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Giunta, arrivano le nuove nomine

EDITORIALE

Maleducati
di Elis Calegari

N

on si può certo rimanere insensibili a quanto inviatoci il mese scorso da
Filiberto Martinetto (a proposito, auguri di cuore per il prossimo compleanno: 80 anni lucidi,
gagliardi, vigorosi...) e all’inchiesta portata avanti da Mara
Milanesio sui nostri ragazzi
fuoriusciti per trovare collocazione e vita.
I due discorsi sono fortemente congiunti perché, tranne rari
casi, per i nostri giovani c’entra
pochissimo la libera circolazione del lavoratori nella CEE.
Come sicuramente ricorderete, ad un anno di distanza, Filiberto Martinetto, l’imprenditore manifatturiero che dagli
Anni Sessanta è a capo d’un
gruppo d’aziende di spessore, lamentava come in questo
nostro disgraziato Paese nulla fosse cambiato, anzi come la
situazione economica e sociale
versasse in condizioni decisamente più gravi: le cure attuate?, solo panicelli caldi per un
malato in gravissime condizioni; cure “a naso” senza una palpabile strategia.
Non si può che essere concordi
e rincarare.
Tralascerò, vista la mia assoluta ignoranza in materia economica, se sia oppure no una
buona cosa un po’ di sana inflazione, come suggerisce Martinetto: da Bretton Woods in poi
so che molto è cambiato, non si
rischia di tornare alla Repubblica di Weimar, ma per me, “casalingo di Voghera”, rimane un
mistero il perché la deflazione,
col calo dei prezzi della merce,
sia un danno e possa mandare a
carte quarantotto il sistema legato ai consumi.
Qui vorrei invece concentrarmi
sui possibili rimedi, purtroppo
a lungo a termine, per tentare
di uscire dalla palude.
Da molte settimane a questa
parte le parole d’ordine sono
diventate crescita, innovazione
e occupazione: belle, assolutamente condivisibili, ma terribilmente vuote.

Partendo dal fondo, difficile
trovare occupazione se il lavoro non c’è più; il comparto della grande industria italiana è
praticamente sparito (perché è
passato tanto sotto silenzio il
fatto che targa e titolo FIAT siano spariti dopo 115 anni? Che
ci sia FCA è tutta un’altra storia...), delocalizzato, stroncato
come quello siderurgico, chimico, tessile o cartario. Resistono quelli che lavorano per “l’alta gamma”, ma non ce n’è per
tutti.
Ma come si fa a proporre crescita e innovazione ora se negli ultimi trent’anni non abbiamo fatto altro che stare seduti
sul ramo che stavamo segando?
Complici i mass media più popolari non solo abbiamo teso
sempre più al ribasso educativo, ma abbiamo istillato nella
gente la mentalità che qui da
noi tutto fosse possibile con un
colpo di mano. Era necessario
avere competenze? Certamente
no, visto che gli opinionisti più
gettonati erano sempre pescati
più per la loro avvenenza e la
capacità di far casino, suscitare
sorpresa che altro.
Il mondo della ricerca (e in un
Paese senza materie prime e
vaste capacità produttive, dio
solo quanto ce ne sarebbe bisogno di ricerca...) e della scuola sono stati depauperati in accelerazione costante, svuotati e
derisi, come crogiuolo di nullafacenti. Il risultato è sotto gli
occhi di tutti: i migliori se ne
vanno (l’ultima nostra, il neo ingegnere Elena Guglielmetto ha
già trovato lavoro vicino a Parigi), il mondo dell’università, pur
continuando a partorire eccellenze, è mortificato ad ogni piè
sospinto ed è costretto a languire: questi i presupposti per crescita e innovazione?
Come non pensare a Eduardo
che, a chi gli chiedeva un consiglio per i giovani, ebbe a rispondere “Fuitevenne!”, andatavene.
Solo investendo, e da subito,
in scuola, educazione e ricerca
possiamo sperare di salvarci.
Ma ci vogliono tempo e soldi, quello che noi non abbiamo più.

La vignetta di Bear

è stallo o si riparte?

Circolavano voci che davano
per dimissionario anche l’assessore all’Urbanistica Alessandro Pallaria, il terzo appartenente alla Giunta Baracco in
due anni e mezzo dalle elezioni: sarebbe stata una notizia, se
confermata, clamorosa.
Abbiamo chiesto delucidazioni

al Sindaco Luca Baracco: “Queste voci sono giunte anche a
me, ma sono inesatte o in malafede. La mia Giunta è arrivata al giro di boa, pur tra mille
problemi e tribolazioni. A metà
mandato, ci sembrava corretto
tirare le somme di quanto abbiamo fatto a livello politico ed

amministrativo. Qualcuno continua a suggerirmi di attendere la soluzione della querelle Mappano Comune, ma sono
stufo: abbiamo atteso anche
troppo tempo.
a pag. 3

A che punto stanno le Aree Ata?

Sottoscritto l’Accordo di Programma
Mesi fa il Sindaco Luca Baracco aveva confermato che si
stava andando avanti con l’iter e un po’ di settimane fa le
parti hanno siglato il fondamentale Accordo di Programma. Ora il Comune abbandonerà l’iter della Variante al
Piano Regolatore e si andrà
verso l’applicazione dell’art.
17bis della L.R.56 per adeguare il Piano all’Accordo di
Programma. Perplessa l’oppo-

sizione. Fontana: “Che lo facciano o meno il centro commerciale, ormai poco cambia:
sono passati troppi anni e nel
frattempo, a Settimo ne hanno fatto uno enorme. A che
servirebbe uno simile qui?”.
M5S: “Pensano di rilanciare
l'economia del territorio con
le aree Ata per dare così il colpo di grazia al commercio locale”.
a pag. 3

Polizia Municipale NET

Un sentiero
tortuoso
Una segnalazione di Gianni
Caveglia, dell’UDC, rimarca
l’inadeguatezza cronica del
nuovo servizio.
a pag. 3

Il M5S e l’emergenza abitativa

Dalla Commissione “Pari Opportunità”

Il M5S attacca duramente la
Giunta Baracco sul progetto di
trasformare il vecchio Baulino
nel futuro municipio, ritenendolo uno spreco di risorse e fa
partire addirittura una raccol-

La libertà di poter decidere.
La libertà di ricominciare e riprendere in mano la propria
vita. La libertà di allontanare
un uomo violento. Mappano,
Caselle, Borgaro e Leinì insieme per dire “no” alla violenza.
Per riflettere su quanto sta accadendo in Italia. La violenza
di genere è un fatto da cui nessuno è escluso. Riguarda tutti.
Uomini e donne.
a pag. 9

“E se si usasse il
Settimana contro
vecchio Baulino?” il femminicidio
ta firme, chiamata “Riprenditi
il Baulino”, proponendo la trasformazione dello storico ospizio in una soluzione per l’emergenza abitativa.
a pag. 6

Un’opera fondamentale per conoscere
il passato di Caselle

Il viaggio nella fuga dei nostri “cervelli”

Un futuro (solo)
lontano da Caselle
Questo mese ci spostiamo in
America, Giappone e Inghilterra dove si sono trasferiti Luca
Baiotti, Luca Biolatto e Andrea
Ferroglia. Anche con loro cer-

La relazione del 1753
dell’intendente Sicco

chiamo di capire il perché si
sono trasferiti e cosa li potrebbe spingere a tornare in Italia.
a pag. 11

Un’iniziativa di “Vivere il verde”

Le giornate del benessere
7 - 8 dicembre , Palazzo comunale di Piazza Europa, 2
Mi hanno fregato, è pure bucata

a pag. 5

a pag. 14 e 15
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Caselle Futura
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Consiglio Metropolitano La macchina del capo
G

iovedì 30 ottobre il Consiglio Metropolitano di
Torino, si è riunito nella
storica Aula di piazza Castello.
Il nuovo organismo è composto dai 18, tra Sindaci e Consiglieri Comunali, eletti lo scorso 12 ottobre ed è presieduto
dal Sindaco Metropolitano Piero Fassino e va, nella sostanza,
a sostituire il Consiglio Provinciale. Come rappresentante del
nostro territorio è stato eletto
il Sindaco uscente di Borgaro
Vincenzo Barrea. Tra due settimane verrà convocata la prossima seduta, dedicata alla definizione del nuovo Regolamento
dell'Assemblea.
Il Sindaco Fassino ha inoltre
proposto la rapida costituzione di tre Commissioni, dedicate all'elaborazione dello Statuto della Città Metropolitana, al
negoziato con la Regione sulle
funzioni delegate e alla definizione delle Zone omogenee in
cui il territorio sarà suddiviso
per garantire una governante
maggiormente partecipata dalle Comunità locali. Fassino ha,
altresì, sottolineato come l'istituzione delle Città Metropolitane allinei l'Italia ad un processo
di riorganizzazione del governo locale che altri Paesi europei hanno completato da tempo e del quale si è discusso nel
nostro Paese per ben 24 anni.

In un'economia sempre più globalizzata sono i territori a dover strutturare la propria governance su una scala che li
metta in grado di competere.
Particolare attenzione verrà dedicata alle esigenze ed ai timori
espressi negli ultimi mesi da alcuni amministratori dei Piccoli Comuni: una Città Metropolitana, insomma, che non dovrà
essere “Torino-centrica”. In tal
senso, nel primo incontro del
nuovo organismo è stata sottolineata l’importanza di una politica di incentivazione alla gestione associata dei servizi e
alle Unioni di Comuni: e questo
dimostra come il nostro territorio sia stato lungimirante costituendo già a partire dal 2011
l’Unione NET, uno strumento sicuramente da perfezionare ma
strategico e funzionale al miglioramento dei servizi.
Volgendo lo sguardo alla politica nazionale, duro scontro
in questi giorni tra i sindacati ed il Capo del Governo per
un mancato dialogo e accordo:
due linguaggi, al momento diversi, diversi e si auspica possano presto tornare a lavorare sinergicamente per il rilancio del
Paese.
Nell’ambito della proposta della
nuova Legge di Stabilità, se da
una parte prevede un taglio alle
tasse dall’altra vi sono le preoc-

I

cupazioni degli Enti Locali in
merito agli ennesimi tagli previsti: per equità occorre che sia
prevista dal Governo una sempre maggiore selettività della spending review onde evitare di punire i Comuni “virtuosi”.
A livello locale è in via di positiva conclusione la lunga e
complessa pratica relativa ai
risarcimenti dei danni causati
ai privati durante le operazioni relative all’interramento della ferrovia Torino-Ceres: pratica avviata già dalla precedente
Amministrazione e che, seguita con costanza dall’attuale,
vede proprio in queste settimane l’avvio della parte finale con
l’apposita deliberazione da parte della GTT. Ne daremo maggiori informazioni sul prossimo
numero.
Partito Democratico
di Caselle Torinese

SEL - IDV

Stop TTIP

N

el giugno 2013, il presidente degli Stati Uniti Obama e il presidente della Commissione Europea
Barroso hanno lanciato i negoziati su un Partenariato TransAtlantico su Commercio e Investimenti denominato TTIP
(Transatlantic Trade and Investment Partnership).
Sono scarsissime le informazioni che trapelano da questi negoziati ma l'obiettivo sembra essere quello di eliminare tutti gli
ostacoli che limitano il conseguimento dei profitti realizzabili dalle società che “commerciano” ad est ed ovest dell'oceano
Atlantico.
E’ anche previsto il diritto per
gli investitori transnazionali di citare in giudizio, presso un tribunale creato ad hoc
l’ISDS(Investor-State
Dispute
Settlement), quei governi che,
promuovendo politiche di difesa dei proprii prodotti, oppure
della salute dei cittadini e tutela
dell’ambiente, recassero perdi-

Associato USPI

Unione Stampa Periodica Italiana

sistema elettorale che non garantisce la segretezza del voto,
in quanto è facile capire chi ha
votato e per chi.
Un sistema elettorale che ha sapientemente fatto eleggere chi
doveva essere eletto, e in cui sinistra e destra hanno pensato
bene di fare una lista unica, ma
in cui sono stati eletti soltanto
elementi della sinistra, grazie al
semplice calcolo e distribuzione
delle preferenze, in cui però il
centro destra ha fatto la tipica
figura dell’allocco.
Ho deciso di votare ugualmente, e al seggio mi è stata consegnata una scheda di dubbia
fattura (sembrava la carta dei
volantini pubblicitari) su cui
ho apposto il voto con una penna bic. Niente matite copiative,
niente schede del poligrafico.
Queste sono le premesse per
farci capire che tipo di ente
sarà la nuova città metropolitana. Il classico carrozzone utile solo a dare immagine a certi politici, ma che darà poco o
niente ai cittadini. Vedremo se
qualcuno potrà smentire queste parole.
A proposito di carrozzoni, l’unione Net che abbiamo fatto
con Settimo. Ci avevano detto
che i vigili di stanza laggiù non
avrebbero avuto difficoltà a essere qui in un batter d’occhio.
Raggiungere il centro di Settimo da Caselle impegna alme-

no 25 minuti, con una viabilità
astrusa, una segnaletica assente e senza traffico, e l’ho verificato personalmente nella domenica del voto. I vigili devono
tornare al più presto ad essere
soltanto i vigili di Caselle. Servono qui: con Settimo non c’entriamo nulla e lo ripetiamo da
anni. E quando i vigili saranno
tornati, chi ci aveva imposto la
fallimentare Unione dei comuni dovrà dimettersi, per pura e
semplice onestà intellettuale.
Non può sempre finire tutto a
tarallucci e vino: gli errori, una
volta tanto, andrebbero pagati.
Prosegue nel frattempo la lenta decomposizione della Giunta. Malumori interni, minacce
di ulteriori dimissioni hanno
paralizzato l’attività comunale.
Consigli non se ne fanno, Commissioni poche e ad alcune
mancano gli assessori di riferimento. Si erano definiti “una
macchina da guerra” al momento delle elezioni, ed ora dopo
due anni e mezzo ci ritroviamo
di fronte una vecchia 500 scassata che ad ogni sussulto perde
qualche pezzo, senza per altro
trovare i ricambi in tempo utile, e il cui conducente pare non
aver nemmeno la licenza di guida. Quando finirà questo triste
spettacolo?
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

MoVimento 5 Stelle
(Trattato di liberalizzazione degli scambi
e degli investimenti tra Europa e USA)

te economiche alle loro società.
Il Premier Renzi e l’ex Presidente di Confindustria Marcegaglia
hanno già dichiarato che il tratattato deve essere approvato al
più presto. Molte Associazioni e
Gruppi Ambientalisti e non hanno già manifestato la loro contrarietà.
Ridurre i vincoli burocratici e
favorire il libero scambio commerciale sembrerebbero a prima vista cose positive ... ma
quali sono gli interessi in gioco? In estrema sintesi.
Per gli Stati Uniti è prioritario
far dare all’Europa il via libera all’importazione di prodotti
contenenti estrogeni, ogm, residui chimici ed antibiotici sugli alimenti.

Cancellare quelle regole che in questo
momento impediscono agli Stati Uniti
di sommergerci con
tonnellate di alimenti malsani provocherebbe un impatto
devastante sulla salute dei cittadini e
sui prodotti italiani di
alta qualità
L’Europa, invece, vuole costringere gli Usa a tagliare i sussiAutorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972

Mensile di informazione

l 12 ottobre scorso si è tenuta un’elezione. Molti non
lo sapevano, ma i sindaci e
i consiglieri della provincia di
Torino sono stati chiamati ad
eleggere il consiglio della nuova Città metropolitana, che appunto andrà a sostituire la ormai defunta Provincia. Così io
stesso mi sono trasformato in
grande elettore e mi sono recato al seggio in quel di Settimo.
Nel tragitto però mi sono venute in mente diverse considerazioni. Che senso ha eleggere un
nuovo ente che è la fotocopia
del precedente? In cui il presidente è già stato deciso (Fassino)? In cui il voto di un consigliere vale 100 volte quello di
un altro? Il mio voto valeva 10
volte quello di un consigliere di
un paese più piccolo, ma 10 volte meno di quello di un consigliere di Torino. Un’elezione in
cui è stato progettato ad arte un
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Via Madre Teresa di Calcutta, 55
10072 Caselle T .se (TO)
Impaginazione grafica:
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di ai produttori agricoli interni impedendogli di esportare a
prezzi stracciati e vuole mettere
le mani sulle fonti energetiche
statunitensi, soprattutto quelle
del “fracking”.
Cancellare quelle regole che in
questo momento impediscono
agli Stati Uniti di sommergerci
con tonnellate di alimenti malsani provocherebbe un impatto
devastante sulla salute dei cittadini e sui prodotti italiani di alta
qualità e genuinità.
L’istituzione dell’ISDS (il tribunale speciale internazionale), impedirebbe al Governo di
esercitare i basilari principi democratici costituzionali, vietandogli di promuovere norme a
difesa della salute dei cittadini
e della qualità dei prodotti nazionali, consegnando il potere
legislativo ai mercati.
Gli elevati standard dei prodotti alimentari Europei sono visti
non come una difesa del diritto
alla salute, ma come un’indebito ostacolo al commercio.
Per questi motivi ho presentato sia al Consiglio Comunale di
Caselle che all’Unione NET una
“Mozione” con cui chiedere il ritiro del TTIP.
Anche gli Enti Locali, compresi
i Comuni, possono attivarsi per
difendere i prodotti locali, la salute, la qualità della vita e la dignità dei cittadini, unitamente
al principio costituzionale della
sovranità popolare.

Perché non vanno
a casa?
L

a Giunta di un paese è formata dal Sindaco e dagli assessori; è l'organo di
governo di un Comune, prende le decisioni seguendo i limiti politici ed economici dettati dal Consiglio Comunale.
A Caselle Torinese la Giunta si
riunisce tutti i giovedì. Ma noi
sappiamo che l'ultima riunione
di Giunta si è svolta il 10 ottobre
e da allora non si è più riunita.
Inoltre nell'ultima seduta della
Commissione
Urbanisti-

ca mancava l'assessore competente; assenza assai grave
poiché è l'assessore che dovrebbe dare tutte le informazioni ai consiglieri perché possano prendere le decisioni.
Inoltre si susseguono voci di
corridoio che danno un assessore praticamente dimesso.
Riassumendo, abbiamo una
Giunta menomata (due assessori si sono già dimessi da molto tempo), un Sindaco iper impegnato (oltre a essere Sindaco

di Caselle è anche presidente
dell'Unione dei Comuni NET, ha
le deleghe degli assessori dimissionari e, in base all'indennità
che percepisce, si desume che
svolga un lavoro da dipendente), un altro assessore che sembra sia dimissionario, nomine
di assessori per supplire a quelli dimissionari che non vengono mai fatte (pur essendo sempre imminenti, come dichiara
il Sindaco oramai da un anno).
Ma Caselle non si merita un
governo a pieno regime?
Se ci sono dei forti contrasti fra la maggioranza, il Sindaco non dovrebbe darne conto alla cittadinanza?
Se la maggioranza non riesce
a risolvere i problemi interni,
problemi che si ripercuotono
sul governo del paese (e questo
è ben evidente), perché non ne
prende atto e se ne va a casa?
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A che punto stanno le Aree Ata?

Fase di stallo o si riparte? Sottoscritto l’Accordo
di Programma
N

elle settimane scorse matica”, sarebbe stata quella di Giunta è coesa e non ha problesono circolate delle voci chiedere ai gruppi di provenien- mi di sorta”. Il comunicato stamche davano per dimissio- za dei due assessori dimissiona- pa preparato dal M5S ed uscito
nario anche l’assessore all’Urti di darmi altri due nomi, ma il 27 ottobre scorso: “La Giunta
banistica Alessandro Pallaria, abbiamo voluto scartarla a pri- di un paese è formata dal Sindail terzo appartenente alla Giun- ori per una soluzione più “matu- co e dagli assessori; è l’organo
ta Baracco in due anni e mez- ra”: troviamoci intorno ad un ta- di governo di un Comune, prenzo dalle elezioni: sarebbe stata volo, ragioniamo a tutto campo. de le decisioni seguendo i limiti
una notizia, se confermata, cla- Da questi incontri scaturiranno, politici ed economici dettati dal
morosa. Come si ricorderà, la spero nel volgere di pochi giorConsiglio Comunale. A Caselprima a dimettersi, in profondo ni, i due nomi che andranno a le Torinese la Giunta si riunisce
dissenso con i metodi utilizza- sostituire Milanesio e Marsa- tutti i giovedì, ma noi sappiamo
ti, era stata Mara Milanesio, as- glia. Ma potranno essere anche che l’ultima riunione di Giunta
sessore alla Politiche Sociali nel più di due, e da qui forse nasco- si è svolta il 10 ottobre. Inoltre,
2013; seguita dall’ex sindaco, no le voci che circolano, perché nell’ultima seduta della Comallora assessore ai Lavori Pub- tutti ci siamo messi a disposizio- missione Urbanistica mancava
blici, Giuseppe
ne per il bene di l’assessore competente; assenza
Marsaglia per
"Abbiamo una Giun- Caselle, a parti- assai grave poiché è l’assessoproblemi giure anche dall’as- re che dovrebbe dare tutte le inta menomata, un Sinda- sessore Pallaria formazioni ai consiglieri perché
diziari all’inizio
co iperimpegnato, un al- che mi ha dato possano prendere le decisioni.
di quest’anno.
Abbiamo chietro assessore che sembra piena disponi- Inoltre, si susseguono voci di
sto delucidaziosia dimissionario, nomi- bilità a servire, corridoio che danno un assessoni al Sindaco
t u a l m e n - re praticamente dimesso. Riasne di assessori per sup- ete,v elancittà
Luca Baracco,
anche
sumendo, abbiamo una Giunta
plire a quelli dimissionari sotto altre vesti, menomata, un Sindaco iperimche ha assunto
che non vengono mai fat- senza proble- pegnato, un altro assessore che
ad interim entrambi i posti
te. Ma Caselle non si meri- mi. Qualche riu- sembra sia dimissionario, nomivacanti: “Queste
ta un governo a pieno re- nione di Giunta ne di assessori per supplire a
voci sono giunpuò anche sal- quelli dimissionari che non vengime? "M5S
te anche a me,
tare per soprag- gono mai fatte. Ma Caselle non
ma sono inesatgiunti impegni si merita un governo a pieno rete o in malafede. La mia Giun- miei o di altri, comunque ci sia- gime? Se la maggioranza non rita è arrivata al giro di boa, pur mo trovati l’ultima volta il 30
esce a risolvere i problemi intra mille problemi e tribolazioni: ottobre scorso ed abbiamo deterni, perché il Sindaco non ne
sono passati due anni e mezzo liberato. In queste ultime settiprende atto e se ne va a casa?”.
dalle elezioni, quindi ci sembra- mane, l’attività amministrativa
Andrea Fontana, consigliere cova giusto, a me ed alla mia mag- ha persino avuto una grossa acmunale di Caselle Futura: “Progioranza, fermarci un attimo a celerazione: sono partiti i lavori
segue la lenta decomposizione
riflettere. A metà mandato, ci di realizzazione di marciapiedi,
della Giunta. Malumori interni
sembrava corretto tirare le som- rifacimento see minacce di ulme di quanto abbiamo fatto a li- gnaletica orizteriori dimissio"Quando finirà questo tri- ni hanno paravello politico ed amministrativo. zontale e vertiste spettacolo? Quando lizzato l’attività
Qualcuno continua a suggerirmi cale, pulizie. Poi
di attendere la soluzione della si passerà al ridecideranno finalmente comunale. Conquerelle Mappano Comune, ma posizionamento
sigli non se ne
di fare il bene di Caselle?"
sono stufo di attendere che si di dossi in vari
fanno, CommisFontana - Caselle Futura
sblocchi questa intricata vicen- punti. Tornansioni poche ed
da, ed intanto si blocca l’attività do sulle nomiad alcune mansu Caselle: abbiamo atteso an- ne, l’attuale Giunta è rispettocano gli assessori di riferimenche troppo tempo. Bisogna dare sa della normativa sulla parità
to. Proprio in un momento in
una scossa all’attività di questa di genere in quanto nominata
cui Caselle avrebbe più bisogno
Giunta e di questa città, quindi nel maggio 2012: al momento
di un governo stabile e produtin questi giorni ci stiamo incon- dell’ingresso di nuove persone,
tivo. Quando finirà questo triste
trando con i gruppi politici che dovremo tener conto della parispettacolo? Quando decideranmi sostengono per trovare una tà. Infatti, contiamo di sceglieno finalmente di fare il bene di
quadra che ci consenta di dare re almeno due donne, ma non
Caselle?”.
una svolta positiva. La soluzio- per un obbligo, bensì per una
ne più semplice, e quasi “mate- scelta libera. Ripeto che la mia
I. Cuconato

A

Ivan Cuconato

10072 Caselle T.se (TO) - Via Torino, 92

011.991.48.33

Tel.
E_mail: info@kfimmobiliare.com

VISITATE IL NOSTRO
SITO!

Un sentiero tortuoso
un po’ in tutta Italia, una grave
carenza di risorse umane. Per
legge, non riusciamo neanche
a sostituire completamente chi
va in pensione, ripeto per legge
e ciò riguarda tutte le assunzioni di questo Ente. A questo punto, la copertura di tutti i servizi
diventa molto difficoltosa. Anche per questo motivo, in molti Comuni limitrofi i cortei funebri non si fanno neanche più.
Ma a Caselle questa è una tradizione molto sentita ed il sottoscritto ne riconosce la valenza
sociale e ne vuole quindi mantenere l’esistenza. Anche questo
aspetto rientra nella riorganizzazione in atto della Polizia Municipale NET, cui avevamo fatto
molto affidamento tutti. In questi giorni ci incontreremo con
le rappresentanze sindacali dei
nostri civich per presentargli
il nostro progetto. Dico nostro
perché riguarda anche Borgaro,
Settimo e San Mauro, mentre
Volpiano e San Benigno si sono
defilati. Vorremmo continuare
a ragionare in un’ottica unificata, mantenendo sotto NET alcuni servizi che si sono rivelati
vincenti e maggiormente economici ragionandoli in sinergia, come la Centrale operativa,
l’Ufficio Verbali e la formazione;
mentre altri aspetti vanno riportati all’origine, come il diretto rapporto tra il sindaco ed il
comandante cittadino, e va abolito il terzo turno per evidenti

Un plastico del progetto aree ATA

lo facciano o meno il centro
commerciale, ormai poco cambia: sono passati troppi anni
e nel frattempo, a Settimo ne
hanno fatto uno enorme come
il Settimo Cielo. A che servirebbe uno simile qui?”.
Il punto di vista del M5S: “Pensano di rilanciare l'economia
del territorio con le aree Ata
per dare così il colpo di grazia al commercio locale. Andate a vedere come sono ridotti i centri abitati di paesi dove
sono stati costruiti centri commerciali, quale ad esempio Grugliasco. Oppure andate a vedere
come sono ridotti i grandi centri commerciali del Piemonte,
quali Serravalle o Mondovicino. Sono in piena crisi. Oppure
guardate Settimo Cielo che è un
progetto realizzato a metà ed è
praticamente fermo. Ah, ma ricordiamo al PD di Caselle che il
PD provinciale e quello regionale sono contro il consumo di
suolo agricolo. E le aree ATA si
dovrebbero fare su un terreno
agricolo di prima classe”.

www.kfimmobiliare.com

Polizia Municipale NET

pprofittiamo di una segnalazione giuntaci inerente la Polizia Municipale per tornare a parlare
dell’argomento. Con l’elezione del nostro Sindaco Luca Baracco a presidente dell’Unione
NET la scorsa estate, il processo di ripensamento del servizio
unificato, abbastanza fallimentare finora in diversi aspetti,
ha subito un’accelerazione. Ma
veniamo alla segnalazione, ad
opera dell’ex consigliere comunale, nonché esponente di punta dell’UDC cittadino, Giovanni
Caveglia: “Volevo far presente un problema che mi è stato
sottoposto più volte dai cittadini e riguarda l’assenza dei vigili
alle sepolture. Non so se è sempre così, ma effettivamente ad
un funerale a cui avevo partecipato, l’assenza costrinse gli addetti dell’agenzia funebre a controllare la circolazione stradale.
La pericolosità sussiste specie
nel passaggio alla rotonda di
via Leinì ove il corteo si immette nel viale. La domanda sottopostami è stata la seguente: “Se
succede un incidente, che succede? Un operatore delle pompe funebri è nel lecito quando
ferma le auto in transito?””. Abbiamo girato la domanda al sindaco: “In effetti, la problematica
sollevata da Caveglia esiste ed
è reale. E’ un problema che va
risolto a breve. Sulla questione
Polizia locale stiamo scontando,

N

el numero di settembre rizzazioni commerdi Cose Nostre, il Sindaco ciali, che erano
Luca Baracco aveva cate- state “congelate”.
goricamente smentito la notizia Poi si potrà partiapparsa su alcuni giornali locali re con la parte ursecondo cui, stando più che al- banistica: il Comutro a quanto affermato dalle As- ne
abbandonerà
sociazioni Commercianti ciria- l’iter della Variancesi, stavano partendo i lavori te al Piano Regolanelle Aree Ata a ridosso dell’a- tore e si andrà vereroporto “Sandro Pertini”. Il pri- so
l’applicazione
mo cittadino aveva confermato dell’art. 17bis della
che si stava andando avanti con L.R.56 per adegual’iter e che non si poteva nem- re il Piano Regolatore alle risulmeno immaginare di aprire i tanze dell’Accordo di Programcantieri senza prima procede- ma. L’approvazione dell’art.
re con il fondamentale Accor17bis da parte del Consiglio Codo di Programma, previsto dal- munale dovrebbe avvenire per
la nuova Legge Regionale del la primavera 2015: solo allora
2012. Legge che prevedeva l’i- si potrà parlare di apertura dei
stituzione di un Tavolo di la- cantieri”.
voro con Regione, Provincia e, Il parere in merito del consinaturalmente, il
gliere comunostro Comune.
nale di Ca"Manca
solo
più
la
firma
Ora il Tavolo ha
selle Futura,
effettiva dei tre Enti in cal- Andrea Fonconcluso positivace all’Accordo, ma è pro- tana: “Parlamente i lavori, entro i termini preprio una formalità: dob- re degli stesvisti dalla Legge
biamo organizzare un si argomenti,
stessa, ossia metà
in maniera inincontro e firmare. Si darà concludente,
settembre.
quindi il via alle autoriz- per così tanLa breve dichiarazione di Baraczazioni commerciali, che ti anni, ormai
co in merito: “Siaerano state “congelate”. non fa altro
mo soddisfatti di
Poi si potrà partire con la che produrcome si sono svolre noia e sbaparte urbanistica"
ti e conclusi i ladigli.
Avevo
Sindaco Luca Baracco
vori. Manca solo
nemmeno 20
più la firma effetanni quando
tiva dei tre Enti in
hanno iniziato
calce all’Accordo, ma è proprio a parlare delle aree Ata, ora ne
una formalità: dobbiamo orga- ho quasi 40 e ancora non hannizzare un incontro e firmare. no concluso nulla. Meno male
Come già detto il mese scorso, che non ho atteso di avere un
si darà quindi il via alle auto- posto di lavoro lì dentro... Che

carenze di personale. La Centrale operativa unificata è fondamentale perché, per esempio,
permette di controllare in tempo reale le circa 260 telecamere dislocate sul territorio NET
e dare comunicazione di eventuali reati a pattuglie nostre o
delle altre Forze dell’ordine. Caselle potrebbe permettersi una
cosa simile e l’attrezzatura necessaria a metterla in funzione?
Assolutamente no. Oltretutto il
parco telecamere verrà convertito interamente in digitale nel
giro di pochissimo tempo: la copertura è quasi ultimata. Grazie
alle telecamere, ed alla perspicacia dei Carabinieri e dei civich, è stato possibile risolvere in poche ore il caso del finto
rapimento borgarese. L’Ufficio
Verbali elabora 60-70 mila verbali all’anno con grossi risparmi già ottenuti. Altra strada da
percorrere sarebbe quella di far
coprire alcuni servizi, in cui non
è indispensabile la presenza dei
vigili, ad associazioni di volontari: ad esempio, a Borgaro gli
ingressi e le uscite dalle scuole
sono effettuati dall’Associazione Bersaglieri. Sono consapevole che dobbiamo lavorare sulla
riorganizzazione per poter dare
risposte concrete e conto di poterle dare già a partire dal prossimo 1 gennaio, anche sul caso
dei cortei funebri”.
I. Cuconato

SENZA SPESE DI AGENZIA
Proponiamo appartamenti in

CLASSE NERGETICA A

di varie metrature e tipologie
con giardino o sottotetto
 Piccola Palazzina
 Finiture di pregio
 Riscaldamento a pavimento

Prezzi a partire da € 145.000,00

VALUTAZIONI GRATUITE
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Il 27 di novembre un’apposita giuria deciderà chi premiare

Alla ricerca del “Casellese dell’anno 2014”
D

omenica 14 dicembre,
alle ore 11.00, nel Centro
Espositivo Multifunzionale di via Basilio Bona 25 avverrà la cerimonia della consegna
del premio “Il Casellese dell’anno 2014”.
Quest’importante manifestazione, ideata dall’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle Torinese in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, si
tiene ogni anno in concomitanza con la festa della Pro Loco,
la terza domenica di dicembre.
Questo è il quattordicesimo
anno in cui viene assegnato
questo ambito riconoscimento.
Chi sarà quest’anno a ricevere
l’artistica medaglia e la pergamena con la dedica?
Nel 2001 il primo ad essere
premiato fu Giovanni Verderone, imprenditore agricolo ed ex
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 17 anni.
Nel 2003 il premiato fu
il Commendatore Filiberto Martinetto, industriale tessile di fama
mondiale e creatore della Filmar e del Gruppo
Martinetto, per anni presidente dell’API.
Nel 2004 il premio fu assegnato alla signora Enrica Baldi Borsello, fondatrice e Direttrice della
“Corale di Mappano”.
Nel 2005 a ricevere gli onori
del titolo fu Domenico Musci,
uomo d’arte e di cultura a 360
gradi. Come sapete, Domenico
ci ha però lasciati alcuni mesi
fa: troppo presto.
Nel 2006 (anno delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali
a Torino) il premiato fu Gianluca Cavaliere, un ragazzone casellese diversamente abile (ha
subito l’amputazione di una
gamba in seguito ad un grave
incidente) che ha ritrovato nello sport la forza di ricominciare
e che ha partecipato alle Paralimpiadi torinesi.
Nel 2007 a ricevere il premio
fu Vanni Cravero, Presidente
dell’A.D.A.M.A. che è un’associazione benefica per adozioni
a distanza e che si prende cura
dei bimbi indiani di Cuddapah.
Nel 2008 il premio si è tinto
un’altra volta di rosa. La premiata è stata, questa volta, la
Dottoressa Maria Grazia Ferreri, Direttrice del Patrimonio
e delle Risorse Umane della Regione Piemonte.
Nel 2009 il premio è andato Luciano Dematteis, uomo di volontariato (Protezione Civile
ANPAS) e come recitava la pergamena “un grande Volontario tra gli uomini e un grande
uomo tra i Volontari”.
Nel 2010 il riconoscimento è
stato attribuito a Don Claudio

I cittadini che avessero in mente il nome di una persona degna di ricevere questo premio
sono pregati di comunicarcelo
in qualunque modo possibile.
Personalmente (venendo nel-

Luigi Chiappero, "Casellese" 2013

Giai Gischia. Per i suoi 40 anni
di sacerdozio, per i suoi 25 anni
al timone della nostra comunità parrocchiale ma soprattutto
perché “custode, fratello, e padre di tutti noi Casellesi”.
Nel 2011 l’ambito riconoscimento si è tinto ancora di rosa.
La premiata è stata Ida BrachetContul, Presidentessa dell’Associazione “Progetto Chernobyl”.
La pergamena consegnatale recitava: “A Ida Brachet Contul
mamma e speranza per tanti
bambini di Chernobyl”.
Nel 2012 il titolo fu appannaggio dell’imprenditore dolciario
Mauro Pogliano.
Nel 2013 il premiato è stato Luigi Chiappero. Apprezzato avvocato penalista, di 58 anni,
considerato da molti, colleghi
e magistrati, come uno dei migliori avvocati della Penisola.
Chi sarà il “Casellese dell’anno
2014”?
L’apposita giuria si riunirà giovedì 27 novembre ’14, alle ore
21.00, nella sede della Pro Loco
di via Madre Teresa di Calcutta, 55.
I cittadini 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, dalle ore 21.00 alle 23.00);
telefonicamente al numero

0119962140; via fax al numero 0114051284; 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 T.se ed è
patrocinato dal Comune di Caselle T.se.
2) E’ consegnato nella giornata della festa annuale della Pro
Loco che si svolge ogni anno
in una domenica di dicembre
(quest’anno il giorno 14 del

la nostra sede il lunedì o il venerdì, dalle ore 21.00 alle 23.00);
telefonicamente al numero
0119962140; via fax al numero
0114051284; via mail cosenostre@merlo.org

Un momento della premiazione 2013

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 in alto, in Italia o nel mondo, il nome di Caselle T.se.
4) Il premio è determinato da
una giuria composta: dal Direttivo dell’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle

T.se, dal Direttore del giornale “Cose Nostre”, dal Sindaco, dal Vice sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale
e dalla giunta del Comune di
Caselle T.se, dal Presidente del
C.I.M. (Consorzio Intercomunale di Mappano), dal Presidente
della Pro Loco di Mappano, dal
Comandante della Stazione Carabinieri di Caselle T.se, dal Comandante della Polizia Comunale di Caselle T.se, dal Parroco
di Caselle T.se, dal Parroco di
Mappano, dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
di Caselle, dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
di Mappano e dai nostri concittadini a cui è già stato assegnato il premio “Il Caselle dell’anno” nelle passate edizioni.
5) La votazione, a scrutinio segreto, sarà valida indipendentemente dal numero dei presenti.
6) La giuria terrà conto d’eventuali segnalazioni che però
non saranno determinanti per
la scelta del “Casellese dell’anno 2014”.
7) I giurati designati non potranno farsi sostituire, né delegare chicchessia a votare in
loro vece.
8) Il premio consiste:
a) In un’artistica medaglia di
75 mm. di diametro, appositamente coniata, raffigurante le
quattro case (simbolo di Caselle T.se) particolarmente impreziosita.
b) In una pergamena con il
nome del vincitore e la motivazione del premio conferito.
E. Pavanati

CALENDARIO USCITE “COSE NOSTRE” 2015
MESI

ULTIMA DATA
CONSEGNA
ARTICOLI

CONFEZIONAMENTO USCITA
E SPEDIZIONE
IN EDICOLA

GENNAIO

VENERDI’ 02/01/15

GIOVEDI’ 15/01

VENERDI’ 16/01

FEBBRAIO

GIOVEDI’ 29/01

GIOVEDI’ 12/02

VENERDI’ 13/02

MARZO

GIOVEDI’ 26/02

GIOVEDI’ 12/03

VENERDI’ 13/03

APRILE

GIOVEDI’ 02/04

GIOVEDI’ 16/04

VENERDI’ 17/04

MAGGIO

GIOVEDI’ 30/4

GIOVEDI’ 14/05

VENERDI’ 15/05

GIUGNO

GIOVEDI’ 28/05

GIOVEDI’ 11/06

VENERDI’ 12/06

LUGLIO

GIOVEDI’ 25/06

GIOVEDI’ 09/07

VENERDI’ 10/07

SETTEMBRE

GIOVEDI’ 03/09

GIOVEDI’ 17/09

VENERDI’ 18/09

OTTOBRE

GIOVEDI’ 01/10

GIOVEDI’ 15/10

VENERDI’ 16/10

NOVEMBRE

GIOVEDI’ 29/10

GIOVEDI’ 12/11

VENERDI’ 13/11

DICEMBRE

GIOVEDI’ 03/12

GIOVEDI’ 17/12

VENERDI’ 18/12

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

UNTO AUTO CASELLE

MECCANICO & ELETTRAUTO
• TAGLIANDI AUTO MULTIMARCHE (nuove e in garanzia)
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(vicino stazione Carabinieri)

Tel./Fax 011.9962098
Cell. 327.4696444

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

www.incomputers.it
www.incomputers.it info@incomputers.it
info@incomputers.it
Via Gibellini, 65 - 10072 - CaselleT.se TO- Tel.Fax. 0119913223
Orario: Lun-Ven 15.30 - 19.30 Sab 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.30

10072 Caselle Torinese (TO) - Via Gibellini, 65
Tel.e Fax. 011.991.32.23
Orario: Lun-Ven 15.30-19.30 - Sab 9.00-12.30 / 15.30-19.30

TRACCE

N°469 - NOVEMBRE 2014

Piazze Amiche

Per questo mese con la rubrica non usciamo da Caselle: la
“piazza amica” è la nostra, sì,
quella proprio al centro di Caselle, Piazza Boschiassi. In questa piazza ci sono tante cose
che ci sono familiari e ove ci
capita di entrare: Santa Maria,

le due farmacie, un bar molto
frequentato, altri esercizi commerciali... Ma la presenza più
“amica” che ora troviamo in
piazza Boschiassi è la Chiesa dei
Battuti. Quel portone, che viene
aperto tutte le mattine, invita
ad entrare, a sedersi un attimo

Pagina a cura di
Paolo Ribaldone

all’interno, per un momento di
pausa, di raccoglimento, di preghiera per chi vuole. Non era
così una volta. La chiesa era
stata chiusa, sbarrata per tanti
anni, abbandonata a un inesorabile declino. Poi, grazie all’intervento dei volontari dei Bat-
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tuti, gli interventi di restauro,
il ripristino dell’organo, il riutilizzo degli spazi per tante manifestazioni culturali, ma senza stravolgerne la sua natura
di luogo consacrato. Una bella
storia, una volta tanto. Ne abbiamo bisogno. Di tutto questo
si è parlato martedi 14 ottobre
ai Battuti.

Incontro ai Battuti: “Fare sistema”
E’ seguita una graditissima esibizione musicale, con l’organo
dei Conconi suonato da Luigi
Malandra, organista di Volpiano e grande esperto di organi
antichi: ci ha così accompagnato i pezzi con spiegazioni sulle caratteristiche del pregevole
strumento così magistralmente
restaurato.
A chiudere la visita, la foto di
gruppo dei partecipanti alla
serata: tale foto, come ha anticipato il Presidente della Pro
Loco Gianpiero Barra, sarà
quella che chiuderà il nuovo libro fotografico, in corso di preparazione per festeggiare i 45
anni dell’associazione.

I Battuti a Caselle

7 domande sui Battuti

L

’appuntamento era per le
19,30 di martedi 14 ottobre, ai Battuti. La Pro
Loco di Caselle Torinese
con i volontari dei Battuti, invitati anche il sindaco e il parroco. Obiettivo
della visita: fare un ragionamento, assieme, sulle
possibilità di collaborazione nella valorizzazione di quei beni artistici e
culturali che Caselle ha.
Certo, lo sappiamo, Caselle, non può vantare quel
patrimonio che hanno altre realtà della cintura di
Torino (pensiamo a Venaria, o Rivoli, tanto per
fare due nomi); ma questo non deve essere un
alibi per lasciare andare
nell’oblio, o peggio ancora in malora, quello che
si possiede. Questo è anche un dovere che le nostre generazioni hanno
nei confronti di quelle
che verranno dopo.

Chiaro il tema: su di esso, dopo
i saluti iniziali di Vittorio Mosca e Gianpiero Barra a nome

delle due associazioni, si sono
confrontati gli interventi successivi di Don Claudio, di Luca
Baracco, di Mara Milanesio, dell’arch. Colombatto, che ha fatto un excursus sulla storia della
chiesa e delle confraternite che l’hanno voluta.
Fondamentale il concetto, esposto dal nostro Sindaco Luca, circa l’importanza di “fare sistema”:
tanti sono i gruppi, le associazioni, le persone di
buona volontà presenti
a Caselle, che già si occupano di singoli beni (sono
stati citati il gruppo della Madonnina e l’associazione Sant’Anna, per fare
qualche esempio). Quello che finora è mancato
è un’azione comune, coordinata. Questo incontro
potrebbe essere un primo
passo, è l’auspicio espresso da Vittorio Mosca, a
chiudere gli interventi.

• Dov’è la Chiesa dei Battuti: in piazza Boschiassi, sul lato opposto al Castello.
• Quando fu costruita: fu iniziata il 1719 e
terminata il 1721, come rilevabile dall’iscrizione riportata
sull’architrave
esterna.
• Perché fu costruita: per
permettere alle tre confraternite allora operanti in
Caselle di avere un posto di
riunione e preghiera.
• Qual è impostazione architettonica: lo stile è il
barocco piemontese, con
facciata in mattoni a vista;
l’interno è ad unica navata,
con cupola centrale.
• Principali opere all’interno: l’altare maggiore, in attesa di restauro; il coro ligneo dietro l’altare; l’organo dei fratelli

Conconi, fornitori di Casa Savoia, di recente restaurato; diversi dipinti su tela dei secoli XVII e XVIII (per le relative schede visitare il
sito dei Battuti).
• Chi erano i Battuti: erano gli aderenti alla confraternita; quella principale
era quella di “Santa Croce sotto la protezione dei
Santissimi Pietro e Paolo”.
I Battuti con le divise bianche si dedicavano all’assistenza dei malati. La Confraternita fu ufficialmente
sciolta dalla Curia di Torino negli anni 80.
• Chi sono i Battuti di
oggi: un gruppo di volontari della Parrocchia. Potete avere informazioni sulle loro iniziative tramite il
blog www.battutidicaselle.blogspot.it

Un’iniziativa di “Vivere il verde”

Le giornate del benessere
7 – 8 dicembre , Palazzo comunale di Piazza Europa, 2
“Comunemente il benessere viene percepito
come una condizione di armonia tra uomo e
ambiente, derivante in particolare dal bello che
c’è intorno a noi”
Durante le due giornate verranno proposti i
temi più vicini alla nostra vita e realtà associativa:
LABORATORI VERDI
• addobbi e Idee Verdi... con uno sguardo al Natale
• tecniche di coltivazione, potature, innesti
• la riscoperta degli orti casalinghi
ERBE E SPEZIE, IN CUCINA E IN COSMESI
• Laboratorio di erbe aromatiche e spezie
• La cultura del tè
FANTASIA E CREATIVITA' IN CUCINA E IN....
CANTINA
• Laboratorio di cucina tradizionale
• Uso delle erbe aromatiche e delle spezie nella preparazione della birra,dall’antichità ai giorni nostri.
• I profumi delle erbe aromatiche nei vini

Approccio ad alcune DISCIPLINE OLISTICHE con
trattamenti e conferenze: Fiori di Bach, Ipnosi Eriksoniana, Naturopatia, Reiki, Shiatsu, Thetahealing
Lo stesso per alcune discipline scientifiche: Psicologia, Psicoterapia, Psicolinguistica
La libreria “Tempo Libro” di Caselle ci permetterà di creare un angolo editoriale sui temi proposti
E ancora
Il Coordinamento Gnomonico Italiano ci porterà alla scoperta degli aspetti della gnomonica:
culturali, storici, artistici, matematici, astronomici degli orologi solari o meridiane con una passeggiata alla scoperta delle numerose meridiane casellesi
Un GRUPPO PITTORI dell’ASSOCIAZIONE “LA TESORIERA” DI TORINO ci presenterà le sue opere
La segreteria provinciale di “AIRC COMITATO
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA” di cui siamo i referenti sul territorio sarà presente con un ricercatore.

Tagli di prima qualità
e per ogni esigenza
Specialità salumi e
formaggi calabresi
Capocollo - Salsiccia
Soppressate
La vera
mozzarella
di bufala

Provole Silane e Pecorini

Si prenotano cestin
i personalizzati
con prodotti e vini
di alta qualità

Battista
e Andrea
Vi augurano
Buone Feste
Si accettano prenotazioni per Agnelli,
Capretti, Capponi e Bue di Natale

CASELLE (TO) - Via Roma, 6
Tel. 011.9961234
E_mail: zac.batti@tiscali.it

SERVIZIO BANCOMAT
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Il M5S e l’emergenza abitativa

“E se si usasse il vecchio Baulino?”

I

l M5S attacca duramente
la Giunta Baracco sul progetto di trasformare il vecchio Baulino nel futuro municipio, ritenendolo uno spreco
di risorse e fa partire addirittura una raccolta firme, chiamata
“Riprenditi il Baulino”, proponendo la trasformazione dello
storico ospizio in una soluzione per l’emergenza abitativa:
“Strombazzano ai quattro venti la realizzazione del progetto
di "Alloggio condiviso" per dare
una risposta all'emergenza abitativa. E fanno bene ad usare il
singolare, perché si tratta di un
alloggio! Mentre tale progetto
si potrebbe realizzare dando a
disposizione il vecchio Baulino
con solo piccoli interventi. Lì ci
potrebbero essere a breve oltre
30 monolocali a disposizione!
E invece lo tengono chiuso perché vogliono spostare lì gli uffici comunali. Al costo di circa
3,5 milioni di euro”.
La risposta del Sindaco Luca
Baracco: “Non ritengo che il
progetto di social housing da
noi iniziato sia inutile o che,

come si dice, la montagna abbia partorito un topolino. E’ ovvio che un appartamento non
possa essere risolutivo di tutti i problemi di emergenza abitativa di Caselle. Stiamo parlando di un progetto pilota che mi
auguro possa diffondersi anche
nei Comuni vicini.
Il problema della casa è enorme per qualsiasi amministrazione locale. L’edilizia popolare è ormai ferma da moltissimi
anni ed è una cosa tristemente nota. Intanto, noi stiamo procedendo a sollecitare l’Atc per
far assegnare almeno gli alloggi liberi sul territorio: nel giro
di un paio di mesi ci saranno
alcuni alloggi disponibili. L’unica via, attualmente, è quella.
La sollecitazione da parte del
M5S è su di un problema reale e concreto, ma non condivido la loro proposta e vado a
motivarne il perché. Ci sono almeno due motivi per cui vale
la pena spostare gli uffici comunali presso il vecchio Baulino. Il primo riguarda la valenza, anche, sociale del trasferire

La vecchia sede del "Baulino"

tutti gli uffici in un unico edificio, razionalizzando ed agevolando il lavoro degli uffici
stessi. Il secondo, il netto miglioramento dell’accessibilità
e della fruibilità degli stessi uffici da parte della cittadinanza.
Quindi, il trasferimento sarebbe fortemente migliorativo per

tutti. Vogliamo parlare di costi?
Per sapere, più o meno, esattamente quanto ci costerà, bisogna far partire il bando per la
ristrutturazione. Una grossa discriminante può essere se far
costruire o meno una manica
nuova dell’edificio: così i costi
salirebbero parecchio, ma bi-

sogna valutare se servirà davvero. Ovviamente studieremo
tutti i modi per poter risparmiare. Ragioniamo sulla proposta M5S: trasformiamo le
vecchie stanze della casa di riposo in una trentina di minialloggi. Benissimo, ma con quali costi? E sto parlando di costi

di gestione della struttura, motivo per cui, a malincuore, abbiamo dovuto decidere come
Amministrazione comunale di
far chiudere la storica struttura pubblica e lasciare spazio al
privato. I costi erano diventati
elevatissimi ed insostenibili, sia
per il Baulino in se stesso, sia
per il Comune: ogni anno dovevamo ripianare, prelevando denaro dal nostro bilancio comunale, perdite per 150-200 mila
euro. L’idea è molto interessante, ma concretamente irrealizzabile: dei mini appartamenti non sono una casa di riposo,
ma i costi di gestione ci sono lo
stesso e chi li copre? Teniamo
poi presente che parte dei costi di ristrutturazione per trasformare la storica casa di riposo nel futuro nuovo municipio
verranno coperti dall’alienazione dell’immobile di via Cravero. Entro fine anno, al massimo
all’inizio del 2015, dovrebbe
uscire il bando per la ristrutturazione”.
I.C.

La questione borgarese diventata un caso nazionale

I Rom ancora al centro dell’attenzione

A

nche questo mese, la vicina Borgaro incappa nel
“problema rom”. Come si
ricorderà, lo scorso mese, durante la fiera cittadina, due
genitori avevano perso di vista il figlioletto e, presi dal panico, avevano inscenato la farsa del finto rapimento da parte
di due zingari, rimediando alcune denunce da parte della Procura. A fine ottobre, i nostri “cugini” sono saliti all’onore delle
cronache nazionali, tra giorna-

li e Tg, per via della proposta
shock di voler chiedere a Gtt l’istituzione di due linee 69 (questo il numero del bus che collega la cittadina a Madonna di
Campagna): una per gli utenti “normali” (che avrebbe dovuto saltare le fermate presso
il campo zingari di Strada Aeroporto), l’altra solo per i rom
(con le fermate a loro utili). Posto che il problema della “convivenza” su detto bus esiste (da ex
studente borgarese chi vi scrive

STUFE - CAMINETTI - TERMOCUCINE
TERMOSTUFE - CALDAIE A LEGNA
PELLET E COMBINATE
PANNELLI SOLARI TERMICI
CANNE FUMARIE INOX - RAME

www.cattarossi.it

10073 CIRIÈ (TO) - Via Torino, 2 - Tel. e Fax: 011.921.40.69

lo ha vissuto sulla propria pelle), la proposta ha subito fatto
venire in mente a molti la parola apartheid e il Sudafrica
razzista contro cui ha combattuto Mandela o il segregazionismo dell’Alabama e la protesta
messa in atto dalla timida Rosa
Parks. Non so quanto sia stata
provocatoria o concreta l’idea
partorita dalle menti del sindaco Claudio Gambino e dall’assessore Luigi Spinelli, tra l’altro
due miei coetanei: mi stupirei
molto di scoprire che lo pensavano veramente, ma se il loro
scopo era quello di sollevare il
problema in maniera eclatante,
beh, ci sono riusciti alla grande. Ora Borgaro ha la nomea
di città razzista, mentre Spinelli è stato espulso dal suo partito
di appartenenza, SEL. Se, come
penso io, la loro è stata una provocazione, hanno sbagliato la
misura o hanno calcolato male
le conseguenze, vista la voracità di certo giornalismo, carta-

C

ceo e televisivo, spazzatura alla
ricerca della notizia da audience. Anche perché a creare scom-

piglio sulla linea 69, come accade quasi sempre, non è tutta
la gente che in quel disgraziato
campo ci vive, ma un gruppetto di bulli alla ricerca costante di rogne. Ad ogni modo, per
il sottoscritto le proposte sono

molto più semplici e meno traumatiche. Niente sdoppiamento della linea, oltretutto dubito
che le autorità preposte l’avrebbero autorizzate (in primis il
Prefetto), niente spostamento
del capolinea in Piazza Stampalia (a quale pro?): non sarebbe più semplice mettere i controllori a bordo? Naturalmente
non uno, ma almeno due (o uno
supportato da una guardia giurata), di modo da “pizzicare”,
inoltre, tutti i furbetti che intendono viaggiare senza biglietto,
di qualsiasi etnia, nazionalità o
provenienza essi siano. Anzi, io
sarei per mettere i controllori
su tutte le linee Gtt: scommettiamo che con i soldi incassati in più si coprirebbero i costi del personale utilizzato? In
molti Paesi della nostra Unione Europea il controllore a bordo è la norma. Poi, anche se i
proventi non fossero sufficienti a coprire il servizio, vuoi mettere la bella sensazione di poter

Una storia a lieto fine

’era una volta...
Ebbene sì, voglio raccontarvi una favola, una favola vera che come tutte le favole
è popolata da personaggi cattivi che compiono azioni malvagie e che buttano gli altri nello
sconforto ma poi il Bene prevale sul Male ed il cattivo, invece
di suscitare rabbia e sdegno, fa
solo più tanta pena.
La mia storia inizia una bella
sera di quest’autunno: era sabato 27 settembre. A Torino, in
via Piazzi 25, al teatro dei Salesiani della Crocetta era stato
organizzato uno spettacolo teatrale.
"C'è Nerentola" (testi di Massimo Ferrarotti, regia di Duilio
Brio). Una commedia musicale,
ispirata ad un grande classico
delle fiabe quasi omonimo, che
ICONA, associazione no profit
di cultura e spettacolo dedita al
volontariato e composta da 25
attori e 4 ballerine, ha riproposto attraverso la parodia di alcune canzoni di repertorio.
Beh fin qui cosa c’è di strano?
Strano no, ma speciale sì; per-

ché il ricavato della serata sarebbe andato a favore delle terapie di Simone, un bimbo di
6 anni, affetto dalla sindrome
idic (15), una rara cromosomopatia.
Quindi grande partecipazione,
compresi altri bimbi disabili.
Una serata bellissima! Tanta
gente, bravi gli attori, ma
soprattutto il calore e l'amore di tutti i presenti.
Ma il lupo, quello vero
non quello della favola,
era in agguato ed è entrato in scena.
Tra gli amici di Simone
c’era anche Giulia: una
bimba di 12 anni che per
muoversi ha bisogno di
una carrozzina speciale,
robotizzata, con schienale e poggiatesta personalizzati, dotata di motore
elettrico che Giulia, a fatica, riesce a comandare
con un jostick (valore 14
mila euro).
Giulia era stata portata in
braccio all’interno del teatro, mentre la carrozzina

era stata lasciata sul pianerottolo, vicino all’ingresso. A fine
serata, però, non c’era più. No
comment!
Ma il dolore e la rabbia sono
stati sopraffatti dall’amore e
dalla generosità.
Tutti mobilitati: Facebook,
Twitter, giornali e TV.

salire su di un mezzo pubblico
con più serenità e sicurezza?
Ciò non ha prezzo. Non facciamo poi gli ipocriti e pensiamo
al fatto che se i nuovi arrivati
si comportano in determinate
maniere è perché hanno preso
esempio da noi indigeni: qualcuno di chi sta leggendo questo
mio modesto articolo può ipotizzare una situazione simile in
qualche cittadina di provincia
in Germania o Svizzera? Siamo
sinceri con noi stessi. In chiusura, anche ammesso che la faccenda della doppia linea passi,
chi pagherebbe il conto di tutto ciò? Naturalmente i cittadini
borgaresi... Gtt è pronta a mettere anche dieci linee a Borgaro, è la natura del suo business,
ma ognuna di essa ha un costo preciso ed a pagare è l’Amministrazione comunale che la
richiede: quindi, oltre al danno
giungerebbe anche la beffa!
Ivan Cuconato

Dopo una settimana di attesa
con la speranza che la carrozzina fosse ritrovata o restituita il
4 ottobre è partita una raccolta
fondi a cui hanno aderito tantissime persone e associazioni
(un grazie particolare all’Onlus
Giorgio Valsania – Maria Madre della Provvidenza!).
Al 30 di ottobre erano
stati raccolti 38 mila e
500 euro, molto di più dei
14 mila necessari.
Tutto quello che non verrà utilizzato per l’acquisto
sarà restituito ai donatori, per chi lo desiderasse,
o dedicato ad altri progetti per l’integrazione dei
bambini con disabilità.
Lunedì 7 ottobre è partito
l’ordine per la nuova carrozzina, il 27 Giulia saliva
su quella nuova.
Dice la famiglia di Giulia:
“Che strana la vita: cercavamo una carrozzina e
abbiamo trovato 25.000
amici!”
Michele Ponte
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L’incendio al vecchio lanificio Bona

“Sei di Caselle se” per In fumo sette aziende
N
il Baulino
I

l gruppo "Sei di Caselle Torinese se" si è recato domenica 26 ottobre, durante il
pomeriggio, al Baulino per passare qualche ora con le persone
ospiti della struttura.
Abbiamo intrattenuto i nostri
nonni con uno spettacolo di
magia da parte del mago Nazarios (che ha al suo attivo diverse apparizioni in spettacoli
televisivi tra cui Zelig e l'anno
scorso ha realizzato un nuovo

spettacolo,"L'illusione di volare", con un euro cargo e l'evento e' stato ripreso anche dalla
BBC): sensibile com’è al volontariato, la sua magia più bella
e meglio riuscita è stata però
quella di portare gioia alle persone in difficoltà.
Abbiamo poi proseguito con
Loredana Solaris: le sue canzoni degli anni meno recenti
hanno regalato momenti molto emozionanti; abbiamo visto

i nostri nonni cantare e ballare con grande partecipazione
dimostrandoci con sguardi, parole e gesti tutto il loro affetto.
Siamo usciti dalla struttura con
il cuore pieno di gioia.
Ringraziamo chi si è unito a
noi, chi ci è stato vicino pur
non partecipando ed il Sindaco che per un impegno precedentemente preso non ha potuto unirsi con noi.
Grazie a tutti per la partecipazione e vi aspettiamo per i prossimi eventi.
Quelli di “Sei di Caselle se...”

Ma cosa sta succedendo al nostro gruppo nato su Facebook?

Uniti per crescere
“L

o scopo nella vita è di
collaborare per una
causa comune; il problema è che sembra nessuno
sappia qual è”, così sentenziò
Gerhard Gschwandtner, autore
ed editore, nell’indicare il fine
ultimo degli uomini riuniti in
un gruppo.
Ormai il nostro lessico è invaso
da anglicismi che, se vogliamo
dirla tutta, mentre li pronunciamo ci fanno anche sentire “fighi”, insomma moderni e tra
questi vi è il famoso e “contagioso” Facebook...
Il sito è stato fondato negli Stati Uniti da Mark Zuckerberg nel
febbraio 2004. Inizialmente era
stato progettato per gli studenti dell'Università di Harvard, ma
fu presto aperto anche agli studenti di altre scuole della zona
di Boston. In seguito è stato
esteso a tutto il mondo. Non si
giudica l’utilità o meno di questo sito, ciascuno ne fa l’uso migliore: chi posta di tutto, chi ritrova vecchi amici e chi trova la
massima realizzazione nel curiosare nei profili altrui. Da un
po’ di tempo, poi, è in voga creare gruppi su Facebook che riuniscano gli abitanti della propria città.
Anche a Caselle è’ stato creato
il gruppo “ Sei di Caselle se..”,
il quale è nato con lo spirito di

unire i Casellesi e ricordare momenti, fatti, persone che hanno
fatto la storia della nostra città.
Purtroppo, però, come una collana di perle che è stata usata malamente e ora perde pezzi per strada, anche il nostro
gruppo più che unire ormai sta
dividendo. A detta di molti ciò
che ha recato maggior fastidio
è stata la noiosità con il quale
è andato avanti: ovviamente essendo stato un gruppo pubblico, era assolutamente e giustamente da evitare qualsiasi tipo
di mancanza di rispetto verso
gli altri, offese, minacce e insulti. Sembra banale dirlo, anche
perché chi è educato e rispettoso degli altri non ha sicuramente bisogno di un regolamento
per tenerlo a mente.
Molte lamentele si sono sentite per il fatto che qualsiasi cosa
non fosse tanto gradita (come
annunci pubblicitari o vari
post) venisse cancellata e più
volte veniva incessantemente
ribadito il famoso regolamento,
manco fosse uno dei dieci comandamenti.
Da giorni, il gruppo è diventato chiuso,; molti saranno felici
di ciò poiché non dovranno più
controbattere continuamente,
però se ci si sofferma un attimo questo fatto rappresenta in
piccolo cosa sta accadendo all’I-

talia. Si pensi a un partito che
nasca con idee buone e con lo
scopo di migliorare ciò che ci
circonda, però accade che in
questo ci siano persone che
non approvano o dicano la propria che non viene accettata dal
resto del partito: inizia così una
sorta di guerra e intanto si formano altri partiti ( come del resto si sono formati altri gruppi
per i Casellesi).
Conclusione? Ci si sente disorientati e poco motivati a partecipare alle iniziative della
nostra città. Un gruppo nasce
quando il desiderio di stare uniti è forte, quando l’obiettivo è
comune, quando ci si vuole aiutare, non quando ci si chiude a
riccio.
Siamo in una democrazia e le
opinioni altrui sono necessarie
per costruire il futuro, rispettando sempre gli altri, occorre
sempre dire quello in cui si crede e un regolamento su Facebook che impedisce o rende lecito pubblicare determinate cose
offende il nostro più profondo
sentimento che ci lega a questa città.
Al bando futili impostazioni sulla privacy, piuttosto onoriamo
e proteggiamo tutti insieme la
nostra Caselle.
Alessia Sette

Croce Rossa per le nostre scuole

Un morbido ed utile regalo
I

l 24 ottobre scorso si è svolta la cerimonia ufficiale per la
consegna di circa 3000 rotoli di carta igienica, gentilmente
offerti dalla Croce Rossa Italiana (CRI), all’Istituto Comprensivo di Caselle.
Un ingente quantitativo di carta era stato a sua volta destinato generosamente alla CRI
nazionale dall’azienda Kimberly-Scottex, la quale aveva
l’esigenza di ritirare dal mercato il prodotto, integro, ma superato da un nuovo packaging
oggetto di una campagna pub-

blicitaria. Il Comitato mappanese della Croce Rossa si è così attivato per donare una parte del
quantitativo ricevuto, alle scuole primarie di Borgaro, Mappano e Caselle. La donazione
consentirà a ciascuna scuola di
risparmiare un migliaio di euro.
All’incontro per la consegna
erano presenti la Dirigente Scolastica Loredana Meuti e il Sindaco Luca Baracco.
L’iniziativa coordinata a livello
nazionale dalla Protezione Civile, gestita personalmente dalla
Kimberly-Scottex con il proprio

corriere abituale, che ha trasportato il materiale e l’ha stoccato presso i locali dell’ex stabilimento cartario di Serravalle,
ha riguardato i centri pubblici e
assistenziali italiani, fra cui i centri di accoglienza, i CARA (Centri
di accoglienza per i richiedenti
asilo), i campi estivi, i centri di
raccolta per gli indigenti e per
finire le varie sedi CRI sul territorio nazionale, da cui poi sono
state rifornite le scuole primarie, fra cui la nostra.
Enrica Munì

ella notte tra il 29 e il
30 Ottobre un devastante incendio ha distrutto
un complesso di aziende situate all’interno della storica zona
industriale di Viale Bona. L’allarme all’ex lanificio è partito
immediatamente, ma le fiamme
si sono estese con una furia devastante. Sul posto sono intervenute una dozzina di squadre
dei vigili del fuoco provenienti
da Torino, da Caselle e da tutti i distaccamenti della provincia nord.
Il fuoco ha divorato i capannoni di diverse aziende provocando danni per milioni di euro. Il
pronto intervento dei pompieri ha però evitato che il rogo si
estendesse ulteriormente, coinvolgendo anche la segheria
Nord Ovest.
Nell’area sono presenti all’incirca una settantina di attività produttive e da un primo sopraluogo il rogo sembrerebbe
partito da un magazzino di motociclette. Almeno sette capannoni sono stati completamente

distrutti. Sono quelli, tra gli altri, di ditte che si occupano di
canalizzazione acqua, di bruciatori, di porte corazzate e di
ferramenta.
Le forze dell’ordine l’hanno definito un disastro senza precedenti. Sulle cause del rogo sono
in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinie-

ri della compagnia di Venaria.
In attesa che le indagini facciano il loro corso, gli imprenditori, che in poche ore hanno visto andare in fumo i sacrifici di
una vita, attendono impazienti
di conoscere le cause di questa
sciagura.
Massimo Ferrarini

8

SQUARCI

N°469 - NOVEMBRE 2014

BUONANOTTE...

di Alessandro Forno

...Halloween!

I

n verità era nata in sordina
questa strampalatissima idea
di scimmiottare gli americani: qualche zucca a far capolino
nelle vetrine, trenta o quaranta ragazzini a ciondolare per le
strade per poi infilarsi nei negozi dove spesso incrociavano lo
sguardo del salumiere o del tabaccaio che traguardava al di là
degli occhiali squadrando, stupito, quelle faccette imbrattate di
nero fumo che imploravano caramelle...
Poi, il meccanismo del marketing si è oliato e la cosa si è fatta seria: le zucche si sono illuminate e meccanizzate, l’esercito
di bimbi e ragazzini, truccati e
vestiti da far invidia ad un set di
Herry Potter (il PIL nazionale ringrazia...) si è suddiviso in plotoni con alla guida aitanti genitori
altrettanto immedesimati nella
parte di stregoni capo-branco e
il ciondolare si è trasformato in
una specie di razzia tra negozi, bar, farmacie e uffici vari che
avevano la sfortuna di trovarsi a
piano strada...
Per carità, nulla di poi così strano, anzi, a modo suo persino
gioioso e coreografico, ma qualcuno si è mai posto la domanda
fatidica?
Quale? Semplice... perchè?
Sì, perché facciamo tutto questo?
C’è un solo genitore, tra tutti quei sostenitori, che ha speso
una sola parola per spiegare al
proprio figlio il perché di quella
mascherata “raccogli dolciumi”?
Qualcuno lo ha spiegato a quei
genitori?
Sì perché questa festa del 31 ottobre ha una sua storia recente
e un significato che ci acchiappa
con la nostra tradizione quanto
le calze della Befana appese sulla porta di un igloo o su una palma in Tailandia...
Se proprio volessimo sentirci così globalizzati potremmo
festeggiare al 23 dicembre la
“Notte dei ravanelli” come fanno
in Messico o il Bonza BottlerDay
australiano.
Nel primo fanno una gara di incisione di Santi e Presepi su ra-

Cip e...
Ciop!

di oven

vanelli (già ci acchiapperebbe di
più con noi...) e nel secondo festeggiano tutti i giorni del mese
che coincidono con il numero
del mese stesso (il 5 maggio, il
10 ottobre...); quando capita si
festeggia dove ci si trova: in ufficio, in treno, in ospedale...
Tanto ha senso Halloween, che
potremmo festeggiare il giorno
del pescecane come fanno in
Polinesia per allenarsi nella gare
di velocità negli atolli...
Sapete qual è l’aspetto più ridicolo di tutto ciò? E’ che questa
tradizione di zucche e streghe
è di origine europea, trapiantata negli Stati Uniti e “rivenduta”
bellamente a noi sotto forma di
merchandising.
Nata probabilmente in Irlanda, era una festa propiziatoria
per l’anno nuovo e avvicinava
i vivi ai morti in un processo di
comprensione del mistero della
morte e di feste simili ne è intrisa
l’Europa intera.
Di Halloween nostrane ce ne
sono su e giù per tutta la penisola, dal Friuli alla Puglia, passando
per la Sardegna con “Su mortumortu” che permetteva ai bambini di ricevere frutta di stagione, castagne e mandorle. Doni
per le povere anime del purgatorio; perché in alcune zone
d’Europa - come anche in Sicilia,
per esempio - i regali per tradizione non si fanno a Natale, ma
il giorno dei morti.
Ogni festa e tradizione (non
quelle del Dio Consumismo...)
ha profondi significati e spesso
assume il ruolo di viatico, per i
più giovani, verso i misteri della
vita, tutto, ovviamente, stemperato dal gioco, il riso e i dolcetti...
Ecco, riuscissimo qualche volta a dare un perché alle cose
potremmo dare anche un perché al nostro essere uomini e ad
avere per le strade meno zucche
vuote...
Buonanotte!

PS
Quale delle feste indicate è una
bufala? La risposta sul prossimo
numero...

USANZE...
A Cremona se pulisci i giardini
pubblici e fai assistenza domiciliare il Comune ti paga le bollette di Luce, Gas e Acqua.
A Caselle, se pulisci gratuitamente la pista ciclabile rischi
una denuncia...
Paese che vai, follia che trovi...

“Nívole”

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

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

L’opera poetica di Pinin Pacòt
Le prime poesie cominciarono a uscire sul Birichin il
22 aprile 1915, quando aveva solo sedici anni.
Scrisse qualche poesia anche in italiano e provenzale,
ma dagli anni ‘20 la sua produzione fu esclusivamente in piemontese.
1926 Arsivòli - La prima raccolta delle poesie giovanili che costituisce una lieta sorpresa per quanti si interessano e amano la poesia piemontese. Pacòt la dedica a Marco Lessona, suo primo maestro di poesia.
1936 Crosiere - La seconda raccolta in cui i temi sono
principalmente le suggestioni della natura, della terra
piemontese e della sua gente.
1946 Speransa - Versi delicati ispirati dalla nascita
del figlio Giovanni.
1952 Gioventù, pòvra amìa - Il poeta, ora più maturo,
è pieno di sensibilità e di raccoglimento.
1964 Sèira - Pubblicata alcuni mesi prima della sua
morte. È il punto dove si arresta la sua storia poetica: lo stile perfetto, le immagini oltremodo delicate.
La suggestione poetica ha raggiunto la sua piena forza creativa portando la poesia piemontese ad un livello mai raggiunto.
1967 Poesìe e pàgine 'd pròsa - A l’ansëgna dij Brandè
– Torino - raccolta di tutte le poesie e di una scelta delle pagine di prosa.

Da Crosiere:

IJ MÈ VEJ
A la memòria dij mè Nòno,
Pacòt e Adorn
Ò vej 'd mia ca, cost sangh che an ancaden-a
a l’é 'd na fòrsa che a tëm nen la mòrt:
basta che iv pensa për che im senta fòrt
për che im senta la ment ciàira e seren-a;
basta che iv pensa për che im senta a bate,
an drinta e ancreus1, robust e calm, vòst cheur,
ant j’ore bele e ant le stagion 'd maleur2,
sensa paure e sensa veuje mate.
Còsa aj n’anfà, se 'l mond d’antorn anfùria,
se 'l cel l’é ross coma ant un’alba 'd guèra?
Mi im ten-o fòrt anradisà ant mia tèra,
son drit e ferm 'd sora dl’argorgh dla bùria3,
pianta novela, drita e patanùa,
che a rij al vent con le soe rame an festa;
le feuje sëcche as perdo ant la tempesta,
la pianta a canta pi robusta e drùa4!

sota 'l gran cel slargà su la campagna,
ant ël respir dij vent san ëd montagna,
su costa tèra 'd creature vive;
e a cost comand, che a l’è destin torné
saro për sempre tuti ij lìber gròss,
e i dvento 'd colp fin-a ant la miola dj’òss,
coma ij mè vej, paisan e cartoné.
Odor dij fen, splendor dij gran madur,
e mélie giàune dal piumass ëd gala,
e uve gonfie 'd sol, l’òm as argala5
e as sent pi fòrt, pi giust e pi sicur,
përchè che a strenz ant ij sò pugn d’assel
la fòrsa pàsia6 dij gran beu dasiant,
che chiel a cissa7 ant sò travaj pesant
sota lë sguard tranquil e amis dël cel.
D’antorn a chiel, parèj ëd bianche ven-e,
për monta e cala a van le stra paisan-e,
che a coro tute a jë stradon dle pian-e,
dova ti, nòno, certe neuit seren-e,
na s-cirpa rossa8 gropà antorn dla vita,
it n’andasìe con l’ànima contenta,
s-ciopatand con ël foèt9 n’ària rienta,
e it n’andasìe për la stra pi drita.
E mi, novod lontan, sensa difèisa,
se im sento bzògn d’andé girand paìs,
im sento 'd cò gropà da sent radis
a vòstra veja tèra piemontèisa,
e ant j’ore grame che mi i l’hai paura,
quand che an sël cheur as pòsa n’ombra 'd
mòrt,
basta che iv pensa për che im senta fòrt,
për che im senta la ment ciàira e sicura.
(Note)
1. Ancreus: profondo
2. Maleur: sventura, disgrazia, sfortuna
3. Argorgh: gorgo, vortice - Bùria: la piena del fiume;
Argorgh dla bùria: gorgo dell’alluvione
4. Drùa: rigogliosa
5. L’òm as argala: l’uomo ne gioisce
6. Pàsia: pacata
7. Cissa: incita
8. S-cirpa rossa: fascia rossa (simbolo dei carrettieri che la
portavano annodata alla vita, sopra ad una corda che serviva
da cinghia)
9. s-ciopatand con ël foèt: schioccando con la frusta

E mi, sangh dij mè vej, im sento arvive
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prossima la fine, gli aveva espressamente chiesto di continuare a
scrivere per “Cose Nostre” al posto suo.
Michele Ponte è socio d'un gruppo
torinese “Vos grise”, le voci girigie,
che si occupa di ricerche di poesie
e canti popolari della nostra lingua
madre.
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Cappella della Madonna del Pilone

L’inaugurazione del restauro degli affreschi

I

l territorio comunale casellese è caratterizzato dalla
presenza di beni di elevato
interesse storico-artistico. Tra
questi possiamo sicuramente
annoverare il Pilone Votivo De
Rossi, custodito all’interno della settecentesca cappella della
Madonna del Pilone, sita in via
Madonnina.
Gli interventi conservativi e
sono iniziati nel 2011 con il
restauro dell’imponente pittura “La strage degli innocenti”
che orna la lunetta della parete
di fondo dell’aula, quindi sono
proseguiti con la valorizzazione
della pitture tardo quattrocentesche del Pilone.
Tali interventi hanno donato agli affreschi una eccezio-

San Cristoforo prima e dopo il restauro

nale vitalità cromatica, mortificata dal tempo, dalla polvere
e dal nerofumo, evidenziando

una metafisica plasticità del figurato.
Le opere di restauro conservati-

vo e di valorizzazione sono state realizzate dalle restauratrici
Carla Galli e Valentina Mauro,

sotto l’alta sorveglianza della
dottoressa M.R. Severino della
Soprintendenza Beni Artistici e
dall’arch. Accurti della Soprintendenza Beni Architettonici
del Piemonte e seguiti dall’arch.
Colombatto progettista e direttore lavori , con il coordinamento e direzione del restauro artistico della dott.ssa G. Villata.
L’Associazione J’amis d’la Madunina ha affrontato l’impegno economico con il contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Torino, dell’Amministrazione comunale di Caselle
Torinese e del Centro Commerciale “Caselle Center”.
La bellezza e l’importanza degli affreschi del Pilone saranno
mostrate ed illustrate al pubbli-

co sabato 22 novembre 2014
alle ore 10 con l’inaugurazione
che si terrà presso la Cappella
della Madonnina, alla presenza
delle autorità civili e religiose
casellesi, il parroco don Claudio
Giai Gischia impartirà la benedizione
L’inaugurazione sarà anche
l’occasione per illustrare i lacerti dei partiti decorativi che
sono emersi durante le fasi di
pulitura e durante le indagini stratigrafiche. Ma solamente un ulteriore impegno economico permetterà di mettere in
luce e restituire al Pilone ed alla
Cappella il loro originale splendore quale bene condivisibile.

J’amis d’la Madunina

Un’iniziativa della Commissione “Pari Opportunità”

Una settimana contro il femminicidio
L

a libertà di poter decidere.
La libertà di ricominciare e riprendere in mano la
propria vita. La libertà di allontanare un uomo violento. Mappano, Caselle, Borgaro e Leinì
insieme per dire “no” alla violenza. Per riflettere su quanto
sta accadendo in Italia. E’ arrivato il momento di guardare in
faccia la realtà per capire che la
violenza di genere è un fatto da
cui nessuno è escluso. Riguarda
tutti. Uomini e donne. E’ arrivato il momento di diffondere una
nuova cultura di rispetto e valorizzazione della diversità. E’

arrivato il momento di realizzare vere pari opportunità. E’
arrivato il momento di propor-

re nuovi linguaggi e una cultura del rispetto dei diritti. Questo è possibile solo unendo le
forze: uomini, donne, istituzioni. Il femminicidio non è mai un
raptus di follia. Una perdita momentanea di controllo. Il femminicidio è l’atto finale e consapevole dell’esercizio di potere
che l’uomo e anche la società
esercitano sulla donna.
Ecco perché Mappano, Caselle,
Borgaro e Leinì hanno unito le
forze in questa importante battaglia di civiltà.
Le iniziative inizieranno il 25
novembre alle 21 a Leinì a Villa

Chiosso con uno spettacolo teatrale e un incontro.
Mercoledì 26 sarà Borgaro ad

organizzare un incontro con
esperti

E’ arrivato il momento
di diffondere una nuova cultura di rispetto
e valorizzazione della
diversità. E’ arrivato il
momento di realizzare
vere pari opportunità.
E’ arrivato il momento
di proporre nuovi linguaggi e una cultura
del rispetto dei diritti

zione del film “Mai senza mia figlia” per i ragazzi della scuola
media; alle 11 riflessioni e approfondimenti sulla vita e sul
coraggio di Lea Garofalo con
l’intervento di Marisa Garofalo, dell’assessore regionale all’istruzione Gianna Pentenero e
rappresentanti delle istituzioni
locali; alle 21 intitolazione ufficiale della sala del Cim a Lea
Garofalo e dibattito. Intervengono Marisa Garofalo, sorella
di Lea; Maria Josè Fava referente regionale di Libera Piemonte
e il maggiore Filippo Vanni comandante della Compagnia Carabinieri di Mirafiori. E’ inoltre,

Giovedì 27 alle 21 in sala Cervi
la Commissione Pari Opportunità, presieduta da Enza Lombino riflette su “Il fenomeno della violenza assistita in famiglia”
con la partecipazione della dottoressa Pierangela Peila Castellani, del Telefono Rosa, psicologa, psicoterapeuta, presidente
onorario del Tribunale dei minori di Torino; del Telefono Azzurro e operatori dei Servizi Sociali dell’ASL TO4. In mattinata,
dalle 10,30 alle 12 gli alunni
dell’Istituto Comprensivo dopo
aver lavorato in classe sul tema,
usciranno in piazza Boschiassi
e affideranno i loro pensieri ai
palloncini che voleranno in cielo. Il 28 novembre a Mappano
alle 9 nella sala del Cim, proie-

Halloween nostro

Lasciate ogni speranza
voi ch’entrate
“A

lla povertà mancano
molte cose, all’avarizia
tutte”, come aveva ragione Publio Siro, importante
cittadino dell’antica Roma, del
resto chi è povero purtroppo ha
già poco per sé, ma l’avaro è simile a un parassita da eliminare al più presto. Il 31 ottobre,
come ormai tradizione e consuetudine anche a Caselle si è
festeggiato il giorno di Halloween, per cui bambini di tutte le
età si sono travestiti da streghe
e mostri e hanno gironzolato
per le vie del centro storico ponendo la famosa domanda “Dolcetto o Scherzetto?”. Ed ecco la
scena più paurosa e terrificante
della festa: negozi con il cartello appeso alla porta con scritto “
caramelle finite”, negozianti che
con l’alfabeto dei segni indicavano ai bambini di non entrare

perché non c’era nulla per loro
e ancora serrande tirate giù.
Che vergogna cari negozianti di
Caselle, avete fatto una pessima
figura con i vostri clienti, ma
soprattutto con i bimbi, i quali non aspettavano altro che festeggiare e ricevere un dono da
parte vostra. Poi ci si lamenta
che ormai i cittadini si rivolgono sempre più spesso ai grandi centri commerciali per le
loro spese, sorridendo vien da
dire “chi la fa l’aspetti”, volenti
o nolenti tutti teniamo a mente
l’equa formula “Do ut des”, ossia io do affinché tu dia. Un grazie infinito invece va ai Servizi
giovani che hanno animato la
festa con musica e attività ludiche, a La Baita che ogni anno offre prelibatezze e sorrisi ai più
piccoli ma anche ai grandi, alla
Pro Loco casellese che ci ha ri-

scaldato gli animi con cioccolata calda e biscotti, alla pizzeria
il Portico che ha offerto succulenti tranci di pizza, alla panetteria Seita che ha donato pezzi
di pane ai nostri pargoli e a tutti quei negozianti che hanno accolto felicemente i bambini regalando caramelle e biscotti. A
volte bastano piccoli gesti per
regalare grandi emozioni, eppure troppi adulti non l’hanno
capito: che non siano mai stati bambini?
Quanta amarezza e sdegno per
loro e quanta infinita gratitudine per chi ha partecipato e non
solo ha osservato, non occorre
fare nomi ciascuno guardi dentro se stesso e si faccia due domande, le risposte intanto i nostri bambini le hanno già avute.
Alessia Sette

Risaie

in rete #hodirittoa 140 caratteri per dare voce al silenzio. E’
possibile partecipare all’iniziativa attraverso la pagina facebook inviando messaggi diritti
o privati indirizzati a: www.facebook.com/hodiritto. E’ possibile lasciare commenti anche a: Biblioteca di Mappano
011/9910036 – email: biblio.
mappano@gmail.com; Informagiovani Caselle 011/9964291
– informagiovani@comune.caselle-torinese.to.it
Informagiovani Borgaro ufficio.
cultura@comune.borgaro-torinese.to.it
Aderiscono all’iniziativa anche

l’Istituto Comprensivo di Mappano, l’Istituto Comprensivo
di Caselle e l’Istituto comprensivo di Borgaro. La “Settimana
contro il femminicidio” è realizzata in collaborazione con: la
Commissione Pari Opportunità della Cittàdi Caselle, il Cim,
la Pro Loco di Mappano, la Città di Borgaro e la Città di Leinì. Il messaggio che lanciamo a
tutte le donne che si trovano in
difficoltà è di chiedere aiuto, di
rivolgersi ai servizi dedicati. Di
non rimanere in silenzio. Mai.
Per la Commissione
Enza Lombino
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Domenica 16 novembre saranno al Colosseo

“Nonsoloimprovvisando” in scena a Torino

S

abato 11 ottobre, in collaborazione con
l'Associazione dei Giovani Volontari per
l'Ecuador, la compagnia teatrale amatoriale casellese “Nonsoloimprovvisando” ha
portato in scena al Teatro Cottolengo di Torino, l'ormai consolidato musical "C'era una volta... un pezzo di legno".
L'ingenuo Pinocchio, la dolcissima Fata Turchina, gli astuti quanto bizzarri Gatto e Volpe, il saggio Grillo Parlante e tanti altri personaggi hanno accompagnato grandi e piccini
in una serata all'insegna della solidarietà a so-

stegno della missione in Ecuador. Ogni spettacolo è un'emozione grandissima per tutti gli
artisti che si esibiscono sul palco e per coloro che gestiscono la parte tecnica, ma l'emozione raddoppia quando si ha la consapevolezza di farlo per un fine nobile come quello che
ci è stato proposto dai giovani volontari rappresentati dal signor Marco Leone, che ringrazio personalmente e a nome di tutta la compagnia, e ringrazio il pubblico in sala per l'affetto
ed il calore percepito dal palco e che ha contribuito a rendere la serata così entusiasman-

te. Dopo questa magnifica esperienza i “Nonsoloimprovvisando” sono pronti a presentarsi
sul palco del Teatro Colosseo di Torino, a favore questa volta della prevenzione e la cura
dei tumori in Piemonte.
Vi aspettiamo domenica 16 novembre alle ore
18.00 in via Madama Cristina n.71/A.
Per informazioni info@nonsoloimprovvisando.it
Il Presidente dell'Associazione
Nonsoloimprovvisando
Marianna Bornesco

Cronache marziane da Caselle e non solo

Un mondo di polenta e muscoli

U

ltimamente sono stato
quasi costretto a frequentare una palestra.
In effetti, il massimo dello sport
che pratico è il biliardo, e l’unico moto che faccio è quello con
due ruote a motore. Quando ri-

entro dal lavoro, a volte incrocio
dei disperati coetanei che corrono, di solito nella periferia di Caselle (Viale Bona, Via Alle Fabbriche, Via dei Rifiuti, Via degli
Zingari): rantolanti, sudaticci,
con la panzetta che balla; si vede

che non vedono l’ora di rientrare a casa, ictus e paralisi permettendo. Non riuscirò mai a fare
una follia del genere. Le ultime
analisi periodiche sono state un
trionfo di colesterolo e trigliceridi, tanto che il mio dottore mi ha
prescritto delle sabbiature, per
abituarmi a stare sottoterra. Oltre a questo, mi ha tolto tutte le
leccornie: niente dolci, insaccati,
fritti, formaggi grassi, alcoolici.
Ma come faccio a rinunciare alla
toma, o al castelmagno, o alla
raclette consumata nei graziosi
localini di Briancon? O al mitico salame di turgia di Caselle? E
la polenta concia dove la mettiamo? E insieme cosa ci beviamo,
acqua? Che schifo. Ma che vita
sarebbe? No dai, non è possibile,
tanto varrebbe chiudermi in una
camera iperbarica.
Non esiste Bear senza raclette o
senza un buon calice di Barbaresco. Sarebbe come vedere James Dean su una Fiat Multipla.
O come vedere un calciatore famoso con la fidanzata che lavora
alle presse. O una famosa attrice giovane, bella e ricca, sposata
con un disoccupato.
Così ho fatto un compromesso
col dottore: mangiare meno e...
sigh... iscriversi in una palestra.
Data la mia asocialità, sarà un
bel problema.
E così, un fatidico lunedì dopo il
lavoro, varco la soglia del paradiso del fisico. Ho un borsone da
una tonnellata contenente: una
vecchia tuta trovata in cantina,
delle scarpe da ginnastica Anni
‘60 (quelle di tela blu con la suola in gomma bianca), canottierone in flanella, asciugamano
da mare con terrificante scrit-

ta Miami Beach, accessori per il
bagno vari tra cui un pintone di
profumo Pino Silvestre, che mi
metterò dopo la doccia, profumando come un arbre magique.
Completa la mia tenuta da fitness il mio fedele walkman, con
una cassetta C90 dei Creedence
Clearwater Revival, giusto per
ribadire il mio disprezzo per gli
iPod e tutta la tecnologia attuale. L’istruttore che mi accoglie,
manco a dirlo, è giovane e palestrato, con i capelli a spazzola;
a occhio e croce il suo giro vita
è pari alla circonferenza di una
mia coscia. Ed è allibito. Sembra che abbia visto un dinosauro, il che probabilmente è vero.
Mi guarda incuriosito, e dopo
aver valutato il mio fisico scolpito nella fonduta mi prepara una
scheda, che contiene tutti gli
esercizi che dovrò fare per buttare giù la pancia.
Mi ricorda quelle volte che da
piccolo andavo in chiesa a confessarmi, e ne uscivo puntualmente con una lista di preghiere
per penitenza da far rabbrividire
il Papa in persona.
Dopo avermi spiegato il funzionamento di tutti gli attrezzi da
tortura presenti nella palestra,
l’istruttore si è dileguato augurandomi buona fortuna. Dunque, la prima impressione che
ho della palestra è quella dell’inferno Dantesco: decine di persone che si accaniscono su questi
macchinari: umani sudatissimi
e inferociti, ma felici e contenti.
Giovani ragazze fanno ginnastica a corpo libero, muovendosi
leggere come gazzelle; io cerco
di districarmi con un tapis roulant, ma sono arrugginito e ho le

movenze di un ippopotamo.
Ad un certo punto sbaglio a regolare la velocità, che diventa
corsa. Le prime allucinazioni arrivano dopo 3 minuti: vedo un
mio caro amico sulla moto, che
mi dice “Ma cosa fai? Sei impazzito? Ma vai a casa, prendi la
moto e andiamo”. Per fortuna un
vicino di massacro si accorge del
dramma e mi spegne l’attrezzo.
Passo allora a qualcosa di più
tranquillo: i pesi. Anche con
quelli da 10 grammi fatico come
una bestia: sembro il nonno di
Rocky quando correva per le
strade. Dopo 2 minuti ho i crampi alle braccia.
Ad un certo punto passa una vichinga bionda, sui 20 anni, alta
quasi 2 metri dal fisico mozzafiato fasciato in una tutina che
lascia intravedere tutto: per farmi vedere prendo il primo peso
a tiro.
Sfiga vuole che il primo peso a
tiro sia quello da 40 kg che mi
sfugge subito dalla mano sudaticcia e mi cade su un piede. A
causa della figura da balengo,
non sento nemmeno il dolore.
Provo ancora qualche minuto ma rinuncio: alcuni palestrati hanno persino smesso di
guardarsi allo specchio (alcuni
dicono che i palestrati siano vanitosi e primedonne, e vadano in
palestra solo per guardarsi) per
osservarmi, piuttosto impietositi da questo dramma che sto vivendo.
Interrompo così il mio allenamento per bere qualcosa. Le bevande disponibili sono rigorosamente da atleti: dal the ai vari
integratori, fino alla normale acqua senza gas.

Dato che il the mi è sempre sembrato acqua putrida, mi rassegno con dell’acqua naturale e
proseguo, segnando tutto sulla mia scheda personale: dei 10
esercizi previsti, ne ho fatti sì e
no 3, malamente.
Sono già stanco morto, ho un
piedone gonfio, è passata solo
mezz’ora e la fame fa già capolino.
Decido quindi di usare la panca
per gli addominali: dovrei farne
30 con serie da 10.
Inizio deciso: 1, 2, 3, 4... un attimo che mi corico poi riprendo... 5, 6, 7... ancora un attimo
non devo sforzare... 8, 9, 10! Ce
l’ho fatta, in fondo è una cretinata, chi l’ha detto che non sono
capace...
Riprendo: 1, 2, 3... un momento...
4, 5... un attimo... 6, 7.
Vengo svegliato alle 23.00 dalla signora delle pulizie che mi
guarda esterrefatta cercando
di non ridere: stavo ronfando a
bocca aperta sulla panca in canottiera e boxer, senza una calza
perché il piede è diventato uno
zampone, con il mio prezioso nastro dei Creedence rovinato per
sempre ammucchiato fuori dal
walkman che si è inceppato.
Ho una fame mostruosa, vado
velocemente in pizzeria ed una
“4 formaggi” non me la leva nessuno: inoltre mi berrò una fantastica pinta di Guinness, per brindare felicemente all’addio della
palestra.
Bear
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Continuiamo il nostro viaggio nella fuga di nostri “cervelli”

Un futuro (solo) lontano da Caselle
C

ontinuiamo il nostro viaggio nella fuga di “cervelli”
casellesi.
Lo scorso mese abbiamo sentito Christian, Luca, Sirio e Alessia che sono in Australia e in
Francia. Questo mese ci spostiamo in America, Giappone e Inghilterra dove si sono trasferiti
Luca Baiotti, Luca Biolatto e Andrea Ferroglia. Anche con loro
cerchiamo di capire il perché si
sono trasferiti e cosa li potrebbe spingere a tornare in Italia.
Luca Baiotti, 36 anni, è un...,
cervello in fuga da qualche
anno. Prima in Germania poi
in Giappone, oggi è professore
a Institute of Laser Energetics

Luca Baiotti

presso l’Università di Osaka.
“Mi sono trasferito in Giappone
sette anni fa - dice Luca Baiotti - dopo aver passato tre anni
in Germania. L'ho fatto dapprima per lavoro, perché nel mondo scientifico si cerca di andare laddove la propria ricerca è
apprezzata, condivisa e finanziata. Ora che sono in Giappone, mi piace viverci e ci starei
anche senza il lavoro”.
“Cosa mi spingerebbe a tornare a Caselle? Questione ardua.
Come detto mi piace vivere in
Giappone, ma chiaramente a
volte mi chiedo, con nostalgia
soprattutto di famiglia e amici, se tornerò mai in Italia. Potrei rispondere che tornerei se
ci fosse maggiore supporto per
la ricerca e le università. Se mi
venisse offerta una posizione
in università ci penserei seriamente. Ma, riflettendo sulla domanda, mi viene ripetutamente
in mente un'altra cosa: tornerei se ci fosse meno corruzione,
se gli amministratori e i politici
che scegliamo volessero il bene

della gente, più che il bene materiale di loro stessi. Intendiamoci, buoni amministratori e
politici in Italia ci sono di sicuro, ma ce ne sono troppi corrotti e in mala fede.” Come dar torto a Luca...

Luca Biolatto

Dal Giappone ci spostiamo in
Inghilterra dove si è trasferito Luca Biolatto, 33 anni, dove
si occupa della gestione del rischio per una società che opera negli investimenti. “Sono a
Londra per lavoro perché nel
mio settore c'è maggiore vivacità qui - afferma Luca Biolatto

Servizi Giovani

-. Tornerò se ci saranno migliori
prospettive e maggiore vitalità
e se non riuscirò più a resistere
senza famiglia amici e piscina”.
Infine, troviamo casellesi che
si sono trasferiti da molti anni
in America, come Andrea Ferroglia, 42 anni che vive a New
York ed è professore di Fisica al New York City College
of Technology. “Vivo all'estero dal 1998 - dice Andrea Ferroglia -. Dopo essermi laureato in fisica a Torino nel 1997,
ho avuto la possibilità di fare
il dottorato di ricerca in fisica teorica delle particelle elementari alla New York University (NYU), dove sono stato dal
1998 al 2002. Dopo la fine del
dottorato ho avuto tre contratti come "postdoc", ricercatore
con borsa a tempo determinato, in diverse università. Questo tipo di contratti sono abbastanza normali nel mio campo
prima di trovare una posizione
da professore. In particolare,
sono stato a Friburgo, Germania, dal 2002 al 2006, a Zuri-

Andrea Ferroglia

go, Svizzera, dal 2006 al 2008,
a Magonza, Germania, dal 2008
al 2010. Nel 2010 sono stato
assunto come "Assistant Professor" in un college a Brooklyn, che si chiama New York
City College of Technology, non
credo che esista una posizione
esattamente equivalente in Italia, si potrebbe liberamente tradurre come professore di terza
fascia, dal momento che ci sono
due livelli al di sopra di questo.
Il college dove lavoro è parte
di un consorzio che va sotto il
nome di City University of New
York (CUNY) che è una università pubblica e non va confusa
con NYU, dove ho fatto il dotto-

rato, che è invece privata. Ora
sono qui da 4 anni, insegno e
faccio ricerca.” Anche ad Andrea Ferroglia abbiamo chiesto se è intenzionato a tornare
il Italia. “A questo punto della
mia carriera - ha detto Andrea
- e data la mia situazione personale, mia moglie è americana ed insegna Italiano in un altro college a CUNY, tornare in
Italia non avrebbe molto senso. Ne avessi avuto la possibilità magari 5 o 10 anni fa le
cose avrebbero potuto evolversi diversamente. Tuttavia non si
può mai sapere, è sempre possibile che si sviluppino situazioni
che mi portino a tornare in Italia e a nell'area di Torino-Caselle in particolare”.
Il nostro viaggio alla ricerca
dei cervelli in fuga continua. Se
vuoi segnalarci qualche casellese all’estero invia una mail alla
redazione cosenostre@merlo.
org oppure a maramilanesio@
gmail.com.
Mara Milanesio

Il giardino del "Baulino"

Dieci anni di “Underground” Un amore durato 15 anni
A

nche quest’anno, nella
giornata di venerdì 31 ottobre, è andata in scena la
tradizionale festa di Halloween,
organizzata dai Servizi Giovani
della Città di Caselle. Ottimo il
successo per l’iniziativa che ha
visto, a partire dal primo pomeriggio, le vie di Caselle invase
da moltissimi bambini e ragazzi mascherati. Il centro dell’iniziativa è stato in Piazza Europa,
con l’allestimento di numerose
attività, come il laboratorio di
maschere, l’angolo dei trucchi e
la postazione musicale tra bolle di sapone, luci e allestimenti spaventosi. Immancabile è
stata anche quest’anno la preziosa collaborazione della Pro
Loco di Caselle, che ha preparato, in uno stand sempre affollato, cioccolata calda con i biscotti. La festa di halloween da oltre
quindici anni caratterizza l’ultimo giorno di ottobre a Caselle
ed è diventato ormai un appuntamento atteso, fin da molte
settimane prima, da tutti i bam-

N

bini. Un contributo importante per la riuscita della festa va
sicuramente a tutti i commercianti di Caselle, che, nel corso di tutto il pomeriggio, hanno
accolto, distribuendo caramelle
e dolciumi, le decine di bambini, che alle parole d’ordine “dolcetto o scherzetto” hanno fatto
visita ai negozi della Città.
Il mese di ottobre è stato importante anche per la sala prove musicali “Underground”, che
ha festeggiato con
tutti i suoi utenti il
decennale di attività, nella giornata del 24 ottobre.
Lo spazio musicale di Via Mazzini
60, da dieci anni,
è un centro della creatività ed
espressione
artistica giovanile,

Gruppo 10 anni underground

che promuove il protagonismo
e la partecipazione giovanile.
Ed ora nuove proposte sono in
arrivo con la partenza del Piano Locale Giovani, progetto della Provincia di Torino, che coinvolge la Città di Caselle con
altri 17 comuni dell’area territoriale. Le attività, rivolte ai
giovani dai 15 ai 29 anni, riguarderanno il tema della legalità. Sono previsti corsi gratuiti
di teatro, video e writing a cui
i giovani potranno partecipare
come allievi per acquisire abilità artistiche o candidarsi come
formatori mettendo a disposizione le proprie competenze
nel gestire i percorsi laboratoriali. Per tutte le informazioni
è possibile recarsi all’Informagiovani Caselle o consultare la
newsletter dei Servizi Giovani
sul sito della Città di Caselle.
Stefano Bonvicini

ella primavera del 1997
iniziava una avventura
che sarebbe durata 15
anni, terminata il 28 febbraio
2012, con la chiusura del Baulino ed il trasferimento dei suoi
ospiti nella nuova struttura.
Un gruppo di persone forse inconsapevoli di ciò che le aspettava si metteva all’opera “per
dare una mano a gestire il giardino”, così era stato l’approccio
dell’allora presidente del C.d.A.
In realtà la situazione
fu da subito ben diversa: una totale gestione di quello che in parte era già destinato a
giardino, l’altra parte
era un orto dismesso e
ricoperto di erbacce ed
in alcune sue parti adibita a discarica dai recenti lavori di ristrutturazione.
Senza perdersi d’animo, alcuni di noi si misero all’opera, alcuni
preferirono rinunciare, altri arrivarono. Durante gli anni di lavoro vi fu un discreto turn-over di
volontari, e questa è stata una
delle caratteristiche più piacevoli con l’intreccio di rapporti
umani che ancora oggi permangono e che sono stati il collante
per non demordere e affrontare
le non poche difficoltà di ogni
genere che si sono man mano
presentate. Spesso pensammo che non saremmo mai riusciti a raggiungere gli obietti-

rivano al “Progetto Scuola”,
attività di giardinaggio, conoscenza, e momenti di incontro
con gli ospiti. Il giardino si animava con le loro voci, le corse
e le piroette sull’erba. A fronte
di tale progetto siamo stati selezionati per l’inserimento nel
prestigioso circuito di “Gran
Tour”, del quale abbiamo fatto
parte fino al 2011, ospitando
le comitive che vi si recavano
e con le quali confrontavamo
le nostre reciproche
esperienze e motivazioni.
I ricordi restano, quelli piacevoli e quelli
meno! Oggi che il giardino è ridotto ad un accumulo inaccessibile di
erbacce, rovi e dilagare
di arbusti resta la consapevolezza di avere
creato con pochi mezzi, poche risorse e semplicemente molto amore, un piccolo gioiello
che deve in qualche
modo continuare a viIl giardino del "Baulino" com'era vere, per questo vi intato siepi e alberi, eseguito cenviatiamo a rivederlo insieme,
tinaia di sfalci. Loro, “i nonni”,
perché i ricordi vanno rinnovaassistevano, chi dalla finestra,
ti e condivisi.
chi scendendo in nostra compaVi aspettiamo
gnia, erano il nostro supporto e
Proiezione di immagini merla nostra forza, la nostra mascoledì 19 novembre ore 20,45
sima gratificazione. Sono nati
centro polifunzionale di via
stupendi rapporti che venivano
Bona, 29, Caselle
interrotti purtroppo prima dalTutte le info associative sulla
la malattia e poi...
pagina Facebook “Vivere il verIl giardino ha visto passare cende”.
tinaia di bimbi le cui classi adeG. Vormola
vi preposti e cioè creare un bel
giardino, non per noi ma per i
suoi ospiti, il nostro vero obiettivo e la nostra più grande motivazione. Abbiamo piantumato migliaia di piantine annuali
per dare colore, centinaia di arbusti per dare atmosfera, centinaia di aromatiche per dare
fragranza, migliaia di bulbi per
annunciare la primavera, creato bordi misti, roccaglie, aiuole
profumate, rifatto il roseto, po-
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“Una voce, poco fa ...”

Le inaugurazioni delle stagioni musicali torinesi

`ÈDH Chi ben comincia...
In viaggio tra le note

di Marco Leo

N

ell’arco di poche settimane, tra la fine di settembre e la metà di ottobre,
hanno preso il via le stagioni di
musica classica delle principali
istituzioni torinesi. L’Orchestra
Sinfonica Nazionale Rai, per celebrare il proprio ventennale, il
25 settembre, ha scelto la Missa Solemnis di Beethoven, affidandone la direzione al Direttore Principale Juraj Valcuha.
Si tratta di una composizione
di grande complessità, sempre
tesa tra il formalismo più raffi-

nato, la meditazione intellettuale e l’espressione del sentimento del fedele. L’OSN Rai e il Coro
“Maghini” hanno interpretato
con grande cura la partitura, e
splendido è suonato l’intervento solistico del primo violino
nel Benedictus.
Qualche perplessità ha invece
lasciato il quartetto delle voci
soliste (il soprano Veronica
Cangemi, il mezzosoprano Eva
Vogel, il tenore Jeremy Ovenden e il basso Andreas Scheibner), che, con l’eccezione del
basso e in parte del mezzosoprano, è parso inferiore a quanto ci si aspetterebbe per un’inaugurazione della stagione
sinfonica della Rai.

La scelta di inaugurare con una
composizione sacra è abbastanza inconsueta, ma quest’anno ha accomunato Rai, Regio e
Concerti del Lingotto. Particolarmente strana può sembrare
da parte di un teatro d’opera,
ma non bisogna dimenticare,
da un lato, che già nel 2011 il
Regio scelse di aprire la programmazione in maniera insolita, con il ciclo delle sinfonie
di Beethoven; e, dall’altro, che
la Messa da Requiem di Verdi, eseguita nel teatro di piazza Castello il 30 settembre e
nei giorni seguenti, esprime
un profondo sentimento religioso parlando il linguaggio
del melodramma ottocentesco.

Otello al Teatro Regio

Il linguaggio melodrammatico è stato particolarmente sottolineato dalle scelte del direttore Gianandrea Noseda, che
hanno accentuato il contrasto
tra le compagini sinfonico-corali, assertive e impressive, e il
quartetto vocale (Erika Grimaldi, Daniela Barcellona, Gregory
Kunde, Michele Pertusi), di formazione belcantistica, che si è
reso protagonista di un’interpretazione intimista.
Kunde, la Grimaldi e Noseda
sono stati protagonisti anche
dell’Otello di Verdi, prima opera del cartellone del Regio, in
scena a partire dal 14 ottobre.
I due protagonisti hanno brillato per la validità della propria
tecnica: Erika Grimaldi, giovane astigiana, è una Desdemona dolce e trepidante; Gregory
Kunde è probabilmente il miglior Otello oggi possibile, capace di associare la finezza tecnica corroborata nel belcanto
alla voce robusta e all’accento
richiesti dalla partitura verdiana. Discussa, perché diversa dal
consueto, ma più che mai significativa, è stata l’interpretazione di Jago del baritono Ambrogio Maestri. Poco significativa
è stata invece la regia di Walter Sutcliffe, che, al contrario
del suo maestro David McVicar (uno dei pochi registi capaci di piacere sia agli spettatori
e ai critici tradizionalisti sia ai
“modernisti”), è riuscito a scontentare tutti: al termine della prima rappresentazione, nel
momento in cui il gruppo di regia è salito sul palcoscenico per
gli applausi, sono partite alcune contestazioni, e sulla platea
è calato il gelo, tanto che il sipario è stato rapidamente chiu-

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: il 26 novembre, al Conservatorio, la violoncellista Sol Gabetta propone, con il pianista Henri Sigfridsson, un
programma di sonate per violoncello e pianoforte di Beethoven,
Mendelssohn e Brahms.
Filarmonica: il 2 dicembre, al Conservatorio, gli Archi della Filarmonica, diretti da Sergio Lamberto, con il violino solista di Suyoen Kim, presentano un programma barocco.
Concertante: il 25 novembre a Villa Tesoriera, e il 29 al Teatro San
Giuseppe, concerto-spettacolo per i 90 anni dalla morte di Puccini, con pagine del grande compositore. Cantano i soprani Francesca Rotondo e Alexandra Zabala.
Orchestra Rai: il 4-5 dicembre Semyon Bychkov dirige la Sinfonia n. 8 di Bruckner. L’11-12 dicembre Michele Mariotti dirige il
poema sinfonico Ma Vlast di Smetana, preceduto dal Concerto
per due pianoforti, percussioni e orchestra di Bartok con il Trio
Diaghilev.
Concerti Lingotto: il 9 dicembre l’Orchestra del Teatro Mariinskij
di San Pietroburgo, diretta da Valery Gergiev, propone i Quadri
da un’esposizione di Musorgskij (orchestrazione di Ravel) e la
Sinfonia n. 6 “Patetica” di Cajkovskij.
Teatro Regio: dal 20 al 29 novembre Giulio Cesare di Handel, con
Sonia Prina, Jessica Pratt, Sara Mingardo, Maite Beaumont, Jud
Perry, direttore Alessandro De Marchi, regia di Laurent Pelly. Dal
10 dicembre è ospite il Ballet Nacional de Cuba, che presenta,
come primo spettacolo, Giselle.

so e non ci sono più state chiamate alla ribalta. A proposito
del Teatro Regio, posso felicemente ammettere di essermi
sbagliato nelle previsioni: il direttore musicale Noseda e il sovrintendente Vergnano hanno
trovato l’accordo per proseguire la collaborazione, nominando come direttore artistico Gaston Fournier-Facio. Si spera
che la pace sia definitiva.
L’Associazione Lingotto Musica
ha inaugurato i propri concerti il 6 ottobre con Ein deutsches
Requiem (Un Requiem Tedesco) di Brahms. A differenza
del Requiem verdiano, quello di
Brahms non è una composizione liturgica, ma una meditazione sulla vita e sulla morte rea-

lizzata intonando testi biblici,
affidati all’ampio coro e a due
solisti (il soprano Hanna-Elisabeth Muller e il baritono Andrè
Schuen). Impeccabili sono stati la WDR Sinfonieorchester e
il WDR Rundfunkchor (rafforzato dal NDR Chor) di Colonia,
diretti da Jukka-Pekka Saraste,
di grande compattezza senza
mai uscire dai confini di un’atmosfera riflessiva e composta.
Il soprano, col suo canto a fior
di labbra, ha saputo decorare il
proprio Lied di significative sfumature. Forse il Requiem tedesco era la composizione meno
irta di difficoltà tecniche, ma l’inaugurazione del Lingotto è sicuramente stata quella che ha
ricevuto più unanimi consensi.

L’angolo di Luisa

Mozart, unico al mondo
L

’aver parlato la volta scorsa di Haydn ci trascina
inevitabilmente verso il
compositore da lui più stimato,
vale a dire Wolfgang Amadeus
Mozart. Malgrado la differenza
di età, fra i due si sviluppò un’a-

micizia seria, profonda, comprovata da tanti aneddoti ed
episodi, che finì persino coll’essere mitizzata dai biografi.
Di vero c’è che Mozart, mai
troppo tenero nei giudizi, per
Haydn non trovò mai paro-
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le che non fossero di pura ammirazione, mentre di Haydn è
nota la frase rivolta a Leopold,
il padre di Mozart: “Io le dico
di fronte a Dio, da uomo sincero, che suo figlio è il più grande compositore che io conosca personalmente o di nome...”
Negli ambienti musicali veniva ben di rado mostrata tanta
mancanza di invidia, tanta superiorità nel giudizio!
I due amici suonarono spesso insieme, Mozart alla viola, Haydn al violino, e con altri esecutori diedero vita a
magiche soirées che noi ci saremmo contentati di sbirciare
anche solo da lontano, in particolare quella in cui suonarono
il famoso quartetto in do maggiore K465, detto “delle dissonanze” a causa delle ardite armonie iniziali.
Peraltro queste licenze poetiche, in Mozart, restarono circoscritte: non fu mai un inventore
di linguaggi nuovi; non sapeva
cosa fosse modificare l’esistente; sarebbe inorridito di fronte
a concetti come “avanguardia”
o “sperimentazione”. Nella sua
assoluta padronanza del suono assorbiva come una spugna
tutti gli stili e li restituiva nuovi e sfolgoranti. Nelle forme seguiva la moda corrente ed era
più che mai debitore ad Haydn,
il grande codificatore di forme,
di cui non mancò di seguire i
modelli sia nel campo da camera (come nei quartetti succitati: sei furono addirittura dedicati a lui) che in quello sinfonico.
E si direbbe che abbia scritto i
suoi ultimi capolavori di questo
genere, le tre sinfonie K543,

K550 e K551, proprio per raggiungere il più alto grado della
divina imitazione,
Un giorno in cui mi sentivo in
vena di fantasticherie mi venne
da pensare che la prima di queste sinfonie, in mi bemolle maggiore, potrebbe essere l’“Eroica
di Mozart”, la seconda la sua
“Quinta”, e l’ultima, per quel
tanto di cerebrale e astratto insito in lei, la sua “Nona”. Ma i
Lettori si guardino dal seguirmi in queste stravaganze! Qui
parliamo di tre magnifiche sinfonie, di tre aspetti dissimili ma
non separabili, scritte di getto
nell’estate del 1788 nella speranza di tornare sulla cresta
dell’onda. Purtroppo i momenti
bui incalzavano: sembra infatti
che nessuna sia stata eseguita
vivente l’autore.
La K543 mantiene in tutti i suoi
movimenti un equilibrio costante fra luci e ombre, con cantabilità sempre energica, feconda,
che passa dal patetico all’eroico senza mai un cedimento o
una pausa. E’ l’esemplificazione della forza, e quando si parla
di Mozart “apollineo” si intende qualcosa di simile. Altro stato d’animo, invece, nella K550
in sol minore, il cui celeberrimo
incipit è quasi diventato la sigla
di tutto Mozart; qui l’urgenza di
comunicare, l’ansietà del dire,
il bisogno di sfogare l’anima
fin nei suoi anfratti più segreti, si colora di luci ribelli, contradditorie: Schumann vi vedeva “un’aleggiante grazia greca”
mentre altri critici parlano addirittura di “demonismo”!... Ma
è nel fulgore del do maggiore della sinfonia K551 che il

Mozart

gioco sublime viene portato a
compimento. Olimpica e monumentale quanto sostanzialmente trasparente, può benissimo venire considerata (specie
per il suo quadruplice fugato finale, vera musica al calor bianco) una delle più imponenti architetture musicali mai scritte.
Ma benché sia possente come
quello “Jupiter” di cui porta il
nome, nell’Andante cantabile,
suo cuore pulsante, alterna alle

dolci frasi da paradiso stilettate dolorosissime, e ci ricorda la
sostanza provvisoria di cui siamo fatti, un nulla che soffre e
pensa.
“Mozart unico al mondo” scrisse Haydn in una lettera. Non si
può proprio dargli torto.

Wolfgang Amadeus Mozart
(Salzburg, 27/1/1756 – Wien
5/12/1791): le tre ultime sinfonie K543 – K550 – K551

Teatro all’Oratorio
La compagnia teatrale “Il Palcoscenico” di Borgaro, la sera
del 21 novembre p.v., alle ore
21, rappresenterà la comme-

dia “L’idraulico di Fiducia”,
presso l’Oratorio San Luigi, in
via Guibert. L’incasso sarà devoluto alla Parrocchia.
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Le 10 migliori canzoni Rock di sempre
Q

uali sono le 10 migliori
canzoni rock di sempre?
Qualcuno un giorno disse: ‘You can’t stop Rock n’Roll’.
La musica del diavolo, quella
che sembra far perdere il controllo di sé, abbatte le inibizioni
e ti rende realmente libero, una
sorta di whisky on the rocks
senza alcool ma capace di dare
scariche di adrenalina pura. Il
rock non è solo un genere musicale, è un’autentica filosofia
di vita. Ardua impresa identificare le migliori canzoni rock
di tutti i tempi, bisogna andare
oltre la propria storia, sradicare le proprie emozioni dai pezzi
amati per renderli neutri, perché non partano con qualche
punto di vantaggio. Di qui inizia il viaggio tra le fitte strade
del mondo rock e bisogna stare attenti a ricordarsi i migliori sin dagli albori, senza far torto a nessuno.
Sappiate che non troverete alcuni mostri sacri tra cui Pink
Floyd, Beatles, Genesis, Deep
Purple, Creadence, Police, semplicemente perché sono dei
fuori classe ai quali nessuna hit
parade renderebbe mai giustizia. Avrei dovuto infatti riportare interi album e non semplicemente dei singoli. Detto questo,
pronto a qualsivoglia critica e/o insulto, partiamo con il
nostro viaggio on the road of
rock. Non sarà però una vera
e propria classifica dalla decima posizione alla prima perché sarebbe troppo dura. Mi limiterò invece a proporvi quelli
che considero essere dieci evergreen rock con i quali non ci si
stanca mai di andare a passeggio in qualsiasi direzione attraverso le linee del tempo.
Rolling Stones ‘Satisfaction’
Non potevamo che partire con
l’altra faccia dei patinati Beatles, la versione ‘sporca e cattiva’ della musica, l’alternati-

va ripudiata dai benpensanti:
i Rolling Stones, che continuano inesorabili a mietere concerti in giro per il mondo nei quali
non mancano mai di riproporre al pubblico il singolo per eccellenza che fin dai primi anni
sessanta li rese letteralmente
leggendari:‘Satisfaction’.
The Doors ‘Light my fire’
Una canzone straordinaria magicamente interpretata dal Re
Lucertola Mr. Jim Morrison originariamente registrata nell’agosto 1966, dai The Doors per
il loro album omonimo e poi
pubblicata come singolo nel
1967. La canzone trascorse tre
settimane in vetta alla classifica
statunitense Billboard Hot 100.
Led Zeppelin ‘Babe I’m gonna
leave you’
Passiamo poi ai Led Zeppelin,
i veri padri del Rock. Avrei potuto scegliere ‘Kashmir’ e probabilmente avrebbe riscosso
più consensi ma talvolta (forse spesso) i pezzi meno conosciuti sono i migliori: ‘Babe, I’m
gonna leave you’ è un autentica
rarità, si tratta di un pezzo inserito nel primo album omonimo dei Led Zeppelin, pubblicato nel 1969. Appartiene a quel
gruppo di dischi creati in poche
ore nel cuore della notte, sicuramente tra i migliori di sempre.
Aerosmith ‘Dream on’

‘Dream on’ è stata scritta dal
cantante degli Aerosmith, Steven Tyler, nel 1973. Il pezzo
raggiunse il 59esimo posto nella classifica americana. E’ uno
dei pezzi più struggenti e potenti di tutta la storia del rock.
Ineguagliabile. Si merita sicuramente un posto tra le migliori
canzoni rock di tutti i tempi.
Queen ‘Don’t stop me now’
‘Don’t stop me now’ è un pezzo scritto dalle Regina del
Rock, Freddy Mercury, nel lontano 1978, durante un soggiorno a Nizza. La canzone inserita
nell’album ‘Jazz’, ha un carattere spiccatamente rock, ribelle,
forse uno dei pezzi in cui Freddy, famoso per i suoi bellissimi
testi, riesce a rappresentare in
modo sublime il suo talento a
360 gradi.
Dire Straits ‘The sultan of
swing’
‘The Sultan of swing’ fu pubblicata nel 1978 e riscosse un
immediato successo, grazie al
personalissimo tocco di Mark
Knopler alla chitarra. E’ uno
di quei classici pezzi dei Dire
Straits, che esibisce spudoratamente il talento di Mark, lascia
senza fiato e soprattutto senza
speranze chiunque possa mai
aver l’ardire di imitarlo.
Kiss ‘I was made for loving you’
‘I Was Made for Lovin’ You’
pezzo iconico dei Kiss, è stato
pubblicato per la prima volta
come traccia dell’album ‘Dynasty’ del 1979. Il brano raggiunse il numero 11 nella Billboard
Hot 100 statunitense e in molte nazioni europee conquistò
la vetta consentendo ai Kiss di
raggiungere il successo planetario.
AC DC ‘You shook me all night
long’
‘Youshookall night long’ è una
sorta di colonna sonora nei
live show della band, è stato rilasciato in tutto il mondo nel
1986 ed è entrato nella classifica dei 40 brani migliori di tutti gli anni ’80. Il trittico sonoro

‘Youshookall night long’ insieme a “Back in Black” e “Highway
to Hell” costituisce il marchio di
fabbrica degli AC DC.
Europe ‘The final countdown’
Nel medesimo anno, gli Europe pubblicano ‘The final
countdown’, un pezzo che ha
venduto quasi 12 milioni di copie in tutto il mondo! E’ certamente il singolo che ha aperto
agli Europe il portone del tempio del rock. Uno dei brani più
conosciuti sul pianeta grazie
alla carica travolgente che trasmette. Detto questo comunque
non meriterebbe di comparire
in questa classifica se non fosse per la mia premessa iniziale
di cui inizio a pentirmi.
Guns’n Roses ‘Welcome to the
jungle’
‘Welcome to the jungle’ fu
scritta da Axl in collaborazione con Slash e fu pubblicata nel
1987. Axl racconta che il testo
ha tratto ispirazione da un fatto singolare che lo aveva fortemente scosso: durante un viaggio a New York, mentre vagava
con l’amico Slash, tra le pieghe
oscure della città, un barbone gli urlò contro: ‘Sapete dove
siete? Siete nella giungla, miei
cari!’.
Scorpions ‘Rock you like a
Hurricane’
E poi ci sono loro, gli Scorpions,
che sono molto altro da ‘The
wind of change’: Nel 2012 dopo
ben 23 album pubblicati, l’ultimo nel 2010, e trent’anni di
carriera live in giro per il mondo, hanno deciso di dire addio
alle scene. Della loro produzione musicale vi propongo ‘Rock
you like a Hurricane’, la seconda canzone tratta dall’album
‘Love at First Sting’ del 1984.
Perché si trovano in questa posizione se il pezzo è dell’84?
Beh, semplicemente perché anche loro sono degli outsider e
probabilmente qualcuno penserà che non avrei dovuto inserirli in questa classifica dato
che sono considerati un gruppo
air metal. Per altri, compreso il
sottoscritto, sono puro e potente hard rock, ma sarebbero comunque un’undicesima traccia
in questa top ten delle canzoni rock di sempre. Tuttavia eliminare un solo singolo da questa classifica significherebbe
macchiarsi di uno sporco delitto, quindi se riterrete opportuno, potrete toglierne voi, uno...
se ne avrete il coraggio!
We Will Rock You! ...diceva
qualcuno.
Massimo Ferrarini

IT.ART

“...Io sto con gli indiani”!
P

erché scrivere un testo
teatrale sui nativi americani? E' la domanda che
abbiamo posto a Fabrizio Frassa, autore e regista dello spettacolo intitolato, appunto, "INDIANS" che andrà in scena il 29
novembre a Borgaro, all'Atlantic Theater di via Lanzo 163.
"la vicenda dei nativi americani, il vero popolo americano, se
vogliamo essere sinceri, è una
delle storie più tristi fra i tanti orrori perorati nei secoli dalla specie umana", ci ha risposto
Frassa, "Si tratta di un autentico, meticoloso e radicale genocidio, attuato con assoluta ferocia e con premeditata tenacia
dagli invasori europei che miravano all'assoluto dominio di
immensi territori ritenuti arbitrariamente -terra di conquista-, erano territori ricchissimi, grandi pascoli, infiniti, terra
fertile, fiumi, laghi, oro e argento, spazio vitale per l'enorme immigrazione che proveniva dal nostro continente ed era
alla ricerca di un'identità, di un

territorio, di fortuna. Pochissimi si accorsero che, in realtà,
quei territori erano già occupati a pieno titolo da un popolo pacifico che li considerava,
con ragione, -casa sua-. Gli altri
decisero che quel popolo, che
all'inizio non conosceva nemmeno l'uso delle armi, doveva
scomparire, un popolo nobile
che aveva imparato a vivere in
armonia con la natura, amandola e rispettandola.
Per noi europei un'immensa
vergogna, ma anche un'occasione perduta per sempre, l'occasione di imparare da loro un
modo di vivere quasi perfetto.
E' stata la gran pena per quegli
uomini e per quelle donne, tutti quanti cancellati dalla faccia
della terra in nome della logica
occidentale del profitto e della
prevaricazione, che mi ha spinto ad avvicinarmi all'argomento, forse per avere almeno la
sensazione di avere fatto qualcosa... qualcosa -per loro-, perché io -sto con gli Indiani- assolutamente". Lo spettacolo, che

fra quelli dell'autore casellese
è quello forse più gratificante,
in un certo senso, per il pubblico, dato l'importante apporto di
musiche che lo contraddistingue (tutte del Maestro Umoret),
ci presenta il fantasma, altero e
determinato, di un antico Capo,
ritornato dal passato con l'intenzione irriducibile di sterminare l'uomo bianco e vendicare definitivamente
l'ingiuria subita dal
suo antico popolo
di guerrieri.
La vicenda inscenata dai tre personaggi, dove Loredana
Bagnato,
nella parte di una
madre,
simbolo
universale di amore e di tolleranza,
e Livio Vaschetto,
un nativo dei nostri giorni in preda ad una profonda crisi esistenziale, tentano
inutilmente di dissuadere l'antico Capo, interpretato da Luca
Pivano, dal suo progetto di-

struttivo, si intreccia in un processo altalenante di contenuti che pongono le tre figure in
una sorta di eterna conflittualità che pare totalmente priva di
spunti risolutivi.
L’imminenza di una sorta di tragedia apocalittica, chiaramente evocata dalla finale citazione biblica, ci invita a riflettere
sulle vicende contemporanee,
sul complesso aleatorio delle certezze dell’uomo che
necessitano urgentemente di essere
sottoposte ad una
profonda fase di
verifica, alla luce
delle
emergenze
ecologiche e degli
avvenimenti terroristici che rischiano di sfociare, in
ogni momento, in
profonde e distruttive lacerazioni di portata planetaria. Io
sto con gli indiani!
Ennio Pavanati

Un articolo di Gian Giorgio Massara

L'arcano mondo
di Simona Galeotti

D

a anni frequentiamo a
Torino un luogo magico
che s'intitola “Il cassetto della nonna” (C. Regina Margherita 148, Torino); qui si trovano ceramiche Lenci, oggetti
d'art nouveau, dipinti, bijoux,
bambole – restaurate e in attesa di ritornare alla primitiva
bellezza – e un'infinità di oggetti curiosi.
Proprio in questa sede il 5 novembre è stata inaugurata la
mostra di Simona Galeotti ai
cui dipinti hanno dedicato attenzione importanti critici da
Angelo Mistrangelo a Paolo
Levi e Lisa Parola.
La prefazione del presente catalogo è firmata da Guido Curto
che annota:
I ritratti dimostrano talento e sensibilità nel
cogliere l'espressione
interiore, l'animus del
soggetto rivelandone la
natura profonda, quasi
inconscia...
L'immagine in copertina s'intitola Avatar della luce e raffigura una
bella signora con un
bimbo in braccio che
scruta il volto del visitatore.
AVATAR è un termine
che deriva dal sanscrito ed è riferito alla spiritualità, alla “discesa”
di esseri toccati dalla
divinità.
Accanto a questo ritratto ecco le figure di Nicola M. Martino (con
splendente e lucente
giacca rossa), il delicato dipinto Ting Mei,
un personaggio severamente riferito al
mondo dei Templari,
Ginevra, Le Bibi di Mazzonis, vale a dire il ritratto in blu di Silvia e

di un simpatico cane.
Nei locali de “Il cassetto della
Nonna” gironzola affettuoso Giganga; anche a questo amicocane, Simona dedica un ritratto campito su fondo chiaro e di
realistica espressività.
La mostra si situa al centro di
un percorso artistico ormai
lungo vent'anni, nel corso del
quale Simona Galeotti s'è accostata a molteplici forme d'arte,
attratta sempre – in modo anche curioso – dalle novità e dal
desiderio di sperimentare.
ORARIO: 9,30 – 19,00. Sino al
24 novembre, lunedì chiuso.
Gian Giorgio Massara
Avatar dell'eleganza
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Un’opera fondamentale per conoscere il nostro passato

Caselle nella relazione del

di Giancarlo Colombatto

C

hi vuole conoscere la storia dei comuni a nord
di Torino sa che esistono due documenti fondamentali che assolutamente bisogna leggere prima di ogni altra
cosa; una è l’opera enciclopedica di Goffredo Casalis col suo
“Dizionario geografico storico statistico commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna” che è già stato visto nei
mesi scorsi, e l’altra è l’opera di
A. Bertolotti che una ventina di
anni dopo con le sue “Passeggiate nel Canavese” descrive in
modo ancor più approfondito
le vicende di tutti i paesi della
nostra zona e che magari pubblicheremo nei prossimi mesi.
Ma insieme a queste opere a
stampa esiste anche un’altro
documento manoscritto, che risale ad un secolo prima, che resta fondamentale per la storia
dei nostri paesi, ed è la relazione dell’intendente Sicco. Dalla lettura di questi testi si riesce
ad avere una storia abbastanza
completa ed attendibile di tutti i Comuni del nostro territorio, anzi per alcuni paesi è ancora l’unica storia che esiste, ed in
genere è proprio da questi testi
che si parte per approfondire la
storia del proprio territorio.
L’INTENDENTE SABAUDO
Nella sua politica antifeudale
e di accentramento del potere, Vittorio Amedeo II avviò una
serie di riforme volte ad aumentare sempre più il potere sull’economia locale e sul territorio.
Questo processo venne completato dal suo successore Carlo Emanuele III nel 1731, con
l’emanazione del cosiddetto
Editto di Perequazione che attuò una profonda riforma e razionalizzazione fiscale che per
quanto riguarda il territorio si
basava soprattutto su un preciso lavoro di catastazione delle proprietà immobiliari.
Con questa legge lo Stato si
dotò di un imponente strumento di conoscenza del territorio
e delle sue ricchezze patrimoniali, che gli servì soprattutto per ridurre le esenzioni del
clero e della nobiltà, e riacquistare il controllo delle aree allodiali. La vera ”spina dorsale”
di questa riforma furono i funzionari statali definiti da Guido
Quazza come “avvocati-burocrati” caratterizzati da “totalità
dell’impegno pratico, forza della volontà e del carattere, serietà della preparazione da un
lato, scarsa o nulla sensibilità culturale e conservatorismo
mentale dall’altro”. Gli intendenti erano la vera incarnazione di questo ceto, che erano
una sorta di corpo speciale della amministrazione statale, ispi-

rati al modello francese. Sottoposti all’autorità del generale
delle finanze, il loro compito
era essenzialmente nell’esazione dei tributi, nell’amministrazione dei beni demaniali, nella
sovrintendenza dei lavori pubblici e infine nel controllo delle
amministrazioni delle comunità locali. Rispetto agli omolo-

to Gian Antonio Sicco conte di
Ovrano, che, a seguito delle sue
ispezioni in tutti i Comuni, redasse nel 1753 la “Relazione distinta istorica e generale di tutte le Città, Terre, e Luoghi della
Provincia di Torino colla spiegazione dello Stato, e coltura dei
Beni de rispettivi Territorij, ed
aggiunta di altre particolari notizie coerentemente dal disposto dall'ultime Regie Istruzioni”.
Questo documento manoscrit-

Note per la lettura:
in corsivo viene riportato integralmente tutta la relazione,
che presenta numerose parole che possono sembrare errori ortografici o di battitura, in realtà il testo viene riportato così
come nel documento originale,
con il modo di scrivere dell’epoca, anche per far vedere come si
scriveva a quei tempi nei documenti amministrativi. Per meglio comprendere le numerose parole abbreviate le parole
vengono completate con il testo messo tra parentesi.

Archivio di Stato di Torino Sezione Riunite
2^ archiviazione - Capo 79
n°12 bis - volume 1

CASELLE

Situazione e Diocesi del luogo
- stemma
In sola distanza di miglia cinque dalla Metropoli sotto l’istessa Diocesi Arcivescovile ritrovasi questo luogo, così
denominato da ché ne tempi andati veniva composto di
picole case qua e là disperse, con essersi quindi ritratto lo Stem(m)a della Com(uni)
tà, rappresentante una croce bianca, che si estende p(er)
tutto il campo, con quattro casette apposte nei quatro angoli d’esso, ed ancor in oggi vedesi quest’insegna in varij luoghi
sulle mura in publico piturata.
Resta il luogo situato in tutta
pianura con un clima piuttosto
molle, che forte, sebben medio-

go a mezzodì, e proseguendo
verso levante, indi continuando verso notte p(er) linea curva sino alla strada che protende
a S. Morizio, si transita p(er) la
contrada maestra, e principale
del luogo medesimo, dove anticamente sul principio, ed in fine
vi erano due Porte, che la chiudevano, e si appellavano, quella
di mezzo giorno la Porta nova,
e l’altra verso notte la Porta primiera.

to è sicuramente una delle più
complete ed approfondite relazioni ufficiali dell’epoca, ricche
di dati sulla demografia, sull’economia, sull’ambiente e sulla
amministrazione locale sia civile che religiosa, cui spesso l’intendente accompagnava le sue
osservazioni e richiami alle autorità locali.
Si fa presente che in quel periodo la Provincia di Torino era
molto più piccola di quella attuale, in quanto i territori del
Pinerolese, della Valle di Susa
e dell’Eporediese costituivano
province autonome. I due volumi, che raccolgono più di 2.300
pagine manoscritte, sono una
vera e propria enciclopedia del
territorio torinese che rappresenta sinteticamente, ma puntualmente, il territorio a metà
‘700 con dati geografici, statistici ed economici dei singoli Comuni coevi e confrontabili fra loro.

Capi di casa e qualità d’essi
Tra il luogo, e Territorio si computano capi di casa seicento circa, de quali comparativamente gli uni agli altri, secondo lo
stato e qualità loro, se ne ponno considerar p(er) commodi n°
trenta, p(er) meno comodi trecento quaranta, e p(er) Poveri ducento trenta, e parlando di
questi ultimi, sono nella mag-

Stato del Personale
Numero delle Persone secondo le consegne
del 1751

del 1752

aumento

diminuzione

2.049

2.697

648

-

Causale dell'aumento o diminuzione:
per essersi riassonti li travagli ai Filatoj, Filature ed altri edificij

Chiesa Parrocchiale
Ed in questa partita del luogo
evi la Chiesa Parrochiale sotto
il titolo di S. Gio(vanni) Evangelista, che riguarda verso ponente, e dall’altra parte in poca
lontananza, anzi simultenente,
si incontra il Convento dei Padri Servi di Maria addolorata, e
p(er) questa parte del luogo vedonsi diverse case civili di moderna struttura.
Progrediendo poi verso sera, e
notte vien a congiongersi questo distretto del luogo ad altra
contrada, che lo framezza, in
cima della quale vi era pur altra
porta, che si diceva, come ancor
presentemente appellasi la Porta Serengaiii.
Indi continuando verso mez-

Archivio di Stato di Torino - frontespizio del volume delle relazioni del Sicco

ghi francesi però gli intendenti sabaudi godevano di minor
autonomia, limitandosi al ruolo
di esecutori degli ordini Regi, e
proprio per evitare ogni pericolo di forme clientelari e legami
troppo stretti con le comunità
locali, gli intendenti provinciali venivano spostati frequentemente di sede.
La nomina degli intendenti raramente avveniva tra i nobili,
che venivano scelti soprattutto per il loro titolo accademico, e più del 50% erano laureati
in legge. Lo Stato sabaudo venne riorganizzato in Province,
e ogni provincia aveva un suo
intendente che tra i suoi compiti aveva anche quello di relazionare regolarmente all’Amministrazione centrale tutti i
Comuni della sua giurisdizione dal punto di vista economico e sociale. Come intendente della Provincia di Torino il 17
gennaio 1750 venne nomina-

la Medesima a tre Ruote.

gior parte d’altrui territorij, che
quà si sono trasporti a massareggiar i beni, ed a travagliar
alle Filature, Filatoj, Battitori di
Carta, Edificio di lane, Paradori
da Panni, e da Pelli, Piste, Resighe, ed altri p(er) fine si impiegano all’imbianchimento delle
Telle, ed a far le Bugade.iv
Collazione delle Parrocchie
Due pertanto sono le Parrochiali del p(rese)nte luogo, sendo la
prima sovradetta di nomina
della Religione di d(ett)i Padri
Serviti, che si conferisce sempre ad un soggetto dell’istessa
Religione, e l’altra si è di libera
colazione.
Parrochi
Presentemente sono Parroci,
cioè della sudetta di S. Gioanni Evangelista il Padre Filippo
Vietti di Cuneo col titolo di Curato, e di quella della Sant.ma
Assunta, che dicesi di S.ta Maria
il Sig. D. Ambroggio Maria Cocca nativo col titolo di Prevosto.
Redditi d’esse
E li Redditi d’ambedue esse Parrochiali tra certi, ed incerti si
calcolano in lire settecento cinquanta circa annue p(er) caduna.

Stemma di Caselle dal catasto del 1746

cremente sano.
Osservasi p(er) la maggior parte verso levante, e mezzo giorno si presenti unito assieme
con un fosso, che tutt’all’intorno ne circonda il Recintoi, p(er)
qual fosso discorrono le acque
provenienti dalla quantità delle Sorgenti, che dentro l’istesso
luogo, e nella sua circonferenza
esistono, con qual mezzo si vien
a rimediar all'imperfezion d’esso clima, che altrimenti provarebbero li Terrazzani.ii
Cominciando ad entrar nel luo-

zodì, e levante anche per linea
curva si perviene al primo Ponte esistente fuori della Porta
nova suddetta.
Chiesa Parrochiale
In tale partita ritrovasi l’altra
Chiesa Parrochiale sotto il titolo dell'Assonzione di Maria

...dal 1885
certezza di qualità e di esperienza

mobilificio

GIUSEPPE ENRIETTI
di Eugenio & Figlio
“Pin d’la Verna”
Progettazione e realizzazione
dei Vostri arredamenti interni
Laboratorio artigiano
Premio Albo d’Oro

Esposizione e sede
10072 Caselle T.se - Strada Venaria, 10 - Tel. 011.996.13.56

La vecchia facciata della chiesa di Santa Maria, in un disegno di Clemente
Rovere del 1833

Sempre Vergine, qual hà sua
facciata posta a levante, e così
superiormente, come inferiormente vi sono parechie fabbriche di Casiamenti civili.

Pallazzo
Nanti essa Chiesa evi una Piazza pubblica d’una spaziosità
competente, in attinenza della quale osservasi il Pallazzo di
S.A.S.ma il Sig. Principe di Carignano, et al di là d’essa Piazza
vi esistono li molini proprij del-

Convento de Servi di Maria
In esso Convento di d(ett)i Padri
si trovan ordinariamente di residenza Sacerdoti sei compreso
d(ett)o Padre Curato, e tre Conversi, e li redditi di quello consistono in due Cassine, vari Censi
e crediti oltre al prodotto di detta Parrochia, che si fan ascender, fatta una comune, a lire
duemilla circa, come dai riscontri delle notizie avute sul posto
ne risulta.
Eclesiastici secolari
Il Maestro di Scuola elletto, e
pagato in Comunità è il Sig. D.
Giuseppe Taone del luogo di
Bolena nel contado di Nizza,
qual resta debitamente admesso p(er) tal Magistero dalla Regia Università de Studj.
Tre altri Sacerdoti Secolari si
ritrovan nativi, ed abitanti, e
sono Sig. D. Gio(vanni) Andrea
Gianelli, Sig. D. Giuseppe Antonio Gianelli, e Sig. D. Dom(eni)
co Damiano.
Due chierici li Sig.ri Gaspare
D’Andrà e Gioanni Casassa.
Confraternite
Le Confraternite con abito sono
due, una incorporata nella predetta Chiesa Parrochiale di S.
Gioanniv, qual è sotto il titolo
di S.ta Croce, e vestono li suoi
confratelli l’abito nero, e le consorelle l’abito grigio di tella
rara con pazienzavi nera, e l’altra confraternita, che si è sotto il titolo pure di S.ta Croce, e
de SS.mi Apostoli Pietro e Paolo, ha la sua Chiesa propriavii,
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La pianta dalle linee barocche della cappella di Santa Croce a fianco della chiesa di
San Giovanni, demolita nel XIX secolo
Pianta ottocentesca del convento dei Padri Servi di Maria, ora diviso tra il Comune e la Parrocchia

che riguarda detta Piazza comune verso mezzo giorno, e li suoi
Confratelli, e Consorelle incedono con abito bianco nelle fonzioniviii.
Le tre sovra rifferite Chiese nel
luogo hanno il loro rispettivo
Campanile, e le campane che ri-

se. Essendovi inoltre varie Cassine p(er) il finaggio proprie dei
Sig.ri Registranti dimoranti in
Torino, alle quali vi è rispettivamente unita la loro Capella per
comodo dei Massari, e Padroni
stessi all’occasion di villeggiatura.

Tre altri Notaj nativi e residenti, che sono li Sig. Giò Michele
Sbodio, Paolo Antonio Vallino, e
Francesco Antonio Durando.
Speziali piazzati con Bottega separata li Sig.ri Giò Batta Moijsi,
ed Antonio Quadro.
Cerusici approvati lì Sig.ri Giacomo Antonio Rafagnoto, Antonio Pastore, Gioanni d’Andrà, e
Carlo Lora.
Misuratore
piazzato
Sig.
Gio(vanni) Batt(ist)a Raffagnoto.
Gli altri abitanti attendono alla
campagna, et si van impiegando come avanti negli infrascritti edificij, che seco portano una
conseguente negoziazione per
queste parti, dove p(er) altro,
come territorio in pianura non
parlasi di miniere.
fine prima parte

Particolare del quadro della Madonna dei Battuti rappresentante i confratelli in
preghiera

trovansi sovra quelli d’esse due
Parrocchiali restano tutte proprie della Comunità, e quelle
poi, che esistono sul campanile attiguo alla Chiesa o sij oratorio d’essa Confraternita spettano a questa.
E si osservasi più nel Campanile
d’essa Chiesa di S. Gioanni Evangelista l'orologio con sua sfera,
il tutto in bon stato, e proprio
della Comunità medesimaix.
Capelle
In distanza pochi trabucchi dal
Recinto vi è una Capella propria
di Comunità ad onore di S. Rochox, ed ivi poco lontano altra
Capella pur di Comunità sotto il
titolo di S. Vittore.
Altra Capella sulla strada di S.
Morizio, che riguarda il luogo
medesimo sotto il titolo di S.
Gratoxi, e propria d’essa Comunità.
Altra ad onore di S. Giacomo e
San Gio(vanni) Batt(ist)a sul territorio nella Region della Cereaxii, la qual è propria dei S.ri
Giacomo Antonio Raffagnotto e
Gio(vanni) Batt(ist)a Flui.
Altra Capella nella Regione
del Pilone dei Rossi ad onore
dell’Immacolata Concezione della Vergine San.ma, ed è quella
propria delli fratelli Carletti.
Altra in attiguità della strada di
Torino ad onore della Madonna
San.ma delle grazie detta la Madonna dei Gerbi, ed aspetta ai
sud(dett)i Padri.
Altra al di là di Stura sovra le
Vaude ad onore della Vergine
San.ma et propria del Sig. Avvocato Gregorio Lacroix torine-

Forni
Vi sono nel Distretto del luogo
tre Forni separati a comodo dei
abitantixiii, uno nella parte di levante, altro a mezzo giorno, ed a
ponente l’altro, che restan proprij della pre(dett)a S.A.S.ma.
Trovasi pur ivi una Pista da Tabacco, qual spetta al Sig. Ottavio
Pignata di Torino.
Bealera
Scorre nel mezzo di d(ett)o luogo una Bealera derivante dal
Fiume Stura, qual è propria della Comunità medesima p(er) Regia Concessione coll’obbligo di
dar l'acqua ai sud(dett)i ed infraespressi Molini, e delle acque d’essa, se ne servono quindi
li Particolari p(er) inaffiamento
dei Prati e Campi del territorio
negli occorrenti di loro bisogno.
Appannaggio Vassallo
Questo Feudo colla solidaria
giurisdizione resta tenuto dalla preffata S.A.S. il Sig. Principe di Carignano Luiggi di Savoiaxiv, e p(er) esso e li seguenti di
Carignano, Busca, Barge, Cavallermaggiore, Racconigi, Roccaviglione, Roaschia, Vigone e Villafranca, che restano tutti uniti,
ivi il titolo Marchionale.
Giudice del luogo d(ett)o Sig.
Avvocato Gregorio Lacroix.
Luogotenente e Segretaro del
Tribunale e Segretaro insieme
della Com(uni)tà è il Sig. Notaio Pietro Antonio Teppati di S.
Raffaele.
Medico esercente Sig. Giò Domenico Borello di Front.

NOTE
i - Dalla relazione si capisce che
a metà ‘700 il paese era ancora tutto circondato dalle vecchie
mura, di cui ormai non rimangono che alcune tracce.
ii - L’intendente fa notare l’importanza dei canali casellesi,
non solo per l’irrigazione dei
campi e per l’impiego come forza motrice dei numerosi edifici
industriali, ma anche per risanare il territorio ricco di sorgenti
naturali che in più parti, soprattutto verso la zona del Mappano, rendono il clima umido e
malsano (rimediar all’imperfezion d’esso clima).
iii - Questa porta era situata ad
ovest probabilmente poco dopo

l’imbocco dell’attuale Via Martir
da piazza Matteotti
iv - L’intendente, nelle sue relazioni, ha suddiviso la popolazione in tre fasce sociali, e da questi dati si può vedere che il 5%
delle famiglie era da considerarsi ricca, e ben il 38% povere,
ma che la maggior parte di queste non erano casellesi, ma provenivano dai paesi vicini per essere impiegati nelle numerose
manifatture esistenti. In merito
a questo dalla tabella della popolazione si vede che tra il 1751
ed il 1752 avviene un forte incremento demografico (+ 31%)
dovuto, come spiega l’intendente, dalla ripresa delle attività negli edifici industriali. L’altalenarsi dell’attività produttiva era un
problema molto serio per l’epoca, dovuto sia per la quantità d’acqua necessaria a muovere le macchine che variava
anche di molto nel corso dell’anno, sia per la difficoltà di reperire le materie prime, in particolare per i setifici che risentivano
molto della produzione dei bozzoli da seta, dovuto sia alle annate agrarie sfavorevoli, sia ai
periodi di guerra. In particolare verso la fine del ‘700 avvenne una crisi nella produzione
dei bozzoli molto grave, tanto
che su 8 stabilimenti solo due
restarono operosi e nei restanti due l’attività era ridotta, ma di
questo parleremo in un prossimo articolo.
v - La confraternita possedeva una sua cappella privata costruita perpendicolarmente alla

Pianta dell’inizio del 1800 del forno del castello

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

capellidea
di Cavallari Samantha

ACCONCIATURE DONNA & UOMO

Orario: Lunedì e Martedi: 9-13 / 14.30-19.30
Mercoledì: 8-14 - Giovedì: 14-21
Venerdì e Sabato: 8-19

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

Particolare della mappa del catasto del 1746 con evidenziata la cappella di San
Rocco posta sulla strada per Leynì

chiesa di San Giovanni da cui
si accedeva dalla navata laterale destra, occupando buona parte dell’attuale piazzetta davanti
alla casa parrocchiale; la cappella venne demolita nel 1861 circa, per allargare l’attuale via To-

vio della strada per il cimitero, e
venne demolita nel 1769.
xi - Anche la cappella di San
Grato non esiste più, e si trovava
all’incirca all’altezza dell’attuale bivio della strada provinciale per entrare in Caselle; ven-

La facciata sul cortile del castello di Caselle dei Savoia-Carignano

rino.
vi - La “pazienza” è una tunica
senza maniche, aperta ai lati e
lunga fino ai piedi, che s'indossa sulla tonaca
vii - L’attuale chiesa detta dei
Battuti
viii - Le confraternite che generalmente vestivano con l’abito
bianco erano quelle che si occupavano degli infermi, da distinguersi da quelle che vestivano
di nero che si occupavano dei
morti.
ix - In questa relazione si attesta che sul campanile era già installato un orologio meccanico, mentre nel libro “Caselle e i
suoi centenari” si dice che il primo orologio venne installato nel
1774.
x - La cappella di San Rocco era
posta sulla strada per Leinì al bi-

ne demolita nel 1781 in quanto
pericolante e l’icona venne trasportata nella cappella della
Madonnina.
xii - La cappella è quella ancora esistente nell’attuale frazione
dei Grangiotti, allora denominata regione Cerea.
xiii - Nessuno di questi forni è
sopravvissuto fino ai nostri giorni, uno, detto di Santa Maria, era
posto a fianco della Chiesa omonima, proprio di fronte al mulino, il secondo, detto del Castello, era sul vicolo del Teatro ed
il terzo, detto di San Giovanni,
era in una zona ancora da definire probabilmente sulla strada
per Leinì.
xiv - Luigi Vittorio di Savoia (Parigi, 25 settembre 1721 – Torino, 16 dicembre 1778) fu il
quarto Principe di Carignano.
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La storia di Maddalena Roscio:

di Antonella Ruo Redda

U

n buon seme darà buoni frutti. Ancora oggi, questo è il motto di Giovanni e Mario Caveglia, “smendalort”
nei mercati locali, secondo una tradizione familiare che affonda le sue radici nel lontano 1932. E’
Maddalena Roscio, classe 1928, madre di Giovanni e Mario, a raccontare la storia di un mestiere che ha reso fertili e rigogliosi tanti orti casellesi e non.
“La famiglia Roscio - ricorda Maddalena - è
originaria di Noasca, piccolo comune confinante con Ceresole Reale, dove, in frazione “Cater”, siamo nati io ed i miei fratelli. Mio padre,
Francesco Roscio, tornato a casa dopo otto anni
di militare, tra cui tutta la prima guerra mondiale, nel 1920 si sposò con mia madre Margherita
Roscio Rossin da cui ebbe tre figli. Già a quei
tempi la vita del montanaro era difficile, le poche
mucche e capre davano un reddito insufficiente per
la famiglia, per cui nel 1931 decisero di scendere in pianura, la scelta era tra fare lo spazzacamino o il commerciante di sementi, mestieri scelti
da molti “noaschini” e abitanti dell ’alta Valle Orco, in particolare Locana. Uno dei miei
fratelli fece, per un certo periodo, lo “spaciafurnel ”: mestiere impegnativo che costringeva a lunghi periodi lontano da casa, infatti, tra novembre e maggio, gli spazzacamino, si spostavano in
pianura, spingendosi anche in altre province.
I misurini

Mecca &Chiadò
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SEDE: 10073 CIRIÈ (TO) - Via Torino, 76
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Foto di classe 1928

Mio padre Francesco giunse a Caselle nell’autunno del 1931,
trovò un’abitazione in affitto presso la casa dei Mensone, in Via
Basilio Bona - nei pressi dell’attuale sede degli alpini - e iniziò le
pratiche per ottenere la licenza comunale al commercio ambulante e per procurarsi quanto necessario come merci e attrezzature per svolgere il lavoro. Allora le sementi si vendevano sfuse:
quelle fini con appositi misurini bollati, per quelle a peso (piselli, fagioli, spinaci ecc.) si usava una piccola bilancia a stadèra in
ottone. Oltre alle sementi vendute in primavera /estate, “svernavano” vendendo chincaglieria, coltelli e forbici, occhiali da vista.
L’autorizzazione, per la vendita di “arnesi da punta e da taglio”,
venne appositamente rilasciata loro dal questore. Nel dopoguerra, con l’evoluzione del commercio, gli arnesi furono sostituiti
dai più attinenti piantini da orto e da fiore poi anche da decorazioni artificiali.
Nel marzo 1932 mia madre Margherita scese anche lei a Caselle portando con sé i tre figli, Giovanni, Antonio ed io Maddalena; quella primavera fu l’inizio di un’attività commerciale svolta sempre nei mercati degli stessi comuni, partendo dal lunedì a
Caselle, a seguire Lanzo, S. Maurizio, Leinì, Ciriè, Borgaro e Venaria la domenica; allora si lavorava sette giorni alla settimana. Posso dire, ricordando i discorsi in casa , che nel 1932 ci fu
una primavera molto bella: il lavoro da subito andò bene permettendo ai miei genitori di fare fronte alle spese sostenute nel
trasferimento e negli acquisti delle merci in tempi ragionevoli.
Il mezzo di trasporto era il carro trainato da un cavallo, si partiva molto presto per raggiungere i mercati, specie Lanzo il più
lontano; una curiosità riguardava la memoria del cavallo: anche
se ci si appisolava sul carro, non era necessario ricordargli la
strada: lui non sbagliava mai, sapeva alla perfezione il percorso
e il comune dove fermarsi quel giorno! Per gli acquisti di merce svolti principalmente a Torino, ricordo una bicicletta da trasporto con due grossi portapacchi (anteriore e posteriore), massiccia ma, per quei tempi, utilissima allo scopo.
Nel 1949 mio padre morì improvvisamente e mia madre Mar-
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una vita di buoni semi e buoni frutti
"Per fare un buon orto servono buone braccia, un buon tempo ma soprattutto un buon seme"

Maddalena giovane

gherita gli subentrò nell’attività. Finita la
guerra mio fratello Giovanni si sposò trasferendosi a Valperga e continuò l’attività nei
mercati della zona, Cuorgnè, Rivarolo e zone
confinanti, ma sempre in collaborazione con
Antonio per gli acquisti.

di tonno sfuso sott’olio, merluzzo salato
ed ottime acciughe; la famiglia Appo di
Nole, formata dalla moglie sempre di
nero vestita e dal marito sempre in maglietta, che trattavano tessuti e biancheria per la casa; Giovannina che vendeva
frutta e verdura ma che anni prima passava per il paese, annunciandosi con la
trombetta, per vendere le lastre di ghiaccio, antenate dei moderni frigoriferi. Il
laboratorio per la produzione del ghiaccio, si trovava in Via Basilio Bona,
nell ’attuale sede degli Alpini. Il nostro
banco, per un lungo periodo, era collocato nella via di fronte alla panetteria, mentre all ’angolo con la Chiesa di
Santa Maria c’era il venditore di caffè sfuso.
A metà degli Anni Sessanta Venaria anticipò il
mercato al sabato trasformandolo in giorna-

Nel 1948 mi sono sposata con Piero Caveglia da cui ho avuto tre figli,
Francesco, Giovanni e Mario, per seguire i quali scelsi di fare la casalinga.
Nel 1959 mio fratello Antonio subentrò come titolare a mia madre e, in tempi diversi, coadiuvato a turno dai miei
figli, proseguì con passione il mestiere
dello “smendalort” come una volta erano chiamati. In quegli anni il mercato
di Caselle si teneva in piazza Boschiassi, tra i banchi “storici” ricordo: Pomero, ”l ’anciuè”, che proveniva da Dronero ed era specializzato nella vendita
Mario Caveglia

liero, la scelta era legata a due motivi: santificare il giorno festivo e, con il mercato giornaliero, permettere agli operai che a quei tempi
lavoravano anche il sabato mattino, di poter
usufruire
del
mercato nel pomeriggio (allora non vi erano
i super mercati).
Dovendo
scegliere mio fratello
Antonio
diede la preferenza a Venaria,
mercato più importante, e con
dispiacere si lasciò Borgaro.
Antonio
amava moltissimo il
suo lavoro, anche dopo aver
passato l’attività ai nipoti non
ha mai smesso
di aiutarli, ha
continuato
ad
andare al mercato fino a quando le forze glielo hanno permesso.
Attualmente sono i miei figli Giovanni e Mario, subentrati ad Antonio, a continuare l’attività sempre negli stessi mercati che mio padre iniziò a frequentare nel lontano 1932”.

Antonio Roscio

Ancora oggi Giovanni e Mario vendono sementi con la competenza di chi quei semi li
sa trattare. Ricordano quando si vendevano
sfusi, riposti nei sacchi di iuta e al bisogno, si
riconosceva al tatto il tipo di
seme che vi
era contenuto. Oggi
come ieri
vendono
quello che
il
nonno
chiamava
la “regina
delle rose”,
il lattughino Parella
che, con le
sue foglie
verde scuro disposte
a rosa, è un
prodotto tipico
delLa stadera le
nostre
zone; curano i loro “piantini” che provengono da un collaudato vivaio astigiano, certi
che, come dice un vecchio detto per fare un
buon orto servono buone braccia, un buon
tempo ma soprattutto un buon seme.

Gianni Caveglia
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A.D. 2050: fuga da Caselle
S

econdo le solite voci di corridoio
spazio/temporale (ancora tutte da confermare), nel 2050 all’aeroporto
interstellare di Caselle atterreranno gli alieni e grazie al loro
intervento verrà finalmente ristrutturata la vecchia stazione
(che diverrà spaziale), le piste
ciclabili che attualmente si srotolano invisibili sul nostro territorio diverranno “sorvolabili”,
mentre le porte e gli sciacquoni dei bagni della Rodari e della
Collodi torneranno a funzionare
a dovere anche senza l’intervento dei futuri papà (i nostri attuali figliuoli). Ultimati questi lavori di piccola manutenzione però,
gli omini blu provenienti dallo
spazio, avranno anche dell’altro
di cui occuparsi perché sempre
nel 2050 un terzo della popolazione italiana sarà composta da
immigrati. Stranieri sbarcati nel
nostro Belpaese (che diverrà la
patria del formaggio) per lavorare, e figli e nipoti dei migranti che in questi giorni il Mediterraneo sta rovesciando sulle
nostre coste. Proprio a questo
proposito nei giorni scorsi il
Dipartimento degli Affari Sociali ed Economici dell’ONU ha
redatto uno studio nel quale
vengono analizzati i movimenti
migratori a partire dal 1995 e,
attraverso modelli matematici,
vengono prospettati diversi scenari che disegnano per l’Italia
la “necessità” di far entrare tra
i 35.088.000 e i 119.684.000
di immigrati per “rimpiazzare” i
lavoratori italiani. Visto che tra

36 anni gli over 65 saranno il
35% della popolazione e presupposto che il tasso di natalità per donna resti fermo a 1,2
bambini (negli Anni Cinquanta
la media era 2,3).
Se da una parte ci si domanda
se per far fronte ad un declino
economico e sociale inevitabile
non sarebbe meglio promuovere politiche a favore delle famiglie per supportare chi vuole far
figli, dall’altra le Nazioni Unite stanno studiando come “sostituire” ai lavoratori italiani,
francesi, inglesi, tedeschi, spagnoli quelli provenienti dal Terzo Mondo per non far crollare
l’economia e il sistema pensionistico.
Nel 2050, secondo il dossier,
saremo in 41.197.000, solo
194mila in più di quanti eravamo 64 anni fa. Il livello demografico più alto dal dopoguerra l’Italia l’ha toccato nel 1995,
con 57.338.000 residenti registrati. Da allora una lenta e progressiva discesa, accompagnata
dal calo della natalità e dal costante invecchiamento della popolazione. Fenomeno che condividiamo con quasi tutti i paesi
europei. Ad esempio la Francia, che nel 1901 vedeva nascere per ogni matrimonio 7,8 figli,
mezzo secolo dopo era già scesa a 2,7 per poi attestarsi a 1.7.
In Germania per ogni coppia ci
sono 1,3 bambini e in Gran Bretagna 1,8. Nell’Unione Europea
la media è di 1,5 nascite per
ogni donna. Troppo poco per
mantenere gli attuali livelli di
sviluppo. Meno nascite, alla lunga, significano meno lavoratori
attivi che, quindi, non ce la faranno a sostenere con i contributi il peso delle pensioni.

Quindi? Come evitare che la
«macchina» s’inceppi? Ed è qui
che entrano in gioco gli alieni,
proprio così... una bella invasione di omini blu che salendo sullo sgabello ci guarderanno negli
occhi e ci diranno: “Come avete
fatto a ridurvi in questo modo?”.
Tranquilli però... Le Nazioni Unite non si faranno trovare impreparate, loro intravedono come
soluzione principale quella di
«rimpiazzare»
(letteralmente
come riportato nel dossier) l’Europa e l’Occidente che invecchia con una massiccia iniezione di immigrati da Asia, Africa
e Oceania.
Lo studio prende in considerazione quelli in età lavorativa,
tra i 15 e i 64 anni, che dopo lo
sbarco (non degli alieni ma degli scafisti) molto probabilmente si stabiliranno dalle Alpi alla
Sicilia. Vivranno con noi, si sposeranno, faranno figli e nipoti.
Così che, anno dopo anno, l’Italia degli italiani si trasformerà in un «melting pot», un insieme di razze, culture, religioni
dove tra quarant’anni a stento
saremo ancora la maggioranza.
Intendiamoci però, in linea generale questo non rappresenta
necessariamente un problema a
patto che il fenomeno si manifesti sotto forma di arricchimento
etnico culturale e non terroristico criminale.
Nel 2050, Ventisei Milioni di
immigrati e i loro discendenti risiederanno a Roma, Milano,
Napoli e nei mille Comuni della Penisola compresa Caselle
Beach (si perché a quel tempo
per legittima esigenza degli scafisti avremo anche il mare). Ora
sono 4,4 milioni contro i 7,8
presenti in Germania. Il primo

GTT - Linea 69

ministro inglese David Cameron
ha annunciato misure restrittive per gli stranieri in materia di
accesso ai sussidi di disoccupazione e alle liste d’attesa per le
case popolari. Londra nello scenario più «spinto e irriverente» dovrà farsi carico di altri 59
milioni di migranti nei prossimi 36 anni, per sostituire i lavoratori che andranno in pensione e quelli che moriranno.
Dovranno sostituire pure i connazionali che verranno seppelliti all’ombra dell’Union Jack, che
di fatto sono nati nel Regno Unito e lì resteranno. Così accadrà
in Italia e nei 27 Stati membri
dell’UE sempre che nel frattempo, per simpatia, non si decida di estendere ulteriormente i
confini dell’Europa.
Scrive il Dipartimento degli Affari Sociali ed Economici dell’ONU: “In Francia, Germania e
Gran Bretagna il numero di immigrati necessari per mantenere costante sia la popolazione
totale che la popolazione in età
lavorativa varia irregolarmente
nel tempo a causa di strutture
di età specifiche. Questi numeri

sono paragonabili al numero di
immigrati ricevuto nel corso degli ultimi dieci anni. In Germania e in Italia, invece, lo scenario
porterebbe tra il 30 e il 40 per
cento la popolazione immigrata
nel 2050, che è molto più alta di
quella attuale”. L’immigrazione,
come testimoniano i dati della
Guardia Costiera e della Marina Militare che hanno soccorso
150mila stranieri con l’Operazione Mare Nostrum, non segue
modelli stabili di crescita ma
esponenziali. Di tutti gli sbarchi
segnalati negli ultimi vent’anni
nel Mediterraneo il 45% è avvenuto nel 2014. E il 48% di chi
non ce l’ha fatta, è morto tra le
onde quest’anno.
Chi è riuscito ad entrare in Italia, dopo mesi, anni di clandestinità pare riesca a trovare lavoro più facilmente degli italiani.
Il 60,1% degli stranieri presenti nel Belpaese risulta occupato contro il 59,5% di lombardi, veneti, romagnoli, pugliesi
e piemontesi. L’arrivo di nuovi migranti da Tunisia, Egitto,
Siria, Cina, Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Somalia, Marocco

propugnato dalle Nazioni Unite potrebbe essere interpretato da più di qualcuno come uno
schiaffo a quel 40,5% di italiani, nella stragrande maggioranza giovani, che non ha lavoro.
Milioni di «invisibili» di cui non
viene fatta menzione nel dossier. Avete capito bene... esattamente come se la disoccupazione non esistesse.
L’obiettivo che sembra preoccupare gli statisti che nel Palazzo
di Vetro a New York disegnano
scenari, appare esclusivamente
quello di far raggiungere all’Europa, sempre nel 2050, il rapporto di due lavoratori per ogni
pensionato. Come modello vengono indicati gli Usa dove il rapporto è 2,8 occupati per ogni
cittadino «a riposo». Nell’UE la
media è di 1,45. «L’immigrazione di rimpiazzo è tra le possibili
politiche di risposta da considerare», insiste l’ONU, «per mantenere adeguati livelli di crescita».
Schede zeppe di dati, analisi,
grafici, tabelle. C’è di tutto nel
dossier. Nemmeno una parola però, neppure un cenno, agli
italiani e agli europei che ora
sono senza lavoro e ci resteranno con l’arrivo di milioni di stranieri. Come se la crisi non esistesse.
Che ci piaccia oppure no, l’immigrazione di massa è destinata
a rivoluzionare la realtà sociale, a (s)travolgere l’Europa che
conosciamo, ma anche di questo nel dossier non c’è traccia.
Soltanto numeri e aride statistiche messe in fila da strateghi di
questo pazzo mondo. Per fortuna però arriveranno gli alieni.
Massimo Ferrarini
Ferrarini.massimo@yahoo.it

Art bucket Challenge

E per i cittadini di Caselle? I casellesi "LET’S BEAT!"
contro la SLA
S
ullo scadere del mese di Ottobre ha suscitato un’ondata di polemiche a livello
nazionale la richiesta del Dott.
Gambino, Sindaco di Borgaro
Torinese, di destinare un autobus ad uso esclusivo dei Rom
sulla Linea 69 in servizio tra il
capoluogo piemontese e Borgaro Torinese. La proposta è stata fatta in tono provocatorio
nell’intento di smuovere le istituzioni a causa dei reiterati episodi di violenza e borseggio a
danno dei nostri concittadini
da parte dei migranti serbo-bosniaci che da molti anni ormai
popolano le circa 600 baracche
situate nel campo nomadi adiacente le rive del fiume Stura.
Senza entrare nel merito della
questione e quindi evitando accuratamente di alimentare ulteriori polemiche su cosa ci sia
di giusto o di sbagliato in tutto
questo, mi limito piuttosto a ri-

chiamare l’attenzione dei Casellesi su un altro punto con una
semplice domanda: perché mai
l’autobus della Linea 69 si ferma a Borgaro Torinese anziché percorrere altri due-chilometri-due che permetterebbero
facilmente alla GTT (e quindi
al trasporto pubblico urbano e
sub-urbano) di collegare Torino
al comune di Caselle ma soprattutto all’aeroporto della città?
E’ probabile che esista una risposta a questo quesito ma io
non la conosco. Appare piuttosto evidente però che per qualche strana ragione si preferisce lasciare in mano al servizio
privato il monopolio dei trasferimenti su gomma da e per l’aeroporto costringendo sia i cittadini di Caselle che i passeggeri
in arrivo o in partenza all’aeroporto, ad utilizzare il pullman
della Sadem. Il costo della tratta
sul mezzo privato è di gran lun-

Confronta le garanzie e i premi delle tue polizze
con quelle di REALE MUTUA
AGENZIA DI CIRIE’
C.so Martiri della Libertà, 31
10073 Ciriè (TO)
Tel. 011.921.4956
E_mail: agenzia@realecirie.it

FILIALE DI CASELLE T.SE
Via Torino, 71
10072 Caselle T.se (TO)
Tel. 011.991.3161
E_mail: caselle@realecirie.it

ga più elevato di quel che costerebbe utilizzare l’autobus della
GTT. Pensate ad esempio a tutti
i nostri ragazzi di Caselle che si
spostano quotidianamente a Torino in treno oppure con il Sadem. Sono certo che sarebbero
ben contenti di poter contare
anche sulla Linea 69 se soltanto la GTT decidesse di spostare
il capolinea da Borgaro all’aeroporto di Caselle.
Quindi, ricapitolando, l’amministrazione comunale di Borgaro
si sta battendo (a ragione o torto non si sa...) per ottenere dalla
GTT un mezzo esclusivo da dedicare ai Rom del campo nomadi. Ecco, forse l’amministrazione comunale di Caselle farebbe
bene ad approfittare della trattativa o della “provocazione” in
corso per ricordare alla GTT che
ci siamo anche noi.
Massimo Ferrarini

S

abato 15 Novembre alle
ore 20:30 presso il Teatro
Le Serre di Grugliasco (To)
avrà luogo una grande
serata di musica e spettacolo il cui incasso verrà devoluto in beneficienza all’AISLA per la ricerca
contro la SLA. All’evento
prenderà parte anche il
vice presidente nazionale
Vincenzo Soverino.
Oltre ai celebri mattatori comici del cabaret televisivo di Zelig e Colorado
che non hanno certo bisogno di presentazioni, la
serata prevede anche la
musica live di qualità grazie alla presenza di diversi artisti tra cui Bianca,
direttamente dall’ultimo

Festival di Sanremo e i casellesi "LET’S BEAT! - Tributo Acustico Beatles" (www.letsbeat.blog.

com). Presenta Beppe Braida.
Se anche tu vuoi fare del bene
e vivere una serata carica di risate, di emozioni e solidarietà l’appuntamento è
Sabato 15 Novembre alle
21.00 presso il Teatro Le
Serre di Grugliasco (TO),
Via Tiziano Lanza 31. Il
prezzo del biglietto è di
15 euro. Potrai acquistarlo la sera dello spettacolo, ma occorre prima
prenotare al numero 327
74 23 350 oppure alla biglietteria del Teatro aperta da Lunedì a Venerdì
(10.00 – 13.00 e 16.00
-19.00) e Sabato solo al
mattino (10.00-13.00).
P.L.

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

urora, mia nipote, appartiene alla generazione 2.0: si destreggia abilmente sul tablet alla ricerca
dei giochi, aziona a suo piacere il telecomando per l’ora dei
cartoni, possiede un cellulare
giocattolo con il quale telefona
alle amiche (per finta), e la tecnologia fa parte del suo mondo
quotidiano.
Però, quando torniamo a casa
dall’asilo, anzi dalla scuola dell’infanzia, accende la tv
alla ricerca dei suoi programmi preferiti, proprio come me
anni addietro. C’è da dire che
io avevo “La tivù dei ragazzi”
e di lì non si scappava, ma la
sostanza non cambia. Avevo i
miei eroi e nel gioco potevo diventare “Penna di Falco” capo
dei Cheyenne o la fortunata padroncina di King, il bellissimo
cavallo nero con la stella bianca in fronte. Aurora è “Bloom,
Fata della Fiamma del Drago”,
una delle sei fate Winks (chi ha
figli o nipoti dai 3 anni in su mi
può capire) ed io divento all’occasione “Flora, Fata della Natura” o “Stella, Fata del Sole e della Luna”.
Tutte le sei fanciulle hanno poteri magici e lottano contro le
forze del male.
Perché questo preambolo?
Perché in questi tempi apparentemente senza futuro, senza sbocchi se non drammatici, l’unico appiglio che può
dare un attimo di respiro e di
leggerezza è proprio “Flora,
Fata della Natura”. Già, perché
la Natura segue il suo corso,
l’avvicendarsi delle stagioni, il
mutamento dei toni di luce da
sempre e sempre sarà così, indipendentemente dal clima impazzito a causa nostra. Potrebbe essere una via di fuga dai
problemi giornalieri e contingenti soffermarsi a respirare
il profumo del vento in arrivo, della terra dei campi lavorati e pronti alla semina, delle sere ormai precoci e fredde,
del fumo delle tante stufe a legna e caminetti che sa di fico
o di ciliegio o di resina. Ecco,
come Bloom, azioniamo i nostri “superpoteri” e guardiamoci un po’ di più attorno per
farci meno male.
Settimo Torinese - To
15e 16 novembre
Fiera del cavolo
Da sempre l’indiscusso protagonista di una delle più antiche
fiere d’Italia, tanto da trovare
le sue origini in un decreto regio del 848 firmato dal re Carlo Alberto di Savoia.
Nizza Monferrato - At
15 e 16 novembre
Nizza è bagna cauda
In questa occasione la città celebra uno dei prodotti che più
la caratterizzano e la identificano, il Cardo Gobbo. La baVigneti a Nizza Monferrato

gna cauda viene servita in una
grande tavolata nel Foro Boario. L'occasione è ghiotta per
gli amanti di questo piatto dalle origini antiche.
Locana - To
16 novembre
Bataja d’le crave
Un fine settimana tutto dedicato alle capre. Becchi, bime con
due denti, capretti con corna,
capre ciucche sono le categorie
in cui saranno divisi i centinaia di capi di razza camosciata
alpina che durante la giornata
della domenica saranno protagonisti assoluti dell’ esposizione caprina. La manifestazione
oltre alla mostra, alle battaglia
delle capre e all’esposizione di
prodotti tipici, è anche un momento di incontro e di scambio di informazioni tra esperti, operatori e studiosi.
Castelnuovo Don Bosco - At
23 novembre
Fiera del tartufo bianco
Mostra mercato del tartufo,
premiazione dei migliori tartufi, concorso enologico, stand
enogastronomici, degustazione prodotti tipici, pranzo pres-

Fata della natura
Vezza d’Alba - Cn
30 novembre
Fiera del tartufo bianco
e vini del Roero
Si svolge in Piazza San Bernardo e nel Centro Storico con mostra mercato di prodotti tipici
locali.

Trinità - Cn
30 novembre
Sagra dei puciu
La fiera valorizza i frutti antichi (con esposizioni di piantine
di vario tipo) e la nespola (dalle
piantine alle confetture). Il programma prevede l’esposizione e la vendita di prodotti agricoli e artigianali, la mostra di
pittura, attrazioni per i bambini, iniziative teatrali, musicali e
culturali, visite guidate. I ristoratori locali proporranno menù
con piatti tipici e dolci alla confettura di nespole; è inoltre previsto un padiglione ristorante
della fiera con menù a tema.
Borgo San Dalmazzo - Cn
Dal 3 all’8 dicembre
Fiera fredda della
lumaca
Il Comune alpino è capitale gastronomica della Lumaca (l'He-

so gli stand delle Pro-Loco della Comunità Collinare “Alto
Astigiano”, sfilata della Banda
Musicale Municipale e Raduno delle auto e delle moto che
hanno fatto la storia.

Cervere - Cn
Dal 16 a 23 novembre
Fiera del porro
Viene coltivato con sistemi
tramandati di generazione in
generazione che conservano una forte componente manuale e che pertanto mal si
adattano alla meccanizzazione e alla resa su larga scala.
Il seme del porro Cervere deriva da una locale selezione della varietà “porro lungo gigante d’inverno”. La maturazione
ha luogo a fine ottobre e, dato
che il porro resiste alle basse
temperature, la raccolta può
protrarsi per tutta la stagione
invernale, quando gli altri ortaggi scarseggiano. Cervere
lo festeggia nel suo massimo
splendore.

Carrù - Cn
11 dicembre
Fiera del Bue Grasso
Le prime luci dell’alba, il freddo intenso, l’arrivo dei migliori
capi bovini di razza piemontese,
le giurie al lavoro, la premiaziolix Pomatia Alpina) ed ha una
tradizione che dura da ben 435
anni. Emanuele Filiberto istituì
la Fiera Fredda nel 1569.
Moncalvo - Cn
Dal 6 al 14 dicembre
Fiera del Bue Grasso
Propone i più pregiati tagli di
Bue Grasso e Manzo Piemontese in "tutte le salse", dai sontuosi bolliti accompagnati dalle
tipiche salse, alle visite a stalle e cantine, fino alle sfilate ed
i concorsi dei migliori capi di
bestiame degli allevamenti piemontesi.
Farigliano - Cn
7 dicembre
Fiera dei puciu e di San
Nicolao
I puciu sono frutti simili alla nespola, tipici della Bassa Langa.
La tradizione vuole che, per tutta la durata della festa, venga
distribuita gratuitamente una
minestra particolarmente sostanziosa che permette di nu-

Con l’occasione si festeggiano i suoi primi 15 anni come
prèsidio Slow Food. Famoso
nel mondo intero per l’incredibile delicatezza delle sue carni,
il delizioso pennuto deve il suo
sapore genuino ai metodi tradizionali di allevamento. Ancora adesso infatti viene allevato
libero a terra, dove cresce ruspante e si ciba solo di vegetali. La storica fiera nasce negli
anni ’50 proprio per festeggiare questo re della carne bianca
e le antiche tradizioni contadine a lui legate.

Panorama di Vezza d'Alba

trirsi e riscaldarsi. La caratteristica di questa pietanza è data
dal fatto che viene preparata
dagli uomini, i quali provvedono ad accomodare le verdure e
passano l´intera notte della vigilia a cucinare. Questa veglia
è normalmente accompagnata
da una bagna cauda e bagnata
dal Dolcetto, anche per i molti curiosi nottambuli. Durante
la manifestazione si tiene anche la rassegna Colori e sapori
di Langa il cui scopo è di offrire ai produttori locali una vetrina per la promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari
locali.
Santo Stefano Belbo - Cn
7 dicembre
Fiera del tartufo bianc
Mostra mercato regionale
nell’ambito del settore dell’agricoltura che si svolge in
Piazza Umberto I nell’ala coperta.

Colle Don Bosco a Castelnuovo
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Moncalvo

ne con le prestigiose gualdrappe e poi scodelle di minestra di
trippe con l’apoteosi del gran
bollito di Carrù. Dalle 6 alle 12.
Per informazioni e prenotazioni dei pranzi, delle cene e
del bollito no stop rivolgersi alla Pro Loco di Carrù - tel.
3385866132.

Chiesa di S. Agostino a Carmagnola

Carmagnola - To
12 dicembre
Fiera del Bue grasso e
della Giora
La Giora, per chi non lo sapesse, altro non è che in nostro salame di Turgia, insaccato prodotto con carne di mucca “a
fine carriera”. Verrà festeggiata in concomitanza con la fiera bovina.
Morozzo - Cn
14 e 15 dicembre
Fiera del cappone di
Morozzo

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

I

mmagino che molti di voi
lettori conoscano persone
che per un motivo o per l'altro evitano il più possibile di
mettersi al volante. Queste persone potrebbero avere paura
di guidare? Se così fosse, questa paura è da considerarsi un
vero e proprio disturbo e ha un
nome: amaxofobia. L'amaxofobia, dal greco amaxos “carro” è
il rifiuto irrazionale di condurre un mezzo di trasporto. Come
potete immaginare, il disturbo è altamente invalidante. Le
persone che presentano questo
sintomo, in genere sono persone che soffrono di altri disturbi
d'ansia, e hanno un vero e proprio blocco nel mettersi al volante.
A volte quest'ansia si manifesta ancora prima di conseguire la patente, impedisce allo
studente di superare l'esame,
pur avendo studiato e porta la
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Amaxofobia: la paura di guidare
persona a rinunciare. Il disturbo può essere generico, cioè la
persona non riesce mai a guidare, oppure manifestarsi solo
in condizioni specifiche, ad
esempio, paura di guidare la
notte, di guidare in autostrada,
di guidare da solo, di attraversare ponti o gallerie, di guidare in mezzo al traffico oppure
di allontanarsi troppo da casa.
È presente ansia anticipatoria,
ovvero, prima ancora di mettersi alla guida, la scarsa fiducia nelle proprie capacità fa
si che l'ansioso inizi a sentirsi
male.
Quali sono le principali paure
relative alla guida?
• Di perdere il controllo dell'auto, a causa di un improvviso
malore, e di causare un incidente;
• Di non riuscire ad evitare gli
altri veicoli, specie se di grosse dimensioni, come camion o
pullman, e di esserne investiti;
• Di non potere abbandonare
l'auto in seguito ad un attacco
di ansia, perché impossibilitati
a fermarsi (ad esempio perché
si è imbottigliati nel traffico);
• Di perdere l'orientamento e di

smarrirsi in posti sconosciuti;
• Di essere giudicati per come
si guida, ad esempio dal passeggero, e di fare di conseguenza brutta figura;
• Di avere all'improvviso un
raptus e di provocare volontariamente un incidente.
Si pensa che l'amaxofobico dia
un significato negativo alla
possibilità di spostarsi autonomamente e allontanarsi da
casa senza dipendere da altri.
L'amaxofobico potrebbe soffrire di un altro disturbo d'ansia
e avere un ambiente famigliare che non incentiva la sua autonomia. Potrebbe essere vittima di pregiudizi culturali,
questo aspetto riguarda soprattutto le donne, cresciute in ambienti che hanno insegnato che
le donne non sono in grado di
guidare al pari dei maschi, nonostante abbiano conseguito la
patente. Altre volte l'amaxofobico è stato vittima di incidenti,
sia come passeggero che come
conducente, oppure potrebbe
essere stato impressionato da
incidenti a cui ha assistito anche se non è stato coinvolto
in prima persona. Infine, que-

sta paura può riguardare gli
anziani o le persone depresse
che, nonostante non vi sia alcun deterioramento cognitivo,
iniziano a dubitare delle proprie abilità di guida. Indipendentemente dalle cause, l'amaxofobico può sperimentare un
disagio che può essere lieve,
oppure crescere fino a trasformarsi in un vero attacco di panico ogni volta che si mette alla
guida o che solo programma di
farlo, oppure, il disagio cresce
in proporzione a quanto ci si allontana da casa. I sintomi che
l'amaxofobico sperimenta sono
quelli tipici dell'ansia, cioè tremore, sudorazione, sensazione
di sbandamento, mal di pancia,

te più incapace rispetto ad altri,
con conseguenze negative sulla propria autostima e sul tono
dell'umore.
Quando un soggetto si trova
bloccato in questo circolo vizioso può essere consigliato
chiedere aiuto ad un terapeuta
che si occupi della sua riabilitazione. La paura di guidare si
può superare attraverso la cura
dei disturbi d'ansia che la originano: meglio rivolgersi ad uno
psicoterapeuta anziché aspettarsi soluzioni miracolose o la
guarigione spontanea, questo
fa solo perdere tempo prezioso e rafforza il disturbo. Più si
aspetta, più è difficile e lunga
la guarigione. Non bisogna fare
l'errore di indugiare, iniziando
a pensare che non c'è soluzione, che si tratta di destino, oppure che essere paurosi fa parte del proprio carattere. Più
l'intervento terapeutico è tempestivo, più si limitano i tempi
di sofferenza e si evita di condannarsi a sopportare limitazioni e un basso livello di qualità di vita.
Per ulteriori informazioni visita il sito: www.psicoborgaro.it

sensazione di perdere il controllo... Come è facile immaginare, questa fobia è altamente
invalidante perché limita l'autonomia della persona. Infatti,
il malato, pur di evitare di stare
male, preferisce rinunciare alle
amicizie, al tempo libero, e rifiuta lavori che potrebbero essere accattivanti ma lo costringerebbero a percorrere tratti di
strada considerati troppo lunghi. A lungo andare questi meccanismi di evitamento possono
impoverire il soggetto sia dal
punto di vista relazionale che
economico. Tutto ciò intrappola la persona in un pericoloso
circolo vizioso perché, rinunciando a cose importanti si sen-

Animali da pelliccia, massacro infinito

M

ettendo le parole “animali da pelliccia” in un
qualsiasi motore di ricerca in internet ci si aspetta di
trovare dei siti di pellicciai o negozi che commercializzano pellicce, invece, con una gioia immensa, ci si trova di fronte alle
pubblicazioni di associazioni
animaliste. Associazioni, come
la LIDA, la LAV... che informano
sulla strage quotidiana di animali unicamente sfruttati per
il piacere di chi desidera indossare una pelliccia, o meglio “indossare un prodotto insanguinato”. Si legge che gli animali
"da pelliccia" vengono allevati in gabbie strette ed anguste
adatte a far risparmiare spazio
all'allevatore, ma soprattutto a
impedire il movimento dell'animale che potrebbe rovinare la
pelliccia stessa. Secondo le leggi in vigore, che comunque non
sono fatte rispettare a pieno dai
preposti, il benessere dell'animale dovrebbe valutarsi in base
ai 5 gradi di libertà cui gli animali hanno diritto e al rispetto
delle esigenze dettate dalle caratteristiche della singola specie.
Le libertà, più volte negate,
sono:
• dalla sete, dalla fame e dalla
cattiva nutrizione;
• di avere un ambiente fisico
adeguato;
• dai danni fisici;
• di manifestare le caratteristiche comportamentali speciespecifiche normali;
• dalla paura.

Negli allevamenti attuali, come
siamo abituati a vedere in TV
nei drammatici video trasmessi da Striscia la Notizia, non si
può certo dire che vengano rispettati i loro diritti! Chiusi in
piccole gabbie, costretti a muoversi su superfici innaturali
che spesso portano al ferimen-

Ermellino

to delle zampe (reti metalliche),
isolati dai loro simili, alimentati in maniera innaturale. La loro
vita è molto breve (il tempo necessario perché la loro pelliccia
sia utilizzabile) e non essendo
animali destinati all'alimentazione umana le loro carni non
vengono sottoposte a controlli, il che permette agli allevatori di utilizzare composti chimici
e farmacologici in grado di tenere in vita gli animali anche se
in condizioni così assurde. No-
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nostante ciò, il tasso di mortalità negli allevamenti è spesso
alto. Le cattive condizioni di allevamento si ripercuotono sui
comportamenti che gli animali
presentano: ripetizione ossessiva dello stesso movimento, aumento dell'aggressività, paura,
stato di profonda apatia, com-
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portamenti isterici o autolesionisti come spezzarsi i denti
mordendo la gabbia. Una tecnica di allevamento particolarmente crudele è quella di esporre, in inverno, gli animali al
freddo per far sì che sviluppino
una pelliccia più folta.
L'uccisione può avvenire sia
con il gas che con l'elettricità, non essendo gli animali tutelati da alcuna legge a riguardo. Nel caso di soffocamento da
gas, gli animali vengono chiusi

in gabbie di legno collegate allo
scarico di una macchina agricola (in genere). Nel caso di morte con elettricità due elettrodi vengono inseriti nella bocca
e nell'ano e vengono trattenuti
con delle pinze mentre la scarica elettrica li uccide.
Purtroppo sono tanti (10-20
milioni di mammiferi) anche
gli animali uccisi in libertà per
farne delle pellicce. Nei boschi
si usano le tagliole. Gli animali vittime di queste trappole rimangono anche per una settimana ad aspettare il cacciatore
che verrà ad ucciderli. Nel frattempo la ferita si gonfia provocando dolori indescrivibili. Cosa
ancora più assurda è il fatto che
spesso gli animali vittime delle
tagliole sono animali non utilizzabili per le pellicce, quindi
è una caccia spietata che non
risparmia nessun mammifero
abitante del bosco. Famosi sono
inoltre i cacciatori di piccoli di
foche che uccidono i piccoli a
bastonate in testa e li scuoiano davanti alle loro madri impotenti, a cui lasciano il cadavere sanguinante e scuoiato del
piccolo.
Per rendere una minima idea di
quanta morte e sofferenza implichi ogni singola pelliccia ricordiamo che per confezionare
una pelliccia sono necessari dai
130 ai 200 cincillà, dai 16 ai 20
castori, dai 180 ai 240 ermellini, dalle 5 alle 8 foche (cucciole), dai 30 ai 50 visoni, dalle 10
alle 20 volpi e così via per tutti
i tipi di animali da pelo.

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

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

“ANTICHE SERE”

Aperto dalle 16.00 alle 02.00
Chiuso la domenica • Gradita prenotazione

Via Cenischia 9 - Torino Tel. 011.38.54.347

In quest’articolo non è giornalisticamente possibile riportare
tutti gli orrori che vengono creati dall’uomo per allevare animali da pelliccia, che per il solo
Dio denaro violano la libertà di
altri esseri viventi, ma vi invitiamo a visionare alcuni doxie o video, facilmente individuabili su
internet, che trattano specificatamente l’argomento.
Anche se l’uso della pelliccia
intera è sempre meno diffuso,
purtroppo abbondano gli inserti per la decorazione di giubbini
e cappotti: colli, polsini e fronzoli vari.
Occorre dunque, al momento
dell’acquisto, valutare attentamente (attraverso le etichette)
se il pelo presente negli inserti sia sintetico o di animale. Solo
rifiutando questa moda pos-

Papa con ermellino

siamo dare un contributo reale alla sopravvivenza di questi

poveri esseri. E’ anche inaccettabile, ai giorni nostri, vedere
i magistrati della Corte di Cassazione con gli abiti rifiniti con
l’ermellino; vedere i magistrati che sfilano con degli ermellini addosso fa un certo effetto,
non tanto per la pelliccia in sé,
che potrebbe anche essere sintetica, ma perché leva a loro la
neutralità, essendo un simbolo di potere stagionato, da ancien régime, che rappresenta di
riflesso tutta una serie di posizioni – condivisibili o meno, ma
posizioni nette – nell’ambito
dei rapporti con gli animali. Ma
quanti ermellini sono necessari
per la toga del Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione? Oppure per rifinire la
mantellina papale? Vi diamo un
indizio. La punta della coda di
ogni ermellino è nera.
Indossare pellicce animali non
è mai etico, è crudele e socialmente inaccettabile. Tutti conosciamo ormai la terribile vita e
fine di questi animali, chi “porta a spasso” una pelliccia, contribuisce alla sofferenza di numerosi esseri viventi. Ad ogni
modo, a ciascuno di noi, spetta il compito di misurarsi con
la propria coscienza. Legittimare queste stragi, perché “gli
animali in ogni caso da sempre vengono uccisi dall’uomo”,
esclude l’inizio per fare importanti passi verso l’abolizione di
ogni forma di sfruttamento, anche in altri ambiti sociali.
Ciabot D&G
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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

E

ugenio di Savoia-Soissons,
cugino in terzo grado di
Vittorio Amedeo II duca di
Savoia, comandante delle truppe imperiali e protagonista della liberazione di Torino dall’assedio francese del 1706, fu uno
dei migliori generali del suo
tempo e con le sue vittorie e la
sua opera politica assicurò alla
Casa d’Asburgo e all'Austria la
possibilità di imporsi in Italia e
nell'Europa centrale e orientale.
Eugenio di Savoia morì a Vienna il 21 aprile 1736 e il suo immenso patrimonio costituito da
castelli, palazzi, collezioni d’arEugenio di Savoia

te, mobili, libri passò alla nipote
Vittoria di Carignano, figlia del
fratello di Eugenio, Luigi Tommaso, conte di Soissons.
Coloro che si trovavano più vicini al principe, il conte Tarouca, ambasciatore portoghese, e
il nunzio apostolico a Vienna,
monsignor Domenico Passionei,
proposero all’imperatore Carlo
VI di seppellire il cuore di Eugenio nella chiesa viennese degli
Agostiniani, la Augustinerkirche, accanto a quelli dei membri della dinastia degli Asburgo, come riconoscimento delle
imprese del condottiero a favore della casata, ma l’imperatore
rifiutò quell’onore.
Il 26 aprile Eugenio fu sepolto nella cripta sotterranea della
Kreuzkapelle, nel duomo di Santo Stefano. Alla funzione non assistette nessun rappresentante
ufficiale del duca Carlo Emanuele III di Savoia tranne l’ambasciatore sabaudo accreditato a
Vienna. Non si hanno notizie sicure riguardo al fatto che il cuore di Eugenio fosse stato prelevato prima dell’inumazione, ma
molte fonti riferiscono che esso,
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Il cuore di Eugenio di Savoia
chiuso in un astuccio d’argento,
fu portato a Torino dove il successivo 9 giugno venne solennemente accolto nel duomo di San
Giovanni Battista e due giorni
dopo portato nella nuovissima
basilica di Superga eretta, su disegno dell’architetto Filippo Juvarra, in esaudimento del voto
pronunciato nel 1706, alla vigilia della battaglia di Torino, da
Vittorio Amedeo II in caso di sua
vittoria sui francesi che assediavano la città.
Tuttavia oggi il cuore di Eugenio
di Savoia non si trova più a Superga, ma (forse) a Vienna.
Qui il 21 maggio 1974, nel corso degli scavi per la realizzazione della metropolitana, si riaprì
la cripta della Kreuzkapelle per
verificare che, nel corso dei lavori non avesse riportato danni. L’ispezione fu eseguita alla
presenza del cardinale Koenig e
dell’arcivescovo Jachym. Sul pavimento della cripa erano collocate tre bare di legno lavorato e
l’ultima a destra, quella del principe Eugenio, era la più danneggiata dal tempo. Sul coperchio
si trovava una teca d’argento

in pericolo di essere profanata
dai Giacobini o dagli occupanti francesi tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento.
In quella ventata rivoluzionaria,
che in molti luoghi sacri provocò profanazioni e devastazioni,
qualcuno pensò di preservare
la teca d’argento e riuscì a trafugarla, sicuramente favorito
dalle sue piccole dimensioni, e
a riunirla al corpo del generale
nella cappella viennese.
Resta pur sempre il dubbio che
la teca, non essendo stata aperta, non si sa se effettivamente
contenesse qualcosa...
La tomba alla Kreuzkapelle, Vienna
Basilica di Superga

a forma di cuore con incisa la
scritta latina “Cor Serenissimi
Eugenii Principis Sabaudiae Qui
Mortuus Est Vienae...” [Cuore
del Serenissimo Eugenio Principe di Savoia che è morto a Vienna...] e la data della morte del
principe. La teca non fu aperta,
e le tre bare non furono sottoposte ad alcuna rilevazione o analisi, ma subito racchiuse, nello
stato in cui si trovavano, in nuo-

ve casse di legno di maggiori dimensioni.
La notizia del ritrovamento ebbe
poca eco sui giornali sia austriaci che italiani e pochi sono a conoscenza del fatto. Rimane l’enigma di chi riportò il cuore di
Eugenio da Torino a Vienna e
quando ciò avvenne. L’ipotesi
più accreditata farebbe propendere per gli anni in cui la Basilica di Superga sarebbe stata

Incontro con il campione del mondo Fabio Mauri

Arte al servizio della pesca a mosca
O

pere d’arte in miniatura:
ho quattro... spille nuove
sul bavero della giacca.
La più sorprendente è una libellula fatta di spugna, filo e piume di gallopardo. Lo so, a questo punto vi verranno già dei
dubbi, scommetto che non avete mai sentito parlare di un gallopardo: eppure esiste ed è una
razza di galletti allevati quasi segretamente nel Leon, in Spagna;
preziosissimi proprio per il colore macchiettato delle piume
giallo-arancio che hanno attorno
al collo. Un tempo erano allevati per il combattimento, ma i pescatori di Campo Hermoso hanno scoperto che era molto più
redditizio allevarli per le piume,
utilizzate sì nell’alta moda, ma
soprattutto per imitare con leggerezza le ali di fantastiche “mosche” artificiali, come la libellula
creata in pochi minuti dal campione del mondo Fabio Mauri.
E’ arrivato ad EntoModena da
Brescia per incontrare i suoi fan
la domenica mattina; sul tavolo erano esposte in una teca le

tre creazioni che gli hanno regalato una triplice vittoria al "Fly
Tying Simposium" a Somerset
negli Stati Uniti: una imitazione
di cavalletta in materiale sintetico davvero perfetta, (sembrerebbe una cavalletta vera preparata
per il museo di scienze naturali), una effimera e un gambero
(si chiamano tutte mosche, ma
sono le amate prede di trote, cavedani, lucci, ecc...).
Non resisto alla tentazione di conoscere meglio Fabio Mauri, di
capire come è nata questa passione, anche se, premetto, per
me è strettamente legata all’aspetto artistico ed esula dal discorso della pesca vera e propria.
“Da piccolo - mi racconta - mi
avevano regalato una confezione di pongo colorato: ho capito subito che se avessi sprecato quella meravigliosa pasta
per modellare in grande, l’avrei
presto finito, così l’ho usata con
grande parsimonia: vedevo una
gara di moto? Allora mi cimentavo nella costruzione di micro-

scopiche motociclette con cui
imitare percorsi spericolati di
gare. Vedevo animali che mi sorprendevano? Cercavo di imitarne i corpi e gli atteggiamenti, insomma tutto un mondo di giochi
immaginari con un po’ di pongo
o anche con materiali più poveri.
Credo che questi giochi abbiano
perfezionato una manualità fine
che ora mi è di aiuto nel lavoro
(faccio l’orologiaio) e in questo

hobby che mi sta creando molta
popolarità, anche se a me sembra un gioco e mi è utile per la
pesca, attività che ho praticato
fin dall’infanzia con mio padre”.
Mentre racconta, la figlia Diana,
dieci anni di dolcissima grinta,
gli sta accanto protettiva quasi
a tenerlo ancorato a terra, perché sa che papà può “volare” con
le sue creazioni fino a perdere
la nozione del tempo: lui intrec-

cia con precisione, taglia, incolla, avvolge, annoda stranissimi
materiali attorno alla punta della spilla di sicurezza invece che
attorno ad un amo come di solito fa. Anche l’amico Loris Cristoni, che mi ha costruito le prime due spille ed è presidente del
CPMFLY di Modena, abilissimo
creatore di “mosche” che espone
guizzanti in un una vasca d’acqua corrente, osserva ammirato
le mani di Fabio, poi apre a sua
volta la valigetta superattrezzata: piume di gallo e di pavone,
pelo di istrice, pelo di lepre, fili
metallici, bustine di occhi finti, gomitoli di filo peloso, spugna, spazzolina, piccoli e precisi attrezzi di lavoro e una morsa
che piazzata sul tavolo permette
di fermare l’amo su cui si lavora: assisto a buffi scambi di materiali e consigli. Racconta Fabio: "Bisogna saper osservare la
natura! C’è chi fa un bell’insetto
poi lo vernicia tutto lucido, così
anche il pesce più tonto avverte che qualcosa di strano c’è, oppure modella un gerride trop-

po pesante, così il pesce che di
sott’acqua di solito lo vede pattinare con le zampette leggere,
vedendo tutto il corpo poggiare sulla superficie scappa a pinne levate!"
Ascolto, sempre più sorpresa da
questo mondo fino ad ora sconosciuto per me! Tutti chiedono a
Fabio Mauri di andare nei loro
circoli di pesca a mosca per insegnare come costruirle: lui dice
di sì con gioia e se non ci fosse... una ragazzina a ricordargli
di chiedere almeno un rimborso per la trasferta, prenderebbe
subito la sua valigetta di artistaillusionista-mago e partirebbe
per nuove acque. Mi racconta di
quando l’hanno convinto a gareggiare in America, di come sia
partito tranquillo, senza illusioni, convinto di fare un bel viaggio e basta: invece lo aspettavano addirittura tre primi posti!
Benedetta umiltà. Sono fiera di
conoscerlo e di sfoggiare le sue
creazioni!
Nazarena Braidotti
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BUON COMPLEANNO VIVICASELLE

ringraziamento

Domenica Peruzzo
(Mariuccia)
Aldo e Paola riconoscenti
ringraziano tutti quelli che,
con la loro presenza, gli
scritti e le offerte, si sono
uniti al loro dolore.
La S. Messa di trigesima
sarà celebrata, in Caselle, domenica 30 novembre 2014, alle ore 11, nella
chiesa di Santa Maria.

L’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle, unitamente
alla direzione e alla redazione del giornale “Cose Nostre”,
si stringono affettuosamente ad Aldo e alla sua famiglia
in questo doloroso momento.

L’associazione VIVICASELLE-VIVIPIEMONTE festeggia in questi giorni il suo 8°anno di attività,
tante sono state le segnalazioni
che sono pervenute al nostro indirizzo, ringraziamo tutti e ci auguriamo di aver contribuito a rendere la qualità della vita migliore.
Con quest’anno molte sono le novità grazie alle pressioni e agli obblighi imposti dell’Unione Europea e dall’Ocse al governo e al
parlamento Italiano per un effettivo controllo sociale dei cittadini contribuenti la pubblica amministrazione comincia ad “aprirsi”.
A tale proposito abbiamo deciso, per venire incontro a moltissime richieste: per la prima volta in
Italia i contribuenti di Caselle Torinese e di Mappano conosceranno periodicamente il saldo in cassa del comune di Caselle Torinese.
Così comincia un nuovo percorso
per tutti quelli che vogliono conoscere a livello locale ma anche altri livelli se richiesto (Unione Net,
Provincia, Regione Piemonte, AslTo4 ecc. ecc.) come vengono uti-

lizzate le risorse economiche dei
contribuenti.
A questo proposito organizzeremo una serata formativa per mettere in condizione tutti quelli che
lo vorranno di conoscere effettivamente come vengono spesi i nostri sudati soldi. Sul sito dell’associazione www.vivicaselle.it trovate
il modulo d’iscrizione. Insieme a
voi di strada ne abbiamo fatta,
dal controllo amministrativo , riuscire ad avere una risposta dai responsabili degli uffici, dal sindaco
e dagli assessori, anche se spesso
lasciano a desiderare, in molte occasioni siamo riusciti a coglierli in
flagranza “di bugia”, ai tanti piccoli problemi quotidiani, alla manutenzione del verde e delle strade ai
marciapiedi etc, etc...
Grazie alle vostre sollecitazioni
abbiamo avviato diverse petizioni dal giardino di via Che Guevara, alle aree sgambamento cani,
alle piste ciclabili in sicurezza e al
parcheggio pubblico in via Audello, al fine di farci sentire dagli amministratori locali che spesso sono

“ciechi”, “sordi” però molto creativi nelle risposte “vuote” di contenuti che danno alle istanze. E che
dire poi dei disservizi della Seta,
della Gtt, come vedete molto resta
da fare nel campo dei diritti dei cittadini contribuenti, ma fortunatamente ora ci sono sempre più leggi a tutelarci.
Sempre insieme a voi tutti vogliamo continuare su questa strada, per migliorare, conoscere fino
all’ultimo centesimo come vengono spesi i nostri soldi a tutti i livelli, della pubblica amministrazione
con buona pace degli amministratori e dei dirigenti quelli ostili alla
totale trasparenza e rendicontazione amministrativa, al rimborso automatico dei disservizi, come
previsto dalla legge e dove invece
tutti gli operatori pubblici e privati fanno orecchie da mercante, ma
noi invece ci facciamo sentire nel
far rispettare i nostri diritti.
Per continuare a fare tutto questo abbiamo bisogno di tutte le
persone che hanno a cuore Caselle e Mappano e le sorti di questo

paese che è l’Italia, come semplici “sentinelle” del territorio e, per
aiutarci a sostenere l’associazione con una cifra simbolica di adesione, che permette di accedere
ai servizi gratuiti di consulenza legale, amministrativi, civile, penale, famiglia e lavoro, offriamo inoltre sconti molto convenienti con
esercizi commerciali, di professionisti ed artigiani in diversi campi,
mantenendo così la possibilità di
agire in piena “libertà” nell’interesse esclusivo della comunità.
AIUTACI AD AIUTARTI.
Bonifico bancario:
IBAN IT 56 D 02008 01108
000001718303
Causale: Iscrizione Associazione
ViviCaselle-ViviPiemonte
Auguri Vivicaselle!!!
NB: Sempre sul nostro sito troverete la risposta del Sindaco in merito alla nostra lettera sul monitoraggio Estate 2014.

ANNIVERSAri

Camillo Andreoletti

Domenica Ballesio

Carlo Panizza

Walter Battistella

2000 - 2014

19-12-1937 / 02-11-2009

20-07-1936 / 12-04-1994

Nel quattordicesimo anniversario della sua scomparsa, la moglie, la figlia e tutta la famiglia lo ricordano
sempre con amore ed immutato affetto.

Sono trascorsi cinque anni;
non sembra vero. Continua
a rimanere accanto a noi in
ogni momento della nostra
giornata.
Grazie Mamma.

Sono trascorsi venti anni
dalla Tua scomparsa; sei ancora nei nostri cuori e ci rimarrai per sempre.
Grazie Papà.

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

Emma Bonino
ved. Bongiorno

Giuseppina Colombatto
ved. Manfrin

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

3-12-2007 / 3-12-2014
L’amore che ci hai donato
vive sempre con noi.
I tuoi cari.

Marina , Ugo, Fulvia, Tiziana
ed Enrica.

ANNIVERSARI

Per Giuseppe Baravalle

Stato Civile
Ottobre 2014

Si è spento in circostanze
tragiche all’età di 74 anni
Giuseppe Baravalle, Alpino della sezione di Alpette
che tante volte aveva partecipato alle adunate portando con orgoglio il gagliardetto della sua sezione.

Valentina Stecca
In Valfré
Nel primo anniversario della scomparsa i famigliari la
ricordano con tanto amore
e immutato affetto.
S. Messa anniversaria domenica 6 dicembre, alle ore
18.00, in S. Maria.

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

Ne dà triste annuncio Franco, suo figlio, casellese acquisito oramai da oltre un
decennio, con suo fratello Bruno e ringraziano tutti coloro che hanno partecipato al grande dolore della
famiglia e che sono stati vicini in questo momento di profonda costernazione.
Beppe era una persona socievole e solare che si intratteneva volentieri con le persone, era semplice e speciale, ci
mancherà molto il suo amore, la sua simpatia e il suo sorriso.

La redazione del giornale "Cose Nostre" porge le più sentite condoglianze ad Enrica Munì per la scomparsa del suocero.

Le necrologie con foto, cioè le inserzioni su Cose Nostre per lutti, ringraziamenti, anniversari,
matrimoni, nascite, lauree, ecc. costano€20,00; con doppia foto
€40,00. Le inserzioni senza foto
(modulo cm. 4x4) €5,00 al modulo. Indirizzo e-mail per annunci:
cosenostre.annunci@merlo.org

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

Nati: 10
TUTUIANU Nicole Federica
POLLEDRO Edoardo
BIROLO Gabriele
AGUS Alice
BARANELLO Chiara
RASO Letizia
MANZIONE Paolo
LEONE Greta
PIGNATARO Giacomo Maria
SALLUSTIO Loris
Matrimoni: 13
TINNIRELLO Simone e
VIVIANI Sara
ADADE Elijah e
GRECO Mariarosaria
GAVELLO Giovanni e
FONTANA Carla
STRIPPOLI Danilo e
PITTON Veronica Andreina
BERGIUS Richard Wilhelm e
PAGGI Carla
CARCHIA Alfredo e
RUSSELLO Elena
SARTORE Michele e

BAFFETTA Federica
PRIVITERA Davide e
ROSSI Manuela
MOSCUZZA Alessandro e
BERTOLAMI Viviana
PISELLO Diego e
CATENA Francesca
POGLIANO Federico e
CHIESA Erica Alessandra
MANINA Alberto e
MORUTTO Elisabetta
ALLAIO Marco e
PRIAMO Laura
Morti: 15
PERINO BERT Maria Luisa
D’ALESIO Valerio
ZEAMI Luisa
CUEL Angiolina
FERRARESI Vincenzo
MILANO Florenza
VITULO Sergio
BALLARI Mario
DA SILVA Edna Maria
MARSAGLIA CAGNOLA
Margherita
PRANDI Lino
CRUSIGLIA CABODI Domenico
VILLA Rosaria
DECOSTANZI Bruno
BALOCCO Adriano

Farmacie
Turni Festivi

16 Novembre                        
Farmacia Rossetti                                                      
Via Rossetti 7                                                  
CIRIE’                                                                             
23 Novembre
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93                                                                    
CIRIE’                                                                            
30 Novembre
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'
7 Dicembre
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'
8 Dicembre
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 130
CIRIE'
14 Dicembre
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE'

Fiera di Sant’Andrea
Domenica 7 dicembre si terrà l’ultra centenaria e tradizionale fiera casellese denominata “Fiera di Sant’Andrea”. Questa fiera, che
è ormai diventata una delle più importanti
del circondario, si snoderà per molte vie cittadine. Partendo da piazza Giovanni Falcone (con il tradizionale mercato spostato, per
l’occasione, dal lunedì) scenderà per via Car-

lo Cravero, piazza Boschiassi, via Generale
Guibert, Prato della Fiera, via Venaria, via Circonvallazione e via Torino fino all’Isola Pedonale. Come consuetudine ci saranno diversi
punti di ristoro, informazione, mostre d’arte e molto altro. Un appuntamento da non
mancare!
E.P.
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Congratulazioni, Elena!

Dov’è ?
Dove si trova ?

Laurea

Mercoledì 8 ottobre, presso il Politecnico di Torino, Elena Guglielmetto ha conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria
della Produzione Industriale e dell’Innovazione Tecnologica,
discutendo la tesi: “La pianificazione strategica a livello aziendale: il caso Plastic Omnium”, con votazione 110/110 e lode.
Auguriamo ad Elena un brillante futuro pieno di soddisfazioni e gratificazioni.
Edoardo, mamma e papà

Il giorno 18 ottobre Paola Trombetta ha conseguito la laurea
magistrale in ingegneria gestionale.
Grazie Paola! Complimenti per il traguardo raggiunto: ci inorgoglisce e ci rende felici. Anna, Toni, Stefano, Mirko, nonna
Giulietta e le tue gioie, Martina, Filippo, Camilla ed Elisa

NASCITA

“Amici di Caselle” & Castagnata

La Pro Loco e “ Cose Nostre” porgono vivissime felicitazioni ai neo genitori Simona Ferro e Bartolo Orecchia
per la nascita di Samuel.

la soluzione del numero scorso

posta
nostra

Primo il nostro Asilo
Franco Tempo ha così risposto
alla Settimana Enigmistica che
considerava il” Pio ricovero di
bambini e lattanti” di Milano il
più vecchio asilo d’Italia:
“Sono un vostro fedele lettore e
nel n. 4307 a pagina 4 nella rubrica "leggendo qua e là" al n°
65273 ho letto il trafiletto sul
PIO RICOVERO..., ed ho sentito
il bisogno, per spirito di collaborazione misto ad un pizzico
di orgoglio, di inviarvi la Visura Camerale dell'asilo di Caselle da cui risulta che il nostro è
stato fondato il 30/11/1847.
L'asilo è diventato operativo il

re attraverso attività lavorative, alcune ancora attuali altre
ormai estinte. Ogni stanza rappresenta una bottega di antico
lavoro artigianale o commerciale diverso e più completo di
altri musei analoghi già visti.
Soddisfatti dalla visita, si riparte in direzione del vicino cuneese obiettivo Govone e il rinomato ristorante “Cascina Roero”. Il
cibo ottimo e abbondante come
la fama che accompagna la cucina del Piemonte in generale
e il Roero in particolare ha saziato e soddisfatto il palato fine
dei coscritti; non possiamo non

15/02/1848 come risulta da
una lapide commemorativa posta all'interno dell'asilo, ed a seguito di una sottoscrizione nel
1865 i Casellesi hanno donato all'Ente il Castello dei SAVOIA CARIGNANO, che sorge sulla
piazza centrale di Caselle, affinché il pianterreno di tale immobile fosse perennemente destinato ad ospitare l'asilo ed i due
piani superiori, opportunamente affittati, fornissero la liquidità necessaria per lo svolgimento dell'attività, in quanto
l'attività era “non a scopo di lucro”. Il perché si fosse reso necessario inventarsi in Caselle
un asilo è presto detto, sul nostro territorio sorgeva un lanificio importante, il Lanificio
Bona, che si avvaleva del lavoro di numerose giovani donne
molte delle quali essendo immigrate a Caselle non sapevano a
chi affidare i loro figli, un asilo "aziendale, avrebbe egregia-

i congratuliamo vivamente con la signora Luciana
Cabodi che il mese scorso
è stata brava e la più veloce a risolvere il foto indovinello, e per
un anno avrà il mensile Cose
Nostre in abbonamento gratuito (17 ottobre 2014 H. 7,59).
Si trattava infatti del marciapiede di Via Circonvallazione
angolo Strada Aeroporto. Hanno risposto anche: Marco Finello, Luigi Pelle, Andrea Fontana,
Emilio Brachet, Daniele Priori,
Luciana Lionello, Maria Tere-

sa Quari, Bruno Gasperi, Franco
Morabito, M. Pagliano, Richard
Bergius, Antonietta Galgano e
Alfonso Spina.
Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del vincitore
a cosenostre@merlo.orgoppure telefonare al 3392540255
(Aldo Merlo) onde poter spedire Cose Nostre.
La soluzione del fotoindovinello
non può essere presa in considerazione prima dell’uscita del
giornale in edicola.

passeggiata per
il sindaco

Festa per la Leva ‘51
Domenica 19 ottobre si è svolta l’annuale festa dei coscritti del “51”; Partenza in autobus
alle 08,30 da Piazza Falcone in
direzione di Cisterna d’Asti per
visitare il museo “arti e mestieri di un tempo”. Il castello che
ospita il museo è un edificio ricco di storia che affonda le sue
radici nel medioevo, la mole
dell’edificio domina un panorama che spazia dal Monferrato
alle Langhe, al Roero fino alle
Alpi. Il museo è disposto lungo venticinque stanze tra il piano nobile e il secondo piano le
quali accompagnano il visitato-

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.

C
Gli “Amici di Caselle” sabato 1 novembre, giorno di Tutti i
Santi, erano presenti all’inizio del viale del cimitero di Caselle
con il tradizionale appuntamento delle caldarroste e del vin
brulè. Tutto il ricavato è andato a favore delle opere parrocchiali. Gli Amici di Caselle saranno di nuovo presenti alla Fiera di Sant’Andrea con la tradizionale polentata.
Ma. Mi.
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menzionare l’Arneis e il dolcetto serviti veramente eccezionali, ideali per accompagnare
il cibo servito e per contribuire all’allegria dei coscritti impegnati fino alle 17,30 a fronteggiare il susseguirsi di piatti
e bottiglie. Il grazie agli orga-

nizzatori non vuole essere una
consuetudine ma una sincera
gratitudine verso chi s’impegna
a portare quest’annuale festa ai
livelli di eccellenza consona alla
classe del “51”.

mente risolto i loro problemi
e così con lungimiranza è stato fatto.
P.S.: Il nome La Famiglia è stato

attribuito nel 1990 circa e l'asilo è ancora oggi in funzione.”
Saluti
Franco Tempo

I coscritti

Questo mese vorrei invitare il Sindaco a fare una
passeggiata ed andare ad
ammirare il giardino del
vecchio Baulino.
Non è necessario entrare per capire le condizioni del parco. Da Via Dott.
Capra si vedono le piante
secche davanti al portone,
piante che necessitano di
una buona potatura e, visto che siamo a novembre,
sarebbe ora di provvedere.
Un discorso a parte me-

rita quel grande albero
all'angolo con Via Circonvallazione. I suoi rami invadono mezza carreggiata risultando pericolosi
per chi passa. Io mi chiedo se quell'albero sia stato controllato perchè, così
alto, vicino alle case ed alle
strade, se fosse malato risulterebbe ancora più pericoloso.
Per favore, non lasciamo
il Baulino così abbandonato!

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

Lavorando con entusiasmo
L

e attività culturali del Circolo Fotografico Casellese
dei mesi di Settembre e Ottobre si sono felicemente concluse nel migliore dei modi. La
mostra collettiva dal titolo “I
segni del tempo”, che si è svolta sotto i portici di Palazzo Mosca, ha avuto anche quest’anno
un gratificante successo. Come
sempre il pubblico ha guardato con attenzione le immagini, qualcuno con più interesse
e competenza, altri magari più
distrattamente ma comunque la
partecipazione non è mancata.
Il mese di Ottobre ha invece regalato ai soci una notevolissima
soddisfazione: presso la sede
del Circolo è iniziato Mercoledì
15 Ottobre il Corso di Fotografia organizzato appunto dal Cir-

colo stesso. La soddisfazione è
stata grandissima, innanzi tutto
per l’elevato numero di iscritti,
poi per l’interesse manifestato
alle lezioni, peraltro sapientemente gestite da alcuni nostri
soci che fungono da “insegnanti” e cercano di trasmettere non
solo la loro esperienza e le loro
conoscenze ma anche e soprattutto la passione e l’amore per
quella che a tutti gli effetti è da
considerare un’arte. E quando
l’ultimo lunedì del mese si è tenuta la prima serata del Photomatch il cui tema è stato “Guardando in su”, la partecipazione
è stata altissima.
Non rimane altro che continuare a lavorare con impegno ed
entusiasmo e ne usciremo tutti
più ricchi come fotografi e come

persone. Proprio uno dei docenti, Gabriele Bellomo, ha aperto il
programma del mese di Novembre con una serata tutta dedicata alla presentazione di una serie di sue brevi videoproiezioni
i cui titoli erano: “Berlin-Hauptbanhol”, “Potsdamer Platz”, “Il
re di pietra”, “Sguardi” e “Riso
e nuvole”. Lunedì 10 Novembre sono stati graditi ospiti i
soci del Circolo “Torino Attiva”
i quali ci hanno portato alcune loro videoproiezioni ma anche le vecchie e care stampe su
carta. Queste non sono dei reperti archeologici che le ultimissime tecnologie digitali hanno mandato in soffitta, ma sono
l’espressione più alta che l’arte della fotografia possa esprimere e ai nuovi adepti, iscritti

al corso, non potrà che far bene
guardare e commentare questa forma espressiva che tutti i
grandi fotografi del mondo hanno utilizzato. Lunedì 17 Novembre si svolgerà la serata tutta
dedicata alla nostra socia, nonché Presidente, Silvia Sales la
quale ci porterà una serie di videoproiezioni che hanno come
tema i più disparati luoghi del
mondo. Dalla Giordania con “Il
fascino antico di Petra”, alla Birmania con “Il lago Inle”, da Parigi con “Montmartre il quartiere
degli artisti” a chissà dove altro
ancora.
Il nutrito programma del mese
di Novembre si concluderà Lunedì 24 Novembre con la proiezione di alcuni lavori inediti dei
nostri soci. “Magie invernali” di

Anemoni - foto di Giovanni Coizza

Urbano Bertino, “Suma turna
si...” di Francesco Scavello, “I colori della Provenza” di Roberta
Rogina, “E.. state in città” di Doriana De Vecchi, e infine “Arazzeria” di Daniele Brandolini. I
temi sono i più vari, gli autori
già collaudati, sarà sicuramen-

te una serata molto interessante e non rimane che intervenire
numerosi. Ovviamente l’ingresso, ogni Lunedì dalle ore 21 in
Via Madre di Teresa di Calcutta
55, è gratuito.
Giovanni Coizza

Dalla Pro Loco di San Maurizio

Un mese intero dedicato alle tradizioni
R

icca di storia e tradizioni, San Maurizio (o meglio San Moritio, come si
chiamava una volta) è un comune rampante e instancabile tanto quanto il cavaliere che ospita
nel suo stemma.
Settembre è, per San Maurizio,
un mese intenso nel quale si
svolgono tutti e tre i festeggiamenti patronali. Iniziano le sue frazioni: Malanghero, che celebra San
Grato e Ceretta, che onora il Santissimo Nome di
Maria. Chiude il capoluogo con i festeggiamenti
in onore di San Maurizio
Martire.
Otre alle celebrazioni religiose legate alla consuetudine locale, molte
sono le iniziative culturali e ricreative organizzate. In particolar modo,
San Maurizio è conosciuta per il celebre Palio delle Oche, che vede
i Borghi sfidarsi in una
singolare gara di velocità tra
oche. Incitate dai loro palafrinieri, esse devono percorrere
un percorso prestabilito lungo
la via principale del paese cercando di tagliare il traguardo
per prime.
Quest'anno l'evento, organizza-

to dall'Associazione dei Commercianti, ha avuto luogo il 28
Settembre ed ha accolto gente
accorsa da tutto il Canavese per
tifare questi simpatici (e talvolta ribelli) pennuti. L'evento si è
concluso con la vittoria dell'oca di Borgo San Rocco, alla presenza delle figure tradizionali
del Canavese: Monsù e Madama

Testa Quadra per San Maurizio,
Tuminè e Tuminera per Malanghero, 'l Cassinè e la bela Cassinera per Ceretta. A chiudere
i festeggiamenti, lo spettacolo
pirotecnico tenutosi lunedì 29
Settembre al campo sportivo,
nei pressi dei padiglioni gastro-

nomico e danzante.
A nemmeno un mese di distanza, San Maurizio si è vestita a
festa per la Fiera “Artigianato,
agricoltura e...dintorni”, tenutasi domenica 19 Ottobre (la terza
del mese, come da tradizione). I
giardini del Palazzo Municipale, le vie del centro storico e la
Piazza Marconi si sono riempiti di bancarelle allestite da produttori agricoli, artigiani ed operatori
commerciali, che hanno
saputo offrire una rassegna considerevole di prodotti e oggetti tipici, con
particolare riferimento a
quelli di origine protetta
e controllata. Le numerose associazioni di volontariato del territorio
hanno creato una degna
cornice. I passanti hanno affollato vie rumorose, colorate e profumate
di castagne, in un clima
folkloristico da sagra paesana. Una bella giornata
di sole e un pranzo servito dalla Associazione degli Agricoltori hanno completato il quadro.
Immancabile la presenza degli
animali provenienti dalle aziende agricole del territorio: cavalli sui quali portare in passeggiata i bambini, mucche e vitelli da

accarezzare, caprette e un maialino di cui stimare il peso.
Per festeggiare il decimo anniversario del gemellaggio tra
San Maurizio e General Cabrera
(provincia di Cordoba, Argentina) è stato invece allestito un
banco predisposto alla vendita
di prodotti alimentari argentini. Contestualmente, l'associazione san mauriziese “Italia Argentina” ha presenziato con un

proprio stand per ricordare gli
eventi in programma nei prossimi mesi: videoconferenza con
General Cabrera sabato 22 Novembre, ore 13, presso il Comune di San Maurizio Canavese;
cena argentina presso la sede
degli Alpini (vicina alla scuola
Pagliero) sabato 29 novembre,
ore 19.30; infine, in previsione
per il 2014, un viaggio che celebri la ricorrenza suddetta.

Tra gli appuntamenti degni di
nota, si segnala inoltre un corso
di lingua italiana per adulti stranieri promosso dall'Assessorato
alle Politiche Sociali. Giunto alla
sesta edizione, prenderà l'avvio
il 20 Novembre e si terrà il martedì e il giovedì dalle 18 alle 20
nei locali comunali san mauriziesi.
Andrea Diani

“La Novella”

I festeggiamenti di Santa Cecilia
T

utto pronto per il tanto atteso appuntamento
del mese di novembre, il
concerto ed i festeggiamenti di
S.Cecilia, patrona della musica. I musici della Filarmonica
“La Novella” dopo mesi di prove sotto l’attenta direzione del
M°Flavio Bar sono pronti per
dare il meglio di se in questo
concerto così importante. Sabato 15 novembre, alle 21, nella chiesa di Santa Maria si terrà
il Concerto, molto impegnativo che vedrà
l’esecuzione di brani originali per banda del compositore olandese Jacob De
Haan come la delicata Yellow Mountains
o il maestoso viaggio
nel Pacifico in Pacific Dreams; una composizione del M°Bar
che descrive un incantevole arcobaleno che nasce dopo
un violento temporale (Arc En
Ciel), per poi passare ad un ar-

rangiamento di arie tratte da
opere famose del compianto
M°Caligaris (Serata all'opera)
ed ancora brani dal carattere
frizzante ed accattivante come
l’indimenticabile
chitarrista
Carlos Santana.
La festa proseguirà il giorno
seguente, domenica 16 novembre con la visita al Castello Ducale di Agliè e proseguimento
per Belmonte (Valperga), dove
si terrà il pranzo sociale presso il Ristorante Belmonte.
Il Castello Ducale di
Agliè risale al XII secolo, ma presenta diverse fasi costruttive
articolatesi fra il Sei,
Sette e Ottocento; della fase Seicentesca si
conserva il Giardino
all’italiana.
Circa un secolo più
tardi il complesso fu ampliato
e furono ridistribuiti gli appartamenti ducali nella zona nord
verso il Borgo. Durante l’occu-

pazione napoleonica il castello
fu trasformato in un ricovero di
mendicità e spogliato degli arredi più preziosi. Verso la metà
del 1800 ripartì una nuova stagione di ripristino e riallestimento delle sale, secondo il gusto impero italiano e le pareti
di molti saloni furono rivestite di carta da parati dipinte a
mano.
Dopo il concerto di Santa Cecilia “La Novella” si preparerà
per l'altrettanto consueto Concerto di Natale che quest'anno
si terrà sempre nella Chiesa di
Santa Maria, venerdì 19 dicembre. Al concerto parteciperà il
Coro Gospel The Flight Gospel
Choir. Sarà anche questa un'ottima occasione per ascoltare
buona musica!
Sono intanto partiti i corsi di
orientamento musicale rivolti a
tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della musica ed imparare a suonare uno
strumento; i corsi, tenuti da docenti altamente qualificati e

con una grande esperienza nel
campo dell’insegnamento, si
svolgono in orario pomeridiano, presso la sede della Filarmonica in Via Basilio Bona 29.
Per maggiori informazioni e
prenotazioni per la gita di Santa Cecilia è possibile contattare
il numero 331.79.97.675 oppure visitare il sito lanovellacaselle.it
Programma Santa Cecilia:
SABATO 15 NOVEMBRE
• ore 18: SANTA MESSA - Chiesa
di S. Maria
• ore 21: CONCERTO de “La Novella”- diretta dal M°Flavio BarChiesa di S. Maria
DOMENICA 16 NOVEMBRE
• ore 9,30: Partenza per il castello di Agliè
• ore 11: Visita del Castello
• ore 12,30: PRANZO DI SANTA
CECILIA
Chiaretta Grivet
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La Voce della Pro Loco

Un autunno ricco
di appuntamenti
B

envenuti al nostro appuntamento mensile in questo
autunno 2014.
Venerdì 31 ottobre, per la festa
di Halloween, nonostante il clima decisamente autunnale, numerosi piccoli maghetti e piccole streghette hanno invaso
festosamente le vie del nostro
centro cittadino per divertirsi
al motto di “dolcetto o scherzetto” e, in piazza Europa, i volontari della nostra Pro Loco anche
quest’anno hanno distribuito
cioccolata calda e dolci.
Accanto a noi, i ragazzi dell’Informagiovani con il loro laboratorio di trucchi e di maschere,
giochi e animazione hanno allegramente intrattenuto i ragazzi
che festeggiavano.
Parliamo ora di dicembre, mese
che ci vede impegnati su molti
fronti, ad iniziare dal doppio impegno di domenica 7 dicembre.
Durante la giornata parteciperemo con uno stand posizionato in piazza Boschiassi alla Fiera
invernale di Sant’Andrea.
Vi invitiamo a venirci a trovare per incontrare la nostra Pro

Loco e conoscere le nostre attività, il nostro giornale e le pubblicazioni sulla Città di Caselle
Torinese. Potrete anche tesserarvi per l’anno 2015 con la
nuova UNPLI card, che vi permetterà di usufruire di sconti e
convenzioni presso alcuni esercizi commerciali della nostra
città e di imprese commerciali
di carattere nazionale. La serata sarà invece dedicata alla cena
offerta ai "ragazzi con la bandana" che hanno lavorato per la
realizzazione del Costina Party
2014.
Altre due iniziative dicembrine
di rilevante importanza sono l'elezione del Casellese dell'anno
2014, con la sua premiazione
domenica 14 dicembre presso
la nostra sede aggiunta di via B.
Bona, giorno dell'annuale festa
del nostro sodalizio, e la presentazione del nostro nuovo libro
fotografico che vuole ricordare
i 45 anni di vita della nostra associazione.
Vi parlerei congiuntamente
questi due eventi proprio perché per entrambi il momento
culminante sarà domenica 14
dicembre. Per quanto riguarda
il Casellese dell'anno 2014, stiamo cercando chi succederà a
Luigi Chiappero, al quale è stato conferito il premio nel 2013.
Giovedì 27 novembre infatti si riunirà la giuria per stabilire quale dei nostri concittadini sarà insignito del prestigioso
premio. Come sempre sono graditi suggerimenti o segnalazioni

da parte vostra per identificare
il casellese meritevole del riconoscimento.
Parliamo ora del quarantacinquesimo compleanno della nostra Pro Loco che, essendo stata
fondata nel 1969, cade proprio
quest'anno. Per festeggiare questo importante anniversario, abbiamo deciso, tra le altre iniziative, di pubblicare il nostro
ennesimo libro. Sarà un'opera
interamente fotografica, perchè abbiamo voluto dare un volto a tutti coloro che hanno costruito su solide basi la nostra
Pro Loco, alimentandone, anno
dopo anno l’impegno propositivo e innovativo per il raggiungimento degli scopi sociali.
Il libro sarà presentato ai nostri
soci e ai Casellesi appunto nella mattinata di domenica 14 dicembre e sarà nelle edicole cittadine dal giorno successivo.
Dopo queste due cerimonie, siete tutti invitati a festeggiare con
noi la nostra festa annuale con il
tradizionale pranzo che si terrà
alle ore 13 presso la nostra sede
di via Madre Teresa di Calcutta.
Vi ricordo che è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi in sede il lunedì o il venerdì dalle ore 21,00 alle ore
23,00 telefonando al numero
011/996.21.40 oppure al numero 334/3141878 entro giovedì 11 dicembre.
Vi aspetto il mese prossimo,
sempre sulle nostre pagine.
Gianpiero Barra

25

Unitre Caselle

Sfilata di moda Unitre

E

’ ormai il settimo anno che
mi cimento ad organizzare la Sfilata di Moda Unitre . Sfilata di ragazze di tutte
le età, dai 35 ai 70 anni e più
con qualche goccia... ragazzina.
Tutte sono felici e questa felicità nel presentare dei modelli di tre simpatiche “ragazze”,
(Oriana, Claudia e Francesca),
che oltre a metterci a disposizione i loro fantastici modelli,
belli, ben fatti, di varie stoffe e
vari colori ci aiutano ad indossarli e a presentarli, si riflette
non solo su le top model ma su
tutta la sfilata.
Il tappeto rosso tanto amato da
tutte le indossatrici aiuta ad arrivare alla fine con una grazia
ed una simpatia che veramente mi fanno desiderare (se non
fosse tanta la fatica e il tempo
di organizzarla) di fare subito
un’altra sfilata il giorno dopo.
La sera dopo ho visto il film girato da Francesco, un nostro
carissimo amico, e sono rimasta piacevolmente sorpresa
dalla bravura, dalla presenza e

dal fisico perfetto di tutte le nostre “modelle per un giorno”.
Bisogna credere che questo
non è assolutamente il loro mestiere, ma è così bello vederle
che si potrebbe pensare il contrario.
Grazie all’organizzazione, a tut-

ti gli aiutanti e ad un pubblico perfetto, che ha partecipato con gli applausi più calorosi,
abbiamo passato con Unitre
una bellissima serata.
Grazie ancora a tutti.
Adriana

Programma
19 novembre
Le coppie nella letteratura
Prof.ssa Maura Ferrando - Seguirà apericena
26 novembre
L’arte della guerra: la poesia tra l’Isonzo e il Piave
Prof. Alessandro Forno
3 dicembre
Manteniamo attiva la nostra memoria
Dott.sa Elisa Lio - seguirà un corso pratico
nell’ambito dei laboratori

4 dicembre ore 20
Cena di Natale
10 dicembre
“Forum” Unitre: Se voi foste il giudice
Avv. Giuliana Aghemo
11 dicembre ore 21
Centro Polifunzionale di via Bona 29
Auguri di Natale e Fine Anno con Giusy e gli U3:
musiche e poesie di altri tempi
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Sul Cappello

pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

Il nostro 142°
compleanno
L

a Sezione A.N.A di Torino
ha onorato oggi 11 ottobre
2014 a Torino, in Piazza
Vittorio Veneto, il 142°anniversario di fondazione delle Truppe Alpine.
Presenti alla manifestazione, il
Presidente della Sezione A.N.A.
di Torino Gianfranco Revello
con il Consiglio Direttivo Sezionale, il Sindaco del Comune di

Torino, Onorevole Dott. Piero
Fassino, il Presidente del Consiglio comunale Giovanni Porcino, il Consigliere comunale
Andrea Tronzano, il Colonnello Vinci in rappresentanza della Comando Regione Militare Nord, il Colonnello De Luca
in rappresentanza del 1°Reggimento di manovra, il Capitano Lucarelli in rappresentanza

del 32° Genio Guastatori della Brigata Alpina Taurinense, il
Cappellano della Brigata Alpina
Taurinense, Don Mauro Capello, il Consigliere nazionale Mauro Buttigliero in rappresentanza
del Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini Sebastiano
Favero, il Gonfalone del Comune della Città di Torino decorato
con una Medaglia d’Oro al Valor Militare, il Labaro del Mutuo
Soccorso Alpini in Congedo, una
rappresentanza della Protezione Civile della Sezione di Torino,
Protezione Civile che in questi
giorni è impegnata ad Alessandria, per i soccorsi alla popolazione alluvionata, i Vessilli delle
Sezioni di Torino, Ivrea e Susa,
80 Gagliardetti di Gruppo e un
gran numero di Alpini e simpatizzanti.
La manifestazione è iniziata con
la resa degli Onori al Gonfalone
del Comune di Torino, decorato
con Medaglia d’Oro al Valor Mi-

litare e al Vessillo della Sezione
A.N.A. di Torino, decorato con
otto medaglie d’Oro al Valor Militare che hanno fatto il loro ingresso nello schieramento. La
cerimonia dell’Alzabandiera, ha
dato il via alle celebrazioni.
La Fanfara Montenero della Sezione A.N.A. di Torino si è esibita nel carosello, al termine del
quale, ha preso la parola il Presidente Sezionale, Gianfranco
Revello, che ha portato ai convenuti il saluto della Sezione,
in particolare ai reduci di guerra presenti, Micono, Bulgarello,
Alutto e ha poi ricordato brevemente la storia delle Truppe Alpine. Il Sindaco della Città di Torino, On. Dott. Piero Fassino, ha
ringraziato gli Alpini per quello
che hanno fatto prima, in tempo
di guerra e poi in tempo di pace,
“Gli Alpini sono la colonna portante della Protezione Civile e
del volontariato in genere e per
questo dobbiamo essere grati a

tutti loro” queste le sue parole.
Ha preso quindi la parola il Colonnello Vinci, che ha ribadito
con forza che, le Truppe Alpine, sono sempre state presenti
e che continueranno ad essere
presenti, ovunque vi sia la necessità della loro opera.
In chiusura, ha preso la parola il Consigliere nazionale Mauro Buttigliero che ha portato ai
convenuti il saluto del Presidente Nazionale dell’A.N.A Sebastiano Favero e di tutto il Consiglio
Direttivo Nazionale.

Dopo le allocuzioni di rito la
Fanfara Montenero si è esibita
in concerto, interpretando brani “Alpini” tratti dal proprio repertorio.
Al termine del concerto, con
l’Ammainabandiera e con la
resa finale degli Onori al Gonfalone del Comune della Città
di Torino e del Vessillo della Sezione A.N.A. di Torino che hanno lasciato lo schieramento, ha
avuto termine la cerimonia.
AL.P.

Leva 1940: un pranzo per noi Stage teorico-pratico di
I
“Tiro Tattico Sportivo”
I

l capogruppo degli Alpini di
To-Mirafiori, Ardemio Pavan, affiancato dall'Alpino
Aldo Merlo di Caselle, fotografo ufficiale della Sezione A.N.A.
di Torino, ha organizzato, nei
locali del Circolo, in Via Loano
7/b Torino, un pranzetto dei
coscritti classe 1940 con alcuni famigliari e amici.
Hanno risposto all'appello in
14, con la gradita presenza di
tre coetanee.
Non molti, ma era la prima volta che a Torino Mirafiori si organizzava un raduno dei coscritti della classe
1940.
Potevamo
essere di più, ma
per varie ragioni il
numero strada facendo si è assottigliato all'ultimo
momento "con mille scuse". Speriamo che il prossimo anno ci sia una
maggiore partecipazione.
Il pranzetto poi
servitoci è stato di

nostro gradimento, ottimo e
abbondante.
Il sottofondo musicale, le canzoni, la musica, magistralmente portate in repertorio dal Maestro Guido dei Blu Notte, ha
dato allegria ai convenuti: grazie Maestro della tua disponibilità.
Dopo i rituali saluti di fine
pranzo abbiamo visitato la
nuova Sede del Gruppo di ToMirafiori accompagnati dal Capogruppo Ardemio Pavan per
un cincin in allegria.
Un grazie di cuore a tutti i co-

Appuntamenti
17/19 Novembre lunedì/martedì/mercoledì
A L’Aquila per il raduno 2015
21 Novembre venerdì
Aramengo ore 21
Serata di cori (con la presenza
anche del coro di S. Maurizio)
22 Novembre sabato
Caselle ore 20 Bagna Cauda

29 Novembre sabato
Caselle ore 20 Bagna Cauda
Borgosesia 4°cena di solidarietà Stelutis
7 Dicembre domenica
Caselle ore 13 Bagna Cauda

scritti convenuti: Ardemio Pavan, Aldo Merlo, Enzo Chiola, Igino Baiocchi, Ferdinando
Biolatto, Antonio Campanella,
Leonardo Puggioni, Giancarlo Barbirato, Giuseppe Ferraro,
Pasquale Puppione, Domenico
Foresto e Rosa Ballestrieri, Bruna Beltramin e Cristina Barra.

Il fotografo ufficiale e coscritto
Aldo Merlo
Il Capogruppo diTo-Mirafiori
Ardemio Pavan

Novembre-dicembre 2014
14 Dicembre domenica
Torino ore 8.00 Babbi Natale in
F.O.R.M.A. all’ospedale Regina
Margherita
Milano S. Messa in Duomo

12 Dicembre venerdì
San Maurizio ore 21 riunione
8°zona

L’AGORAIO –
di Perlin Santina

Prim
Le

FILATI PER AGUGLIERIA

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

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

l 25\26 ottobre 2014 si è
svolto lo stage di “Tiro Tattico Sportivo” organizzato e
gestito dai Gruppi di San CarloCaselle e con le realtà Sezionali
del Coordinamento Giovani Alpini e loShootimg Team.
L'attività era suddivisa in due
step: uno teorico dove si andava a conoscere la meccanica
di varie armi da fuoco (sia lunghe che corte), il tutto supportato da slide visive e commentate
dall'Alpino Massimo Lombisani; il secondo step, quello pratico, tutta la compagine si è spostata in un campo all'aperto ove
era stato montato una sorta di
poligono che dava la possibilità
di fare pratica ed esercitarsi al
tiro. A dire il vero, c'è anche un
terzo step, il più bello, saporito e dove si è potuto conoscersi
meglio tra presenti...
e soprattutto condividere esperienze e impressioni.
Il tema delle armi da
fuoco è da sempre
molto delicato (ed è
giusto che sia così),
infatti per l'attività
pratica si sono usati
delle repliche di softair, talmente somiglianti a quelle vere
che non si distingue
la differenza... sino a
quando non si preme il grilletto e ci si
accorge che si ha in
mano un'arma inoffensiva!!!
Infatti la scelta non è

izie Di Lill

y

stata causale, avremmo potuto
benissimo rivolgerci ad un poligono abilitato, ma...lo scopo era
anche, altre a far conoscere le
procedure di maneggio e sicurezza, di passare anche un week
all'insegna della amicizia e della
goliardia senza essere preoccupati di far male a qualcuno.
Un'altra particolarità di questa
attività, è stato che la maggior
parte del personale addetto alla
logistica e “istruttori” si sono
presentati in mimetica vegetata (in uso al nostro Esercito) con
l'accortezza di avere ben visibili
le insegne di riconoscimento di
“militare in congedo”.
Un ringraziamento è doveroso a tutti i presenti alla attività,
in particolar modo al “Reparto
Cuciniere d'Assalto” di Caselle,
al Capogruppo di Caselle Bep-

pe Baietto per aver permesso di
usare i locali della sede, all'Alpino Luigi Fontana per averci concesso l'utilizzo del fondo agricolo per allestire il poligono,
ai miei soci per l'ottimo lavoro
svolto sulle linee di tiro.
In ultimo: la giornata era sfondo benefico e il ricavato è stato donato per la ricostruzione di
una parte della chiesa di Barisciano (Aq).
Il Capogruppo di San Carlo C.se
Roberto Silvestri

dal Ciao Pais 1924
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“Non troverai mai arcobaleni se guardi in basso”- C. Chaplin

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

Messico tra Aztechi e Maya
la ispanica rappresentata da un
convento e da una chiesa cattolica e quella creola del
Messico moderno con la
Torre Tlatelolco.

F

accio ritorno ad una
espressione già usata “ricordo oltre trent’anni fa...”
quando con i casellesi Secondo
Cravero e Enrico Ansaldi decidemmo di visitare questo paese o almeno una parte di esso,
quando si partiva senza internet, Wikipedia, GPS o mappe
e guide varie. Tutto veniva lasciato all’improvvisazione del
momento e riuscivi a prenotare un volo, un albergo e magari un’auto. Già, l’auto che noi ritirammo all’aeroporto di Città
del Messico con la carburazione regolata a 2000 di altitudine e che arrivati al mare ad Acapulco cominciò a fare i capricci
e senza l’intervento di “il Maestro Roberto” saremmo ancora lì, ma lui con grande esperienza, un sogghigno e un po’ di
“grasa” ci rimise in carreggiata.

Cattedrale Metropolitana
Dedicata all'Assunzione di Maria, è la sede della chiesa cattolica del paese, si tratta di una
delle più imponenti e antiche
chiese del continente americano. La costruzione è in stile gotico di ispirazione spagnola, con
le due torri campanarie ai lati
della facciata principale. I lavori

L'immensa piazza dello Zocalo

CITTÀ DEL MESSICO
Lo Zocalo
La piazza principale di Città del
Messico, plaza de la Constitution, così conosciuta da quando venne costruito il basamento, zocalo appunto, di un futuro
monumento all’Indipendenza
messicana che non venne mai
edificato. Centro nevralgico
della città, si tratta di una delle
piazze più grandi al mondo e su
di essa si affacciano alcuni tra
gli edifici più importanti della
città: la Cattedrale Metropolitana, il Palazzo Nazionale e quello del Monte di Pietà. La piazza rappresenta il centro della
vita politica e culturale della
città e dell'intero paese: qui si
svolge l'attività politica messicana e sempre qui si tiene ogni
anno il Festival de Mexico, dedicato alle arti, oltre a concerti di star internazionali. L'importanza storica dello Zocalo e
dell'intera area in cui sorge la
piazza è testimoniata anche dagli scavi archeologici che, poco
distanti, hanno portato alla scoperta del Templo Mayor il principale luogo di culto dell'antico
impero azteco.

iniziarono alla fine del '500 sui
resti di una chiesa fatta costruire dai conquistatori spagnoli
che da subito si erano impegnati nella distruzione di tutti i simboli dell’impero azteco. Ricca di
cappelle finemente decorate
presenta due altari principali,
l'Altare dei Re e l'Altare del Perdono. Sulla destra dell'ingresso
si trova il Tabernacolo, mentre
al di sotto dell'Altare dei Re si
trova la cripta dove sono conservate le spoglie degli arcivescovi e di altre personalità della
chiesa messicana.

La Cattedrale affacciata sullo Zocalo

struito esattamente dove sorgeva quello di Moctezuma II e da
quell'edificio "prese in prestito"
anche molti materiali. Recentemente, gli scavi archeologici che interessano l'intera area,
hanno riportato alla luce reperti che risalgono all'antico impero azteco.

Templo Mayor
Il principale luogo di culto
dell'antica Tenochtitlan, la capitale dell'impero azteco. L'area
archeologica si trova nei pressi
dello Zocalo e nel 1987 è entrata a far parte della lista dei siti
Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Conosciuto anche come
Grande Piramide erano in realtà diverse costruzioni, tutti i
re aztechi che si susseguirono
tra il 1300 e 1500 intervennero sulla struttura arricchendola e modificandola fino all'arrivo dei conquistatori spagnoli.
Gli scavi archeologici che hanno riportato alla luce i resti del
tempio, alla fine degli anni '70,
hanno dato inizio ad un'opera
di recupero i cui risultati sono
visitabili nell'area archeologia e
nel vicino Museo.
Piazza delle Tre Culture
Piazza delle Tre Culture è conosciuta anche come Plaza de Tlatelolco, il nome deriva dal fatto
che la piazza riassume tre differenti fasi della storia messicana.
La prima è quella precolombiana testimoniata da piramidi e
rovine dell’antico impero azteco che si possono individuare
sulla piazza, le altre sono quel-

si trova la ricostruzione di una
tomba maya dell'ottavo secolo

Museo Nazionale di
Antropologia
Il più grande museo del
Paese conserva la storia del Messico, l’edificio progettato dall'architetto messicano Pedro
Ramírez Vázquez venne inaugurato nel 1964.
Una volta entrati nel
cortile centrale colpisce
l'enorme fontana che
rappresenta un albero mitologico con incise aquile e giaguari, tutti
simboli di grande importanza per le culture mesoamericane, che var- La "Piedra del sol" presso il museo di Antropologia
rebbe da sola la visita al museo.
e una copia del pennacchio di
Diviso in sale tematiche dediMontezuma.

ia ed erano nati fuori stagione.
Juan Diego li mise nel suo mantello e ritornò dal Vescovo, quando aprì il mantello di fronte a tutti per
mostrare i fiori, ecco che
su di esso vi rimase l’immagine della Madonna.
Oggi il mantello si conserva all’interno della
Basilica di Nostra Signora di Guadalupe. Il Santuario, consacrato nel
1622, è molto interessante dal punto di vista
artistico, storico e religioso con una splendida veduta sulla città, la
salita al complesso offre
una particolare atmosfera, con bellissimi fiori e
giardini. Numerosi i fedeli e non che lo visitano
tutti i giorni, in qualsiasi

Vanni nell'81

periodo dell’anno.
(Fine della prima parte – continua)
Bellas Artes dalla Torre Latinoamericana

I resti atzechi al Templo Mayor

cate alle prime tribù nomadi e
alla cultura Olmeca di tremila anni fa, ai maya, agli zapotechi, ai toltechi, ai teotihuacani
e agli aztechi. Nei suoi giardini
vi sono alcune repliche di steli
e sculture provenienti da zone
archeologiche del Chiapas,
dell'Oaxaca o dello Yucatán.
L’opera di maggior richiamo è
sicuramente la Piedra del Sol,
nota come "calendario azteco", un monolite di 25 tonnellate risalente al XV secolo che
fu ritrovato nell’area dell'attuale Zócalo. All’interno del museo

Murales di D. Rivera presso il Palacio Nacional

Santuario di Nostra Signora
de Guadalupe
Nel 1531 la Santa Vergine apparve più volte su un colle a
Juan Diego Cuauhtlatoatzin,
un azteco convertito al cristianesimo, e gli chiese di far erigere un santuario in suo onore, egli si recò dal vescovo Juan
de Zummarràga che purtroppo
non gli credette ma chiese un
segno che confermasse il fatto. Juan Diego tornò sul colle
e trovò delle rose di Castiglia.
Quei fiori erano il segno poiché si trovavano in una pietraLa sede antica del Santuario di Nostra Signora de Guadalupe

Palacio Nacional
Occupa un intero lato de Lo Zocalo e con i suoi 200 metri di
lunghezza è uno degli edifici
più imponenti della città, è stato nel tempo la sede di chiunque in Messico abbia avuto il
potere: da Hernan Cortes, il
conquistatore spagnolo poi del
vicerè e successivamente del
Presidente Messicano fino alla
fine dell'800, da quando divenne sede di uffici governativi, dell'Archivio di Stato e della
Biblioteca Nazionale. Il palazzo,
voluto da Hernan Cortes, fu co-

GIORDANO BRUNO
IMPIANTI TERMICI
IDROSANITARI
CONDIZIONAMENTI - GAS
LATTONERIA - ANTINCENDIO
CASELLE (TO) - Via Accossato, 11
Cell. 339.29.77.419

SOLAVAGGIONE
Luciano

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

Condizioni speciali ai Soci Pro Loco
Venite a trovarci e ne scoprirete i vantaggi!
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Torino alla conquista di Marte
di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

D

a parecchio tempo il sogno degli scienziati è
sempre stato quello di
poter un giorno trasportare su
Marte un equipaggio di astronauti ed eventualmente colonizzare questo pianeta che più
di altri, nel nostro sistema solare, assomiglia alla Terra. Da
quando è iniziata la corsa verso lo spazio, molto è stato fatto,
specialmente dagli americani
sia con esplorazioni effettuate
dai veicoli (lander) che sono atterrati sulla sua superficie, sia
tramite i satelliti ed i telescopi,
che hanno inviato una mole di
informazioni. Proprio per anda-

re alla ricerca di tutto ciò, l’Europa si sta adoprando, con questo obiettivo molto ambizioso,
per dimostrare la sua capacità in fatto di esplorazioni extra
terrestri, e colmare il divario
con gli Stati Uniti, l’unica nazione ad aver portato su Marte un
mezzo meccanico progettato e
costruito dall’uomo.
E sarà proprio un veicolo spaziale di costruzione torinese
con cui l’Europa, attraverso l’ESA (European Space Agency), e
le sue industrie aerospaziali di
punta, si appresta a tornare sul
pianeta Marte, con la prossima
missione di esplorazione, denominata “ExoMars”, uno
Un pezzo del modulo che atterrerà su Marte
dei principali programmi spaziali in cui è impegnato il nostro Paese,
sia nel campo scientifico sia in quello industriale.
Nella conferenza stampa indetta a Torino
il 30 ottobre, dai responsabili della Thales
Alenia Space, dell’ASI
(Agenzia Spaziale Italiana) e dell’ESA, alla presenza di numerosi invitati tra cui giornalisti
italiani ed esteri, sono
state illustrate le due
missioni programmate,
affermando che tra un
anno tutto il materiale
sarà trasferito a Baikonur (entro il 26 ottobre
2015) per la preparazione finale del lancio.
La partenza con il razzo russo Proton M/Bre-

Una parte della capsula: si noti l’isolante termico impiegato, lastre di sughero

eze M, è prevista nel gennaio
2016, con l’arrivo su Marte atteso per il mese di ottobre dello
stesso anno. L’atterraggio sul
suolo marziano incontrerà non
poche difficoltà, prima fra tutte
l’arrivo durante una delle tante
tempeste di sabbia che periodicamente sconvolgono il pianeta. Ad ogni modo tutto è già
stato studiato al fine di consentire lo svolgimento del volo nel
miglior modo possibile.
Nella prima missione il veicolo
inviato verso il Pianeta Rosso,
così chiamato per il suo colore
caratteristico dovuto alle grandi quantità di ossido di ferro di
cui è costituito, è composta da
un modulo orbitante, denominato TGO (Trace Gas Orbiter),
del peso di circa 1,4 tonnellate, attualmente in fase di integrazione presso lo stabilimento della Thales Alenia Space di
Cannes, e da un modulo di discesa chiamato EDM (Entry
Descent and Landing Demonstrator Module) che si sta realizzando nello stabilimento di

Torino. Alla fine del viaggio di
avvicinamento a Marte, il TGO
si posizionerà su un’orbita ellittica, quindi sgancerà il “lander” del peso di circa 600 chilogrammi, del diametro di 2,4
metri, alto 1,3 metri, che si avvicinerà circumnavigando per 72
ore l’atmosfera marziana. Durante la discesa dell’EDM, protetto da uno scudo termico, a

mach 1,95 si aprirà il paracadute, a cui faranno seguito i sistemi automatici per lo sgancio del
lander ed entreranno in azione
i retrorazzi ed infine l’atterraggio che, tramite un sistema di
controllo basato su un radar altimetro, consentirà un impatto
morbido con il suolo, impatto
che sarà attutito da una struttura ad assorbimento d’urto in fibra di carbonio.
A bordo del “lander” denominato Schiaparelli (in onore dell’astronomo piemontese Giovanni
Virgilio, considerato una delle più grandi figure dell’astronomia dell’Ottocento, primi Novecento, che studiò a fondo il
pianeta lasciando in eredità ai
posteri una miriade di scritti,
dati e bellissime cartine geografiche), la numerosa strumentazione scientifica consentirà di
acquisire una notevole quantità di dati sia durante la discesa nell’atmosfera marziana sia
durante la permanenza sulla
superficie del pianeta. Nel frat-

Modellino del rover che atterrerà sul Pianeta Rosso

tempo il modulo orbitante TGO,
che utilizzerà come ali i suoi
pannelli solari, si posizionerà su
un’orbita circolare, a 400 chilometri di altezza, e per due anni
osserverà l’atmosfera e la superficie marziana, inviando una
ulteriore infinità di dati ai centri di controllo a terra.
Nella seconda missione di ExoMars, la più importante del programma, il cui lancio è previsto nel mese di maggio 2018,
con l’arrivo su Marte nel gennaio 2019, sarà anch’essa guidata dall’ESA, ma con una partecipazione della Roscosmos russa
più ampia rispetto alla precedente.
L’ingresso nell’atmosfera marziana e successiva discesa sulla superficie del Modulo di Discesa e del veicolo “rover”, del
peso complessivo di circa 1.600
chilogrammi, sarà reso possibile dall’esperienza acquisita con
il modulo precedente EDM della missione del 2016.
Il rover, con le sue sei ruote
motrici, avrà l’opportunità di
esplorare non solo la superficie di Marte su un’area più vasta rispetto alla missione del
2016 ma, sarà in grado di perforare la crosta del pianeta fino
ad una profondità di due metri. Nelle precedenti esplorazioni americane le profondità raggiunte sono state solo di pochi
centimetri. Sarà così possibile
prelevare campioni del sottosuolo, analizzarli e raccogliere
ulteriori notizie scientifiche sulla composizione del suolo marziano nonché le caratteristiche
geologiche, avvicinando sempre più il giorno della conquista
umana di Marte.

Esploso l’Antares che trasportava il cargo Cygnus
S

embrava tutto in perfetto ordine il lancio del razzo Antares, il 28 ottobre,
quando purtroppo dopo soli
sei secondi dal decollo, un inconveniente ai motori ha provocato la caduta quasi verticale
esplodendo con la distruzione
del prezioso carico trasportato
a bordo. Per fortuna il disastro
non ha causato vittime ma solo
ingenti danni alla base spaziale Wallops Flight Facility della
NASA, in Virginia (Stati Uniti).
Il missile era diretto alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS)
che, per fortuna, non aveva a
bordo astronauti e trasportava
oltre al satellite Arkyd-3 e un
mini satellite, anche il modulo PCM (Pressurized Cargo Module) Cygnus (vedi Cose Nostre
10/2013), veicolo da trasporto e rifornimento pressurizzato sviluppato dalla Thales Alenia Space a Torino, che fa parte
del progetto NASA denominato
“Commercial orbital transpor-

tation services (COTS)”. Con
questo lancio il programma
Cygnus era al suo quarto lancio
su nove previsti. Il razzo gestito dalla società privata Orbital
Sciences Corporation, era stato regolarmente lanciato alle
ore 18,22 (ora locale), ed era
propulso da obsoleti motori di
fabbricazione sovietica (dataIl razzo mentre esplode al decollo

ti anni sessanta), rimasti inutilizzati dopo la cancellazione
del programma lunare concorrente del progetto americano
Apollo, ed acquistati dalla società americana alcuni anni or
sono. Gli astronauti della “ISS”
tenuti al corrente dell’accaduto, hanno poi ricevuto la settimana successiva i rifornimenti tramite il lancio di un razzo
da parte dei russi. A bordo del
cargo Cygnus erano presenti
anche attrezzature per due importanti esperimenti da effettuarsi nella missione “Futura”,
dove vedrà impegnata l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti, prossima alla partenza
per lo spazio il 23 novembre.
In dettaglio si trattava dell’esperimento “Brain drain e wearable monitoring”, una speciale calotta per il controllo delle
attività cerebrali, il cui obiettivo era quello di verificare se
la sclerosi multipla sia o meno
causata dal restringimento dei

vasi sanguigni di testa e collo e
di una maglietta dotata di sensori per monitorare il sonno e
raccogliere dati.
Il presidente dell’ASI (Agenzia
Spaziale Italiana), Roberto Battiston, ha dichiarato che sarà
possibile inviare alla Stazione
Spaziale Internazionale, una
copia delle apparecchiature nei
prossimi mesi. Dopo la messa
a terra degli Space Shuttle nel
2011, gli Stati Uniti si sono trovati senza una navetta con uomini a bordo per raggiungere la ISS, così devono per forza
usare razzi altrui come quelli
russi, mentre le società private come la Space X e la Orbital fiutando il grosso affare si
sono buttate a capofitto per accaparrarsi i favolosi contratti
indetti dalla NASA, la quale ha
già programmato una squadra
di esperti per chiarire l’accaduto, e rivedere la sua politica sui
voli spaziali. Un duro colpo per
il prestigio degli Stati Uniti.

L’Airbus A321-112, I-BIXL,
dell’Alitalia il 28 ottobre
mentre imbarca la squadra di calcio della Juventus, in partenza da Caselle per Atene dove ha
incontrato la locale squadra Olympiacos, in occasione della Champions
League; la partita è sta-

ta vinta dai greci per 1 a 0
con il gol segnato al 35’ da
Pajtim Kasami.
L’aereo in fusoliera presenta la nuova scritta “destination anywhere” che
sponsorizza la nuova Jeep
Renegade; la stessa ditta
che sponsorizza anche la
Juventus.

di UGO PANIZZA
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

A

ppena arriva l’autunno,
appena comincia a piovere più del solito, l’Italia va in crisi, ed è normalissimo
aspettarsi la tragedia; immancabile, fatale. Piove sulle città,
dove si sono intubati e coperti
tutti i canali e le strade diventano rogge, dove le ruspe hanno
spianato il terreno per costruire strade, palazzi, enormi centri commerciali; sulle montagne
senza piante, senza radici; sui
fiumi “ingabbiati” in argini di
cemento, dai corsi intasati dai
tronchi, detriti e rifiuti. Piove, e
i torrenti da cheti diventano selvaggi, senza aree di espansione
naturale, trascinano a valle alberi, massi e fango, una quantità enorme di fango sui centri
abitati. Dal nord, al sud, dovunque, decine di persone ogni
anno ci rimettono la pelle, travolte dalle acque dei fiumi in
piena, dalle voragini, dai crolli, dalle frane. Altre migliaia di
persone sono ferite nei loro averi, quando il fango entrando in
casa, sommerge, vanifica in un
attimo anni di lavoro, distrugge non solo mobili e suppellet-

Tragedie d’autunno
tili ma ferisce nell’orgoglio, negli oggetti più cari. Bastano due
o tre giorni di cattivo tempo,
per costringere torrenti quasi
sconosciuti, inesistenti per undici mesi, a rompere gli argini;
si gonfiano nel giro di poche ore
e si scatenano, invadendo campagne, paesi, strade, ferrovie,
lasciandosi dietro carcasse di
auto, case distrutte, e purtroppo anche morti. E poi le frane:
monti, colline, alture, come se
poggiassero su uno strato di sapone, velocemente scendono a
valle. L’elenco delle zone a rischio è infinito: le valli dell’Arno, del Po, dell’Adige, e poi Firenze, Venezia, Vicenza, Genova,
Cinqueterre, Napoli, Salerno, la
Calabria, e ora anche la Toscana e la Sardegna; questa gente
attende ormai con terrore che
arrivi l’autunno, sperando di essere risparmiata da altre alluvioni, altre frane, acqua alta un
metro, due metri, fino alla paralisi totale di ogni attività. Ogni
volta si dice che non era prevedibile. Bombe d’acqua; hanno anche inventato un termine specifico: bombe d’acqua. E’
vero che piove in quantità massiccia, ma è anche vero che non
si è fatto quasi nulla per evitare i disastri. E così, dopo solo 3
anni, abbiamo assistito impotenti, un’altra volta, al dramma

di Genova; una città “pizzicata”
tra i monti e il mare, ove si sono
costruiti enormi palazzi affacciati su un’autostrada di grande traffico, ma soprattutto ove
i corsi d’acqua sono spariti dalla vista: intubati. Molti avranno pensato all’incuria tipica del
nostro tempo, all’ingordigia e
all’imperizia di politicanti senza scrupoli, ma in questo caso
si scopre che è un’imperizia datata. Negli anni ’30, del secolo
scorso, fu deciso di trasformare il letto del torrente Bisagno
in un quartiere nuovo, e il fiume fu sepolto in galleria. Il progettista di allora prese un abbaglio colossale, al tunnel sotto il
quartiere Foce diede le dimensioni di un fiume capace di 500
metri cubi d’acqua al secondo,
invece sono ben 1300. S’iniziarono i lavori nel 1929 e, 6 anni
più tardi, si annunciò che la copertura del torrente Bisagno
“costituisce un’imponente opera pubblica che doterà la Superba di una nuova area fabbricabile di 57.500 metri quadrati”.
Passano gli anni, e la città colma
sino all’impossibile di costruzioni, assediata dal cemento, seduta letteralmente sopra i torrenti,
è piegata dalla terribile alluvione del 1970, ove morirono 44
persone. Il servizio del telegiornale introduce alle cause del di-

sastro e richiama gli imperativi
di sempre: ampliare gli scarichi
a mare di tutti i corsi d’acqua,
consolidare gli alvei franosi. Immagini e narrazione di un servizio che sembrano fotogrammi
e voci di oggi: “la furia dell’acqua ha ridotto in rottame centinaia di veicoli, ha sfondato saracinesche, ha devastato negozi
e magazzini”. Da allora, solo una
diga di parole, di lamentele e di
promesse non mantenute è stata finora eretta contro la pioggia. Abbiamo lasciato che proseguisse la mercificazione e lo
sfruttamento intensivo del territorio, abbiamo continuamente rinviato gli stanziamenti per
la difesa ordinaria del suolo e le
spese necessarie per il risanamento fisico dell’Italia. E sentiamo il consueto “racconto”, delle
ferite inferte dall’uomo all’ambiente, dei danni dell’incuria,
delle continue rapine del bene
comune, che ritorna, sempre
uguale, nella cronaca quotidiana di oggi e purtroppo ancora
di domani.

Un gesto spontaneo di grande rilevanza

Grazie, angeli del fango!
P

urtroppo ci risiamo! Tra il
9 e 10 Ottobre 2014, sulla
città di Genova, sono caduti 395 mm di pioggia che hanno
messo nuovamente in ginocchio
la città. Sono passati appena tre
anni da quando, nel 2011, era
avvenuta più o meno la stessa cosa. Soprassediamo sul fatto che sia stato un disastro che
si doveva e poteva evitare, quel
sentimento di “qualunquismo”
con cui tutti sanno cosa fare,
ma nessuno agisce. Di quello ne
sentiamo parlare talmente tanto che non è il caso di sprecare
altro fiato e tempo. Giudicare è
troppo facile. Stare a sentenziare su internet, sui giornali o per
strada sembra essere diventata
una delle attività preferite dai
politici e che, ormai, abbia contagiato anche l’italiano medio.
Fortunatamente in tutto questo
“pour parler” c’è chi invece ha
scelto la strada più difficile: lasciare perdere le polemiche, imboccare la via del silenzio e darsi da fare senza chiedere nulla
in cambio.
Genova, ancora una volta, nella
tragedia, è diventata un simbolo
da prendere come esempio. Ancora una volta la città deve ringraziare che siano arrivati loro,
i cosiddetti “Angeli del fango”.
L’Italia intera li ha ammirati per
la prima volta nel 1966 quando,

a seguito dell'alluvione di Firenze del 4 novembre, migliaia di
giovani volontari giunsero nella
città toscana per aiutare le popolazioni colpite e recuperare
tutto quanto era possibile salvare dal fango. Gli “angeli” si mobilitarono in seguito anche a Vicenza nel 1970 e come già detto
a Genova nel 2011. Essi hanno
fatto qualcosa in più dell’aiutare, hanno dato il meglio di sé.
In fondo ci adiriamo sempre per
le solite questioni, senza renderci conto che le cose veramente
importanti sono altre: la salute, la casa, la famiglia e i valori di cui ogni tanto ci dimentichiamo; poi arriva un’alluvione
che travolge tutto, e solo allora
capiamo che in un attimo tutto
ciò per cui abbiamo tanto lottato può essere spazzato via. Per
fortuna sono arrivati loro, gli
Angeli (la A maiuscola è strameritata): persone comuni, giovani
e meno giovani, che sicuramente avranno mille cose a cui pensare e diversi problemi da risolvere; ma non hanno esitato ad
accorrere in soccorso di chi in
quel momento, era più bisognoso d’aiuto di loro. Chapeau.
Con questo non voglio dire che
tutti saremmo dovuti andare a
spalare fango. Voglio solo sottolineare che, mentre qualcuno
stava comodamente seduto a ri-

empirsi la bocca di belle parole (e non ha poi così importanza se era al bar o a un meeting,
se aveva la cravatta o no), c’era chi ha preso la decisione di
indossare stivali, guanti e armarsi di pala per darsi da fare.
Senza chiedere nulla in cambio. Ecco, a loro bisogna solo
fare i complimenti. Al commerciante che lascia il proprio negozio, allo studente che esce da
scuola e va ad aiutare, alla casalinga che si fa in quattro per
dare una mano. Loro sono i veri
eroi. Loro sono le immagini da
far vedere alle nuove generazioni. Loro sono da prendere come
esempio. Ogni tanto, sarebbe
opportuno sciacquarsi la bocca
quando si fanno le solite ripetitive, generalissime, scontate critiche ai “giovani d’oggi”. A volte
bisognerebbe un attimo guardarsi attorno prima di emettere giudizi: questi giovani, quelli
che erano là in mezzo al disastro, hanno dimostrato come
non sempre tutto è da buttare.
In tutto il trambusto generale,
mi hanno particolarmente impressionato le critiche che sono
arrivate a Luca Antonini. Lui è
un ragazzo di 32 anni, calciatore del Genoa che, come un normale cittadino, ha scelto di mettersi a disposizione per dare
una mano a spalare via il fango

come tanti altri. Di per sé, dovrebbe essere in ogni caso apprezzabile che un ragazzo, che
nella vita è stato sicuramente
fortunato, abbia deciso di aderire a una nobile iniziativa. Invece
no: Luca Antonini è stato subissato di critiche sul web, accusato di voler far pubblicità a se
stesso e alla società in cui milita
(Genoa) solo perché ha indossato la divisa del club. Quando ho
realizzato che il popolo del web
faceva sul serio, ho capito che
abbiamo toccato davvero il fondo. Perché chi fa del bene non
può essere criticato, a prescindere. Luca e tutti quelli che erano con lui ci hanno dimostrato
che la solidarietà (e non solo)
esiste ancora: guardateli, ammirateli. Sono giovani (e non...)
che si danno da fare, provengono non solo da Genova e rappresentano l’Italia che vorremmo sempre vedere. Si, perché,
per un attimo, ti permettono di
dimenticare tutti i problemi che
giornalmente affliggono il nostro bel Stivale e ti infondono
un briciolo di speranza nei confronti del futuro del nostro paese, dell’umanità e della vita stessa: cose di cui abbiamo, sempre
più, un disperato bisogno.
Grazie, Angeli del fango.
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La miglior cura? Pensare positivo

Destinazione
felicità

“L

o stile è la veste del
pensiero; e un pensiero ben vestito, come
un uomo ben vestito, si presenta migliore”, sosteneva così l’autore Philip Dormer Stanhope
Chesterfield, nell’opera “Lettere al figlio” per indicare quanto
sia importante l’aspetto dei nostri pensieri.
Tutti, quando la mattina ci alziamo e decidiamo di prendere in
mano la giornata che si presenta davanti ai nostri occhi, compiamo delle scelte.
Scelte più o meno importanti, le quali ci danno un barlume
di speranza che seguendole vivremo un giorno migliore. Spesso si è parlato di “stili di vita” che
permettessero di mantenerci in
salute e rendessero le persone
felici. Nessuno possiede la sfera di cristallo per constatare se il
proprio cammino sta procedendo nella direzione giusta, ma
ciascuno possiede un dono eccezionale: il pensiero.
Molti studiosi, medici e psicologi, sulla base dello studio effettuato da Alfred Adler sull’ipotetico stile di vita corretto
sostengono che la miglior cura
sia pensare positivo.
Facile a dirsi, un po’ meno a farsi, in effetti come è possibile
avere bei pensieri quando si è
bloccati nel traffico? O quando
si è in coda in posta?
Ovviamente questi sono esempi banali, poiché l’amaro che lascia in bocca a volte la vita riguarda problemi molto seri,
come la salute, la perdita di un
parente o la disoccupazione che
ormai non lascia più una tregua.
Da un paio di anni, è così nata
la moda di seguire corsi di yoga,
corsi di autostima, corsi mirati
a pensare positivo, ma pensandoci bene così facendo, un’altra
volta si è in balia di cose estranee alla propria persona. Dati
scientifici mostrano la validità
dello yoga, il quale rilassa muscoli e mente, ma a detta di molti è come se il buonumore ci fosse impachettato è venduto a un
miglior prezzo e così facendo si
è vittime ancora una volta del
mercato consumistico.
Quello che pochi sanno è che il
benessere parte da noi stessi e
successivamente si pone in relazione con gli altri, se qualcuno
dentro l’anima ha una tempesta difficilmente attraverso tutti
i corsi possibili troverà la quiete.
La cosa fondamentale per incominciare a sentirsi in sintonia
con il mondo è stimare se stessi e volersi bene, ma tanto bene.
Non si tratta di egocentrismo e
tanto meno di vanità, ma oggi
guardatevi allo specchio, lascia-

te perdere i difetti e osservate
con cura i vostri punti di forza:
vi accorgerete che nella vostra
unicità e imperfezione siete meravigliosi.
In seguito mostrate a chi vi circonda la vostra essenza, se
non siete d’accordo in qualche
questione ditelo, non c’è cosa
più bella di esprimere i propri
pensieri,in qualsiasi ambito e
con chiunque (dal partner al temuto capo d’ufficio). Se ciò che
si dice è sincero e detto per migliorare non potrà mai nuocere.
In seguito, appena si ha un momento libero occorre stare a
contatto con la natura, non si
intende di certo un’immersione nel Borneo, basta uscire e
passeggiare, possibilmente senza gli auricolari, per permettersi di ascoltare quanto sia bello il
silenzio.
I dietologi, poi, spesso propinano diete di ogni tipo ad personam, certo è che chi possiede problemi alimentari è bene
che le segua, ma tanti si ostinano a farsi male mangiando o
meglio non mangiando per essere come l’amica, o per sedurre il proprio ragazzo. Non è che
sia sbagliato, ma a volte lasciamoci viziare dalle prelibatezze
che offre il nostro Paese, molti
sostengono che chi mangia ad
esempio un pezzo di cioccolato
al giorno sia più felice.
Questo non vuol essere un decalogo che insegna come vivere, bensì un consiglio di vita
spassionato per avere sempre
anche solo un pensiero felice.
Gli antichi sostenevano e credevano fortemente al proverbio “mente sana in corpo sano”,
proposizione cantata anche da
Luca Carboni nel brano “ Ci vuole un fisico Bestiale”, che pone
inevitabilmente in relazione il
benessere mentale a quello fisico.
Se si ama il proprio corpo, il proprio lavoro e la propria vita, la
mente ne otterrà vantaggi sorprendenti: tutti avrete notato
che indossando un bel vestito e
lavorando con gioia molte cose
appaiono migliori.
Tanti si chiedono quindi come
eliminare tutte le cose negative
che non fanno star bene, purtroppo nessuno possiede poteri, allora basta decidere chi si
vuole essere e lasciare agli altri
la convinzione di essere meglio.
Pensate alla fiaba di Peter Pan
e i suoi compagni d’avventura:
per poter volare necessitano di
pensieri felici, altrimenti rimangono a terra, e voi siete pronti
per spiccare il volo?
Alessia Sette

Andrea Bertone
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Caselle Calcio

In cerca di continuità

C

ome accennato nello scorso numero, alla 7ª giornata i rossoneri hanno disputato il derby in casa del Borgaro.
Goria stupisce tutti schierando
l’inedito tridente d’attacco Serra-Fascio-Taraschi, con il numero 9 a fare il cosiddetto “falso nueve”. Sorrentino parte dalla
panchina, infortunio nel riscaldamento per Salerno e quindi
dentro Fioccardi per fronteggiare l’ex Enam Mba. Primo tempo
abbastanza statico da parte di
tutte e due le squadre, la partita potrebbe sbloccarsi al 32’ in
favore del Caselle: buona azione manovrata degli ospiti, bellissimo cross dell’imprescindibile
Moioli che trova il colpo di testa
di Fascio: la palla purtroppo finisce sul palo. Da lì a poco la beffa:
è il 46’ quando su palla inattiva
i rossoneri non sono piazzati benissimo e arriva la rete del vantaggio (immeritato) borgarese
con Gambardella.
Nella ripresa il copione non
cambia: Borgaro chiuso a difendersi e Caselle che prova disperatamente a trovare la rete. Sono
però i padroni di casa a rendersi
doppiamente pericolosi nei primi 10’: traversa su punizione di
Gambardella e poi il solito Semperboni compie una grande parata su una conclusione ravvicinata. Mister Goria alla disperata
ricerca del pareggio mette tre
punte (dentro Sorrentino) più
il fantasista Serra in mezzo al
campo. A conti fatti, forse questa si rivela la mossa sbagliata:
il Caselle infatti non tiene bene

il campo e fatica a fare arrivare
palloni alle punte, a centrocampo il duo Suppo-Serra è sempre
in inferiorità numerica: squadra
sbilanciata che riesce a rendersi
pericolosa solo con palloni buttati in avanti e continuamente
esposta al contropiede avversario. Nonostante qualche sporadica occasione rossonera, sarà
l’ex Enam Mba a trovare il gol
del definitivo 2-0 su contropiede al 49’: oltre al danno, la beffa.
Troppo facile criticare a bocce
ferme, a derby finito è già tempo di voltare pagina.
Appena tre giorni dopo, il turno infrasettimanale prevede Caselle-Volpiano. Avversario ostico, secondo in classifica con un
cammino fin qui davvero sorprendente. La partita vede il
Volpiano che non spinge più
di tanto e un buon Caselle. Primo tempo dove gli ospiti sfiorano il vantaggio due volte ma
trovano un super Semperboni, mentre i rossoneri si rendono pericolosi con Taraschi. Nella
ripresa i “lupi” sembrano volersi accontentare del pareggio e
l’undici di Goria sfiora il colpaccio con uno scatenato Sorrentino: è l’11’ quando l’attaccante
casellese colpisce il palo con un
tiro da fuori area. Come direbbe il mitico Sandro Ciotti, clamoroso al “Fabrizio Mensone”! E’ il
28’ quando su un cross del solito Moioli, ancora Sorrentino con
un bellissimo stacco di testa colpisce la traversa, palla che rimbalza sul portiere e rimane sulla
linea di porta. Davvero sfortuna-

to il numero 9 rossonero! Fino al
fischio finale succede poco: 0-0
finale e un buon punto conquistato, risultato che sta persino
stretto al Caselle.
Al termine di una settimana
molto lunga arriva la trasferta
sul difficile campo dell’Orizzonti United. Padroni di casa che,
partiti come una delle favorite
del campionato, non stanno attraversando un periodo positivo. Caselle che schiera i “soliti”
11, ad eccezione del rientrante
Di Marco. Partita equilibrata che
vede i rossoneri andare in vantaggio con un gran gol di Taraschi nel primo tempo, salvo poi
essere raggiunti prima del fischio di fine primo tempo. 1-1
finale che vale un buon punto.
Alla 10ª giornata Caselle impegnato in trasferta sul campo del
pericolante Grugliasco. Pur giocando ampiamente al di sotto
delle proprie capacità, i rossoneri passano in vantaggio a metà
primo tempo con Suppo. Nella ripresa i biancorossi dominano il campo costruendo gioco,
concedendo però un contropiede sprecato da Sorrentino. Si accende il match: arriva prima il
pareggio su rigore, Grugliasco
in 10 per un rosso diretto, vantaggio dei padroni di casa con
una punizione perfetta. Caselle
che sembra vicino al ko e invece
trova il pari con Fiorilli a 7’ dalla fine. Negli ultimi minuti scampoli, occasione per vincere da
entrambe le parti ma il risultato
non cambia: 2-2 finale che sa di
grosso regalo.

Don Bosco

All’11ª giornata i rossoneri ospitano il No.Ve. Calcio, due squadre appaiate a metà classifica.
Qualche sorpresa per la squadra di Goria: dentro Fiorilli e
Pautasso per Sorrentino e Infantino. Buon primo tempo per
il Caselle che concede il possesso palla agli avversari (più tecnici), ma si rende pericoloso in un
paio di occasioni. Grande spettacolo nella ripresa! Rossoneri in
vantaggio al 3’ grazie al tap-in
di Fiorilli, sfiorando il raddoppio
con Taraschi. Al 23’ pareggio
ospite su calcio di rigore (generoso) concesso per un mani
di Lonardi, incredibile vantaggio degli avversari al 27’ con un
contropiede pazzesco concesso
dal Caselle. La partita sembra
definitivamente
compromessa quando Fioccardi al 42’ si fa
espellere per proteste, invece al
47’ clamoroso pari di Sorrentino
con uno stacco imperioso di testa su un lancio di 40m, portiere
scavalcato e secondo 2-2 consecutivo conquistato.
Lato positivo: il Caselle ha fatto
due punti nelle ultime due partite che, a un certo punto sembravano impossibili da recuperare. Inoltre con quattro pareggi
di fila i rossoneri continuano
a essere a metà classifica, che
sembra poter essere l’obiettivo
finale di questa squadra. Lato
negativo: Quanti punti “lasciati”
per strada?
PS: Complimenti ai Giovanissimi 2000 che approdano ai Regionali!
Andrea Bertone

Caselle Volley

A Caselle la pallavolo è di casa
O

ttime notizie per gli
amanti della Pallavolo. La
società di Viale Bona dimostra infatti di essere una realtà solida, con un futuro assolutamente promettente.
La risalita del Caselle Volley inizia nel 2011, con la nascita del
nuovo Consiglio Direttivo della Società: un Presidente giovane, Alberto Nogarotto, che decide di puntare fin da subito sul
settore giovanile, sostenuto dal
Vice Presidente Alberto Bergonzi, sempre a fianco delle sue ragazze, e dall’esperienza del Direttore
Sportivo Mauro Prina
Esattor.
Cambiamenti
importi negli ultimi tre anni,
con i numeri che parlano da soli: circa 100 atleti tesserati (in crescita di oltre
il 30% rispetto alla scorsa stagione) e 8 squadre, di cui 3 prime squadre (Serie D Femminile,
Serie D Maschile, Prima Divisione) e 5 squadre nel settore giovanile (dal Minivolley all’under
16). Importante la presenza di

una Serie D Maschile, il “San Benigno Volley Caselle”, nata grazie al rapporto di amicizia e collaborazione tra i Presidenti e
alla volontà del Direttore Sportivo, Mauro Prina Esattor, di garantire la presenza sul territorio
di una realtà impegnata a promuovere la pallavolo maschile.
La crescita è sicuramente merito
anche degli ottimi risultati conseguiti sul campo, con la promozione in serie D nel 2012/2013 e
la promozione della Prima Divisione dalla fascia arancione alla fascia promozione nel 2013/2014.
La nuova dirigenza ha
inoltre investito, a proprie spese, nel miglioramento della struttura.
Sono stati infatti ristrutturati palestra e spogliatoi, ed è stato realizzato un
campo di Beach Volley, messo a
disposizione delle atlete sia per
il periodo estivo che per la preparazione atletica.
Il fatto che circa l’80% degli atleti tesserati sia residente a Caselle dimostra che la Società è

sicuramente apprezzata all’interno della comunità locale e lo
diventerà sempre di più grazie al
nuovo “progetto scuole”: un bellissimo progetto che ha l’obiettivo di far conoscere questo sport
nelle scuole elementari del paese. Le attività, seguite da tre atlete della società coordinate da
Andrea Tomaini, sono svolte in
orario scolastico a titolo completamente gratuito. Un’iniziativa lodevole, che sicuramente
avrà successo.
Veniamo ora alla stagione
2014/2015. L’anno sportivo,
appena iniziato, presenta conferme e novità: confermate Serie D e Prima Divisione Femminile, Serie D Maschile, under 12,
under 16 e il Minivolley. Tra le
novità, da segnalare l’acquisto
per la Serie D di Simona Serrano
(dalla B1 del Pinerolo) e la nascita, per il settore giovanile, di
una seconda Under 12, affidata
a Massimiliano Fontana, e di una
nuova Under 13 guidata dal pilastro del settore giovanile Manuela Esposito.
Al Caselle Volley ci si sente a

casa, lo confermano i numeri:
nelle squadre dei “grandi” oltre il 75% degli atleti ha scelto
di rimanere dopo la scorsa stagione, ed entrambi gli allenatori
sono stati confermati: Antonio
D’Alessandro (Serie D Femminile) e Delfino Capoia (Serie D Maschile e Prima Divisione Femminile), coadiuvati dai loro aiutanti
Enrico Mensio, Andrea Olivetti e Federico Cagnola. Segnali
importanti sinonimo di solidità,
continuità e unione di squadra!
Nel prossimo numero i risultati
dei campionati e ulteriori notizie
in merito alle squadre.
A. B.

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

P

rosegue a pieno ritmo la
stagione 2014-2015 della
Don Bosco Caselle. L’anno
sportivo è in pieno svolgimento
con quasi tutte le squadre impegnate a dare il meglio di sé sui
vari campi da gioco. Fuori dal
campo invece ha avuto un ottimo riscontro la serata di autofinanziamento svoltasi Martedì
21/10: un caloroso ringraziamento da parte dell’Associazione a tutti i partecipanti.
Al via il campionato UISP di Calcio a 11, con la squadra allenata da Nicola De Santis impegnata nel girone “Eccellenza”: dopo
le battute d’arresto contro le più

contro i Denniscar. Alla terza
giornata il calendario mette già
di fronte le squadre in uno storico derby; ne esce fuori una partita dalle mille emozioni in bilico fino all’ultimo: alla fine sono
decisivi gli episodi che permettono alla DBC C di aggiudicarsi il derby per 4-3, vittoria che
vale anche il primato in classifica! Entrambe le squadre hanno dimostrato di essere competitive e di potersi togliere delle
grandi soddisfazioni.
Nel campionato UISP Femminile di Calcio a 5, inizio di stagione agrodolce per le ragazze
allenate da Andrea Marchetti:

quotate La Cassese (3-2) e Punto Uno (0-1), arriva lo 0-0 sul
campo del San Carlo e la prima vittoria in casa con Il Ruffini
grazie a un meritato 1-0 finale.
Molto impegnativo il cammino della DBC B, alle prese con
il campionato di Serie C2 FIGC/
LND Calcio a 5 e la missione di
riconquistare sul campo la Serie C1. I ragazzi di mister Carlo Micalizzi, seppur a testa alta,
sono stati eliminati agli Ottavi
di Finale di “Coppa Italia” dallo
Spring Team: dopo la sconfitta
subita all’andata, non è bastata la vittoria per 5-4 al ritorno
per ribaltare il risultato. Ora la
squadra è concentrata completamente sul campionato, dove
sta ottenendo ottimi riscontri:
vittorie contro Pro Casalborgone (9-3) ed Eporedia (4-2). Successi importanti che valgono il
terzo posto in classifica: avanti così!
Iniziato anche il campionato di
Calcio a 5 del “C’entro - Sport e
Momenti” per la DBC C e DBC
D. Per la squadra allenata da Daniele Lobosco è stato un inizio
di stagione grandioso: vittoria
per 5-0 contro lo Scarsenal e un
ottimo 3-3 contro i campioni in
carica del Lampalex. La DBC D
di mister Gianni De Caro inizia
con una sconfitta per 3-2 contro
MV Car e una vittoria per 4-2

sconfitte dal Borgonuovo 5-2,
arriva la vittoria per 8-3 contro
il Punto Uno.
Gran fermento nel Settore Giovanile di Calcio a 5, dove le
quattro squadre di “piccoli” hanno iniziato i loro rispettivi campionati. I “Pulcini” di Mauro Palumbo hanno dovuto affrontare
squadre come che si sono dimostrate in questo momento superiori per i piccoli biancoblu, ma
ci sono ottimi margini di miglioramento. Discorso diverso per i
“Giovanissimi” di Luca Innocenti e gli “Allievi” di Andrea Leone: le due squadre hanno svolto
una preparazione molto impegnativa in vista di una stagione lunghissima, i ragazzi stanno
crescendo e i risultati arriveranno. In tutto ciò spicca la vittoria per 4-1 contro il Villafranca
dei Giovanissimi e un buon 2-2
contro lo Sportiamo per gli Allievi. Infine, inizio di stagione
chiaroscuro per l’“Under 20” di
Vincenzo Pallaria, che riescono
però a togliersi la grande soddisfazione di vincere con il Don
Banche di Borgaro per 4-2.
Come disse Les Brown, “Non
devi essere grande per iniziare, ma devi iniziare per essere
grande”: il futuro è sicuramente dalla loro parte!
A. Bertone

Rusinà Gianpaolo
COSTRUZIONE - MANUTENZIONE
GIARDINI - IMPIANTI D’IRRIGAZIONE
E GIARDINI D’ACQUA
PREVENTIVI GRATUITI
10073 Ciriè (TO) - Via Biaune, 16
 011.9206519 - Cell. 347.2426389
E_mail: martinagiardini@libero.it
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Terme di Valdieri – Bassa del Drous – rifugio Questa

Due giorni nel Parco delle Alpi Marittime
Primo giorno
Dal parcheggio situato in località Terme di Valdieri al termine della strada SP22, è spiegato
più avanti come raggiungerlo,
ci avviamo sulla carrareccia che
con numerosi tornanti sale al
Piano del Valasco alla base del
monte Matto. Percorso un primo tratto, al primo tornante a
quota 1475 m s.l.m., lasciamo
la carrareccia per imboccare la
mulattiera che inoltrandosi nel
bosco abbrevierà notevolmente l’accesso allo splendido pianoro dove alla metà dell’ottocento Vittorio Emanuele II fece
costruire una delle sue più suggestive case di caccia (1763 m
s.l.m.). Negli anni la costruzione subì vari rimaneggiamenti e
destinazioni d’uso sino al 1958
quando Jolanda di Savoia la cedette a privati. Nel 2002 iniziarono i lavori di ristrutturazione
e trasformazione nell’attuale accogliente rifugio Valasco. Percorso tutto il pianoro inferiore
(1838 m s.l.m.) si attraversano

due ponticelli sul torrente Gesso
delle Vallette ed un successivo
corso d’acqua poi la mulattiera
guadagna quota raggiungendo
la diramazione (1990 m s.l.m.)
alla sinistra (134’) che sale in
modo diretto al lago del Claus
ed al rifugio Questa. La ignoriamo continuando sulla mulattiera che alternando tratti rovinati
a tratti ben conservati, si addentra in una breve galleria scavata nella roccia (2087 m s.l.m.)
e raggiunge il pianoro del lago
inferiore di Valscura (2274 m
s.l.m.) (51’/185’). Lasciata alla
sinistra la mulattiera che si dirige al lago del Claus costeggiamo la sponda alla nostra destra
per salire ai laghi superiori di
Valscura e alla caserma (2249
m s.l.m.) (33’/218’) dedicata al
Capitano degli Alpini Massimo
Longa, deceduto il 10 giugno
1917 sul monte Ortigara. Edificata tra il 1916 e 1917 impiegando come forza lavoro anche prigionieri austriaci, oggi
si trova quasi del tutto in roviPiano del Valasco

na. Superata la caserma si continua a risalire la conca dal ripido
pendio detritico. Ad un tornante lasciamo alla sinistra la diramazione per il colle Lausa e
affrontiamo l’ultima fatica per
giungere alla Bassa del Drous
(2629 m s.l.m.) (25’/243’) sul
confine con la Francia.
Proseguendo si scende nel territorio francese di Isola, territorio
italiano sino alla fine della seconda guerra mondiale poi preteso e scippato ed inserito come
bottino di guerra nel trattato di
pace del 1947. Situato nella regione della Provenza – Alpi Costa Azzurra è conosciuto per i
centoventi chilometri di piste
della stazione sciistica di Isola
2000. Ritornati sui nostri passi
scendiamo nuovamente al lago
inferiore di Valscura (55’/298’),
raggiunta l’estremità est ci incamminiamo alla destra verso il
lago del Claus. Superato il ripido
sperone, la mulattiera raggiunta l’attigua valletta addolcisce la
pendenza e a tratti si trasforma
in una sorprendente strada lastricata, opera degli alpini realizzata un centinaio di anni fa. Si
costeggiano minuscoli specchi
d’acqua prima di raggiungere il
lago (2344 m s.l.m.) (28’/266’)
sovrastato dalla cima di Lausa
(2823 m s.l.m.).
Superato il lago di circa duecento metri a quota 2360 m s.l.m.
lasciamo la mulattiera per imboccare la scorciatoia alla destra che serpeggiando nella
pietraia sale al rifugio Questa
(2388 m s.l.m.)(23’/289’). Dalla
sua posizione dominante a picco
sul lago Portette (2361 m s.l.m.)
i riferimenti principali del panorama sono i massicci del Matto e dell’Argentera, il Piano del

Valasco e l’ardita Cresta Savoia dalle cinque punte alle quali
vennero proposti i nomi dei figli
di Vittorio Emanuele III, sovrano d’Italia. Le punte da nord a
sud Jolanda, Umberto, Mafalda,
Giovanna e Maria. Il rifugio un
po’ spartano, ultimo in vecchio
stile rimasto nel Parco, dove il
feeling con l’ambiente montano si completa. Una buona cena,
quattro chiacchiere con scambio di informazioni tra escursionisti, alcune ore di riposo. (continua sul prossimo numero)

Cartografia: IGC 1:50.000 Alpi
Marittime e Liguri
Francesco Reymond

Lago inf. di Valscura

Club Alpino Italiano

La stagione è alle porte
I

l cattivo tempo e le prime spolverate di “farina” che imbiancano le cime, hanno rallentato la più che ampia attività escursionistica
promossa dalla locale Sezione del C.A.I. grazie anche alla spinta propulsiva di Maurizio
e compagni, suggerendo ulteriore prudenza
nella scelta delle località di svolgimento.
Ciò malgrado non diminuisce il nostro impegno, infatti sono già stati presi opportuni accordi per promuovere, a prezzi agevolati, gite
sciistiche con servizio di autobus ed abbonamenti agli impianti di risalita super scontati.
Sono anche pronti corsi per lo sci e lo snowboard su pista tenuti da Maestri della Federazione Italiana che ci seguono nelle località prescelte.
La Scuola Ribaldone, di cui la nostra Sezione
fa parte con numerosi soci nell’organico istrut-

tori ha già preparato un nutrito programma
comprendente un corso di Scialpinismo di
Base ed un altro Avanzato, mentre per coloro
che amano cimentarsi nel fuori pista è pure organizzato un corso di Freeride.
La scuola di escursionismo Canavese e Valli di
Lanzo (CVL), dove anche noi siamo presenti
come Sezione ed istruttori, ha altresì programmato un corso per escursionismo in ambiente
innevato con racchette da neve.
Tutto ciò fornisce una vasta possibilità di scelta per chi intende frequentare la montagna
in inverno, ma non di meno, l’attività continua intensa in tutte le sue forme ed i soci sono
sempre pronti ad accogliere gli interessati alle
medesime, nella sede di via Gonella 9 nelle serate di giovedì a partire dalle ore 21.15.
b&b
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L’ESTETICA GIADA

IN CONTINUO MOVIMENTO
Sono già passati sei anni dal giorno dell’inaugurazione della nuova sede dell’Estetica Giada, in via Roma 28, il 17 luglio del 2008.
L’oasi di benessere e di tranquillità - creata dalla
proprietaria, Redy De Santis, affiancata dal suo staff
di estetiste altamente qualificate - è in continua evoluzione e ogni mese ci propone trattamenti innovativi, basati sulle recenti tecniche di estetica riconosciute a livello internazionale, con un servizio di
alta qualità e solida professionalità, in un ambiente rilassante e improntato alla consueta cortesia e
all’attenta cura della clientela.
Proprio sull’onda di questa continua evoluzione Redy, vulcanica e sempre animata da un grande entusiasmo e una grande passione per il suo lavoro, ci
vuole raccontare le novità che sta preparando per il
suo attrezzato e modernissimo salone.
Raccontaci come nasce in te la passione
per il tuo lavoro.
Quarant’anni fa, ancora giovane apprendista in un salone torinese, mi sono resa
conto di essere stata
colpita da un vero e
proprio colpo di fulmine per questa professione. La passione
è stata il motore che
mi ha spinto a cercare sempre di migliorare e di acquisire
nuove
conoscenze
per arrivare a gestire una mia attività e dare alle
mie clienti sempre di più. Grazie anche alla mia innata curiosità per le novità relative al mio lavoro,
ho sempre scelto di studiare e di approfondire tutto
quanto di più nuovo e moderno venisse proposto
dal mercato.
Dai miei esordi, il mondo dell’estetica è completamente cambiato ed è sempre in continua evoluzione. Siamo passati da tecniche molto improntate al
lavoro manuale a tecnologie complesse, che richiedono l’uso di macchinari non sempre di facile utilizzo per noi professioniste. In effetti, ora la nostra
vera difficoltà è rendere facile e accessibile quanto
all’apparenza può sembrare difficile e incomprensibile a un occhio non esperto.
Alla luce di questi grandi cambiamenti, quanto si
è attinto dal passato?
Non c’è niente da inventare, nulla è nuovo ma tutto
viene dall’esperienza di chi ci ha preceduti, anche in
un passato molto lontano. In quest’epoca di grande
uso della tecnologia tutto viene rivisto e riproposto

con competenze moderne sempre in continua evoluzione e in continuo perfezionamento.
Come deve essere secondo te la figura dell’estetista contemporanea?
Dobbiamo assolutamente avere una
nostra identità ben
definita, senza sentire la necessità di
copiare altri, pur
avendo dei modelli
di riferimento ben
presenti nella nostra
vita.
Ritengo che sia indispensabile una formazione altamente
specializzata in un
settore
specifico,
per poter fornire
sempre un servizio
preciso e accurato
alla propria clientela.
E’ inoltre fondamentale sapere sempre quali sono
i nostri obbiettivi e sapere quali sono i nostri punti di forza, senza mai sottovalutare le difficoltà che
potremmo incontrare nel nostro percorso.
Dobbiamo assolutamente essere oneste e sincere
con i nostri clienti, evitando di promettere miracoli che poi non possiamo mantenere, venendo così
meno al nostro dovere professionale. Ci dobbiamo
dunque guadagnare sul campo la fiducia di chi frequenta il nostro centro, guidando la clientela con
sicurezza e con correttezza, passo dopo passo verso
il giusto percorso.
Tutto ciò ovviamente dovrà avvenire senza cambiare bruscamente lo stile di vita delle clienti, rispettando le esigenze di ognuna di loro.
Altro aspetto fondamentale della nostra professione
è la sollecitudine e la delicatezza con le quali proponiamo i nostri servizi, senza mai pressare ma lasciando la più totale libertà di scelta.
Dalla nostra ultima intervista sono passati quasi
sette anni. Quali sono stati i cambiamenti?
Da circa due anni mi sto dedicando allo studio di
nuove tecniche e di un nuovo macchinario che mi
permetterà di verificare, attraverso la rilevazione, lo
studio e la classificazione di dati e tramite un esito
computerizzato, lo stato della pelle.
Questo macchinario sarà presso il nostro centro per
circa una decina di giorni - da sabato 22 a domenica 30 novembre - nel corso dei quali sarà possibile
effettuare, solo ed esclusivamente su appuntamento, una seduta preventiva gratuita per constatare lo
stato dei tessuti cutanei.

Lo studio dei tessuti avverrà non solo a livello superficiale ma si estenderà anche agli strati sottostanti.
In seguito a questa classificazione, quali sono i
consigli che potrai dare alla tua clientela?
Grazie alla mia esperienza e agli anni di studio e di
preparazione, affiancati ora da queste nuove tecnologie, posso consigliare con più precisione le soluzioni adeguate a ogni tipo di pelle e a ogni tipo di
inestetismo, personalizzando al massimo il percorso più adatto.
Se viene fatta una corretta valutazione della causa
si possono ottenere risultati soddisfacenti in tempi
anche brevi. In casi più complessi e con pelli più
mature, i risultati non saranno immediati ma si vedranno progressivamente nel tempo.
Questa classificazione è adatta a tutte le età?
Sì, certo, anche se non possiamo fermare il trascorrere del tempo e i segni che esso lascia sul nostro
viso ma possiamo intervenire con azioni mirate per
rallentare il progressivo invecchiamento della nostra pelle.
Hai già testato personalmente questo macchinario e a che conclusioni sei giunta?
In questi ultimi due anni, in fase di studio, ho sperimentato su di me la validità dei risultati e ho constatato che la pelle respira, si rigenera, risponde se
trattata nel modo giusto.
Cosa puoi ancora dire ai nostri affezionati lettori?
Posso dire, senza paura di sbagliare, che la nostra
pelle, se trattata bene, ringrazia!
Ringraziamo Redy per l’interessante novità che ci
ha presentato con tanta perizia e con tanto entusiasmo, spiegandoci che comunque dobbiamo sempre
avere buona cura di noi stessi.

