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La “Casellese dell’anno 2008” ancora a capo del Patrimonio della Regione Piemonte

EDITORIALE

Maria
Grazia
Ferreri
riconfermata
FINO A QUANDO
Direttore Regionale
di Elis Calegari

“Ahi serva Italia, di dolore ostello,
nave sanza nocchiere in gran
tempesta,
non donna di province, ma
bordello!
E ora in te non stanno sanza
guerra
li vivi tuoi, e l'un l'altro si
rode...”
Fino a quando continueremo a
rotolare sempre più in basso?
Fino a quando tollereremo
l’amoralità ubiqua e la continua
“mignotizzazione” del nostro Paese?
Fino a quando saremo obbligati ad occuparci di questo e non
dell’Italia del futuro, quella dei
nostri figli e nipoti?
Ne fossimo capaci, converrebbe
persino riderne d’una situazione così surreale.
Il guaio è che invece non è così:
è più vera del vero, ci siamo
dentro ben più su del collo, col
liquame troppo vicino a bocca e
naso: come si fa a non sentirne
ogni giorno gusto ed odore?
Amici che hanno la fortuna di
vivere lontano da qui, sfogliano
attoniti i nostri quotidiani on-line e ti chiedono come facciamo
a resistere di fronte a tutto ciò,
come possiamo stare in piedi.
E si badi, col porsi interrogativi, col provare a dire basta, non
c’entra essere di destra o di sinistra, ammesso che esistano
ancora parti in questo canaio
infame, in questa marmellata
indistinta.
Ci vorrebbe un po’ di silenzio, almeno un giorno di tregua, senza essere assaliti da un peggio
nuovo e peggio di ciò che ieri è
stato.
Se non ci fosse la preoccupazione d’una resa senza condizioni, bisognerebbe avere il coraggio di non leggere più, di
non ascoltare più, di non vedere

più, per non offrire altre casse
di risonanza, per marcare ancora di più lo scollamento tra noi
e loro, tra il Paese reale e quello virtuale.
Già, ma chi è chi?, qual è l’uno
e qual è l’altro? In questo teatro dell’assurdo, a ben vedere,
quelli virtuali siamo noi, quelli dell’esercito col cespito alla
fonte, quelli che hanno sempre
più doveri e ogni giorno sempre
meno diritti.
Gli altri, quelli del Paese Reale, sono quelli che passano indenni ad ogni inchiesta: basti
vedere che cosa succede dopo
ogni puntata di “Report”, o dopo
un’inchiesta come quella sul
Molise condotta da “La Stampa”, cose che dovrebbero aprire
le bocche delle cateratte: invece non succede nulla. Nulla: né
a destra, né a sinistra.
Dicono che non sia più tempo
per le ideologie, ma forse sarebbe bene tornare ad averne
qualcuna, recuperando un’idea
di politica e stato che sia meno
legata agli stilemi degli ultimi
vent’anni (pensa te a che punto
siamo, rimpiangiamo come tempi migliori e morigerati quelli
in cui imperversavano DC, PCI
e PSI...) che troppo d’appresso
hanno conosciuto malcostume
e malaffare.
Uno vorrebbe anche provare
a starsene in silenzio, provare a parlare d’altro, ma proprio
non si deve e non si può: sarebbe come fare finta di non vedere, sarebbe come sentirsi correi
e conniventi.
E per dignità, solo per questa,
occorre provare ad andare oltre. Anche se le parole di Padre
Dante citate all’inizio, e prelevate di peso dal VI Canto del Purgatorio, sono un bel macigno:
siamo sempre stati così: un gran
bordello dove c’è sempre stato,
c’è e ci sarà un buon motivo per
prostituirsi e scannarsi. Spesso,
e più grave, persino col placet
convinto dell’inclito e del volgo.

Un impegno sempre più difficile oggi,
dovendosi confrontare con la crisi economica.
“La manovra Tremonti sulla riduzione della spesa pubblica si sentirà pienamente il prossimo anno e l’impegno
delle amministrazioni, locali, provinciali e regionali, sarà sempre più pressante e impegnativo.
“Sono casellese di adozione da ormai
trent’anni e anche se per motivi di la-

voro sono spesso fuori da questa realtà cittadina ho qui il mio cuore e i miei
affetti.”
“L’onore di essere stata prescelta come
“Casellese dell’anno” ritengo che, anche a nome di tutti coloro che mi hanno
preceduta e seguita, debba tramutarsi concretamente in un impegno continuativo per la cittadinanza.”
intervista a pag. 3

Riconsegnato a Caselle dopo un prezioso e diﬃcile recupero

Il Crocifisso e
la Maddalena

Il 27 ottobre nella sala giunta di palazzo Mosca si è svolta
la cerimonia per la restituzione alla città di Caselle, che ne è
proprietaria, del quadro del Crocifisso restaurato dal Centro
di Conservazione e Restauro di Venaria.
Il restauro, e quindi il recupero alla fruizione, è stato possibile grazie al contributo della Provincia di Torino, infatti
nell'anno 2008 il Comune di Caselle aderì allo speciale Bando emesso dalla Provincia di Torino per aiutare i Comuni
per la conservazione e il restauro del proprio patrimonio
culturale.
a pag. 5

Il 25 novembre un’apposita giuria deciderà chi
premiare con il prestigioso riconoscimento

Al via la ricerca
del “Casellese
dell’anno 2010”

Iscriviti e sostieni lʼAssociazione
Turistica Pro Loco di Caselle

Pedaggio sulla “tange”?
No, grazie!
Eppur qualcosa si muove. Sul pedaggio sulla Superstrada Torino
Caselle, dopo le proteste del presidente della Provincia Antonio Saitta e il ricorso al TAR per il provvedimento del Governo, continuano
ad esserci dei movimenti di varia natura contro questa decisione che non piace a nessuno. Per 11 chilometri di superstrada dover pagare un pedaggio di 1,20 € o 1,30 €. Nelle scorse settimane
il capogruppo provinciale del Partito Democratico Claudio Lubatti, insieme al sindaco di Caselle Giuseppe Marsaglia Cagnola e altri amministratori locali, ha fatto un volantinaggio vicino alla superstrada per sollevare il problema. Nei prossimi giorni il PD di
Caselle partirà con una raccolta firme contro l’introduzione del
pedaggio sulla Superstrada in modo da poter inviare le firme dei
casellesi in Regione e al Governo per dire “NO AL PEDAGGIO!”.
a pag. 7

La nostra storia?
Continuala tu!

a pagina 4

FIERA DI S. ANDREA 2010
Domenica 5 dicembre si terrà la tradizionale Fiera di
Sant’Andrea. Quest’ultracentenaria fiera casellese è ormai diventata una delle più importanti e rinomate del
territorio. Si snoderà per le vie cittadine a partire da
piazza Falcone, dove ci sarà, inoltre, il tradizionale mercato (spostato nell’occasione dal consueto lunedì), lungo
via Carlo Cravero, piazza Boschiassi, via Generale Guibert, via Circonvallazione, via Venaria e via Torino.

TRE BUONI MOTIVI PER TESSERARSI:

1°Iscriviti e riceverai la Unpli card: potrai avere sconti
e agevolazioni su tutto il territorio nazionale

2°Iscriviti e potrai aiutare attivamente la tua città
3°Iscriviti e riceverai gratis*

ogni mese “Cose Nostre”, il giornale della tua Caselle
*

riservato ai soli soci sostenitori

CAMPAGNA TESSERAMENTI 2011

SOCIO ORDINARIO
€ 20,00

SOCIO SOSTENITORE
da € 25,00
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IN BACHECA
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Uno spazio per i nostri Gruppi Politici

Questo mese in bacheca

P

er stimolare il dialogo e
rendere un miglior servizio d’informazione alla
cittadinanza, “Cose Nostre”, ha
deciso di mettere a disposizione dei gruppi politici presenti in Consiglio Comunale, ogni
mese, uno “spazio – bacheca” su
queste colonne, in modo da poter rendere più note e visibili le
istanze, le iniziative proposte, e
dai partiti di maggioranza, e da
quelli di minoranza.
Gli articoli dovranno essere
consegnati entro e non oltre la
data riportata in ogni numero
a pagina 2, in basso a sinistra
nel “collophon” e non dovranno
superare le 3.500 battute (spazi inclusi).
Questo per poter dare a tutti modo di veder pubblicata la
propria voce e per la salvaguardia della imprescindibile pluralità d’informazione.
“Cose Nostre” si farà garante
della pubblicazione integrale

di quanto pervenuto, fermo restando che la responsabilità civile e penale di quanto asserito rimarrà a carico del gruppo
politico estensore della comunicazione.
Il direttore responsabile di
Cose Nostre
Elis Calegari
L’editrice Associazione Turistica Pro Loco di Caselle

Dal PD

Nuovo segretario, nuovo direttivo
D

al mese di novembre anche il Partito Democratico di Caselle T.se si
presenta in questo spazio gentilmente messo a disposizione
dal giornale cittadino “Cose Nostre” al quale va il nostro ringraziamento per la sensibilità
dimostrata nei confronti del dibattito politico locale.
Quelle passate sono state settimane di lavoro interno del PD

Dal Consiglio Comunale

locale per la preparazione del
Congresso di Circolo. Cogliamo, infatti, l’opportunità concessaci da “Cose Nostre” per
dare comunicazione che nella
mattinata di domenica 24 ottobre scorso si è svolto il Congresso del Circolo del Partito
Democratico di Caselle T.se con
all'Ordine del Giorno l'elezione
del nuovo Segretario Cittadino,
del nuovo Direttivo Cittadino e
del delegato all'Assemblea Provinciale
di Torino.
Svolte le procedure
previste dal regolamento, si è dato seguito alla relazione del Coordinatore
uscente, Luca Baracco, e, successivamente, all'illustrazione programmatica
del candidato unico
alla Segreteria, Giuseppe Marsaglia Cagnola.
Dopo che l'Assemblea ha deliberato

all'unanimità di stabilire in 9 il
numero di componenti il nuovo Direttivo, ha fatto seguito un
momento di dibattito assembleare e, successivamente, si è proceduto con le votazioni.
Gli aventi diritto al voto hanno
in questo modo eletto all’unanimità nuovo Segretario del
PD di Caselle T.se il sig. Giuseppe Marsaglia Cagnola mentre i membri del nuovo Direttivo sono:
• Benedetto Maruska
• Baracco Luca
• Boggian Liliana
• Cerutti Pierangelo
• Civera Annamaria
• Foggia Giuseppe
• Grimaldi Angela
• Pallaria Christian
• Li Gregni Sara
Delegata all'Assemblea Provinciale è stata eletta all'unanimità
Mara Milanesio.
Mentre al passato Direttivo era
toccato il delicato compito di
far muovere i “primi passi” di
questo nuovo Partito costituendo i contatti locali con gli altri

solo aveva deliberato di far pagare una cifra irrisoria per l’urbanizzazione, con conseguenti
scarse entrate per le casse comunali, ma ora il tanto sbandierato gruzzoletto di avanzo viene
usato per più della metà.
Quanto ancora costerà a tutti noi l’affare Baulino? Sinceramente non lo sappiamo, ma
sappiamo bene questo: Caselle
sarà impoverita nella sua storia
e nelle sue istituzioni, e si trova
a pagare a caro prezzo le scelte dell’Amministrazione comunale. Perché stipulare una convenzione di lunghissima durata
nel 2004, per poi recedere dalla medesima nel giro di neanche
5 anni?
È chiaro che il Baulino chiude
per motivazioni anche aeroportuali, e i problemi economici di
gestione sono solo una giustificazione ormai poco credibile.
Saremmo gli unici ad andare in
fallimento gestendo una struttura per anziani. Non per niente la
ditta privata è ben contenta di
costruirne una nuova e più cara,
in cui i posti riservati ai caselle-

si saranno una piccola
parte. Cui prodest? A
chi giova tutto ciò?
La delibera in questione ha avuto il nostro voto contrario
per tutti i motivi che
abbiamo appena esposto, ma anche perché i
temi importanti che riguardano il futuro di
Caselle secondo noi
andrebbero discussi
e decisi tutti insieme,
maggioranza e opposizione. Invece la maggioranza tende sempre ad agire evitando il benché
minimo contraddittorio, con noi
e soprattutto con i cittadini; e
questo è un vero peccato.
A proposito del futuro di Caselle, ancora un accenno al nostro
centro storico e alle sue attività
commerciali.
È evidente che la crisi non è ancora passata, ma che anzi gli effetti maggiori si sentono proprio
in questo periodo, con diverse
attività che entrano in sofferenza o chiudono. Secondo noi sarebbe opportuno incentivare in

Poche carezze Dal PDL
in Sala
Ce n’era d’avanzo...
I

l primo Consiglio Comunale
dopo l'estate si apre con un
brindisi che celebra l'avvio
in comune dell'uso delle caraffe di vetro in luogo delle bottigliette di plastica. Una soluzione ecologica voluta fortemente
da Cretier. Iniziare nel proprio
piccolo non è una cattiva idea
per sensibilizzare. Ma la seduta non è stata di certo all'insegna delle carezze. La prima protesta scatta nel momento in cui
il Presidente del Consiglio Isabella propone un minuto di silenzio in memoria dei soldati
caduti in Afghanistan e anche
delle vittime civili. Zappia però
contesta il fatto che quei militari non sono eroi ma mercenari: i veri eroi non sono di certo quelli che usano le armi. Ma
Caveglia dell'Udc ha ringraziato

il Presidente per la sensibilità e
ha ribadito che è giusto ricordarli per la responsabilità che
avevano e il ruolo di rappresentanza dell'Italia. Si passa poi
alla questione dei rifiuti: il capogruppo Pdl Fontana solleva
il problema dei bidoni che sono
stati posti contro la parete del
municipio. Forse sono di qualche palazzo che non possiede
sufficiente spazio al proprio interno per tenerli. Di fatto restano pieni per giorni e non sono
un bello spettacolo per chi entra in città. Il sindaco Marsaglia
ha promesso a breve una soluzione. Si è dibattuto poi su un
eventuale punto acqua Smat a
Caselle, sull'illuminazione in via
Assietta e sugli equilibri di bilancio.
Daniele Gastaldi
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N

ovità dal Consiglio Comunale svoltosi il 18 ottobre.
Qualcuno si ricorderà del famoso avanzo di bilancio di cui abbiamo parlato la volta scorsa.
Ammontava a circa 800.000
euro ed avevamo fatto alcune
proposte per poterlo utilizzare
al meglio, a uso e consumo della collettività che aveva contribuito con le proprie tasse a crearlo.
Ora quell’avanzo è stato già ampiamente sforbiciato dalla nostra Amministrazione, che ha
deliberato di usarne un’ingente parte (412.000 euro) come
indennizzo per la chiusura del
Baulino vecchio.
In pratica, per consentire a una
ditta privata di costruire la nuova struttura per anziani in via
Moro, siamo ora costretti a chiudere anticipatamente la convenzione con il Baulino vecchio,
e questo costa a tutti noi circa
ottocento milioni delle vecchie
lire (sperando che basti).
Per la costruzione della nuova
struttura la maggioranza non

Circoli, i propri organismi dirigenti, una prima organizzazione interna, ora, questo nuovo
Direttivo, è chiamato a concentrarsi per un ancor più incisivo
radicamento sul Territorio (tesseramenti, iniziative pubbliche,
proposte ai cittadini).
Un Partito che desidera essere aperto alle istanze dei casellesi e che proprio da loro desidera partire per promuovere un
sempre più diretto contatto attivo con l’Amministrazione della nostra Città.
Già da questi giorni è possibile
incontrare Direttivo e Tesserati
presso la sede in via Cravero ed
in alcune iniziative pubbliche
sul Territorio.
Altresì, le pagine di “Cose Nostre” saranno un’utile possibilità per far conoscere in modo
corretto i progetti e le realizzazioni dell’attuale Amministrazione Comunale.
Il Direttivo del Circolo
di Caselle Torinese
del Partito Democratico

qualche modo il commercio cittadino, anche con contributi ad
esempio per il rinnovo delle insegne o per la ristrutturazione
dei locali, o ancora con incentivi economici per coloro che
decidano di installare un’attività commerciale nel centro storico. Sarebbe un bel passo avanti
per ridare linfa vitale alle nostre
attività economiche ed un rilancio per il piccolo commercio che
in fondo è l’anima dei centri urbani.
Per il gruppo PdL
Dott. Andrea Fontana

UDC

Interrogazioni al Sindaco
Q

uanto da me menzionato nell’articolo pubblicato su “Cose Nostre” di
settembre, relativo ai tempi burocratici per ottenere una semplice autorizzazione alla tinteggiatura esterna, è stato discusso
nel Consiglio Comunale tenutosi il 18 ottobre scorso.
Ho sottoposto al giudizio dei
consiglieri e del Sindaco le problematiche incontrate dai Casellesi nel volere effettuare autonomamente piccoli lavori di
manutenzione nei fabbricati siti
nel centro storico della città.
Evidentemente l’articolo ha destato l’attenzione anche dei
consiglieri di maggioranza ed
ha dato luogo ad una discussione improntata sostanzialmente alla condivisione delle motivazioni esposte nell’articolo
su citato. La conclusione ritengo sia stata positiva per la cittadinanza, poiché ha ottenuto un
impegno dell’Assessore compe-

tente a modificare al più presto le norme burocratiche che
creano il disagio. Se così sarà,
sarò lieto che la mia segnalazione abbia portato ad ottenere
una semplificazione sostanziale
nella burocrazia dell’ufficio urbanistica, utile ai miei concittadini; speriamo che le intenzioni
dell’Assessore siano confermate dai fatti.
Nello stesso Consiglio Comunale ho interrogato il Sindaco su
argomenti segnalatomi da alcuni casellesi che riporto qui di
seguito.
Il Sindaco, in una intervista a
“Cose Nostre”, rende noto che
sia sul tetto della scuola materna di Viale Bona che sul tetto della scuola di Piazza Resistenza sono stati montati degli
impianti fotovoltaici. Scelte encomiabili ma il nostro concittadino si chiede come mai la stessa scelta non sia stata adottata
in occasione della realizzazione

della sede del “Centro
Espositivo Multifunzionale” sito in prossimità della sede degli
Alpini. A tale quesito
è stato risposto che le
scelte sono state operate per questioni economiche e conseguenti scelte di priorità.
Ho poi chiesto al Sindaco in base a quali
criteri si è preferito installare
l’erogatore di acqua smat nella
frazione Mappano anziché iniziare dal concentrico; ignorato il senso della domanda la risposta è stata - visto il successo
ottenuto - in futuro sarà anche
posizionato nel concentrico, a
voi il giudizio.
Ho nell’occasione del Consiglio
Comunale riportato le lamentele che ricevo inerenti lampadine fulminate nell’illuminazione pubblica e non sostituite e
ho chiesto i criteri di interven-

to; ho poi sottoposto al Consiglio Comunale la protesta di alcuni residenti in Via Assietta e
l’adiacente strada Venaria dove
vi sono i pali della luce senza
impianti per le lampadine e in
altri casi con le lampadine bruciate o spente; il Sindaco mi ha
risposto che valuterà i casi e mi
risponderà per iscritto; aspettiamo le risposte.
Il capogruppo
Giovanni Caveglia
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La “Casellese dell’anno 2008” ancora a capo del Patrimonio della Regione Piemonte

Maria Grazia Ferreri riconfermata
Direttore Regionale
Chiavi vincenti: concretezza e razionalità, unite a passione sincera e coinvolgente
tà del virtuale, il tutto sostenuto
da un solare sorriso e una cordialità spontanea: “...un modo
per conoscersi, prima di iniziare l’intervista ...”
A quel punto le informazioni
sulla sua vita, il lavoro, la carriera, che finalmente ho iniziato ad annotare sul taccuino, si
sono intrecciate per tratteggiare un personaggio dai lineamenti umani e professionali
netti, decisi e sostenuti da tinte
limpide e cariche nei toni.

I

l Capo Magno Calegari mi
aveva avvisato prospettandomi l’intervista con la Dottoressa Maria Grazia Ferreri,
neo riconfermata Direttrice del
Patrimonio e delle Risorse Umane della Regione Piemonte, nonché “Casellese dell’anno 2008”:
“Ti stupirà, vedrai, è una persona unica per disponibilità, sensibilità e intelligenza ... Non per
nulla è stata riconfermata Direttore, senza dubbio alcuno, dalla nuova Giunta Regionale... Un
caso più unico che raro, a riprova della sua professionalità...”
Verissimo, tutto quanto, ma ciò
che non mi aspettavo era di ritrovarmi intervistato, cordialmente e discretamente, dalla
stessa Dottoressa Ferreri: un
primato a dir poco sconcertante per un giornalista...
Poche domande sul mio lavoro,
sui ragazzi della mia scuola, i
loro problemi, la crisi e la socie-

“Professionalmente sono nata e
cresciuta nella Regione Piemonte, con tanto di regolare “gavetta”, e non posso che essere grata all’Ente per avermi permesso
una crescita professionale così
significativa. Mi piace il lavoro,
questo lavoro, e la fatica passa in secondo piano di fronte ai
quotidiani impegni e in Regione
sono tanti, per tutti, non certo
solo per i direttori. La mia pluriennale esperienza mi ha permesso di conoscere colleghi e
collaboratori seri, preparati e
costantemente impegnati e proprio questo mi pone in disaccordo con le polemiche del Ministro Brunetta sui lavoratori
statali; sono convinta che solo
una minima parte del pubblico impiego disattende il lavoro,
la maggior parte sostiene quotidianamente, con impegno, la
complessa macchina dei servizi pubblici”
Un impegno sempre più difficile oggi, dovendovi confrontare
con la crisi economica
“La manovra Tremonti sulla riduzione della spesa pubblica si

sentirà pienamente il prossimo biliare per valutarne le possibianno e l’impegno delle ammini- li vendite o i conferimenti ad un
strazioni, locali, provinciali e re- fondo; se pensiamo che il bilangionali, sarà sempre più pres- cio dell’Azienda Sanitaria è l’80%
sante e impegnativo. Bisogna del bilancio Regionale possiadire che in Regione Piemonte mo capire l’importanza, oggi, di
c’è spazio per migliorare e razio- simili interventi... La scelta stesnalizzare l’efficienza della mac- sa del Presidente Cota di collochina pubblica e questo grazie care un manager privato come
anche all’impegno e il sostegno Direttore di questa importandel mio assessore di riferimen- te Azienda Regionale, al fine di
razionalizto, Giovanzarne e utina Quaglia.
lizzarne al
Sicuramen“Il bello di Caselle è il
meglio le rite nel corso
sorse senza
degli anni
possedere
ancora
oggi
le
penalizzare
passati abi servizi, è
biamo visconnotazioni tipiche del
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Giocare al Tennis Club Caselle
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HIP HOP
FIT BALL
INTERVAL BOXE
STEP COREOGRAFICO
PILATES THEME
CAPOEIRA
FULL CONTACT
e molto altro ancora!

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

è bellissimo !!

Prova !!!

SAT-SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS
Corsi per adulti e bambini

Per informazioni:
Via alle Fabbriche 125, 10072 Caselle Torinese
Tel. e fax 011.996.21.41 - www.centrosportemomenti.it
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Il 25 novembre un’apposita giuria deciderà chi premiare

Alla ricerca del “Casellese dell’anno 2010”

D

omenica 12 dicembre alle
ore 11,00 presso il Censtro Espositivo Multifunzionale (via B. Bona, 29) avverrà la cerimonia della consegna
del premio “Il Casellese dell’anno 2010”.
Quest’importante manifestazione,
ideata dall’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle Torinese
e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, si tiene in
concomitanza con la festa della
Pro Loco la seconda domenica
di dicembre.
Questo è il decimo anno che è
assegnato questo ambito riconoscimento.
Chi sarà quest’anno a ricevere
l’artistica medaglia e la pergamena con dedica?
Ricordiamo che nel 2001 il primo a ricevere questo premio fu
Giovanni Verderone; imprenditore agricolo e Presidente della Casa di Riposo "Giovanni Baulino".
Nel 2002 il titolo andò a Gianni Rigodanza, scrittore, giornalista e Direttore del nostro mensile "Cose Nostre" per diciassette
anni.
Nel 2003 il premiato fu il Commendator Filiberto Martinetto,
industriale tessile di fama mondiale e Vice Presidente dell’API.
Il 2004 ha riservato l’importante premio alla signora Enrica Baldi Borsello, fondatrice e

Direttrice della Corale di Mappano.
Nel 2005 a ricevere gli onori del
titolo fu Domenico Musci, uomo
di cultura e caleidoscopico artista a tutto tondo.
Il 2006 è stato un anno particolare. A Torino c’erano le Olimpiadi.
Anche Caselle e i casellesi erano rappresentati. Lo siamo stati degnamente. Noi abbiamo voluto premiare chi ci aveva reso
quest’onore e per cui abbiamo
consegnato il premio a Gianluca
Cavaliere, un ragazzone portatore di handicap che ha ritrovato nello sport la forza di ricominciare. Il nostro “Cava” (come
lo chiamano amichevolmente i
suoi compagni di squadra) ha
già partecipato a due Paralimpiadi e diversi Campionati Mondiali ed Europei.
Nel 2007 il premio è andato
a un personaggio particolare,
Vanni Cravero.
Vanni
è
il
Presidente
dell’A.D.A.M.A. (Amici Di Akki e
Mister Antony) che è un’associazione benefica che si occupa dell’adozione, a distanza, e
del mantenimento di bambini
indiani.
Nel 2008 il premio si è tinto
un’altra volta di rosa.
La premiata questa volta è stata
la Dottoressa Maria Grazia Ferreri, Direttore del Patrimonio e

delle Risorse Umane della Regione Piemonte. Una delle artefici della realizzazione del meraviglioso recupero della Venaria
Reale. Personaggio schivo come
oggi è assai raro vedere, Maria
Grazia Ferreri non ama stare in
vetrina, preferendo di gran lunga il lavoro che svolge in retrovia.
Il 2009 ha visto la consegna del
riconoscimento a Luciano Dematteis, grande uomo del volontariato. Responsabile della Protezione Civile ANPAS. E’ stato
uno dei cardini dell’emergenza
in Abruzzo. Come recita la motivazione che ha accompagnato
la medaglia, Luciano Dematteis
è “un grande volontario tra gli
uomini e grande uomo tra i volontari”.
Chi sarà il “Casellese dell’anno
2010”?
L’apposita giuria si riunirà giovedì 25 novembre ’10 alle ore
21.00, nella sede della Pro Loco
di via Madre Teresa di Calcutta,
55. I cittadini casellesi che avessero in mente il nome di una persona, degna di ricevere questo
premio, sono pregati di comunicarcelo in qualunque modo possibile. Personalmente (venendo
nella nostra sede il lunedì o il
venerdì sera dalle ore 21.00 alle
ore 23.00); telefonicamente (al
numero 0119962140); via fax
allo 0114512840 oppure via

mail (cosenostre@merlo.org).
Affinché tutti i cittadini casellesi possano avere un’idea di
com’è concepito e a quali criteri si rifà l’apposita giuria per assegnare il premio, qui di seguito, pubblichiamo il regolamento
che fa da guida all’iniziativa della Pro Loco:
1) Il premio denominato “Il Casellese dell’anno” è istituito
dall’Associazione Turistica Pro
Loco di Caselle Torinese, che ha
sede in Via Madre Teresa di Calcutta, 55 a Caselle, ed è patrocinato dal Comune di Caselle.
2) E’ consegnato nella giornata della festa annuale della Pro
Loco che si svolge ogni anno in
una domenica di dicembre che
quest’anno è il giorno 12 del
mese.
3) Il premio è assegnato a un
casellese che si è distinto in
uno o più campi (cultura, sport,
arte, politica, musica, lavoro,
volontariato ecc.) o che ha portato alto in Italia o nel mondo il
nome di Caselle Torinese.
4) Il premio è determinato da
una giuria composta dal Direttivo dell’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle Torinese,
dal Direttore del mensile “Cose
Nostre”, dal Sindaco di Caselle
T.se, dall’Assessore alla Cultura
e dall’Assessore all’Associazionismo del Comune di Caselle,
dal Presidente del C.I.M. (Con-

La premiazione del "Casellese dell'anno 2009"

sorzio Intercomunale di Mappano), il Presidente della Pro
Loco Mappano, dal Comandante della Stazione Carabinieri di
Caselle, dal Comandante della Polizia Comunale di Caselle,
dal Parroco di Caselle, dal Parroco di Mappano, dal Dirigente
Scolastico della Scuola Media
di Caselle, dal Dirigente Scolastico della Scuola Elementare e
Materna di Caselle, dal Dirigente dell’Istituto Comprensivo di
Mappano e dai nove nostri concittadini a cui è stato assegnato
il premio “Il Casellese dell’anno”
nelle passate edizioni. La votazione, a scrutinio segreto, sarà

valida indipendentemente dal
numero dei presenti. La giuria
terrà conto d’eventuali segnalazioni che però non saranno determinanti per la scelta del “Casellese dell’anno 2010".
5) Il premio consiste:
a) In un’artistica medaglia di
75mm. di diametro appositamente coniata e raffigurante
le quattro case (simbolo di Caselle) particolarmente impreziosita.
b) In una pergamena con il
nome del vincitore e la motivazione del premio conferito.
E.Pavanati

Cambia la segnaletica presso Protezione Civile , primo
l’aeroporto “Sandro Pertini” compleanno
D
C
Riceviamo dal Comando della nostra Polizia Municipale

on la presente si comunica che la segnaletica orizzontale e verticale
dell’area aeroportuale a partire dal 3 novembre 2010 subirà
delle sostanziali modifiche consistenti al LATO ARRIVI in:
• n.1 corsia dedicata esclusivamente ai mezzi delle Forze armate, di servizio degli Enti di
Stato, di soccorso, veicoli di
servizio SAGAT, veicoli dei diversamente abili, bus di linea,
taxi e noleggi con conducente

(lato verso aerostazione).
• n. 1 corsia dedicata allo scorrimento di altri veicoli (lato verso parcheggio multipiano a pagamento);
al LATO PARTENZE in:
• n.1 corsia dedicata esclusivamente ai mezzi delle Forze armate, di servizio degli Enti di
Stato, di soccorso, veicoli di
servizio SAGAT, veicoli dei diversamente abili, bus di linea,
taxi e noleggi con conducente
(lato verso aerostazione).

• n. 2 corsie di scorrimento per
bus di linea ed altri veicoli (lato
verso parcheggio multipiano a
pagamento).
Si comunica altresì che il parcheggio P3 sito al lato arrivi
che consentiva la sosta gratuita per mezzora è stato riservato
ai veicoli adibiti a noleggio con
conducente e pertanto i veicoli
degli utenti dell’aeroporto dovranno sostare al parcheggio
P7 posto all’esterno dell’area
aeroportuale.
Nel periodo di entrata in vigore
dell’ordinanza, il 03 novembre
2010, e fino al 07 novembre
2010 personale della protezione civile Sagat e gli agenti della Polizia Locale operanti sull’area daranno indicazioni
agli utenti della strada affinché
venga rispettata la nuova segnaletica.
IL COMANDANTE P.M.
TEPPA dr. Alessandro

di Perlin Santina

a un anno anche sul territorio di Caselle Torinese
è presente ed operativo il
Gruppo Comunale di Protezione Civile.
Recentemente si è tenuta l’assemblea generale con tutti i volontari iscritti, dove è stata illustrata la situazione del Gruppo
e si è svolta l’elezione del nuovo direttivo avvenuta all’unanimità.
Il Direttivo rimarrà in carica
per tre anni, è composto da: Responsabili Operativi: Gian Marco Tosi, Marco Livio Grivet Brancot, Achille Umberto Cristiano;
Responsabili Logistici: Mauro
Cometto, Franco Gribaudo, Roberto Giampietro; Responsabili
Amministrativi: Vincenza Lombino, Giuseppe Bartelloni e Tiziana Bolumetti; -COM e Corsi:
Domina Tanino, Sergio Manfrin, Luigi Gennaro.
Dagli ultimi mesi, il gruppo di
Protezione Civile di Caselle ha
tra i propri iscritti anche una

quindicina di volontari di Mappano, che formeranno un gruppo operativo anche sul territorio mappanese.
Al fine di una maggior preparazione dei volontari, su richiesta
della Regione Piemonte, sono
state svolte diverse attività formative: un corso teorico ed un
corso pratico a cura dei Vigili del Fuoco di Caselle, riguardante i materiali infiammabili
ed esplosivi, le sostanze pericolose, gli incendi, i dispositivi di
protezione individuale, le motopompe ed i nodi; un corso teorico di viabilità e sull’uso della
radio, a cura del comandante
della Polizia Municipale dott.
Alessandro Teppa; ed il corso
di primo soccorso tenuto dagli
istruttori della Croce Verde di
Borgaro.
Dall’inizio dell’anno, oltre alle
diverse attività formative, alcuni volontari sono stati presenti
a circa una ventina di eventi e
manifestazioni sul territorio ca-

sellese e mappanese, anche in
ausilio della Polizia Municipale.
Sabato 23 ottobre dalle ore 23
si è svolta all’aeroporto una simulazione di caduta aereo, in
cui il Gruppo ha partecipato attivamente.
Dallo scorso mese di ottobre,
al Gruppo di Protezione Civile è stata assegnata una nuova
sede, seppure provvisoria, sita
nei locali del piano terreno di
Piazza Europa (ex centro anziani) sotto il municipio.
Tutti i giovedì dalle ore 17 alle
ore 18, presso la sede della Protezione Civile, è presente un responsabile per eventuali comunicazioni ed informazioni al
pubblico.
La sede è aperta il primo ed il
terzo martedì di ogni mese dalle ore 21.
Sul sito del Comune di Caselle
Torinese è presente anche una
sezione dedicata alla Protezione Civile, in cui si possono trovare notizie, informazioni utili e
l’indirizzo di posta elettronica:
protezionecivile@comune.caselle-torinese.to.it.
Marco G.B.

Lago MAPPANO

Via Fontanile, 2 - 10072 Mappano (TO)
Tel. 011.996.91.80 - 333.239.68.17
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Riconsegnato a Caselle dopo un prezioso e difficile recupero

Il restauro del quadro
del Crocifisso

I

dedite alla produzione di opere.
Il crocifisso di Caselle è evidentemente un’opera di carattere
devozionale destinata a qualche
locale interno del convento dei
servi di Maria. Il quadro raffigura Gesù in croce con accosciata
ai piedi una figura. Si tratta della Maddalena. Nelle scene della
crocifissione di norma vi è Maria, sempre raffigurata con la veste rossa ed il manto azzurro, il
capo sempre coperto in segno di
umiltà e sottomissione. Qui invece vediamo una figura di giovane donna con la veste bianca ed
i capelli lunghi e sciolti: questo è
un tipico modo di rappresentare la Maddalena. La Maddalena,
quando è raffigurata nelle scene
della crocifissione, è rappresentata in piedi insieme a San Giovanni evangelista. La Tridon, dovendo dipingere una sola figura
ha preferito questo modo di rappresentarla: probabilmente per
sottolineare la devozione e sottomissione a Cristo della Maddalena? Inoltre, occorre rilevarlo, tra la figura della Maddalena
e il Cristo c’è una certa sproporzione, ma l’impostazione generale dell’opera richiama il tipico
modo di raffigurare la crocifissione nel XVII e XVIII secolo:
contro un cielo tempestoso per
sottolinearne la drammaticità.
Per ottenere l’effetto cupo richiesto in questo tipo di opere la scena è stata dipinta su
un imprimitura rosso mattone
che si intravede al di sotto della pellicola pittorica. Nel dipinto sono ravvisabili, a mio avviso, le mani di due artisti diversi.
La figura della Maddalena è dipinta con maggior accuratezza
e partecipazione, si noti soprattutto il panneggio del perizoma
di Cristo, che sembra avere una
consistenza metallica, mentre la
veste e il manto della Maddalena risultano decisamente più
morbidi. Il volto e la mano sinistra della fanciulla sono realizzati con perizia. La qualità artistica e descrittiva di questa figura
è superiore all’immagine del Cristo. Un dettaglio di gustoso naturalismo è il cartiglio sollevato dal
vento. L’opera, destinata a decorare l’ufficio di rappresentanza
del sindaco, questo ulteriore restauro e recupero pone un problema: sarebbe bene cominciare
a studiare come rendere maggiormente fruibili le nostre opere più inaccessibili e preziose,
come la pala del Defendente Ferrari. Alla luce di queste novità e
del fermento e dei progetti in realizzazione ed elaborazione e le
possibili novità future che si prospettano è auspicabile l’organizzazione di un evento volto a fare
il punto e per valorizzare il patrimonio casellese. Chi ne deve
essere promotore? Ritengo che
debba essere organizzato dalla
Pro Loco e dal giornale Cose Nostre in concerto con l’assessorato alla cultura e all’istruzione.

i magri bilanci, a provvedere. La
l 27 ottobre nella sala giunta
Provincia ha così messo a dispodi palazzo Mosca si è svolta la
sizione l'equivalente di 100micerimonia per la restituzione
la euro in interventi di restauro
alla città di Caselle, che ne è proa cura della Fondazione "Centro
prietaria, del quadro del Crocifisper la conservazione e restauso restaurato dal Centro di Conro dei beni culturali" della Venaservazione e Restauro di Venaria.
ria Reale per il recupero di opeIl restauro, e quindi il recupere come il nostro quadro. Questa
ro alla fruizione, è stato possibiattenzione delle amministraziole grazie al contributo della Proni è significativa poiché cade in
vincia di Torino, infatti nell'anno
un momento che vede la cultu2008 il Comune di Caselle aderì
ra fortemente ridimensionata
allo speciale Bando emesso dalla
dai tagli di bilancio e con le soProvincia di Torino per aiutare i
printendenze, che sono un vero
Comuni per la conservazione e il
baluardo, falcidiate. Ci auguriarestauro del proprio patrimonio
mo che non sia un fatto episodiculturale. Questa lodevole iniziaco, che vi sia più attenzione antiva restituisce alla città un altro
che al paesaggio urbanistico ed
tassello del suo patrimonio artialle politiche di tutela e conserstico e culturale che si aggiunvazione del patrimonio artisticoge alle altre iniziative in corso di
storico-culturale “perché questo
realizzazione, ai progetti in via
è il nostro petrolio” come ha detdi definizione, a riscoperte imto l’ing. Quaranta. Ma che tipo di
portanti. Questo fervore è stato
opera è quella restaurata? Il quaben sintetizzato dalle parole deldro è datato 1767 e fu dipinto
le autorità intervenute, infatti il
da una pittrice di nome Adelaide
sindaco Marsaglia ha sottolineTridon. La Tridon era probabilato “Come la città possa contamente titolare di una delle tante
re su risorse che lavorano alla ribotteghe della Torino del 1700,
scoperta della nostra storia”. Gli
Vittorio Mosca
ha fatto eco l’assessore alla cultura della Provincia Ugo Perone
il quale ha sottolineato che: “Bisogna acquisire la mentalità che
sono cose che ci appartengono
e che non c’è distinzione tra minore e maggiore”. Significative 
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Torino è pronta ad ospitare il nuovo vescovo

Monsignor Nosiglia al posto
del Cardinale Poletto

T

orino è pronta ad ospitare il nuovo vescovo. Il
cardinale Severino Poletto, il vescovo che ha retto la Chiesa torinese durante l'ostensione della Sindone,
il Giubileo del 2000 e le Olimpiadi del 2006, lascia il posto
per sopraggiunti limiti di età.
Prenderà il suo posto il monsignor Cesare Nosiglia. Nato a
Rossiglione, nel 1944, Nosiglia
ha frequentato il seminario vescovile di Acqui Terme. Ordinato
nel 1968, fu poi inviato a Roma
per approfondire gli studi in teologia. Dopo alcuni anni trascorsi
come viceparroco nella capitale,
a San Giovanni Battista De Rossi e San Filippo Neri, dal 1986
al 1991 fu direttore dell’Ufficio
Catechistico Nazionale. In questo ruolo, si ricorda la sua proposta di una formalizzazione del
ruolo dei catechisti, di un "corpo di catechisti stabile", eventualmente anche stipendiato.

Sempre
nel
1991,
fu consacrato vescovo da Ruini e divenne ausiliare per il settore Ovest della capitale.
Al tempo del Sinodo di
Roma ricoprì l'incarico di Relatore Generale
e Presidente della Commissione post-sinodale.
Il 19 luglio 1996 Nosiglia divenne anche ufficialmente il braccio destro di Ruini a Roma: fu
infatti nominato vicegerente ed ausiliare del
settore Est. Nel frattempo, anche in ambito Cei
Nosiglia ricopriva alcuni uffici: membro della
Commissione episcopale per la Dottrina della Fede e la
Catechesi dal 1992 al 1999; segretario della Commissione episcopale per l'Educazione cattolica, la Scuola e l'Università dal
1995 al 2000; presidente della stessa Commissione
Monsignor Cesare Nosiglia
dal 2000. Anche per
lui, come per molti altri
prelati dell’attuale establishment, il “grande
salto” avvenne grazie
al Giubileo del 2000.
Gli venne affidata infatti la vicepresidenza
della Commissione pastorale-missionaria del
Comitato centrale del
Grande Giubileo, l’organismo nel cui consiglio di presidenza sedevamo, tra gli altri,
Ruini e Sepe e che gestì
tutta la macchina organizzativa dell'even-

Il Cardinale Poletto

to. Ed una quantità notevole di
fondi, e la presidenza del Comitato italiano per la Giornata mondiale della Gioventù che
si svolse nella capitale. Il megaraduno di giovani nella spianata di Tor Vergata fu la rampa di
lancio per il definitivo decollo.
Il cardinale Poletto, in una celebrazione alla chiesa della Consolata, ha officiato una sorta di
passaggio di consegne sostenendo di essere molto sereno e gioioso "nel consegnare il pastorale
a un vescovo amico e che stimo".
Il cardinal Poletto ha anche definito il neovescovo "dotato di
una non comune preparazione
culturale e di una lunga esperienza pastorale" e nel discorso
che si potrebbe definire di addio, ha definito la città di Torino
"complessa ma stupenda".
Mara Milanesio
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Cena di beneficenza Una sfilata per l’Unitre
per i Vigili del Fuoco A
I

l “comitato spontaneo di cittadini” rappresentato da Giuseppe Duskovic, Felice Perna
e Lucia Trevisan ha organizzato
una Cena di Beneficenza, che si
è tenuta presso l’Hotel Atlantic
di Borgaro il sabato 9 ottobre,
con l’Alto Patrocinio della Real
Casa di Savoia, del Comune di
Caselle, del Comune di Borgaro,
della Provincia di Torino, del
Comune di Leinì e il C.I.M. Consorzio Intercomunale Mappano, a favore della Croce Rossa
Italiana – Sezione di Mappano –
e dei Vigili del Fuoco Volontari
– Distaccamento di Caselle.
La lodevole iniziativa è stata valorizzata con l’allestimento di
alcune mostre nelle sale messe a disposizione dall’Hotel; la
pompa a mano, del 1792, dei
Civici Pompieri di Caselle troneggiava nella hall, mentre al
primo piano sono state esposti
alcuni gioielli di Casa Savoia.
A fianco dei gioielli hanno trovato posto gli espositori della
collezione di cartoline e lettere d’epoca di Casa Savoia, degli anni ’30 – ’40 provenienti in
gran parte dalla collezione della Famiglia Calvo di Volpiano.
Hanno completato le esposizioni le raccolte di oggetti ed attrezzature, del passato, in uso
sia alla Croce Rossa sia ai Vigili del Fuoco.
Ad inizio serata ha preso la parola il delegato di Casa Savoia,

Ubaldo Revel Chion, che ha letto il saluto del Principe Vittorio
Emanuele. Nella missiva il Principe, oltre a essere partecipe
all’iniziativa, ha ricordato l’impegno di Casa Savoia nella Croce Rossa Italiana che ha visto
fattivamente impegnate molte
donne della Real Casa.
E’ anche intervenuto Gino
Gronchi, Presidente Nazionale dell’Ass. Naz. Vigili del Fuoco Volontari, ricordando l’impegno e il sacrificio dei ragazzi
che militano nelle fila dei Pompieri Volontari. Il Capo Distaccamento dei VVFVV di Caselle
Francesco Aucone, così come

la rappresentante della CRI di
Mappano, Laura De Leo, ha ringraziato i partecipanti alla lodevole iniziativa. Con una parte dei fondi raccolti, il comitato
organizzatore, ha già acquistato un’autovettura per la Croce Rossa e a breve parteciperà
all’acquisto di un nuovo automezzo dei Vigili del Fuoco.
Da parte della Delegazione Vigili del Fuoco Volontari di Caselle
va un profondo ringraziamento
a tutti quelli che, presenti e no,
hanno reso possibile la serata.
Il Presidente della Delegazione
Davide Lanzone

guono sulle bianche pagine di un libro, un groviglio di
lettere spente nel loro colore
e apparentemente immobili,
ma in realtà pronte a trasportarci in mondi lontani e meravigliosi nati dalla fantasia
di persone speciali.
Leggere significa sognare,
uscire dal chiuso
della nostra limitata vita, per attraversare altre
esistenze, viaggiando così nel
tempo e nello
spazio.
Leggere significa entrare in una
terra senza confini, dove ciascuno
può immaginar-

quale ascoltano le nostre proteste (“No il basco di lana noooooooooooo, mi sta malissimo!”) e
ci accompagnano durante la serata.
Grazie a Caty (fondatrice della
scuola di danza “Oltre il velo” di
Borgaro ) e alle sue allieve che
con movimenti lenti e sinuosi,
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tra il luccichio delle decorazioni
e dei tessuti, ci hanno fatto sognare paesi lontani.
Grazie, infine, a tutti gli intervenuti: il vostro sostegno ci riempie sempre di orgoglio.
Alla prossima sfilata...
Manuela Crusiglia
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Festa del lettore ,
terza edizione

Presso la scuola secondaria
“A. Demonte” si è tenuta la
Festa del Lettore. Gli alunni
delle classi prime hanno proposto la lettura alcuni brani
tratti da noti libri per ragazzi
o da testi antologici. Tale iniziativa è stata attivata per un
duplice scopo: quello di favorire la socializzazione, attraverso la condivisione di un
momento comune; e quello di promuovere il piacere
della lettura, sottolineandone l’importanza nella crescita
personale di ogni individuo.
A tal proposito riportiamo la
riflessione di un’allieva della scuola:
“Leggere è come entrare in
un labirinto: un labirinto fatto di segni neri che si susse-

lla faccia delle modelle
anoressiche che invadono
le passerelle delle sfilate
milanesi, a metà ottobre abbiamo avuto la dimostrazione che
fortunatamente ci si può vestire
con abiti di qualità e di ineccepibile fattura, anche con qualche chilogrammo in più...
Come ogni anno, la sfilata di
moda dell’Unitre non è stata
solo l’occasione per vedere in
anteprima i capi che faranno
tendenza durante la stagione
autunno-inverno, ma è stato soprattutto un momento per stare
insieme e divertirsi cercando di
non prendersi troppo sul serio.
Chi c’era speriamo che, oltre
agli abiti e alle modelle, abbia
apprezzato anche la dimostrazione di danza del ventre eseguita dalla sig.ra Caty e dal suo
corpo di ballo, che ha concluso
la serata.
Grazie ad Oriana e alla sua insostituibile figlia Claudia per la
pazienza e la gentilezza con la
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si di vivere una, cento, mille vite diverse. Perché come
dice Samuel I.Hayakawa
“Non è vero che abbiamo
solo una vita da vivere; se
sappiamo leggere, possiamo
vivere tante più vite di quello
che desideriamo”.
P.L.

�&-�$�&-&�'�-���*�$+��*,�%&-�4�(*5)$2
�
�� � ����������������������������6������ �� ������������������� � ������� �� ���������������
��� ������� �
*����
�� � ���� ������������ ������������ � ��������������� ����� ����+�-��78/ ""9����������6������ �� ���������
���������� � ������� �� ������������������ �������
�����
�
�� � ���� ������������ ���������������������������� ����� �����������������������������������������
���������
� �� � �����(&&�������� ���� ����!�8"�"""#""���������������� ������ "":�
�*;&�*��&)&-&��+��*,�%&-.
� ������������������ ���� � ���� �� ������� #������� �������� ������ �������� ����������<#�����4������8�
=�� ���"���: >���
- � � �� 2�(������'��� ���(������

�
������������ �� ������ � �=��������������������������������>�=���������""? �=�� ���"���::@�8"�""�1�3�"���::@�8 �@"�
����� ���1��"�@�8?:""�"���AAA������ ���� �� ������ � ������

Caffetteria - Vineria - Aperitivo

BoulevardCafè
di Scibetta Pierpaolo

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

e-mail: s.manvelito87@hotmail.it

PROMO:

Aperitivo o Caffè

Consumi 11
Uno in omaggio
TAXI
LIMOUSINE
MINIBUS
BUS

ISO 9001-2000

CONSORZIO TAXISTI e NOLEGGIATORI AEROPORTO di CASELLE

RESERVATION 24/24h
- 011 996 30 90

Å
848 78 87 11

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

VIA Caselle
ROMA,
38(TO)
- CASELLE
10072
Torinese
- Via Guibert, 2
TEL.
Tel.3388484828
011.997.51.19
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Pedaggio sulla “tange”? No, grazie!
E

ppur qualcosa si muove. Sul pedaggio sulla Superstrada Torino Caselle,
dopo le proteste del presidente
della Provincia Antonio Saitta e
il ricorso al TAR per il provvedimento del Governo, continuano ad esserci dei movimenti di
varia natura contro questa decisione che non piace a nessuno.
Per 11 chilometri di superstrada dover pagare un pedaggio di
1,20 € o 1,30 €.
Nelle scorse settimane il capogruppo provinciale del Partito Democratico Claudio Lubatti, insieme al sindaco di Caselle
Giuseppe Marsaglia Cagnola e
altri amministratori locali, ha
fatto un volantinaggio vicino
alla superstrada per sollevare
il problema. Nei prossimi giorni
il PD di Caselle partirà con una
raccolta firme contro l’introduzione del pedaggio sulla Superstrada in modo da poter inviare

le firme dei casellesi in Regione e al Governo per dire “NO AL
PEDAGGIO!”. Allo stesso tempo
su Facebook sono state aperte due pagine chiamate “NO! al
pedaggio autostradale Torino
Caselle”, dove si possono leggere dei commenti interessanti.
Gaetana scrive: “Avete pensato
anche alle code infinite che si
creeranno inevitabilmente nelle strade dei percorsi alternativi?”; Massimiliano invece pubblica “Recuperate i soldi spesi
male sulla Salerno Reggio Calabria, vedi che i pedaggi non
aumenterebbero; solo che sti
politici ci mangiano pure loro,
perciò tutti chinano la testa e la
prendiamo sempre in quel posto. Italiani sveglia, non si può
continuare così, ci va la rivoluzione se no il potere sarà sempre più forte contro il più debole. Adesso tutti voi pensateci,
bisogna agire perchè uno da

solo non ce la fa, ma l’unione
fa la forza”. Continua Giuseppe: “Questa è l'ennesima ingiustizia...per noi contribuenti...
l'unione fa la forza...”. Mirko invece: “Siamo proprio in ITALIA
paese dei ladroni... vergogna..
vergogna vergogna...”. Simone

Halloween, bagnata e fortunata

A

nche quest'anno si è svolta la tradizionale festa
di Halloween, organizzata dai Servizi per i Giovani della Città di Caselle: Informagiovani, Sala prove Underground e
Centro di Aggregazione Giovanile. L'iniziativa ha
avuto luogo sabato 30 ottobre,
con un giorno di
anticipo rispetto
alla data tradizionale per permettere a tutti i bambini e giovani di
poter partecipare
prima del “ponte”
di Ognissanti.
Nonostante
il
tempo non troppo favorevole e
la pioggerellina intermittente
la festa si è rivelata bagnata, ma
fortunata. A partire dal primo
pomeriggio, i Portici di Palazzo
Mosca sono stati teatro di molte

occasioni di divertimento per i
più giovani, ma anche per i molti adulti, grazie ai laboratori creativi di trucchi, di maschere e
di disegno, che hanno visto tutti i presenti colorare e creare le

ta. Ottimo il successo dell'iniziativa che da più di 5 anni ormai
tradizionalmente, vede il Centro e le vie adiacenti di Caselle
riempirsi di moltissimi bambini
mascherati, che festeggiano la
giornata di Halloween tra giochi, laboratori, dolci e caramelle alla parola d'ordine di "dolcetto o scherzetto". Immancabile è
stata anche quest'anno la collaborazione con la Pro Loco di Caselle, che ha preparato, in uno
stand affollato, la sua famosa

proprie immagini stregonesche.
Il tutto è stato accompagnato
come sempre dalla musica per
grandi e piccoli, che ha fatto
da colonna sonora alla giorna-

rende bene l’idea del caos che
regnerà nei nostri paesi: “Sarò
il primo a creare coda passando da Borgaro, lo giuro!! dovessi svegliarmi 2 ore prima tutti
i giorni!”. Vedremo cosa succederà.
Mara Milanesio

cioccolata calda sotto i portici di
Palazzo Mosca. Un importante
supporto è stato dato anche dalla pasticceria “La Baita” per i biscotti offerti. La manifestazione
è stata inoltre la prima occasione in un'iniziativa pubblica per i
due nuovi volontari del Servizio
civile Nazionale, che dal mese
di ottobre affiancano gli operatori dei Servizi Giovani comunali. Un anno di servizio civile
che darà ai due giovani casellesi, Daniele Priori e Cristina Filippelli, un'opportunità di formarsi
e sperimentarsi nel mondo delle politiche Giovanili degli enti
pubblici.
Ringraziando tutti i
partecipanti alla manifestazione
si rinnova
l’invito per
l'appuntamento alo
31 ottobre
2011!

N

della morte del beato Don Michele Rua, primo successore di
Don Bosco, e del 150°anniversario della sua Ordinazione Sacerdotale, avvenuta il 29 luglio
1860 per mano di Mons.
Balma, vescovo ausiliare di Torino, proprio in
questa Cappella, già proprietà del Barone Carlo
Giacinto Bianco di Barbania, amico e benefattore
di Don Bosco, il quale più
volte visitò il luogo. Come
già preannunciato in precedenza, infatti, nel primo pomeriggio di giovedì 14 ottobre è venuto in
visita un gruppo compo-

aro Direttore, innanzi tutto ti ringrazio per lo spazio che mi concedi.
Devo comunicare ai nostri concittadini che, come già anticipato nella precedente intervista, è necessario collocare i
contenitori dei rifiuti all'interno della propria proprietà, al
fine di migliorare ed aumentare la percentuale di raccolta
differenziata.
Come tutti possiamo notare
laddove i contenitori sono col-

locati sul suolo pubblico, purtroppo la differenziazione viene meno.
In merito c'è una chiara ordinanza comunale, che troverà
applicazione a decorrere dal 1
dicembre 2010.
Chi non fosse in grado di rispettarla, è pregato di comunicarlo, prima di tale data, all'ufficio competente.
L’Assessore Angelo Canella

Gli “Amici di Caselle”

Caldarroste e vin brulé

N

eanche la pioggia ha
fermato gli “Amici di
Caselle” che domenica
31 ottobre e lunedì 1 novembre, Giorno di Tutti i Santi, erano presenti all’inizio del viale
del cimitero di Caselle con le
caldarroste e il vin brulé.
Tutto il ricavato andrà a favore delle opere parrocchiali. Gli

“Amici di Caselle” hanno ripetuto l’iniziativa sabato 6 e domenica 7 in piazza Boschiassi e
saranno di nuovo presenti alla
Fiera di Sant’Andrea con la tradizionale polentata.
Ecco gli “Amici di Caselle” in
posa sotto il ponte della tangenziale: neanche la pioggia li
ha fermati!

S.P.G.

A Sant’Anna, nel nome del beato Michele Rua
el mese di ottobre sono
proseguite con successo
e interesse le visite alla
Cappella di Sant'Anna in Caselle
a motivo del 100°anniversario

Un messaggio
dell’Assessore alle
Politiche Ambientali

C

La protesta degli Amministratori locali - foto di Nadia Bergamini
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sto da una trentina di suore Figlie di Maria Ausiliatrice partecipanti al "Progetto Mornese" (un
percorso di formazione permanente) di lingua italiana provenienti da numerose ispettorie
salesiane di tutta Italia e da altre Nazioni estere (Belgio, Haiti,
Madagascar, Siria, Israele, Egitto, Thailandia). Il gruppo, guidato da suor Monica Menegusi,
già più volte in visita a Caselle,
e da Don Manuel Josè Carbajal,
salesiano della Colombia attualmente impegnato all'Università
Pontificia Salesiana di Roma, è
stato accolto dal Parroco di Caselle Don Claudio Giai Gischia,
dall'Associazione Sportiva Cul-

turale Sant'Anna e dall'Associazione Sportiva Dilettantistica
Don Bosco Caselle, associazioni
che quest'anno collaborano con
particolare intensità proprio per
il comune obiettivo di far conoscere la figura di Don Michele
Rua e la storia della Borgata di
Sant'Anna che fu teatro di questo evento così importante per
la vita del beato e per tutta l'allora nascente Congregazione Salesiana. Invece, in occasione della festa liturgica (29 ottobre)
proprio al beato Don Michele
Rua, sabato 30 ottobre vi è stata una nuova visita ufficiale alla
Cappella di Sant'Anna in Caselle. Ad un anno esatto, infatti, dal-

la prima visita ricevuta (30/10/2009:
gli oltre 80 partecipanti al V Convegno Internazionale
di Storia Salesiana), nella mattinata
di sabato 30 ottobre 2010 è venuta in visita una folta rappresentanza
della
Comunità
Salesiana di Colle Don Bosco composta da una quindicina di salesiani. Il gruppo era
guidato dal neo Direttore/Rettore del Colle Don Bosco don Sergio Pellini. Dopo i saluti, il
gruppo ha percorso in preghiera il caratteristico viale alberato
giù utilizzato proprio sia da Don

Un momento della visita

Bosco sia da Don Rua per recarsi alla Cappella.
L'occasione è stata utile anche
per ipotizzare future collaborazioni sempre nel nome del beato Don Rua.
Luca Baracco

ARES
TOMAT
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Ci è pervenuta una relazione di Giorgio Levra: ne pubblichiamo un riassunto

“E se succedesse che...”

La Stura è malata, non si può fare finta di non vedere

F

orse, come spero, qualcuno ricorderà la mia precedente relazione, datata 2009, riguardante la bassa e
media Valle di Lanzo, nella quale, dopo aver considerato come
da tempo stiamo maltrattando
la nostra Stura - il suo alveo e
quanto la circonda - riferivo tutte le mie perplessità e preoccupazioni.
Preoccupazioni derivanti da
uno stabile pericolo di esondazioni e dall’inefficacia delle contromisure prese finora dall’uomo, nei confronti d’un torrente
che per portata d’acqua è molto più simile, in certi periodi
dell’anno, ad un fiume. Dopo
aver esaminato un anno fa il
tratto più meridionale del corso della Stura, sono ridisceso in
alveo per eseguire nuovi rilievi topografici tra Lanzo e Cirié,
dedicandomi poi al conseguente studio di essi, ricavandone interessanti spunti di riflessione.
Per prima cosa è stato giocoforza ripetere la ricognizione
aerea su tutto il tratto in questione, circa 11 Km, quello
dall’attraversamento sulla S.P.
18 sino al Ponte del Diavolo a
Lanzo, territorio in cui, nel corso delle riprese aeree, con enorme meraviglia, ho notato uno
sbarramento da terra mai rilevato: sotto di me, massi ciclopici che parevano apposta lì dislocati per volontà di qualcuno:
meraviglia!
In realtà, quei massi o sono appartenuti all'adiacente monte
“Basso”, eroso dalla discesa a
valle dei ghiacciai nell’Era Neozoica, oppure questi costituivano il diaframma che divideva
la valle interna dall’esterna, es-

sendo qui il punto di confluenza
di tutte le materie in via di scongelamento.
A questo punto, non vorrei
sembrare un catastrofista, ma
è bene cambiare registro e fare
un altro discorso, meno storico
e molto più attuale, dando fiato a discorsi molto preoccupati di persone cresciute su quelle
sponde, le quali mi hanno indicato a quale livello sia salito il
fiume in certi casi, anche a causa di questi massi che, affiorando al piano campagna, alcune
volte sono riusciti a trattenere i
rami delle piante più grosse trasportate dalla corrente, generando pericolosi intasamenti.
Le tracimazioni dovute ai massi di cui sopra però nulla sarebbero al confronto del volume
di 21.000 mt³/sec. d’acqua che
potrebbe scendere a valle nei
periodi di piena secondo i calcoli da me eseguiti, perchè anche se l’alveo a sud del ponte
ha una sezione di 280 mt², qui
è presente una strozzatura sicuramente insufficiente a smaltire l’entità eccezionale sopra
menzionata.
Inoltre, nel tratto in cui si erge
il Ponte del Diavolo, la velocità dell’acqua potrebbe risultare
elevatissima. E credo sia sempre stato così, e il perché sta
nella struttura del Ponte proiettata così in alto: chi lo concepì, già sapeva quali difficoltà
avrebbe dovuto superare la costruzione grazie alla collocazione vicina a questo canyon “indemoniato”. Evidentemente chi
progettò il Ponte del Diavolo si
avvalse anche del racconto delle esperienze vissute dai primi
coloni che decisero, in via pre-

cauzionale, di insediarsi sulle
ben più quiete pendici del monte Buriasco. Ma torniamo alle
preoccupazioni attuali.
Proseguendo il suo cammino,
lasciando il territorio lanzese,
la Stura presenta un carattere
di torrente prettamente montano, alternando salti a vorticosi
piani inclinati, che nei casi critici, potrebbero aumentare vertiginosamente la velocità della
massa liquida, massa dal peso
specifico di gran lunga superiore alla norma e di conseguenza
accompagnata da un’ incredibile forza distruttrice, in grado di
inghiottire in pochissimo tempo, ogni cosa sul suo percorso.
Fantascienza? Non credo proprio, e temo che lo si riscontrerà alla prima tragica occasione.
Con buon margine di certezza si potrebbe assistere inermi
sulle due sponde, quella di sinistra nel territorio di Balangero
e quella di destra nel territorio
di Cafasse, a degli scenari apocalittici, dimenticati dalla memoria dell’uomo.
Il tutto è dettato dal fatto che,
come si può notare dalla forte pendenza dell’alveo in questo tratto, dove già in passato
l’acqua tracimò nonostante la
notevole profondità del letto,
ogni cosa sta congiurando perché un disastro sia più che possibile. Basti vedere che ne è di
un traliccio dell’alta tensione, in
passato mai interessato dall’acqua, ora in pieno letto, e come
l’alveo negli ultimi 25 anni si
sia rialzato di oltre 2 mt, insabbiando totalmente i gabbioni
delle difese spondali. Per questo viene spontaneo chiedersi dove andrebbe a riversarsi

l’acqua in caso di una forte piena, dato che questa formerebbe
nuovi filoni in tutto il percorso,
a dispetto di tutte le barriere
fino ad ora costruite.
Oltre a ciò, nutro dei forti dubbi sul fatto che la più che possibile esondazione potrebbe rientrare entro breve tratto, poiché
questa sarebbe convogliata dalla contropendenza del terreno
fino in prossimità del territorio di Ceretta, dove si raccorda al piano di campagna: di lì
in poi l’acqua proseguirebbe la
sua corsa forsennata nei nostri
territori.
Dagli studi da me ricavati si
evince inoltre una situazione
ancora molto più complessa,
considerata la tipologia dell’attuale sistema idraulico, sommata alla forestazione selvaggia di
cui la zona è vittima. Potrebbe
succedere proprio di tutto in
occasioni di piena.
Da catastrofista ammonire che
le acque convulse della Stura
potrebbero investire l’abitato
di Cafasse, per poi proseguire
in vecchi letti, vistosamente disseminati in prati e campi sulla
sponda destra, colpendo alcune frazioni densamente popolate, per poi proseguire alla volta
di Robassomero? Forse, ma io
non ne sarei tanto sicuro, visto
che qui, abbassandosi di quota,
l’acqua della Stura attraversa i
territori di Mathi e Villanova,
dove si evidenziano, sul primo,
una forte erosione fermatasi a
pochissimi metri da alcuni tralicci dell’alta tensione; nel secondo, a circa 300 mt a monte
del ponte, l’esistenza di un terrazzamento alla quota del piano campagna, il quale oltre a
restringere la sezione portante, potrebbe diventare una comoda rampa per l’acqua, che
tracimando, andrebbe a congiungersi con quella in arrivo
dal territorio cafassese. Il ponte di Villanova, che già in passato ebbe grossi problemi, fondato sulla sottostante falda di
tufo, avrebbe più di una probabilità di essere nuovamente abbattuto. A detta dei tecnici fino
ad oggi intervenuti, il vorticoso e lecito “divagamento” delle
acque potrebbe essere rallentato prendendo a costruire delle
golene, quasi fossimo nella bassa del Po e non su terreni pedemontani. Questa soluzione è
emersa, pare, da più voci di corridoio, in ambienti politici valligiani. Se queste voci riportassero verità la cosa sarebbe
preoccupante perché vorrebbe dire che i tecnici incaricati,
non hanno ancora ben afferrato quale sia effettivamente la
dinamica delle nostre acque,
sebbene siano a conoscenza, con buona approssimazione, della dimensione del bacino
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di raccolta. Secondo i miei studi, le possibili esondazioni non
avrebbero riguardo per alcunché, né concederebbero sconti
a nessuno, politici disinteressati al problema compresi, perché sarebbe nuovamente imposta la legge della natura. Sconti
non ne avremmo anche nel territorio di Cirié e Robassomero che vedrebbe il rientro delle acque proprio nei pressi del
ponte sulla S. P. 18, dove queste avrebbero buone possibilità di essere parzialmente assorbite nel suo punto più basso,
proprio alle spalle del supporto già rimosso nell’autunno del
2000. Tutto ciò, potrebbe avvenire proprio in prossimità di
dove trovano ubicazione un impianto di estrazione di materiali
inerti e betonaggio ed uno stabilimento dell’ENI con i suoi depositi, che, se venissero travolti,
sarebbero in grado di inquinare
molto più delle nostre falde.
Venendo alla conclusione e cercando in quest’ultima fase d’essere propositivo, tenendo conto
del fatto che il bacino del fiume, con le sue tre ramificazioni all’interno delle Alpi, fino al
confine di Stato, sviluppa un totale di oltre 120 Km, a mio modesto parere sarebbe utile agire in questo modo: ribadisco
quanto già consigliato nella prima relazione e cioè di costruire
dei piccoli invasi, simili a quello edificato nei pressi del Rifugio “Cibrario“, al quale peraltro
mancano ancora un sistema di

paratie in elevazione, per conferirgli un’ulteriore capacità, previa rimozione da alveo e sponde
di tutte le piante, con ribassamento del letto dove necessario, così come si usava fino alla
metà degli anni 60.
Questo consentirebbe d’avere:
• la regolamentazione del deflusso delle acque, nei periodi
di piena, rallentandone il moto;
• importanti riserve d’acqua per
i periodi siccitosi, a tutela delle
colture valligiane, così da poter alimentare i canali della riva
destra, eliminando la pericolosa
contropendenza verso la sponda sinistra , rimuovendo inoltre
le “fruste”, costruite presso la
nostra Borgata Francia, che alla
prima occasione potrebbero essere causa di nuovi disastri;
• la creazione di aree attrezzate di svago, anche per la pesca
sportiva;
• la possibilità di alimentare
molte turbine su quasi tutto il
percorso, fino a Borgaro.
Questo avrebbe costi decisamente meno onerosi che non
costruire un invaso di grandi
dimensioni, come alcuni intenderebbero invece realizzare nei
pressi di Viù.
La nostra cara Stura è un corso d’acqua ammalato e va tenuto con ogni cura.
Fare finta di non vedere, non
trattarlo in modo adeguato potrebbe costarci davvero molto
caro.
Giorgio Levra
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“Nívole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

Rubrica in lingua e di lingua piemontese. Il Piemontese (nome
nativo Piemontèis, codice ISO
639-3pms) è riconosciuto fra le
lingue minoritarie Europee fin dal
1981(Rapporto 4745 del Consiglio d’Europa) ed è inoltre censito
dall’UNESCO (Red book on endan-
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gered languages) tra le lingue meritevoli di tutela.
Si chiama “NÍVOLE” prendendo
spunto dalla leggerezza della poesia di NINO COSTA, la rubrica è interamente dedicata alla nostra madre lingua. A curarla è di mese in
mese Luis Manina.

Una rondine, in una notte d’inverno...

Quel “Birichin” di Amilcare Solferini
Amilcare Solferini, al secolo Vittorio Actis,
appartiene alla generazione che si riconobbe
nel giornale satirico “Birichin”: Solferini si distinse per il suo temperamento drammatico
e amaro e per una vena lirica autentica - anche se mai sfruttata appieno - con un chiaro
impegno che lo eleva al di sopra di molti che
poetarono in quegli anni. Le sue opere principali sono: “Soris e Smorfie”, “Sonet e Rime”,
“Mentre la Tera a gira”. Fu direttore per qualche tempo del “Birichin”; scrisse un romanzo
popolare “Ji Gargagnan” Commediografo fortunato vide rappresentare con successo molte
sue produzioni(ben 25 titoli). Nacque a Torino
nel 1870 e ivi morì nel 1929.

NA RONDOLA
(La rondine)
J'ero d'istà. Na rondola spërduva
a l'ha sërnù mia nivola për nì.
I savìa nen d'andova a fussa vnuva:
cërcava un branch ... e i l'hai ofrijlo mì.
Òh,mia pòvra stassiëtta patanuva,
't ses staita 'n paradis an coj bei dì!
Col fërfoiet, pi alegher d'una spluva,
a gasojava tut 'l santo dì.
E che boneur, a la stagion dle fior,
fintant ch'a l'é stait verd an sla colin-a!
Ma pian pianin , l'otogn as na vnisìa,
la campagna a përdìa ij so bei color,
e na matin ch'a l'ha vëdù la brin-a,
la rondola 'd mè cheur ... l'é volà via!

NEUIT D'INVERN
(Notte d’inverno)

e 'l cel s'a l'é neir a ven bleu,
lusent e seren.

Ven sì tacà al feu ch'a s-ciopëtta,
ven sì,cagnass vej e fedel;
Catlin-a d'antorn në sgambëtta,
a cerca 'd ciufine noi doi.
Ten dur! Difendoma la pel.
A l'erta ... taboi.

Ven sì, vej amis. Che neuit bruta!
La gossa cascand bat pi fòrt.
Un'anima spersa a sangiuta!
Godoma 'l piasì d'esse soi:
d'antorn në sgambëtta la mòrt,
a l'erta ... taboi.

Da fòra la fiòca a tapissa
la neuit dël so bianch silensioss
Sta atent! As sent mach una stissa
dla fiòca ch'a slingoa,un gosson
ch'a bat an sla tòla doss doss:
a l'é 'n lacrimon.
La lampada visca a spatara
na luce dlicà ch'a në sfiora;
un brivid gradevol am sara
gustand ël piasì 'd sent-me sol,
dëdnans a la fiama ch'a piora,
sti such 'd veja rol.
Ti 't fisse mia crapa lusenta,
mi guardo toa pel camolà,
còs mai veusto ancora ch'am tenta?
Për noi l'é furnì 'l temp dl'amor;
le cagne e le fiëtte soagnà
l'han d'aotri sfojor.
Mi cimpo na gossa 'd barbera
ch'am buta 'nt le ven-e 'n po' 'd feu,
n'ondà artificial 'd primavera;
im cario la pipa ben ben

DË DNANS A 'L SINDICH
(davanti al sindaco)
La sposa
Stavòlta i-i soma pròpi! I comensava
A buté jë spron, a dila francament!
Rico 'm fasìa la cort,më spassëgiava
Ma j'era nen da piesse seriament;

Come ch'i son content! L'é na furtun-a
Trové sla tèra 'n angelèt così
Le sempre stàit mè seugn sposé na brun-a,
Adess i 'l l'hai ... saroma sempre unì.
Me smija 'd vëdla stà davzin na cun-a,
A sorvelié 'n citin ch'a l'é andurmì...
Come chi son felice! J'é pa gnun-a
Giòja ch'a vaja costa giòja sì.
M'assogëtrai a tuti ij sacrifissi
Për rendje l'esistensa 'n paradis,
M'assogëtrai a tuti ij sò caprissi,
Për vëddje 'nsima ij làver un soris,
Veuj nen ch'a sapia lòn ch'a l'è dolor.
Son mi, pòvra masnà, 'l so prim amor.

Genio 'm vorìa pro bin, a m'adorava
Ma së vnisìa a niente 'd concludent;
S'a l'era nen chiel-sì ch'a më sposava,
Restava da marié , sicurament.
A l'é nen bel..òh! nò...ma venta pielo
Coma ch'a l'ha mandalo giù Nosgnor;
L'é vera ch'i podrai pì nen cambielo,
Ma peuss però buteje... un sucessor...
Pensomje nen,che adess a toca a mi.
Coma ch'a dis? Se son contenta? Si.
Lë spos

Prossimamente del medesimo autore verrà
pubblicato a puntate “ Le stòrie 'd Coni” , le
storie di Cuneo, quattordici sonetti sulle drolerie dei cuneesi quando arriva in visita alla
città nientemeno che il Re!
I sonetti verranno accompagnati dalle illustrazioni originali di Manca.
(Da “Mentre la tèra a gira”
Officina Grafica Editrice Bodoniana – Turin 1923)
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L’Epatite C

a cura del
dott. Mauro Maselli

L

’epatite è una forma di infezione che colpisce il fegato, e che può essere acuta
o cronica, fulminante o del tutto
asintomatica. Le cause di epatiti
sono molteplici, ma oggi mi vorrei soffermare su quella che più
di tutte spaventa me, vale a dire
l’epatite da virus C (Hepatitis C
virus o HCV). Esistono diversi tipi
di virus dell’epatite, denominati
con le lettere dell’alfabeto: epatite A, epatite B, epatite C (scoperto nel 1989, prima di allora si
chiamava non A – non B), epatite D (per la scoperta di questo virus è stato fondamentale il lavoro
dell’università di Gastroenterologia di Torino), epatite E.
L’HCV è sicuramente quello che
fa più paura per alcuni semplici motivi: dà un’infezione cronica che alla lunga può sfociare
in una grave patologia del fegato (mentre l’epatite A di solito ha una prognosi decisamente migliore) ed è un virus simile
a quello dell’AIDS, nel senso che
non è possibile a tutt’oggi creare un vaccino (mentre esiste per
esempio il vaccino per l’epatite
B). L’HCV ha anche altre similitudini con il virus dell’AIDS (HIV),
in particolare il modo in cui si
trasmette. La fonte di infezione è
costituita da persone affette, che
spesso non sanno di essere ammalate e possono, inconsapevolmente, trasmettere l’infezione. Il
virus si può trasmettere per via
parenterale, cioè col sangue (punture con aghi o strumenti infetti
o somministrazione di sangue o
emoderivati infetti, cosa che poteva accadere prima degli anni
Novanta); altra via di trasmissione importante è la via sessuale
(anche se con minor frequenza
che per l’epatite B o per l’HIV): la
trasmissione per via sessuale avviene solo se durante l'atto vi è
scambio di sangue. Non sono infettanti né lo sperma né la saliva,

Cuccioli orfani,
che fare?

VETERINARIA

a cura del
dott. Andrea Fontana

né le secrezioni vaginali. Quando coesiste l’infezione dell’AIDS,
o coesistono altre malattie veneree (herpes, gonorrea, eccetera)
il rischio di trasmettere anche il
virus HCV aumenta. Il virus può
trasmettersi anche per via materno–fetale, cioè attraverso la placenta, anche se questa evenienza pare essere inferiore al 5%, a
meno che la madre non sia tossicodipendente attiva o affetta anche da infezione da HIV. Una volta penetrato nel fegato il virus
causa una epatite acuta che però,
nella maggior parte dei casi, passa inosservata e asintomatica.
Ciò fa sì che la malattia possa divenire cronica (nell'80% dei casi)
senza che il paziente se ne accorga, né possa quindi curarla precocemente. Si stima che su 100
persone infettate dal virus HCV
solamente 15 riescono a liberarsi del virus grazie al proprio sistema immunitario, mentre il
restante 85% sviluppa forme croniche della malattia. Di queste 85
persone che hanno cronicizzato,
17 svilupperanno nella loro vita
una cirrosi epatica e 2 un cancro del fegato (in genere queste
complicanze si hanno dopo 1030 anni dall'infezione). Si crede
che le persone infette da epatite C nel mondo siano circa 130
milioni e che questo virus sia responsabile del 27% delle cirrosi e
del 25% dei carcinomi del fegato
nel mondo.
In Italia vi sono circa 1,5 milioni di persone infette con un migliaio di nuovi casi all'anno, per
fortuna in diminuzione specie
nei giovani, grazie alle maggiori
attenzioni alle pratiche di sterilizzazione, impiego di materiali monouso in chirurgia e odontoiatria
e al controllo delle trasfusioni. La
coinfezione col virus dell’AIDS è
comune (circa il 30% dei pazienti HIV positivi sono anche infetti da HCV) e proprio la paura per

l’AIDS ha fatto aumentare l’utilizzo del preservativo, che a sua volta ha permesso di ridurre anche il
contagio dal virus dell’epatite C.
La diagnosi di contagio da HCV
si fa con un semplice prelievo
di sangue, che permette di identificare la presenza del virus nel
sangue. La terapia ad oggi universalmente riconosciuta come
la più efficace per l'epatite virale cronica da virus C è costituita
dall'associazione di interferone
e di antivirali. La percentuale di
guarigione può essere alta e arrivare anche all’80% dei casi, ma
questo dipende molto dalla carica virale (cioè da quanto numerosi sono i virus nel sangue) e dalle
condizioni del nostro sistema immunitario. Secondo recenti studi anche l'epatite acuta può essere curata nel 90% dei pazienti
se si inizia la terapia entro 12-24
settimane dall'inizio dei sintomi
(quindi prima che diventi cronica). Anche nelle forme già croniche (la stragrande maggioranza che giungono all'osservazione
del medico) è importante curarsi
presto, prima dei 45 anni di età
e prima che il fegato sia divenuto cirrotico; così si ha la migliore
possibilità di guarigione. La terapia non richiede ricovero ospedaliero ma viene gestita a casa
propria, eseguendo solo controlli mensili degli esami del sangue.
Per i pazienti che scoprono di essere infetti è importante smettere di bere alcolici: è noto che
l'alcol favorisce la progressione in cirrosi dell'infezione e rende il trattamento con interferone
molto meno efficace. Ho scritto
all’inizio che questo è il virus che
più mi spaventa...non perché io si
alcolizzato (anzi, sono purtroppo un non amante del vino), ma
perché nel mio lavoro tante volte mi capita di venire a contatto
con sangue ricco di questo subdolo virus.

L

e cagne e le gatte forniscono ai loro cuccioli il calore, gli stimoli per le funzioni fisiologiche e circolatorie,
il nutrimento, le attenzioni materne e la sicurezza. Un cucciolo
è orfano quando non ha accesso al latte e alle cure materne.
Diverse possono essere le situazioni per cui un cucciolo diviene
orfano (es. perdita della madre
al parto, non riconoscimento da parte di questa della prole, quantità e qualità di latte insufficienti), quindi è necessario
cercare di colmare questo vuoto. Gli animali orfani devono essere tenuti in un ambiente caldo e pulito.
L’alimentazione migliore è naturalmente quella fornita dalla madre, ma mancando questa
la soluzione più vantaggiosa è
quella di trovare una balia, cosa
non sempre possibile. Possibile alternativa è quella di nutrire
gli orfani con un sostitutivo del
latte di buona formulazione. Il
latte scelto deve avere una composizione più vicina possibile al
latte di cagna e di gatta. In commercio ci sono diversi tipi di lat-

te artificiale, da somministrare
attraverso appositi biberon. Il
latte di cagna fornisce un’elevata percentuale di calorie come
lipidi, una piccola percentuale di lattosio e una percentuale
intermedia di proteine. Il latte
di gatta invece ha un contenuto calorico derivante in maggior
misura dal lattosio e in percentuale minore dai lipidi. Il latte
vaccino ha un contenuto calorico elevato per la componente lattosio e una quota inferiore come proteine e lipidi. Il latte
di mucca come tale ha un contenuto troppo basso di energia,
proteine, lipidi, calcio e fosforo
per l’alimentazione di cuccioli di
cane e gatto. La qualità proteica e lipidica possono essere migliorate con l’aggiunta di tuorlo d’uovo, panna o altri alimenti
ricchi di queste componenti.
L’apporto di calorie e di liquidi deve essere corretto perché i
cuccioli possano consumare una
quantità di latte artificiale sufficiente per le proprie esigenze e
nello stesso tempo assumere un
volume di liquidi adeguato.
Durante le prime settimane

di vita il volume gastrico rappresenta un limite importante all’assunzione alimentare del
neonato. La maggior parte dei
cuccioli di cane può mangiare
solo 10-20 ml di latte per pasto,
mentre i gattini sono in grado di
assumere da un terzo a metà di
questa quantità.
E’ bene suddividere la razione
giornaliera in 5-6 pasti somministrati ad intervalli regolari. Il latte artificiale va preparato fresco ogni volta e riscaldato
a 37.8°
C.
Nel corso dei primi 2-3 pasti, la
quantità di alimento somministrata ai cuccioli va ridotta per
consentire un graduale adattamento al latte artificiale. Se infatti i cuccioli sono ipernutriti
durante i primi giorni possono
andare incontro a dissenteria
che può portare a una grave disidratazione e predisposizione a
infezioni anche gravi.
Dopo ogni pasto e diverse volte
al giorno la zona anale e genitale dei neonati deve essere massaggiata delicatamente con un
panno umido, azione che simula
il leccamento materno e stimala
la minzione e la defecazione. Il
peso dei cuccioli deve essere registrato regolarmente.
Quando i cuccioli hanno 3-4 settimane di età si può preparare
una pappa a base di latte artificiale e cibo secco per cani o
gatti.
Entro 6-7 settimane di età, i cuccioli di cane dovrebbero consumare gli alimenti secchi commerciali, mentre per i gatti il
discorso va posticipato a 8-10
settimane di età.

IL VOSTRO SORRISO
È NELLE
NOSTRE MANI
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ALMANACCO

a cura di
Luigi Chiabotto

I

l secondo mese dell’autunno
2010 incomincia con poco
sole. Molto coperto, con un
poco di variabilità il primo, con
un millimetro di pioggia nella notte, mentre lontano, verso
Nord rumoreggia il tuono. Sabato 2 il sole non riesce a vincere la nebbia. Si vede un poco,
il sole, verso mezzogiorno. La
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All’inizio, ancora “profumo” d’afa, poi le minime sono calate di botto

Ottobre: tanta pioggia e poco sole
giornata si chiude con una marcata nuvolosità. Nuvolosità che
tiene banco anche domenica 3,
per tutto il giorno. Giornata con
pioggia lunedì 4: 35 mm. Neve
sulle Alpi oltre i 2500 mt. La
settimana prosegue con poco
irraggiamento solare. Ad arrivare a domenica 10, da inizio
mese, sono 5 i giorni senza sole.
Le temperature sono ancora
abbastanza alte, per la stagione: 12,5°la minima di giovedì
7, luna nuova. La massima arri-

METEO NOSTRO

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

Ottobre 2010
Temperatura minima: -2°il giorno 22
Temperatura minima più alta: 14°il giorno 3
Temperatura minima media del mese: 5,82°
Giorni con temperatura minima di ZERO o meno gradi: 3
Temperatura massima: 22,5°il giorno 7
Temperatura massima più bassa: 7,5°il giorno 25
Temperatura massima media del mese: 14,97°
Giorni con 20 o più gradi: 4
Temperatura media del mese: 10,4°
Giorni con pioggia: 10
Giorno più piovoso: il giorno 31 con 50 mm
Totale pioggia nel mese: 154 mm
Giorni senza sole: 10
Piovosità media di questo mese, dal 1980: 87,3 mm
Ottobre 2009
Temperatura minima media del mese: 4,24°
Temperatura massima media del mese: 16,84°
Temperatura media del mese: 10,54°
Giorni con pioggia: 4
Totale pioggia nel mese: 44,5 mm
Giorni senza sole: 3

va ancora a 22,5°e vi è ancora
“profumo” di afa, per la scarsa
ventilazione, dovuto alla pressione alta: 1018 hPa.
9°la minima di lunedì 11. Le
massime sembrano abbiano fermato il termometro tra i 16 ed i
17°
, da sabato 9 fino a venerdì
15: 18°
. Da lunedì 11 a domenica 17, sono ancora due i giorni
senza sole: sabato 16 e domenica 17. Le minime da martedì 12 hanno subito un brusco
calo: dai 9°di lunedì 11, ai 2,5°
di martedì 12 ed i 4°da mercoledì a venerdì 15. Sono mattine
che arando, prima del levar del
sole, dopo il passaggio dell’aratro, si alza la nebbia dal terreno. E’ la differenza di temperatura del terreno, ancora caldo, e
l’aria fresca del mattino. Dopo
le otto, il fenomeno nebbia non
si vede più. I 9°di minima ritornano sabato 16. Il cielo è coperto e cade leggera la pioggia
al mattino. Senza sole la giornata. Ancora un poco di pioggia in prima serata: 6 mm totali. La massima si ferma a 10,5°
.
Domenica 17 il cielo è coperto.
Uno sprazzo di sereno durante
la notte ci sarà stato, poiché il
termometro di minima si è fermato a 2,5°
, mentre al momento della lettura, verso le sette,
segnava 6°
. Verso le 8,30, arriva da Est la nebbia. Alle 11 si
alza, però copre il sole tutto il
giorno.
Da lunedì 18, inizia una settimana di bel tempo, con le minime in calo fino a –2°di venerdì 22. Campagna tutta bianca
per una bella brinata ed anche
un poco di gelo che ha fatto diventare tutte nere le piante di
erba estiva. Anche le foglie del-

le zucche sono
nere. Le temperature massime,
con il sole limpido
tengono
ancora: tra i 17
di martedì 19 e
gli 11°di sabato 23, quando il
bel tempo tende a peggiorare.
Infatti domenica 24, dopo una
mattinata ancora con il sole,
dal pomeriggio
il cielo si copre
di nubi e verso le 19 inizia a
piovere. Lunedì
25 piove ancora, più o meno
tutto il giorno:
sono 25 i mm
totali dei due
giorni con pioggia. Lunedì 25
la massima 7,5°è delle prime
ore del mattino, mentre la minima, 7°
, è del primo pomeriggio. Sono situazioni che si registrano due o tre volte nell’anno.
Capita che al mattino l’aria tiepida arriva da Sud. Poi la direzione del vento cambia, da Nord
e quindi la temperatura cala anziché aumentare. Abbiamo visto
il primo pettirosso della stagione. Con la pioggia e temperature simili, le montagne che si
vedono martedì 26, quando le
nubi della perturbazione se ne
vanno, sono tutte bianche per
un notevole spessore di neve.
Mercoledì 27, ancora una giornata senza sole, per una nuvolosità alta e sottile, mentre giovedì e venerdì due belle giornate,

con la minima, venerdì 29, ancora sotto lo zero: -0,5°
. Sabato 30, dopo una mattinata variabile, dalle 14 inizia a piovere.
Piove, proprio di una pioggia
autunnale, tutta la notte ed il
giorno seguente, domenica 31.
Giornata da caldarroste e vin
brulé: minima 6,5°e massima a
8°
, 85 mm di pioggia dalle 14 di
sabato alla mezzanotte del 31.
Per la cronaca scriviamo che è
il terzo fine settimana consecutivo, di questo mese, che cade la
pioggia. Abbondante la pioggia
in questo ottobre 2010: 154
mm in 10 giorni.
L’ottobre dello scorso anno il pluviometro si era fermato a 44,5
mm in 4 giorni, mentre nell’ ottobre 2008 il pluviometro si era

PROVERBI

fermato a soli 17,5 mm. L’ottobre con meno pioggia della nostra serie è quello del 1995 con
5,6 mm e 7 mm l’ottobre del
1980. Le piogge massime di
questo mese le abbiamo avute
nel 1990 con 255 mm ed il nostro record è dell’ottobre 1992
con 259 mm.
Nell’ottobre 2000, ricordato
ultimamente dai giornali per
il decennale dell’alluvione del
2000, è piovuto di più in alto,
nelle valli, per la temperatura
relativamente alta. Noi ne abbiamo misurati, totale mensile,
193 mm, che non potevano creare grossi problemi.
A Balme la pioggia nel mese è
stata di mm 108 in 10 giorni
con 9 cm di neve il 30.

a cura di

A San Clement l’invern a buta ij dent
A San Clemente l’inverno mette i denti (23 nov.)
A San Martin a son fàit tuti ij vin
A San Martino sono pronti tutti i vini (11 nov.)
A Sant Andrea él frèid a monta an carea
A Sant’Andrea il freddo sale sulla sedia (si fa sentire) (30 nov.)
A Santa Catlin-a la fiòca an sla colin-a [o fiòca o brin-a]
A Santa Caterina la neve sulla collina o neve o brina
A Tuti ij Sant a comenso le vijà
A Ognissanti cominciano le veglie. (Ci si ritrova nelle stalle al caldo
per chiacchierare, giocare a carte, filare)

di UGO PANIZZA

PRODUZIONE
VENDITA AL PUBBLICO
BICICLETTE DI OGNI MODELLO
SAN MAURIZIO C.SE - Fraz. CERETTA
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“Una voce, poco fa ...”

`ÈDH Assaggi di stagione
In viaggio tra le note

di Marco Leo

C

on l’arrivo dell’autunno e
la ripresa delle attività lavorative, riprende anche
la vita musicale di Torino, che,
come si è già avuto occasione
di dire, è la città italiana e con
la più cospicua e più varia offerta di musica colta dal vivo. A
scanso di equivoci, preciso che
le informazioni che figurano nel
box dei “prossimi appuntamenti” non coprono tutte le proposte di musica classica a Torino:
sono una selezione, operata personalmente da chi scrive, tra le
produzioni delle istituzioni più
importanti, ed anche di queste non si arriva a citare il 50 %
dell’attività. Come tutte le selezioni, viene fatta pensando a ciò
che più può attrarre l’attenzione
dei lettori, senza dimenticare il
gusto personale del selezionatore; e vuole innanzi tutto suscitare la curiosità di chi legge anche riguardo a ciò che non viene
scritto, ma è facilmente reperibile online cercando, attraverso
un qualsiasi motore di ricerca, i
siti delle istituzioni musicali, che
contengono sempre la versione
più completa e aggiornata del
cartellone. Anche lo spettatore,
del resto, deve operare una selezione (un po’ come quando ci si
trova davanti ad un ricco buffet
ma occorre limitarsi a qualche
assaggio): sia perché alcune sovrapposizioni rendono materialmente impossibile seguire tutta
l’offerta, sia perché si suppone

che, talvolta, sia abbiano anche
impegni di altra natura.
Così, facendo qualche assaggio tra quanto nel mese di ottobre è stato offerto ai Torinesi,
si può innanzi tutto parlare dei
concerti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai: dopo l’inaugurazione, con la Sinfonia n. 5 di
Mahler diretta da Valcuha, il 14
ottobre è stata la volta del Direttore Onorario Jeffrey Tate,
che ha saputo valorizzare con
un’ottima resa sonora le atmosfere evocative della Sinfonia
n. 6 di Bruckner, dando lustro
a una partitura lussureggiante

ma di per sé forse un po’ ripetitiva, che una cattiva esecuzione farebbe scadere nella monotonia. La sinfonia era preceduta
dal Concerto per flauto, arpa e
orchestra KV 299 di Mozart,
nel quale il flautista Giampaolo
Pretto ha entusiasmato il pubblico. La settimana seguente, è
stata offerta una ricca cena nello stesso concerto (questa volta, però, devo riconoscere che
il paragone mi è stato suggerito da un amico) proponendo in
successione: la suite Masques et
bergamasques di Fauré (antipasto di gusto settecentesco, ese-

guito con grande delicatezza); il
Concerto n. 2 per pianoforte e
orchestra di Chopin (piatto forte della serata, nel quale il pianista Nikolai Demidenko ha
dato il proprio meglio negli ultimi movimenti, ed in particolare nel poetico Larghetto, che gli
ha offerto l’opportunità di valorizzare il fantastico tocco; al termine, tre bis ed una valanga di
applausi); e la Sinfonia in re minore di Franck (dessert che nel
suo primo movimento è, a dire
il vero, un po’ pesante, ma regala poi alcune pagine che l’abilità
tecnica dell’Orchestra Rai, diret-

Come iniziare bene l’autunno
ta da Sir Andrew Davis, ha reso
memorabili).
Uscendo dall’ambito delle istituzioni più note, merita una segnalazione il concerto tenutosi il 10 ottobre presso il Circolo
degli Ufficiali, dove l’Orchestra
da Camera «I Musici di San Grato», diretta da Edoardo Narbona, ha eseguito la Fantasia su
Edoardo Narbona

tema di Thomas Tallis di Ralph
Vaughan Williams, in occasione del centenario della prima
esecuzione assoluta. Il concerto, che proponeva anche due
suite dall’opera The Fairy Queen di Purcell e la Lady Radnor’s
suite di Parry, è ennesima testimonianza dell’interesse del M.°
Narbona per la musica inglese;
interesse particolarmente meritorio, data l’ignoranza che molti
appassionati ed istituzioni musicali italiani riservano a questo
repertorio.
Infine, passando alla lirica, come
trascurare il Boris Godunov che
ha inaugurato al stagione del
Regio? Il direttore musicale stabile Noseda ed il regista Konchalovsky sono riusciti nell’impresa di far percepire un vero
pezzo di Russia sul palcoscenico torinese.

Nikolai Demidenko

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: il 15 novembre al Conservatorio Kaffeekantate di Bach
e La serva padrona di Pergolesi, con l’Academia Montis Regalis, direttore De Marchi. Il 26 novembre all’Auditorium del Lingotto alcune Sonate per violino e pianoforte di Beethoven (col violinista Kremer e il pianista Zimerman).
Accademia Stefano Tempia: inaugurazione il 23 novembre al Conservatorio con il melologo Edipo a Colono e la cantata La prima notte di Valpurga di Mendelssohn. L’11 dicembre al Tempio Valdese alcuni madrigali di Monteverdi.
Orchestra Rai: il 25-26 novembre Il castello del duca Barbablù, opera di
Bartok (in forma di concerto), insieme alla Trauer-Symphonie di Haydn
(dirige Valcuha). Il 2-3 dicembre Concerto in re maggiore per violino e
orchestra di Beethoven, con la violinista Midori.
Auditorium Lingotto: il 15 novembre il Collegium Vocale Gent propone musiche di Bach e Graupner (direttore Herreweghe). Il 16 dicembre
la Chamber Orchestra of Europe esegue musiche di Glinka, Cajkovskij e
Schubert (dirige V. Jurowski).
Teatro Regio: prosegue fino al 23 novembre Madama Butterfly di Puccini. Dal 4 al 15 dicembre la compagnia Les Ballets de Monte-Carlo propone il balletto Cenerentola di Prokof’ev.
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Visto per voi

L’incantesimo del deserto Trascendentale nell’arte
I

pittorica

l volume di fotografie - e in
più alcuni suggestivi pastelli - “I luoghi deserti” (edizione
fuori commercio), che Italo Gilardi ha appena pubblicato, è di
una sorprendente bellezza; frutto di viaggi compiuti con Mariella, le fotografie consentono di ritrovare la voce di Pierre Benoit,
viaggiatore del XIX secolo: “Nel
deserto sconfinato null’altro che
noi: null’altro, null’altro...”.
Mariella ed Italo hanno vissuto il
privilegio di trascorrere le notti
fra gli argentei riflessi della luce,
di percorrere i deserti, gli insidiosi mari di sabbia; ha dormito
sotto cristallini cieli notturni.
Il giorno? Dedicato ai trasferimenti fra le dune, fra i rari cespugli di artemisia, alla scoperta
di mostri fantasiosi che i secoli hanno per sempre modellato, affrontato venti e tempeste,
percorso dune ambrate “come i
fianchi di una donna”, ricercato i
luoghi dell’homo sapiens.
Hanno incontrato infine un castello dalle finestre vuote, attraversato da una strada invasa dal
sole accecante, nel quale riposano un re ed una regina; sulla por-

S

ta è scolpito un uccello di pietra
bianca che regge nel becco una
simbolica chiave.
Poche le immagini dei protagonisti del viaggio: Mariella che conversa amabilmente con un dromedario, Italo che cammina nel
deserto,
oppure
intento
a studiare il percorso su
di
una
mappa.
Una pub-

Gian Giorgio Massara

Nelle foto, Mariella e Italo Giraldi

La mostra di Zappia

con Padre Stefano De Fiores e
con il suo libro “La Madonna in
Michelangelo”.
Alla mostra hanno esposto, ed
hanno conseguito un grandissimo successo, tutti i nostri artisti casellesi.

C’è stata una grande affluenza di pubblico che fa ben sperare per altre iniziative di questo genere.
E.Pavanati

Andate in bagno al museo di arte moderna di Stoccolma

I VIAGGI DI
ANDREA BORLA

C

blicazione ricca
di fascino, destinata a
suscitare
invidia
nel lettore che
viene rapito dall’incantesimo di
luoghi sconfinati e luminosi.

abato 23 ottobre è stata inaugurata, nel salone del Centro Espositivo
Multifunzionale di via B. Bona
29, la mostra “Il trascendentale
nell’arte pittorica”; la mostra si
chiuderà sabato 14 novembre
alle ore 19.30.
Espongono 49 artisti e sono
esposte oltre sessanta opere
(61 per la precisione).
All’inaugurazione, la presentazione e l’introduzione sono
state curate da Antonio Zappia, il quale ha poi passato la
parola all’Assessore al Bilancio
e all’Associazionismo Luca Baracco e alla Professoressa e critica d’arte Valeria Massa (nella
foto i tre succitati).
Venerdì 29 ottobre c’è stata la
serata dedicata alla “Poesia del
Rinascimento”, mentre venerdì
5 novembre c’è stato l’incontro

onsiglio a tutti di visitare
il museo di arte moderna
di Stoccolma. Per le opere? Beh, sì, anche per quelle: ci
sono quadri di De Chirico, Matisse, Duchamp, Munch, Picasso, Klein. E si possono fare tutte le foto che si vogliono. Non
puoi usare il flash, ma non è un
problema. Qui sembra che non
tengano per nulla in considerazione il patetico problema dei
diritti d’autore e che non facciano di tutto per costringerti a comprare un catalogo con
le immagini delle opere nell’immancabile negozio che precede
l’uscita. Vuoi portare con te la
foto di un quadro? Non hai che
da accomodarti.
E non lo consiglio nemmeno
per il piccolo bar che troverete all’interno, anche se vende i
panini tradizionali svedesi, fat-

ti di pane ai cereali, insalata,
pomodoro, formaggio e un’abbondante dose di marmellata di
arance. Un po’ dolci ma buoni.
E se volete bere dell’acqua naturale, non avete che da servirvi. Una fontanella è sul lato sinistro del bancone. Prendete un
bicchiere (di carta) usa e getta
e riempitevelo in tutta libertà. Il
vero motivo per cui consiglio la
visita, gratuita per i possessori
della Stockholm Card, è un altro: credo che nessun turista
possa rinunciare a concedersi
una tappa meditativa... nel bagno del museo. Seguite le indicazioni e arriverete in un corridoio ricoperto di legno, che fa
molto Ikea. Se l’urgenza non è
eccessiva, sedetevi su una panca e osservate la scena. Vedete
il monitor davanti a voi? Quello
posizionato all’ingresso dei servizi? Osservatelo bene. Noterete
che su di esso vengono trasmesse le immagini degli interni: un
lavandino, una porta chiusa,
uno specchio e... una tazza. Una
tazza? Sì, proprio quella. Un gabinetto, insomma. Visto dall’alto. È vero che ci siamo abitua-

ti a tutto, che siamo rinchiusi
nel mondo del Grande Fratello,
ma essere ripresi mentre ci abbassiamo i pantaloni e ci sediamo... sembra davvero troppo. O
no? E infatti, più di una persona è in attesa davanti alla porta.
Si vede che vorrebbero entrare: lo si capisce dall’espressione
sofferente e bisognosa che non
riescono proprio a dissimulare.
Alcuni stringono le gambe, una
addosso all’altra; altri si piegano leggermente in avanti, come
se stessero compiendo uno sforzo sovrumano. Ma non hanno il
coraggio di varcare la soglia, di
chiudersi in un gabinetto e di
farsi immortalare dalla telecamera. Alcuni stanno pensando
di andare via, altri sono indecisi
e cercano conforto nelle decisioni di chi, come loro, sta saltellando da un piede all’altro per non
farsela addosso. Anch’io avverto
un senso di urgenza non indifferente. E sono stufo di aspettare. Mi chiedo se sia più imbarazzante essere ripresi mentre si fa
la pipì o restare qui, in attesa di
non tenerla più e di bagnarsi i
pantaloni come un bambino. Sì,

e poi come lo spiego alla gente
che incontrerò in giro per Stoccolma, con una macchia in bella
vista sul davanti dei pantaloni?
Urlerò a tutti che non ho avuto il coraggio di usare i gabinetti del museo? No, a conti fatti, la
telecamera è preferibile. Mentre
muovo un passo verso la porta noto un dettaglio. Da quando sono arrivato ho visto entrare molte persone. Andavano di
fretta e non si sono accorte del
monitor. Si sono infilate tutte
tranquille in bagno, hanno fatto
quel che dovevano e sono uscite
con in volto un’espressione piuttosto rilassata. Perché nessuna
di loro è apparsa sul video che
sto fissando da diversi minuti?
Perché non c’è nessuna telecamera, perché è tutto uno scherzo o un gioco ben orchestrato.
Che scemi che siamo! Ci siamo
cascati come dei polli. Nessuno
metterebbe mai una telecamera
in bagno. Già, nessuno. Peccato
che non sia così. Quando chiudo
la porta alle mie spalle, mi accoglie una scena surreale. La telecamera c’è veramente. Ed è accesa. È montata in alto, proprio

sopra lo sciacquone del water.
E sta trasmettendo le immagini
all’esterno. Solo che non è puntata su di me, ma su un modellino in scala dell’ambiente che
mi circonda. È davvero preciso nei dettagli, dal rotolo di carta igienica al lavandino. E al wc,
ovviamente. Sul muro, accanto
al marchingegno, è fissata una
targhetta. Spiega che si tratta di
un’opera di arte realizzata appositamente per il museo. Non
so chi sia questo artista, ma una
cosa è certa: è un vero genio.
Sbrigo velocemente la faccenda
per cui sono entrato ed estraggo la macchina fotografica. Una
foto al modellino e alla telecamera, un’altra alla targhetta
dell’opera. E poi torno in corridoio, con il sorriso sulle labbra.
Incontro più o meno le stesse
persone che ho lasciato quando sono entrato. Qualcuna avrà
deciso di dare forfait, ma altre si sono aggiunte. Mi guardano come se volessero sapere com’è andata, cos’è successo
e soprattutto perché ho quella
strana espressione dipinta sul
volto. “Entrate pure” dico. “È un

modellino”. Una serie di espressioni di sollievo e di gratitudine
sboccia di fronte a me. Qualcuno ride, altri si mettono subito
in fila.
Mentre estraggo la macchina fotografica per immortalare l’immagine trasmessa dallo
schermo, quella dell’interno del
bagno, mi viene in mente una
frase che ho sentito pronunciare a un critico: l’arte moderna
deve creare disagio nello spettatore. Se quello era lo scopo, questo artista c’è riuscito in pieno.
Sto per scattare la fotografia,
quando una voce si intromette
nei miei pensieri. “Guarda questo che fotografa il cesso!” sento
dire. Deliziosi, davvero deliziosi.
Non potevano mancare, nemmeno qui in Scandinavia. Sono
in mezzo a noi, dappertutto, anche dove non te l’aspetteresti,
anche in coda per andare in bagno al museo di arte moderna di
Stoccolma.
“Sono loro che creano il vero disagio” penso mentre scatto la
foto. Peccato che di artistico,
quelli lì, non abbiamo proprio
nulla.
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IChiabotto:unoscrigno

di Antonella Ruo Redda

E’ un luogo di confine quel lembo di
terra, tra Borgaro e Caselle, dove sorge la Cascina del Gallo Grosso, un
“fortino” che resiste all ’avanzare della
cementificazione, uno scampolo di prati, di campi, un piccolo paradiso per gli
occhi e per la mente. Lasciato il traffico rumoroso della Provinciale, si svolta
in Via Rocciamelone e ci si inoltra in
un altro mondo, dove anche le prospettive cambiano. Luigi Chiabotto è nato
qui e questo luogo lo conosce ed ama
profondamente:
“Oggi siamo particolarmente fortunati - esordisce Luigi
- e la corona di montagne si intravede nitida; non conosco il
nome di tutte le cime
anche se mi piacerebbe, ma le più famose
sì: quella è la Rosa
dei Banchi, più in là
c’è la Quinzeina, in
basso il santuario di
S. Elisabetta e poi,
imponente, il Massiccio del Rosa già
ben innevato.”

Chiabotto, due Luigi e due Angelo

La spannocchiatura del mais

Davanti a noi lo sguardo spazia libero, non ci sono costruzioni a fare da
barriera, è davvero magnifico.
Poco oltre, un bel viale di platani, porta alla cascina della “Lunga” che segna il confini con il Mappano e Luigi
ci fa notare la presenza di una piccola costruzione un po’ diroccata: “E’ la
fontana della nostra cascina, costruita all'inizio del 1600, mi piacerebbe
poterla sistemare perché è un importante documento del nostro passato.”
Il vecchio portone, datato 1870, anno
in cui la cascina originaria venne suddivisa in più parti, è ancora lo stesso
e Luigi, con cura, vi ha apportato solo
le modifiche necessarie a renderlo
più funzionale conservandone però
la struttura iniziale. L’interno non ha
subito grandi cambiamenti nel tempo. I muri sono quelli solidi e profondi fatti di mattoni e pietre. Ci sono
i fienili, il “giuch” con le galline e la
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pompa per tirar su l’acqua, anche se
non più funzionante, porta ancora il
nome del casellese Lorenzo Rostagno, che la costruì. Luigi continua a
coltivare la terra con la moglie Anna
Corgiat Mecio, il fratello Giuseppe e
la sorella Giovanna ed è con loro che
torniamo indietro nel tempo.
“I nostri avi, originari di Cantoira racconta Luigi - scesero a valle e nostro bisnonno Angelo nacque nel
1857, a Caselle alle “Monache” e si
trasferì poi alla Cascina di S.Cristina
a Borgaro; insieme ai suoi 5 fratelli
e ad una sorella, furono affittuari e
proprietari anche di diverse cascine
della zona tra cui Belvedere, i Fanghi,
Ca’ Nova, Australia e Bescola di Leinì. Nostro padre Angelo, che era del
1908 nacque a S. Cristina; come anche nostro nonno Luigi classe 1884,
che nel 1907 sposò Giovanna Mottura e vissero 60 anni insieme. Con

sconti dal 10 al 50%
ﬁno ad esaurimento scorte





Tel/Fax 011 5505118 - Tel. 348 2336846
 E-mail: info@dreams-pools.com
http://www.dreams-pools.com

Via I Maggio, 75 - GROSSO (TO)
(5 km da Ciriè verso Lanzo)
Tel. 011 92 68 971
chiuso lunedì mattina
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Storia Nostra

Verso i Cappuccino

IX

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

A cura di Giancarlo Colombatto e Daniela Siccardi

Le cartiere sul Canale
dei Mulini
N
ei secoli XVII-XVIII sul Canale dei Mulini esistevano tre cartiere dette rispettivamente:
Montrucca (catasto 1746 n.
1959, catasto francese B 15)
Belgrado (catasto 1746 n.
1987, catasto francese B 30)
Sant’Antonio (catasto 1746
n. 2003, catasto francese R
131).
La Regioni Montrucca e Cesarea, situate in una posizione particolarmente privilegiata rispetto ad altre per la
loro ricchezza di acque de-

carta con sitto e orto avanti
e dietro in Cesaria (sic) choerendo a matina la via publica di Torino, a nona e sera
signor Elisemacus, a notte la
bealera e il sentiero…”
Alla morte di Giuseppe Andrea Giorgis, avvenuta nel
1713, il figlio Pietro Paolo
Nicolino eredita tutte le
sue proprietà e il 10 agosto
1729, con atto rogato [Alberga], dona alle Monache
di Santa Chiara di Chivasso il
battitoio da carta sito in regione San Grato (la cartiera
Sant’Antonio).
Archivio Storico del Comune
di Caselle Torinese 289
“Libro delle mutazioni…”,
anno 1722 e seguenti
Colonna intestata alle “molto
reverende Madri e Monastero di Chivasso sotto il titolo

rivate dalla Stura per mezzo
del “Canale dei Mulini”, per
il clima mite e per il terreno
fertile, venivano così descritte dallo storico locale don
Ferdinando Miniotti:
“parte assai elevata, nell’antica forma di ventaglio, che
divide, in alto, il territorio
alle spalle di Caselle da San
Maurizio, con dolci rilievi che
sembrano proteggere dai
venti freddi delle valli superiori il suo bel verde agricolo e rurale… scendendo a
valle, all’incontro del Canale

“Andrea Giorgis. Acquisto d’un battitore da carta e beni siti nelle fini di Caselle”, 24 marzo
1683 (Archivio di Stato di Torino. Sezioni Riunite. Fondo Savoia-Carignano, mazzo 1, n°5)

della Madonna Beatissima degli Angeli e
Santa Clara” f. 193
“Più si carigano in
scarigo dalli heredi
fu Giuseppe Andrea
Giorgis… i seguenti
ediffici e beni acquistati dal medesimo…
Pietro Paolo Nicolino
Giorgis, figliolo et herede, per instromenti
uno delli 10 agosto
1729, rogato [Alberga]
et altro delli 15 [settembre] rogato Martelloto a San Grato
battitor da carta, ayra,
horto e sitto… più per
il rottaggio di due rotte di detto battitore”.

“Libro delle mutazioni 1692…”, 1692 e seguenti; volume; copertina in pergamena.
Colonna intestata al “signor Gioseppe Andrea Giorgis” f. 69v (Archivio Storico del Comune di Caselle Torinese 287/2)

“Minutario della misura di tutto il finaggio di Caselle fatto da me Bernardo Ballesio agrimensore di San Moritio MDCLXXXX”, 1690; volume; copertina
in pergamena. Colonna intestata al “signor Gioseppe Andrea Giorgis” ff. 42v-43r (Archivio Storico del Comune di Caselle Torinese 287/1)

dei Mulini, il suolo della
Montrucca si confonde
con la sottostante regione Cesarea, con cui
si alterna più volte, in
una linea che segue, da
vicino, il corso dell’acqua…”
E proprio in queste regioni già nel 1628 Giovanni Antonio Giorgis
era proprietario di due
battitoi da carta da due
ruote. Il 24 marzo 1683
Giuseppe Andrea Giorgis, “mercante libraio
in Torino”, acquista “un
battitore da carta e beni
siti nelle fini di Caselle”
e nel 1690 risulta essere proprietario di un
“battitore da carta, aijra,
orto e sitto a San Grato
choerendo a matina e
nona detto signor registrante per il prato, a
sera la bealera, a notte
beni di Santa Maria…”
(quasi sicuramente la
cartiera Sant’Antonio) e
di un altro “battitore da

“Libro delle mutazioni...”, anno 1722 e seguenti; volume; copertina in pergamena.
Colonna intestata alle “molto reverende madri e Monastero di Chivasso sotto il titolo
della Madonna Beatissima degli Angeli e Santa Clara” f. 193 (Archivio Storico del Comune di Caselle Torinese 289)

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

Gianluca Zavatteri (riproduzioni
ed elaborazioni digitali documenti dell’Archivio Storico Comunale di Caselle Torinese)
Autorizzazione a pubblicare i
documenti dell’Archivio di Stato
di Torino prot. n. 5404/282800
del 3 settembre 2010
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La carta delle Monache di
Santa Chiara di Chivasso
L

N°425 - NOVEMBRE 2010

eredi Pietro Giacomo Bionda, signor
Antonio Gonella, tramediamente a
questo il scaricatore tutto compreso,
a mezo giorno detto signor Gonella
tramediamente il fosso mettà compreso, la beallera de Molini a sera la
strada pubblica et a notte la Comunità tramediamente il fosso come
sovra, di taole mille trecento sessanta
nove… 1959 battitore di taole 40,2,
1960 bosco di taole 30,2, 1961 campo di taole 415, 1962 prato di taole
883,8” contrassegnati nel catasto del
1746 dai numeri 1959-1962.
e della cartiera Sant’Antonio
“Prato e battitore da carta ivi, coerente a mattina signor Gaspare Antonio
Capucino tramediamente il fosso
mettà compreso, la strada pubblica
tramediamente il fosso tutto escluso, a mezo giorno signor Antonio
Pignata, signor cavagliere Allessandro Vaudagna, a sera la Beallera de’
Molini tutta esclusa et detto signor
Vaudagna ut supra, a notte signor
Antonio Gonella, la strada pubblica
tramediamente il fosso tutto escluso
et detto signor Capucino tramediamente il fosso mettà compreso, di
taole seicento quaranta nove piedi
otto… cioè il n. 2002 prato di taole
634,8, 2003 battitore 15…”

così vasto materiale i signori cavalieri
acquistano ed affittano diverse cartiere, tra le quali alcune di Ciriè e Caselle” (Ferdinando Miniotti – Clemente
Novero, “Caselle città della carta”, in
Caselle e i suoi centenari).
Gli “edifizi da carta denominati Santa Chiara nella regione della Montrucca” erano nel 1742 così strutturati: “all’edificio inferiore, di cui se ne
descrive e fa l’estimo della balconera
con i suoi ordegni,
ruote e canale della
ruota di repisto, canale della ruota del
maglio, il discaricatore di detta balconera… indi segue
l’estimo dell’edificio
superiore, detto di
Santa Clara, e primo
lo scaricatore superiormente alla bealera…”
Nel
cotizzo per i
Il complesso industriale anticamente sede della cartiera San Bartolomeo (poi
Lanificio Bona) visto dalla strada Francia. Sullo sfondo l’ex cartiera Scotti e il negozi e le arti del
1742, infatti, compaFilatoio del Caldano
re per la prima volta
Sant’Antonio, loro donato da Pietro tra i “battitori da carta” l’indicazione
Paolo Nicolino Giorgis, e con il batti- degli “illustrissimi
tore detto la Montrucca, nel “catasto signori cavaglieri
del 1690 descritto a colonna degli associati (Socieeredi Giovanni Giacomo Fraschino”, tà della Regia
acquistato con atto del 14 marzo Stamperia) per
1732 rogato Martellotto, dal medi- le molto reverenco Carlo Giuseppe Rastelli. Quindi de monache di
alla data della registrazione a catasto Santa Chiara di
dei passaggi di proprietà, l’8 maggio Chivasso”.
1733, risultano proprietarie di ben Nel 1746, come
quattro battitoi e di numerosi terreni risulta dal “Catae stabili a Caselle. Nel 1742 le cartie- sto della Comure Montrucca e Sant’Antonio sono nità di Caselle…”,
comprese nei “battitoi da carta” che le le Monache di
Monache di Santa Chiara di Chivasso Santa Chiara, oldanno in locazione alla Società della tre ad altri beni
Regia Stamperia, sorta nel 1740 a To- siti nel territorio
rino, come risulta dai documenti con- casellese, sono
servati nel nostro Archivio Comunale: proprietarie di:
“Estimo rogato Persoglio in esecu- una cartiera al
zione de’ patti seguiti tra li signori Ruatto
della Società della Regia Stamperia “Prato e battie dette Monache [di Santa Chiara di tore da carta al
Chivasso] per l’affittamento da que- Ruatto, coerenti
ste fatto a quelli di cinque battitori a mattina la beda carta tenuti alle fini di Caselle e allera de’ Sinibaldetto estimo per mezzo de’ periti ivi di tutta eclusa,
nominati, i quali, trasfertisi sui luoghi a mezo giorno
di detti battitori coll’intervento de’ ri- dette Monache,
spettivi cappellano di dette Monache il signor conte di
ed economo della Stamperia, hanno Borgaro, tramedato l’estimo come ivi” (Archivio Sto- diamente a querico del Comune di Caselle Torinese sto il fosso mettà
229\1 “Causa Giuseppe Cappuccino compreso, a sera
contro il signor auditore patrimoniale Carlo Scotto et a
di S.A.S. il signor Principe di Carignano notte signor MiLuigi di Savoia” per l’acqua della be- chele Antonio e
alera dei mulini di Caselle, 1773-1776 fratelli Francesetti, di taole seicenp. 84, 12-20 gennaio 1742)
La Stamperia Reale “è iniziata l’anno to novanta sei,
1740, e amministrata da una società piedi sei… cioè
di cavalieri, la quale gode di molti pri- il numero 1759 il
vilegi accordati dal re Carlo Emanuele battitore di taole
III. Nei primi tempi trova posto sotto 13,1; 1760 prato
i portici, vicino al Teatro Regio, a To- 683,5…”
rino; ora il suo stabilimento è al pian della
cartiera “Catasto della Comunità di Caselle formatosi in seguito all’ultima misura geneterreno del Palazzo dell’Accademia Montrucca “bo- rale di questo luogo, principiata nell’anno millesettecento quaranta e terminata
delle Scienze, con l’ingresso su piazza sco, campo, prato nell’anno millesettecento quarantasei. Continente fogli affogliati numero dugentocinquanta da me segretaro sottoscritto (Teppati)”, 1746 (con annotazioni dal
Carignano. In esse si imprimono tutti i e battitore da carta 1740 al 1752); volume in folio; copertina in cuoio con ribalta all’interno. Colonna
manifesti e ordini del Governo, i libri di alla Montruca, co- intestata alle “Monache molto reverende di Santa Clara di Chivazzo” p. 150-151
ogni genere e lingua… per stampare erenze a mattina (Archivio Storico del Comune di Caselle Torinese 291)
e Monache di Santa Chiara di Chivasso, che erano già proprietarie
di due battitori da carta - siti nella regione Ruatto e ricevuti in dono con
atto rogato dal notaio Giovanni Battista Borla il 9 agosto 1704, dal maggiore “comandante Bernardino Servetto
e consorte”, Francesca Maria Sinibaldi
- ampliano dunque ulteriormente i
loro possedimenti sul territorio casellese nel 1729 con il battitore detto

La cartiera Belgrado
e i Cappuccino
L

a cartiera Belgrado nella
relazione delle industrie
del 1722 risulta essere di proprietà di Gonella e indicata
come “sitto proposto per un
nuovo mulino”. Nella rilevazione catastale del 1746 la
cartiera è già stata acquistata
dai fratelli Gaspare Antonio

10,1; 1987 battitore e corte
11,1; 1988 canavera 41,2…”
alla Montrucca.
La famiglia Cappuccino (cognome registrato anche con
varianti quali Cappucino, Capucino, Capuccino e Capucini) era originaria di Biella.
Dopo il 1680 Giovanni Batti-

Filigrane raffiguranti un frate cappuccino e uno stemma con nodi Savoia, 1733. In “Atti
di visita di tempesta nel territorio di Caselle... 1733”; filza (Collezione privata di Domenico Musci, Caselle Torinese)

e Giuseppe Cappuccino:
“Battitore da carta e corte,
sitto e canavera ivi, coerente a mattina la beallera de’
Mollini tutta esclusa, a mezo
giorno, sera e notte la strada publica, di taole sessanta
due, piedi quattro… cioè il
numero 1986 sitto di taole

sta Cappuccino si stabilisce
a Caselle con la sua famiglia
e affitta dal 1689 al 1720 un
battitoio di proprietà di Giuseppe Andrea Giorgis.
Il figlio di Giovanni Battista,
Giovanni Antonio “mastro fabricatore da carta”, prosegue
l’attività del padre, così come

Filigrana raffigurante un frate cappuccino, 1771. Trascrizione settecentesca dell’albergamento del 5 marzo 1413 (Archivio di Stato. Sezioni Riunite. Fondo Savoia Carignano, mazzo 1)
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I

tre battitoi Montrucca,
Belgrado e Sant’Antonio,
sono raffigurati anche nella
“Copia della mappa della misura generale del territorio di
Caselle, fatta fare dalla molto
magnifica Communità, principiata da me regio misuratore sottoscritto in compagnia
delli furono signori Gioanni
Matteo Gautier e Giuseppe
Antonio… Grange, nell’anno
mille settecento quaranta e
terminata da me sottoscritto
nell’anno mille settecento
quaranta sei sotto la collaudazione del molto illustre
signor ingegnere Carlo Emanuele Rocha, come per fede
del medemo delli vinti luglio
mille settecento quarantotto, estratta dall’originale col
quale concorda” (conservata
in riproduzione fotografica
nell’ufficio del sindaco nel
Palazzo Comunale).
Alla morte di Gaspare Antonio Cappuccino, per testa-

“Catasto della Comunità di Caselle formatosi in seguito all’ultima misura generale di questo
luogo, principiata nell’anno millesettecento quaranta e terminata nell’anno millesettecento quarantasei. Continente fogli affogliati numero dugentocinquanta da me segretaro
sottoscritto (Teppati)”, 1746 (con annotazioni dal 1740 al 1752); volume in folio; copertina
in cuoio con ribalta all’interno. Colonna intestata a “Capucino sig. Gaspare Antonio e Gioseppe fratelli” p. 47 (Archivio Storico del Comune di Caselle Torinese 291)

faranno i suoi figli Gaspare Antonio e Giuseppe.
La carta prodotta dal loro battitoio si distingue per la filigrana
riproducente l’aquila e le lettere G.A.C. e fin dal 1718 i Cap-
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1986-1988).
Archivio Storico di Caselle
Torinese 292
“Libro delle muttazioni…”,
1746 e seguenti.
Nella colonna di Pietro Cappuccino passaggio di proprietà registrato il 7 giugno
1778 a pagina 77
“Al 7 giugno 1778, ordinato
28 aprile ultimo, testamento del signor Gaspare Antonio Cappuccino 30 ottobre
1762 rogato Siletti, altro delli
5 aprile 1770 rogato Voletti
del signor don Felice Cappucino ed altro della signora
Domenica Cariatore Cappuccino delli 18 novembre 1768
rogato Durando, si porta a
questa da quella del signor
Gaspare Antonio Cappuccino a questo a f. 72 l’intiero
registro ivi descritto.
Detto giorno per instrumento 31 maggio 1778 rogato
Durando si portano a questa
collona da quella delli signori

“Catasto della Comunità di Caselle formatosi in seguito all’ultima misura
generale di questo luogo, principiata nell’anno millesettecento quaranta e
terminata nell’anno millesettecento quarantasei. Continente fogli affogliati
numero dugentocinquanta da me segretaro sottoscritto (Teppati)”, 1746
(con annotazioni dal 1740 al 1752); volume in folio; copertina in cuoio con
ribalta all’interno. Colonna intestata a “Capucino sig. Gaspare Antonio e Gioseppe fratelli” p. 49 (Archivio Storico del Comune di Caselle Torinese 291)

puccino sono produttori di carta bollata per lo Stato.
Anche Gaspare Antonio, figlio di Giovanni Antonio, si
dedica alla produzione della carta e la carta dei Cappuccino, molto ricercata, è riconoscibile per la figura
di un frate cappuccino in filigrana.

Le cartiere a Caselle nel settecento

“Libro delle muttazioni...”, 1746 e seguenti con aggiornamenti fino al 1787; volume in
folio; copertina in cuoio con ribalta. Colonna intestata a “Cappucino sig. Pietro” p. 77
(Archivio Storico del Comune di Caselle Torinese 292)

mento del 30 ottobre 1762
rogato Siletti, i beni di sua
proprietà passano in parte al
fratello Giuseppe e in parte
a suo figlio Pietro, al quale è
destinata la cartiera Belgrado con i terreni adiacenti (nn.

Cartiere nel 1746 – cartina basata sulla mappa del catasto antico (Archivio di Stato di Torino. Sezioni Riunite. Catasto Antico – allegato C n°200) riscalata e sovrapposta sulla carta
tecnica attuale (elaborazione a cura di Giancarlo Colombatto)

Gaspare Antonio e Giuseppe
fratelli Cappuccino in questa
faciata le seguenti pezze:
bosco e prato al Prato de Fiori, parte della pezza descritta
in catasto a f. 48
bosco alla Cellera, altre volte

“Libro delle muttazioni...”, 1746 e seguenti con aggiornamenti fino al 1787; volume in
folio; copertina in cuoio con ribalta. Colonna intestata alle “Monache di Santa Clara di
Civasso” p. 199 (Archivio Storico del Comune di Caselle Torinese 292)
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in parte al Prato de Fiori, descritto in catasto a f. 38
battitore da carta, corte,
sitto e canavera oggidì in
parte ridotta a giardino descritto in catasto a f. 49, numeri 1986, 1987, 1988 alla
Montrucca;
prato ivi descritto ove sopra
al n°1985… più il rotaggio di
detto battitore…”
La Montrucca e la Sant’Antonio restano di proprietà delle
Monache di Santa Chiara
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patrizio genovese, in questo
a foglio 181, l’intiero registro
sovrastante, compreso quello del rottaggio”
Il successivo passaggio di
proprietà avviene il 13 marzo 1770 quando Giuseppe
Cappuccino, con atto rogato Pillio, acquista la cartiera
Montrucca (nn. 1959-1962) e
la cartiera Sant’Antonio (nn.
2002-2003) dal marchese genovese Agostino Lomellino.
Archivio Storico di Caselle

Nel “tipo regolare”
vengono
indicati
il “battitore detto
La Montrucca” e il
“battitore Capucino”
(Cartiera Belgrado),
mentre la cartiera
Sant’Antonio è semplicemente segnalata
come “battitore”.
Il figlio di Giuseppe
Cappuccino, Gaetano - molto probabilmente dopo la morte del padre - il 23
gennaio 1786, “per
instrumento rogato
Durando”,
diventa
proprietario
della
cartiera
Montrucca e della cartiera
Sant’Antonio.
La cartiera Belgrado
“Tipo in figura regolare dell’andamento dell’attuale strada esistente nel territorio di Caselle che dal medemo luogo tende verzo le
resta di proprietà del
fini di San Morizio e di quella che tende al luogo di Borgaro con il nuovo proggetto di questa...” del misuratore N. Boyne, Torino 15
cugino Pietro.
dicembre 1770 in “Disegni, piano e tipi della Comunità di Caselle Torinese”, sec. XVIII-XIX; album con 32 tipi diversi cuciti, di formati
Archivio Storico del diversi, acquerello colori (Archivio Storico del Comune di Caselle Torinese 932)
Comune di Caselle Torinese 294
Nella colonna intestata a 1791 a pagina 108
na e si porta a quella del si“Libro de’ trasporti de’regi- Giuseppe Cappuccino pas- “... per instrumento 23 gen- gnor Gaetano Cappuccino
stri della Comunità di Ca- saggio di proprietà regi- naio 1786 rogato Durando figlio... il suddetto registro
selle…”, 1787 e seguenti
strato a catasto il 2 giugno si deduce da questa colon- nella presente facciata...”

“Libro delle muttazioni...”, 1746 e seguenti con aggiornamenti fino al 1787; volume in
folio; copertina in cuoio con ribalta. Colonna intestata a “Cappucino sig. Gioseppe” p.
408 (Archivio Storico del Comune di Caselle Torinese 292)

di Chivasso, fino a quando,
per pagare i debiti del loro
monastero, le due cartiere
vengono messe all’asta e, “in
vigor di instromento delli 3
genaio 1765 rogato Baralis in
Torino”, vengono vendute –
con la cartiera sita al Ruatto
- al “marchese Agostino Lomellino patrizio genovese”.
Archivio Storico di Caselle
Torinese 292 “Libro delle mutazioni…” 1746 e seguenti
Colonna intestata alle “Monache di Santa Clara di Civasso come al cattastro a
foglio 150”, nn. 1759-1766
(al Ruatto prato e battitore
da carta; altro prato, fabbrica,
corte e giardino; altro prato
e “Capella sotto il tittolo di
San Bartolommeo”); 19591962 (alla Montrucca bosco,
campo, prato e battitore da
carta); 1998 (altro bosco alla
Montrucca); 2002-2003 (prato e battitore da carta):
“20 aprile 1765, ordinato 5
marzo medesimo anno, in
vigor di instromento delli 3
genaio 1765 rogato Baralis in
Torino, si deduce da questa
colonna e si porta a quella
dell’illustrissimo signor marchese Agostino Lomellino

Torinese 292 “Libro delle mutazioni…” 1746 e seguenti
Nella colonna intestata a
Giuseppe Cappuccino passaggio di proprietà registrato a catasto il 29 settembre
1771 a pag. 408
“… per instromento 13 marzo 1770 rogato Pillio si porta
a questa colonna da quella
del marchese Agostino Lomellino in questo a pagina
181 l’intiero registro di cui
in essa descritto in cattastro
a pagina 150 a colonna delle
Monache di Santa Chiara di
Chivasso di più… il registro
di 10 ruote di battitori anche
descritto ove sopra…”
Le tre cartiere, Montrucca,
Belgrado e Sant’Antonio,
nel 1770 sono dunque tutte
di proprietà dei Cappuccino
e il territorio in cui sono situate è raffigurato nel “Tipo
in figura regolare dell’andamento dell’attuale strada esistente nel territorio di Caselle
che dal medemo luogo tende verzo le fini di San Morizio
e di quella che tende al luogo di Borgaro con il nuovo
proggetto di questa…” del
misuratore N. Boyne (15 dicembre 1770).

“Libro de’ trasporti de’registri della Comunità di Caselle…”, 1787 e seguenti; volume in folio; copertina in cuoio. Colonne intestate a “Cappucino signor Giuseppe” e “Cappucino signor Gaetano” p. 108 (Archivio Storico del Comune di Caselle Torinese 294)
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chiamato “Gallo Grosso”

Un paradiso per occhi e mente, un “fortino” che resiste all’avanzare della cementificazione

il geometra Costantino Chiabotto, proprietario
dell’importante cascina, nonché nonno della
celebre Cristina, conserviamo un lontano grado di parentela. Negli anni, fu un frequentatore abituale del Gallo Grosso, avendo conservato l’amicizia con nostro nonno, per cui non era
raro trovarli insieme a scambiare due chiacchiere e a bere un bicchiere “di quello buono”.
La cascina del Gallo Grosso deve il suo nome al
proprietario che la costruì all'inizio del 1600
ed è curioso saper che esiste anche una cascina Gallo Piccolo nei pressi della ferrovia, in Via
alle Fabbriche.
Luigi, Giovanna e Giuseppe appoggiati alla percià

“Nel 1922 la nostra famiglia - prosegue
Luigi - si spostò al Gallo Grosso e nel 1936
nostro padre Angelo sposò nostra madre
Angiolina che proveniva dalla Cascina Accostato. Nel 1937 nacqui io, nel 1940 Giovanna e, nel 1941 Giuseppe.
Un tempo, intorno alla cascina, a differenza di oggi in cui predomina la produzione
di mais e grano, si estendevano soprattutto prati per il foraggio e per portare al pascolo gli animali. Ricordo quando avevamo le vacche di razza piemontese che, in
primavera, la prima volta che le si lasciava libere, partivano di corsa ed era impossibile fermarle: le andavamo a recuperare
vicino alla Lunga, a 800 metri di distanza! Quelle erano davvero vacche eccellenti tanto che tra i vecchi ricordi c’è un diploma con menzione d’onore, consegnato
a nostro nonno e a nostro padre, durante
una mostra bovina a Milano, nel 1924, per
aver presentato un "gruppo di vacche con
toro". Abbiamo anche sempre avuto 3 o 4
cavalli da tiro: Nino, Mascarin, Bill sono i
nomi dei preferiti; l’ultimo l’abbiamo venduto nel 1967, quando ormai era arrivata
l’era delle macchine agricole e delle stalle moderne.”
Oggi al Gallo Grosso vivono solo più 7 persone ma un tempo era un brulicare di gen-

te e il volto della cascina mutava col trascorrere delle stagioni, regolandone ritmi ed attività:”
Abbiamo sempre avuto con noi -continua Luigi- due famiglie di salariati: nel 1956 arrivarono dal Veneto, scampati all’alluvione del Polesine, i Crepaldi e i Lionello. Nel periodo della
mietitura e della trebbiatura, che era il momento di maggior lavoro e fatica, si aggiungevano
gli stagionali che provenivano soprattutto dai
paesi di montagna come Corio, Coassolo e Viù.
Quando il mietitore, che era seduto sulla falciatrice, riteneva ci fosse la quantità giusta di grano per confezionare un covone, con un comando a pedale, ribaltava all’indietro la rastrelliera
e il covone, ancora da legare, veniva deposto a terra. Dovevamo essere veloci a spostarli quel tanto da evitare che fossero calpestati nella tornata successiva. Prima però che la
falciatrice entrasse in azione occorreva tagliare con la falce, lungo il perimetro del campo,
una striscia che consentisse il passaggio della
macchina,occorreva cioè “fè la stra’”.

“Uno dei ricordi che ho più vivi - aggiunge Giovanna - era legato al mese di maggio, quando da ragazzi, andavamo a zappare la “melia”. Appena arrivavamo nel
campo buttavamo in un angolo gli zoccoli
e a piedi scalzi, iniziavamo a zappare, togliendo le erbacce avendo cura di non fare
danni. Sentire la terra calda sotto i nostri
piedi ci dava un inaspettato senso di libertà
che ci faceva stare bene. Un altro momento di condivisione era la “spannocchiatura”
che veniva fatta a fine estate e coinvolgeva
tutti, dai bambini ai vicini di casa che si
scambiavano così i lavori da una famiglia
all ’altra. Sul far della sera, seduti gli
uni vicini agli altri, accanto alla montagna di pannocchie, si lavorava e si parlava,
un modo per far conoscenza e rinsaldare
i legami. Le pannocchie venivano portate
sull ’aia per liberarle dalle foglie che le avvolgevano, con una parte si facevano i mazzi da appendere alla “pantalera” che venivano lasciati essiccare al sole e trebbiati
a fine inverno, mentre dalle pannocchie restanti, che venivano trebbiate al momento,
si ricavava la “granella” che veniva distesa nel cortile, al sole , in una zona appositamente recintata. Nei campi rimanevano
i grossi gambi che erano tagliati e raccolti
in fascine. La parte triturata serviva come
lettiera per gli animali mentre i tutoli erano usati come combustibile.”

“La ʻvija’ nella stalla - ridove arrivano i dati eletcorda Luigi - è tra le imtronici della pressione atmagini più care di un
mosferica, delle temperamondo ormai scomparso:
ture interna ed esterna,
ricordo nonna Monetti,
della pioggia e della sua
detta “Marota”, una mamintensità.
ma delle famiglie dei salaAppeso ad un muro del
riati, che filava la canapa
cortile c’è il moderno
col fuso e portava sempluviometro in acciaio
pre con sé la scodella con
che ha sostituito il vecla zuppa così piena di pane
chio contenitore che
che la mangiava con la forraccoglieva l’acqua piochetta; poco più in là Giovana che Luigi misuravanna leggeva il giornale
va col doppio decimeper tutti, nostra madre fatro. Con precisione e
ceva la maglia e, quando si
meticolosità, a partire
era in 4 o solo in 2, si giodal 1979, Luigi ogni
cava a carte, così che anche
giorno registra temovanna e Luigi perature e i millimetri
noi giovani rampolli abbiai con i nonni Gi
os
sp
igi
Lu
e
Anna
mo imparato a giocare a “tredi pioggia caduti, ricordandoci come sia
sette”, a “scopa” e pure ai “tarocchi”.”
ancora la natura, con il mutare del tempo,
L’ozio era sconosciuto ed anche in autunno ed a fare da arbitro insindacabile nelle nostre
in inverno si trovava il modo per lavorare an- giornate. Percorsi dalla fretta quotidiana e
dando a fare legna per scaldarsi. Si potavano dal mito dell’onnipotenza, forse ce n’eragli alberi col falcetto senza punta, tagliando i vamo dimenticati.
rami più grossi a capitozza, mentre, con il ʻfau- In questo scampolo di paradiso possosett’ appuntito, si staccavano i rami più sottili no ancora volare liberi, sopra i campi di
per farne delle fascine che si legavano insieme grano, gli storni e, guardando il caco, che
con i “gurin”, cioè i rami di salice giallo.”
troneggia maestoso nel cortile e che anLuigi è rimasto un profondo conoscitore del- che quest’anno promette un raccolto abla “sua” terra, ed un appassionato metereologo. bondante, possiamo tornare ad ascoltaNel prato, appeso al vecchio pesco ormai rin- re il ritmo lento delle stagioni. Un’oasi di
secchito dal tempo, esposto a nord, c’è il ter- tranquillità, uno scrigno davvero prezioso
mometro che segna le temperature e un po’ più di conoscenze e di ricchezze naturali che
in là l’anemometro per misurare la velocità e chiediamo a Luigi di preservare, contila direzione del vento. In casa c’è la “consolle” nuando ad esserne il saggio custode.

Battista
e Andrea

Si accettano prenotazioni
per Agnelli, Capretti,
Capponi e Bue di Natale

Si prenotano ce
stini personaliz
zati
con prodotti e v
ini di alta qua
lità
Specialità salumi e formaggi Calabresi
Capocollo - Salsiccia - Soppressate
Provole Silane e Pecorini - La vera mozzarella di bufala
Vini di qualità: Barolo - Barbaresco - Barbera e molti altri...

Vi augurano
Buone Feste

Richiedi la tua tessera fedeltà
SERVIZIO BANCOMAT

CASELLE (TO) - Via Roma, 6 - Tel. 011.9961234

91.08.62 - Fax 011.991.07.42 - E-mail: info@ac-grafica.it
oni - allestimento automezzi - scritte adesive - stampati commerciali
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“Giochi d’Ali Solidali 2010”, un aiuto “Per Haiti”
a cura di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

S

abato 9 e domenica 10 ottobre, all’aeroporto torinese dell’Aeritalia, sede
dell’AeroClub Torino, si è svolta la 5°edizione di “Giochi d’Ali
Solidali”. Quest’ultima manifestazione è stata allestita per
dare un contributo alle popolazioni di Haiti, duramente colpite dal terribile terremoto scatenatosi all’inizio di quest’anno.

ma nella sede dell’Aero Club Torino, era presente anche Padre
Antonio Menegon, veterano di
Haiti sin dal 1995, che ha esposto in modo esaustivo tutte le
attuali carenze e difficoltà degli aiuti internazionali, causando non pochi problemi logistici,
nonché umanitari. Pur avendo
a disposizione un piccolo ospedale di fortuna con un centinaio

prime nazioni a soccorrere i terremotati, ed ha inviato anche la
nuovissima portaerei “Cavour”,
in pratica alla sua prima vera
missione, dopo la consegna alla
Marina Militare avvenuta il 10
giugno 2009. La nave era carica
di personale medico, volontari,
mezzi ed attrezzature di pronto
intervento.
Durante la manifestazione il
pubblico ha assistito alle rievocazioni storiche del soccorso sanitario con divise e mezzi

L’elicottero AgustaWestland AW109N Nexus del Corpo Forestale dello Stato

L’evento ha coinvolto l’Anpas, la
Regione Piemonte Settore Protezione Civile e Coordinamento
Provincia di Torino che hanno
esposto velivoli, come il Cessna
172 per la sorveglianza del territorio e la prevenzione degli incendi, un hovercraft, automezzi
e attrezzature di vario genere in
grado di intervenire entro breve
tempo onde soccorrere ed alleviare le sofferenze alle popolazioni colpite da gravi eventi naturali.
Durante la conferenza stampa tenutasi qualche giorno pri-

di posti disponibili, data la grave situazione che ancora oggi è
presente sull’isola caraibica, sarebbe necessario disporre di ulteriori cliniche mobili per le necessità urgenti.
Inoltre il sisma ha distrutto buona parte della rete idrica, ed è
ormai urgente poter risistemare
l’acquedotto, onde impedire ulteriori infezioni. Padre Antonio
lancia quindi una richiesta di
aiuti, con la speranza che possa riaprirsi una gara di solidarietà da parte di tutti. Ricordiamo che l’Italia, è stata una delle

d’epoca dal 1900 ad oggi a cura
della Croce Verde di Torino. Le
unità cinofile da soccorso delle
Pubbliche Assistenze Anpas, la
Squadra artificieri e l’Unità cinofila anti-esplosivo dei Carabinieri di Torino, si sono esibite con esercitazioni di ricerca,
agilità e obbedienza secondo i
vari livelli addestrativi. Presente all’evento la Fanfara del Comando dell’Aeronautica Militare, Prima Regione Aerea di
Milano, che ha suonato famosi brani musicali, tra cui l’inno
nazionale. Grande attenzione è

stata rivolta ai bambini con attività ludico didattiche svolte
dai volontari delle Pubbliche
Assistenze, con giochi all’interno della “struttura protetta” per
l’infanzia messa a disposizione
dall’Anpas, struttura utilizzata durante la grave emergenza
causata dal terremoto abruzzese. Sempre per i più piccoli è
stata data la possibilità di effettuare ascensioni in mongolfiera
vincolata a terra, un’attrazione
a cura della Balloon Promotion
di Ceva, condotta dal pilota Pietro Contegiacomo.
Alla manifestazione erano presenti una cinquantina di velivoli, dai piccoli ultraleggeri al
grosso bimotore C-27J dell’Alenia Aeronautica, destando come
al solito molto interesse da parte dei visitatori. Sfavillanti come
se fossero appena uscite dalle
catene di montaggio le bellissime ed affascinanti auto d’epoca,
messe in mostra dai soci dell’Asi
Auto Moto Club Storico Italiano.
L’Aero Club Torino, che ovviamente la faceva da padrone, ha
esposto buona parte della flotta
sociale affiancata anche dai velivoli dei soci del sodalizio. Gli
Enti di Stato, per la verità poco
numerosi, hanno esibito il nuovissimo elicottero AgustaWestland AW109N Nexus del Corpo
Forestale dello Stato di Viterbo, affiancato dal Nardi Hughes
NH-500MD della Guardia di Finanza di Genova, nonché l’Agusta/Bell AB 206 Jet Ranger dei
nucleo Carabinieri di Volpiano. Simpatica presenza anche
l’Agusta/Bell AB 206B Jet Ranger III, dei Vigili del Fuoco di
Caselle, con il parabrezza dipinto ad occhi di libellula. La DigiSky ha esibito il Tecnam P.92
Echo Super De Luxe versione
SMAT 1, appositamente predisposto come banco prova per
la sperimentazione sensori innovativi. La sigla SMAT si rife-

Il bimotore C-27J dell’Alenia Aeronautica in mostra statica

risce al programma regionale
“Sistema di Monitoraggio Avanzato del Territorio”, lanciato nel
2009. La giovane azienda torinese si è resa celebre lo scorso
anno per il record mondiale di
velocità conseguito dal famoso
pilota collaudatore e astronauta Maurizio Cheli, sul velivolo
SkySpark, versione modificata
dalla DigiSky, dell’aereo Pioneer 300, presente in mostra statica (vedi Cose Nostre maggio e
giugno 2009). Alle esibizioni in
volo hanno partecipato diversi velivoli tra cui i quattro Piper
Pa-28 Cherokee della Pattuglia Toro, dell’Aero Club Torino,
mentre Sergio Dallan ha bordo
del SIAI SF 260D si è esibito con
una serie di manovre degne della fama riconosciuta nel mondo
aeronautico nazionale ed internazionale. Interessante la presenza dell’aereo A.P.ENDE Onlus Savannah AP (ICP Savannah
XL), di cui diamo un breve cenno in questa pagina. L’Alenia
Aeronautica, con l’esposizione
del suo bimotore da trasporto C-27J ha dato la possibilità
ad una moltitudine di visitatori di poter ammirare da vicino
il grosso aereo sia a terra sia in
volo. Infine la presenza del bimotore canadese Canadair CL415, del Dipartimento Protezione Civile/SOREM, durante

l’impeccabile esibizione, ha entusiasmato i presenti, rilasciando il carico di liquido, simulando l’operazione antincendio a
cui è preposto. Un vero bombardiere d’acqua.
Come molte volte accade in
queste occasioni il tempo meteo non è stato bellissimo, ma
fortunatamente in generale tutto si è svolto quasi sempre nel
modo migliore, con
la gioia del
I Neroargento
numeroso pubblico presente.
Giochi d’Ali Solidali 2010 è stata organizzata dai seguenti enti:
Anpas (Associazione Nazionale
Pubbliche Assistenze), Regione
Piemonte Settore Protezione Civile, Coordinamento Provincia
di Torino Volontariato di Protezione civile, Alenia Aeronautica,
Aero Club Torino, Dipartimento
Interaziendale Gestione Sistema
Emergenza Sanitaria Territoriale del Piemonte, Centro Servizi
Volontariato Idea Solidale Torino con il patrocinio di Regione
Piemonte, Provincia di Torino,
Città di Torino e Città di Collegno. Il prossimo anno, il nostro
Paese festeggerà il 150°Anniversario dell’Unità d’Italia, con
l’augurio e la speranza di poter
nuovamente assistere sul nostro
territorio, dopo anni di assenza,
ad un evento aviatorio degno di
una regione che è stata la culla
dell’aeronautica italiana.

Il progetto Ndege Ndogo, il medico
con le ali, in aiuto all’Africa
A

lla manifestazione “Giochi
d’Ali Solidali 2010”, era
presente in mostra statica
il monoplano ultraleggero ad ala

alta Savannah AP (ICP Savannah
XL), matricola I-AFYA, dell’Associazione Pro Africa ENDE. di Beinasco (Torino). La A.P.ENDE è

Il Savannah I-AFYA della A.P.ENDE, in coda il logo “Ndege Ndogo – Un medico con le ali”

una benemerita ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Unità Sociale), una associazione di
volontariato internazionale che
opera in Kenya e Costa d’Avorio, e si occupa principalmente
di progetti in campo sanitario.
La presenza dell’associazione,
sull’aeroporto dell’Aeritalia, ha
voluto sensibilizzare il pubblico intervenuto facendo conoscere ed illustrando il progetto
“Ndege Ndogo – Un medico con
le ali”. L’aereo esposto durante l’evento dei “Giochi”,quanto
prima dovrebbe raggiungere il
Kenya (in swahili Jamuhuri ya
Kenya), dove sarà impiegato, affiancato ad un secondo esempla-

re dello stesso tipo, da personale
specializzato per migliorare l’assistenza medica nel remoto territorio tribale di Tharaka. L’arrivo dello I-AFYA, è un grande
passo per realizzare questa operazione. L’aereo, lo scorso anno
era stato assemblato in pubblico, in una delle più famose piazze centrali di Torino, Piazza Castello, come evento collaterale
in occasione dei World Air Games, ed era stato donato in kit
da montare dalla I.C.P. di Castelnuovo Don Bosco (Asti). Chi volesse contribuire all’iniziativa
può contattare l’associazione al
seguente indirizzo: www.apende.org oppure apende@apende.org oppure 011/3499846,
3386395229. L’ufficio è a Beinasco (To) in via Don Bertolino, 57.

Il nuovissimo Golden Car F.30, l’ultima creatura dell’Ing.
Stelio Frati che è mancato ai suoi cari quest’anno all’età
di 91 anni. Frati è stato uno degli ultimi grandi progettisti
aeronautici italiani che ha realizzato numerosi aeroplani
leggeri come il famoso F.8L Falco o l’F.15 Picchio e soprattutto l’intramontabile SIAI SF 260 che vola in numerosissimi esemplari in tutto il mondo.

SQUARCI

N°425 - NOVEMBRE 2010

17

I tre re magi
N

on so voi, ma io sono proprio stufa di questa Italia che si sta sgretolando pezzo a pezzo, soffocata da
corruzione, illegalità divenuta
legale, violenza assurda in famiglia o sotto casa. Mio marito
ed io siamo tra quelli che comprano ogni giorno almeno due
quotidiani, ma ultimamente mi
viene il mal di stomaco solo a
sfogliarli. Così ho deciso: farò
come gli struzzi, metterò la testa sotto la sabbia e mi creerò un mondo virtuale pulito
in ogni senso, oppure seguirò
l’esempio delle tre scimmiette:
non vedo, non sento, non parlo;
oppure... no, ho trovato!
In questa sera stellata, che sa di
freddo, mentre chiudo le gelo-

Il Castello di Murisengo

sie con il mondo fuori, alzo gli
occhi al cielo e li vedo chiari,
precisi lì come a voler accarezzare la betulla che lenta muove
i suoi rami quasi spogli. Sono
tornati puntuali come sempre
per testimoniare che l’universo si fa baffoni di noi e dei nostri guai, che il tempo passa con
cadenze eterne, che sta per raggiungerci Natale.
Da bambina li aspettavo con ansia e li cercavo in quel cielo di
montagna ricco di stelle e costellazioni e della scia della Via
Lattea che ora sono state cancellate dall’inquinamento luminoso di paesi e città e centri
commerciali sempre più estesi
e numerosi (in barba alla crisi).
Era il segnale che potevo scrivere la lettera a
Gesù Bambino.
Di chi parlo? Ma
dei tre Re Magi
naturalmente, di
quelle tre stelle
in fila (che in realtà sono la cintura della costellazione di Orione),
che sera dopo
sera attraversano il nostro cielo invernale, soffermandosi
al
centro
proprio
durante le feste
natalizie, quasi
a volerci fare gli
auguri e che lentamente riprendono il cammino,
fino a scomparire con l’arrivo
della primavera.
Portano con sé la
magia delle favole, di quel mondo
magico che è l’in-

fanzia, che ci è rimasta addosso con tanti ricordi. Ecco rien-

Montalto Dora

tro in casa e mi sento meglio,
dormirò tranquilla perché so
che domani sera loro saranno
lì anche sotto le nuvole. Provate
anche voi a trovarvi un’ancora
a cui aggrapparvi nei momenti di sconforto, basta guardarsi attorno senza pretese e ci riuscirete.
Per quel che posso, proverò ad
offrirvi ancora qualche occasione di svago, sperando di potervi
regalare una domenica diversa
e più leggera.
MURISENGO - AL
21 NOVEMBRE
FIERA NAZIONALE DEL
TARTUFO
Nasce nell’ormai lontano 1967,
ma fonda le sue origini nell’antica tradizione commerciale e
agricola del 1530 con la Fiera di
San Martino. Rappresenta una
speciale occasione per gustare
i sapori contadini di una terra
dove la tradizione è ancora una
consuetudine.
Percorrendo le vie dell’antico borgo un centinaio di stand
enogastronomici vi condurranno alla struttura in Piazza della
Vittoria, cuore della fiera, dove,
in uno spazio speciale, troverete i tartufi, tutti certificati.
Tel.0141/993041-335.6517555

MONTALTO DORA - TO
20 E 21 NOVEMBRE
SAGRA DEL CAVOLO VERZA
Scopo della manifestazione è
rilanciare una coltura tipica
e di qualità che fino agli anni
’50 era alla base dell’economia
agricola del paese.i cavoli invernali di Montalto, detti còj ariss,
erano conosciuti in tutto il Canavese per qualità e sapore ed
erano alla base di molte ricette contadine. Moltissime le proposte e gli eventi collaterali alla
fiera.
Tel. 0125/652771
PAMPARATO - CN
27 E 28 NOVEMBRE
FIERA DEL GRANO SARACENO
E DELLA CASTAGNA BIANCA
Le suggestive viuzze di Pamparato, caratteristico centro della Val Casotto, ospitano questa
rassegna per rivalutare gli antichi sapori della cucina povera
alpina. Da non perdere la degustazione della polenta di grano
saraceno e castagne bianche.
Si potrà anche visitare l’antico
mulino a pietra.
Tel. 0174/351113
BOVES - CN
28 NOVEMBRE
BUE IN PIAZZA
Esposizione di buoi, animali
simbolo della città di Boves, con
pranzo a base di carne di bue
nel tendone riscaldato, con degustazione del “Bollito di Natale”.
Dalle 9.00- Tel. 0171/391850
LA MORRA - CN
FINO AL 30 NOVEMBRE
ANDAR PER TARTUFI IN
LANGA
Nel cuore delle Langhe del Barolo e del pregiato tartufo bian-

co d’Alba, tutti i sabati e le domeniche pomeriggio alle ore
16 presso la Torre dei Sapori, in
Strada Annunziata 14/a, previa
prenotazione, si potrà partecipare ad una suggestiva “cerca
del tartufo”, accompagnati da
Trifolao di Langa e dai loro fedeli “cani da tartufo”. Un’esperienza emozionante.
Mi raccomando abbigliamento comodo, stivali di gomma
o scarpe da trekking. Seguirà una degustazione di prodotti tipici delle Langhe, sfiziosità
tartufate, golosità locali accompagnate da buon vino del territorio.
Tel. 0173/50859-335.6949416
FARIGLIANO - CN
5 DICEMBRE
FIERA DI SAN NICOLAO E DEI
PUCIU
Sagra dedicata ad uno dei frutti
autunnali più tipici, la nespola o
“puciu”. Domenica gran mercatone della Fiera. Da non perdere la rassegna “Colori e Sapori
di Langa”, salotto di degustazione dei prodotti locali, aperto
dalle 9.00 alle18.00, e la distribuzione del “Minestrone trippa
e ceci”.
Eventi culturali presso la sala

La Morra

polivalente della Biblioteca Civica.
Tel. 0173/76109

MOROZZO - CN
12 E 13 DICEMBRE
FIERA DEL CAPPONE
Antica fiera che offre la possibilità di acquistare i migliori capponi per la tavola natalizia. Le
origini risalgono al periodo del
passaggio di Napoleone in Italia, quando i mezzadri portavano in dono a Natale una coppia di capponi ai proprietari dei
terreni da loro coltivati.
Orario: domenica 8-16.30/ lunedì 5.00-13.00
CARRÙ - CN
16 DICEMBRE
FIERA DEL BUE GRASSO
Nata nel 1910 spegne quest’anno le 100 candeline. Il freddo
intenso, le prime luci dell’alba,
le canzoni spontanee, la consegna delle gualdrappe e poi il “
Gran Bollito” che viene servito
nel padiglione riscaldato “Bollito no stop” dalle 9 del mattino
a tarda sera senza interruzione,
e’ il perpetuarsi della poesia di
un tempo.
Tel. 0173/75711

COSTRUISCE E VENDE DIRETTAMENTE

MAPPANO DI CASELLE Via Parrocchia

PER INFORMAZIONE ED APPUNTAMENTI 011 99 14 800 info@icep.to.it
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CUCINA & CUCINE

di Francesca Bressi

A

chi non è venuta voglia,
con l’arrivo della stagione
autunnale, di una buona
manciata di caldarroste alzi la
mano! Iniziamo a vedere le cose
pratiche sull’argomento “castagne”: non sono un frutto, per
molte persone è così ma in realtà il frutto è ciò che le contiene, il riccio. Le castagne sono il
seme. Quando andiamo a comprarle dobbiamo avere alcune
accortezze: la buccia deve essere intatta (se presenta dei fori, il
frutto è stato attaccato dai parassiti), di colore uniforme e
brillante (se ha delle macchie
verdi o scure non va bene); se
la buccia risulta raggrinzita e
non aderente alla polpa, la castagna è vecchia. Se tornati a
casa non siete ancora tranquilli, immergetele nell’acqua 1 o 2
ore, quelle che emergono in superficie, non sono buone. Come
possiamo conservarle? Le stendiamo su un unico strato sopra

un vassoio di vimini, in un luogo fresco ed arieggiato, rimarranno intatte per 2 settimane.
Per conservarle più a lungo le
congeliamo con tutta la buccia,
lavandole, asciugandole ed incidendole con un taglietto, potete conservarle fino ad 1 anno.
Le castagne si possono gustare in diversi modi: ottime le caldarroste, condite e lesse. Si ricava anche l'omonima farina,
ingrediente base di molti dolci (castagnaccio), polente e del
cosiddetto "pane d'albero", tipico di alcune zone della Francia.
Consigliate anche crude perché
formano anticorpi per proteggere dai malanni stagionali, tonificano i muscoli, i nervi e le vene.
In ogni caso è consigliato mangiare le castagne ben cotte (lesse o al forno) in particolare in
due fasi della giornata: al mattino poiché combattono la stanchezza tipica d'inizio autunno
perché sono ricche di magnesio
e manganese, a merenda con un
infuso di foglie di castagno (raccolte ad aprile o maggio e fatte essiccare) poiché sono un uti-
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Il frutto autunnale per eccellenza:
la castagna
lissimo rimedio per la tosse di
ottobre, sono sedative e danno
sollievo. Le castagne sono davvero una miniera di risorse nutrizionali: ricche di amminoacidi, proteine, lipidi, carboidrati
complessi e può essere un gradevole sostituto del pane integrale. Si lega bene con verdure
e ortaggi.
E’
ricca di
fibra e
influisce favorevolmente
sul l a
funzionalità
dell’intestino,
sulla microflora batterica e
sulla riduzione della colesterolemia. E' tra l'altro consigliata
nelle diete ipocloriche perché

favorisce il transito intestinale e previene fastidiosi disturbi gastrointestinali. Studi hanno
dimostrato che la castagna contiene acidi grassi, sali minerali
(soprattutto potassio, fosforo,
zolfo, magnesio, calcio, ferro)
e diverse vitamine del gruppo
B (B1 e B2) ma anche C e PP.
Le castagne
s o n o
inoltre
facilmente
digeribili
e danno
energia
quindi sono
ottime
per gli
sportivi, ottime anCaldarroste
che per
gli anemici, soggetti debilitati e
che manifestano casi di avitaminosi (condizione causata dalla

carenza di vitamine). Ma attenzione! Durante la cottura buona parte dell'amido si riduce in
zuccheri semplici, responsabili
anche del tipico sapore dolciastro, sono quindi controindicate
per chi soffre di diabete. In ogni
caso tutti i soggetti devono fare
attenzione all’abuso, poiché le
castagne hanno un elevato apporto calorico: 165 Kcal/100g
di prodotto fresco ma che diventano 370 Kcal nel prodotto secco. Inoltre, è sconsigliata
l'associazione con frutta acida,
proteine animali, pane, zucchero e vino (anche se l'abbinamento è classico) perché può
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Convivio Casellese

“La Taverna dei Tre Gufi”
C

on vivo piacere mi accingo a scrivere di quanto di
buono ci ha offerto il 25°
incontro del Convivio Casellese.
Un po’ tanto perché alla “Taverna dei Tre Gufi” alla fin fine si
mangia sempre bene e poi perché, a coadiuvare in sala, ed in
modo egregio papà Adriano
Grasso - che sta di là a sovrintendere a ciò che sta sui fornelli - c’è Alessandro, mio fratello
di racchetta: se sul campo Ale
è un valido “Terza Categoria”,
nella scelta dei vini si sta preparando al meglio per entrare tra
i Top della classifica ATP. E per
chi un po’ conosce il tennis, sa
bene che cosa intendo.
Per quei pochi (s)fortunati che
non ammattiscono come noi su
un campo, nel tentativo spesso
vano di metter la palla tra le righe e oltre la rete, dirò che la
classifica ATP è la graduatoria
mondiale, dove figurano i più
forti giocatori del pianeta: stare
in quella roba lì significa essere grandi professionisti. E Ale,
papà Adriano e tutto lo staff
della “Taverna” lo sono: Alessandro per come sa coniugare
il rapporto tra qualità e prezzo
di quanto sta in bottiglia, il padre per come sa reinterpretare
la sua cucina canavesana e piemontese ad ogni occasione.
Per noi del Convivio Adriano
Grasso ha preparato una serata
a tema, nella quale i funghi provenienti da Barge sono stati leit
motif e grandi protagonisti.

Castagnaccio

scatenare fenomeni fermentativi. Qualche curiosità? La polpa della castagna, cotta e setacciata può essere applicata sulla
pelle e ha un effetto emolliente;
infuso e decotto, ricchi di tannini, sono utili in caso di bronchiti e diarrea e ottime in caso
di astenie fisiche ed intellettuali
(come per chi pratica sport o è
soggetto a stress); sgranocchiatele prima di un esame: danno energia e riducono lo stress
emotivo. Ah, dimenticavo, volete rifertilizzare il terriccio delle
piante di casa? L'acqua di bollitura delle castagne è un vero
toccasana per loro!

Dopo il preantipasto di benvenuto – Filetto di fassone battuto al coltello e insalata di porcini freschi -, accompagnato da
un buon ”Arturo Bersano Riserva Brut 2007”, la “Taverna dei
Tre Gufi” ha proposto un suo
“must”: un insieme intrigante di
antipasti piemontesi - Tagliere
dei salumi, lardo alle erbe con
pandolce di castagne e fichi,
Insalatina tiepida di coniglio
all’aceto di lamponi, i classicissimi Tomini di Chiaverano e a
chiudere Sformato di porcini
con fonduta di tome – nel quale
s’è appalesata la notevole capacità di Adriano Grasso di sapere
scegliere insaccati e formaggi
di grande qualità e la sua voglia
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Malanghero di San Maurizio

di stupire, accostando ad ingredienti semplici alcune piacevoli
digressioni.
Con gli antipasti Ale ha tirato
fuori dalla cantina un valdostano “Pinot Noir 2009 – Cave Des
Onze Communes” di buon slancio aromatico.
Per me il meglio è venuto col
primo dei “primi piatti” proposti: uno straordinario “Risotto con porcini freschi e pomodorini di pachino”, cotto non
solo come dio comanda ma ricco di suadenti sapori e registri.
L’abbinamento con un “Barbera
d’Asti Superiore “Soliter” 2009,
dell’Azienda Pescaja” ha dato
un altro tocco in più, titillando
non poco papille e palati.

Il giardino della Taverna dei tre gufi

25°
incontro

Gli “Agnolotti di funghi porcini al burro fuso” sono stati una
piacevole aggiunta, grazie anche al percepibile sentore di
tartufo.
Il “Filetto di maialino da latte
lardellato alle erbette su porcini trifolati” ha ben accompagnato il “Barolo 2004 di Sergio
Giudice”ma la serata s’è chiusa
in gloria quando sui tavoli, sapientemente disposti a corona, è giunto un raffinato quanto appagante “Zabaione con
gelato alla crema e scaglie di
fondente”, unito ad una chicca
come “Moscato della Valle d’Aosta Vendemmia Tardiva 2008 –
Cave Des Onze Communes”.
Serata notevole che ci ha permesso di conoscere ancor meglio un indirizzo conosciuto, al
quale si torna sempre con piacere, per le ragionate proposte
di cucina e cantina, per l’ambiente caldo e familiare: buono
per ogni stagione e ogni occasione.
Dunque, vittoria strameritata sul campo: “Game, set and
match, mister Ale Grasso” e per
chi un po’ s’intende di tennis sa
quanto ciò vale.
A tutti gli altri non resta che indirizzarsi a Malanghero, sicuri
che dopo il primo piatto e il primo bicchiere capiranno d’essere capitati al tavolo giusto, nel
posto giusto.
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La porchetta di Ariccia

U

na gustosa specialità
popolare ormai famosa ovunque, che ha avuto un grande successo all’ultimo Salone del Gusto. Ariccia è
una città del Lazio, nei castelli romani, che ha legato indissolubilmente il proprio nome a
quello del suo prodotto più tipico.
La porchetta di Ariccia viene preparata con suini, di sesso femminile, di razze nazionali
selezionate o di razze Landrace,
Large White, Pietrain e rispettivi ibridi, allevati in Italia e in Paesi comunitari. Il peso della porchetta è compreso tra i 30-40
Kg. La fetta al taglio si presenta compatta ed omogenea, con
la parte grassa ben separata da
quella magra. La crosta esterna
ha consistenza croccante, colore dorato e gusto sapido. Sapore di carne suina aromatizzata

T

rascorrere una settimana in una Beauty-Farm,
circondati da comfort
e cure di uno staff di professionisti, credo sia il sogno di
molte donne. Staccare la spina e liberare mente e corpo da quello che è la propria
routine. Questo ho trovato a
Villa Eden di Merano, piccolo angolo di paradiso, dove
ti fanno sentire unica e coccolata in un ambiente che ri-

al rosmarino, aglio e pepe nero.
La fase della legatura costituisce un elemento culturale significativo nella preparazione
della porchetta di Ariccia, ed
è una lavorazione prettamente manuale, praticata con ago
e spago, eseguita in modo da
conferire alla porchetta la conformazione caratteristica del
suino e soprattutto deve essere calibrata in modo da garantire una perfetta cottura della
carne ed il mantenimento della compattezza della porchetta
durante e dopo la cottura.
La cottura avviene in forno, che
un tempo era il classico forno
a legna, per almeno 3-5 ore ad
una temperatura di 180 - 200
gradi.
I produttori della “Porchetta di
Ariccia” I.G.P. hanno mantenuto
invariata negli anni la tradizione artigiana della preparazione

della porchetta, tramandando
di generazione in generazione l’arte di condire, aromatizzare, legare e predisporre la
porchetta alla cottura al forno.
Particolare importanza riveste
la professionalità e l’esperienza dei “porchettari” ariccini che
si adoperano quotidianamente a produrre la “Porchetta di
Ariccia”.
Molte sono le storiche famiglie,
come i Leoni, gli Azzocchi, gli
Argentati, i Leopardi ed i Cioli,
che da anni lavorano con sistemi tradizionali la “Porchetta di
Ariccia”. I figli o nipoti di questi
"porchettari" mantengono viva
la produzione nel paese di Ariccia e lo stesso termine viene ancora oggi usato per apostrofare gli appartenenti alle famiglie
dei produttori.
La Porchetta di Ariccia

Dott. Andrea Fontana

La cucina del benessere
genera, coinvolgendo tutti i
sensi. Fragranze profumate,
colori caldi, luci soffuse creano un’atmosfera di profonda pace e relax che invita a
dimenticare la frenesia della vita quotidiana e trascorrere una vacanza all’insegna del
“volersi bene”. Il risultato concreto di tutto questo benessere è però determinato da
una parola: dieta. L’interpretazione è in questo caso non

come situazione punitiva, ma
come modo di vivere naturale e salutare con una corretta
alimentazione coadiuvata da
lunghe passeggiate.
Lungo i percorsi interni della Villa, alcuni motti ricordano agli ospiti il motivo principale della loro presenza, ad
esempio: “ Tutto ciò che supera il confine della moderazione ha fondamenta instabili” (Seneca).

Per compensare questa limitazione alimentare viene molto curata la presentazione del
cibo nel piatto, che soddisfa
prima la vista e poi lo stomaco.
E’ una cucina dietetica che
può giovare a tutti, quindi
sfogliando i menù giornalieri
proposti dal nutrizionista, vi
propongo la seguente ricetta.
ORZOTTO ALLE ERBE
Ingredienti per quattro persone – calorie 295 a porzione:
• 250 gr. orzo perlato
• 1 cipollotto
• mezzo bicchiere vino bianco
• brodo vegetale
• 100 gr. bietole verdi
• una manciatina di rughetta
• prezzemolo
• tre cucchiai olio extravergine d’oliva
• 2 cucchiaini salsa tamari
• 1 pomodoro.
Procedimento:
Tritate la cipolla, mettetela
nella casseruola con il vino
e qualche cucchiaio di brodo e cuocete a fuoco basso
fino a quando è ben morbida.
Aggiungete l’orzo, mescolate e fatelo insaporire qualche
istante, quindi unite qualche
mestolo di brodo caldo e proseguite la cottura per 30 minuti, mescolando ogni tanto e
aggiungendo man mano altro
brodo caldo.
Nel frattempo lavate le erbe
e tritatele. Pulite il pomodo-

Orzotto

UN RISTORANTE ALLA VOLTA

"Porto di Savona"
Q

CUCINA & CUCINE

uesta volta rimaniamo
nel solco della tradizione ed andiamo in uno dei
ristoranti più antichi della città (Piazza Vittorio Veneto 2 tel
011 8173500). Situato in una
delle due esedre di piazza Vittorio, era un tempo nei pressi della stazione di partenza delle diligenze che raggiungevano, per
l’appunto, Savona. Di recente è
entrato a far parte del club dei
locali storici d’Italia, e senz’altro la storia si può percepire sedendo ai tavoli.
Sembra di essere tornati indietro di cento anni almeno, con

i fregi stile liberty e gli arredi
d’epoca che ricordano molto
le vecchie trattorie. Difficile riuscire a trovare un tavolo libero a cena senza prenotazione,
la situazione diventa più agevole a pranzo e nei mesi caldi
con l’apertura del dehors sulla
piazza.
Classicamente piemontesi i
menù: vitello tonnato, tomini,
acciughe, caponet, agnolotti, tajarin, fritto misto.
Da segnalare, visto che l’ho provata di persona, un’ottima finanziera che sempre meno ristoranti hanno il coraggio di

-

Torino

riproporre. Buoni i dolci con
l’immancabile bunet. Completa
e radicata nel territorio la carta dei vini.
Possibile il cosiddetto monopiatto a pranzo nei giorni feriali con notevoli porzioni e prezzi buoni.
Dott. Andrea Fontana

ARES
TOMAT

L'interno del "Porto di Savona", Torino

ro e tagliatelo a dadini. Mescolate il tutto all’orzo assieme all’olio e alla salsa tamari
e proseguite la cottura per altri 5-10 minuti, fino a quando

l’orzo è cotto e asciutto, ma
non secco.
Servite caldo decorando il
piatto con un rametto di
timo.

ESSEBI

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

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

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

Voti:
Generale:
■■■■□ ok
Servizio:
■■■■□ professionali
Qualità/prezzo: ■■■□□ nella norma

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

20

NOTIZIE

N°425 - NOVEMBRE 2010

LAUREA

Compleanno

La casellese Chiara Gionco ha conseguito la
Laurea Specialistica in "Scienze dei Materiali"
con il brillante risultato di 110 e Lode.
A lei i migliori auguri e le più fervide
congratulazioni.

NOZZE D'ORO

Gli 80 anni di Domenico Stanganelli
Caro Papà il tempo passa quasi senza accorgersene.
Festeggiamo i tuoi 80 anni.
Ti vogliamo bene. Tanti cari AUGURI. Con affetto
La tua famiglia.
Luigi Uras

Auguri a Santina e Guido Ruo Redda per le loro Nozze d'oro:
50 anni di vita insieme
sono una conquista e uno splendido dono.
Con affetto Antonella

ringraziamento

ANNIVERSAri

Camillo Andreoletti

Valter Battistella

2000

“Lascia che il tempo scorra;
l’amore è per sempre”

–

2010

Nel decimo anniversario
della scomparsa moglie,
figlia e famiglia lo ricordano
con immutato affetto.

ANNIVERSARIO

Emma Bonino
ved. Bongiorno

Giuseppina Colombatto
ved. Manfrin

Domenica Barra
in Pasanisi

Caterina Vietti Niclot
Ved. Baravalle

Nel quattordicesimo anniversario della morte di
Emma Bonino ved. Bongiorno i figli, la nuora, i nipoti e il
pronipote la ricordano sempre con tantissimo affetto.

2007 – 3 dicembre – 2010

8/11/2005 - 8/11/2010

"Il sole del tramonto è meraviglioso come quello del
mattino"
Giovanni Paolo II

Sono passati 5 anni, ma il
tuo ricordo resterà sempre
vivo nel cuore di chi ti ha voluto bene.

L'amore che ci hai donato
vive sempre con noi
I tuoi cari.

Paolo e Giorgia.

I famigliari della compianta,
non potendolo fare singolarmente, esprimono profonda
riconoscenza a tutti coloro che hanno partecipato al
loro dolore.
S. Messa di trigesima domenica 5-12-2010 alle ore
11.00 in S. Maria.

RINGRAZIAMENTO

Domenica Ballesio
ved. Panizza
(Renza)
2009

-

2 novembre

-

2010

Cara mamma è già passato un anno dalla tua morte, mi
manchi tanto, eri il punto di riferimento per i miei problemi, per la mia salute anche se ogni tanto non ti volevo ascoltare, spero che da lassù mi stai vicino insieme a papà, perché non ho più lacrime
per piangere. Ti siamo
vicino noi fratelli Ugo,
Fulvia, Tiziana e la tua
adorata nipote Enrica Castrale. Ci lasciasti
troppo presto quando
giustamente ti apprestavi a raccogliere il
frutto delle tue fatiche
e godere pienamente il
nostro affetto.
Due cose al mondo non
ti abbandonano mai,
l’occhio di Dio che sempre ti vede e il cuore
della mamma che sempre ti segue. Ciao mamma riposa in pace.
Tua figlia Marina

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

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.

Nell’impossibilità di ringraziare singolarmente quanti con la
presenza, fiori, S. Messe e scritti hanno voluto manifestare il
rimpianto per l’estinta
Maria Clara Masera
in Massola
La famiglia, profondamente commossa, esprime a tutti la sua viva riconoscenza. La
S. Messa di trigesima sarà celebrata sabato 4 dicembre 2010
alle ore 18 presso la Chiesa di
Santa Maria – Caselle Torinese

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

RICORDO
Era Livio per
tutti. Non tutti
coloro che lo
conoscevano
sapevano che
si chiamava
di cognome
Bertero. L’abbiamo salutato per l’ultima
volta venerdì 15 ottobre,
in una mattinata piena di
sole. Avrebbe
compiuto 80
anni
prima
della fine del- Livio Bertero
lo stesso mese. Con la prestanza fisica, la sua robustezza nessuno avrebbe detto che nel giro
di neanche sei mesi, si sarebbero svolti i suoi funerali. Aveva
confidato ad un amico, all’inizio delle malattia “mia moglie,
aveva iniziato così: aveva difficoltà a camminare ed a reggersi
in piedi” (Domenica Barra, classe 1932, deceduta all’inizio del
1999 ndr) Ed ancora “ ho seminato il mais, ma non lo trebbierò più”. Livio era arrivato alla
Cascina Madonna dei Gerbidi,
all’inizio degli Anni Cinquanta, con la numerosa famiglia
Audisio, da Cardè (CN). Sposata Domenica Barra, era andato ad abitare in quel cascinotto
Cat Rastler, tra la Madonna dei
Gerbidi ed il “Gallo Piccolo”. Alla
fine degli Anni Sessanta si era
trasferito alla Cascina Crimea

di Mappano,
per
lavorare quei terreni. Vent’anni
dopo
era
giunto, con
la sua famiglia, costruendo una casa e
un capannone su un appezzamento di terreno
in Via Mappano, a ridosso del “Ciabot
del Luv”. Da
lì sono partiti i suoi funerali, accompagnati da un mare di gente. Da più di
una persona, mentre si avviava
il corteo funebre, abbiamo sentito dire: “Non lo vedremo più
passare in canottiera”. Sì, perché era una sua prerogativa.
Già all’inizio della primavera,
andare a lavorare in campagna,
con due trattori senza riscaldamento, mettersi in canottiera. Alle figlie Graziella, Marina e Rosy, al genero Beppe, al
figlioccio Marco ed alla nipote
Chiara Grivet Brancot, validissimi componenti della banda musicale “La Novella” le nostre più
sentite condoglianze e quelle di
questo giornale.
Luigi

Messa di trigesima sabato 13
novembre, alle ore 18 nella
Chiesa di Santa Maria.

CONDOGLIANZE
A Pino Torinese è mancata
a 101 anni Anna Brunori,
moglie dell'indimenticato
Dott. Giovanni Capra, per
decenni medico condotto a
Caselle. Alla figlia Mariella
e ai suoi cari le condoglianze della Associazione Pro
Loco di Caselle e del giornale Cose Nostre

Vergogna!
Auguro ogni bene a chi ha
rubato dalla tomba di famiglia un vaso con due orchidee portate per mia cugina
Michelina.
Cesare Succo

POSTA NOSTRA
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L’angolo
dei lettori

Trasporto pubblico,
che disagi!
Pubblichiamo la lettera che
Franco Berta ha inviato alla Regione Piemonte e alla nostra
Amministrazione Comunale
Spett. Amministrazione Regionale,
Spett. Amministrazione Comunale,
con la presente vorrei portare a
conoscenza della situazione trasporti che dal comune di Caselle
Torinese collega il Capoluogo di

Regione. Il servizio è attualmente effettuato dalle società GTT
(con la linea Ciriè Caselle Torino) e SADEM (con la linea per
l'aeroporto "Sandro Pertini").
Entrambi i servizi, sulla tratta
Caselle - Torino Porta Susa condividono il percorso e gli orari.
Nonostante ciò, questa mattina
è "saltato" il GTT delle ore 7:10
e tutta l'utenza si è riversata sul
SADEM (peraltro anch'esso in ritardo), con il risultato che arrivati a Borgaro la vettura era già
completamente piena, e pertanto alcuni potenziali passeggeri,
non trovando posto a bordo, si
ponevano davanti al mezzo impedendogli di proseguire. La
corsa pertanto accumulava ulteriore ritardo con conseguenze
facilmente immaginabili (entrata
in ritardo in ufficio - scuola ecc.).
Poiché questo episodio non è
isolato, ma si ripete con una
certa sistematicità sulle corse delle ore di punta del mattina e del "mezzogiorno", con
la presente a chiedere cortesemente un Vs intervento pres-

so le opportune sedi per alleviare il disagio, completamente
a carico dei fruitori del servizio.
Inoltre, con l'occasione, vorrei
sottoporre alcune osservazioni:
• orari. Entrambe le linee effettuano corse praticamente agli
stessi minuti (almeno sugli orari
ufficiali): non sarebbe possibile
ottimizzare sfalsando di qualche
minuto l'intreccio degli autobus? Ad esempio alle ore 7:00
è sistematico che i due mezzi
siano uno in attesa dell'imbarco dell'altro alla stessa fermata.
• nelle ore di maggior affluenza perchè non viene adottata, almeno sulla linea SADEM una vettura "allungata"
che consenta il trasporto di un
maggior numero di persone?
• fermate: che senso hanno le
due fermate di Strada Aeroporto e 300m dopo quella sul
fronte "Prato Fiera"? Una certa ottimizzazione ed equa distribuzione sul territorio Comunale forse sarebbe gradita.

• servizi: perchè anche a Caselle non si attesta un autobus della rete urbana come accade per
il Comune di Borgaro? (non credo che 4 km in più circa siano
un ostacolo insormontabile).
• servizi: a quando una linea di trasporto comunale per collegare l'estremo della Città (Caselle Ovest sulle
indicazioni stradali) con questi
mezzi pubblici, eventualmente
attiva solo nelle ore di "punta"?
• ferrovia: sarebbe forse il toccasana, ma l'attuale attestazione la
rende praticamente inutilizzabile. A quando il famoso collegamento con Porta Susa.
In tempo di crisi forse le ultime
osservazioni potrebbero risultare inopportune, ma come un
famoso gioco di ruolo insegna,
per attirare abitanti in una città e poter chiedere il pagamento delle tasse ed imposte, la Città
deve dare qualche comforts.
Mi farebbe piacere avere un Vs
cortese riscontro.
In attesa, saluto cordialmente

Dov’è ?
Dove si trova ?
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a cura di

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

la soluzione del numero scorso

Berta ing. Franco

Coscritti 1951 in gita
Domenica 17 ottobre si è svolto l’annuale gita/pranzo dei
coscritti del 1951. Ancora una
volta la partecipazione è stata notevole degna dell’ottimo
programma. Partenza alle 8,30
da Piazza Falcone con l’autobus in direzione del Santuario di
Oropa. Dopo la S.Messa, in memoria dei coscritti deceduti, si è
visitato il maestoso complesso
che appare oggi come una reggia. Dopo la visita si è partiti per
Carisio (VC) dove eravamo attesi al ristorante “La Bettola” per il
pranzo. Anche in questa occasione la scelta degli organizzatori è stata oculata, il lauto pranzo, i vini eccelsi, i dolci e hanno contribuito a
fare passare ai coscritti una giornata gioiosa e spensierata. L’entusiasmo ha portato la discussione su che
cosa fare il prossimo anno (per noi il sessantesimo) per rendere la giornata , se possibile, ancora più entusiasmante. Per il 2011 contiamo su una grande partecipazione anche da parte di coscritti che si avvicinano alla festa per la prima volta. Ai coniugi Angesia, che presiedono il comitato organizzatore degli eventi,
e ai loro collaboratori a un grazie sincero per l’impegno non da poco che hanno dedicato e che li aspetta
per il prossimo anno. Bravissimi, continuate così: l’eccellenza è tipica del “ ‘51”.

A proposito di vita
di qualità...
Stimatissimo direttore,
leggo sul numero di Cose Nostre
di ottobre u.s. un articolo – intervista nel quale il nostro sindaco
ci parla di scelte indirizzate verso una “vita di qualità”, in cui si
parla anche di Piazza Boschiassi e del Prato della Fiera. Speriamo quindi che in Piazza venga
abbattuta la deprimente fontana attuale e che venga sostituita con una inerente al nostro antico centro storico.
Per il Prato della Fiera speriamo
che venga ripristinato il campo da gioco in cui hanno giocato tutte le generazioni di giovani
casellesi. Una domanda da “casellese da sempre”: ma perché ci
è stato tolto proprio il “Pradla”
(abbreviazione di Pra dla Fera)?!
Un’ultima cosa: ma il recupero “moderno” di Palazzo Mosca
può andare bene così o qualcuno finalmente si accorge dell’incongruenze attuate nel tentativo
di restauro?

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Franco Finello che il mese scorso
(ottobre 2010) è stato bravo
a risolvere il foto indovinello, e per un anno avrà il mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (15 ottobre 2010 H.
9,32). Si trattava infatti del vecchio muro in Piazza dell’ Emigrante.
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 con-

siderazione prima dell’uscita
del giornale in edicola.
Qui di seguito l’elenco di coloro che hanno risposto all’indovinello:
1. Finello Franco
15 ottobre H. 9,32
2. Priori Domenico
15 ottobre H. 12,06
3. Lionello Luciana
15 ottobre H. 13,34
4. Mangalaviti Luciano
15 ottobre H. 19,34
5. Allamano Dario
15 ottobre H. 22,18
6. Sergnese Luca
16 ottobre H.16,22
7. Cavazzon Loris
17 ottobre H. 0,17

Con amicizia casellese
Domenico Ercole

Una lettera
da Shanghai

CASELLE: alloggio in villa di mq 115 con balconata, taverna, cantina e box
auto. Ampio appezzamento di terreno privato con fabbricato entrostante. Ottimo!!! € 267.000,00
CASELLE: a partire da € 142.000,00 alloggi di nuova costruzione chiavi in
mano. Contesto abitativo di eccellente originalità per la posizione e per la tipologia degli immobili. Unici nel genere!!! Da vedere
CASELLE: affittasi da gennaio alloggio di ampia metratura sito in centro paese.
€ 420,00, termocentralizzato, posto auto.
CASELLE: n°2 alloggi sovrastanti in villa: mq 80 c.a di ingresso, cucina, due
camere, bagno, terrazzo.volendo anche unifamiliare. € 277.000,00
CASELLE: prenotasi alloggi in palazzine di prossima realizzazione. Planimetrie
visionabili per modifiche personali!!! A partire da € 132.000,00.
Posizione soleggiata e fuori rotta aerea!
CASELLE: a € 179.000,00 alloggio nel cuore del paese. Internamente pari al
nuovo con camere molto ampie e luminose. terrazzo mq 40 su cucina. Cantine/
magazzino per mq 70. Ottimo rapporto prezzo/metratura.
ROCCA C.SE: in splendida posizione, porzione angolare di fabbricato completamente ristrutturato con 230 mq di giardino su tre lati. Ingresso, soggiorno,
cucina, 4 camere, 3 bagni e box auto doppio.
NOLE: costruita nel ‘01 in una proprietà di 600 mq; signorile villa con giardino
circostante. mq 150 abitativi bilivelli ed interrato di taverna, lavanderia e cantina.
Box auto mq 30.
ROBASSOMERO: porzione di casa rustica in fase di edificazione con ampia
proprietà circostante mq 500. Bilivelli: zona giorno di cucina e servizio. 2 camere
e bagno al piano superiore. Terrazzo mq 18. Sottotetto da recuperare n° 2 posti
auto.
CASELLE: ottimo anche da riaffittare alloggio mq 60 tutto ristrutturato, piano
basso a due passi dai servizi. Ampia balconata € 110.000,00

Via Carlo Cravero, 63 - 10072 Caselle (TO)
Tel. 011.996.10.94 - Fax 011.997.53.88
E_mail: studionigris@infinito.it - Sito internet: www.immobiliarenigris.it
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Gentile Redazione di Cose Nostre,
è con enorme soddisfazione che
vi comunico questa notizia. Siamo egregiamente rappresentati in Cina da uno chef casellese
presso la scuola ICIF della Regione Piemonte. Il nome di questo
chef è Mauro Giordano, casellese di nascita e di residenza. Mentre mi trovavo a Shanghai per
un meeting di medicina,ho avuto l'onore di incontrare questo
stupendo personaggio, si avete capito bene stupendo. Mi ha
colpito per la sua umiltà, grande
professionalità e per il fatto che
si è rivolto a me in dialetto piemontese, fatto ormai raro! Sono
molto legato al vostro paese, anche se ormai è molto tempo che
non ci vengo più, ma mi sono rimasti i bei ricordi di un infanzia
felice e serena passata nei periodi estivi alla Cascina Commenda. Mi ha sempre incantato il vostro paese: la Stura, Viale Bona,
il Centro Storico, quindi capirete
la mia enorme sorpresa nell'incontrare un vostro figlio.
Parlando con Mauro, ho saputo
che si è formato presso rinomati ristoranti e che è stato allievo di Bruno Libralon dell'Antica Zecca, chef, come voi saprete,
di fama internazionale. Non mi
stupisco quindi di trovare certi
personaggi in giro per il mondo
ad insegnare ed onorare la cucina piemontese, fieri di essere
un prodotto del nostro bel paese. Perciò rendiamo omaggio a
chi come Mauro Giordano ci fa
conoscere anche in Cina.
Distinti saluti
Dottor W. Egnardi

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



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

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

Cell. 333.8356431
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Circolo Fotografico Casellese

Un ottobre niente male
P

roiezioni brevi, ma ricche
di spunti hanno dato l’avvio al mese di ottobre con
i lavori presentati dai nostri soci
Cesare Cerutti, Luca Poma, Roberto Pozzato, Doriana Devecchi, e Francesco Scavello alle
quali è seguita una bella sfida
proposta dal tema del Photomatch “Una vacanza in tre immagini”, un gioco di sintesi non
semplice a cui si sono applicati
con zelo i nostri soci.
Non prevista inizialmente, ma

entusiasmante, vista la massiccia partecipazione di autori e
il grande numero di immagini
esposte, è arrivata la mostra dal
titolo “La natura che ci circonda”, esposta dal 11 al 30 ottobre presso la galleria del supermercato Bennet di Ciriè. Hanno
esposto 20 autori con 270 immagini nelle quali natura e paesaggio sono stati raccontati in
tutte le loro sfumature, le fotografie sono state suddivise in
vari temi quali: campagna, col-

lina montagna, a loro volta visti
nelle varie stagioni dell’anno.
Non sono mancate le immagini di animali, dalle marmotte
agli stambecchi alle più comuni
mucche, cani e gatti. Sicuramente avranno suscitato curiosità le
immagini del nostro socio Francesco Storniolo il quale ha raccontato, con poche immagini suggestive, la nascita di una
crisalide, un evento che appare
quasi segreto e misterioso.
Siamo sicuri che anche questa
iniziativa come
Antonio Sala - Borneo malese
tutte quelle che
coinvolgono un
grande pubblico, ha lasciato
il suo piccolo
segno sia per i
piccoli o grandi
racconti come
la nascita della toma raccontata da Giovanni Coizza, che
dal fatto che le
immagini sono
state realizzate non da grandi fotografi documentaristi su
riviste patinate,
ma dal vicino
di casa, che si
è appassionato
ad un argomen-

to e utilizzando la fotografia lo
ha raccontato. Appassionarsi a
qualcosa è l’emozione più bella perché ci regala il gusto della
scoperta e la gioia di raccontarlo agli altri. Nel frattempo, non
sono certo mancate le occasioni
per vedere delle belle immagini
anche nei nostri successivi lunedì fotografici, durante i quali ci
è stata regalata la sorpresa della prima “vera” video proiezione
digitale del socio Antonio Sala
dal titolo “Borneo malese”, eravamo abituati a rigorose proiezioni di diapositive in dissolvenza ed ora apprezziamo il suo
lavoro con il nuovo strumento
fotografico, senza dimenticare
il passato, a suo dire, e noi attendiamo le prossime occasioni. Il mese si è chiuso con le
video proiezioni di Giorgio Alloggio del circolo fotografico
Il Maschrone di Giaveno. L’autore ha presentato 8 audiovisivi nei quali predominano l’idea
ed il titolo sull’immagine vera
e propria. Piccoli spot, realizzati con poche immagini ma grandi idee. Racconti brevi come “il
Caffè”, racconto del primo caffè
della giornata, o “l’infinito” sulla celeberrima poesia del Leopardi passando al surreale con
“X files”. Sicuramente una serata stimolante che ha concluso il
nostro mese di ottobre. Per chi
volesse condividere le prossime
emozioni con noi alleghiamo il
programma di Novembre.

Appuntamenti
Lunedì 15 novembre: Serata con
Giancarlo Chiriatti con le video
proiezioni “Singolarmente donne ” e “Arpeggiando ”, e 5 brevissime videoclips dai titoli: “Breve
incontro”, “Course a la cocard”,
“Un giro di tango”, “Caleidoscopio” e “Volo di farfalla”.
Lunedì 22 novembre: LAVORO

IN GRUPPO - ripasso sull’uso di
PROSHOW GOLD.
Lunedì 29 novembre: Rassegna di videoproiezioni di : Luca
Poma “Roma classica”; Ugo
Aimone Cat e Gabriele Bellomo “Festa ‘d pais”; Doriana De
Vecchi “Thank U”, Cesare Cerutti “Barcellona - una città da
scoprire”ed Eliana Ambrosio
“Venezia vista da me”.

Gruppo Alpini

In delegazione, a
Sarmego e Codognè

Sandro Ambrosio

Vivere il verde

L’anno volge al termine...
L

’anno volge al termine, vorrei dedicare questi ultimi
spazi per parlare non di attività o luoghi ma di personaggi,
quelli conosciuti in questi ultimi
tempi e quelli che conosco da
anni, ma che ho avuto, per motivi diversi modo di conoscere
meglio e condividere esperienze comuni.
In particolare mi soffermerò su
personaggi che fisicamente ho
frequentato, perché oggi abbiamo a disposizione mezzi con
i quali si possono intrattenere rapporti interlocutori anche
senza una conoscenza diretta, e
questo serve quando ci sono interessi in comune e la distanza
è notevole, ma sarebbe sbagliato privarci del piacere che nasce
da un rapporto reale e sincero, sempre più raro da trovare in tempi dove tutto è sempre
più finto e basato su convenienze effimere e passeggere.
Inizierò dal mio amico Renato Ronco, conosciuto a Masino
come molti altri, e dopo la scoperta che viviamo ad un quarto
d’ora d’auto di distanza, le nostre frequentazioni sono diventate più assidue, nel suo vivaio

ho trovato ciò che raramente si
trova altrove, ma non solo, una
alta qualità ad un prezzo più che
equo, e questo mi ha permesso
di arricchire il giardino di casa
mia come il giardino del Baulino
di piante insolite. Ma Renato ha
anche altre caratteristiche, e alcune di queste ci accomunano, è
un viaggiatore curioso, non solo
di luoghi ma anche di piante insolite, raramente da un viaggio
riporta in valigia solo panni da
rassettare spesso ci sono semi e
piante provenienti da paesi lontani che andranno ad arricchire
le sue collezioni. Scrittore provetto, cura il suo blog “http://
rennybus.blogspot.com/”, scrive su riviste del settore e tiene
una rubrica su Case&Country.
Nel suo vivaio in questi anni abbiamo consumato alcune piacevole cene estive, sul bordo del
laghetto con le ninfee e la victoria amazonica, di fianco al gigantesco bambuseto.... dove ad
una certa ora quando cala la
notte la luna si specchia nell’acqua proprio sopra la basilica di
Superga, sotto la quale in linea
d’aria si trova il luogo. Nel vivaio di Renato ho conosciuto Ales-

sandro Corbellini, insegnante
alla scuola di agraria di Biella: le piante sono parte fondamentale della sua esistenza, le
rose in particolare, di cui conosce tutto, specie, generi, varietà,
malattie, sistemi di riproduzione. In più occasioni ha fatto parte di giurie in concorsi floreali,
più all’estero che in Italia, dove
a volte dice di volersi trasferire,
speriamo di no, il mondo botanico ha bisogno di un ricambio
generazionale e Alessandro è sicuramente un personaggio destinato a grandi successi.
L’ho incontrato nell’ultima recente edizione della “Masino
d’autunno”, mi ha promesso che
in primavera verrà a Caselle a
parlarci di rose e a portarmi una
piccola collezione da lui preparata: lo aspettiamo!
Con Renato potremo trascorrere insieme la serata di lunedì 15
novembre, alle ore 21,00 presso
i locali dell’Associazione Turistica Pro Loco di Via Madre Teresa
di Calcutta, 55, durante la quale
ci presenterà anche il suo primo
libro di recente pubblicato “Il
giardino delle regole infrante”.
Negli stessi locali lunedì 18 ot-

tobre c’è stato l’incontro con il
maestro giapponese Tamio Yagisawa, nutrizionista, esperto in
digiuno terapeutico e feng shui.
Ci ha impressionati con il suo
sapere e con la sua osservazione dei tratti del viso e delle mani
dai quali trae un immediato responso nato dalla lettura degli
stessi; i suoi consigli sono semplici e naturali, partono da vecchie consuetudini che appartenevano ai nostri come ai suoi
antenati.
La sala a disposizione ha faticato a contenerci tutti e quanto prima ripeteremo la serata, lo
abbiamo ascoltato per due ore
filate e molti di noi hanno molte
domande da sottoporgli.
Dal punto di vista organizzativo la nostra associazione a breve proporrà ai suoi affiliati una
serie di convenzioni, alcune già
stipulate altre in fase di definizione, con alcuni esercizi commerciali.
Stiamo inoltre preparando l’allestimento del presepe e delle luci
nel giardino del Baulino, forse sarà l’ultimo, pazienza, questo non diminuirà i nostri sforzi, finalizzati a contribuire ad
una piacevole permanenza degli ospiti.
Per l’ass. “Vivere il Verde”
Giuliana Vormola
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Cagi S.N.C. di Girardi Franca e Cianciaruso Ida
Via G. Guibert, 2 - 10072 Caselle T.se (TO) - Tel. 011 9975119
Fax 011 9256785 - email: cartoleria.cagi@alice.it - P.IVA 09974490014

S

abato 30 e domenica 31
ottobre una rappresentanza del Gruppo Alpini di Caselle si è recata in provincia di
Vicenza, a Sarmego per incontrare il “Bepo”, in compagnia
del presidente della sezione di
Conegliano. Subito dopo i nostri alpini hanno raggiunto Co-

dognè, dove il gruppo da 13
anni gemellato con le “penne
nere” di Caselle ha festeggiato
i vent’anni di fondazione.
I nostri alpini sono stati ospitati meravigliosamente - come
sempre ! - dagli amici veneti
per la castagnata serale.

COSTRUZIONE - MANUTENZIONE
GIARDINI - IMPIANTI D’IRRIGAZIONE
E GIARDINI D’ACQUA
PREVENTIVI GRATUITI
10070 Ciriè (TO)

Tel. 011.9206519
Cell. 347.2426389

. 011 991
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La Voce della Pro Loco

Un autunno ricco di eventi
A

nche quest’anno l’autunno della nostra Pro Loco,
ricco di eventi e di iniziative, ha visto i nostri volontari
impegnati nei due stand espositivi (enogastronomico e culturale) alla 5ª edizione della manifestazione “Paesi in città - Pro
Loco in festa”. La kermesse - organizzata dal Comitato provinciale dell’U.N.P.L.I (Unione na-

zionale delle Pro loco d’Italia)
e dalla Provincia, con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città di Torino e della Camera
di Commercio - quest’anno si è
tenuta sempre a Torino ma nella nuova location sita tra piazza
Castello e i Giardini Reali con la
presenza di 73 Pro Loco della
Provincia di Torino ed ha richiamato oltre 100.000 visitatori.

Grazie al grande lavoro dei nostri ragazzi, un numeroso pubblico ha potuto gustare il nostro
prodotto tipico casellese inserito nel “paniere dei prodotti della Provincia di Torino”, il salame
di Turgia.
Terminata la splendida parentesi della manifestazione torinese, i nostri volontari sono stati
coinvolti, nel piovoso e freddo

pomeriggio di sabato 30 ottobre, nella ormai tradizionale distribuzione di cioccolata calda e
biscotti sotto i portici di Palazzo Mosca per la festa di Halloween 2010. La giornata non
proprio favorevole dal punto
di vista meteorologico non ha
comunque rovinato la festa a
maghetti, streghette, mostri e
fantasmi che hanno preso d’asLo stand alla nostra Pro Loco
Pioggia di cioccolata calda su Halloween

salto il nostro tavolo. L’autunno
2010, però, oltre alle consuete iniziative delle quali vi parlerò più avanti, ci ha portato una
grande novità, che con piacere
e orgoglio voglio annunciarvi e
cioè la presa in gestione da parte della Pro Loco del nuovo Centro Espositivo Multifunzionale
di via B. Bona. A nome del direttivo, voglio ringraziare l’Amministrazione Comunale per la fiducia concessa ancora una volta
al nostro sodalizio. Con la messa
in funzione di questo nuovo centro, aumentano in Caselle gli spazi per organizzare feste, riunioni,
convegni e mostre, con nuove sale a disposizione delle associazioni del territorio che ancora non posseggono una loro
sede. Novembre è anche il mese
in cui si riunisce la giuria per
eleggere il Casellese dell’anno.
Questo premio, ideato ed organizzato dalla nostra associazione, giunge quest’anno alla decima edizione. Come già scritto
in altre pagine di questo numero di Cose Nostre, aspettiamo
suggerimenti da parte vostra
su chi può essere il successore

di Luciano Dematteis, Casellese
dell’anno 2009. Domenica 5 dicembre invece saremo presenti
alla Fiera invernale di Sant’Andrea con il nostro consueto
stand in piazza Boschiassi, per
promuovere le attività dell’Associazione, il nostro giornale e le
pubblicazioni sulla nostra Città.
Presenteremo inoltre il tesseramento 2011 con la nuova Unpli
card, che permetterà ai tesserati
di usufruire di sconti e convenzioni presso alcuni esercizi commerciali della nostra città.
Vi ricordo anche che domenica
12 dicembre si terrà la grande
festa annuale della Pro Loco. La
giornata comincerà con la Santa Messa delle 9,30 in Santa Maria, e proseguirà con la premiazione del Casellese dell’anno
2010 presso il salone del nuovo
Centro Espositivo di via B. Bona.
Al termine ci trasfereriremo tutti nella nostra sede di via Madre
Teresa di Calcutta per il pranzo
sociale, giunto quest’anno alla
41ª edizione. Vi aspetto numerosi come sempre.
Giampiero Barra

Una vicenda incredibile
C

hi scrive è Marco Rollero. Tralascio vicende personali, ma affermo che quest'inverno ebbi un
grave problema agli occhi ed
i medici che mi visitarono più
volte arrivarono a dire che
avrei anche potuto perdere la
vista.
Mi rivolsi subito in preghiera a San Vittore, al quale è dedicata una chiesetta presso
il nostro cimitero. Feci voto,
a San Vitur, che se gli interventi agli occhi fossero riusciti, l'avrei restaurata (esternamente, s'intende) per darle
un po' più di decoro, in quanto intonaco, mura e tetto erano in uno stato pietoso. Ebbene, tutto andò per il meglio ed
allora, avvisati Sindaco (Giuseppe Marsaglia) e Parroco

(Don Claudio) ed avuto il loro
entusiastico assenso (“Era ora
che qualcuno facesse qualcosa per la chiesetta del cimitero'') iniziai i lavori, terminando, come mi ero prefissato,
prima della Festa Patronale.
La mia storia è stata riportata su parecchie testate.
Ma. ...Ma siamo in “Itaglia”
no? Sì, proprio nell' “Itaglia”
di Gramellini, quella che ti
gratifica con queste poche righe, arrivate al Sindaco di Caselle dal Ministero per i Beni e
le Attività Culturali - Direzione Regionale per il Piemonte,
a firma del Soprintendente:

“OGGETTO: CASELLE (TO)
Chiesa del Cimitero restauro non autorizzato - richiesta di relazione -Applicazione

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - ANTIFURTI
CABLAGGI STRUTTURATI PER RETI TELEFONICHE / DATI
VIDEOSORVEGLIANZA - AUTOMAZIONI CANCELLI

SOTTOTENSIONE s.n.c. - Via Martiri del Cudine, 18 - 10040 LEINÌ (TO)
Tel./Fax 011-9988208 - Cell. 335-6142134-29 - E_mail: sottotensione@alice.it

del ''Codice dei beni culturali
e del paesaggio'' -Approvato
con D.Lg 29/01/2004 n, 42
art 10. tutela dei beni culturali secondo le norme in materia di procedimento amministrativo (legge 7/8/1990
n. 2 41). La Scrivente ha appreso dagli organi di stampa
dell'intervento di tinteggiatura, ad opera del signor Marco
Rollero sulla facciata dell'edificio in oggetto. Pur apprezzando l'intenzione del signor
Rollero, considerate che l'edificio è sottoposto a tutela e
che l'intervento non è stato
autorizzato da questa Soprintendenza, si richiede a codesta Amministrazione a voler
relazionare in merito a stretto giro di posta.
Si rimane in attesa di quanto richiesto e si porgono i migliori saluti
Il Soprintendente”
A stretto giro di posta gli manderei qualcos'altro. La Chiesa di San Vitur negli anni (per
quanto attiene alla tinteggiatura esterna, facendo bene attenzione a nemmeno sfiorare i dipinti sulla facciata, che
si stanno sbriciolando sotto il
naso dei Beni Culturali) è stata curata esclusivamente da
volenterosi privati.
L'interno, che immagino abbia conosciuto in passato altri
fasti, l'interno ripeto, che dovrebbe, quello sì, essere preso a cuore da questi Soprintendenti, sta letteralmente
marcendo, i dipinti sono quasi
irrecuperabili; infissi e travature marce. Ma è così che vanno le cose.
Marco Rollero

24

ASSoCIAZIoNI

N°425 - NOVEMBRE 2010

La Novella

Sabato 11 dicembre alle ore 21,
in sala Cervi in Via Mazzini n. 60

di Chiara Grivet Brancot

Tutto pronto per S. Cecilia 2010
A

meno di due anni dal 250°
di fondazione, “La Novella” si sta preparando per
dare il meglio di se nel tradizionale concerto di S. Cecilia, patrona della musica.
Prima di questo importante
evento i nostri musici sono stati impegnati domenica 31 ottobre per celebrare la ricorrenza
del 4 Novembre. I presenti hanno potuto vedere “La Novella”
partire alle 9.30 verso Mappano dove è stata posata la corona
per i caduti della Guerra ’15-’18.
Ritornando a Caselle, i musici e
le associazioni presenti, hanno sfilato per il viale del cimitero accompagnati da inni e marce militari giungendo poi nella
centralissima Piazza Boschiassi
dove i partecipanti hanno potuto seguire la celebrazione eucaristica tenutasi nella chiesa del
centro storico.
Al termine della Santa Messa è
stata deposta una corona di alloro al monumento dei caduti
casellesi della Grande Guerra situato in piazza Europa.

Ogni mercoledì sera i musici
sono impegnati a provare, sotto
l’attenta direzione del maestro
Bruno Lampa, i brani che saranno proposti sabato 13 novembre alle ore 21,00 nella chiesa
di S. Maria, in occasione dell’atteso concerto di S. Cecilia. Durante la serata sarete allietati
da un medley di colonne sonore per film come “I pirati dei Caraibi” o le più celebri marce di
John Williams, per poi passare
all’indimenticabile “Moment for
Morricone”: una raccolta delle più belle musiche scritte per
film western dal compositore
italiano e Premio Oscar Ennio
Morricone, e poi tanto altro ancora, il tutto presentato, come
ormai accade da 15 anni, dalla
nostra Paola Zanirato.
Il giorno dopo, domenica 14 novembre, si svolgerà la consueta gita, si partirà alle ore 8,00
per la Valle D’Aosta, regione incantevole per i suoi paesaggi e
i prodotti gastronomici. Si potrà quindi visitare a Donnas il
caseificio “Vallet”, con degusta-

zione della tipica colazione valdostana, ed ancora la cantina
sociale “Caves”. Seguirà il tradizionale pranzo sociale al ristorante “Conca Verde” di Settimo
Vittone.
La direzione della filarmonica
casellese, con a capo il presidente Gianni Frand Genisot e la Pasticceria “La Baita” sponsor ufficiale della Novella, ringraziano
tutti coloro che contribuiranno
ad organizzare la manifestazione ed in particolare Don Claudio che ogni anno ci permette di
svolgere il nostro concerto nella Chiesa di S. Maria. Tutti i sostenitori, gli appassionati della
musica e coloro che si vorranno unire alla nostra festa per
passare una giornata in compagnia, possono contattare i seguenti numeri: 335/69.96.780
o 338/25.43.970.
“La Novella” sta già lavorando
per preparare il concerto di Natale che si terrà sabato 18 dicembre alle ore 21,00 e che riserverà, come ogni anno, delle
gradite sorprese.

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

“GIOVANINBANDA”

quattro casellesi nell’Orchestra Regionale

T

orino è la capitale europea della gioventù 2010!
Ed è proprio per questo
motivo che l’ANBIMA, l’Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome, ha
pensato di ideare il progetto
“GIOVANINBANDA” del quale
quattro giovani musici de “ La
Novella” ne fanno parte.
Ma andiamo per ordine, “GIOVANINBANDA” è un progetto fortemente voluto dalla Regione Piemonte in occasione
di “Torino capitale europea dei
giovani 2010” e iniziato nove
mesi fa in tutte le province piemontesi. Con questa iniziativa
l’ANBIMA Piemonte ha coinvolto i giovani delle bande, di età
compresa tra i 13 e i 27 anni, in
un percorso formativo che li ha

Giovaninbanda

visti protagonisti nelle selezioni
bandistiche provinciali prima, e
nella Banda Regionale Giovanile del Piemonte dopo.
“GIOVANINBANDA” permette
ai ragazzi provenienti da realtà musicali diverse, di confrontarsi tra loro, scambiarsi esperienze e riportare nelle bande
di appartenenza importanti informazioni e competenze che
faranno crescere qualitativamente le diverse formazioni
bandistiche.
Il progetto “GIOVANINBANDA”
si articola su tre fasi distinte:
nella prima fase sono stati effettuati degli incontri di formazione strumentale per ciascuna
delle classi strumentali, tenuti da diversi maestri, tra i quali
anche il nostro maestro Bruno

Lampa per la classe di trombone; successivamente, nella seconda fase, sono state effettuate
delle selezioni e ogni provincia
ha creato la propria Rappresentativa Bandistica proponendo diversi concerti. Ed infine, la
terza ed ultima fase che ha visto la costituzione, dopo un’ulteriore selezione, della Rappresentativa Bandistica Regionale
composta da 130 strumentisti
provenienti da tutto il Piemonte. Ebbene, ben quattro musici
casellesi, grazie alla loro qualità musicale e impegno profuso
hanno superato brillantemente sia le selezioni per la creazione della Formazione Provinciale TO 1, sia quelle per entrare
nella Rappresentativa Bandistica Regionale. Essi sono: al clarinetto Valeria Ammendola di
17 anni e Federica Broglio di
19, alle percussioni e glockenspield Marco Grivet Brancot
di 25 anni e ai timpani Lorenzo Manetta di 20 anni. A livello
provinciale i nostri quattro musici hanno tenuto, insieme ad
una cinquantina di altri giovani musici, diversi concerti diretti tutti dal M°Prof. Sandro Satanassi (vedi foto). Attualmente, i
nostri “Giovaninbanda”, così
come sono stati definiti dal presidente regionale ANBIMA Ezio
Audano, saranno impegnati nelle prove tenute dal M°Prof. Pa-

10072 Caselle T.se (TO)
Via Gibellini, 27
Tel. 011.9961476

CONCERTO
DI NATALE

olo Belloli in attesa del loro debutto nell’Orchestra Regionale
che avverrà domenica 5 dicembre alle ore 17 nella bellissima
e prestigiosa cornice dell’Auditorium RAI di Torino.
La Novella è quindi orgogliosa
di avere tra le proprie file quattro musici che sono stati selezionati e partecipano al progetto “GIOVANINBANDA”.
Come mai fino ad ora si è parlato di quattro musici e nella foto
si vede una persona in più?
Semplicemente perché chi vi
scrive oltre ad essere una giovane flautista de “La Novella”, è
stata la presentatrice ufficiale
della Rappresentativa Provinciale, e lo sarà anche in occasione dell’Orchestra Regionale!
In bocca al lupo, ragazzi!!
Chiara Grivet Brancot

Coi clarinetti "NeroArgento"
e l’ensamble "Saxofonia"

Neroargento

I

l Natale: una magia che si ripete ogni anno ma che ogni
volta può trasformarsi in
un’esperienza unica.
La musica: l’arte che sa riscaldare i cuori, trasmettere emozioni e che sa sempre creare la giusta atmosfera.
E' pensando all'unione di questi
due elementi che i gruppi NeroArgento e Saxofonia propongono il concerto di Natale che
si terrà sabato 11 dicembre alle
ore 21 nella Sala “F.lli Cervi” di
Via Mazzini n. 60.
Il gruppo "NeroArgento" è un
coro di clarinetti nato all'interno
della Filarmonica ''La Novella"
di Caselle; Giuliana Bricco dirige il gruppo composto da Federica Broglio, Valeria Ammendola, Maria Elena Spezzano, Linda
Russello, Stefania Barbero, Diego De Marco, Umberto Tribuzio,
Matteo Siviero, Mirko Briganti, tutti soprano, con Alessandro Druetto al clarinetto basso.
Marco Tosi, al sax baritono, coordina invece i "Saxofonia", tutti
musici della Filarmonica di Val-

lo: Silvia Bussone e Maria Grazia
Ferretti al contralto, Claudio Airaudi e Francesco Morando tenoristi e Massimo Caglio al sax
soprano. Memori del successo della scorsa edizione, anche
quest'anno i due gruppi si alterneranno sul palco della sala “F.lli
Cervi” proponendo brani natalizi, anche se non mancheranno
brani tratti dalla tradizione popolare, dalla musica contemporanea e dalle colonne sonore, ma tutti scelti con un occhio
di riguardo al Natale ed alla sua
calda atmosfera.
Il concerto, che si inserisce all’interno della rassegna "Aspettando Natale 2010", è stato possibile grazie alla collaborazione del
Comune di Caselle e della Filarmonica "La Novella". Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici:
0119249393 - 3452362505.
Sarà un’ottima occasione per
scambiarsi gli auguri, trasportati da tanta musica in una magica atmosfera “Aspettando Natale”...

Parrucchiere per Uomo

Messana Luca
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10072 Caselle (TO)
Via Guibert, 17
per prenotazioni: 339.8169807

la Boutique della Frutta

di Alessi
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

C

i sono persone che credono di sapere, soltanto
per aver sentito dire delle
cose. Ci sono persone che credono di potere, soltanto perché
hanno autorità. Ci sono persone che credono di valere, soltanto perché hanno denaro. Ci
sono persone che sanno e valgono molto, perché spendono
il loro ingegno ed il loro tempo
a beneficio degli altri. Mi scuso se la ripeto, ma questa è la
premessa per comprendere il
senso di una serie di biografie,
che mi sono prefissato di condividere con
voi. Le persone migliori,
secondo me,
non sono certo le più note,
anzi
sono
quasi sempre
sconosciute
ai più. E dopo
un pacifista,
un Nobel contadina, un politico diverso,
non può mancare un prete diverso. Sì, proprio un prete controcorrente, che fu trasferito
dalla gerarchia ecclesiastica,
per punizione, in uno sperduto paesino, dove non arrivavano né strade né luce elettrica.
E’ stato un nostro contemporaneo, vissuto nel secolo scorso,
sono passati solo 43 anni dalla sua morte. Qualcuno avrà capito che mi riferisco a don Lorenzo Milani. La sua vita è stata
breve ma intensa.
A 20 anni abbandonò il mondo
borghese raffinato e colto a cui
apparteneva la sua famiglia,
per entrare in seminario. I suoi,
pur soffrendo per il "colpo di
testa" di questo loro figlio, non
lo ostacolarono. Appena entrato in seminario cominciò a sopprimere i 20 anni che lui considerava "passati nelle tenebre".
Ogni suo atto cercava di renderlo coerente con il Vangelo,
senza mezze misure. Aveva lasciato gli agi ed i privilegi dei
borghesi, la loro cultura, per
un'altra scelta di campo: servire Cristo, stando dalla parte degli ultimi nella scala gerarchica,
cercando di conoscerli meglio,
di condividere le loro cause, di-
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Amnesty International

Un prete
Kenya: più sicurezza e
controcorrente giustizia per le donne
fendere le loro ragioni. Per lui
prete, l’ingiustizia sociale andava combattuta perché offendeva Dio. Ordinato sacerdote, a 24
anni fu mandato a San Donato
di Calenzano, un paese che allora, nel 1947, aveva 1300 abitanti, ma la sua popolazione
aumentava per una crescente
industrializzazione. Don Lorenzo arrivò a Calenzano pieno di
entusiasmo, come colui che ha
trovato il senso della propria
vita: finalmente poteva mettersi al servizio del suo prossimo e restituire quanto per 20
anni aveva ricevuto. Qui si
trovò dinnanzi agli
occhi un
campione "privilegiato",
che l’aiutò a comprendere che la
Don Milani c h i e s a
cattolica rischiava di rimanere culturalmente e sociologicamente tagliata fuori dai ritmi di
una civiltà industriale. Era un
campione che esprimeva bene
i mutamenti etico-culturali degli anni '50. S’impegno quindi
nella formazione “culturale” dei
suoi parrocchiani
dichiarando: “Per
ora l’attività direttamente
sacerdotale mi è
preclusa
dall'abisso di dislivello
umano e perciò non mi sento parroco che nel far scuola".
E ancora: "Non è esagerazione
sostenere che l'operaio d'oggi, col suo diploma di quinta
elementare, è in stato di maggior minorazione sociale che
non il bracciante analfabeta del
1841”. La sua scuola accoglieva solo operai e contadini, perché intendeva eliminare la differenza culturale che esisteva
tra questi e altri strati sociali.

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

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

Per questo la definiva scuola
classista, nel senso cioè di scelta dei poveri. Fu punito perché
giudicato rivoluzionario, nel
senso tradizionale, e d'incerta
dottrina, soprattutto per il suo
libro "esperienze pastorali". Nel
1954, venne trasferito nello
sperduto paesino di Barbiana,
piuttosto isolato dal resto del
mondo. Lì fondò una scuola a
tempo pieno per i pochi ragazzi
del posto che divenne famosa e
meta di pellegrinaggio umano
e culturale.
A Barbiana, don Milani scopre
che tutte le condizioni di oppressione poggiano su una situazione di fondo: l'incapacità degli oppressi di possedere
la lingua, intesa come: capacità di esprimersi, di capire cosa
sta succedendo nell'ambiente nel quale vivono; capacità
di farsi le proprie ragioni e di
esprimere agli altri, che vivono
la stessa condizione, quali sono
le cose che non vanno e quali
sono i passi che si debbono fare
per tentare di recuperare la dignità. Nel 1965 scrisse una lettera in difesa di alcuni obiettori di coscienza calunniati da un
gruppo di cappellani militari.
Per questa lettera fu processato, assolto nel '67 e condannato
nel '68 in appello, dopo la sua
morte, avvenuta il 26 giugno
1967, dopo
una lunga malattia. Gli atti
del
processo sono stati
pubblicati nel
libro “L’obbedienza non è
più una virtù”, un classico del pensiero di don
La scuola di Barbiana Milani,
che
contiene la lettera incriminata
e la sua autodifesa al processo.
Dall'impegno sociale e umano
della scuola di Barbiana è nata
"Lettera ad una professoressa".
L’educazione come pratica di
liberazione, la scelta di classe
dalla parte degli oppressi, l’opposizione alla guerra, la denuncia della scuola classista che discrimina i poveri: sono alcuni
dei temi su cui la lezione di don
Milani resta di grande valore.

degli slums di Nairobi

O

ltre la metà degli abitanti di Nairobi, capitale del Kenya, vive in insediamenti precari ed abusivi,
i cosiddetti “slums”, in pratica
le nostre baraccopoli. Soltanto che tali insediamenti sono in
pratica vere e proprie città: Kibera, il più grande, conterebbe
teoricamente un milione di persone. Ovviamente negli slums
gli alloggi sono inadeguati, l’accesso all’acqua potabile è difficoltoso. Pressoché inesistenti
servizi igienici, assistenza sanitaria di base, scuole ed altri servizi pubblici. Non esistono stazioni di polizia e la violenza è
dilagante ed onnipresente. Logicamente le donne sono tra i
soggetti più colpiti da tale violenza: ad esempio devono percorrere lunghe distanze per
raggiungere servizi igienici degni di questo nome, spesso nel
buio totale. Tale violenza rimane in gran parte impunita, anche proprio a causa dell’assenza di agenti di polizia in pianta
stabile. Le donne vengono sottoposte a tre tipi di violen-

za, spesso interconnesse: fisica, sessuale e psicologica. Nelle
proprie case, sul lavoro o per la
strada, le abitanti dei vari slums
rischiano di essere vittime di familiari, datori o colleghi di lavoro, bande di criminali o del personale di sicurezza del governo.
Purtroppo non esiste un posto
dove possano sentirsi al sicuro. Addirittura, molte vittime
di queste violenze di genere rinunciano a priori alla giustizia,
non denunciano neanche più il
crimine subito alle autorità e,
talvolta non lo comunicano neanche alla comunità o alla propria famiglia. Il sistema giudiziario, già lontano da qualsiasi
cittadino kenyota, è ancora più
distante dagli abitanti delle baraccopoli, che già fanno fatica
ad accedere alla polizia. Esiste
poi il timore da parte delle donne che le autorità non considerino reato quanto da loro subito, soprattutto quando accade
tra le mura domestiche. Basta
pensare che le violenze domestiche vengono sottovalutate
già all’interno delle comunità e

delle famiglie allargate.
Oltretutto c’è il timore
di ulteriori rappresaglie
a seguito di eventuali
denunce presentate. A
più riprese ci sono state varie richieste di istituire posti di polizia permanenti, almeno negli
slums più grandi, ma dal
Ministero della Sicurezza Interna la risposta è
sempre stata negativa,
in quanto le baraccopoli per le autorità ufficialmente non esistono . Bisogna poi considerare
che quando, raramente, la polizia entra negli insediamenti, più che
una protezione temporanea, rappresenta (specie per le donne) un’ulteriore fonte di pericolo.
Diversi agenti sono stati infatti accusati di stupro, ad esempio durante le violenze seguite
alle movimentate elezioni del 2008. Il governo
del Kenya, carente sotto
il profilo della tutela dei
diritti umani dei propri
cittadini, ha dimostrato totale incapacità nel
tentativo di pianificare,
per quanto possibile, lo
sviluppo urbanistico degli slums. Inoltre non ha
mai incluso negli stanziamenti messi a disposizione per potenziare i
servizi di pubblica sicurezza gli insediamenti.
In definitiva, il governo
non ha rispettato l’obbligo di garantire un efficace
mantenimento
dell’ordine pubblico in
questi luoghi difficili.
Per maggiori informazioni: www.amnesty.it
oppure i.cuconato@amnesty.it
Ivan Cuconato
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Tennis Club Caselle

C’entro Sport e Momenti

Verso l’inverno, senza paura Torneo Sociale,
C

on le attività avviate a
pieno regime e ormai arrivati alle porte dell'inverno, è giunto il momento di tirare le prime somme
per quanto riguarda il C'entro
Sport e Momenti e i suoi campionati, calcio a 5 e calciotto.
Nel calcio a 5 le 16 squadre si
stanno affrontando per determinare i due gironi (serie A e
serie B) che caratterizzeranno
la seconda parte del campionato; le formazioni si stanno
fronteggiando ormai da quasi
un mese, periodo in cui le sorprese non sono di certo man-

finali alle porte

cate: si confermano fortissimi
La Mambo, partiti alla grande e al comando del girone a
punteggio pieno; Margone li
affianca a pari punti, tallonati
da Area 51, Mirage, Pandiscia
Isolamenti, Grappa e Vinci e
3T.Protect; ma il campionato è
appena cominciato e c'è ancora tutto il tempo per le sorprese. Nel calciotto, nonostante
l'inverno imminente, le partite si cominciano finalmente a infiammare: nella categoria libera una squadra guarda
già tutti dall'alto: la Longobarda comanda ancora imbattu-

E

ormai iniziata a tutti gli effetti la stagione invernale del T.C. Caselle. Sono in
pieno svolgimento i corsi per ragazzi e adulti organizzati dal nostro circolo. Ottimi i numeri con
un aumento dei ragazzi iscritti e uno straordinario successo tra i più grandi. La Direzione
ha in serbo una serie di iniziative che partiranno nelle prossime settimane. Fino al termine
dei corsi, tutti i sabati verranno

Il Gussone

ta, inseguita da BC8, Invictus
e Old Style; poco più indietro
i campioni in carica di Ricarica H24 partiti un po' in sordina; seguono subito dietro Longobanji, ottima formazione che
si presenta quest'anno con un
buon gioco tuttora in crescita,
Real 69, formazione sulla carta
da podio ma complice la sfortuna ancora nelle posizioni arretrate, Cascina 996, A-team e
Le Iene; ancora alla ricerca dei
primi punti e dell'equilibrio di
gioco Vasco Impianti. Nella categoria over 30 lotta davvero
equilibrata con prestazioni altalenanti di tutte le formazioni il lotta per il titolo: I Reds,

Avatar, Midas, All Black sono
formazioni che possono tutte
ambire tranquillamente al podio, con un conseguente campionato all'ultimo respiro; onore anche alle inseguitrici che
ce la stanno mettendo tutta
per complicare la situazione
alle “grandi”: Alpini, Rien Ne
Va Plus, Votozero, Popi's, Perryzomans e Gioielleria Gussone sono in netta ripresa e certamente vorranno dire la loro
anche quest'anno. Appuntamento al C'entro allora, in attesa che il girone di andata incoroni i campioni d'inverno.

Elena Savoldi

Mattia Contin

Don Bosco

Un mare d’impegni
È

ufficialmente nata una
nuova squadra di pallavolo mista in seno all’ASD
Don Bosco Caselle: la DBC Volley 2 che parteciperà al Campionato UISP Misto Master. Un
grande “in bocca al lupo” a questi nuovi amici tesserati!
Un’altra nota lieta riguarda la
partecipazione
dell’Associazione al “Torneo di Halloween” di calcio a 5 organizzato
dall’U.S.Borgonuovo a Settimo:
sabato 30 e domenica 31 ottobre sono stati due giorni caratterizzati da grande divertimento per tutti i ragazzi iscritti
nonché di soddisfazione per le
nostre squadre, vincitrici delle
Categorie “Giovanissimi” e “Pulcini”: buono anche il terzo posto
conseguito dagli “Esordienti”.
I piccoli amici della “Don Bosco” sono partiti bene anche
nei Campionati organizzati dalla PGS: la DBC Mini ha battuto
il San Luigi con il punteggio di
11-4 ed il San Paolo per 3-2 tra
le mura amiche; la DBC Propaganda è andata a vincere 7-1 a
Torino con il San Martino A e si
è vista rinviare la seconda gara
con il Don Banche Bianco. Rin-

vio anche per la prima partita
dell’Under15 in quel di Orbassano. La Don Bosco Micro ha affrontato un impegno in trasferta uscendo sconfitta con il Real
Frassati per 5-3. Da recuperare
la gara con il Borgonuovo Femminile.
Un solo impegno esterno anche per la Don Bosco Femminile che perde la sua prima gara
con il forte Mojito FC per 10-0.
Due squadre maschili (le Don
Bosco “C” e “D”) sono impegnate quest’anno su due fronti: il
consueto Campionato PGS ed il
Torneo Fenalc di Rivoli. In PGS
vittoria della squadra “C” con un
netto 13-0 ai danni del San Paolo e battuta d’arresto per la “D”
(3-6 con l’Atletico Vittoria); nel
Torneo Fenalc le due squadre
si ripetono poiché la “C” vince
8-2 con “Il Galeone FC”, mentre
la “D” viene sconfitta di misura
4-2 da “Lega il nodo”.
Nel Campionato FIGC-LND Serie C2 la Don Bosco “B” attraversa un momento difficile con
tre sconfitte consecutive dopo
un ottimo inizio di stagione: 1-3
con lo Sporting Grugliasco, 5-4
in casa dell’AMMP Onlus e 2-6

L'arte
della pasta

con gli Amgels. Anche nel Campionato di Calcio a 11 Terza Categoria c’è ancora bisogno di
tempo per raggiungere i primi
risultati nonostante i netti miglioramenti in campo: la sorte non aiuta i ragazzi casellesi
che perdono 1-0 a Corio dopo
aver sbagliato un calcio di rigore, vengono battuti dal San
Carlo Canavese 1-4 dopo essere andati in vantaggio e, sia con
il Lattes Borgaro sia con il Victor Favria, escono sconfitti con
il punteggio di 3-0. Rinviata la
partita con il Res Italia.
Domenica 24/10/2010 anche
l'ASD Don Bosco Caselle era
presente all'importante convegno dal titolo "Venite e... giocate" organizzato dal Comitato
Regionale PGS Piemonte e dalla Pastorale Giovanile delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Piemonte e Valle d'Aosta. Relatori
del convegno erano: don Riccardo Tonelli (salesiano, docente di pastorale giovanile all’Università Pontificia Salesiana ed
esperto di problematiche educative e pastorali); suor Elena
Rastello (già atleta di alto livello, campionessa mondiale in-

door nel mezzofondo, poi missionaria delle Figlie di Maria
Ausiliatrice in Africa); prof. Alfredo Trentalange (già arbitro
internazionale di calcio e collaboratore UEFA, impegnato nel
mondo educativo e del sociale).
Ha svolto le mansioni di moderatore del convegno Luca Baracco, Presidente dell’ASD Don
Bosco Caselle.
Venerdì 29 u.s. si è ricordata la
festa liturgica di Don Michele
Rua (in occasione del 38°anniversario della sua beatificazione), la cui figura è stata valorizzata anche dall'ASD Don Caselle
attraverso una serie di importanti appuntamenti nel corso di
tutto il 2010.
Il 30 ottobre abbiamo, invece,
accolto presso la Cappella di
Sant'Anna, luogo dell’ordinazione sacerdotale di Don Rua,
la Comunità Salesiana del Colle Don Bosco guidata dal Rettore/Direttore Don Sergio Pellini,
amico dell'ASD Don Bosco Caselle e più volte ospite nella nostra Città.
Questo gruppo si inserisce
nell'ormai lunga e ricca serie di
visite svoltesi tra il 2009 ed il
2010 in occasione dell'anno dedicato proprio a Don Rua, primo successore di Don Bosco.

organizzati allenamenti e match
a rotazione per tutti i bambini
della SAT coordinati dai nostri
insegnanti. Inoltre, durante le
vacanze natalizie, proporremo
corsi e sedute di allenamento
speciali a prezzi agevolati. Più
avanti nel corso dell’anno, poi,
partiranno altre proposte tra
cui l’ormai collaudata trasferta
a Montecarlo in occasione del
torneo Master 1000 di tennis
con tutti i più forti giocatori del

mondo. Sta terminando, intanto,
il torneo sociale che vedrà le finali domenica 21 novembre prima della Cena Sociale 2010 alla
quale, ovviamente, sono invitati tutti i nostri soci. Nel torneo
non classificati si sfideranno in
finale Giampiero Savoldi e Nicolò Fontana, mentre tra i classificati Aldo Maronero attende il
vincente della seconda semifinale che vedrà affrontarsi Giandy Bianchi, prima testa di serie del torneo,
e Max Iemoli. Nel doppio
siamo alle prime fasi ma le
coppie iscritte promettono
di dare grande
spettacolo.
Un
complimento speciale a Gianluca
Bellezza, Elena
Savoldi, Elisabetta e Beatrice La Cava che
sono stati convocati per i raduni regionali
organizzati dal
settore tecnico
del Comitato
Regionale Piemontese della
FIT. Questo a
testimonianza degli ottimi risultati ottenuti nel corso della stagione. Bravi ragazzi!
Infine, nel darvi appuntamento alla prossima uscita di Cose
Nostre, vi ricordiamo di andare a visitare il nostro sito internet, www.centrosportemomenti.it, dove potrete trovare tutte
le news sulle nostre attività e i
riferimenti per contattarci.
A presto!
Alessandro Riba

Andrea Pagano

di La Monica Giuseppe
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Vigna Suria Elio
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Caselle Calcio

Una classifica non proprio veritiera
D

te, abbiamo avuto tre minuti fatali nei quali abbiamo incassato
due gol che ci hanno fatto tornare con le pive nel sacco. Questo
è però il fio che la comunque ottima squadra rossonera, ben allenata da mister Goria, paga col
salto in Promozione: un punto
perso col Cenisia, un paio di occasioni qua e là buttate ed ecco
che il saldo, soltanto a guardare numeri e classifica, può farsi
meno confortante.
Ma non sarebbe giusto, perché la nostra s’è rivelata finora
una compagine tosta, ben lontana dal voler recitare nel presente torneo un ruolo da semplice
comprimaria: i nostri hanno un
bell’amalgama, una giusta miscela tra esperienza e gioventù,
con quel pizzico di spregiudicatezza che proprio non guasta.
In più i rossoneri casellesi hanno anche un propellente ulteriore dato dalla grinta ( a volte
persino eccessiva...) e di questa

s’è dovuto accorgere, nella decima di campionato, il QuinciTava,
l’ostica formazione dell’Alto Canavese, che ci sopravanza ancora d’un punto in classifica.
In svantaggio d’un gol, i nostri
non solo non hanno mollato, trovando il pareggio in apertura di
secondo tempo, ma poi allo scadere, in pieno recupero, hanno
avuto uno scatto ulteriore d’orgoglio che ha portato Paolo Tosoni a trasformare il rigore che
ci ha regalato tre punti pesantissimi che sono andati a compensare il piuttosto amaro 2 a 2
uscito dal confronto con la capolista Real Sarre. Amaro un 2 a 2
sul campo di chi guida la classifica con autorevolezza? Confronto amaro sì, perché per ben due
volte siamo stati capaci di portarci in vantaggio prima di subire, a
sette minuti dalla fine, l’espulsione di un uomo fondamentale per
la nostra difesa come Fioccardi
e il susseguente pareggio che ci
lasciava con un mezzo pugno di mosche. In più la
prestazione non cancellava i fantasmi apparsi nella sconfitta casalinga patita nel turno precedente di
fronte al Volpino, nel quale
non era bastato un gol del
solito Tosoni per rimettere
in sesto la baracca.
Comunque, sarebbe ingiusto allarmarsi: la nostra squadra c’è, non sempre è spumeggiante come
nell’incontro vinto in trasferta contro il Victoria
Ivest torinese, quando Bili
e Cattalano hanno siglato
il 3 a 1 che aveva aperto
le danze del mese, tuttavia
finora nessuno ci ha surclassato, e dire che siamo

dei neo promossi. Forse sarebbe bene e meglio non incorrere spesso in espulsioni, visto che
poi finiamo col pagare sempre a
carissimo prezzo certe ingenuità: sono queste che poi impediscono ai nostri conti di tornare
come dovrebbero: di far sì che i
numeri dicano quanto potenzialmente e realmente è forte questo Caselle.
Elis Calegari
P.S. Nell’incontro casalingo della
prima domenica di novembre, il
Caselle Calcio ha chiuso l’incontro con l’Alpignano per 2 a 0 e
adesso è quinto in classifica, con
19 Punti con Susabruzolo e Mathi Lanzaese. Alla prossima.

1.08.62 - Fax 011.991.07.42 - E-mail: info@ac-grafica.it

CLASSIFICA ALLA
12a GIORNATA
Montalto Ivrea 27
Borgaro 26
Real Sarre 25
Ardor San Francesco 21
Susabruzolo 19
Mathi Lanzese 19  
Caselle Calcio 19
Volpiano 18
Quincitava 17
Alpignano 14
Victoria Ivest 13
Venaria Reale 11
Cenisia 8
Leinì 7
Ciriè 5
Vanchiglia 4



opo le prime 11 giornate
del Campionato di Promozione, girone B, il Caselle Calcio si ritrova ad avere 16
punti e piazzato in sesta posizione, a otto punti dalla testa della
classifica, dove troviamo appaiate Real Sarre e Montalto Ivrea,
a sette dal Borgaro che insegue
ad una lunghezza. Borgaro 1965
che ci ha battuto nell’ultimo turno in un derby tiratissimo, dove
per lunghi tratti non s’è vista la
differenza che molti paventavano alla vigilia: noi neo promossi,
loro una corazzata pronta a salpare per un ritorno subitaneo in
Eccellenza.
Anzi, occorre dire che senza
l’espulsione di Brando che ha sfibrato la nostra difesa, avremmo
potuto sperare persino in qualcosa di meglio, visto che con due
gol del golden boy Sollazzo abbiamo condotto per 2 a 1 sino al
32°minuto del secondo tempo.
Poi, sotto la pioggia incessan-
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