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Passo dopo passo ripercorriamo l’annosa vicenda

EDITORIALE

Consolazione L’ATA-novela: una lunga storia
di Elis Calegari

I

tempi sono quelli che sono
ed è davvero difficile trovare consolazione.
Forse deve bastarci quella piccola ripresa che ci invita a sperare e che ci aiuta a non morire.
Per il resto, niente di nuovo sul
fronte occidentale.
La più deprimente classe politica che il nostro Paese abbia
mai avuto dal dopoguerra ad
oggi continua imperterrita a discutere di fuffa, mentre l’economia delle piccole e medie imprese continua ad avere l’acqua
alla gola.
Le riforme viaggiano a rilento
e se vengono attuate sono accolte da un tale scetticismo che
levati.
In più, anche se ci arriva come
“voglia piaciona”, il desiderio
dell’uomo solo al comando non
è che faccia impazzire. Il guaio è che le alternative si trovano o nel fango della palude o
nel disfacimento, con la morte
di Sansone e di tutti i filistei. E
sono tutt’altro che affascinanti.
Guardare altrove? Dimmi dove.
C’è da estendere all’Europa il
presunto concetto che Metternich affibbiò all’Italia: mera
espressione geografica. Non
una casa o una causa comune.
Ad affiancare una totale mancanza di senso d’appartenenza
si tornano ad alzare muri ed è
singolare che lo facciano proprio quelli che, non troppi decenni fa, cercavano asilo e comprensione.
Davvero non ci sono più certezze, come nel peggiore dei luoghi comuni.
Anzi, una c’è: si sta profilando
un nuovo orizzonte da “guerra
fredda” e il punto di non ritorno sta nel bombardare, secondo il proprio tornaconto, quello
che rimane della Siria.
Ce n’è pure un’altra di verità, quella che ci porta a dire
che la corruzione è connaturata all’uomo, e non solo a quello italicus.
Hai presente quando si diceva
“il più pulito c’ha la rogna”?
Be’, adesso manco si sa più che
d’è ‘sta rogna, anche se tutti sanno benissimo cosa vuol
dire quest’espressione, quan-

to diffuso sia il deterioramento all’interno di qualsiasi gruppo sociale.
Anche tra gli insospettabili.
Com’era già una volta? Noi su
una riva, inclini a delinquere perché levantini-magliarimascalzoni per antonomasia;
dall’altra gli integerrimi, i moralmente impeccabili tedeschi.
I loro prodotti? Affidabili a occhi chiusi, mentre i nostri sempre con qualche malcelata magagna.
E ora come la mettiamo? Una
bella botta alla credibilità l’hanno ricevuta.
Anche se è una magrissima
consolazione, dopo la truffa targata Volkswagen, lieti di
constatare come tutto il mondo
sia paese.
E che dire di Air France e della sua “grandeur”, di quando
anni fa sembrava destinata ad
acquisire la derelitta Alitalia...
Adesso la compagnia di bandiera francese perde qualcosa
come 3 milioni di euro al giorno, vede i suoi manager ridotti davvero in mutande e non
può che fare i conti con una
mala gestione che perdurava
da troppo.
Come dire?, non è per consolarsi ma se due casi del genere fossero capitati a compagnie
italiane, stante la nostra acclarata nomea, saremmo stati ennesimamente lapidati. I soliti
italiani...
Invece, va là, ecco gli insoliti tedeschi, dimostrarsi serissimi nel proporre scientemente, scientificamente una truffa
di proporzioni bibliche. Ecco i
francesi scoprirsi assai simili a
noi, i cugini d’Oltralpe, con le
pezze e vittime seriali di dissesti idrogeologici come una Liguria qualsiasi, con l’immondizia che ora rende Parigi come
Roma.
Fino a qualche mese fa l’asse
Merkel–Hollande poteva presentarsi senza tema; ora che
molto più d’uno scricchiolio s’è
sentito, ci sarà da ridere quando verranno a farci discorsi su
moralità ed efficienza.
Puro provinciale campanilismo
il mio?
Credo di sì, ma a volte bastano
due camicie strappate, un imbroglio tedesco per farci sentire una volta tanto migliori.

La vignetta di Bear

Risolto il problema della caduta di tegole
e cornicioni a Caselle...

Il nostro giornale ha sempre
seguito negli anni le vicende
del progetto delle Aree ATA.
Una telenovela che si avvicina ormai al quindicesimo anno
di vita. Ultimamente il progetto sembra essersi riavviato, e
pare che, amministrazione comunale e investitori, procedano ora di comune accordo verso la fase realizzativa. Nei mesi
prossimi Cose Nostre cercherà

pertanto di ritornare nel merito di quello che è il “nuovo
progetto Caselle”. Per i nostri
lettori pensiamo sia utile, nel
frattempo, un riassunto delle
puntate precedenti. Nella foto,
un momento dell'incontro del
12 marzo 2012 tra l'ex Sindaco Marsaglia, l'A.D. di Satac Roveda e l'Ing. Vigna Suria.
Una grande inchiesta a pag. 8
e 9.

Analizziamo il dovere dell’accoglienza

Vertenza Civich

“Essere prossimi dei più
piccoli e abbandonati”
La straordinarietà degli eventi non pone solo domande
Papa Francesco ha lanciato un
forte appello affinché si aprano i cuori e le porte ai migranti.
"Ognuno accolga una famiglia
di profughi, un gesto concreto
in preparazione dell'Anno Santo".
Il Papa ha invitato calorosamente i vescovi e il Vescovo di
Torino ha scritto a tutta la diocesi chiedendo “di provare a

Asilo nido “Mappamondo” di Mappano

definire un concreto programma di accoglienza straordinaria e di accompagnamento per
alcuni fratelli e sorelle vittime
della migrazione forzata”.
Don Claudio: “Come comunità,
se ci rimbocchiamo le maniche,
siamo in grado di venire incontro a queste e altre necessità”.
a pag. 7

Si chiude
con una
transazione
Con un verbale di conciliazione
extragiudiziario,
l’Amministrazione
comunale ha deciso di chiudere
la questione relativa alla richiesta d’indennizzo “per
usura psicofisica” presentata da sette agenti della polizia municipale relativa al
mancato godimento del riposo settimanale per mancanza d’organico.
I particolari a pag. 3

Martinetto riconfermato presidente

Polemiche continue A capo della Confapi

Continuano le polemiche sulla
presunta insalubrità dell’area
che ospita il nuovo asilo nido
mappanese “Il Mappamondo”,
in via Avogadro.
Il M5S è tornato all’attacco chiedendo chiarimenti anche in Regione, mentre privati cittadini
hanno presentato un esposto in
Procura. A seguito di ciò il Sindaco Luca Baracco ha annullato la festa d’inaugurazione della struttura.
a pag. 3

Da 500 anni è con noi

Il casellese Filiberto Martinetto è il nuovo presidente di Confapi Piemonte, realtà che riunisce le piccole e medie imprese
che fanno parte del sistema
Confapi.
Martinetto, imprenditore di
successo che guida storiche
imprese attive nel settore tessile, come Filmar, Mabiel e
Remmert, è stato riconfermato
dall’assemblea dell’Associazione lo scorso 14 settembre.

Una serata per “La Madonna
del Popolo”

Sabato 10 ottobre presso la Chiesa dei
Battuti, si è tenuta una serata interamente dedicata alla Pala del Defendente
Ferrari “La Madonna del Popolo”. L’iniziativa è stata organizzata dalla Confraternita dei Battuti in occasione dei 500
anni dalla sua realizzazione. Serata bella e assai partecipata, impreziosita dagli
esaustivi interventi di Giancarlo Colombatto, Giannamaria Villata, Vittorio Mosca e Valentina Mauro e dagli intermezzi musicali di Elena Colombatto, Nino
Carriglia e Gian Maria Franzin.
a pag. 4

a pag. 3

TORNA L’ORA
SOLARE

Nella notte tra sabato 24 e
domenica 25 ottobre p.v. tornerà in vigore “l’ora solare”:
ricordiamoci di spostare indietro di un’ora le lancette
dell’orologio
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Scuola e non solo
D

avvero numerosi sono gli
elementi che hanno contraddistinto la vita amministrativa della Città nelle settimane scorse.
Innanzitutto siamo lieti della
consegna alla comunità mappanese della struttura del nuovo
Asilo Nido: un edificio moderno, razionale, a “misura di bimbo” che rappresenterà un importante punto di riferimento
nel panorama educativo del nostro territorio per qualità degli
ambienti e del servizio erogato. In un contesto socio-economico come l’attuale, il mettere
a disposizione una nuova opera pubblica destinata alla Scuola rappresenta una convinta
scommessa sul futuro.
Importante e significativa, sia
come atto simbolico sia per la
sua sostanza, è l’adesione anche
della Città di Caselle T.se alla
candidatura delle Aree Protette
del Po e della Collina Torinese
e dei territori di CollinaPo a Riserva MAB (Man and Biosphere
Reserve), un programma avviato dall’UNESCO negli anni ’70
allo scopo di migliorare il rapporto tra uomo e ambiente e ridurre la perdita di biodiversità
attraverso specifiche attività di
ricerca, di promozione e di indirizzo.
Non resta ora che attendere il
giudizio dell’UNESCO che avverrà a Lima (Perù) nel marzo
del 2016. Similmente, la nostra
Città ha presentato un progetto per accogliere e mettere a
dimora nella nostra comunità

l’“albero della pace”: una pianta di kaki proveniente da Nagasaki e nata dai semi di un albero salvatosi dall’esplosione
della bomba atomica del 9 agosto 1945. Un importante messaggio di pace per i giovani e
non solo.
Ha preso il via nelle scuole cittadine, invece, il “Progetto Humana”: “Humana People to People Italia” è un’organizzazione
umanitaria nata per contribuire allo sviluppo dei popoli svantaggiati nel Sud del mondo attraverso programmi umanitari.
Sul nostro territorio opererà attraverso la raccolta di vestiario.
Prosegue l’attività di crescita
dell’Unione dei Comuni NET: è
partito, infatti, nella Zona Omogenea 4 “Area Metropolitana
Torino Nord” (che coincide con
l’Unione NET con l’aggiunta del
Comune di Leinì) il progetto-pilota nella Città Metropolitana di
sperimentazione per la partecipazione e la condivisione nell’esercizio delle funzioni inerenti
la viabilità, la rete scolastica e
la valorizzazione dell’ambiente.
Ha avuto successo, nonostante molti si fossero espressi in modo pessimista sulla
cosa, il bando pubblico emesso dall’Amministrazione per l’apertura di una nuova farmacia
comunale: entro fine anno, infatti, vi sarà questo servizio anche all’interno dell’Aeroporto
utilizzando la deroga concessa
a questa tipologia di strutture.
Nei giorni nei quali esce questo numero di “Cose Nostre” si

avranno notizie anche in merito al complesso iter legato alla
vicenda “Mappano Comune”: il
15/10/2015, infatti, si saprà se
il TAR Piemonte procederà con
l’udienza e successiva sentenza
o se vi sarà un ulteriore rinvio
per permettere al “tavolo” coordinato dalla Regione di completare il lavoro avviato questa
estate per dare risposta ad alcuni problemi rimasti irrisolti.
Per concludere, si è costituito
a Caselle, con il coordinamento
del Comune, un tavolo con alcune associazioni locali volto a valutare la possibilità di promuovere l’accoglienza di un numero
contenuto di profughi.
Davanti al fenomeno al quale
stiamo assistendo da numerosi
mesi, nel quale migliaia di persone fuggono da luoghi di guerra e di distruzione, non possiamo rimanere indifferenti ed è
quanto mai opportuno provare ad elaborare un progetto in
tal senso.
Partito Democratico
di Caselle T.se

Caselle Futura

Siamo tutti più Vigili
F

acile lavorare così. Nessuna responsabilità, e se sbagli pagano i tuoi clienti. Sto
parlando della vicenda dei Vigili urbani di Caselle, risarciti
per danno esistenziale con 54
000 euro. Il loro datore di lavoro, cioè il Comune di Caselle, in
barba a tutte le leggi e ai precedenti in tutta Italia (anche in comuni a noi vicini), li ha fatti lavorare molte volte 7 giorni su 7,
senza concedere il giorno di riposo come da contratto. Per 10
anni. Poi con l’avvento di Net, il
suo fallimento e l’ulteriore carico di lavoro, i Vigili hanno fatto causa e l’hanno vinta. Risarcimento giusto, non avrebbero
dovuto fare tutte quelle ore. La
legge è legge.
Però, in una qualsiasi azienda
“normale”, i danni li dovrebbe
risarcire colui il quale ha commesso lo sbaglio. Un caporeparto, o il datore di lavoro stesso.
Nel nostro Comune no. Paghiamo come al solito noi. Prima abbiamo pagato gli straordinari
agli Agenti, ora risarciamo anche il danno esistenziale. Nessuno ha colpa...
Invece in questo caso si tratta di un madornale errore amministrativo, e per una volta
sarebbe giusto che chi ha sbagliato pagasse di tasca propria.
Attivino un’Assicurazione, trovino una soluzione, ma la smettano di scaricare su di noi le loro
evidenti responsabilità. Sarebbe
il segnale che, perlomeno, tutti i
soldi che versiamo in tasse non

Il Movimento 5 Stelle costituito da cittadini che fanno politica
Occupandosi del posto dove vivono per arrivare
ad una equità sociale ed economica.
Ecco perché per alcuni il Movimento 5 Stelle
dà fastidio,
ma dovete farvene una ragione.
Pertanto tutti quelli che hanno sempre fatto politica
solo per visibilità e/o meri vantaggi economici
e personali è meglio che imparino un altro mestiere
e vadano a fare danni da un'altra parte.

Autorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972

Unione Stampa Periodica Italiana

Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

Risparmi

P

Associato USPI

a patto che tutti (politici, impiegati e controllori) facciano bene
il loro lavoro,al fine di evitare
spiacevoli inconvenienti come
quello dei Vigili.
Un accenno alla festa di Caselle
appena trascorsa. Qualcuno si è
accorto di qualcosa? Le vie della
città vuote, proprio nel giorno di
maggior solennità, il “Gran mercato”, come era stato pomposamente definito, composto da un
pugno di bancarelle.
Una festa che non ha coinvolto
il centro storico se non marginalmente. Ed una festa che non
coinvolge il cuore di una città
non coinvolge nemmeno il cuore dei cittadini. Certe frazioni di
montagna hanno manifestazioni più allegre. Se non fosse per
l’impegno dei volontari ci troveremmo di fronte al nulla. E non
si può ridurre sempre tutto ad
una braciolata tipo la “vecchia
festa dell’Unità”.

SEL - IDV

MoVimento 5 Stelle

Mensile di informazione

vanno buttati. Anche perché ai
cittadini vengono chiesti mille
passaggi burocratici per qualunque cosa, fosse anche solo imbiancare una facciata. Chi vuole
il rispetto delle leggi sia il primo
a rispettarle.
Anche la vicenda Aipa è emblematica. Aipa è l’azienda cui per
anni ci siamo affidati per la riscossione della tassa sulla pubblicità e le affissioni. Un giro di
circa 400 mila euro all’anno,
mica briciole. Questa ditta, con
sede a Milano, riscuoteva le tasse, poi ad un certo punto ha iniziato ad incassare i soldi senza
però girarli ai Comuni cui spettavano. Sono scattati arresti e
perquisizioni per un furto da diversi milioni di euro. Il tutto con
inizio più di 2 anni fa. E poteva il nostro Comune accorgersi
di qualcosa? Naturalmente no.
Nessuno che si sia informato e
sia corso ai ripari.
Così ora per il solo 2014 abbiamo un buco di circa 120 mila
euro. Soldi buoni, versati dai
contribuenti e mai incassati dal
Comune. Soldi che nessuno sa
con esattezza se verranno mai
recuperati.
A volte, di fronte a certe vicende, viene da chiedersi: ma è possibile che sia accaduto davvero? Purtroppo a Caselle tutto
diventa possibile. Dopo questa
esperienza sarebbe forse ora di
smettere di esternalizzare certi
servizi e di iniziare a gestirli in
proprio. Meno rischi, più controllo e sicurezza del risultato,
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er quale motivo l’Amministrazione Comunale di Caselle:
- continua a non chiedere il rimborso a SETA (l’azienda incaricata della raccolta dei rifiuti)
delle spese “pagate in bolletta” dai cittadini e non erogati
dall’azienda? (lavaggio dei cassonetti, parte della raccolta di
farmaci e pile esauste, attività
di sensibilizzazione...);
- non esige l’immediata applicazione della “tariffazione puntuale” (prevista dal Piano Regionale 2015 per la gestione
dei rifiuti) che consentirebbe
ai cittadini di pagare le bollette NON in base ai metri quadri
della casa o in base al numero
di componenti della famiglia,
ma in base ai rifiuti indifferenziati realmente prodotti, permettendo risparmi fino al 20 %
dell’importo della “bolletta”?
- ha sottoscritto il nuovo capitolato d’appalto della raccolta rifiuti che fissa al 5 % annuo il limite massimo non superabile
di una eventuale riduzione del
costo del servizio, vanificando
così ogni possibile azione futura tesa ad aumentare la raccolta differenziata e far spendere
meno i Casellesi?
- a fronte dell’enorme “utile net-
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to” della SMAT (la Società che
gestisce la fornitura di acqua
potabile agli abitanti della provincia di Torino) assestatosi a
23 milioni di € nel 2012, salito
poi a 40 milioni di € nel 2014
(con un incremento di ben 17
milioni di €), non richiede urgentemente la riduzione degli
importi delle tariffe delle bollette dell’acqua per i cittadini?
- pur trovandosi, il “Parco Europeo” di Mappano, sul territorio
del Comune di Borgaro, i cittadini di Caselle pagano il 75 %
della spesa di manutenzione del
verde del suddetto “Parco”?
...solo per suggerire alcuni “RISPARMI” praticabili da subito!!
Inoltre l’Aipa (l’azienda che si
occupa della riscossione dei
tributi locali anche per conto del Comune di Caselle) oggi
si trova ad avere un “Buco” di
120.000 € e l’ex Amministratore Delegato è accusato per aver
sottratto dalle casse dell’azienda 3,7 milioni di € .
Non rassicurano le parole
espresse dell’Assessore al Bilancio di Caselle che, in una dichiarazione ai giornali, afferma:
“...non abbiamo le idee chiare” ... “...dal tribunale non è mai
arrivato nulla...”... “...stiamo lavorando per recuperare i sol-

di che mancano...”. Mai possibile che nessuno si sia accorto di
niente? Che siano stati sottratti
più di 3 milioni di € e chi doveva incassarli non se ne sia reso
conto?
Certo, “sono momenti difficili per tutti...”, afferma il nostro
Assessore al Bilancio, ma non
risulta di certo un bel segnale
vedere che, pur avendo avuto a
disposizione 8 mesi, quest’anno l’Amministrazione Comunale abbia approvato il Bilancio
“Preventivo” nel mese di agosto, scegliendo addirittura il
giorno 25, ossia periodo tradizionalmente dedicato alle ferie,
quasi ci fosse, tra le pieghe del
bilancio, qualcosa da “nascondere”.
Se almeno riuscissimo a vedere
praticata qualcuna delle forme
di risparmio indicata all’inizio
di queste righe...!!!
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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Vertenza con la Polizia Municipale

Si chiude con una transazione
C

on un verbale di conciliazione extragiudiziario,
l’Amministrazione comunale ha deciso di chiudere, il 21
settembre, la questione relativa
alla richiesta d’indennizzo (tecnicamente indennizzo per usura psicofisica) presentata da sette agenti (attualmente ancora in
servizio a Caselle e non) relati-

va al mancato godimento del riposo settimanale per mancanza d’organico. Ciò ha consentito
all’Ente di non andare alla prima udienza del Tribunale del
Lavoro prevista per il 1°ottobre e, soprattutto, incontro ad
una perdita, dell’eventuale causa, quasi certa. Gli indennizzi
andranno pagati ai ricorrenti

entro fine gennaio 2016. La dichiarazione in merito del sindaco Luca Baracco: “Per mancanza
d’organico, dal 2004 al 2012 è
stato necessario, in alcuni periodi, far saltare il riposo agli agenti della nostra Polizia Municipale. In alcuni casi si sono trovati
a dover lavorare per più di sette giorni consecutivi: ciò non è
possibile perché non previsto
dal CCNL e perché genera un
danno psicofisico che va riconosciuto. Era una prassi consolidata in molti Comuni, poi una sentenza ha cominciato a parlare di
questo tipo di danno e sono cominciate le richieste di indennizzo. A Caselle, sette agenti
hanno fatto una richiesta tramite un legale per avere complessivamente 107 mila euro di risarcimento. Non siamo di certo
gli unici: anche a Torino, San
Mauro, Settimo e Pinerolo, per
esempio, sono arrivate le richieste. Pinerolo ha provato la carta
dell’andare in giudizio in Tribunale ed ha, giustamente, perso:

che senso aveva per la nostra
Amministrazione percorrere la
stessa, inutile, strada? Oltretutto per tentare di contrastare un
sacrosanto diritto dei lavoratori? Abbiamo ritenuto più sensato arrivare ad un verbale di conciliazione extragiudiziario per
una cifra pari a 54 mila euro.
Secondo noi è stata un’azione
positiva e vantaggiosa per l’Ente: oltretutto si sarebbe andati
incontro ad una sconfitta certa.
Proprio per tutelare gli agenti
stessi ed il Comune si è deciso di
procedere in questo modo”. Uno
stralcio del comunicato stampa del M5S: “Noi del M5S riteniamo il risarcimento dovuto e
sacrosanto a fronte di prestazioni continuative accertate. Se da
una parte siamo portavoce delle
continue lamentele dei cittadini
sulla scarsa presenza dei Vigili
sul territorio, dall'altra parte occorre constatare che il dover lavorare 7 giorni su 7 per coprire
il servizio, costringendo il personale a straordinari rivela un

gravissimo problema gestionale. La riflessione che ci sentiamo di fare è che la scelta dell'Unione Net per questi servizi è
stata a dir poco fallimentare e
poco lungimirante considerando un territorio così disomogeneo e risorse umane già carenti a monte; il dietrofront legato
al ritorno dei vigili nelle sedi dei
Comuni del Net ne è un segnale
evidente e significativo che auspicavamo da tempo. Noi crediamo nella necessità di "unire le forze" per dare risposte
unitarie al territorio ma queste
amministrazioni hanno ampiamente dimostrato di non saper gestire neppure l'ordinario
a casa loro figuriamoci il coordinamento, le nostre perplessità crescono al pari dell'aumento
del costo dei vigili per abitante praticamente triplicato. Cosa
dire di più dell'ennesima dimostrazione del pressapochismo di
questi grandi politici e amministratori sulla pelle dei cittadini
e dei lavoratori, gli uni vessati

e gli altri messi in condizioni di
disagio estremo”. Il punto di vista di Andrea Fontana di Caselle
Futura: “Trovo paradossale che,
nonostante tutti i precedenti a
livello locale e nazionale e tutta
la legislazione in merito, qualcuno sia incorso in questo errore
amministrativo madornale. Ora
il giusto risarcimento deve pagarlo il responsabile e non tutta la cittadinanza coi soldi delle
tasse. Il nostro Comune chiede
un ferreo rispetto delle leggi ai
cittadini: deve essere il primo a
rispettarle a sua volta. Presenterò un'interrogazione nel primo
Consiglio comunale disponibile”. Intanto, parlando di Polizia
Municipale, è stato deliberato
dai Comuni di Caselle e Borgaro
la riapertura dell’Ufficio di Mappano fino al 31 dicembre. Dal 1°
gennaio 2016 partirà la nuova
riorganizzazione complessiva
del servizio con la gestione delle
funzioni che ritornerà in seno ai
singoli Comuni.
E.C.

mandata alla Città Metropolitana che la esamina e verifica sul
luogo l'effettiva realizzazione. Se
tutto è in regola (e lo deve dire
l'ente preposto a questo, non il
Sindaco o un assessore) viene
rilasciato l'attestato. Il M5S di
Caselle e Mappano e i suoi consiglieri metropolitani vorrebbero evidenziare le molte falsità
delle dichiarazioni rilasciate dal
sindaco e dall’assessore. E' falso
che la conferenza dei servizi del
16/02/2015 non fosse necessaria. Si legge nel verbale redatto
nell'occasione: "Considerato che
il piano di recupero urbanistico
prevede la costruzione di un asilo pubblico e gli interventi previsti di messa in sicurezza permanente sono stati realizzati in
corrispondenza dell'asilo nido,
ma non sono stati ancora completati quelli previsti in corrispondenza dei lotti fondiari e
per escludere il rischio di dispersione delle polveri contenenti i
metalli che potrebbero originarsi dalle aree limitrofe alla costruzione dell'asilo nido comunale, è
stata prevista una variante progettuale". Il 23/09/2015, il M5S
ha saputo che per quanto ri-

guarda gli interventi di messa
in sicurezza permanente, al momento non risulta pervenuta alcuna documentazione di collaudo/fine lavori. Rileggete ora le
dichiarazioni rilasciate dal Sindaco e dall'Assessore all'ambiente. In un paese normale un Sindaco e un assessore di tal guisa
(mentitori seriali o totalmente incapaci, fate voi) si dimetterebbero seduta stante”. Le parole di Andrea Fontana di Caselle
Futura: “Circa 6 anni fa il progetto venne portato in Consiglio
Comunale. Feci subito presente che la quantità di metalli pesanti in quell'area era pericolosa. Vi si trovavano, ad esempio,

cadmio e cromo: erano compatibili con un asilo? L'allora Sindaco rispose che, dalle analisi, "l'area non sembrava più inquinata
delle aree circostanti e di tutta la zona". L'assessore rispose
che sarebbe stata fatta "una bonifica" e così tutta la maggioranza votò con leggerezza il progetto. Naturalmente non era vero: i
metalli pesanti e gli inquinanti
c'erano eccome. Sarebbe bastato
informarsi di più ed agire di conseguenza, insistendo ad esempio
su una bonifica più incisiva, per
non trovarsi in questa situazione. E' tutto scritto nei verbali del
Consiglio Comunale”.
P.L.

Asilo nido “Mappamondo” di Mappano

Polemiche continue
C

ontinuano le polemiche
sulla presunta insalubrità dell’area che ospita il
nuovo Asilo nido mappanese “Il
Mappamondo”, in via Avogadro.
Il M5S è tornato all’attacco chiedendo chiarimenti anche in Regione, mentre privati cittadini
hanno presentato un esposto in
Procura. A seguito di ciò il Sindaco Luca Baracco ha annullato la festa d’inaugurazione della struttura. Un breve estratto
da una sua lettera: “L’inaugurazione avverrà quando farà ritorno quella serenità che Mappano
e le famiglie meritano e che deve
contraddistinguere la nascita di
una nuova scuola”. Il punto di vista del primo cittadino: “Per l’ennesima volta devo ripetere che
gli interventi di bonifica amianto e quelli di bonifica e capping
dal cromo e dal nichel sono stati fatti, sia nella parte pubblica,
sia in quella privata. Per l’amianto con l’abbattimento della vecchia struttura, per i metalli presenti nel terreno quest’anno. A
fine settembre c’è stato un sopralluogo di Arpa e Procura a
seguito delle segnalazioni fatte
che hanno confermato la bontà

delle bonifiche: in questi giorni è
in fase di perfezionamento l’iter
burocratico che porterà ai documenti finali. Una volta arrivate
le conferme scritte di tutto ciò,
qualcuno dovrà dare delle scu-

Per l’ennesima volta devo
ripetere che gli interventi di bonifica amianto e
quelli di bonifica e capping dal cromo e dal nichel sono stati fatti, sia
nella parte pubblica, sia in
quella privata
Sindaco Baracco
se: ma non all’Amministrazione,
bensì alla comunità mappanese.
Inoltre volevo ricordare che non
ci sono mai state liste d’attesa al
Nido di Mappano: lo scorso anno
addirittura il Cim fece una convenzione con Torino per ospitare bimbi che non trovavano
posto da loro. C’è stata una piccola flessione di qualche unità:
ad oggi i bimbi iscritti sono una
ventina. Il nuovo “Mappamondo”
è nato perché il vecchio era ob-

soleto, non insufficiente. Abbiamo previsto una capienza di 45
iscritti ragionando in prospettiva”. Un estratto del lunghissimo comunicato stampa del Movimento Cinque Stelle: “Da oltre
1 anno il M5S chiede al Comune
la certificazione di avvenuta bonifica che rilascia la Città Metropolitana e che certifica che tutti i lavori di messa in sicurezza
permanente dell'area sono stati effettuati. Non è un atto meramente formale, ma è l'atto finale
di un iter complesso che riguarda più enti, teso a salvaguardare la salute delle persone. Chi

Da oltre 1 anno il M5S
chiede al Comune la certificazione di avvenuta bonifica che rilascia la Città
Metropolitana e che certifica che tutti i lavori di
messa in sicurezza permanente dell'area sono stati
effettuati. (M5S)
effettua i lavori redige una relazione di fine lavori che viene

Crollo d’un cornicione
G

rande spavento in via
Carlo Cravero.
Martedì 29 settembre, a
ridosso dell’ora di pranzo, s’è
staccata, dalla porzione di edificio che ospita la sezione cittadina del PD e il negozio del coiffeur Gianluca Vettorello, una
consistente porzione di cornicione.
Tavelle, mattoni e calcinacci si
sono schiantati a terra per fortuna senza causare feriti.
Certo che però il pericolo corso
è stato grande. Sarebbe bastato
che il crollo fosse avvenuto in
un’ora di punta e la tragedia si
sarebbe materializzata.
Alcuni abitanti del caseggiato
hanno confidato subito dopo:
“Ci è andata bene. Era da un po’
di giorni che lamentavamo possibili pericolose infiltrazioni.
Meno male che ce la siamo cavata solo con un bello spavento.”
P.L.

Il "Mappamondo" di Mappano

Il fondatore della Filmar riconfermato presidente

Martinetto a capo della
Confapi Piemonte
I

l casellese Filiberto Martinetto è il nuovo presidente di
Confapi Piemonte, realtà imprenditoriale che riunisce le piccole e medie imprese che fanno
parte del sistema Confapi e che
rappresentano una parte consistente e significativa del sistema
industriale regionale.
Martinetto, imprenditore di successo che guida storiche imprese attive nel settore tessile, come
Filmar, Mabiel e Remmert, è stato riconfermato dall’assemblea
dell’Associazione lo scorso 14
settembre.
“La crisi non è finita – ha spiegato Martinetto – per questo è
importante riuscire a guardare
più concretamente alla risolu-

zione dei problemi che assillano il sistema delle piccole medie
imprese, a partire dalla questioFiliberto Martinetto

ne del costo del lavoro che deve
essere abbattuto per consentire
alle imprese di crescere in competitività creando, così, più occupazione e ricchezza. L’azione
di Confapi Piemonte sarà quindi improntata ai principi della
concretezza per far riprendere
la strada dello sviluppo e della
crescita della produzione e del
lavoro”.
Martinetto
sarà
affiancato
nell’incarico in Confapi Piemonte dai componenti della Giunta
di presidenza, Corrado Alberto
(Api Torino), Pierantonio Invernizzi (Api Cuneo) e Gianmario
Mandrini (Api Novara).
P.L.
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Intervista all’assessore Paolo Gremo

Questione Mappano Comune

A

l 16 settembre scorso si è tenuto in Regione il secondo
incontro tra le parti coinvolte nell’eterna faccenda Mappano Comune. Dopo il primo tenutosi il 17 giugno, il secondo
avrebbe dovuto esserci a luglio,
ma tutto era slittato per i troppi impegni del vicepresidente
della Regione, Aldo Reschigna.
Si è quindi arrivati a metà settembre, troppo a ridosso dell’udienza prevista dal Tar Piemonte per il 15 ottobre a seguito del
nuovo ricorso presentato dal
Comune di Settimo. Nonostante
l’esito della prima riunione fosse stato, a detta di tutti, molto
positivo, ritrovarsi solo a ridosso dell’udienza ha reso impossibile risolvere le mille questioni poste sul tavolo da Settimo
(questione parco) e dagli altri
Comuni (patto di stabilità, piani regolatori, personale). Sarebbe necessaria una richiesta congiunta di rinvio presentata dai
legali del Comune di Settimo e
da quelli della Regione per avere più tempo.
Abbiamo chiesto informazioni
sul contenuto della riunione a
chi vi ha partecipato per Caselle, ovvero il Sindaco Luca Baracco: “Abbiamo tutti apprezzato il
fatto che Settimo e la Regione
si siano molto avvicinate. Sono
state palesate proposte da concretizzare sia per l’area Parco,
sia per la gestione del bacino di
laminazione settimese che andrebbe a ricadere in territorio
mappanese con la nascita del
nuovo Comune: una situazio-

Mercato del venerdì, Parti più vicine, ma
soluzione lontana
sei mesi dopo
bbiamo fatto una piccola intervista all’assessore
al Commercio Paolo Gremo, in occasione dei sei mesi
dalla nascita del nuovo mercato del venerdì, approfittandone
per fargli qualche altra domanda sul commercio in genere.
Assessore, a luglio e agosto
il nuovo mercato del venerdì sembra aver avuto una decisa flessione nel numero di
presenze degli operatori, con
lamentele da parte dei frequentatori. Tendenza che sembra essersi invertita da settembre.
“In effetti, specialmente ad agosto, c’è stato un calo di presenze, ma mi pare ovvio. Col mese
di settembre mi sembra che si
sia ripartiti bene. Inoltre ci siamo incontrati già più di una
volta con i rappresentanti degli operatori mercatali del venerdì per concordare migliorie:
una cosa più che normale dopo
i primi sei mesi di sperimen-

"abbiamo deciso di superare il vincolo dei posti fissi per ogni merceologia, una scelta che
portava quasi sempre,
purtroppo, ad avere
qualche posto vuoto,
mandando a casa operatori che volevano invece lavorare"

tazione. Intanto abbiamo concordato di prorogare il servizio
almeno fino a fine anno, confermando il numero di posti disponibili, ossia 45. Poi abbiamo deciso di superare il vincolo dei
posti fissi per ogni merceologia, una scelta che portava quasi sempre, purtroppo, ad avere
qualche posto vuoto, mandando a casa operatori che volevano invece lavorare: ora abbiamo deciso che, fatte salve le
merceologie, gli spuntisti potranno montare in base ai posti
rimasti vuoti. Ciò porterà, oltre
a colmare i vuoti, ad un minimo
di rotazione con più varietà per
i clienti; mentre gli operatori
non fissi potranno provare, anche una tantum, il nostro mercato. I momenti di alti e bassi ci
sono, è normale dopo solo sei
mesi. In prospettiva ci potrebbero essere grosse novità".
Quali, qualche novità sul mercato del lunedì?
“Quello del lunedì è un mercato
consolidato in un giorno difficile come è il lunedì, per l’ appunto: perché cambiare qualcosa?
Sicuramente ci sono delle migliorie urbanistiche da apportare alla piazza Falcone, partendo
dai bagni pubblici, ma ci stiamo
lavorando”.
Nei rapporti con i commercianti qualche novità?
“Quando sono entrato in carica, ormai quasi un anno fa, ho
cercato di recuperare il dialogo
con la categoria, palesando la

I

Paolo Gremo

necessità, secondo me, di un’associazione di categoria il più
rappresentativa possibile. Ho
poi concordato con loro, vista la
vastità di Caselle, di creare dei
referenti di via è ciò ha funzionato, creando un rapporto più
diretto. Permane qualche problema di comunicazione e dialogo, ma il successo dell’iniziativa del 12 aprile e della “notte
bianca” di giugno hanno lasciato il segno. La realtà commerciale casellese ha voglia di lavorare, fare e partecipare: non è
poco in un periodo di crisi e sofferenza. Il lavoro svolto fin qui è
per me positivo".
Iniziative nel prossimo futuro
con i commercianti?
“Il 6 dicembre ci sarà la fiera tradizionale ed ho chiesto
ai commercianti “fissi” di collaborare organizzando insieme
qualcosa di collaterale. La domenica successiva, 13 dicembre, ci saranno i negozi aperti
per le festività natalizie e recupereremo la manifestazione “La
Corte di Margherita”, saltata a
settembre per il maltempo.”
I.C.

ne non proprio semplice quindi. Volevo però precisare che,
a differenza di quello che hanno scritto un po’ tutti i giornali, a fine luglio il Consiglio Regionale ha approvato “solo” un
ordine del giorno a tutela del
parco settimese: quindi l’iter
è tutt’altro che concluso. Per
quanto riguarda le problematiche sollevate da noi come Amministrazione casellese, insieme
a Borgaro e Leinì, tutto è ancora
da definire. Rimangono aperte
le questioni urbanistiche: i Piani
regolatori predisposti saranno
ancora efficaci dopo la cessione
di territorio al nuovo Comune? I
“puzzle” di Piani che si ritroverà
Mappano funzionerà? Non abbiamo avuto poi grandi risposte
sulle questione Patto di stabilità e cessione di personale: non
sono competenze della Regione
concedere deroghe per lo sforamento del Patto neanche vista
l’eccezionalità della situazione
mappanese. Ricordo che stiamo parlando di poter spendere soldi che i Comuni hanno già
a bilancio, ma che sono bloccati
dalla normativa. La Regione ha
comunicato che può concedere
“spazi finanziari” sul Patto, ma
non a priori. Anche sulla possibilità di assumere personale,
ad oggi molto difficile per tutti
gli Enti in condizioni “normali”,
non ci è stato detto granché. Diciamo che ci si è messi in cammino, ma di strada da percorrere ce n’è tanta. Indubbiamente,
mancano dati ed atti concreti e
l’udienza del Tar si avvicina”.

Quindi, secondo lei, quali sono
le strade percorribili?
“Ne vedo solo due. La prima è
quella di andare in udienza, facendo quindi fallire il tavolo di
lavoro: penso sia assurda e poco
probabile, da quello che percepisco. La seconda, le parti (formalmente Settimo e Regione;
politicamente tutti quelli che si
sono seduti al tavolo, compreso il Comitato per Mappano Comune) concordano per chiedere
al giudice un rinvio dell’udienza. Ovvio che non si può stabilire a priori quando sarà la nuova data dell’udienza: andrà in
base all’agenda del giudice. Altrettanto ovvio che non potrà
essere un rinvio chiesto opportunisticamente. Non commettiamo l’errore di far cadere questo
tavolo: sarebbe il secondo dopo
l’aver approntato una legge regionale istitutiva molto lacunosa. Ora che tutti ci stiamo ragionando su insieme, mi si sta
dando ragione sull’inconsistenza di tale legge. Il mio auspicio
è che si continui con il tavolo,
quindi con un rinvio dell’udienza finalizzato allo scopo di risolvere i problemi evidenziati. Evitiamo di continuare con i
contenziosi e proseguiamo con
il clima sereno e disteso visto in
Regione. Condivido la paura del
Comitato su di un rinvio chiesto
solo per allungare ulteriormente i tempi, ma proviamo a fidarci l’uno dell’altro: facciamo sì
che il rinvio porti ad un’inutilità del ricorso al Tar”.
E.C.

Da 500 anni è con noi

Una grande serata per “La Madonna del Popolo”
S

abato 10 ottobre presso la
Chiesa dei Battuti, si è tenuta una serata interamente dedicata alla Pala del Defendente Ferrari “La Madonna del
Popolo”, opera che attualmente
si trova a Palazzo Mosca nella

nostra città. L’iniziativa è stata
organizzata dalla Confraternita dei Battuti in occasione dei
500 anni dalla sua realizzazione. Ai primi del Cinquecento arrivarono a Caselle i Servi di Maria e, per abbellire la chiesa del

Mauro Rubat Ors, il Sindaco e la signora Penone

loro convento, Defendente Ferrari dipinse una stupenda pala
d’altare conosciuta oggi come
“Madonna del Popolo”, in realtà il titolo completo dell’opera è “Madonna con Bambino
in trono tra i santi Giorgio, Cristoforo, Sebastiano e Francesco
d’Assisi”. L’opera si salvò dal
trafugamento in Francia grazie
al sindaco Giovanni Fresia che
la riscattò a sue spese.
All’incontro di approfondimento hanno partecipato come relatori: l’architetto Giancarlo Colombatto, che ha trattato da par
suo la storia dell’attuale Palazzo Comunale, un tempo convento dei Servi di Maria: nella
mensa del convento per lungo tempo venne conservata la
Pala, prima che i francesi cercassero di trafugarla; poi è intervenuta l’architetto Giannamaria Villata che ha raccontato

e inquadrato la vita artistica e
non di Defendente Ferrari, prima di soffermarsi in un interessante excursus sulla “Madonna del Popolo”; Vittorio Mosca
ci ha poi guidato nella corretta lettura iconografica dell’opera e nella sua simbologia; la restauratrice Valentina Mauro ci
ha quindi parlato dei materiali
coi quali l’opera è stata realizzata: dal cuore del pioppo per
le quattro tavole che lo compongono, all’azzurrite, alla porpora per dare corpo e sostanza
ai colori, sino all’incredibile lavoro dei “battiloro” per ricavare veli sottilissimi dal re dei metalli, per farne aureole e copie
di gioielli.
Elena Colombatto, Nino Carriglio e Gian Maria Franzin hanno curato la parte musicale
della serata, passando con disinvoltura da Pergolesi a Mo-

capellidea

di Pocchiola & C.

ACCONCIATURE DONNA & UOMO
10072 Caselle Torinese (TO)
Via Martiri della Libertà, 32 - Cel. 346/5774286

“Il Theismo è un culto, basato
sull’adorazione del BELLO,
in mezzo al quotidiano
grigiore delle cose”.

(Kakuzo Okakura)

Oltre alle molte
varietà di The
vendiamo
zuccheri,
tisane e
spezie.

10072 Caselle Torinese (TO)
Via Torino, 98 - Tel. 011.9975424 - mail: proposthe@proposthe.it

scere meglio “La Madonna del
Popolo”, forse la perla più preziosa che possediamo in città.

«LA TERMOIMPIANTI»

di Cavallari Samantha

Orario: Martedi e Mercoledì: 9-13 / 14.30-19.30
Giovedì: 13-21
Venerdì e Sabato: 8-19

Il soprano Elena Colombatto e Nino Carriglia

zart, da Bellini a Gershwin. Serata da ricordare.
Nel prossimo numero di Cose
Nostre ampio spazio alle relazioni degli esperti, per cono-

Uff. Via Lanzo 4/A - Tel. 011 9214420 - Fax 011 9208857 - CIRIE’ (TO)
E-mail: latermoimpianti.cirie@gmail.com www.termoimpiantipocchiola.com

Articoli per giardinaggio
e piccoli animali
Piante e Fiori in vaso e recisi
Via Circonvallazione, 4 - 10072 CASELLE (TO)
Tel./Fax 011 991 31 64

PULIZIE DI FINE STAGIONE

Abbonamenti stagionali
Libretti e prove di combustione
Assistenza centrali termiche (pubblico e privato)
Caldaie murali a gas e a condensazione
Impianti solari - Termogruppi - Caldaie a legna

INTERVENTI DI RIQUALIFICA CENTRALI
Continuano le detrazioni fiscali
IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE

P.L.
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Intervista alla nostra Dirigente Scolastica

SERVIZI GIOVANI

“Insieme ce la faremo”
U

na scuola rinnovata, più
sicura e funzionale, ha
accolto i ragazzi casellesi al ritorno dalle vacanze, ma
non è che un primo passo su
una strada ancora lunga: serviranno nuove risorse, l’impegno
del Comune e dei volontari, per
sistemare gli edifici scolastici di
Caselle. Una campagna di marketing dal titolo “Aiuta anche tu
la scuola”, lanciata da Coop, fornirà alle scuole dotazioni e strumenti utili alla didattica, mentre
continueranno anche quest’anno i progetti previsti dal Piano
di Offerta Formativa (POF) di
musica, teatro, arti grafiche, gli
approfondimenti linguistici, l’aiuto alle fasce deboli e lo sportello di ascolto, già iniziati negli
anni scorsi, grazie al contributo
volontario delle famiglie e alla
sponsorizzazione delle attività
commerciali del territorio. Questi sono alcuni degli argomenti
che abbiamo voluto approfondire con un’ intervista al dirigente
scolastico, Loredana Meuti, ad
un mese di distanza dall’inizio
del nuovo anno scolastico.
Dirigente, quali sono i progetti
e le prospettive del nuovo anno
scolastico 2015/2016?
“I progetti sono sempre quelli che caratterizzano ormai da
qualche anno il nostro POF:
musica dall'infanzia alle medie,
lingue (latino, Inglese, Francese per le certificazioni KET e
DELF), teatro, arti grafiche, sostegno alle fasce deboli (alunni con disagio che ne compromette anche l'apprendimento,
inclusione per alunni disabili e
con handicap –DSA, BES, HC - e
alunni stranieri) e lo sportello
dello psicologo. Le risorse a disposizione saranno quelle dello
Stato FIS (Fondo dell'Istituzione
Scolastica) e soprattutto quelle
che deriveranno dal contributo
volontario delle famiglie, che in
questi anni ci hanno sempre sostenuto, dalla sponsorizzazione
delle attività commerciali (Panetteria “Pane amore e fantasia”, Macelleria Alessandro Sopetto, Ridi Café, Lions, Farmacia
Bertolone, Rotary, Macelleria

I

Battista e Andrea Zaccone, CM
grafica e Farmacia dell’Assunta)
in cambio di visibilità sui diari dei ragazzi e da altre risorse
derivanti da privati. Per questo,
desidero ringraziare tutti, sia
le famiglie, che i commercianti, che i privati, che con il loro
contributo hanno consentito
l’attuazione di alcuni dei nostri
più importanti progetti. Inoltre,
la scuola aderisce alla proposta
Coop con l’iniziativa “Aiuta anche tu la scuola” che dal 1 settembre al 16 dicembre 2015 attribuisce un bollino ogni dieci
euro di spesa effettuata nei negozi Coop, consentendo agli insegnanti di dotarsi di strumenti utili alla didattica e ai genitori
di dare un supporto concreto.
Per cui lancio un appello a tutti i genitori, che desiderano collaborare: aiutateci a raccogliere
i bollini, sono cumulabili, ognuno potrà dare il suo contributo
semplicemente facendo la spesa e consegnando i bollini alla
nostra scuola. Al termine della
raccolta i docenti disporranno
di schede complete da convertire, attraverso un catalogo premi, in materiale didattico e multimediale di reale valore. L’anno
scorso grazie ad un grande lavoro di squadra, siamo riusciti
a raccogliere bollini sufficienti per ricevere materiali di facile consumo e attrezzature durevoli come computer.”
Una casa di nuova costruzione
necessita di cure e manutenzio-

Loredana Meuti

ni continue per mantenersi in
perfette condizioni, figuriamoci se un edificio, con i suoi problemi noti già fin dalla nascita,
non riceve cure per anni: quelli che sono ordinari interventi
di manutenzione si trasformano in pesanti e costosi provvedimenti per ripristinare delle condizioni accettabili. Dopo
questo grosso lavoro, secondo lei, saranno finiti i lavori di
messa in sicurezza della nostra
scuola?
“Non credo. Purtroppo le nostre scuole hanno sempre necessità di interventi anche se il
Comune, nella persona dell'Assessore Erica Santoro, che vorrei ringraziare, ha dato una
svolta alla situazione della Rodari con un intervento di bonifica dell'amianto e il rifacimento di pavimentazione nelle zone
interessate. E' stata anche creata un'auletta per le attività degli
alunni con handicap grave. Altri interventi sono stati fatti nella scuola media di strada Salga
che riguardano: la pulizia della parte esterna, la messa in sicurezza dell'ex locale mensa, la
creazione anche qui di un'auletta per alunni con handicap grave, dove possano rilassarsi e
svolgere attività nei momenti in
cui si sentono a disagio in classe, e una nuova aula insegnanti.
I lavori di manutenzione, grande e piccola che sia, sono sempre necessari e qui vorrei ringraziare, per la disponibilità, il

I genitori e la scuola
a Caselle

l Governo recentemente ha
varato l’ennesima riforma
della scuola che ha coinvolto gli insegnanti in quanto “lavoratori nella scuola”. I genitori
cioè “i clienti” della scuola, coloro che “comprano” l’istruzione,
mandando i loro figli a scuola
e sostenendone i costi (sia attraverso le tasse sia con l’acquisto di materiali) sono però stati
quasi ignorati.
Sarebbe come se la Barilla o la
Ferrero prima di mettere sul
mercato un nuovo prodotto
ignorasse i loro “clienti” e sentisse solo le richieste dei “lavoratori”, cioè coloro che lo producono. Eppure una legge del
1974 prevede degli organi formati da genitori nel governo
della scuola.
Ma cosa sono questi “organi di
governo” in cui i genitori possono far sentire la loro voce?.
Questi organi sono essenzialmente tre:
1) il Consiglio di Istituto (e nel
suo seno la Giunta Esecutiva)
2) i rappresentanti di classe/sezione
3) il Comitato genitori
il Consiglio d’istituto, composto
da Genitori, da Docenti, da Collaboratori scolastici e dal Dirigente, decide sul bilancio della
scuola e su ogni altra iniziativa,

pur entro certi limiti.
I Rappresentanti di classe sono
da tutti conosciuti; ma spesso si
confonde il loro ruolo con quello di chi raccoglie i soldi per le
gite o per il regalo alle maestre.
I Rappresentanti di classe sono
invece coloro che “rappresentano” la classe di fronte alla scuola, possono fare richieste e portare avanti iniziative. Inoltre
fanno parte di diritto del Comitato Genitori.
Il Comitato Genitori è composto, secondo la legge, da tutti
i rappresentanti di classe e sezione ed è aperto a tutti coloro
che hanno figli frequentanti la
scuola.
A Caselle il “Comitato Genitori” funziona da anni con buoni risultati. Al suo interno operano due Commissioni: quella
sulla sicurezza e quella sulla
mensa. Le Commissioni sono
formate ognuna da una decina
di genitori. Nelle assemblee, oltre ad aggiornare i genitori sulle situazioni mensa e sicurezza,
vengono discussi gli argomenti che uno o più genitori desiderano evidenziare. In passato
si è discusso sulle gite, sul tempo scuola, sul Pedibus, sul peso
degli zaini e, naturalmente, sulla sicurezza (o potremo dire sulla “mancanza di”) e sulla mensa

(cibo avanzato, allergie, locali
non adeguati...). Le discussioni
non sono mai fine a se stesse. Il
Comitato Genitori può avanzare richieste o proposte al Consiglio d’Istituto, al Dirigente e al
Comune.
Nell’ultimo anno, dopo un lungo
iter, il Comitato Genitori è riuscito a fare autorizzare, con delibera comunale, l’effettuazione
di lavori di piccola manutenzione da parte di genitori.
Ad inizio novembre si convocherà la prima assemblea dei genitori in cui verranno rinnovati i
membri delle due commissioni.
E’ auspicabile che all’assemblea
partecipino tutti i genitori che
hanno a cuore il buon funzionamento della scuola dei loro figli.
Poiché è importante diffondere le informazioni e coinvolgere
tutti i genitori il Comitato Genitori di Caselle ha creato un sito
(http://www.cogecaselle.altervista.org/consiglio.html) che riporta il Regolamento del Comitato, i riferimenti per contattare
i suoi membri, i verbali delle
due commissioni e altre notizie
utili. Inoltre è stato aperto un
gruppo su Facebook (Comitato
Genitori Scuole Caselle) in cui si
pubblicano notizie varie.
Antonio Borello

gruppo di genitori volontari che
si occupa del minuto mantenimento di tutti i plessi, e che in
questo ultimo periodo s’è dedicato alle condizioni della Rodari”.
Una domanda sugli organici. Con la nuova legge” Buona
Scuola”, la prima ondata delle
immissioni in ruolo 2015/16
si è conclusa, come è cambiato il corpo docenti della nostra
scuola, quali sono le risorse di
cui siamo ancora in attesa?
“Al momento posso dire che il
nostro organico non è ancora
completo, purtroppo gli effetti
della "Buona Scuola" li vedremo
forse dal 20 di ottobre in avanti, quando si concluderà la terza
ondata delle immissioni in ruolo, nel frattempo le lezioni sono
iniziate e stiamo ancora nominando docenti in tutti gli ordini e grado. Mancano docenti di Inglese e tecnologia nella
SSIG (scuola secondaria di I grado, ovvero le ex scuole medie)
e circa 10 docenti di sostegno.
Per quanto riguarda il personale amministrativo e i collaboratori scolastici posso affermare
che è... "una tragedia": ci mancano ancora 2 amministrativi su 7
ed i collaboratori scolastici.
In ogni caso sono ottimista: la
“Buona Scuola” si farà a cominciare dal personale già in servizio, che ce la sta mettendo tutta
per far funzionare l’Istituto anche nelle attuali condizioni. Ringrazio tutti i docenti e gli ATA
per la collaborazione e la serietà. A tutti loro, ai ragazzi ed alle
loro famiglie auguro un buon
anno scolastico e un augurio:
insieme ce la faremo!".
Enrica Munì
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Proposte
d’autunno

randi novità per i Servizi Giovani della Città di
Caselle, grazie all’avvio
del progetto di Servizio Civile
Volontario Nazionale “Sistema Giovani”, che da ottobre
porterà nell’equipe dei servizi due giovani facce nuove. Sono Cristina Alleri e Andrea Bertone, i due giovani
casellesi selezionati per svolgere un anno di servizio civile presso i nostri Servizi Giovani (Informagiovani, Cag e
Sala Underground) e a supporto di tutte le loro attività. Naturalmente auguriamo
loro, che questo anno, al servizio della comunità casellese sia formativo e con opportunità di esprimere al meglio
le loro idee, passioni e competenze.
Visto il periodo, non possiamo poi dimenticarci che,
anche quest’anno, arriva
l’ormai tradizionale e immancabile festa di Halloween. I Servizi Giovani propongono un pomeriggio
all’insegna della musica, dei
laboratori creativi di maschere, il punto trucco e tanti divertimenti per grandi e piccini.
Non mancherà inoltre, la collaborazione della Proloco
con il consueto stand di distribuzione cioccolata calda

e biscotti. L’appuntamento è
per sabato 31 ottobre, dalle
ore 15.00 alle 18.00, in Piazza Europa e nell’area pedonale di via Torino. Tutti i piccoli casellesi, ma anche i più
grandi, sono invitati nelle vie
di Caselle a festeggiare con
le maschere più spaventose
la festa di Halloween 2015.
Nuova proposta, infine, per
la sala prove “Underground
che propone una nuova edizione del progetto “Videoclippati” per la realizzazione
di n. 1 videoclip musicale per
band o musicisti emergenti.
I giovani musicisti dovranno
proporre una canzone e un’idea per il video, mentre la
sala “Underground” li affiancherà nella registrazione del
brano, nel supporto tecnico
e logistico alle fasi di scrittura storyboard, ripresa e montaggio. Il video potrà essere girato in interni ed esterni
sul territorio di Caselle.
Molte altre proposte arrivano dai Servizi Giovani, come
il supporto scolastico al Cag
e lo speciale corsi di formazione all’Informagiovani, ma
per tutto questo vi aspettiamo nei nostri centri per conoscere tutti i dettagli!
Stefano Bonvicini
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Unitre

Un inizio coi fiocchi
I

nizio dell’anno accademico
con i fiocchi per l’UNITRE
di Caselle Torinese. Infatti,
dopo la pausa estiva, l’attività è
ripresa sabato 12 settembre nel
cortile di Palazzo Mosca con il
concerto di Dimensione Musica:
si tratta di una compagine di 20
elementi con una sezione ritmica, tanti “fiati”, due eccezionali
cantanti con un repertorio che
si ispira alle grandi orchestre

del passato. Il numeroso pubblico presente ha gradito l’esibizione con calorosi applausi e
commenti di grande apprezzamento.
Giovedì 24 settembre si è svolta la cerimonia ufficiale di apertura
dell’anno
accademico
2015/2016 con la “lectio magistralis” dal titolo L’arte ai tempi della Grande Guerra del nostro Presidente Nazionale prof.

Il Prof. Cucchini, il Presidente Aghemo e l'Ass. Santoro

Gustavo Cuccini. La relazione del docente,
preceduta dalla presentazione del presidente Giorgio Aghemo
e dal saluto dell’assessore Erica Santoro, è
stata veramente eccezionale sia per i contenuti sia per la semplicità ed efficacia
dell’esposizione.
La sala F.lli Cervi, colma di iscritti casellesi e di numerose rappresentanze di Unitre
dei comuni vicini, è stata letteralmente rapita dalla lezione apprezzando la preparazione
e l’efficacia espositiva
del prof. Cuccini, docente universitario a
Perugia. Inoltre, per
l’Unitre di Caselle, la
presenza del Presidente Nazionale è stata
motivo d’orgoglio e di
riconoscimento dell’attività svolta in questi
primi 20 anni di esistenza.
A cominciare da mercoledì 30
settembre inizieranno gli incontri settimanali presso la sala

Il programma delle lezioni
Mercoledì 21 ottobre
Disturbi della minzione nell'età adulta – Dott Carlo Baima
– Urologo
Sabato 24 ottobre ore 21 – C.E.M. Via Bona 29
Sfilata di moda
Mercoledì 28 ottobre
Protezione Civile: come comportarsi in caso d'emergenza
Dott.ssa Chiara Grivet Brancot e responsabili dei corsi.
Mercoledì 4 novembre
Rene nativo e rene artificiale: la dialisi e il danno renale
cronico
Dott.ssa Carola Licata – nefrologa

Cucchini e Aghemo

Giovedì 5 e Venerdì 6 novembre – Torino
Meeting internazionale “Cinema e vita in Italia – anni '40'60” a cura dell'Unitre Nazionale
Martedì 10 novembre
Visita al Museo Egizio di Torino (giovedì 5 novembre ore
15 lezione introduttiva “la mummia racconta” c/o Unitre
di S.Maurizio)
Mercoledì 11 novembre
1915-2015 una tragedia dimenticata: i prigionieri della
grande guerra
Prof. Alessandro Forno

Dimensione Musica

Cervi, mentre dal mese di ottobre partiranno i laboratori.
P.G.

Tutte le lezioni, se non diversamente indicato, si terranno
in sala Fratelli Cervi alle 15,30.

Una lettera di Vivicaselle, che pubblichiamo integralmente

Oggetto: Estate 2015
"Al Sindaco della città di Caselle Torinese
Luca Baracco
Anche quest’anno in collaborazione con i cittadini contribuenti abbiamo avviato il monitoraggio estivo che ha evidenziato le
seguenti criticità croniche:
1) Disservizi Seta: mancati passaggi 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, peraltro veniamo a conoscenza che il tribunale di Ivrea,
con un’ordinanza esecutiva ha
confermato che, nel caso si verifichi un disservizio, i Comuni sono tenuti a pagare solo il
servizio effettivamente svolto e
il comune di Verbania all’azienda raccolta rifiuti ha decurtato
il 20% per i servizi non resi. Per
altro risulta che sulla spesa per
la raccolta rifiuti, vi è una differenza dei costi standard superiore del 20 % (Fonte Mef ) e il

livello qualitativo delle prestazioni è ancora insufficiente . Il
primo cittadino si vuole fare interprete delle istanze dei suoi
contribuenti presso il consorzio bacino 16 e la Seta o vuole
continuare a svolgere il ruolo di
semplice notaio o di 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 manutenzione delle strade: la manutenzione delle aree verdi è andata
meglio dell’anno scorso anche
se ci sono alcune criticità soprattutto nelle periferie ma non
siamo ancora a livelli ottimali
come dovrebbe. I problemi più
sentiti dalla cittadinanza sono la
manutenzione delle strade che
lascia molto a desiderare e la
mancanza di marciapiedi.
3) Controllo del territorio: le innumerevoli presenze di discariche “abusive” oltre a essere uno
spettacolo poco edificante, con
problemi igienico sanitari nella popolazione, aveva promesso
dietro nostra segnalazione, degli interventi che puntualmente non sono arrivati. A questo
punto su sollecitazione dei citta-

dini considerato che la situazione non è più tollerabile e come
Le avevamo già precedentemente comunicato dopo la Sua ennesima “latitanza” se non mette in
sicurezza il territorio visto le notevoli spese di denaro pubblico
per la rimozione dei rifiuti, non
ci resta altro che far intervenire
l’autorità preposta, con tutte le
conseguenze immaginabili, considerato che è anche recidivo.
Le ricordiamo ancor una volta al fine di prevenire tali situazioni incresciose di emettere
un’ordinanza che prevede multe salatissime agli indisciplinati, l’installazione di telecamere
ad infrarossi con visuale a 360°
nei punti chiave e in particolare
all’ecocentro oltre i punti luce in
tutta l’area circostante.
4) Colonie di felini: siamo venuti a conoscenza che diversi gatti delle colonie feline non sono
stati sterilizzati con la conseguente proliferazione degli stessi. Il comune responsabile della
salvaguardia e della salute degli
animali come intende muoversi ? Inoltre si chiede il ripristino
della recinzione metallica in via
delle Cartiere piena di “buchi” e
la messa a norma nel perimetro
dove è presente la colonia per la
loro tutela in ottemperanza alla

legge quadro 281/91 smi.
UnioneNet: 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.
Come avevamo profetizzato
l’anno scorso la sua elezione a
presidente dell’UnioneNet visto i precedenti ha contribuito
a far fallire Il servizio di polizia
urbana dove si sono evidenziate
le solite problematiche irrisolte
di vuoto e di pensiero politico,
nonché divergenze, disorganizzazione, improvvisazione che si
sono riflesse sul servizio ai cittadini. Bastavano alcuni accorgimenti tra i quali unire le risorse
umane sul territorio di Caselle e
di Borgaro e così anche negli altri comuni collegati.
4) Iniziative Culturali e Musicali: confronto all’anno scorso la
situazione è peggiorata sull’ offerta, si può fare meglio distribuendo tra il mese di luglio e
soprattutto anche 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 di
fine luglio. Sarebbe auspicabile
e renderebbe più gradevole passare le serate e le giornate estive. Forse è chiedere troppo!
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.
Sebbene sono arrivati due rinforzi, enfatizzati come spesso
accade dalla stampa locale per
ben tre settimane sconcerta la
chiusura totale della biblioteca a differenza per esempio di
quella di Borgaro Torinese sempre aperta con meno personale.
6) Petizioni: a tutt’oggi dobbiamo constatare che da parte Sua
non vi è stata nessuna risposta scritta in merito alle istanze-petizioni tranne dopo esserci rivolti all’organo competente,
violando ancora una volta la
normativa vigente e anche lo
statuto comunale approvato da
Lei.
Quale esempio ancora una volta
per non smentirsi da ai contri-

buenti casellesi se Lei primo cittadino non rispetta le leggi dello
stato Italiano e lo statuto locale?
Visto il lungo cahiers de doleances, la superficialità nell’affrontare le problematiche quotidiane della comunità a dispetto
delle sirene della lobby del cemento, considerato l’insufficiente erogazione dei servizi alla cittadinanza, nonostante la beffa
dell’aumento dell’addizionale irpef, su richiesta pressante della
comunità non ci resta altro che
avviare iniziative a tutela dei
contribuenti perché le molte situazioni incancrenite non sono
più tollerabili.
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 un Sua
risposta scritta nei tempi e modalità della legge 241/90 smi.
Cordialmente.
Il Presidente
Giuseppe Contestabile".
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Un menù amaro per il nostro continente

Sapori e dissapori
europei
“A

me piace che la gente
sappia gustare non solo
con la bocca e non subito: prima ci sono gli odori, prima
c’è l’aspetto di un piatto. A volte serve anche il tatto: mica per
niente, mangiare con le mani
dà soddisfazione”, così con una
breve e saporita citazione Carlo Cracco, noto cuoco, personaggio televisivo e giudice di MasterChef, mostra il suo pensiero
sulla relazione tra le persone e
il cibo ma, se si va oltre le righe,
si possono scorgere varie sfumature.
Il cibo da sempre rappresenta
un bisogno primordiale dell’uomo, ma nel corso dell’evoluzione dello stesso e con il passare
del tempo, il cibo è diventato un
fattore decorativo e barocco del
nostro modo di vivere.
Ora, non ci addentriamo sulle
origini più antiche delle varie ricette o elogiamo un piatto piuttosto che un altro, per questo
siamo ridondanti di programmi
televisivi, blog e riviste culinarie
che ci riempiono lo spirito ancor
prima della pancia guardando le
immagini rappresentate.
Alla maggior parte di noi sarà
capitato di andare al ristorante e incontrare o personificare
tre stereotipi: c’è il cliente esigente che guarda con attenzione i piatti che non conosce e pur
non sapendo bene a cosa andrà incontro decide di accogliere con entusiasmo, ma anche curiosità le nuove proposte, con il
rischio sempre in allerta di rimanere deluso; poi c’è quello abitudinario, metodico, recidivo che
sceglie solo ciò che conosce, sapori già familiari alle papille gustative, combinazioni tradizionali o comunque ormai sane ma
comunque abitudini; infine c’è il
tipo che ci tiene ad assaporare
ogni volta i propri cibi preferiti,
sa che gli sono sempre graditi,
ma che con un pizzico di curiosità e voglia di novità si apre a

ciò che per alcuni è improponibile, per altri è consuetudine, e
per lui è semplicemente nuovo.
Tralasciando le varie entrées,
i coperti e chiudendo i menu,
possiamo spostare l’attenzione
sul piatto del giorno, anzi ormai
non proprio quotidiano,in quanto si presenta sulle nostre tavole ormai da tempo: la situazione immigrati, l’Italia e il resto
dell’Europa. In primis la Germania dopo aver tirato su un altro
muro (metaforico questa volta,
intendiamoci) ha intrapreso una
nuova strada: il territorio sarà
pronto ad accogliere parte dei
rifugiati siriani, i quali però dovranno adeguarsi come dovrebbe essere anche qui alle leggi,
ma da noi le leggi volant, eccome se volant. Si può criticare o
meno la scelta della Merkel, ma
comunque un passo in avanti è
stato fatto, poi che la strada sia
tortuosa, la destinazione incerta
e l’orizzonte coperto da innumerevoli emissioni di gas di scarico
fa parte di un’altra pagina della
rubrica enogastronomica.
Sfogliano il menù, così, passando
dall’Italia conosciuta con il trinomio pizza, mandolino e mafia,
e bypassando la terra dei wurstel e della Foresta Nera, possiamo buttare l’occhio sull’Ungheria, patria del gulash. Le autorità
ungheresi hanno accusato Zagabria di "incoraggiare i migranti
a violare la legge" ed hanno intensificato le misure per blindare il paese. Dopo la costruzione
di una recinzione lungo tutto il
confine serbo, il primo ministro
Viktor Orban ha annunciato che
l'Ungheria ha iniziato anche la
costruzione di un muro lungo il
confine croato. Questo territorio
dunque ha manifestato chiaramente con parole e azioni anche

violente il rifiuto di accogliere
centinaia di clandestini, che ormai si spostano da terre e paesi
senza limite, violando non solo
le varie leggi ma soprattutto la
loro persona. Una volta si parlava di nomadismo, ora anche se
si sta cercando di eufemizzare il
tutto, è bene chiamarla disperazione, una devastante e amara
disperazione causata dall’assenza di leggi che tutelino le persone e dall’assenza di una vera
comunità Europea. Purtroppo o
per fortuna non siamo politici,
la maggior parte di noi possiede
una determinata idea su un certo partito piuttosto che un altro,
e preoccupazioni sulla destra o
la sinistra affiorano soprattutto
sulle precedenze nelle rotonde,
ma nonostante il basso livello
di conoscenza in ambito politico
viene spontaneo giungere a una
conclusione. È vero, ogni Paese membro dell’Unione Europea
è a sé, ha dei confini, delle leggi e delle tradizioni, ma facendo
parte appunto di una congregazione di altri Stati, la collaborazione diventa necessaria: ora
provate a mangiare uovo crudo, latte, farina, zucchero, tutto
separatamente, in seguito uniteli per fare una torta, il risultato sarà ottimale. Non serve chiudersi o esporsi in prima linea, se
solo ogni Stato dell’Europa prendesse una decisione in merito
all’accoglienza o meno degli immigrati in comune accordo con
gli altri avremmo sicuramente
maggior stabilità. O tutti, o nessuno. Non possiamo avere Paesi che accolgono senza misura, e
altri che voltano le spalle. Dura
lex, sed lex, altrimenti l’Italia impazzisce, proprio come la maionese.
Alessia Sette

Il dovere di rimboccarsi
le maniche
D

Analizziamo il dovere dell’accoglienza

“Essere prossimi dei più
piccoli e abbandonati”
La straordinarietà degli eventi non pone solo domande

Il pensiero di Don Claudio

opo l’invito insistente di
Papa Francesco e del nostro Vescovo Cesare Nosiglia, e anche dopo certe immagini (ad esempio quella del
bambino annegato sulla spiaggia: non ce l’ha fatta quando ormai era vicino al traguardo...) si
è risvegliata una certa coscienza che sonnecchiava di fronte al
grave problema dei rifugiati.
Se ne sta parlando anche nella
nostra Comunità di Caselle, con
le inevitabili polemiche che non
sto a riprendere.
Certo che quando, ad esempio,
una mamma è disposta ad affrontare viaggi simili con dei
bambini piccoli, ci devono essere delle motivazioni molto gravi
che la spingono. Ci potranno essere anche dei giovani che partono in cerca di avventura, ma
la maggioranza ha negli occhi e
nel cuore delle esperienze, delle
sofferenze che rendono la vita
invivibile nei loro paesi.
All’interno della nostra diocesi
(come in altre diocesi italiane)
si cercano varie soluzioni legate
all’accoglienza o nelle famiglie o
nelle strutture parrocchiali.
Alcune centinaia di famiglie si
sono organizzate, altre lo stanno facendo.

7

Alcune decine di parrocchie
sono già riuscite ad accogliere
diversi gruppi. Rientra tutto in
un progetto seguito dall’Ufficio
Diocesano Migrantes. Il Vescovo Cesare Nosiglia ha sottolineato in diverse occasioni, e anche
in questi giorni: “Non vi lasceremo soli” a portare avanti questo
progetto, non si è abbandonati
a se stessi. Non ci sarà l’appoggio dei 37 euro giornalieri offerti dallo stato (è una scelta del
Vescovo), ma tutto sarà affidato
alla solidarietà della Comunità.
Qui, in Caselle, per il momento
ci sarebbe una prima soluzione (ci auguriamo non l’unica):
ospitare cinque rifugiati nei locali di due alloggetti della casa
parrocchiale di S. Maria (p.zza
Boschiassi, angolo via Martiri).
Non richiedono grandi lavori di
ristrutturazione, ma solo qualche adattamento e un po’ di pulizia: lavori che possono essere
eseguiti da volontari.
Il problema nasce dalla gestione dei locali e delle persone che
l’Ufficio Migrantes ci affiderà.
Ritengo che come Comunità,
se ci rimbocchiamo le maniche,
siamo in grado di venire incontro a queste e altre necessità.
Prima di tutto ringraziamo il Si-

gnore di non dover essere noi a
vivere l’esperienza che stanno
vivendo i rifugiati.
Durante l’omelia di Domenica
20 al Palatenda ho richiamato una obiezione molto comune: “Abbiamo tante famiglie della nostra Comunità in difficoltà:
perché andarci a sobbarcare
altre famiglie”? Rispondo che
questo è vero, ma è anche vero
che non ci troviamo di fronte ad
una scelta “o questi o quelli”. La
vera solidarietà non viene dai
dibattiti, non deve ridursi a dei
buoni propositi: deve tradursi in
pratica.
Forniremo ulteriori indicazioni non appena il progetto sarà
chiaro. Contiamo sulla disponibilità di tante famiglie e su un
buon cammino con quelli che ci
verranno affidati.
Don Claudio

“D

i fronte alla tragedia
di decine di migliaia
di profughi che fuggono dalla morte per la guerra
e per la fame, e sono in cammino verso una speranza di vita, il
Vangelo ci chiama, ci chiede di
essere “prossimi”, dei più piccoli e abbandonati. A dare loro
una speranza concreta. Non
soltanto dire: “Coraggio, pazienza!...”. La speranza cristiana
è combattiva, con la tenacia di
chi va verso una meta sicura.”
Con queste parole Papa Francesco ha lanciato un forte appello
a inizio settembre rivolgendosi a tutte le comunità cristiane, alle parrocchie, ai santuari
di tutta Europa, affinché aprano i cuori e le porte ai migranti.
"Ognuno accolga una famiglia
di profughi, un gesto concreto
in preparazione dell'Anno San-

to". Il Papa ha invitato calorosamente i vescovi e il Vescovo
di Torino, Nosiglia, ha scritto a tutta la diocesi chiedendo
“pur consapevole dell'impegno
che comporta la proposta, ad
ogni Unità Pastorale della nostra Diocesi di provare a definire un concreto programma
di accoglienza straordinaria e
di accompagnamento per alcuni fratelli e sorelle vittime della migrazione forzata. Si tratta
in partenza di affrontare il bisogno urgente dell'alloggio per
poi promuovere insieme alle altre realtà ecclesiali e civili un
sostegno effettivo al percorso di inclusione sociale di cui
avranno bisogno. Finora abbiamo messo a disposizione in diverse strutture ecclesiali capaci
di accogliere decine e decine di
persone - oltre 500 posti, senza

contare tanti piccoli nuclei di
singole persone o famiglie accolte nelle parrocchie. L'acuirsi dell'emergenza esige ora un
intervento diverso, per favorire
l’accoglienza capillare di gruppi numericamente più piccoli,
ma geograficamente più diffusi sul territorio.”
Questo appello ha fatto si che
in tutta la diocesi oltre 70 famiglie, 30 parrocchie, 4 Unità pastorali, una decina di congregazioni e associazioni, religiose e
non abbiano risposto dando la
disponibilità.
Una mobilitazione che fra qualche settimana si tradurrà nella
accoglienza vera e propria.
A questo appello, sono seguiti anche dei movimenti nella
nostra Caselle: un incontro tra
tutte le associazioni a cui è seguito un appello di Don Claudio
Giai Gischia durante l’omelia di
domenica 20 settembre presso
Palatenda dove ha sottolineato
l’importanza del ruolo dell’accoglienza. E allo stesso tempo
sono partite le preoccupazioni
di alcuni casellesi sul fatto che
il vecchio Baulino fosse trasformato in una struttura di accoglienza per i profughi.
“Ama il prossimo tuo come te
stesso” è una frase che un buon
cristiano non deve solo pronunciare ma anche applicare
concretamente nella quotidianità.
Mara Milanesio
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Passo dopo passo ripercorriamo l’annosa vicenda

L’ATA-novela: una storia lunga
I

l nostro giornale ha sempre
seguito negli anni, passo
dopo passo, le vicende del
progetto delle Aree ATA.
Una telenovela che si avvicina ormai al quindicesimo anno
di vita. Ultimamente il progetto sembra essersi riavviato, e
pare che, amministrazione comunale e investitori, procedano ora di comune accordo verso la fase realizzativa. Nei mesi
prossimi Cose Nostre cercherà
pertanto di ritornare nel merito
di quello che è il “nuovo progetto Caselle”, o “Caselle Village”,
così come ora è stato battezzato. Ci sarà, come sempre, spazio sia per i protagonisti che
per le opinioni dei cittadini.
Per i nostri lettori pensiamo sia
utile, nel frattempo, un riassunto delle puntate precedenti. La
nostra redazione lo ha elaborato utilizzando sia i servizi usciti nel tempo su Cose Nostre, sia
altra documentazione recente resasi disponibile in rete. Oltre alle tormentate e complesse vicende amministrative, in
questa cronistoria, per completezza di cronaca e migliore comprensione dei fatti, sono
state inserite anche le altrettanto complesse vicende sul
fronte degli investitori privati, utilizzando, non voci o pettegolezzi, ma i documenti che si
possono reperire in rete.
• Gennaio 2001: con l’approvazione della variante al Piano
Regolatore del Comune di Caselle, nascono le aree ATA, di
valenza sovracomunale e con
destinazione terziaria; la sigla
ATA sta per Area Terziaria Aeroportuale. La presenza dell’aeroporto è vista come un’opportunità da sfruttare per creare
nuova occupazione.
• Marzo 2001: Cose Nostre fa
il suo primo servizio dal titolo

“Arriverà il futuro e avrà le ali”
e appare per la prima volta la
cartina con l’area A.T.A.
• Luglio 2003: delibera del
Consiglio Comunale per la localizzazione commerciale di
parte dell’Area ATA. Su Cose
Nostre di ottobre in un servizio dal titolo “Questa la zona
aeroportuale del futuro” il sindaco Marsaglia presenta il progetto: coinvolti Provincia di Torino, SAGAT, proprietari delle
aree e investitori di alto profilo internazionale. Si spera di
realizzare una parte delle opere infrastrutturali (in particolare un movicentro di interscambio ferro/gomma) in tempo
utile per le Olimpiadi Invernali del 2006.
• 31 marzo 2004: viene sottoscritto l’Accordo Procedimentale (APQ) tra Comune Caselle,
SAGAT e Sonae Sierra, multinazionale portoghese specializzata nella costruzione e gestione
di grandi centri commerciali
(P.S. qui in Piemonte realizzerà poi il Centro Gli Orsi, a Biella). “Un grandioso progetto di
servizi integrati” titola la pagina su Cose Nostre di aprile: si
prevedono 300 milioni di euro
di investimento e 2000 posti di
lavoro.
• 13 maggio 2004: viene costituita, dai proprietari delle
aree, la società per azioni Sviluppo Area Terziaria Aeroporto Caselle, siglata SATAC SpA.
Il controllo della società avviene tramite due società fiduciarie milanesi, Cofircont SpA e Timone SpA .
• Agosto 2004: il Consiglio
Comunale di Caselle approva
la variante per trasformare le
aree e renderle edificabili. Su
Cose Nostre di settembre il sindaco Marsaglia presenta il Piano Particolareggiato, che prevede su un’area di 435.000 mq

anche i nuovi uffici per Alenia,
un hotel, una scuola superiore,
il movicentro, ecc. Nella stessa
pagina il farmacista Rolle, che
ha saputo che la sua abitazione sarà espropriata e demolita,
scrive preannunciando la sua
opposizione.
• Luglio 2005: Cose Nostre
“Tutti contro di noi, i sindaci
della zona critici verso lo sviluppo dell’area aeroportuale;
solo il sindaco di Borgaro appoggia Marsaglia”.
• Dicembre 2005: il Comune di Caselle rilascia a SATAC
autorizzazione per l’attivazione del centro commerciale, con superficie di vendita
di 51.118 mq; la Regione Piemonte approva la variante al
Piano Regolatore e il Piano

Particolareggiato.“Shopville?
No, grazie” ribadiscono ASCOM
e Confesercenti.
• Marzo 2006: in una Sala Cervi stracolma l’autore del Piano Particolareggiato delle aree
ATA arch. Barbieri e Pietro Malaspina, AD di Sonae Sierra Italia, presentano col sindaco
Marsaglia il progetto ATA.
• Maggio 2006: ricorso della
Confesercenti e di alcuni commercianti della zona al Capo
dello Stato, e poi al TAR Piemonte, contro il rilascio delle
licenze commerciali.
• Giugno 2006: Sonae Sierra,
per l’incertezza derivante dai
ricorsi, rinuncia a dar corso
all’investimento.
• Gennaio 2007: Pragacinque,
controllata al 100 % da Praga

Holding (la società che ha sviluppato l’outlet di Serravalle),
stipula un Accordo Quadro con
le società fiduciarie Cofircont
SpA e Timone SpA, per l’ingresso nella società SATAC, con acquisizione del 51% a fronte
dell’apporto di 500.000 € al
capitale sociale; l’Accordo Quadro prevede che Pragacinque
acquisti il restante 49 % a condizione che SATAC acquisisca
entro il 31/12/2009 le autorizzazioni necessarie per realizzare il progetto.
• Aprile 2007: il TAR Piemonte si pronuncia a favore del ricorso Confesercenti. Il Comune
di Caselle preannuncia il ricorso al Consiglio di Stato.
• Febbraio 2008: l’Alenia conferma il trasferimento a Caselle
delle attività progettuali svolte
in Corso Marche.
• Febbraio 2009: sentenza del
Consiglio di Stato a favore della legittimità delle licenze commerciali del progetto ATA. Nel
numero di marzo di Cose Nostre il sindaco Marsaglia esprime soddisfazione e anticipa
che a maggio cominceranno i
lavori per rilocalizzare le case

proprietari delle aree ATA e richiede di sottoscriverla costituendosi in consorzio. SATAC
risponde promuovendo nel secondo semestre di quell’anno
quattro ricorsi al TAR.
• 31 dicembre 2009: decorre
il termine per la condizione sospensiva dell’Accordo Quadro
Pragacinque-Cofircont-Timone, senza l’avverarsi del completamento del rilascio delle
autorizzazioni.
• Gennaio 2010: nell’intervista a Cose Nostre dal titolo “Caselle e il suo sviluppo” il sindaco Marsaglia, giunto all’ultimo
anno del suo secondo mandato, conferma la sua convinzione che il progetto ATA, nonostante i problemi insorti con gli
investitori privati e le difficoltà legate alla difficile congiuntura economica, alla fine verrà
realizzato.
• Febbraio 2010: su Cose Nostre un comunicato stampa della SATAC; Giuseppe Roveda, AD
di SATAC e del Gruppo Praga
che la controlla, comunica che
ha presentato al Comune di Caselle lo schema di convenzione
e conferma la volontà della società di portare avanti l’investimento da 360 milioni di euro,
che consentirà a regime la creazione di 1800 posti di lavoro,
più 400 di indotto.
• Maggio 2010: SATAC formalizza la costituzione del Consorzio ATA, di cui controlla il 99%.
• Giugno 2010: la società anonima lussemburghese FIH S.A.
si palesa quale socio al 27% di
SATAC, a seguito della revoca
del mandato fiduciario a Cofircont, per contrasti con gli altri fiducianti; i soci di SATAC
diventano al momento quindi:
Pragacinque 51%, FIH 27%, Timone 12%, Cofircont 10%.1
• Giugno 2010: deliberato
dall’ENAC il Piano di Rischio
Aeroportuale; ci si chiede se
possa avere ripercussioni sul
progetto ATA; il sindaco Marsaglia, intervistato da Cose
Nostre, ritiene di no, essendo
le aree ATA localizzate ai lati
dell’aeroporto.
• Novembre 2011: assemblea dei soci SATAC per deliberare la ricapitalizzazione della società; FIH non partecipa

interferenti col progetto.
• Marzo e aprile 2009:
Cose Nostre esce con servizi “Quell’albero di 30 piani...”
e “Voci dei cittadini dicono...”
che raccolgono le opinioni dei
favorevoli e dei contrari all’iniziativa.
• Luglio 2009: il Comune di
Caselle chiede formalmente a
SATAC di fornire bozza della
convenzione per dare attuazione al Piano Particolareggiato
del 2005. SATAC non provvede ma richiede di modificare
l’APQ del marzo 2004.
• Ottobre 2009: il Comune
di Caselle procede a notificare una bozza di convenzione ai

e impugna il provvedimento
avviando un procedimento arbitrale. 1
• Dicembre 2011: Pragacinque acquisisce da Timone e Cofircont le loro quote e, a seguito della mancata sottoscrizione
dell’aumento capitale da parte
FIH, diventa socio unico di SATAC. 1
• Dicembre 2011: sull’altro
fronte, quello dell’amministrazione, viene resa nota la relazione del prof. Barbieri, incaricato
dall’amministrazione
Marsaglia di indagare in merito alla ricerca di destinazioni d’uso alternative delle aree
ATA. “Aree ATA: cronaca di una
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Ricerche a cura della Redazione di Cose Nostre

15 anni e molto complicata
morte annunciata?” titolano
le due pagine su Cose Nostre.
Dure critiche dell’opposizione.
Il sindaco Marsaglia “lo spirito che animava il PP originario era l’interesse pubblico; tale
progetto non si è attuato per l’inadempienza del soggetto promotore; ora occorre individuare un percorso che garantisca
il rilancio”.
• 23 dicembre 2011: dopo aver
respinto la richiesta di audizione urgente avanzata dal Consorzio, in un caldissimo Consiglio Comunale la maggioranza
approva l’avvio di una proposta
di variante al PRGC. Inutilmente
il presidente del Consorzio ATA
Bianchi e l’ing. Vigna Suria della
ICEP si presentano in Consiglio
per perorare la posizione degli
investitori.
• Febbraio 2012: il Tribunale
di Alessandria rigetta la richiesta di sospensione cautelare di
FIH contro la delibera di ricapitalizzazione di SATAC e la condanna al pagamento delle spese legali. 1
• 12 marzo 2012: la FIH formalizza al Comune di Caselle la sua
posizione in merito all’audizione pubblica fissata dal sindaco
Marsaglia per lo stesso giorno:
dichiara che il possesso delle
azioni SATAC da parte del gruppo Praga non è un dato consolidato, per via del procedimento
arbitrale in corso; sostiene che
le procedure amministrative
adottate dal Comune di Caselle
dopo il febbraio 2009 sono peraltro corrette e preannuncia la
disponibilità di una cordata imprenditoriale alternativa pronta
a prendere in mano il progetto
ed attuarlo.
• 12 marzo 2012: audizione
pubblica a Palazzo Mosca: il
Sindaco Marsaglia si confronta
con SATAC, Consorzio ATA e impresa ICEP; ognuno rimane fermo sulle sue posizioni. Presente anche il procuratore Mana,
delegato della FIH. Il Sindaco:
«Bisogna difendere l’interesse
pubblico; gli speculatori priva-

• Maggio 2012: elezioni comunali a Caselle. Baracco vince al
primo turno e succede a Marsaglia. Nella sua prima intervista a Cose Nostre, a proposito
delle aree ATA: “La vicenda sta
andando avanti. Credo ci siano
margini per la realizzazione del
progetto primigenio”.
• Giugno 2012: intervista al
neoassessore alle Politiche delle Infrastrutture Pubbliche, Giuseppe Marsaglia: “Non sono,
né sarò il sindaco-ombra. Sulle aree ATA stiamo portando
avanti la variante; contiamo di
approvare il preliminare entro
le vacanze”.
• Ottobre 2012: Cose Nostre
chiede a Marsaglia se ci sono
aggiornamenti. La risposta:
“Sono in atto incontri serrati per la risoluzione della questione tramite la presentazione
di un nuovo progetto, da sottoporre al Consiglio Comunale. In
caso di accoglimento della proposta si provvederà a sospendere la variante attualmente in
corso”.
• Novembre 2012: nel servizio di Cose Nostre “Sert-Alenia-Aree ATA: qual è veramente lo stato dell’arte?” l’assessore
Marsaglia riferisce che l’amministrazione sospenderà l’iter
della variante a fronte della sospensione dei ricorsi giudiziari
pendenti da parte di tutti gli investitori privati e alla presentazione di uno studio progettuale
completo di cronoprogramma.
• Gennaio 2013: altro servizio
di Cose Nostre, che titola: “Nodi
difficili da sciogliere- ma per le
aree ATA si profila un terzo attore all’orizzonte”; nell’intervista l’assessore Marsaglia informa che la trattativa con SATAC
procede a spron battuto, l’accordo è vicino; la novità più
grossa è che oltre a Comune e
SATAC ci potrebbe essere un
terzo attore, un soggetto operativo che si occuperà di seguire
l’iter procedurale, di costruire e
della commercializzazione.
• Marzo-Aprile 2013: il 28

ne comunale e da un consulente
di Praga Holding il progetto aggiornato del “Caselle Designer
Village”, non più solo struttura commerciale a scatolone, ma
un nuovo quartiere della città
con alternanza di spazi aperti e
chiusi e compresenza di diverse
funzioni (sport, cibo, intrattenimento e design/fashion).
• Novembre 2013: esposto al
MAPIC di Cannes, salone internazionale
dell’immobiliare commerciale, il nuovo “concept” progettuale del Caselle
Village. Cose Nostre ne riferisce
nel numero di dicembre. Questi i numeri forniti per le superfici previste: 121.000 mq di
aree commerciali, 32.000 mq di
aree direzionali e terziarie, una
struttura alberghiera di 14.000
mq.
• Febbraio 2014: l’assessore Marsaglia si dimette, dopo
aver ricevuto un avviso di garanzia legato alla costruzione
di una rotonda fra i Grangiotti
e via Ciriè.
• Maggio 2014: comincia i suoi
lavori la Conferenza dei Servizi
necessaria per la conferma delle autorizzazioni commerciali
delle aree ATA, allargata ai Comuni di San Maurizio, San Francesco e Ciriè, nonché dal mese
successivo a SAGAT e ENAC; i
lavori della Conferenza dei Servizi termineranno a settembre
dello stesso anno.
• Maggio 2014: la società di diritto lussemburghese FIH avvia
un secondo procedimento arbitrale contro Pragacinque per le
vicende che hanno comportato
la sua uscita da SATAC, e chiede
il trasferimento a sé del 55,15%
della società; il ricorso viene rigettato il mese successivo dal
Tribunale di Milano. 1
• 17 settembre 2014: esce su
Il Fatto Quotidiano un articolo dal titolo “Aedes, Giuseppe
Roveda e il salvataggio da brivido dell’immobiliare”. Tratta
dell’imminente assemblea straordinaria di AEDES, storica immobiliare quotata in borsa fin

la SATAC, per il ricorso avviato
dalla FIH.
• Settembre 2014: false notizie sull’inizio dei cantieri ATA;
il sindaco Baracco intervistato
spiega su Cose Nostre il complesso iter burocratico ancora
in atto.
• 29 dicembre 2014: la Regione Piemonte delibera l’approvazione dell’Accordo di Programma fra Regione, Provincia di
Torino e Comune di Caselle: viene definito il perimetro della localizzazione dell’area con destinazione commerciale.
• Gennaio 2015: l’articolo di
Cose Nostre, che riferisce degli sviluppi di dicembre, tito-

G

marzo Comune di Caselle e SATAC sottoscrivono un Accordo Procedimentale per riavviare le procedure amministrative
per la ripresa del progetto. L’accordo viene approvato il 9 aprile in Consiglio Comunale, di cui
è arrivato il giorno prima l’avviso di scioglimento per la vicenda di Mappano, e disertato per
protesta da tutte le opposizioni.
• Maggio 2013: con una conferenza stampa presentato in
Sala Giunta dall’amministrazio-

dal 1924. La società è sull’orlo del fallimento, per i conti in
profondo rosso. Ma c’è un complesso piano di salvataggio,
tramite una ricapitalizzazione
in cui il piatto forte è il conferimento in AEDES della Praga Holding di Roveda, valutata
92 milioni di euro, e al cui valore, secondo il perito, SATAC
SpA contribuisce per 54 milioni. Il brivido a cui fa riferimento
il titolo dell’articolo è il contenzioso aperto sulla proprietà del-

gusto SpA di cui è amministratore delegato da gennaio 2015.
Fra i soci di minoranza di AEDES, il finanziere Matteo Arpe e
la Itinera SpA di Gavio.
• 29 luglio 2015: approvata in
Consiglio Comunale la variante parziale n. 7, per assicurare
la compatibilità urbanistica al
progetto ATA. Dura opposizione
dei 5 Stelle, critici per l’eccessiva cementificazione del territorio e il danno per il commercio
locale.
Fonte: AEDES Informazioni integrative alla CONSOB in vista
dell’Assemblea degli Azionisti del
29-30 settembre 2014
1

Un mitomane in ritardo blocca il nostro scalo

Procurato allarme bomba
all’aeroporto di Caselle

iovedì sera primo ottobre, un buontempone
(chiamiamolo così) infuriato con gli addetti della nostra ex compagnia di bandiera,
ha procurato un falso allarme
con una telefonata ai carabinieri avvisando di aver sentito
parlottare due arabi che sarebbe esplosa una bomba a bordo
dell’Airbus Alitalia del volo Torino-Roma.
Questo signore palermitano,
tale Alessandro Solaro, proprio quel giorno compiva 46
anni, e aveva acquistato un biglietto per il volo AZ1416 delle ore 21,00 però, in base alla
ricostruzione della polizia dello scalo torinese, arrivato in
aeroporto con grande anticipo aveva fatto richiesta agli ad-

ti emergono ogni qual volta un
soggetto pubblico si dimostra
debole ed incompetente; la mia
amministrazione non ha certo
intenzione di dimostrarsi tale».
Cose Nostre titola “Aree ATA: finalmente un incontro fra le parti. Il Sindaco saldo sulle sue posizioni. E se una quadra la si
potesse ancora trovare?”
• Aprile 2012: confermato il
trasferimento a Caselle dell’Alenia di corso Marche; non più
coinvolte le aree ATA.

la “ATA, via libera al progetto SATAC. Un investimento da
300 milioni.” Il prossimo passo l’approvazione della Variante al Piano Regolatore. Poi i lavori potranno partire. Il Caselle
Village potrebbe essere inaugurato nella primavera 2017.
Critiche le opposizioni: sarà un
ecomostro, oppure una cattedrale nel deserto.
• 28 luglio 2015: fusione per
incorporazione di Praga Holding Real Estate in AEDES. La
proprietà del 100% di SATAC
ora quindi fa riferimento ad AEDES, il cui azionista di maggioranza (51%) rimane Giuseppe
Roveda, tramite la società Au-

detti del check in della compagnia di imbarcarsi sul volo
prima, l’AZ1430 in partenza
alle 19,10 per Roma, anticipando così l’arrivo a Palermo dove
risiedono i suoi familiari.
Ricevuta risposta negativa da
parte del personale della compagnia italiana, questo signore ha deciso, forse per rabbia
per il torto subito, di vendicarsi dell’Alitalia mettendo in scena una bravata che senz’altro
gli costerà sicuramente molto cara.
Con un telefono cellulare ha
chiamato il “112”, avvisando
di una bomba a bordo dell’aereo in partenza alle 21, facendo così scattare tutti i sistemi
di sicurezza e bloccando l’aereo
in pista; fatti scendere a terra i

72 passeggeri, bagagli compresi, l’Airbus veniva spostato in
zona sicurezza per i controlli.
Nel frattempo gli agenti sono
risaliti al numero telefonico
scoprendo che era intestato ad
uno dei passeggeri in partenza
con l’Alitalia per Roma; rintracciato questo signore e messo
sotto interrogatorio, ha confessato il malfatto ma, cosa curiosa, si è anche scoperto che già
due anni prima a Palermo aveva effettuato una simile azione.
Solo dopo la sua confessione, il
velivolo è poi decollato, con alcune ore di ritardo, verso la destinazione finale, naturalmente
senza di lui.
Luigi Perinetti e
Giancarlo Colombatto
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Caselle e la sua storia

Storie

Le antiche regioni casellesi

Nostre

coli proprietari che possedevano poche giornate di terra.
Le strade di questa zona erano
anche quelle che portavano ai
mulini posti sulla Bealera Sinibaldi, dove molti di questi piccoli proprietari lavoravano.

di Giancarlo Colombatto

I

n questa terza parte vediamo quali erano le regioni
del territorio casellese, riportate nel catasto del 1746,
che esistevano nella zona posta
a sud e a occidente del paese,
che negli ultimi decenni ha visto il maggior sviluppo urbanistico, anche se in modo alquanto disordinato.
Questo territorio, come quello posto a nord del paese, era
principalmente coltivato da
piccoli proprietari terrieri casellesi che giornalmente dal paese si recavano ai campi; solo le
zone più distanti, verso il confine con Borgaro, vide la formazione delle cascine più grandi.
L’alto frazionamento del territorio, suddiviso tra molti piccoli proprietari, portò anche
la nascita di molti toponimi
che identificavano delle piccole regioni, in modo che i casellesi potessero precisare meglio
dove avevano i loro terreni.
Il territorio a sud lungo
la Strada per Torino
Questa parte di territorio, compreso tra Strada Mappano e
Via Venaria, è caratterizzato da
una prima zona vicino al paese molto parcellizata e prevalentemente coltivata a campi
ed alteni dai piccoli proprietari abitanti nel paese, mentre la
seconda area, verso il confine
con Borgaro gli appezzamenti
di terreno diventano più estesi
ed essenzialmente accorpati in
tre cascine.
La strada per Torino denominata Via Borgaresia, a partire
dal confine con Borgaro, non
percorreva l’attuale tracciato,
ma seguiva per un tratto l’antica strada romana, per poi deviare verso il paese con un’am-

Cartina delle regioni sud-ovest (elaborazione autore)

pia curva; solo alla fine del
settecento la strada venne rettificata così come si presenta
ancora oggi.
Le regioni in cui era suddivisa
questa zona erano le seguenti:
- San Barnaba, regione posta
lungo la strada per Torino, appena fuori del paese, dove anticamente, proprio al bivio con
la strada per Mappano (l’antica

ottobre 2015

Via Perenga), esisteva una cappella campestre dedicata a San
Barnaba di proprietà della Comunità.
Nella seconda metà del 1700 la
cappella, ormai semidiroccata,
venne abbattuta.
La cappella sorgeva pressapoco nell’angolo sud-est della recinzione dell’ex Ospedale Baulino.

INCONTRO CON IL BENESSERE

tra memoria e tradizione

- Vigna, come dice il nome la
regione era prevalentemente
coltivata ad alteni, vigneti che
tra i filari venivano coltivati a
seminativi.
- Possesca, regione a sud posta tra Strada Torino e Via Venaria in cui si insediarono la cascina Accossato ed il cascinotto
Borla.
- Via Borgaresia, questa regione prende ovviamente il nome
della via che la percorre che va
verso Borgaro.
- Simalò, vasta regione a confine con Borgaro con al centro la
cascina Gallo Grosso.

nel caso della regione Goretta,
richiama le numerose risorgive
della zona incanalate per l’irrigazione, parte delle quali furono incanalate per alimentare la
Bealera dei Mulini di Borgaro.
Il territorio sud-occidentale
Quest’area, compresa tra Via
Venaria e Strada Caldano, fino
al Canale Sinibaldi, è quella che
presenta la più alta parcellizzazione del territorio in piccoli appezzamenti, per la maggior parte coltivati a campi ed
alteni, dove quasi ogni abitan-

L’uva: proprietà disintossicanti e antiossidanti

Ho voglia di
coccolarmi un po’
Quante volte abbiamo pensato di catapultarci
in una magica atmosfera fatta di musica, luce, caldi colori.
Un contatto sincero in un viaggio sensoriale avvolgente

Foglie di vite idrolizzate

TRATTAMENTO ANTIOSSIDANTE A BASE DI MOSTO D’UVA
appuntamento con l’uva + mosto a base di foglie di vite
PULIZIA
CORPO
RELAX

Kundamiri - Bagno di vapore
Detossinante - Rigenerante
Vasca idromassaggi con essenze
€.100,00 - A soli €. 50,00

Durata h 1 e ½

TRATTAMENTO
VISO

Risposte alternative
(10 STEP)

MASSAGGIO
CORPO – VISO
RELAX

Emolinfatico
Rilassante
€.35,00 - A soli €. 28,00

Durata h 1 e ½

PULIZIA
VISO
(9 STEP)

Trifasico 1+2 Ossigeno - Detersione
Peeling - Siero riequilibrante
endodermico - Radio frequenza
Collante (elastina) - Filler - Tripla perfezione
Impacco - Massaggio antiage

Detersione - Peeling - Vaporizzatore
Strizzatura - Fiala - Impacco
Siero riequilibrante - Maschera
Massaggio

€.70,00 - A soli €. 35,00

€.40,00 - A soli €. 25,00

Durata h 1

Durata h 1

Giada - Via Roma 28 - Caselle T.se (TO) 011/9975640 - E_mail:giadaestetica@alice.it

La cascina Madonna dei Gerbidi con la cappella inglobata

- Madonna dei Gerbi, che prende il nome dall’antica Cappella
dedicata alla Madonna posta
sulla strada per Torino, quasi a
confine con il Comune di Borgaro, intorno alla quale, probabilmente nel 17°secolo, venne
edificata una cascina poi acquistata dai Padri Servi di Maria
del convento di San Giovanni di
Caselle.
Il toponimo fa ipotizzare che,
parallelamente a quanto successo nelle aree di confine
come il Lavoresco, la Ranchiane, i Fanghi, e quindi più distanti dal paese, nel medioevo
i terreni vennero semi-abbandonati e utilizzati per usi comuni come per il pascolo e per
il legname, e che solo a partire dal 15°secolo vennero gradualmente bonificati e venduti
a privati, spiegando la formazione delle cascine più grandi.
- Goretto, idronimo che come

Le regioni in cui era suddivisa
questa zona erano le seguenti:
- Casassa, regione posta appena fuori dell’abitato lungo l’attuale Strada Caldano che prese il nome da uno dei maggiori
proprietari della zona.
- San Menso, era tutta la regione percorsa dalla Strada Caldano, che all’incirca a metà strada aveva sul ciglio una grande
croce dedicata a San Menso,
santo di cui per ora non ho trovato notizie.
- Via di Mollino, era la regione posta lungo l’omonima via
corrispondente all’attuale Strada Salga, e che portava ai mulini posti sulla bealera Sinibaldi.
- Varcheria, era una piccola regione in fondo all’attuale
Strada Caldano adiacente alla
bealera Sinibaldi, che probabilmente indicava una zona di sosta con abbeveratoi per il bestiame che veniva portato al
pascolo nei boschi comunali
verso la Stura.
- Canton Vernone, come per
la regione Casassa anche questo toponimo prende il nome
dal maggior proprietario della
zona già riportato nel catasto
cinquecentesco; questo è anche uno dei pochi toponimi antichi che sono giunti fino a noi.
- Rue, questo toponimo probabilmente richiama le diverse
strade che tagliavano il territorio che da Caselle si portavano
verso ovest.
- Ramondetto, regione posta
lungo il Canale Sinibaldi altro
idronimo che richiama le numerose risorgive della zona
incanalate per l’irrigazione
(gora=canale d’irrigazione).
- Via Pautasso, era l’antica denominazione dell’attuale Via
Venaria, che portandosi verso
Stura attraversando una vasta
area incolta era probabilmente
molto fangosa (dal piemontese
Pautass = Pantano, Fanghiglia);
la strada poi continuava fino al
guado per attraversare la Stura
e portarsi a Venaria.
- Fraschea, era la regione più
estesa della zona ( 194,89 giornate), il cui toponimo ricorda l’antico tenimento comunale destinato a pascolo comune
che probabilmente nel 16°secolo venne in parte lottizzato
ed assegnato a privati.
Nel settecento il Comune possedeva ancora 118 giornate di
questo esteso gerbido, e solo
nella seconda metà dell’ottocento, parallelamente a quanto
successe per il bosco del Mappano, venne lottizzato e venduto a privati.

Particolare del progetto di rettifica della strada per Torino
davanti alla cascina della Madonna dei Gerbidi

te di Caselle aveva un suo piccolo terreno.
Proprio per questo le cascine
sono pochssime, e solo nelle
zone più distanti, mentre sono
diversi i cascinotti sparsi di pic-

- Caldano, piccola regione posta lungo la Bealera del Caldano da cui prende il nome.
Le cascine
Come detto questa zona al-
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nel catasto del 1746

Particolare della Cascina Accossato nella mappa del catasto Rabbini del 1860

tamente suddivisa tra piccoli
proprietari, comprendeva poche grandi cascine, formatesi
soprattutto nel 16°secolo con
il progressivo disboscamento e messa a coltura dei terreni a gerbido posti verso il confine con Borgaro e verso la Stura.
Riportiamo l’elenco delle cascine presenti a metà Settecen-

to indicandone il proprietario e
l’estensione dei terreni alla data
del catasto, iniziando da quelle
poste lungo la Strada per Torino.
- Cascina Gallo Grosso: in regione Simalò, di proprietà di
Paolo Vincenzo Bozzolasco, con
66 giornate di terra, che venne
fondata nel 1566 da Gallo Batti-

Particolare di una cartina del 18°secolo con indicata la Croce di san Menso

sta, da cui prese il nome.
- Cascina Madonna dei Gerbidi: alla fine del '600 diventò dei Padri Servi di Maria del
Convento di Caselle che nel catasto risultano proprietari di
258 giornate di terra di cui circa 103 giornate riconducibili a
questa cascina (le restanti 155
giornate erano per la maggior
parte facenti parte
della Cascina Fanghi
e per il resto di altre
proprietà sparse nel
comune.
- Cascina Accossato:
proprietà del Notaio
Paolo Antonio Vallino, con 33 giornate
di terra, il cui nome
deriva dal nome del
proprietario
ottocentesco (Giuseppe
Accossato).
- Cascina Albera:
proprietà del sig.
Francesco Antonio
Quadro, con 26 giornate di terra; il cui
nome deriva dall’antico proprietario.
Questa cascina è
anche
conosciuta
come Gallo Piccolo
in quanto diventata
di proprietà del sig.
Gallo e quindi prese questo nome per distinguerla dall’altra cascina più grande.
- Cascina Scotta: proprietà del
sig. Pietro Paolo Lazzaro, con
86 giornate di terra.
- Cascina Converso: proprietà
del sig. Pietro Lorenzo Balma
con 15 giornate di terra.
- Cascina Carignana e Fraschea: entrambe di proprie-

tà del Principe Savoia Carignano, che in totale possedeva 122
giornate di terra.
Queste cascine, poste lungo il
canale Sinibaldi, erano in realtà
cartiere dismesse e convertite
in cascine; la Carignana venne
in seguito nuovamente riusata come cartiera, mentre la Fraschea venne demolita.
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Storie
Parte 3 – il territorio
sud-ovest
- Casa Favorita: proprietà del
sig. Giovanni Antonio Giraudo,
con 9 giornate di terra; il cascinotto era anche conosciuto
come Schiatafuoco, dal nome
del proprietario riportato nel
catasto del 1690: Steffano Belli detto Schiatafeu.
- Casa Borla: proprietà del sig.
Paolo Vincenzo Bozzolasco con

Nostre
Lappiano con 2 giornate di terra.
- Case Boschia (ora Audello):
proprietà degli eredi di Pietro
Sciotto con 5 giornate di terra.
- Casa Bonetto: proprietà del
sig. Stefano Verceletto con 5
giornate di terra.
- Casa Bottione: proprietà del
sig. Giovanni Battista Bottione con 4 giornate di
terra.
- Case Nono: in parte di proprietà degli
eredi Gian Battista
Caccia con 2 giornate di terra, ed in parte di Giuseppe Turinetto con 1 giornata
di terra.
- Casa Grange (demolita): proprietà
del sig. Giuseppe Antonio Grange con 6
giornate di terra.

I mulini
L’area presa in considerazione confina
a ovest con la Bealera Sinibaldi, e pertanto lungo il corso
si ritrovano alcuni
dei mulini esistenti
nella metà del ‘700.
- Cartiera Scotto:
Il grande gerbido comunale della Fraschea in una mappa del 1810
specializzata nella
I cascinotti
produzione di cartone di pro11 giornate di terra (lo stesDiversi erano i piccoli fabbricaprietà del sig. Francesco Scotto.
so era proprietario della più
ti rurali sparsi in queste regio- Filatore Caldano: di propriegrande cascina Gallo grosso); il
ni che col tempo si ingrandirotà del sig. Pietro Paolo Lazaro,
nome deriva dai successivi prono diventando cascine come la
che era anche proprietario delprietari che ingrandirono il fabFavorita o dei semplici piccoli
la prospiciente cascina.
bricato.
gruppi di case, prima di essere
- Cartiera Rastelli: di proprietà
- Case Argano: due casotti, uno
inglobati dalla forte espansione
del sig. Carlo Giuseppe Rasteldi proprietà di Giovanni Pietro
urbanistica del paese degli ultili, dove ora è situata la ex MESI.
Garano con 6 giornate di termi decenni:
ra, e una degli eredi di Antonio
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“Una voce, poco fa ...”

Il ragazzo del risciò di Guo Wenjing al Teatro Regio

`ÈDH Se l’Opera arriva dalla Cina...
In viaggio tra le note

di Marco Leo

I

l 23 settembre al Teatro Regio, nell’ambito di MiTo-Settembre Musica, si è verificato quello che è sicuramente
un importante evento di cronaca nel mondo della musica classica (il tempo dirà se la sua rilevanza è destinata ad essere
storica): ha avuto luogo la prima rappresentazione europea
di un’opera del compositore cinese Guo Wenjing, Il ragazzo
del risciò, che aveva debuttato a Pechino nel giugno 2014.
Lo spettacolo è stato portato in
tournée dai complessi del National Centre for the Performing Arts (NCPA) di Pechino,
che ha commissionato il lavoro, ed è arrivato a Torino sulla
base di accordi siglati tra il nostro teatro e il NCPA che prevedono coproduzioni e scambi
di professionalità. In Cina esiste un teatro musicale tradizionale, ma ha ben poco a che
vedere con il nuovo lavoro di
Wenjing, che si inserisce invece a pieno titolo nella storia
del teatro d’opera occidentale,
così come in essa si inseriscono i melodrammi dei musicisti sudamericani dell’Ottocento. Il compositore, infatti, pur
recuperando alcune sonorità

e alcuni strumenti della tradizione cinese, ha assunto come
proprio modello l’opera cosiddetta “verista”, di cui ha mutuato la poetica e il linguaggio. Il
soggetto – tratto da un popolare romanzo della letteratura
cinese del Novecento, Luotuo
Xiangzi di Lao She – è di marcata denuncia sociale, in quanto il protagonista è un “vinto”
i cui progetti di ascesa sociale sono destinati a infrangersi
ripetutamente di fronte a una
società dominata dalla violenza e dai soprusi. I sentimenti
sono vividi, a tratti esasperati,
tipicamente melodrammatici,
come quelli cantati da una parte significativa del teatro d’opera fin de siècle, italiano e
non solo. La struttura musicale
prevede una continuità drammatica che cela però al proprio
interno, specialmente nel secondo atto, momenti d’espansione lirica nei quali si possono senza difficoltà riconoscere
arie e duetti.
I complessi artistici del NCPA
di Pechino si sono disimpegnati con ottimi risultati, tenendo
conto che hanno poco più di
cinque anni di vita e che questo genere musicale era pressoché sconosciuto in Cina fino
a pochi decenni or sono; anche nella loro formazione c’è
qualcosa di torinese, poiché

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: inaugurazione della stagione il 21 ottobre
all’auditorium del Lingotto, affidata al pianista Grigory Sokolov,
che esegue Schubert (Sonata in la minore op. 143 e Sei momenti musicali op. 94) e Chopin (Due notturni op. 32 e Sonata n.2 in si
bemolle minore). L’11 novembre, al Conservatorio, il baritono Paolo Bordogna propone, con il pianista Bruno Canino, un recital dedicato alla musica da camera di Rossini.
Filarmonica: la stagione si apre il 20 ottobre (prova generale il
18) con “Mahler in diciassette”, esecuzione della Sinfonia n. 9 di
Mahler nella trascrizione per ensemble da camera di Klaus Simon.
Orchestra Rai: il 29-30 ottobre John Axelrod dirige la Sinfonia n. 6
di Mahler. Mahler è presente anche nel programma del 12-13 novembre con alcuni Lieder tratti da Das Knaben Wunderhorn, affidati al tenore Ian Bostridge; il concerto prevede anche i Romeo e
Giulietta di Cajkovskij e Prokof’ev e la Sinfonia n. 3 “Eroica” di Beethoven.
Concerti Lingotto: apertura il 20 ottobre con un programma rossiniano affidato a Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna, diretti da Michele Mariotti: ouverture e danze da Guillaume
Tell, cui segue lo Stabat Mater (con Yolanda Auyanet, Veronica Simeoni, Antonino Siragusa, Michele Pertusi). Il 3 novembre recital
solistico del pianista Leif Ove Andsnes (musiche di Sibelius, Beethoven, Debussy, Chopin). La parallela stagione dedicata ai giovani inizia il 10 novembre con Chloe Mun, pianista vincitrice del
concorso Busoni 2015, che propone un programma chopiniano.
Teatro Regio: fino al 25 ottobre proseguono le recite di Aida di
Verdi. Il 24 ottobre inizia la stagione dei concerti con la Sinfonia n.
2 “Resurrezione” di Mahler, diretta da Gianandrea Noseda.

alcuni anni fa il Conservatorio «Giuseppe Verdi» ha stretto un accordo per portare i giovani aspiranti musicisti cinesi a
studiare nella nostra città. Nel
complesso Il ragazzo del risciò
è risultato gradevole e applaudito (in particolare è piaciuto il

coro, di chiaro sapore verdiano,
che verso la conclusione dell’opera canta con nostalgia l’antica Pechino per sempre perduta), certamente più accessibile
al grande pubblico – nonostante l’ostacolo linguistico, oggi
aggirato dai soprattitoli – di

buona parte del teatro musicale occidentale contemporaneo,
che spesso si riduce a ricerca
astratta quando non a provocazione intellettuale.
Tuttavia, al di là del risultato artistico di un singolo titolo, ciò che interessa osservare

Il ragazzo del risciò

è il fenomeno in sé: una forma di espressione artistica nostra che i cinesi hanno importato, assimilato, emulato e fatto
propria con l’abilità artigianale e la solerzia che li contraddistinguono, e che ora iniziano a
esportare anche verso l’Europa
e l’Italia che di quell’arte sono
state culla.
È un fenomeno che già si è verificato in altri settori di artigianato e di arte. Sbaglierebbe,
però, chi gridasse allo scandalo
sentendosi defraudato di qualcosa che gli appartiene: non si
può certamente, né si dovrebbe, impedire ai compositori cinesi di scrivere opere.
Occorre piuttosto, da un lato,
sentirsi orgogliosi del successo che la nostra arte riscuote
presso i popoli che la vengono
a conoscere; dall’altro, chiedersi perché da noi nessuno sembri più credere nel teatro d’opera, che viene considerato alla
stregua di un intrattenimento d’élite che costa alle casse
pubbliche. Forse bisognerebbe ripartire insegnando il melodramma nelle nostre scuole
e portando nuovi spettatori nei
teatri d’opera.

L’angolo di Luisa

Aida, miracolo di bellezza

L

a prossima inaugurazione del Teatro Regio con
“Aida” di Giuseppe Verdi
mi porta a pensare a uno dei
maggiori conseguimenti artistici del Grande di Busseto, e
mi piacerebbe che anche voi,
cari Lettori, lo faceste con me.
Innanzi tutto bisogna sgomberare il campo da alcune diffuse convinzioni, come quella secondo cui l’opera è stata
scritta per l’apertura del canale di Suez (quando a Verdi giunse la proposta, il canale era già
aperto da alcuni mesi) o per l’apertura del Teatro dell’Opera
del Cairo, che fu inaugurato nel
novembre 1869 con “Rigoletto”. L’idea gli giunse da un suo
librettista francese, Du Locle,
che gli mandò uno schema di
melodramma tratto da una novella dell’egittologo Mariette.
Verdi si infiammò del soggetto, il Khedivé d’Egitto lo impegnò con un favoloso contratto,
ed Antonio Ghislanzoni ricevette l’incarico di ricavarne un libretto italiano.
La composizione avvenne fra
Parigi, nella primavera 1870,
e la villa di Verdi a Sant’Agata.
Fu un procedimento abbastanza veloce, al punto che - caso

più unico che raro - Verdi si trovò ad avere finito senza ancora sapere se e quando l’opera
sarebbe stata eseguita. Il Khedivé d’Egitto aveva fissato la
data per la prima del Cairo ma
scene e costumi erano bloccati in Francia dalla guerra franco-prussiana e dalla rivoluzione della “Commune”. Come che
fu, riuscì poi ad andare in scena
il 24 dicembre 1871. Verdi non
andò al Cairo, confidò la direzione a Giovanni Bottesini; lui
restò in Italia a preparare i cantanti per l'esecuzione della Scala, che sarebbe stata la “prima
europea” (per tale circostanza
scrisse una Sinfonia, poi rimossa a favore del più sobrio Preludio). Sia al Cairo che a Milano,
il pubblico non ebbe dubbi o
esitazioni: accolta con entusiasmo e successo strepitosi, l’opera fu e restò la “celeste” Aida.
In termini puramente musicali
“Aida”è un miracolo di bellezza
e fantasia melodico-strumentale. L’uso drammatico dei ricorrenti motivi è perfettamente
calibrato, l’equilibrio tra la descrizione oggettiva della cornice e il sentimento soggettivo dei protagonisti è perfetto.
E’ il più intimo grand-opéra di

Verdi. Spesso il pubblico, attirato dalle celebri scene di massa, non ne realizza la grande
malinconia ed “Aida” rischia di
essere vittima della sua stessa popolarità. Essa porta in sé
un singolare paradosso: troppo
amata, e quindi quasi disprezzata per la sua facile spettacolarità, è poi ricca di particolari di una tale finezza che solo
un attento esame della partitura rivela in pieno. Dopo due
atti grandiosamente evocativi, il Terzo, originale e selvaggio, è un’infilata di scene tutte drammaticamente compiute;
ed il conciso Quarto Atto, è sublime e fatale. Specialmente
qui il musicista mette in pratica
il suo concetto di “parola scenica”, cioè quella che “scolpisce
e rende netta ed evidente la situazione”. Sotto quest’aspetto
“Aida” è la perfetta simbiosi fra
tutto il miglior Verdi precedente e quello (ancora ignoto) che
era ancora di là da venire. La
furiosa apostrofe della principessa Amneris contro l’establishment sacerdotale “Né di sangue son paghi giammai / e si
chiaman ministri del ciel” non
solo è una risonanza degli assunti già presenti in Don Car-

los, ma ha una carica di fremente attualità.
Un compositore francese seguace di Wagner, Ernest Reyer,
scrivendone dopo la recita del
Cairo, fu colpito dalla sensibilità armonica di Verdi, dalle sue
inaspettate modulazioni, dall’originalità della linea melodica e
dalla ricchezza della tavolozza
strumentale. Ed infatti sorprende che un compositore come
lui, congenitamente portato
allo stile “di casa sua”, e quindi alieno da orientalismi o esotismi, abbia trovato il tocco magico per esprimere, anche solo
con due note, con un’alternanza di minore/maggiore, con un
intervallo imprevisto, con una
acciaccatura, un mondo del tutto alieno che profuma di foreste vergini, deserti interminati,
dolci aure native e cupi vortici
del Nilo. Nulla di folklorico o di
realistico, ma piuttosto l’esemplificazione di quell’altra celebre frase del Maestro: “Inventare il Vero”. Perché Verdi qui
inventò un suo proprio Egitto,
così come il suo diletto Shakespeare aveva inventato quello
di Antonio e Cleopatra.
Luisa Forlano
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ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI

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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ANTIRUGGINE
COLLE - PARATI
ARTICOLI PER LA CASA

Tel. 011.997.51.19
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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

DO
ON
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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

Cagi
S.N.C. diTorinese
Girardi Franca
e Cianciaruso
Ida
10072
Caselle
(TO)
- Via Guibert,
2
Via G. Guibert, 2 - 10072 Caselle T.se (TO) - Tel. 011 9975119
Fax 011 9256785 - email: cartoleria.cagi@alice.it - P.IVA 09974490014
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La grande guerra,
una memoria
“Ma nel cuore
nessuna croce manca
è il mio cuore
il paese più straziato.”
G. Ungaretti, 1916

La neo Associazione “L'anello forte di Usseglio” pubblica il
volumetto Usseglio e la Grande Guerra; ne è autrice Claudia Giacomelli e si deve la prefazione a Giancarlo Chiarle che
ricorda come dal paese ai piedi del monte Lera fossero partiti 76 ragazzi, tutta la gioventù in una parola, e che Antonio
Giacomelli del Pianetto sia stato il primo a morire dopo soli,
23 giorni di guerra.
Il logo dell'Associazione è tratto da un dipinto di Cesare Ferro, il pittore che divide la propria vita fra la Quagliera,
Torino e il Siam (1).
28 sono stati i caduti, sepolti in fosse comuni, dei “militi
ignoti” insomma; più fortunati sono stati i cinque fratelli Castrale che ritornano tutti salvi
e che immediatamente portano
un ex voto alla cappella di san
Giacomo.
L'autore del volume inizia il
proprio testo riportando i versi della commovente lirica Soldati che il poeta Ungaretti scrive nel 1918.

Claudia Giacomelli è andata
alla ricerca di memorie e testimonianze nelle case dei discendenti di questi combattenti,
talvolta della classe 1899 (Antonio Cibrario, Michele Vesco)
quindi ragazzi appena, compilando uno schema che riporta il nome, la paternità, il grado, il reparto di appartenenza,
il numero di matricola, la causa e il luogo della morte e della sepoltura.
Un lavoro tracciato con passione, commentato visivamente da fotografie ormai sbiadite,
medaglie al valor militare e la
bella pagina tratta dal quadernetto “illustrato” da Annibale
Reteuna, di stanza a Susa, che
scrive l'Inno dei Skiatori:

Sui lucenti tersi campi
Del nevaio sconfinato
Sorridendo al nostro fato
Noi corriam senza timor
(...)
In altri scritti leggiamo la “Difesa del soldato prussiano” annotata da Angelo Cibrario Pioc:
il militare è stato condannato
“ha dieci giri di verga in mezza
a duecento uomini per aver in
chiesa contemplato un mazzo
di carte (anziché i libri devoti)”.
Altri tempi sì, ma pare di rivive-

Fratelli Castrale. G.R..1918

re la preistoria.
La Giacomelli di ogni soldato
sottolinea gli atti gloriosi, i momenti di combattimento, le ferite riportate, la “voce” durante l'azione.
Il 4 settembre 1921 a Usseglio, come in ogni più piccolo
paese d'Italia, s'inaugura il momento ai Caduti: una piramide
mozza sormontata da un'aquila bronzea (nuova, rispetto a
quella originale donata alla Patria!) con i nomi dei militari e
la targa
“Ai morti per la vittoria”.
Chissà se i ragazzi d'oggi arrestano per un attimo il passo e
meditano su di un passato glorioso che è pur sempre da considerarsi il presupposto per le
loro giovani vite?

1) La copertina e le elaborazioni grafiche sono di Maurizio Rossi.
Gian Giorgio Massara

Iuliano in mostra

Un appuntamento interessante? Fino al 31 di ottobre
"Waves", un’esposizione di Enrico Iuliano e Nicola Ponzio, presso la galleria “Costantini” in occasione di TAG Art
Gallery in via Giolitti, 51 a Torino.

Fotografia di donna che
fa il bagno all’aperto

Poesie
Enrico Torrini

In una distesa che conteneva gli sfaceli
e gialle zucche sui tetti di lamiera
- E piroscafi e nubi in fondo alla torbiera e il relitto di una vasca fra sterpi
ed asfodeli
- E la miseria senza pathos attorno
alle favelas e l’Aperto refrigerio di quel corpo
sotto l’incudine dei cieli

Successo della mostra "En plein air"

Anche l'amicizia è arte

"E

n plein air". Una mostra, sotto ad un cielo
di settembre, che più
azzurro non si può, di quattro
amici, quattro artisti. Franca
Battistella, Piero Ferroglia, Fabrizio Frassa e Domenico Musci.
Una piccola passeggiata ricca di sfumature preziose, in bilico tra il passato e il futuro,
tra quel "ieri che non torna" e
il "per sempre" che eternizza
(come il legame, d'altronde).
Domenico Musci, nella preponderanza silenziosa della sua assenza - presenza, sembrava discendere con dolcezza tra i
suoi cari, i suoi amici e le sue
opere, direttamente dai raggi
di questo meraviglioso sole di
fine mese.
Un omaggio a lui, nell'esaltazione benevola della Condivisione e dell'Amore per l'Arte,

di Perlin Santina

FILATI PER AGUGLIERIA

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

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

decorazioni
civili e industriali
applicazioni
tappezzerie
in carta e stoffa
tinteggiature varie
10072 CASELLE
VIA BIANCO DI BARBANIA 51
TEL. 011.997.54.75

ma soprattutto per una amicizia che va oltre l'odore delle
tempere, del legno, del ferro,
degli acrilici, delle tele, che resiste al Tempo che passa.

Anche l'amicizia è arte. Forse,
la più bella".
Loredana Bagnato

Il teatro a sostegno della ricerca

Nonsoloimprovvisando
per l’AIRC
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
AIRC COMITATO PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
TEL. 011 9933353 - @ com.piemonte.va@airc.it

D

opo il successo ottenuto al palatenda di Caselle
Torinese in occasione del
Festival del musical lo scorso
23 maggio, la Compagnia Teatrale Amatoriale "Nonsoloimprovvisando" torna sul palco
del Teatro Bosco di Rivoli con
il musical "C‘era una volta... un
pezzo di legno“, una rivisitazione in musica della famosissima
fiaba di Carlo Collodi che racconta la storia del burattino Pinocchio.
La serata sarà organizzata in
collaborazione con l'AIRC - Comitato Piemonte e Valle d'Aosta e i proventi saranno devoluti alla ricerca contro il cancro.
L'ingenuo Pinocchio, la Fata
Turchina, il Gatto e la Volpe, il
saggio Grillo Parlante e tanti altri personaggi accompagneranno grandi e piccini in una serata all'insegna della solidarietà a
sostegno dei ricercatori, condividendo la speranza che questo
possa contribuire a rendere la
malattia sempre più curabile.
Vi aspettiamo sabato 17 ottobre al Teatro Bosco di Rivoli, per passare una serata ricca
di emozioni, con la consapevolezza di farlo per un nobile fine.
Per informazioni:
info@nonsoloimprovvisando.it
com.piemonte.va@airc.it
tel. 0119933353
Il Presidente dell'Associazione
Marianna Bornesco

L’AGORAIO –
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La Voce della Pro Loco

Che festa di Caselle sarebbe senza
C

arissimi lettori, ben ritrovati sulle nostre pagine
con la Voce della Pro Loco
che vi illustra brevemente le iniziative proposte dalla nostra associazione.
Settembre è il mese della nostra festa patronale e del consueto appuntamento con il Costina Party, giunto alla sua XII
edizione.
La festa è iniziata venerdì 18
settembre con l'esibizione di
“Simo DJ” che ha fatto ballare
il pubblico di ogni età, proponendo diversi generi musicali;
sabato 19 settembre sono saliti sul palco “Dodi e Rosy” per la
tradizionale serata dedicata al
nostro amico musicista Emilio
Bornesco; domenica 20 settembre ha suonato per noi, esibendosi in uno spettacolo del genere burlesque, l’orchestra “Giada
e i Magma”; lunedì 21 settembre è stata la volta della grande
orchestra di Radio Zeta “Mary
e Cristian”, recenti vincitori del
Microfono d’oro, premio indetto dalla radio stessa; la kermesse si è chiusa martedì 22 settembre con il gruppo musicale
dei “Vintage” e con la loro musica anni 70 e 80.
In concomitanza alle cinque
giornate della festa patronale,
si sono svolti diversi eventi lungo le vie della nostra città: domenica 20 settembre le associazioni del territorio hanno sfilato
per le vie del paese per raggiungere il Palatenda e partecipare alla Santa Messa in onore
di Maria SS Addolorata, patrona
della città; inoltre, durante l'intera giornata, si è svolto il classico mercato, mentre all’esterno del Palatenda l’associazione
IT-Art ha presentato la mostra

d’arte “en-plein-air”.
Da sabato 19 a lunedì 21 settembre, grazie ad un’iniziativa dell'assessorato alla cultura, l’associazione “I Trampolli”
ha intrattenuto i nostri giovani concittadini e le loro famiglie
con giochi ed animazioni presso
piazza Boschiassi.
Nel corso delle cinque serate ha
funzionato il servizio di ristora-

zione “Costina Party” con menu
a base di prodotti tipici casellesi e piemontesi oltre alla classica grigliata di carne, che da
quest'anno è entrata a far parte del menù del venerdì sera.
Novità del Costina Party 2015
l'apprezzatissimo “Angolo degli
Hot Dog”, dove potevano essere consumati, comodamente seduti nell'attrezzato dehors, buo-

nissimi hot dog e patatine fritte.
Martedì 22, ultimo giorno di
festa, vi abbiamo proposto per
il terzo 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
€ 200,00 e da € 150,00 messi
in palio.
Ringrazio personalmente 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 ta-
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il nostro splendido Costina Party!?

voli, i volontari della Pro Loco
e tutto il mio direttivo che non
mi fa mai mancare il sostegno
in ogni evento.
Dopo le fatiche della patronale, i volontari della
Pro Loco hanno continuato il loro lavoro partecipando alla prima edizione della manifestazione “Italia del
bio”, nata dalla collaborazione tra Città del Bio, Coldiretti Regione Piemonte e
l’UNPLI provincia di Torino,
in occasione di CinemAmbiente e del Forum Mondiale dello Sviluppo Economico Locale promosso
dall’Organizzazione delle
Nazioni Unite.
La mostra mercato delle produzioni biologiche
italiane, collegata all’Expo milanese, si è svolto a
Torino il 9, 10 e 11 ottobre 2015 lungo l’asse tra
via Verdi e via Montebello, proprio sotto il monumento simbolo della città:
la Mole Antonelliana.
Dieci le Pro Loco della
provincia di Torino che
hanno partecipato con il loro
prodotto tipico locale.

Premio
numero

La nostra associazione ha partecipato con il salame di turgia,
prodotto inserito dalla nostra

to domenica 13 dicembre in ocdella cioccolata calda e del vin
me novità con la Voce della Pro
no, preparato cotto come hamcasione della festa annuale dei
brulé dopo le sante messe delle
Loco.
burger o semplicemente crudo
soci Pro Loco.
ore 22,00 e 24,00.
in panino.
Infine la notte di Natale ci vedrà
Aspetto voi lettori il prossimo
Gianpiero Barra
Sempre in questo fine settiimpegnati con la distribuzione
mese per aggiornarvi sulle ultimana, sabato 10 ottobre, abbiamo partecipato
all’interessante serata promossa dalla Confraternita dei
Battuti, dedicata alla
pala d’altare di DeL'UNPLI è stato protagonista della manifestazione "Città del Bio", andata in scena nel nostro capofendente Ferrari “La
luogo il 9-10-11 ottobre. Tra i protagonisti il Presidente provinciale Fabrizio Ricciardi, primo a siniMadonna del Popostra nella foto, e la Pro Loco di Caselle, che ha avuto modo di presentare il suo prodotto d'eccellenlo", per i 500 anni
za, il salame di turgia, assai apprezzato da tutti gli intervenuti.
dalla sua realizzazione.
Vi ricorderei ora i
molteplici impegni
che ci vedranno lavorare sino a fine anno:
sabato 31 ottobre, in
collaborazione
con
l’Informagiovani, organizzeremo la classica festa di Halloween,
nel corso della quale
distribuiremo la cioccolata calda.
L’ultimo giovedì di novembre si riunirà invece la giuria che dovrà
eleggere il casellese
dell’anno 2015; l’eletto sarà poi premia-

Torino diventa la "Città del Bio"

città nel paniere dei prodotti tipici della provincia di Tori-

LOTTERIA COSTINA PARTY - ELENCO BIGLIETTI ESTRATTI - MARTEDI’ 22 SETTEMBRE 2015
Descrizione

Numero Premio
estratto numero

1° Buono Carburante € 500
DISTRIBUTORE ENI
2167
2° Buono Spesa € 200 - LE PRIMIZIE DI LILLY
1384
3° Buono Spesa € 150 - IL MERCATINO
1935
4° BuonoTagliando(autovettura)-OFFICINABARRA-soloper
sost.: Olio, Filtro Olio, Filtro Aria, Filtro Antipolline 0206
5° BuonoTagliando(autovettura)-OFFICINABARRA-soloper
sost.: Olio, Filtro Olio, Filtro Aria, Filtro Antipolline 1426
6° Buono Tagliando (autovettura) - OFFICINA TASSO - solo per
sost.: Olio, Filtro Olio, Filtro Aria, Filtro Antipolline 0560
7° Buono Ingresso € 55 - PISCINA DI CASELLE
(11 ingressi nuoto libero)
1099
8° Buono Ingresso € 55 - PISCINA DI CASELLE
(11 ingressi nuoto libero)
2862
9° Buono Ingresso € 55 - PISCINA DI CASELLE
(11 ingressi nuoto libero)
3429
10°Buono Ingresso € 55 - PISCINA DI CASELLE
(11 ingressi nuoto libero)
1269
11°Buono Ingresso € 55 - PISCINA DI CASELLE
(11 ingressi nuoto libero)
2601
12°Buono Spesa € 50 - BBM Autoricambi
0342
13°Buono Spesa € 50 - BBM Autoricambi
2198
14°Buono Spesa € 50 - BBM Autoricambi
1637
15°Buono Spesa € 30 - CAPELLIDEA
1141
16°Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
(per acquisto occhiale da sole o vista)
2829
17°Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
(per acquisto occhiale da sole o vista)
0437
18°Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
(per acquisto occhiale da sole o vista)
2386
19°Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
(per acquisto occhiale da sole o vista)
1358
20°Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
(per acquisto occhiale da sole o vista)
3119
21°Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
(per acquisto occhiale da sole o vista)
2663
22°Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
(per acquisto occhiale da sole o vista)
1636
23°Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
(per acquisto occhiale da sole o vista)
1875
24°Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
(per acquisto occhiale da sole o vista)
1597
25°Buono Spesa € 25 - OTTICA NOVECENTO
(per acquisto occhiale da sole o vista)
0871

Descrizione

Numero Premio
estratto numero

26°Buono Spesa € 20 - GUERCIO
1112
27°Buono Spesa € 20 - GUERCIO
0715
28°Buono Spesa € 20 - GUERCIO
1914
29°Buono Spesa € 20 - GUERCIO
2913
30°Buono Spesa € 20 - GUERCIO
2296
31°Buono Spesa € 20 - GUERCIO
1964
32°Buono Spesa € 20 - GUERCIO
1821
33°Buono Spesa € 20 - GUERCIO
3049
34°Buono Spesa € 20 - GUERCIO
1577
35°Buono Spesa € 20 - GUERCIO
2297
36°Buono Spesa € 20 - GUERCIO
2072
37°Buono Spesa € 20 - GUERCIO
2827
38°Buono Spesa € 20 - Abbigliamento BODRINO
3761
39°Buono Spesa € 20 - Abbigliamento BODRINO
1334
40°Buono Spesa € 20 - Abbigliamento BODRINO
1144
41°Buono Spesa € 20 - Abbigliamento BODRINO
0240
42°Buono Spesa € 20 - Abbigliamento BODRINO
1050
43°Buono Spesa € 20 - Abbigliamento BODRINO
0642
44°Buono Torta € 20 - LA BAITA
2155
45°Buono Torta € 20 - LA BAITA
1780
46°Buono Torta € 20 - LA BAITA
1523
47°Buono Torta € 20 - LA BAITA
0440
48°Buono Torta € 20 - LA BAITA
0947
49°Buono Spesa € 15 - LE PRIMIZIE DI LILLY
3933
50°Buono Spesa € 15 - LE PRIMIZIE DI LILLY
0682
51°Buono Spesa € 15 - LE PRIMIZIE DI LILLY
0737
52°Buono Spesa € 15 - LE PRIMIZIE DI LILLY
3403
53°Buono Spesa € 15 - LE PRIMIZIE DI LILLY
1186
0705
54°Buono Spesa € 15 - Pasticceria CASTELLI
55°Buono Spesa € 15 - Pasticceria CASTELLI
1048
56°Buono Spesa € 15 - Pasticceria CASTELLI
1012
57°Buono Spesa € 15 - Pasticceria CASTELLI
2971
58°Buono Spesa € 15 - Pasticceria CASTELLI
0530
59°Buono Spesa € 15 - Pasticceria CASTELLI
2414
60°Buono Pasto € 15 - UNICO
3342
61°Buono Pasto € 15 - UNICO
1750
62°Buono Pasto € 15 - UNICO
1707
63°Buono Pasto € 15 - UNICO
1203
64°Buono Abbonamento Annuale Giornale Cose Nostre 1744
65°Buono Abbonamento Annuale Giornale Cose Nostre 0208
66°Buono Abbonamento Annuale Giornale Cose Nostre 2451
67°Buono Abbonamento Annuale Giornale Cose Nostre 3126
68°Buono Abbonamento Annuale Giornale Cose Nostre 1540
69°Buono Abbonamento Annuale Giornale Cose Nostre 1335

Descrizione

Numero
estratto

70°Buono Abbonamento Annuale Giornale Cose Nostre 1725
71°Buono Abbonamento Annuale Giornale Cose Nostre 0760
72°Buono Abbonamento Annuale Giornale Cose Nostre 2311
73°Buono Abbonamento Annuale Giornale Cose Nostre 2172
74°Buono Spesa € 14 - CAPELLIDEA
2049
75°Buono Spesa € 10 - LE PRIMIZIE DI LILLY
2468
76°Buono Spesa € 10 - LE PRIMIZIE DI LILLY
2914
77°Buono Spesa € 10 - LE PRIMIZIE DI LILLY
1314
78°Buono Spesa € 10 - LE PRIMIZIE DI LILLY
2146
79°Buono Spesa € 10 - LE PRIMIZIE DI LILLY
3449
80°Buono Spesa € 10 - MACELLERIA SOPETTO
2450
81°Buono Spesa € 10 - MACELLERIA SOPETTO
0446
82°Buono Spesa € 10 - MACELLERIA SOPETTO
1071
83°Buono Spesa € 10 - MACELLERIA SOPETTO
0830
84°Buono Spesa € 10 - MACELLERIA SOPETTO
2989
85°Buono Spesa € 10 - ZAVATTERI
1986
86°Buono Spesa € 10 - ZAVATTERI
1931
87°Buono Spesa € 10 - ZAVATTERI
3839
88°Buono Spesa € 10 - ZAVATTERI
0286
89°Buono Spesa € 10 - ZAVATTERI
2656
90°Buono Spesa € 10 - PIZZERIA GUIBERT 50
0135
91°Buono Spesa € 10 - PIZZERIA GUIBERT 50
0105
92°Buono Spesa € 5 - PIZZERIA GUIBERT 50
0741
93°Buono Spesa € 5 - PIZZERIA GUIBERT 50
0245
94°Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO 3827
95°Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO 1160
96°Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO 0872
97°Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO 1413
98°Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO 2882
99°Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO 0398
100°
Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO 1601
101°
Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO 3976
102°
Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO 0950
103°
Buono Spesa € 5 - L’ANGOLO DEL BUON GUSTO 2958
104°
Buono Ingresso € 3,50 - PISCINA DI CASELLE
(1 ingresso nuoto libero dopo le ore 20,00)
0504
105°
Buono Ingresso € 3,50 - PISCINA DI CASELLE
(1 ingresso nuoto libero dopo le ore 20,00)
0314
106°
Buono Ingresso € 3,50 - PISCINA DI CASELLE
(1 ingresso nuoto libero dopo le ore 20,00)
1222
107°
Buono Ingresso € 3,50 - PISCINA DI CASELLE
(1 ingresso nuoto libero dopo le ore 20,00)
0395
108°
Buono Ingresso € 3,50 - PISCINA DI CASELLE
(1 ingresso nuoto libero dopo le ore 20,00)
0938
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Beltramo & Cappelletto,

di Antonella Ruo Redda

M

a sei proprio di Caselle?
Alla domanda di rito che le
rivolgo, Tiziana Cappelletto
risponde: - Sono casellese... da secoli!! - La
storia della sua famiglia materna infatti affonda le radici nel lontano 1800, quando i
notai Converso si trasferirono da Milano a
Torino e, uno di questi si stabilì a Caselle,
acquistando quello che oggi è il caseggiato
che da Via Basilio Bona arriva fino alla
vecchia Stazione e che un tempo doveva essere una grande cascina.

“Il notaio Converso - racconta Tiziana - ebbe tre figli: un maschio, Lodovico, che ereditò il lavoro paterno e tornò a vivere a
Torino e due femmine Luigia, la “benvoluta” perché aveva studiato e Antonietta, mia bisnonna che, poiché non aveva proseguito gli studi, era la “Cenerentola” di casa. Le due sorelle, nonostante l’apparente diversità, furono accomunate dallo stesso
destino e sposarono due fratelli: Luigia si unì a Eugenio Savant
e Antonietta a Giovanni. E’ una storia di donne la mia, perché
mia bisnonna ebbe tre femmine: Delfina, che morì prematuramente di parto; Anna, che sposò Eugenio Chiabotto, da cui nacque Agnese e mia nonna Luigia, nata il 31 ottobre 1908, da tutti
conosciuta come Gina che sposò Domenico Beltramo”.
E’ a questo punto che inizia la storia dei calzolai e del vecchio
negozio di scarpe.
“Già mio bisnonno Giovanni Battista era calzolaio in Via Torino
2, mestiere che tramandò ai suoi tre figli maschi: mio nonno Domenico, per tutti “Duminin” e i suoi fratelli Carlo Michele, detto “Miclin”e Bartolomeo, detto “Trumlin”. A quel tempo il grosso

Processione in via Torino a sinistra il negozio dei Beltramo

del lavoro consisteva nel riparare le scarpe logorate dall’uso e realizzare zoccoli in legno
per i contadini (i sabot), a cui
spesso, perché si conservassero più a lungo, venivano applicati sul tacco e sulla punta
delle borchie. Per fabbricare
le scarpe si utilizzavano sagome in legno sulle quali veniva cucita la
tomaia, a volte riciclan-

do pelli già usate e applicando
la suola con semplici chiodi. Il
matrimonio di Luigia e Domenico venne celebrato a Caselle nel 1928 e, un anno dopo, il
16 febbraio, nacque mia madre Giacinta che ereditò il carattere solare ed estroverso di

Il giorno delle nozze di Giacinta e Giovanni Cappelletto

Tiziana con la bisnonna
Antonietta Converso Savant

mia nonna, sempre ben disposta a fare due chiacchiere con
le clienti del negozio, tanto
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che a volte stava anche ore ad
ascoltarle e a raccoglierne le
confidenze. Rimasta vedova,
a 52 anni, nonna Gina si dedicò con sempre maggior passione e cura al negozio che le
ricordava il forte legame con
mio nonno Duminin. Ricordo
che sul bancone, dove
si facevano i pacchi delle scarpe (non esistevano né borse, né sacchetti di plastica), accanto
all’espositore del lucido
per scarpe “Ebano”, in
bella evidenza, c’era la
cornice con la fotografia
del nonno, davanti alla
quale non mancavano
mai i fiori freschi. Il negozio era sempre aperto: alle sei si tirava su
la saracinesca, ai rintocchi della campana che
invitava alla prima Messa della giornata, quando, di buon ora, arrivavano i contadini a prendere
il treno. Molti si fermavano a comperare le scarpe
da tutti i giorni: gli zoccoli con la punta nera per le
donne e quelli chiusi dietro per gli uomini oppure gli
stivali di gomma, altre volte
la “prova” durava più a lungo
perché si misuravano le scar-

pe “della festa”: quelle eleganti, tutte in cuoio, che venivano
usate solo per le occasioni importanti e bisognava che fossero “robuste” e durassero nel
tempo, erano anche le più costose e poteva capitare che
qualcuno chiedesse di pagarle a rate. Il lavoro rappresentò, per mia nonna, una ragione di vita e ricordo ancora il
suo stupore quando il Comune regolamentò gli orari degli esercizi commerciali, abolendo l’apertura domenicale
ed introducendo la chiusura
serale alle 20,30 e l’apertura mattutina alle 7,30. L’educazione fu sempre una priorità per lei, infatti a mia madre
venne data la possibilità di
studiare: si diplomò in ragioneria a Torino dove trovò lavoro come impiegata presso la
Ditta Scotti. Le piaceva ballare
e, sfuggendo ai severi controlli di mia nonna, con le cugine Adele e Rosina, riusciva, la
domenica pomeriggio, a raggiungere la “Sportiva”, al Prato della Fiera, dove si concedeva qualche ballo in allegria.
Fu qui che conobbe Giovanni
Cappelletto, mio padre: di origini venete, abitava a Venaria,
ma a Caselle era di casa. Appassionato calciatore, col ruo-
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una lunga storia casellese
“Siamo di Caselle, non solo perché ci viviamo da sempre. Bello se le nostre radici
trovassero sempre un terreno fertile in cui vivere”
lo di difensore, giocò per molti anni nel Caselle
e, tutte le settimane, a piedi o in bici, attraversando la Stura dai “Port dij Gaj”, non mancava
mai agli allenamenti al “Prato”. Faceva parte di
quella gloriosa squadra che, negli anni ‘49-‘50,
venne soprannominata degli “Imbattibili” avendo conquistato il titolo di campione piemontese di seconda divisione restando imbattuta in sedici
partite con quattordici vittorie e due pareggi. Quel fisico da calciatore conquistò
mia madre tant’è che, nel
1953 si sposarono e il loro
viaggio di nozze fu a Ceggia,
alle porte di Venezia, nel paese d’origine di mio padre.
Andarono ad abitare in famiglia con i miei nonni, in
quella, che ancora oggi, è
la mia casa. Negli Anni 50’
il negozio venne suddiviso
in due parti: così c’era chi
andava a comprare le scarpe da “Gina”, mia nonna e
chi da “Domenica”, la moglie di “Miclin” Dietro il negozio c’erano l’alloggio e il
laboratorio: divisi ma uniti Gina Savan
t Beltramo
nella vita quotidiana, questo restò per tutta la vita il motto di famiglia.
Nel 1957, nacqui io e, nel 1965, mia sorella
Alessandra; mia madre, lasciò definitivamente il suo lavoro da impiegata per dedicarsi a
1950 i calciatori del Caselle e del Toro dopo un'amichevole

noi figli e all’attività commerciale. La mia vita
di bambina è trascorsa tra quelle mura: ricordo le due vetrine del negozio, una su Via Cesare Battisti, oggi Via Fabbri, dove c’era l’ingresso e l’altra su Via Torino. Poi c’era il retro,
adibito a magazzino, che era la mia stanza dei
balocchi; lì mi divertivo ad arrampicarmi sulla scala che portava ai piani alti degli scaffali, per poi
infilarmi, da contorsionista provetta, negli scatoloni
delle scarpe! L’arredamento
del negozio, col passare degli anni, venne rinnovato: il
vecchio bancone fu rivestito
insieme agli espositori, con
della formica gialla e marrone, di fronte vennero sistemate due comode poltroncine, con davanti dei larghi
tappeti. In un angolo c’era
lo specchio ed accanto l’immancabile calzante lungo di
osso con cui era d’obbligo infilarsi le scarpe per la prova
di rito. Col passare del tempo le esigenze della clientela
cambiarono ed arrivò la rivoluzione delle prime scarpe da
ginnastica o meglio “da tennis”: le mitiche “Superga” con la loro suola vulcanizzata erano richiestissime, prima solo per
lo sport poi divennero una vera e propria moda
per i giovani che le usavano sempre.

Giovanni Cappelletto in una formazione del Caselle Anni '50

Era nei periodi di Natale e Pasqua che
la frenesia in negozio aumentava, tutti
dovevano essere a disposizione per accogliere la numerosa clientela che, anche
dai paesi vicini, si fermava ad acquistare le ultime scarpe alla moda. Ricordo
ancora l ’attesa per l ’arrivo del corriere, a cui ci si rivolgeva rigorosamente in
piemontese, mentre a me parlavano solo
in italiano, che portava gli scatoloni delle scarpe più in voga, quelle delle marche rinomate, che provenivano da molte
regioni diverse.
Dal 1968, anno della morte di nonna Gina, fino
al 1970, anno della chiusura definitiva del negozio, ogni pomeriggio mia mamma andava a
Torino in macchina per far rifornimento nei
magazzini ed allora ero io che mi occupavo
del negozio, dopo l’uscita dalla Scuola Media
e devo dire che quest’impegno quotidiano mi
piaceva e mi faceva sentire già grande. Intanto ci si era modernizzati, introducendo la pausa
pranzo dalle 12,30 alle 15 e aderendo, tra i primi a Caselle, alla chiusura per ferie. Erano mol-

te le attività commerciali presenti nella
zona: Zavatteri che vendeva anche i giornali, la salumeria Audibussio, il fotografo
Robbiano, la gioielleria Bellis, l’esposizione dei mobili Enrietti e l’esposizione delle
auto dell’officina Omar, la drogheria Merlo-Quari, la tabaccheria Pezzana, la macelleria Cubito, la merceria Origlia, mentre, in Via Torino c’era lo studio-medico
del dottor Sanò e in Via Gibellini la trattoria Albero Fiorito della famiglia Peruzzo”.
Alla domanda iniziale, Tiziana risponde
con un’aggiunta: - Sì, sono di Caselle, non
solo perché ci vivo da sempre ma perché
mi sento parte della “nostra” comunità e
come tale cerco di dare anch’io il mio piccolo contributo per aiutarla a crescere.
Faccio parte della Pro Loco, perché quelle
radici vorrei che continuassero a trovare
un terreno fertile in cui vivere”.
pelletto
Alessandra e Tiziana Cap
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Un mese, una storia

La tragedia del Vajont
C

i sono zone geografiche,
regioni e nomi di città che
sono diventate nell’immaginario collettivo dei veri e propri eventi di riferimento per
gli anni a seguire. Uno di questi è stato indubbiamente la Valle del Vajont, dove il 9 ottobre
1963, alle ore 22.39, una frana
di dimensioni gigantesche (circa 270 milioni di rocce e detriti)
si staccò dal monte Toc per precipitare nel bacino idroelettrico
artificiale sottostante, causando l’inondazione dei paesi del
fondovalle e la morte di quasi
duemila abitanti. Il disastro del
Vajont, anche per chi non l’ha
vissuto direttamente, ha avuto
un richiamo talmente profondo
quasi da sembrare frutto della
fantasia di un registra americano di film del genere catastrofico. Purtroppo fu tutto così
drammaticamente reale.
Il progetto, che stava alla base
dello sfruttamento della forza
motrice dell’acqua per generare energia elettrica, aveva posto
le radici diversi decenni antecedenti il disastro, prima da parte della Società Idroelettrica Ve-

Desolazione dopo il disastro

neta, poi da parte della Società
Adriatica di Elettricità (SADE),
che ne acquisì la gestione. Nel
1926 una prima ipotesi di diga
era stata prevista sul ponte di
Casso. A questo primo progetto ve ne susseguirono altri che
prevedevano lo spostamento e
l’innalzamento della diga. Le indagini scientifiche sulla morfo-

logia della vallata che accompagnarono gli studi avrebbero
dovuto stabilire se vi fossero
state le condizioni strutturali
e la solidità geologica necessarie per la creazione di un bacino alpino.
I lavori di costruzione della diga
iniziarono nel 1956, senza l’effettiva autorizzazione ministe-

riale, e continuarono fino al
1960, anno in cui ci fu la prima
frana composta da 700 metri
cubi di terra e rocce. Ciò spinse
l’Istituto di Idraulica e di Costruzioni Idrauliche dell’Università
di Padova ad un’approssimativa
simulazione del disastro, la quale comportò la decisione di alzare il livello dell’invaso a 700

Quando un’onda si trasforma
in una valle di lacrime
metri. Tra il 1961 e il 1963 furono eseguite diverse variazioni
del livello al fine di poter ridurre
al minimo le possibilità di smottamento dei fianchi delle montagne circostanti il lago.
La sera del 9 ottobre Real Madrid e Glasgow Rangers erano di
fronte per mettere le mani sulla
Coppa dei Campioni. Molti erano davanti alla televisione per la
finale quando una massa d’acqua alta circa 200 metri superò
la diga e si abbatté con un fragoroso boato contro il paese di
Longarone e le frazioni limitrofe. La massa franata dalla costa
del Toc, costituita da quasi tre
chilometri di boschi, campi coltivati ed abitazioni, provocò due
ondate. La prima, a monte, si diresse verso il centro della valle
del Vajont, dove il fiume si allargava, e risparmiò per poco il
comune di Erto. Le frazioni più
basse lungo le sponde del lago
furono, invece, travolte. La seconda si riversò in direzione opposta, verso valle, scavalcando
lo sbarramento artificiale. Il greto del Piave fu raschiato dall'onda che si abbatté con inaudita

violenza su Longarone. Abitazioni, chiese, alberghi, osterie, monumenti, statue, piazze e strade furono sommerse dall'acqua,
che le sradicò fino alle fondamenta. Coloro che giunsero per
portare il primi soccorsi si trovarono di fronte ad una visione
terrificante.
Il processo sulle responsabilità
iniziò nel 1968 e terminò l’anno successivo con una condanna in primo grado di 21 anni di
reclusione per tutti gli imputati coinvolti per disastro colposo
ed omicidio plurimo aggravato.
In appello la pena fu ridotta ed
alcuni furono assolti per insufficienza di prove. Se un dramma di tale portata da una parte
ci spinge a riflettere su quanto sia fondamentale preservare
il bene comunitario da tendenze particolaristiche e da speculazioni private, dall’altra abbiamo la consapevolezza che non
esiste giustizia che possa consolare la perdita di vite spezzate in
questo modo.

re l’aria di mare, profumata dai
fiori primaverili o dalle fragranze estive, sporgervi dai parapetti
merlati per ammirare i giardini
terrazzati che digradano verso
il mare. Le Isole Scilly formano
un arcipelago di oltre 100 isole,
solo 6 sono abitate, situate a 45
chilometri dalla punta più sudoccidentale della costa dell’Inghilterra (chiamata Land's End).
Sull’isola di Tresco si trova il
Tresco Abbey Garden creato nel
1834. Oggi si può passeggiare attraverso zone da giardino
come "superiore e inferiore in
Australia", "Messico" e "le scogliere del Sud Africa". Specie
mediterranee e sudamericane
sono ampiamente rappresentate così come quelli dalla California, la Nuova Zelanda e le Isole Canarie. Ci sono più di 4.000
diversi esemplari che godono di
ore straordinarie di sole e il calore della Corrente del Golfo e
comprendono una grande varietà di palme, bambù, cactus,
Echium, Agapanthus e Proteas.
Il giardino è anche la sede del
Museo Valhalla, una collezione

unica di polene da antichi naufragi. Poppy Cottage Garden è
un delizioso piccolo giardino, un
piccolo appezzamento diventato uno dei migliori giardini della Cornovaglia di queste dimensioni.
Più piccolo del nostro giardino
del Baulino, visitato ogni giorno
da molte persone, la vulcanica
signora Tina, la proprietaria organizza thè pomeridiani, corsi di
giardinaggio e un piccolo vivaio permette ai visitatori di portare con se le piante del giardino.
Lungo un lato il giardino è suddiviso in una serie di cameregiardino mentre dall'altra parte
ci sono piccole prati bordati con
bordi colorati.
La Cornovaglia è molto altro
ancora, piccoli villaggi, castelli,
chiese, fiordi, spiagge. Una menzione meritano i suoi abitanti,
un po’ diversi dagli stereotipi tipici inglesi, più cordiali, loquaci,
desiderosi di condividere i loro
“tesori”.
Ci tornerò.

Claudio Bellezza Cappella

Viaggio in Cornovaglia

La meraviglia dei “gardens”

P

er chi ama viaggiare esiste una “lista dei favoriti”
che comprende tutti gli itinerari che vorremmo fare. Nella mia lunga lista la Cornovaglia è da sempre stata fra le top
10. Terra magica, ricca di storia
e leggende a cominciare dal mitico Re Artù, ma soprattutto territorio stupendo dal punto di

vista paesaggistico con le sue
spiagge, i suoi villaggi, le sue ville, le sue stradine che si perdono all’infinito e i suoi giardini. In
un mio viaggio ho visto soprattutto quelli, era un viaggio botanico, una ubriacatura di colori, profumi, sapori di una terra
di una bellezza che supera ogni
aspettativa. Sole e caldo ci han-

no accompagnato, salvo qualche
temporale passeggero, durante tutto il nostro viaggio, 7 giorni, con una media di 2, a volte
3 giardini al giorno, alcuni importanti e maestosi, altri più piccoli e completamente nascosti
nel verde e nella brughiera, alcuni sul mare. Il filo conduttore
che lega tutti è la passione per il
Saint Michael's Mount Garden

giardino che viene vissuto come
un completamento o meglio un
prolungamento della casa, piccolo o grande, maestoso o semplice. Cominciamo dal Monks
House, nel Sussex, il giardino di
Virginia Wolf, a Rodmell rispecchia il suo stile e il suo personaggio, arruffato, contorto ma
pieno di poesia. Eccoci in Cornovaglia, il set ideale dei libri
di Rosamunde Pilcher. Il primo
giardino è un delizioso cottage
dove ci viene servito un ottimo
spuntino inglese, giardino degradante verso il mare, a stanze,
è il Ken Caro Garden, acronimo
che sta per Kenneth e Caroline,
i proprietari, un po’ avanti negli anni e con molti acciacchi, se
ne occupano in parte, aiutati da
baldi giardinieri.
I giardinieri inglesi sono una
categoria professionale molto
importante, che dopo studi ed
esperienze approfondite si prendono cura di giardini pubblici e
privati e condividono con piacere il loro sapere con i visitatori.
Saint Michael’s Mount Garden è
un grandioso giardino roccioso
degradante sul mare sulle fondamenta dell’omonimo castello. Macchie di aeonium e agapanti, i giardini terrazzati sono
una esplosione di colori, tra i
fiori e le numerose piante esotiche che prosperano in questo
luogo dal 1780. Potete respira-
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e dovessi fermare nei ricordi l’estate appena trascorsa, lo farei con una
pennellata di blu intenso e senza sfumature, quasi un blu cobalto. Perché ciò che mi ha più
colpito è stato il prolungato colore del cielo sereno dei mesi
trascorsi, abbastanza raro in
un’estate padana che ha raggiunto livelli di calore africani.
Anche in questi primi giorni
autunnali, che sembrano ancora ultimi giorni estivi, il cielo sopra la mia testa è terso e
scintillante. Fino a quando?
Boh, vivo il presente.
Nel frattempo assaporo il sole
meno arrabbiato, le sere ormai fresche, le bacche dell’agrifoglio qui di fronte che si
tingono timidamente di rosa.
E la prima accensione serotina della stufa in cucina. Anche
di queste piccole cose è fatta
la vita!
Per chi ama girovagare gozzovigliando (senza più sudare...),
gli appuntamenti sono tanti e svariati, quasi come a dimostrare che l’autunno è una
stagione viva e da vivere. Sicuramente ne conoscerete tantissimi altri, i più rinomati li tralascio perché ne potrete avere
notizie dettagliate sui giornali
nazionali e alle televisioni locali. Punto su sagre e eventi
forse meno conosciuti, sperando che ne valga la pena.
A voi l’ardua sentenza.
Castello di Rivoli - To
18 e 25 ottobre
A tavola con il Re
La millenaria storia del Castello di Rivoli, i suoi protagonisti,
gli artisti e gli architetti che vi
lavorarono, ma anche cuochi,
pasticceri, menu e buone maniere. Una visita storica inedita, in cui la gastronomia, la
vita di corte si ritrovano negli
appartamenti storici della Residenza Sabauda. Alle 16.30 e
alle 17.30.
Stupinigi - Palazzina di
caccia
18 ottobre
Cosa bolliva in pentola?
Visita alla scoperta dei cibi e
delle abitudini alimentari della corte, senza dimenticare di
raccontare i differenti stili di
vita della famiglia reale rispetto a quella di chi faceva funzionare l'ingranaggio del palazzo:
i cuochi e la servitù.

Fermoimmagine
siderio di valorizzare un
semplice
quanto
pregiato frutto quale è il Marrone.
A corollario la mostra mercato
dei prodotti agricoli, ortofrutticoli, artigianali valsusini.
Coazze - To
18 ottobre
Festa rurale del Cevrin
Fiera autunnale agro alimentare dei prodotti della Val Sangone, accompagnata da mostre e

Coazze, Chiesa di Santa Maria del Pino

convegni. Il cevrin di Coazze,
formaggio di capra prodotto
esclusivamente in estate negli
alpeggi dell'alta Val Sangone, è
un presidio slow food.
Nomaglio - To
18 ottobre
Sagra della castagna
Degustazione di prodotti a base
di castagna, mostra di castagne
crude, mostra mercato di prodotti tipici e naturali, mostra
dell'artigianato, macinature di
castagne secche nell'antico mulino ad acqua, passeggiate sul
sentiero ecomuseale, intrattenimenti musicali, giochi per
bambini.
San Mauro - To
18 ottobre
Provincia incantata
Visita guidata animata per riscoprire San Mauro Torinese
dal punto visita storico-artistico-culturale-paesaggistico, una
immersione totale nello spirito del luogo e degli episodi rievocati, raccogliendo aneddoti
e particolari propri della tradizione del paese. La visita si conclude con una degustazione di
prodotti tipici locali. Il sottotitolo "...d'amore, di terra... e altre

ne autunnale: Romeo e Giulietta. I due personaggi d'eccezione saranno il collegamento tra
i diversi luoghi visitati.
Tutte le visite prevedono la
prenotazione entro le 17,30
del giorno precedente presso Ufficio del Turismo di Ivrea:
0125.618131/info.ivrea@turismotorino.org
Santa Maria Maggiore - Vb
17 e 18 ottobre
Fuori di Zucca
Devo ammettere che è una
méta un po’ fuori porta, ma vi
assicuro che vale il viaggio, sia
perché il paesino è davvero bello, sia perché dalla sua stazioncina potrete prendere il “Trenino delle cento valli” che vi
porterà attraverso paesaggi
mozzafiato sul lago di Locarno. Tornando all’appuntamento, in questo splendido borgo
piemontese potrete degustare
prelibatezze uniche interamente a base di zucca, in uno scenario da sogno. L’intero borgo
infatti per l’occasione cambierà look, tra allestimenti scenografici, mostre e vetrine decorate a suon di zucca. Per la gioia
dei più ghiottoni invece, saranno tantissimi i ristoratori coinvolti che proporranno menù a
tema, così come tantissime sa-

Santa Maria Maggiore in Val Vigezzo

tipo, da collezione, da produzione, da ricordo, crude, cotte, da sole, accompagnate, a
forma di frittella e per la gioia dei più beoni sotto forma di
delizioso sidro. Ma le sorprese non finiscono qui, menù a
tema con la mela, dall’antipasto al dolce, come protagonista
assoluta, presidi slow food, i richiestissimi stand di birra artigianale, ma anche prodotti
tipici e specialità locali.
San Giorio di Susa - To
Dal 22 al 25 ottobre
Festa del Marrone
Festa del Marrone valsusino
tra mostre... musica... piatti autunnali..attività ludiche per i
più piccoli... raduni ape e vespa
piaggio... gare atte a valorizzare il prezioso frutto autunnale..
la castagna.

Nomaglio

ranno le degustazioni e le attività collaterali proposte durante la manifestazione.
Banchette - To
24 e 25 ottobre
Sagra del mais rosso
Grande mostra mercato e assaggi di prodotti a base di farina di mais pignoletto rosso di
Banchette, trebbiatura e macinatura del granoturco, passeggiate e giochi equestri, fattoria
didattica, mercato dei prodotti
tipici del Piemonte e della Valle d'Aosta, mostre. Il Pignolet-

Montaldo Torinese - To
24 e 25 ottobre
Sagra del bollito
Sabato sera alle 20 cena con
gran bollito misto; domenica
dalle ore 9 mercatino nel centro storicoe alle 12.30 pranzo
del Gran Bollito Misto alla piemontese.
Passerano Marmorito - At
28 ottobre
Sagra della trippa
Le migliori prelibatezze e specialità locali, tutte neanche a
dirlo a base di trippa. E allora
si faccia largo alle portate, mi-

Usseaux - To
17 ottobre
Autunno in borgata
Mercatino di prodotti locali,
gofri e caldarroste, pane cotto nel forno a legna, bancarelle, musica, spettacolo di marionette, mulino aperto, visite
guidate al borgo alle 10 e alle
15 tra i colori autunnali.
Venaria Reale
18 ottobre
Sabato dei funghi
Escursioni nel Parco La Mandria condotte dai micologi,
dell'associazione
Micologica Piemontese di Cascina Brero, per osservare i funghi
nel loro ambiente naturale. Ritrovo ore 14.30 Cascina Brero - ingresso dedicato Via Scodeggio, Venaria
Parcheggio
gratuito
La
partecipazione
è
gratuita!
Per
prenotazione:
Associazione Micologica Piemontese: 335/6272948. Punto informativo: Ponte verde
Venaria Reale; tel. 011/4993381
ore 11.00-13.00/14.00-16.00.
Villar Focchiardo - To
17 e 18 ottobre
Sagra valsusina del
Marrone
Le radici lontane di questa sagra sono legate alla
realtà contadina ed al de-
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storie" introduce l'elemento che
contraddistingue questa edizioVillar Focchiardo

to Rosso del Canavese è un'antica varietà di mais, recuperata
grazie al prezioso lavoro di un
gruppo di agricoltori appassionati.
Cavour - To
Dal 7 al15 novembre
Tuttomele
Conosciutissima
manifestazione interamente dedicata
al mondo della pomicoltura e
della frutta, con mele di ogni

nestra, spezzatino e salame di
trippa, ma anche fusilli alla boscaiola, lingua in salsa, salumi
misti, crostone al lardo e tantissime altre prelibatezze locali.
Tra le vie di questo piccolo borgo, che conta circa 450 abitanti, potrete ammirare i graziosi mercatini con innumerevoli
prodotti tipici e artigianali. Per
pranzo niente di meglio di una
golosa sosta al grande stand
enogastronomico al coperto.

Tra le stradine di questo ridente borgo trattori d’epoca, conigli, asini, capre, galline e artisti
con fisarmoniche e trombe.
Villa San Secondo - At
7 e 8 novembre
Gran sagra della bagna
cauda
Cena al sabato e pranzo alla domenica con protagonista la bagna cauda di Villa (ricetta locale) accompagnata da bollito
misto con bagnet verde.
Caprie - To
9 e 10 novembre
La mela e dintorni
Se credete davvero che una
mela al giorno, garantisca salute, felicità e levi una volta per
tutte quel fastidioso medico di
torno, beh allora non potete assolutamente mancare a questa
manifestazione. I gustosissimi
elisir di giovinezza in questione, hanno qualcosa di davvero magico e vi regaleranno un
succoso weekend ricco di divertimento. La Mela Valsusina, dai
colori vivaci e dal sapore intenso, è motivo di orgoglio locale
e la sua coltivazione non si limita solo alle aziende agricole,
ma anche ai frutteti famigliari
e agli orti.
Levone - To
18 novembre
Sagra del pignoletto
rosso
Se volete gustare questa riservata ma gustosa bontà, non dovete far altro che partire per la
Sagra del Pignoletto Rosso Le-

vonese. 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. E ancora degustazioni di specialità
tipiche, con una selezione dei
migliori prodotti dell’artigianato enogastronomico, intrattenimenti musicali, attività ludiche
e culturali per grandi e piccini.
Cervere - Cn
Dal 7 al 22 novembre
Fiera del porro
Cervere apre le celestiali porte ai suoi impavidi visitatori e
festeggia uno dei prodotti più
prelibati della terra: il porro
lungo d’inverno. Caratterizzato
da un piede lungo si raccoglie
durante il periodo invernale,
per la sua capacità di rimanere nel terreno anche durante
i mesi freddi. Dalla silhouette
sottile e slanciata e dal sapore
gradevole, costituisce uno degli ingredienti più saporiti per
comporre i piatti della tradizione piemontese. Molte le iniziative in programma per celebrare questo armonioso ortaggio. I
festeggiamenti prevedono gustose serate gastronomiche con
menù alla carta, allestimento di
una mostra mercato che esporrà i prodotti tipici del territorio
e ovviamente la gustosa varietà
del Porro Cervere.
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Cronache marziane da Caselle e non solo
IL MONDO IN MI 7a

di Bear

La generazione della “liccia”
Q

uando ero adolescente,
o meglio quando eravamo adolescenti a Caselle
intorno al ‘75, ci accontentavamo di poco e generalmente delle medesime cose, senza enormi pretese.
- C’era il gioco della liccia, ovvero abbattere una pila di giornalini lanciando una pietra piatta
e tonda (la liccia, appunto) per
la quale si andava in gran segreto a Stura Francia per cercare quelle più belle e funzionali,
quando la Stura non era ancora una discarica a cielo aperto.
I giornalini erano vinti se fuoriuscivano dalla riga fatta con il
gessetto. Con grande soddisfazione dei genitori e dei vicini di
casa, si giocava sulla strada o
sui marciapiedi, e la liccia faceva un casino infernale.
Allora c’erano dei miti, ovvero ragazzi che vincevano molto e avevano armadietti pieni di giornalini come Zagor,
Tex, Topolino, MisterNo, Alan
Ford, Nick Carter, Sturmtruppen, Diabolik, Kriminale i primi
purnas come Caballero, dove
il massimo della trasgressione
era la foto di una donna in slip
ascellari.
C’era il cross a Stura, che si praticava con le bici sognando le
moto da cross (Fantic, Puch,
KTM); i più sfigati come me si
accontentavano di rubare la
Graziella alla mamma, altri avevano già le prime bici da cross.
Quando si rientrava a casa, non
so se erano più bollate le bici
o noi. Naturalmente c’era il
calcio, che ho sempre snobbato in quanto l’ho sempre odiato. Da bambini avevamo gli album di figurine, i trenini Lima
e Franklin (il plastico era un sogno), l’autopista Polistil, i mattoncini Lego, i soldatini Atlan-

tic e i modellini in scala degli
aerei Airfix da costruire. Insomma, erano tutti giochi normali, a volte costruttivi, che facilitavano lo stare insieme.
Prima però c’era la scuola: ed
era una vera scuola, con i professori che incutevano timore
e rispetto. Quando c’erano certi professori in classe non volava una mosca, e si studiava sul
serio; le interrogazioni erano il
terrore di ognuno. Ma si imparava bene la lezione e si imparava a stare con gli altri.
Bei tempi, i miei tempi.
Adesso per una parte d’adole-

lo e della vista ma acquisendo
kg di sovrappeso. Ma non è detto che qualche informatico sviluppi la app del gioco della liccia per iPhone... sigh...
Mi è capitato di ascoltare alcuni di questi e scoprire che
la massima aspirazione è quella di guadagnare più soldi facendo il meno possibile: da qui,
ecco spiegato il grande successo dei programmi-spazzatura
televisivi come, primo tra tutti,
il Grande Fratello.
Se chiediamo a qualche giovanissima cosa vuole fare nel futuro, nessuna dirà: la panet-

mite i social network, ma purtroppo non è affatto così.
A volte ne vedi quattro seduti
agli altrettanti lati di un tavolo
d’un bar: invece di chiacchierare tra di loro passano il tempo
a smanettare e probabilmente
a chattare con altri quattro seduti ad altri tavoli e in altri bar.
Sarà che invecchio, ma mi sembran soli, anche se girano sempre in branco. Mettono tutta la
loro vita sul web senza rendersi conto che sono sempre isole
in un mare magno. Il cellulare,
lo smartphone, è onnipresente: a tavola, al cinema, al mu-

scenti di oggi provo pena: viziati, tuonati dalla tecnologia,
oltre ad avere una forte predisposizione al menefreghismo,
alla noia, alla prepotenza e maleducazione.
Non esistono più i giochi “manuali”, ormai tutto si svolge
con gli onnipresenti pc, tablet
o play station, perdendo rapidamente le funzioni del cervel-

tiera, la commessa, la cassiera
ecc.
Ugualmente, se chiediamo a
qualche giovanissimo, nessuno
dirà: il tornitore, il decoratore,
il raccoglitore di pomodori, il
facchino o l’addetto alla pressa.
Ho paura che gli adolescenti di oggi non comunichino. O
meglio, che pensino di comunicare e di avere molti amici tra-

seo, ovunque. Ma non è che ha
condizionato e rovinato la vita
di milioni di persone, facendo
credere di essere indispensabile? Serve a tutto ma raramente
alla funzione principale, ovvero
telefonare. E se si butta, inquina per secoli.
Ma come abbiamo fatto noi
adolescenti 0.0 a vivere senza? Ricordo che quando era-

o piatto stereo si estrapolava
vamo in giro la sera e ritardamagicamente la musica).
vamo per il rientro, cercavamo
Rispetto all’odierno iPod che
una cabina telefonica (parallecontiene migliaia di brani di
lepipedo in vetro con una porta
qualità banalotta, il disco in vidi ingresso contenente un telenile conteneva al massimo una
fono a gettoni, ora spesso usato
dozzina di bracome orinatoio)
ni che, ascoltae chiamavamo
i genitori che
Da bambini avevamo ti con delle otticasse, erano
erano già in figli album di figurine, i me
eccezionali.
brillazione, vertrenini Lima e Franklin Se volevate fare
so le 22. “Ammi
autoscatal mè cit, a riva
(il
plastico era un so- un
to (dal linguagnen, a sarà cagno), l’autopista Polistil, gio tecnorimba:
pitaje
queicos?”. Per i foselfie) bastava
i mattoncini Lego, i sol- mettere
restieri:
la mac“Mio
datini Atlantic e i mo- china fotografifiglio non arriva, sarà sucdellini in scala degli ae- ca su un muretto o una sedia,
cesso qualcorei Airfix da costruire.
invece di usasa?”. Ma c’è di
più, udite udite,
Insomma, erano tut- re il bastoncino telescopico
cari adolescenti
ti giochi normali, a vol- in fibra di be2.1: le fotografie si facevano
te costruttivi, che facili- rillio-carboniouranio fabbricon un curiotavano lo stare insieme cato sulla Luna
so apparecchio
dal peso di 1,5
denominato
grammi e dal
macchina fotoprezzo di soli 230 €.
grafica, con la pellicola all’inE poi c’è la sfera sessuale. Noi,
terno. Niente a che fare con pisicuramente eravamo molto
xel e megapixel.
più imbranati, rispetto ad oggi.
Non eravamo costretti ad acEffettuavamo dei corteggiaquistare stampanti, cartucce,
menti che duravano mesi, il più
carta fotografica inquinando
delle volte per non essere corper 1.000 anni.
risposti o peggio per vedere la
Non si facevano 3.000 inutibella tanto sognata uscire poi
li foto al giorno come oggi, ma
con il primo ganzo munito di
solo quelle che bastavano, e bisognava prima sceglierle con i
Fiat Ritmo 105 Palinuro Turbo.
provini che il paziente fotograPer vedere la bella di turno, noi
fo del negozio ci stampava (e si
speravamo di incontrarla per il
guardava per primo).
paese facendo finta di passare
Ed era bello sfogliare gli album
davanti a casa sua per quelle
(di cartoncino) e vederli con
80 volte, oppure sul treno della
amici o parenti. Oppure vedeCiriè – Lanzo, sapendo in quale
re le diapositive dopo una bella
vagone prendeva posto.
cena, con sottofondo musicale
Oggi basta un click. Più veloce,
di qualche LP di vinile (disco di
ma non è un po’ tristanzuolo?
plastica dal quale, tramite apEsistono ancora l’ingenuità e la
parecchio chiamato giradischi
poesia nel mondo di Fessbuck?

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

non so come
chiamarti,
che appellativo darti, come identificarti...
mezza età, robusto, carnagione scura, la tua faccia mi è
ben impressa. Ti sei avvicinato e mi hai parlato in modo incomprensibile, pensavo fossi
in difficoltà, avessi bisogno o
avessi fame. Poi sei scomparso,
velocemente, e mi sono chiesta di cosa potessi avere bisogno, ma tu non avevi bisogno
di niente stavi semplicemente svolgendo il tuo ruolo: fare
il palo al tuo/alla tua complice.
Riflettendo sulla tua figura ho
proseguito nella sistemazione
della spesa nell’auto e con raccapriccio mi sono accorta che
mancava la mia borsa che il
tuo/tua complice aveva sfilato
dal mio carrello, sotto la spesa.
Non sono riuscita a parlare e
tantomeno urlare, mi sembrava di vivere in un sogno, qualcosa che non mi apparteneva,
ho cercato la borsa in macchina e poi ho realizzato; non c’era più. Rossa, di medie dimen-

sioni conteneva le solite cose
contenute nelle borse femminili: portafoglio, documenti,
chiavi, carte bancarie, telefono
(di scarso valore), occhiali, tessera sanitaria, tessera dell’ordine, rubrica, hard disk, foto, per
la maggior parte oggetti senza
valore se non quello affettivo.
I pochi clienti hanno proseguito la loro strada senza fermarsi, ho chiamato personalmente
ritornando nel supermercato
gli addetti alla sicurezza e il responsabile dell’Ipercoop che
si è dimostrato freddo e distaccato, forse contrariato per
l’immagine che ne poteva derivare, ho saputo in seguito
che con la stessa tecnica c’erano già stati altri episodi, e
se si fosse data la giusta informazione con un minimo di attenzione in più si poteva forse
evitare il tutto, non solo a me
ma anche ad altri. Ho risposto alle domande dell’addetto alla sicurezza, il responsabile dell’ipermercato se n’era già
andato senza praticamente rivolgermi la parola, mi sono fat-

Una brutta avventura
per Giuliana Vormola

ta prestare il suo telefono e ho
immediatamente bloccato le
carte. Avevo pochi contanti,
arrivata a casa ho bloccato la
sim; come magra consolazione
devo dire che il bottino è stato misero, ma a me è costato
caro: cambio serrature e accessori, rifacimento documenti e
l’amara sensazione di quanto
era successo.
Ma la giornata non era finita:
sono andata alla caserma dei
carabinieri di Ciriè, mi hanno
ascoltata, ho visto alcune foto
segnaletiche, poi mi hanno
detto di andare a casa, aspettare un po’ a fare la denuncia,
poteva essere che si fossero
trovati almeno i documenti...
Un po’ stordita ho seguito il
consiglio, anche se con poca
convinzione. Il giorno successivo sono andata nella caserma di Caselle e ho sporto denuncia ad un appuntato che
mi ha ascoltato con pazienza,
ha raccolto i vari pezzi un po’
sconnessi del mio racconto e
stilato il verbale. Parlare con
lui mi ha un po’ rinfrancata, un

ragazzo dell’età dei miei figli,
semplice, preparato, educato,
un bravo ragazzo. Il mio sfogo
non vuole essere soltanto l’esibizione di quanto accaduto ma
un monito all’attenzione e soprattutto un monito all’indifferenza, in un parcheggio a cielo
aperto così come in altri luoghi
simili solo grazie a questo sentimento si può agire indisturbati. Spero ancora di ritrovare
la borsa e parte dei suoi contenuti, mi servirebbe a superare questa esperienza, pesante,
che poteva finire peggio, se mi
fossi girata avrei sicuramente
seguito che mi stava portando via la borsa e poteva finire
peggio. Non sono tempi facili, ma non accetto la teoria che
la necessità fa compiere brutti
gesti: una persona onesta non
scenderebbe mai a certi comportamenti, chi delinque lo fa
per consuetudine, con astuzia,
usando tecniche consolidate,
in pratica una professione.
Grazie per l’attenzione.
Giuliana Vormola
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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

C

ertamente intensi e sinceri furono i sentimenti provati dal sommo poeta Giosuè Carducci nei confronti del
Piemonte (e della Valle d’Aosta
che ai suoi tempi ne faceva parte). A dimostrarlo basterebbe la
sua celeberrima ode Piemonte
che compose durante uno dei
numerosi periodi di villeggiatura da lui trascorsi nelle Alpi occidentali.
Piemonte è la più famosa delle
odi patriottiche che hanno assicurato al poeta un enorme successo in vita, ma meno presso i
lettori d’oggi, maggiormente attratti dalla sensibilità del Carducci “decadente”.
L’ode fu «pensata e sentita»
da Carducci il 27 luglio 1890,
giorno del suo 55°compleanno,
mentre soggiornava al Grand
Hôtel di Ceresole Reale, e fu finita di comporre a Bologna nel
settembre successivo.
A Ceresole, al cospetto delle
cime del gruppo delle Levanne
con i versanti, a quel tempo, incrostati di neve, ammantati da
ghiacci immani e percorse da
continue valanghe, il poeta concepì i versi «Su le dentate scintillanti vette / salta il camoscio,
tuona la valanga / da' ghiacci
immani rotolando per le / selve
croscianti: / ma da i silenzi de
l'effuso azzurro / esce nel sole l'
aquila, e distende / in tarde ruote digradanti il nero / volo solenne».
Nell’alta Valle Orco era arriva-

G. Carducci

to qualche giorno prima, proprio quando la regina Margherita se ne era scesa a valle. Il 22
luglio scrisse al suo editore Zanichelli di Bologna «Caro Zanichelli, il luogo è splendido. L'albergo bellissimo, anzi signorile,
ma caro [...] Sono in mezzo all'aristocrazia piemontese, che mi
tratta molto bene. La Regina
partì la sera stessa che io era
a Cuorgné». E ancora il fatidico
27: «Caro Zanichelli, [...] Il luogo è bello, [...] signorile, buonissima cucina. La compagnia quasi tutta aristocratica: marchese
Gattinara, conti Biandrate, conte Lovera, conti della Gherardesca, maggiore Camarana, e Signore, s'intende».
Al Grand Hôtel Carducci occupò
la stanza n. 10 che aveva una finestra con vista sulla Beregarde. A fine soggiorno il conto,

Carducci, Pascoli e il Piemonte
che fu di lire 113 e andò a carico della regina Margherita, recava l’annotazione “Niente vino.
Camomilla” che appare piuttosto strana visto che il poeta era
tutt’altro che astemio.
La prova della scelta clientela del Grand Hôtel, è confermata del fatto che successivamente ospitò alcuni altri membri di
casa Savoia: nel 1892 S.A.R. Luigi Amedeo duca degli Abruzzi,
nel 1893 S.A.R. Vittorio Emanuele conte di Torino e nel
1894 Sua Maestà il re Umberto I.
Nel 1931 il comune e gli agricoltori di Ceresole posero sulla facciata del Grand Hôtel una
targa marmorea commemorativa, con un busto bronzeo raffigurante il poeta, che diceva «...
perché eterna duri la memoria
di Giosuè Carducci poeta che da

queste altitudini italiche sacre,
aspre, soavi, ispirato cantò in
gloria del Piemonte unificatore
della patria rinnovata».
Ritornando all’ode Piemonte,
c’è un fatto che potrebbe datare l’origine dei famosi versi che
il poeta dedicò a Torino: «[...] da
Superga nel festante coro / de
le grandi Alpi la regal Torino /
incoronata di vittoria». Carducci in effetti una volta salì fino
a Superga e di là poté ammirare di persona lo stupendo panorama cittadino incoronato dalle Alpi. Ciò avvenne il 9 maggio
1889 quando raggiunse il colle
in compagnia del drammaturgo,
scrittore e librettista piemontese Giuseppe Giacosa e, su un foglietto di notes, scrisse frettolosamente un brevissimo augurio:
«Da Superga alta, un saluto pieno d’anima alla regal Torino

Giosuè Carducci». Fu quindi, in
tale occasione che potrebbe essere nata l’ispirazione che portò
poco più di un anno dopo alla
stesura dei versi citati.
Il 9 gennaio 1911 nell’Aula Magna dell’Università di Bologna,
il poeta Giovanni Pascoli tenne
un discorso celebrativo per il

la sua abdicazione imposto la
sola città per la quale essa poteva abdicare; Torino, per la quale si dovrebbe ripetere il mistico enigma: Figlia di tua figlia:
Roma; Madre di tua madre: l’Italia!».
La direzione del quindicinale
L’Esposizione di Torino, giorna-

50°anniversario dell’Unità d’Italia. In esso, tra l’altro, elencò
le città che avevano contribuito all’opera collettiva dell’unificazione. Prima fra tutte, ovviamente, Torino. Ecco le parole
che il poeta dedicò alla prima
capitale d’Italia:
«Torino, prima di tutte! Torino
pronta a tutti i sacrifici, capace di tutti gli eroismi, ospitale
a tutti gli esuli, fedele a tutte le
sventure, rassegnata a non aver
più i suoi Re né nella corte, né
nelle cripte, e felice di aver con

le ufficiale illustrato dell’Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro - 1911 chiese
e ottenne dal Pascoli di poter
pubblicare l’autografo delle
frasi dedicate nel suo discorso
a Torino ed egli cortesemente
inviandolo, insieme agli auguri per l’Esposizione, aggiunse:
«Quelle parole sono pur tanto
pallide a confronto di ciò che io
sento e sente qualunque cuore
italiano». L’autografo fu quindi
pubblicato sul numero di gennaio 1911 del giornale.

Il Grand Hotel di Ceresole Reale
Ceresole Reale, il lago

Tre incontri curiosi ad Entomodena
E

’ diventato un appuntamento fisso per me, quello di Entomodena, la mostra mercato di insetti che si
tiene ad aprile e a settembre, a
cura dell’Associazione entomologica di Modena. La mia sim-

patia quest’anno è andata tutta
a tre personaggi. Loris Cristoni, mole extralarge e sorriso
sornione, continuando a inventare nella piccola morsa insettini che vengono chiamati “mosche”, capaci di ingannare i più

esperti pesci d’acqua dolce, mi
spiega che gli appassionati di
pesca a mosca, utilizzano ami
speciali, non uncinati, per poter catturare il pesce e poterlo rilasciare senza danno e senza toccarlo direttamente con le

Gabbiette

Grilli al cioccolato

mani, evitando insomma qualsiasi stress o pericolo per la sua
vita. Grande soddisfazione per
la prova di abilità nella cattura,
ma salvaguardia della fauna ittica e monitoraggio dell’ecologia fluviale.
Loris mi parla dell’ associazione per la divulgazione di questa attività sportiva e dei suoi
aspetti culturali e aggiunge di
essere a disposizione di chi voglia organizzare corsi e serate.
(cpmfly@gmail.com).
Poco più in là, un altro personaggio, Andrea Addante
(3487296351), silenzioso e
schivo, espone come ogni anno
una parte dei suoi piccoli capolavori: ricostruzioni naturalistiche con funghi, visti sia nella parte aerea che nella parte
sotterranea. Da brava” bolaiera” mi permetto di fargli osservare che manca quella leggera
sfrangiatura nelle ammaniti reali che per me è segnale chiaro di riconoscimento e lui mi
osserva divertito, ammettendo
che lo stampo che ha costruito, vecchiotto, ormai non segna
bene quel particolare. Insisto
con la proposta di un passag-

M Z MACELLERIA
ne

cco

MACELLERIA Za

Battista e Andrea Zaccone

!
!
!
E
ZION E

Frutta e Verdura fresca
Tutti i venerdì SCONTO del 10%
agli ultra 60enni
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gio di fino con l’acquerello! E’
un modo per...attaccar bottone e, come spesso succede, parlando con Andrea Addante, mi
rendo conto che in Italia abbiamo degli artigiani-artisti che
dovrebbero vivere della loro
straordinaria abilità e non essere costretti a fare altri mestieri per sopravvivere! Tra
l’altro, con la stessa abilità, costruisce ambienti con altri tipi
di animali, in materiale sintetico o tassidermizzati ed è preparatissimo dal punto di vista etologico, quindi può essere molto
interessante come proposta didattica sia nelle scuole, che nei
musei naturalistici! Non usa il
computer, contattatelo al telefono!
Nel secondo padiglione di Entomodena mi fermo incantata davanti a una collezione di
gabbiette per grillo. Già, esistono e sono bellissime, sia quelle italiane, francesi, spagnole
che quelle cinesi e giapponesi. Costruite in salice, erba, legno, terracotta, metallo, avorio
e perfino corallo, hanno una
lunga tradizione che risale alla
notte dei tempi, quando il can-

to di un grillo era considerato
un portafortuna e i fidanzati
regalavano questi insetti canterini alla fidanzata! A Firenze si celebra ancora la "Festa
del grillo" in primavera, ma dal
1999 è stata proibita la vendita di grilli, anche se per tradizione venivano liberati dopo
tre giorni! Ma siamo nei tempi dell’EXPO e allora come non
sondare la possibilità di usare...
farine di grillo essicate per l’alimentazione? Vicino alla poeticissima raccolta di gabbiette, Andrea Montanari (info@
in7.it) mi descrive l’esposizione di piatti a base di grillo: dentro un croccante velo di cioccolata, sul risotto, nelle tartine e
dulcis in fundo ...nei biscottini
ancora tiepidi. Credo nel progetto FAO “Edible insects” che
vede nell’allevamento di insetti
per l’alimentazione umana una
delle soluzioni più vantaggiose
per l’ambiente, la salute e la lotta alla sottonutrizione, ma con
garbo declino l’offerta d’assaggio e attivo una nuova suoneria nell’iphone: cri- cri, cri- cri!
Nazarena Braidotti

APERTO PRANZO E CENA

chiuso la Domenica
(aperto su prenotazione)

0€

SERVIZIO
BANCOMAT

VIA ROMA, 6 - CASELLE (TO) - TEL. 011.996.12.34

Trattoria La Bottala
10072 Caselle (TO) - Via Leinì, 35 - Tel. 011.996.13.88
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ANNIVERSARI
Stato Civile
Settembre 2015

Nati: 18
BRUNO Stefania
MELARA Kevin
BRIZIO FALLETTI DI
CASTELLAZZO Enrico
MECCA CICI Matteo
ZAVATTERI Giorgia
GARRUTO Greta
BERTOLDO Thomas
CAVAGLIA’ Davide
SCARANO Aurora
JABIRI Kamal
SIRGHE David
CARLONE Amélie

ZENELHASANI Greta
ANGIONI Andrea
HARWIS Soraya
SILVAGNI Noah
MELONI Nikolas
CAPORALE Francesca
Matrimoni: 14
FURFARO Michele e
ERRICHIELLO Anna
PACCOTTI Francesco e
MARSAGLIA CAGNOLA
Gessica
ROGNONE Riccardo e
MOTTA Chiara
CIANCIOLO Marco
Antonello e
ALBANO Federica
RESTAGNO Mario Junior e

DUA Elisabetta
SPANO’ Luigi e
PELLEGRINO Maria Teresa
CAPANO Mario Carmine e
CARA’ ALESSANDRA
di FIORE Matteo e
CIOCE Elisa
COPPI Vincenzo Tiziano e
GARRUBBA Domenica
RETEUNA Roberto
Domenico e
BUSATTO Silvia
ZACCONE Giuseppe e
SANTAGATI Federica
PELLICHERO Enrico e
SORIENTE Valentina
BERTOLINO Giorgio e
BIN OLIVETTI Debora
COPPERI Roberto e

MACULAN Manuela
Morti: 14
LATERZA Angela
BOSCO Carla
VERSOLATTO Maria
CARBOTTA Elisabetta
BUIZZA Germana
TEDOLDI Elisabetta
AIROLA Nicola
MANCUSO Carmela
FOTI CUZZOLA Giuseppe
MACULAN Iolanda
FEROGLIA Pietro
PICALLI Lumturi
BLESSENT Felicina
PELIZZA Margherita

Alessandro Succo

Luigina Succo in Garlone

2007 – 2015

2005 - 31 Ottobre - 2015

Il Tuo ricordo è sempre vivo
in noi con affetto immutato.
I Tuoi cari.

Sono passati dieci anni da
quando ci hai lasciati, ma il
tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori. Con grande affetto.
I Tuoi cari.

ANNIVERSAri

Bartolomeo Giordano
(Nino)

Caterina Cabodi
ved. Barra
1998 – 2015

2000 - 2015
Nel silenzio del nostro cuore vive la Tua presenza.
I Tuoi cari.

ringraziamenti

Pierino Barra
1995 – 2015

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

La S. Messa Anniversaria
sarà celebrata, in Caselle,
sabato 24 ottobre 2015,
alle ore 18.00, nella chiesa
S. Maria.

Angela Raffaella Laterza
in Clemente

I famigliari del compianto

I famigliari, nell’impossibilità
di farlo personalmente, ringraziano commossi per l’affetto ricevuto ed esprimono a
tutti la loro viva riconoscenza.

commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributata
al loro Caro, ringraziano riconoscenti quanti hanno preso
parte al loro dolore.

La S. Messa di Trigesima sarà
celebrata sabato 17 ottobre,
alle ore 18.00, in Chiesa
S. Maria – Caselle T.se.

La S. Messa di Trigesima sarà
celebrata domenica 1 novembre 2015, alle ore 10.30, nella Chiesa di S. Maria – Caselle T.se.

Giovanni Rigamonti

Riconoscenti verso tutti coloro che hanno espresso
sentimenti di cordoglio per
la perdita di
Giuseppe Vietti Michelina
I famigliari ringraziano commossi per la partecipazione
al loro dolore.

Isis, la realtà è quella che appare?

S

pesso e volentieri, mi trovo a
sorbirmi ciò che la tv ed i tg ci
mostrano
quotidianamente,
come molti altri concittadini, e mi
chiedo, sempre più spesso, se la realtà che ci dipingono è davvero realtà
o è, piuttosto, un film che ci vogliono
spacciare per verità. Non sto parlando di come un giornalista, liberamente, decide di impostare un servizio: il
taglio da dare alla notizia è, entro
certi limiti, più che lecito ed è, umanamente, condizionato dalle proprie
esperienze e dalle proprie convinzioni. Non voglio neanche tirar fuori una
sceneggiatura degna di un remake
del “profetico” film “Matrix”, diretto
dai fratelli Wachowski nel 1999, su di
un mondo virtuale in cui la quasi totalità del genere umano è stata gettata: virtualità che, per chi non è a
conoscenza dei retroscena, è a tutti
gli effetti la realtà secondo le nostre
menti, ridotte a subire cose preconfezionate e disabituate a ragionare “in
proprio”.
Venendo al dunque, mi chiedo e vi
chiedo: ma siamo davvero così convinti che l’Isis e l’ondata migratoria

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

ad esso, in parte, correlata (diciamo
che ne è una concausa) siano proprio così come ce le hanno dipinte in
tv? Tutto così semplice, così lineare?
Già parlando di guerra, violenza e di
migliaia di persone che scappano da
casa (andando verso l’ignoto più assoluto), la linearità e la semplicità andrebbero messe da parte a priori. L’Isis (o Is) sarebbe nato solo un anno fa
circa in Siria e Iraq, derivando però
da un gruppo creato in Iraq, dieci
anni prima, per combatterne l’occupazione occidentale e la nascita del
Governo sciita alleato. Cambiando il
proprio nome in Stato Islamico dell’Iraq, avendo occupato vaste porzioni dell’Iraq stesso, a partire dal 2012
è intervenuto nel conflitto siriano,
tramutando il proprio nome in Stato
Islamico dell’Iraq e della Siria (Isis), e
soprattutto occupando vaste porzioni anche della Siria.
Costoro dicono di aver fondato un
vero e proprio Califfato islamico, ritengono di essere gli unici veri seguaci dell’Islam e il Jihad globale
dev’essere il loro unico scopo di vita:
tutti, a partire dagli islamici sciiti, de-

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

vono essere piegati o spazzati via, figuriamoci noi occidentali. Tutto chiaro quindi? Per me no... Nulla è chiaro!
Già la genesi di questo gruppo, poi
diventato un vero e proprio Stato,
è per me molto nebuloso... Sono un
gruppo terroristico? Forse una decina d’anni fa, alla nascita. Gestiscono intere province, comprano (armi)
e vendono (petrolio) a diversi Stati.
Dicono di rifarsi al vero Islam, quello

originario del Profeta: quindi niente
che sia difforme al loro punto di vista
può esistere e pertanto va spazzato via. Perciò, niente tecnologia: ma
allora perché utilizzano internet per
diffondere i loro messaggi e per rendere pubblici i video, terribili, delle
loro esecuzioni di miscredenti o delle
distruzioni di resti archeologici? Parliamo proprio di archeologia? Perché
a fianco delle distruzioni di siti pa-

Ivan Cuconato

Farmacie

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

trimonio dell’umanità, si affiancano
vendite (a noi occidentali, ovvio!) di
diverse decine di reperti prelevati dai
siti stessi o dai musei? Perché lo stesso petrolio, che continuano ad estrarre (nonostante rappresenti fonte di
corruzione e corruttibilità), lo vendono sempre a noi occidentali?
Bisognerebbe meditare su tutti questi punti, prima di accettare per oro
colato tutto ciò che ci propinano le
tv: al limite possono essere una verità, non la Verità! Un ultimo pensiero a chi continua a sbraitare che tra le
migliaia di persone che stanno bussando alle nostre porte ci siano dei
terroristi: è possibile, anzi molto probabile! Ma non ci siamo ancora resi
conto che i potenziali terroristi li abbiamo già in casa? Talvolta sono cresciuti qui ed hanno il nostro passaporto, talvolta sono italiani punto e
basta (“puri”, come direbbe qualche
folle). Su questo bisognerebbe ragionare: perché ragazzi cresciuti qui ed
istruiti accettano la folle ideologia
dell’Isis? Meditiamoci su.

-

Turni Festivi

18 Ottobre
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’

1°Novembre
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’

25 Ottobre
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

8 Novembre
Farmacia Sant’Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’

15 Novembre
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’
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Dov’è ?
Dove si trova ?

Nozze d’oro
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a cura di

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

Domenica 27 settembre Fransina e Augusto Finotti, attorniati dai figli Monica e Luca con le rispettive famiglie, hanno festeggiato il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio avvenuto il 25 settembre del 1965. Auguroni!

la soluzione del numero scorso

posta
nostra

Per Anna Ferrando
Anna è stata la mia priva vicina
di casa quando 36 anni fa mi
sono sposata e sono venuta vivere a Caselle.
Una vicina molto speciale, si è
presentata dopo poche settimane sul pianerottolo e mi ha detto "sono Anna, se ha bisogno di
qualcosa venga a suonare a me
e Francesco al piano superiore".
Per me che non conoscevo nessuno è stato come trovare una
zia, affettuosa, discreta, disponibile, gentile. Quando è nato Simone entrambi sono stati un
grande aiuto, lo adoravano e lui
li ricambiava.
Dopo poco tempo Francesco si
è ammalato, un male inesorabi-

le che non perdona. Lei ha proseguito il suo cammino, tenace
ma con un velo di tristezza che
spesso le velava lo sguardo. Mai
sola, fratelli, sorelle e nipoti ma
anche amici e vicini ai quali lei
sapeva sempre regalare un sorriso, una parola buona, frequentavano volentieri la sua casa.
La ricordo nella sua grande
semplicità ma nel contempo
sempre elegante, educata e garbata, una vera signora.
Gli ultimi anni sono stati pesanti
e dolorosi, ma mai un lamento o
una reazione fuori luogo, la sua
grande fede le faceva accettare
tutto ciò che le veniva riservato.
Grazie indimenticabile Anna, sei
stata e sarai sempre un esempio
da imitare.
Giuliana

NEL SACCO DI SETA
Negli ultimi 2 anni sono stato almeno una decina di volte
all’Ecocentro di Caselle, chiedendo la fornitura dei sacchi
per lo smaltimento dei prodotti
domestici in materiale plastico.
Mi è sempre stato risposto che
ne erano sprovvisti, che sareb-

bero dovuti arrivare e che avrei
potuto, comunque, comprarli al
supermercato. Nel giugno scorso ho segnalato il problema al
numero verde di SETA S.P.A. e
sono anche stato bacchettato
dalla interlocutrice per aver segnalato il disservizio con molto ritardo. Contrito per la rampogna, ho chiesto quando avrei
potuto disporre dei sacchetti e
mi è stato risposto di ignorarlo
e di non poter far di meglio.
Il mese successivo, non ricevendo il bollettino TARI, pervenuto invece agli utenti del vicinato, mi sono recato nell’ufficio
locale ottenendo l’assicurazione
(poteva essere altrimenti?) che
il documento era stato spedito
regolarmente: mi è stata consegnata una copia, appena in tempo per il pagamento senza sanzioni.
Ho colto l’occasione per rinnovare la segnalazione dell’annosa questione dei sacchi e la persona allo sportello gentilmente
si è attivata per darmi il numero, a cui chiamare l’ufficio, che
si occupa dell’argomento, ma
dopo alcuni minuti di smanettamento al PC senza risultati, mi
suggerisce di contattare il centralino della SETA. Composto

il numero, il chiamante viene
messo inesorabilmente in attesa perenne.
A questo punto ho avuto la tentazione di non più differenziare
la plastica, salvo pentirmi l’indomani con l’affiorare del rimorso,
che nasce dalla coscienza ecologica presente in ciascuno e che
non si dovrebbe tradire mai.
Non posso però esimermi dal
considerare che, mentre continuo a comprare i sacchetti, le
tariffe della TARI ogni anno subiscono vistosi aumenti, nonostante la discreta percentuale
di differenziata raggiunta. Avrei
anche bisogno di sapere se il
contratto di servizio prevede a
carico di SETA il lavaggio dei
contenitori dei rifiuti domestici, ma sono costretto a rinunciare, prevedendo che la risposta
arriverà nel mese di mai! Quanto meno si deve ammettere che
SETA S.P.A. ha sempre dimostrato coerenza con il suo slogan
aziendale: “Per molti è immondizia per noi è un’opportunità”.
Certamente noi utenti non possiamo trarne motivo di gioia.
Grazie a “Posta nostra” per l’ospitalità.

C

i congratuliamo vivamente con la sig. Bruno Berta
che il mese scorso è stato
bravo, e più veloce di Marina
Lionello, Franco Finello, Luigi
Pelle, Giancarlo Sacco, Claudio
Esposito, Dario Pidello, Massimo Matta e Maura Vittonetto, a risolvere il foto indovinello, e per un anno avrà il mensile
Cose Nostre in abbonamento
gratuito (18 settembre 2015).
Si trattava infatti del muro (da

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

PROVERBI

Lettera firmata

a cura di

Protezione Civile

a cura di Ivan Cuconato

Chi a sà a fé a sà a comandé
Chi sa fare sa comandare

Rischio idrogeologico

E

ccoci con la quarta parte di questa piccola rubrica di supporto al manuale dei comportamenti da tenere
in caso di emergenza, approntato dalla nostra Protezione Civile. Questo mese affrontiamo un
rischio concreto e che, purtroppo, ha già colpito la nostra cittadina, anche in
un recente passato (alla
Borgata Francia se lo ricordano ancora benissimo): stiamo parlando
del rischio idrogeologico. Per cause naturali,
come il persistere di precipitazioni meteorologiche intense, o per cause più antropiche, come
l’eccessivo consumo di
suolo, l’acqua dei fiumi e
dei torrenti può fuoriuscire dalle sponde, rompere gli argini: ovvio che
l’acqua ed il fango (magari misti ad alberi, rami
e quant’altro) si riverseranno nelle immediate vicinanze, inondando e devastando strade,
edifici e terreni. Come
dobbiamo comportarci
in casa se l’acqua, a causa del
fiume esondato, ci raggiunge
ed entra? Bisogna subito staccare l’interruttore generale della corrente elettrica e chiudere la valvola d’erogazione del
gas. Per cercare di proteggere

gli eventuali locali siti a livello
del piano stradale, si può provare a porre delle paratie. Dobbiamo cercare anche di chiudere
le porte dei seminterrati o dei
cantieri. Bisogna provare a porre al sicuro la propria auto. Infine, dopo essersi procurati un

minimo di acqua potabile, viveri, coperte, torce e una radio (a
batteria), spostarsi ai piani alti
degli edifici in attesa dell’arrivo
dei soccorsi. Se invece l’esondazione dovesse coglierci fuori
casa, la prima cosa da fare è evi-

tare di muoversi (a piedi o con
l’auto) in zone già allagate. Evitiamo anche di transitare o sostare sopra ponti o lungo gli argini del corso d’acqua perché
potrebbero crollare o cedere
improvvisamente. Usiamo il telefono solo in caso di effettiva

emergenza e prestiamo la massima attenzione a tutto quanto
ci circonda. Sarebbe consigliabile cercare riparo nell’edificio
a noi più vicino, ovviamente salendo ai piani superiori. A seguito di una alluvione (ma an-

Chi ch’a comanda a fà la lege
Chi comanda/a la legge
che per altre cause), l’acqua che
esce dai nostri rubinetti potrebbe risultare non più idonea al
consumo umano: stiamo parlando del rischio inquinamento acque. Per tutelare la salubrità delle acque potabili, sono
definite, per legge, due aree di
salvaguardia: zona di tutela assoluta e zona di
rispetto. Nella zona di
tutela assoluta è vietata ogni attività ad eccezione di quelle inerenti
la gestione, la tutela, la
manutenzione ed il miglioramento delle opere di presa. Nelle zone di
rispetto (ristretta ed allargata) sono vietati l’insediamento dei centri
di pericolo e di attività
espressamente elencate
per legge.
Come comportarsi quindi in caso di inquinamento delle acque? Se
si avvertono dei malori,
dopo il consumo, chiamare subito i soccorsi
medici, quindi segnalare
il possibile inquinamento delle acque direttamente alla struttura comunale.
Non bere, ovviamente, l’acqua
erogata dal rubinetto prima del
cessato allarme e prestare la
massima attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità di
Protezione Civile.

Chi ch’a l’ha ‘I cassul an man a la toira come ch’a veul
Chi ha il mestolo in mano lo gira come vuole
Chi ch’a ten la pèila për ël man-i a fa andé
l’euli andoa ch’a veul
Chi tiene la padella per il manico fa andare
l’olio dove vuole
Ëdcò ‘l Re a va andova a peul e nen andova a veul
Anche il Re va dove può e non dove vuole

P

Presentando questo coupon avete diritto ad uno sconto del 10%
di Morittu Andrea

UNTO AUTO CASELLE

MECCANICO & ELETTRAUTO

• TAGLIANDI AUTO MULTIMARCHE (nuove e in garanzia)
• RICARICA ARIA CONDIZIONATA A PARTIRE DA 35 €
• BATTERIE AUTO/MOTO/VEICOLI COMMERCIALI
• DIAGNOSI ELETTRONICA • MECCANICA GENERALE

10072 CASELLE (TO) - Via Torino 109 - Tel./Fax 011.9962098 - Cell. 327.4696444

Azienda Agricola
Rostagno Gianpiero e figli
Vende legna da ardere
Via Leinì, 97 - Borgaro (zona cimitero)
Tel. 338 1383794 - 339 4387616 - 339 8227701
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Circolo Fotografico Casellese

“La Novella”

Verso nuovi photomatch
L

e attività culturali del Circolo Fotografico Casellese del mese di Settembre
si sono felicemente concluse
nel migliore dei modi. La mostra collettiva dal titolo “Acqua
fonte di vita”, che si è svolta sotto i portici di Palazzo Mosca, ha
avuto anche quest’anno un ottimo successo. Conferma di ciò è
stato il numeroso pubblico che,
in seguito alla mostra, ha partecipato alla serata di Venerdì 25
Settembre nel Salone Polifunzionale “Fratelli Cervi” per assistere alla videoproiezione dei

lavori di alcuni nostri soci, tutti
molto diversi tra loro sia per il
tema affrontato che per lo stile
con cui sono stati svolti. Inoltre
sono state premiate le immagini che il pubblico ha maggiormente votato durante la giornata di domenica, non con gettoni
d’oro bensì molti applausi e un
po’ di gloria. Insomma un ottimo successo che il Circolo Fotografico rivendica con orgoglio
nella speranza di portare un
pubblico sempre maggiore ad
avvicinarsi al mondo della fotografia, considerata ormai da
Ugo Aimone Cat - Atmosfere

molti l’ottava arte. Partecipando agli incontri che si svolgono ogni lunedì presso il Circolo
si ha infatti modo di conoscere
nuovi fotografi, come per esempio Augusto Chiantaretto e Vittorio Valesio che Lunedì 5 Ottobre ci hanno portato a vedere
una serie di loro lavori dai titoli “Emozioni metropolitane”, “Il
respiro della terra”, “Donne e
nuvole”, “Le nostre montagne” e
“Il volo delle nuvole”. Abbiamo
quindi avuto modo di fare tutte le domande e i commenti che
abbiamo ritenuto più opportuni. La settimana successiva, Lunedì 12 Ottobre, è stata la volta
di un nostro socio, Gabriele Bellomo, a mostrare alcuni dei suoi
lavori i cui titoli erano: “Aven
Armand”, “Au bord du lac”, “Khiva” per finire con una sorpresa
che come al solito è stata una
piccola chicca della sua capacità inventiva. Lunedì 19 Ottobre inizierà la nuova edizione
del Photomatch 2015/2016.
I partecipanti del nuovo ciclo dovranno portare tre immagini sul tema “La geometria
del paesaggio”. Ognuno di noi
ha la possibilità di camminare
nella natura scoprendo angoli incantevoli, scorci suggesti-

vi, prospettive mozzafiato. Tutto questo lo possiamo vedere
(sempre che lo sappiamo fare)
gratis. Invece vedere attraverso
un obiettivo, linee che si intersecano, parallelismi che si perdono all’orizzonte, curve che si
delineano davanti a noi, è affare per fotografi con macchina al
collo che si sforzano di guardare oltre. Interveniamo numerosi
e potremo cogliere l’occasione
per confrontarci ed esprimere la nostra opinione su un argomento così stimolante. L’ultimo appuntamento di Ottobre è
Lunedì 26 quando ospiteremo
Marino Sonnati il quale ci farà
veder due videoproiezioni dai
titoli “Retrospettiva” e “Mondi
Paralleli”.
Ospitiamo sempre volentieri
tutti coloro i quali vorranno venire alle nostre serate perché
immaginiamo che siano persone che si interessano al mondo della fotografia e che la amino come la amiamo noi e quindi
sono sicuramente nostri amici.
L’ingresso è ovviamente gratuito ogni Lunedì dalle ore 21 in
Via Madre Teresa di Calcutta
55 a Caselle.

20 Novembre,
Santa Cecilia
D

opo l'ottimo concerto tenuto dalla Novella il 27
settembre insieme alla Filarmonica della Chiusa di San
Michele i nostri musici hanno
ripreso le prove per il prossimo
concerto di Santa Cecilia, edizione 2015.
La Commissione artistica si è
adoperata a selezionare i brani che faranno parte del programma concertistico e il Maestro Flavio Bar, come sempre,
si sbraccia durante i lunedì sera
per condurre i nostri musici
sempre più bravi.
Il concerto quest'anno è previsto per venerdì 20 Novembre
alle ore 21,00 presso la Chiesa

cilia. Chiesa di Santa Maria. Durante la celebrazione verranno
eseguiti brani per messa scritti dal Maestro Bar, suonati dai
musici della Novella e cantati
dal soprano Chiara Novero, Silvia Novallet contralto e Fulvio
Vietti tenore. Da non perdere!
ore 13,00 Pranzo Sociale presso l'Agriturismo “La Durinera”
di Robassomero. E' già possibile prenotarsi per partecipare al
pranzo che è aperto a tutti gli
amici e i simpatizzanti.
Per informazioni telefonare al
3317997675 oppure presso la
sede di Via Bona 47 (sopra l'anagrafe) ogni lunedì dalle ore
21,00 alle ore 23,00.

di Santa Maria. Segnatevi questo appuntamento per non mancare al più bel concerto dell'anno della nostra Filarmonica.
I festeggiamenti di Santa Cecilia proseguiranno domenica 22
Novembre con il seguente programma:
ore 10,30 Santa Messa cantata
e suonata in onore di Santa Ce-

Infine un accenno ai Corsi di
Orientamento musicale che
sono iniziati nel mese di ottobre
per tutti coloro che hanno almeno 8 anni, ma per iscriversi c'è
sempre tempo! Il Maestro Bar
e la Presidente Chiara Grivet vi
aspettano numerosi!!

Giovanni Coizza

Dalla Pro Loco di Ceretta – San Maurizio

Che successo la nostra festa!
G

rande successo per la patronale di Ceretta 2015.
Notevole l'affluenza alle
serate gastronomiche e danzanti organizzate dalla Pro Loco,
nonché alla messa concelebrata
da Don Silvio Mantelli (in arte

Mago Sales), alla pedalata del
sabato pomeriggio, che ha coinvolto 200 partecipanti, e a quella del venerdì sera, a cui hanno
aderito 50 ciclisti.
La domenica mattina sono stati premiati con una targa di riconoscimento per il lavoro, la
passione e la dedizione dimostrata nei confronti della Pro

Loco i due soci più anziani, scelti nelle persone di Narciso Brunetto e Luciana Naretto, in deroga all'abitudine di premiare
il “cerettese dell'anno”. Inoltre
nel salone parrocchiale è stata allestita una mostra dedicata ai 100 anni della SS. Nome
di Maria. Durante la serata del
lunedì, invece, sono stati distri-

La Novella in corcerto ai Battuti

@tomano

buiti in beneficenza i fondi raccolti con il Country Festival. Dei
3000 euro a disposizione, 1000
sono stati devoluti all'associazione Volare Alto di Nole, 1000
al Fondo di Solidarietà, 500 ai
Vigili del Fuoco e altrettanti
all'Avulss.
Andreaa Diani

Riceviamo e integralmente pubblichiamo

Auguri Vivicaselle!
“L

’associazione VIVICASELLE-VIVIPIEMONTE festeggia in questi giorni il suo
9°anno di attività, tante sono
state le segnalazioni che sono
pervenute al nostro indirizzo, ringraziamo tutti e ci auguriamo di
aver contribuito a rendere la qualità della vita migliore.
Anche quest’anno sono molte le
novità, grazie alle pressioni e gli
obblighi imposti dall’Unione Europea e dall’Ocse al governo e al
parlamento Italiano per un effettivo controllo sociale dei cittadini
contribuenti, la pubblica amministrazione rende pubblica tutta
l’attività amministrativa .
Dopo aver iniziato l’anno scorso
un percorso comunitario nel far
conoscere periodicamente il saldo di liquidità in cassa al comune
di Caselle Torinese che in data 2
ottobre ammonta a

Euro 7.552.615,90

(Fonte Comune di Caselle Torinese ).
Abbiamo deciso per venire in-

contro a moltissime richieste di
condividere il bilancio di rendicontazione analitica voce per
voce dell’entrate e dell’uscite di
tutto l’anno 2014 del comune di
Caselle Torinese con l’obiettivo
di arrivare a conoscere in tempo
reale come vengono spesi i soldi
dei cittadini.
Nel sito www.vivicaselle.it nell’home page all’interno della notizia
in evidenzia Comune di Caselle
una “Casa di Vetro” troverete tutta la documentazione in formato pdf scaricabile tranquillamente, accessibile e visibile a tutti ed
eventualmente se ci fossero difficoltà di lettura troverete, il glossario a fianco con tutte le spiegazioni con un linguaggio semplice.
È dimostrato scientificamente
che se ci sono dei cittadini che
controllano come vengono spesi i soldi dagli amministratori di
qualunque colore siano, stranamente la situazione cambia in
meglio per la comunità.
Questo era uno degli obiettivi
da quando l’associazione è nata,

rendere il comune di Caselle Torinese una casa di vetro si mettano il cuore in pace tutti quelli che
speravano che nulla in questo comune sarebbe cambiato nel campo della trasparenza amministrativa e ci onora il fatto di essere in
questo campo i primi in Italia nel
rendere accessibili e visibili tutti i
dati di rendicontazione del bilancio del comune; abbiamo sempre
in mente le parole pronunciate
dell’ex assessore Mara Milanesio
sulla mancata trasparenza.
Comunque non bisogna abbassare la guardia, anche se insieme
di strada ne abbiamo fatta molto resta ancora da fare, ma questo
dipende da ognuno di noi, partecipando attivamente nel controllo della gestione della cosa pubblica.
Grazie alle vostre sollecitazioni
abbiamo avviato diverse petizioni dal giardino di via Che Guevara, alle aree sgambamento cani,
alle piste ciclabili in sicurezza e
per ultimo quello sulla pista ginnica con aree attrezzate per eser-

cizi fisici, al fine di farci sentire
dagli amministratori locali che
spesso sono “ciechi”e “sordi” però
molto creativi nelle risposte “vuote” di contenuti che danno alle
istanze.
E che dire poi dei disservizi della
Seta, della Gtt, Sadem, dei problemi dal l’inquinamento acustico e
ambientale, ecc. ecc. come vedete molto resta da fare nel campo dei diritti dei cittadini contribuenti, fortunatamente ora ci
sono sempre più leggi a tutelarci.
Per continuare a fare tutto questo
abbiamo bisogno di tutte le persone che hanno a cuore Caselle e
Mappano e le sorti di questo paese che è l’Italia , come semplici
“sentinelle” del territorio e, per
aiutarci a sostenere l’associazione
con una cifra simbolica di adesione, che permette di accedere ai
servizi gratuiti di consulenza legale, amministrativi, civile, penale, famiglia e lavoro, offriamo
inoltre sconti molto convenienti
con esercizi commerciali, di professionisti ed artigiani in diversi
campi, rendendo molto conveniente “l’investimento” permettendoci così la possibilità di agire in piena “libertà” nell’interesse
esclusivo della comunità.
Aiutaci ad aiutarti.”
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Piazze Amiche

Il giornale che andiamo a conoscere,
questo mese e il prossimo, si chiama
La Sorgente. La Pro Loco al cui interno è nato, nel 1973 (un anno dopo il
nostro), è quella di Caposele, cittadina sui monti dell’Irpinia, ricca di acque. Per via di questa ricchezza na-

turale i destini di questa comunità
si sono legati, cento anni fa, a quelli dell’Acquedotto Pugliese: lo spieghiamo meglio nella nota in riquadro.
Col gentile permesso del direttore
del giornale Nicola Conforti, pubblichiamo qui un racconto, già uscito
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Pagina a cura di
Paolo Ribaldone
su La Sorgente, ambientato a Caposele, qualche anno dopo la costruzione dell’acquedotto. Protagonista
è Peppino, un giovanotto che ha fatto il militare a Torino e qui da noi ha
imparato a fare l’idraulico; ora sta per
sposarsi al suo paese... Buona lettura.

Il misterioso volo di Peppino
L’autore di questo racconto breve, Alfonso Sturchio, avvocato,
con studio legale a Caposele, ha
già pubblicato come sua opera
prima il libro “A vent’anni è tutto ancora intero”.
Quando il brigadiere Pelluso, comandante dei Reali Carabinieri
di Caposele, mandò a chiamare
Peppino C., questi non poté declinare l’invito. Avrebbe dovuto trovarsi nella chiesa di San Lorenzo meno di due ore dopo per
il suo matrimonio, ma al brigadiere venuto da Campagna non
poteva certo opporre un rifiuto.
Era in fondo l’unico, a Caposele,
capace di districarsi tra queste
moderne condotte che niente di
meno portavano l’acqua direttamente dall’acquedotto principale ad alcune abitazioni del centro. A ventiquattro anni Peppino
il fontanaro era già diventato
un’istituzione a Caposele: come
il podestà, il prete ed il comandante dei carabinieri, appunto.
Aveva imparato tutto quello che
c’era da sapere in materia di tubature, pressione, stoppa e guarnizioni durante la leva militare a
Torino. In questa, come in altre
città, facevano salire l’acqua anche sopra i dieci metri: nei palazzi gentilizi, per esempio, dove in
alcune stanze avevano ricavato
una ritirata dove affluiva acqua
calda e fredda direttamente nei
sanitari. La caserma dei Carabinieri di Caposele, servita da acqua corrente fino al secondo piano, da due giorni era rimasta a
secco e nessun altro era in grado
di metterci mano.
Peppino guardò il suo abito da
sposo disteso sul letto e di buon
passo si avviò verso la caserma,
scortato da un giovane carabiniere. Tempo mezz’ora e sarebbe
tornato a casa sua per rivestirsi.
La pioggia che cadeva ininterrottamente dalla sera precedente
aveva reso l’acciottolato viscido
come una saponetta e Peppino
salì le scale che portavano fino
al quartiere Casale stando ben
attento a non scivolare. Non sia

Alfonso Sturchio

mai che pigliava una storta proprio la mattina del suo matrimonio.
Arrivato in caserma, il brigadiere
Pelluso gli mostrò un rubinetto
al primo piano da cui usciva solo
un filo d’acqua ed un lavandino
nel suo alloggio al secondo piano, irrorato da una timida goccia
ogni tanto. Peppino posò a terra
la borsa di tela con i pochi attrezzi e cominciò a lisciare la conduttura con la stessa premura che
avrebbe impiegato un medico
nel tastare il polso di un ammalato. Dietro di lui Pelluso, che in
gioventù era stato apprendista
fabbro e apprendista calzolaio,
avrebbe continuato ad ammirare la perizia di quel bravo giovane, che già una volta aveva risolto i suoi problemi di tubature. Ma
fu subito richiamato ai suoi gravi
uffici dal sottoposto, per una rissa appena scoppiata nella vicina
cantina di Seppuccio. Il brigadiere sospirò tra le labbra il nome
di Sant’Antonino, suo patrono e
protettore, e con tutte gli uomini al suo comando si precipitò
alla Portella, dopo avere chiuso a
chiave il portone della caserma.
Sarebbe tornato prima che il giovane fontanaro terminasse il suo
lavoro.
Ma la baruffa alla cantina si rivelò più seria di quanto pensasse.
Sfidando il suo divieto di giocare
a morra, padrone e sotto, carte e
passatella, quattro noti ubriaconi
locali di buon mattino avevano

già dimezzato una damigiana di
venti litri. Vino di Pasano, avrebbe annotato Pelluso nel suo verbale. Per una questione cavillosa
di bevute legittime e collegate
che non avrebbe saputo sbrogliare nemmeno un avvocato,
poi, erano passati alle vie di fatto. Nella zuffa erano rimasti coinvolti anche il padrone della cantina, sceso in campo a difesa delle
proprie fragili damigiane, ed un
paio di avventori, che erano passati per una bevuta prima del
matrimonio. Insomma, quello
che doveva essere un intervento lampo, si protrasse invece per
più di un’ora, quando Pelluso e i
suoi carabinieri tornarono in caserma portando con loro due avvinazzati resi più docili dai ferri ai
polsi.
La scena che vide Pelluso ai piedi della caserma fu sconvolgente
anche per un militare come lui. Il
giovane fontanaro era riverso supino sulla strada bagnata. Gli occhi chiusi e le gambe incrociate come se dormisse un sonno
profondo, dalla nuca gli usciva
un rivolo di sangue subito diluito dalla pioggia. Pelluso accelerò
il passo e si portò su di lui. “Peppino” gridò due volte afferrandogli una mano, ma il giovane non
rispose, né sollevò le palpebre.
Come aveva imparato al fronte,
il brigadiere gli auscultò il torace, mentre con le dita gli tastava il polso. Avvertì il battito del
cuore che pulsava sotto la giacca
grezza di lana ed il viso del militare si illuminò. “E’ ancora vivo. Andate a chiamare il dottore. Muovetevi”.
Il dottor Petrucci, che abitava
non distante dalla caserma, arrivò di buona lena qualche minuto dopo. Nel frattempo, incredibile a dirsi, una piccola folla si
era già raccolta lungo quelle scale, dal forno fin sopra la salita che
portava al Casale. Ai due ubriachi
erano stati tolti i ferri ed ora dormivano su una tavola nella cella di sicurezza. Pelluso fece largo
al medico, che cercò nuovamente il battito del ferito prima di

nocchiò davanti al suo promesso
sposo, chiamando il suo nome e
gridandogli più volte “Che è stato? Che è succiessu?” Ma Peppino non rispondeva. Era immobile, con gli occhi chiusi a vagare
in quello spazio luminoso tra la
vita e la morte. Caterina proruppe in un pianto mentre prendeva una mano del suo amato per
stringerla a sé. Ne lisciò delicatamente il dorso, prima di scoprirne il palmo per farsi carezzare il
viso, quando dalla mano appena schiusa del suo amato ne cadde un biglietto. La carta, piegata
in due, andò a posarsi come una
farfalla proprio sul petto di Peppino. Caterina raccolse il biglietto e istintivamente lo aprì per
leggerne il contenuto. Le persone che avevano assistito alla scena, finora discrete, avanzarono di
qualche passo fino a stringersi
sopra di lei.
“Insomma, volete far passare un
poco d’aria?” fu costretto a gridare Pelluso, prima di concentrarsi
anche lui sulla sposa piangente.
Caterina impiegò più del tempo
necessario per asciugarsi gli occhi, leggere e poi rileggere il biglietto ancora una volta. Quando ebbe finito, rimase un intero
minuto a guardare il volto esa-

nime di Peppino, con un’espressione indecifrabile. Poi accartocciò il biglietto, lo buttò in faccia
al suo fidanzato e si rimise in piedi. Si fece largo tra la gente assiepata e, tra lo stupore generale, ridiscese le scale di via Santorelli
sparendo dalla vista di tutti.

Fine della parte prima.
Alfonso Sturchio

Cosa è successo al promesso
sposo Peppino, nell’ora in cui il
brigadiere Pelluso l’ha lasciato
solo in caserma? Cosa c’è scritto
di così sconvolgente sul bigliettino, tale da scatenare la strana
reazione della fidanzata Caterina? Le risposte, con un finale a
sorpresa, nella seconda parte del
racconto, sul prossimo numero
di Cose Nostre.

IN OCCASIONE DELLA

NUOVA APERTURA A CASELLE

TORTONA
STUDIO DENTISTICO
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LA PRIMA VISITA È GRATUITA

DETARTRASI

Caposele e l’Acquedotto
Pugliese

CON SBIANCAMENTO AIR FLOW

30€
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• PEDODONZIA
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• CONSERVATIVA

E

’ il 24 aprile 1915. Siamo a pochi giorni dallo
scoppio della prima guerra mondiale. A Bari, però, e in
tutta la Puglia, è giorno di festa.
Sta per finire una sete secolare,
citata anche dal poeta Orazio,
che in uno dei suoi versi cita le
“siticulosae Apuliae”. In centro
città di Bari, in piazza Umberto,
è stata appositamente costruita
una monumentale fontana. Alle
ore 11, si innalza un alto getto
di acqua, fra gli applausi della
folla.
L’acqua arriva da molto lontano, dalle sorgenti del Sele, nel
cuore dell’Irpinia. Un’opera ciclopica, la galleria Pavoncelli:
lunga 13 km e ultimata l’anno
prima, dopo 10 anni di lavoro,
valica l’Appennino, da Caposele
a Conza, e trasporta 4000 litri
al secondo di acqua. Negli anni
successivi l’acquedotto, il più
grande d’Europa, fu prolungato

sollevargli delicatamente la testa per tamponare la ferita. “E’
ancora vivo” confermò il dottore,
ed un brusio di sollievo percorse via Santorelli. Fermata l’emorragia, distese le gambe di Peppino, tastando meticolosamente
ogni osso del corpo fino al collo. “Mi sembra che non abbia
nulla di rotto” disse fra sé, tanto
che solo il brigadiere poté sentirlo. Poi guardò in alto la finestra
aperta del secondo piano ed aggiunse, mestamente “Non deve
essere caduto da una grande altezza”. Alcune donne gridarono il nome di Peppino, ma questi rimase ostinato nel suo sonno
profondo. La pioggia continuava
a cadere e qualcuno tese un lenzuolo sopra di loro, in modo che
il medico potesse continuare a
visitarlo senza che si bagnassero.
“A quest’ora doveva essere in
chiesa a sposarsi” disse una, dando inizio ai commenti. “Qualcuno dovrebbe avvertire Caterina”
ribatté un’altra. Ma non aveva
ancora finito la frase che Caterina
spuntò da basso, con il suo abito
da sposa, seguita per le scale dal
padre trafelato e dal prete con
addosso ancora i paramenti sacri. Un varco si aprì tra la folla. Immediatamente Caterina si ingi-

PROMOZIONE MESE DI OTTOBRE

IMPIANTO PIÙ CORONA

900€

L'arrivo dell'acqua del Sele in piazza Umberto a Bari

fino ad arrivare a Santa Maria
di Leuca, all’estremo meridionale della Puglia. Un’opera fondamentale per il Sud d’Italia, ma
che comportò uno shock per la
piccola comunità di Caposele, a
cui fu sottratta una risorsa che
fino ad allora aveva alimentato un’economia locale, di mulini ed opifici, fondata sulla disponibilità delle acque del Sele.
Un rapporto difficile e tormen-

tato, quello fra Caposele e il gigante dell’Acquedotto Pugliese,
i cui sviluppi si trascinano ancora fino ai nostri giorni, per le
vicende della costruzione della cosiddetta Pavoncelli bis, un
potenziamento dell’opera originaria che comporta l’impatto visivo di una nuova costruzione a
copertura della presa.
P.R.

Via Alcide Bona, 9 Caselle Torinese

011-9914309
E_mail: caselle.tortona.3@gmail.com
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Sul Cappello

pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

45°Anniversario di Fondazione del Gruppo di Grange di Front

Prima Festa dell’8 Zona
a

D

omenica 20 Settembre
2015, il Gruppo Alpini
di Grange di Front ha celebrato i suoi primi 45 anni di
vita e la prima festa dei Gruppi
dell’8a Zona.
Una 3 giorni iniziata il 18 Settembre con la “merenda sinoira”
seguita dallo spettacolo teatrale
della Filodrammatica Sancarlese, intervallato da interventi del
gruppo musicale “Gli amis del
ciabot” diretto dal Maestro Paolo Storti. La serata del 19 Settembre è stata dedicata al ricordo del Centenario della Prima

Guerra Mondiale con la proiezione di diapositive, tenuta dal
Dott. Gianfranco Tappero, intervallata da canti del Coro del
Gruppo Alpini di San Maurizio
Canavese, alla serata era presente il Presidente della Sezione
Gianfranco Revello che ha portato il saluto della Sezione agli intervenuti e ha consegnato una
nuova tessera associativa a un
giovane Alpino finora “dormiente”.
La Domenica 20 Settembre è
iniziata con un cielo terso, senza nuvole, auspicio di una bella

giornata di festa. Presenti alla
manifestazione tutti i 14 Gruppi che fanno parte dell’8a Zona.
Sono intervenuti 51 Gagliardetti di Gruppo, presente il Vessillo della Sezione di Torino scortato dal Consigliere Sezionale
Remo Ferretti e accompagnato
dai Consiglieri Mario Cravero,
Mario Giacomino Potachin, Giovanni Caravino.
Erano presenti il Vice Sindaco
del Comune di Front, Claudio
Bianco, i Sindaci dei Comuni di
Grosso Canavese, Mathi, Rivarossa, Lombardore e Boscone-

ro, il Comandante della Stazione
dei Carabinieri di Barbania, alcuni Labari di Associazioni Militari
e Cittadine.
La manifestazione ufficiale è iniziata con la resa degli Onori al
Vessillo Sezionale che entrava
nello
schieramento, la sfilata si è snodata per le vie del paese per raggiungere l’area cimiteriale, dove
si trova il monumento agli Alpini, per l’Alzabandiera e la resa
degli Onori con la deposizione
di una corona d’alloro al Monumento degli Alpini.

Il capogruppo Franco Riassetto con le madrine dell'8a zona

Proseguendo la sfilata, si raggiungeva la piazza antistante la
Chiesa Parrocchiale, dove veniva posta una corona d’alloro al
Monumento dei Caduti di tutte le guerre, a seguire la Santa
Messa celebrata al campo dal
Cappellano della Sezione di Torino Monsignor Tommaso Ribero, durante la Messa è stato benedetto e inaugurato un nuovo

Gagliardetto. A seguire i discorsi del Capogruppo Franco Riassetto, del Vice Sindaco Claudio
Bianco e del Consigliere Sezionale Remo Ferretti. Al termine
della Messa, nell’ambito della
Festa dell’ 8a Zona con una breve
cerimonia sono stati consegnati
omaggi floreali alle Madrine dei
14 Gruppi che compongono la
Zona, invitate per l’occasione a
partecipare alla manifestazione.
Al termine delle cerimonie ufficiali sono stati resi gli Onori al
Vessillo Sezionale che, sulle note
del “33” ha lasciato lo schieramento.
A seguire il grande Rancio Alpino, la giornata si è conclusa
in allegria, ormai a tarda sera,
con l’augurio di ritrovarci tutti
il prossimo anno per la seconda
edizione della Festa dell’8a Zona.
Il Delegato di Zona
Bruno Marietta

27 Settembre 2015

IL GRUPPO ALPINI DI CASELLE IN OCCASIONE DEL

In Cammino con Don Bosco
S

i è svolta oggi presso il Colle Don Bosco la manifestazione “In cammino con Don
Bosco” organizzata dalle Sezioni
ANA di Asti e di Torino in occasione del Bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco.
Presenti alla manifestazione
il Vessillo della Sezione di Asti
scortato dal Presidente della Sezione, Alpino Adriano Blengio e
il Vessillo della Sezione di Torino scortato dal Presidente, Alpino Gianfranco Revello e dal Vice
Presidente, Alpino Claudio Colle
e dai rispettivi componenti del
Consiglio Direttivo Sezionale.
Per la Sezione di Torino erano presenti i Consiglieri: Alpini
Giovanni Caravino, Bruno Bianco, Umberto Berotti, Mario Cravero, Pio Anselmino.
Presenti oltre ai Vessilli delle
Sezioni di Asti e di Torino, i Vessilli delle Sezioni di Acqui Terme, Cuneo, Valsusa, Vercelli,
104 Gagliardetti di Gruppo di
cui 54 della Sezione di Torino,
il Gonfalone del Comune di Castelnuovo Don Bosco scortato
dal Sindaco Dott. Giorgio Musso, il Labaro dell’Opera Nazionale Caduti Senza Croce, alcuni Sindaci dei Comuni limitrofi
e tantissimi Alpini e simpatizzanti.
Dopo la resa iniziale degli Onori ai Vessilli di Asti e di Torino
che, sulle note del “33”, intona-

to dalla Fanfara Montenero della Sezione di Torino sono entrati nello schieramento,
e l’Alzabandiera, si è formato il
corteo che in sfilata si è diretto verso la Grande Croce, dove
sono stati resi gli Onori ai Caduti di tutte le guerre. A seguire le
allocuzioni del Capo Gruppo di
Castelnuovo Don Bosco Alpino
Felice Andriano che ha ringraziato tutti i convenuti e ha letto
una lettera molto toccante scritta di suo pugno da un Reduce,
Alpino Mario Bertello, classe
1923, presente alla manifestazione, Reduce che ha combattuto un anno in Montenegro,
catturato poi dai tedeschi è stato internato in un campo di pri-

gionia in Germania, al termine
della lettura c’è stato l’abbraccio fraterno tra Mario Bertello
e l’altro nostro grande Reduce
di Russia Giovanni Alutto, classe 1916, del Gruppo di Carmagnola.
A seguire il discorso del Vice
Sindaco di Castelnuovo Don
Bosco Sig. Antonio Rago, e del
Vice Presidente Nazionale, Alpino Fabrizio Pighin che ha portato il Saluto del Presidente Nazionale Sebastiano Favero e ha
ringraziato tutti per la grande e
inaspettata partecipazione all’evento. Ripresa poi la sfilata, davanti alla casa natale di Don Bosco, il Rettore della Basilica di
San Giovanni Bosco, Don Egidio

Deiana ha dato il benvenuto a
tutti i partecipanti, breve sosta
poi alla statua di Mamma Margherita per la deposizione di un
omaggio floreale.
Giunti sul sagrato della Basilica, la Fanfara Montenero si è
esibita in un concerto al termine del quale all’interno della Basilica, Mon. Don Tommaso Ribero, Cappellano della Sezione
di Torino ha celebrato la Santa
Messa.
Al termine della Messa sono stati resi gli Onori finali ai Vessilli
delle Sezioni di Asti e di Torino
che sempre sulle note del “33”
hanno lasciato lo schieramento.
b.m.

Via Mazzini 15, Caselle Torinese
Tel./Fax. 011.996.18.74 - Cell. 335.820.12.78
Orari: Martedì Giovedì 15,00 - 18,00
Sabato 9,00 - 12,00

PROGRAMMA
Sabato 24 ottobre ore 6 partenza da Piazza Merlo
• Tappa per colazione all’alpina.
• Pranzo nell’agriturismo “AL REDENTOR” nei dintorni di Treviso, a seguire visita guidata alla città di Treviso, al termine
della visita liberi tutti.
• Cena libera con ritrovo alle ore 21 per l’hotel Palladio di San
Fior, per i coraggiosi si può andare a Codognè a salutare gli
amici
Domenica 25 ottobre a Codognè alle ore 9,00 seguiremo il
programma per il 25°di fondazione del Gruppo e l’anniversario del gemellaggio con il Gruppo di Caselle, a seguire pranzo
con gli alpini di Codognè, al termine ripartenza per Caselle.

Appuntamenti
ottobre / novembre 2015

Assicurazioni
&
Investimenti

Venite a trovarci e ne scoprirete i vantaggi!

ORGANIZZA UNA GITA DI 2 GIORNI

Per informazioni e prenotazioni: Aldo Merlo 339-2540255

SOLAVAGGIONE
Luciano

Condizioni speciali ai Soci Pro Loco

25°ANNIVERSARIO
DI FONDAZIONE
DEL GRUPPO DI CODOGNE’
E DEL
20°ANNIVERSARIO
DEL GEMELLAGGIO
DEL GRUPPO DI CASELLE
CON CODOGNE’

• Autosoccorso • Verniciatura a forno • Raddrizzatura banco dime
• Assistenza legale • Sostituzione cristalli
10072 Caselle Torinese - Strada Leinì, 6/A (Uscita 4 Torino - Caselle - Leinì)
Tel. 011 991 28 95
Cell. 330 602 506
Fax 011 996 26 69
carr.caselle@tiscali.it

17 Ottobre Sabato
91°del Gruppo di Ciriè
Torino ore 20,45. Teatro Murialdo Piazza Chiesa della
Salute17/D. Spettacolo “SPUNTA L’ALBA la conquista del
Monte Nero” Ingresso libero

Codognè (TV) per l’anniversario di fondazione e del gemellaggio con il Gruppo di Caselle

18 Ottobre Domenica
91°del Gruppo di Leinì
87°del Gruppo di Mathi
65°del Gruppo di TO Madonna di Campagna
38°del Gruppo di TO-Nord

7 Novembre sabato
Riunione Capigruppo in sede
Via Balangero 17

Dal 22 al 25 ottobre
Giaveno bagna cauda per tutti
nella sede alpini (Dario)
Informazioni: 3356136433 Rina

28 Novembre Sabato
Caselle ore 20,30 bagna cauda

24 Ottobre Sabato
143°di Fondazione delle Truppe Alpine a Torino in Piazza
Castello
24 e 25 Ottobre sabato e domenica
Gita del Gruppo di Caselle a

3 Novembre martedì
Torino ore 10 Parco della Rimembranza Piazzale Timavo

21 Novembre Sabato
Caselle ore 20,30 bagna cauda

6 Dicembre Domenica
Caselle ore 12,30 bagna cauda
13 Dicembre domenica
Torino ospedale Regina Margherita, Babbi Natale
Milano S. Messa in Duomo

ORIZZONTI
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“Gli occhi più puri sono sempre dei viaggiatori appassionati, che di solito ascoltano anziché parlare” - Nicola Zolin, fotografo

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

Turkmenistan, l’Asia sconosciuta

N

el cuore dell’Asia centrale con un territorio grande una volta e mezzo
l’Italia ma con solo cinque milioni di abitanti il Paese si affaccia sul mar Caspio e si estende
a est nel deserto del Karakum
che ne occupa i tre quarti. Sicuramente tra i paesi meno visitati al mondo, avendo da poco
aperto le frontiere ai turisti,
vive della coltivazione del cotone, decimo al mondo, e delle
grandi riserve di gas naturale,
quarto al mondo.
Una delle statue di Saparmyrat Niyazov
SAPARMYRAT NIYAZOV
Non si può parlare di Turkmelosofo, ha pensato bene di ribatnistan senza cominciare da chi
tezzare gennaio Turkmenbashi,
lo ha guidato dal 1991, anno
aprile Gurbansoltan, nome di
dell’indipendenza da Mosca,
sua madre, e settembre Ruhnafino alla sua morte avvenuta nel
ma, titolo della sua più grande
2006. Turkmenbashi o Padre
fatica letteraria. Non solo però,
dei Turkmeni come gli piacema sostenuto da finanze enorva farsi chiamare, era presidenmi, grazie alla grande esporte già prima dell’affrancamentazione di gas, ha garantito ai
to del suo Paese da Mosca
e dopo, ne è divenuto progressivamente un padre-padrone, nel 1999, dopo un
plebiscito, fu “costretto” ad
accettare la presidenza perpetua. Se Niyazov ha una
pensata, il Parlamento viene
riunito per avallarla senza
batter ciglio. L’ultima trovata, la creazione di una foresta di cipressi per mitigare il
clima torrido della capitale, Dove si trova
mitigare l’arido clima è una
sorta di chiodo fisso, nel 2001
turkmeni acqua, gas e luce graavviò i lavori per la creazione
tis, benzina a prezzi stracciati
di un colossale lago artificiale
e biglietti aerei per voli interin pieno deserto del Karakum.
ni a pochi euro. Gratuite anche
Il Turkmenistan è letteralmenistruzione, assistenza alle parte disseminato di statue che
torienti e ai malati terminali e
raffigurano Turkmenbashi o i
un grande impegno nell’edilizia
suoi familiari, presso il palazpopolare tanto che passando
zo presidenziale ad Ashgabat
davanti ad un bel complesso in
ce n’è una alta 12 metri, rivemarmo bianco la mia guida lostita d’oro e capace di ruotare
cale Murad mi indica un palazper seguire il sole. Il suo volto
zo e mi dice “io abito lì, alloggio
si trova su manifesti, banconodi 150 mq pagato 20.000 dollate, bottiglie di vodka, scatole di
ri” complimenti...
tè, boccette di dopobarba. Curiosa la riforma del calendario
ASHGABAT
dove i nomi dei mesi sono staCon i suoi palazzi di marmo, l'oti sostituiti da quelli di eroi, poro delle cupole e grandi parchi
eti o avvenimenti della storia, e
curati la “Citta dell’amore” si
siccome si considera al contempresenta con un aspetto unico
po eroe, figlio di eroi, poeta e fial mondo, al costo di miliardi di
Palazzo dei matrimoni

Veduta di Ashgabat

dollari, che ne fanno la vetrina
di questa repubblica.
Fondata dai Russi alla fine del
XIX secolo, vicino a quella che
fu la capitale dei Parti nel II secolo A.C. e dopo un terremoto
che la rase al suolo nel 1948
oggi è una città tranquilla con
grandi viali alberati e fontane
degni delle città più moderne. La grande attrazione in
città sono le molte costruzioni di marmo bianche, alcune sono ministeri del governo ma altri sono edifici di
edilizia abitativa. La teleferica di Turkmenbashi, aperta
nel 2006, che porta fino a
1290 metri, con viste spettacolari sulla città e il deserto che la circonda. Il bazar
di Tolkuchka, uno dei bazar
più grandi e ricchi di colore
dell'Asia centrale. Il museo nazionale, con la presentazione
del periodo “post-indipenden-

Mercato tradizionale

za” del Turkmenistan e l’esposizione dei regali ricevuti dal Presidente, manufatti dell’età del
bronzo e reperti ritrovati nel
sito di Nissa, l’antica capitale;
un modello medievale di Merv,
con le mostre su KonyeUrganch
e su Anau, armi e gioielli antichi, mentre un tappeto enorme
domina la sala centrale. Museo
delle belle arti, dove campeggia
una grande immagine del presidente Niyazov, le figure degli
eroi nazionali, inoltre una rico-

struzione della moschea di Arnau e delle mostre di pittori turkmeni e russi del XIX secolo e
altri pittore europei, compresi
lavori di Tiepolo e di Poussin.
Il museo di tappeti antichi del
XVIII e XIX secolo e tappeti moderni da tutte le parti del paese
e il più grande tappeto tessuto
a mano nel mondo, come certificato dal libro del Guinness,
misura 300 metri quadri ed è
stato eseguito da 40 artigiani in
occasione del decimo anniversario dell'indipendenza del Turkmenistan. Parco dell’Indipendenza, con una lunghezza di 2
chilometri e largo uno, contiene
i monumenti della gente famosa della storia turkmena: Seljuk
fondatore della dinastia Selgiuchide, il capostipite della gente turkmena Oguz Han, il poeta
turkmeno Magtymguly, il guerriero Malik Shah, i poeti Zelilli e
Sydi e molti altri.
MERV
Il sito storico di Mervantica è
il più antico delle città lungo
le vie della seta in Asia centrale. Nel VI secolo A.C. era capitale del regno Achemenide, ha
visto l’arrivo di Alessandro il
Grande che ha portato influenze della civiltà greca, ha raggiunto il suo periodo migliore
durante l'epoca musulmana e si
è trasformato in capitale del califfato arabo all'inizio del IX secolo e capitale del grande impero Selgiuchide nel XII secolo.
Oggi è un grande parco archeologico con resti di età del bronzo (2500-1200A.C.); l’età del
ferro (1200-300A.C.) e l'agglomerato urbano storico con una
serie di edifici medievali dalle
forme geometriche o tondeggianti circondati da mura merlate che misurano circa 12 chilometri e alte fino a 12 metri,
la cosa sorprendente è che sono
principalmente costruite in fango e mattoni crudi. La zona venne murata e divenne il cuore
della Merv medievale per difenderla dalle scorrerie dei predoni e i secoli di prosperità che
seguirono sono dimostrati dal-

la gran quantità di “koshk” abbasidi trovati, si tratta di edifici unici nell' Asia centrale di
quel periodo, una specie di palazzi a due piani semi-fortificati
dalle mura ondulate, e venivano abitati dall'élite del tempo. Si
suppone che all'inizio venissero
usati come magazzino, ma che
in seguito divennero residenze.
Il più grande, che è anche uno
dei meglio conservati, è il Grande KyzKala, questa struttura
era composta da 17 stanze che
circondavano una corte interna. Il vicino Piccolo KyzKala ha
mura estremamente spesse,
con
increspature profonde,
e scale interne
che conducevano agli appartamenti del secondo piano. La
città post-me-

Rovine a Merv

dievale presenta una moschea
e il mausoleo di Sultan Sanjar
con dettagli raffinati in stucco e
pitture murali. Nel 1987 il Turkmenistanha istituto un parco
archeologico per proteggere la
città e i dintorni da costruzioni di alcun genere e questo ha
permesso di migliorare lo stato del sito, rimuovendo l'agricoltura dall'interno delle areee
controllando l'accesso ai monumenti. Nel 1999 il sito è stato
dichiarato patrimonio mondiale dall’Unesco.
Merv, mausoleo

Vanni nel deserto del Karakum
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Ultimo volo del Boeing 737
British Airways

Aerei... & dintorni

di Luigi Perinetti e
Giancarlo Colombatto

D

opo 35 anni il 30 settembre, con la partenza da
Caselle del Boeing 737436 immatricolato G-DOCX
(destinazione Londra Gatwick
- volo BA2579 delle 17,05 – in
perfetto orario) si è conclusa
l’epopea dei bireattori Boeing
737 della British Airways.
Ai comandi del velivolo il primo ufficiale Gillian Tunley con
al suo fianco la comandante
Christine Scott, che con la “cabin manager” entrambe erano
anche al loro ultimo volo prima
di andare in pensione.
Stessa sorte al velivolo, ultimo “737” della flotta British
che, ritirato dal servizio dopo
22 anni e sei mesi, andrà ad

affiancarsi ad altri confratelli parcheggiati negli immensi
cimiteri aeronautici dei deserti della Arizona.
L’aereo aveva effettuato il suo
primo volo il 16 marzo 1993,
ed era stato consegnato il 29
marzo.
Termina così proprio dal nostro aeroporto di Caselle, la
brillante carriera dei B.737
della British Airways, carriera durata ben 35 anni più altri
due quando la compagnia per
testare il velivolo, se consono
alle proprie rotte, prese a noleggio due 737 dalla Transavia olandese.
All’aeroporto di Torino tutto iniziò nella primavera del
lontano 1980, con i più piccoli B.737-236, che avevano so-

Uno dei primi B.737-236 in rullaggio a Caselle

stituito gli ormai vetusti BAC
One-Eleven, e Hawker Siddeley
Trident.
Peccato che per questa importante ricorrenza non sia stata
indetta una conferenza stampa in aeroporto con la possibilità di effettuare riprese dell’evento.
Per dovere di cronaca ricordiamo che la British Airways è
una della prime compagnie aeree europee ad aver effettuato
i collegamenti internazionali
dall’aeroporto di Caselle a partire dagli anni cinquanta; allora impiegava i nuovissimi quadriturboelica inglesi Vickers
Viscount della serie 700 e 800.
All’epoca era la British European Airways Corporation, che
operava a Caselle, poi unificata con la British Overseas Airways Corporation nel 1974,
dando vita all’attuale British
Airways.
Alla fine degli anni novanta
improvvisamente la compagnia sospese i voli con il nostro
scalo, allora collegato con il più
importante aeroporto londinese di Heathrow, per poi riprenderli a partire dal 22 dicembre
2002, sino ai giorni nostri ma
sullo scalo di Gatwick.
L’ultimo Boeing 737-436 sotto la cabina di pilotaggio por-

Il Kuwait sceglie il Typhoon
A

ll’inizio di settembre il
Consorzio Eurofighter, di
cui la Finmeccanica-Alenia Aermacchi fa parte, ha concluso un importante accordo di
vendita di 28 velivoli EF2000
Typhoon allo Stato del Kuwait.
Questo nuovo successo internazionale fa seguito all’ordine del
Sultanato dell’Oman per 12 aerei dello stesso tipo, siglato nel
mese di dicembre 2012, confermandosi uno dei velivoli di ultima generazione di grande interesse nella Regione del Golfo,
Arabia Saudita in testa.
L’Eurofighter Typhoon, è attualmente il più grande programma
militare di collaborazione europea, con un totale di 599 aerei ordinati, ed offre tecnologie
all’avanguardia rafforzando l’industria della difesa del vecchio
continente.
L’EF2000 è il più avanzato aereo europeo da combattimento
multi-ruolo di nuova generazione attualmente disponibile sul
mercato, dando lavoro ad oltre
100.000 persone di oltre 400
aziende.
Partecipano alla costruzione
del Typhoon, da molti anche
denominato EFA, l’Eurofighter

Jaddflugzeug Gmbh tedesca
che gestisce il programma per
conto delle società partner di
Eurofighter: l’italiana Finmeccanica-Alenia Aermacchi i cui
stabilimenti sono proprio sul
nostro territorio (con il 21% del
programma), la BAE Systems inglese (33%) e la Airbus Defence
and Space in Germania (33%) e
Spagna (13%), che sono le più
importanti società per l’aviazione e l’aerospazio in Europa.
A tutt’oggi è stato ordinato da
otto nazioni: Italia, Germania,

Regno Unito, Spagna, Austria,
Arabia Saudita, Oman e il Kuwait.
Attualmente sono oltre 440 gli
aerei in servizio, con 22 unità
operative basate in Europa, nel
Sud Atlantico nel Medio Oriente
e a metà luglio hanno completato oltre 300.000 ore di volo.
Entrato in servizio effettivo nel
2003, nel gennaio 2011, la flotta dei Typhoon aveva raggiunto l’importante traguardo delle
100.000 ore volo.
Il Typhoon con le coccarde del Kuwait

Il B.737-436 G-DOCX, sullo sfondo il nuovo logo dell’Aeroporto di Torino

ta un adesivo con la scritta
“Flying Start – British Airways
– Comic Relief”: trattasi di un’opera caritatevole nata nel 2010,
che nel solo 2015 spera di po-

ter raccogliere oltre 3 milioni
di sterline per scopi benefici.
Questa raccolta di fondi è destinata ai bambini poveri, in
modo particolare a quelli del

terzo mondo che vivono in condizioni disagiate offrendo loro
possibilità di una vita migliore,
dando loro anche una istruzione basilare.

Venti anni fa volava il primo
Eurofighter italiano
S

ono trascorsi due decenni,
da quando il terzo prototipo dell’Eurofighter 2000,
il DA3 (Development Aircraft),
matricola militare sperimentale MM X-602, ha effettuato il
suo primo volo dal nostro aeroporto il 4 giugno 1995, con ai
comandi il capo pilota collaudatore dell’azienda Napoleone
Bragagnolo, volo della durata
di circa cinquanta minuti.
Il prototipo italiano, costruito negli stabilimenti casellesi dell’Alenia, è stato il primo
esemplare dell’EFA ad avere a
bordo la nuova avionica relativa al cockpit e al sistema dei
comandi di volo, inoltre è stato il primo velivolo propulso con i nuovi turboreattori
EJ200-01A, sostituiti nel 1996
con i più potenti EJ200-1C e
nel 1998 sostituiti con la serie
EJ200-03A.

Sempre a Caselle, Napoleone
Bragagnolo ha portato in volo
per la rima volta in data 27
gennaio 1997 anche il secondo
velivolo di costruzione italiana l’esemplare DA7 (serial MM
X-603), aereo principalmente
impiegato per testare il sistema
di armamenti di vario genere; è
stato infatti il primo esemplare dell’aereo ad aver lanciato

i missili AIM-9L Sidewinder, in
data 15 dicembre 1997.
Dopo aver esaurito tutte le prove di volo come prototipi i due
aerei sono stati preservati in
attesa della loro collocazione,
uno presso l’Alenia Aermacchi
di Caselle (DA3) e l’altro destinato con ogni probabilità ad un
museo italiano.
Il DA3 in decollo a Caselle

Nuovi test italiani del Sukhoi Superjet
Ripreso il 4 ottobre in sosta
sui piazzali casellesi dell’Alenia Aermacchi, il bireattore russo Sukhoi Superjet 100/95LR
(Long range), matricola RA97006. L’aereo è
una versione da 98 posti, migliorata e potenziata rispetto ai primi
esemplari prodotti, ed
è ritornato in Piemonte per effettuare ulteriori prove tra cui quelle sulla rumorosità, test
sperimentali che si sono
svolti all’aeroporto di
Cuneo Levaldigi e negli stabilimenti casellesi
dell’Alenia Aermacchi.

Cinque anni or sono un altro
Superjet era già venuto a Caselle rimanendovi un mese per effettuare prove sperimentali in

volo e a terra (vedi Cose Nostre
09 e 12/2010). Dell’aereo è allo
studio una versione allungata
con capacità variabile da 110
a 130 posti, con nuovi
motori, nuova avionica e ali più conformanti, denominata Superjet
NG.
Dopo 15 anni dal lancio
del programma e dopo
quattro anni dalla sua
entrata in servizio del
SSJ100 sono stati ordinati 115 esemplari di cui
circa una settantina già
consegnati, in aggiunta
a 15 opzioni e 77 lettere d’intento all’acquisto.

grosseto
◻ verniciatura a forno
◻ specializzata in
verniciatura metalizzata
◻ lavori eseguiti
con la massima cura
◻ sostituzione cristalli
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E_mail: agenzia@realecirie.it
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Via Torino, 71
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“Nìvole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

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

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

Barnaba Pecco a vent’anni dalla morte

Per la famiglia, per la vita
Nacque a Torino il 16.5.1905 e qui
morì il 18.10.1995. Fa parte della seconda generazione dei Brandé. Arrivò
alla poesia piemontese, dopo i primi
tentativi in lingua italiana, incoraggiato da Nino Costa che aveva conosciuto
in casa d’amici una sera del 1939.
Voce discreta, come d’altra parte era il
suo carattere, ma con una sua originalità precisa nella cornice generale della
poesia dei Brandé. La sua arte poetica,
armonia di stile e sentimento, ha come
fondamento l’amore per la famiglia e
l’accettazione della vita con le sue miserie e le sue piccole gioie, ed è illuminata da una religiosità mai bigotta ma
sincera e profonda. La sua poesia, veramente opera di un uomo saggio, anche quando è toccata dalla malinconia
è sempre confortata dal sorriso e dalla speranza. Le sue rime sono sparse su
varie riviste piemontesi.
In volume ha pubblicato An Toe man,
Signor! e E peui... j’arcòrd! *.

rispondèissa
nen a un me bzògn profond: për mi,
prima 'd tut, për
dësfoghé na gòj, tròp granda për esse
tnua anciavà
ant ël cheur; ò për serché un confòrt a
un sagrin,
na rabia ò un magon tròp grev; ò përchè a-i
restèissa a chi che i-j veuj bin la part pi
vera ëd mi
quandi che mia vos a sarà dëstissa; ò
për rumieme2
andrinta, coma che as ciucià un bombon, un moment ëd
blëssa, përtant che, an sercanda rima e
mzura3, am
durèissa pi tant ël gust an boca».

L'AMIS PERDÙ

AN TOE MAN, SIGNOR!

E sò bel soris ciàir e un pò befiard4
l'avrà, 1'amis përdù, vnisendme ancontra.
Mi forse i-j ciamrai scusa dël ritard,
e peui: «E adess ven sì, dun-a, ch'it conta».
E i arvivroma ansem nòstre ruscade5
al sol ch’a brusa ant un cel ëd cristàl,
e ij sapin grev ëd fiòca, e le cantade
ant ël silensi maestos dla val
un randa6 a 1'àutr, content, giovo, leger,
come an coj di lontan, ch’a smijo mach jér.

«Lòn che im sento ëd fortì1 an tuta cossiensa
a l'é ël rispet ch'i l'hai sempre avù për
la Poesìa,
siché nen na paròla i l'hai scrivù che a

La tèra e l'aria e la montagna grisa
l'han n'istess color giassà d'assel;
j'orije arbeujo sot jë sgiaf dla bisa7,

* Barnaba Pecco, E peui... j'arcòrd / poesìe an lenga piemontèisa / cudì e presentà da Camillo Brero.
Ca de Studi "Pinin Pacot" - Edission
"Piemonteis Ancheuj" - C.S.D. Minzoni,
Turin 1992.

SPERANSA

na mòrsa frèida a smija saré '1 servel.
E fin-a ij bòt sord e panà dle ciòche
së spantio grev con na soa vos ëd gel:
as sento ant l'aria maduré le fiòche
che as mugio ant ël grisor sbiavà8 dël
cel.
Ma se ti it basse j'euj, e it guarde an
tèra
andrinta ai sorch che '1 gel a l'ha andurì,
j'é già un presentiment ëd primavera
ant ij but verd e neuv ch'a saran spi.

ORASSION AN SLA FIÒCA
Se mai, smentianda mia miseria, un di
'T ëm ciameras, Signor, a neuva vita,
për la promëssa ch'It l'has fane, Ti
ch'It ses la Via, la Vrità e la Vita,
con tuti coj ch'i l'hai vorsuje bin,
ch'a l'han vorsume bin an costa vita,
ant un gran reu d'amor sensa confin
canteroma Tò amor che mai an chita.
...E sta gran pas antorn, e sto s-ciandor,
e Toa lus parej d'un sol, Signor.
Fortì: affermare con forza
Rumié: ruminare
3
Mzura: misura
4
Befiard: beffardo, ironico
5
Ruscade: fatiche; da rusché: lavorare sodo
6
Randa (a): vicino, contro
7
Bisa: vento gelido
8
Sbiavà: scialbo, sbiadito
1
2

Un libro al mese

di Enica Munì

Passerà anche questa
“Il solo antidoto alla morte non è la
vita, è il sesso” riflette Blanca, reduce dal funerale di sua madre. Il sesso dà a Blanca la consapevolezza di
essere ancora viva. “Perché è facile, ma anche molto pericoloso, farsi
trattenere dai morti”.
E’ il tema del secondo romanzo di Milena
Busquets Tusquets dal titolo Passerà anche
questa. Una scrittrice catalana, molto famosa in terra spagnola, oggi quarantatreenne
che ha una straordinaria somiglianza con
Uma Thurman. Un libro di stampo autobiografico che è da poco uscito in Italia, edito
da Rizzoli e molto consigliato e pubblicizzato sulle riviste femminili più “à la page”.
La Busquets racconta la storia di Blanca una
donna di quarant’anni, indomabile, allergica

L'autrice Milena Busquets

alle convenzioni, che si affida solo all’istinto di sopravvivenza per scegliere le strade
della propria vita. Reduce da due matrimoni, due volte madre, ha abbandonato questi
tentativi di normalità perché diventati gabbie troppo strette. Ora sopraffatta dal dolore
per la perdita della madre, decide di affrontare con un faccia a faccia il suo lutto, partendo per una vacanza al mare nella casa di
famiglia e circondandosi delle persone a lei

più care: i suoi due figli, i due ex mariti e una
schiera di amici, fra cui un amante. Durante
questo soggiorno le storie di ciascuno si intrecciano con le macerie della vita di Blanca che inevitabilmente tenta di fare il bilancio della sua esistenza per trovare il senso
di ricominciare a vivere partendo dalle cose
più importanti: i suoi figli, gli amici e l’amore.
Per Blanca il sesso rappresenta una via di
fuga, una sorta di anestetico contro i dolori dell’esistenza, però niente e nessuno può
colmare il vuoto lasciato da una figura insostituibile come quella di una madre carismatica e anche un po’ castrante, unica figura
familiare dopo morte del padre a diciassette
anni. Amica e inarrivabile avversaria, saggia
ed esigente, folle e tollerante: “un misto tra
una strega burlona e una fata pasticciona”.
Milena ci tiene a precisare in un intervista
che “si tratta di un romanzo e non una autobiografia, perché è stato scritto e concepito come tale”, tuttavia attinge dalla sua vita
privata, infatti è fuor di finzione che quella
madre per cui Blanca soffre, era anche un
punto di riferimento della cultura spagnola, come la madre dell’autrice stessa: Esther
Tusquets, un personaggio di una certa notorietà nel mondo editoriale catalano, proprietaria di un’affermata casa editrice la Lumen, con i suoi autori internazionali (incluso
Umberto Eco), che fu ceduta infine al gruppo Penguin Random House.
E’ un romanzo in formato epistolare, di cui
ho apprezzato molto la scrittura poetica,
concepito come una lunga lettera alla madre, si conclude con l’elaborazione finale del
lutto. Non è un romanzo drammatico ma è
una storia che invita a vivere a superare le
sfide, i lutti, le depressioni della vita. Non importa da dove provenga la forza interiore,
che la si trovi nell’amore dei figli, nel sesso
o nell’amicizia: quello che conta è che a un
bel momento ci si desti, consapevoli del fatto che “anche questa è passata”.
Passerà anche questa
Milena Busquets
Rizzoli €17,00

di Milena Busquets

BUONANOTTE...
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di Alessandro Forno

...Miss Italia!
U

na giovanissima e spensierata neo Miss Italia dichiara, in un’intervista, che un
suo sogno sarebbe poter vivere in prima persona le emozioni
della Seconda Guerra Mondiale
nel fatidico anno 1942; poi, però,
puntualmente chiarisce che non
sarebbe preoccupata dei rischi
connessi ad una tale drammatica
esperienza perché, come donna,
sarebbe stata esonerata dal servizio militare...
Le polemiche scoppiano roboanti come un temporale estivo e, guarda caso, qualcuno è
prontissimo nell’associare tali allucinazioni (Cose Nostre non mi
consente l’utilizzo di termini più
appropriati...) ad una scuola italiana sempre più degradata. Insomma, se la gentil donzelletta spara
assurdità a raffica è colpa del sistema scolastico, di professori di
storia incapaci di far comprendere come e quanto le donne soffrirono paurose tragedie nel corso
delle guerre, di presidi, bidelli etc
etc. Mica ci preoccupiamo di appurare se nel vano cranico della
cui sopra ci siano neuroni funzionanti oppure la classica ruotina
con tanto di criceto in sciopero
perenne ... no, la colpa è degli insegnanti, punto!
Per capirci: la Miss è il prototipo
di sottoprodotto culturale delle nostre scuole, il “meglio” che
il nostro sistema di istruzione
nazionale possa produrre; mica
un’anomalia! Insomma, se c’è la
Mafia è colpa della scuola, se si
diffonde la disoccupazione giovanile è colpa della scuola, se aumentano i consumi di droghe la
colpa è della scuola, se persiste
la crisi economica è colpa della
scuola ... se la Juve perde, mi sa, la
colpa è sempre della scuola!
Questo accanirsi sulla scuola, nel
suo insieme, è purtroppo il drammatico risultato di politiche denigranti nei confronti del nostro
sistema di istruzione, di demonizzazioni del ruolo degli insegnan-

Cip e...
Ciop!

di oven

ti, di persecuzioni mediatiche. Da
decenni, ormai, l’insegnate è un
nullafacente, un ruba stipendio
spesso inadeguato al suo lavoro,
un vacanziere che per tre o quattro mesi appende penna e libro
al classico chiodo e si spaparazza sulle spiagge caraibiche ... un
quaquaraquà!
Purtroppo, a mio parere, la tanto
strombazzata riforma della “Buona Scuola”, non fa che alimentare queste disastrose illazioni. Per
nulla concentrata su contenuti didattici e interventi strutturali,
questa riforma si sofferma soprattutto sul ruolo dell’insegnante
che viene “premiato” se si aggiorna e fa bene il suo lavoro sottintendendo, quindi, che normalmente, ad oggi, quasi mai lo fa.
Normalmente, in qualsiasi professione, si dà per scontato che uno
svolga adeguatamente il suo lavoro e , se non adempie a questo
dovere, viene “punito” secondo
giurisprudenza, non il contrario.
Ma per i docenti è un’altra musica. La scuola, poi, sarà così “Buona” da trasformare il Dirigente
Scolastico in un Padre Eterno che
avrà, tra le sue mani, le “vite” professionali dei famigerati docenti: deciderà assunzioni, allontanamenti, licenziamenti, promozioni
e bonus. Forse un nuovo emendamento gli consentirà persino di
insufflare l’anima...
Quindi, finalmente tutti sotto
controllo, finalmente monitorati e controllati, finalmente dei docenti in grado di far capire le leggi
eterne del sapere, finalmente in
grado di sostituire le gabbie dei
criceti con la materia grigia.
Grazie alla “Buona Scuola” avremo Miss impiegate al CERN, l’organizzazione europea per la ricerca nucleare, e contestualmente
ministri che non rincorreranno
più neutrini in un tunnel o Capi
di Governo che non collocheranno la Costituzione ai tempi di Cavour...
Buonanotte!

Stagioni...
“Il Toro è quarto, a cinque punti dallo scudetto...”
“La Juve è tredicesima a tre
punti dalla retrocessione...”
I Campionati non sono più
quelli di una volta...
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SQUARCI

FORTISSIMA...
...MENTE
a cura della
dott.sa Alessandra Banche

A

quanto pare i disturbi del
sonno preoccupano sempre più persone. Ho deciso perciò di approfondire l'argomento nell'articolo di questo
mese, pensando che per voi lettori di “Cose Nostre” potesse essere interessante. Come avrete
notato, il sonno varia molto durante il corso della vita. I neonati non rispettano il normale ciclo
sonno veglia, urlano nel cuore della notte e dormono beatamente di giorno. Crescendo, ci si
adatta sempre più ai ritmi della
natura, ma quando non si riesce
a riposare bene si parla di disturbi del sonno. La prima domanda da porsi, per capire se questo
ci riguarda, è la seguente: “come

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

P

robabilmente pochi troveranno interessante l'argomento di oggi, essendo decisamente di nicchia, ma l'idea
mi è venuta perché nell'ultima
settimana ho dovuto operarne
due in urgenza per complicanze
diverse. Sto parlando delle fistole
arterovenose (FAV) confezionate chirurgicamente nei pazienti in dialisi.
Per poter somministrare a una
persona una seduta dialitica occorre inserire in una vena due
grossi aghi, che sono collegati alla macchina della dialisi, che
in 3-4 ore o anche più pulisce il
sangue facendo il lavoro al posto dei reni. Quando un paziente entra in dialisi questo processo si ripete regolarmente 1, 2 o
anche 3 volte la settimana, quindi capite come sia necessario poter avere delle vene grosse e resistenti dove poter inserire 1,2 o
anche 3 volte la settimana i grossi aghi in questione. Se si bucassero le normali vene delle braccia, quelle che usiamo per fare i
prelievi normali, dopo due sedute di dialisi sarebbero distrutte e
inutilizzabili.
Ecco allora che sono state pensate alcune soluzioni, come introdurre un catetere nella vena
femorale e lasciarlo lì anche a
lungo (si chiama Tesio). Questa
è una buona soluzione, si buca
una volta sola una grossa vena e
spesso può durare a lungo. Il problema è però che questa vena si
trova all'inguine, quindi una zona
un po' scomoda per la vita quo-
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I disturbi del sonno

sto da sveglio?”. Non è importante quante ore si dorme, ma che
queste siano ristoratrici.
Spesso i disturbi del sonno sono
un sintomo che accompagna le
malattie psicologiche. Ad esempio, le persone ansiose hanno
difficoltà ad addormentarsi, perché proprio quando arriva l'ora dell'addormentamento, sono
impensieriti da tante preoccupazioni e si rigirano nel letto. I depressi tendono ad addormentarsi con facilità, anche molto presto
la sera, ma poi si svegliano dopo
una manciata di ore nel cuore
della notte.
Il sonno varia con l'età e con le
richieste della società. In tempi
moderni non ci sono più le abitudini dei nostri avi, che andavano
a letto al calar del sole per alzarsi all'alba. I ritmi della città agevolano soprattutto le esigenze dei
giovani, che devono produrre di
giorno e dedicarsi alla vita sociale la sera. L'infanzia, l'adolescenza e l'anzianità vengono penaliz-

zate dall'attuale stile di vita. Un
neonato dorme dalle 16 alle 20
ore al giorno. Tra gli uno e i quattro anni questa esigenza diminuisce, si dorme 11, 12 ore al giorno
e questo tempo diminuisce con
la crescita. Gli adolescenti necessitano di circa 9 ore, gli adulti di
8. Anche gli anziani dormono circa 8 ore, ma il loro sonno è spezzettato durante la giornata dal
pisolino pomeridiano, come fanno i bambini più piccoli. Nei paesi caldi la tradizione della pennichella pomeridiana è presente
anche tra gli adulti, nelle ore di
maggior calura, quando sarebbe troppo faticoso lavorare. Per
questo motivo, nei paesi caldi, gli
adulti dormono meno ore la notte e spostano sul tardi il momento dell'addormentamento.
Quando il bambino diventa adolescente, sposta in avanti sia l'ora in cui si addormenta, sia quella
in cui si sveglia. Da studi recenti
sembrerebbe che gli orari scolastici non siano in sintonia con le

Legate alla
dialisi
tidiana, ma soprattutto in una
zona non proprio pulita, ed essendoci quindi un tubicino di
plastica che da fuori il nostro corpo si porta dentro, a diretto contatto col sangue, il rischio di infezione è un rischio concreto.
La soluzione migliore è invece
quella di confezionare una fistola artero venosa (FAV) all'arto superiore. Una FAV consiste nel cucire insieme e mettere quindi in
comunicazione una vena con
un'arteria creando un corto circuito. La FAV che si utilizza come
prima scelta per le dialisi è la FAV
radio-cefalica: in parole semplici si prende una vena dell'avambraccio, la vena cefalica appunto, che è quella che si può vedere
al polso, alla base del pollice, la
si stacca e la si ricuce in un buco
fatto sull'arteria radiale che passa lì vicino (quella che si sente
pulsare se schiacciate il polso). In
questo modo il sangue arterioso
che scorre nell'arteria radiale in
parte passa in quel buco creato e
finisce nella vena cefalica.
La vena di solito è piccola perché
trasporta sangue a bassa velocità e bassa pressione, ma le vene
sono anche vasi detti di “capacitanza” perché sono in grado di
dilatarsi in maniera anche notevole.
Lo scopo della FAV è proprio
quello di far andare in una vena
superficiale del braccio sangue
ad alta pressione, che col tempo
determini una dilatazione della vena, la quale quindi diventerà grossa, robusta e “bucabile” fa-

cilmente tutte le volte che serve.
Di solito il primo approccio a un
paziente che ha bisogno di dialisi è la FAV radio-cefalica appena descritta, ma se questa non
è fattibile o non matura, perché
magari l'arteria è troppo piccola
e non “spinge” abbastanza sangue nella vena, o se dopo anni si
chiude, allora si può fare un'altra
FAV più in alto, tra l'arteria omerale e per esempio la vena basilica, che è quella che si vede bene
in tante persone magre o muscolose alla piega del gomito o
al braccio.
Ci sono in realtà tante possibilità chirurgiche, anche fantasiose,
di trasposizioni di vene, innesti
con protesi, stent ibridi, ecc. Ma
a questo punto sì che l'argomento diventa davvero tecnico e noioso.
I pazienti in dialisi sono pazienti delicati, particolari, e di conseguenza anche le loro fistole sono
qualcosa di estremamente prezioso ma fragile. Spesso si complicano, si chiudono, si stringono, si infettano, tutte condizioni
che non ne permettono più l'utilizzo. Oppure diventano aneurismatiche, cioè troppo grosse o si
possono rompere e sanguinare.
A volte si riesce a rimediare, si
mette una toppa e si và avanti ancora per anni, altre volte invece bisogna arrendersi e cercare altre soluzioni, tipo cambiare
braccio o utilizzare il Tesio.
Anche se la cosa migliore in assoluto rimane sempre per questi
pazienti il trapianto di rene.

esigenze di sonno degli adolescenti che, per loro natura, tendono ad addormentarsi tardi ma
avrebbero bisogno di dormire di
più al mattino. Per andare incontro a questa necessità, in Finlandia un progetto sperimentale ha
spostato l'orario di ingresso scolastico alle 10 anziché alle 8: si è
notato un aumento del rendimento scolastico dei ragazzi. Purtroppo, questi ritmi non sono invece in sintonia con quelli degli
insegnanti!
Quando si diventa anziani si invertono i ritmi, ci si addormenta
molto presto, a volte quando c'è
ancora la luce del sole, per svegliarsi quando è ancora buio senza riuscire a riaddormentarsi.
È bene ricordarsi che i problemi del sonno possono iniziare a
qualunque età: i piccoli devono
imparare a regolare i propri ritmi, gli adolescenti spesso fanno
i conti con una carenza di sonno
cronica, nell'età adulta bisogna
riuscire ad addormentarsi men-

Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

L

o scandalo Volkswagen assomiglia al crollo di un castello
di sabbia costruito su un sistema di intrecci tra industria automobilistica, lobby economiche
e potere politico. Resterebbe altrimenti inspiegabile come un
marchio, tra i più potenti sul mercato mondiale, abbia potuto rischiare così tanto. Perché mettere a rischio la tenuta finanziaria
di un’affermata casa automobilistica – l’emblema dell’auto tedesca nel mondo – per un banale,
si fa per dire, tentativo di falsificare i dati sulle emissioni dei fumi
dei propri modelli diesel? Possibile che i manager avessero pensato di installare sui propri motori
un software ad hoc per ricondurre i valori dei gas di scarico entro
i limiti consentiti dalla legge, e di
farla franca per sempre? Grazie
alle autorità statunitensi di controllo sulle norme ambientali la
truffa è stata scoperta,e con essa,
non solo l’inganno ai danni dei
clienti, ma soprattutto la qualità
dell’aria respirata da tutti. Forse
in Germania e negli altri paesi occidentali, si sapeva, ma si taceva.
Qualche giorno fa, un quotidiano
tedesco (non ricordo il nome) ha
riportato, a chiare lettere, che persino il governo sapeva; che il ministero dei trasporti era a conoscenza delle tecniche utilizzate
dai produttori di auto, per aggirare le norme vigenti sulle emissioni. Senza questo clima di connivenza e di accondiscendenza
delle istituzioni pubbliche non si
spiegherebbe la presunzione di
cavarsela, con espedienti tanto

tre da anziani ci si deve adeguare
ad avere un sonno spezzettato.
Dormire poco o male ha effetti negativi sulle capacità cognitive delle persone: ne risentono la
memoria, l'attenzione, l'apprendimento. Inoltre, quando si dorme poco si tende ad ingrassare
di più perché il metabolismo rallenta.
Una delle cause di insonnia sembrerebbe la troppa esposizione
alla luce artificiale della società
moderna, che fa perdere il ritmo
sonno veglia dettato dalla luce
solare. Inoltre, stare al computer
a lavorare fino al tardo pomeriggio e la sera rende ancora più difficile l'addormentamento.
Diventando anziani invece cambia la percezione del proprio
sonno, spesso si è convinti di
dormire molto meno di quanto
si fa in realtà. L'anziano pensa di
dormire troppo poco perché non
riesce a riposare ininterrottamente tutta la notte, ma in realtà non
tiene conto che anche durante la

giornata tende a dormire, e questo garantisce comunque un riposo. Addirittura, potrebbe accorgersi di dormire oltre le 8 ore
se sommasse tutti i momenti di
sonno avuti in una giornata. È
solo un pregiudizio quello secondo cui le ore di sonno debbano essere concentrate in un
unico blocco, quel che conta è la
somma.
Altro motivo di stress legato al
sonno può essere avere al proprio fianco un partner che russa, o che si agita durante la notte.
Per chi se lo può permettere, una
buona soluzione potrebbe essere avere due letti da una piazza
e mezza separati, come si usava
nel passato.
Sembrerebbe che l'unica ricetta
per un buon riposo sia quello di
ascoltare le esigenze del proprio
corpo, cosa che purtroppo non
sempre i nostri impegni ci permettono di fare.
Per ulteriori informazioni visita il
sito: www.psicoborgaro.it

Scandalo Volkswagen

Truffa andata
male?

infantili, da parte delle multinazionali dell’auto. Così il comportamento spregiudicato di Volkswagen e compagnia viene tollerato,
in ossequio al principio che gli interessi economici vengono prima di quelli della salute e dell’ambiente. L’intreccio tra l’industria
dell’auto e le lobby di potere non
è neppure un fatto nuovo in Germania. Tempo fa, ricordo che gli
automobilisti tedeschi avevano
scoperto di essere stati ingannati
per lungo tempo dall’Automobilclub del proprio paese, che ha tra
i suoi compiti quello di testare a
nome dei consumatori la qualità
dei nuovi autoveicoli. Ogni anno
conferisce un premio all’auto più
amata dai tedeschi, assegnato teoricamente sulla base dei voti dei
propri iscritti. Si tratta di un titolo in grado di orientare sul mercato le preferenze dei consumatori. Ebbene, si è scoperto che i
voti degli automobilisti venivano
truccati per favorire l’uno o l’altro
dei modelli in competizione. A seguito dello scandalo, fu costretto
a lasciare la poltrona anche il presidente. Non una parola, però, è
uscita sul ruolo avuto nello scandalo da coloro che ne hanno beneficiato, vale a dire, le case automobilistiche tedesche. Come se si
fossero avvantaggiate della truffa
attuata dai vertici dell’Adac a propria insaputa. E qui mi tornano
a mente certe furbate tipiche di
casa nostra; stai a vedere che i tedeschi ci hanno copiato. E se non
fosse stata solo Volkswagen ad
adottare sistemi di questo tipo?
Pare che, purtroppo, al momento non esista ancora un'ottima ri-

sposta. E’ stato chiesto all'ufficio
stampa italiano di Fiat Chrysler
Automobiles (FCA), quale sia la
posizione dell'azienda italo-statunitense sui test truccati e, soprattutto, se potessero escludere
che FCA abbia mai messo in atto
pratiche del genere. La risposta è
stata un cortese "No comment",
corredata dalla richiesta di fare
riferimento alla sede americana
della società FCA US per garantire che i suoi veicoli siano conformi con tutti i dovuti requisiti. Volendo guardare al lato positivo di
questa vicenda, sicuramente si
cercherà di migliorare ed intensificare i controlli sulle emissioni,
e ovunque verranno esaminati in
modo più certo anche i modelli
di altre marche. È comunque non
solo lecito, ma addirittura doveroso, domandarsi se i trucchi nei
test fossero qualcosa che riguarda solo Volkswagen o se “così
fan tutti”. In tal caso non è difficile spiegarsi perché appena inizia
l’inverno, complice anche gli impianti di riscaldamento, i livelli di
saturazione dell’aria di una città
come Torino sforano i limiti consentiti, e le malattie polmonari
conseguentemente sono in continuo aumento. Pecunia, sempre
pecunia. Mi fa specie però che a
sollevare il polverone siano stati
proprio gli USA, il Paese che mantiene da sempre il record pro capite dei consumi e degli sprechi,
battuti per l’inquinamento dell’aria solo dalla Cina che vanta però
una popolazione 4.5 volte maggiore. Questa storia non finisce
qui, ma come sempre noi non
dobbiamo sapere.

SPORT

N°479 - OTTOBRE 2015

Caselle Calcio

Don Bosco

Competere su due fronti
I

nizio di stagione a tutto tondo per il Caselle Calcio.
La scuola calcio è ripartita con il consueto e apprezzato appuntamento con lo stage
gratuito, che ha visto tantissimi bambini calcare il campo di
via alle Fabbriche per ben due
settimane. Dai più “grandicelli”
del 2005 ai piccoli campioncini in erba del 2011: il successo più grande è vedere il campo pieno di bambini che magari
per la prima volta si affacciano a questo bellissimo sport. Lo
stage si è concluso con il saluto
della società a bimbi e genitori
da parte del direttore sportivo
Roberto Ramacogi, con un particolare ringraziamento a Paolino Comità (responsabile della
Scuola Calcio insieme a Stefano
Fioccardi) e allenatori che hanno seguito i piccoli atleti.
Parlando di calcio giocato, nel
settore giovanile, fino ad ora
spicca in particolar modo la stagione dei Giovanissimi fascia B
2002. I ragazzi del neo tecnico
Andrea Aimone stanno letteralmente dominando il loro girone, con 12 punti e 24 gol fatti
in 4 partite. Mantenendo questa continuità e confermando la
qualità della rosa l’obiettivo dei
regionali è davvero alla portata:
chapeau!
Fin qui un po’ sotto le aspettative il campionato della Prima
Squadra, impegnata nel girone B di Promozione. Si comincia subito con il big match alla
prima giornata in casa contro il Mathi Lanzese, due squadre che vogliono giocarsi fino
alla fine la promozione in Eccellenza. Goria privo di Fioccardi e Salerno infortunati, schiera
la squadra con il consueto 3-52 con Saponaro-Greco Ferlisi a
far paura davanti e la coppia di
ex Valpreda-Magnetti smanio-

sa di fare bene. Caselle che parte benissimo! Al 29’ è già 3-0
per i rossoneri: autentico mattatore Nino Greco Ferlisi, autore di una fantastica tripletta di
cui la seconda rete è un autentico capolavoro. Al 43’ l’episodio
che cambia la partita: il portiere
rossonero D’Elia atterra l’avversario Monteleone in area e l’arbitro assegna rigore ed espulsione. Il neo entrato Santacroce
ipnotizza lo stesso attaccante
che sbaglia il calcio di rigore. I
rossoneri patiscono l’inferiorità
numerica e malgrado due palle
gol per segnare la quarta rete,
con il passare dei minuti soffrono sempre di più gli avversari che riescono, nonostante la
grande prova di Santacroce, ad
agguantare il 3-3 finale. Molto
amaro in bocca per la squadra
di Goria che vede così sfumare
la vittoria in una partita davvero rocambolesca. Beffa del destino, i rossoneri si trovano di
nuovo ad affrontare nuovamente il Mathi Lanzese tre giorni dopo nella seconda giornata
di Coppa Italia. Questa volta la
squadra sfodera una prestazione perfetta che vale un perentorio 0-4 finale: in rete Saponaro,
Modini, Magnetti e Fiorilli. Poker servito e qualificazione al
secondo turno raggiunta.
Si ci rituffa in campionato con
la trasferta, sulla carta abbordabile, sul campo della Pro Collegno. Questa volta i ragazzi di
Goria non ripetono la prestazione sfoderata tre giorni prima in Coppa Italia: nonostante
il vantaggio iniziale siglato da
Todella all’11’ del primo tempo, arriva solo un 1-1 finale che
sa molto di due punti persi per
strada.
La domenica successiva arriva
il Bollengo a far visita al Caselle.
Sulla panchina rossonera non

Podismo

Albano e Bonin
sul podio
Domenica 27 settembre si è corso sulle nostre strade il 35°Gran
Premio Podistico Casellese organizzato dal C’entro L’Atletica
e da Piero Bitetto.
La gara disputatasi sulla distanza di 9 chilometri ha visto primeggiare, nella categoria adulti,
Rudy Albano, della Borgaretto
75. Tra le donne, 16°assoluta,
sul podio più alto Charlotte Bonin della Calvesi. Nella foto di
Ennio Pavanati, i due vincitori.

Tuttobocce

Dal bocciodromo

siede l’allenatore Alessandro
Goria, assente purtroppo per la
scomparsa del papà. Al mister,
sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Cose
Nostre. Partita ancora una volta complicata da un’espulsione,
questa volta toccata a Fioccardi.
Quando la partita sembra destinata a terminare con un pareggio a reti bianche, ecco la zampata di Ferlisi al 29’ (con dedica
a mister Goria) che regala tre
punti pesantissimi alla squadra.
Turno infrasettimanale in quel
di Pavarolo per la 4ª giornata.
Caselle mai in partita, subisce
lo strapotere fisico dei padroni di casa e gioca molto sottotono. Un 4-1 piuttosto pesante
(due reti su rigore), con il gol
della bandiera firmato da Todella. Prima sconfitta stagionale che fa intravedere che qualcosa che non va c’è.
L’ultima domenica di Settembre arriva al campo di via alle
Fabbriche la capolista Brandizzo. Goria sceglie il solito 3-5-2
schierando Fioccardi (che rientra dalla squalifica) affiancato
da Valpreda e Magnetti nella
retroguardia. In mezzo al campo è Di Marco chiamato a dettare i tempi, mentre davanti
ancora fiducia al tandem Saponaro-Ferlisi. Partita molto bloccata, con un primo tempo avaro di emozioni. Nella ripresa la
partita cambia in due minuti: è
l’8 quando il centrocampo rossonero in difficoltà perde palla,
il numero 10 biancoverde (Andreotti, vecchia conoscenze del
canavesano) serve un gran filtrante per l’11 che a tu per tu
con D’elia non sbaglia. Neanche il tempo di provare a reagire che Di Marco (già ammomito) commette un innocuo fallo
a centrocampo che viene sanzionato con il secondo cartel-

Via ai campionati

lino giallo: errore francamente grossolano dell’arbitro che,
per un fallo molto dubbio, va ad
assegnare un giallo veramente esagerato. Mister Goria decide di spostare Magnetti a centrocampo mantenendo le due
punte e nel finale schierandone addirittura tre con il neo entrato Fiorilli. Ne nasce una partita dal copione unico in cui il
Caselle prova ad andare all’arrembaggio e il Brandizzo si limita a far girare palla e allargare il gioco. I rossoneri non
riescono ad impensierire quasi
mai la retroguardia avversaria,
se non in due episodi dubbi in
area che hanno invocato a gran
voce il penalty: non per l’arbitro però. Unico grande rammarico, un contropiede tre contro
uno vanificato da un passaggio
sbagliato di Saponaro. E peggio
non poteva andare anche la domenica successiva: fuori casa,
opposti alla Rivarolese ne abbiamo beccati 3 di gol.
Classifica che si fa preoccupante: 5 punti in 6 partite sono pochi per una squadra che mira al
salto di categoria, con la vetta
che è già lontana 13 punti. In
un campionato a 16 squadre
non ci saranno tante occasioni per rimediare, urge cominciare a inanellare vittorie al più
presto. Senza perdere di vista la
Coppa Italia, con il Caselle inserito nel triangolare valido per il
secondo turno con Bollengo e
Pavarolo: chi vince la competizione viene promosso in Eccellenza.
Andrea Bertone
P.S. Domenica 11 il Caselle ha
perso in casa per 4 a 2 contro
il Pontdonnaz – Honearnad. Ora
siamo terz'ultimi in classifica,
con 5 punti.

A

lla fine Beauty ce l’ha fatta a regalarsi un piccolo
sogno, quello di vincere
un torneo sui campi che l’hanno visto crescere.
Mostrando ancora una volta importanti segni di crescita Gianluca Bellezza ha dominato il tabellone dell’ultimo “Terza Cat.”
dell’anno in lungo e in largo.
In semifinale ha lasciato poco
o nulla a Mike Succo dell’Orange di Torino e poi in finale ha
prevalso su Paolo Scursatone,
recente nostro acquisto e preziosa aggiunta allo staff tecnico
del TC Caselle.
Quanto Beauty sia cresciuto
lo si evince dal fatto che pochi
mesi fa, in una semifinale giocata sempre sui nostri campi,

Scursatone aveva passeggiato sul nostro
boy. Passati solo cento giorni, le parti si
sono invertite.
Vero è che Scursatone
era un po’ giù di baracche, però Gianluca Bellezza ha mostrato una tale velocità
di palla da far veramente invidia e paura. Ora lo attende il
passaggio tra i cadetti, in Seconda Categoria, prima, chissà, che
si materializzi il sogno
di tentare l’avventura
tra i “pro”. Sarebbe un
risultato eccezionale,
per lui e per Ale Riba

MATERIALI EDILI
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Paolo Da Ros

vare risultati e classifica della
squadra.
Pronti a prendere il via tutti i
campionati anche delle altre
squadre. Ai nastri di partenza,
la Don Bosco Caselle presenta
ben 7 squadre di calcio a 5: DBC
B, Under 20, Allievi Uisp, Allievi
FIGC, Giovanissimi e Primi Calci. Quest’ultimi saranno la novità più bella ed emozionante di
quest’anno, dato che si tratta
per questi piccoli campioni del
primo anno di attività con un
campionato: un grande augurio ai mister Stefano Marchiaro e Andrea Ruo Redda per un
anno ricco di soddisfazioni. Non
si può dimenticare la DBC Femminile che da tanti anni fa parte dell’associazione: la squadra
allenata da Andrea Marchetti questa stagione disputerà il
campionato “Top Five”.
Nel Calcio a 11 confermati entrambi i gruppi: la squadra adulti, impegnata nel campionato Uisp “Eccellenza”, comincerà
la stagione sabato 10 ottobre,
mentre la squadra Allievi Fascia B (al secondo anno di attività nell’Associazione), sarà impegnata nel campionato FIGC
riservato alla loro fascia d’età.
Nel settore Volley, viene confermata la squadra adulti che disputerà il campionato Uisp misto. Per l’ennesima stagione la
DBC sarà presente in ben tre discipline: non può che essere un
motivo di orgoglio!
Nel prossimo numero daremo
spazio a queste squadre con i
primi risultati e le novità. Ricordiamo inoltre che visitando la
pagina Facebook ASD Don Bosco Caselle potrete trovare le
tante iniziative, avere news sulle squadre ed essere sempre aggiornati su tutto quello che succede nella DBC.
Andrea Bertone

“Beauty” chiude in... Bellezza

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

tecipanti. Primi a pari merito le
coppie Caglio – De Pasqualin e
Bossotti – Chiadò Rana, terzo/
quarto posto per le coppie Mainero – Artuso e Barra – Aimone.
Un invito a tutti gli appassionati a partecipare alla vita della nostra bocciofila: servono forze nuove, sia come giocatori che
come tifosi.

I

nizio di stagione subito molto intenso per la Don Bosco
Caselle.
Nel Calcio a 5 è già nel vivo la
stagione della DBC B. Manuel
Desiderio e compagni sono stati
subito impegnati in “Coppa Italia” serie C, dove nei sedicesimi di finale hanno affrontato il
Set Up Live, squadra con diversi ex biancoblù. La prima partita
viene disputata giovedì 10 settembre sul campo avversario a
Brandizzo. I ragazzi guidati dal
tecnico Danilo Failla riescono a
portare a casa un’importantissima vittoria in rimonta per 3-5!
Nel match di ritorno a Caselle, i
padroni di casa partono malissimo con un brutto primo tempo.
Nella ripresa è un’altra Don Bosco e, dopo aver ridotto lo svantaggio, i biancoblu vanno di
nuovo sotto, prima di trovare a
un minuto dal termine il gol che
vale i tempi supplementari. A
pochi minuti dal termine del secondo tempo supplementare arriva il gol del definitivo 4-5 che
vale il passaggio del turno: ora
la sfida a metà ottobre contro il
più quotato Sporting Rosta.
Sempre per la DBC B, dopo
un anno di assenza, riparte da
Ivrea l’avventura della squadra
in serie C1. Sabato 26 settembre sul difficile campo dell’Eporedia, esordio in campionato
con un’altra partita dalle mille
emozioni. Al termine di una partita combattutissima (2-2 all’intervallo), arriva a pochi secondi dal triplice fischio finale lo
splendido gol con il “cucchiaio” che vale la vittoria per 4-5.
Di meglio non si poteva chiedere: ora un mese decisamente impegnativo con le sfide a Emmeffe, Sportiamo, Libertas Astense
e Savigliano. In bocca al lupo ragazzi!
Sul televideo del canale “Rai 3”,
a pagina 312, si possono tro-

Tennis Club Caselle

GARLONE COMM.EDIL

Lunedì 21 settembre si sono
svolti i gironi alla baraonda, problemi di partecipazione a questa
gara: iscritti solo 48 giocatori. Così si è chiuso con tre gironi al posto dei quattro previsti,
si sono classificati primi a pari
merito le coppie Pignocchino –
Debernardi, Scassa – Mattioda,
Vanni – Artuso.
Martedì 22 la gara riservata ai
“Pensionati”; 22 i giocatori par-
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OSTERIA

“ANTICHE SERE”

Aperto dalle 16.00 alle 02.00
Chiuso la domenica • Gradita prenotazione

Via Cenischia 9 - Torino Tel. 011.38.54.347

Paolo Scursatone e Gianluca Bellezza

che l’ha cresciuto e
battezzato.
Grazie ai buoni uffici della nostra “ambasciatrice” Stefi Denozza, anche il tabellone
femminile è stato
di assoluta caratura. Alla fine ha vinto
Marcella Lorenzin, ex
2.3, una delle “signore del nostro tennis”.
E.C.
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Nelle Alpi Cozie settentrionali

Volley

L’anello nel Parco Naturale Palla in gioco
È
Orsiera Rocciavrè

P

ercorrendo l'autostrada
A32 Torino – Bardonecchia con uscita a Borgone di Susa o le statali 24 e 25
raggiungiamo in bassa valle di
Susa il comune di Villar Fioccardo (430 m s.l.m.) posto sulla destra della Dora Riparia,
alle pendici dei primi rilievi del
versante meridionale della valle. Qui giunti seguiamo per circa dieci chilometri la consortile
che tipicamente montana attraversa le tipiche coltivazioni
di castagne e di marroni (questi ultimi destinati alle industrie
dolciarie) ed alcune gradevoli
borgate per raggiungere a quota 1149 m s.l.m. la Certosa di
Montebenedetto.
Superata la borgata di Mongirardo superiore (995 m s.l.m.)
ad una curva troviamo uno
spiazzo per il parcheggio delle
auto e poco più avanti incamminandoci alla destra l'imbocco dello sterrato che raggiunge la Certosa (20'). Edificata tra
il 1198 – 1200 dall'Ordine certosino, fu abitata per circa trecento anni dalla comunità con
la missione di offrire la preghiera attraverso una vita di solitudine e di silenzio. Oggi la Certosa di proprietà della Regione
Piemonte è affidata all'Ente di
gestione delle aree protette delle Alpi Cozie. Restaurata in più
riprese è stata fornita di una foresteria con ventitre posti letto
e di cucina attrezzata a disposizione di gruppi, associazioni e
famiglie. Lasciamo la Certosa
proseguendo in leggera disce-

sa verso il caratteristico ponte
in pietra per attraversare il rio,
affluente del torrente Buggia e
imboccare il sentiero 506 che
alquanto ripido sale nella faggeta per sbucare sulle radure
di Pra dou Sap. Si continua per
conche erbose e boschi di alte
conifere sulla destra orografica
del torrente Gravio sino a raggiungere a quota 1425 m s.l.m.
un bivio dove deviando a destra si scende per raggiungere
il rifugio CAI GEAT – Val Gravio
(1376 m s.l.m.) (65'/85').
Rimanendo sulla sinistra orografica del torrente seguiamo
in direzione SSO nel selvaggio
vallone il sentiero 512 sino al
rio Coscia di Donna, superatolo si raggiunge il vasto pianoro della Conca di Cassafrera
dove è l'alpe Mustione (1663

m s.l.m.) (57'/142'). Si percorre in tutta la sua lunghezza il
pianoro selvaggio e suggestivo, circondato dai monti Rocciavrè, Punta Costabruna, Punta Malanotte, Punta del Villano,
Punta Cristalliera, si supera
il lago Rosso (1964 m s.l.m.)
(60'/202'), si passa sulla sponda destra del Gravio per raggiungere la base della bastionata che un ripido sentiero
supera fiancheggiando la spumeggiante cascata che qui precipita. Continuando a salire seguendo paletti rossi conficcati
nel terreno si raggiunge il Colle delle Vallette (2302 m s.l.m.)
(57'/259') situato tra la Punta Costabruna e il monte Pian
Real. Ignoriamo il sentiero 443
che scende al lago Blu, deviamo
a sinistra per seguire il 444 di-

retto al Colle del Vento (2225 m
s.l.m.) (20'/279'). Di qui diparte il sentiero 420 che in breve
giunge ad un bivio presso una
pozza d'acqua, deviazione a sinistra per il Colle Salancetta
(2034 m s.l.m.) e il monte Salancia (2087 ms.l.m.), si prosegue
sulla dorsale seguendo il labile
sentiero tra massi e cespugli di
rododendri. Alla nostra sinistra
la Val di Susa illuminata da un
radioso sole, alla destra la Val
Sangone, oggi purtroppo immersa nella nebbia. Poi il sentiero scende alla Cappella della Madonna della Neve situata
al Pian dell'Orso (1850 ms.l.m.)
(90'/369'). Qui imbocchiamo
sul retro della cappella il sentiero 524a che scende al casotto Fumavecchia (1684 m s.l.m.)
(30'/399') dove ha inizio la carrareccia consortile proveniente da Villar Fioccardo. Sono gli
ultimi cinquemilacinquecento
metri circa della via del rientro,
passo dopo passo raggiungiamo l'accesso all'alpe Fumavecchia (1421 m s.l.m.) (56'/455'),
attorno ai 1350 m di quota troviamo l'asfalto, non lo lasceremo più sino all'auto (44'/499').
Cartografia: edi. Fraternali
1:25000 Bassa Valle Susa N°
4
Francesco Reymond

iniziata ufficialmente la
stagione sportiva 2015/16
per il Caselle Volley, sono
già in programma innumerevoli impegni.
Sabato 19 Settembre a Caselle
debutto casalingo per
la prima squadra (Serie C): esordio in “Coppa Piemonte”, dove le
ragazze si sono imposte con una vittoria
schiacciante per 3-0 in
entrambe le gare contro “Lerreci Accademia Volley” e il “Bzz Piossasco”.
Questa la formazione a referto:
Aimar, Aimone, Andreotti, Astorino, Bono, Canali J., Canali D.,

In crescita anche il settore
giovanile, dove il numero di
squadre continua ad aumentare: Under 16 e Under 18 (coach Stefano Andreotti), Under
13/14 (coach Manuela Esposito) e Under 12/13 (coach Massimiliano Fontana).
Novità anche per il
Mini Volley. Le bimbe
quest’anno saranno allenate da una giocatrice della prima squadra,
Bruna Mautino, affiancata dalla compagna Gloria Nogarotto.
I prossimi appuntamenti a calendario per le più giovani sa-

Mano, Mautino, Miglioli, Moruzzi, Nogarotto, Sirchia.
In attesa dell’avvio del campionato, continua la preparazione
delle ragazze della Prima Divisione allenate dal coach Federico Cagnola. La Società ha grande fiducia in questo gruppo
ormai consolidato anche grazie ai recenti innesti in squadra di Cristina Alleri, Sara Barutello, Alice Ferrarese e Martina
Fiorio.

ranno il torneo del Ponte del
Diavolo per l'under 16, e il torneo di Rivarolo per l’Under
13. Nel prossimo numero daremo spazio ai primi risultati
e alle tante novità previste per
quest’anno, per altre informazioni potete visitare il sito www.
casellevolley.it oppure cercare
la pagina “Caselle Volley” su Facebook.
Andrea Bertone

