonfiare, determinando quello che si chiama
linfedema. All’inizio il gonfiore
è lieve, morbido e poco dolente, ma col passare del tempo diviene sempre più evidente e comincia a fare male.
Il linfedema di gamba ha caratteristiche ben precise che lo distinguono da un edema dovuto ad un mal funzionamento del
sistema venoso (cioè a vene varicose): prima di tutto non ci
sono le vene varicose (...e fin
qui...), poi il paziente si sveglia
al mattino e l’edema è già presente; mentre nel caso delle varici al mattino la gamba è normale e tende a gonfiare solo col
passare delle ore. Altra caratteristica è che il linfedema esordisce colpendo in modo netto
il dorso del piede e arrestando-
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Roba d’augurare
a nessuno
si alla caviglia, mentre nel caso
dell’insufficienza venosa tende
a gonfiare tutta la gamba e non
il piede in particolare. La cosa
grave del linfedema sono però
le sue complicanze: la linfangite e l’elefantiasi. Siccome la linfa contiene numerose proteine
e sostanze “tossiche”, quando si
accumula in una gamba tende a
danneggiare i tessuti e a “trasudare”; la cute macera e diventa
quindi fragile e siccome la cute
è la prima arma del nostro sistema immunitario, in questo
caso si diventa facilmente soggetti ad infezione e si va incontro quindi alla linfangite: gam-

Lo schema del sistema linfatico

ba rossa, dolente, macerata fino
all’insorgenza di esulcerazioni,
febbre e stato settico.
L’altra complicanza è quella
detta elefantiasi: la linfa che ristagna come ho detto contiene
sostanze proteiche, le quali tendono a solidificare e a rendere
il linfedema da molle a duro ed
irreversibile. Il termine elefantiasi deriva dall’aspetto che assume la cute nei casi più avanzati, che è del tutto simile alla

pelle di una gamba di elefante.
Al di là del problema estetico, il
grosso problema dell’elefantiasi è che oltre a essere irreversibile, è ancora più facilmente
soggetta ad infezioni e può diventare veramente invalidante
per il paziente. Ma quali sono
le cause? Lasciamo stare le cause chirurgiche, per esempio un
intervento di svuotamento del
cavo ascellare per un tumore al
seno può determinare un linfedema di un braccio proprio per
la rimozione chirurgica dei linfonodi. La più importante di
tutte le cause non chirurgiche
è l’obesità, di solito una grave obesità, soprattutto se accompagnata da vita sedentaria
e scarsa igiene. Avere una concomitante insufficienza venosa non aiuta e di sicuro occorre
avere anche una certa predisposizione. Ne ho visti davvero
tanti quest’estate perché il caldo peggiora o slatentizza i sintomi.
Le cure a nostra disposizione
non sono molte, qualcuno in
passato aveva proposto pazzeschi e fantasiosi interventi chirurgici, ma con nulli risultati...
Diciamo che essendo l’obesità
la principale causa è su quella
che bisogna intervenire principalmente, insieme a una terapia
elastocompressiva seria, alla
correzioni di certe abitudini di
vita (per esempio la sedentarietà) e infine al linfodrenaggio.
Il problema di questa patologia
è che spesso è sottovalutata non
dando all’inizio grossi problemi
e perché spesso colpisce persone che hanno già altri problemi di salute ritenuti più urgenti,
ma credetemi che un linfedema
complicato è un qualcosa che
non si augura nemmeno al nostro peggior nemico.

a cura del
dott. Andrea Fontana

A

nche il cane da appartamento, così come il gatto,
può soffrire dei problemi
legati all’obesità, ma questo avviene in maniera differente rispetto al gatto perché di norma
il cane che vive in appartamento “costringe” il proprietario a
portarlo fuori più volte al giorno per le classiche passeggiate.
Un cane che fa poco movimento
all’esterno è riconoscibile dalle
unghie, che possono crescere a
dismisura a causa dello scarso
consumo. Inoltre non è raro trovare cani con cistite perché trattengono troppo a lungo le urine
e pur di non sporcare in casa attendono i padroni fino allo stremo.
Il cane che vive in appartamento può però essere afflitto anche
da un’altra serie di problemi che
riguardano la sfera psicologica.
Con la denominazione generica di "ansia da separazione" si indicano di solito tutti i fenomeni ansiosi o
ripetitivi che compaiono quando il cane viene lasciato solo.
I cani tollerano a fatica l'isolamento fisico dai propri partner (canini o umani). Quando
ciò avviene è comprensibile che
gli animali manifestino forme di
attesa ansiosa per il ricongiungimento con i compagni, tanto
più se il luogo è povero di stimoli che possano tenerli occupati.
Il proprietario può essere assente fisicamente o virtualmente poiché a volte è sufficiente
che non sia visibile per scatenare nel cane la reazione ansiosa.
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Si tratta di un disturbo conseguente all'attaccamento eccessivo del cane al proprietario.
Altre caratteristiche sono i comportamenti all'uscita e al ritorno dei proprietari: il cane reagisce al rumore delle chiavi, o alla
sola vista del cappotto, ed entra in ansia, si agita per la partenza del padrone, ed al ritorno
(non fa differenza se sono passati minuti o ore) il cane fa delle
feste eccezionali ed il padrone
spesso rinforza la sua eccitazione con le carezze oppure al contrario lo sgrida e lo punisce per
i danni trovati: ciò aumenta ancora di più l'ansia nel cane che
non ricorda quello che ha fatto
e non capisce perché il padrone si arrabbi al rientro a casa.
Le distruzioni sono dovute ad
un comportamento esplorativo
esasperato alla continua ricerca del proprietario e dal tentativo di eliminare le barriere fisiche (porte) che separano il cane
dal padrone. Il cane non si controlla e arriva a produrre danni notevoli. Gli oggetti distrutti
prevalentemente appartengono
al padrone (vestiti, scarpe, di-

vano) poiché il cane vi ricerca
i feromoni di appagamento, ma
sono anche mobili, tappeti, la
cuccia. Inoltre il cane può ululare o abbaiare, con conseguente
disturbo e proteste da parte dei
vicini, oppure urinare e defecare o addirittura vomitare per il
panico che lo colpisce. Frequenti sono i disturbi compulsivi,
come il leccamento continuo di
limitate zone corporee, che provocano vere e proprie dermatiti
difficili da curare. Questa condizione è comune anche nei gatti
che manifestano così le loro forme d’ansia.
Autotraumatismi, deplumazioni (lo strapparsi le piume), movimenti di maneggio (il girare
sempre intorno in maniera ossessiva) possono colpire anche
tutti gli altri animali da compagnia come manifestazioni di sofferenza all’ambiente in cui vivono.
Qualunque sia l’animale che teniamo in casa, è quindi assai
importante osservarne con attenzione il comportamento per
valutarne l’effettivo stato di benessere.

IL VOSTRO SORRISO
È NELLE
NOSTRE MANI
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E poi...dai 5 anni in su...sempre più veloci: imparando volteggi e salti con il PATTINAGGIO ARTISTICO
ORGANIZZIAMO CORSI

DI PATTINAGGIO A CASELLE

seguiti da maestri FIHP nelle diverse fasi: dai primi passi al pre-agonismo
Palestra scuola MEDIA in STRADA SALGA
MARTEDÌ - GIOVEDÌ - VENERDÌ - Orari: 17.00-18.00 / 18.00-19.00 / 19.00-20.00
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Progettista per la struttura ambulatoriale odontoiatrica geometra Lorenzo Verderone
•�Chirurgia pre-implantare
•�Rialzo del seno mascellare
•�Implantologia ed impianti �
a carico immediato
•�Igiene orale
•�Sbiancamento
•�Parodontologia
•�Bambini

•�Ortodonzia - ortodonzia �
invisibile
•�Conservativa
•�Estetica dentale
•�Endodonzia
•�Estrazioni semplici
•�Estrazioni chirurgiche
•�Estrazioni denti del giudizio �
inclusi e caricati

•�Estrazioni di cisti con relative �
analisi ospedaliere
•�Protesi fissa e mobile
•�Anestesia con sedazione �
cosciente ed anestesista
•�Igiene e sterilità a tutela �
dei nostri pazienti

Il Centro dispone inoltre delle seguenti apparecchiature direttamente in sede:
Panoramica / Teleradiografia latero/laterale / Postero anteriore
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Si riceve su appuntamento tutti i giorni ai numeri:
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ALMANACCO

a cura di
Luigi Chiabotto

I

l bel tempo di fine agosto è
proseguito anche a settembre, fino a sabato 4. Domenica 5, giornata variabile con
foschia alta. Lunedì 6, giornata
senza sole e minaccia di precipitazioni.
La pioggia arriva dopo la mezzanotte: ha lasciato tranquillamente svolgere lo spettacolo
pirotecnico a conclusione della festa della Madonnina. Da
noi la pioggia è caduta intensa, anche 10 mm in un’ora tra
le 6,30 e le otto: 21 mm. Poco
più a nord, verso Ceretta, l’acqua è stata molto più scarsa. Da
martedì 7, sono arrivate le temperature autunnali. La minima
(14°
) è ancora alta, la massima
appena di 15,5°
. Giornata senza sole, in questo martedì. Sicu-

11

Alcune temperature rigide e un po’ di pioggia non guastano il mese

Un gran bel settembre
ramente ritorneranno ancora
delle belle giornate, prima del
Generale Inverno. Mercoledì 8:
13,5°la minima, 97% l’umidità
con la nebbia autunnale: “Nebia
d’le famiole”, come si dice da
queste parti. Le rondini, circa
200, si sono posate sui fili dello stendi-biancheria e sulla ringhiera del balcone. Quasi tutte
sono in movimento: con il becco si “grattano” le piume sotto
le ali, sullo stomaco. A cinquanta metri, su altri fili, si sono fermati molti storni. Loro sono immobili. Ogni tanto ne arrivava
ancora qualcuno alla spicciolata, così il numero è aumentato. Nel cielo plumbeo sono
passati, verso Ovest, 5-6 volatori, che dal verso che si lasciavano dietro, mostravano essere
sicuramente dei chiurli maggiori. I gabbiani, invece, andavano verso Est, messi a V rovesciata. Facendo un poco di

siesta, su di una panca nel cortile, appena alle otto del mattino, abbiamo visto nel cielo questo via vai di volatili e ci siamo
goduti lo spettacolo. Le rondini erano da tre giorni in gruppi molto numerosi, a significare
che si stavano radunando, non
per il grande volo verso l’Africa, ma per spostarsi verso il Sud
Italiano, in attesa anche che gli
ultimi nati (quelli che da appena un paio di settimane avevano lasciato il nido) prendessero
forze per la migrazione. Infatti, da sabato 11, le rondini hanno preso ad essere assenti. Ma
forse prima della fine del mese
qualcuna passerà ancora.
Giovedì 8, dalla tarda mattinata, è ritornato il bel tempo. Almeno. Al Sud dell’Italia è un’altra cosa. La Costiera Amalfitana
è investita da forti piogge che
causano inondazioni, anche per
l’incuria delle persone, perché
il torrente Dragone ha inondato
Atrani a causa di una frana che
ne ha ostruito il letto ed anche
per l’immondizia buttata dagli
abitanti. Le immagini passate
dai telegiornali, parevano tratte
da uno dei film catastrofici americani: auto e tutto quello che si
trovava nelle strade, trascinati
per le vie della città, in un groviglio di rottami. Immagini viste già a Sarno nel maggio-giugno 1998. Tempo decisamente
bello e secco, con temperature
massime di 26 °
, fissi, da venerdì 10 e fino a venerdì 27. Le minime tra gli 8°di martedì 14 ed
i 14°di venerdì 17. Sabato 18,
vigilia della Festa Patronale, è
una giornata piovosa, 13 mm
di acqua.
A metà mese, con il bel tempo,
in campagna si è ancora “fatto

del fieno”: nei prati, si è provveduto al quarto taglio, mentre
dopo il grano si è recuperata
l’erba che è cresciuta nei campi:
“la stoppia”. E’ ancora continuata la trinciatura del mais, a maturazione cerosa, per fare il silo-mais. Il bel tempo ha aiutato
anche la maturazione dell’uva,
una settimana in ritardo rispetto allo scorso anno. Ormai la
vendemmia del Moscato è finita. Ci si prepara per la vendemmia delle uve Dolcetto, poi per
quelle del Barbera ed infine, a
chiudere, con quelle del Nebbiolo. Salvo imprevisti dell’ultima ora (una settimana ininterrotta di pioggia, ad esempio), la
produzione di grappoli si presenta di buona qualità ed il vino
non dovrebbe deludere. Domenica 19, festa di Caselle: mattinata con poco sole. Dal pomeriggio sole pieno, tanto che la
presentatrice dei brani eseguiti dagli ospiti della nostra Novella, i musici della Filarmonica di Loano, ha esclamato: “Con
un sole così, se non fosse per
gli aerei che in noi creano angoscia, sembrerebbe di essere
sul lungomare di Loano”.
La settimana seguente passerà ancora con delle belle giornate: le minime tra gli 8°di giovedì 23 ed i 14°di venerdì 24;
le massime tra i 19°del 24 ed
i 25°di mercoledì 22. Meritano due parole le temperature
di venerdì 24: la minima 14°
,
6°in più del giorno precedente. In queste condizioni (consistente aumento da un giorno al
successivo) vuol dire che è in
arrivo aria calda umida da Sud,
che, grazie ad un repentino calo
della pressione, incontrerà aria
fresca da Nord che creerà piog-

METEO NOSTRO

osservazioni effettuate a Caselle Cascina Gallo Grosso (262 mlm.)
a cura di Luigi Chiabotto

Settembre 2010
Temperatura minima: 4°i giorni 26 e 30
Temperatura minima più alta: 15°i giorni 5 e 6
Temperatura minima media del mese: 9,13°
Temperatura massima: 28°il giorno 4
Temperatura massima più bassa: 15,5°il giorno 7
Temperatura massima media del mese: 23,22°
Giorni con 25 o più gradi: 12
Temperatura media del mese: 16,18°
Giorni con pioggia: 6
Giorno più piovoso: il giorno 7 con 21 mm
Totale pioggia nel mese: 58 mm
Giorni senza sole: 3
Piovosità media di questo mese, dal 1980: 98,65 mm

Settembre 2009
Temperatura minima media del mese: 10,48°
Temperatura massima media del mese: 24,1°
Temperatura media del mese: 17,29°
Giorni con pioggia: 6
Totale pioggia nel mese: 138 mm
Giorni senza sole: 3

gia. Infatti, dopo una giornata
con pioviggine, a sera un rovescio porta a 11 i mm di pioggia.
I 19°di massima hanno significato che il sole non si è visto.
Sabato 25, 6°la minima. Domenica 26, la minima è addirittura di soli 4°
. La pressione a 998
hPa, molto bassa: media solita
nostra 1013 hPa. Le montagne
eccole nuovamente tutte bianche, in modo particolare quelle
del Canavese, fin verso i 2500
mt.
In queste condizioni di “fresco” improvviso vien da chiedere: “Alzi la mano chi non è raffreddato!”. La bella giornata di
domenica 26, durerà sino alle
16,30, poi gradatamente, arri-

veranno le nubi. Poco dopo le
21, anche un poco di pioggia:
3,5 mm. Un poco di acqua anche nel cuore della notte di lunedì 27: 1,5 mm, mentre lontano, verso Sud di Torino, si
sentiva rumoreggiare il tuono.
Il mese si è chiuso con due giornate variabili: il 28 ed il 30. Bello e secco invece, mercoledì 29.
La pioggia nel mese è stata di
58 mm in 6 giorni. I due precedenti più recenti? Settembre 2009, 138 mm, mentre nel
2008, con sabato 13, giorno
della grande alluvione, 265 mm
totali: quello resta il nostro settembre con più pioggia.
A Balme la pioggia nel mese è
stata di 57 mm in 8 giorni.

PROVERBI

a cura di

A forsa d’espon-se un a resta ciapà
A forza di esporsi si rimane fregati
A l’è da foj dé l’erba an goerna a la vaca
E da stolti dare l’erba in custodia alla mucca
A l’é inùtil soné le ciòche dòp la tempesta
E inutile suonare le campane quando la tempesta è finita
A l’é un cuse da oloch tiré l’agucia sensa grop
E' un cucire da sciocchi tirare l’ago senza aver fatto il nodo alfilo
A toca nen andé apress a le busche e nen vardé ij trav
Non bisogna andar dietro ai fuscelli e non guardare le travi

di UGO PANIZZA

PRODUZIONE
VENDITA AL PUBBLICO
BICICLETTE DI OGNI MODELLO
SAN MAURIZIO C.SE - Fraz. CERETTA
Via Torino, 17 - strada provinciale Caselle-Ciriè - Tel. 011.92.44.380
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“Una voce, poco fa ...”

Ascolti tra Torino e Bergamo

`ÈDH Belcanto, questo (s)conosciuto
In viaggio tra le note

di Marco Leo

N

on sempre chi usa un vocabolo ne conosce il preciso valore. Qualcuno,
magari, considera «belcanto» un
sinonimo di «bella musica vocale», prescindendo dai significati
specifici di questo termine, che
vorrei cercare di chiarire. A essere sinceri, idee chiarissime sul
vocabolo non le hanno nemmeno i melomani, dato che lo associano, alternativamente, talvol-

Poliuto a Bergamo

ta parallelamente, e non sempre
congruamente, a periodi, poetiche, tipi di scrittura, tecniche
esecutive appartenenti alla vicenda storica del melodramma. Per semplificare, limitandosi al lato storico, con «belcanto»
si intende quell’ampia porzione
di melodramma italiano, che si
sviluppa tra il Seicento e l’inizio dell’Ottocento, nella quale
il valore estetico della musica
viene a coincidere con l’ardita bellezza del canto, che in sé
trasfigura i sentimenti espressi
dai personaggi. Dato che «belcanto», come vocabolo, fu inventato nell’Ottocento (quando,

in seguito all’irrompere del realismo e del principio di “verità drammatica”, la stagione del
belcanto era ormai al termine,
e le opere barocche non venivano più eseguite), venne in primo luogo usato per indicare le
opere di quei compositori primo-ottocenteschi nei quali si riscontravano alcuni tratti della poetica belcantistica e che, a
differenza dei loro predecessori
barocchi, venivano ancora messi in scena. Così qualcuno, ancor oggi, pensa che i più rappresentativi autori del belcanto
siano Rossini, Bellini e Donizetti, quando in realtà essi non fu-

rono che gli ultimi esponenti di
una lunghissima vicenda musicale, e non certo gli esponenti più rappresentativi, dato che
nei loro melodrammi già traspare quella ricerca del realismo
sentimentale, tipica del romanticismo, che segnò, in un certo
modo, la fine del belcanto. Belcanto, in senso stretto, è quello
che si è ascoltato all’auditorium
del Lingotto il 24 settembre, in
occasione del concerto conclusivo di MiTo – Settembre Musica: era ospite Cecilia Bartoli,
mezzosoprano che ha legato il
suo nome all’opera barocca, e,
specialmente grazie al marketing discografico, si è affermata
come una delle migliori e più acclamate interpreti di questo repertorio, e ha venduto diversi
milioni di dischi (il che, parlando di musica classica, è un’enormità, e lo è ancor più parlando
di barocco). Il recital proponeva
un percorso di arie scritte tra il
1725 e il 1746 per voci di castrati, che impersonavano ruoli
talvolta maschili, tal altra femminili, in conformità ad un’estetica che non richiedeva alcun
realismo nella ripartizione dei
ruoli vocali. All’ascolto dal vivo,
la Bartoli rivela una voce in sé
un po’ piccola e di timbro non
eccellente, ma supportata da
una tecnica impeccabile che le
permette di rispondere brillantemente ad ogni richiesta del
canto barocco, dalle agilità scatenate alla delicatezza raffinata
di alcuni passaggi elegiaci. Le
attitudini istrioniche della cantante, poi, la rendono irresistibilmente simpatica a larga parte del pubblico. Esempio di quel

belcanto cronologicamente ultimo, ma forse ancor più affascinante per come in esso si incontrano la sontuosità del canto e
la forza drammatica, è il Poliuto di Donizetti (1838), vicenda
di martiri cristiani all’epoca della persecuzione di Decio, andato
in scena a Bergamo come inaugurazione del festival donizettiano. Trionfatore dell’opera (la
cui regia, criticata forse più del
dovuto, accostava elementi della Roma classica a costumi fascisti) è stato il tenore Gregory
Kunde, che ha dato al protagonista un’interpretazione sofferta e sforzata, con poche morbidezze, sottolineando quindi il
lato realisticamente drammatico della composizione. Né ha
valorizzato gli elementi belcantistici il soprano Paoletta Marrocu, che aveva evidenti difficoltà nelle agilità. E per chi vuole

Cecilia Bartoli

ascoltare un po’ di belcanto? a
Torino, segnalo, per la stagione
dell’Unione Musicale, L’Olimpiade di Pergolesi, a fine febbraio;
all’auditorium Rai, due oratori,
Solomon di Handel a gennaio
e La Passione di Gesù Cristo di
Salieri ad aprile (tutto questo in
forma di concerto). Infine, a giugno il Regio mette in scena Lucia di Lammermoor, capolavoro
di Donizetti.

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: inaugurazione della stagione il 20 ottobre all’Auditorium del Lingotto con l’Orchestra Giovanile Italiana, diretta da Vladimir
Jurovskij (musiche di Stravinskij, D’Amico, Mahler. L’1 novembre al Conservatorio l’orchestra barocca Il Giardino Armonico propone Ouverture
e Concerti di Vivaldi.
Filarmonica: inaugurazione il 24-26 ottobre al Conservatorio con Rococò, accostamento di musiche settecentesche (Rameau, C.P.E. Bach) e
loro rivisitazioni otto-novecentesche (Cajkovskij, Henze).
Orchestra Rai: all’Auditorium Rai il 21-22 ottobre Fauré, Chopin (Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra) e Frank (Sinfonia in re minore), dirige
Davis. Il 28-29 Concerto n. 4 per pianoforte e orchestra di Beethoven e
Sinfonia n. 8 di Dvorak (dirige Valcuha, pianista Sermet).
Teatro Regio: inaugurazione della stagione di concerti il 21 ottobre (Noseda dirige musica russa: Prokof’ev e Rachmaninov). Dal 10 al 23 novembre Madama Butterfly di Puccini, con Hui He, Massimiliano Pisapia e Simone Alberghini, dirige Steinberg, regia di Damiano Michieletto.
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Celebrato il dimenticato pittore Giuseppe Sauli d’Igliano

Una mostra ad Usseglio
I

l Museo Civico Alpino “Armando Tazzetti” di Usseglio
ha presentato con orgoglio,
legittimato dallo sforzo necessario per allestire una mostra
interessante in una realtà culturale che non gode certo delle attenzioni economiche e delle
considerazioni delle grandi città, la mostra sul pittore Giuseppe Sauli d’Igliano.
Contribuisce ad avvalorare l’impegno organizzativo la meritoria riscoperta di questo pittore
praticamente sconosciuto presentato, alla luce delle scarse
notizie esistenti, con un numero notevole di documenti e soprattutto di opere, su tela e tavola, dipinte a olio.
Nato a Torino nel 1853 e qui
morto nel 1928, Sauli d’Igliano
in seguito a un periodo a carattere allegorico- simbolista passò
al paesaggismo dal vero secondo la migliore tradizione pittorica piemontese. Naturalmente
elesse quale soggetto privilegiato le vedute di montagna che
poté abbondantemente ammirare e dipingere durante i soggiorni ad Usseglio.

Non mancarono tuttavia anche le vedute marine fra le quali “Venezia dal molo” del 1880,
conservata presso la GAM di
Torino, “Tramonto” e “Marina”
opere entrambe esposte in questa occasione. L’artista adotta
un tessuto pittorico meticoloso nella stesura, moderato negli
spessori di colore anche quando adopera la spatola che maneggia a piccoli tocchi. I soggetti sono tradizionali e gradevoli
quali le abitazioni rurali, i piccoli borghi di montagna, i costoni rocciosi non immemori della pittura di Andrea Tavernier,
i declivi erbosi presso Casalborgone, le vedute di ampi fondovalle e di piccoli corsi d’acqua
a carattere torrentizio. I formati dei dipinti sono spesso contenuti e la figura umana fa la sua
comparsa, con caratteri pastorali piuttosto aneddotici, per favorire un dimensionamento mentale del soggetto e, come molti
pittori e fotografi dell’epoca,
come contrappunto cromatico
della partitura coloristica.
Sauli d’Igliano mostra una felice
predisposizione nell’inquadrare

il soggetto che risulta sempre
solidamente posto in prospettiva, con modi forse debitori al
linguaggio fotografico, e, quando non rabbuia le vedute sotto
nuvolaglie tipiche di alte quote
o con lunghe ombre che spengono i fondovalle e i versanti esposti a nord, è capace di disporre,
con gusto, decisi e costruttivi tagli di luce. L’artista ama altresì
ravvivare i cieli fissando la dinamica delle nubi secondo un atteggiamento chiaramente debitore alla tradizione che portò
la pittura fuori dal chiuso degli
atelier, all’aria aperta. Brillantezza e ariosità particolarmente
evidenti nelle cinque opere sottoposte a restauro in occasione
della mostra. Molti i nomi della pittura piemontese potrebbero qui ricorrere come termine di paragone con il Sauli, fra i
quali osservando “Barca con pescatore” certamente il Petiti, ma
forse risulta più utile rammentare quelli degli artisti, presenti
in mostra con alcune opere, selezionati per testimoniare l’interesse pittorico specifico per queste valli: Alberto Cibrario con la

veduta di un casolare, Camillo
Merlo con una cascatella di verismo quasi fotografico, Maria
Zanone con un panorama di Lemie e Cesare Ferro Milone con
un “Paesaggio verso Malciaussìa” cromaticamente vibrante.
Sauli raffigurò paesaggi romani,
veneziani, sanremesi ma rimase
sempre legato alla valle in cui
sorge Usseglio, paese che ora
lo celebra in concomitanza con
la generosa donazione di cinque opere al museo che ospita
la mostra. Questa sede rappresenta un pregevole esempio di
tutela delle radici storiche del
territorio attraverso un amorevole interessamento per l’archeologia rupestre, l’archeologia mineraria, la storia dell’arte
e le più eterogenee testimonianze materiali della vita nelle Valli. Lodevole quindi queste opere
di riscoperta di Giuseppe Sauli d’Igliano già citato dalla critica, dal Marini e dal Mallè, ma
con scarsità di informazioni alla
quale pone ora rimedio lo studio condotto da Gian Giorgio
Massara, estensore del catalogo, da Maurizio Rossi, direttore del Museo Civico Alpino, e da
Anna Gattiglia, preziosa collaboratrice per le ricerche archiviste
nonché conservatrice della sezione di archeologia mineraria
del museo.

La mostra, allestita presso le
sale del Museo sito in Piazza Cibrario a Usseglio, sarà aperta al

pubblico fino al 31 ottobre.
Adriano Olivieri

Un’interessante proposta da Pinerolo

Sofia, ornatissima contessina
M

ario Marchiando Pacchiola ha curato l’opera “Ornatissima contessina Sofia di
Bricherasio”.
E’ il 62°quaderno della Collezione
Civica d’Arte di Pinerolo, un bel traguardo per un museo avviato con
molta buona volontà e un po’ alla
chetichella.
L’immagine di apertura, datata circa
1900 circa, è stata scattata al castello di Miradolo, oggi divenuto sede
espositiva, e rappresenta il pittore
Lorenzo Delleani, lo scultore Leonardo Bistolfi, la pittrice Sofia e la
madre marchesa Massel di Caresana. Al 1905 risale invece la cartolina del maestro di Pollone spedita da
Parigi: “Sono contento che Ella abbia potuto lavorare, certo, se Ella è
contenta sono sicuro di vedere bellissimi studi. Brava!”.
Sofia è forse l’allieva prediletta di
Delleani, compagna in questo cena-

colo artistico di Giuseppe Bogliani,
Nina Delleani, Giuseppe Buscaglione, la brava Emilia Berrettini Rossetti, G. Augusto Levis (pittore al quale
è stata dedicata di recente un’ampia monografia) e Adelaide Ametis
Frassati.
L’opera di Marchiando Pacchiola riproduce molte lettere autografe di
Delleani, una cartolina del Capitano
Caprilli, maestro di equitazione, una
di Leonardo Bistolfi che così scrive: “Coraggio! Ella ritroverà nell’anima delle cose e nel suo sentimento squisito d’artista la consolazione
delle forme e del colore... Bacio le
mani”; in più molti altri interessanti documenti.
Si tratta di un carteggio di significativa importanza che consente di
riscoprire la vita e l’ambiente artistico torinese agli albori del Secolo
Ventesimo, completato da alcuni dipinti di Sofia esposti in permanen-

za a Palazzo Vittone di Pinerolo, accanto a quelli di Delleani e Bistolfi.
Nel 1896 Sofia di Bricherasio dipinge “Cascinali”: l’ansa di un fiume, i
tetti rossi tuffati nel verde, un grande cielo percorso da nuvole simile
a quelli dipinti dal maestro, allietano una garbata tavoletta proveniente dal castello di Miradolo, donata da Ottavio Comba ed esposta già
nel 2008 a Palazzo Guasco di Alessandria.
Di Delleani invece, la bella “Strada
con gelsi” che un poco ricorda una
fotografia colorata scattata da Ferdinando Fino, attorno al 1910, e attualmente esposta al Museo “Arnaldo Tazzetti” di Usseglio, la serena
veduta del “Lago di Candia”, mentre
di Bistolfi pittore le “Nuvole in rosa”
sembrano il grande respiro della natura.
Dalla famosa fonderia “Johnson” di
Milano, che ciascun anno dal 1970

realizza per i “Cittadini dell’Ordine” di Torino una medaglia artistica legata alla storia o ai personaggi del passato, proviene invece
la bronzea medaglia (1920) con il
ritratto di Arturo Toscanini.
Concludiamo riportando il testo
di una lettera, datata 1906, scritta da Bistolfi a Sofia: “Certo però,
questo, è uno dei suoi quadri migliori (si tratta di “Preludio Bianco”, ndr), e quindi se proprio non
ama dividersene, non si preoccupi dell’onore della Sala e se lo tenga di conto. Le stringo le mani.
Il suo L. Bistolfi”. Una pittrice, Sofia di Bricherasio, che partecipa
alla 1°Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia nel 1895, la
mostra destinata a scandalizzare
tutta Italia per l’opera di un altro
piemontese, Giacomo Grosso
Gian Giorgio Massara

Sofia di Bricherasio
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Casa Rapelli: l’arte del

di Antonella Ruo Redda

La casa di Domenica Origlia è in Via
Garibaldi, in uno di quegli incredibili
cortili interni che caratterizzano molte
vecchie abitazioni del nostro centro storico: luoghi inviolati dal tempo che restituiscono quiete ed intimità, che regalano scorci inediti e conservano, come
scrigni preziosi, inaspettati ricordi del
nostro passato. Il laboratorio da “minusier” di Giovanni Rapelli, marito
di Domenica, è rimasto intatto: attorno al grande bancone spuntano pialle, scalpelli, morsetti, seghe, presse: in
un angolo, il “taburet” è rimasto così
com’era, nonostante la polvere accumulata negli anni, mentre più in là, tra
i pezzi di legno accatastati, s’intravede
un’anta scolpita, testimone dimenticata
dell ’abilità di chi, con le proprie mani
e la propria creatività, ha saputo dar
forma e vita al legno.

I tre fratelli Rapelli col padre Giuseppe

I fratelli Rapelli erano tre: Tonino, nato nel 1921, Felice,
che era del 1923 e Giovanni
nato nel 1926, a rievocare la
loro storia sono le parole di
Domenica e del nipote Antonio, figlio di Felice.
“La nostra famiglia - esordisce Antonio - ha origine a Richiardi, frazione di Groscavallo dove il nostro cognome è
alquanto comune, infatti sia
mio nonno Giuseppe che mia
nonna Maria Felicita erano
entrambi Rapelli. Mio padre
mi raccontava che mio nonno, all’età di 10-11 anni si era
recato a Nizza a fare il cameriere e poi, come tanti in questi paesi intorno a Groscavallo, s’impratichì come garzone

per diventare un “valente” salumiere. D’altronde quello era
un mestiere di famiglia, tant’è
che già i miei bisnonni materni ebbero una salumeria prima a S. Benigno e poi a Rivarolo. Sono inoltre venuto a
conoscenza dell’esistenza di
un grosso salumificio Rapelli niente meno che nel Canton
Ticino!”
La tradizione dei “maestri-salumieri” durò fino agli anni
40 e molti, dei “valenti” garzoni che impararono il mestiere,
aprirono successivamente delle rinomate salumerie anche
nelle nostre zone, come successe alla famiglia Rapelli.
“Mio nonno Giuseppe - prosegue Antonio - prese par-

























ritornarono a Richiardi e alla
vita agrestre.”
La “storica”salumeria Rapelli era al centro di Caselle, vicino alla tabaccheria Tappa,
di fronte al Caffè delle sorelle Ghi, e alla drogheria di Rosa
e Peru Saccona, mentre all’angolo c’era il negozio di scarpe
della famiglia Seghesio.
“Dei tre figli (Tonino, Felice e
Giovanni) - continua Antonio
- fu il primogenito a portare
avanti la salumeria negli anni.
Tonino si sposò nel 1946 con
Giuditta Gatti ed insieme proseguirono nell’attività fino al
1978 mentre mio padre Felice, dopo il matrimonio, nel
1952, aprì una panetteria in
Via Roma, angolo Via Capucci-
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te alla Prima Guerra Mondiale, a ricordo della dura vita
da soldato mi resta il suo tascapane e, nel 1920, si sposò a Groscavallo con mia nonna Maria Felicita. Come molti
giovani del tempo, lasciarono
il paese d’origine per cercare miglior fortuna altrove e, a
Caselle, rilevarono la salumeria di fronte a Palazzo Mosca,
di proprietà, insieme a tutto il
caseggiato, della famiglia Simondi. L’esperienza da garzone e l’intraprendenza fecero sì che l’attività fu avviata
con successo e i miei nonni
si inserirono bene nel nuovo
ambiente anche se restarono
molto legati alle loro montagne e, da pensionati nel 1955,

sconti dal 10 al 50%
ﬁno ad esaurimento scorte





Tel/Fax 011 5505118 - Tel. 348 2336846
 E-mail: info@dreams-pools.com
http://www.dreams-pools.com
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(5 km da Ciriè verso Lanzo)
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Storia Nostra
Dalla Carignana in poi

V

Le cartiere di Caselle Torinese
dal secolo XIV al secolo XIX
Seconda parte

A cura di Giancarlo Colombatto e Daniela Siccardi

La Carignana
Le notizie sulla cartiera sita all’interno
della tenuta denominata “La Carignana” – di proprietà dei
Savoia-Carignano
sino al 1779 - sono
in gran parte desunte dallo studio degli storici locali don
Ferdinando Miniotti
e Clemente Novero
“Caselle, città della
carta” contenuto nel
volume “Caselle e i
suoi centenari” , edito dall’Associazione
Pro Loco di Caselle
Torinese nel 1975.
La cartiera è poco
documentata nel nostro Archivio Storico
Comunale ma viene
quasi sempre indicata come cascina e
fabbrica non meglio
specificata. Secondo quanto riporta-

deo, marchese di Riva
dal 1645, luogotenente
generale di cavalleria, comandante di corazze nel
1672, componente della
Reggenza del Duca Vittorio Amedeo II nel 1675 risulta essere proprietario
all’Isola, di una “cassina,
edificio di battitore da
carta per due ruote” con
“salto d’acqua da battor a
due rode tassato a soldi

sei dietro la sua cassina” .
Secondo gli storici locali
detto battitore viene venduto dai suoi eredi alla Comunità di Caselle nel 1715.
Il 10 gennaio 1718 – “per
instrumento... rogato dal
notaio collegiato... Bianco”
il principe di Carignano
acquista dalla Comunità di
Caselle: all’Isola la cascina
detta “Cascina Nobile” o
“Battitore”, “cassina, edif-

“Catasto della Comunità di Caselle formatosi in seguito all’ultima misura generale di questo luogo, principiata nell’anno millesettecento quaranta e terminata nell’anno millesettecento quarantasei. Continente fogli affogliati numero dugentocinquanta da me segretaro sottoscritto (Teppati)”, 1746 (con annotazioni dal 1740 al 1752); volume in folio; copertina in cuoio con ribalta all’interno. Colonna
intestata a “Carignano S.A.S. il signor Principe Luigi Vittorio di Savoia”, ff. 61-62 (Archivio Storico del Comune di Caselle Torinese 291)

no don Miniotti e Novero
“l’attività della cartiera è
di lunga data; pare... che...
avesse cessato una prima
produzione (forse di
carta), per
realizzare
trasformazioni, che
avrebbero
permesso il
macero della canapa” .
Nel
1470,
“il battitoio
accomuna
alla macerazione della
canapa anche la produzione di
carta e nel
1474 probabilmente
il tipografo
Giovanni
Fabri vi annette un’officina
ti“Libro delle mutazioni...”, anno 1722 e seguenti; volume; co.
pografica”
pertina in pergamena. Colonna intestata a “Sua Altezza Serenissima il Principe di Carignano Marchese di Caselle”, f. 161 Q u a n d o ,
(Archivio Storico del Comune di Caselle Torinese 289)
nella prima

metà del XVI secolo, la duplice produzione di carta e
canapa cessa “e il battitoio
può produrre unicamente
carta, si interrompe ogni
attività per circa vent’anni,
soprattutto a causa degli
innumerevoli disagi politici, economici, sociali,
dovuti alle guerre combattute in Piemonte tra
spagnoli e francesi” . Secondo quanto riportato da
alcuni storici locali, pare
che nel 1572 il duca Emanuele Filiberto <Chambéry, 8 luglio 1528-Torino, 30
agosto 1580> - proprietario della tenuta in seguito
a diversi passaggi ereditari
– conceda al battitoio il diritto di chiamarsi Battitoio
ducale della carta.
Nel 1620 il nuovo duca Carlo Emanuele I <Rivoli, 12
gennaio 1562-Savigliano,
26 luglio 1630> infeuda il
territorio, i beni e il castello di Caselle al figlio terzogenito Tommaso principe
di Carignano, <Torino, 21
dicembre
1596-Torino,
22 gennaio 1656>, “dopo

avere ereditato, per devozione “de jure”, i beni
già appartenenti ai Savoia
di Pancalieri e Racconigi,
la cui discendenza si era
completamente estinta” .
Nel 1626, Tommaso affida
i lavori di restauro e ampliamento
all’architetto
militare Maurizio Vanelli
e ai due “picapietre” Vincenzo Gaia e Nicolò Bria di
Nole Canavese. Nel 1656,
alla morte di Tommaso,
la proprietà passa al figlio
primogenito,
Emanuele
Filiberto <Moutiers, 20
agosto 1628-Torino, 23
aprile 1709> e poi a Vittorio Amedeo <Parigi, 1
marzo 1690-Torino, 4 aprile 1741>.
Nel catasto del 1690
compare però la colonna
intestata a “eccellentissimo signor don Gabriel di
Savoia”. Gabriele <1620Torino, 2 giugno 1695>
- figlio di Carlo Emanuele
I e della seconda moglie
Margherita di Roussillon,
marchesa di Riva di Chieri
e prozio di Vittorio Ame-

“Libro delle mutazioni...” 1746 e seguenti (con aggiornamenti fino al 1787); volume in
folio; copertina in cuoio con ribalta. Colonna intestata a “Carignano S.A.S. il signor Principe Luigi di Savoia”, p. 76 (Archivio Storico del Comune di Caselle Torinese 292)

Le cartiere di Caselle Torinese dal secolo XIV al secolo XIX
Si ringraziano per la loro preziosa
collaborazione:
Claudio Santacroce (ricerche
storico-archivistiche e redazione
testo su Giovanni Sinibaldo)
Mario Verderone (ricerche storico-archivistiche Archivio di Stato
di Torino)

Gianluca Zavatteri (riproduzioni
ed elaborazioni digitali documenti dell’Archivio Storico Comunale di Caselle Torinese)
Autorizzazione a pubblicare i
documenti dell’Archivio di Stato
di Torino prot. n. 5404/282800
del 3 settembre 2010
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ficio di battitore da carta
[rotaggio di due ruote],
giardino, canavera...” e “al
Ramondetto cassina, campi e alteni” detta Valfredda
o Cascinassa (poi Ramondetto).
Nel 1741, alla morte di Vittorio Amedeo le proprietà passano al figlio Luigi
Vittorio <Parigi, 25 settembre 1721-Torino, 16 dicembre 1778>, il quale nel
1743 vende gran parte dei
terreni della Carignana. In
questo periodo la Carignana nei documenti catastali
e nelle relazioni dell’Intendenza generale non viene
mai indicata come battitoio da carta ma semplicemente come “fabrica”. Nel
1753, secondo la relazione
dell’intendente Sicco nella
tenuta è presente un “paradore da panni e da pelli”, che aveva sede molto
probabilmente al Ramondetto. Luigi Vittorio torna
alla Carignana “solo nel
1759 per intraprendervi
una coltivazione di tabacco, poi fallita” e il 7 dicembre 1779, circa un anno
dopo la sua morte, i suoi
eredi vendono la tenuta
“ridotta a 160 giornate” e
la cascina, al fondichiere
Benedetto Carignani di
Savigliano. “Il contratto di
vendita comprende anche
tutti i diritti di acque decorrenti in Caselle per uso
del battitore” .
L’8 giugno 1790 la Carignana è acquistata per 92.000
lire, dal conte don Alessio
Mellina di Capriglio e alla
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sua morte, avvenuta soltanto cinque anni dopo,
la cascina passa al figlio
Luigi. Questi, il 25 agosto
1815, vende l’edificio - ancora indicato come cascina nel catasto francese - al
causidico collegiato Luigi
Danesio per 54.500 lire
che riattiva, dopo oltre un
secolo il battitoio da carta.
La cartiera - condotta dagli affittuari Arleri Guasco,
abitanti in Torino - secondo la statistica delle industrie del 1831 (collezione
privata di Domenico Musci,
Caselle Torinese) produce
“grossa carta e cartoni alla
liscia” e “occupa questa
un direttore e sedeci lavoranti tra uomini e donne” .
Per la produzione “si impiegano... 9.500 straccia
di varia qualità” e “il movimento della fabbrica può
ascendere alla somma di
lire dieci sette mila, il prodotto approssimativo può
ascendere a lire 3.000” .
Viene inoltre specificato
che “le macchine consistono in quattro ruote messe
in giro dall’acqua quali tre
mettono in moto le batterie ed una il maglio” .
Nel 1849 la cartiera viene nuovamente venduta
dalla vedova di Danesio a
Sebastiano Vinelli, e, in
seguito a passaggi ereditari, diventa di proprietà
di Francesco Vinelli e poi
della figlia, Rita Vinelli in
Diatto. Dal 1974 la Carignana è di proprietà della
Kelemata s.p.a.

Decreto del “Conseglio ordinario di S.A.R. sovra gl’occorrenti di guerra” “In Torino per Giovanni Sinibaldo, stampatore di Sua Altezza Reale e Camerale 1641”; manifesto (Collezione privata di Domenico Musci, Caselle Torinese)

Le cartiere sulla bealera Sinibaldi, quella di Giovanni Sinibaldo

(A cura di Claudio Santacroce)

Tra i molti illustri personaggi che hanno segnato la storia dell’industria della carta a Caselle, uno dei meno citati
è Giovanni Sinibaldo. Giovanni fu per molti anni gestore di un’intera “filiera” tipografica poiché raccoglieva gli
stracci, materia prima per l’industria cartaria, fabbricava la carta e infine stampava manifesti ducali e libri.

Nel 1640 Sinibaldo è nominato per la prima volta stampatore
ducale per cui firma le sue stampe con la dicitura: “Giovanni
Sinibaldo Stampatore di Sua Altezza Reale e dell’Illustrissima
Camera de Conti”, mentre per i lavori eseguiti per l’Arcivescovado si firma “apud Io. Sinibaldum Typographum Archiepiscopalem”. Nel 1643 acquista in Torino la stamperia già appartenente al tipografo Cesare II Cavalleri e nel 1649 è riconfermato
stampatore ducale. Nel 1650 subentra ai Tarino nella concessione di una tina e mezza a Caselle e nel 1654 ottiene l’appalto dell’accensa delle strazze, cioè della raccolta degli stracci
in tutto il Ducato di Savoia fino a tutto il 1663. Negli anni dal
1664 al 1666 detiene in Caselle due tine insieme al Marchese di Caselle e una e mezza per suo conto; insieme al Marchese ha la concessione ducale di raccogliere gli stracci nei
comuni di Torino (esclusa Grugliasco), Carmagnola, Ceresole
[d’Alba], Carignano, Piobesi, Vinovo, None, Volvera, Castagnole [Piemonte] e Airasca. Nel 1670 ha la concessione ducale di
raccogliere stracci per le tine di Caselle per gli stessi quantitativi e negli stessi comuni del 1664 e nel 1686 è riconfermato
stampatore ducale.
Giovanni muore tra la
fine del 1687 e maggio 1688; successivamente i lavori della
sua stamperia sono
firmati “Heredi di Gio
Sinibaldo”.
Nel 1701 nuove con- Decreto della Camera dei Conti di S.A.R. in merito alle “Tappe da concessioni ducali sono dursi li grani”“In Torino per Giovanni Sinibaldo, stampatore di Sua Altezza Reale e dell’illustrissima Camera dei Conti 1652”; manifesto (Colrilasciate “al Sergente lezione privata di Domenico Musci, Caselle Torinese)
Maggiore Bernardino
Servetto come avente ragione dal fu Stampatore nostro Sinibaldo, per
una tina e mezza” in Caselle, e per la solita zona di raccolta degli stracci.
Bernardino Cervetto (o Servetto, o Cervetti), fu governatore del forte di
Saorgio (contea di Nizza), comandante della piazza militare di Chivasso
al tempo dell’assedio francese del 1705 e poi almeno fino al 1711; prima
del 1692 aveva sposato Francesca Maria, figlia di Giovanni Sinibaldo,
che gli aveva portato in dote i battitoi paterni, ereditati il 27 gennaio 1681. Le cartiere di Cervetto, che si trovavano dove in seguito ebbe
sede il lanificio Bona, passarono poi al monastero delle suore di Santa
Chiara di Chivasso dove era monaca suor Maria Teresa, figlia di
Bernardino e Francesca.
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La fabbricazione
della carta

Testo tratto da “Il mestiere e il
sapere duecento anni fa. Tutte le
tavole dell’Encyclopédie”, Arnoldo
Mondadori editore, Milano 1983.
Tavole “La fabbricazione della carta” (Collezione privata di Mario
Verderone, Caselle Torinese).

“Le materie prime usate in origine
per la fabbricazione della carta erano: le cortecce degli alberi, le fibre
del lino, la canapa e i cenci. Queste sostanze si sottoponevano a un
processo di ammorbidimento in acqua, poi si pestavano in mortai per
lo più di pietra con pestelli di legno,
si disintegravano e si diluivano con
acqua formando una sospensione
adatta all’uso. Fra i vegetali di frequente impiego: canne di bambù
che venivano tagliate in pezzi, macerate in acqua e calce, cotte, lavate,
spappolate; paglia di riso, che veniva
esposta all’aria e ripetutamente bagnata, trattata in una fossa aperta
con calce spenta, calpestata da un
bue, riesposta all’aria per proseguirne la decomposizione, pestata ancora da un bue, messa in sacchi e lavata in acqua corrente; bacchette di
gelso la cui corteccia interna bianca,
separata dalla esterna verde, si cuoceva con idrato di calcio fino a che
si trasformava in fascetti, poi veniva
lavata, battuta fino a ridurla in una
pasta alla quale si aggiungeva colla
ricavata dalla radice di una pianta
nota in Giappone come tororo-gusa.
I primi ad usare i cenci di lino e canapa furono gli arabi, e da allora fino
all’Ottocento la carta fu fabbricata
soprattutto con stracci. Le materie
citate non bastano tuttavia per ottenere un prodotto funzionale. Perché sulla carta si possa scrivere, cioè
perché l’inchiostro non si spanda e
vi penetri, occorre aggiungere collanti. La collatura è un procedimento molto antico: i cinesi si servivano
di sostanze amidacee. Si attribuisce
ai maestri fabrianesi la scoperta del
procedimento di collatura in un ba-
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gno di gelatina animale. Assai più
tardi, nell’Ottocento, il tedesco M.F.
Illig troverà il modo di usare le resine
di conifere che, bollite in una caldaia
con una soluzione di soda, danno un
sapone di resina molto collante. Versando su questo sapone dell’allume,
la resina precipita sulle fibre molto
uniformemente. I cartai italiani del
Trecento sono ritenuti gli inventori
della ruota idraulica che metteva in
movimento la pila o molino a mazzuoli detto anche follo. Nacque poi
in Olanda la pila a cilindro, detta
appunto olandese, che trovò largo
impiego a partire dal Settecento, e
serviva, oltre che per la raffinazione
della pasta da carta, per la lavatura,
l’imbiancamento e altre operazioni.
Le prime olandesi erano vasche di

legno ovali con una una parete che
le divideva in due lungo il lato maggiore. Al centro di uno dei canali un
cilindro di pietra scanalato sovrastava una pietra scanalata anch’essa.
S’introduceva nella vasca la pasta
da raffinare e si azionava il cilindro
provocando la circolazione dei due
canali. Il processo di fabbricazione
della carta nel Settecento era il se-

guente. La pasta ottenuta dai cenci
era diluita con acqua pura in un mastello in cui il cartaio immergeva un
telaio a staccio detto forma. Questo
telaio era in legno ed era reso stabile mediante bacchette, anch’esse
di legno, disposte a distanze eguali
parallelamente ai due lati minori. Sopra le bacchette c’era un graticcio
metallico con i fili disposti parallelamente ai lati maggiori. Sovrastava la
forma un telaietto detto cascio, che
tratteneva la pasta durante la disidratazione. L’operaio immergeva e
tirava su a più riprese la forma scuotendola per consentire alle fibre di
feltrarsi. Ottenuto il foglio, l’operaio
toglieva il cascio e passava la forma
ad un altro operaio detto ponitore,
che per staccare il foglio dallo staccio lo poneva su un feltro di lana la
cui superficie pelosa lo tratteneva. Si
formavano pile di fogli con intercapedini di feltro, dette poste. Le poste
erano pressate per eliminare l’acqua,
indi si toglievano le intercapedini, e
le pile di fogli si pressavano di nuovo. Tappe successive del processo di
fabbricazione della carta: asciugatura, collatura e lucidatura. La lucidatura o calandratura serviva a togliere
le ultime irregolarità rimaste sul foglio di carta, e avveniva con diversi

sistemi: con l’agata (i fogli posti su un piano di
marmo si lucidavano con una pietra d’agata), con
la martellatura (i fogli sistemati sul pavimento erano assoggettati all’azione di un grande martello
di ferro azionato dalla ruota idraulica), mediante
cilindri (dall’inizio del Settecento si cominciò a calandrare i fogli facendoli passare tra i due cilindri
di una satina)” .
La raccolta degli stracci per la fabbricazione della
carta viene regolamentata dalle leggi
“Il mestiere e il sapere duecento anni
sabaude, come si può
fa. Tutte le tavole dell’Encyclopédie”,
vedere nel decreto
Arnoldo Mondadori editore, Milano
1983. Tavole “La fabbricazione della
di Vittorio Amedeo
carta” (Collezione privata di Mario VerII relativo ai capitoli
derone, Caselle Torinese)
stabiliti “per l’accen-
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sa generale delle strazze e battitori da carta
per sei anni cominciandoli il primo genero
del prossimo anno 1707” .
La carta è sottoposta a particolare disciplina,
con pagamento di diritti all’accensatore per
ogni “tina” e per i “battitori et ingegni della
fabbrica della carta”. La “tina” era il mescolatore usato per la preparazione delle mezze paste da straccio. Si trattava di una vasca
nella quale gli stracci venivano lavati, sfilacciati, macerati e sbiancati.
In tale decreto, nel “Riparto delle terre assignate alli patroni delle tine per la raccol-

ta delle strazze come infra”, viene stabilita la
meticolosa e rigorosa assegnazione dei quantitativi spettanti “ai patroni delle tine”, per il
successivo trattamento da parte dei “battitori”, a dimostrazione dell’importanza che aveva assunto la fabbricazione della carta negli
Stati Sardi all’inizio del XVIII secolo.
Tra i “patroni delle tine” presenti in questo
documento sono citati il “libraro Giorgis e haventi ragione” e il “sergente maggiore Bernardino Servetto come havente ragione del fu
stampatore nostro Sinibaldo”.

Particolare del Decreto di Vittorio Amedeo II, 1707; manifesto (Collezione privata di Domenico Musci, Caselle Torinese)

Decreto di Vittorio Amedeo II, 1707 “Capitoli da noi stabiliti per l’accensa generale delle strazze e battitori da carta per sei anni cominciandoli il primo genero del prossimo anno 1707. Riparto delle terre assignate
alli patroni delle tine per la raccolta delle strazze come infra” “In Torino per Giovanni Battista Valetto, stampatore di S.A.R. 1707”; manifesto (Collezione privata di Domenico Musci, Caselle Torinese)
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lavoro e della tradizione

Da nonno Giuseppe, a Tonino, Felice e Giovanni: grandi salumieri, panettieri, falegnami

no. Giovanni, l’ultimogenito, frequentò la
Scuola professionale dei Salesiani a S. Benigno e diventò falegname.”
Naturalmente tutta la produzione della salumeria Rapelli era fatta in proprio, allevando loro stessi buona parte dei maiali
che venivano poi macellati:

“I miei nonni possedevano due
stalle - ricorda Antonio - una in
Via Roma e l ’altra in via Garibaldi, nel cortile dove adesso vive
Domenica, e il grufolare dei maiali accompagnava le mie giornate
di bambino in visita ai nonni. Due
volte la settimana venivano portati
al macello ed è davvero indimenticabile e quasi grottesca l ’immagine dei maiali che sfilavano ordinati, uno dietro l ’altro, per le strade
di Caselle, da Via Roma a Piazza Boschiassi . Poteva anche accadere che qualcuno si infilasse nel
Caffè delle Tote Ghi e davanti allo
specchio vedesse la propria immagine duplicata causando un parapiglia e l ’ilarità generale!”.
Tale alimento aveva tutte le rosee caratteristiche della prelibatezza e, oltretutto,
era grasso, possedendo, dunque, la dote
più ricercata in tempi in cui alla grassezza
erano associate idee di prosperità, di ricchezza e persino di salute. Il maiale aveva
quindi un ruolo fondamentale nella vita e
nell’alimentazione umana e, in Italia.
Del “ricco” maiale non si buttava via niente
e ogni parte era “benedetta”, persino e il
lardo e lo strutto, che fornivano i principali
grassi utilizzati in cucina.
“Ricordo mio
nonno e mio
zio
Tonino
sempre al lavoro - prosegue Antonio
- intenti a
far cuocere
la carne nei
grandi pentoloni, attorniati da
nuvole di vapore e da una costante umidità, mentre in un angolo, negli enormi barili venivano accumulate, per essere lavate,
le budella che servivano per la preparazione degli insaccati. I salami per la stagiona-

tura dovevano essere tenuti in un locale aerato
e leggermente riscaldato per farli asciugare e
poi essere trasferiti in un luogo fresco ed appesi alle travi ad opportuna distanza in modo che
non si toccassero tra di loro evitando così la
marcescenza. I prosciutti, le pancette e le coppe erano invece sistemati in un locale asciutto,
su assi di legno, per la salatura.”
Oltre ai salumi, nella vetrina del negozio, facevano bella mostra le enormi “tole” con le acciughe sotto sale mentre le olive venivano tenute
in grandi barili, vicino all’entrata; sul bancone
non mancavano mai i “classici”: la lingua affettata, le tome di montagna, il gorgonzola con la
goccia, la “berna” svizzera e l’insalata russa, ribattezzata, in epoca fascista, “insalata tricolore”.
La salumeria della famiglia Rapelli oggi, è diventata una gastronomi, adattandosi alla mutevolezza dei tempi che richiedono piatti ”pronti”
e veloci per accontentare palati divenuti
sempre più esigenti.
I Rapelli furono anche panettieri e falegnami: “Mio padre Felice - racconta Antonio - lo ricordo sempre al lavoro: da buon
panettiere si alzava prestissimo al mattino e faceva il pane tutti i giorni, domenica compresa: esercitò il mestiere di panettiere dal 1952 al 1977, mentre mia madre,
Maria Troglia, lavorò dietro al bancone
alla vendita del pane; tra i tanti garzoni
che aiutavano mio padre ricordo in particolare Vittorio Castelli. Il primo negozio
fu aperto in Via Roma, vicino al bar “L’Allegria” e al negozio di casalinghi di Nota
Vottero, il secondo, in Via Martiri, accanto all’allora polleria Moretto-Baruffa e di
fronte alla bottiglieria Rosso.”
“Giovanni, mio marito - prosegue Domenica - lo conobbi a ballare com’era usanza a
quei tempi, io ero venuta ad abitare a Caselle dalla frazione Lavo r e s c o ,
ai confini
con Leinì,
dov’ero
nata, e lavoravo,
dall’età di
quattordici anni, al
finissaggio presso
il lanificio
Bona.
Nel
1952 ci sposammo e andammo ad abitare in
questa casa
dove vivo ancora oggi. Giovanni iniziò la
sua attività di falegname mentre io mi dedicai, per trentacinque anni, al “mio” nego-

zio: una merceria in Via Roma. Mio marito lavorò sempre con grande passione e meticolosità,
creando, su ordinazione, mobili di vario tipo ed
infissi. Ecco, in questo vecchio mobile in “barocco piemontese”, fatto
da Giovanni,
conservo
ancora i
suoi disegni, i progetti accurati di
tutti i suoi
lavori.
Nella sala
consigliare
della Valle d’Aosta
ci sono gli
stemmi in
legno delle famiglie
nobili da lui
scolpiti e anche il rivestimento in
legno dell’altare
della
Chiesa di S. Giovanni è stata opera sua.”
Tre fratelli, tre mestieri che hanno perpetuato
una tradizione e per cui si è ricordati. Altri tempi. Basta voltare rapidamente pagina, posando

lo sguardo al nostro oggi incerto e labile in cui
il lavoro è sempre più una conquista lontana e
mutevole, in cui i lavori si succedono

con frenetica superficialità, senza riuscire più a caratterizzare
una persona. Altri tempi quelli di Tonino, Felice e Giovanni, in cui l’esperienza si maturava
negli anni e si era solo e grandi: salumieri, panettieri, falegnami.
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Oggetti
della memoria

a cura di
Domenico Musci

E

' facile oggi disporre dei
gelati, sia confezionati sia
freschi, una disponibilità
che ha origini recenti, soprattutto dopo il secondo conflitto mondiale, con le prime gelaterie in città e nei paesi, con
la comparsa della caratteristica bicicletta del gelataio ambulante.
Ma ancora ad inizio del ‘900
(fra le due guerre) il procurarselo era appannaggio d’un ristretto numero di persone, sia
in case nobiliari sia nelle case
della ricca borghesia.
Il metodo per prepararlo era
esclusivamente con un attrezzo ormai in disuso, la sorbettiera, che consisteva in piccolo
mastello di legno, con ghiaccio tritato e sale, al cui interno era sistemato un recipiente

I VIAGGI DI
ANDREA BORLA

L

inate ci accoglie nel più
rassicurante dei modi. Appena entrati non posso
fare a meno di notare gli schermi che trasmettono, segno dopo
segno, l’oroscopo del giorno. Se
per sperare di sopravvivere al
viaggio aereo dobbiamo affidarci agli astri, siamo proprio messi bene.
Non faccio in tempo a completare il pensiero: una voce metallica si intromette annunciando “Alle undici, Santa Messa
nella cappella dell’aeroporto”.
Ah, ecco! L’oroscopo era per i
non credenti: per scongiurare
la paura del volo, gli altri possono affidarsi alle Alte Sfere. Gli
aiuti sono equamente suddivisi
tra il sacro e il profano. Aspetto che venga il turno della bilancia, leggo il responso e mi dirigo
verso la cappella. Oggi voglio tenere il piede in due scarpe. Appoggio il trolley al muro prima
di entrare e una voce mi richiama immediatamente all’ordine.
È il prete. È giovane, con un viso
affabile, e mi sorride. Poi indica il trolley. Mi preparo al “cazziatone” per il disordine che riesco sempre a generare attorno
a me, ma che, stranamente, mi
viene risparmiato. Il sacerdo-
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La sorbettiera

di rame stagnato, atto a contenere gli ingredienti e che ruotava grazie al movimento di una
manovella mossa a mano. Se la
descrizione della preparazione appare facile, non era nella realtà pratica, se pensiamo
che una grande cuoco dei Savoia, già affermato, risulta essere stato multato nel 1905
dalla rigorosa gestione degli
“uffici di bocca” con la “sospensione dalla paga per giorni tre
per negligenza di servizio” poiché al pranzo del 30 giugno di
quell’anno servì il gelato salato
per disattenzione, perché egli
“non si accorse che la sorbettiera era bucata”.
Se poteva sbagliare un cuoco
reale figuriamoci cosa poteva
accadere alle domestiche e alle
massaie di famiglie borghesi; eppure la diffusione e l’uso
della sorbettiera erano diven-

tati appannaggio di una vasta
schiera di popolazione, come
si può dedurre dalle offerte dei
cataloghi di grandi magazzini
attrezzati anche per la vendita
tramite posta. Ne è un esempio
Sorbettiera piccola

il catalogo di Carlo Sigismund a
metà ‘800, che si definisce “negozio casalingo”, con sede a Milano e succursale a Torino; nella
pagine delle “macchine per diversi usi” viene offerta la “Sorbettiera La Celere, introdotta e
largamente venduta dalla mia
Ditta, ultimamente è stata molto perfezionata”.
La descrizione è minuziosa e accattivante: “Per non confonderla con altre sorbettiere di simile forma, ma d’inferiore fattura
e qualità, si prega di voler osservare: che la mia “Sorbettiera La Celere” ha secchi di legno
di cedro scelto, che non soffre
né dall’umido né dall’asciutto,
mentre le sorbettiere comunemente vendute l’hanno di legno bianco tinto in giallo, poco
resistente; che il meccanismo
esterno è tutto galvanizzato,
perciò sicuro dalla ruggine, e

si leva con la massima facilità;
che il mescolatore interno, oltre il coltello destinato a staccare il gelato continuamente dalla
parete del recipiente, ha ancora
uno sbattitore rotante, il quale
spingendo la sostanza da gelare dal centro verso la parete
del recipiente, la fa gelare molto presto, la rende molto morbida, ne aumenta perciò il volume e migliora la qualità; che
si può girare il recipiente anche
senza il mescolatore”.
La ditta assicurava che nonostante la qualità del proprio
prodotto la sorbettiera non costava più di quelle della concorrenza, inoltre insieme alla
macchina venivano fornite altre istruzioni così pure la ricetta per fare il gelato. Che l’attrezzo abbia avuto un continuo
successo ne dà conferma un catalogo della ditta torinese della metà del ‘900 e precisamente il catalogo del centenario del
1953 che propone a sua volta
gelatiera a mano “Alexanderwerk” di fabbricazione tedesca
con secchiello di legno, cilindro
di lamiera pesante di ferro sta-

Antica sorbettiera

gnato, con diverse capacità, dai
due agli otto litri. Sono ancora
gli ultimi momenti di vita delle sorbettiere-gelatiere a mano,
anche loro sostituite in breve
tempo dalle gelatiere elettriche, che insieme a macinini, cucine, frigoriferi, forni, lavatrici
e lavastoviglie, rivoluzionano
completamente le attività della cucina.

La Svezia: un aereo, le alci e l’etanolo

te mi consiglia di tenere la valigia vicino perché, per motivi
di sicurezza, gli artificieri fanno
saltare tutti i bagagli incustoditi. “Io mi sento molto protetto”
commenta. Io no, ma non sto a
fare discorsi. Lascio la cappella
mentre il sacerdote è impegnato a distribuire manciate di santini ad adulti in preda al panico. È come una medicina: dieci
gocce di Lexotan e due Ave Maria. Un gridolino attira la mia attenzione: un bambino si sta divertendo un mondo aggrappato
a una giostrina. Manco a dirlo è
un aereo, piccolo, azzurro, con
un’elica sproporzionata in punta. È il nome a lasciarmi perplesso: Little Icarus. Non credo sia
così benaugurante.
E poi il viaggio, le nubi guardate,
per una volta, piegando lo sguardo verso il basso, l’atterraggio,
il rito delle valigie. Dove vado?
Non l’ho detto? Quest’anno è il
turno della Svezia, e di Stoccolma in particolare. La nube tossica causata dagli incendi dei terreni attorno a Chernobyl, quella
di cui gli scienziati negano l’esistenza, dovrebbe essere giusto
giusto arrivata in zona. Qual migliore momento per una vacanza in Scandinavia?
Stoccolma è incantevole, con
i suoi monumenti, i suoi canali, con il suo atteggiamento da
capitale del nord. Si paga tutto
con la carta di credito, dal taxi
al parcheggio (!), dal biglietto
dell’autobus all’hot dog mangiato di corsa a mezzogiorno. Nelle metropolitane si respira una

frenesia quasi milanese, ma il
contesto è molto, molto diverso.
Ci si siede e ci si alza, ma non ci
si tocca quasi mai. Tutti hanno
in mano un giornale o un I-pod
(sembra quasi che quassù la Apple li abbia regalati per Natale).
I tratti delle persone sono molto mescolati, dal pakistano al ci-

disposizione dal proprietario ai
clienti che soffrono il freddo. E il
menù del giorno prevede, oltre
a salmone e aringhe, anche un
hamburger di carne di elk. “Moose” cerca di spiegarmi la cameriera, ma quella parola mi ricorda solo un muggito. “No, non è
un bovino. È come il bambi, ma

nese, dai capelli scuri alla carnagione lattiginosa. Una cosa
appare chiara: la razza “ariana”,
sempre che sia mai esistita, non
abita da queste parti. Il mondo
è un miscuglio di colori, anche
quando ci si avvicina ai ghiacci perenni. Eppure qualche particolarità da vecchia Scandinavia mi balza subito agli occhi.
Le persone sedute nel dehors di
un locale sono strette in coperte verdi, tutte uguali, messe a

molto più grosso. E in testa ha
delle grandi corna”. Ah, ecco. È
un hamburger di alce. Normale, no? “Ma la carne è mescolata con quella di altri animali,
sennò sarebbe difficile da masticare”. Mi ha convinto: lo ordino
tanto per provare. E non rimango deluso. Molto saporita, anche se un po’ coriacea. Mentre
addento l’hamburger mi figuro
il bambi gigantesco di cui parlava la cameriera: in cuor mio

Le guardie del Palazzo Reale
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Tel. 011.9961476

spero di non trovarmelo mai
di fronte, aggressivo e furibondo, che vuol farmela pagare per
aver mangiato sua zia.
Tanto per concentrarmi su qualcosa di diverso, cerco di captare qualche brandello di discorso delle persone sedute attorno
a me. Quattro italiani si scambiano le reciproche impressioni
dopo essere stati... dal benzinaio.
Sono stupiti, e non faccio fatica
a crederci: lo sono stato anch’io,
la prima volta che ho fatto il pieno in Svezia. Quassù la maggior
parte delle auto vanno a etanolo. Tutte le pompe sono dotate
di appositi erogatori e la maggior parte dei motori è multifuel, danno cioè la possibilità di
riempire un unico serbatoio indifferentemente con benzina o
alcol. Entro pochi anni diesel e
benzina saranno obsoleti: entro
il 2020 la Svezia intende mettere al bando il petrolio. E sono sicuro che ci riusciranno.
Due inglesi non sono soddisfatti delle foto scattate al castello di Gripsholm, sul lago Malaren. Sono tutte mosse, ma non è
colpa né di un attacco di tremarella né delle raffiche di vento. I
colpevoli sono le zanzare, enormi e affamatissime. Si gettano
su qualunque superficie non coperta e la azzannano. L’unica
soluzione è schiacciarle direttamente contro la macchina fotografica, anche se la battaglia è
persa in partenza: la superiorità
numerica è schiacciante e tutta
a loro favore, manco fossimo in
Finlandia. Provo un odio atavico

verso gli insetti e la notizia mi
preoccupa, anche se (devo ammetterlo) l’alce continua a farmi molto più paura di uno “stormo” di zanzare. Un coppia parla
di politica. In Svezia, tra poco, si
vota. Sembra strano, in un paese in cui la monarchia convive
con la repubblica. Quello che mi
stupisce è che qui fanno tutto in
un giorno solo, elezioni amministrative, regionali e parlamentari. Niente inutili frazionamenti,
niente sprechi di denaro pubblico, niente andirivieni da e per
i seggi. In Italia? Be’, lasciamo
perdere: l’organizzazione sembra davvero fantascienza.
Ma quello che mi lascia semplicemente basito è la semplice risposta di una ragazza a una mia
domanda: “Ma voi potete votare le persone che volete, o le liste sono bloccate?”. “Votiamo le
persone, è ovvio” risponde sbigottita, come se avessi chiesto
chissà quale banalità. Ovvio,
certo. Com’è che dicevo prima?
Fantascienza. Appunto.

Pericolo attraversamento alci

10072 Mappano (TO)
Via Parrocchia, 63/10
Tel. 011.9968985

Patenti: A-B-C-D-E-CAP.

Recupero punti - Rinnovo patenti
Duplicati patenti - Lezioni di guida - Volture

CASELLE (TO) - Via Martiri della Libertà,1 - Tel. e Fax 011.996.13.72

PATENTI NAUTICHE

Impaginazione grafica: AC Grafica di Angelo Ciccardi - Str. Cuorgnè, 65/67 - 10070 Mappano di Caselle (TO) - Tel. 011.991.08.62 - Fax 011.991.07.42 - E-mail: info@ac-grafica.it
realizzazioni grafiche computerizzate - stampa digitale grande formato - pre-spaziati adesivi - pannelli pubblicitari - stendardi - striscioni - allestimento automezzi - scritte adesive - stampati commerciali

SQUARCI

N°424 - OTTOBRE 2010

17

Con i vetri appannati
A

ccidenti! Non c’è nulla da
fare, quando l’autunno decide che è ora di insediarsi sul trono lo fa senza indugi e
ci ritroviamo con i vetri appannati, la luce accesa a metà pomeriggio e la scorta di fazzoletti in tasca dall’oggi al domani.
Ma anche questo fa parte del
gioco della vita, che scorre inesorabile e che sappiamo ci riporterà, passando dal lungo inverno, i colori e i profumi della
primavera, che adesso ci sembra così lontana.
I bollettini meteo ci rincuorano
e assicurano che a metà settimana torneranno le dolci giornate autunnali, perciò bando
alla malinconia e via con gli appuntamenti di questo mese che
sono ancora tanti e divertenti.
San Pietro di Coassolo - To
17 ottobre
Sagra della mela
Dalle 9.00 alle 17.30 esposizione dei prodotti tipici e di artigianato locale, stand gastronomico con degustazione di dolci
a base di mele, musica e spettacolo e tante, tante mele!
Tel. 0123/45241
Calliano - At
17 ottobre
Palio ragliante
Nasce nel 1969 sull’esempio
dell’antico Palio di Alba, questa

Calliano

manifestazione che si svolge
sullo sferisterio comunale, oggi
Piazza del Palio. E’ la sfida fra i
10 rioni del paese, i cui rispettivi asini si misurano fra loro
guidati da esperti palafrenieri.
Carignano - To
17 ottobre
Festa d’autunno
Presso l’Azienda Agricola “Il Caseificio del Vallinotto” da mezzogiorno tutti i presenti potranno degustare un buon piatto di
polenta e gorgo, accompagnato
da un bicchiere di vino; inoltre
degustazioni, passeggiate a cavallo, lavorazione della mozzarella, mungitura in diretta.
Tel.011/9693841
Leinì - To
17 ottobre
Castagnata
Caldarroste e buon vino per un
pomeriggio in allegria.

Cuneo

Cuneo
Dal 14 al 17 ottobre
Fiera nazionale del
marrone
Rappresenta una delle vetrine
più prestigiose delle produzioni
tipiche del territorio piemontese, delle Alpi e del Mare.
Per quattro giorni Cuneo si riempie di colori, di sapori e di
profumi con centinaia di espo-

sitori provenienti da tutto il Piemonte, dall’Italia e da alcuni paesi europei.
Nel centro storico della città,
accanto a momenti esclusivamente enogastronomici, gli organizzatori hanno pensato a
proposte turistiche, iniziative
culturali e di intrattenimento
per creare un evento capace di
attirare non solo gli appassionati del gusto, ma chiunque desideri vivere un fine settimana
a contatto con la genuinità, l’artigianato, le tipicità e il folclore
delle valli cuneesi.
Orario della fiera: dalle 10 alle
21.
Calosso - At
17 ottobre
Fiera del Rapulè: tra
i colori d’autunno
Il Borgo sarà animato da musiche ed artisti, sarà possibile visitare e scoprire i “crotin”,
cantina scavate nel tufo che custodiscono il vino migliore.
Potrete partecipare alla vendemmia e degustare piatti e
vini tipici in un’atmosfera particolare, attraverso un percorso
enogastronomico.
Dalle 10 alle 18.
Fubine Monferrato - Al
24 ottobre
Cioccolato in
Monferrato
Vendita, degustazione, esposizione dei migliori mastri cioccolatieri e pasticceri. Torte della nonna, dolci al cucchiaio,
cioccolata calda, crepes e altre
delizie saranno a vostra disposizione, accanto a bancarelle di
artigianato locale.
Tel. 0131/778121
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Brandizzo - To
24 ottobre
Sagra della zucca
Torna l’appuntamento con
uno degli ortaggi più colorati
dell’autunno. Regina indiscussa
della Fiera, la zucca colorerà i
banchi di Brandizzo e verrà servita in tutte le salse: dal chutney servito con pane alla zucca
alla zucca in carpione, dai biscotti di zucca alla torta di zucca e cannella.
Torino - Lingotto Fiere
Dal 21 al 25 ottobre
Salone del Gusto
Giunto alla sua ottava edizione
si afferma come momento centrale nel calendario di chiunque
abbia a cuore il cibo. Insieme a
Terra Madre, con la quale costituisce ormai due parti inscindibili e interconnesse, è l’unico
al mondo dove contadini e artigiani, rappresentanti della cultura accademica e cuochi, grandi cultori dell’enogastronomia e
neofiti si possono incontrare.
Cascina Molino Torrine Cavaglià - Bi
Fino al 31 ottobre
Peperoncini in mostra
Saranno esposti al pubblico circa duecento varietà di peperoncini coltivati in pieno campo, ma anche collezioni di erbe
aromatiche, zucche ornamentali, amaranti, ortaggi coltivati
seguendo le antiche tradizioni
contadine.
Si effettueranno visite guidate
alle coltivazioni e presso l’agriturismo della Cascina, su prenotazione, si potranno gustare
pranzi o cene che avranno per
tema il peperoncino.
Tel.335.6899938
Vinadio - Cn
30 e 31 ottobre
Fiera dei Santi- Mostra
della pecora sambucana
La pecora sambucana, detta anche Demontina, nata e allevata
fin dai tempi antichi nella Valle
Stura, prende nome da Sambuco, piccolo paese dell’Alta Valle,
dove da sempre l’allevamento
ovino ha rappresentato la possibilità di sfruttamento dei pascoli d’alta quota.

Il forte di Vinadio

Gli splendidi paesaggi della Valle Stura e i suggestivi spazi del
Forte Albertino fanno da sfondo alla manifestazione che riprende la tradizione di un’antica fiera di fine alpeggio.
Concerti, mostre e spettacoli con musica e danze occitane richiamano numerosi turisti italiani e francesi per i quali
è un’ottima occasione per degustare la rinomata carne di
agnellone sambucano.
Tel. 0171/959143
Caramagna - Cn
31 ottobre
Sagra della frittella

Nel Borgo medievale apriranno
i mercatini e sarà possibile degustare frittelle caramagnesi,
marocchine e zeppole di Aquilonia.
Dalle 8.00 alle 19.00
Tel. 335.5853994
Passerano Marmorito - At
24 ottobre
Sagra della trippa
Alle 10.00 aprirà il mercatino
di prodotti tipici e artigianato;
possibilità di pranzare al coperto con “Trippa... e altro”. Nel pomeriggio spettacolo di tamburini e sbandieratori del Palio di
Alba.
Dalle 10 alle 17.
Tel. 349.5242865
Venaria - To
Dal 23 ottobre all’1
novembre
Antiquaria a Venaria
La mostra si svolgerà nelle
splendide Scuderie Juvarriane:
un affascinante viaggio attraverso l’arte, la cultura e la bellezza del passato, grazie alla
presenza di testimonianze rare
e di grande valore, di opere autentiche rigorosamente selezionate.
Orario: sabato e domenica dalle
10 alle 23. Tel. 011/4400151
Moncalvo - At
31 ottobre
Fiera nazionale del
tartufo
Questa Fiera vanta tradizioni
storiche che risalgono al XIV
secolo, quando il tartufo moncalvese era Ambasciatore Ufficiale delle terre monferrine
presso tutte le corti europee. E’
anche una promozione del patrimonio enogastronomico e
delle tradizioni delle terre del
Monferrato.
Caravino - To
31 ottobre e 1 novembre
Raduno di mongolfiere
Dalle 9.30 alle 17.00 il cielo sopra il Castello di Masino torna ad ospitare questo singolare raduno. Nel parco saranno
presenti numerose mongolfiere i cui equipaggi si sfideranno
in avvincenti gare di distanza
e inseguimento nel cielo. Si potrà assistere al gonfiaggio dei
grandi palloni colorati e, al costo però di 100 € l’ora, provare l’emozione di salire a bordo
del cesto dove vengono ospitati i passeggeri.
Cavour - Cn
Dal 6 al 14 novembre
Tuttomele
Nata 31 anni fa è una rassegna
dedicata alla mela e alla frutticoltura locale. Grande successo nel corso degli anni, tanto da
portare da 5 a 6 i settori della
rassegna 2010.
Tel. 0121/68194
Alba - Cn
Fino all’11 novembre
Fiera internazionale del
tartufo bianco
E’ la fiera più conosciuta, se non
unica, in tutto il Piemonte e affianca alla fiera vera e propria
innumerevoli manifestazioni
folcloristiche.
Buronzo - Vc

Montalto Dora

13 e 14 novembre
Terre di vite
Il filo conduttore di questa manifestazione enologico- culturale itinerante a due passi dal
Lago d’Orta, è la multiculturalità intesa come modello di vita,
di espressione e condivisione tra persone e culture diverse. Un’occasione per conoscere
realtà produttive d’eccellenza
che hanno scelto un approccio
di natura etica con il vino, privilegiando la naturalità. Così
nei suggestivi saloni del Castello di Bronzo, restituiti all’antico splendore da un recente restauro, si potranno degustare
vini pregiati e rari, come Barolo, Gemme, Boca e Dolcetto di
Dogliani, Brunello di Montalcino, Nobile di Montepulciano,
Valtellina Superiore, Pignoletto d’Emilia, Sciacchetrà ligure,
Verdicchio di Jesi, Aglianico del
Vulture, Cirò di Calabria. Si potrà altresì approfondire la conoscenza dei gioielli enologici
di Campania, Sicilia, Valle d’Aosta e Friuli.
Tel.338.5474185
Caprie - To
Dal 12 al 14 novembre
La mela e dintorni
Scopo della manifestazione è
la valorizzazione della mela locale che si coltiva in una vasta
area del comprensorio, nonché
la promozione di altri prodotti
agro-alimentari che costituiscono, con la lavorazione artigianale e artistica locale, corredo ed
esaltazione dell’appuntamento. La mostra- mercato ha delle regole: la valorizzazione delle mele locali, l’incentivazione
al consumo di produzioni autoctone, la diffusione della cultura e delle tradizioni della Val
di Susa.
Tel.347.1040637

Caraglio

Caraglio - Cn
14 novembre
Aj a Caraj
Quando la festa sa di aglio... si
viene a Caraglio per la mostramercato di tutto ciò che concerne l’aglio e i suoi complementi.
Dedicata esclusivamente ai prodotti tipici locali dell’autunno.
Tel. 0171/619816
Cervere - Cn
Dal 13 al 28 novembre
Mostra del porro di
Cervere
Cervere ha saputo creare un
binomio indissolubile con il
porro, tanto da identificare il
proprio territorio con questo
ortaggio prelibato, dando vita
ad una delle fiere enogastronomiche e commerciali più importanti del Piemonte. Migliaia di
turisti apprezzano sia il mercato dei porri, sia i celebri piatti
a base di porro di Cervere che
si possono gustare sotto il Palaporro. Tel.0172/471000.
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Verdura in via di estinzione
di Francesca Bressi

A

vete mai sentito parlare di pomodori con molta più vitamina C rispetto a quelli che mangiamo noi e
di una zucca capace di conservarsi a temperatura ambiente
per ben 2 anni? Io fino a questo momento ero ignara di tutto
ciò eppure quando l’ho letto in
un’intervista al signor Olivucci, titolare di un’azienda agricola e appassionato
sull’argomento, ho
capito che costui
sa bene ciò di cui
parla. Questi tipi di
verdure esistevano
in grandi quantità
in passato ma oggi
i loro semi non si
trovano più in commercio. Sono quasi
estinte ma, per fortuna, esiste ancora
una ristretta cerchia di agricoltori

come Olivucci, che si dedica al
“salvataggio” dei loro semi ed è
proprio grazie a loro che riuscirò oggi, a farvi conoscere gli ortaggi più pregiati e curiosi di un
tempo lontano. Avete mai visto
delle patate interamente blu?
Sembra uno scherzo ma esistono davvero e si chiamano “Congo Blu”. Esiste anche un pomodoro con 4 volte più vitamina C
dei nostri, il “Double Rich” e un
altro resistente alle tipiche malattie di questo tipo di ortaggio
e con un sapore speciale(un acFagioli Jacob's Cattle Gasless

costamento di dolce, acidulo e
profumato), il “Brandywine”. La
coltivazione di molti altri tipi di
pomodori è stata in gran parte abbandonata ad esempio i
“Caro Rich”, pomodori arancioni anch’essi noti per gli alti contenuti di vitamina C. Per quanto
riguarda i fagioli uno in particolare non ha effetti di gonfiore
intestinale, si chiama “Jacob’s
Cattle Gasless” e inoltre in qualche piccolo orto esistono ancora i cocomeri più forti in assoluto, i “luna e stelle”, resistenti
ad una muffa molto pericolosa.
Tutte queste e altre vecchie varietà di verdure, sono state sottoposte alla dura prova del tempo e se avessero avuto difetti
o fossero deboli di fronte alle
malattie o ancora carenti nelle
proprietà nutritive e nel gusto,
sarebbero state abbandonate e
dimenticate da tempo. Se invece alcune persone continuano a
conservare i gusti del passato,
con ottimi risultati, i cui frutti
spesso si rivelano più resistenti alle malattie rispetto agli ortaggi che ogni giorno compriamo al supermercato, vuol dire

che il problema è un altro. Già,
il problema principale è che
queste verdure non sono adatte alle esigenze della commercializzazione. Ad esempio il pomodoro “Brandywine” non è in
commercio poiché ha la buccia
sottile, cosa da considerarsi un
pregio in teoria ma, oggi come
oggi è il contrario: tutte le verdure consegnate in città, devono viaggiare molto. Si coltivano di conseguenza pomodori
dalla buccia spessa senza preoccuparsi del loro sapore e delle loro proprietà. Non credo sia
giusto perdere i frutti della fatica e dell’esperienza di tante generazioni di agricoltori, queste
specie in via d’estinzione sono
un’eredità e se le lasceremo nel
passato, in futuro non potremo più recuperare al danno fatto. Noi “Piccoli Cuochi” ci siamo
già messi in moto, proveremo a
coltivare i “Caro Rich”. Se l’esperimento riuscirà, vi faremo vedere le foto.
Presto ora, mettetevi alla ricerca delle patate “Congo Blu”, perché con questa ricetta stupirete
davvero i vostri ospiti!

Patate Congo blu

GNOCCHI BLU CON BIETOLA E
SPECK
Ingredienti:
600 - 700 g di patate blu, 200
g di farina 00, 300 - 350 g di
speck, 2 bietole, 4 cipolline,
200 g di panna liquida, 3 tuorli, parmigiano, 2 spicchi di aglio,
sale, pepe e noce moscata

e noce moscata abbondante.
Fare degli gnocchi e cuocerli in
acqua abbondante salata. Saltarli in una padella con pochissimo burro. Tagliare lo speck a
striscioline, soffriggerlo, eliminare il grasso liquido in eccesso e aggiungere le cipolline tagliate ad anelli, l'aglio tritato e
poi la bietola tritata grossolanamente. Rosolare tutto a fuoco vivace, aggiungere la panna
e continuare a cuocere dolcemente finché la panna si riduca
della metà. Infine aggiungere
gli gnocchi e amalgamare bene.
Parmigiano a piacere.

Procedimento:
lessare le patate senza pelarle in acqua abbondante per circa 20
- 25 minuti. Farne un
purè, aggiungere la farina, i tuorli, sale, pepe
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Convivio Casellese
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Ristorante “Gardenia”
“S

erata indimenticabile”
mi fa Gianni Frand al
telefono. E io e Patrizia non possiamo che concordare: anche per noi si è trattato
di qualcosa di indimenticabile, persi tra coliche e Plasil: al
solo sentir pronunciare la parola “cibo” venivamo presi da
tojron di pancia difficilmente
scordabili. Adesso che il peggio
è passato, posso rigirarmi tra le
mani il menù del 24°incontro
del nostro Convivio e rimpiangere, senza nausee, tutto quello
che ci siamo persi.
Intanto ci siamo persi un signor
posto, uno di quelli che hanno
contribuito e contribuiscono a

Gnocchi blu

far grande la ristorazione canavesana. Mi viene in mente la
prima volta che con Pat andammo al “Gardenia”, in occasione
d’un “Cioccolatò”: bianche tovaglie di Fiandra, ambiente raffinato ed intrigante, cucina e vini
di alto profilo... Gianni mi dice
che questa volta è stato ancor
meglio, in questo ristorante a
conduzione familiare da parte dei Crosio, che vede lo chef
Mariangela Susigan cimentarsi
ai fornelli, e che vale appieno la
prestigiosa stella assegnatagli
dalla Guida Rossa Michelin: signora chef in cucina, nulla mai
fuori posto nelle proposte, nelle quali spicca l’ottima selezio-

L'ingresso della Gardenia

ne di materie prime e il costante
impegno
nella
presentazione dei
piatti. L’appuntamento del Convivio Casellese s’è
aperto con due
splendidi antipasti, “ l’uovo colante, crudo e caldo
di porcini, spuma
di parmigiano, limone” e una straordinaria
“pollastra di Tonco,
fagiolini, fegato grasso d’anatra alla birra Nora di Casa Baladin di Matteo Musso, servita
con giardiniera rossa”. I “tortelli verdi, Salignun e ratatouia di
verdure pomodoro fresco, pesto d’erbe” hanno fatto poi da
preludio ad un raffinatissimo
“risotto mantecato con cicoria e
robiola al limone e ragù bianco
di coniglio”, ma il meglio è arrivato col sontuoso “fritto misto
della nostra tradizione”, dove
alla spettacolarità della quantità s’è unita la leggerezza della qualità. I dolci, quasi un must
della casa al pari del “fritto misto”, hanno proposto un “cilindro di zabaione (ovviamente) al
Passito di Caluso, fragole, salsa
di lamponi e the verde da mandare in sollucchero. I vini sono
stati all’altezza, a cominciare
dalle “bollicine” di casa, splendidamente contenute nel “Brut
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Caluso

24°
incontro
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I vini della serata

di Roberto Crosio”, per proseguire col “Primavigna Erbaluce di Caluso 2009” e il “Dannato Rosso” un Babarbera d’Alba
di buona stoffa sempre di Crosio. Il moscato naturale d’Asti
“Forteto della Luja” ha chiuso in
gloria una serata davvero straordinaria per il nostro Convivio. Peccato non esserci. Rigiro
tra le mani il menù ancora una
volta, ripenso alle nostre coliche, al Plasil, alla dieta in bianco che ci ha accompagnato per
una settimana e più e mi chiedo
cosa diavolo possiamo mai avere combinato per avere una punizione sì grande: brutto affare sentirsi orfani del Convivio...
Anche se so che ci stiamo già allenando per il prossimo appuntamento. Alla faccia del Plasil,
del Malox e della borsa dell’acqua calda.
Elis Calegari

ridefiniamo / gli standard
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Distributore IP gruppo
Distributore
gruppo Api
Apididi
Nereo:
Esposito Nereo:
Da oltre 40 anni

I carburanti, l’olio, i filtri,
accessori per
per la
la tua
tua auto.
auto.
ﬁltri, le candele e gli accessori
ViaTorino
Torino 31 Caselle
Via
Caselle Torinese
Torinese
0119914943
0119914943
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Amarcord: la piadina romagnola
S

pesso le vacanze sono motivo di rientro ai paesi natii
per fare visita a parenti e
amici lasciati per “emigrare'' in
altre regioni per motivi familiari e specialmente per lavoro. E’
successo a me, ritornando alla
mia Repubblica di San Marino,
confinante con l’accogliente riviera romagnola. I ricordi riaffiorano e passano come una
pellicola cinematografica riportando alla mente episodi della
mia infanzia. Mi servono i ricordi perché, non dico tutto, ma
molto è cambiato. Mentre i miei
familiari erano ospiti dei nonni
a Riccione, io, bambina, trascorrevo parte della vacanza presso la zia Antonietta residente a
San Marino, che, avendo tre figli maschi, si era affezionata a
me in modo particolare, regalandomi momenti indimenticabili. Coccolata dai tre cugini
maggiori e dallo zio Sebastiano che essendo anche operato-

re cinematografico presso il cinema locale spesso mi faceva
visitare la sala di lavoro piena
di macchinari e pellicole, prima di assistere alla proiezione
del film. Ma i momenti che mi
attiravano maggiormente erano quando la zia si faceva aiutare in cucina nella preparazione delle vivande, essendo molto
impegnata per pranzo e cena a
soddisfare tre bocche di giovani affamati. Devo dire che era
molto brava e con il suo carattere vivace ed intraprendente
preparava in un attimo tagliatelle e piadine impastando farina, acqua e uova su di un grande tagliere sempre a portata di
mano, e che rivedendolo ora mi
ha commosso.
La piadina, tipico impasto che
veniva allora venduto su tutto il litorale, nei chioschi dislocati lungo le strade cittadine,
brulicanti di turisti attirati dal
suo profumo inconfondibile,

con prosciutto crudo, “squacquerone” (stracchino), o erbette di campo bollite e ripassate
in padella con aglio e olio. Anche a San Marino, proprio sotto la “ Porta del Paese”, vi era
il chiosco della signora Nina,
viso gioioso, veterana della piadina e dei “cascioni” (pasta fritta, ripiena di erbette) dove era
d'obbligo fermarsi per gustare le sue leccornie calde, cotte
al momento. Mi sembra di sentire nell’aria quel profumo e la
sua voce invitante, rendendomi subito conto però che sono
solo ricordi. Ma i ricordi possono materializzarsi conservando nelle nostre abitudini la preparazione di quei cibi di strada,
quindi insieme mettiamo... le
mani in pasta e questo mese rifacciamo delle gustose “piadine
romagnole”.
INGREDIENTI per 6/7 pezzi
• 500 gr. farina 00

• 220 gr. latte
• 100 gr. strutto
• 15 gr. lievito per torte salate
• sale q.b.
Procedimento:
versate la farina su una spianatoia o sul piano di lavoro e formate una fontana. Mettete al
centro lo strutto a fiocchetti, il
lievito in polvere, un cucchiaino di sale fino, quindi versatevi
il latte leggermente intiepidito.
Impastate tutti gli ingredienti sino ad ottenere una massa
morbida, ma non attaccaticcia.
Lavorate l’impasto, tirandolo e
schiacciandolo con le mani finché risulti liscio e omogeneo.
Fatene una palla e mettetela in
una ciotola. Copritela con un
telo inumidito e lasciatela lievitare per circa un’ora a temperature ambiente. Lavorate brevemente l’impasto, formate un
cilindro e dividetelo in 6/7 panetti. Stendete i panetti con il

La paniscia
o panissa
La paniscia novarese

U

no dei piatti più tipici
delle zone del novarese e
del vercellese.
Si prepara, per la versione novarese, una zuppa con due etti
di fagioli borlotti, una canna di
sedano, un pomodoro, una carota, tre etti di verze ed un etto
di cotenna di maiale a pezzetti. A parte tritare insieme sul
tagliere mezz’etto di lardo, una
cipolla e una piccola mortadella di fegato (oppure un salamino della duja). Soffriggere con
burro ed un altro po’ di cipolla,
unire il riso, farlo rosolare e bagnarlo con un bicchiere di vino
rosso. Asciugato il vino aggiungere la zuppa portando a cottura, togliere dal fuoco al dente e
lasciar riposare qualche minu-

to al caldo ed al coperto. Non
aggiungere formaggio, ma un
po’ di pepe di cajenna. Come si
vede il tipico piatto delle province risicole ad occidente del
Ticino non ha niente a che vedere col procedimento del risotto alla milanese.
La paniscia, come la cugina panissa vercellese e la panizza
valsesiana, non è assolutamente un primo piatto, ma un piatto unico. Che una ricetta come
questa possa essere nata in città non sembra verosimile. Prove non ce ne sono e neppure
una leggenda, ma non tutti i risotti discendono da piatti dolci medievali sopravvissuti fino
alla fine del Cinquecento nella cucina ricca: la paniscia non

c’entra con quella evoluzione proprio perché è un piatto
popolare. Usa il lardo anziché
il burro, una zuppa di fagioli e verdure anziché il brodo di
carne di manzo, la mortadella di fegato e non il midollo di
bue e perfino il vino rosso anziché quello bianco. Infine non
vuole formaggio grattugiato.
Il risotto novarese, come tutti i
piatti tipici, dovrebbe essere inscindibile dallo strumento tradizionale col quale si preparava: la padella svasata di rame
stagnato col bordo alto ed il
manico di ferro ad arco superiore.
Importante anche la tecnica,
opposta a quella lombarda, di
aggiungere il brodo con i fagioli e le verdure tutto in una
volta all’inizio, senza più mescolare in seguito e lasciando
quindi formare una crosta bruciacchiata.
Il confronto degli ingredienti con quelli usati nei territori vicini mostra le differenze
nell’elaborazione locale di questo piatto diffuso, non a caso,
quasi in coincidenza con l’area
in cui nel medio evo era più
estesa la coltivazione del panìco (di qui una possibile origi-

ne del nome). La panissa di Vercelli usa come grasso tre quarti
di lardo e un quarto di burro e
soprattutto il brodo fatto col
salame sotto grasso ed il solo
porro, anziché con tutte le verdure. Spiegare il perché non è
facile, evidentemente per ragioni che al momento ci sono
sconosciute, nel Vercellese i fagioli erano abbondanti come
nel Novarese, ma non lo erano le altre verdure. La Panizza
della Valsesia poi usa metà burro e metà lardo, ma soprattutto
carne di manzo oltre alla salsiccia, aggiungendo anche i funghi che sono un tipico prodotto di montagna.
La carne bovina in pianura era
poca, nelle città della zona risicola divenne disponibile in
quantità significative solo nel
Settecento, in campagna addirittura nell'Ottocento. In montagna invece i bovini erano abbastanza numerosi anche nei
secoli precedenti e la Valsesia
ne fu sempre una forte esportatrice verso il piano, in cambio
dei cereali che non poteva coltivare.

I

-

Cantoira

l ristorante con l’annesso albergo 4 stelle, che da non molto tempo ha riaperto i battenti, si trova nella via centrale di Cantoira, sulla sinistra per chi sale verso Forno (Via Roma, 137 Tel.
0123/585413).
Si passa dal bar e si accede alla grande sala da pranzo, molto accogliente e ben illuminata. Comode le poltroncine e giusto lo spazio

pagnare con salumi, verdure ripassate in padella o cotte alla griglia tipo zucchina,
melanzana, peperone condite con olio, sale e pepe, mentuccia, origano a piacere.
Presentando tutto in tavola ogni commensale si servirà di ciò che più gli aggrada.
Un bicchiere di Lambrusco
o di Freisa vivace, rallegrerà il nostro convivio !

N.B. Per la cottura potete
usare una padella antiaderente con bordi bassi tipo
quelle per le crepes, l’originale si chiama “testo'' ed è in
terracotta.
La piadina

ESSEBI

10072 Caselle Torinese (TO) - Via Leinì, 35
Cell. 3398534204 - E_mail: essebi.a@libero.it

Isolamento termico e acustico
Un buon isolamento termico garantisce
i seguenti vantaggi:
riduzione delle perdite di calore, clima confortevole negli ambienti interni, riduzione delle spese
di riscaldamento, isolamento caldaia per evitare
rottura tubi, isolamento soffitto per stare fresco in
estate, caldo d’inverno per evitare dispersione.
Abbiamo tutti tipi di materiali isolanti:
pannelli, coppella, feltri di lana, guaina per tubi,
lastre di gomma, finitura, alluminio, pvc.

Dott. Andrea Fontana

UN RISTORANTE ALLA VOLTA

“Cantoira”

mattarello ottenendo dei dischi di circa 20 cm. di diametro e spessi 3/4 mm. Non
aggiungete farina perché in
cottura brucerebbe.
Intanto, scaldate sul fuoco
l'apposita padella e quando è ben calda poggiatevi
sopra la piadina. Cuocetela per 5/6 minuti, bucandola in più punti con la forchetta e girandola più volte.
Quando sarà cotta tagliatela in quattro spicchi che farete intiepidire poggiandoli
“a capannina” in modo che
non si inumidiscano. Come
accennato in precedenza le
piadine si possono accom-

Voti:
Generale:
■■■□□ discreto
Servizio:
■■■□□ ok
Qualità/prezzo: ■■■□□ buono

ARES
TOMAT

tra i tavoli. I menù sono vari e legati al territorio, con una piccola
particolarità: i prezzi sono indicati solo sulla carta che viene portata ai clienti uomini, secondo un uso che si va consolidando anche
in altri locali.
Due tipi di menù degustazione, uno definito djust e l’altro bunduss
(giusto e abbondante), tanto per far intendere la quantità di portate che vi verrà servita. Agli antipasti ho assaggiato la lingua col bagnetto verde, bresaola con patate calde, vol au vent con fonduta.
Per i primi piatti tagliolini al sugo di cinghiale ed un risotto ai funghi porcini. Buono il secondo con medaglioni di vitello molto saporiti.Ottimi anche gli assaggi di dolce, con l’immancabile bunet ed il
tiramisù.
Discreta la carta dei vini, con alcune etichette di pregio.
Molto gentili e premurosi nel servizio, che pure necessita ancora di
qualche perfezionamento.

Produzione propria
Pasticceria fresca e secca
Salatini
Casellesi al rhum e alla nocciola
Cioccolateria
Pan Gindru - Panettoni

Dott. Andrea Fontana
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LAUREA

CORRENDO PER SAMUELE
STATO CIVILE

Congratulazioni a Serena
Fasanelli che,
il 22 settembre scorso, ha
brillantemente
conseguito la
laurea magistrale in Scienze Politiche e
organizzazione delle Politiche Sociali.
Papà, mamma, Francesca, Anna,
Claudio, Daniele e i nonni

Seconda edizione della staffetta podistica non
competitiva organizzata
dall'Associazione Sportiva "AmICI DELLo SPoRT
PuLITo" che si è svolta
sabato 18 Settembre nel
centro storico di Caselle. Alla gara hanno partecipato 10 squadre per
un totale di 40 atleti, tutti
hanno dato prestigio alla
manifestazione. Le squadre si sono affrontate con
lealtà e sana competizione sportiva, alla fine
è prevalso il gruppo n°
10 formato da Daniele
vallino, Gianni Cosentino, Raffaele Liso e Giodi
montenegro chiudendo la gara in 12'24''.
Tutto l'apparato organizzativo, condotto dal
Luigi uras e con la preziosa collaborazione del
gruppo dell'Associazione "IL SoGno DI SAmuELE" onLuS, ha funzionato alla perfezione.
Soddisfatti dell'esito e del risultato della ma-

Settembre 2010

nifestazione gli organizzatori danno appuntamento per l'edizione 2011. In merito al primo
memorial "CoRRI Con SAmuELE" svoltosi domenica 5 Settembre a mappano, è stato devoluta la somma di euro 4666,70 all'associazione "IL SoGno DI SAmuELE", questo grazie alla
grande sensibilità di tutti gli sponsor.
Luigi uras

ANNIVERSARI

Gianfranco Cavallo

Bartolomeo Giordano (Nino)

Luigina Succo

Quattro anni sono passati,
ma il tuo ricordo vive
sempre nei nostri cuori.

2000 – 2010
nei nostri cuori,
nei nostri pensieri, sempre.

2005 – 31 ottobre – 2010

Ci manchi.

I tuoi cari

I tuoi cari.

La S. messa di anniversario
sarà celebrata in Caselle
domenica 31 ottobre 2010
alle ore 11,00 nella chiesa
Santa maria.

ANNIVERSARIO

RINGRAzIAMENTO

Ci hai lasciati troppo presto,
ma il tuo ricordo è sempre
vivo nei nostri cuori.
Con grande affetto.
I tuoi cari

31 ottobre
Farmacia Rossetti
via Rossetti 6
CIRIE'

Ti ricordiamo sempre
con tanto affetto.
I tuoi cari.

Cose Nostre è anche sul
web. Puoi sfogliare il
giornale in edicola e
i numeri precedenti
all’indirizzo:
www.merlo.org/caselle/
cosenostre.htm

Moreno Bergamin
i quali non potendo esprimere
singolarmente l'espressione
della propria riconoscenza
ringraziano di cuore tutte le
persone che con scritti, fiori,
presenza e preghiere
sono state loro vicine in un
momento del grande dolore

Le necrologie con foto, cioè le
inserzioni su Cose Nostre per
lutti, ringraziamenti, anniversari, matrimoni, nascite, lauree, ecc. costano€20,00; con
doppia foto €40,00. Le inserzioni senza foto (modulo cm.
4x4) €5,00 al modulo.

1998

1995

nell’anniversario della loro scomparsa
i famigliari li ricordano con immutato affetto
e vivo rimpianto.

Morti 9
ALA Anastasia, BERGAmIn
Alvaro, CAnATo Lucia,
DI mEo Francesco,
mARTELLI Teresa, PoPESCu
Robert,
REPETTI Giuseppina, RoCCo
Raffaele, RonCo ottavio.

Turni Festivi

24 ottobre
Fannacia Dei Lauri
via Lanzo 91
CIRIE’

La grande dimostrazione
di affetto e stima è stata di
conforto per i famigliari
del compianto

Pierino Barra

Matrimoni 18
AmATo Gianfranco e TESTA
Anna; AnDREInI Fabio e
CARLETTo Cristina;
BoCCHETTA Davide e LIA
valentina; BonGIovAnnI
Piero e CoRICA Sonia;
CASTELLI Francesco e
PASQuALE manola; DALLA
CHIuSA Luis miguel e RuSSo
vincenza; DI TRoIA massimo
e TARALLo valentina;
DISALvo Simone e FRAnCo
Francesca; FESTA Federico
e FoSSER Paola; GRASSo
Luca e mARCHETTo Elisa;
IovIno Saverio e D'ERRICo
maria; mACCHIA vito e
LIPARI Silvana; mARCHETTI
Germano e nICoLoSI
Pierangela; PASSARELLI Pier
Paolo e ZEGGIo Barbara;
SCELZI Fabio e TomACELLI
monica; SCRuDATo
Giuseppe e DIoGuARDI
Cristina; SoRRITELLI
Cristiano e GRIPPo
Germana; uRSIno Demis e
mADDALonI manuela.

FARMACIE
17 ottobre
Farmacia De magistris
via Roma 83
CIRIE'

Alessandro Succo

Cristina Cabodi

Nati 17
ALESSI Chiara, BARAnELLo
Cristian, BELPIEDE Sara,
BIAGETTI Lorenzo,
BoI Andrea, CRITELLI
Alberto, CRuGLIAno
Thomas, D'InGEo Tommaso,
DAmIAnI Samuele, DE LILLo
morena, InGEnITo marta,
LAnGELLoTTI Sophie,
mARTInI Alessia,
moSCARIToLo Dario,
PIZZuTo Letizia,
SILvAGnI Davide,
ZInGARELLI nicole.

10 novembre
Farmacia De magistris
via Roma 83
CIRIE'
7 novembre
Farmacia S. Agostino
via San Ciriaco 20
CIRIE’

Grazie, sempre
e comunque!
L’Associazione
“maria madre della Provvidenza” ringrazia tutti
coloro che, nonostante
la terribile inclemenza del tempo, si sono
prodigati per rendere
possibile la serata in
favore delle iniziative
benefiche che la “Giorgio valsania” sta realizzando.
A tutti un grazie dal più
profondo del cuore.
Sempre e comunque.

14 novembre
Farmacia maio
via vitt. Emanuele 130
CIRIE'

Avviso agli inserzionisti
Tutti gli inserzionisti
dovranno essere muniti
di documento di
identità e codice fiscale

PRO BAULINO - Offerte Settembre 2010
I famigliari in ricordo
di Luigia Mesaglio €
300,00
Giancarlo, Lucia e la
piccola Matilda in suffragio di zio Giovanni Battista Ferrero
€100,00

C.E in ricordo dei cari
defunti € 50,00
I nipoti e pronipoti a ricordo dell’anniversario di Pietro Mare €
150,00
Pina e Franco Merlo

per il 50°anniversario
di matrimonio nel ricordo dei propri cari defunti hanno offerto generi alimentari
La figlia G.A. in ricordo
dei propri defunti ha offerto generi alimentari

Mariuccia, che si ricorda sempre di noi
Con le offerte dei mesi
precedenti abbiamo acquistato il corsetto per
il sollevatore del piano terra.

TRACCE
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Buon Compleanno, Vivicaselle
N

el mese di Ottobre cade la
ricorrenza del nostro compleanno; il quarto. Un traguardo impegnativo sia per noi
che per le persone che rappresentiamo. I nostri obiettivi per il
2011 sono tanti tutti nell’ottica
di come lavorare per far sì che
il rispetto dell’ambiente, la tutela della salute ed il rispetto delle
regole diventino atteggiamenti
ordinari nella quotidianità delle persone La sincerità e la serietà dell’impegno nel piccolo e nel
quotidiano, la concretezza del lavoro, la solidarietà intesa come
collaborazione tra noi con le altre associazioni, con i cittadini e
con le istituzioni. È importante il
contatto diretto, cerchiamo soprattutto la collaborazione con
i giovani e con le altre associazioni. Essere cittadini è un diritto-dovere. Bisogna fare i cittadini
con l'orgoglio di esserlo, essendo
consci che si è un anello importante della democrazia. Non si è
un soggetto passivo di decisioni prese da altri, ma si ha il dovere di far valere i propri diritti,
di confrontarsi con le decisioni
prese a livello di Pubblica Am-

ministrazione. Si ha il dovere di
essere cittadini attivi. Ecco concretamente gli obiettivi che ci
siamo posti, essi sono dovuti alle
numerose richieste dei cittadini
contribuenti, e con piacere che
vi presentiamo in anticipo alcuni
punti di programma che svilupperemo nei prossimi mesi:
1) Monitoraggio ferrovia Torino-Ceres: dopo aver contribuito all’arrivo di nuovi TTR che ad
oggi ammontano a ben otto, si
spera che aiutino ad alzare il livello della qualità del servizio.
A tale proposito avvieremo un
monitoraggio costante sul rispetto degli orari, sull’insufficienza
dei posti a sedere, sulle pulizie,
ecc, ecc, che tanto hanno fatto e
fanno arrabbiare i passeggeri.
Ricordiamo che a causa dei molteplici disservizi nel passato, gli
utenti hanno perso i bonus ferroviari per via che ad oggi non esiste un “controllo” serio sugli orari, ma vi è l’autocertificazione da
parte del personale dell’azienda.
2) Aeroporto: è fonte di continui
disagi tra le quali l’inquinamento acustico, ambientale è tutti i
Sindaci succeduti non hanno mai

(volutamente?) affrontato seriamente. Non solo, ma presso la
commissione competente presente anche il Sindaco di Caselle Torinese, grazie solo alla Provincia di Torino e alla Regione, i
quali con grande delusione della Sagat, hanno negato per il momento di far sorvolare gli aerei
anche di notte. Ma attenzione,
non è finita, perché se ne riparlerà in primavera. Inoltre fa molto
discutere il piano di rischio approvato dall’Enac su presentazione e proposta del Sindaco, al
riguardo abbiamo inviato al Presidente dell’Enac una lettera di
chiarimento.
3) Qualità della vita: meno cemento e più servizi (piste ciclabili, aree verdi adibite a bambini,
ragazzi, cani ecc, ecc). Dopo aver
tentato più volte a un minimo di
confronto con gli amministratori locali (in particolare assessore
all’ambiente e Sindaco) per contribuire al miglioramento della
città, essi non essendo abituati
e impreparati a un rapporto alla
pari con i cittadini e le loro organizzazioni, si sono completamente defilati. Dopodiché il Sindaco

1aedizione di “Anch’io Pattino” - UNA FESTA SU PATTINI
“FESTA SU PATTINI - 1a edizione
di “ Anch’io Pattino”, manifestazione sportiva organizzata
dalla asd Gioco & Sport ROLLER
SKATES ha visto domenica 26
settembre al Palatenda casellese
protagonisti bambini (fin dalla
tenera età dei 4 anni...) , piccoli
pattinatori hanno dato spettacolo sfrecciando grintosi tra i percorsi di destrezza. Sono seguite
ottime performance delle società di pattinaggio artistico invitate, quali le coppie danza della
società Gioca Novara che annovera tra le sue fila pluricam-

pioni regionali e nazionali; applausi anche per le atlete dello
Skating Settimo che hanno presentato numeri collettivi colorati e vivaci. Un plauso particolare
agli atleti, padroni di casa, per le
esibizioni dei piccoli esordienti,
il trio di “Ghostbuster”, il duetto di “Mission Impossibile” e la
spettacolare conclusione a ritmo di “Waka Waka”. L’Ass. Gioco & Sport ROLLER SKATES da
anni svolge nella zona un’ampia
attività di promozione del pattinaggio dando così la possibilità
ai propri iscritti di sviluppare,

“Nívole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

potenziare e migliorare le conoscenze di base. Si propongono corsi sia per i pattini in linea
e tradizionali seguiti da istruttori qualificati partendo da un primo livello per acquisire le tecniche basilari attraverso semplici
esercizi di equilibrio e destrezza, per poi passare a quelli più
complessi e proseguire nel perfezionamento sia a scopo puramente di svago sia nella preparazione più impegnativa del
pre-agonismo. La quota di iscrizione annua è € 20,00 - Quote di partecipazione a 10 le-

Rubrica in lingua e di lingua piemontese. Il Piemontese (nome
nativo Piemontèis, codice ISO
639-3pms) è riconosciuto fra le
lingue minoritarie Europee fin dal
1981(Rapporto 4745 del Consiglio d’Europa) ed è inoltre censito dall’UNESCO (Red book on

ultimante, ci ha comunicato che
a breve sarà presentato su nostra proposta precedente (vedi
ns lettera del 4 novembre 2009),
il Piano Regolatore Ambientale e
che forse (si, ma, però, vedremo),
secondo i parametri psicologici
dell’amministrazione, e interpretando i loro “bisogni” aggiungiamo noi, se facciamo i bravi e se
non “rompiamo” più, ci convocano per farcelo solo conoscere. Al
momento non se conosce il contenuto.
4) Trasparenza e Rendicontazione della pubblica amministrazione.
Come vedete è un programma
“forte” che comporta un investimento di energie non indifferenti , affinché ognuno di noi possa
dare concretamente un contributo positivo per uno sviluppo sano e duraturo sia di Caselle Torinese, che di Mappano di
Caselle. Tutto questo è altro potrà essere portato a compimento solo se ce una collaborazione costruttiva di ognuno di noi, e
quindi aspettiamo proposte, suggerimenti, segnalazioni, collaborazioni e quanto ritenete più opportuno.
AIUTATECI AD AIUTARVI.
WWW.VIVICASELLE.IT
Dalla parte del cittadino-contribuente-consumatore-utente.

zioni € 40,00. Promozione per
bambinbi/e dai 4 ai 6 anni. Pattini a disposizione per prove. I
corsi si tengono presso la palestra della Scuola Media di Strada Salga nei seguenti orari: Martedì e Giovedì ore 17,30 – 18,30:
lezioni per principianti; 18,30
–20: corso avanzato. Allo scopo
di avvicinare più bambini a questo sport proponiamo al Venerdì dalle 16,45 – 17,30 e 17,45
– 18,30 corsi gratuiti per i nati
tra gli anni 2000 e 2004, residenti a Caselle. Per ulteriori informazioni 338.1994174 – 348
1383136
Marina Cesarello

endangered languages) tra le lingue meritevoli di tutela. Si chiama
“NÍVOLE”prendendo spunto dalla leggerezza della poesia di NINO
COSTA la rubrica sarà interamente
dedicata alla nostra madre lingua.
A curarla sarà di mese in mese Luis
Manina.

Leone Fino (in arte RICO)

Mezzo poeta, mezzo ragioniere...
Leone Fino (1861 – 1935),
partecipò al gruppo del “Birichin”. Egli aveva coscienza dei suoi limiti ”mezzo poeta, mezzo ragioniere non
fu né un né l’altro: miserere”, scrisse di sé per un suo
epitaffio. Se anche trovarono eco in lui, i temi della
vita cittadina e politica e gli
dettarono versi ironici sulla
“commedia umana”, la sua
voce migliore resta quella che ha cantato gli affetti familiari. Le sue raccolte di versi sono: “Mè fieul”,
“ Griòte” e “Fròle e frolon”.
Qui di seguito un saggio ed
un assaggio dell’opera di
“Rico”.

QUESTION DLICÀ
J’era a Pòrta Palass na
vёrdurera
ch’a criava – furiosa – con
soa fia:
“Ah briganta! L’è costa la
manera?
Butete a man parei! Chi lo

chёrdria?
Pensé ch’i savìa gnanca
lòn ch’a l’era
a quindes ani! E ti ‘t la campi via!
Guardé mach coj doi euj!
Guardé che cera!
Lavétla con dij sgiaff ! Lòn,
ch’a ventria !”
Ma l’aotra , tuta calma e
sorident:
“Ò mare , scota mare – a-j
rispodia –
(fiera d’avei trovà ‘n bon argoment)
Scàote nen , ch’a l’è inutil
! Vòlta ‘l feuj!
T’ lo sas che ‘n fin dij cont
l’è ròba mia,
e i son padron-a ‘d fene lòn
ch’i veuj!”

A RIRÍ
Quand che me fieul a
l’era come ti,
un bel gognin ardì,

quanti sonet quante canson
l’a-j faje!
Che ‘d rime i l’ hai trovaje!
E pёr ti gnente, car e
bel Rirì?
Ij vers a son finì?
Vёdёsto: mi I fasìa ‘d sonnet passabii,
o almeno soportabii.
Quand che an fede sincera mi-j chёrdia
na cita maravia:
quand ch’i piava pr’un
segn d’arte potent,
nё sfògh dёl sentiment….
Ma adess ch’a sponto già
le piume grise
( ò ariss, sensa ch’it frise)
mi i sento ch’a val pòch
ògni dì ‘d pì,
lòn ch’i l’ai savù dì...
It ses tròp bel, Rirì! ‘ t
veuj tròpa ben!
‘D sonnet na fas pì nen!

Dov’è ?
Dove si trova ?
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a cura di

La prima persona che
comunicherà tramite
e-mail a cosenostre@
merlo.org dove è stata scattata la foto riceverà per un anno l’abbonamento gratuito
al mensile COSE NOSTRE.
Farà fede la data di ricezione del messaggio
sul sito del giornale.
Sul prossimo numero
sarà pubblicata la soluzione e il nome del
vincitore

la soluzione del numero scorso

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Antonino Scrudato che il mese
scorso (settembre 2010) è stato
bravo a risolvere il foto indovinello, e per un anno avrà il mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (17 settembre 2010
H. 11,45). Si trattava infatti del
portone in via Bianco di Barbania 33, come esattamente indicato dal signor Scrudato.
Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del vincitore
a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al 3392540255
(Aldo Merlo) onde poter spe-

dire Cose Nostre, altrimenti il
mensile non arriverà mai.
La soluzione del fotoindovinello non può essere presa in considerazione prima dell’uscita
del giornale in edicola.
Qui di seguito l’elenco di coloro che hanno risposto all’indovinello:
1. Scrudato Antonino
17 settembre H.11,45
2. Finello Marco
17 settembre H.14,18
3. Chiappero Giuseppe
17 settembre H.19,09
4. Bottione Marita
22 settembre H.18,14

Dott. Marco Alessandro Lomio
0SICOLOGO
3PECIALISTA IN 0SICOTERAPIA
0SICOTERAPIA INDIVIDUALE E DI COPPIA
#ONSULENTE IN SESSUOLOGIA
3TUDIO 6IA 3PANDRE   #ASELLE 4/
Riceve su appuntamento:  335 824 32 01

VINT ANI !
Fé na perla d’una làcrima,
d’un basin fé ‘l paradis,
d’un ricòrdi fé ‘n poema
e ‘na stròfa d’un soris:
sté doi di felice an éstasi
pёr doi euj profond e scur
e ‘l di dòp già dёsmentieje
pёr nё sguard celest e
pur:
avèj già confusa, splèndida,
la vision dl’avnì, dёl mond;
e ‘nt ёl cheur una paura,
nё sgoment crudel, profond...
Bej vint ani ! Pёr mi ‘nt
l’ànima
J’è mach pòst pёr ёl dolor:
L’hai chёrdù cole parole,
L’hai vorsù chёrdi a
l’amor!



$4&/EJ$BTFMMF5PSJOFTF
"TT4QPSUJWB%JMFUUBOUJTUJDB
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EPMDFQFSBEVMUJ
4FEFTPDJBMFJO7JB,FOOFEZ 
EBMTFUUFNCSFBQFSUBEBMMFPSFBMMF
1FSJOGPSNB[JPOJUFMFGBYDFMM
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circolo Fotografico casellese

Ricordando un amico
E

’ passato un anno da quando abbiamo salutato per
l’ultima volta il nostro socio Dino De Vecchi, un amico
che ci ha lasciato troppo presto
per noi e per i suoi cari. Il ricordo è ancora vivo, e non c’è iniziativa del circolo che non richiami
alla mente il suo ricordo, quando prepariamo le mostre le proiezioni, anche quelle più scontate, non c’è occasione in cui non
ci si chieda “Dino cosa avrebbe
fatto?”. Credo sia questo il nostro modo di tenerlo vivo nei
nostri ricordi, oltre a fare al meglio e con impegno le tante incombenze di cui lui si prendeva
carico. Non è stato facile e nemmeno lo sarà ma l’impegno e la
passione li metteremo come ce
li metteva lui. Lo scorso anno

la mostra prevista a settembre
non ci fu proprio perché lui ci
lasciava, quest’anno l’impegno
è stato grande ma siamo riusciti nel nostro intento, e la mostra
del 19 Settembre ci ha dato soddisfazioni inattese, importante la presenza del pubblico alla
mostra sotto i portici di Palazzo Mosca e anche la partecipazione al “concorso” vota la foto.
Il tema non era facile anche se
spesso pare che le ombre siano
a disposizione di tutti, non è da
tutti cogliere quelle interessanti, che sanno trasmettere emozioni, che sanno interessare.
Il pubblico nel scegliere, ha in
qualche caso sorpreso premiando davvero un ampio ventaglio
di immagini di carattere diverso, dalla street photography alla

fotografia di viaggio, dimostrando quindi gusti e scelte non
sempre scontate. Questo ci inorgoglisce, perché significa che
anche noi, nel nostro piccolo,
riusciamo a proporre cultura e
confronto sul mondo dell’immagine. Il pubblico ci ha dimostrato attenzione poi, partecipando
numeroso anche alla serata di
video proiezioni di venerdì 24
settembre presso la sala Fratelli Cervi. Circa cinquanta persone erano presenti alla serata,
alla fine della quale sono stati
estratti buoni sconto offerti dal
nostro ormai storico sponsor
Pasticceria La Baita, che non finiremo mai di ringraziare per il
sostegno, e libri fotografici del
nostro 50°anniversario. I soci
che hanno proposto i propri la-

Vivere il verde

S

Sandro Ambrosio

Appuntamenti
• Lunedì 4 ottobre:
rassegna di videoDino De Vecchi
proiezioni di: Cesavori durante la serata, li hanno
re Cerutti con “Camdescritti al pubblico, cercando
di raccontare in poche parole, pionati mondiali di pattinaggio
spesso accompagnate dall’emo- artistico su ghiaccio 2010”, Luca
zione, trasmettendo la passione Poma con “Aereomobili”, Rocon cui sono stati affrontati. Lu- berto Pozzato con “Consolata
nedì 20 Settembre abbiamo poi
in festa”, Doriana De Vecchi con
inaugurato la mostra “Rassegna Silvio Passera 2010” pres- “L’uragano” e Francesco Scavelso la nostra sede, ora visitabile lo con “Magie della natura”.

• Lunedì 11 ottobre: PHOTOMATCH - 1°serata - sul tema
“Racconto una vacanza con 3
immagini.
• Lunedì 18 ottobre: autore della serata Antonio Sala con: “Borneo malese” e “The people of
the Mekong”.
• Lunedì 25 ottobre: ospite della serata Giorgio Alloggio del circolo “Il Mascherone” di giaveno
con una rassegna dei suoi ultimi
lavori audiovisivi.
• Lunedì 1 novembre: chiusura
per festività.
• Lunedì 8 novembre: ospite della serata Guido Vottero con una
proiezione dal titolo “Da Vernante al Monviso”(in giro tra le terre
alte del cuneese).

notizie dal c.a.i.

Le tentazioni di un giardiniere
pero non me ne vorrà Paolo
Tasini, titolare del blog “Attraverso giardini” che così
titola il suo ultimo pezzo, che
ben rappresenta lo stato d’animo degli appassionati di giardini in questo periodo.
Le stagioni intermedie sono le
più interessanti dal punto di vista botanico, la primavera è la
farfalla coloratissima che nasce dal bozzolo invernale, l’autunno è la calda cromaticità del
giallo che diventa oro, del rosso
che diventa arancio e poi marrone, del verde che sfuma. E’ il
periodo in cui nascono le voglie
del nuovo, i vivai propongono
le cose migliori, e secondo molte scuole di pensiero che personalmente seguo da alcuni anni,
l’autunno è la stagione migliore
per nuove piantumazioni, spostamenti, nuovi progetti. La saggezza dei nostri nonni recitava
“se passa l’inverno è fatta” riferita alle piante collocate in autunno, alle quali l’inverno forniva
tutto il necessario per sopravvivere, recuperando una stagione in quanto “se passa l’inverno”
una pianta è pronta per dare il
meglio di sé già dalla primavera successiva. In questo periodo ci sono una infinità di eventi
botanici, al castello di Racconigi,
eletto per il 2010 dal sito www.
ilparcopiubello.it, il più bel giardino italiano, si è appena tenuta
la mostra del “Jarden Potager”,
nuova tendenza di origine francese con inserimento nel giardino di prodotti da orto, che se
ben collocati bene si inseriscono unendo l’utile al dilettevole,
soprattutto quando si ha un piccolo spazio a disposizione. Alcuni fra i più bei giardini francesi, ad esempio Villandry, hanno
delle siepi di bosso a contornare aiuole di insalata, verza, erbe

fino a fine Novembre.
Un’occasione
da non perdere visto
anche il nutrito programma del mese di
ottobre che alleghiamo, invitando tutti a
venirci a trovare.

aromatiche. Ma il momento sicuramente più importante è la “Masino d’Autunno” due giorni, il 16
e 17 ottobre dedicati alle piante, ai frutti, agli arredi da giardino. Piante da tutto il mondo, non
mi viene in mente nulla che a
Masino non si trovi, ultimamente con una grande attenzione ai
frutti antichi, alcuni recuperati, altri riportati in commercio.
Masino è anche una piacevole
brigata di espositori provenienti
da ogni dove, con i quali è facile
creare delle reti di collegamenti di vendite per corrispondenza,
visite, scambi. A Masino espongono alcuni personaggi di “casa
nostra” Renato Ronco, Maurizio
Feletig, Marco Picca, fino a pochi anni anche la nostra “Maestra” Maria Luisa Sotti con le
sue erbe aromatiche. Proprio lì
li abbiamo conosciuti ed è iniziato un percorso insieme, Renato
con gli aceri, le acidofile, i piccoli arbusti a foglia, Marco è uno
dei più grandi produttori italiani e di recente ha sforato anche
il mercato oltre confine, di piccole piante da roccaglia, Maurizio coltiva piante da bacca, rose
e frutti antichi. E per ritornare
alle nostre tentazioni i giardini
autunnali offrono le ultime sorprese fiorite, echinacee, coreopsis, begonie evansiane, ortensie,
iris rifiorenti, l’inizio
delle bacche su nandine, cotone aster, pyracanta, e di tutte queste
abbiamo ottimi esemplari anche nel giardino del Baulino che in
questi giorni ha ospitato gli ospiti “autunnali” del Progetto Scuola,
alcune classi del plesso di Via Rodari in visita. Ma a parte gli ultimi piaceri sul campo

l’autunno ci offre con le sue serate allungate la possibilità di
pensare al nostro benessere anche sotto altri aspetti, e per questo vi proponiamo la conoscenza
con un personaggio che molto
ha da dire sotto uno degli aspetti più importanti del nostro quotidiano: l’alimentazione. Vi invitiamo, lunedì 18 ottobre presso
i locali dell’associazione Turistica Pro-Loco in Via Madre Teresa
di Calcutta, 55 alle ore 21,00 a
conoscere e dialogare con il Maestro Tamio Yagisawa. Tamio è
nato in Giappone nel 1948 si è
diplomato presso l'Istituto Westdeutsche Akademie di Lugano,
vive e lavora in Italia da numerosi anni come Bioterapeuta e Naturopata. Si occupa soprattutto
di alimentazione macro-vegetariana impostata sull'antica pratica cinese dello Yin e dello Yang
e dei Cinque Elementi. E' esperto in digiuno terapeutico ed in
diagnosi della casa per vivere
in armonia. Per approfondire
il problema individuale di salute, Tamio studia le persone anche mediante la lettura del viso
e delle mani. Ingresso libero. Vi
aspettiamo!
Giuliana Vormola
(gvormola@libero.it)
Un giardino a Ischia

Un bilancio dell’attività
C

ol sopraggiungere dei
primi freddi è consuetudine tracciare un bilancio
dell’attività escursionistica partita in aprile con una facile passeggiata lungo la costa ligure,
ottimamente riuscita, continuata con altri itinerari, abilmente
preparati da Pier e Maurizio, e
conclusasi con identico successo con un’escursione nel Queiras francese. Attualmente è in
svolgimento il Corso d’Arrampicata, organizzato dalla Scuola
Intersezionale d’Alpinismo “G.
Ribaldone”, composta dalle Sezioni riunite di Ala di Stura, Caselle T.se, Ciriè, Leini e Venaria,
e che comprende nell’organico
istruttori i nostri Paolo Enrietti ed Andrea Torrini. Quest’ultimo ha appena superato brillantemente l’impegnativo corso di
titolo come Istruttore Regionale d’Arrampicata Libera.
A lui vanno i nostri complimenti ed un sincero augurio di
buon proseguimento.
Ora è il momento d’iniziare a
programmare il calendario invernale, prendendo contatto
con i Maestri di Sci e sondando
le potenzialità delle varie stazioni invernali in funzione degli impianti rapportati al costo degli abbonamenti. Anche
per la prossima stagione saranno proposti corsi di Sci su pista
e di Snowboard a tutti i livelli, partendo da quelli riservati
ai principianti fino a quelli indirizzati ai super esperti che
vogliano migliorare il loro stile. Sarà nostra cura scegliere le
stazioni più interessanti, in funzione anche dell’innevamento, tenuto costantemente sotto
controllo.
Per coloro che sono interessati alle nostre attività, siamo a
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La Voce della Pro Loco

2010: che grande questo “Costina Party”!
D

al 17 al 21 settembre
2010, in occasione della festa patronale, il Palatenda del Prato della Fiera di
Caselle è stato animato dalle serate enogastronomiche del “Costina Party” organizzate dall’Associazione Turistica Pro Loco.
Accanto allo stand, la scatolata
organizzata dalla Comunità parrocchiale e sul lato opposto del
Prato, i suoni e le luci del luna
park.
Quest’anno, grazie anche alle
gradevoli temperature settembrine che hanno dato luce e calore a quasi tutte le nostre serate, una moltitudine di persone
si è seduta ai tavoli del “Costina” per gustare in compagnia i
piatti preparati dai ragazzi della cucina e della griglia e serviti ai tavoli da una miriade di giovani camerieri contraddistinti
da allegre bandane colorate. Le
serate sono state animate dalla buona musica proposta dalle orchestre spettacolo di “Rosy
e Marco” venerdì 17 settembre,
dei “Festival” sabato 18 settembre, di “Luca Frencia” domenica 19 settembre, dei “Fratelli Tarantino” lunedì 20 settembre e
infine dei “Vintage” martedì 21
settembre, che hanno trascinato in pista tantissimi instancabili
ballerini casellesi.
Piacevole novità, all’interno della festa patronale 2010, sono
state le manifestazioni collaterali, organizzate in collaborazione
con alcune associazioni del territorio, che hanno dato vita anche al centro del nostro paese.
Sabato 18 settembre, sotto i portici di palazzo Mosca, si sono esibiti i ragazzi dell’Associazione
L’Orsetto, con una performance
che ha riscosso un notevole suc-

cesso di pubblico e di consensi.
Purtroppo, la sfilata di moda organizzata dalla Libera Associazione Commercianti Casellesi,
prevista per la serata di sabato,
non ha avuto luogo per ragioni
tecniche. Lunedì 20 settembre
invece, curati dall’Associazione
Don Bosco Caselle, si sono svolti dei divertenti giochi in piazza,
che hanno coinvolto numerosi
giovani casellesi.
Ci tengo a sottolineare che l’edizione di quest’anno del “Costina” è stata per noi una delle più
belle, entusiasmanti e colorate della nostra attività di organizzatori della festa patronale,
attività che portiamo avanti da
ben sette anni. E’ stata una bellissima festa, con tanta buona
musica e animata dall’entusiasmo e dall’impegno spassionato e disinteressato dei nostri volontari, che aumentano di anno
in anno e che ormai sono in grado di gestire con noi questa difficile e faticosa ma soddisfacente avventura. I nostri “ragazzi”
hanno lavorato duramente per
portare a termine questo appassionante ma gravoso impegno e
hanno lavorato con uno spirito
di collaborazione veramente encomiabile, sopportando, sempre
con il sorriso e senza lamentarsi, le difficoltà e gli intoppi, le intemperanze del tempo e degli
animi, la stanchezza e il nervosismo, dedicando anima e corpo alla riuscita delle nostre serate. Ed è con questo spirito - che
ritroviamo negli occhi dei nostri
volontari, sempre più numerosi e pieni di passione per questa
festa - e con la ricerca e lo studio di nuove soluzioni, di nuove
idee e di nuove iniziative che ci
impegniamo ogni anno per far

sì che la nostra festa (e per nostra intendo la festa patronale
del nostro paese) sia ogni anno
un divertente e allegro punto di
incontro per i casellesi e per i visitatori che tornano a trovarci
anche da altri paesi della nostra
regione. Il più bel riconoscimento per il duro lavoro che ci impegna per la preparazione e la
riuscita di questa festa è nel sorriso di questi ragazzi che, nonostante la fatica riescono sempre
a portare allegria e buonumore,
e nella massiccia partecipazione dei nostri visitatori, casellesi
e non, che ancora una volta hanno apprezzato i nostri sforzi e il
nostro impegno. Ringrazio collettivamente, di cuore e con tanto affetto, tutti i nostri volontari
- sia i “veterani” che i nuovi amici che quest’anno si sono uniti a noi con grande entusiasmo
- che, con il loro impegno e la
loro disponibilità, sono riusciti a
creare una grande, allegra e meravigliosa squadra. Per motivi
di spazio non posso ringraziarli
tutti ma vorrei soffermarmi sul
prezioso aiuto morale, spirituale e materiale di chi mi sopporta tutti i giorni, Daniela e Maria
Laura. E un grazie di cuore a tutti i ragazzi che – oltre ad aver lavorato nelle cinque serate di festa - hanno trascorso con me le
giornate e le nottate al Palatenda, sotto il sole cocente o con
il freddo e la pioggia, nelle ore
più impensate del giorno e della
notte, a montare strutture, pulire cucine e preparare bar, e cioè,
in rigoroso ordine alfabetico: Alberto, Aldo, Antonina, Beppe,
Carlin, Federico, Gianluca, Lino,
Mattia, Piera, Roberto, Sara, Tiziana, Valentina.
Infine, vorrei anche ringraziare

Lo staff del Costina Party 2010

il mio direttivo che, come sempre, mi sostiene e mi supporta
non solo con dedizione ma anche con grande partecipazione,
seguendomi in tutte le iniziative
che affrontiamo durante l’anno.
Grazie dunque ai nostri due vicepresidenti, Aldo Merlo e Mauro
Pogliano; alla nostra segretaria
generale, la piccola ma grande
Samantha Mazzon, che è il mio
braccio destro e una delle brillanti “menti” organizzatrici della nostra festa; a Gianni Frand
Genisot che, nonostante i numerosi impegni con la Filarmonica
“La Novella”, si è magistralmente destreggiato con l’aiuto di Silvana Menicali nell’organizzazione del raduno dei camper; a
Sergio Cugno che, oltre a grigliare per quattro sere ha studiato e
realizzato nuove soluzioni per la
nostra cucina; a Ennio Pavana-

ti, che ha curato personalmente i rapporti con le orchestre e
la SIAE e che, ogni sera sul palco del Palatenda, ha presentato
le iniziative della nostra Associazione; a Francesco Campasso,
Mario De Michelis e Mario Mecca, che hanno dato il loro prezioso aiuto nelle lunghe giornate (e
nottate) di lavoro al Palatenda;
infine al nostro direttore Elis Calegari per lo spazio che ci concede sempre sulle colonne del nostro giornale.
Esaurita la faticosa parentesi della festa patronale, la nostra Pro
Loco ha partecipato alla 5ª edizione della manifestazione “Pro
Loco in festa – paesi in città”, che
quest’anno si è tenuta sempre a
Torino presso piazza Castello e i
Giardini Reali. Numerosa la partecipazione di pubblico che ha
assaggiato il piatto tipico casel-

La Novella

lese, il salame di Turgia e molte altre specialità e prelibatezze
presentate dalle Pro Loco della
provincia di Torino.
Per chiudere, voglio dirvi che
sono pienamente soddisfatto del
nostro operato e della riuscita
della nostra festa patronale che,
nonostante i pesanti attacchi ricevuti e con buona pace dei nostri detrattori, ha ricevuto molti
consensi dai nostri concittadini e mi unisco al coro dei miei
volontari che vi salutano cantando con Antoine: “Qualunque
cosa fai, dovunque te ne vai, tu
sempre pietre in faccia prenderai... se lavori ti tirano le pietre,
non fai niente e ti tirano le pietre, qualunque cosa fai capire tu
non puoi se e bene o male quello che tu fai”.
Giampiero Barra

di Chiara Grivet Brancot

Note musicali a spasso per la città

I

l mese di settembre è stato ricco e denso di appuntamenti per la Società Filarmonica “La Novella”: domenica
5 ha partecipato alla festa della borgata Madonnina, domenica 12 ha sfilato per le vie del
paese in occasione della festa
annuale degli Alpini, ed infine,
la sfilata ed il tradizionale concerto di domenica 19 settembre in occasione della festa patronale della città di Caselle. In
quest'ultimo appuntamento, la
nostra Filarmonica si è fatta apprezzare dal pubblico casellese scendendo in campo a fianco
del Corpo Musicale Parrocchiale “Santa Maria Immacolata” di
Loano. Le due formazioni, quella
di casa diretta dal Maestro Bruno Lampa, e quella ospite diretta
dal giovanissimo Maestro Davide Nari, hanno sfilato per le vie
della città nella mattinata di domenica alla presenza delle autorità, del gonfalone comunale e
delle numerose associazioni casellesi intervenute con i loro gagliardetti. Partendo dal raduno
dei campeggiatori in piazza Falcone, “La Novella” ha raggiunto
la trattoria “La Bottalla” di Rosy
Baucia, dove si è tenuto un ricco rinfresco; successivamente il
corteo è giunto al Palatenda per
partecipare alla tradizionale celebrazione eucaristica presieduta dai nostri parroci. Terminata
la funzione religiosa, le due formazioni si sono nuovamente esibite tra le vie casellesi giungendo al mobilificio Enrietti per il
rinfresco che ogni anno Eugenio
Enrietti e la sua famiglia offrono alle Bande Musicali. Le due
Filarmoniche hanno proseguito
per il centro del paese portando le loro festose e gioiose note
musicali. Nel pomeriggio lo spettacolo è continuato con l'ormai
tradizionale concerto, che ha visto schierarsi le due formazioni
all'interno dell'improvvisato anfiteatro di piazza Boschiassi, arricchito da strutture moderne e
di epoca barocca: le due chiese di S. Maria e dei Battuti con

il retrostante Castello. Il numeroso e caloroso pubblico è stato subito coinvolto nella marcia
introduttiva “Monviso” eseguita
da entrambe le formazioni e diretta dal Maestro ligure Davide
Nari. In questo modo si è voluto sottolineare lo spirito di unione che anima i diversi complessi bandistici, provenienti dalle
diverse regioni della Penisola e l'universalità della musica.
Con lo stesso spirito è proseguito il concerto con un alternarsi di brani, alcuni dalle caratteristiche più classiche, altri dallo
spirito più moderno, ed eseguiti
alternativamente dal corpo musicale casellese e dagli ospiti liguri, facendosi apprezzare anche dai giovanissimi spettatori
giunti per l'occasione. In particolare ricordiamo che i musici casellesi hanno interpretato
“Moment for Morricone” rendendo così omaggio ai brani del
noto Maestro Ennio Morricone
che recentemente ha ricevuto il
premio Nobel alla carriera per
le sue celebri colonne sonore
di film western; successivamente gli ascoltatori presenti sono
stati coinvolti in un divertente e
giovanile: “Chihuahua”, reso celebre nel 2002 da Dj Bobo e dalla pubblicità televisiva della Coca-Cola. Il Corpo musicale “Santa
Maria Immacolata” ha invece interpretato le note di WebberHauvast nel famosissimo “Jesus
Christ Superstar”, la “Florentiner Mars” di Fucik e la famosissima “La Ritirata” di A. Lacerenza. Nell'intervallo del concerto è
avvenuto lo scambio di omaggi
e relativi gagliardetti fra le due
formazioni bandistiche da parte
dei presidenti, sono intervenuti
il presidente provinciale e vice
presidente nazionale dell'ANBIMA Pietro cav. Cerutti e gli assessori comunali Massimiliano
Bertini e Luca Baracco. Nonostante il caldo iniziale, l'intrusione del suono dei due campanili circostanti e del passaggio di
qualche aeroplano, il concerto si
è concluso con la marcia d'assie-

me “Albula” diretta dal Maestro
Bruno Lampa, direttore della Filarmonica Casellese. Le due bande si sono congedate promettendosi di ripetere l'amichevole
esperienza musicale in altre occasioni. Il mese di ottobre ha visto impegnati i nostri musici nel
pomeriggio di sabato 9 per le
vie del centro di Torino, in occasione della manifestazione “Paesi in città - Pro Loco in festa”, riscuotendo un caloroso successo.
I successivi appuntamenti con
“La Novella” sono fissati per il
13 e il 14 novembre in occasione dei festeggiamenti in onore
della patrona della musica S. Cecilia con il concerto di sabato 13
novembre alle 21 nella chiesa di
Santa Maria e la gita di domenica 14 nella vicina Valle d'Aosta.
Rivolgiamo un caloroso invito a
tutti coloro che abbiano voglia
di farsi coinvolgere in questa festa, passando così una domenica diversa dal solito; informatevi
o prenotatevi entro il 10 novembre ai numeri 335/69.96.780 o
338/25.43.970.

Programma della Festa
di Santa Cecilia 2010
Sabato 13 Novembre
• ore 18:00 Santa Messa nella Chiesa di S. Maria Assunta in
onore di Santa Cecilia, patrona
della musica ed a ricordo di tutti
i musici della Filarmonica Casellese che non sono più con noi;
• ore 21:00 tradizionale Concerto di Santa Cecilia nella Chiesa di S. Maria.
Domenica 14 Novembre
• ore 8:00 Partenza da piazza
Falcone per la Valle d'Aosta;
• ore 9:15 Visita al caseificio
“Vallet” di Donnas con colazione
valdostana;
• ore 10:45 Visita della cantina
sociale “Caves” di Donnas
• ore 12:45 Pranzo al ristorante
“Conca Verde” di Settimo Vittone
• ore 18:30 Rientro a Caselle
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Avaria in fase di decollo
a cura di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

L

a mattina del 9 settembre si è verificata una pericolosa avaria a due motori del gigantesco Antonov
124 che si apprestava al decollo dall’aeroporto di Caselle.
Terminate le operazioni di carico di un satellite artificiale prodotto dalla ThalesAlenia Space,
il grosso cargo Antonov An124-100 “Ruslan”, marche RA82079 della compagnia aerea
cargo russa Volga-Dnepr, si avvia alla pista 36 dell’aeroporto
di Torino-Caselle per prepararsi al decollo. L’aereo con a bordo 17 passeggeri e 7 membri di
equipaggio, ha come destinazione l’aeroporto della Edwards Air
Force Base in California, distante quasi 200 chilometri a nord
di Los Angeles, dove avrebbe

I piloti iniziano la manovra per
il decollo e, dopo aver dato la
massima potenza ai quattro turboreattori Ivchenko Progress
ZMKB D-18T ed aver percorso
alcune centinaia di metri della
pista, improvvisamente hanno
udito alcuni cupi boati subito
seguiti da lunghe fiammate divampanti dai due motori esterni dell’aereo.
Vista la grave situazione, il comandante e l’equipaggio dell’aereo hanno con prontezza, avviato le procedure d’emergenza
per interrompere senza ulteriori
danni la delicata fase di decollo.
A questo punto (erano le 8,18)
scatta l’allarme con l’intervento
dei mezzi di soccorso, che in pochi minuti attorniano l’aereo di
mezzi antincendio e ambulan-

scaricato il suo prezioso carico
facente parte del progetto Cosmo-SkyMed, costellazione di
piccoli satelliti per l’osservazione terrestre ad alta risoluzione.

ze. Per precauzione l’aeroporto
viene chiuso per circa cinquanta minuti, cosa che fortunatamente non crea grossi problemi
al traffico aereo (grazie al limi-

tato traffico di linea del nostro
da parte di tecnici italiani, sia da
aeroporto), se non qualche breparte di tecnici della Federaziove ritardo negli arrivi e partenne Russa giunti appositamente
ze. Terminate le procedure per
per l’indagine, l’avaria è partita
spegnedalla rotre gli ultura
di
timi focouno dei
lai, dopo
dischi roalcune
tore del
decine di
6°stadio
minuti
del motol’An-124re nume100, viero 4, ed
ne spouna delle
stato sul
palette,
piazzastaccanle “K”, il
dosi, ha
piazzadannegle sito a
giato tutfianco
te le alDue Antonov affiancati per il trasferimento del carico
della patre dello
lazzina dei pompieri dell’aerostesso disco e di quello succesporto. Sia da parte della Sagat, la
sivo, finendo poi nella camera
società di gestione dell’aeropordi combustione. La sera succesto, sia da parte dell’Enac, l’ente
siva, un altro velivolo dello stesso tipo, è atterrato a Caselle per
ricaricare il satellite, per partire all’alba dell’11 settembre per
gli Stati Uniti. Per la cronaca è
la prima volta che all’aeroporto si sono visti contemporaneamente due Antonov An-124.
Nella settimana successiva sono
poi giunti due motori per sostituire quelli danneggiati; alla
fine dopo una prova notturna
dei motori, l’aereo è finalmente ripartito all’alba di sabato 25
settembre per la sua base di armamento.
La vicenda è finita nel migliore dei modi, ma purtroppo questo episodio ha riportato alla
mente di molti l’incidente occorso l’8 ottobre 1996, quando
un velivolo dello stesso tipo in
fase di atterraggio si è schiantaL’Antonov 124 dopo l’avaria ai motori
to nel comune di San Francesco
nazionale per l’aviazione civial Campo causando 13 feriti e la
le, é stato smentito il possibile
morte di quattro persone, il piimpatto con dei volatili, o cause
lota, il co-pilota e due civili sorambientali. Da quanto è trapepresi nella loro cascina mentre
lato da una prima inchiesta, sia
stavano accudendo al bestiame.

Un settembre positivo per l’aeroporto
I

l mese di settembre l’aeroporto di Torino-Caselle conferma il trend positivo dei
dati di traffico, che registrano
un incremento del 18% rispetto
al 2009, con oltre 322 mila pas-

seggeri, e che si attesta come il
miglior settembre nella storia
dello scalo, mentre il movimento di aeromobili è aumentato
dell’8,5%. Dall’inizio dell’anno,
fino al 30 settembre, il dato pro-

L’Alitalia ha realizzato una speciale livrea per uno degli Airbus A320, marche EI-DSA,
caratterizzata da nuovi colori, la scritta Alitalia.com e lo slogan “Muoviamo chi Muove l’Italia”, ad indicare la nuova vitalità della compagnia aerea di bandiera italiana

gressivo dei passeggeri si attesta attorno al +10%, con oltre
2,7 milioni di persone transitate. I collegamenti con i principali hub europei, volano ad un
più 18%, in particolare Madrid
(+46%) anche grazie alla Ryanair, che in soli sei mesi ha trasportato 22 mila passeggeri. In
salita i quattro voli internazionali dell’Alitalia; Amsterdam,
Berlino, Istambul e Mosca, che
nei primi nove mesi di quest’anno ha già raggiunto la ragguardevole cifra di 60 mila passeggeri, nonostante un inizio
altalenante.
Il gruppo Lufthansa di cui fa
parte anche la Air Dolomiti,
tiene molto bene con Monaco
(+12%), Francoforte (+11%) con
oltre 30 mila passeggeri in settembre, mentre il Parigi di Air

France si attesta su un più 6,5%.
Su Parigi bisognerebbe riprendere un discorso di “low-cost”,
e sicuramente i dati aumenterebbero di parecchio, poiché
la Capitale francese è sempre
una delle mete preferite dal turismo. La Ryanair la fa da padrone, se pensiamo che solo su
Londra Stansted il traffico è aumentato del 95%, mentre il Barcellona Gerona (+31%), Bruxelles Charleroi (+23%), ed infine
Ibiza, periodo dal 5 maggio al
30 settembre con oltre 15 mila
passeggeri. Nei primi nove mesi
i passeggeri che hanno utilizzato i vettori low cost sono stati
circa 75.500 (+60%), motivo in
più nel prendere la decisione ad
avere almeno ancora una base
“low cost” a Caselle, sia Ryanair,
Wizz Air, EasyJet, Norwegian,

Antonov 124
il gigante dell’aria

L

’aereo è stato progettato
nel lontano 1974, come
successore del velivolo
da trasporto pesante e strategico Antonov An-22. Il primo
prototipo ha effettuato il primo volo il 26 dicembre 1982,
ed è stato uno dei primi aerei
ad avere i comandi “fly-by-wire”, mentre il secondo prototipo è stato presentato al Salone aeronautico di Le Bourget,
Parigi nel maggio 1985, destando scalpore da parte del
mondo occidentale, per la sua
imponente mole. Allora si rivelò come l’aereo più grosso al
mondo surclassando il gigantesco aereo da trasporto americano Lockheed C-5A”Galaxy.
Anni dopo è poi stato superato dall’esamotore Antonov An225”Mriya” (“Sogno”), costruito in un unico esemplare ed
ancora in servizio (era destinato per trasportare la navetta spaziale russa “Buran” mai
realizzata). L’Antonov An-124100, in questi ultimi anni ha
ceduto lo scettro di più grande dell’aria all’aereo civile europeo Airbus A380. Il model-

lo di serie è entrato in servizio
nel gennaio del 1986, e si impose subito per la sua grande
capacità di carico, grazie alla
sua stiva lunga 36 metri, larga
6,40 ed alta 4,40. La sua apertura alare è di metri 73,30, è
lungo metri 69,10, alto metri
21,08 con una superficie alare di 628 mq, un peso a vuoto di 178.000 kg e massimo al
decollo di 392.000 kg, e può
trasportare sino a 120 tonnellate. Altra caratteristica peculiare sono i carrelli, quelli principali composti con 20
ruote in totale e quello anteriore con ben quattro ruote,
il tutto per distribuire meglio
il peso al suolo. In campo civile il velivolo è in linea con
diverse compagnie aeree, (26
esemplari, a cui si aggiungeranno altri 10 in fase di costruzione, della nuova serie
migliorata An-124M-150, che
potrà trasportare fino a 150
tonnellate di carico), che grazie alle sue grandi dimensioni
e capacità di trasporto viene
usato per trasportare carichi
pesanti e voluminosi.

Insolita visita il 21 settembre del Boeing 747-228F, marche A6-MDI (ex Air France e
UTA) della compagnia aerea cargo degli Emirati Arabi, Midex, proveniente dall’India. L’aereo è poi ripartito il giorno seguente per l’Oman. E’ la prima volta che questa compagnia aerea effettua uno scalo sul nostro aeroporto

Air Berlin o altre. Nel 2007 la
percentuale dei passeggeri low
cost sul totale passeggeri era
del 9%, oggi siamo al 25%, che
con nuove rotte o compagnie,
tale cifra è sicuramente destinata a salire.
Praticamente quasi tutti gli altri collegamenti hanno avuto
un buon incremento come ad
esempio il nuovo volo Ryanair
su Bari (+125%), l’Alghero di Alitalia (+44%), o Catania (oltre 31
mila passeggeri, +27%) collegata dall’Air Italy, Wind Jet e Meridiana, Lussemburgo (+22%),
Casablanca (+18%) e Katowice
in Polonia con +92%. L’Alitalia
in settembre è sempre la prima
compagnia aerea per numero di
passeggeri trasportati su Torino (ca 108 mila unità), seguita
dalla Ryanair e dalla Lufthansa.
Roma, sempre in settembre, è la
destinazione più gettonata per
il nostro aeroporto, con 76 mila
persone, trasportate dall’Alita-

lia, Air Italy e Blu Express. In salita anche il settore charter, con
un +12%, nei mesi estivi, mentre
nel solo mese di settembre l’incremento è stato del 32%. Purtroppo per il momento, a partire
dal 21 settembre è stato sospeso fino al 16 dicembre (poi si
vedrà), il volo con Timisoara in
Romania, operato dalla compagnia aerea Carpatair., uno dei
tanti collegamenti internazionali che in questi ultimi anni il
nostro aeroporto ha perso. Considerando che Torino è la città con più Rumeni d’Italia, è un
duro colpo per questa grande
comunità, ma possono avvalersi dell’aeroporto di Cuneo Levaldigi, che offre collegamenti con
Bucarest e Cluj effettuati dalla Wizz Air e Bacau con la Blue
Air. Quest’ultima tempo addietro, per un breve periodo ha collegato anche Caselle; entrambe
sono compagnie low-cost ed offrono tariffe agevolate.
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

U

ltimamente ho dedicato questa rubrica a delle persone “speciali”; cioè
meritevoli di grande ammirazione, per le loro scelte di vita.
Persone quasi sconosciute, difficilmente menzionate dalla TV.
Ho ricordato Howard Zinn, storico statunitense, infaticabile
eroico promotore di una cultura di pace e giustizia. Rigoberta Menchù, Premio Nobel,
per la Pace, in riconoscimento
del messaggio civile e di giustizia sociale che rappresenta per
il Guatemala e non solo. Questo pezzo lo vorrei dedicare ad
un “politico” italiano, che ebbi
anche modo di conoscere. Immagino la smorfia del lettore, al quale vorrei dire che
non tutti sono inqualificabili, come quelli che giornalmente ci presentano i TG. La
persona in questione è Alexander Langer. Alex nacque
il 22 febbraio 1946 a Vipiteno (Bz), da madre italiana
e padre di origine viennese,
ebreo non praticante. Allora,
le differenze etniche causavano attentati autonomisti.
In lui confluivano dunque
radici italiane, tedesche ed
ebraiche. Dal 1964 al 1967
studiò giurisprudenza a Firenze e qui conobbe Valeria,
che sposò nel 1985. Divenne amico di Giorgio La Pira,
che era suo professore, e di
padre Ernesto Balducci (promotore di numerose iniziative di pace e di solidarietà). Conobbe don Lorenzo Milani e la
sua scuola di Barbiana, e nel
1970 tradusse in tedesco il suo
famoso libro “Lettera a una professoressa”.
Imparò diverse lingue e sviluppò la sua naturale predisposizione al dialogo e all’incontro
con gli altri. In una raccolta di
appunti annotò: “Sul mio ponte
si transita in entrambe le direzioni e sono contento di poter
contribuire a far circolare idee
e persone”. Verso la fine degli
anni ’60, si dedicò totalmente al suo Sud Tirolo – Alto Adige, per far comprendere ai suoi
conterranei che l’unica alternativa, agli attentati, era quella di
sperimentare la convivenza tra
diverse etnie, nel rispetto reciproco. Nel 1967 diede vita a
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Amnesty International

...ci sono persone Messico: i diritti umani
Bolzano al gruppo “Die Brucke
/ Il ponte”. Dal 1973 al 1975,
visse in Germania ove fu membro della Commissione immigrazione, in questi anni creò legami con studiosi, sindacalisti
e militanti della politica. Organizzò anche uno dei primi incontri fra rappresentanti della
sinistra israeliana e componenti del Fronte per la liberazione
della Palestina. Fu poi consigliere provinciale a Bolzano, dal
1978 al 1981. In quell’anno il
governo italiano, pensò di risolvere l’annosa questione altoatesina con una dichiarazione di
appartenenza etnica, da riportare all’anagrafe. Langer rifiutò questa imposizione e ciò gli
costò l’esclusione dall’insegnamento, prima che una sentenza

gò per sostenere le iniziative di
pace, spesso finanziandole con
il suo stipendio di parlamentare. Compì diversi viaggi in Jugoslavia e si interessò soprattutto della situazione di Tuzla,
città bosniaca, dove si era mantenuta una cordialità fra le diverse etnie, facendogli sembrare qui possibile ciò che non era
riuscito nel suo Sud Tirolo.
Alex scrisse: "Una delle grandi
difficoltà di oggi è quella di trovare, non solo buone ragioni o
valide cause in cui impegnarsi,
ma anche ragioni perché questo impegno abbia un senso,
non solo per mettere a posto
la coscienza. Ci sono oggi molti
fatti scoraggianti e, guardando
alle guerre, alla fame, all'enorme dislivello che aumenta tra
ricchi e poveri, una persona potrebbe scoraggiarsi in
anticipo ancor prima di cominciare ad impegnarsi. Ci
sono tanti fatti scoraggianti
per chi é, ad esempio, impegnato sui temi ambientali e
che, in particolare, di fronte alla natura di oggi, constata come la velocità della
distruzione é talmente superiore ai tempi della ricostruzione: ci sarebbe voglia
di disperare”.
Forse proprio quella disperazione lo spinse a togliersi la vita, al Pian dei Giullari presso Firenze, il 3 luglio
1995, all’età di quarantanove anni. Probabilmente le ragioni del suo gesto
sono da ricercare nelle paAlexander Langer
role che lui stesso aveva
del Consiglio di Stato gli desse
usato per scrivere il necrologio
ragione. Nel 1983 fu eletto in
della sua amica attivista verde
Regione con la Lista alternativa
Petra Kelly, anche lei morta sui“per l’altro Sudtirolo” da lui foncida: “Forse è troppo arduo esdata. Tra il 1984 e il 1985,
sere portatori di speranze colLanger divenne un punto di rifelettive: troppe le invidie e le
rimento per il nascente partito
gelosie di cui si diventa oggetVerde, a cui portava l’esperiento, troppo grande il carico di
za dei corrispondenti Grunen
amore per l’umanità e di amori
tedeschi, che ben conosceva.
umani che si intrecciano e non
Nel 1989 fu eletto al Parlamensi risolvono, troppa la distanza
to europeo nelle liste Verdi, poi,
tra ciò che si proclama e ciò che
nel 1994 fu rieletto e divenne
si riesce a compiere.”
presidente del Gruppo. Dopo
Nello stesso anno della morle prime avvisaglie di guerra
te (1995) durante una confein Jugoslavia, si interessò della
renza disse, tra l’altro: “L'Italia
questione dei Balcani. Si oppoventi anni fa era considerato il
se alle precipitose dichiarazioni
Paese con la più alta partecipadi indipendenza, che avrebbezione civica e passione politica,
ro poi fomentato gli odi etnici
del mondo, non nel senso di tie la guerra. Parallelamente alle
foseria, ma di attivazione civica,
iniziative istituzionali ne seguì
di intensità. Guardiamo invece a
molte altre, nelle quali si prodicosa siamo arrivati oggi: da un

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

S.A.T.E. di D’Alessio
Tel. 011.9914321 - 011.331736
Cell. 339.7083171

restano un miraggio
I

n Messico, l’attivista per i diritti delle popolazioni native, Obtilia Eugenio Manuel,
subisce continuamente minacce di morte ed altri atti di intimidazione sin dal 2002. Alcuni
suoi colleghi sono già stati uccisi, nel febbraio 2009. Nonostante tali persistenti minacce, le autorità messicane non
hanno ancora fornito ad Obtilia una protezione efficace. Le
attiviste e gli attivisti per i diritti umani di tutto il Messico
sollecitano quindi per l’ennesima volta il governo federale
a mantenere la promessa data
di adottare e far funzionare un
meccanismo di protezione efficiente per tutti i difensori dei
diritti umani a rischio. Obtilia
Eugenio Manuel, attiva da molti
anni nel campo della protezione dei diritti umani, è la fondatrice e la presidente dell’Organizzazione dei popoli nativi
Mepha’a (Opim), operante essenzialmente nello stato messicano del Guerrero. L’Opim ha
oltre 200 attivisti, con cui promuove e segue progetti di sviluppo economico su piccola
scala e progetti sociali per il
miglioramento delle condizioni di vita della comunità nativa
dei Mepha’a appunto. L’organizzazione promuove e sostiene anche le tradizioni e le pratiche della comunità stessa (ad
esempio promuovendo un insegnamento bilingue nelle scuole). Come presidente dell’Opim,
Obtilia ha accompagnato i nativi che hanno avuto il coraggio
di denunciare gli abusi e i torti subiti da agenti della polizia
statale e da altri corpi di polizia
messicani. Ha sostenuto vigoro-

samente la richiesta di giustizia
da parte di due donne Mepha’a
stuprate da soldati dell’esercito
federale nel 2002. Ha anche denunciato a più riprese la persecuzione politica di cui sono stati oggetto diversi membri attivi
dell’Opim, solo a causa dello
svolgimento delle loro legittime
attività in favore dell’organizzazione. Ad esempio, cinque di
loro sono stati arrestati il 17
aprile 2008 e quattro sono stati in seguito rilasciati. Solo Raul
Hernandez, difensore dei diritti
umani e prigioniero di coscienza, è rimasto in carcere fino al
28 agosto 2010, quando è stato finalmente rilasciato anche
grazie alla pressione internazionale - con Amnesty International in prima fila - nei confronti del governo messicano.
Raul Hernandez è stato arrestato ingiustamente ed accusato di omicidio con accuse false
(diversi testimoni affermavano
che Raul al momento del delitto non era presente sul luogo
dello stesso). L'ingiusto e pro-

lungato incarceramento di Raul
Hernandez è un emblema della
persecuzione sistematica di cui
è vittima l’Opim e delle costanti aggressioni contro chiunque
difenda i diritti umani in Messico: Raul, a più riprese, aveva
denunciato gli abusi commessi dai cacique locali, dai militari e dalle autorità nei confronti
dei nativi Mepha’a. Attualmente Obtilia e la sua famiglia sono
nascosti in una località segreta
del Messico, a causa dell’ennesima minaccia di morte. Difendere i diritti umani in Messico
è un'attività che mette a rischio
la vita delle persone, anche a
causa del fallimento delle autorità nel concedere ai difensori efficaci misure di protezione
in modo tempestivo. Nella stragrande maggioranza dei casi,
tra cui quello di Obtilia Eugenio Manuel, le autorità hanno
anche omesso di indagare sugli attacchi per assicurare i responsabili alla giustizia. Per
info: www.amnesty.it oppure
i.cuconato@amnesty.it

lato la degenerazione della politica ad affari, a procacciamento
di posti, di vantaggi, di interessi, e dall'altro, verificatosi negli
ultimi mesi, il trionfo della politica-spettacolo”. Caro Alex, tra
le tue grandi qualità anche la
preveggenza, la “brutta piega”
non tende affatto a raddrizzarsi.
Inoltre quanto valore aveva, ed
ha sempre più, questo tuo pen-

siero: “Come pretendere dai palestinesi, dai kurdi, dagli abitanti del Kashmir, dai ciprioti, dagli
armeni, dai tibetani, dai popoli
baltici e da tanti altri, di respingere la tentazione della violenza come mezzo per affermare
i loro diritti violati? Tanti pesi,
tante misure, ed alla fine ogni
volta, quando parlano le armi,
finisce per affermarsi sempli-

cemente la legge del più forte,
che sia nel giusto o nel torto.
Chi però non rinuncia a considerare la guerra, oggi ancor più
di ieri, una sconfitta dell'umanità, che provoca mali maggiori
di quelli che pretende di curare,
non può rassegnarsi ad accettare che ci siano situazioni che
solo con la forza bellica si possono risolvere”.
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Don Bosco

C’entro Sport e Momenti

Campionati di
calcio a 5 e
Calciotto al via

Autunno al via
C

on l’arrivo dei mesi autunnali il calendario di appuntamenti dell’Associazione Don Bosco Caselle si fa
sempre più denso, comprendendo attività sportive ed associative in genere.
Domenica 19/09/2010 l’ASD
Don Bosco ha preso parte, insieme a molte altre associazioni locali, alla funzione religiosa al Palatenda di Prato Fiera in
occasione della Festa Patronale
di Caselle T.se portando all'altare il gagliardetto associativo.
In tale contesto è stato messo
a disposizione, in collaborazione con Silvano Di Vita (Delegato
Regionale dei Circoli Filatelici)
e Amleto Pagano (neo Presidente del Circolo Filatelico ‘Madonna di Campagna’ già collaboratore dell’Associazione), uno
speciale annullo postale per ricordare il 150° anniversario
dell'ordinazione sacerdotale del
beato Don Michele Rua, avvenuta proprio a Caselle T.se nella Cappella di Sant'Anna il 29
luglio 1860. Sempre in occasione della Festa Patronale, lunedì
20/09/2010 l’Associazione ha
provveduto ad offrire un pomeriggio di giochi sportivi in piazza Boschiassi con parte del proprio Settore Giovanile.
Sabato 25/09/2010 i ragazzi
della Don Bosco hanno collaborato con il Gruppo "Gli Amici
di Caselle" per la buona riuscita
della Festa dei Piemontesi orga-

nizzata sempre al Palatenda.
Il sabato successivo è stato dedicato alla gestione, insieme
alla locale sezione AIDO, come
accade da ormai tre anni, del
banchetto in piazza Boschiassi in occasione dell'iniziativa "L'Orchidea UNICEF" volta alla raccolta di fondi per i
bambini dell’Africa. Domenica
03/10/2010 si è tenuta la Santa Messa in occasione del 40esimo anniversario dell'Ordinazione Sacerdotale di Don Claudio
Gai Gischia (Presidente Onorario della nostra Associazione)
e del 25esimo di sua presenza
a Caselle T.se: rinnoviamo, perciò, i nostri più sentiti auguri
al ‘Don’, punto di riferimento
per l’intera comunità casellese. Mercoledì 14/10/2010 è
stato accolto a Sant’Anna, come
già annunciato nel numero precedente, un gruppo di suore Figlie di Maria Ausiliatrice partecipanti al "Progetto Mornese"
in lingua italiana, provenienti da tutta Italia (ma anche da
Haiti, dal Medio Oriente, dalla
Thailandia, dal Madagascar e
dal Mozambico). In seguito, I’ultima settimana di ottobre accoglieremo a Sant'Anna la Comunità Salesiana del Colle Don
Bosco guidata dal Rettore Don
Sergio Pellini, amico dell'ASD
Don Bosco Caselle e più volte
ospite nella nostra Città. Questi due appuntamenti rientrano
nell'ormai lunga e ricca serie di

visite svoltesi tra il 2009 ed il
2010 in occasione dell'anno dedicato a Don Rua.
Concentrandoci ora sulle attività sportive informiamo che
tutti i gruppi hanno ormai preso l'avvio delle proprie attività
(allenamenti e/o campionati).
Quest'anno le squadre saranno 13: 1 Micro (UISP), 1 Mini
(PGS), 1 Propaganda (PGS),
1 Under15 (PGS), 1 Under17
(PGS), 1 Under19 (che parteciperà, però, al Campionato Categoria Liberi delle PGS), 2
Libere (PGS), 1 Libera Maschile (UISP), 1 Libera Femminile (UISP), 1 Serie C2 Calcio a 5
(FIGC-LND), 1 Terza Categoria
Calcio a 11 (FIGC-LND), 1 Pallavolo Mista (UISP). Qualche risultato possiamo già fornirlo:
la neonata squadra di calcio a
11 ha affrontato due impegni
del campionato di Terza Categoria FIGC-LND: l’esordio contro il Forno ha visto la sconfitta per 2-9; la seconda partita,
in trasferta contro il Busignetto, si è conclusa 1-0 per i locali

con annessi miglioramenti della compagine guidata da Sirio
Lauricella, soprattutto sul piano della mentalità, considerate
anche le numerose assenze. La
partita casalinga contro il Lattes Borgaro, terza giornata, non
si è disputata causa mancanza
del direttore di gara e verrà recuperata a data da destinarsi.
Nella Coppa Italia di calcio a 5
FIGC-LND doppio impegno anche per la Don Bosco‘B’ di Andrea Leone: battuta di misura dal Pratiglione per 2-3 e dai
forti Bassotti di San Giglio con
il punteggio di 9-4. Immediato
il riscatto nel campionato di Serie C2: vittoria in trasferta 4-6
contro lo Spring Team, bissato con la ‘rivincita’ sul Pratiglione 4-3 in un’altra gara segnata da grande equilibrio. I
casellesi viaggiano così a punteggio pieno in classifica. In attesa dell’inizio di tutti i tornei in
programma facciamo gli auguri di buon anno sportivo (e non
solo) a tutti!
Andrea Pagano

All stars

Tennis Club Caselle

Un grande finale di stagione
U

n ottimo finale di stagione per i nostri ragazzi
impegnati nei tornei under. Elena Savoldi si è qualificata per il master finale del circuito regionale Master Series
come terza testa di serie, ha superato i quarti vincendo 63 64
con la pari classifica Manzone
(Country Club Cuneo) e si è fermata in semifinale, dopo una
partita combattutissima, con la
numero 1 del seeding, la rivolese Elena Tedesco, con il punteggio di 62 26 76. Brava Ele!
Gianluca Bellezza, nella sua prima stagione di tornei negli under 10, ha conquistato l'accesso al master finale del circuito

F

inalmente le attività sono ufficialmente cominciate, e con
esse gli attesissimi campionati di calcio a 5 e calciotto stagione 2010/10.
Tantissime come ogni
anno le squadre iscritte,
tra new entry e vecchie
conoscenze; nel calciotto i campioni in carica Ricarica H24 hanno il duro
compito di difendere la leadership conquistata l'anno scorso, molti temibili
avversari si apprestano a vendere cara la pelle: sicuramente Real 69, Cascina 996, Invictus, Longobarda e tutte le nuove
sorprese di quest'anno. Stessa situazione per il campionato Over, dove i campioni uscenti
dei Reds si apprestano a difendere il titolo contro le avversarie di sempre: sicuramente in
corsa All Black e Midas, in coda
si aggiungono Avatar e Gioielleria Gussone.
Nel calcio a 5 mancano pochi
giorni ancora al fischio d'inizio e i preparativi sono quasi ultimati: 16 le squadre che si af-

Futures arrendendosi ai quarti
di finale del tabellone finale al
fortissimo Edoardo Cecere che
quest'anno ha dominato la stagione. Complimenti a Beauty!
Un grande complimento anche alle due sorelle La Cava che
ben si sono comportate nell'arco dell'anno. Elisabetta ha raggiunto il master finale under
14 nel circuito Challenger e otterrà un gran balzo in classifica a fine anno. Beatrice nell'under 10 ha dimostrato di essere
una delle migliori della sua annata (2001) raggiungendo anche la semifinale nell'importante master finale del Trofeo
Topolino. Che ragazze!!! Conti-

nua il Torneo Sociale. Nel tabellone riservato ai non classificati siamo giunti alle semifinali;
nella parte alta si affronteranno Livio Pettenuzzo e Piero Savoldi mentre nella parte bassa
la sfida sarà tra Nicolò Fontana e Nicolò Vario. Nel tabellone
dei classificati stiamo giungendo ai quarti di finale con tutti i
favoriti ancora in campo. Ne vedremo delle belle!
Lunedì 11 iniziano i corsi invernali riservati ai ragazzi e agli
adulti del circolo. Per chi volesse iscriversi c’è ancora un pò
di tempo. Potete venirci a trovare in Via alle fabbriche 125
o chiamarci utilizzando i con-

tatti che trovate sul nostro sito
www.centrosportemomenti.it
Grande successo anche per il
Progetto Scuola svolto in collaborazione con l’amministrazione comunale di Caselle.
Dalle prossime settimane circa 500 ragazzi delle scuole elementari del nostro territorio
verranno coinvolti in un progetto di educazione motoria
che durerà per tutto l’anno scolastico e sarà seguito dai nostri
maestri e esperti in Scienze Motorie.
Arrivederci al prossimo numero con altre novità!

dil Lauritano

fronteranno quest'anno unite in
un unico girone che andranno
a formare alla fine dell'andata
i campionati di serie A e B. Anche qui tanti i nuovi iscritti ma
tante anche le vecchie glorie tra
cui Mirage, l'Edil Lauritano e la
Sagat; i “vecchi” avranno il compito di tenere a freno l'irruenza giovanile dimostrando che a
volte l'esperienza conta più di
ogni altra cosa.
Tutti i campionati si svolgeranno presso i campi sintetici di
via alle Fabbriche, appena rifatti per garantire sempre un servizio di massima qualità e all'altezza delle aspettative. Tante le
novità quindi, dalla nuova
organizzazione dei campionati a 5 al sito internet,
al nuovo staff organizzativo; per i dettagli consiglio
a tutti di fare in giro presso
il Centro, dove le partite ufficiali si giocano ogni sera.
Vi aspettiamo numerosi
dunque, in modo da poter
iniziare insieme una nuova annata all'insegna dello
sport e del divertimento!!!
Mattia Contin

Costruzioni in ferro
di cancelli, recinzioni,
inferiate,soppalchi,
ringhiere, porte blindate.

Alessandro Riba

Lavorazioni in acciaio inox.

Tuttobocce

P

resso il Bocciodromo di via Caldano si
è svolta la gara a coppie alla baraonda riservata ai Pensionati. Buona partecipazione di pubblico oltre a quella dei
28 giocatori, la gara si è conclusa nel tardo
pomeriggio con il seguente risultato:
1°Marro Luigi - Marchino Franco

2°Caveglia Giuseppe - Da Ros Paolo
3/4°Caglio Umberto - Ferri Carlo
3/4°Silvestro Silvio - Chiadò Rana Mario
Sempre in occasione della Festa Patronale
si è svolta una gara a coppie alla baraonda,
4 gironi da 8 coppie. 64 giocatori al via, la

L'arte
della pasta

gara si è conclusa, a tarda serata, con il seguente risultato:
1°Borla Armando - Pagliasso Elio
2°Fiorio Luigi - Cravero Enrico
3/4°Bianco Domenico - Balagna Paolo
3/4°Caveglia Mario - Chiabrando Antonio

DMR di Diego Carlini
Via alle Fabbriche, 183
10072 Caselle T.se (TO)

Cell. 333.8356431

di La Monica Giuseppe

Pastificio
Vigna Suria Elio
Orario:

MATTINO 8.00 - 12.30
POMERIGGIO 16.00 - 19.30
CHIUSO IL MERCOLEDÌ POMERIGGIO
Via Roma, 27 - Caselle T.se (TO) - Tel. 011.9961246
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Caselle Calcio

I rossoneri vanno!
retrocessi e hanno giocato un
po’ meno di quello che abitualmente sanno fare. Occorre anche dire che la nostra formazione ha dovuto affrontare in dieci ,
per l’espulsione di Di Emanuele,
quasi due terzi di gara. Così ne
è saltato fuori un pareggio (1 a
1) che ha amareggiato non poco
la squadra allenata da Alessandro Goria, il quale non ha gradito l’eccesso di nervosismo che
ha caratterizzato l’inizio di torneo di qualcuno dei nostri.
Dopo il pari col Ciriè ne è venuto un altro, esterno, ottenuto sul
campo del Vanchiglia (2 a 2),
che ha messo in risalto la prestazione di “Evergreen” Paolo To-

soni (avere quarant’anni e non
sentirli...) e del giovane Sollazzo:
loro i gol che ci hanno permesso
di andare due volte in vantaggio.
Purtroppo i nostri si sono fatti
sempre riprendere, anche in virtù d’una nuova inferiorità numerica dovuta all’espulsione di Bili.
Il Caselle di questi tempi è però
davvero una squadra tosta e s’è
subito ripresa dal mezzo passo falso: se n’è accorto anche il
Leinì, sconfitto in casa per 1 a 0,
grazie al gol messo a segno da
Bergantino. Quando tutto lasciava ipotizzare un deciso balzo in
avanti, verso la vetta della classifica, mister Goria ha dovuto fare
i conti con una sequela di assen-

Ginnastica & danza

Pomeriggio di spettacolo

U

n bellissimo pomeriggio quello di sabato 25
settembre, con un sole
splendido, in piazza Boschiassi.
Un folto e caloroso pubblico ha

potuto assistere
alle esibizioni delle ragazze
della
scuola di
ballo “La
Danse” di
Claudia
Paralovo e le atlete dello
CSEN casellese di
Le piccole ginnaste dello CSEN J o l a n d a
Garzulano. La leggiadria delle ballerine
della “Maestra” Claudia ha fatto da contorno alla fisicità delle atlete della “Presidentessa”
Jolanda. Le belle coreografie (e





le stupende musiche) preparate
hanno deliziato il pubblico. Le
acrobazie delle atlete - fresche

netto 3 a 1, con gol del rientrante Bili e doppietta ancora per
Bomber Cattalano, posizionan-

dosi in classifica ad un quinto
posto che profuma davvero di
buono.
(Elis Calegari)

1.08.62 - Fax 011.991.07.42 - E-mail: info@ac-grafica.it
reduci dai campionati societari di Roma e Pesaro dove hanno ottenuto un podio e buoni
piazzamenti - hanno tenuto desto l’interesse del pubblico presente.
E.P.
Le ragazze de La Danse




 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



*Le caratteristiche possono variare da cantiere a cantiere

N

on ci fosse stata l’inopinata sconfitta casalinga
contro il Montalto, probabilmente saremmo qui a fare addirittura ben altri conti. Perché
dopo sette turni di campionato
di Promozione una cosa è apparsa netta: i nostri rossoneri vanno, anche nella categoria superiore. Eccome se vanno.
Dopo l’iniziale vittoria contro il
blasonato Mathi e il rocambolesco pareggio esterno ottenuto
col Cenisia, il Caselle Calcio ha
dovuto affrontare il primo d’una
lunga serie di derby, quello col
Ciriè. I nostri forse hanno patito
un po’ di timore reverenziale nei
confronti dei nerazzurri appena

ze da record, vuoi per infortuni ,
vuoi per squalifiche, così è arrivata l’inattesa sconfitta al Comunale contro il Montalto.
I rossoneri, andati in campo in
formazione largamente rimaneggiata, arretravano Pellegrino
in difesa, ma riuscivano comunque a prendere il comando delle
operazioni. Dopo un primo tempo in cui i nostri non sapevano
sbloccare il risultato, nella ripresa subivano due gol ospiti, riducevano lo svantaggio col solito
Cattalano e in chiusura si vedevano anche annullare il gol del
pareggio, per un fuorigioco anche piuttosto dubbio.
La sconfitta non ha però scalfito la buona vena casellese e così
nell’ennesimo turno infrasettimanale la formazione del presidente Pavanello è andata a prendersi tre punti pesanti sul campo
del Victoria Ivest, centrando un
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Verso il rifugio Deffeyes
Le Alpi Graie della Valle d’Aosta
di Francesco Reymond

L

e Cascate del Rutor, il rifugio Alberto Deffeyes, il
ghiacciaio del Rutor, le pinete, il rigoglioso sottobosco, i
prati in fiore, i laghi, valgono
indubbiamente una partenza di
prima mattina per godere della
gita giornaliera più ore possibili di questa magnificenza.
Percorriamo l’autostrada A5
della Valle d’Aosta sino al casello di Morgex. Proseguiamo sulla SS26 per raggiungere Prè St.
Didier, lasciamo il corso della
Dora Baltea per risalire continuando alla sinistra sulla SS26
il corso della Dora di Verney
sino alla confluenza del torrente Rutor dove è situato La Thui-

Prima cascata

superare l’Alpage du Glacier
e proseguire sul sentiero che
dopo il riposante tratto piano
ricomincia a salire superando
tornanti e tratti a mezza costa
per superare infine un modesto colle.
All’improvviso appare, a pochi
minuti di distanza in ambiente
stupendo sul limitare dell’ampio vallone che lo separa dalla
parte terminale del ghiacciaio,
il rifugio Alberto Defeyes (2494
m). L’attuale rifugio aperto da
metà giugno a metà settembre
è di proprietà del CAI di Aosta
ed è dedicato a ricordo
dell’alpiniPian de la Liere

Terza cascata

nanti masse d’acqua che precipitano
dagli sbalzi rocciosi
in modo tumultuoso e spumeggiante.
L’acqua dell’ultima
cascata nebulizzata nel compiere il
notevole salto assicura, se stagione, un gradito refrigerio ma dissuade
dall’avventurarsi oltre sui massi resi estremamente scivolosi. Ritorniamo al
sentiero principale per salire al
Lac du Glacier (2145 m) situato
sul verde pianoro dell’incantevole Plan de la Liere, puntinato
da eriofori, achillee, arnica, orchidee selvatiche...
Un ponte di pietra costruito dalla brigata Aosta nel ’34 ci permette di passare sull’altra sponda dell’emissario del lago, di

re la calotta ghiacciata il Grand
Assaly (3174 m).
Una breve passeggiata alle spalle del rifugio porta ad un rilievo a picco sul Lac d’en Bas e sul
lago del Rutor dove è stata eretta nel XVII secolo la cappella
dedicata a San Grato e a S. Margherita a protezione dalle numerose inondazioni provocate
dai laghi effimeri formatesi sul
ghiacciaio.
ve. Bellissimo il ghiacciaio raggiungibile in un'ora circa, il colpo d’occhio sul Monte Bianco a
nord ovest, di fronte a perfora-

Cartografia: IGC 1:50000 Il Parco Nazionale del Gran Paradiso

Il rifugio e Grand Assaly

Seconda cascata

sta-politico valdostano (19131953). La sua costruzione risale
al 1953 in sostituzione del precedente Santa Margherita inaugurato nel 1887.
Seppur il tempo stimato per
giungere al rifugio è di circa
tre ore, i tempi sono soggetti ad
inevitabili variazioni in dipendenza dalla propria preparazione e di quanto tempo abbiamo
dedicato alle soste contemplati-



La Cappella

le (1441 m), centro di villeggiatura estiva e sport invernali.
Andiamo a sinistra in direzione di Villaret ed in dieci minuti
raggiungiamo il villaggio di La
Joux (1607 m), parcheggiamo
l’auto sullo spiazzo apposito
alla destra della strada a poche
decine di metri prima del bar –
ristorante. In questo intervallo
di spazio imbocchiamo alla nostra sinistra il sentiero identificato dal segnavia triangolare
dell’Alta Via n°
2. Un breve tratto iniziale porta ad un ponte di
legno che permette l’attraversamento del torrente Rutor e
ad iniziare la salita nel bosco. A
quota 1700 metri la prima ca-

scata. Dal punto panoramico osserviamo con dissimulata ansia
la forza e la rabbia esibita dal
torrente nel districarsi dal suo
costrittivo alveo nella corsa verso il piano. Sempre immersi nel
bosco raggiungiamo un tratto
di terreno aperto incontrando
la baita Parcet (1772 m). Rientriamo nel bosco per affrontare
i tornanti che salgono ai milleottocento metri della seconda cascata, poi ai duemila metri sino
al bivio che alla destra si dirige
in circa quattro minuti alla terza cascata. Entrambe impressio-

