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La società casellese vittima di una legge fascista

EDITORIALE

Tra le mani
di Elis Calegari

S

ai che per la prima volta
non so davvero cosa scrivere? E’ che non ho più voglia di mettermi a comporre un
altro pianto greco, anche se so
che scrutando tutti, uno per
uno, i nostri orizzonti poco mi
resta da fare.
Ho cominciato a scrivere ore
fa e, come in un gioco dell’oca
perverso, torno sempre al punto di partenza: a dire e a dirci
che stiamo precipitando in un
buco nero.
Da mesi - che dico, da anni ormai... - non faccio altro che considerare da queste colonne la
nostra attuale scarna semenza,
andando a farcire queste colonne di tristi tracciati.
Tutto ci sta giocando contro, e
ci sono solo nodi nei pochi capelli rimasti.
Lo so, ma sono stufo di dirlo e
sentirlo dire.
Ora ci manca solo la progressiva e inarrestabile dissoluzione
della maggioranza nel nostro
Consiglio Comunale, che continua a perdere pezzi su pezzi...
Da un po’ di settimane a questa parte ho in urto tutto ciò
che mi comunica notizie: sempre le stesse e sempre disgraziatissime.
So che è sbagliato, ma da tempo salto a piedi pari le pagine
dei quotidiani che mi sconforterebbero, non dicendomi altro
se non della stagnante stagnazione in cui versa la nostra politica.
Mi irrita la nuova stagione dei
talk-show - uno a sera, come
minimo... - dove i convitati non
fanno altro che parlarsi addosso una volta di più, e ruminano,
rimasticano null’altro che idee
trite e ritrite, prossime allo stato vegetale.
Cara la mia democrazia, dove
sei finita? Contrariamente a
quanto recita la nostra Costituzione, il popolo non ha più nessun potere: siamo e siamo stati
vittime di leggi elettorali farlocche e truffa, che son riuscite a sfornare la peggior classe
politica della nostra storia, una

casta improduttiva e vorace.
Dov’è un nuovo Berlinguer che
sappia nuovamente porre l’accento su una questione morale, un senso profondo d’indignazione (senza sconfinare in
pericolosissimi sanculottismi
radicali), da cui poter ripartire
azzerando il troppo marcio che
ci attanaglia?
Utopicamente vorrei qualcuno che dicesse: “Non ho nulla
da offrire se non sangue, fatica, lacrime e sudore. Abbiamo
di fronte a noi la più terribile
delle sfide. Abbiamo davanti a
noi molti, molti mesi di lotta e
sofferenza, ma con una morale
nuova o riconquistata ne verremo fuori.”
Già, ma chi ce l’ha uno con la
cattiveria e il crudo pragmatismo di Churchill?
A volte, sogno persino una
“provvida sventura” che ci faccia rinsavire e riemergere da
tutto ciò che c’è stato corredo
negli ultimi venticinque anni...
Vorrei che quest’Italia facesse suo lo spirito delle migliaia di volontari che ogni giorno incarnano la spina dorsale
di questo Paese. Ma ci avete
mai pensato che se anche per
un giorno solo smettessero di
prestare la loro opera gratuita
e disinteressata tutti i volontari
che si occupano di protezione
civile, primo soccorso, carità
e aiuti vari, saremmo davvero
allo sbando?
C’è ancora un’Italia: quella che
lotta e vive ogni giorno, quella
che fa leva sull’ingegno e sulla generosità, lontana da teatrini, scranni e clientele. E’ un’Italia ancora capace di sperare,
che dà senza chiedere. Lo so:
peccato, per contro, che troppi continuino a chiedere senza
dare. Dobbiamo avere la forza
e la capacità di isolarli.
Sono un sognatore? Me lo sono
già sentito dire in altre epoche,
ma non equivale ad essere degli illusi. Ci hanno spogliati e
violati, ma non dobbiamo scordare che senza un sogno, senza mete da raggiungere, la vita
non ha senso.
Solo chi sa amare sognando
può sperare di avere un mondo nuovo tra le mani.

La vignetta di Bear

La vicenda kafkiana di ME Studio
Moltissimi casellesi conosceranno la società d’ingegneri
ME Studio Srl, con sede in strada Filatoio. La società, fondata
da Mauro Esposito, dà lavoro
a decine di ingegneri e lustro
all’Italia (e a Caselle stessa) nel
mondo.
Ora questa eccellenza piemontese rischia seriamente di fallire per colpa di una causa
intentata e di una legge d’e-

poca fascista: una vicenda che
avrebbe fatto invidia alla fertile mente di Franz Kafka per assurdità e paradossalità.
Anche Report e Milena Gabanelli, Don Ciotti ed i maggiori
organi di stampa nazionali si
sono interessati all’incredibile caso.
a pag. 3

Anche i nostri giovani guardano all’estero

Restare o partire, questo
è il dilemma
Sentiamo sovente parlare di
“fuga dei cervelli”, di persone,
soprattutto giovani, che si trasferiscono all’estero per cercare di avere più possibilità di
trovare lavoro oppure per studiare.
I cittadini italiani residenti fuori del confine nazionale sono il

7% di tutta la popolazione italiana. Sembra un fenomeno che
tocca marginalmente Caselle,
invece non è così. Sono già molti i Casellesi in giro per il mondo.

TORNA L’ORA
SOLARE

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre p.v. tornerà in vigore
“l’ora solare”: ricordiamoci di spostare indietro di un’ora le lancette
dell’orologio

Servizio a pag. 6 e 7

I meravigliosi ragazzi con la bandana
L’undicesima edizione del Costina Party, all’interno della
nostra festa patronale, è stata un successo notevole, grazie soprattutto al sostanziale
apporto dato da “quei meravigliosi ragazzi con la bandana”,
ragazzi di tutte le età.
a pag. 24 e 25

Giornata di festa
a Caselle Landi
Gli amici di Caselle Landi,
(Lodi) hanno festeggiato la
150a edizione della loro “Fiera
autunnale”. Nella loro festa ci
siamo ritrovati anche noi, casellesi degli altri tre comuni ita-

liani, nel torinese, nel lodigiano e nel Cilento. Non potevamo
mancare al nuovo appuntamento delle “Caselle d’Italia”.
a pag. 15

Ricomincia l’attività dell’UNITRE

Da vent’anni
insieme a noi
Sabato 27 settembre si è tenuta la cerimonia di apertura dell’Anno Accademico
2014/2015 accomunata alle

celebrazioni per il 20°anno di
fondazione dell’UNITRE casellese.
a pag. 10

Capitolo importante per le Aree Ata

Sottoscritto l’Accordo
di Programma
a pag. 3

Natura morta o estro del gommista
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Città Metropolitana
D

omenica 12 ottobre si è
votato per l’elezione del
Consiglio della Città Metropolitana di Torino: il nuovo organismo di secondo livello che andrà, sostanzialmente,
a sostituire la Provincia. I seggi sono rimasti aperti dalle 8,00
alle 20,00 a Palazzo Cisterna e
in altri 10 Comuni scelti come
rappresentativi dei rispettivi
territori: nel nostro caso il seggio era allestito a Settimo. Avevano diritto al voto circa 3820
elettori tra Sindaci e Consiglieri
comunali in carica, i quali, con
voto e preferenza ponderati a
seconda del Comune presso il
quale svolgono il proprio mandato, hanno eletto i 18 componenti del Consiglio Metropolitano, in rappresentanza dei 315
Comuni che daranno vita al
nuovo Ente di area vasta.
Le liste ammesse dall'ufficio
elettorale della Provincia di To-

rino, coordinato dal segretario
generale Giuseppe Formichella
erano tre: “Movimento 5 stelle”
con 11 candidati, "Città di città" con 18 candidati (con riferimento a PD, NCD e Forza Italia),
“Lista civica alternativa” con
11 candidati (con riferimento a
Lega Nord e Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale).
La scelta del PD di inserirsi in
un unico gruppo è motivata dal
fatto che al termine del mandato del Sindaco di Torino, Piero
Fassino, si voterà nuovamente
anche per la Città Metropolitana: quello che sta per prendere il via è, pertanto, una sorta di
“percorso costituente” di questo
nuovo organismo e con rammarico si è dovuto prendere atto
dell’impossibilità di presentare
una lista unitaria e “istituzionale”. Nell’articolo del mese prossimo daremo nota dei risultati
emersi dalle urne.

Intanto, a livello nazionale, si
continua a discutere di “Jobs
Act”: la proposta del Governo
Renzi in merito alla riforma del
mercato del lavoro. Tanti sono
i temi in discussione: contratto di somministrazione a tempo determinato; contratti di solidarietà; semplificazione delle
procedure e degli adempimenti; servizi per il lavoro e le politiche attive; ammortizzatori
sociali; conciliazione delle esigenze del lavoro con quelle genitoriali; riordino delle forme
contrattuali;...
Si tratta, al di là delle polemiche che stanno accompagnando
l’iter parlamentare di tale proposta, un’importante iniziativa volta a sbloccare il mercato
del lavoro: unica vera e concreta via per far ripartire il Paese e
per dare nuova speranza ai giovani e non solo.
A livello locale prosegue l’im-

pegno
dell’Amministrazione
Comunale nel portare avanti
numerosi interventi di manutenzione e lavori pubblici nel-

la nostra Città: dal rifacimento
della segnaletica orizzontale al
nuovo marciapiede di via Circonvallazione, dalla messa in

in Consiglio, facciano capire di
persona che non va tutto bene.
Nel frattempo sono giunti i risultati dello studio Asl (che
coinvolge anche Caselle) sulla
correlazione tra ipertensione e
rumore aeroportuale. Purtroppo è stato dimostrato che chi
vive nelle vicinanze di un aeroporto, oltre ad altri problemi
di salute, è più soggetto a soffrire di pressione alta. È la conferma di quanto avevo affermato in Consiglio e sui giornali già
3 anni fa, quando avevo invitato la Maggioranza a prendere in
considerazione lo studio analogo che avevano eseguito negli
Usa. Naturalmente tutto si era
perso nel menefreghismo generale. Nella solita difesa d’ufficio. Come se la salute dei cittadini fosse soltanto un affare da
poco, rispetto ai grandi progetti che hanno in mente per l’ae-

roporto. Speriamo che ora, coi
nuovi dati alla mano, riescano
a pensare anche alla tutela della salute pubblica con lo stesso
fervore con cui si dedicano alle
aree Ata.
Nel frattempo hanno iniziato qualche lavoro di manutenzione sulle nostre disastratissime strade. Catrame? Poco. Più
che altro le strisce bianche della segnaletica orizzontale. È bellissimo vedere il contrasto tra
le strisce candide e l’asfalto tutto rattoppato. Provare per credere: davanti alla vecchia stazione. Con lo sfondo del povero
edificio ormai cadente, le strisce
nuove creano quell’effetto straniante di un’anziana signora a
cui facciano per forza indossare abiti da ragazzina. Povera Caselle.
Infine tutti avrete notato che a
Caselle ultimamente si stanno

sicurezza pedonale di alcune
strade del Centro Storico ai lavori all’interno delle scuole.
Nel frattempo si è concluso favorevolmente l’iter dell’Accordo
di Programma inerente le Aree
ATA: un documento, necessario
secondo la recente normativa
commerciale regionale, condiviso da Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di
Caselle che rappresenta un ulteriore importante tassello per
la realizzazione del progetto di
sviluppo delle aree vicine all’aeroporto.
Il Partito Democratico
di Caselle Torinese

Caselle Futura

Senza luce
A

me ormai viene la tristezza, quando vado in Consiglio comunale: perché
sono riusciti nel loro intento.
A forza di mettere il Consiglio
ad orari improponibili per chi
lavora, in giorni assolutamente incompatibili con chi voglia
partecipare, hanno finalmente
ottenuto il risultato di far svolgere il Consiglio in un’atmosfera ovattata per pochi intimi.
Quello del 29 settembre, ad
esempio. Lunedì, alle 18. Nel
pubblico le persone si potevano
contare sulle dita di una mano,
la maggioranza aveva un risicato numero legale e erano assenti tutti gli assessori tranne uno.
Ma si può ancora parlare di
Consiglio comunale? Di luogo
di confronto democratico? A
questo punto decidano tutto in
giunta, da soli. Eppure viene ancora più voglia di disturbarli, di

fermare questo andazzo offensivo per elettori e città. Di rompere quel clima surreale, da basso
impero, in cui vige la democrazia qui a Caselle.
E i cittadini? Alcuni si lamen-

tano (ovviamente sui social
network) ma vengono subito coperti dalle contumelie dei
normalizzatori, gli amici per antonomasia, che tappano la bocca al dissenso. Vengano quindi

verificando interruzioni dell’energia elettrica sempre più frequenti, senza distinzioni di giorno o di orario. Alcuni hanno
avuto apparecchiature danneggiate dagli sbalzi di tensione. A
cosa è dovuto questo fastidioso problema? Chi lavora è stato costretto a fermare più volte
l’attività nel corso dei giorni. È
possibile porre rimedio a questa
situazione che periodicamente
si ripete?
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

SEL - IDV

Amministratori lungimiranti?

C

omune di Moncenisio, 34
abitanti. La Giunta è composta dal Sindaco, dal vicesindaco e 2 assessori.
Caselle Torinese, 18.634 abitanti. La Giunta è composta da
Sindaco, vicesindaco e 2 assessori (nessuna donna, anche se
dovrebbe essere obbligatorio
per legge).
Oltre a svolgere i ruoli che gli
competono il Sindaco ha avocato a se gli incarichi degli Assessori dimissionari, ossia quelli di Mara Milanesio (politiche
socio-assistenziali, culturali e
giovanili) e quelle di Giuseppe Marsaglia (programmazione, opere pubbliche, patrimonio
immobiliare, servizi cimiteriali, viabilità, agricoltura, arredo
urbano, sviluppo aree strategiche aeroportuali, parchi ed aree

verdi, politiche di salvaguardia
e protezione ambientale, ciclo
integrato dei rifiuti, edilizia, servizi scolastici).
Il ruolo dell’attuale Sindaco di
Caselle rischia di allontanarsi
sempre più dal moderno concetto di “democrazia”, avvicinandosi pericolosamente alla
figura del vecchio “podestà” di
mussoliniana memoria che, già
all’inizio del secolo scorso, prevedeva per i Comuni con più di
5.000 abitanti la collaborazione
di due “vice-podestà”.
Per la cronaca, dal 19 luglio
2014, il Sindaco Baracco è anche Presidente dell’Unione dei
Comuni NET.
Intanto, mentre continua ad aumentare la pressione fiscale comunale, nel 2014 abbiamo dovuto pagare una nuova tassa,
Autorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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la TASI (tassa sui servizi comunali come illuminazione, vigili,
manutenzione strade...) ed il 16
giugno scorso il Comune ha approvato il bilancio consuntivo
del 2013 con un avanzo di amministrazione di 1.1078.991€.
Noi non crediamo sia normale
vivere in un Comune con le strade dissestate, senza marciapiedi, con i cartelli stradali divelti,
dove non si taglia l’erba su fossi e rotonde, ed avere un avanzo di amministrazione che supera il milione di euro.
L’Amministrazione
Comunale di Caselle ha anche deliberato il pagamento di 38.500€ +
IVA alla ditta “Maggioli” (un’azienda che, apprendiamo recentemente da fonti giornalistiche, è inquisita per aver emesso
nel bolognese cartolarizzazioStampa
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ni scorrette per un importo di
700.000€ grazie a 12 autovelox non omologati) per il progetto “Sportello Unico”. Questi
soldi non considerano la successiva indispensabile integrazione informatica, tanto che
qualcuno stima una possibile
spesa complessiva superiore ai
200.000€.
Lo “Sportello Unico” dovrebbe essere un luogo dove tutti i
cittadini si potranno recare per
avere risposta ai loro problemi
amministrativi (commercio, edilizia, tributi...) senza doversi rivolgere ai diversi uffici competenti.
A parte l’inspiegabilità di un
costo così elevato per i contribuenti casellesi di una riorganizzazione interna, l’idea sarebbe veramente interessante ... se
Coordinatore editoriale
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fosse stata realizzata 20 anni fa!
Infatti il 15 luglio scorso il primo ministro Renzi ha annunciato l’istituzione del “PIN UNICO”,
ossia una “password” con cui i
cittadini possono collegarsi telematicamente agli uffici del
Comune e, da casa propria, scaricare tutti i documenti di cui
si hanno bisogno senza doversi recare fisicamente negli uffici comunali.
Certo, qualora la pratica dovesse essere particolarmente complessa il “PIN UNICO” potrebbe non essere sufficiente ma
... allo stesso modo, non servirà lo “SPORTELLO UNICO” perchè l’utente dovrà comunque rivolgersi agli uffici competenti ...
magari dopo essere andati allo
sportello per fissare un appuntamento.

Pensare di velocizzare le pratiche comunali riducendo il tempo di attesa allo sportello è una
ingenuità non degna di amministratori seri.
Pensare di “risparmiare” personale togliendolo dagli uffici e
portandolo allo sportello sarà
addirittura essere una scelta
peggiorativa.
Lo “Sportello Unico” è uno strumento vecchio, inefficiente e
costoso per la collettività.
Sergio Cretier

Questo periodico è aperto a quanti desiderino collaborare ai sensi dell’articolo
21 della Costituzione della Repubblica Italiana che così dispone:
“Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con le parole, lo scritto e
ogni mezzo di diffusione’’.
La pubblicazione degli scritti è subordinata all’insindacabile giudizio della Direzione e della Redazione; in ogni caso non costituisce alcun rapporto di collaborazione con la testata e quanto inviato deve intendersi fornito a titolo gratuito.
Notizie, articoli, fotografie, composizioni artistiche e materiali redazionali inviati al giornale, anche se non pubblicati, non verranno restituiti.
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La società casellese di ingegneri e architetti vittima di una legge fascista

La vicenda kafkiana dell’ME Studio
M

oltissimi casellesi conosceranno la società
d’ingegneri ME Studio
Srl, con sede in strada Filatoio.
La società, fondata da Mauro
Esposito, nasce nel 1992 come
attività individuale, per poi diventare quella che è nel 2004.
Un’azienda che sotto la direzione del nostro vulcanico concittadino dà lavoro a decine di
ingegneri e lustro all’Italia (e
a Caselle stessa) nel
mondo. Ora questa
eccellenza piemontese rischia seriamente
di fallire per colpa di
una causa intentata e
di una legge d’epoca
fascista: una vicenda
che avrebbe fatto invidia alla fertile mente di Franz Kafka per
assurdità e paradossalità. Ma andiamo
con ordine.
Nel 2009, la ME Studio ottiene da una società privata, la Edilrivoli
2006,
una
commessa per la progettazione di un complesso immobiliare e
delle relative opere di
urbanizzazione in Rivoli: valore, circa 900
mila euro. Ottenuti i
permessi dal Comune, la Edilrivoli affida
ad una piccola impresa, la Gruppo REA Srl,
l’incarico di costruire.
I rapporti tra la ME
Studio e la Gruppo REA sono
subito difficili, considerando
anche che il titolare di quest’ultima ha seri problemi di natura penale. Comunque, la Edilrivoli versa compensi alla ME

Studio per 366 mila euro, dopodiché interrompe i pagamenti, adducendo gravi errori nella
progettazione riscontrati dalla
Gruppo REA. Dopo mesi di solleciti, la ME Studio, ritenendo di
non avere commesso errori, a
fine 2010 si rivolge al Tribunale di Torino per ottenere il saldo della parcella. Nel frattempo,
Mauro Esposito riceve pesanti pressioni e minacce di vario

ma comincia allora. Il Tribunale
emette la sentenza a favore della Edilrivoli, chiamando in causa una legge razziale fascista
del 1939, secondo cui le società di professionisti (in ambito
tecnico, legale o amministrativo) non possono accettare commesse dai privati, ma solo dagli
Enti pubblici. Una cosa assurda che, di fatto, rischia di scatenare un effetto a catena di proporzioni incalcolabili.
Con questo precedente, considerando anche la retroattività di
dieci anni, potenzialmente tutti i contratti
dal 2004 ad oggi stipulati dalle 24 mila
società
d’ingegneria con committenti privati sono nulli.
La sentenza autorizza la Edilrivoli, non
solo a non saldare la
parcella, ma a chiedere la restituzione delle somme già versate
alla ME Studio, sebbene non oggetto di
contestazione: si immagini l’effetto deflagrante che potrebbe
avere un’impugnazione di massa. Esposito
non intende restituire le somme percepite
e, tramite i suoi legali, presenta appello:
prima udienza nel luglio scorso con durata
Mauro Esposito
lampo e rinvio a magtipo. Passano tre anni, e nel digio 2015. Ad oggi, ME Studio ricembre 2013 arriva la sentenschia il fallimento, perché una
za. In molti diranno: bene, finalsentenza ne attesta la quasi tomente la ME Studio ha ottenuto
tale impossibilità teorica di lail saldo di quanto gli spettava.
vorare con committenti privati,
Invece no: per assurdo il dramche ne rappresentano la qua-

si totalità della clientela, con il
pubblico limitato a piccole commesse. Inoltre, ha dovuto mettere a bilancio circa 1 milione di
euro di perdite, tra mancato incasso e anticipo da restituire. A
ciò si aggiungano gli oltre 200
mila euro di spese per la causa
legale persa e l’avere la sede pignorata con inoltrata un’istanza
di vendita.
Oltretutto, sapendo della condanna avuta in Italia dalla società casellese, il governo
dell’Oman ha ritirato milioni di
commesse affidate alla ME Studio tramite la società “gemella” che Mauro Esposito ha dovuto aprire per poter lavorare
nel Paese arabo. Addirittura,
nel luglio scorso, viene imposto
al nostro concittadino di cedere le quote della società omanita, con l’aggravante delle “promesse” fatte ad Esposito che
i progetti tolti non sarebbero
mai stati assegnati ad altri studi italiani: un danno, quindi, anche per l’Italia. Oltre il danno,
la beffa. Poi a causa di queste
commesse perse, la ME Studio
ha dovuto licenziare diversi ingegneri.
Ritorniamo però all’impossibilità teorica per gli studi di ingegneri di lavorare con i privati. In realtà, già da decenni,
la norma fascista veniva ignorata, tanto che ci sono sentenze passate di casi simili in cui
chi non voleva pagare il dovuto, richiamandola, aveva perso.
Già negli anni ’70, il Parlamento era intervenuto su parte di
questa legge aberrante, mantenendo però il divieto per le prestazioni tipiche dell’ingegnere
e dell’architetto. Una variazione arriva solo nel 1994 con il

ministro Merloni che legittima le società di capitali (quindi a partire dalle s.r.l.), ma solo
se operano nel settore pubblico.
Tre anni dopo, 1997, il ministro
Bersani abroga definitivamente

"Tutta questa situazione non ha nessun senso. E’ un ulteriore segnale di come in Italia non
si possa più fare impresa: tutto ciò spaventa
anche le imprese straniere che vorrebbero
venire ad investire nel
nostro Paese. Rischio
di dover chiudere un’azienda che non ha mai
avuto debiti e con molti clienti".
questa norma anteguerra, ma
poi non si approntano i decreti attuativi. Si arriva quindi al
2006, dove ancora un Bersani ministro estende, finalmente, agli ingegneri la possibilità
di avere committenze private.
Peccato che per il giudice torinese che ha condannato la ME
Studio l’interpretazione non va
estesa alle società di capitale:
una scelta piuttosto discutibile. Ora si sta cercando di fare
pressioni nell’attuale Parlamento per far approvare una norma
che faccia chiarezza in maniera
definitiva, per evitare simili accadimenti. Chiudiamo con una
breve dichiarazione dell’arcitet-

to Esposito: “Tutto ciò è assurdo
e mi ha provocato seri problemi di salute. Come società speriamo almeno di poter godere
dei benefici della Legge 44/89,
potendo così continuare l’attività, magari riprendendo anche
l’attività remunerativa nei Paesi Arabi. Abbiamo subito gravi danni e noi siamo vittime,
non colpevoli. Vogliamo ottenere una sospensione e la riforma della sentenza: una sentenza
che se no ci obbligherà a chiudere, lasciando senza lavoro altre 25-30 persone, professionisti seri. Tutta questa situazione
non ha nessun senso. E’ un ulteriore segnale di come in Italia non si possa più fare impresa: tutto ciò spaventa anche le
imprese straniere che vorrebbero venire ad investire nel nostro
Paese. Rischio di dover chiudere un’azienda che non ha mai
avuto debiti e con molti clienti.
Mi permetta di ringraziare chi
mi è stato vicino in questi mesi
difficili: da Milena Gabanelli a
Giovanna Boursier, da Luca Ricolfi de La Stampa a Sara Farolfi, da Pino Masciari alla deputata Francesca Bonomo, da
Paolo Ferro a Mara Milanesio,
alla dottoressa Save e, soprattutto, a Libera”.
Il caso della ME Studio è arrivato ormai sui giornali nazionali (Stampa, Corriere della Sera)
e giunge anche in TV grazie ad
una delle puntate della nuova
stagione di Report. Come si fa a
far chiudere una società florida
ed innovativa, con solidi contatti all’estero, per una interpretazione controversa di una norma
antiebraica di 75 anni fa?
Ivan Cuconato

Dal Consiglio Comunale

Rotonde e marciapiedi
alla ribalta
I

l primo Consiglio Comunale dell'autunno 2014 inizia
poco dopo le 18 a Palazzo
Mosca. Nel consueto spazio riservato alle segnalazioni dei cittadini è emerso come in molte
occasioni precedenti il problema dei marciapiedi e della manutenzione cittadina. In via Circonvallazione finalmente si
stanno rifacendo i marciapiedi
ma riguardo a strada Ciriè ancora niente. Per questo per strada Ciriè si è chiesto almeno di
incanalare e coprire la bealera,
se proprio non c'è la possibilità di fare i marciapiedi. Inoltre
nel tratto di via Circonvallazione sopra la ferrovia non ci sono
marciapiedi per chi si reca al
mercato in piazza Falcone. Sarebbero quindi opportuni soprattutto per i molti anziani che
passano di lunedì e per la confusione che spesso si crea. L'Amministrazione, attraverso il vicesindaco Isabella, ha risposto
che i marciapiedi lì non sono finiti e verranno prolungati dal
tratto della ferrovia fino a via
Aceri. Riguardo a strada Ciriè
invece è in programma di intu-

Il Vicesindaco Isabella

bare i canali della
parte sinistra della via fino all'angolo con via Madonnina. E veniamo
ora alle rotonde:
si è fatto presente che specialmente quelle all'ingresso della città, dopo il Bennet,
dovrebbero essere più pulite e
curate come invece sono a Borgaro, anche per dare con poco
una bella figura per Caselle. Il
Sindaco Baracco ha fatto sapere che alcune di quelle rotatorie
sono in mano alla gestione degli sponsor e che il Comune cercherà di tirare le orecchie agli
sponsor e alle società di manutenzione a cui questi si affidano. Nelle interrogazioni rivolte
al sindaco i 5 stelle, per bocca
di Navone, hanno espresso ancora una volta la volontà di molti cittadini che chiedono la realizzazione di una area cani. Il
Comune sembra non avere preso in considerazione le ultime
petizioni ma Baracco ha ribadito che l'iter di costruzione è
in corso d'opera. Bisogna dire
però che di fatto il tutto
sembra fermo dal 2012.
Sempre gli M5S, con il
consigliere Oresta, hanno
chiesto alla Giunta quale sia stato l'uso dei fondi che spettano per la
costruzione di centri commerciali nelle zone limitrofe di Caselle in modo
da tutelare la sopravvivenza del commercio locale. Baracco ha reso noto

che si sono cofinanziate attività
e forme di promozione del commercio del territorio (sagre, manifestazioni), si è creato un portale del commercio casellese e
si sta ragionando sulla creazione di un percorso di formazione per i commercianti locali, dal
punto di vista del marketing e
dell'aspetto normativo-fiscale.
Piccola polemica nel corso delle approvazioni delle variazioni di bilancio tra Cretier (Sel) e
Isabella. Cretier ha posto l'accento su un presunto aumento
della pressione fiscale e ha accusato l'assessore al bilancio
di aver mostrato poco rispetto
per i tecnici del Comune parlando di bilancio familiare. Il vicesindaco si è difeso spiegando di
aver usato l'espressione familiare non in senso letterale ma
per intendere una gestione conscia e oculata di entrate e uscite. E Isabella ha anche respinto
al mittente le accuse sulla pressione fiscale: “Non posso concederti di dire questo, non c'è
nessun aumento della pressione fiscale. La tassa a cui ti riferisci viene già pagata solo che
fino ad ora non era inserita nel
bilancio comunale”.
Daniele Gastaldi

10072 Caselle T.se (TO) - Via Torino, 92
Tel. 011.991.48.33
E_mail: info@kfimmobiliare.com

www.kfimmobiliare.com
VISITATE IL NOSTRO
SITO!
CASELLE
TORINESE
Alloggio di 90
mq al terzo ed
ultimo piano
compreso di
cantina e box auto. Ottima esposizione.
Da subito abitabile.

CASELLE
TORINESE
Alloggio al
primo piano
di 90 mq con
balcone e terrazzo. Box auto
e cantina. Riscaldamento autonomo.

CASELLE
TORINESE
Casa semiindipendente
disposta
su due livelli,
ristrutturata
recentemente. Taverna e box auto.

CASELLE
TORINESE
Via vernone.
Casa indipendente da ristrutturare.
Piano abitativo
di 150 mq calpestabili. Box auto doppio,
taverna e sottotetto. Da vedere.

Classe E (ipe 443,54) euro

98.000,00

Classe G (ipe 389,95) euro 190.000,00

Classe E (ipe 627,36) euro 149.000,00

Classe D (ipe 179,7402) euro 248.000,00
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Cimitero di Mappano

Nuova sentenza a sfavore della SERT
A

ll’inizio di settembre è
giunta l’ennesima sentenza a favore del Comune di
Caselle nella causa che lo vede
opposto, o meglio chiamato in
causa, alla ditta SERT Srl di Leinì. Come si ricorderà, il motivo
del contendere è la costruzione
e la successiva apertura del cimitero di Mappano, posto nel
territorio di Caselle, ma al confine con il territorio di Leinì. Il
cimitero era un servizio fondamentale per tutta la frazione
Mappano, anche, ma non solo,
in prospettiva della futura nascita del nuovo Comune. Oltretutto, la struttura è anche dotata di un impianto di cremazione
proprio ed in Provincia di Torino ne esistono pochi. Purtroppo, la nascita del cimitero ha
posto dei vincoli di legge (ad
esempio una fascia di rispetto)
ed ha bloccato dei progetti d’espansione della ditta SERT. Per

la SERT tali progetti sarebbero
fondamentali alla loro espansione e sopravvivenza e quindi decidono di intentare causa al Comune di Caselle per far
sospendere l’attività cimiteriale
e per chiedere i danni. Ne conseguono anni di cause, sempre
perse dalla SERT.
A seguire, la dichiarazione del
primo cittadino Luca Baracco
in merito a quest’ultimo pronunciamento del Consiglio di
Stato: “E’ l’ennesima sentenza a
nostro favore. Per noi la partita era già chiusa con la sentenza del Consiglio di Stato, ma gli
avvocati della ditta SERT hanno intrapreso un’azione particolarissima chiedendo la revocazione della sentenza stessa.
L’azione si può chiedere se sono
presenti motivazioni valide e,
effettivamente, qualche motivazione devono averla trovata se
il Consiglio ha accettato. I giu-

dici si sono poi riuniti per riesaminare il caso, e la sentenza da
loro emessa, il 27 maggio scorso. Solo il 9 settembre è stata emessa una nuova sentenza

Il cimitero di Mappano

che non ha fatto altro che confermare quella precedente: infatti, in maniera inequivocabile, è stato precisato che non era
ammissibile il ricorso di revoca.

Quindi, per l’ennesima volta degli organismi giuridici riconoscono la completa correttezza
delle azioni del Comune. Speriamo di aver chiuso definitivamente una faccenda intricata.
Dispiace dover rimarcare che
sono state impegnate notevoli risorse, umane ed economiche, per dover ribadire le giuste
decisioni del Comune: questa
Giunta e questa Amministrazione sono sempre state consapevoli di tutto ciò. Circa un anno
fa, durante un Consiglio comunale, parte dell’opposizione ci
aveva chiesto addirittura di sospendere l’attività del cimitero
e revocare il mandato ai nostri
legali perché avremmo perso
la causa. A quali danni saremmo andati incontro se li avessimo ascoltati? Grazie a chi? Andando oltre, chi ripagherà oggi
il nostro Comune per il tempo
perso dietro a questa causa in-

finita e per il danno d’immagine
arrecato a tutta la città? Qualcuno si ricorda che siamo finiti
sulla stampa nazionale additati
ed accusati di voler far chiudere
un’azienda sana per aver agito
in maniera sprovveduta ed avventata?
I fatti, e le leggi, hanno dimostrato che non è stato così: l’intero iter amministrativo, ormai “vivisezionato” in lungo ed
in largo, è stato corretto. Non
è stata questa Amministrazione ad aver messo in difficoltà
la ditta SERT: è molto comodo
scaricare le colpe proprie sugli
altri. Sia comunque ben chiaro
che non stiamo “festeggiando”
questa vittoria legale, sperando
che sia l’ultimo capitolo di questa storia, perché ci sono posti
di lavoro in ballo e non si festeggia sulla “pelle” altrui”.
I.C.

Un aggiornamento sul progetto piste ciclabili

Social Housing - Alloggio condiviso

E’ partito il progetto Bici e “Corona Verde”
U

n anno e mezzo fa circa
avevamo parlato con l’allora assessore ai Servizi Sociali Mara Milanesio della
prossima partenza di un progetto di Social Housing o, per
dirla in italiano, di “Alloggio
Condiviso”. In cosa consisteva? Nella messa a disposizione
di un appartamento ammobiliato dell’ATC (Agenzia Territoriale per la Casa) per gestire i
casi più critici di persone rimaste senza un tetto sulla testa per
varie ragioni. Si parlava di prossima partenza, ma con l’assessore stesso cauto per via della
mancanza di alcune autorizzazioni non ancora rilasciate dalla Regione. Che fine ha fatto il
progetto? I dubbi della Milane-

Il Sindaco Baracco

sio erano fondati, perché, complice forse anche il cambio
di Giunta regionale, “Alloggio
Condiviso” ha visto la luce solo
quest’estate. Abbiamo chiesto
maggiori informazioni al sindaco Luca Baracco, visto che,
dopo le dimissioni dell’assessore, il posto è ancora vacante:
“Conclusosi l’iter burocratico,
quest’estate il progetto è potuto partire. E’ prevista una partnership tra il Comune, la Caritas, i Servizi Sociali e l’ATC. Per
il momento, è stato individuato
un solo appartamento, di medie
dimensioni, sito in via Generale
Dalla Chiesa 12 a Mappano, naturalmente di proprietà dell’ATC
stessa. I ruoli all’interno del progetto sono ben definiti: l’ATC
mette a disposizione l’alloggio, la Caritas si è intestata
il contratto d’affitto e coordina i rapporti con gli assegnatari, il Comune
fa da garante e copre parte del costo
dell’affitto, i Servizi
Sociali si occupano
di fare la “selezione” degli assegnatari e li segue nel
percorso. Le persone che possono
abitare nell’alloggio in questione
in contemporanea
sono, al massimo,
quattro. Si è deciso
di inserire quattro
single e non un nucleo familiare per-

ché lo scopo di questo progetto è quello di dare a più persone
possibile un appoggio temporaneo, per poter ripartire, aiutandole quindi a ricominciare
a camminare da sole, dopo aver
superato periodi di difficoltà di
varia natura. Prima parlavo della natura del ruolo della nostra
Amministrazione nel progetto, ossia, oltre a fare da garante
con l’ATC, quello di contribuire
in parte al pagamento dell’affitto e delle spese: sottolineo in
parte, perché una percentuale dell’assegno, di varia natura,
percepito dagli assegnatari, sotto la supervisione delle assistenti sociali, servirà a coprire l’affitto. Ed in quattro, aggiungo, il
costo dell’affitto è quasi coperto, visto che si tratta si un canone, ovviamente, basso. Ciò,
oltretutto, responsabilizza maggiormente i partecipanti al progetto ed è parte del percorso di
recupero stesso. Al momento,
si è partiti con due inserimenti e mi viene riferito che l’inizio
è buono ed il rapporto di convivenza, tra persone che non si
conoscono, funziona. Ogni persona può usufruire dell’appartamento per un anno, dopodiché
deve lasciare posto ad un’altra persona in difficoltà. Al momento la durata del progetto di
Social Housing è di due anni,
rinnovabili se ci saranno le condizioni, come speriamo che
sarà, anche perché il contratto
di affitto è stato comunque stipulato per cinque anni”.
I.C.

I

l mese scorso, avevamo parlato della petizione promossa dall’associazione Vivicaselle per la creazione di una rete
di piste ciclabili sul nostro territorio comunale, naturalmente
in rete con quelle realizzate dai
Comuni confinanti. Il presidente dell’associazione, Giuseppe
Contestabile, aveva duramente
criticato l’Amministrazione comunale per non aver apposto la
firma al protocollo d’intesa del
progetto “Corona Verde”, promosso e finanziato dall’Unione
Europea, dalla Regione e dalla
Provincia proprio con lo scopo
di mettere in collegamento le piste ciclabili dei vari Comuni, lamentandosi poi di non avere
fondi a disposizione. Il Sindaco
Luca Baracco, da noi sollecitato,
aveva chiesto tempo per approfondire la questione ed ora ci ha
fornito la sua posizione sull’accaduto: “In effetti manca la nostra firma in calce al documen-

"E' nostra ferma intenzione come Comune
di aderire a questo progetto di ampio respiro:
la materia ci interessa
eccome, vista anche la
nostra adesione al cosiddetto “Contratto di
Fiume”, promosso da
Provincia e Regione, insieme a tutti i Comuni bagnati dal Torrente
Stura" - Luca Baracco

to, ma si tratta di una firma,
diciamo così, formale, in quanto non ci ha esclusi dai successivi tavoli di lavoro che si sono
tenuti sulla materia. Anche altri
Enti non hanno firmato allora,
ma hanno partecipato comunque al progetto: le nostre firme
mancanti al protocollo d’intesa
verranno apposte successivamente. Come mai non l’abbiamo messa in quell’occasione?
Ho chiesto delucidazioni ai nostri Uffici e a chi mi ha preceduto politicamente e si è trattato,
semplicemente, dell’impossibilità di essere presenti in quella riunione per via di impegni
presi precedentemente altrove. Sia ben chiaro che è nostra

ferma intenzione come Comune di aderire a questo progetto di ampio respiro: la materia
ci interessa eccome, vista anche
la nostra adesione al cosiddetto
“Contratto di Fiume”, promosso da Provincia e Regione, insieme a tutti i Comuni bagnati
dal Torrente Stura. In quest’ultimo caso, come già detto il mese
scorso, siamo in attesa di capire se arriveranno i finanziamenti dalla Compagnia di San Paolo,
quindi le nostre energie sono,
per ora, concentrate lì. Su “Corona Verde”, ripeto che la firma
verrà apposta, in quanto si tratta di una pura formalità”.
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MECCANICO & ELETTRAUTO
• TAGLIANDI AUTO MULTIMARCHE (nuove e in garanzia)
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Una nuova lettera di Filiberto Martinetto

“Trascorsi dodici mesi. Invano”
C

aro direttore,
no i loro bilanci in utile, sia che
un anno fa mi sono rivolli chiudano in perdita, e più incito a Lei immaginando di ride il fattore mano d’opera e più
volgermi al “Santo in Paradiso”
si paga.
senza l’intervento del quale nulI vari governi che si sono succela si muove, nulla si risolve, quaduti, rossi, bianchi, neri, hanno
si fosse necessaria una intercessempre proposto nei loro prosione ultra terrena per risolvere
grammi l’abolizione o almeno
i nostri problemi. Insomma, mi
una revisione di detta tassa, resembrava servisse un miracolo!
sta il fatto che nessuno ha fatto
Mi hanno fatto piacere le sue
nulla o poco al riguardo.
note di condivisione al mio scritNoi ci avevamo creduto e speto di un anno fa e citato alcune
rato. La risposta è sempre una
volte nei suoi editoriali di Cose
sola, mancano i soldi.
Nostre che leggo sempre con
Chiedo scusa se mi avventuro in
piacere per l’arguzia dei suoi
una riflessione o meglio in una
commenti riguardanti i più svacorrente di pensiero che a mio
riati argomenti.
modesto avviso potrebbe rapComplimenti.
presentare una strada percorriIo purtroppo o per fortuna, di arbile, pronto a ricredermi se essa
gomenti ne ho uno solo, grande
dovesse presentare serie conperò come una montagna, che
troindicazioni. Il da farsi sarebmi opprime e rende insonni le
be creare quella sana inflazione
notti.
(sentendo la parola inflazione,
Sì, mi opprime, la parola è esatqualcuno non mi crocifigga prita, ed è la situazione economica
ma di aver letto tutto) dicevo
del nostro Paese che ad un anno
quella sana inflazione così come
di distanza dal mio scritto, non
hanno fatto gli altri Stati e con
solo non è migliorata, ma contiesito positivo.
nua nella sua folle corsa verso
In che modo: posto che tutti i
una, non soluzione, neppure ipogoverni dell’Europa unita hantizzabile nel tempo, né a medio
no un deficit di bilancio, il noné a lungo.
stro è enorme ma anche altri
Ha notato la mia delicatezza?
paesi non scherzano, comunHo usato la parola “non soluzioque tutti hanno un deficit che
ne” evitando la parola, baratro,
supera il 20%. Ebbene il da farmolto più pesante e pessimistisi sarebbe azzerare questo 20%
ca. Ormai l’ho pronunciata, anper tutti stampando e dando lidiamo avanti. Non sto a sciorinare numeri sulla disoccupazione,
sul deficit dello stato, sul PIL, eccetera, in quanto ci pensano già
tutti i media ad informarci e angustiarci. Per la verità non è tutto negativo, abbiamo a favore il
Sig. Spread, il famoso spread ritenuto tempo fa il male assoluto
e colpa di tutte le nostre sventure. Ebbene lo spread è finalmente diminuito, ma ciò non ha avuto quegli effetti positivi che tutti
speravamo; certo la sua diminuzione ha giocato in nostro favore, ma non era la sola causa di
tutti i nostri guai. Il problema di
chi deve arrivare a fine mese con
lo stipendio - fortunato chi ce
l’ha! - rimane tale e quale, anzi
quidità agli stessi, quindi tutti i
le cose sono peggiorate anche
paesi avrebbero l’uguale dispoper lui. Ultimamente sono stati
nibilità monetaria. Questa granconcessi ottanta euro di bonus,
de massa di denaro servirebbe
ottima cosa ma contrariamente
al nostro Stato a pagare i suoi
come era nelle intenzioni, essi
enormi debiti alle aziende forninon sono serviti ad aumentare i
trici, contemporaneamente doconsumi o meglio, non sono servrebbe e potrebbe far partire le
viti ad aumentare i consumi ingrandi opere che sono in atteterni. La parte spesa ad esemsa di finanziamento (e non solo
pio nella telefonia, comparto di
le grandi, anche le piccole opepunta per incremento record di
re pubbliche...), mettendo così in
vendite, non ha prodotto benefimoto il volano dell’economia al
ci per noi: di questo oggetto nequale potrebbe agganciarsi l’inanche il più piccolo particolare
tera forza produttiva del paese.
viene prodotto nel nostro paese,
Non so se a questa proposta posma viene importato; paradossalsano sussistere come detto in
mente possiamo dire che la magprecedenza, delle controindicagior parte di questi soldi sono fizioni, so però che è indispensaniti all’estero, a
bile fare qualche
noi è rimasto il
cosa e subito.
"Così
veramente
porcosto delle teleCertamente se
tiamo all’esasperazione questa fosse la
fonate, così dicasi per l’acquisto
l’imprenditoria e prima scelta, avremo
di altre decine di
alcuni Paesi, in
o poi sarà costretta a re- primis la Germasvariati oggetti
non più prodotagire nel solo modo a sua nia, la quale preti in Italia.
tenderebbe pridisposizione non avendo ma le riforme,
Poteva
anche
esserci un altro
truppe da portare in piaz- poi i soldi, ad
modo di interveevitare che detza: gettare la spugna".
nire, anzi questo
ti vengano spesi
modo c’è anconel solito nostro
ra ed è quello di ridurre il costo
sistema, vale a dire sperperati.
del lavoro alle aziende e ai lavoHanno proprio torto?
ratori.
Comunque sia, non è più possiE’ vero che si è provato a fare
bile assistere ad enunciazioni e
qualche cosa, ma lungi dal nemai vedere avverato qualcosa
cessario perché il mercato ne
di concreto se non palliativi di
possa risentire in modo positipoco interesse, il tempo è veravo. Esiste per esempio un impomente scaduto.
sta denominata IRAP, essa è un
La questione delle province, le
imposta sul “lavoro”, infatti colauto blu, la soppressione di una
pisce in particolare la manifatcamera sono cose giuste, ma
tura, la quale, per la sua stessa
poco contribuisce a risolvere il
natura crea manufatti. Impiega
problema dell’occupazione, quequindi abbondante mano d’osta sì esigenza imperativa in aspera. Ebbene questa imposta
soluto in questo momento. Voiniqua, ingiusta, e mi voglio alglio però prendere atto di queste
largare, demenziale colpisce le
cose fatte che, in un modo o
nostre imprese, essa è applicata
nell’altro servono a dare un sea tutte le aziende, sia che chiudagnale di cambiamento di volontà

politica, allora ben vengano. Ma
serve altro.
Chi ha avuto, con il suo giovanile entusiasmo, la capacità di crearsi un notevole consenso politico, non lo può, non lo deve
disperdere, non può permettere
che questo consenso continui ad
affievolirsi, è indispensabile che
alle enunciazioni seguano i fatti, so che il tutto è difficile e che
troppi sono ancora i personaggi
ancorati al vecchio sistema che
questa tragedia hanno contribuito a creare e remano contro nella speranza che nulla cambi, che
tutto prosegua come prima, perché loro sono immuni dalla crisi
che ci attanaglia, questo o è cinismo o non conoscenza dello stato reale del paese.
A loro giustificazione ci diranno
che la crisi non è solo italiana, è
così, ma è altrettanto vero che
altri paesi già in crisi si stanno
lentamente riprendendo.
E non solo i politici sono responsabili di questo dramma, ma anche imprenditori, imbelli e dei
pappamolle che hanno ceduto
all’arroganza di forze sociali ideologicamente schierate in cerca
di facile consenso, pigrizia mentale. Detti imprenditori pensavano unicamente al loro tornaconto economico momentaneo, alla
cosiddetta pace sociale, dimenticando che una seria, magari an-

dire il famoso art.18, ma non lo
dico perché non mi voglio rendere ridicolo come ridicolo è
pensare che un imprenditore
assuma un dipendente, impieghi un paio d’anni perché diventi professionalmente esperto nel
suo lavoro e poi si diverta a licenziarlo.
Siamo seri. Caro direttore, è vero
che la mia carta d’identità mi
consiglierebbe di evitare arrabbiature ma come è possibile non
adirarsi nell’intravedere da una
parte la possibilità, una seria
possibilità di ripresa e dall’altra
i tentennamenti della politica ad
adottare i provvedimenti necessari per favorire questa ripresa,
purtroppo da una parte abbiamo dei tentennamenti, dall’altra la volontà di una minoranza
a lavorare perché nulla si cambi,
come in precedenza accennato.
Abbiamo la miglior classe imprenditoriale, abbiamo i migliori operai che esistono al mondo,
è forse un caso che la maggior
parte delle aziende è stata creata da chi prima era un lavoratore dipendente?
Non dico queste cose per corporativismo o campanilismo ma
sono convinto di quanto affermo. E allora perché ci troviamo in queste condizioni? Sarebbe anche facile dire, siamo mal
governati ma anche a questo ar-

che feroce contrattazione sindacale avrebbe forse evitato che il
costo del lavoro arrivasse a proporzioni così elevate e sperequate, infatti il penalizzato è il
lavoratore, mentre a trarne vantaggio è il fisco.
Non avevano capito questi imprenditori che rinunciando alla
discussione saremmo finiti in
questo inghippo?
Non avevano compreso il significato del detto “meglio diventare rossi oggi che verdi domani”,
nel senso che era meglio un no
che non finire dove siamo finiti?
Allora imperava lo slogan “più
salario, meno orario”, siamo finiti senza orario e senza salario.
Era questo che volevamo? Certamente no ed è sconfortante constatare che a rimetterci siano le
classi più deboli.
Quanti errori sono stati fatti, signor direttore, in quel maledetto
periodo: “Non una vettura deve
uscire dalla Fiat senza almeno
un difetto” questo si scriveva, e
ciò avveniva nel momento in cui
i tedeschi parlavano di qualità
totale. Fortunatamente i tempi
sono cambiati, la collaborazione
con gran parte delle forze sociali potrebbe aiutarci ad uscire da
questo tunnel . Ma gli errori vanno ricordati per non incorrervi più. Abbiamo uno statuto del
lavoro datato Anni ‘70, il mondo
sta cambiando , cosa aspettiamo
ad adeguarci al cambiamento, finiamola di porre leggi e leggine che di fatto bloccano chi onestamente vuole intraprendere e
bloccano quanti onestamente
vogliono lavorare. La contrattazione va demandata ad impresa- sindacato-lavoratore e basta,
è più che sufficiente una legge
quadro, tutto il resto sia demandato ai soggetti interessati, punto e basta, l’accordo lo troveremo sempre. L’articolo 18, vorrei

gomento si pone altra domanda:
ma non siamo stati noi a darci
questi governanti?
A proposito di governanti mi
lasci togliere un sassolino dalla scarpa; uno di questi che da
decenni calca le scene della politica, parlando della sua avversione all’abolizione dell’art.18
(avversione rispettabilissima) è
ritornato a chiamare l’impren-

Filiberto Martinetto nel suo ufficio

Filiberto Martinetto

ditore “padrone” detto in modo
spregiativo e che ben si lega al
periodo dello schiavismo, mi
sono sentito offeso, detto da un
personaggio che nella sua vita
non ha mai lavorato né intrapreso ma sempre fatto solamente il
politico, ha offeso un lavoratore
che da ben sessantasette anni lavora, dico lavora, di anni ne ha
molti di più e che da operaio si
è trasformato in imprenditore e
da cinquant’anni dà lavoro a decine e decine di operai chiaro?
Questo politico fa parte della
schiera di chi ostacola in tutti i
modi il lavoro già di per sé difficile del giovane capo del governo. Ma pensano questi signori che l’economia possa ripartire
mantenendo il vecchio sistema?
Pensano che imprenditori stranieri possano intraprendere in
Italia se tre mal intenzionati che
arrecano gravi danni all’azienda
in cui lavorano, e in seguito al
loro giusto licenziamento vengano reintegrati per legge?
Oppure sia lecito rubare nelle
valigie dei passeggeri e mantenere per legge il posto?
Pensano che con tasse oltre il
50% investitori stranieri siano
così sprovveduti da investire in
Italia?
Pensano che pagando l’energia
elettrica il 40% in più dei nostri
concorrenti europei possa essere un richiamo per le aziende
straniere?
Caro direttore, si può pensare
che un’azienda vistosi appioppare dal Comune nel quale opera ben 50.000 Euro per un servizio mai fatto, dico mai fatto, sia
costretta a rivolgersi al giudice
e dopo aver avuto ragione dallo stesso giudice vedere ostinatamente il Comune ricorrere in

appello perché ritiene giusto il
balzello?
No caro direttore, così non va,
così veramente portiamo all’esasperazione l’imprenditoria e prima o poi sarà costretta a reagire
nel solo modo a sua disposizione
non avendo truppe da portare in
piazza: gettare la spugna.
Ma qualora questo dramma si
dovesse avverare, Dio non voglia, anche “lor signori non saranno immuni” dalla reazione
che seguirà.
Vorrei continuare, ma più vado
avanti e più mi arrabbio, non so
cosa potrà succedere in questo
nostro Paese, sappia però che
noi imprenditori (non padroni), i
pochi che siamo rimasti, non abbiamo intenzione di demordere,
lo facciamo per i nostri dipendenti, per i nostri figli che hanno accettato questa tremenda
fatica di proseguimento dell’attività imprenditoriale, piena di insidie e i rischi, veda Sig. direttore, in altri tempi almeno esisteva
il lato economico che ripagava i sacrifici, oggi l’imprenditore lo fa per passione, non perdo
tempo a dire per “il bene comune”; pochi sarebbero quelli che
ci credono, a noi imprenditori
non serve il consenso che non
abbiamo mai avuto e non siamo
alla ricerca dello stesso, del resto non ci interessa, ci basta uno
specchio, a quello rispondo e rispondiamo.
Se Dio lo vorrà e se lei sarà d’accordo il prossimo anno le scriverò ancora; se sarò ancora arrabbiato, caro il mio “santo in
paradiso”, sarà costretto a censurarmi.
Cordialmente con stima
Filiberto Martinetto
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L’Italia e i giovani: sempre più spesso guardano alle opportunità che ci sono all’estero

Restare o partire, questo è il dilemma

S

entiamo sovente parlare di
“fuga dei cervelli”, di persone, soprattutto giovani,
che si trasferiscono all’estero
per cercare di avere più possibilità di trovare lavoro oppure
per studiare. I cittadini italiani
residenti fuori del confine nazionale sono il 7% di tutta la
popolazione italiana. Sembra
un fenomeno che tocca marginalmente Caselle, invece non è
così.
Sono molti i Casellesi in giro
per il mondo: senza dimenticare chi come Luca Baiotti (in
Giappone) o Andrea Ferroglia
(negli States) è ormai via da
un vita, ecco chi come Alessia
Galgano è in Francia, ecco chi
come Luca e Sirio Lauricella,
come del resto Christian e Laura Pallaria, si trova in Australia. Abbiamo cercato di contat-

tarli per capire perché e dove si
sono trasferiti e cosa li potrebbe spingere a tornare in Italia.
Christian Pallaria, architetto,
ora è in Australia. “Ora mi ritrovo all'estero - mi dice Christian
- ma solo in via temporanea.
Sono con mia moglie, Laura,
anche lei sta lavorando qui, è la
sua prima esperienza lavorativa all'estero. Non prevedo trasferimenti a lungo termine. La
società per cui lavoro ha molte commesse estere e spesso ha
bisogno di mandare persone in
missioni di medio termine: dai
3-4 mesi fino ad un anno, ma
solitamente non oltre. Mi ritrovo a Sydney in Australia a
gestire un lavoro relativo alla
realizzazione di un tratto di metropolitana. Mi sono trasferito,
quindi, per esigenze lavorative.
Lavorare all'estero apre molte

Christian e Laura Pallaria

prospettive e soprattutto contribuisce ad una crescita personale e professionale più rapida e completa. A mio avviso
sviluppa capacità di approccio
e di adattamento di te stesso
che altrimenti non hai modo di
conoscere e scoprire. Non è facile, ma è affascinante, e penso
che ognuno di noi debba farlo
se ha la possibilità o l’occasione. É molto importante riuscire a confrontarsi con persone
e culture completamente differenti da quelle italiane.”
Quando tornerai in Italia ? “Tornerò in Italia a fine ottobre, dovrò tornare per forza, anche se
non avrei problemi a stare più
a lungo fuori casa, con tutte le
difficoltà che ci si ritrova a dover affrontare, sia dal punto di
vista lavorativo, personale, sanitario, servizi ai cittadini resiSirio Lauricella

denti e non, ecc... Non è facile,
rei in Italia, per la cultura e lo
soprattutto se si ha la necessistile di vita ma, per ora, il tratta di usufruire di servizi sociali
tamento economico non ha pao sanitari completamente differagoni: sentendo amici istruttorenti da quelli italiani, non solo
ri che lavorano in altri posti al
per difficoltà nel comprendersi
mondo, qui in Australia ci sono
al 100% con la lingua, ma angli stipendi più alti. Non a caso,
che per comprendere il sistese non erro, tra le prime dieci
ma e il meccanismo
città più vivibili al
locale. L'esperienmondo ci sono Melza pregressa è stabourne, Sydney e
ta a Lima, in Perù,
Adelaide.”
e i problemi e le difPiù vicino, ma semficoltà sono state le
pre all’estero, Alesstesse, ma ho un bel
sia Galgano, ricerricordo di quei sei
catrice, ci scrive:
mesi passati lì.”
“Da Zurigo ora mi
Dopo Christian, absono trasferita a Pabiamo sentito Sirio
rigi. Mi sono prima
Lauricella, istruttospostata per fare il
re subacqueo, che è
dottorato di riceranche lui in Austraca all'estero, poi ho
lia. “La maggior paravuto un’opportunite degli italiani che Alessia Galgano
tà a Parigi, poi una
emigrano in Australia sono gioseconda e spero di restare qui
vani e lo fanno tramite un visto
in futuro. Tornerei in Italia se ci
che permette di lavorare regofosse l'occasione di un progetto
larmente con tassazione e sistema previdenziale in regola
"Lavorare
all'estero
- mi dice Sirio - La metà di queapre
molte
prospettive
sti ragazzi utilizza questo visto
per imparare la lingua e vivee soprattutto contrire il sogno Australia, viaggianbuisce ad una crescita
do in gruppi e spostandosi circa ogni tre mesi. L’altra metà,
personale e professioperché affascinati dal sistema
nale più rapida e comgovernativo, dal benessere comune e dagli stipendi, decide di
pleta. A mio avviso
provare a fermarsi: mio fratello
sviluppa capacità di
Luca ne è un esempio. Io sono
un istruttore sub e lavoro nelapproccio e di adatla barriera corallina più grantamento
di te stesso
de del pianeta in uno dei Diving Center che fa più brevetti
che altrimenti non hai
sub al mondo. Mi trovo a Cairns
modo di conoscere e
nello stato del Queensland, posto tropicale e vacanziero, citscoprire. Non è facile,
tadina di 140.000 abitanti fonma è affascinante"
data sul turismo soprattutto
quello subacqueo.”
Sirio, ma torneresti in Italia?
in cui l'esperienza maturata in
“Per quanto mi riguarda tornequesti anni fosse utile e ricono-

Luca Lauricella

sciuta sia sul piano scientifico
sia su quello economico.”
Ecco la testimonianza di Luca
Lauricella, anche lui in Australia: “Mi sento a mio agio in un
paese multiculturale come l’Australia, dove ogni razza e religione vengono rispettate, dove
esiste la meritocrazia, dove se
hai voglia di lavorare non resti
a casa e dove il clima è migliore
rispetto a quello del Piemonte.
Tornerei in Italia per vacanza:
un ritorno su base permanente al momento alberga nel profondo dei miei incubi.”
Tante esperienze diverse, così
vicine a noi, di cui il prossimo
mese parleremo ancora continuando il nostro viaggio alla
ricerca dei nostri... cervelli in
fuga.
Mara Milanesio

Un incontro assai interessante

Disturbi del linguaggio e difficoltà scolastiche

S

ono sempre di più i bambini che manifestano al giorno d’oggi problemi a scuola legati a deficit di linguaggio
o solo adesso siamo in grado di

diagnosticarli con precisione.
Fino agli Anni Settanta ci ponevamo la questione in modo
minore, vale a dire che cause
esterne potessero condizionare

pesantemente l’apprendimento scolastico, semplicemente
tutto si basava sull’intelligenza individuale del singolo e il
risultato erano molti abbandoni scolastici prematuri. Oggi
molti passi avanti sono stati fatti sull’argomento e anche
la scuola si sta attrezzando per
aiutare i ragazzi e le famiglie
ad affrontare il problema delle difficoltà dell’apprendimento conseguenti ai disturbi del
linguaggio.
Lunedì 30 settembre si è svolto presso la sala Polifunzionale
del Comune di Caselle di via Basilio Bona il secondo incontro
rivolto a genitori e insegnanti sui “Disturbi del linguaggio
e le conseguenti difficoltà scolastiche”.
Da un primo appuntamento
tenuto nella primavera dello
scorso anno, la scuola ha avviato le misure previste dal progetto di sostegno agli studi per
i ragazzi con disabilità del linguaggio, progetto che ha partecipato al bando “Sostegno alle
fasce deboli – D.S.A” indetto
dalla Regione Piemonte e che
si è qualificato idoneo, ottenendo un finanziamento di 5 mila
euro per la retribuzione di attività aggiuntive e di qualificazione e innovazione del POF.
All’appuntamento di settembre
hanno partecipato in veste di
relatori e formatori la foniatra
dottoressa Elena Favero e la logopedista Barbara Cortassa, e
ci si proponeva di stabilire una
stretta collaborazione fra famiglie, docenti e specialisti dell’A-

SLTO4 nel lungo lavoro di cura
dei disagi scolastici strettamente correlati ai disturbi del
linguaggio e di sostegno all’apprendimento. Nella fase attua-

E’ emerso, per esempio,
che il racconto orale e la
lettura "a voce alta”, praticati quotidianamente fin
dai primi mesi di vita del
bambino, sono fondamentali per lo sviluppo di
un linguaggio adeguato
le occorre formare i docenti e
sensibilizzare i genitori al riconoscimento dei problemi per
prevenirli. Questi incontri che
hanno registrato sempre grande partecipazione e interesse
soprattutto da parte di quei genitori che sono colpiti da queste problematiche, hanno il
compito di aiutare le famiglie
a individuare eventuali criticità
e incoraggiare ad intervenire
tempestivamente, contattando
immediatamente le strutture
competenti dell’ASLTO4, qualora insorgano dubbi e sospetti di ostacoli all’apprendimento del proprio figlio. La prima
parte del seminario è stata introdotta dalla dottoressa Favero che ha parlato dei disturbi
del linguaggio, lo sviluppo del
linguaggio e le componenti del
corpo coinvolte nello sviluppo
del linguaggio e infine i proble-

mi principali di linguaggio. La
seconda parte era più strettamente legata ai “campanelli di
allarme” per i problemi di apprendimento e cioè come si manifesta il disagio nella comunicazione e i campi di intervento,
sono stati materia specifica della logopedista Cortassa. A conclusione dell’intervento sono
stati indicati i modi che valorizzano la comunicazione verbale. E’ emerso, per esempio, che
il racconto orale e la lettura "a
voce alta”, praticati quotidianamente fin dai primi mesi di vita
del bambino, sono fondamentali per lo sviluppo di un linguaggio adeguato e indispensabili in futuro a fugare problemi

legati all'apprendimento. A
giugno dell’anno scorso è stato eseguito un test ai bambini
dell’ultimo anno della scuola
materna per identificare eventuali difficoltà di apprendimento, i casi dubbi emersi dallo
screening sono stati comunicati ai genitori con lettera riservata per iniziare un percorso di
recupero. Questo è stato il primo passo concreto della scuola per affrontare il problema,
gli strumenti ci sono, i risultati
che si porteranno a casa dipenderanno della sensibilità e collaborazione fra scuola, famiglia
e strutture sanitarie.
Enrica Munì
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Ma è proprio necessario andarsene?

Resti chi spera e chi vuol davvero vincere
“L

a regola secondo
me è: quando sei a
un bivio e trovi una
strada che va in su e una che
va in giù, piglia quella che
va in su. È più facile andare
in discesa, ma alla fine ti trovi in un buco.
A salire c'è più speranza. È
difficile, è un altro modo di
vedere le cose, è una sfida, ti
tiene all'erta” .
Così scrisse Tiziano Terzani,
noto giornalista e scrittore italiano, riguardo ai passi importanti da fare nella vita, quelli
che sono sempre avvolti da un
alone di speranza.
Dal 2008, ormai, l’Italia sta
perdendo colpi, il lavoro è troppo poco e i sogni e gli obiettivi dei ragazzi troppo alti, di
conseguenza molti scelgono
di partire, di andare all’estero
sperando di trovare un futuro
migliore. Ma davvero è così facile lasciarsi tutto alla spalle e
trovare un lavoro servito su un
piatto d’argento?
In realtà, sono pochi a credere
nella validità della cosiddetta
“pappa pronta”, e di certo, nonostante siano in molti a crederci, la fata turchina non ha
abbastanza polvere magica per
trovare un impiego per tutti.
Forse, la soluzione ideale sarebbe di rimboccarsi le maniche e lottare davvero per ottenere quello che meritiamo e
non fare una valigia e... adios
amigos. In effetti, da un paio di
anni, è in voga smettere di studiare per poi partire, giustificando la scelta fatta con l’ormai divenuto slogan “in Italia
non c’è lavoro”. Badate bene
che osservando con accortezza
ciò che ci circonda, ci si accorge che il lavoro nel nostro Paese c’è, magari poco, magari non
esattamente quello che si sperava, ma è presente.
Il problema, usiamo gli eufemismi che ci fanno star meglio, è
che dall’alto vige una “geronto-

crazia” che pone limiti e ostacola l’impiego altrui: sia chiaro massimo rispetto per i più
anziani, ma se certi signorotti
non più molto arzilli lasciassero i posti ai giovani, non solo
si risolverebbe la questione
sull’impiego, bensì ci sarebbe
una grande ventata di novità
che svecchierebbe il nostro sistema.
Ma non scherziamo, a chi verrebbe in mente di aver occupato un posto per troppi anni
e questo in ogni campo (dalla
politica, alla medicina, alla panetteria sotto casa)? In più dei
signori per bene stanno cercando di abolire l’articolo 18, il
quale tutela i lavoratori, i quali non sanno più che pesci pigliare.
Viene allora, quasi naturale,
scegliere di rifugiarsi altrove,
per esempio in Australia o in
Francia, anche se la meta prediletta dai ragazzi risulta essere la magnifica e nebbiosa Londra. La cosa preoccupante è,
però, che molti ragazzi si trasferiscono senza avere nulla in

Forse, la soluzione ideale sarebbe di rimboccarsi le maniche e lottare davvero per ottenere
quello che meritiamo e
non fare una valigia e...
adios amigos. In effetti, da un paio di anni,
è in voga smettere di
studiare per poi partire, giustificando la scelta fatta con l’ormai divenuto slogan “in Italia
non c’è lavoro”.
mano (diplomi e lauree), sostenendo che altrove si lavora comunque e anche senza questi
attestati. I più bigotti e anziani
spesso, tra l’altro, ci continuano a dire che stiamo studiando per niente, che perdiamo
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solo tempo e che ci ritroveremo tutti a fare i cassieri nei supermercati, senza nulla togliere ovviamente a questo genere
di impiego.
Pochi sanno però che oggi è necessario possedere almeno una
laurea triennale per poter fare
carriera, e non basta più il diploma che una volta denotava
già capacità brillanti in un ragazzo. Quindi, anche se non è
detto che un laureato troverà
subito lavoro nel suo campo,
sicuramente il suo curriculum
vitae otterrà sempre maggiore
attenzione rispetto a chi ha un
semplice diploma.
Se una volta Eduardo de Filippo, rispose con un lapidario
"Fuitevenne!" a chi gli chiedeva che consiglio si sentiva di
dare ai ragazzi napoletani, oggi
il messaggio dovrebbe cambiare, almeno in parte. Purtroppo, siamo il Paese della “fuga
dei cervelli”, poiché scienziati,
molti medici, biologi, ricercatori qui non trovano la risposta necessaria alla loro domanda, non vengono ben valutati e
scappano all’estero dove, invece, trovano velocemente un impiego. Altra storia, invece, per
tutti coloro che si accontentano, quanti vanno a Londra
a fare i pizzaioli o i camerieri,
mestieri che anche qui si potrebbero trovare con maggior
impegno e sacrifici. Si sa, l’erba
del vicino è sempre più verde,
ma se si guarda con attenzione
poi non è proprio così.
Non è così scontato andare altrove e lavorare subito, o forse capita, ma siate sinceri: po-

Nuovo asilo nido a Mappano

Ritardi nell’apertura
L

’Amministrazione comunale casellese ha praticamente consegnato ai
cittadini mappanesi, ed in prospettiva alla probabile futura Amministrazione autonoma,
il nuovo agognato asilo nido.
I bimbi mappanesi però hanno ricominciato l’anno scolastico nell’attuale struttura di
via Nino Costa, perché la nuova scuola di via Avogadro, sorta
sull’ex area Craver-Condor non
è ancora pronta a causa di alcuni ritardi burocratici e non.
La dichiarazione del sindaco di
Caselle Luca Baracco: “Purtroppo l’apertura e l’inaugurazione

della nuova struttura è slittata, forse a novembre. Il ritardo
è dovuto alla necessità di alcuni
piccoli interventi correttivi, alle
lungaggini burocratiche per gli
allacciamenti vari (gas, acqua),
cui si somma qualche problema nella consegna del materiale d’arredo. Ciò non comporta nessun problema all’inizio
delle attività: i bimbi presenti nel “vecchio” nido sono circa 25, quindi il futuro “trasloco” potrà avvenire nell’arco di
un weekend, senza ostacolare
la normale attività della struttura. Il nuovo asilo potrà accogliere circa 50 piccoli, quindi

il CIM (che al momento e fino
all’istituzione
dell’eventuale
nuovo Comune gestisce queste
problematiche) sta approntando delle convenzioni per poter
ospitare alunni che provengono dai Comuni limitrofi, vista
la carenza generalizzata di posti disponibili nei dintorni. Veramente, anche la struttura attuale avrebbe avuto lo spazio
potenziale per poterne ospitare
lo stesso numero con qualche
piccola modifica strutturale,
ma tutto l’insieme è ormai troppo obsoleto: tra poco la comunità mappanese potrà usufruire
di una struttura innovativa, in
cui non sussiste, contrariamente alle voci che circolano, nessun problema di sicurezza. Tutte le bonifiche necessarie sono
state fatte a tempo debito e dai
dati certificati in nostro possesso è tutto a posto: alcuni valori riscontrati, lievemente sopra
la norma, di qualche elemento
sono comuni a tutto il territorio
di Mappano, indipendentemente dalla tipologia di attività che
si svolgevano sull’area in questione. Ovviamente, sulla parte privata residenziale dell’area,
i lavori di bonifica non sono di
nostra competenza, ma sicuramente saranno fatti a norma di
legge”.
Ivan Cuconato

che volte è il lavoro della vostra
vita.
Inoltre, ovunque ormai, è necessario conoscere la lingua inglese e non a livello scolastico, ma qualche gradino in più
e chissà quanti che son partiti
effettivamente hanno un ipotetico B2 nelle varie lingue usate
nel commercio come l’inglese,
il francese, il tedesco e il cinese.
Tutta la vita è fatta di alti e di
bassi, esattamente come si può
osservare nelle sequenze di
uno oscilloscopio: ci sono momenti in cui si tocca il fondo e
altri in cui si arriva a sfiorare
le stelle, ma comunque vada, la
soluzione non è andarsene.
Un po’ troppo comodo fare
una valigia e partire, chi scappa non vince mai, al contrario
di chi resta. L’obiettivo è restare quindi ancorati al nostro Paese che, se anche ora non ha
molto da offrire, ha vissuto momenti gloria: restare per trovare il lavoro per il quale abbiamo lottato, restare per vincere.
Per poi a quel punto girare l’intero mondo se si può, ma mai
senza aver fatto il possibile nella nostra terra.
Alessia Sette

Progetto
Underground
L

a sala prove “Underground” è uno dei Servizi
Giovani della Città di Caselle Torinese, che nel mese di
ottobre 2004 avviava le sue attività, nello spazio di Via Mazzini 60 sopra la sala Fratelli Cervi. Da dieci anni il progetto
sala prove “Underground” promuove un percorso partecipato rivolto ai giovani del territorio finalizzato a favorire il
protagonismo giovanile attraverso la musica, quale mezzo
privilegiato di comunicazione
e di espressione tra i giovani;
la definizione di progettualità educativa per un progetto in ambito musicale rivolto
ai giovani presuppone la valutazione del significato sociale dell’esperienza della musica,
intesa come strumento sociale
e culturale in grado di contribuire alla costruzione di identità collettive e come espressione di tali identità.
Sono molte le iniziative previste per il “compleanno” del
servizio, tra cui la ripartenza
del corso di chitarra riservato
agli under 18, un nuovo allestimento interno e un’iniziativa

in sala prove, prevista per venerdì 24 ottobre, aperta a tutti gli utenti che in questi anni
hanno frequentato il Servizio.
Ottobre è anche il mese della
tradizionale festa di Halloween che si terrà nell’isola pedonale di Caselle, in Via Torino, il
pomeriggio del 31 ottobre. Tra
musica, laboratori di maschere e trucchi giochi, dolcetti e
scherzetti, grandi e piccoli, potranno trascorrere un pomeriggio insieme in allegria e in
maschera!
Ricordiamo, infine, che presso l’Informagiovani di Caselle
è possibile avere informazioni
sui prossimi progetti di Servizio Civile Nazionale Volontario,
che verranno attivati nell’ambito di Garanzia Giovani, in
particolare per quanto riguarda la Biblioteca Comunale.
Gli operatori di sportello potranno accompagnare i giovani interessati nelle fasi di candidatura, oltre a presentare gli
altri progetti del territorio in
ambito formativo e orientativo.
Stefano Bonvicini
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BUONANOTTE...

di Alessandro Forno

Famolo strano,
ma famolo!

F

inalmente ho capito!
Non c’è stata l’illuminazione
sulla via di Damasco, ma è
stata sufficiente via Cravero o se
preferite via Bianco di Barbania...
Sì, l’arcano delle fantomatiche
aree ATA si è dipanato davanti
ai miei occhi è c’è stata la Rivelazione.
Da più di 10 anni ci arrovelliamo
su questo benedetto progetto
iper milionario ai margini dell’aeroporto Sandro Pertini: si fa o
non si fa?, come si fa?, chi lo fa?...
In questo trafelato decennio di
incontri, convenzioni, progetti,
manifestazioni pubbliche, plastici, dimissioni e aut aut vari, ci
sono state proposte le soluzioni
più variegate con cui immaginare questo futuribile polo economico di eccellenza ... molto futuribile. Talmente futuribile che
dal 2004 si è trasformato, adeguato, modificato, rivoluzionato così tanto che l’unica realtà
immutata è, ad oggi, l’acronimo
ATA...
Qui la verità ha iniziato a prendere luce... pian piano, e le ultime
dichiarazioni del Sindaco hanno
squarciato ogni residuo di velo.
Il problema, o meglio l’obiettivo,
non è cosa fare, come farlo e da
chi, ma dove!
Che sia un mega centro commerciale, un polo aggregante,
una cittadella del commercio e

Cip e...
Ciop!

di oven

del tempo libero o una Disneyland de noartri, l’essenziale, il vitale, l’imprescindibile è farlo lì, su
quei campi, tra quei fossi e quelle piante...
Caselle si propone, quindi, come
esempio laboratoriale in questo psico-dramma socio-economico che sta sovvertendo
le magnifiche sorti progressive
di questo mondo: che si faccia
qualcosa poco importa, l’importante è che si faccia e soprattutto che si faccia “lì”!
Appena nata l’idea del centro
commerciale si obiettò che era
fuori tempo massimo, anacronistica e si virò subito sulla cittadella multieconomica, sull’esempio di Serravalle... cassata
pure quella! No problem, ora si
pensa ad un polo aggregante,
multifunzioni...
Se si proponesse, poi, una gara
d’idee, potrei propormi: perché
non optare per un bel Camposanto?
A Verona si è pensato ad un
grattacielo “eterno”, noi potremmo rispolverare i bucolici cimiteri anglosassoni...lo spazio non
mancherebbe e in prospettiva
noi, casellesi disperati, buggerati e moralmente disarmati troveremmo, finalmente, un po’ di
pace...
Buonanotte!

ANNUNCIATORI...
Signore e signori, buonasera!
I programmi della prossima
settimana prevedono: l’aumento dei salari, la riforma
della scuola, il nuovo contratto nazionale dei lavoratori, il
piano energetico dei prossimi
vent’anni e il rilancio di agricoltura e turismo.

Buona vis...
Ci scusiamo per l’interruzione, le trasmissioni riprenderanno appena possibile...

“Nívole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

Rubrica in lingua e di lingua piemontese. Si chiama “NÍVOLE”,
prendendo spunto dalla leggerezza della poesia di NINO COSTA; la
rubrica è interamente dedicata alla
nostra madre lingua.
Dopo la scomparsa di Luis Manina,
la rubrica “Nivole” è tenuta da Michele Ponte: proprio Gigi, sentendo

Pinin Pacòt e Ij Brandé
A dicembre di quest’anno ricorrerà il 50°anniversario della morte di Pinin Pacòt.
Per ricordare questo nostro grande poeta piemontese gli ultimi tre numeri del
2014 di Cose Nostre saranno dedicati a lui.
Pinin Pacòt (Giuseppe Pacotto) nacque a Torino il 20
febbraio 1899 e morì a Castello d’Annone (AT) nella
notte tra il 15 e il 16 dicembre 1964. Fondò nel 1927,
con Vigin Fiochet (Alfredo Formica) e Oreste Gallina,
la rivista Ij Brandé, giornal ëd poesìa piemontèisa (ij
brandé in piemontese sono gli alari che custodiscono
il fuoco, simbolo della lingua che non si deve spegnere), della quale allora uscirono solo 5 numeri, con il
proposito di rinnovamento della vita letteraria e della cultura locale di cui Costa era stato antesignano.
Gli obiettivi del giornale erano nel suo programma:
“...Nòstra Arvista, pcita e pòvra come ch’a l’é, a nass
apòsta për difende nòstr parlé, e con chiel nòstra tradission, nòstra stòria, nòstr caràter... Salvé nòstr parlé.
Salvelo sërcand ëd rendje soa finëssa e soa fòrsa, soa
serietà e soa blëssa, sërcand ëd rendje sò patrimòni
‘d paròle e d’espression nostran-e, sò fond d’idèje e ‘d
sentiment piemontèis...” (Ij Brandé, 1ª Serie, III 1927).
Dal ’31 al ’38 Pacòt si dedicò alla pubblicazione degli Armanach piemontèis dove si trova il meglio della produzione piemontese di quel periodo. Finita la
guerra riprese la pubblicazione de Ij Brandé (seconda serie). Dal ’45 al ’57 uscirono, con regolarità quindicinale, 268 numeri per un totale di 1060 pagine. La
rivista Ij Brandé fu al tempo stessa antologia, fonte di
ricerche per studi filologici, dialettologia, storia letteraria e artistica; i problemi della lingua, dei dialetti,
della grafia e del vocabolario furono posti e esplorati estendendo la sua influenza anche fra i movimenti
affini operanti nella Provenza e in Catalogna. Dal ’60
Pacòt curò una raccolta annuale di poesia e prosa piemontese su Ij Brandé, Armanach ëd poesìa piemontèisa. Questo Almanacco è stampato ancora oggi ad opera di Michele Bonavero e del giornale Piemontèis
Ancheuj. Nello stesso anno scrisse un Profilo storico
della letteratura in piemontese ristampato nel 1967
da F. Casanova con l’aggiunta di “documenti e testi
scelti e annotati” da C. Brero e R. Gandolfo.
Dalla sua prima raccolta di poesie, pubblicata nel
1926, ecco:
(Note)
ARSIVÒLI: Archivolti. L'archivolto è un elemento architettonico che fa parte dell'arco. In piemontese è termine intraducibile
che figura solo al plurale nella forma guardé j'arsivòli e significa «guardare in aria oziando e fantasticando»
1. Blimblané (bambliné): vagare senza meta.
2. Spataré: spargere, spandere.
3. Sbardé, sbardlé: spargere.
4. Davané: dipanare; farneticare, dar segni di follia.
5. Anandiesse: avviarsi.
6. Cheuje: raccogliere.
7. Sangoné: sanguinare.
8. Frissoné: tremare.
9. Tase: tacere.

Caffetteria - Vineria - Aperitivo

BoulevardCafè
CENTRO FRUTTA

s.n.c.

ARSIVÒLI
Blimblan-a1 blamblin-a...
blamblin-a blimblan-a...
L'é avsin-a, lontan-a,
la vos cantarin-a,
che ant l'ària a spatara2
dle nòte lusente,
e ant l'ànima it sente
soné così cara,
che drinta at dësvija
le rime pi bele,
che peui të sbardele3
'nt la stròfa fiorìa?
Blamblin-a blimblan-a...
Sël serio, per rije,
tra seugn e folìe
ël cheur a davan-a4.
Queicòsa a të s-cianca
la vita che a passa,
la vita, ma at lassa
queicòsa pi bianca,
queicòsa pi càndia
dla fiòca an sle sime:
na nìvola 'd rime
che an cel as anàndia5.
Violèt e scarlata
l'é 'l cel sla montagna:
la fiòca, compagna
dla nìvola mata,
a smija che a cheuja6
ël cel che a sangon-a7.
Ant l'aria a frisson-a8
sutila na feuja.
E l'ombra, che adasi
a cala an sla vita,
al seugn at anvita,
at cun-a e at fa tasi9.
An cel a-i-é 'd vòli,
che a passo e as lontan-o:
mi i seugno e i blimblan-o
guardand j'arsivòIi.

MATERIALI EDILI

CAGI

GARLONE COMM.EDIL
s.n.c.

di Alessi V. & C.

COMMERCIO INGROSSO e MINUTO
PROMO: Aperitivo o Caffè
di PRODOTTI
Via Circonvallazione,
76 ORTOFRUTTICOLI

di Garlone Giovanni & C. s.n.c.

di Scibetta Pierpaolo

Caselle (TO)
Via M.TAXI
della Libertà, 1
LIMOUSINE
Tel.

ISO 9001-2000

MINIBUS
348.0542264
BUS

CONSORZIO TAXISTI e NOLEGGIATORI AEROPORTO di CASELLE

RESERVATION 24/24h
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IDROPITTURE
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S

IZ
ERV

IN
IO T

T

ANTIRUGGINE
COLLE - PARATI
ARTICOLI PER LA CASA
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INTERFLORA
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CASELLE T.se - uff. - Via Martiri della Libertà, 30 - Tel. 011/991.43.40
Ab. Tel. 011/991.27.50
TORINO - uff. - Via Pianezza, 59/F - (ang. C.so Potenza) Tel. 011/73.99.468

e-mail:Sito
s.manvelito87@hotmail.it
internet: www.centrofrutta.it - E_mail: info@centrofrutta.it

10072 Caselle Torinese (TO) - Via Guibert, 2
CASELLE - Via
Fabbriche,
17 - Tel. 011.996.11.72
Tel.
011.997.51.19

DO
ON
M

Svolgimento delle pratiche inerenti i servizi funebri
Vestizione Salma
Feretri comuni e di lusso
Addobbi funerari - Necrologie
Esumazioni - Traslazioni
Iscrizioni alla Società per la Cremazione

10072 Caselle
(TO)
10077 SanT.se
Maurizio
C.se (TO) - Via Consumi
Fatebenefratelli, 11611
Cell.
3487319204
in omaggio
Tel. 011.925
34 31 - Fax 011.927 97 28Uno
- Cell. 347.043
09 90 (Pasquale)

di Girardi e Cianciaruso

FIOR
II

di Gianni Frand Genisot
ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI

prossima la fine, gli aveva espressamente chiesto di continuare a
scrivere per “Cose Nostre” al posto suo.
Michele Ponte è socio d'un gruppo
torinese “Vos grise”, le voci girigie,
che si occupa di ricerche di poesie
e canti popolari della nostra lingua
madre.
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P

ATTUALITà

N°468 - OTTOBRE 2014

9

Riceviamo dall’Associazione Vivicaselle e pubblichiamo integralmente

Una lettera per le criticità croniche

Al Sindaco della città
di Caselle Torinese
Luca Baracco

Al Difensore Civico
della Regione Piemonte
Anche quest’anno con la collaborazione dei cittadini contribuenti abbiamo avviato il
monitoraggio estivo che ha evidenziato le seguenti criticità
croniche:
1) Disservizi Seta: mancato passaggio nel recupero e svuotamento dei cassonetti del riciclaggio, mancato lavaggio dei
contenitori previsto dal contratto di servizio pagato “profumatamente”, soprattutto quello dell’umido con conseguenti
condizioni igienico sanitarie
precarie.
Ricordiamo che in questi casi
di disservizio gli utenti hanno
diritto al rimborso automatico
previsto dalla normativa vigente, il primo cittadino si vuole
fare interprete delle istanze dei
suoi cittadini contribuenti presso il Consorzio bacino 16 e la
Seta o vuole continuare a svolgere il ruolo di semplice notaio o passacarte? E perché visto
il notevole deficit della partecipata non è stata avviata nessuna azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori
e dei dirigenti?
2) Degrado aree verdi: la manutenzione delle aree verdi è
andata meglio dell’anno scorso però dobbiamo constatare

anche quest’anno la promessa
vana di piantare nuovi alberi
nel giardino di via Che Guevara,
lasciati morire precedentemente senza che nessuno avesse la
pietà di dargli un po’ di acqua
(vedi la GM) non è stata mantenuta com’era prevedibile.

3) Controllo del territorio: per
le numerose discariche “abusive” che oltre ad essere uno
spettacolo poco edificante, portano problemi igienico sanitari nella popolazione, Lei aveva
promesso dopo nostra sollecitazione, degli interventi che
non sono arrivati. Considerata
quindi la situazione non più tollerabile e la Sua perenne “latitanza” abbiamo richiesto l’intervento del Noe dei Carabinieri.
Si chiede al fine di prevenire tali situazioni incresciose
un’ordinanza che prevede multe salatissime agli indisciplinati, l’installazione di telecamere
a infrarossi con visuale a 360°
nei punti dolenti e in particolare all’ecocentro, i punti luce in
tutta l’area circostante, cancelli all’ingresso della strada con
consegna delle chiavi o del telecomando alle ditte che lavorano
e soprattutto allungare l’orario
di apertura al pubblico.
E’ incredibile che fino ad oggi siano stati spesi quasi 45.000,00
euro, con una cifra notevolmente inferiore si sarebbe risolto
il problema realizzando i provvedimenti richiesti con grande
beneficio delle casse comunali
che sono riempite con grande
sacrificio dai contribuenti (non
dimentichiamolo).
Ripristino recinzione metalli-

ca piena di “buchi” nel perimetro dove è presente la colonia
di felini per la loro tutela e sicurezza.
La presenza fisica dei vigili urbani nelle strade quale deterrente contro ogni genere di
reato è sempre più diradata,
questo comporta maggior disagio e paura nella popolazione,
che non si sente protetta sufficientemente.
A questo proposito ho partecipato alle riunioni sindacali
sulle problematiche del servizio di polizia urbana dell’Unione Net, si sono evidenziati le
solite problematiche irrisolte,
di divergenze politiche, disorganizzazione, improvvisazione,
che si sono riflesse sul servizio ai cittadini e riteniamo che
con la Sua elezione a presidente dell’Unione con i suoi precedenti la situazione non potrà
che peggiorare, e sinceramente ci auguriamo di essere sconfermati.

4) Iniziative Culturali e Musicali: rispetto all’anno scorso la
situazione è peggiorata sull’offerta, si può fare meglio distribuendo tra il mese di luglio e
soprattutto nel mese di agosto,
visto che sempre meno persone riescono ad andare in ferie,
le serate del cinema all’aperto molto apprezzate dai bambini e adulti e non concentrate
tutte in quindici giorni a cavallo tra fine giugno e luglio. Un
maggior coordinamento e programmazione di sinergie con i
soggetti privati sarebbe auspicabile e renderebbe più gradevole passare le serate estive.

Esterno dell'Ecocentro,
eterno problema

5) I servizi comunali: in special modo la biblioteca oltre che
avere un orario striminzito di
apertura durante l’anno al pubblico e per di più principalmente al mattino quando la gente lavora o gli studenti sono a
scuola, non è confacente ai bisogni degli utenti.
Per tutto il mese di agosto e
la prima settimana di settembre sconcerta la chiusura totale della biblioteca a differenza
per esempio di quella di Borgaro Torinese dove tra l’altro i dipendenti sono di meno.
6) Petizioni: dobbiamo constatare che da parte Sua e da parte
del funzionario amministrativo
non vi è stata nessuna risposta
scritta in merito alle istanze violando ancora una volta la normativa vigente e lo statuto comunale approvato anche da Lei.
Quale esempio ancora una volta da ai contribuenti casellesi se
Lei primo cittadino non rispetta

le leggi dello stato Italiano e lo
statuto locale?
Numerose sono le segnalazioni dei cittadini che chiedono a
gran voce ed invano da anni risposte concrete e non fantasiose sulla mancanza perenne
di servizi e spazi, un maggior
coinvolgimento sulle scelte che
cadono sulla loro quotidianità,
mentre invece da parte Sua e
soprattutto dei responsabili dei
servizi vi è un atteggiamento irriguardoso, e in contrasto con
gli interessi dei contribuenti.
Ancora oggi molti ricordano le
parole dell’ex assessore Mara
Milanesio la quale nella sua lettera di dimissioni lamentava la
scarsa trasparenza nella gestione della cosa pubblica.
Visto il “muro” di gomma ingiustificato da parte Sua e dei suoi
sodali,, visto la superficialità
nell’affrontare le eterne problematiche del territorio su richiesta pressante dalla comunità, se

non ci saranno ricadute positive sul territorio, avvieremo iniziative a tutela dei contribuenti
perché le molte situazioni incancrenite non sono più tollerabili considerando anche che
l’amministrazione incassa più
soldi dalle tasse in un periodo
“magro” di quante ne vengono
spese (Fonte Mef).
Naturalmente
nell’interesse
esclusivo della collettività siamo sempre disponibili se Lei
se la sente oltre che a un dibattito pubblico anche ad avviare
un percorso serio, partecipativo
e condiviso sulla gestione delle
problematiche del territorio di
Caselle e di Mappano.
Rimaniamo in attesa di una Sua
risposta scritta nei tempi e modalità della legge 241/90 smi.
Cordialmente
Il Presidente
Giuseppe Contestabile

Chi li ha visti?
Da qualche settimana a questa
parte sono ricomparsi i marciapiedi e anche le segnaletiche orizzontali, strisce pedonali
comprese. Ma dei dossi nessuna traccia.

Risaie

passeggiata per il sindaco
Questo mese vorrei invitare il Sindaco a fare
una passeggiata e guardare con più attenzione le tre sedi del Comune.

Nella sede di Via Carlo Cravero la pulizia è molto malfatta. Ci sono grandi ragnatele dietro la
porta, agli angoli delle finestre ed i vetri sono
molto sporchi, specialmente
sul lato esterno verso la via.
A Palazzo Mosca sarebbe necessaria una imbiancata alla
scala viste le persone che
passano per andare in biblioteca, nei vari uffici ed in
occasione delle celebrazioni
di matrimoni civili.
In ultimo, i portici di Piazza
Europa sono decorati dalle
ragnatele e le targhe in marmo sono annerite.
Penso che un'impresa di pulizie ci sia, quindi basterebbe che il lavoro fosse fatto
bene!
DOMUS quarto pag ott 2014.indd 1
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L’incredibile vicenda del finto rapimento del bimbo borgarese

Su dai, sbattiamo il mostro in prima pagina

L

’ultima domenica di settembre si è tenuta la consueta fiera borgarese che
accompagna la festa patronale. Fin qui nulla di nuovo, ma la
fiera dei nostri vicini quest’anno si è distinta per un fatto di
cronaca allucinante. Nel tardo pomeriggio, con l’afflusso
di visitatori al massimo, accade
l’impensabile: un padre di famiglia afferma che uno zingaro,
sceso da un’auto di grossa cilindrata, avrebbe tentato di rapirgli il figlioletto di pochi anni.
L’uomo, con prontezza di spirito, avrebbe inseguito il rom
e, dopo averlo raggiunto, lo
avrebbe colpito sul viso con un
pugno, riuscendo a riprendersi il piccolo e mettendo in fuga
il malvivente. Inoltre, lo stesso
delinquente avrebbe tentato,
fallendo anche in questo caso,
pochi minuti prima di rapire un
altro bimbo. Apriti cielo!
Si scatena, ovviamente, il caos:
interviene la Polizia Municipale, la Protezione Civile presente alla manifestazione, arrivano i Carabinieri. Questi ultimi
raccolgono informazioni dai

presenti ed acquisiscono le registrazioni video della vicina
banca. Intanto i genitori del
bimbo vengono portati in caserma a Caselle per raccogliere la denuncia ed essere interrogati.
Il giorno dopo, tutte le tv, nazionali e locali, si fiondano a

Borgaro. Il genitore viene intervistato dai Tg. Tutta Italia è sotto shock: ora gli zingari si mettono anche a rapire bambini, in
mezzo alla folla e in pieno giorno! Il tam tam dei social network prende a grondare pesanti insulti razzisti nei confronti
dei nomadi e a poco sembra

servire l’unica voce discordante di Mattia Contin che da Facebook invita a considerare, a
meditare, ricordando il fatto
di quella ragazzina, quella che
qualche anno fa s’era inventata
una falsa violenza.
Poi però, con il passare delle ore, comincia a circolare la
voce che qualcosa non quadra per i Carabinieri: dai filmati non emerge nulla di insolito
e, soprattutto, non c’è traccia
di auto di grossa cilindrata, di
rom che scendono di corsa o di
colluttazioni.
I militari della nostra Stazione (coadiuvati dalla Tenenza di
Venaria e dal Comando Provinciale) mettono alle strette l’uomo che confessa l’incredibile:
il figlio lo avevano perso di vista in un attimo di distrazione
e, presi dal panico, si sono inventati tutta la storia assurda
per evitare una denuncia per
abbandono di minore. La pelle
mi si accappona per la seconda volta nel giro di poche ore:
torna anche a me alla mente il
caso di quella ragazzina di Torino che, qualche anno fa, aveva

Ricomincia l’attività dell’UNITRE

Da vent’anni insieme a noi
S

abato 27 settembre si è tenuta la cerimonia di apertura dell’Anno Accademico 2014/2015 accomunata alle
celebrazioni per il 20°anno di
fondazione dell’UNITRE Casellese.
Il programma delle lezioni del

mercoledì, dei laboratori e delle uscite è molto vario: oltre ai
tradizionali argomenti di medicina, storia, legge, letteratura e viaggi sono stati introdotti argomenti nuovi quali libro
e film, la storia del melodramma e musica di Verdi con una

dichiarato, in lacrime, di essere stata violentata da un gruppo di zingari che occupavano
abusivamente la Cascina Continassa. Nel giro di poche ore, un
gruppo di dementi aveva organizzato una spedizione punitiva verso queste persone, senza
neanche distinguere tra l’eventuale colpevole e il resto degli occupanti: solo l’intervento, tempestivo ed in forze, della
Polizia aveva evitato un linciaggio.
Come molti lettori ricorderanno, anche in quel caso era stata inventata tutta la storia per
coprire un errore proprio. Cosa
sarebbe successo se un gruppo
di borgaresi indignati (e poco
sani di mente, ovviamente) fosse salito in macchina e si fosse
presentato al campo nomadi di
Strada Aeroporto? Meglio non
pensarci. Oltretutto, la situazione tra i borgaresi che usufruiscono della linea GTT 69 i
nomadi è sempre tesissima, al
punto che con l’inizio dell’anno scolastico è partito un servizio sperimentale: la presenza di
agenti della Polizia Municipale

NET con i colleghi torinesi del
Nucleo Nomadi. Questa enorme balla sarebbe potuta essere
la scintilla che innescava l’incendio.
Sarebbe interessante sapere cosa sia passato per la testa di quel genitore, ma anche
per la testa di tutti quei “giornalisti” che non hanno esitato a
sbattere il mostro in prima pagina, pur di fare audience: costoro si sono resi conto di che
cosa sarebbe potuto succedere? Lungi da me santificare i
rom o affermare che i problemi
di convivenza non esistono, ma
le accuse gratuite andrebbero risparmiate. Oltretutto, per
evitare un’eventuale denuncia,
il borgarese se ne è guadagnate ben tre: abbandono di minore (stavolta sì), calunnia e procurato allarme.
Un grosso plauso ai nostri Carabinieri che, ancora una volta, hanno risolto, in silenzio, un
caso di cronaca nera nel giro di
poche ore, con professionalità
e senza tanto clamore.
Ivan Cuconato

Programma del
mese di Unitre
22 ottobre
Come da un’idea può nascere una manifattura: da contadino/operaio ad imprenditore. Seguirà giovedì 23 una visita ai
“telai” della ditta Remmert di S.Maurizio Canavese
Comm. Filiberto Martinetto
25 ottobre ore 21 c/o Centro Polifunzionale di via Bona 29
Sfilata di moda

gita a Parma e Busseto, industria ed economia, meteorologia, pittura e architettura, sicurezza alimentare, ecc. Altro
pezzo forte sono i laboratori:
proseguono gli appuntamenti abituali con il teatro, il coro,
la lingua inglese, cucina, lavori
manuali e cucito, giardinaggio,
erboristeria, burraco, balli francoprovenzali a cui si aggiungeranno le nuove entrate: disegno
e acquerello, computer, scrittura creativa, attivazione della
memoria, lavorazione della paglia. Parallelamente proseguirà
il corso di Italiano per stranieri in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Quindi l’offerta è per tutti i gusti.
Come accennato il 27 settembre è stato celebrato anche il
20°anno di fondazione della
nostra associazione con la pre-

Produzione propria
Pasticceria fresca e secca
Salatini
Casellesi al rhum e alla nocciola
Cioccolateria
Pan Gindru
Via C. Cravero, ��
Tel. ���-���.��.��
����� Caselle Torinese

sentazione di alcune delle attività laboratoristiche di questi
20 anni creando vivo interesse con le dimostrazioni pratiche. Alla presenza di numeroso
pubblico la giornata si è conclusa con la consegna dei riconoscimenti ai soci fondatori ed ai
soci che sono stati iscritti continuativamente per questi 20
anni. In precedenza, sabato 13
settembre, nel cortile di Palazzo
Mosca si è tenuto un graditissimo concerto di Rhythm&Blues
con la “Garza e Cerotti band”
collegata all’associazione BIP
BIP per la prevenzione del trauma cranico/spinale. Gli 11 elementi che costituiscono la band
hanno offerto due ore di musica
ad altissimo livello che ha veramente entusiasmato i presenti.
Ricordiamo che la segreteria
dell’UNITRE è aperta il lune-

29 ottobre
Elisabetta “Sissi” Imperatrice d’Austria, prigioniera in una
gabbia dorata
Avv. Barbara Rota
5 novembre
L’infarto miocardico acuto: possibilità di prevenzione, gestione e recupero
Dott. Andrea Sala – Cardiologo
6 novembre (orario da stabilirsi)
Torino Magica- Tour in città
12 novembre
Immagini dai “viaggi di Vanni”: la Libia
Sig.Vanni Cravero

dì dalle 10 alle 11,30 presso il
Centro Comunale di via Bona
29 e, chi vuole, può consultare
il nostro programma su www.

unitrecaselle.it. Vi aspettiamo
numerosi.
Il direttivo
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Riceviamo dal Lions Club Venaria Reale Host

Antonio Trombetta: “Tutto cambia,
perché nulla cambi”
C

arissimo direttore, carissimo Elis,
è passato un anno da
quando appena insediato nel
ruolo di Presidente del Lions
Club Venaria Reale Host, ti scrivevo su quello che siamo e sulla volontà di rafforzare l’attività e la presenza sul territorio
del Club che fonda le sue radici proprio nei comuni di Caselle, Borgaro e Venaria oltre che
su Torino. Sono nuovamente a
scriverti personalmente e questa, come ultima volta in veste
di Past President del Lions Club
Venaria Reale Host. Come previsto dalle regole internazionali
dell’associazione ogni anno da
noi cambia il Presidente e con
lui tutto il suo staff. A fine dello
scorso mese di giugno abbiamo
rinnovato il Consiglio Direttivo ed il Presidente. Nella nostra
associazione ogni anno “tutto
cambia senza che nulla cambi”. Ovviamente in senso positivo perché la mission rimane
la stessa, la voglia di aiutare chi
ha bisogno rimane la stessa e i
nostri Services istituzionali e no
verranno riproposti dal nuovo
Presidente Franco Denaro e dal
suo staff con immutato entusiasmo e grande capacità.
Tutto ciò premesso volevo ripercorrere l’anno sociale appena terminato (luglio 2013
– giugno 2014), ricordare quanto è stato fatto e
ringraziare chi ci ha aiutato a svolgere tutto nel migliore dei modi. Il contesto
economico e sociale non ci
ha concesso di fare quanto avremmo voluto fare ma
anche questa annata ci ha
visti protagonisti sul territorio e là dove abbiamo ritenuto esserci.
Il primo dei Services che ha
inaugurato il mio anno di
presidenza è stato fatto alla
Fiera di Borgaro effettuando visite di prevenzione al
glaucoma, onorato dalla
presenza dei nostri gemelli francesi del Lions Club
LYON Aeroport, che vogliono replicare in Francia la
nostra esperienza. Borgaro è il
primo degli eventi riferiti alle
visite di prevenzione del glaucoma, a novembre il secondo
incontro con la popolazione è
avvenuto alla fiera di Viù e l’ultimo appuntamento dell’anno è
stato a Caselle alla fiera dei Rastei e d’le Capline. In tutto abbiamo effettuato 1460 visite
con una discreta percentuale di
casi da sottoporre ad ulteriori
accertamenti.
Il secondo Service riguarda l’istituzione di una borsa di studio finalizzata alla ricerca sul-

la prevenzione del glaucoma. Il
Service è fatto in collaborazione
con i nostri Gemellati di LIONE.
Viene erogato ogni due anni alternativamente in Francia ed in
Italia.
Il terzo Service riguarda le visite di Ortottica eseguite da oculisti di nostra fiducia ai bimbi
della prima elementare di due
scuole di Torino e dei plessi di
Caselle in via Guibert ed in strada Salga. I numeri in questo
caso riguardano 224 bambini.
Il quarto Service è riferito ad
un Service istituzionale Lions
“Un Poster per la Pace” rivolto ai ragazzi delle scuole medie
di tutto il mondo con una partecipazione significativa di ragazzi: 500.000 di 208 nazioni.
Per quanto ci riguarda abbiamo
coinvolto L’associazione Down
di Torino, una scuola media di
Venaria Reale e i due plessi scolastici di Caselle. Uno dei nostri ragazzi ha vinto il concorso per quanto riguarda il nostro
distretto e i concorrenti delle due sezioni delle scuole Medie di Caselle si sono comportati molto bene nelle classifiche.
Per questo Service per quello
dell’Ortottica abbiamo avuto la
massima collaborazione da parte della Direzione Didattica e
dei genitori tutti.

Il quinto Service era volto ad
aiutare la “nostra” bellissima
chiesa dei Battuti nel rifacimento dell’impianto elettrico.
Và ricordato che questo service
non avremmo potuto realizzarlo senza il preziosissimo aiuto
da parte della “Orchestra Filarmonica La Novella” e del suo Direttore.
Il sesto Service ha visto come
beneficiari del nostro aiuto le
vittime del nubifragio ad Olbia
in Sardegna. Aiuto concreto tramite il Lions Club di Olbia che
ha acquistato e distribuito pic-

coli elettrodomestici a chi ha
subito danni dall’evento atmosferico.
Il settimo Service era rivolto a
bambini con malattie terminali
dell’Ospedale Regina Margherita di Torino. Unitamente ad altri Lions Club del nostro distretto, abbiamo permesso ad un
numeroso gruppo di bambini
di volare. Il Service che abbiamo sponsorizzato ha consentito
a questi bambini di essere “ Piloti per un giorno”.
L’ottavo Service si è svolto in
collaborazione con il Lions
Club Venaria Reale La Mandria.
Il “Progetto Martina” si pone
l’obiettivo di dare informazioni agli studenti delle scuole superiori di 2°grado sui vantaggi
che si ottengono tenendo stili di
vita corretti e sugli accorgimenti da mettere in atto per evitate alcuni tumori o per scoprire
gli altri in tempo utile alla cura.
L’incontro, svolto con l’ausilio
di due medici specialisti, si sviluppa con l’illustrazione di dati
statistici ed è basato sulla metodologia di comunicazione, punta l’attenzione sul convincimento che la lotta ai tumori non si
combatte con il divieto ma con
la cultura, unico strumento che
può garantire il necessario e
duraturo impegno personale

Il service a Borgaro

Il decimo Service che definiamo di opinione, ci ha visti organizzatori, in collaborazione del
Co.Re.Com. nella persona del
dott. Bruno Geraci nostro socio e presidente del Co.Re.Com.
stesso, nella splendida cornice
di Palazzo Lascaris di un incontro riferito come cita il titolo
dell’incontro stesso “Educare al
tempo dei Social Network, Genitori alla Riscossa”. Presente
Giammaria De Paulis, l’autore
del libro che assume la valenza
di un vero e proprio Vademecum. Ampia e qualificata la
presenza dei relatori casellesi, da Andrea Borla, Elena
Maria Armand, Dario Grua.
L’undicesimo Service riguarda una donazione
all’associazione Down di
Torino utile all’acquisto
e relativa installazione di
un locale cucina nella loro
sede.
Il dodicesimo Service vede
beneficiaria delle nostre
iniziative la Lions Club International
Foundation,
questa nostra Fondazione
è presente in tutto il mondo
con le sue donazioni finalizzate ad aiuti a popolazioni
colpite da calamità naturali
o in interventi in Africa per
la lotta al Morbillo in collaLa consegna dei premi borazione con La Fondaziosulla base di scelte consapevoli.
ne di Bill e Linda Gates e per la
Il nono Service riguarda la crelotta alla cecità fluviale infantiscita dei nostri giovani. All’inle e non, sempre nel continenterno della nostra associazione
te africano.
esiste una struttura parallela ai
Dodici Services, quanto i mesi
Lions Club: i Leo Club; questa
di durata in carica del Presidenstruttura è dedicata ai ragazzi,
te. Questo è quello che abbiamo
di età non superiore ai trent’anfatto nello scorso anno e qualni, che vogliono impegnarsi
cosa di simile negli anni che innel volontariato con la tutela
tercorrono dalla fondazione ad
e la guida dei “fratelli maggiooggi e che proveremo a fare neri”. Nello specifico abbiamo il
gli anni a venire. Nel tuo articoLeo Club Venaria Reale, ragazlo di fondo di settembre, esterni
zi splendidi, con i quali lavoriain modo molto chiaro il disagio
mo e collaboriamo alle loro iniche come cittadini di questa viziative.
tuperata terra, stiamo subendo.

Volevo però mettere in evidenza che esistono associazioni e
persone che provano a far apparire meno brutto il mondo
che stiamo vivendo e mi pregio
di far parte di una di esse.
Grazie della tua ospitalità
Antonio Trombetta
(Past President Lions Club Venaria Reale Host)
Passaggio di cariche
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“Una voce, poco fa ...”

Intervista a Raffaele Montanaro

`ÈDH Un compositore romantico
In viaggio tra le note

di Marco Leo

I

l 13 ottobre, nell’auditorium
“Orpheus” dell’Educatorio della Provvidenza, a Torino, ha
avuto luogo un concerto dal programma insolito: il soprano Rossana Gariboldi, il flautista Marco Allora e la pianista Michela
Varda, dopo alcuni assaggi di repertorio ottocentesco da salotto,
hanno presentato un’ampia selezione di composizioni di Raffaele Montanaro, torinese nato nel
1946, che ama scrivere musica
secondo il linguaggio tradizionale della tonalità. Lo abbiamo
incontrato per un’intervista che
ha volentieri offerto ai lettori di
«Cose Nostre».
Raffaele, come ti sei avvicinato
al mondo della musica?
“Provengo da una famiglia di
amanti della musica, mio padre
era baritono e suonava il mandolino, mia madre cantava. Da
bambino ho imparato da autodidatta a suonare l’armonica a bocca (anche se la suonavo al contrario!), e mi sono subito accorto
di essere entusiasta della musica, la domenica partecipavo a
tre Messe per ascoltare l’organo!
Poi sono mancati i miei genitori,
a 15 anni ero orfano e sono stato ricoverato in un luogo di cura
dove c’era un pianoforte: da allora ho incominciato a suonare...
Mi definisco autodidatta: a parte poche lezioni ricevute dal M.°
Guida per prepararmi all’esame
SIAE e una breve frequenza della Scuola Civica di Musica (che
fui costretto a lasciare in segui-

contemporaneo

to alla nascita di mio figlio), mi
sono formato da solo”.
E come hai iniziato a comporre?
“Da quando ho scoperto la mu-

sica, nella mia mente ho iniziato ad avere costantemente note,
la musica era evidentemente un intuito insito in me. Appe-

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: inaugurazione il 18 ottobre all’Auditorium Rai
con la Kremerata Baltica, Gidon Kremer (violino) e Martha Argerich (pianoforte); in programma musiche di Mozart, Beethoven e
Bartok. Il 29, nella stessa sede, recital solistico del pianista Grigory Sokolov (Bach, Beethoven, Chopin). Il 12 novembre al Conservatorio il soprano Lisa Larsson intona Lieder di Mozart e R. Strauss
(al pianoforte Andrea Lucchesini).
Filarmonica: la stagione si apre il 21 ottobre al Conservatorio con
la iPod experience n. 4, assaggi di brani brevi o frammenti di composizioni di svariati autori ed epoche; con gli Archi della Filarmonica, Francesca Dego (violino) e Francesca Leonardi (pianoforte).
Accademia Stefano Tempia: apertura di stagione il 9 e 10 novembre al Conservatorio con un concerto dedicato a Haydn: Sinfonia “Le Matin”, Scena di Berenice e Missa in tempore belli.
Orchestra Rai: il 30-31 ottobre la violinista Viktoria Mullova interpreta il Concerto n. 1 per violino e orchestra di Sostakovic. Completano la serata pagine sinfoniche di Smetana e Dvorak, direttore Jakub Hrusa. Il 4 novembre recital del pianista Lang Lang, che
propone pagine di Bach, Cajkovskij e Chopin.
Concerti Lingotto: il 4 novembre l’ensemble barocco “Concerto
italiano”, diretto da Rinaldo Alessandrini, interpreta pagine strumentali e vocali di Monteverdi.
Teatro Regio: fino al 28 ottobre Otello di Verdi, con Gregory Kunde, Erika Grimaldi, Ambrogio Maestri (cui si alternano Francesco
Anile, Maria José Siri e Roberto Frontali), direttore Gianandrea Noseda, regia di Walter Sutcliffe. Il 16, 17, 23 e 25 ottobre primi concerti della stagione sinfonica, diretti da Noseda e interamente dedicati a Brahms.

na ho iniziato a suonare, ho iniziato a improvvisare: si può dire
che l’avvicinamento alla musica
e alla composizione sia stato per
me un tutt’uno”.
Puoi illustrare le tappe principali della tua attività?
“Il primo brano che conservo è
un Notturno, scritto a 15 anni,
dopo la morte dei miei genitori, che contiene un messaggio
di speranza. Ho composto lungo
tutta la mia vita, tanto che il 13
ottobre sono state proposte anche delle prime esecuzioni pubbliche assolute di brani composti negli anni ’70. All’inizio degli
anni ’80, quando dovetti lasciare la Scuola di musica, scrissi
Frammenti per violino e pianoforte, pensando che sarebbe stata la mia ultima composizione, e
invece fu quella che mi rilanciò,
perché determinò il mio primo
concerto pubblico. A quello ne
seguirono svariati altri, tra cui
uno al Piccolo Regio nel 1995”.
C’è quindi uno stretto tra la tua
musica e la tua biografia?
“Sì, il legame è molto forte, qua-

"Da quando ho scoperto la musica, nella
mia mente ho iniziato
ad avere costantemente note, la musica
era evidentemente un
intuito insito in me"

si tutte le mie composizioni sono
legate a precise circostanze della mia vita, ispirate o dedicate a
momenti, situazioni che ho vissuto, persone che ho incontrato. Ad
esempio, ho composto Una sera
pensando a mia sorella, che non
ho mai conosciuto. Un brano recente, A romantic life, è invece
dedicato all’incidenza della musica nella mia vita. Non ho mai
scritto musica tanto per scriverla, devo avere una ragione scatenante per comporre”.
Come hai vissuto la tua condizione di musicista “per passione”?
“Non amo essere definito “dilettante”, perché spesso a questo vocabolo viene attribuito
un significato negativo. Anche
se come prima attività ero bancario, ho sempre considerato la
musica come la mia occupazione
più importante, una mia ipotetica autobiografia potrebbe essere
intitolata «La musica mi ha salva-

Raffaele Montanaro al pianoforte

to». Mi sarebbe piaciuto appartenere al mondo dei musicisti di
professione, ma il mio rapporto
con l’ambiente musicale è sempre stato buono: anche se talvolta ho avuto qualche difficoltà a
farmi accettare dal mondo accademico, altri musicisti mi hanno
sempre incoraggiato, ad esempio Sandro Fuga, Felice Quaranta, Evelino Pidò, Guido M. Guida
e Claudio Cavalli”.
Che tipo di compositore ti definiresti?
“Mi definisco tendenzialmente romantico, ho sempre avuto
difficoltà ad accostarmi alla musica intellettuale contemporanea. Nella mia attività ho sempre
scritto secondo il linguaggio tradizionale della musica tonale”.
Salutiamo Raffaele Montanaro,
augurandogli di continuare la
sua attività di compositore con
la passione che lo ha sempre animato e lo ha guidato anche nei
momenti più difficili della vita.

L’angolo di Luisa

Franz Joseph Haydn, mai sazio d’imparare
D

opo Haendel, di cui ci siamo occupati la volta scorsa, un altro compositore
coltivò stretti legami con la vita
musicale inglese pur non essendo inglese: Franz Joseph Haydn
(1732-1809).
Nel corso della sua lunga (ma
in fondo non lunghissima) vita,
Haydn promosse e perfezionò
tutte le trasformazioni musicali
che avrebbero condotto al fiorire del cosiddetto “stile classico
viennese”. Nato in una famiglia
di contadini di Rohrau (Austria)
al tempo in cui Bach non si era
ancora cimentato nel 2°libro
del “Clavicembalo ben Temperato”, morì a quasi vent’anni
dalla morte Mozart, quando Beethoven aveva già scritto le sue
prime sei sinfonie.

Ancora lui vivo invalse l’abitudine di chiamarlo “papà Haydn”,
non solo per l’amabilità e bonomia del carattere, ma perché ritenuto praticamente il “padre”
di tutte le forme musicali sviluppatesi in un periodo d’importanza forse unica per l’arte musicale: sinfonie, quartetti,
trii, sonate, forma-sonata... Costretto per lunghi anni ad una
vita defilata in Ungheria, nelle dimore principesche degli
Esterházy, di cui era maestro di
cappella, e ad una prolificità mirata ai bisogni del principe, la
sua fama circolava però in Europa, gli editori si contendevano le sue creazioni, le orchestre
gli commissionavano brani in
esclusiva, riceveva ordinazioni
da sovrani, come il re di Prus-

sia o il re di Napoli. Fu così che
alla morte del suo protettore,
finalmente libero ed economicamente indipendente, accettò
l’invito dell’impresario londinese Solomon e nel 1791 effettuò
una prima tournée in Inghilterra, seguita tre anni dopo da una
seconda: trionfali entrambe, sia
per le strepitose musiche nuove da lui composte (ben 12 sinfonie, inclusa quella scritta per
Oxford) che per l’eccezionalità
dei contatti artistici da lui coltivati e per l’impeto di ricerca che lo travolse in una specie di seconda fruttuosissima
giovinezza. Pochi compositori poterono vantare, nell’ultimo periodo della loro carriera,
una popolarità così travolgente come quella che conobbe

Haydn a Londra. Londra andava pazza per lui e lui per Londra. Quel soggiorno gli servì
anche come “apertura” verso
generi poco coltivati fino ad allora. Mai sazio d’imparare, scoprì il filone sempre vivo e glorioso degli Oratori di Haendel,
ne fu suggestionato, e pensò di
rinverdirne l’antico tronco con
un oratorio di soggetto sacro,
“La Creazione”, a cui fece seguire qualche tempo dopo “Le
Stagioni”, di carattere profano.
Il trionfo di questi due capolavori si fece subito europeo, al
punto che quando Haydn tornò a Vienna vide consacrata la
sua gloria anche nella patria
austriaca.
Gli ultimi anni non furono improduttivi e diedero ancora al

mondo alcune Messe (scritte
nuovamente per gli Esterhazy)
ed un’ultima serie di magistrali quartetti. Tra l’altro ebbe per
qualche tempo, come allievo, un
giovane bizzarro e spesso renitente, che gli avrebbe dedicato
i quartetti della propria op.18:
Ludwig van Beethoven. La “triade classica” - Haydn Mozart Beethoven - si era così completata.
L’anziano maestro, ormai afflitto da molti mali, era in gravi
condizioni quando nella Vienna del 1809 invasa dalle truppe napoleoniche un ufficiale
francese, non osando disturbarlo, si recò sotto le sue finestre e con le lacrime agli occhi
cantò per lui un’aria dalla Creazione, commovendo il morente;
e lo stesso Napoleone, suo am-

miratore, distaccò un picchetto
d’onore davanti alla sua porta.
Con questo gesto di deferenza
una cultura nata per l’alta aristocrazia e poi passata attraverso il crogiolo democratico inglese, si apriva a tutto il mondo
a venire, e di quel mondo a venire era preso come simbolo un
anziano signore austriaco.
Il quale, nei suoi ultimi giorni,
a dispetto dell’età non più giovane e dei malanni fisici, riandando al suo passato confessò
nostalgico: “Quanto rimane ancora da fare in quest’arte meravigliosa!”.

Franz Joseph Haydn (Rohrau
31/3/1732 – Vienna 9/5/1809:
Sinfonie dette “londinesi”: dalla
Nr 92 alla Nr 104

L’AGRARIA
PELLET E LEGNA
DA ARDERE

,30
19
0
00
8,3 -19,
o
t
a
,30 ANTI
sab 15
al ,30 NISS
ì
d -12
ne
OG
l lu 9,00 i per
a
i d nica ion
Servizi per
z
ert
ap ome nota
d
e
animali
domestici
pr

giardino e agricoltura

l0073 Ciriè (TO)
Via Battitore 98/A - Tel. 0119205752

E_mail: agrariatosatto@libero.it

di Ferraresi Gilberto e C.

CABLAGGI ELETTRICI
QUADRI di AUTOMAZIONE
e
DISTRIBUZIONE con BANDELLA
ADEGUAMENTO LEGGE 46/90
10072 CASELLE T.SE
Strada Commenda, 9/D-E
Tel. 011.991.49.67
Fax 011.925.69.47
Cell. 347.460.32.69
E-mail: gilferr@tiscali.it

ARTE & CULTURA

N°468 - OTTOBRE 2014

Conoscere il Bramantino
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All’Atlantic di Borgaro

Perché non Lugano? Una personale per
N
Franca Battistella

ella bella sede di via Canova 10, presso il Museo Cantonale, è in corso
sino all' 11 di gennaio 2015 la
mostra dedicata al Bramantino
(1455-1536), pittore che opera in Lombardia parallelamente a Bernardo Zenale
del quale s'ammira il
prezioso dipinto Madonna in trono fra i
santi Giuseppe, Ambrogio e Gerolamo
proveniente dal museo di Denver.
In effetti il nome del
pittore é Bartolomeo Suardi, però la
collaborazione con
l'architetto Donato
Bramante ne ha determinato il soprannome. E di Bramante
la collezione Thyssen emigrata la Lugano a Madrid, purtroppo, vanta l'Ecce
Homo.
Il mondo del Bramantino si colloca
fra le opere di Mantegna, dei pittori ferraresi, influenzerà
Bernardino Luini e
anche il grande Gaudenzio Ferrari.
L'invito e la copertina del piccolo catalogo (vi si propone
una nuova cronologia) raffigura la Sacra Famiglia proveniente dalla Pinacoteca di Brera: un
vispo Bambino con le braccia
alzate, l'attenta Vergine le cui
vesti sono giocate sui toni di
verde, azzurro e rosa e un de-

bianche nuvole, il Cristo appena abbandonato nel sonno della morte; bianco, il sudario che
diverrà prestigiosa reliquia della corte sabauda.
La mostra comprende altresì un interessante foglio tratto dal Libro d'Ore di
Gian Giacomo Trivulzio proveniente da
Madrid, una Pace in
argento e smalti che
veniva abitualmente
offerta alla devozione dei fedeli (tranne
in tempi di pestilenza!), un disegno che
è solamente attribuito a Leonardo con lo
studio di un panneggio e il disegno ispirato al Martirio di
San Sebastiano del
Bramantino, concitato convegno di uomini, cavalli e un santo
altero che non teme
la pena.
La mostra è curata
da Mauro Natale che
terrà una conferenza il 20 novembre e
parteciperà al Symposium nella bella
Villa Ciani affacciata
sul lago e immersa
nel bosco. Tema: “Le
arti nella Lombardia
IL BRAMANTINO, Cristo Risorto, 1490 c.
francese”.
E un'architettura, ancora più
Orari: mercoledì / domenica 10
grandiosa, ritroviamo nel Com– 18 ; martedì 14 – 18
pianto su Cristo morto (presenwww.museo-cantonale-arte.ch
tato in parallelo a un dipinto di
tel. 41 91 815 79 71
analogo soggetto di Bernardino Luini) con un'argentea citGian Giorgio Massara
tà, il breve cielo percorso da
filato San Giuseppe. Lo sfondo
è bellissimo, con classiche architetture, colonnati fra i quali
s'intravvedono forse dei cipressi a cuspide.

A

partire dal 14 Novembre (inaugurazione prevista per le 18 e 30), l’artista casellese Franca Battistella
esporrà a Borgaro, grazie all’organizzazione dell’Hotel Atlantic, Ambra Percorsi d’Arte e La
Sala d’Arte Curcio, in una mostra personale, a lei totalmente
dedicata.
La mostra conterrà un corpus
di opere che riassumono l’attività più recente della pittrice
casellese, descritta con particolare efficacia già da Domenico
Musci:
“Un’esplosione di colori dilaga
festosamente sulla carta con
l’affastellarsi di tasselli indotti
da linee in movimento che si incrociano, si spezzano, si ricompongono e ripartono in direzio-

ni imprevedibili.
Flussi più intuiti che concreti,
a creare geometrie ora circolari ora triangolari e trapezoidali
a specchio, a raggiera, coniche,
scalinate, dentellate, sinuose e
aguzze, ognuna conservando la
propria identità cromatica,
L’azzardo di proporzione e
confronto coloristico sfocia in
composizioni di eleganza e leggiadria, di rara ricercatezza.
Sono le pagine di un diario che
Franca Battistella con grande pazienza e capacità inventiva compila nel suo laboratorio d’immagini, trasmettendoci
il senso d’intimità tra artista e
soggetto, il dialogo privato di
caparbia applicazione.
Ogni accadimento è tenuto sotto controllo, le strutture in movimento, che
a una vista
superficiale sembrano,
impazzite nella loro evoluzione fantastica, non
sono mai lasciate al caso
mai slabbrate
o indefinite,
bensì contornate e ricondotte a una
trama eguagliata di peso
e struttura.
Nei contorni,
come
Hoffman,

“ama l’oro e l’argento per la sua
luminosità”.
Nelle sue opere si coglie l’incitamento di forza e velocità di
cui è impregnata la nostra cultura ampiamente tecnologica, l’ascendenza culturale delle “compenetrazioni, delle linee
mandamentali più successioni
dinamiche” di Giacomo Balla insieme agli “stati d’animo e ai dinamismi” di Umberto Boccioni.
Nei suoi lavori sembra imbrigliato e trasfigurato l’infrangersi ritmico ed ineguale delle onde sulla battigia, il colpo
di vento sulla chioma instabile del grande Albero la formazione ondulatoria degli uccelli migranti, col risultato di una
poesia di colori allo stato puro,
spumeggianti ,con grande varietà di forme espressive, con
realizzazione perfetta”.
E.Pavanati

La nuova stagione di “Dimensione Eventi”

“I Fuori dal Mondo” coi “Dik Dik”
D

opo il successo della prima stagione l’agenzia
“Dimensione eventi, si
presenta quest’anno con un cartellone di trenta date esclusive,
imponendosi come la realtà più
innovativa del panorama teatrale torinese. Il ventaglio delle proposte è assai variegato: si va dalla commedia piemontese (Trelilu
e Marco e Mauro), a quella na-

poletana (la compagnia Melannurca in “Polvere di stelle”); un
tuffo nel passato col ciclo nostalgia con ospiti musicali dal passato (Dik Dik) e poi i concerti tributo (Abbashow, Merqury band,
Euphonia Pink Floyd) e gli eventi per bambini e famiglie (Fabbrica di Maghi e Samuel ventriloquo), fino a nomi d’eccellenza
del jazz (Enrico Rava con France-

sco Diodati e Fabrizio Bosso con
Julian Mazzariello) Non mancano comici di caratura nazionale
(Max Pisu, Debora Villa e Silvana Fallisi).
L’inaugurazione della stagione avverrà con un grande ospite internazionale: Edvin Marton
tornerà a Torino dopo l’apertura
delle Olimpiadi Invernali 2006
con il suo violino per l’unica data

italiana del tour mondiale “The
Prince of Violin”. Per i Casellesi, una data su tutte da tenere
in conto: venerdì 14 novembre,
i “Fuori dal mondo” dei nostri
Gianni Mantovani e Gegè Bonicatto saranno spalla dello storico complesso dei “Dik Dik”. Un
appuntamento da non perdere.
P.L.
I "Fuori dal mondo" in concerto

In scena lo spettacolo di Fabrizio Frassa

“EXIT”, un'auspicabile “via d'uscita”
E

ssere indotti a "pensare",
anche solo una volta ogni
tanto, sulla propria condizione di - abitante del pianeta -,
all'interno di un invito all'introspezione, non di meno nell'ambito di un'analisi delle odierne circostanze che ci spingono
a stili di vita superficiali e preorganizzati in una tendenza generalizzata che ci trasforma da
"esseri umani" a "consumatori",
da "esseri liberi" a "prigionieri",
a volte prigionieri di se stessi, fa
bene, molto bene.
Questo testo teatrale di Frassa, andato in scena lo scorso
27 settembre in Sala Cervi, ne è
un'occasione importante.
Tre personaggi, secondo lo
schema preferito dall’autore, s’incontrano in una sorta di
“non luogo” ai confini dell’immaginazione, un “posto” comunque percepibile nella propria
connotazione costrittiva, forse
un carcere abbandonato, certamente un prodotto della mente i cui contorni sfumano fra i
profili disperanti di un luogo di

sofferenza, di un teatro periferico dimenticato o dei labirinti esistenziali della vita stessa
dell’uomo.
Un’intensa e triplice metafora, “vita”-”teatro”-”prigionia”, ci
conduce, tramite la conversazione inscenata dai tre personaggi, lungo un percorso di sottese allusioni, di memoria e di
speranza, per indagare sogget-

tivamente sugli enigmi irrisolti
dell’esistenza, in una dimensione rarefatta dove i valori superiori della spiritualità sembrano
soccombere alle claustrofobiche
illusioni materialistiche, delle
quali l’umanità pare essere divenuta ostaggio indolente.
Alla fine, forse, un barlume di
speranza ci invita a rimettere
tutto in discussione e a ricer-

care, in un profondo e sincero
confronto con la vita e in una
soggettiva e coraggiosa ricerca
della “verità“ (anche quella apparentemente banale “di tutti i
giorni“), o della fede, l’unica e irrinunciabile via di uscita.
Prossimi incontri in programma con la Compagnia Teatrale Casellese, già impegnata con
Backstage in un ambizioso calendario di appuntamenti in
Sala Cervi, sono: venerdì 31 ottobre al Teatro Monterosa di
Torino, in via Brandizzo 65, con
"Quell'uomo vestito di nero", testo liberamente ispirato alla figura di San Giovanni Bosco, e
successivamente, sabato 29 novembre, all'Atlantic Theater di
Borgaro, presso l'Hotel Atlantic,
con "Indians" un intenso spettacolo, con un'importante apporto
di musiche dal vivo, ispirato al
genocidio subito dai nativi americani.
Altre due occasioni da non perdere.
Ennio Pavanati
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Cronache marziane da Caselle e non solo

Il paradiso del bricolage

S

uccede. Prima o poi, arriva
questo momento. Abbiamo
cercato di evitarlo trovando le scuse più disparate, abbiamo rimandato, ma alla fine
si deve fare. Anche per le rimostranze della moglie.
Ci siamo guardati intorno, abbiamo notato che le pareti ormai non hanno più un colore,
che i soffitti hanno lo stesso colore dello smog onnipresente a
Caselle (non solo sempre colpa
degli aerei, ma anche del traffico enorme giornaliero). Ci siamo. Devo tinteggiare le maledette pareti. Lo faccio io perché
non voglio estranei in casa...
non avrebbe senso avere la casa
bella linda e verniciata di fresco, ma svuotata di tutto a causa di falsi imbianchini. Succede?
Chiedetelo ad un mio amico di
Torino. Per una buona parte di
persone, questo è il lavoro più
odioso che esista. Tempo fa un
giornale aveva pubblicato un articolo di un geometra che, piuttosto di ritinteggiare la casa, è
andato a lavorare nelle miniere
in Uzbekistan. Altri sono scappati da casa, si sono dati alla
macchia. Ma tant’è.
Mi reco quindi in uno dei posti
dove non metterei mai piede:
il paradiso del bricolage di Caselle, e qui incontro subito una
piccola difficoltà. Arrivando da
Caselle si può accedere al par-

Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

R

ecentemente ho riletto un
libro che mi aveva, a dir
poco, già molto preoccupato molti anni fa. Non è certo una lettura rilassante perché
è un’analisi, solo leggermente
prematura, di quel che sarà il
destino del genere umano. L’autore è Carlo Cassola, uno scrittore contemporaneo, nato a
Roma nel 1917. Il suo romanzo
più noto “La ragazza di Bube”,
pubblicato nel 1960 ed insignito del Premio Strega. Cassola si mantenne fedele alla pro-

cheggio in due modi: quello più
avventuroso è girare a sinistra
dallo stradone, cercando di individuare il minuscolo passaggio
e cercando di evitare un frontale con qualche bolide in arrivo da Ciriè sopportando gli idioti dietro che chiedono strada;
quello più tranquillo è passare
di fianco alla fabbrica di bagni,
ma facendo sempre un frontale
con quelli che escono incavolati dal “paradiso”. Comunque, riesco ad arrivare vivo all’ingresso.
Intravedo delle auto stracariche di materiali: da quello che
improvvisandosi falegname ha
comprato una sequoia per costruire una mensola, a quello
che ha comprato una falciatrice, un tagliabordi, un trattorino,
un tagliasiepi e una mietitrebbia per coltivare il basilico in un
vaso sul balcone.
Chiariamo subito una cosa: le
persone che sono veramente capaci nel bricolage sono circa il
2%. Tutti gli altri (me compreso)
sono dei disperati che vogliono
fare da soli credendo di spendere meno, ma che poi sono costretti a rivolgersi ad un esperto
spendendo il triplo.
Il nirvana del bricolage è pieno di gente che si aggira smarrita guardando le scaffalature,
e spesso finisce per acquistare
dei prodotti che non servono.
Come dei bambini in un negozio

di giocattoli. Un signore era entrato per 3 lampadine, è uscito
con una motosega. Senza le lampadine. Una signora era entrata per un quadretto portafoto, è
uscita con un quadro da 8 metri per 3 con la foto di Marilyn
Monroe: dovrà cambiare casa
per appendere questa gigantografia. Una coppia voleva una
stufetta elettrica, è uscita con
una stufa in ceramica di Castellamonte alta 3 metri per un diametro di 2, con un peso di 500
kg. Eh già, chi più spende, meno
spende.
Ma ora pensiamo alla spesa.
Dunque, cominciamo dalla vernice: mi attende uno scaffale
gigante con almeno 1.500 varietà di tinte. Io, che ne ho in
mente solo 3, comincio a sudare freddo. Dopo una minuziosa ricerca le ho trovate. Peccato
che siano solo nella confezione maxi, ovvero una lattona da
50 kg caduna. Una betoniera
di bianco. Potrei imbiancare la
vecchia Stazione Satti. Ah no,
scusate mi ero dimenticato, ormai quella sta crollando. Al limite dovrei usare il Vinavil. L’astuto commesso mi dice “Anche
se avanza del bianco, potrà sempre utilizzarlo”... Vabbè’, non ho
più voglia di cercare e mi carico queste 3 botti. Tanto so che
il bianco rimanente diventerà
secco nella latta. Per pigrizia,

ma anche per velocità, decido di
snobbare il caro vecchio pennello e favore del rullo. Anche qui,
ce ne sono di tutti i tipi: da quello sagomato a quello in pelo di
tamarro, da quello mini a quello
con i motivi disegnati. Sembra
di essere in un sexy shop. Scelgo
il più normale, in pelo sintetico.
Ora, la scelta più difficile: il bordo adesivo. Per mia fortuna non
ce ne sono molti (tolti quelli con
Ufo Robot o Cars), ma ecco il
problema: quelli che mi interessano sono o da 10 metri (poco)
o da 1.000 metri (un tantino
troppo). E’ una trappola.
Ovvio che nessuno ha una stanza con il perimetro di 10 metri,
a meno che non si tratti di un
qualche nostro ospite che vive a
nostre spese in una roulotte.
Sono costretto a scegliere quello da 1.000 metri, una cartiera
intera. Mi ricorda quella pubblicità della carta igienica che non
finisce mai... Ma per quello scopo non funziona. Lo metterò anche in garage.
Infine le piccole cose: qualche
km. di nastro di carta, lo stucco,
materiali vari per la pulizia. Non
ci ho messo molto, 2 ore circa a
cercare tutto l’occorrente più 5
ore di coda alla cassa, perché un
pensionato ha comprato 150 vitine diverse e la cassiera ha dovuto individuarle sul pc una per
una. E così, in una rara e soleg-

giata mattina di Luglio, invece di prendere la moto per godermi quel poco sole che ci ha
concesso la “non-estate” appena
strascorsa, eccomi pronto per
l’impresa. Contentissimo.
Cominciamo col mascherare gli
interruttori e le prese con il nastro di carta. Operazione semplice, che richiede un unico accorgimento: quando mascherate
le prese, togliete la corrente e
asciugate le mani.
Anche se sono solo 220 Volts,
non è molto divertente prendere la scossa, ho ancora i capelli dritti.
Poi la stuccatura di tutti i buchi, a volte di alcune voragini.
Lo stucco rapido è molto valido,
ma ha una particolarità: bisogna
usarne poco e in 2 secondi, altrimenti secca immediatamente.
Io, che non ho il senso della misura, pensando di stuccare forse
la Cappella Sistina, con un kg. di
gesso per 4 buchini ho preparato un polentone gigante, che si
è indurito subito e si è reso inutilizzabile.
Non va bene nemmeno per fare
la neve nel presepe. Ora passiamo al lavoro vero e proprio.
Ho immediatamente capito una
cosa del rullo: beve come una
Cadillac Fleetwood del 1954,
inoltre se il bianco è troppo liquido, serve da doccia. Quindi,
se un professionista impiega un’

oretta per imbiancare una stanza senza perdere una sola goccia, io ho impiegato un pomeriggio intero.
Sono uscito del colore della
stanza, e il pavimento è talmente macchiato che non si distingue dalle pareti; i vetri sono tutti
colorati e sparsi qua e là ci sono
secchielli sporchi, spugne, bottiglie d’acqua, la scala dipinta con
tutti e 3 i colori, la pentola con il
gesso/polenta diventato duro e
pesante come il granito.
I muri sono chiazzati, il bianco
non ha attecchito bene dappertutto.
Ci vorranno ancora almeno 3
mani, quindi farò a breve un altro viaggio al paradiso (!) del
bricolage e un altro frontale sullo stradone.
Una cosa è certa: d’ora in poi,
se dovessi mai imbiancare anche solo la casetta degli uccellini, chiamerò un decoratore professionista.
Bear

Leggendo "Il gigante cieco"
pria poetica chiusa, anche negli
ultimi anni, tra romanzi e racconti. Nelle storie di gente contadina, tipiche della Toscana,
l'autore descrive la loro verità, la loro umanità poetica, che
non esplode nella grandi emozioni, ma matura nella semplicità del vivere quotidiano. Negli
ultimi anni, Cassola si è dedicato con passione all’attività antimilitarista ed ecologista, mantenendosi sempre autonomo
dai gruppi politici ufficiali. Questa passione emerge nel libro in
esame, pubblicato nel 1976.
Costretto all’immobilità da una
grave malattia, lo scrittore si
è spento il 29 gennaio 1987 a

Montecarlo, in provincia di Lucca. In questo libro, sicuramente poco noto, Cassola sottolinea
il contrasto tra l’intelligenza e
il Potere (Il gigante cieco). Mi
permetto di riportarne alcune
parti: “Malgrado la lentezza del
processo, lo squilibrio tra intelligenza e potere diventò visibile
molto presto. Anche se con fatica, l’umanità sviluppava l’intelligenza: i primi utensili sono lì
a dimostrarlo. Politicamente invece l’umanità non progrediva:
restava ferma allo stadio animale. Conservava l’abitudine
di vivere in branco e di fare la
guerra agli altri branchi sotto
la guida del guerriero più for-

te, via via con armi sempre più
adatte a ferire e uccidere. Sin
dagli inizi dell’evoluzione il Potere chiedeva all’intelligenza di
applicarsi nel produrre armi. In
altri termini se l’intelligenza si è
evoluta non si è evoluto il rapporto tra intelligenza e Potere:
la prima continua ad essere subordinata al secondo e costretta a fornirgli le armi”.
Continua poi, con l’analisi degli
effetti successivi alle varie rivoluzioni: la rivoluzione culturale che prende il nome di Rinascimento, quella religiosa che
prende il nome di Riforma, la rivoluzione copernicana che dà
inizio al decollo della scienza, la
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rivoluzione politica- industriale dell’Inghilterra del sei-settecento, e poi quella americana,
quella francese e infine quella russa. Tutte più o meno fallite per l’avvento del Potere. Poi
le disastrose conseguenze delle 2 guerre mondiali e la prospettiva di un disastro completo a breve scadenza. “Io non
so se certe persone influenti,
si sono accorte che stiamo andando verso l’abisso. Forse sì
e in segreto se né compiacciono: giacché in futuro la loro influenza è destinata a diminuire
o sparire, che sparisca prima il
mondo! Hitler negli ultimi giorni di vita, desiderava che la Germania non gli sopravvivesse e
dava ordini che venisse distrutto tutto. Nessuna delle istituzioni esistenti, né religiose, né
politiche, né intellettuali, si sta
prendendo veramente a cuore le sorti dell’umanità. Ciò che
mi fa ancora sperare è la gente, che è infinitamente migliore delle proprie istituzioni. Gli
attuali potenti della Terra, se
volessero, farebbero prestissimo ad aprire gli occhi alla gente. Ma se la gente aprisse gli occhi, che fine farebbero loro e
le istituzioni che né assicurano la potenza? L’umanità cammina verso il proprio annientamento: non dovremmo tentare
di impedirlo? Non dovremmo
prendere per un braccio questo
gigante cieco e indurlo a cambiare direzione? Gli uomini del
ventunesimo secolo non sono

Carlo Cassola

selvaggi che si battono con le
lance e le frecce; sono selvaggi
che hanno a disposizione armi
micidiali studiate e fabbricate
dall’intelligenza. Il divario fra
intelligenza e Potere è sempre
stato un male per l’umanità, ma
ora nell’era atomica questo divario non si è affatto ridotto e
risulta enormemente pericoloso. Le armi per distruggere l’umanità sono già a disposizione
dei Governi da molto tempo. Se
non è ancora successo l’effetto catastrofico non è causa del
buonsenso, ma di una serie di
coincidenze positive. Nazismo,
fascismo, stalinismo, sono per
fortuna alle nostre spalle, il militarismo purtroppo no. Abbiamo davanti a noi una prospettiva anche più terrificante di
quelle passate: una terza guerra mondiale o una catastrofe
ecologica che distrugga la vita
sul pianeta.” Voglio aggiungere che, purtroppo, ha assolutamente ragione, non serve essere scienziati per capirlo, e,
ripeto purtroppo, le due cause
citate proseguono in quella direzione in parallelo. Questi argomenti sembrano però non interessare la massa, si continua
a parlare del sesso degli angeli,
degli scandali, ecc. Di fronte al
pericolo della sparizione del genere umano diventa tutto... sesso degli angeli.
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Piazze Amiche

Non capita spesso di compiere 150 anni. Così devono avere pensato gli amici di Caselle
Landi, a proposito dell’edizione di quest’anno della loro “Fiera autunnale di Bestiame, Merci
e Uve”. Hanno voluto pertanto
fare le cose in grande per festeg-

giare l’evento. E nella loro festa
ci siamo ritrovati anche noi, casellesi degli altri tre comuni italiani, nel torinese, nel lodigiano e nel Cilento. Dopo il primo
incontro, a Caselle Torinese, lo
scorso 15 dicembre, l’occasione per reincontrarsi era troppo

Pagina a cura di
Paolo Ribaldone

ghiotta. L’invito d’altra parte ce
l’aveva fatto, in quell’occasione,
il sindaco di Caselle Landi, Piero Luigi Bianchi. Non potevamo mancare. Era tanta anche la
curiosità di conoscere quell’altra Caselle, adagiata su un’ansa
del Po, con quegli strani caselle-

15

si, lombardi per inquadramento amministrativo, ma emiliani
nello spirito e nella parlata. Era
inoltre l’occasione per rafforzare i legami di conoscenza ed
amicizia fra le quattro comunità
casellesi, dopo l’incontro quadrilaterale a Caselle Torinese, e
le visite nell’estate giù a Caselle in Pittari.

Fiera speciale a Caselle Landi

La delegazione della nostra Pro Loco sotto lo striscione delle Caselle d’Italia - servizio fotografico di Aldo Merlo

L

’appuntamento era per le
ore 10 di domenica 14 in
piazza Marchese Landi,
per la cerimonia di apertura della Fiera, che richiama ogni anno
nel piccolo paese in riva al Po
migliaia di persone desiderose
di ammirare una manifestazione genuina e di così antica tradizione.
Da Caselle Torinese eravamo
in 10, col gruppo dirigente della nostra Pro Loco e il sindaco
Luca Baracco. Partenza alle 6
da piazza Merlo, per essere alle
8,30 a Caselle Landi, in tempo utile per stendere, fresco di
stampa, lo striscione delle Caselle d’Italia, nello spazio a noi
assegnato nella tensostruttura
montata per la festa.
Luca Baracco ha indossato la
fascia tricolore e si è mescolato al folto gruppo degli altri sindaci della bassa lodigiana presenti per l’inaugurazione della
fiera. Discorso del sindaco Gigi
Bianchi, benedizione della fiera
da parte di un giovane parroco,
in un’atmosfera da Italia anni
50, suggerita anche dai tanti
mezzi agricoli d’epoca presenti nell’ampio spiazzo. Giro delle
autorità fra i vari stand, e, presso il nostro, il salame di turgia
di Caselle ha fatto la sua figura.

Pausa pranzo allo stand Pro Loco

All’ora di pranzo abbiamo potuto degustare, ospiti della Pro
Loco di Caselle Landi, le specialità del posto, col primo piatto
di pisarei e fasò (gnocchetti con
sugo di fagioli) a sottolineare i
legami col piacentino di questa terra. Nel pomeriggio, dopo
lo spettacolo equestre da Vecchio West, la delegazione salita
da Caselle in Pittari, guidata dal
giovane nuovo presidente Pro
Loco Antonio Torre, ha offerto
una degustazione dei suoi insaccati, prodotti artigianalmente
con la razza autoctona del maiale nero di Caselle.
Insomma, è stata una bella festa, aiutata anche da uno splendido sole settembrino.
Così ci ha scritto l’amico Gigi
Bianchi, sindaco di Caselle Landi, il giorno dopo la nostra visita: Carissimi, è stata certamente
la Fiera autunnale di bestiame,
merci e uve più bella e significativa di sempre. E questo è stato
possibile anche grazie alla Vostra partecipazione e ai sentimenti di amicizia che avete portato nella nostra Comunità nel
150°anniversario della manifestazione. Vi siamo riconoscenti
per questo e confidando di rivederVi presto, vi saluto tutti, un
abbraccio.

Cerimonia apertura fiera, con le autorità e, a destra, le Pro Loco delle Caselle ospiti

Discorso d'apertura del Sindaco Gigi Bianchi

Con gli amici di Caselle in Pittari

Benedizione della fiera

Esibizione equestre

Mezzi d'epoca in mostra alla fiera

Degustazione del nostro salame di turgia allo stand delle Caselle d’Italia

Azienda Agricola
Rostagno Gianpiero e figli
Carrozza Vecchio Far West col campanile di Caselle Landi sullo sfondo

Vende legna da ardere
Via Leinì, 97 - Borgaro (zona cimitero)
Tel. 338 1383794 - 339 4387616 - 339 8227701

capellidea
di Cavallari Samantha

ACCONCIATURE DONNA & UOMO

Orario: Lunedì e Martedi: 9-13 / 14.30-19.30
Mercoledì: 8-14 - Giovedì: 14-21
Venerdì e Sabato: 8-19
Sindaci e delegati delle Caselle d'Italia

10072 Caselle Torinese (TO)
Via Martiri della Libertà, 32 - Cel. 346/5774286
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Donne come Maria Curean:

di Antonella Ruo Redda

T

ra i nuovi casellesi ci sono anche loro: visi
spesso familiari, altre volte solo intravisti
ad accompagnare un anziano o a spingere
una sedia a rotelle . Presenze silenziose e discrete,
divenute indispensabili: sono le “nostre” badanti,
coloro che si prendono cura dei tanti fardelli che la
vecchiaia porta con sé. Maria Curean è una delle numerose “assistenti familiari” che accudiscono
ogni giorno i nostri anziani, tra i più longevi d’Europa. Dicono le ultime statistiche che nel 2.000
erano circa un milione le badanti in Italia, oggi
sono diventate quasi 2 milioni: più del 77% sono
straniere, soprattutto romene, seguite da ucraine,
filippine, moldave, marocchine, peruviane, polacche
e russe. Nei loro paesi di origine il lavoro di badante non esiste, sono i figli a farsi carico dei propri vecchi, nella nostra “moderna” società tutto
questo è diventato una rarità, un peso, una difficoltà. La storia che abbiamo raccolto vuol essere
un omaggio ed un riconoscimento al prezioso e faticoso lavoro di queste donne, ricordando che il verbo “badare” sta a metà tra “amare” e “lavorare”.
“Sono nata il 15 gennaio del 1975 - racconta
Maria - a Bistrita, una cittadina nel nord della Romania, nella famosa regione della Transilvania, non molto distante dal confine con l ’Ucraina. La mia regione è una delle più turistiche per
le sue bellezze naturali: le alte vette dei monti Carpazi la percorrono da sud ad est ed il paesaggio
cambia formando a volte ampie vallate, altre volte fitte foreste. Molte cittadine conservano i loro
edifici medievali e le caratteristiche chiesette con i
tetti di legno, sono luoghi molto tranquilli, dove
si vive spesso del lavoro dei campi e in modo molto semplice.
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SEDE: 10073 CIRIÈ (TO) - Via Torino, 76
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Veduta di Bistrita (Romania)

Io sono la secondogenita di Emil Dodu, mio padre e Ileana Sut,
del conte-vampiro. I nostri campi confinavano e le nostre famiglie si conoscevano, per cui tutto è stato più facile. La festa per
mia madre, che ancora vivono in Romania e si prendono cura
il nostro matrimonio è durata tre giorni, con la preparazione a
di mia figlia Ana Maria che ha ormai vent’anni, si è fidanzata e
casa di tutto l’occorrente per il pranzo nuziale che si è tenuto la
non vuole venire a vivere in Italia. Del mio paese conservo i ricordi legati alle persone della mia famiglia, in particolare a mia
domenica con 60 invitati presso la casa comunale che è stata affittata per l’occasione. Le donne della famiglia hanno preparato
nonna materna Florica: è lei che mi ha insegnato il rispetto per
i piatti tipici come: il Sarmale, degli involtini di verza e foglie di
il lavoro e tutto ciò che si deve sapere per vivere. La ricordo
vite; il Drob, un polpettone ripieno di fegatini; molte minestre
col fazzoletto in testa , sempre al lavoro in campagna, col fuso
come la Ciorba, dove insieme alle verdure si mettono anche gutra le sue mani che correva via veloce a dar vita alla lana che
stose polpettine di carne; la Supa cu Taitei, una zuppa con i taci scaldava nei freddi inverni. Fin da piccola mi ha insegnato
gliolini; e poi tanti dolci come
ad usare ago e filo per imparare il punto croce, a filare, a tenere in ordine la
quello tipico il Cozonac con
casa e a cucinare. L’ultipasta lievitata che viene chiuma immagine che porto
sa a forma di corona.
nel cuore è di lei a letIn Romania è nata mia figlia
to malata, mentre tutti
Ana Maria nel 1994 e poi mio
noi cercavamo di lenire
figlio Marian, nel 2000. Dopo
i suoi dolori, facendole
la caduta del muro di Berlino,
sentire il nostro affetnel 1989, e la fine del regito; è stato in quei mome di Ceaucescu, la demomenti che ho capito la
crazia ha faticato a mettere
difficoltà di essere anradici ed una forte crisi ha
ziani e malati e questo
portato alla chiusura di molte fabbriche che prima erano
mi è servito per il mio
gestite dal governo. La prelavoro. Mi sono sposata giovanissima, a 19
caria situazione economica
anni, con Vasile Cureha costretto numerosi i roan, un mio coetaneo,
meni ad emigrare in Europa: anche molti conoscenti
che abitava a Piatra
ed alcuni della mia famiglia
Fantanele, poco distante dal mio paese,
sono partiti con qualche timore perché l’ignoto spanella cosiddetta “Terra del Conte Dracula”,
venta sempre ma anche con
dove sorge un albermolta speranza. Mia cognago che richiama alla
ta Florica ha raggiunto l’Italia trovando lavoro come
memoria il castello Ana Maria
ina
bamb
Maria
Ana
in abito tradizionale romeno

Primaria impresa onoranze e trasporti funebri
La professionalità al servizio della qualità
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VETTURE:

MERCEDES - ROLLS ROYCE
Completa Organizzazione
Indipendente

CIRIÈ - DEVESI - MAPPANO - CASELLE T.SE - BORGARO T.SE - LOMBARDORE
RIVAROSSA - SAN CARLO C.SE - SAN MAURIZIO C.SE - MATHI

TRACCE

N°468 - OTTOBRE 2014

17

non solo le nostre badanti
“La signora conta le malattie e io i suoi anni: lei trattiene la mia giovinezza, io cullo la sua vecchiaia”

Il giorno del matrimonio di Vasile e Maria

badante a Ciriè; nel 2003 è stata la volta di mio marito
che ha trovato un’occupazione presso una fabbrica di Leinì dove già lavoravano altri connazionali. Nel 2004 sono
stata chiamata da mia cognata a sostituirla e così mi sono
ritrovata ad accudire un’anziana malata di Alzheimer. Un
lavoro faticoso che mi impegnava per l’intera giornata ma
sapevo cos’era necessario fare perché l’avevo imparato
fin da bambina quando aiutavo ad accudire i miei nonni.
La malinconia mi assaliva soprattutto verso sera quando
pensavo ai miei figli lontani, e poi non conoscevo la lingua e faticavo molto a farmi capire. I primi tempi pensavo che non ce l’avrei fatta ma poi mi sono sentita accolta,
mi sono rassicurata e ho superato le inevitabili difficoltà.

Nel 2007 io e mio marito ci siamo trasferiti
con mia cognata e la sua famiglia a Caselle, in
Via Martiri, condividevamo la stessa casa e dividevamo le spese. Da sempre una parte dei nostri guadagni viene inviata in Romania insieme
ad un pacco mensile con cibi ed oggetti “italiani” per tutta la famiglia. Pian piano siamo riusciti ad avere una nostra casa, in Via Circonvallazione ed è arrivata anche mia sorella Emilia
che ha trovato lavoro come donna delle pulizie. A
Caselle ci troviamo bene e ci sentiamo ormai casellesi; quando cammino per strada conosco tutti
e tutti mi salutano.

Maria in abito folkloristico col marito

Il poco tempo libero che mi rimane lo passo con la mia famiglia,
assisto alle celebrazioni nella Chiesa Ortodossa di Ciriè e coltivo
la mia grande passione che sono i balli folcloristici: faccio parte dell’Associazione Dacia di Borgaro, che raggruppa una parte della comunità rumena ed organizza esibizioni in costume
in occasione di feste e sagre
o
anche
presso istituti per anziani.
Da
una
parte conser-

Maria con mamma papa e i suoi

Marian a scuola

vo le tradizioni della mia terra e dall’altra ho acquisito abitudini tipicamente italiane soprattutto per quel che riguarda
la cucina: so preparare un’ottima insalata russa e anche una
vera bagna cauda! Mio marito ora lavora a Cuneo ed io continuo nella mia attività di badante, in ogni persona anziana
che mi viene affidata rivedo mia nonna Florica, per questo mi
prendo cura di loro cercando di trasmettere affetto perché so
quant’è importante. La gioia più grande è stata l’arrivo, due
anni fa, di mio figlio Marian che ora ha 14 anni e frequenta
la seconda media: si è subito inserito e non vuole più tornare
in Romania. Sono 4 anni che non torno nella mia terra, con i
risparmi e con molti sacrifici, stiamo costruendoci una casa
nel mio paese d’origine, chissà forse in futuro potremmo tornare...

Scriveva una
poetessa e badante ucraina:
“La signora
conta le malattie/ e io i
suoi anni/ lei
trattiene la
mia giovinezza/ io cullo la sua vecan
Cure
Vasile
e
chiaia”.
Maria
fratelli
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Il “toro da fossa” e la realtà quotidiana

Pitbull e socialità
S

icuramente esistono molti proprietari di pitbull che
hanno cani dolcissimi, questa situazione li porta a commettere un errore di generalizzazione: se io sono una persona
civile, tutti i possessori di pit
bull lo sono. Purtroppo per i pit
bull non è così, la razza è scelta
da molte persone che ne fanno
uno scudo alla loro insicurezza
o, peggio, violenza.
È un dato di fatto incontestabile.
Un cane si deve scegliere perché
dà affetto e non per dimostrare
attraverso di lui che si ha personalità. Per dimostrare forza, non
c’è bisogno né di un cane “maschio” né di un’arma.
L’autostima (come dice il termine) è all’interno dell’essere
umano, non servono surrogati.
Chi sceglie un pit bull perché un
cane di altra razza non lo terrebbe mai, non ama i cani, ama solo
la sua immagine. Se vedo un
pitbull libero, senza museruola,
come faccio a capire, prima che
attacchi il mio cane o me, se è
buono o cattivo, se appartiene
a un gentile e civile proprietario o a un criminale? Anche cani
di piccola taglia mordono, vero,
ma è ininfluente.
Continuando con l’analogia, per
le armi ci vuole il porto d’armi
perché possono nuocere gravemente, per una matita no, anche
se una matita infilata in un occhio può fare molto male.
Anche altri cani sono “socialmente pericolosi”, vero, ma noi
non abbiamo mai detto che i pit
bull sono i “soli” cani pericolosi. Questo articolo, considera
la razza in questione, prendendo spunto dalla cronaca casel-

lese. Come già riportato su alcuni giornali della nostra zona,
ad esempio “Il Canavese”, la razza pitbull torna purtroppo alla
ribalta in seguito ad un’aggressione verso un piccolo cagnolino ridotto in fin di vita.
Anche il gruppo “sei di Caselle
se”, ha commentato e protestato
per l’accaduto, sembra esistano
altri casi sul nostro territorio relativi ad aggressioni riguardanti
questa particolare razza di cane.
La mancanza di denuncie alle
autorità competenti, fa si che
questi pericolosissimi fatti finiscano nel dimenticatoio, riportati poi alla cronaca da successivi episodi altrettanto gravi.
Dopo un’immediata fase di protesta a livello generale, appunto anche attraverso gruppi e
singoli cittadini su Facebook, il
problema sembra essere definitivamente risolto, come hanno

confermato articoli di giornale e
autorità locali.
Sui media si è anche letto “Il
cane in questione, ha un proprietario. E’ “microcippato”, assicurato così come prevede la
legge”; l’assicurazione però non
giustifica il fatto! Stampa e media spesso riportano una frase
emblematica che, negli ultimi
tempi, è diventata una sorta di
slogan: "Non esistono cani cattivi, ma solo cattivi padroni!".
Questa affermazione, oltre a
non essere corretta da un punto di vista scientifico, può creare
confusione in un mondo, quello
della cinofilia, già ampiamente
permeato di false credenze.
Si ricorda che, allo stato attuale,
il pitbull non è annoverato tra
le quattrocento razze che l'ENCI
(ente nazionale cinofilia italiana) riconosce come tali, si tratta piuttosto di un tipo di cane

che ha trovato estrema diffusione nel contesto delle periferie delle grandi metropoli. Il fenomeno del pitbull morsicatore
dovrebbe essere analizzato in
stretta relazione all'ambiente in
cui è inserito.
Il proprietario deve avere un
controllo completo sul cane, che
deve esibire un comportamento
decoroso al guinzaglio, quindi
non tirare, dare strattoni, infastidire i passanti, saltare addosso, tagliare la strada ed essere
affidabile nel richiamo.
Lo scopo dell'educazione non
deve essere l'esecuzione meccanica degli esercizi di ubbidienza
(tanti cani si siedono a comando, non per questo possono essere definiti educati), ma l'impostazione dei ruoli gerarchici
all'interno del branco-famiglia.
In sintesi per fare in modo che
gli episodi di aggressione siano
ridotti ai minimi termini è necessario fornire sia ai proprietari di cani, che alla cittadinanza
in generale, gli strumenti idonei per capire il linguaggio e il
comportamento di un animale,
di cui i media e, soprattutto, le
autorità paiono ricordarsi solo
in circostanze spiacevoli; forse
dimenticando che per ogni cane
che morde, ogni singolo giorno altre migliaia di cani salvano
persone sotto le macerie, guidano i non-vedenti lungo strade
cittadine, rendono più sopportabile la solitudine degli anziani con una abnegazione che solo
chi, in migliaia di anni, si è meritato il titolo di "migliore amico
dell'uomo", può dimostrare.

Origini e storia
I

l "Pit" in inglese è la "fossa/
arena" destinata ai sanguinosi spettacoli del bullbaiting,
passatempo popolarissimo nella Gran Bretagna del XVIII e XIX
secolo. Il Pitbull, lett. "Toro della Fossa", era l'attore principe di
quel cruento palcoscenico.
La razza deriva dalla ri-selezione operata negli USA di una razza selezionata in Gran Bretagna
nel corso dell'800: il Bull and Terrier. Il lavoro degli allevatori statunitensi cominciò nel 1845 e si
focalizzò sugli esemplari di Bull
and Terrier importati massicciamente dall'Irlanda per tramite delle ondate migratorie provenienti dall'isola a causa della
famosa "peste delle patate".
L'afflusso dei coloni irlandesi
contribuì a diffondere nelle metropoli nordamericane tanto i
Bull and Terrier quanto gli spettacoli ad essi collegati: combattimento di cani, rat-baiting, ecc.
Prima di divenire American Pit
Bull Terrier, grazie alla selezio-

ne dei più appassionati, tra cui
ricordiamo la figura storica di
John P. Colby, la razza era già
stata da tempo riconosciuta a livello popolare, e gli erano stati
attribuiti di volta in volta nomi
come Staffordshire bull Terrier
(da non confondere con l'odierno Staffordshire terrier), bull terrier, half and half, yankee terrier
e più in generale bull dog (nome
che identificava quella tipologia
e che non specificava la razza
che oggi detiene tale nome).
Si è sentito parlare anche di Blue
Paul Terrier, ma questi costituì il
filone scozzese meno importante e di cui si è persa traccia agli
inizi del XX secolo. L'American
pitbull terrier è un cane particolarmente agile, forte, tenace e
combattivo.
Il primo secolo di storia della razza, si intreccia con quella dell'American Staffordshire Terrier,
fino agli anni trenta del XX secolo, quando si cominciarono a separare due tipologie distinte.

Ciabôt D&G

Un libro al mese

I gatti che ci insegnano la vita

I

gatti... chi li conosce e li ama
non potrà non apprezzare questo libro... e chi non li
ama, non potrà non amare il richiamo ai sentimenti e ai valori
“umani” che appassionano l’intera lettura dello splendido romanzo che voglio presentarvi
questo mese: “I gatti di Nizamuddin” di Nilanjana Roy.
Ci troviamo a Delhi, nel quartiere di Nizamuddin, dove una colonia felina vive a suo modo tra
la moltitudine delle altre specie
animali. I gatti tutto sommato se
la cavano bene, ma improvvisamente si manifesta qualcosa che
li mette tutti in allarme.
E' chiamato "l'Emittente" e si
tratta senz'altro di un gatto particolare, in grado di trasmettere se stesso e i suoi pensieri in
modo molto più forte rispetto
agli altri felini, insinuandosi così
tra le comunicazioni del clan.

Tutti sono preoccupati per questo suo potere e si preparano a
proteggere il territorio da un simile invasore.
Ma quest’ "Emittente" è davvero così pericoloso per il clan?
Beraal, la gatta bianca e nera,
che è una combattente migliore di molti maschi, comincia a
credere di no, quando si rende
conto che si tratta di una gattina ancora molto piccola, raccolta dalla strada e dal pericolo dei
cani randagi da due esseri umani (i Piedoni). Un emittente è un
bene prezioso per un clan, perché è in grado di proteggerlo dai
pericoli e si manifesta raramente, solo dopo molte generazioni
di gatti e solo quando una minaccia molto seria incombe su
un clan. I gatti più anziani questo lo sanno, è il monito che si
tramandano tutti i gatti per generazioni... e sarà proprio l’Emit-
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tente ad aiutare il gruppo in difficoltà.
Nilanjana Roy ci guida in un
mondo fantastico e avventuro-

so, di odori, profumi, e suoni.
Un mondo apparentemente parallelo vissuto con gli occhi dei
protagonisti felini, ma anche dei
topi, degli scoiattoli, delle manguste e degli uccelli e ce lo racconta facendoci capire quanto poco consapevoli siamo della
natura che ci circonda e quanto
insegnamento potremmo trarre
da essa, se solo ci soffermassimo ad osservarla.
A prima vista ci pare un mondo fiabesco come ce lo immaginiamo da piccoli, con gli animali che riescono a comunicare
tra loro con parole umane, tuttavia l’autrice svolge una minuziosa ricerca dei segnali verbali
e comportamentali della comunicazione animale che conferiscono un carattere realistico alla
narrazione, per cui ci accorgiamo che un nibbio non è d’accordo per come gli si arruffano le

un libro di Nilanjana Roy
penne, oppure capiamo che un
gatto sta per avventarsi su una
preda dai movimenti della sua
coda.
Inoltre, per quanto necessariamente umanizzati, questi personaggi mantengono sempre il
loro istinto animale. L'atmosfera che inizialmente è semplice e
fresca cambia facendosi via via
più malinconica, fino a sfociare
nell'orrore della violenza e nel
rosso del sangue.
La verità però è che la storia dei
gatti di Nizamuddin è una grande metafora della vita. Le avventure dei gatti randagi, la vita alternativa dei gatti domestici e il
terribile scontro con i gatti Ferini, non sono dinamiche tanto
diverse da quelle che si incontrano nel cammino degli uomini. Soltanto i valori positivi
come il rispetto delle regole, la
solidarietà, l’amore per il pros-

simo, l’onestà, l’umiltà, il sacrificio, il coraggio, la paura e tanti
altri, che incontriamo in questo
romanzo, sono la risposta positiva della Roy alle difficoltà della vita.
Il romanzo che a tratti sembra
un po’ lento per le sue minuziose seppur bellissime descrizioni,
riprende vigore diventando avvincente e avventuroso. Fantasia e realtà sembrano fondersi
in armonia perfetta, nel dolore
come nella gioia. Si sorride ma
ci si commuove non poco.
E’ un libro per grandi ma se la
lettura viene accompagnata da
un adulto può andare bene anche per i più piccini.
Quest’estate l’ho letto insieme ai
miei figli ed ha avuto un grande
successo!
Enrica Munì
enrica.muni@tiscali.it
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U

na delle scorse mattine al “Ruggito del coniglio”, la trasmissione cult
in onda su Radio2, uno dei fili
conduttori era: “Le sagre:come,
dove, quando, perché...”.
Gli interventi sia telefonici che
su Facebook sono stati numerosissimi ...dalle Alpi alle piramidi... e spaziavano dalla “Sagra delle sagre” di Santa Maria
di Leuca al fondo dello Stivale, al, udite udite,”Vieni a fare
il porco” della bassa padana e
celebrare così i divin porcelli,
alla “Sagra degli arancini” in
terra siciliana.
Il comune denominatore erano
il divertimento, l’aggregazione
anche casuale, il buon cibo e,
ultimo ma non ultimo in questi
tempi grami, il costo contenuto
per tutte le tasche.
Non vi nascondo che mi ha fatto piacere, perché lo scopo di
questa mia piccola rubrica è
proprio quello di cercare suggerimenti interessanti, gustosi e possibilmente abbordabili
per trascorrere un po’ di tempo
fuori dalla quotidianità, andando a conoscere posti magari vicino a casa che mai avremmo
pensato di raggiungere.
Dunque, viva le sagre! ...e lunga
vita ai tanti volontari che con
spirito di sacrificio ed entusiasmo si accollano il lavoro organizzativo e pratico. A cominciare dal nostro super team del
“Costina party”, che ormai è un
classico della festa cittadina.
Con questo spirito vediamo
cosa ci propone l’autunno inoltrato.

Calliano - At
19 ottobre
Festa del palio ragliante

La sagra di Calliano

Calliano si trova su una collina
che separa la Valle Versa dalla
Valle Grana. Le colline intorno
al paese sono ricche di vigneti
(barbera e grignolino) che disegnano sui pendii geometrie
che rendono particolarmente
affascinante questo territorio.
L’asino la fa da padrone, infatti tutte le manifestazioni principali lo vedono protagonista.
Così il 19 ottobre dalle 10,30 si
apre la festa con un teatro itinerante, per proseguire con la
sfilata storica alle 14,30 ed il
“palio ragliante” alle 16,30.
Calosso - At
19 ottobre
Fiera del Rapulè
Vini e piatti possono essere degustati in un'atmosfera particolare, il percorso enogastronomico permette di scoprire
i crotin, cantine scavate nel
tufo che detengono il vino migliore e rappresentano lo "scrigno" delle aziende agricole della zona di Calosso. Il crotin è
anche il nome della valuta ufficiale da utilizzare per bere e
mangiare.

Alba - Cn
26 ottobre
Giornata del cane da
tartufo

Cani da trifola

Il programma della giornata
prevede la Gara Finale di “Cerca del Tartufo su ring”, un momento di grande fascino dove
sarà possibile vedere l’attività di cerca del cane e la ormai
leggendaria simbiosi con il trifolao suo padrone. Nella stessa
giornata sarà possibile provare a svolgere l’attività di cerca
in collaborazione con l’Università dei Cani da Tartufo di Roddi ed i suoi cani già addestrati.
Gli addestratori professionali
dell’Università si rendono inoltre disponibili a provare l’attitudine alla cerca del vostro
cane. Presso Piazza Medford
dalle ore 10.00.
Levone - To
Dal 19 al 27 ottobre
Sagra del pignoletto
rosso
Il Pignoletto rosso, un particolarissimo tipo di mais originario dell’America centrale, importato da Cristoforo Colombo
in Spagna.Tra uno stand e l’altro potrete riscoprire gli antichi sapori di una produzione
che ha accompagnato la tradizione rurale di Banchette nel
corso del tempo.Un prodotto
biologico e di qualità,che nelle sue mille declinazioni allieterà la gioia dei vostri palati:
farina, polenta concia, polenta con merluzzo, polenta con
cinghiale, polenta con formaggi, polenta con salsiccia, polenta con moscardini, polenta con
spezzatino, re friceui d’pom,
paste d’melia e miasse, biscotti e dolci.
Nizza Monferrato - At
2 novembre
Giornata del tartufo e
del cardo gobbo
Per le vie e le piazze cittadine si diramerà il Mercatone e
gli esercizi commerciali resteranno aperti tutto il giorno. In
piazza del Municipio ci sarà l’esposizione del prezioso tubero
e del famoso spadone ricurvo
nicese; oltre a ciò troverà spazio anche il meglio dell’artigianato locale. Sarà possibile inoltre assaporare l’impareggiabile
Bagna Cauda, la gustosa Belecauda (Farinata) e lo Zabaione
al Moscato.
Cavour - To
Dall’8 al 16 novembre
Tutto mele
Tradizione ormai imperdibile

W le sagre!

una serie di attraenti iniziative. Ormai anche la qualità della
mela è accresciuta notevolmente negli ultimi anni, così alle
vecchie e tradizionali qualità di
questo sano frutto si sono aggiunte tutte quelle più recenti
provenienti anche da ogni parte del mondo.
Si svolgeranno interessanti
conferenze, corsi di potatura,
ma non solo, si terranno anche
concerti, spettacoli di cabaret,
e naturalmente saranno presenti numerosi stand dove poter degustare deliziosi prodotti a base di mela.
Cherasco - Cn
9 novembre
I grandi mercati di
Cherasco
Prodotti Alimentari Biologici
e Naturali di Alta Qualità, con
200 banchi d’esposizione; ottava edizione del Mercato del
Cioccolato d’Autore.
L'arco di belvedere a Cherasco

per gli amanti della mela. La sagra è una vera e propria esposizione delle migliori mele con

Montalto Dora - To
16 novembre
Sagra del cavolo verza
Una straordinaria offerta commerciale con oltre 500 espositori: mercatino dell'antiquariato
di grande interesse collezionistico e dell'artigianato d'eccellenza impreziosito dall'ingegno
e dalla manualità degli artigiani, le “Vie del Gusto” con 2 Km
di bontà con le specialità enogastronomiche piemontesi e
valdostane. Ghiotti appuntamenti gastronomici con i grandi ristoranti della sagra e decine di punti ristoro con gustosi
piatti della civiltà contadina.
Alba - Cn
Fino al 16 novembre
Fiera del Tartufo bianco
Nella splendida città piemontese tanti gli appuntamenti dedicati all’enogastronomia: una serie di eventi dedicati al cibo per
adulti e bambini che vedranno

protagonisti grandi chef stellati del territorio e ospiti. Senza dimenticare la cultura, l’arte, il folklore e la tradizione che
da sempre fanno da magica cornice a questa prestigiosa Fiera.
Castelli di Langhe e
Roero - Cn
26 ottobre
Narrar castelli e vini

Il castello di Monticello d'Alba

Saranno gli antichi abitanti dei
manieri, impersonati da attori
in costume, a guidare le visite
e narrare vicende storiche, leggende e curiosità legate ai 'loro'
castelli. Al termine dei percorsi
narrati di visita spazio naturalmente alle degustazioni di vini.
Castelli protagonisti saranno
Monticello d'Alba e Serralunga
d'Alba, a cui si aggiunge per il
terzo anno consecutivo la Banca del Vino di Pollenzo.
Le visite si svolgono dalle 10
alle 13 (ultimo turno alle 13) e
dalle 14 alle 18, con partenza
ogni ora circa. Non è necessaria la prenotazione, basta recarsi durante l'orario di apertura
nei castelli coinvolti e si verrà
inseriti nel primo gruppo di visita in partenza.

Caprie - To
9 novembre
La mela e dintornI
In Valle di Susa c’è una predilezione naturale per la coltivazione della mela, sia nelle aziende
agricole che negli orti di famiglia, soprattutto nella piana di
Caprie-Novaretto.
Questa manifestazione è un
polo di attrazione e di incontro tra produttori e consumatori, uno stimolo per un percorso
verso la tipicità della coltivazione della “Mela Valsusina” che si
distingue per i suoi colori vivaci e il suo sapore intenso. Grande festa, dunque, a partire dalle 10.
Serralunga d'Alba

Caraglio - Cn
15 e 16 novembre
Aj a Caraj
Conosciutissima fiera dedicata
ai prodotti tipici e genuini del
territorio, con un occhio di riguardo per la speciale varietà
locale di aglio.
Nizza Monferrato - At
15 e 16 novembre
Maratona della bagna
cauda
Viene servita in una grande tavolata nel Foro Boario.
L'occasione è ghiotta per gli
amanti di questo piatto dalle
origini antiche, per consumarlo nell'espressione che più gli
si addice: in convivialità. Nella manifestazione Nizza è bagna cauda, viene invece servita individualmente nel tipico
fornello, ma resta sempre un

Castelnuovo Belbo - At
19 ottobre
Pulenta e cunej
Classica sagra paesana con
pranzo a base di polenta e coniglio, mostra equina, concorso di trattori, carrozze e carri
d’epoca e mercato di prodotti
tipici e artigianali.
Barolo - Cn
26 ottobre
A tutta trippa
Banchi d’assaggio e degustazioni di trippa per le vie del paese.
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Tuttomele a Cavour

piatto da consumarsi in compagnia e in allegria!
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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

N

el 2014 ricorrono il centenario della nascita e il
ventennale della morte
di un personaggio i cui prodotti industriali sono famosissimi e
usatissimi in tutto il mondo, ma
la cui biografia è quasi del tutto
sconosciuta ai suoi infiniti clienti e persino ai torinesi, dei quali, inaspettatamente, è concittadino: Marcel Bich, il re delle biro
e dei rasoi e degli accendini “usa
e getta”.
Marcel Bich, fondatore della dinastia industriale BIC, nacque
infatti il 29 luglio 1914 in corso Re Umberto 60 a Torino, in
un palazzo situato nello slargo all’incrocio con corso Einaudi, nell’elegante quartiere della
Crocetta.
La sua famiglia, di origine savoiarda, si era trasferita a Châtillon in Valle d’Aosta. Il bisnonno Emanuele fu sindaco d’Aosta,

creato barone nel 1841, deputato del collegio di Quart. Il nonno
Claudio Nicola, autore con l’abate Amé Gorret di una pregevole Guide de la Vallée d’Aoste
(1886), dalla prima moglie ebbe
Emilio, alla morte del quale, nel
1956, Marcel ereditò il titolo di
barone; Marcel era invece figlio
di Mario e della seconda moglie
di Claudio Nicola.
Nel 1930 Marcel emigrò con
i genitori a Parigi dove il padre, ingegnere civile, impiantò
una fabbrica di oggetti futuristi che però in breve tempo fallì. Il giovane Marcel iniziò allora a lavorare come venditore di
pile elettriche e poi trovò impiego in una grande industria produttrice d'inchiostri, della quale
da lì a poco divenne direttore di
produzione. Nel 1932 acquisì la
cittadinanza francese e completò gli studi universitari in legge.

La lapide a Torino

Marcel Bich, il torinese
delle biro
Nel 1945 acquistò, con l’amico
Edouard Buffard, un capannone industriale a Clichy, alla periferia settentrionale di Parigi,
dove iniziò a produrre inchiostri e parti di ricambio per penne stilografiche.
Poi, nel 1950, avvenne il fatto che cambiò la sua vita e fece
la sua fortuna. Incontrò László
József Bíró, un giornalista ungherese che nel 1938 aveva
brevettato la penna a sfera, che
da lui prese appunto il nome di
biro. Le intuizioni pionieristiche
di Bíró, purtroppo per lui, non
avevano avuto, a causa di problemi tecnici, una felice evoluzione industriale e commerciale
e fu qui, in un momento di difficoltà economiche per lo scoraggiato inventore, che Bich acquistò il brevetto della penna.
Lo sfortunato Bíró morirà poi a
Buenos Aires, povero.
Nel dicembre 1950 Bich presentò la sua prima penna a sfera e
la chiamò BIC, senza l’H per problemi di significato in francese.
I bassissimi prezzi di vendita garantirono subito un successo internazionale sempre più ampio.
La biro era, ed è, un oggetto d’uso quotidiano, diffusissimo a li-

vello globale e “democratico”
perché chiunque può permettersi di acquistarlo. Fu un prodotto industriale che diventò
uno di quei beni di consumo che
si radicò nella storia dell’umanità, contribuendo a modificare
gli usi e costumi del mondo, al
pari ad esempio dei jeans.
La multinazionale Bic, sempre
saldamente governata da Marcel, si dedicò successivamente
ad altre geniali produzioni: l’accendino usa e getta nel 1973 e i
rasoi di plastica usa e getta nel
1975.
Yachtman dilettante, nel 1967
Bich lanciò la sua sfida al New
York Yacht Club, detentore della
coppa della famosa regata velica America's Cup, che però non
potè accettare perché già impegnato con gli australiani. Bich allora propose di far svolgere una
selezione tra gli sfidanti. La proposta fu accettata e nel 1970 la
prima selezione vide la sua barca France sconfitta per 4\0 dagli
australiani di Gretel II; nel 1974
France fu battuto 4\0 dagli australiani di Southern Cross; nel
'77 France perse ancora per 4\0
contro Australia; nel 1980 France III finalmente superò la pri-

Marcel Bich

ma eliminatoria battendo per
4\3 l'inglese Lionheart ma nella finale fu superato per 4\1 da
Australia. Dopo questa quarta
sconfitta e un notevole esborso
finanziario, il barone uscì definitivamente dalla America's Cup,
ma nel 1983 la sua idea di far
svolgere una selezione tra gli
sfidanti al detentore della coppa
si concretizzò con la sponsorizzazione da parte della casa francese di pelletteria Louis Vuitton
della Vuitton Cup, messa appunto in palio tra gli Yacht Club sfidanti. Tale coppa è stata vinta
due volte da barche italiane: nel
1992 dal Moro di Venezia e nel
2000 da Luna Rossa che però
furono poi sconfitte nelle finali
di America’s Cup.
Marcel Bich morì nel 1994 a

Parigi all’età di 79 anni. Lasciò
agli undici figli, avuti da tre matrimoni, un impero industriale con filiali in tutto il mondo.
Ebbe sempre orrore di finanzieri, tecnocrati e giornalisti. Non
fece mai ricorso a finanziamenti esterni per gli investimenti,
ma attinse sempre alle risorse
aziendali.
L’impronta che Bich ha lasciato
nella storia della grande industria è indelebile.
Nel decennale della morte di
Bich, il Comune di Torino fece
collocare una semplice targa in
corso Re Umberto 60 a ricordo del suo illustre concittadino
“Qui nacque Marcel Bich 19141994 semplificò la quotidianità
della scrittura – il Comune pose
27.XI.2004”.

Un articolo di Enrico Torrini

Gino Paoli, il pugile e Garcia Lorca
I

n un tempo in cui entrare in
un locale voleva dire attraversare una densa cortina di
fumo, Gino Paoli e una ristretta
combriccola di amici erano soliti frequentare una sorta di piola
o trattoria degli artisti nei dintorni di Genova.
Non ricordo se risulta ci fosse
anche il compianto Bruno Lauzi.
Era l’occasione per strimpellare, a fine serata, sul tardi, ai pochi clienti rimasti, alcune nuove canzoni.

Qualche rara domenica sera, si
univa al “giro” degli amici intimi del cantautore, dopo l’ultimo
incontro, vinto o perso che fosse, un pugile.
Il boxeur durante le settimane
precedenti si era, infatti, sottoposto a estenuanti allenamenti
e severi controlli di peso e non
avrebbe, di certo, potuto concedersi licenze culinarie.
Lo conoscevano quasi tutti.
Come sempre, il fisico possente traboccava da quella giacca,
e camicia, e cravatta, risultava-

Gino Paoli

GERACI
SERRAMENTI
di Geraci Serravillo Diego

Costruzione su misura di:
• Serramenti e
Carpenteria Metallica
• Porte - Porte blindate
• Finestre
• Verande

• Persiane
• Zanzariere
• Tapparelle
• Tende da sole
• Box doccia

CASELLE TORINESE - Via del Lupo, 10
(seconda via a sinistra di Strada Mappano)
Tel./Fax 011.991.37.78 - Cell. 329.223.91.90

no troppo strette.
Ma ciò che riempiva di curioso
stupore i clienti non abituali era
il volto di quell’omone ben vestito, un volto tumefatto e ricco
di ematomi, provocati dai colpi
subiti in un recente incontro.
Il tempo di assaggiare il “primo”
e inevitabilmente tra i tavoli si
alzava un brusio che a poco a
poco diventava un coro, accompagnato dai rintocchi di coltello
sul bicchiere: “ Po ! e ! sia ! – po
! e ! sia ! L’aqui ! lo ! ne ! – l’aqui
! lo ! ne !”.
Il pugile allora si alzava e cercava un posto dominante tra i
tavoli.
Era già paonazzo prima ancora
di cominciare.
Gino Paoli sapeva che la poesia
era di F. Garcia Lorca ma non ne
conosceva il titolo.
Io so che si tratta di Pajarita de
papel, (Uccellino di carta) e che
è la storia di un aquilone costruito artigianalmente con carta di
giornale o periodici abbandonati, e che prima o poi sfugge di
mano al bambino.
Ma, tornando al pugile, al suo
volto emaciato, e alla sua voce
un po’ roca, si può pensare che
in tutta la situazione ci fosse
qualcosa di buffo, d’inconsueto

o forse di ridicolo, però in realtà
nessuno ridacchiava e tutti erano invece rapiti e commossi dalla liricità del brano e dal fervore
della recitazione.
Come mai il pugile dal cuore tenero aveva voluto ostinatamente imparare a memoria quell’unica poesia?
Io credo che si sia profondamente immedesimato nel “grottesco atleta che sorride, sospeso ad un filo” consapevole della
caducità di ogni cosa, della sua
carriera, della sua vita.
E alla fine della poesia (nessuno, in quanto interiormente turbato, aveva osato gridare il solito “bravo”) c’era invece il solito
litigio per poter offrire al povero pugile spossato una bottiglia
di quello “buono”.
A molti chilometri di distanza,
anch’io, adolescente introverso
e un po’ imbranato, avevo imparato a memoria la stessa poesia.
Che nostalgia ripensare a quel
periodo, emotivamente, forse il
più intenso della mia vita.
Dedico questo articolo a tutti
quegli adolescenti o giovani un
po’ timidi e introversi che qualche volta non possono che sentirsi come la triste “nave silenziosa, senza remi ne vele”.

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

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

“ANTICHE SERE”

Aperto dalle 16.00 alle 02.00
Chiuso la domenica • Gradita prenotazione

Via Cenischia 9 - Torino Tel. 011.38.54.347

La poesia ve la propongo, invece, nella bella traduzione a cura
di Claudio Rendina.
Enrico Torrini

Uccellino di carta
Uccellino di carta!
Aquila dei bambini.
Con le piume di carta scritta,
tu non hai compagni
e non hai un nido.
Le mani ancora velate di mistero
della pioggia ci fa amare la lampada,
ti creano in un freddo
crepuscolo d’autunno, quando
gli uccelli
muoiono e lo scrosciare
della pioggia ci fa amare la lampada,
il cuore e il libro.
Nasci per vivere qualche minuto
sul fragile castello
di carte che cresce tremolante
come stelo di giglio.
E lassù, cieco e senz’ali, mediti
che potevi anche essere stato
il grottesco atleta che sorride
sospeso a un filo,
la nave silenziosa senza remi né
vele,
illirico vascello
fantasma del pauroso insetto,
o il triste asinello,
novello Pegaso,
di cui ridono i bambini.
Ma i tuoi pensieri
scendono ora gocce di umorismo.
Creato dalla corteccia della
scienza
te la ridi del destino
e gridi: <<Non muore Bianco-

Garcia Lorca

fiore,
e non muore Luisito.
Il mattino è eterno,
eterna la sorgente di rugiada>>.
Anche se non credi a nulla, questo dici,
e i bambini non s’accorgono
che si protende ombra dietro
gli astri
e ombra nel tuo castello.
In mezzo alla tavola,
mentre crolla la tua casa azzurra, hai visto
che lo sparviero ti guarda avidamente:
<< E’ appena nato,
una bolla di spuma sopra l’acqua
di viva sofferenza>>.
E tu voli verso le sue labbra luminose
Mentre i bambini ridono,
e i padri tacciono affinché non
si ridestino
presenti dolori.
Così, uccello clown, svanisci
Per rinascere in altri posti.
Così uccello sfinge, rendi
La tua anima al limbo.
Federico Garcia Lorca
Luglio 1920
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"La Novella"

III Memorial “Silvio Caligaris”
D

omenica 21 settembre,
dopo la tradizionale passeggiata per le vie della città, in occasione della festa
di Caselle, la Società Filarmonica “La Novella” ha organizzato
il “III Memorial Silvio Caligaris”.
Il raduno svoltosi nella centralissima Piazza Boschiassi, ha vi-

sto la partecipazione e l’esibizione in concerto della Filarmonica
Casellese, diretta dal M°Flavio
Bar, del Corpo Musicale “Santa
Cecilia” di Druento, diretta dal
M°Dario Avagnina, e della Società Filarmonica “Vittoria” di
Tavagnasco, diretta dal M°Federico Sardino.

Le tre formazioni si sono esibite in alternanza, in un concerto
dedicato al compianto M°Silvio
Caligaris, scomparso prematuramente 15 anni fa e direttore
della Filarmonica Casellese per
ben 25 anni. Autore di numerose pubblicazioni di brani originali per banda e arrangiamenti
di opere famose, il M°Caligaris
è stato il primo ad iniziare i corsi di orientamento bandistico a
Caselle, con un nuovo metodo di
insegnamento.
Al concerto sono intervenuti
il sindaco di Caselle, Luca Baracco e il presidente provinciale dell’ANBIMA, Piero Cerutti, il
quale ha portato i saluti di tutta l’Associazione e il ricordo del
M°Caligaris.
Dopo questo primo concerto,
che ha aperto la stagione concertistica della Filarmonica “La
Novella”, i musici sotto l’attenta
direzione del M°Bar, si stanno
preparando ad un altro impor-

tante appuntamento, il Concerto di Santa Cecilia, che si terrà
Sabato 15 novembre alle 21 nella chiesa di Santa Maria. Il giorno successivo, Domenica 16
novembre si terrà il pranzo sociale, un momento di gioia e di
festa, da condividere insieme a
tutti gli appassionati, i sostenitori, simpatizzanti e amici della Filarmonica. Per informazioni e prenotazioni telefonare al
3317997675 oppure visitare il
sito lanovellacaselle.it o la pagina facebook “Filarmonica La
Novella Caselle”.
Parallelamente all’attività della
Filarmonica, sono iniziati i corsi di orientamento musicale. Le
lezioni sono tenute da docenti
qualificati e competenti, ed affiancato allo studio dello strumento, ci saranno delle lezioni di teoria e solfeggio dedicate
alla lettura della musica.
Chiara Grivet Brancot

Vivere il verde

La cultura del tè
D

opo la serata del 18 settembre, nella quale abbiamo ammirato le stupende orchidee di Giancarlo
Pozzi, Orchideria di Morosolo,
giovedì 23 ottobre, ore 20,45,
presso i locali del centro polifunzionale di Via Bona, 29 a Caselle Torinese, nell’ambito del
progetto di Ortoterapia si parlerà di Camellia chinensis, o sinensis, più conosciuta come la
pianta del tè, a cura di Silvia Somali dell’Azienda Agricola Pratorosso. La serata sarà realizzata in collaborazione con la
condotta Slow Food di Ciriè e
Valli di Lanzo.
Arbusto che può raggiungere
gli 11 metri di altezza, dalle foglie ovoidali dentellate di un bel
verde vivo ed i piccoli fiori bianchi delicatamente profumati, la
Camellia sinensis o pianta del
tè ha mutato, come poche altre piante il corso della Storia.
Abituati ad associare il consumo di tè alla Gran Bretagna, va
invece sottolineato che le testimonianze più antiche riguardo
la sua coltivazione sono quelle
cinesi, monaci buddisti utilizza-

vano infatti le foglie di questa
pianta per favorire l’attenzione
durante le lunghe meditazioni.
Scambi con le regioni vicine ne
favorirono poi la coltivazione in
tutta l’Indocina.
E... paese che vai, usanza che
trovi... ogni regione si specializzò in tecniche colturali, ma
soprattutto in lavorazioni diverse. Nacquero così i tè neri,
verdi, gialli e bianchi, ma anche gli oolong (semifermentati), il favoloso Matcha (polverizzato a pietra), le miscele (blend)
e le sapienti associazioni con altre piante e fiori. Tutto da un’unica, splendida pianta. Il tè ha
viaggiato attraverso il mondo e
nel tempo è arrivato sino a noi
quale regalo inaspettato, per ricordarci di noi stessi. Bere un tè
ha fascino ed effetto terapeutico, completamente differente
(non ce ne vogliano), dall’assumere al volo una dose di caffeina, spesso in piedi, per poi ributtarsi nella frenetica routine
del quotidiano.
Mettere a bollire l’acqua, sedersi ed aspettare è un esercizio
di pazienza e nelle giuste cir-

costanze, zen.
Per
prendere un tè è necessario trovare un po’ di
tempo e isolarsi dal resto
del mondo, se
lo si beve da
soli, o concedersi una pausa conviviale se lo si fa con altre persone. Oltre all’effetto
ritemprante che avremo così
ottenuto, avremo anche tutte
le sostanze benefiche che la Camellia ci avrà donato: olii essenziali, teina, polifenoli, tannini,
vitamina C e vitamine B, calcio,
ferro, fluoro, nichel, teobromina, teofillina.
In linea generale, avremo agito
nel rispetto del tè se:
• avremo utilizzato tè sciolto e
non in bustina, perché deve essere libero di “nuotare” nell’acqua, (per motivi di praticità tale
pratica non sempre può essere
realizzata, oggi si trovano in bustina ottimi tipi di tè anche se
la scelta più vasta è sempre fra
quelli sfusi)

Una piantagione di tè

• la nostra sarà acqua oligominerale ad una temperatura di
70°- 80°
• avremo utilizzato una teiera
ed un cucchiaino di tè per ogni
tazza, più uno per la teiera sui
quali avremo versato l’acqua
calda e coperto il tutto
Giunti a questo punto, possiamo aggiungere latte o limone,
zucchero o miele, in maniera
facoltativa, secondo tradizione
occidentale ed accompagnare
il nostro momento speciale con
qualcosa di dolce.
I partecipanti sono invitati a
portare la loro tazza da te’ per
il momento della degustazione!
Associazione “Vivere il verde”
gvormola@libero.it

Circolo Fotografico Casellese

L’agenda del mese di ottobre
L

’estate più piovosa degli ultimi anni (o forse
l’inverno più mite) è finalmente e speriamo definitivamente conclusa. Il mese di
Settembre, per il Circolo Fotografico Casellese inizia invece
alla grande.
I preparativi sono cominciati il 1°Settembre, con il montaggio delle due mostre che
caratterizzano l’attività del Circolo in questo mese. La tradizionale mostra intitolata al socio fondatore Silvio Passera,
verrà infatti inaugurata Lunedì 22 Settembre presso la sede
del Circolo in Via Madre Teresa
di Calcutta.
I soci partecipanti dovranno
portare quattro immagini di argomento omogeneo, che meglio rappresentano la loro cultura fotografica. Durante la
serata verranno inoltre proiettati i brevi audiovisivi che gli
autori hanno voluto preparare
per l’occasione. Negli anni passati i temi sono stati i più sva-

riati e anche quest’anno non
mancheranno di stupirci. Il top
delle manifestazioni fotografiche casellesi sarà, come sempre, la mostra che si terrà Domenica 21 Settembre sotto i
portici di Piazza Boschiassi il
cui tema questa volta è “I segni
del tempo”.
Ciascuno di noi potrà interpretare e vedere ciò che ineluttabilmente lo trascorrere del
tempo lascia nelle cose che ci
circondano, nelle persone che
amiamo, nell’ambiente in cui
viviamo. Alcuni vedranno la
trasformazione con ironia, altri
con malinconia, altri con struggente nostalgia.
Per vedere le varie interpretazioni del tema intervenite numerosi anche perché compito
del pubblico sarà quello di votare la foto che ognuno riterrà migliore e che verrà premiata Venerdì 26 Settembre alle
ore 21 presso la Sala Polifunzionale Fratelli di Cervi di Caselle. Sarà questa la serata de-

dicata alla presentazione di
numerose videoproiezioni dei
Soci tra i quali Cesare Cerutti con “Il Baijo di Sanpeire”, Gabriele Bellomo con “Nel cuore della Russia”, Ugo Aimone
Cat con “Mantova”, Silvia Sales
con “Okavango - un delta nel
cuore del deserto”, Giovanni
Coizza con “Sud Africa - Kapama Park", Michele Brutto con
“Moncenisio”, Roberta Rogina
con “Perù - macchie di colore
in un mondo di storia”, Francesco Scavello con “Linea sette”,
Doriana De Vecchi con “Il futuro è adesso”, Daniele Brandolini
con “Riomagno - un paese di fotografie”, Gabriele Bellomo con
“Metti una sera in Piazza Rossa - Cremlino”, Silvia Sales con
“Nata Sanctuary - un deserto di
sale”.
Durante le prime tre settimane di Settembre i soci del Circolo Fotografico Casellese lavoreranno per dare il meglio e
realizzare le manifestazioni del
Settembre Casellese nel miglior

modo possibile.
L’intervento di un numeroso
pubblico sarà il premio più adeguato e la maggior soddisfazione possibile non solo per tutti
noi ma anche per il nostro indimenticato amico Dino De Vecchi che da lassù ci ispira ogni
volta.
Il mese di settembre si concluderà Lunedì 29 con la partecipazione presso la sede del Circolo del fotografo Ezio Pertusio
Presidente della S.F.S. che molte altre volte ci ha onorato della sua presenza e che ci presenterà due videoproiezioni dal
titolo “Metropolis” e “Trattografia”.
Si ricorda che il Circolo Fotografico Casellese apre le sue
porte a chiunque sia interessato al mondo fotografico, ogni
Lunedì dalle ore 21 in Via Madre Teresa di Calcutta 55 a Caselle e ovviamente l’ingresso è
gratuito.
Giovanni Coizza

Santa Cecilia 2014
Ecco il programma

SABATO 15 NOVEMBRE
Ore 18.00 Messa di Santa Cecilia - Chiesa di Santa Maria
Ore 21.00 Gran Concerto di Santa Cecilia
Dirige il Maestro Flavio Bar
DOMENICA 16 NOVEMBRE
Ore 09.00 Ritrovo in Piazza Falcone
Ore 09.30 Gita Sociale con visita del Castello di Agliè
Ore 13.00 Pranzo Sociale al Ristorante Belmonte
Per informazioni e prenotazioni entro il 13 novembre telefonando
al 3317997675

Passione orchidee

U

na serata tra appassionati di orchidee è un misto
di beatitudine e di sofferenza, soprattutto se sei seduto
davanti a un’esposizione di meravigliosi esemplari come quelli
portati la sera del 18 settembre
in Via Bona dal vivaista Giancarlo
Pozzi: sei immerso nella bellezza
e nei profumi, ti lasci accompagnare dalla voce piana e seriosa del vivaista che dà per scontata la facilità con cui si possono
far rifiorire anche le orchidee
dell’Ikea, ma tu ripensi ai tuoi insuccessi e soprattutto desìderi,
desìderi tornare a casa con tutte
quelle orchidee che occhieggiano, svettano, riempiono lo spazio o si fanno minute, quasi da
lente focale! D’altra parte il termine “passione” ha in sé implicita l’idea della sofferenza; però
è vero: quanta gioia dà il vedere la tua orchidea rifiorire, perché allora è come se una parte
di te rifiorisse, il merito è tuo non
più del fioraio che te l’ha venduta. Un’orchidea- terapia garantita! Alcune avvertenze preziose:
innaffiare quando il vaso diventa leggerissimo con acqua a 30°
,
concimare ogni tre innaffiature;
le phalaenopsis possono perdere i boccioli per un colpo di freddo o per l’etilene sprigionato
ad es. dalle mele; ogni tre anni
si devono rinvasare o almeno si
deve cambiare il terriccio. (Altri
segreti nel libretto: “Phalaenopsis” dello stesso autore) Giancarlo Pozzi ci ha raccontato alcuni
aneddoti raccolti nel suo terzo
libro: “Orchidee-Storie e personaggi”. Penso allo stupore che
deve aver provato il naturalista
Blume la prima volta che fermatosi lungo il fiume per accam-

parsi, vide sull’altra sponda uno
svolìo di farfalle bianche, incredibilmente sospese, per minuti
interminabili, su qualcosa che le
attirava: non poté resistere alla
curiosità e guadò il fiume avvicinandosi alle ...farfalle. Non erano insetti, erano fiori! Aveva scoperto le prime phalaenopsis (le
chiamòfalene finte). Era il 1825.
Rimango colpita anche dalla
scientifica cocciutaggine di Darwin, che sosteneva l’esistenza di
una farfalla, ancora sconosciuta, con un apparato succhiatore
capace di arrivare fino in fondo
allo “sperone” di una“stella del
Madagascar” di 30 cm: la farfalla
sarà scoperta molti anni dopo la
morte di Darwin e verrà chiamata “praedicta”.
Due appuntamenti vi permetteranno di vedere gli ibridi creati
dal mago vivaista dell’Orchideria di Morosolo e magari di farvi raccontare qualche aneddoto:
- Sabato 11 e domenica 12 ottobre a FLOR & FOOD '14, Torino,
via Carlo Alberto, edizione autunnale della ormai affermata
mostra di giardinaggio amatoriale nel centro di Torino. orticolapiemonte@gmail.com
- Venerdì 17 (pomeriggio), sabato 18 e domenica 19 DUE GIORNI PER L’AUTUNNO,
CASTELLO DI MASINO, Caravino
(TO) edizione autunnale della
prima e più importante mostra
di giardinaggio italiana, ben conosciuta da tutti gli amanti del
verde, con più di 150 espositori
super selezionati.
Il libro “Orchidee-Storie e personaggi” si può ordinare via Internet.
Nazarena Braidotti
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Stato Civile
Settembre 2014

Nati: 12
LEFTER Eduardo Andrei
CALABRO’ Alessio Antonino
CROVERI Emma
GIANNONE Chiara
GIORGI Iris
DI SAVINO Sole Esmeralda
GULMINI Marta
REGINA Alex
MULTARI Simone
TALLERO Gabriele
MAGURNO Margherita
BELTRAMINO Zoe Valentina
Matrimoni: 14
BERTETTO Alessandro e
CAVEGLIA GISMUND Sarah
ILIR Sokolaj e
DE PIPPO Manuela
RICCIARDULLI Serafino e
CERUTI Barbara
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SCARANO Ivan e
MORGILLO Angela
VURRO Marco e
MAGGIO Carmela Alessandra
ALBERTIN Antonio Mario e
PORZIO Laura
PATRIARCA Paolo e
GIOLO Elena
GREMO Roberto e
FAGIOLINI Alessandra Linda
TERAZZI Davide e
CARVELLI Iolanda
DAPINO Riccardo e
DE SANTIS Valentina
UVA Elvis Antonio Paolo e
ZIRPOLI Noemi
FORTE Pierpaolo e
MOHAMED ZAKI ABDEL
KADER Nadia
PONZO Andrea e
BROSSA Silvia
PERRONE Daniele Giovanni e
BUSSO Cristina
Morti: 25
ANGELORO Michele

ricordo di sergio vitulo

CAPONE Nerina
CROCE Mario
LANZO Vincenzo
DELLACA’ Luigina
PONTI Luigi
BARNABA Giovanni
CUCCURU Maria
FRANCESCONI Walter
SOLDA’ Maria
SPADARO Paolo
ROMANETTO Maria
OLIVETTI Antonio Giacomo
BOSCO Francesco
CASTELLI Giovanni
NICOLOTTO Maddalena
DURELLO Luigi
ANILE Maria Lucia
FASANELLI Enrico
BAUDINO Rina
BASILE Eugenio
ALARIA Giuseppina
BARONETTO Giovanni
FALETTI Vincenzo
PERINO Maria

Triste, tristissimo quando non passa mese
senza che si debba ricordare qualcuno che
t’è stato accanto per tanto e ora non c’è
più.
Questa volta m’è davvero doloroso ricordare Sergio Vitulo: mai fumato in vita sua,
ma ecceduto neppure per un attimo; un
mesotelioma pleurico, preso chissà come
e dove, l’ha consumato lentamente fino a
stroncarlo. Lui sapeva d’avere una cambiale pesantissima in scadenza, te lo dicevano
i suoi occhi quando lo incontravi. L’ultima
volta, alla veglia di preghiera per Marco
Cubito: il nostro caro carissimo “Fredo” comunicava con lo sguardo spento di sapere che presto sarebbe toccato a lui. E così
è stato. Se n’è andato in una sera troppo
triste e troppo uguale. Ci lascia il ricordo
d’un tempo felice e diverso, dove svettavano la sua capoccia riccia e i suoi pensieri,
nei quali amava stare sino a perdersi.
Sapere che non c’è più fa male.
Elis

ANNIVERSAri

Bartolomeo Giordano
(Nino)

Cristina Cabodi
ved. Barra

Pierino Barra

2000 - 2014

1998 - 2014

1995 - 2014

Nei nostri cuori, nei nostri
pensieri, sempre.
I Tuoi cari.
La S Messa di Anniversario
sarà celebrata, in Caselle,
sabato 25 ottobre 2014,
alle ore 18.00, nella Chiesa
di S. Maria.

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

ringraziamento

posta
nostra

Una lettera di
Adele Paoli Tirone

Eppur si muove!

I familiari del compianto Luigi
Ponti (Gino) - Anni 88
nell’impossibilità di farlo personalmente, commossi, ringraziano le gentili persone
che di presenza, offerte, scritti e fiori hanno reso omaggio
al caro defunto.
La S. Messa di trigesima sarà
celebrata, in Caselle, domenica 26 ottobre 2014, alle ore
18.00, nella chiesa di S. Giovanni.

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

Era l’esclamazione di Galileo
Galilei dopo aver esperimentato con il suo cannocchiale
la rivoluzione copernicana e
cioè che era la terra a girare
attorno al sole e non viceversa. Eppur si muove! Mi sento
di esclamare io dopo aver assistito al Consiglio Comunale di Caselle il 29 settembre.
Tre notizie.
La prima. Il governo ci manda 250.000 € per una scuola
di Caselle e 30.000 € per l’asilo nido di Mappano, ma bi-

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. Indirizzo e-mail per annunci:
cosenostre.annunci@merlo.org

sogna muoversi subito perché se l’iter operativo non è
realizzato entro il 30 ottobre,
il governo si riprende i soldi,
perciò, per realizzare queste
opere, zero freni burocratici.
La seconda. Il decreto Madia
prevede che dal 31 dicembre
2014 tutte le persone presenti in aziende partecipate
o in altri enti a qualunque titolo, se sono in pensione, devono svolgere il loro compito
come volontariato non retribuito: è un bel risparmio! E
se queste persone si dimetteranno perché non più retribuite ... sarà anche un bel ricambio generazionale.
La terza. Delle 1500 e più
stazioni ferroviarie dismes-

RINGRAZIAMENTI

Alessandro Succo
2007 - 2014
Ti ricordiamo sempre
con immutato affetto.
I Tuoi cari.

se e lasciate all’abbandono
480 saranno subito affidate
alle amministrazioni comunali. Se pensiamo all’articolo del nostro Sindaco (pubblicato alcuni mesi fa su questo
giornale) che illustrava il farraginoso iter burocratico per
poter disporre della nostra
cadente stazione, questa decisione è un punto di partenza importantissimo, impegniamoci affinchè la nostra
stazione rientri fra le 480.
Eppur si muove! Questi fatti indicano, secondo me, che
per la “macchina statale” si
sta avviando una nuova rivoluzione copernicana!
Adele Paoli Tirone

I famigliari di Mario Ballari
profondamente commossi per
la grande dimostrazione di affetto e stima tributata a Mario,
ringraziano riconoscenti i parenti tutti e quanti, con la presenza e scritti, si sono uniti al
loro dolore.
La S. Messa di trigesima sarà
celebrata sabato 18 ottobre
2014, alle ore 18.00, nella Chiesa di S. Maria – Caselle T.se.

La moglie Rita, il figlio Sandro e famiglia profondamente commossi per la sentita dimostrazione di affetto
e cordoglio tributata al loro
Caro Mario Croce, non potendo ringraziare singolarmente esprimono profonda
riconoscenza ai parenti, amici, conoscenti e a tutti coloro che con la presenza, fiori,
S. Messe e offerte si sono uniti al loro dolore.

PROVERBI
a cura di

Ëd giudissi a na vendo gnanca jë spessiari
Di senno non ne vendono nemmeno I farmacisti
Ëd giudissi as na vend nen a brassà
Di buon senso non se ne vende molto
Ël bon sens a vai ëd pì che tute le richèsse
Il buon senso vale più di tutte le ricchezze
Ël bon sens e ‘l bon gust a vëddo sempe giust
Il buon senso e il buon gusto
vedono sempre giusto
Ël furb a tira l’eva a sò mulin,
ma ‘l savi a tira ‘l vin
Il furbo tira l’acqua al suo mulino,
ma il saggio tira il vino

Farmacie

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

-

Turni Festivi

12 Ottobre
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’

26 Ottobre
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

2 Novembre
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE'

19 Ottobre
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

1°Novembre
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'

9 Novembre
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'

16 Novembre
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 130
CIRIE'

NOTIZIE
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Auguri

Brava, Alice!

Congratulazioni, Chiaretta!

Tanti Auguri a Cristina Bonifacio per aver conseguito,
lo scorso mese, la Laurea Magistrale, in legge.
Congratulazioni Dottoressa, siamo tutti orgogliosi di Te!!!

Brava Alice e scusaci per l’errore contenuto nello scorso numero di Cose Nostre. Ci uniamo a nonno Tonino e a tutti i tuoi familiari per farti i complimenti per
come hai saputo conseguire brillantemente il diploma di Geometra presso l'Istituto tecnico di Cirié. Brava davvero, geometra Alice Mangalaviti!

La nostra collaboratrice Chiaretta Grivet s’è brillantemente
laureata in chimica, con una tesi: "Proprietà e caratteristiche chimiche degli adesivi smalto-dentinali utilizzati nell'odontoiatria conservativa". A Chiara giungano le congratulazioni di tutta la famiglia di “Cose Nostre”: bravissima!

Dov’è ?
Dove si trova ?

Il ritrovo dei "coscritti" classe 1964

La nostra bella giornata
A Caselle Torinese, il 28 settembre 2014, in una bella domenica di sole, si sono incontrati i
coscritti classe 1964, insieme
per un giorno. Una festa ben organizzata e riuscita. Grazie, organizzatori.
Così, finalmente, ci siam ritrovati. Si poteva fare prima, nella
bella stagione, ci abbiamo pensato, ma poi abbiamo deciso di
incontrarci dopo le vacanze, a
settembre. Tutti d’accordo. Detto, fatto !
Organizzato il tutto, contattato
gli interessati, prenotato il ristorante e... via, domenica 28
settembre, ci siamo incontrati
in Piazza Boschiassi alle 10.15
per poi partecipare alla Santa Messa delle 11.00. In seguito ci siamo recati al campo santo per onorare e ricordare, con
un mazzo di fiori simbolico deposto ai piedi del grande Crocifisso centrale, chi non c’è più...
Al ristorante alle 13.00 per l’aperitivo eravamo tutti davvero contenti, un po’ imbarazzati,
forse titubanti in un primo momento, ma curiosi e felici, felici
di poterci rivedere e di passare
del tempo, spensieratamente,

con chi non si incontrava da
anni. La parola coscritti funziona da calamita. Ha rimesso e rimette insieme ogni anno, intere
generazioni. Da noi sono venuti
anche da Milano e da Piacenza.
Durante il pranzo, abbiam parlato, scambiato indirizzi mail e
numeri di telefono, brindato e
fatto fotografie, suddividendoci per classi elementari e medie
o, simpaticamente, fatto gruppi con tante risate. Che bello vedere che l’incontro funzionava,
di nuovo e che l’amalgama cresceva con la contentezza. Che
bello trascorrere una giornata
con i tuoi coetanei. C’è qualcosa di magico. L’amicizia che ti
ha legato per tanti anni (nell’infanzia, nell’adolescenza, nello
sport, nello studio, per tratti di
vita) ritorna ad ogni incontro.
La vedi negli occhi, anche di chi
hai perso di vista da molto o di
chi ti ricordi appena. Tutti uniti
nello spirito, appassionatamente, dall’anno di nascita e dall’amicizia che ci ha fatto re-incontrare. Te ne puoi accorgere
quando hai davvero bisogno di
aiuto e ne parli, magari casualmente, con loro.

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.
Il tuo coetaneo e amico non giudica le decisioni che prendi nella vita ma ti appoggia e ti aiuta
se glielo chiedi.
Il tuo coetaneo e amico non può
cambiare il tuo passato e nemmeno il tuo futuro. Quando serve però, sta vicino a te.
Il tuo coetaneo e amico non può
evitarti di inciampare. Può offrirti però la sua mano perché
tu non cada.
Il tuo coetaneo e amico non può

evitare la tua sofferenza. Può
però alleviartela.
La tua allegria, il tuo successo
e il tuo trionfo non sono suoi.
E’ contento però quando ti vede
felice.
Forse, qualcuno leggendo sorriderà e penserà che queste frasi
siano esagerate. Può darsi... ma
domenica si sono creati e ri-creati legami importanti e unici.
Ci siam dati appuntamento entro l’anno per una pizza, con il
proposito di vederci di più,
più assiduamente e ci siam
salutati con la promessa di
mantenere la promessa.
Dagli amici, dal gruppo dei
coscritti classe 1964, un
saluto a Caselle e un grazie
sincero a “Cose Nostre”.
Luigi
E a Luigi, grazie di cuore
da Aldo, Ambra, Andrea,
Angela, Antonella B., Antonella P., Carla, Claudia,
Claudio, Daniela, Elena,
Erik, Fabrizio, Francesco,
Giampiero, Gianni, Giovanni, Giuseppe C., Giuseppe
R., Irene, Laura, Luciano,
Margherita, Maria Gabriella, Mauro, Nadia, Nino, Nives, Paola B., Paola Z., Patrizia, Remigio, Roberta M.,
Roberta M., Sandro, Silvia,
Simonetta, Tamara, Tommaso.

la soluzione del numero scorso

C

i congratuliamo vivamente con la sig. Giorgia Bria
Berter che il mese scorso è stata brava e la più veloce a risolvere il foto indovinello, e per un anno avrà il mensile
Cose Nostre in abbonamento
gratuito (19 settembre 2014 H.
13,31).
Si trattava infatti della cabina elettrica in Strada Aeroporto vicino al ristorante cinese

verso Ciriè. Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di
comunicare l’indirizzo completo del vincitore a cosenostre@
merlo.orgoppure
telefonare
al 3392540255 (Aldo Merlo)
onde poter spedire Cose Nostre.
La soluzione del fotoindovinello
non può essere presa in considerazione prima dell’uscita del
giornale in edicola.

C.S.E.N. di Caselle Torinese
(Ass. Sportiva Dilettantistica)
BABY GIM da 3 a 5 anni
GINNASTICA ARTISTICA dai 6 anni in su,
martedì/giovedì dalle 17 alle 19
Palestra Scuola Media, Piazza Resistenza - Caselle.
GINNASTICA DOLCE mercoledì/venerdì
dalle 14,30 alle 16,30 presso Via Basilio Bona, 29 - Caselle
I corsi inizieranno da ottobre
Per informazioni tel. e fax 011.991.58.23 cell. 393.33.25.714
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La Voce della Pro Loco

Un settembre ricco e bellissimo
B

en ritrovati sulle nostre
pagine con la Voce della
Pro Loco che vi racconta
in breve quali sono le iniziative proposte dalla nostra associazione.
La prima attività della nostra
Pro Loco dopo le vacanze estive
è stata il II raduno delle “Caselle d’Italia”, che si è tenuto a Caselle Landi in provincia di Lodi
domenica 14 settembre.
I quattro comuni italiani chiamati Caselle (Caselle Landi, Caselle in Pittari, Caselle Lurani e
Caselle Torinese) si sono ritrovati nel bel paese delle campagne lodigiane in occasione dei
150 anni della Fiera autunnale di Bestiame, Merci e Uve. Alla
presenza di numerose autorità

Al rientro da questa bella gita,
le forze di tutti gli uomini della Pro Loco si sono concentrate nel preparare il Palatenda del
Prato della Fiera per l’XI edizione del Costina Party, all’interno
della nostra festa patronale.
La festa è iniziata venerdì 19
settembre con una serata organizzata in collaborazione con il
gruppo Facebook “Sei di Caselle se...” che, dopo la nostra merenda sinoira, ha curato e presentato una divertente corrida
canora.
Sabato 20 settembre i festeggiamenti sono proseguiti con
la band casellese dei “Radio Clima”, che si è esibita nella ormai
tradizionale serata dedicata in
allegria al nostro amico musici-

e i sindaci di ben 25 paesi situati nelle vicinanze di Caselle Landi, la nostra delegazione, con in
testa il nostro sindaco Luca Baracco, ha passato una splendida giornata tra appuntamenti
ufficiali, scambi culturali e, soprattutto, assaggiando i migliori prodotti gastronomici offerti dalle regioni che noi “fratelli”
casellesi rappresentavamo. Abbiamo infatti condiviso ben
volentieri il nostro salame di
turgia e in cambio abbiamo ricevuto la soppressata di Lodi e
il prosciuttello crudo di maiale
nero di Caselle in Pittari.

sta Emilio Bornesco.
Domenica 21 settembre abbiamo ascoltato l’Orchestra spettacolo di “Loris Gallo”, grande
amico degli Alpini e, dopo questa magnifica serata, anche nostro grande amico. Loris ha fatto ballare e divertire con le sue
canzoni tutti i ballerini che ogni
sera affollano il nostro Palatenda.
Lunedì 22 settembre abbiamo
avuto il piacere di trascorrere la
serata con la grande orchestra
di “Marco Zeta”. Per la prima
volta a Caselle, Marco ha presentato un grandioso spettaco-

lo, con un impianto video e luci
che ha lasciato tutti i presenti a
bocca aperta.
Martedì 23 settembre abbiamo chiuso con una serata molto particolare: “Wilmer Modat”
ha tenuto a Caselle - in collaborazione con Radio Italia 1 che
ha trasmesso l’evento in diretta radiofonica - uno spettacolo
imperniato soprattutto su una
divertente gara canora. Faccio
i miei complimenti a Chantelle,
una delle nostre ragazze con la
bandana, che ha vinto il primo
premio, interpretando mirabilmente “Come saprei” della cantante Giorgia.
Nel corso delle cinque serate ha
funzionato il servizio di ristorazione “Costina Party” con menu
a base di prodotti tipici casellesi e piemontesi oltre alla classica grigliata di carne. Martedì
23, ultimo giorno di festa, vi abbiamo proposto per il secondo
anno consecutivo un menu paella che ha riscosso un notevole
successo tra i partecipanti.
Sempre martedì sera c'è stata l'estrazione dei biglietti vincenti della grande lotteria da
noi indetta per il reperimento
dei fondi necessari per far crescere ambiziosamente la nostra patronale. Faccio i miei più
vivi complimenti ai vincitori
dei premi in palio, in particolare i primi tre: € 500,00 di buoni benzina e dei buoni spesa da
€ 250,00 e da € 100,00 messi
in palio.
Chiudo questo mio intervento
ringraziando tutti coloro che
hanno permesso la buona riuscita della manifestazione. I
commercianti casellesi che hanno creduto nella nostra iniziativa, mettendo in palio i premi
della lotteria, l'Amministrazione
Comunale, tutti i ragazzi che ci
hanno aiutato ad allestire il Palatenda, i ragazzi con la bandana che durante le serate hanno
grigliato, cucinato, gestito il bar
e servito ai tavoli, i volontari
della Pro Loco e tutto il mio di-

rettivo che non mi fa mai mancare il sostegno in ogni evento.
Nel salutarvi, do appuntamento
a tutti i casellesi a settembre del
prossimo anno per la XII edizione del Costina party e aspetto
voi lettori il prossimo mese per
aggiornarvi sulle ultime novità
con la Voce della Pro Loco.
Gianpiero Barra
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Il sentito ringraziamento di Gianpiero Barra

I meravigliosi ragazzi con la bandana
M

ercoledì ore 04,00 del mattino.
Lentamente, insieme a Daniela e Maria
Laura, mi sto avviando verso casa dopo
aver smontato quanto c’era da togliere al Palatenda del Prato della Fiera.
Sono stanco morto, negli ultimi sei giorni ho dormito una media di 3/4 ore a notte ma sono anche
terribilmente triste. Purtroppo il “Costina Party” è
finito da poche ore e già mi manca la compagnia
degli amici con i quali ho trascorso questi ultimi
giorni.
Ho la testa confusa e gli occhi mi si chiudono dal
sonno, ma ho ben presente nella mia mente ogni
momento condiviso con loro in queste serate: le risate, gli scherzi, la solidarietà, il lavoro, la fatica,
gli apprezzamenti e anche la critiche di chi ci è venuto a trovare; ricordo chi litigava per accaparrarsi una sedia per sentire più comodamente le orchestre, chi ballava felice come un bambino e chi
a fine serata ci ha ringraziati perché “finalmente
anche a Caselle si faceva qualcosa, coinvolgendo
così tanti giovani”.
Soprattutto ricordo questi giovani, che per una
settimana hanno vissuto con noi gomito a gomito:
i miei ragazzi con la bandana.
Questa definizione nasce dal fatto che fin dalla
prima edizione del “Costina Party”, abbiamo preteso che chiunque faccia parte della squadra di aiutanti, per motivi igienici abbia il capo coperto da
una bandana. Nel tempo, la bandana in testa è diventato il segno distintivo di questo gruppo di giovani dai 7 ai 70 anni che ogni anno si alternano al

Premio
numero

“Costina”. Non capisco chi afferma che con i giovani non si riesce a lavorare. I nostri ragazzi lavorano per 5 sere a testa bassa e senza fiatare, più
disciplinati di un esercito, veloci come delle saette, e sempre, ripeto e rafforzo sempre, con il sorriso sulle labbra.
Per me è motivo di grande orgoglio vederli muoversi tra i tavoli, grigliare una costina o spillare
una bevanda, lavorando professionalmente ma
allo stesso tempo divertendosi e creando un’alchimia straordinaria tra di loro e al tempo stesso anche con noi “vecchi”.
Guardando la gioia e la gratitudine riflessa nei
loro occhi credo che lo scopo del Costina sia stato raggiunto e che stiamo andando sempre di più
nella giusta direzione, lavorando serenamente e
divertendoci tanto tutti insieme.
Vi sono grato, “miei” ragazzi con la bandana, per
tutto ciò che avete fatto per noi, per ciò che mi
avete insegnato, per le vostre parole di ringraziamento che mi hanno riempito di gioia e che inoltre hanno dato un senso a tutto ciò che facciamo,
impegnandoci sempre al meglio delle nostre capacità, per creare un momento di festa, di allegria e
di tanto divertimento, per tutti e per tutte le età.
Con un po’ di malinconia per il Costina appena
passato, vi saluto e spero che dodici mesi passino
velocemente per ritrovarvi l’anno prossimo.
Un fortissimo abbraccio e un grazie enorme dal
più profondo del cuore.
Giampi

LOTTERIA COSTINA PARTY - ELENCO BIGLIETTI ESTRATTI - MARTEDI’ 23 SETTEMBRE 2014
Descrizione

Numero Premio
estratto numero

1° Buono Carburante € 500
DISTRIBUTORE IP Esposito Nereo
3400
2° Buono Spesa € 250 - U2 Supermercati (Unes)
4205
3° Buono Spesa € 100 - BENNET
4072
4° BuonoTagliando(autovettura)-OFFICINABARRA-soloper
sost.: Olio, Filtro Olio, Filtro Aria, Filtro Antipolline 1792
5° Buono Tagliando (autovettura) - OFFICINA TASSO - solo per
sost.: Olio,Filtro Olio, Filtro Aria, Filtro Antipolline 1010
6° Buono Spesa € 50 - BBM Autoricambi
0082
7° Buono Spesa € 50 - BBM Autoricambi
0006
8° Buono Spesa € 50 - BBM Autoricambi
3053
9° Buono Spesa € 50 - GUERCIO
2668
10°Buono Spesa € 50 - GUERCIO
4530
11°Buono Ingresso € 50 - PISCINA DI CASELLE
(10 ingressi nuoto libero)
2697
12°Buono Ingresso € 50 - PISCINA DI CASELLE
(10 ingressi nuoto libero)
1602
13°Buono Ingresso € 50 - PISCINA DI CASELLE
(10 ingressi nuoto libero)
5946
14°Buono Ingresso € 50 - PISCINA DI CASELLE
(10 ingressi nuoto libero)
2628
15°Buono Ingresso € 50 - PISCINA DI CASELLE
(10 ingressi nuoto libero)
3852
16°Buono Ingresso € 50 - PISCINA DI CASELLE
(10 ingressi nuoto libero)
1121
17°Buono uomo donna € 36 - Antonino Ziino Hair Stylist 3073
18°Buono uomo donna € 36 - Antonino Ziino Hair Stylist 5689
19°Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
0147
(per acquisto occhiale da sole o vista)
20°Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
(per acquisto occhiale da sole o vista)
3758
21°Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
(per acquisto occhiale da sole o vista)
3296
22°Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
(per acquisto occhiale da sole o vista)
4211
23°Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
(per acquisto occhiale da sole o vista)
5654
24°Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
(per acquisto occhiale da sole o vista)
1971
25°Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
(per acquisto occhiale da sole o vista)
3349
26°Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
(per acquisto occhiale da sole o vista)
1936
27°Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
(per acquisto occhiale da sole o vista)
4129
28°Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
(per acquisto occhiale da sole o vista)
0253
29°Buono Spesa € 20 - GUERCIO
0250
30°Buono Spesa € 20 - GUERCIO
1796
31°Buono Spesa € 20 - GUERCIO
2579
32°Buono Spesa € 20 - GUERCIO
0039

Descrizione

Numero Premio
estratto numero

33°Buono Spesa € 20 - GUERCIO
3275
34°Buono Spesa € 20 - GUERCIO
1668
35°Buono Spesa € 20 - GUERCIO
0298
36°Buono Spesa € 20 - GUERCIO
1950
37°Buono Spesa € 20 - GUERCIO
3855
38°Buono Spesa € 20 - GUERCIO
3380
39°Buono Spesa € 20 - Abbigliamento BODRINO
3950
40°Buono Spesa € 20 - Abbigliamento BODRINO
3252
41°Buono Spesa € 20 - Abbigliamento BODRINO
0111
42°Buono Spesa € 20 - Abbigliamento BODRINO
4012
43°Buono Torta € 20 - LA BAITA
1178
44°Buono Torta € 20 - LA BAITA
1663
45°Buono Torta € 20 - LA BAITA
0258
46°Buono Torta € 20 - LA BAITA
1840
47°Buono Torta € 20 - LA BAITA
5672
48°Buono Spesa € 15 - LE PRIMIZIE DI LILLY
1903
49°Buono Spesa € 15 - LE PRIMIZIE DI LILLY
1806
50°Buono Spesa € 15 - LE PRIMIZIE DI LILLY
1181
51°Buono Spesa € 15 - LE PRIMIZIE DI LILLY
1605
52°Buono Spesa € 15 - LE PRIMIZIE DI LILLY
1965
53°Buono Spesa € 15 - Pasticceria CASTELLI
2689
54°Buono Spesa € 15 - Pasticceria CASTELLI
4141
55°Buono Spesa € 15 - Pasticceria CASTELLI
0778
56°Buono Spesa € 15 - Pasticceria CASTELLI
3435
57°Buono Spesa € 15 - Pasticceria CASTELLI
1953
58°Buono Spesa € 15 - Pasticceria CASTELLI
3204
59°Buono Pasto € 15 - UNICO
0022
60°Buono Pasto € 15 - UNICO
4502
61°Buono Pasto € 15 - UNICO
3379
62°Buono Abbonamento Annuale Giornale Cose Nostre 3290
63°Buono Abbonamento Annuale Giornale Cose Nostre 5667
64°Buono Abbonamento Annuale Giornale Cose Nostre 1741
65°Buono Abbonamento Annuale Giornale Cose Nostre 2636
66°Buono Abbonamento Annuale Giornale Cose Nostre 1647
67°Buono Abbonamento Annuale Giornale Cose Nostre 4013
68°Buono Abbonamento Annuale Giornale Cose Nostre 1142
69°Buono Abbonamento Annuale Giornale Cose Nostre 3321
70°Buono Abbonamento Annuale Giornale Cose Nostre 2693
71°Buono Abbonamento Annuale Giornale Cose Nostre 3932
72°Buono apericena € 10 - ART DÈCO (piatto + bibita) 4168
73°Buono apericena € 10 - ART DÈCO (piatto + bibita) 4539
74°Buono apericena € 10 - ART DÈCO (piatto + bibita) 4538
75°Buono apericena € 10 - ART DÈCO (piatto + bibita) 1982
76°Buono apericena € 10 - ART DÈCO (piatto + bibita) 5687
77°Buono Spesa € 10 - LE PRIMIZIE DI LILLY
1114
78°Buono Spesa € 10 - LE PRIMIZIE DI LILLY
4226
79°Buono Spesa € 10 - LE PRIMIZIE DI LILLY
1101
80°Buono Spesa € 10 - LE PRIMIZIE DI LILLY
1754
81°Buono Spesa € 10 - LE PRIMIZIE DI LILLY
3064
82°Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO 2630

Descrizione

Numero
estratto

83°Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO
84°Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO
85°Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO
86°Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO
87°Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO
88°Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO
89°Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO
90°Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO
91°Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO
92°Buono pizza 4€ - L’ANGOLO
(buono pizza margherita)
93°Buono Ingresso € 3 - PISCINA DI CASELLE
(1 ingresso nuoto libero dopo le ore 20,00)
94°Buono Ingresso € 3 - PISCINA DI CASELLE
(1 ingresso nuoto libero dopo le ore 20,00)
95°Buono Ingresso € 3 - PISCINA DI CASELLE
(1 ingresso nuoto libero dopo le ore 20,00)
96°Buono Ingresso € 3 - PISCINA DI CASELLE
(1 ingresso nuoto libero dopo le ore 20,00)
97°Buono Ingresso € 3 - PISCINA DI CASELLE
(1 ingresso nuoto libero dopo le ore 20,00)
98°Buono Ingresso € 3 - PISCINA DI CASELLE
(1 ingresso nuoto libero dopo le ore 20,00)
99°Buono Ingresso € 3 - PISCINA DI CASELLE
(1 ingresso nuoto libero dopo le ore 20,00)
100°
Buono Ingresso € 3 - PISCINA DI CASELLE
(1 ingresso nuoto libero dopo le ore 20,00)
101°
Buono Ingresso € 3 - PISCINA DI CASELLE
(1 ingresso nuoto libero dopo le ore 20,00)
102°
Buono Ingresso € 3 - PISCINA DI CASELLE
(1 ingresso nuoto libero dopo le ore 20,00)
103°
Buono Ingresso € 3 - PISCINA DI CASELLE
(1 ingresso nuoto libero dopo le ore 20,00)
104°
Buono Ingresso € 3 - PISCINA DI CASELLE
(1 ingresso nuoto libero dopo le ore 20,00)
105°
Buono Ingresso € 3 - PISCINA DI CASELLE
(1 ingresso nuoto libero dopo le ore 20,00)
106°
Buono Ingresso € 3 - PISCINA DI CASELLE
(1 ingresso nuoto libero dopo le ore 20,00)
107°
Buono Ingresso € 3 - PISCINA DI CASELLE
(1 ingresso nuoto libero dopo le ore 20,00)
108°
Buono Ingresso € 3 - PISCINA DI CASELLE
(1 ingresso nuoto libero dopo le ore 20,00)
109°
Buono Ingresso € 3 - PISCINA DI CASELLE
(1 ingresso nuoto libero dopo le ore 20,00)
110°
Buono Ingresso € 3 - PISCINA DI CASELLE
(1 ingresso nuoto libero dopo le ore 20,00)
111°
Buono Ingresso € 3 - PISCINA DI CASELLE
(1 ingresso nuoto libero dopo le ore 20,00)
112°
Buono Ingresso € 3 - PISCINA DI CASELLE
(1 ingresso nuoto libero dopo le ore 20,00)

1125
5882
5679
3264
1502
5816
1614
0751
1620
1921
4209
1830
3977
2597
2576
2600
1095
3863
5970
1021
1873
0037
4103
4055
5872
1889
1779
4079
3120
3799
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Sul Cappello

pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

Una serata per “La Stella Polare”
S

abato 20 settembre si sono
conclusi i festeggiamenti per le 91 candeline del
Gruppo Alpini di Caselle. Una
pioggerellina che segnava l'inizio dell'autunno, ha fatto da
cornice alla serata culturale benefica organizzata dagli alpini
casellesi in collaborazione con
l'Associazione La Stella Polare
Onlus di Caselle, dove in un teatro quasi al limite della sua capienza, quello di Sala Cervi, i carissimi amici della Compagnia
Teatrale La Tur di Oulx, hanno

La compagnia teatrale

inscenato la commedia "Pensione Igea". Spumeggiante, simpatica e coinvolgente, una commedia di fantasia ideata dai
membri stessi della compagnia
in cui si raffigurano le vicissitudini di due malcapitati anziani
della alta valle di Susa presi di
mira da un furfantello e la sua
banda, il Sig. Lestofante e soci,
con l'intenzione di sottrargli
una fantomatica vincita alla lotteria. Una divertente commedia,
continui applausi e risate, dialetto piemontese e siciliano mi-

sto ad un po’ di italiano hanno
siglato un nuovo sodalizio tra
associazioni. Le offerte ricevute
durante la serata, in pieno spirito alpino, grazie anche agli amici di Oulx, sono state devolute
in beneficenza all'associazione
La Stella Polare Onlus di Caselle che le utilizzerà per proseguire nella ristrutturazione della
sede e nello sviluppo dei progetti rivolti alle persone diversamente abili.
Mirko Trombetta

Ad Omegna il 17°
raduno del 1°
Raggr. Alpini
minato, eretto sui monti prospicenti il lago d’Orta, hanno regalato forti emozioni ai presenti.
Il tutto in attesa della giornata di
domenica con la grandiosa sfilata alla quale hanno partecipato
25 sezioni e centinaia di gruppi
provenienti da tutto il Piemonte,
Valle d'Aosta, Liguria e Francia.
La Sezione di Torino, guidata dal
Presidente Revello, era presente con 125 Gagliardetti e circa
1200 alpini, che hanno creato
ancora una volta, l’ ormai classico serpentone blu, che ha invaso le vie della sfilata tra due ali
di folla festanti, per più di trenta minuti. Sul palco delle autorità, con il Presidente Nazionale

E

' calato il sipario sul 17°
raduno del 1° raggruppamento degli alpini; manifestazione che ha richiamato ad Omegna non meno di
30mila persone nei giorni di sabato 27 e domenica 28 settembre. Un fine settimana di festa,
di festa di popolo che ha dimostrato, se mai ce ne fosse stato
bisogno, il forte legame esistente tra chi porta un cappello alpino e la comunità in cui gli al-

pini operano. Una tre giorni
preparata con grande cura, organizzata splendidamente dalla
sezione Cusio Omegna dell'Associazione Nazionale Alpini che
proprio quest'anno festeggia i
90 anni di fondazione. La festa
è iniziata già venerdì sera con
il ricordo degli alpini decorati
con medaglia al valor militare e
proseguita nella giornata di sabato con l'arrivo del Labaro nazionale, approdato ad Omegna

Appuntamenti
18 Ottobre sabato
142 Anniversario Fondazione
delle Truppe Alpine, ore 16.00
Torino Piazza Castello
19 Ottobre domenica
90°Gruppo di Leinì
90°Gruppo Giaveno – Valgioie
25/26 Ottobre sabato e domenica
Caselle sabato ore 15.00 corso e
maneggio armi

Domenica ore 8.00 pratica di tiro
31 Ottobre venerdì
Torino Teatro Nuovo ore 21.00
Concerto di beneficenza con la
Fanfara Montenero e la Banda
Alpina di Chivasso
3 Novembre lunedì
Manifestazione Colle della Maddalena

L’AGORAIO –
di Perlin Santina

• Corsi di maglia ai ferri
• Capi realizzati in modo artigianale con
filati selezionati fra le migliori marche

do una accoglienza davvero degna della città turistica che vuole essere.
Luca Marchiori

Il raduno di Omegna

via lago a bordo della motovedetta dei carabinieri e scortato
dal presidente Nazionale Sebastiano Favero. La sfilata per le
vie del centro dei Vessilli sezionali e dei Gagliardetti di Gruppo
è approdata nel Duomo di Omegna per la celebrazione della SS
Messa in onore dei Caduti, che
ha concluso le celebrazioni ufficiali del sabato. In serata i suggestivi fuochi artificiali sul lago,
e l’enorme cappello alpino illu-

Ottobre - novembre 2014
8 Novembre sabato
Riunione dei Capi Gruppo
22 Novembre
Caselle sabato
ore 20 Bagna Cauda
29 Novembre
Caselle sabato
ore 20 Bagna Cauda

Per i Capi Gruppo
Ogni anno nel periodo tra il 1 DICEMBRE - 15 GENNAIO, il Capo
Gruppo deve riunire i soci in Assemblea ordinaria dandone comunicazione scritta alla Presidenza Sezionale almeno quindici
giorni prima della data fissata per:
• Discutere la relazione morale
• Approvare il rendiconto finanziario dell’anno precedente
• Determinare la quota sociale
spettante al Gruppo
• Discutere e deliberare su argomenti interessanti l’attività del
Gruppo
• Eleggere i Delegati alle Assemblee sezionali ed eventualmente:
- Il Capogruppo; - I consiglieri del

Prim
Le

FILATI PER AGUGLIERIA

Tel. 011.991.31.86
Via Carlo Cravero, 27
Caselle T.se

Favero, era presente il neo Comandante delle Truppe Alpine
Gen. Federico Bonato, che il 12
settembre ha sostituito il Generale Primicerj, che ha assunto a
Verona il prestigioso incarico di
Comandante delle Forze Operative Terrestri.
Giornate di festa all'insegna dei
valori della montagna, di cui gli
alpini sono interpreti, della solidarietà e sui valori di pace e di
giustizia che sono stati più volte
richiamati nel corso della sfilata.
Due anni di lavoro da parte delle
penne nere della sezione Cusio
Omegna, hanno avuto il plauso
anche alla città che ha risposto
vestendosi a festa e dimostran-

izie Di Lill

y

Gruppo;
Le altre cariche (vice capogruppo, segretario, cassiere, ecc.) sono
assegnate dal Consiglio Direttivo
nella sua prima riunione dopo le
votazioni
Entro il 31 gennaio
devono essere inviati alla Sezione
i documenti approvati, la scheda anagrafica del Gruppo, i nominativi dei Delegati all’Assemblea
Sezionale nonché comunicata
la data di effettuazione della Festa del Gruppo (non ricorrenza
annuale), con eventuale richiesta per l’intervento della Fanfara
Montenero in occasione del decennale.

RICAMBI AUTO - ACCESSORI

B.B.M.

di Gianola Marino & C. s.n.c.

decorazioni
civili e industriali
applicazioni
tappezzerie
in carta e stoffa
tinteggiature varie

FRUTTA e VERDURA
Consegna a domicilio

10072 CASELLE
VIA BIANCO DI BARBANIA 51
TEL. 011.997.54.75

Via Guibert, 14 - 10072 Caselle
Tel. 011.9914937 - 338.3056768

NOVIZTIÀONE

RIPARALETTE
BICIC ENERE
IG
DI OGN

10072 CASELLE TORINESE (TO)
Strada Torino, 74
Tel. 011 470.29.98 - 011 450.14.58
Fax 011 450.00.88

E-mail: bbm.ricambi@bbmricambi.191.it

@
SISTEMI DI SICUREZZA
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“I giovani devono viaggiare, perché viaggiando si possono capire gli altri.” - Renzo Piano

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

Sri Lanka, la lacrima dell’India

C

hiamata anche “l’ombelico del mondo” oppure “il
paradiso in terra”, sono
molti i modi in cui viene definita questa terra e tutti hanno un
valido motivo, trovi infatti alte
montagne verdi che più verdi non si può e un mare azzurro che più azzurro non si può
e animali selvaggi quali elefanti e cervi e una vegetazione rigogliosa con ampie coltivazioni
dovute alla terra fertile. Viene
prodotto il tè migliore del mondo e vengono estratti i famosi
zaffiri blu. Ci sono inoltre insediamenti religiosi con monumenti antichi alcuni dei quali
sono protetti dall’Unesco come
Patrimonio dell’Umanità.

La raccolta del tè

ca di questa regione.
La città è uno dei principali santuari del buddismo, portato nel
III secolo A.C. e reso popolare
da un germoglio originale prelevato dalla pianta di Ficus dove
Budda predicava e qui trapiantato e dove vive tuttora dopo oltre 2200 anni, almeno così si
dice. Troviamo inoltre nel dagoba Thuparama, costruito nel III secolo
A.C., una preziosissima reliquia: la clavicola del Siddharta, il primo Budda.
Fondata nel IV secolo,
Anuradhapura divenne
rapidamente la capitale
di Ceylon, come veniva
chiamata anticamente
l’isola, e rimase la capitale politica e religiosa
per 10 secoli. Il periodo di maggior splendore venne raggiunto
sotto il regno di Dutthagamani che, nel 161
A.C., espulsi gli invasori Tamil e
ristabilito il buddismo come religione di stato diede inizio alla
costruzione di monumenti straordinari come il dagoba Minisaweti, il dagoba Rubanwelisaya considerato una meraviglia

Dagoba Thuparama

per le sue qualità architettoniche e il palazzo Brazen, così
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cia dove si trovano due quartieri difesi da un muro massiccio
e riservati ai funzionari di corte
e agli aristocratici abbelliti da
terrazze, canali e fontane decorate. Inoltre è possibile ammirare gli affreschi che decorano
le pareti della roccia, si ritiene
che occupassero una superficie
di 140 metri di lunghezza e di
40 metri di altezza.
Il re Kassapa, noto per il proprio apprezzamento della compagnia femminile, secondo la
leggenda fece rappresentare
negli affreschi almeno 500 figure di donna. Gli affreschi di

Sigiriya
Sito di importanza storica e archeologica, dominato da una
roccia dalla cima piatta alta
200 metri, scelto dal re Kassapa nel V secolo per la sua nuova
capitale, ai lati dell’ingresso si
trovano ancora i resti di due leoni in pietra da cui il nome “La
Roccia del Leone”. Venne creato
un complesso grandioso sia sulla sommità che oltre al grandioso palazzo abbellito da sculture
e graffiti comprendeva vasche e
cisterne, sia ai piedi della roc-

Sigiriya inaugurarono uno stile pittorico che rimase inalterato per secoli, le poesie incise
sulla roccia, chiamate i “graffiti
Sigiri” sono tra i più antichi testi in lingua singalese e mostrano la notevole influenza esercitata dalla città sulla letteratura
e le arti.
Sigiriya oggi è iscritto come Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e rappresenta uno dei siti
storici più visitati dello Sri Lanka.

Anuradhapura ruwanweli

in enormi setacci che li selezionano in base alla grandezza. Più
sono giovani e tenere le foglie
più la miscela è pregiata. Esiste
una distinzione in base all’altitudine alla quale il tè viene coltivato, quelli a bassa quota sono
forti ma con poco aroma mentre quelli d’alta quota crescono
più lentamente e sono rinomati per il loro aroma delicato. Lo
Sri Lanka, dopo Cina e India, è il
terzo paese produttore e il primo paese esportatore di tè a livello mondiale. Il tè Ceylon è reputato il più pregiato al mondo.

Il tè più pregiato
Lo Sri Lanka è famoso per la
produzione di tè pregiati ma
la coltivazione di questo arbusto da cui si ricavano le preziose foglioline, è però relativamente recente e risale al 1870,
Anuradhapura
quando una malattia distrusse
Si può dire che è un emblema
la maggior parte delle piante di
della civiltà cingalese. In molcaffè presenti sull’isola e si rese
te occasioni la città venne presa
necessario sostituirle con un’ald’assalto dagli invasori di varie
tra coltivazione. Il merito va a
popolazioni provenienti dal sud
James Taylor, proprietario terdell'India: Tamil, Pandya, Choriero di origine scozzese, che
la, ma ancora oggi figura come
per primo piantò gli arbusti di
un manifesto permanente delquesta pianta. Il suo esempio fu
la cultura dello Sri Lanka, imseguito anche da altri coltivatopermeabile alle influenze esterri e la regione montuosa dell’ine. La città sacra esercitò una
sola si dimostrò ideale per la
notevole influenza sullo svisua produzione. Le piante, orluppo dell'architettura nel cordinate in lunghe fila su terrazzamenti, sono potate
in modo da ramificare
sin dall’altezza del suolo e da non spingersi
oltre il metro, altrimenti crescerebbe sino ad
un’altezza di 6/8 metri.
Il lavoro del raccolto
viene fatto interamente a mano dalle donne
e consiste nel prendere le foglie più piccole
attorno ai germogli di
ogni ramo quindi portate alle fabbriche dove
vengono parzialmente
seccate con aria calda
per dare inizio alla fer- Particolare a Anuradhapura
so di diversi secoli, con impormentazione. La bravura nella
tanti monumenti, in particolare
produzione del tè sta tutta nel
le “dagoba” come vengono qui
sapere quando interrompere la
chiamati gli stupa, di dimensiofermentazione e procedere alla
ni colossali con basi circolari e
torrefazione per produrre la focircondate da un anello di coglia finale. Ultimo passo: la selelonne monolitiche, caratteristizione delle foglie, che passano

chiamato perché in origine aveva un tetto di bronzo, i resti di
1.600 colonne sono quello che
rimane di questo enorme palazzo, che si dice ospitasse oltre
1000 monaci. Anuradhapura
venne nuovamente saccheggiata dai Pandya durante il IX secolo e dai Chola nel X che segnarono la fine di questa città.
Avendo perso la sua posizione
come capitale, venne abbandonata a favore di Polonnaruwa.
Oggi la maggior parte dei monumenti è restaurata, grazie anche all’Unesco che la ritiene Patrimonio dell’Umanità.

Vanni a Sigiriya

Sigiriya lion gate
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Nuova compagnia aerea a Caselle
di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

L

’autunno appena iniziato ha portato una nuova
compagnia aerea all’aeroporto di Caselle. Si tratta della low-cost ungherese Wizz Air
che a partire dal 30 settembre
ha iniziato ad operare due volte alla settimana, martedì e sabato, sulla rotta Torino-Bucarest.
Il primo volo proveniente dalla
capitale ungherese è stato accolto dall’ormai consueto saluto di benvenuto “bagnato” ef-

fettuato con gli idranti degli
automezzi antincendio dei Vigili del Fuoco del nostro aeroporto.
Uno dei piloti ai comandi dell’Airbus A320-200, era
Francesco Mirone di Rivalta di
Torino. Ad accoglierlo sul piazzale dell’aerostazione di fronte al velivolo, erano presenti la
mamma con alcuni famigliari,
senz’altro una bella emozione
per il giovane comandante, un
simpatico pensiero organizzato

L’Airbus A320 accolto dai getti dei Vigili del Fuoco

dalla stessa compagnia.
All’arrivo i passeggeri erano
160 ed in partenza 161, un ottimo grado di riempimento per
un velivolo da 180 posti, e non
male per essere un volo inaugurale, d'altronde nella nostra regione risiedono oltre
140.000 rumeni, di cui il 90%
abitano nella provincia di Torino.
Dopo l’abbandono, alcuni anni
or sono, dei collegamenti con
la Romania da parte della Carpatair, si sentiva la mancanza di un volo diretto da Torino,
nonostante questa nazione fosse collegata dall’aeroporto di Cuneo
Levaldigi, sempre
dalla Wizz Air che
ha preferito trasferire su Caselle
i suoi voli piemontesi. Dall’aeroporto della “Granda”
continua ad operare la concorrente
Blue Air, che presto vedremo anche
qui a Torino.
Doveva
iniziare
anche la rotta per
Timisoara, ma la
compagnia ungherese per il momento ha preferito posticipare il volo al
28 marzo 2015,
mentre a parti-

re dal 15 gennaio
inizierà a collegare ogni sabato Varsavia, con un volo
destinato al turismo sciistico, che
potrebbe proseguire con l’estate se le
condizioni di mercato saranno favorevoli, dati gli interessi industriali
che intercorrono
fra le aziende del
nostro territorio e
quelle polacche.
Di certo il Piemonte necessitava di
un
collegamento diretto con l’Est
Europa e la Wizz
Air con tutta la sua
fitta rete di voli
consentirà all’utenza del nostro
scalo, di raggiungere in poche
ore le località prescelte sia a
fini industriali che turistici.
In occasione del primo volo, il
responsabile della Wizz Air, Daniel de Carvalho ha dichiarato:
“Siamo felici di spostare le nostre operazioni presso l’Aeroporto di Torino, portando più
convenienza a migliaia di passeggeri che ora possono accedere alla migliore infrastruttura aeroportuale nella regione
alle incredibili tariffe basse di
Wizz Air”.
Le tariffe partono da euro

Francesco Mirone con un’hostess

19,99 per Bucarest, euro 24,99
per Timisoara e euro 69,99
per Varsavia e sono prenotabili sul sito della compagnia aerea www.wizzair.com
La Wizz Air è stata fondata nel
2003, iniziando i voli da Katowice (Polonia) a Luton (Inghilterra) a partire dal 19 maggio 2004, ed oggigiorno è la
maggiore compagnia aerea
low-cost del Centro ed Est Europa, con un flotta di 54 Airbus A320 (età media sotto i
quattro anni), a cui si aggiungeranno presto anche gli A321
di maggior capienza affiancati

Notizie confortanti dall’aeroporto
I

l mese di settembre ha confermato il buon andamento del traffico aeroportuale
con un incremento del +13,2%
rispetto allo stesso mese del
2013, e con l’obiettivo di fine
anno di poter chiudere con un
bilancio del +10% (ora si sta
viaggiando con una media del
9,5%).
Oltre all’arrivo di nuove compagnie come la Wizz Air e la
Blue Air, molto dipenderà anche dal fattore Alitalia, che
come abbiamo visto (vedi Cose
nostre settembre), ha deciso di
cancellare diversi collegamenti
nazionali, facendo subito dopo
un piccolo passo indietro causato dalle giuste lamentele sia
da parte della Sagat sia da parte degli Enti piemontesi. Molto
dipenderà dalle offerte che verranno fatte alla aviolinea della
Magliana (Roma).
Senza dubbio, l’abbandono
da parte della compagnia italiana era più che prevedibile
dopo l’accordo con la Ethiad,
che preferisce far viaggiare la
propria clientela (sui suoi aerei) dall’aeroporto di Roma-Fiumicino, in parte da Malpensa
(per lo più voli destinati verso
il continente nord americano)
oppure da Linate per quelli a

breve medio raggio.
In questo mese, l’aeroporto di
Caselle, accoglierà una nuova compagnia, la Blue Air, non
nuova per il nostro scalo, che
già in passato aveva effettuato
dei collegamenti regolari (durati poco tempo).
Da diverse settimane sta volando da Caselle per conto della
Meridiana con un Boeing 737400, sulla trafficata rotta per
Catania, e forse anche nel prossimo collegamento con Berlino.
La compagnia sarda Meridiana,
è in fase di ristrutturazione con
l’eventuale fuoriuscita di oltre
1.600 dipendenti.
Da quanto si legge, la Qatar
Airways, che guarda caso è
anch’essa una aerolinea araba,
è interessata ad una alleanza
con la Meridiana, entrando così
in concorrenza (si fa per dire)
con la Ethiad/Alitalia, sul suolo italiano. Una nuova rivoluzionaria guerra dei cieli per accaparrarsi maggior traffico è in
pieno sviluppo.
Nota positiva oltre ai nuovi voli
Wizz Air, è l’arrivo a partire dal
3 novembre della rumena Blue
Air, compagnia aerea “smart
flying” che opera voli a corto e
medio raggio, proponendo tariffe davvero competitive. Ini-

I
zierà le operazioni dal nostro
scalo con destinazione Catania
sei volte alla settimana, basando sul nostro scalo un Boeing
737, facendo di Caselle la prima base italiana di questa aviolinea.
Con la Blue Air sono inoltre in
corso trattative per l’inaugurazione di nuove rotte.
Se l’Alitalia, per ragioni logistiche, abbandona in parte Torino, nulla è perso, altre compagnie sono alla finestra se non
alla porta per colmare il vuoto lasciato da un operatore che
non ha mai (forse) amato troppo il nostro scalo, e la Sagat e i
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Il B.737-400 della Blue Air - Meridiana

suoi responsabili lo sanno.
E’ di questi giorni la notizia della cessazione delle attività da
parte della Nuova Livingstone, dipartita causata dai cambiamenti e turbolenze politiche di alcune nazioni africane
e medio orientali che hanno
stravolto il settore aereo dei
charter, tenendo presente anche la fortissima concorrenza
delle low-cost che stanno causando grossi problemi non solo
alle piccole compagnie aeree
ma anche a quelle importanti come il Gruppo IAG (British
Airways/Iberia), il Gruppo Lufthansa, il Gruppo Air FranceKLM. Queste ultime stanno vivendo un periodo burrascoso
con scioperi ad oltranza a causa delle ristrutturazioni in atto
con perdita di posti di lavoro e
l’eventuale passaggio a compagnie dai costi (e stipendi) più
contenuti che fanno parte di
queste società di trasporto aereo (vedi Hop, Transavia France, Germanwings, ed altre).
Tutto questo trambusto va ad
incidere sui voli, quindi sui
transiti anche da Caselle, ed è
per questo che oltre alla sempre attuale crisi mondiale, le
previsioni di crescita sono sempre poco attendibili, comunque
per il momento dopo la grande
battuta di arresto dello scorso
anno, Caselle si sta riprendendo (almeno si spera) una sua
piccola fetta di mercato, con la
speranza che nel 2015 l’uscita
dal tunnel faccia rivedere quella luce da tutti tanto attesa.

da ulteriori A320 di ultima generazione. Il Gruppo Wizz Air,
comprende la Wizz Air Hungary e la Wizz Air Ucraine.
Il network servito dalla Wizz
Air è di oltre 340 rotte da 18
basi, con 104 destinazioni, in
36 nazioni, con un team di oltre 2.000 persone. Dai 700
mila passeggeri trasportati nel
2004 si è passati ai 13,5 milioni nell’ultimo anno finanziario
(31 marzo 2014), per un totale generale di oltre 70 milioni
di passeggeri in dieci anni. Non
male per una compagnia lowcost così giovane.

L’ASA 2000
al “Settembre
Casellese”

n occasione dei festeggiamenti del “settembre casellese”, l’ASA 2000 Associazione Storia Aeronautica, con
sede in Caselle, domenica 21
settembre ha inaugurato la 17^
mostra a tema aeronautico della serie “Aerei...che passione”.
L’esposizione tematica, allestita sotto i portici del Municipio
di Caselle, dal titolo “Spotting”
comprendeva
ventiquattro
pannelli di grandi dimensioni
che raccoglievano una selezione delle migliori foto dei soci
realizzate in questi ultimi anni
durante le visite agli aeroporti o le manifestazioni aeree in
Italia e all’estero, con oltre cento immagini in bianco e nero e
a colori, dai vetusti aerei a pistoni, sino ai moderni velivoli dei giorni nostri, che quoti-

dianamente sorvolano l’abitato
della nostra città. Ovviamente
non potevano mancare anche
gli aerei militari, compresi tutti
quelli prodotti dalla più grande
azienda aeronautica nazionale
l’Alenia Aermacchi, come il Tornado e l’EF2000 Typhoon, costruiti e collaudati proprio negli stabilimenti casellesi.
Il “17” per chi ci crede porta
bene, in effetti dopo la pessima
stagione meteorologica estiva,
il tempo soleggiato e mite ha
creato la giusta atmosfera che
tutti desiderano in queste occasioni di festa.
Si ringrazia il Comune di Caselle che come al solito, con la sua
collaborazione, ha dato la possibilità di allestire al meglio per
la 17^ volta una mostra a tema
aeronautico.

La 17^ mostra dell’ASA2000 con alcuni soci
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FORTISSIMA...
...MENTE
a cura della
dott.sa Alessandra Banche

U

no dei disturbi più difficili da curare per uno psicologo è quello legato
alle forme di dipendenza. Se ne
conoscono di vari tipi: dipendenza da fumo, da alcool, da
cibo, da sostanze stupefacenti,
da gioco d'azzardo... Immagino
che ognuno di voi lettori, pensandoci, conosca delle persone
vicine affette da dipendenza. In
genere, chi è affetto da una dipendenza, è restio ad ammetterlo: ne sminuisce la gravità,
sostiene di abusare della sostanza molto meno rispetto alla
realtà, svaluta le conseguenze
di tale comportamento sulla salute. È convinto di poter smettere quando vuole: ci ha provato alcune volte ma con scarso
successo. Chi è dipendente è
poco disposto a curarsi perché
i danni relativi al suo comportamento si faranno vedere nel
lungo termine (il fumatore di
oggi vedrà i danni ai polmoni
solo dopo decenni), mentre il
piacere legato alla sostanza è
immediato (la sigaretta si gode
all'istante).
Date queste caratteristiche, per

A TU PER TU
CON IL MEDICO
a cura del
dott. Mauro Maselli

U

n po’ di tempo fa qualcuno ricorderà di certe polemiche riguardo l’incremento di tubercolosi (TBC) in
Italia. Ecco quindi lo spunto per
l’argomento di questo mese.
La TBC, è una malattia infettiva
causata da un batterio particolare, chiamato Mycobacterium
tuberculosis, o anche Bacillo di
Koch.
La tubercolosi è famosa per attaccare i polmoni, ma in realtà
può colpire diverse altre parti
del corpo. Si trasmette per via
aerea, di solito attraverso micro
particelle di saliva emesse con
la tosse. La maggior parte delle infezioni che colpiscono gli
esseri umani non danno inizialmente sintomi, anche se poi circa una su dieci infezioni latenti
alla fine progredisce in malattia attiva, che, se non trattata,
uccide più del 50% delle persone infette.
I sintomi classici della TBC polmonare sono una tosse cronica
con espettorato striato di sangue, febbre di rado elevata, su-
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Dipendenza da internet
gli psicologi non è semplice curare le dipendenze, perché i pazienti sono poco collaboranti e
il più delle volte iniziano le terapie su richiesta dei famigliari
e non per la loro motivazione.
Le dipendenze sono in continua evoluzione, seguono le trasformazioni della società. Negli
ultimi anni si sta diffondendo un nuovo tipo di
dipendenza,
altrettanto
pericolosa di quelle sopra citate: si tratta della
dipendenza da internet.
Non esiste un profilo tipico di chi potrebbe essere maggiormente soggetto ad ammalarsi perché
tutti siamo potenzialmente a rischio di diventare
'addicted' (termine inglese che indica una situazione di dipendenza). Prigionieri del web si diventa
ad ogni età: se gli adolescenti maschi sono 'ostaggio' di giochi di ruolo che
si sviluppano online giorno e notte, le donne con
i social network rischiano di sostituire le relazioni faccia a faccia con quelle virtuali. Le trappole del
web hanno mille volti: dalla pornografia al gioco d'azzardo che spesso ammalia anche
uomini in là con l'età. Il traguardo della pensione può tra-

sformarsi in fase critica: le persone devono riorganizzarsi la
vita, si ritrovano a casa sole e
il rischio di isolamento è altissimo. Prima si lavorava 8 ore e,
finita la giornata, si tornava ai
propri affetti. Oggi con il web
ci si connette continuamente,
si confonde il tempo dedicato

calo produttivo, tanto che in alcuni uffici è proibito collegarsi
a siti che non siano strettamente legati all'ambito lavorativo.
Pensateci bene: quanti di voi
scaricano la posta personale
più volte al giorno mentre sono
in ufficio o durante le ore di lezione?

al lavoro con quello della vita
privata. È ormai dimostrato che
i lavoratori che hanno l'opportunità di connettersi hanno un

Le persone con dipendenza
da internet perdono di vista
le cose importanti della realtà,
mettono da parte il loro ruo-

lo di genitori, compagni, lavoratori, per privilegiare la realtà virtuale. Passano troppe ore
davanti ad uno schermo e non
si rendono conto del trascorrere del tempo, non vedono l'ora
di potersi connettere e non riescono a staccarsi. Sempre più
la vita virtuale ha ripercussioni negative sulla vita reale, inizia ad essere causa
di divorzi o trascuratezze
genitoriali, isolamento. Il
web da l'illusione di fuggire alle problematiche della vita reale, esattamente
come un eccesso di alcool o un'abbuffata da l'impressione di staccare la
spina.
La web-dipendenza può
avere conseguenze estreme: c'è chi ha perso il lavoro, chi non riesce a
uscire o a staccarsi dallo schermo. I campanelli
d'allarme sono: noia, frustrazione, sofferenza, perdita di opportunità e capacità lavorative, calo del
rendimento
scolastico,
perdita di amicizie, inclinazione all'aggressività.
Si smette persino di fare
attività fisica.
Gli esperti hanno anche osservato un collegamento con la velocità di connessione: in Paesi
come la Corea del Sud dove la

velocità di connessione è fino
a 4 volte superiore alla nostra,
l'incidenza delle dipendenze da
Internet è di gran lunga superiore. In Paesi dove la connessione è senza interruzioni si
fa più fatica a distogliersi dal
web. Un giro di boa è stato anche l'avvento degli smartphone
e della wi-fi che mette Internet
a portata di mano ovunque, 24
ore su 24.
I dati sono molto controversi.
La dipendenza secondo i dati
disponibili riguarda dal 3 al 7%
degli adolescenti, ma se allarghiamo il campo ai soggetti a
rischio, i risultati delle indagini mostrano percentuali intorno al 30-50%.
In alcuni casi i web addicted
non vogliono farsi aiutare,
esattamente come accade nelle altre forme di dipendenza.
Parte un Sos ma si perde per
strada, le terapie a volte si interrompono a metà. Purtroppo, essendo un disagio emerso da poco tempo, per la web
dipendenza non sembra esserci ancora una terapia adeguata.
Il consiglio più saggio sembra
essere quello di “sconnettersi”
completamente, cosa tra l'altro
molto difficile da farsi in una
società dove ormai tutto si fa
“online”.
Per maggiori informazioni visita il sito: www.psicoborgaro.it

La resurrezione della tubercolosi

dorazione notturna e perdita
di peso. L'infezione di altri organi provoca una vasta gamma
di sintomi. La diagnosi si basa
sull'esame radiologico (comunemente una radiografia del torace), un test cutaneo alla tubercolina, esami del sangue e
l'esame microscopico dei fluidi
corporei. Il risorgere della tubercolosi ha causato la dichiarazione dello stato di emergenza globale della salute pubblica
da parte della Organizzazione
Mondiale della Sanità nel 1993.
Si ritiene che un terzo della popolazione mondiale sia stata infettata con il bacillo della TBC,
e nuove infezioni avvengono ad
un ritmo di circa una al secondo.
Nel 2007 vi erano circa 13,7
milioni di casi cronici attivi e
nel 2010 8,8 milioni di nuovi casi e 1,45 milioni di decessi, soprattutto nei paesi in via di
sviluppo. Inoltre, le popolazioni
dei paesi in via di sviluppo contraggono la tubercolosi più facilmente, a causa degli alti tassi
di AIDS. La distribuzione della
tubercolosi non è uniforme in
tutto il mondo, circa l'80% della
popolazione residente in molti
paesi asiatici e africani risultano positivi nei test alla tubercolina, contro il 5-10% degli Stati Uniti.

Il tasso di incidenza annuale varia da 356 ogni 100.000
abitanti in Africa a 41 ogni
100.000 abitanti in America.
La tubercolosi è l'infezione più
grave del mondo per numero di
morti di donne in età riproduttiva e la causa di morte principale nelle persone affette da
AIDS. L'incidenza della TBC varia con l'età. In Africa, la TBC
colpisce prevalentemente gli
adolescenti e i giovani adulti,
mentre nei paesi più sviluppati
la TBC è prevalentemente una
malattia delle persone anziane.
L'emergere di ceppi resistenti agli antibiotici ha a sua volta contribuito a questa nuova
epidemia, con il 20% dei casi
di TBC resistenti ai trattamenti
standard e il 2% resistenti a farmaci di seconda linea.
La trasmissione può avvenire
solamente da persone con TBC
attiva. La possibilità di infezione tra due soggetti dipende
dal numero di particelle infette emesse dal portatore, dall'efficacia del sistema di ventilazione, dalla durata di esposizione
e dalla virulenza del batterio.
Una strategia efficace è quindi quella di isolare i pazienti
con la malattia attiva e iniziare un'efficace cura anti-tubercolare. Dopo due settimane di
trattamento, le persone con tu-

bercolosi attiva non resistente
cessano di essere contagiose.
Il trattamento per la tubercolosi utilizza 4 tipi di antibiotici
diversi per due mesi, quindi si
riducono a due tipi per altri 4
mesi, questo perché la TBC necessita di periodi molto lunghi
(dai 6 ai 12 mesi) per eliminare completamente i micobatteri
dall'organismo.
Un aspetto inquietante di tutta questa faccenda è l’esistenza di
una forma di TBC
resistente ai farmaci, che si trasmette allo stesso
modo della normale TBC. Questa
forma di tubercolosi è resistente a
tutti i farmaci ed
è ritenuta incurabile. Al 2012, questa forma è stata
rilevata in sole tre nazioni: India, Iran e... Italia!
Ad oggi un’importante arma a
nostra disposizione è il vaccino, sviluppato prima da Edoardo Maragliano e utilizzato sull'uomo fin dai primi anni
del Novecento, costituito da micobatteri uccisi al calore, quindi perfezionato all'Istituto Pa-

steur in Francia tra il 1908 e il
1921. Questo, che fu chiamato "BCG" venne usato sull'uomo
nel 1921 in Francia, ma non ricevette diffusione e consenso
negli Stati Uniti, Gran Bretagna
e Germania fino alla seconda
guerra mondiale. Molte nazioni utilizzano il BCG come parte

dei loro programmi di controllo della TBC, specialmente per
i bambini. L'efficacia protettiva del BCG per prevenire forme
gravi di TBC (per esempio la
meningite) nei bambini è maggiore dell'80%.
Il BCG protegge parzialmente
contro alcune forme gravi di
TBC pediatrica, ma si è dimo-

strato inefficace contro la TBC
polmonare adulta, che compone la maggior parte dei casi
mondiali. Attualmente ci sono
più casi di TBC sul pianeta di
quanti ce ne siano stati in qualunque altra epoca storica, e
molti concordano nell'urgenza
dello sviluppo di un nuovo vaccino più efficace,
che prevenga tutte le forme di TBC,
compresi i ceppi
resistenti, in ogni
fascia d'età, e tra
le persone affette
da HIV.
Con questo io non
entro nel merito della strumentalizzazione politica o ideologica
di questa malattia, ma posso
solo testimoniare che quando
ero specializzando, quindi intorno
al 2000, ci dissero che a Torino si registrava un aumento decisamente inquietante di casi di
TBC (soprattutto per chi come
me era solito prendere tram sovraffollati) ...e credetemi, constatare un dato di fatto oggettivo, dargli una spiegazione e
cercare una soluzione non c’entra proprio nulla col razzismo.

APERTO PRANZO E CENA

Robot taglia erba + Trimmer rifinitore
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Battistella Geom. Claudio
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Caselle Calcio

Rossoneri, un ottimo inizio

P

rosegue il cammino della
prima squadra del Caselle Calcio nel girone A del
campionato di Eccellenza.
Reduci dalla sconfitta interna
con il Gassino, alla 3a giornata i
rossoneri vanno a giocare sull’ostico campo del Verbania. Partita abbastanza equilibrata fino a
oltre metà primo tempo quando
al 39’ Taraschi sblocca la partita
con il suo primo gol stagionale.
Nel secondo tempo la partita si
fa in discesa per il Caselle: all’8’
viene espulso il numero 8 avversario, di fatto il match diventa a
senso unico. Saranno infatti Sorrentino al 18’ e al 25’ ancora Taraschi (doppietta per lui)a chiudere la partita sullo 0-3 che vale
la prima vittoria del campionato
e i primi gol segnati.
Caselle chiamato a riconfermarsi in casa la domenica successiva contro un pericolante Charvensod. L’inizio della partita è
preceduto da una pregevole iniziativa: le squadre scendono in
campo in “stile Serie A” accompagnati dai bambini partecipanti allo stage del Caselle Calcio,
una cosa sicuramente piacevole da vedere. Mister Goria deve
sopperire all’assenza di Serra,
decide di sostituirlo mandando
in campo dal primo minuto FaFoto Tricarico

scio. Partita che fatica ad accendersi, va detto come siano i rossoneri a rendersi pericolosi in
un paio di occasioni con lo Charvensod che si dimostra davvero inconsistente. Caselle che si
vede annullare un gol a Salerno per un tocco di mano, ma è
il preludio alla rete che arriva al
43’: splendida punizione di Fascio da trenta metri con il portiere che non riesce a respingere
ed arriva il meritato vantaggio
rossonero.
Nella ripresa il copione non cambia: sono i padroni di casa a fare
la partita e a sfiorare più volte
il raddoppio. Sfiorano il gol Di
marco, ripetutamente Taraschi
e Fiorilli. Il Caselle ci prova in
tutti i modi e finalmente trova il
gol al 38’: su Lancio di Taraschi
il giovane Mosca entra in area e
davanti al portiere non sbaglia.
Al 40’ arriva anche la traversa a
negare il gol al neo entrato Pautasso. 2-0 finale e tre punti meritatissimi per la squadra di Goria.
Esame di maturità nel turno infrasettimanale: i rossoneri vanno a giocare in casa della Biogliese Valmos, autrice fin qui di
un campionato deludente. Tutto
sembra procedere per il meglio
quando al 14’ del primo tempo
ancora Fascio sblocca il risultato. La gara sembra mettersi sui
binari giusti: Caselle che può gestire la partita mentre gli avversari sono all’affannosa ricerca
del gol; quando al 22’ del secondo tempo arriva anche la superiorità numerica la vittoria sembra sempre più vicina. E invece
succede l’impensabile: nell’arco
di tre minuti la Biogliese trova
prima il pareggio e poi l’incredibile vantaggio. Nonostante l’assalto finale il risultato non cambierà più: 2-1 per i padroni di
casa. Fortunatamente per i rossoneri, arriva subito l’occasione

per il riscatto la Domenica successiva in casa contro il Santhià.
Goria schiera la squadra in campo con il modulo già sperimentato nelle precedenti giornate:
un 3-4-3 “equilibrato” dove troviamo Semperboni in porta, il
trio di difensori centrali Mezzela-Lonardi-Salerno, i due esterni di centrocampo Infantino e
Moioli (che però stanno abbastanza “bassi” come nel vecchio
3-5-2) e in mezzo la coppia Suppo-Di Marco, davanti Serra e Taraschi agiscono larghi alle spalle
dell’unica punta Sorrentino. Parte forte il Caselle che passa subito in vantaggio al 10’: in seguito
a una punizione dalla trequarti, Suppo mette in mezzo un bel
cross che trova il tap-in vincente di Mezzela. La squadra rossonera a tratti gioca un buon calcio e riesce a rendersi pericolosa
in un paio di occasioni, in particolar modo con un attivissimo
Taraschi. Eppure al 39’ arriva il
pareggio degli avversari: da una
punizione dubbia sulla trequarti campo arriva uno spiovente in
area che trova il numero 5 ad insaccare di testa con un ottimo
stacco, parità decisamente immeritata.
Il Caselle non ci sta e scende in
campo nella ripresa ancora più
determinato. Nell’arco dei primi
dieci minuti sono prima Sorrentino e poi Di Marco ad andare vicini al gol, prima che il Santhià
si renda di nuovo pericoloso su
calcio piazzato. I padroni di casa
decidono di premere sull’acceleratore e ci provano ancora con
Sorrentino, poi con Taraschi che
sfiora il gol e successivamente
il portiere avversario deve compiere un intervento miracoloso
su Serra.
Goria vuole vincere la partita e
decide di giocarsi la carta Fascio: i fatti gli daranno ragione.

Il Caselle si dimostra superiore a
questo Santhià e a tratti è davvero bello da vedere. E’ da poco superata la mezz’ora quando Moioli dalla sinistra mette in mezzo
un cross stupendo che trova ancora una volta Sorrentino che
non riesce a inquadrare la porta.
L’atmosfera comincia a farsi tesa
perché tutti temono il concretizzarsi della più classica legge del
calcio: gol sbagliato, gol subito.
Per fortuna i peggiori incubi non
si realizzano: è il 37’ quando Fascio recupera palla poco oltre
metà campo, s’invola ancora sulla sinistra e mette in mezzo dove
trova la deviazione del difensore
avversario che mette fuori causa il proprio portiere. Da lì in poi
non succede più nulla: al triplice
fischio finale arriva il 2-1 che dà
tre punti importanti ma soprattutto un’iniezione di fiducia alla
squadra per come sono arrivati.
Ora un mese con delle sfide importanti che daranno la soluzione a una domanda fin qui senza
risposta: dove può arrivare questa squadra? E’ quella che adesso sa come si fa a vincere in Eccellenza, o è quella bruttina che
nel derby col Borgaro è andata
sotto per 2 a 0 e becca un gol
dall’ex Enam’mba?
Di questo e di altro parleremo
nel prossimo numero.
Andrea Bertone
P.S. Col giornale quasi in stamperia, altri due risultati: l’8 il
Caselle ha giocato in casa contro il Volpiano e ha ben pareggiato per 0 a 0, mentre la domenica successiva i rossoneri sono
stati ospiti, a Cigliano, dell’ostico Orizzonti United ed hanno
ottenuto un altro punto, pareggiando 1 a 1. Dopo 9 partite, il
Caselle Calcio si trova a metà
classifica con 12 punti.

Calcio giovanile

Settore giovanile
in crescita
S

e il buongiorno si vede dal
mattino, bè’ allora la stagione 2014/2015 per il Caselle Calcio parte con i migliori auspici!
Oltre ai risultati fin qui positivi
ottenuti dalla prima squadra, va
ad aggiungersi un grande successo per le attività e i tornei di
tutto il settore giovanile.
La società rossonera dimostra di
essere una realtà molto consolidata e in continua crescita: da
quest’anno infatti, oltre a poter
disporre di un impianto sportivo che ha pochi eguali in tutto
il Piemonte (e forse non solo), i
tesserati del settore giovanile si
alleneranno sui campi in sintetico davanti all’impianto. Chi è
cresciuto a pane&calcio sa che,
specialmente durante i mesi invernali, poter disporre di terreni
in condizioni ottimali è sicuramente un enorme beneficio. Un
grosso sforzo da parte della società che sta dimostrando come
l’attuale dirigenza stia lavorando molto bene sia in ottica presente ma anche futura, mirando
a cercare di aumentare sempre
di più la qualità. Un grande segno di crescita in questi tempi
non proprio felicissimi. Numerose anche le attività messe in
piedi. Ha avuto un grande successo lo stage gratuito aperto a
tutti i bambini nati tra il 2005
e il 2010, iniziato Lunedì 8 Settembre e terminato Venerdì 19.
Bellissimo l’atto finale con tutti i partecipanti chiamati a svagarsi in un mini torneo Domenica 21 Settembre, con tantissimi
bambini chiamati a giocare e divertirsi sotto un sole caldissimo: vedere questi bimbi correre e inseguire un pallone spesso
più grande di loro non può che
far nascere un mega sorriso e

ricordare come il bello del calcio siano loro e non il “circo” che
vediamo in tv. L’immagine più
significativa probabilmente l’ha
avuta chi ha visto ogni giorno il
campo principale invaso da una
nuvola di bambini. Lo stage ha
raggiunto numeri davvero grandiosi, con circa un centinaio di
“aspiranti calciatori” partecipanti, con la gioia finale di tutti: per
i bambini, i genitori e la stessa
società.
Per chi fosse interessato a far
praticare regolarmente questo
sport al proprio “pargolo” sono
ancora aperte le iscrizioni; dal
1 Ottobre riprenderà inoltre la
S.C.I. (Scuola perfezionamento
Calcistico Individuale), curata
da mister Roberto Virardi, che
inizierà con degli Open day al
Sabato mattina. Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria presso il campo sportivo.
Parlando di risultati, ottime prestazioni per il Caselle Calcio al
torneo “Grande Slam” (uno dei
tornei più prestigiosi e importanti) che conquista il 1°posto
con la categoria 2006 e il 2°con
il 2001. Mentre è in corso di
svolgimento il torneo “Settembre Casellese 2014” con il 2005
che ha trionfato nella propria
categoria, appena iniziato invece per la categoria 2006. Complimenti vivissimi a tutti i giovanissimi vincitori di questo inizio
stagione!
A. B.

Tennis Club Caselle

“Beauty” vince il Master Regionale!

T

anto, tanto tempo fa,
quando tirava aria di tirar
su i “palloni”, il tennis entrava nella sua fase più critica: si
giocava di meno e si attendeva
che la “nuttata” finisse. Adesso,
la stagione delle racchette non
ha soluzione di continuità, anzi
oserei dire che forse si gioca di
più indoor.
Difficile trovare spazi e anche i
nostri campi di Via delle Cartiere non sfuggono alla nuova regola: in parecchi momenti della
giornata non è più a disposizione una sola ora. Sono ancora disponibili in mattinata e nel primissimo pomeriggio delle ore,
ma per accaparrarsele bisogna
evitare di starci a studiar trop-

"Beauty" in campo

po su. Vi attendiamo.
Sul fronte agonistico c’è da registrare la bellissima vittoria di
Gianluca “Beauty” Bellezza nel
master regionale finale del circuito Master Series Under 14,
il clou della stagione giovanile
piemontese.
Beauty ha dominato il torneo,
mettendo in mostra sui campi del T.C. Rivoli 2000 un gioco spumeggiante. In finale Gianlu ha battuto per 6-0 6-4 l’ostico
cuneese Alessandro Barale, classificato 3.4. La stagione di Beauty si chiude così e nel modo più
bello, dopo una serie di infortuni che l’hanno condizionato per
parecchi mesi. Nonostante tutto,
Gianluca Bellezza ha disputato

di PAOLI

& COSTALAIA snc

Via P. Veronese, 128 - Torino  011.226.31.53

semifinale da Stefano Pilurzu, sì
proprio il fratello di Davide, uno
che da bambino sembrava avere
davanti a sé una brillantissima
carriera, tanto da ottenere a 12
anni un contratto internazionale Nike, accedere prima all’Accademia di Bollettieri, poi a quella
di Casal-Sanchez in Spagna, per
poi essere chiamato in Argentina da David Nalbandian. Stefano, dopo tanto girovagare, s’è
poi un po’ perso ed ora sta riprendendo il gusto di giocare: è
sempre uno tosto e Lollo ha dovuto rendersene conto.
Tuttavia la sua resta comunque
un'annata eccellente. La prima,
si spera, d’una lunga serie.
E.C.

Rusinà Gianpaolo

grosseto
◻ verniciatura a forno
◻ specializzata in
verniciatura metalizzata
◻ lavori eseguiti
con la massima cura
◻ sostituzione cristalli

la sua migliore stagione, un viatico importante per tutto quello
che di buono da lui ci verrà.
Notevole anche il finale di stagione di Elena Savoldi, giunta
in finale nel torneo del Nisten
a San Raffaele Cimena, e capace, grazie alla vittoria ottenuta,
nel campionato a squadre, nello spareggio che valeva la permanenza delle nostre ragazze in
serie C, di ottenere una brillante
vittoria contro la “seconda categoria” torinese Musicò.
Ottimo anche Lollo Moja, il
quale nell’Open di Settimo ha
...scalpato altri due seconda categoria: Andrea Minniti e, soprattutto, l’esperto 2.6 Saul Toniolo. Lollo è stato poi battuto in
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ASD Don Bosco

Pronti! (e sono 15...)
E

’ iniziata anche per la Don
Bosco Caselle la stagione 2014-2015. Fuori dal
campo l’anno sportivo è ufficialmente cominciato giovedì
11 settembre, con l’Assemblea
Ordinaria Elettiva che ha rinnovato il Consiglio Direttivo chiamato a guidare l’Associazione per il triennio 2014-2017.
All’unanimità viene riconfermato il presidente Luca Baracco, che collaborerà con Andrea
Marchetti, Graziano Nicoletti, Luca Innocenti, Paola Petragallo, Enrico Pellichero, Alessandro Salfi, Daniele Lobosco,
Nicola De Santis,
Andrea Bertone e
Andrea Alberti.
Un triennio molto importante che
avrà il compito di
occuparsi dei festeggiamenti per
i 15 anni di vita
della Don Bosco
Caselle
(20002015) e contemporaneamente
dei
preparativi
per le celebrazioni relative al bicentenario della
nascita di Don Bosco (1815-2015).
La stagione 2014-2015, già iniziata con i tanti atleti occupati
nelle varie preparazioni, vedrà
impegnati sui campi di tutto il
Piemonte 9 squadre di calcio a
5, 2 di calcio a 11 e 1 di Pallavolo; per un totale di oltre 170 atleti. Numeri davvero importanti
che fanno capire quanta strada
sia stata fatta in quindici anni
di attività e come l’associazione sia una parte davvero importante della comunità Casellese.

Bosco Caselle al campionato
FIGC/LND di Calcio a 11 Categoria Giovanissimi.
Sono già iniziati gli impegni ufficiali sul campo, con la DBCB
che quest’anno è impegnata a
ripartire dalla Serie C2 FIGC/
LND con l’obiettivo di riconquistare sul campo la Serie C1. Novità importanti: cambio alla guida tecnica ora affidata a mister
Carlo Micalizzi e, altra “news”
positiva quanto attesa, la squadra tornerà a svolgere le partite in casa al “C’entro – Sport e
Momenti”. Positivo l’esordio nel
Primo turno di Coppa Italia con
il successo contro il Tanu team
sconfitto prima
3-2 a domicilio
e poi 5-8 in trasferta, ora negli
Ottavi di Finale
la squadra biancoblù se la dovrà vedere con lo
Spring Team. Debutto amaro invece in campionato dove l’esordio
ha visto la sconfitta della DBC B
per 8-3 sul campo dell’Emmeffe:
Ricordando Romano Biolatto pronto
riscatto
alla 2°giornata con la vittoria
tutta la buona volontà da parte
per 7-3 in casa di nuovo contro
di Società e atleti, senza nuove
il Tanu team.
entrate economiche, sarà semNel prossimo numero daremo
pre più difficile mantenere il
notizia dell’inizio di campionagiusto livello di quantità e quati e attività di tutte le altre squalità della proposta associativa.
dre, per un anno che si annunProprio a causa della perdurancia ricco di impegni e, tra le
te crisi economica, non è statantissime attività, vedrà come
to possibile iscrivere la DBC 11
“clou” la festa per i 15 anni preal campionato di Seconda Catevista per fine febbraio 2015.
goria FIGC/LND di Calcio a 11.
Viene invece iscritta per la priAndrea Bertone
ma volta una squadra della Don
Grande è lo sforzo per chi quotidianamente (e nel puro spirito
del volontariato!) segue i ragazzi nelle loro attività per superare, oltre alle normali difficoltà logistiche/organizzative, uno
stato di grave crisi economica
in cui da alcuni anni ormai l’Associazione si trova (come tutta
Italia, ahinoi). E’ infatti risaputo come sia sempre più difficile
permettere a tutti questi ragazzi di svolgere attività sportiva
partecipando alle varie attività
a costi “abbordabili”. Nonostante tutti gli sforzi e i sacrifici fatti
fino a questo momento, pur con

Sul campo di Malanghero

2°
“Memorial Daniele Bonifacio”
S

i è svolto domenica 14
Settembre presso il campo sportivo di Malanghero il 2°"Memorial Daniele Bonifacio" organizzato dall’ASD
Don Bosco Caselle: partita amichevole di Calcio a 11 dedicato
alla memoria del compianto dirigente dell’associazione, scom-

parso 3 anni fa a seguito di un
tragico incidente stradale proprio mentre si recava al campo
per svolgere le sue mansioni.
Alla manifestazione, svoltasi
alla presenza dei famigliari di
Daniele Bonifacio, hanno preso
parte la squadra di casa di Calcio a 11 ed una "selezione" del-

le squadre di Calcio a 5 dell’associazione stessa. La giornata,
aperta da un minuto di raccoglimento, è stata una bella manifestazione di sport e amicizia
conclusa con il saluto del Presidente Luca Baracco e un arrivederci al prossimo anno.
A.B.
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Nelle Alpi Graie

Monte Barbeston e il Parco del Mont Avic
L

na parte della valle di Champdepraz. Presso l’alpeggio si
trova la “Casa dell’inglese” dimora alla fine del XIX secolo di
una facoltosa famiglia britannica, ora di proprietà regionale
gestita dal Parco. Ristrutturata
di recente è adibita ad agriturismo. All’inizio del pianoro al
primo bivio che si incontra, prima delle baite, svoltiamo a destra per proseguire l’ascesa in
diagonale nel fianco della valle sino al ripiano di Pian Chateau (2000 m s.l.m.) (39’/118’).
Lasciata l’ombra della pineta il
sentiero serpeggiando tra radi
larici, fitti arbusti di ontano ver-

la strada rurale di Servaz, sentiero n°
7, per circa cinquecento metri sino alla quota di 1362
m s.l.m. dove alla destra diparte
il sentiero n°7B (28’) diretto al
monte. Ci inoltriamo nel bosco
di pino uncinato e pino silvestre salendo a tornanti il ripido
fianco della vallata sino ad incrociare il canale irriguo di origine medievale “Ru Chevrères”
(1536 m s.l.m.) (19’/47’). I Ru
largamente diffusi nella Val-

le d’Aosta hanno consentito la
coltivazione in quei settori della
regione con scarse precipitazioni estive. Il Ru attraversato percorre per circa sette chilometri
il versante sinistro della valle di Champdepraz e raggiunge Montjovet. Proseguendo
si supera la spalla glaciale salendo al pianoro dell’alpeggio
PrazOureie (1794 m s.l.m.)
(32’/79’) punto panoramico da
dove è possibile ammirare buo-

de e nella rigogliosa macchia di
rododendri giunge all’attacco del pendio che termina sulla soprastante cresta raggiungendo il Col de Valmerianaz
(2290 m s.l.m.) (47’/165’). Dal
colle ammiriamo l’intera Valtournenche, il Cervino, il monte Zerbion. Svoltiamo a destra
seguendo la dolce linea di cresta sino a quota 2395 m s.l.m.
(24’/189’) dove il sentiero subisce una sensibile variazione
di pendenza, in parte su pietraia, con un ultimo strappo raggiunge del Monte Barbeston
(2487 m s.l.m.) (12’/201’) la
cima dove sono collocati la statua della madonna ed un segna-

le trigonometrico. Uno splendido panorama sulla Val Chalamy,
sul sottostante paese di Saint
Vincent e su gran parte della
valle principale, su tutto il Parco del Mont Avic, sui Massicci
del Bianco e del Rosa. Centocin-

quanta minuti per il rientro sul
percorso di salita.
Cartografia Escursionistica 1:
25000 “Comunità Montana
Evancon”
Francesco Reymond

Nordic Walking

3°
raduno regionale
a Volpiano
B

uon successo (circa 160
partecipanti) per il 3°raduno dei gruppi di Nordic Walking del Piemonte, domenica 5 ottobre scorso. Dopo
il primo incontro, nel 2012,
alla Mandria, e quello dell’anno scorso a Rocchetta Tanaro,
si è assunto il compito di organizzare l’incontro quest’anno
l’associazione Nordic Walking
Volpiano. L’uscita si è svolta
sui sentieri della Vauda di Vol-

�

’itinerario che si propone, fattibile in giornata, si
svolge nel Parco Naturale
del Mont Avic, primo parco naturale valdostano istituito, nel
1989, allo scopo di preservare
le risorse naturali nella valle del
torrente Chalamy. Percorriamo
l’autostrada A5 sino al casello
di Verres poi imboccata la SS26
si prosegue in direzione di Aosta per circa due chilometri sino
al ponte alla sinistra che attraversiamo per raggiungere il comune di Champdepraz sull’altra
sponda della Dora Baltea. Attraversato il capoluogo risaliamo
la Val Chalamy per circa dieci
chilometri passando nei pressi di Barbustel (1223 m s.l.m.)
sino a raggiungere l’area di sosta (presenza di servizi igienici)
all’ingresso del villaggio di Covarey (1257 m s.l.m.).Lasciata
l’auto ci incamminiamo sull’asfalto per raggiungere il vicino villaggio di Veulla(1300 m
s.l.m.) da dove partono vari sentieri alla scoperta di un paesaggio estremamente suggestivo. Seguendo l’indicazione dei
sentieri n°7 e 7B passiamo alle
spalle della chiesetta seguendo

piano, preparati e segnalati dai
volontari dell’associazione. Gradito il percorso, nonché il buffet finale offerto dai padroni di
casa. L’edizione del prossimo
anno sarà ospitata dal gruppo
di Casale Monferrato.
Per ogni informazione su questa salutare attività sportiva e
sulle modalità per approcciarla: http://www.nordicwalkingvolpiano.it/
P.R.

