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Il 12-13 di dicembre in Piazza Boschiassi

EDITORIALE

Identità
di Elis Calegari

E

va bene, so già che quanto
sto per scrivere farà venire l’orticaria a più d’uno,
però penso che certi discorsi
vadano fatti.
Tralascio volutamente alcune
vicende che attualmente sono
sulla bocca di molti casellesi,
perché mi sono davvero stufato del fatto che continuiamo ad
essere sempre e solo interessati ai retroscena più che alla scena. Il tempo, i gradi di giudizio
e le urne diranno chi aveva ragione e chi no, il resto fa solo
male ad un paese, il nostro, che
deve trovare le possibilità di
coniugare in positivo il presente e il futuro attraverso la condivisione e non certo mediante
divisioni.
So che la faccenda – annosa, a
tratti oscura – delle Aree ATA
provoca in molti vari sintomi:
dalla nausea, al prurito, all’indifferenza sino al rifiuto più totale. Quindi perché continuare
a parlarne? Intanto per comunicare, e ne troverete ampia
menzione in un’intervista fatta al nostro sindaco e collocata al pagina 4 di questo numero, che la partita non è affatto
chiusa e che la strada intrapresa non è più abbandonabile. Il
nuovo cronoprogramma prevede che a breve si varerà un
altro piano particolareggiato,
stilato in accordo tra la nostra
Amministrazione e la Satac, la
società che detiene la possibilità di realizzare, quello che,
ancora una volta impropriamente, ci si ostina a chiamare
Caselle Shopping Village, visto
che, quando lo si realizzerà, dei
“mall”, alla moda statunitense,
avrà davvero poche sembianze.
Da che questa vicenda annosa prese corpo, come giornale e come direzione, ci pronunciammo favorevolmente non
già perché fautori di ulteriori facili cementificazioni, quanto perché in essa vedevamo la
possibilità di creare migliaia
di posti di lavoro per i giovani e non casellesi, e perché, con
quanto incassato da oneri di

urbanizzazione e tasse annuali, si sarebbe potuto ampiamente mettere mano ad una serie di
progetti per migliorare, far rifiorire il centro storico.
Continuo a credere che sia possibile creare attorno a piazza
Boschiassi, una grande isola
pedonale coperta sullo stile di
quanto proposto dal decumano dell’Expò; che sia possibile
rimettere mano ad un progetto di riqualificazione e restauro, attrezzando il castello come
museo per riscoprire quanto
Caselle ha fatto nei secoli nei
mondi della carta, della filatura e dell’aeronautica.
Pensa che bello se potessimo
proporre poi degli istituti superiori per i ragazzi che vogliano
provare ad occuparsi di tessile,
arte del volo, e di ogni più recondito angolo cartaceo...
Per questo allora fummo d’accordo e ancor oggi, pur con
mutati panorami, continuiamo
a sperare.
Caselle merita di... tornare al
futuro.
Se dipendesse da me e solo da
me, se avessimo fondi da spendere per la causa, per tanto assurdo possa sembrare, io
tornerei di corsa a scoprire i
canali che avevamo in città. Basta andare a vedere Udine, Treviso, Colmar e qualche altro paese d’acqua per capire che cosa
intendo.
La nostra forza nei secoli, e me
lo confermava Giancarlo Colombatto in una sua accorata
difesa, è dipesa dai “salti d’acqua” che possedevamo e che
erano i testimoni di tutta la nostra forza produttiva. Ora che
cosa possiamo vantare? L’aeroporto, che è una realtà sempre
a noi spaiata? Strade e quartieri anonimi che non riusciamo
a mantenere a causa dei troppi tagli che i governi dicono di
non attuare e che poi nella realtà dei fatti ci castrano?
Se Caselle non vuole morire,
deve trovare delle alternative
al suo futuro, prossimo e non.
Per secoli abbiamo avuto un’identità precisa, ora, mi spiace
da morire, non più.
Caselle non può e non deve essere un posto, così, come tanti.

La vignetta di Bear

Dopo un'estate torrida... bentornato Autunno!

Torna “La Corte di Margherita”
Dopo i rinvii dovuti al maltempo, finalmente la manifestazione “La Corte di Margherita”
dovrebbe tenersi il 12-13 dicembre, quindi in periodo prenatalizio. E’ nata anche l’idea di
organizzare per le associazioni
una cena la sera di sabato 12.
Abbiamo chiesto notizie maggiori all’assessore alle Politiche
Economiche Paolo Gremo.
a pag. 3

Aree ATA, intervista al Sindaco Baracco Mappano Comune

“Per Caselle questa Tutto rinviato
è “l’“opportunità” a giugno 2016

Sullo scorso numero di ottobre, Cose Nostre ha ricostruito
la complessa storia delle aree
ATA, comprese le tormentate

vicende sul fronte degli investitori privati.
Ora facciamo il punto della situazione col sindaco Baracco.
Sulla questione dell’insediamento sulle aree ATA, c’è invece da sempre molto scetticismo, quasi un fastidio a sentir
parlare di questo caso, che appare ancora oscuro e scabroso. L’opinione del nostro Primo
Cittadino.
a pag. 4

Com’era auspicabile, alla fine la
Regione Piemonte ed il Comune di Settimo hanno chiesto al
Tar una proroga che facesse sospendere l’udienza prevista per
il 15 ottobre scorso. Sospensione concessa naturalmente dal

Il 26 di novembre un’apposita giuria deciderà chi premiare

Chi sarà il “Casellese
dell’anno 2015”?

Domenica 13 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
2015”.
I cittadini che avessero in mente il nome
di una persona degna di ricevere questo premio sono pre-

gati 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.
a pag. 8

La Madonna del Popolo
del Defendente Ferrari
te Ferrari. Abbiamo quindi
pensato di far cosa gradita a tutti i Casellesi dedicando due pagine intere di
“Cose Nostre” per raccontare e contestualizzare il
dipinto che sta a Palazzo
Mosca e che troppo poco
viene mostrato, quanto e

a pag. 3

Il premio
“Cesare Pavese”
a Piero Ferroglia

Il 2°Premio del concorso di
scultura “Cesare Pavese” è
stato assegnato quest’anno
a Piero Ferroglia.
A pag. 13

E’ il dipinto più famoso e prezioso conservato in città

La serata che la Confraternita dei Battuti ha organizzato in onore della
“Madonna del Popolo” non
solo è risultata riuscitissima, ma ha suscitato grande interesse per quell’autentico tesoro che è la
pala dipinta dal Defenden-

Tribunale ed auspicabile per
non rendere vano il lavoro istituzionale iniziato in estate su
iniziativa della vicepresidenza
della Regione e che ha ammesso per la prima volta la figura
del Comitato per Mappano Comune a partecipare con gli Enti
coinvolti. Il giudice ha accordato un rinvio stabilendo la prossima udienza per il 15 giugno
2016.

come dovrebbe. Durante
la fiera di S. Andrea, che
si terrà domenica 6 dicembre, l'opera sarà visibile con il seguente orario:
mattino 9,30-12,30; pomeriggio 14,30-18,00.
a pag. 10 e 11
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Sotto gli occhi di tutti La Baraccopoli

S

ono sotto gli occhi di tutti
gli interventi sulla viabilità
cittadina che, dopo un’attenta programmazione da parte
dell’Amministrazione Comunale volta al reperimento dei fondi necessari ed all’espletamento
delle necessarie gare, sono stati avviati nelle settimane scorse: strada Malanghero, porzioni
di viale Bona e strada Caldano,
via del Teatro, strada San Maurizio su Caselle e via Leonardo
da Vinci, via Verdi e cortile delle Scuole Elementari a Mappano sono le opere principali sul
territorio alle quali si aggiungono sistemazioni di dissuasori
e creazioni di percorsi pedonali
protetti. Dopo gli interventi sulle scuole cittadine svoltisi questa estate, prosegue, pertanto,

l’attenzione concreta sul tema
della sicurezza cittadina.
Procedono le attività connesse
alla riassunzione della funzione della Polizia Locale in capo
ai singoli Comuni che negli ultimi anni l’avevano conferita a
titolo sperimentale nell’Unione dei Comuni NET: prendendo
atto che, nonostante numerose
innovazioni introdotte, il progetto relativo alla costituzione di un unico Corpo di Polizia
Locale dell’Unione non ha superato alcune criticità emerse
nel periodo di sperimentazione, in particolare a causa dell’eterogeneità delle esigenze nei
vari ambiti territoriali soprattutto se rapportate all’esiguità
delle risorse umane disponibili,
si è ritenuto opportuno riorganizzare i servizi a livello locale
facendo tesoro e valorizzando
l’esperienza e le modalità operative di gestione acquisite durante il periodo di sperimentazione. A decorrere dal 1°
gennaio 2016, pertanto, la funzioni della sicurezza saranno riassunte dal Comune.
Come annunciato nello scorso articolo, il 15 ottobre u.s. si
è svolta l’udienza del TAR Piemonte in ordine alla questione

“Mappano Comune”: su richiesta delle parti il TAR ha rinviato al prossimo mese di giugno
l’udienza di merito e la conseguente sentenza. Siamo certi che questi mesi, nei quali il tavolo tecnico-politico tra
Regione, Comuni e Comitato
per Mappano Comune saranno chiamati a lavorare intensamente per risolvere i problemi
evidenziati dai Sindaci, saranno
forieri di soluzioni idonee alla
risoluzione della questione per
garantire l’autonomia amministrativa di Mappano.
Novità anche in merito all’annoso problema delle caduta
delle tegole a seguito del sorvolo del Centro Cittadino da parte
di alcuni aeromobili: è, infatti,
in fase di definizione un protocollo di intesa da sottoscrivere
tra Comune, Regione Piemonte, Sagat e Alenia per attivare
un tavolo di lavoro finalizzato
alla costituzione ed alla gestione di un fondo per il finanziamento di interventi di ripristino e/o prevenzione dei danni
da “vortex strike” arrecati agli
immobili.
Partito Democratico
di Caselle T.se

MoVimento 5 Stelle

Quelli che...
E

sistono due categorie di
persone...
Quelli che...
... si lamentano sempre e per
tutto, non partecipano alla scelta di chi viene delegato per la
gestione della propria cittadina,
non controllano l’operato degli amministratori, ma al primo
problema la buttano sul “ecco,
tutti uguali” o “tanto anche se
mi interesso non cambia nulla”
... sono pronti a proclamarsi
paladini della legalità e si indignano per i truffatori o chi
commette reati, ma se possono
usufruire di un “aiutino” per ottenere un beneficio e scavalcare la fila non si fanno problemi
... si lamentano dell’ evasione
fiscale ma quando a fronte di
una prestazione si sentono dire
“1000 con ricevuta o fattura,
700 senza” decidono per la seconda ipotesi
... sono tolleranti, pieni di buone intenzioni e favorevoli verso
immigrati e profughi di guerra
in teoria e a casa loro, dimenticandosi che anche noi siamo stati immigrati e siamo stati trattati anche peggio, segno
che la storia non insegna
... proclamano un’anima ecologista e poi non perdono un minuto a differenziare i rifiuti e
sprecano acqua, luce e gas lamentandosi poi delle bollette
eccessive
... preferiscono criticare il malcostume piuttosto che proporre idee e soluzioni, scrivendo
al comune o agli enti preposti
o presentandosi nei consigli comunali da sempre semivuoti
esponendo le proprie idee per il
futuro loro e dei loro figli
... gestiscono la propria casa
come un bijoux ma quando gi-

rano per il paese non si fanno
problemi a gettare ogni tipo di
rifiuto in terra e non raccolgono la cacca dei loro animali
... parlano della ricerca di una
vita salutare a partire da alimentazione ed attività fisica regalandosi ore di fatica in palestra, ma si indignano per l’ isola
pedonale che non gli permette
di entrare con l’auto dentro il
negozio, che si arrabbiano perché hanno parcheggiato al Prato Fiera per andare in centro
(sul tapis roulant invece coprono la distanza da Caselle a Torino ...), che riducono le zone nei
dintorni delle scuole nelle ore
di “consegna” e “ritiro” dei bambini ad un caos modello esodo
agostano
... non fanno petizioni, raccolte firme e assemblee popolari
dove discutere di piste ciclabili mancanti, marciapiedi inesistenti o non agibili per passeggini e carrozzelle, strade simili
a zone post-bombardamento,
tariffe rifiuti troppo alte, servizi inesistenti, appalti e affidi
dati sempre ai “soliti noti” o a
ditte e imprese che provengono da zone lontanissime, le cui
spese le pagano i cittadini, per
non dire di quelle con i vertici
inquisiti e la miriade di cose che
a Caselle non funzionano
... non si ribellano quando viene
annunciata la creazione di una
delle aree più grandi d’ Europa
dove creare l’ennesimo centro
commerciale o area di intrattenimento dove “parcheggiare” i
propri figli che si spostano dallo smartphone, la tv o il pc ad
una realtà che li priva del contatto con la natura, disboscando
e cementificando un area verde
che ossigena il territorio
Autorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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O

vvero la città di Baracco.
Sono passati ormai tre
anni abbondanti dall’insediamento di questa Giunta ed
è opportuno tracciare dei bilanci.
Quando è stato eletto questo
Sindaco, era questo che ci si
aspettava da lui? Ha fatto del
suo meglio?
Vediamo. Sin dagli inizi ha avuto enormi problemi interni. Una
maggioranza scontenta (molti evidentemente non hanno ottenuto quanto preteso), sempre
più divisa, con dimissioni a raffica che lo hanno indebolito. A
questo si sono aggiunte le vicende giudiziarie di almeno un
paio di assessori che si sono dimessi. Ciò ha creato delle difficoltà enormi alla gestione politica della città, e quindi anche al
suo sviluppo. In ultimo c’è stato il rinnovo di tutta la giunta,
dopo che altri 2 assessori se ne
erano andati sbattendo la porta.
Inoltre l’adesione all’unione Net
si è rivelata un pericoloso (e costoso) boomerang per Caselle,
con il tragicomico ritorno dei vigili ai rispettivi Comuni. Settimo
continua a farla da padrone su
ogni singola scelta. Un’Unione
dei comuni inutile e svantaggiosa per noi, utile esclusivamente
per i soliti noti.
La vicenda Mappano comune.
Ridicola. Un eterno andirivieni che non fa altro che nuocere
a tutti, in particolare a Caselle.
Ora, con il rinvio della sentenza a giugno 2016 richiesto da

Settimo, hanno fatto un enorme
favore a Baracco, consentendogli di concludere il mandato. Quale sarà la contropartita
però? Non è forse questo il definitivo segnale della sudditanza verso Settimo? I molteplici
problemi di questa città inoltre
non sono stati risolti, e in molti casi li troviamo uguali o peggiorati rispetto a 3 anni fa. Le
strade dissestate oltre ogni limite di decenza, a cui si pone
rimedio con pochi interventi
di rattoppo. La morte del centro storico che non viene rilanciato in alcun modo. La scarsità di iniziative atte a favorire lo
sviluppo economico. Il crescente numero delle famiglie in difficoltà. Il peggiorare dei servizi
forniti. Le aree Ata mai realizzate e sempre sbandierate. L’aumento delle imposte. I frequenti
richiami della prefettura sui bilanci e la scarsità di convocazioni dei Consigli comunali (peraltro ad orari improbabili per chi
volesse assistere) rendono ancor più l’idea di come venga amministrata la città.
Nelle ultime settimane si è aggiunto anche il problema degli
immigrati che Caselle dovrebbe ospitare con l’aiuto della parrocchia e dei volontari. A quanto
pare è stato il Sindaco a premere per averli qui, senza che nessun ente gli avesse chiesto nulla. Però un amministratore e
soprattutto un Sindaco dovrebbe avere come unico obiettivo
le esigenze della propria citta-

dinanza. Risolvere i problemi
di Caselle, e poi, se ce ne sarà
la possibilità, risolvere gli altri.
Sono altre le istituzioni che devono rimediare alla grana immigrati. Lo Stato e l’Europa. Per
quel che mi riguarda fin che ci
sarà un solo casellese ed un solo
italiano in difficoltà, mi occuperò di quelli: non è giusto che ci
siano italiani che dopo una vita
di lavoro e di tasse ora vivano
in un’auto. Qui invece hanno altri pensieri, e questo ha portato
alla situazione interna al Pd casellese: mentre il Sindaco era distratto da tutt’altro, alcuni suoi
compagni di partito hanno iniziato a scavargli il terreno sotto i piedi. Lo si può leggere sui
giornali, mai smentiti. Un’ennesima fonte di instabilità politica
che nuoce a Caselle. Chi fa certe manovre per il suo interesse
personale, di sicuro non agirà
per il bene comune.
Quindi questa amministrazione ha fatto del suo meglio? Purtroppo sì, ed è proprio questa la
cosa più grave. Non sapevano
fare di più. Gli elettori dovrebbero stare più attenti a chi votano.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

SEL - IDV

Clima, cambiamenti
... fanno i “rivoluzionari da tastiera” senza metterci la faccia
E quelli che ...
... partecipano alla scelta dei
candidati e controllano il loro
operato
... denunciano chi commette reati e non alimentano l’evasione
fiscale
... cercano di informarsi in maniera aperta valutando più fonti per non cadere nei soliti luoghi comuni
... vogliono essere tolleranti, coerenti e meno qualunquisti
... denunciano in prima persona le cose che non vanno senza nascondersi dietro un social
network
... fanno una politica domestica
attenta non sprecando e differenziando
... quando sono fuori casa non
sporcano, salvo necessità limitano l’uso dell’ auto, ne approfittano per camminare e vivere
la città a misura di pedone
... a fronte della conoscenza diretta o indiretta di problemi e
disservizi si attivano per parlare, diffondere, controllare, segnalare e denunciare
... quando vengono a sapere della creazione della famigerata
Area Ata dicono NO in maniera
chiara, decisa ed inequivocabile
E tu...
... da che parte stai ?
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I

l prossimo 30 novembre i più
importanti leader politici del
mondo si incontreranno a Parigi per stabilire una nuova riduzione delle emissioni di gas
serra ed approvare il nuovo accordo sul clima. Una tappa importante nella battaglia contro i
cambiamenti climatici.
Il giorno prima, in tutto il mondo, una moltitudine di persone scenderà in strada (a Torino
è prevista una manifestazione
in Piazza Castello) per chiedere ai nostri leader di rinunciare all'energia inquinante ed impegnarsi a raggiungere il 100%
di energia pulita. In Italia invece,
recentemente, è stata insignita
Parma come città più "eco-mobile" d'Italia. La Città ducale infatti primeggia per efficienza del
trasporto pubblico, innovazione nella gestione della mobilità,
piani del traffico e qualità dell'aria. Certo, non possiamo chiedere a Caselle di svolgere un ruolo
internazionale nell’abbattimen-
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to della produzione di CO2 o di
confrontarsi con Città molto più
grandi e con maggiori risorse
economiche. Ma potrebbe fare
di più? Da anni ci chiediamo per
quale motivo il Comune di Caselle, si ostini a non redigere un
“Piano Regolatore” delle “Piste
Ciclabili” e non voglia prevedere
uno sviluppo organico e funzionale del territorio, che favorisca
una mobilità alternativa ai mezzi a motore, realizzabile gradualmente anche utilizzando la modalità delle opere “a scomputo”.
Non capiamo per quale ragione da così tanto tempo continuiamo ad assistere allo squallido
spettacolo delle fatiscenti aree
sovrastanti la ferrovia interrata di Caselle, quando potrebbero invece risultare una valida risorsa per la Città.
Rispolverare al riguardo la vecchia pratica del “concorso di
idee” per rendere queste aree,
funzionali, capaci di apportare
lustro e decoro alla Città e, se
possibile, anche portare nuove
entrate nelle casse Comunali.
Oppure almeno pensare di realizzare una pista ciclabile che
colleghi il sud con il nord di Caselle, permettendo ai cittadini di
Via degli Alpini (e non solo) di
raggiungere Piazza Falcone in
modo veloce, sostenibile ed in
sicurezza.
Ed il lacunoso trasporto ferroviario della Torino-Ceres? Cosa
si sta facendo per eliminare ritardi e disguidi? Se il traspor-

to non risulta certo ed affidabile non può essere utilizzato da
chi può essere bersaglio di sanzioni economiche o penalità lavorative.
Ribadiamo poi ancora per l’ennesima volta l’importanza per la
nostra Città di spostare il capolinea del 69 (oggi fermo ai confini di Borgaro) e quello del 46
(oggi fermo a Leinì) portandolo
di fronte all’aeroporto dove realizzare una stazione degli autobus. Gli abitanti di Caselle e
quelli delle Valli di Lanzo, per
i loro spostamenti, potrebbero
così scegliere di utilizzare l’autobus, il treno oppure l’aereo
per i loro spostamenti nel mondo. Molte altre sono le iniziative
che potrebbero essere promosse, dai pannelli fotovoltaici su
tutti i tetti pubblici al ripristino
dei “salti” (in passato già in possesso del Comune di Caselle) per
produrre energia elettrica dai
corsi d’acqua, dal costante monitoraggio della qualità dell’aria
ad un nuovo e funzionale “piano del traffico” che renda meno
congestionata la viabilità e più
sicura soprattutto in prossimità
delle scuole.
Auguriamoci che il prossimo
summit mondiale sui cambiamenti climatici convinca anche
i nostri amministratori ad intraprendere scelte sostenibili e
praticabili da subito anche sul
nostro territorio.
Sergio Cretier

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

opo i rinvii dovuti al maltempo, finalmente la manifestazione “La Corte di
Margherita” dovrebbe tenersi il 12-13 dicembre, quindi in
periodo prenatalizio. Abbiamo
chiesto notizie maggiori all’assessore alle Politiche Economiche Paolo Gremo.
Perché la necessità di far ripartire questa manifestazione?
“Per promuovere il senso di comunità. In un momento, lungo,
di profonda crisi, economica e
non, e di malcontento generale,
nella gente si genera un sentimento di chiusura. Essendo noi
la parte politica più vicina alle

persone, non possiamo non aiutare la gente in difficoltà. Si vive
una situazione di disagio, con
poco senso di appartenenza alla
comunità, a Caselle. Ma Caselle
ha molte risorse dal punto di vista umano e di conoscenze: esistono oltre cento associazioni sul nostro territorio, ognuna
con le proprie competenze e peculiarità. Il Natale è un periodo
in cui tradizionalmente ci si ritrova in famiglia. Ribaltando il
concetto su Caselle, ritengo che
Amministrazione e Associazioni
debbano avere un momento di
ritrovo. Tutti insieme dobbiamo
aiutarci ed aiutare la città: l’u-

nione fa la forza”.
Quindi? Come si svolgerà la
manifestazione?
“Da questi pensieri nasce l’idea
di organizzare una grande cena
la sera di sabato 12, mettendo
l’Amministrazione e le Associazioni intorno ad un tavolo, a coronamento di un primo anno di
lavoro proficuo insieme: lasciamo per un attimo da parte i piccoli dissidi e problemi e proviamo a contarci. Partiamo da lì:
chiunque lavora per il bene di
Caselle, Amministrazione o Associazioni, deve capire che da
soli non si va da nessuna parte. Monteremo un grande ten-

done riscaldato in piazza Boschiassi per accoglierci: sempre
lì, per chi lo vorrà, domenica 13
ci sarà un pranzo. Dopodiché,
sempre domenica verrà pedonalizzato tutto il centro storico,
dal Prato Fiera a via Cravero, e
ci saranno tutte le manifestazioni vere e proprie, in via di definizione: la sfilata storica delle Castellanie (quindi insieme
a Ciriè e Lanzo), sbandieratori,
cavalieri, arcieri, momenti ludico-ricreativi (sempre a tema
medievale), momenti enogastronomici (stiamo invitando diverse Pro Loco che porteranno
i loro prodotti tipici), mercati-

Aipa, un debito da 120 mila euro
A

lla fine di settembre, il
consigliere comunale di
Caselle Futura, Andrea
Fontana, ha sollevato il problema del debito della società di riscossione Aipa nei confronti del
nostro Comune: si sta parlando
di circa 120 mila euro, riscossi
ma non versati nel 2015. Questa società si occupava di riscuotere le somme dovute per
la pubblicità, le affissioni e le insegne commerciali, avendo vinto una gara d’appalto nel 2011.
L’Aipa nell’ultimo anno è finita al centro di diverse vicende
giudiziarie. Recentemente, l’ex
amministratore delegato è stato condannato a 3 anni e 4 mesi
di reclusione per peculato, essendosi, pare, intascato 3,7 milioni di euro invece che versarli
ai Comuni committenti. La dura
denuncia del consigliere Fontana: “È mai possibile che nessuno

si sia accorto di niente? Ho sollevato io la questione, ma non
pensavo ci fosse un “buco” simile. Sono soldi versati dai cittadini. Come si fa ad agire ogni volta
così superficialmente? Le vaghe
risposte che mi hanno fornito
sono stupefacenti: non sanno
se quei 120 mila euro ci verranno mai restituiti. Assurdo. E non
sono ancora riuscito ad ottenere i dati degli anni passati, dopo
averli chiesti più volte. Speriamo
in bene... La vicenda deve servire da lezione: iniziamo a gestire
noi le entrate del Comune, senza affidarci a ditte esterne che
lasciano spazio a dubbi, come
Soget ed appunto Aipa”. La dichiarazione dell’assessore alle
Finanze, e vicesindaco, Giovanni Isabella: “La situazione della società Aipa era conosciuta
dall’Amministrazione comunale,
la quale, attraverso i propri uffi-

ci ha già provveduto, dal secondo semestre dell’anno scorso, a
sollecitare, con diverse comunicazioni, la stessa ad adempiere
ai propri obblighi contrattuali.
In data 30 giugno 2015 è stata
fatta la prima richiesta di escussione della polizza fidejussoria
assicurativa per una cifra pari a
45 mila euro. Occorre precisare
che dal mese di dicembre 2014
al maggio 2015, l’Aipa ha provveduto a versare acconti per
circa 360 mila euro. Al 30 giugno 2015, il debito della società nei nostri confronti era pari
a 162 mila euro circa, cui andranno sottratti i 45 mila euro
di fidejussione. Ad oggi quindi,
il debito nei nostri confronti è di
circa 117 mila euro. Per completezza, occorre informare che dal
1°luglio 2015 ad Aipa è subentrata, mediante affitto di ramo
d’azienda, la società Mazal Glo-

bal Solution Srl. La Mazal è, ovviamente, regolarmente iscritta all’albo nazionale dei soggetti
abilitati ad effettuare attività di
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi. Inoltre, per
tutelare il Comune di Caselle in
ogni azione amministrativa da
intraprendere, è stato dato incarico ad uno studio legale. Per
rispondere al consigliere Fontana: fa bene a segnalare i problemi, è il mestiere delle opposizioni. Però dà cifre errate e l’Aipa
non è fallita. Le cifre degli anni
precedenti, come già detto, sono
state incassate. Tutti i Comuni
che hanno avuto a che fare con
Aipa, e sono molti, hanno il nostro stesso problema: non è di
certo una consolazione, ma non
è che i contratti si possono rescindere senza prima avere certezze”.
E.C.

Asilo "Mappamondo"

Ancora polemiche
I

l M5S casellese continua
la polemica sulla salubrità
dell’area (ex Craver-Condor)
su cui è stato edificato il nuovo asilo mappanese. Un estratto del duro comunicato stampa del M5S: “Finalmente dopo
25 gg sono arrivati i tanto agognati documenti sull'area dove
è stato costruito l'asilo Mappamondo. Centinaia di pagine che
spiegano cose che, in parte, già
sapevamo e che sintetizziamo
così: immaginate di guidare l'auto senza patente e vi ferma una
pattuglia; vi chiede patente e libretto. Provereste a dire che la
patente non l'avete, ma che avete seguito tutte le lezioni di teoria, avete preso tutte le lezioni di
pratica e che ritenete di sapere
guidare l'auto e che pensate che
l'esame finale non serve a niente? Secondo voi cosa potrebbe
succedervi? Questo è quello che

è successo a Mappano. Ricapitoliamo brevemente: l'asilo è stato
collaudato (e cioè il comune ha
formalmente detto che le opere
relative all'asilo sono state fatte
a regola d'arte) il 18 settembre
2015. Sono stati rimossi dei rifiuti il 25 settembre. Hanno terminato di posare il materiale di
copertura, necessario per mettere in sicurezza l'area dall'inquinamento da metalli pesanti (pericolosi per contatto e per
inalazione), il 30 settembre. La
relazione di fine lavori è stata
consegnata al Comune il 12 ottobre. Del certificato di avvenuta bonifica rilasciato dalla Città
metropolitana che deve attestare la regolarità di tutte le opere (ossia, "l'esame di guida") non
si sa ancora nulla. L'asilo doveva
essere inaugurato ufficialmente
il 18 settembre e c'è stato (per
colpa di quei cattivacci grillini)

invece l'open day. Avevano, cioè,
deciso (e attuato) l'apertura prima della fine dei lavori e di essere in possesso di tutti i documenti relativi all' intera area!”.
La risposta del Sindaco Luca Baracco: “Dispiace dover ribadire,
per l’ennesima volta, che un conto è il perfezionamento dell’iter
burocratico delle pratiche, un
altro è l’avere i documenti delle bonifiche e dei collaudi. In
tutte queste operazioni sono
coinvolti più enti (Asl, Arpa, Vigili del Fuoco, Città Metropolitana), quindi i documenti arrivano molto tempo dopo rispetto
allo svolgimento dei lavori. Mi
pare sterile continuare a discutere sui tempi della burocrazia,
piuttosto che sull’effettiva realizzazione di ciò che andava realizzato nell’asilo. Non è affatto
vero che abbiamo fatto entrare i
bimbi e gli operatori nella strut-

tura senza aver prima ultimato
i lavori. Non è sempre necessario avere i verbali definitivi. Le
faccio un esempio: per quanto riguarda il certificato di prevenzione incendi, per l’Asl è sufficiente che la pratica sia stata
regolarmente depositata presso i Vigili del Fuoco e quindi l’iter sia stato avviato; poi, ovviamente, attendono il certificato.
Anche l’Arpa ha fatto un sopralluogo dopo i lavori di bonifica
rilasciando un verbale provvisorio, in attesa di quello definitivo.
I tempi burocratici sono sempre
molto lunghi, ma i lavori necessari sono stati fatti”.
P.L.

Una foto d'archivio dell'evento di Aldo Merlo

no degli hobbisti e negozi aperti. L’Associazione Commercianti aveva già ricreato, lo scorso
anno, un primo evento sulla
Corte. Quest’anno dev’essere di

tutta Caselle. Deve concretizzarsi un bel momento di aggregazione, in un’atmosfera prenatalizia”.
Ivan Cuconato

Mappano Comune

Tutto rinviato
a giugno 2016
C

om’era auspicabile, alla
fine la Regione Piemonte ed il Comune di Settimo hanno chiesto al Tar una
proroga che facesse sospendere l’udienza prevista per il 15
ottobre scorso. Sospensione
concessa naturalmente dal Tribunale ed auspicabile per non
rendere vano il lavoro istituzionale iniziato in estate su iniziativa della vicepresidenza della Regione e che ha ammesso per la
prima volta la figura del Comitato per Mappano Comune a partecipare con gli Enti coinvolti.
Le parole del Sindaco Luca Baracco: “Per fortuna è accaduto
ciò che in molti speravamo, ossia che Regione e Settimo concordassero nel richiedere un
rinvio dell’udienza prevista.
Udienza dove si sarebbe dovuto discutere entrando nel merito
del ricorso presentato dai legali del Comune di Settimo. Udienza che avrebbe reso inutile il tavolo di lavoro messo in pista
dal vicepresidente Aldo Reschigna in estate. Il giudice ha accordato un rinvio stabilendo la
prossima udienza per il 15 giugno 2016. Un tempo, direi, congruo per cercare di concretizzare lo spirito di collaborazione
istituzionale riscontrata da tutti al tavolo. Questo rinvio deve
però essere utilizzato per provare a risolvere i temi in ballo o,
quanto meno, cominciare a mettere dei paletti a queste criticità; altrimenti, se il rinvio venisse utilizzato da qualcuno solo a
scopo dilatorio, sarebbe davvero grave. Questi mesi ci permettono di poter arrivare alla nascita concreta del nuovo Comune
dopo aver affrontato (e magari
risolto) le questioni ormai note:
Parco, scolmatore, Piani regolatori, Patto di stabilità, cessione di personale. L’auspicio è che
questo sia, ovviamente, l’ultimo

rinvio: si spera che Regione e
Settimo trovino gli accordi per
tutelare tutte le parti coinvolte.
Dimostriamo, come parti politiche, di non voler commettere
ulteriori errori. Dobbiamo lavorare per far sì che non si chia-

"Questo rinvio deve
però essere utilizzato per provare a risolvere i temi in ballo o,
quanto meno, cominciare a mettere dei paletti a queste criticità;
altrimenti, se il rinvio venisse utilizzato da qualcuno solo a scopo dilatorio, sarebbe davvero
grave" Sindaco Baracco
mi più in causa il Tar, cercando al tempo stesso di arrivare,
il prima possibile, alla nomina
del Commissario Prefettizio su
Mappano. Secondo me, un commissariamento lungo (9 o 10
mesi) potrebbe essere maggiormente utile all’avvio del nuovo
Ente, fornendo un interlocutore autorevole ai Comuni cedenti con cui rapportarsi”. Speriamo
tutti davvero che questo rinvio sia l’ultimo, perché ciò comporterebbe l’avvicinamento della conclusione di questa infinita
e complessa vicenda. Al tempo
stesso, lo slittamento dell’udienza consente alla Giunta Baracco di allungare ulteriormente la
propria vita, avvicinandosi sempre più alla scadenza elettorale “naturale”. Ora però, il tavolo
istituzionale deve mettersi a lavorare con regolarità.
Ivan Cuconato
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Intervista al Primo Cittadino

Aree ATA: il punto col Sindaco Baracco

S

ignor Sindaco, facciamo il
punto sugli adempimenti
amministrativi per le Aree
ATA. Lo scorso dicembre è stato approvato l’Accordo di Programma fra Regione, Provincia
di Torino e Comune di Caselle,
a luglio di quest’anno il Consiglio Comunale ha approvato la
variante parziale n. 7 al Piano
Regolatore. Il primo passaggio,
per quanto abbiamo capito, serviva a mettere a posto principalmente gli aspetti relativi alla licenza commerciale, il secondo,
quelli relativi alla compatibilità urbanistica. Con questi passaggi gli adempimenti previsti a
carico dell’amministrazione comunale, dopo l’accordo con SATAC della primavera 2013 per la
ripartenza del progetto, sono
ora completati? Quali sono i
passaggi successivi? E le tempistiche?
"Entro il corrente mese di novembre è prevista in Consiglio
Comunale l’approvazione definitiva della Variante 7, necessaria dopo il passaggio presso
la Città Metropolitana per recepire le osservazioni al testo
da noi approvato a luglio. Con
questa approvazione si chiude,
col 2015, l’adeguamento de-

gli aspetti urbanistici del “Nuovo progetto Caselle”, così come,
a fine 2014, avevamo sistemato gli aspetti relativi alla licenza commerciale. Siamo in linea
con la tabella di marcia prevista nell’Accordo Procedimentale con SATAC del marzo 2013.
I passi successivi? Da parte SATAC, il ritiro formale dei ricorsi al TAR presentati contro di
noi nel passato. Da parte nostra, la stesura del nuovo Piano Particolareggiato per le aree
SATAC, quelle del subambito B,

Nelle foto, alcuni prospetti delle aree ATA

entro la primavera 2016. Dopodichè toccherà a SATAC procedere alla richiesta dei permessi a costruire. Nel frattempo, si
possono attuare sistemazioni
accessorie, come lo spostamento del pozzo SMAT (vedi scheda sul pozzo della Montrucca).
E avere i pronunciamenti definitivi, a livello nazionale, sulla
controversa vicenda delle fasce
di rispetto aeroportuale".
Abbiamo avuto notizia che
all’imminente salone dell’immobiliare MAPIC, a Cannes, il
prossimo 19 novembre, l’amministratore unico di SATAC e amministratore delegato di Aedes,
Giuseppe Roveda, presenterà il
“Caselle Shopping Village”. Ci
sarà anche lei?
"Non penso. Quel salone è riservato agli operatori immobiliari e ad intessere i rapporti necessari alla loro attività. Il
nostro compito è diverso: noi
siamo pubblica amministrazione, e ci teniamo a non confondere i ruoli".
Sullo scorso numero di ottobre, Cose Nostre ha ricostruito

la complessa storia delle aree
ATA, comprese le tormentate
vicende sul fronte degli investitori privati. Come sono ora i rapporti con SATAC?
"I rapporti ora sono buoni. Il
Nuovo Progetto Caselle, di cui
vedete in questa pagina qualche anticipazione, ci convince,
ed entrambe le parti concordano sul fatto che è la soluzione
giusta. Non solo noi, ma anche
la controparte, vuole portare
avanti un progetto che sia esteticamente valido, e ambientalmente sostenibile. Sotto certi
aspetti, le vicende del passato,
che hanno impedito di realizzare il progetto iniziale, ci consentono ora di procedere con
una soluzione adeguata ai mutati tempi".
Quali sono queste caratteristiche innovative?
"Il progetto non prevede più
una struttura commerciale a
scatolone, come i tradizionali
centri commerciali che siamo
abituati a visitare, ma un nuovo
quartiere della città, con alternanza di spazi aperti e chiusi e
compresenza di diverse funzioni (sport, cibo, intrattenimento
e design/fashion). Per l’intrattenimento, l’aspetto più saliente sarà il “dome”, un’arena per
grandi eventi. Grande attenzione inoltre per il verde, con inserimento di giardini pensili e
parcheggi drenanti alberati. Le
prescrizioni di tipo ambientale, che saranno inserite nel Piano Particolareggiato, consentono di ottenere indici ambientali
molto avanzati. Il professionista da noi incaricato per seguire questa tematica, l’arch. Matassi, è un luminare in tema di
architettura paesaggistica".
Ci sembra molto convinto di
quanto afferma. Lei sa che in

Lo spostamento del pozzo
della Montrucca

I

l pozzo SMAT della Montrucca si intravede dallo stradone per Ciriè, sulla destra
dopo aver passato il semaforo del bivio per San Maurizio.
Il pozzo, gestito dalla SMAT, è
fra quelli da cui viene alimentato l’acquedotto comunale di Caselle.
L’area di rispetto del pozzo, in
base alle normative vigenti, si
estende per un raggio di 200 m
tutt’intorno al pozzo. La presenza del pozzo renderebbe quindi inedificabile un ampio settore facente parte del subambito
B, quello di proprietà di SATAC.

Diventa quindi interesse di
quest’ ultima il suo spostamento in altra posizione.
La SMAT ha già predisposto
il progetto per la realizzazione del nuovo punto di attingimento, in un’area posta ad est
del cimitero di Caselle Torinese,
in Strada Malanghero. Si prevede la preventiva realizzazione di un pozzo – pilota, di piccolo diametro ma avente la stessa
profondità e le stesse caratteristiche dei pozzi definitivi, sul
quale effettuare le prove di portata finalizzate al corretto dimensionamento dei nuovi poz-

Prati delle aree ATA; nella macchia boschiva, a destra, il pozzo della Montrucca

zi. Sulla base delle risultanze di
tali prove si definiranno il numero (probabilmente due) e le
caratteristiche di dettaglio dei
nuovi pozzi, che diventeranno
sostitutivi del pozzo Montrucca. Gli interventi di rilocalizza-

zione dell’approvvigionamento idrico saranno regolati da
apposita convenzione stipulata fra il Comune di Caselle, la
SMAT e SATAC, e saranno a spese di quest’ultima.
P.R.

Caselle, sulla vicenda dell’insediamento sulle aree ATA, c’è invece molto scetticismo, quasi un fastidio a sentir parlare di
questo caso, che appare ancora
oscuro e scabroso. Qual è la sua
opinione in proposito?
"Io penso che per Caselle questa
sia, non una delle opportunità,
ma l’Opportunità. Soprattutto
per le dimensioni dell’investimento che i privati intendono
fare, parliamo di 300 milioni
di €, di cui 30 per sistemare la
nostra viabilità: diversamente,
quando mai li avremmo trovati?
Ricordiamo che verrà sistemata
via alle Fabbriche, facendola diventare una sorta di circonvallazione della zona ovest della
città; verrà migliorato lo svincolo della ex SS460 a Leinì; ver-

rà eliminato il restringimento al
Bottegone di Ceretta.
Certo, tutto questo è un processo estremamente sfidante. Questo insediamento dovrà essere
un volano, per Caselle e tutte le comunità limitrofe, in cui
dovremo essere bravi ad intercettare una quota del flusso di
visitatori (di provenienza sovraregionale) che arriverà da
noi. Dovremo riuscire a portarli a visitare i nostri centri storici, ed acquistare i prodotti del
territorio. Sotto questo aspetto, ho notato qualche spiraglio
di interesse anche da parte delle nostre associazioni dei commercianti, mentre prima l’ostilità era preconcetta e totale".
P.R. – E.C.

Luce alle Idee

Serata “spaziale”
a Palazzo Mosca
S

i è svolta, nella settimana
dal 19 al 25 ottobre 2015,
la terza edizione del Festival dell’Innovazione e della
Scienza, organizzata dalla Fondazione ECM (Esperienze di
cultura metropolitana), in collaborazione con il Comune di
Settimo Torinese e con la Biblioteca Archimede. Già la scorsa edizione aveva fatto registrare numeri interessanti, con
oltre 30.000 persone che avevano partecipato agli oltre 50
appuntamenti in programma.
Novità principale di questa edizione è stato l’allargamento del
festival ad altre località vicine,
in particolare Borgaro, Caselle,
Mappano e
Gassino.
Tema del
festival
quest’anno
è stata la
LUCE, dato
che quello che si sta chiudendo è stato
l’anno internazionale di questo
elemento. Luce non solo come
simbolo di vita, di spiritualità e
di civiltà, ma anche nel senso di
risorsa concreta e fonte energetica, di comunicazione e di salute.
Due gli appuntamenti previsti
per Caselle e Mappano: per Caselle Torinese venerdì 23 ottobre, a Palazzo Mosca, il tema è
stato L’ASTRONOMIA CHE NON
SI VEDE: LE ALTE ENERGIE DA
AGILE A CTA. Per Mappano, il
giorno dopo, sabato 24 ottobre, nella Sala Lea Garofalo di

Piazza Don Amerano: ERBA VOLANT. IMPARARE L’INNOVAZIONE DALLE PIANTE.
Torniamo alla serata a Palazzo Mosca. Purtroppo non molti i presenti, una ventina, anche
a causa della scarsa pubblicità data all’evento. Ha introdotto la serata, come padrone di
casa, il nostro Sindaco Luca Baracco. Molto qualificati i relatori: Patrizia Caraveo, dell’INAF,
Istituto Nazionale di Astrofisica, Elisabetta Cavazzuti, dell’Agenzia Spaziale Italiana, Luca
Latronico, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Didattica la prima parte, per spiegare
in termini
divulgativi le differenze fra i
vari tipi di
radiazioni.
Poi in particolare ci
si è soffermati
sui
raggi gamma, punto di forza della ricerca italiana nel campo della fisica. Il satellite AGILE, prodotto
della tecnologia spaziale italiana, lanciato otto anni fa dall’India, ha mappato proprio questo
tipo di emissione, nell’ambito di
un programma internazionale
di sorveglianza. Per dare un’idea dell’importanza di questa
attività, è stato ricordato che un
“lampo” gamma potrebbe essere stato in un lontano passato
la causa dell’estinzione dei dinosauri.
Paolo Ribaldone

capellidea
di Cavallari Samantha

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

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

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

(Kakuzo Okakura)

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

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

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

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

10072 Caselle Torinese (TO) - Via Gibellini, 65
Tel.e Fax. 011.991.32.23
Orario: Lun-Ven 15.30-19.30 - Sab 9.30-12.30 / 15.30-19.30

Tacco Lampo
RISUOLATURA IN CUOIO E GOMMA
RIPARAZIONE PELLAMI, BORSE, ECC.
SOSTITUZIONE: CERNIERE, BORSE, STIVALI
OCCHIELLI TENDE E SCARPE
FONDO SCARPA CON CUCITURA LATERALE
POUSSOIR E BOTTONI NEI JEANS

VIA MAZZINI, 18 - CASELLE TORINESE (TO)
TEL. 333.61.038.75
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Open day della
mensa scolastica

avvero un gradito ritorno l’open day della mensa scolastica casellese, tenutosi sabato 24 ottobre scorso.
L’assessore all’Istruzione Erica
Santoro, in collaborazione con
le due ditte che hanno in appalto la gestione del servizio mensa stesso (Camst ed Eutourist,
unite in un’associazione temporanea d’impresa), ha deciso di
replicare una giornata che aveva già riscosso successo qualche anno fa: dare l’opportunità
a tutti i genitori che lo desiderano di vedere fisicamente com’è
fatta e come lavora la cucina
che prepara i pasti ai propri figli. Nella mattinata suddetta, i
locali di strada Caldano 22 sono
stati aperti a tutti quei casellesi che si erano prenotati tramite mail. I genitori, intervenuti in
un buon numero, sono stati accolti dal personale che quotidianamente lavora in quei locali: a
loro è stato spiegato il funzionamento della cucina, dal ricevimento delle merci al pasto finito. Davvero esauriente la
spiegazione fornita e pronte le
risposte alle tante domande sottoposte. Per concludere, i genitori hanno potuto assaggiare un
pasto completo scelto a campione dal menu, dal primo al dolce. La dietista Valeria ha spiegato che sono ben 900 i pasti
preparati giornalmente in strada Caldano, quindi per tutti gli
alunni delle Direzione Didattica
casellese. La Eutourist si occupa del reperimento e della consegna degli alimenti, mentre la
Camst fornisce il personale. Ha
poi precisato che la preparazione dei pasti per gli alunni celiaci avviene per prima al mattino
ed in un’area della cucina apposita, seguita dalla preparazione

“C

delle altre diete particolari. La
dietista ha chiesto cortesemente la massima collaborazione dei
genitori degli alunni che necessitano delle diete particolari (in
primis celiaci) nel comunicare le
eventuali assenze dei propri figli
per evitare sprechi. La frutta è
sempre fresca, mentre la verdura arriva imbustata in atmosfera
protetta (tranne pomodori e zucchine). La carne proviene solo
da allevamenti piemontesi. Piatti, posate e bicchieri sono tutte
in materiale biodegradabile (essenzialmente in amido di mais),
ad eccezione di quelle utilizzate dai bimbi delle materne (per
motivi di sicurezza). La Eutourist New e la Camst,organizzate in
un ATI (Associazione Temporanea di Impresa), svolgono quotidianamente il servizio della refezione scolastica. La Eutourist
New ha il compito di selezionare ed acquistare le materie prime necessarie, mentre la Camst
cucina, somministra e trasporta le pietanze preparate. Nella cucina di strada Caldano 22,
ogni giorno si preparano circa
700 pasti per le scuole primarie e la materna: Collodi (di via
Guibert), Rodari (di viale Bona)
e Andersen (la materna di strada Salga), e due giorni alla settimana, quando mangiano anche i
ragazzi delle medie, si preparano pranzi anche per la Demonte, arrivando a produrre fino a
850 coperti. Un lavoro complesso che inizia dalle prime ore del
mattino per garantire a tutti,
con uno scarto di pochissimi minuti, cibo caldo e cotto al punto
giusto. Una zona della cucina è
inoltre riservata alla preparazione di alimenti speciali per allergici, organizzata adeguatamente
per evitare ogni contaminazione.
Hanno partecipato circa un ottantina di genitori all’appuntamento, un grande soddisfazione per Erica Santoro, assessore
ai Servizi alla Persona e all’Edilizia e Servizi Scolastici che ha dichiarato “Siamo contenti dell’alto numero di genitori che hanno
aderito a questo incontro, perché quello della mensa scola-

stica è un servizio importante e
delicato ed è giusto che loro vedano con i propri occhi come è
organizzato”.
Perché questo open day? Semplicemente per mettere in pratica ciò che io cerco da quando
sono in carica: l’assoluta trasparenza tra, in questo caso, la
scuola e le famiglie. Ci va un dialogo aperto e continuo tra tutte
le parti coinvolte: lo dico sempre nel mio lavoro come assessore. I genitori hanno trovato il
personale della mensa pronto
a rispondere a tutte le domande poste. La nostra mensa funziona e lo dimostrano anche gli
ultimi due verbali redatti dalla
Commissione Mensa del Comitato Genitori, dove non risultano
particolari problemi. I pasti che
vengono preparati sono sani ed
equilibrati, con particolare attenzione alle diete particolari.
Per me sono importanti la massima partecipazione ed il dialogo. L’ultima volta l’open day era
stato fatto nell’ex refettorio della Media di Strada Salga; stavolta ho voluto che si facesse proprio alla Rodari anche per far
vedere i grossi lavori fatti nell’edificio. Sia ben chiaro e non raccontiamoci bugie: i lavori fatti non sono risolutivi. Ne sono
stati fatti tanti quest’estate, soprattutto alla Rodari, ma servirebbero molti più fondi. Anche la Materna Andersen, che è
la nostra scuola più recente, ha
già bisogno di lavori di manutenzione. Il problema è proprio
questo: i lavori di piccola manutenzione andrebbero fatti di
continuo, ma mancano le risorse. A questo proposito, mi permetta di ringraziare il gruppo di
lavoro volontario messo in piedi
dai genitori e che ogni 15 giorni,
il sabato, si prodiga a farli questi
interventi: un contributo, oltretutto professionale, davvero importante”. Presente all’Open Day
anche il Sindaco Luca Baracco
che, soddisfatto, ha sottolineato
quanto sia importante la qualità
del cibo e la professionalità delle due imprese che si occupano
di questo compito.
I.C.

Caccia allo spreco

accia allo spreco” è un
iniziativa che mette in
gioco le scuole di Caselle. Da alcuni anni alcune classi
quinte hanno trasformato il momento del pranzo in una divertente gara a non sprecare il cibo.
Grazie all’impegno della CAMST
(la ditta che si occupa della preparazione dei cibi in cucina, trasporta e somministra le pietanze
nelle mense del nostro Istituto
Comprensivo) per rendere il momento della refezione un appuntamento didattico, da alcuni anni
si sviluppa un progetto dal titolo
“Giranimando”, mirato a costruire nelle giovani generazioni una
nuova consapevolezza sul cibo
e sulla sostenibilità. Il progetto
è rivolto a tutti gli studenti delle classi quinte della scuola primaria di primo grado che desiderano aderire attraverso i loro
insegnanti. L’idea si propone di
avvicinare gli studenti al concetto di spreco e a scoprire il piacere del cibo attraverso i sensi
(il gusto, la vista, il tatto) proponendo come occasione concreta il momento del pasto. Le tematiche correlate all’argomento
sono poi spunto per approfondimenti in classe con gli insegnanti. Attraverso un approccio ludico e inclusivo, di giochi di ruolo,
la CAMST propone delle attività
che stimolano il coinvolgimento degli studenti in prima persona, incoraggiandoli a metter-

si in gioco contro la loro stessa
propensione allo spreco. Uno
dei giochi più divertenti è proprio quello dal titolo “Caccia allo
spreco” che ha una durata di un
intero ciclo scolastico e si articola sull’esempio del Gioco dell’Oca, in cui l’avanzamento e l’accumulo di punti, dipende dalla
capacità dei ragazzi di produrre
il minor spreco possibile. Al termine di ogni appuntamento, bilancia alla mano, avranno vinto
le squadre che avranno prodotto i minori avanzi. A fine anno si
tireranno le somme, e chi sarà
riuscito ad arrivare per primo al
traguardo, vincerà un bellissimo
premio.
“E’ da qualche anno che organizziamo questo divertentissimo gioco - dice Davide Spina
Responsabile del progetto “Giranimando”. Al termine del pasto di un normalissimo appuntamento di refezione, con circa 50
o 60 bambini si arrivano a produrre fino a 4 o 5chili di rifiuti, durante le sessioni di “Caccia
allo spreco” si arriva a produrre anche solo 1 chilo di avanzi.
Un bel successo direi, che dimostra quanto i ragazzi siano ricettivi e quanto normalmente vi
sia scarsa attenzione al concetto di spreco nelle famiglie.” Inoltre, Davide confessa: “Non è facile imporre la disciplina durante
il momento della refezione, perché il pasto è associato, giusta-

Tutti a scuola a piedi
con il Pedibus!

P

untuale come un orologio
svizzero è ripartito il 16
ottobre scorso il Pedibus.
La linea Rossa è l’unica operativa con il capolinea di fronte a U2 e percorre tutta via Madre Teresa di Calcutta fino alla
scuola Rodari, il servizio continuerà per tutto l’anno scolastico. Le altre linee purtroppo non
hanno ricevuto sufficienti adesioni, ma il Comune è disponibile ad iscrivere ancora chiunque voglia partecipare, che sia
studente o volontario accompagnatore, basta recarsi all’infogiovani e lasciare il proprio nominativo, il servizio è gratuito,
naturalmente, ma occorre essere assicurati e nessuna adesione
sarà presa semplicemente presentandosi al mattino al capolinea del Pedibus.
Ogni mattina un bel gruppetto
di bambini si uniscono al Pedibus, sono tutti figli di genitori
consapevoli che usare il meno
possibile l’automobile è molto importante per la tutela della salute, perché movimento
vuol dire contrastare l’obesità
e quindi ridurre i fattori di ri-

schio associati a patologie cardiovascolari e diabete da adulti. Recenti ricerche dimostrano
che i bambini condotti a scuola
a piedi, tendono comunque ad
avere dei livelli maggiori di attività fisica e a guardare meno
televisione che, di per sé, parrebbe già una grande conquista
e comunque, diciamocelo pure,
ben venga il movimento, in queste frenetiche giornate cittadine
in cui i bimbi stanno dalle 5 alle
8 ore a scuola, poi 40 minuti a
nuoto, 1 ora a inglese, quando
non c’è il catechismo o i compiti da fare. E poi andare a scuola a piedi è anche un’alternativa divertente, un occasione per
socializzare e condividere il piacere di una camminata insieme, e per i genitori, un’incombenza in meno. In terzo luogo,
non meno importante, è il fattore inquinamento, che si traduce
in una netto calo delle emissioni inquinanti e una diminuzione
del traffico cittadino che, come
noto, si riduce di netto nei periodi di chiusura scolastica.
E’ doveroso ringraziare, ancora una volta il Comune, genito-

Enrica Munì

ri e la scuola e tutti coloro che
hanno contribuito a far ripartire
un iniziativa intelligente, riprendendo un discorso, che per un
po’ era rimasto interrotto. Grazie ai volontari che sono disponibili a offrire il proprio tempo,
perché senza di loro tutto ciò
non potrebbe esistere.

Dieci motivi per andare a
scuola a piedi
1. E' divertente
2. E' un metodo per fare amicizia
3. E' salutare
4. E' ecologico
5. Riduce lo stress di mamma e papà
6. E' un modo per insegnare ed imparare l'educazione
stradale
7. E' ragionevole
8. E' educativo
9. E' economico
10. E' un modo per ricordare
che le strade potrebbero essere più sicure

IN OCCASIONE DELLA

NUOVA APERTURA A CASELLE

TORTONA
STUDIO DENTISTICO

mente, ad una pausa ricreativa.
Durante la pausa pranzo i ragazzi hanno bisogno di sfogare le
ore di immobilità dedicate allo
studio, seduti ai loro banchi, in
silenzio. Quando la pausa ricreativa prende il sopravvento, la
nutrizione passa in secondo piano e i ragazzi mangiano poco, in
fretta e male. Questa iniziativa
trasforma il momento del pasto
in un occasione didattica molto importante, aiutandoli a focalizzarsi sul cibo e sulla disciplina, insegnando loro a prendersi
cura del proprio corpo, a nutrirsi, e abituandoli a scegliere pietanze appetitose e sane”.
Questa è solo una delle iniziative divertenti che si svolgono durante il pranzo, La CAMST che è
molto orgogliosa del successo
di questa iniziativa, sta pensando all’inserimento della musica come ulteriore ampliamento
del progetto. Creare un clima
migliore in mensa per rendere
migliore l’approccio con il cibo.
Con questo obiettivo è nata una
“App”dal nome “crEATive music”
realizzata appositamente per
permettere di ricreare lo stesso
clima anche a casa, ascoltando
musica mentre si mangia. Altre
iniziative in programma saranno presto rivolte alle scuole primaria, infanzia e nido con gli
“spettacoli del gusto”.
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30

LA PRIMA VISITA È GRATUITA

DETARTRASI
CON SBIANCAMENTO AIR FLOW

30€

• IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO • ENDODONZIA
• CHIRURGIA ORALE
• PEDODONZIA
• ORTODONZIA
• PROTESI
• CONSERVATIVA

PROMOZIONE MESE DI NOVEMBRE

IMPIANTO PIÙ CORONA

900€

Via Alcide Bona, 9 Caselle Torinese

011-9914309
E_mail: caselle.tortona.3@gmail.com
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La mafia uccide, il silenzio pure
C

on questo titolo forte “La
mafia uccide, il silenzio
pure”, la sezione casellese
del Pd ha organizzato la serata
del 30 ottobre scorso presso la
Sala Giunta di Piazza Europa. Invitato d’eccezione, il testimone
di giustizia Pino Masciari, imprenditore edile calabrese che
ad un certo punto si è rifiutato di pagare il pizzo alla ‘ndrangheta, ha denunciato tutti (dai
magistrati ai politici collusi con
il sistema) ed è stato costretto
quindi ad entrare nel sistema di
protezione con la famiglia. Ad
interloquire con lui, la parlamentare Pd Anna Rossomando.
A moderare la serata la giornalista del Risveglio e della Stampa Nadia Bergamini. La sala era
piena: una buona risposta dai
cittadini casellesi, visto che si
tratta di un argomento che deve
riguardare tutti perché, al contrario di ciò che dicono ancora
molti, le mafie sono ben presenti a casa nostra e non da ieri.
Ottima anche la presenza dei
politici casellesi, a riprova che
la lotta alle mafie dev’essere
trasversale e non ha colore politico, perché le mafie non hanno problemi a corrompere qualsiasi politico di qualsiasi colore.
Dopo il saluto della segretaria
del Pd, Angela Grimaldi, la parola è passata subito al vulca-

nico Masciari che comincia in
maniera forte: “Ci sono zone d’Italia che lo Stato non l’hanno
mai conosciuto. Le istituzioni lì
non sono libere. La spendingreview poi colpisce anche le Procure e le Prefetture. Lo Stato è
diventato l’antistato, le mafie
sono diventate lo stato. Perché?
Perché le paghi e ti forniscono i servizi, ti proteggono. Allora chi denuncia come me diventa un infame, tutti ti girano
le spalle. E dico tutti: anche parte della magistratura e delle forze dell’ordine perché sono collusi o hanno paura anche loro.
La ‘ndrangheta è diversa dalle altre mafie. ‘Ndranghetista ci
nasci, se la tua famiglia lo è già,
tu farai la stessa fine. Allora faccio una proposta provocatoria.
Quando, dopo anni di richieste,
ci è stato consentito di tornare
in Calabria per votare, hanno
minacciato di togliermi la patria
potestà se fosse successo qualcosa ai miei figli perché era pericoloso. Allora io dico: perché
non la togliamo agli ‘ndranghetisti la patria potestà ai loro figli. Così riusciremmo forse ad
interrompere un circolo vizioso”.
Sulla presenza mafiosa in Piemonte: “Non credo a chi dice
che si è accorto solo ora delle
mafie qui. Fino agli anni ’80 co-

Pino Masciari

mandavano già i catanesi. Poi
c’è stato l’omicidio del giudice Bruno Caccia a Torino e ha
preso potere la ‘ndrangheta.
Quando i calabresi hanno smesso di venire al nord con le valigie piene di formaggi e salumi
e hanno cominciato a portarle
piene di soldi e droga, perché
imprenditori e banche gli hanno aperto porte, portoni e finestre per fare affari? La ‘ndrangheta ha trovato terreno fertile.
Molti calabresi non sono mafiosi, ma con il silenzio lo diventi
perché sei complice se non denunci. Qui state facendo la stessa cosa”. Sempre sull’economia:

“Il 50% dei ricavi delle mafie
viene riciclato in attività legali e
crea lavoro: quanti italiani lavorano inconsapevolmente grazie
alle mafie? Io è dal ’94 che non
lavoro più perché ho denunciato. Già in quegli anni ho trovato la ‘ndrangheta anche in Germania nei cantieri, figuriamoci
qui”. La Rossomando ha tentato di replicare a tutti gli spunti, tanti, del testimone di giustizia, mettendoci ovviamente
anche del suo, visto il lavoro
pluriennale da parlamentare.
Ha esordito criticando il “silenzio assordante degli imprenditori sulle infiltrazioni mafiose
in Piemonte”. Ha poi ricordato
che la forza della ‘ndrangheta
deriva da “una linea di comando molto arcaica, ma legata ad
un’organizzazione moderna ed
alla capacità di muoversi bene
nel mondo finanziario”. Significativo poi il fatto che “con Tangentopoli scopriamo che i politici che si facevano corrompere
trattavano alla pari con i mafiosi. Oggi sono subordinati, succubi dei mafiosi”. Il problema
è che entrando pesantemente
nell’economia sana “ne minano
la libera concorrenza, intaccando quindi democrazia e libertà
di tutti quanti noi”.

I

l 20 novembre di ogni anno
ricorre la “Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. Ricorre anche in questo periodo
la settimana nazionale “Nati
per Leggere” che è stata istituita per promuovere il diritto alle
storie delle bambine e dei bambini. Durante questa settima-

le insieme a tutto il Sistema Bibliotecario di Ivrea a cui appartiene e con il quale ha aderito
al Progetto Nati Per Leggere sin
dal 2007, aderisce a questa settimana di promozione.
Per l’occasione, verranno consegnate presso il Nido Comunale “l’Isola Felice”, la Scuola
dell’Infanzia “Andersen” e pres-

na, ogni presidio Nati per Leggere è invitato a organizzare e
suggerire iniziative come momenti di letture e condivisione
con i bambini e le famiglie, affinché questo diritto sia garantito in primo luogo tra le mura
domestiche, a scuola, in biblioteca, dal pediatra. Negli ultimi
decenni molti studi scientifici
hanno dimostrato che la lettura
a voce alta, anche in età precoce (primo anno di vita), ha effetti positivi sullo sviluppo cognitivo e relazionale dei bambini.
È stato provato che la lettura a
voce alta è “una delle tre strategie di promozione della salute basate su evidenza scientifica, insieme a vaccini e a
prevenzione di infortuni domestici” tanto che anche UNICEF e
OMS la raccomandano come attività utile allo sviluppo intellettuale e delle competenze del
bambino: in definitiva, è un attività importantissima!
Leggere per il proprio bambino
incide favorevolmente nello sviluppo del linguaggio, infatti studi condotti negli Stati Uniti hanno evidenziato che i bambini a
cui viene letto con continuità
(3/4 volte a settimana) dal primo anno di vita, hanno uno sviluppo del linguaggio sia ricettivo che espressivo maggiore e
che, in età scolastica, incontrano meno difficoltà nell’apprendimento della lettura.
La Biblioteca Civica di Casel-

so lo studio dei pediatri locali, tre scatole di libri in prestito
d’uso, adatti ai più piccoli. I libri sono stati forniti dal Centro
Rete del Sistema Bibliotecario
di Ivrea per questa settimana
di mobilitazione e saranno corredati da materiale informativo
inerente la biblioteca di Caselle
e il progetto di lettura precoce
in famiglia. La consegna dei libri avrà luogo il 16 novembre a
partire dalle ore 10.00 da parte dell’Assessore Erica Santoro.
Oltre a ciò, a tutti i genitori dei
bambini frequentanti il Nido
Comunale, la biblioteca di Caselle donerà una pubblicazione
a cura del “Centro per la salute
del bambino” “Nutrire la mente
dei nostri bambini: informazioni utili per genitori e futuri genitori”. lo stesso opuscolo, fino
ad esaurimento scorte, verrà
regalato alle mamme in attesa
e ai genitori che iscriveranno i
loro piccoli in biblioteca.
A conclusione di questa settimana di mobilitazione a favore
della lettura a voce alta in famiglia, verrà proposta, per venerdì 20 novembre 2015 alle ore
10.00 “L’ora delle storie”.
In tutte le scuole dell’infanzia,
nel nido e nelle classi prime
della scuola primaria di Caselle alle ore 10 si interromperanno le attività in corso e si leggerà una storia ai bambini.

La biblioteca di Caselle

Sempre in attività

T

Biblioteca: "Nati
per leggere"

Ivan Cuconato

Servizi Giovani

ra iniziative e progetti ci
siamo lasciati alle spalle, come al solito, un intenso mese di attività. Partiamo
dal Pedibus il progetto di mobilità sostenibile della Città di Caselle promosso dall’Assessore
Erica Santoro, rivolto agli alunni della scuola primaria Rodari.
Dai primi di ottobre ogni mattina una lunga fila di diciassette
bambini partono dal parcheggio di Via Madre Teresa di Calcutta per dirigersi a scuola a
piedi, lungo la linea Rossa. Al
progetto è ancora possibile aderire recandosi all’Informagiovani Caselle e scegliere di andare a scuola in modo ecologico,
salutare e divertente. Ricordiamo che il Pedibus è realizzato
grazie alla disponibilità dei volontari e in particolare i signori di Diego e Rosetta, instancabi-

Settimana di promozione alla lettura

li accompagnatori dei bambini.
Nel mese di ottobre ha preso
avvio anche il progetto “Scatti”, grazie ad un contributo della Compagnia di San Paolo , che
prevede un incremento delle collaborazioni fra l’Istituto Comprensivo, la Città di Caselle e i suoi Servizi Giovani (in
particolare il Centro di Aggregazione Giovanile gestito dalla
Cooperativa Frassati e l’Informagiovani gestito dalla Cooperativa ORSO). Il progetto è partito con l’attivazione di 6 gruppi
di supporto allo studio e allo
svolgimento dei compiti presso le scuole casellesi e il Centro di Aggregazione Giovanile
in via Madre Teresa di Calcutta.
Nei prossimi mesi saranno proposte nelle scuole e sul territorio attività sportive e laboratori.
Il progetto, che è stato presen-

tato al bando Stiamo tutti bene:
educare bene, crescere meglio
della Compagnia di San Paolo,
è finalizzato a contrastare la dispersione scolastica ed è orientato a promuovere il benessere
di bambini e adolescenti con offerte educative ed aggregative.
Non sono mancate ad ottobre le
feste.
Il 31 ottobre è stata la volta di
Halloween che è diventato ormai un appuntamento tradizionale per tutti i più piccoli casellesi che per un pomeriggio
hanno popolato la Città di piccoli fantasmi e streghe. La festa
organizzata dai Servizi giovani
si è svolta in piazza Europa con
punto musica e danze, laboratori creativi di maschere, trucca bimbi e l’immancabile collaborazione della Pro Loco con il
consueto stand di distribuzione cioccolata calda e biscotti.
Approfittiamo delle ultime ri-

ghe per anticiparvi i prossimi appuntamenti. Partiamo dal
centro di Aggregazione Giovanile che in questo periodo raggiunge l’importante traguardo
dei dieci anni di attività. Non
mancherà un’iniziativa per festeggiarne il “compleanno” del
CAG e fare un bilancio sulle
tante attività rivolte agli under
18 realizzate in questi anni; un
servizio su cui la Città di Caselle continua a puntare da molti
anni, come spazio rivolto all’aggregazione socializzazione degli adolescenti. In preparazione
anticipiamo infine una grande
festa di Natale e prossimi appuntamenti musicali della sala
“Underground”, ma di questo
vi parleremo nel prossimo numero. Per ogni informazione vi
aspettiamo all’Informagiovani
di Caselle a Palazzo Mosca.
Stefano Bonvicini

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

Battistella Geom. Claudio

PIASTRELLE,
MOQUETTES, LINOLEUM
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
10072 CASELLE (TO) - Via Mazzini, 7
 e Fax 011.996.14.48
e-mail: battistellaclaudio1@tin.it
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Partito il progetto

“Ogni futuro nasce bambino”
V

enerdì 16 ottobre scorso,
presso la Sala Consiliare
di Palazzo Mosca, si è svolto un incontro dedicato alle donne lavoratrici e mamme. Si trattava del primo appuntamento
del progetto "Ogni futuro nasce
bambino: Azione Altrotempozerosei" che vede la collaborazione
del Comune di Caselle Torinese,
dell'ASLTO4 e della Compagnia
San Paolo. Presenti all'incontro: il Dirigente della Struttura Complessa di Pediatria di Ciriè e Ivrea, dott. Adalberto Brack
del Prever, la dott.ssa Manuela
Cenni, l'ostetrica Stefania Cuccarollo e Piera Di Gilio del nostro Centro Vaccini del dispen-

sario di Via Savonarola. Un po’
tutti hanno sottolineato l'importanza dell'allattamento al seno
come prima forma di corretta e
sana alimentazione e prevenzione di future malattie, anche croniche, per i bambini e gli adulti. Erano presenti le Mom's di
Ciriè con una mostra fotografica che è stata esposta presso il
Palazzo Comunale di P.zza Europa per una settimana. Ad illustrare gli aspetti di tutela delle
mamme e delle politiche di conciliazione della lavoratrice e la
famiglia c’erano la coordinatrice
regionale delle Pari Opportunità
Uil Piemonte Maria Teresa Cianciotta e la componente del coor-

dinamento della Uil Piemonte
che si occupa di donne precarie
Maria D'Angelo. Molto interessante il dibattito scaturito dagli
interventi e testimonianze delle mamme che hanno raccontato sia storie molto positive, sia
di grande fallimento. In entrambi i casi, è emersa l'importanza
di una rete di supporto alle donne tale da non lasciarle sole in
un momento di grande fragilità
e in modo da non favorire l’insorgere del mobbing.A chiusura
dell'incontro è stato presentato
dall'Assessore Angela Grimaldi
il progetto "Zerosei": “Il progetto prevede attività integrate di
sostegno alle famiglie e alla ge-

nitorialità, in luoghi già strutturati e idonei per i bambini, favorendo la nascita di gruppi di
mutuo/aiuto e di progettualità
condivisa; il facilitare lo scambio
tra mamme in gravidanza e neomamme attraverso l'attivazione di servizi come i gruppi di sostegno all'allattamento al seno,
corsi di massaggio e quant'altro
emergerà dalle necessità e richieste, la promozione della lettura ad alta voce e di "giochi motori". Si è individuato nel nido il
luogo di incontro e di condivisione, ma anche la biblioteca Civica di Caselle nell'ambito del progetto "Nati per leggere". Il vero
valore aggiunto del progetto è la

formazione di gruppi di genitori,
operatori e insegnanti più competenti su questi temi ed in grado di trasmettere le competenze
ad altri”. Ad integrare gli aspetti del progetto “Nati per leggere”
è intervenuta Gabriella Ronchetti responsabile del sistema bi-

bliotecario di Ivrea di cui fa parte la Biblioteca Civica di Caselle.
Nei successivi appuntamenti saranno forniti ulteriori dettagli
ed approfondimenti del "Progetto Altrotempo".
Ivan Cuconato

Un progetto di uno dei migliori osteopati d’Italia

Ezio Fiorio e l’osteopatia per l’infanzia
T

roppo facile per me parlare, e bene, di Ezio Fiorio.
Senza di lui, senza i suoi
trattamenti osteopatici, la natura matrigna si sarebbe accanita ancora di più sulle mie lasse
membra. Sì, d’accordo Ezio è un
mio grande amico, ma è soprattutto uno dei migliori osteopati d’Italia, come si sentì dire mia
figlia Elena durante una seduta
in Toscana: “Fiorio?, è un grande, uno dei pochi che pratichi,
e con che successo poi, nel nostro campo l’osteopatia biodinamica. Certo che avete una bella
fortuna voi a Caselle...”.
Docente presso le Scuole di Torino e Firenze, ha dedicato molta parte della sua vita professio-

nale alla ricerca, profondendo
molto negli studi riservati ad
un ambito molto interessante e
scarsamente esplorato.
“Osteopatia per l’infanzia nasce nel 2011 per mia volontà a
seguito del neonato “Master in
Osteopatia pediatrica” con l’intento di radunare gli osteopati, adeguatamente formati ed
esperti in materia pediatrica, in
una associazione che promuovesse l’osteopatia verso i bambini con interventi adeguati di
promozione e ricerca clinica.
Elemento portante dello statuto è la disponibilità di offrire la
propria professionalità per portare l’osteopatia nel maggior
numero di famiglie, anche sotto

forma di volontariato gratuito,
convinti, come i numerosi studi
scientifici dimostrano, dell’importanza dell’azione profilattica e preventiva dell’Osteopatia
nei confronti del raggiungimento della Salute. Soprattutto nei
bambini. Da questa riflessione
nasce il progetto “Salute per tutti” promosso da osteopatia per
l’infanzia.”
Su che cosa verta questo progetto è presto detto.
“Il progetto dà seguito alle intenzioni già evidenziate nell’accordo di collaborazione tra
Osteopatia per l’Infanzia e la
FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri), siglato ormai alcuni anni fa, che ha portato, tra

l’altro, negli ultimi 5 anni la presenza dell’Osteopatia, con una
sezione dedicata, al Congresso
Nazionale FIMP consolidando
un legame che ha prodotto importanti realtà di collaborazione e integrazione sul territorio
nazionale”.
Ma il progetto va ben oltre.
“Nello specifico sta prendendo il via il progetto denominato “Salute per tutti” che mi sta
molto a cuore. Vedrà impegnati numerosi Osteopati, coordinati da Osteopatia per l’Infanzia, inizialmente sul territorio
torinese ma successivamente si
estenderà al territorio nazionale, che apriranno, gratuitamente, i loro ambulatori ai bambini

da 0 a 3 anni appartenenti a famiglie disagiate con certificazione ISEE al di sotto di 10.000
euro annui”.
Che cosa prevede l’intervento?
“La visita prevede una diagnosi osteopatica e qualora l’osteopata lo ritenga necessario la
somministrazione di un numero di sedute variabile a seconda del caso. il piano terapeutico
osteopatico verrà redatto in accordo con il pediatra del bambino e gli eventuali specialisti che
già hanno in carico il bambino”.
Il progetto partirà a gennaio
2016. Il riferimento sarà la sede
torinese di Osteopatia per l’Infanzia di via Avigliana 39 – Torino. Per info chiamare lo studio

del Dott. Fiorio 011.9961214
Dopo anni in cui l’osteopatia
non ha certo goduto di troppo
interesse da parte della medicina cosiddetta ufficiale, ora qualcosa si sta muovendo.
“Parallelamente OPI sta iniziando, dopo un anno di burocrazia,
uno studio con i reparti di Neurochirurgia e Riabilitazione respiratoria dell’Ospedale Regina
Margherita di Torino”.
Sarebbe davvero interessante
se il progetto di Ezio Fiorio trovasse applicazione concreta anche qui nel nostro territorio, per
aiutare semplicemente i nostri
piccoli a crescere meglio.
Elis Calegari
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Il 26 di novembre un’apposita giuria deciderà chi premiare

Chi sarà il “Casellese dell’anno 2015”?
D

omenica 13 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 2015”.
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 seconda domenica di
dicembre.
Questo è il quindicesimo anno
in cui è assegnato questo ambito riconoscimento.
Chi sarà quest’anno a ricevere
l’artistica medaglia e la pergamena con la dedica?
Nel 2001 il primo a 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 diciassette 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 poco tempo
fa: troppo presto!
Nel 2006 (anno delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi inverna-

La premiazione 2014

li 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 ricominciaree 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

Luca Baracco premia Matteo Iacovelli, "Casellese dell'anno 2014"

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
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 Brachet
Contul, 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 cinquantotto anni. Considerato da molti, colleghi e magistrati, come
uno dei migliori avvocati della
Penisola.
Nel 2014 il titolo andò a Matteo Iacovelli. Come diceva
la pergamena consegnatagli
“Uomo giusto e buono; capace di spendere ogni istante della sua vita per il bene del prossimo”.
Chi sarà il “Casellese dell’anno
2015”?

L’apposita giuria si riunirà giovedì 26 novembre 2015, 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 13 del
mese).
3) Il premio è assegnato a
un Casellese che si è distinto in uno o più campi (cultura, sport, arte, politica, musica, lavoro, volontariato ecc.) o

che ha portato 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 2015”.
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
d’argento 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

UNITRE - Il programma delle lezioni
18 novembre – ore 15,30
Le muse ispiratrici nella letteratura
Prof.ssa Maura Ferrando
25 novembre – ore 15,30
Anna Maria d’Orleans, prima regina di Casa Savoia,
da Versailles a Torino
Avv. Barbara Rota
2 dicembre – ore 15,30
“Forum Unitre”: se voi foste il giudice
Avv. Giuliana Aghemo
3 dicembre - ore 20
Cena di Natale
9 dicembre - ore 15,30
Le donne di Dante: figure femminili nella Divina Commedia
Dott.ssa Giorgia Pasanisi
16 dicembre - ore 15,30
Auguri di Natale con ”tombolata” e musiche natalizie

Polemiche per la società partecipata intercomunale

Gm, ci sono state spese “allegre”?
L

e opposizioni borgaresi, i
consiglieri Latella e Sciandra, hanno chiesto conto
di alcune cene pagate dal presidente della società partecipata
Gm al presidente stesso, Antonio De Lucia, ed ai sindaci delle
due città da cui l’azienda dipende, Borgaro e Caselle. Le cene
sono solo la punta di un iceberg di problemi per i due consiglieri.
La dichiarazione del M5S casellese: “Premesso che non abbiamo evidenza dei dettagli della
situazione, possiamo però sicuramente fare una considerazione doverosa: se la vicenda dovesse risultare fondata
e le indagini portare a qualcosa di concreto ed incriminante, ci ritroveremmo di fronte
all’ennesima situazione già vista in diversi ambiti nazionali,

cioè l’utilizzo di fondi pubblici
per uso personale e privato che
caratterizza la politica del malaffare così purtroppo costantemente in voga in Italia e che
condanniamo fermamente”.
E quella di Andrea Fontana,
consigliere di Caselle Futura:
“Al di là della vicenda, meno
male che usciamo da Gm. Per
anni non siamo riusciti ad ottenere nemmeno uno straccio
di piano aziendale ben fatto, figuriamoci il resto. E, ammesso
che ci siano state le famigerate
cene, speriamo che almeno siano state di loro gradimento, essendo offerte, come al solito, da
noi”.
Per chiudere, l’articolato contributo del nostro Sindaco Luca
Baracco: “Sulle spese effettuate dal presidente De Lucia, permettemi di dire che si fa tan-

to rumore per nulla: sia per il
fatto in sé, sia per l’entità della spesa. Nell’ottica della spendingr eview, quest’anno poi
il presidente percepirà come
emolumenti per l’incarico circa
mille euro in tutto. Ciò non toglie che il Cda controllerà e verificherà l’accaduto. Caselle è poi
in una fase quasi di “post-Gm”,
nel senso che abbiamo ribadito
l’intenzione di uscire dalla società: infatti quest’anno non abbiamo affidato nessun incarico
alla partecipata. Stiamo portando avanti tutte le procedure burocratiche per concludere l’iter:
stiamo valutando quale sia la
via d’uscita migliore: se la cessione delle nostre quote a Borgaro o il recesso dalla società.
Probabilmente ciò avverrà all’inizio del 2016, con la chiusura
del bilancio 2015”. E dopo l’u-

scita da Gm? “Si tornerà”, continua Baracco, “alla situazione precedente, ossia con gare
e bandi per affidare i lavori. In
circa dieci anni di vita, la partecipata è stata molto utile per
snellire le procedure burocratiche, grazie all’affidamento cosiddetto “in house”.
Ora però, con il cambiamento
d’indirizzo legislativo nazionale in merito, le partecipate non
sono più utili: non si può più affidare senza guardare ciò che
offre il mercato. Inoltre, con il
calo di risorse agli enti locali,
anche a Gm abbiamo potuto affidare sempre meno lavori. Ormai è d’obbligo guardare ciò
che offre il mercato per risparmiare: per Caselle Gm non è più
vantaggiosa”.
E.C.
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Novembre, spazio
alla riflessione
“S

ilenzio, intorno: solo,
alle ventate, odi lontano, da giardini ed orti,
di foglie un cader fragile. E' l'estate fredda, dei morti.” Così Pascoli descriveva il mese di novembre nella sua celebre poesia
e così, se ci stacchiamo un po’
dal mondo parallelo in cui siamo tutti assorbiti, ci
ritroviamo.
Un mese che inizia
con un periodo di riflessione sul significato della vita e della
morte, il primo e il 2
novembre.
In un mondo sempre
più frenetico, dove
non sempre si trova
il tempo per fermarci
a pensare, c’è una festa religiosa, che poi
è anche un giorno festivo dal lavoro, che ci
riconcilia con chi non
c’è più. E non è questione di fede o meno,
è un ambito che compisce tutti, chi in
modo più superficiale, chi in modo più profondo. E
questa riflessione, questa meditazione può durare anche tutto
il mese, perché iniziano i primi
freddi, siamo nel pieno dell’autunno e anche in un periodo
sempre più “social” abbiamo la
natura che ci riporta al pensare
e al riflettere.
In un mondo dove appena vedi
un albero con le foglie ingiallite

si pensa subito a scattare la foto
con il cellulare e a pubblicarla
su Istagram (una piattaforma
web dove si pubblicano solo
foto) e ad associare il maggior
numero hashtag (che sarebbero quelle parole che vediamo
dappertutto con questo simbolo davanti #) e poi condividerla

su Facebook per vedere quante
persone metteranno un “Mi Piace”, che poi magari ti viene messo da una persona che se incontri per strada neanche ti saluta.
Però ci fa sentire meno soli. E
subito dopo magari ci si scatta
un selfie (che poi sarebbe una
foto che uno si scatta da solo,
una persona che si fotografa da
sola), e la si pubblica su Facebo-

ok e su Twitter. Poi, magari ti
ritrovi ad una cena e tutti hanno il telefonino in mano e non ci
sono le persone che dialogano
tra di loro perché sono assorti a
guardare il telefono.
Chi sta leggendo questo articolo può pensare che personalmente sia contraria ai social
network. Non è così.
È importante utilizzare tutti gli strumenti
di comunicazione che
ci vengono messi a disposizione e utilizzarli
nel migliore dei mezzi
possibili: non dobbiamo diventare noi degli strumenti di quei
mezzi.
A volte passeggiamo
per le strade e leggiamo nomi di vie e non
sappiamo chi sono le
persone a cui sono intitolate queste strade, perché il passato a
volte ci fa paura, perché poi riemergono i
ricordi, persone che
c’erano e che non ci
sono più. Ma se noi siamo quello che siamo è anche grazie a
chi oggi ci guarda da lassù.
Fermarsi a riflettere e a fare
una riflessione non in modo
frenetico. Fa bene. È gratis e
non dobbiamo neanche scaricare nessuna App per farlo. Buon
novembre a tutti noi!
Mara Milanesio

Intervista a Jonathan Kleis, della Chiesa Evangelica

“Conformi a Cristo e
autenticamente umani”

V

enerdì 16 ottobre all’incontro "L'ecumenismo, il
dialogo necessario" organizzato dai Volontari della Chiesa dei Battuti, tra i vari relatori ha partecipato Jonathan Kleis,
rappresentante della Chiesa Cristiana Evangelica nella nostra
città. Da lì è nata l’idea di conoscere meglio questa realtà presente sul nostro territorio.
Jonathan, quale è il tuo ruolo
all'interno della Chiesa Cristiana Evangelica?
“Sono uno dei fondatori e dei
conduttori di Insieme, la Chiesa
Evangelica a Caselle ora in via
di sviluppo.”
Qual è la vostra attività a Caselle?
“Come cristiani evangelici, la
nostra identità e vocazione si
basano sul Vangelo, il buon annuncio di ciò che Dio ha fatto,
tramite suo figlio Gesù, il Re, per
mettere a posto il mondo. Perciò, la nostra attività consiste
soprattutto nell’aiutare le persone, attraverso lo studio della Bibbia, a conoscere meglio
il Vangelo e a vivere coerentemente con esso. Crediamo forte-

mente che così facendo, diventiamo ciò che Dio ci ha creato
per essere, conformi a Cristo e
autenticamente umani.”
Come mai ti sei trasferito in
Italia?
“L’Italia è un paese in cui la Riforma Protestante nel XVI secolo, per vari motivi, ha avuto
poco successo. A parte la chiesa
valdese, la tradizione protestante, che comprende gli evangelici e, insieme al cattolicesimo e
l’ortodossia, fa parte del cristianesimo storico, rimane una realtà poco rilevabile in Italia, e
pertanto gli italiani non beneficiano delle ricchezze che solo
gli evangelici possono offrire.
Per questo motivo, credevo di
poter usare meglio i miei doni
qui che negli Stati Uniti dove il
cristianesimo evangelico è già
ampiamente diffuso.”
Che tipo di attività svolgete in
collaborazione con la Caritas
di Caselle?
“Con la Caritas, il nostro obiettivo è di seguire il comandamento di Gesù: “Ama il tuo prossimo come te stesso”. Insieme ai
volontari della Parrocchia, cerchiamo di servire le persone di
Caselle che si trovano in difficoltà. Il nostro ruolo consiste
nell’accogliere le persone che
vengono al Centro di Ascolto
ogni martedì pomeriggio e anche nell’offrire il progetto “Percorso Speranza”, un corso gratuito di formazione professionale
e di sostegno morale che mira
al reinserimento dei disoccupati nella forza lavoro.”
Come vedi il dialogo ecumenico e che ruolo possono avere
le realtà locali come la nostra?
“Credo che il dialogo ecumenico, giustamente compreso, sia

qualcosa di fondamentalmente
positivo, se non necessario. Non
si può leggere la famosa preghiera di Gesù in Giovanni 17 e
non desiderare un’unità cristiana maggiore. Quest’unità, però,
non può basarsi solo sul rispetto reciproco, sul coinvolgimento
sociale, o su una struttura istituzionale. Alla fine, l’unità cristiana si può realizzare solo quando, come dice san Paolo nella
Bibbia, “arriviamo tutti all’unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio”. In altre parole, ci avviciniamo gli uni
agli altri solo nella misura in cui
ci avviciniamo a Cristo, e ci avviciniamo a lui solo nella misura in cui lo conosciamo nella
sua parola, la Bibbia. Quindi, le
diverse realtà locali dovrebbero,
a mio avviso, cercare di dialogare soprattutto di Cristo e del suo
Vangelo, perché fra tutte le belle cose che si potrebbero fare,
solo questo può portare all’unità cristiana vera.”
Quali sono le maggiori difficoltà e gli aspetti positivi che incontrate in un paese come Caselle?
“Innanzitutto, incontro tanta indifferenza e diffidenza quando
parlo della fede cristiana. Inoltre, tante persone sono così impegnate che non si lasciano lo
spazio nella vita per riflettere su
questioni spirituali. Sul lato positivo, è incoraggiante trovare
delle persone che sono aperte al
dialogo con noi e avere occasioni, come il dibattito sull’ecumenismo e quest’intervista, in cui
esso è possibile. Spero che in futuro ci possano essere tante altre simili opportunità”
Mara Milanesio
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Uno sguardo su di noi
“L

a vita potrebbe essere
divisa in tre fasi: Rivoluzione, Riflessione e Televisione. Si comincia con il voler
cambiare il mondo e si finisce col
cambiare i canali”, sentenziosa,
allucinatoria e provocatoria l’idea
di Luciano De Crescenzo, noto
scrittore, regista, attore e conduttore italiano.
I media, divenuti solo col passare del tempo, mass media sono
antichi quasi quanto l’uomo. Purtroppo, siamo soliti pensare che
il medium sia un oggetto solamente fisico e tecnologico, ma
ricerche e analisi condotte da
Mc Luahn dimostrano che il medium sia il messaggio. Ormai, noi,
uomini super avanzati, diamo
come scontato e banale svegliarsi la mattina tramite una sveglia
elettronica, guardare le previsioni alla televisione, leggere l’oroscopo su internet e procedere la
giornata accompagnata, sostenuta, e talvolta creata dai media.
Sicuramente, il fatto che la scienza e la tecnologia siano diventate discipline avanzate e che abbiano trasformato il nostro modo
di vivere non è una colpa, la nostra colpa è quella forse di avere
dimenticato le relazioni vere per
lasciarci trasportare in mondi surreali. Si considera mezzo di comunicazione qualsiasi strumento
che si interponga tra il contenuto
e il messaggio espresso, uno dei
più vecchi media è per esempio il
microfono , il quale ha l’obiettivo
di amplificare la nostra voce, ed è
divenuto simbolo di autorità per
chi lo possiede.
Sembra impressionante, ma fermandoci solo un attimo è lampante l’influenza che hanno tutti
questi oggetti intorno a noi: ormai si sceglie volontariamente di
isolarsi, come in un viaggio in treno è possibile vedere che tanti, se
non tutti hanno in mano cellulari,
PC, I-Pad e altri marchingegni del

genere. Siamo in un mondo in
cui tutto va veloce, tutto scorre:
le immagini, la home su Facebook, le pubblicità, le canzoni, i likes,
tutto. Troppo. Allora forse occorre mettere ‘pausa’ e riprenderci la
nostra esistenza pura e semplice
in mano, posando il bastone dei
selfies e levando gli auricolari. A
tutti sarà capitato di trovarsi in un
luogo conosciuto oppure no, e
ascoltare il silenzio. E se non avete mai cercato il silenzio, l’augurio più grande in questo mese di
riflessione è di ricercarlo, poiché a
volte il silenzio è la cosa,la sensazione e l’emozione di cui abbiamo più bisogno.
Chiudendo gli occhi e facendo
un sospiro, tanti possono ammettere che il silenzio sia una delle cose che faccia più paura. Per
questo cerchiamo continuamente di riempire di rumore i nostri
passi e appena spostiamo il nostro sguardo altrove, ci stupiamo
e meravigliamo di cosa possa significare non sentire macchine,
persone, suoni, e ascoltare solo
il silenzio, che talvolta può essere più assordante di mille parole. Ma stare con le mani in mano
proprio non ci riesce, e così nei
momenti più disparati il nostro
cellulare ci fa sentire meno soli e
con Facebook si ha la percezione
di essere sempre in compagnia.
Sarebbe curioso però, appurare
questa percezione, insomma, chi
ha duemila, tremila amici, chissà se davvero per lui sono tali o
sono solamente pezzi di un grande mosaico che rischia di annoiare e diventare ridicolo, chissà se
uscendo per strada tutte queste
tremila persone sanno davvero
chi è, come beve il caffè e di cosa
ha paura. Il nostro mondo social
ci lega e ci stritola, ci dà la possibilità di usare con prudenza i vari
media o ci dà una stretta più forte, che inghiottisce e sopprime
quei piccoli gesti, che una vol-

ta sembravano naturali. Sempre
più diffuso è esprimere le emozioni tramite i vari network sociali, per cui un ‘ti amo’ o un ‘vai a
quel paese’ dietro uno schermo
rischiano di diventare simili, entrambi ricoperti di una strana e
appiccicosa melma di banalità e
freddezza.
Forse è proprio questo il messaggio che ci mandano tutti i nostri
amati e odiati mezzi di comunicazione: ci lasciano la libertà di
comunicare, ma ci considerano
così intelligenti e umani da usare
gli occhi, il corpo e le parole per
le emozioni più importanti.
Quante volte si distoglie lo sguardo da qualcuno non appena si
accorge che lo si stava guardando, si fugge, si ha un certo imbarazzo nel guardarsi tra sconosciuti e questo perché guardarsi
negli occhi è uno dei gesti più intimi che si possa avere con una
persona. Osservandosi, si mostra
quel lato di sé che spesso viene
celato, e sempre gli occhi talvolta
fanno da scudo, in quanto guardando qualcuno che ha un viso,
uno sguardo che ci crea una repulsione immediatamente scatta
il messaggio dal cervello che con
quella certa persona non vogliamo avere nulla a che fare. Facile
fare i grandi dietro a uno schermo, ma rimanere disarmati davanti a due occhi che cercano di
riflettersi nei propri è una sensazione indescrivibile.
Allora, tra le varie foto ai cibi che
consumiamo durante la giornate,
ai mille messaggi su WhatsApp,
ai post che fanno ridere, alle
emails, diamo la priorità al nostro
essere umani. Guardiamoci negli
occhi, ora. Domani potrebbe essere troppo tardi, e per le foto c’è
sempre tempo, i ricordi migliori
infatti si conservano nella mente
e nel cuore.
Alessia Sette
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La serata che la Confraternita dei Battuti ha organizzato in
onore della “Madonna del Popolo” non solo è risultata riusci-
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E’ il dipinto più famoso e prezioso conservato in città

La Madonna del Popolo
tissima, ma ha suscitato grande
interesse per quell’autentico
tesoro che è la pala dipinta dal
Defendente Ferrari.

Abbiamo quindi pensato di far
cosa gradita a tutti i Casellesi
dedicando due pagine intere di
“Cose Nostre” per raccontare e

contestualizzare il dipinto che
sta a Palazzo Mosca e che troppo poco viene mostrato, quanto e come dovrebbe.

Giancarlo Colombatto racconta il contesto storico

C’era un convento
C

’era un convento, anzi due,
di cui del più antico, fondato dai padri Servi di Maria e a cui è legata l’origine del
quadro della Madonna del Popolo, si sa molto poco, anche
perché dopo la soppressione del
secondo convento nel periodo
napoleonico, l’archivio è andato
in buona parte disperso.
Ma prima di parlare dei Servi
di Maria, vediamo di inquadrare il momento storico casellese
in cui si inserisce il convento e il
relativo quadro della Madonna
del Popolo, e chi potrebbe averla commissionata.
Intanto dobbiamo sapere che il
quattrocento per Caselle fu un
periodo alquanto felice dal punto di vista economico, e il territorio vide la nascita di numerose cartiere, disposte lungo le
due bealere comunali, dei Mulini e dei Sinibaldi che prendendo
l’acqua dalla Stura sul territorio
di Ciriè, attraversavano tutto il
comune.
Il dato che sicuramente è più

impressionante è il numero di
questi opifici, infatti dai “consegnamenti” dell’epoca risulta
esserci sul territorio comunale
più di 30 salti d’acqua attivi, di
cui la maggior parte per muovere le ruote dei battitori da carta.
Quello che si doveva prospettare era un vero e proprio distretto industriale della carta, che
fa capire l’importanza di Caselle nell’economia cartaria sabauda, fenomeno sicuramente poco
conosciuto e studiato. In questo
contesto fra tutti i proprietari di
queste cartiere spiccavano le famiglie Ingignato (o Engignato),
Marchisio e anche Provana.
Quest’ultima, potente famiglia
dell’epoca, oriunda di Carignano, a partire dalla fine del ‘400
espande il proprio potere sulla
zona, acquisendo dal Duca di Savoia, grazie soprattutto ai crediti che vantava su di lui per i prestiti fatti nel secolo precedente,
numerosi diritti feudali del ducato e anche su paesi del torinese e valli di Lanzo. La famiglia

San Vittore della cappella del cimitero nella rappresentazione classica

non tralasciò di acquisire potere anche nel mondo ecclesiastico, come ad esempio acquistando il “patronato”, con il diritto
di eleggere i parroci, sulle chiese di Leini, Caselle (insieme alla
famiglia Marchisio) e Vigone.
E’ anche dei Provana la fondazione di alcuni conventi, come
quello degli agostiniani di Ciriè,
oggi scomparso.
Normalmente i parroci nominati erano persone della stessa famiglia, o in certi casi di famiglie
amiche, così nel 1498 troviamo la parrocchia di San Giovanni di Caselle retta da don Giacomo Provana.
E’ proprio in questi anni che,
pur non avendo riscontri diretti
con documenti, si presume che
siano proprio i Provana a chiamare a Caselle i Servi di Maria
per fondare un convento; i servi
di Maria è un ordine mendicante nato nel 1233 a Firenze che
seguono una regola prossima a
quella degli agostiniani (quelli del convento di Ciriè fondato
dai Provana).
La prima notizia certa su questo convento casellese la troviamo sugli “Annali del sacro ordine” scritto nel 1633 dal frate
Archangelo Gianio, dove si riporta che il 25 luglio 1501 la
locale Comunità affida all’Ordine una chiesa edificata in onore
della Beata Vergine Maria fuori le mura per costruirvi un convento.
Dove era questa antica chiesa
non si sa di preciso ma diverse notizie collocano il convento fuori le mura di Caselle verso
Leinì fuori della porta de prati.
Di preciso non si sa, per ora, se
era appena fuori le mura o più
spostato verso la zona dell’attuale cimitero, anche se un documento settecentesco che

Antico simbolo dei Servi di Maria

ricorda la fondazione del convento parla della regione San
Rocco, peccato che lo stesso documento dica ossia San Menso,
regione che era dall’altra parte
del paese, lasciando incertezza
sull’ubicazione del fabbricato.
La pala d'altare "La Madonna del Popolo" dipinta da Defendente Ferrari è
Viene cosi fondato il primo conconservata nell'ufficio del sindaco di Palazzo Mosca. Fu realizzata per il convento con annesso il santuario
vento dei frati Servi di Maria, e dal 1801 è di proprietà della nostra città
della Madonna del Popolo, ed
è sicuramente proprio per ornare degnamente il santuario
Intanto nel 1536 il territonella chiesa di San Giovanni fiche viene così commissionata la
rio viene occupato dai francenita di riparare appena l’anno
pala d’altare al Defendente Fersi nell’ambito delle guerre d’Iprima, e a loro ceduta dal sacerrari, dove, pur mancando per
talia tra Francesi e Spagnoli, e
dote Griselli. All’inizio, come riora prove documentarie, tutto
nel 1542 Caselle subisce un pecorda il vescovo Angelo Peruzfa pensare che il vero sponsor
sante assalto del comandante
zi nella relazione della sua visita
di questo quadro sia proprio la
Cesare de Majo, napoletano a
apostolica del 1584, i frati erafamiglia Provana.
servizio degli imperiali, che prono semplici ospiti della chiesa
A sostegno di questa ipotesi è
voca numerosi danni al paese e
con il consenso dei rettori, che
anche la presenza in
erano i Provana, ma in
zona di altri quadri del
seguito questa ospitaliDefendente Ferrari, cotà diventò un vero e promunque legati alla preprio diritto sancito dalla
senza dei Provana; così
breve apostolica di papa
l’Adorazione
abbiamo
Urbano VII del 1628.
dei Magi della chiesa
Inizia così la storia del
Parrocchiale di Leinì di
secondo convento ancui i Provana ne avevacora oggi esistente nelno il patronato, oltre che
la sua struttura edilizia,
essere Signori di Leinì.
anche se diviso tra ParAnche a Ciriè troviamo
rocchia e Comune, a seun’altra Madonna del
guito della soppressione
Popolo (1519), che antidell’ordine religioso nel
camente era posta sopra
periodo napoleonico.
l’altare della cappella
Nel 1801 i frati lasciaroprivata dei Provana nelno il convento e insieme
la scomparsa chiesa di Il chiostro del convento settecentesco
a loro anche la MadonSanta Maria delle Grazie,
na del Popolo avrebbe
annessa al convento degli agolasciato Caselle, se il cittadino
alla chiesa di San Giovanni. Nel
stiniani, dove nel 1524 Giovanpresidente del Comune Giovan1549 un altro attacco provoca
nello Provana, con il suo testani Fresia non ne avesse deciso
la distruzione del convento, ed
mento, chiede di essere sepolto.
l’acquisto dai francesi.
i frati sono costretti a ritirarsi

Giannamaria Villata e la vita del pittore

Giada - Via Roma, 28 - Caselle T.Se (To) - Tel. 011/9975640

Promozione Novembre

Sconto del 50%
PEDICURE GOLD

MASSAGGIO
RELAX
viso-corpo

con rimozione callosità
Maschera con trattamento
emolliente € 30,00

€ 15,00

€ 40,00

€ 20,00
MANICURE
CON EVENTO
Smalto semipermanente
€ 30,00

€ 15,00

da listino

Defendente Ferrari e Caselle
L

a vita di Defendente Ferrari è avvolta nel mistero poiché le fonti bibliografiche
a nostra disposizione sono piuttosto esigue. Sappiamo che era
nativo di Chivasso, figlio dell’orafo cesellatore G. Francesco, di
cui un suo crocefisso in argento
è conservato presso il Duomo di
Biella. La data di nascita di Defendente potrebbe essere ragionevolmente collocatatra il 1485
e il 1490. La sua prima opera
datata e accettata da tutti gli studiosi è “San Gerolamo in orazione” del 1509, in cui il tratto è già
ben riconoscibile e volitivo; inoltre a quel tempo gli allievi artisti
dovevano restare a bottega sino
all’età di sedici anni e prima di
tale età non potevano emergere
stilisticamente.
La sua identità artistica Deffendente de Ferrariis de Clavaxio
(Chivasso) pinctore è accertata da un contratto del 1530 con
cui la Comunità di Moncalieri
lo incarica di eseguire la grande pala d’altare per la precettoria di Sant’Antonio di Ranverso.
Tale documento, scoperto da padre L.Bruzza, fu pubblicato per
la prima volta nel 1875 da Fran-

cesco Gamba (direttore della Regia Pinacoteca), che collegò e
confrontò l’opera certa di Sant’
Antonio di Ranverso con un cospicuo numero di dipinti, riconoscendo così nel pittore chivassese quella personalità artistica
che sino ad allora era genericamente classificata come nordica
o addirittura attribuita a Durer o
a Cranach padre.
Ferrari ebbe bottega a Chivasso e operò prevalentemente nel
Piemonte occidentale. Fu allievo di Gian Martino Spanzotti
(meglioconosciuto come il “pittore di Vercelli”), ma recepì anche nella sua pittura influssi oltremontani, tanto che nella sua
arte ben si amalgamavano i tratti della scuola vercellese che attraverso lo Spanzotti portarono
i più moderni influssi lombardifoppeschi e i trattidelle scuole
nordiche d’oltralpe che ancora
nella prima metà del ‘500 proponevano nel Piemonte occidentale le tendenze goticheggianti,
contro il diffondersi del Rinascimento.
Occorre, a questo punto, una
breve riflessione sull’arte del
‘500 che segna un’importan-

te svolta: è forte la necessità di
definire nuovi confini dell’essere umano, di capire i misteri della religione, c’è il desiderio di
studiare la natura nella sua articolata complessità. Ed è qui
che s’incrina la tradizione gotica, diffusa in tutte le corti europee, adatta a diffondere, sino allora, la ieraticità della chiesa, il
potere del sovrano. La cultura
umanistica si diffonde nei centri delle diverse nazioni, mentre
il Canavese si salva dal turbinoso teatro delle guerre di religione e ignora il “Sacco di Roma”; le
tensioni religiose non toccano i
nostri artisti.
Nella Signoria di Lanzo, sino al
tempo di Beatrice di Portogallo, 1538, non si produceva nulla di artistico che non piacesse
alla chiesa di Roma, che non fosse dedicato alla Madonna. In
questo contesto ben si colloca
il cattolicissimo Ferrari, all’epoca considerato il maggior rappresentante e che fece tendenza
perché seppe unire la tradizione
iconografica e la rinnovata composizione prospettica di gusto
rinascimentale, anche se propose paesaggi e motivi architetto-

nici di fondo con il solo scopo
decorativo e non esplicativo.
La “Madonna del Popolo” è un’opera giovanile del Ferrari ed è
da considerare innovativa: qui
il vecchio polittico viene sostituito col nuovo concetto di
pala; i personaggi sono rappresentati con particolare naturalezza grazie all’impiego di una
tecnica sperimentale del trattare luci e ombre, sovrapponendo sottili linee di colore parallele; dall’opera traspare inoltre
la forte volontà di staccarsi dal
modello spanzottiano. Qui Defendente propone una scena ricca di ornamenti sfarzosi, molto
curati e quindi rassicuranti per
il messaggio che la committenza
vuole trasmettere. In quest’opera sono anche molto evidenti le
memorie nordiche che ci riportano ai pittori fiamminghi attraverso l’uso vivo e pieno del colore; con la geometrica spezzatura
dei panneggi e con l’uso di contornare le figure. La bellissima
sacra conversazione casellese ci
avvolge con un pathos melanconico, privo del turbamento interiore che il Rinascimento ha richiesto anche attraverso l’arte.
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La lettura iconografica di Vittorio Mosca

Come una pagina scritta
E

’ difficile non rimanere ammaliati di fronte a un’opera d’arte dei maestri antichi. Il fascino del disegno e la
bellezza dei colori sono elementi che affascinano.
Tuttavia ciò non è sufficiente a comprendere i significati e
la morale che sono gli elementi fondanti dell’opera
stessa. Per far ciò è necessario ricorrere a due strumenti indispensabili: l’iconografia e l’iconologia.
Procediamo.
IL FORMATO
E’ a campata unica. Questa soluzione, a partire già
1400, iniziò a sostituire il
polittico di origine gotica.
Il formato quadrato della
pala ebbe molto successo
soprattutto a Firenze. Nella chiesa di S. Spirito fu imposto dagli agostiniani per
uniformare la decorazione.

umiltà. Il manto che appare nero
in origine era di colore blu scuro (tipico del Ferrari). Ignoriamo
i motivi di questo fenomeno. La
spezzettatura delle pieghe sulla
testa di Maria di colore bianco
sono segno dell’influenza della cultura del nord sull’ artista.

Particolare di Gesù

LA COMPOSIZIONE
E’ di posa, ovvero le figure sono
immobili. La disposizione è geometricamente equilibrata ed è
risolta con la contrapposizione
di masse speculari. Essa ruota
attorno all’asse centrale costituito dalla Madonna col bambino.
LA MADONNA
La soluzione adottata dal Defendente ebbe un buon successo.
La testa di Maria è reclinata per

Bellissimo è Gesù bambino (replicato su San Cristoforo). Esso
guarda verso di noi, tiene una
mano nel libro aperto sorretto
da Maria. Il significato è che si
perviene alla salvezza osservando il Vangelo con la mediazione
della Madonna.
Qualche storico sostiene che
sono le franchigie. Se così fosse il libro avrebbe dovuto essere
tenuto nelle mani del donatore
che le presenta a Maria inginoc-

chiato (secondo la tradizione). A
mio avviso il libro rappresenta
le Sacre Scritture.
IL PAESAGGIO
Il paesaggio qui raffigurato è
bellissimo. E’ di fantasia è uno
dei più poetici del Defendente. E’ realizzato con tocchi
rapidi e liberi, la sua resa
pittorica è anomala per il
Defendente il cui stile è
sempre molto accurato nella tecnica. Egli ottiene i migliori risultati poetici proprio nelle opere di piccolo
formato (la natività a lume
di candela della Sabauda).
IL PANNO DIETRO LA MADONNA
E’ l’elemento più moderno
dell’opera ed è un unicum
nella produzione del pittore. E’ dipinto su uno sfondato molto arioso (soluzione anomala anch’essa) e
conferisce leggerezza a tutta l’opera perché le figure non
sono oppresse da pesanti architetture . Molto probabilmente
l’apposizione di questo drappo
fu una richiesta della committenza.
I SANTI
Le figure di San Francesco, San
Sebastiano e San Cristoforo
sono risolte secondo la tradizione: il primo con saio, Crocifisso
e stimmate; il secondo con frec-

ce e palma del martirio e il terzo
con bastone fiorito e Gesù bambino sulle spalle di cui è attributo. La sfera armillare sorretta dal bambino significa: “Gesù
signore dell’universo”.
Le vicende di San Sebastiano,
San Cristoforo e di San Vittore
(di cui ci occuperemo) sono descritte ne “La legenda aurea” di
Jacopo da Varaggine.
SAN VITTORE
Questa figura è una delle più
enigmatiche e intriganti di tutta
l’opera. I suoi attributi iconografici, essendo incompleti, rendono difficile la sua identificazione (potrebbe essere anche San
Giorgio e San Paolo). Ritengo
che comunque rappresenti San
Vittore in quanto l’opera fu realizzata per il convento dei Serviti di Caselle.
Normalmente San Vittore è raffigurato come un bel giovane
vestito da legionario romano
con gladio e palma del martirio (faceva parte della legione
Tebea).
Qui vediamo una figura vestita
alla moda cinquecentesca con
relativa spada. Il volto è quello di un uomo con barba e tratti somatici non idealizzati, caratteristiche tipiche di un ritratto.
Qui sorge una domanda: perché
dipingere tre santi come vuole
la tradizione e utilizzare la figura di una persona vera per raffigurare il santo? la presenza

dell’aureola e della palma ci informano che è un santo.
Se questa interpretazione è attendibile sicuramente fu voluta
dal donatore (anticamente i pittori non erano liberi). Perché?
Mania di grandezza, onnipotenza? Può darsi. E’ possibile che
il committente si sia fatto raffigurare nelle vesti di San Vittore
per testimoniare di fronte al popolo che il suo potere, il suo prestigio ed il suo ruolo non sono di
natura umana. Egli fa la volontà di Dio, quindi il suo ruolo non
può essere messo in discussione
poiché non è di natura umana..
Se tutto ciò, basato unicamente
su un’analisi di tipo iconografico e iconologica, ha una sua credibilità egli non può che essere
un esponente della famiglia dei
Provana.

San Vittore come rappresentato
nel quadro del Defendente

Appuntamento
domenica 6 dicembre
Durante la fiera di S. Andrea,
che si terrà domenica 6 dicembre, ci sarà la possibilità di vedere l'originale della
pala “La Madonna del Popolo” dipinta da Defendente
Ferrari e custodita in Palazzo Mosca, al secondo piano.

con il seguente orario: mattino 9,30-12,30; pomeriggio
14,30-18,00. Alle ore 11 ed
alle ore 16,30, per chi lo desidera, illustrazione dell'opera. L'iniziativa sarà realizzata
in collaborazione con la Confraternita de “I Battuti”.

Valentina Mauro e il restauro della Pala

Un affascinante processo alchemico?

S

Il convento oggi

Questo veniva poi stuccato, lo
stucco si preparava mescolando
la stessa polvere di pioppo alla
colla animale, ottenuta dalla
bollitura degli scarti, ossa, pelli, cartilagini...
Poi svariati strati, prima di colla, almeno quattro, l'incollaggio
di una tela di lino e poi di nuovo strati, questa volta gesso e
colla, almeno otto. Lavorazione
lunga e noiosa, che veniva solitamente affidata agli allievi, ma,
fondamentale dal momento che
costituiva la base su cui finalmente dipingere.
Il colore era importantissimo
nelle rappresentazioni sacre,
essendo prodotto dalla luce, assumeva il significato di manifestazione divina. Nel Medioevo si
pensava che la luce filtrando attraverso le vetrate colorate del-

le Chiese, avesse poteri curativi.
Le caratteristiche erano brillantezza e luminosità, i colori erano quelli delle gemme preziose,
blu, rossi, accostati all'oro.
Il blu, colore che esprime la spiritualità, blu è il manto della
Vergine e l'abito di Gesù, si usava il prezioso oltremare, ricavato dai lapislazzuli polverizzati,
colore dalle grandi qualità ma
costosissimo, per cui usato con
parsimonia (solo Giotto ne fa un
ampissimo uso per gli Scrovegni che evidentemente potevano permetterselo).
Usata con più abbondanza perchè meno costosa è l'azzurrite sempre minerale, simile cromaticamente al primo ma meno
stabile, tende ad annerire col
tempo e l'esposizione a luce e
umidità, per questo motivo si
potrebbe ipotizzare che sia stata usata per il manto della no-

stra Madonna, che si presenta
inusualmente nero. Altro colore protagonista è il rosso colore
della passione e dell'amore sacro o profano che sia.
Apprezzatissimo, il vermiglio
per la sua brillantezza, quasi
arancio, si estraeva dal cinabro
minerale molto tossico, oppure per chi poteva, la preziosissima porpora, di origine animale, si estraeva da un mollusco
presente nel mediterraneo, da
ognuno se ne ricavava una piccola goccia. Infatti, vestire di
questo colore era simbolo di potenza economica.
E poi l'oro, usato in segno di devozione, che abili artigiani detti
"Battiloro" ricavavano dalle monete, battendole fino ad ottenere lamine sottili e impalpabili
che si applicavano sulle tavole.
Queste sono solo alcune delle
infinite operazioni necessarie.

Le botteghe d'arte erano delle
vere e proprie officine, dove si
realizzavano prima di tutto gli
utensili e i materiali occorrenti per creare un'opera, che da

"pezzo di legno" diveniva qualcosa di bello e prezioso, ricco di
valore simbolico e comunicativo, come questa, che abbiamo
la fortuna di custodire.

10072 Caselle Torinese
Via Torino, 62
Tel. 0119961238

19/11/2
0
consulente
EUCERIN
a vostra
disposizione
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e dopo 500 anni dalla sua
creazione, un'opera riesce a catturare tanta attenzione e farsi ammirare, é sì per
la sua bellezza e qualità tecnica o espressiva, ma fondamentalmente è grazie al fatto che la
materia, il suo corpo, ha fisicamente resistito al passaggio nel
tempo.
Ragion per cui potrebbe essere
interessante vedere di quali materiali è composta.
Legno, pietra, terra, olio, uova,
scarti di origine animale... più o
meno questa è la materia prima
di cui disponeva l'autore.
Materiali poveri, che diventano
preziosi; effimeri, che diventano eterni.
Si potrebbe trattare di un affascinante processo alchemico?
Ovviamente no, bensì, tanto lavoro dell'uomo che con grande
padronanza tecnica e conoscenza dei materiali ha reso possibile questa trasformazione.
L'opera è composta da tre parti
fondamentali: supporto, preparazione e film pittorico.
Il supporto composto da assi
di legno di pioppo, il più usato perchè facilmente reperibile,
leggero, ma soprattutto molto
resistente alle variazioni di umidità e temperatura.
Si usava solo la parte centrale del tronco, più vecchia e solida, le assi dopo una stagionatura venivano accoppiate per
similitudine e andamento delle
vene, fermate tra loro da incollaggi, intarsi e traverse inchiodate sul retro, a formare un piano stabile.

Eventi a cui
non potete
mancare:

Foglia d’oro

/11/2015
27 ore
17,00-19,00

aperiNUXE
entriamo insieme
nel mondo naturale
di Nuxe e lasciamoci
coccolare
sorseggiando
un aperitivo

giornata
dedicata
alla prevenzione
dell’osteoporosi
con la M.O.C.,
prenotatevi
17/
12/2015

Fino a fine anno Analisi della Composizione Corporea
e controllo del peso (bilancia impedenziometrica) e
Biomarkers Test (infiammazione alimentare) a prezzi
promozionali
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“Una voce, poco fa ...”

L’apertura delle stagioni musicali torinesi e il Premio Pertile ad Asti

`ÈDH Tempo d’autunno
In viaggio tra le note

di Marco Leo

C

on il mese di ottobre,
come è noto, riprendono
a pieno ritmo le attività
delle istituzioni musicali cittadine, realizzando quei programmi
che avevano annunciato in primavera e che, qualche mese fa,
vi avevo suggerito di pregustare durante l’estate. Ha iniziato il Teatro Regio il giorno 14,
con Aida, opera della maturità
di Verdi alla quale la fama ha rischiato di offuscare la vera natura: conosciuta da tutti in virtù
delle sue scene monumentali, da molti viene ritenuta un’opera-kolossal ignorando che la
sua essenza è fatta di scene notturne, intimi duetti e amori tormentati. L’esecuzione torinese,
guidata da Gianandrea Noseda,
ha saputo mettere in luce i caratteri peculiari della partitura.
Il cast vocale, sulla carta di altissimo livello, ha rivelato alla
prova dei fatti alcune disomogeneità: eccelleva, nel ruolo di
Ameris, il mezzosoprano Anita Rachvelishvili, dotata di una
possente voce di petto, e protagonista di un IV atto mirabi-

le per intensità drammatica. La
protagonista, il soprano Kristin
Lewis, presenta alcune spigolosità tipiche delle voci afroamericane, e dovrebbe migliorare
la pronuncia italiana, per valorizzare uno strumento di tutto
rispetto. Il tenore Marco Berti ha una voce voluminosa e robusta, da Arena di Verona
(dove infatti canta con una
certa frequenza), ma la sua
tecnica risulta sgraziata, e
il fraseggio spesso stucchevole, tanto che a una recita ha ricevuto contestazioni. L’opera, pensata anche
come omaggio alla riapertura del Museo Egizio, è stata proposta nell’allestimento creato dieci anni fa da
William Friedkin, che, come
spesso capita quando grandi registi cinematografici si
accostano all’opera, è assolutamente tradizionale, ma
al contempo capace di evitare ogni inutile appesantimento.
L’opera, sia pure in forma
di concerto, è stata protagonista anche dell’apertura
della stagione dell’Orchestra
Sinfonica Nazionale Rai, all’auditorium «Toscanini» il 15-16

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: il 22 novembre alle 16:30 al Conservatorio viene proposto l’oratorio Il pellegrinaggio della rosa di Schumann,
per soli, coro e pianoforte, con il Coro Maghini. Il 2 dicembre, nella stessa sede, programma barocco a cura di Jordi Savall. Sempre
al Conservatorio, il 9 dicembre si potranno ascoltare le sorelle pianiste Katia e Marielle Labèque, in un ricco programma romantico
e novecentesco per pianoforte a quattro mani o due pianoforti.
Filarmonica: l’1 dicembre al Conservatorio concerto barocco italo-tedesco (Albinoni e Vivaldi vs. Bach e Handel) diretto da Sergio
Lamberto, con l’oboe solista di Paolo Grazia.
Accademia Stefano Tempia: apertura della stagione il 16 novembre con King Arthur, semi-opera di Purcell: sono protagonisti il
Coro e l’Ensemble barocco dell’Accademia, diretti da Dario Tabbia, e sei voci soliste.
Orchestra Rai: il 26-27 novembre Juraj Valcuha dirige il Concerto
in re minore per violino e orchestra di Britten (solista Vilde Frang)
e la Sinfonia n. 3 “Scozzese” di Mendelssohn. Il 17-18 dicembre
viene proposta la Messa in si minore di Bach, diretta da Ottavio
Dantone.
Concerti Lingotto: l’1 dicembre la London Symphony Orchestra,
diretta da Daniel Harding, propone il Concerto per pianoforte e
orchestra n. 3 di Beethoven (pianista Maria Joao Pires) e la Sinfonia n. 4 “Romantica” di Bruckner.
Teatro Regio: Dal 19 al 28 novembre Dido and Aeneas di Purcell,
con Roberta Invernizzi e Benedict Nelson, direttore Federico Maria Sardelli, regia di Cécile Roussat e Julien Lubek. Il 25 novembre
viene eseguito l’oratorio La creazione di Haydn, diretto da Antonello Manacorda, con Robin Johannsen, Juan Francisco Gatell e
Stephan Loges. A dicembre è tempo di danza: ospite l’Eifman Ballet di San Pietroburgo, che propone due spettacoli: dal 3 al 6 Anna
Karenina, dal 10 al 13 Onegin.

ottobre. Pélleas et Mélisande di
Debussy, scritta negli anni attorno al 1900, è una composizione
che si situa agli antipodi rispetto all’opera italiana: si tratta infatti di una tragedia messa in
musica, articolata in scene rifuggendo i numeri musicali della tradizione operistica.

Il risultato è di grande raffinatezza, anche se, per orecchie
non preparate, può rischiare di
sembrare un po’ noioso. Gran-

un’esecuzione di pregevole qualità in cui si è riscontrava una
corrispondenza, o per lo meno
una buona coerenza, tra le età
degli interpreti e quelle dei personaggi incarnati, che favoriva un opportuno realismo timbrico (si veda la differenza tra
il timbro chiaro, quasi tenorile,
del baritono Guillaume Andrieux, nel ruolo di Pélleas,
e quello più scuro dell’altro
baritono, Paul Gay, interprete di Golaud).
Un altro direttore che conosce a menadito e possiede nel profondo le partiture che affronta è Michele
Mariotti, protagonista il 20
ottobre del concerto d’apertura della stagione dei
Concerti del Lingotto con
l’Orchestra e il Coro del Teatro Comunale di Bologna. In
programma c’era Rossini, il
compositore su cui Mariotti più si è specializzato, con
ouverture e danze da Guillaume Tell e il raro Stabat
Mater, nel quale la dolorosa
Aida al Teatro Regio (foto Ramella&Giannese)
atmosfera religiosa convive
scenze, e ha dimostrato di co- pacificamente con una vocalinoscere bene lo spirito di una tà operistica a tratti brillante, di
partitura sempre tesa tra dram- cui sono stati interpreti il soprama e camerismo, conducendo no Yolanda Auyanet, il mezzosode ruolo ha, nell’interazione con
le voci così come negli interludi
orchestrali, la componente sinfonica, che delinea le atmosfere
soffuse care alla poetica simbolista e a tutto il catalogo di Debussy. Il Direttore Principale
dell’OSN, Juraj Valcuha, ha saputo valorizzare queste evane-

Juan Francisco Gatell

prano Veronica Simeoni, il tenore Antonino Siragusa e il basso
Michele Pertusi.
Ad Asti, l’autunno musicale si
caratterizza per l’assegnazione
del Premio «Aureliano Pertile»,
vertice della vita lirica cittadina,
conferito ogni anni dall’Associazione Amici della Musica «Beppe Valpreda» a un tenore meritevole di fama internazionale.
Quest’anno il riconoscimento
è toccato a Juan Francisco Gatell, giovane argentino emergente tra i cantanti belcantisti, e
in particolare rossiniani, che nel
concerto del 28 ottobre al Teatro Alfieri ha confermato quella
voce morbida, agile e svettante,
menzionata nella motivazione
del premio che il critico musicale Alberto Bazzano ha letto al
momento della consegna.

L’angolo di Luisa

Giuseppe Verdi e “tre stili”

A

nche a Giuseppe Verdi,
come a Beethoven, si potrebbero accollare i famosi “tre stili”. Del resto questo
succede quando gli artisti, morti non giovanissimi, hanno avuto tutto il tempo di affinare il
loro linguaggio creativo.
Verdi per affermarsi conobbe
una dura gavetta incominciata
nel paese natale; come è noto,
fu poi respinto dal Conservatorio di Milano perché aveva ormai 18 anni ed inoltre era “straniero” (di Parma!); infine, per
un triennio, sostenuto dal suo
benefattore Antonio Barezzi,
studiò armonia e contrappunto
a Milano col maestro Lavigna,
ed esordì lietissimamente con
il suo “Oberto, conte di San Bonifacio” del 1839. Ma il destino
si accanì su di lui, che nel giro
di poco perse prima i suoi due
bambini, poi la giovane sposa.
Sprofondato in uno stato di sfiducia e disperazione, nell’età in
cui di solito si “incomincia” decise di mettere una pietra sopra alla musica, all’arte, ai sogni di futuro. Da questa grave
crisi ne uscì però con “Nabucco”, il suo primo grande suc-

cesso, che lo trasportò “sulle ali
dorate” nell’Olimpo dei migliori. Conteso dai teatri e desideroso lui stesso di consolidare la
propria posizione, per circa un
decennio, dominato dalla fretta,
bloccò il senso critico e si lasciò
trascinare dalla corrente: sono
i famosi “anni di galera” (così
definiti da lui stesso). Non possiamo qui vagliare il suo intero
catalogo - 26 opere più 5 rifacimenti - ma si può senz’altro dire
che anche nei titoli più negletti
non mancò mai il momento magico, la forza del carattere, l’idea innovativa. Ciò che ancora
mancava era il senso dell’unità
drammatica, che verrà col tempo; ma già in questo “primo stile” troviamo in stato di abbozzo
il dono di una melodia altamente sentita, la vitalità, l’umanità, il pessimismo sulle cose del
mondo, tutti “giacimenti” che il
compositore avrebbe sfruttato
negli anni a venire. Non si deve
mai scordare che Verdi era un
musicista essenzialmente drammatico: non concepiva, o quasi,
una musica non accompagnata
dal gesto teatrale. Con “Ernani”
ottenne un altro grandioso suc-

cesso, ma fu solo col “Macbeth”
dato a Firenze nel 1847 (il primo serio tentativo fatto in Italia per trasferire in musica un
testo shakespeariano) che toccò una verità drammatica e
una profondità psicologica pari
alla continua ricchezza tematica. Come ci saranno i capolavori dell’età di mezzo e della vecchiaia, Macbeth è il capolavoro
della giovinezza. Fu il trampolino che lo lanciò nel mondo più
vasto, a Parigi, a Londra, dove
ottenne successi a catena; inoltre il legame con Giuseppina
Strepponi, che sarebbe diventata la sua seconda moglie (impareggiabile mediatrice fra gli
spigoli del carattere di lui ed
il mondo), avrebbe portato ad
un’ulteriore maturazione.
E così ecco negli anni 18511853 verificarsi il miracolo
compositivo delle tre opere della cosiddetta Trilogia Popolare,
“Rigoletto”, “Il Trovatore”, “La
Traviata. La palpitante umanità
del “gobbo che canta” sconvolse letteralmente i primi ascoltatori veneziani, che si sentirono
di forza trasportati in una realtà lirica e poetica mai vista né

sentita prima di allora: “Rigoletto”, la più grande opera, si è detto, scritta dopo il Don Giovanni
di Mozart. Su un altro versante,
nel “Trovatore” il pubblico romano restò come travolto da un
treno in corsa. La “musica vermiglia” che ne scaturisce sprizza direttamente sulla faccia
dell’ascoltatore e lo trascina in
mezzo agli eventi brutali, inarrestabili di una meravigliosa,
intensa, sofferta e surreale favola notturna. Infine, di nuovo
a Venezia, il terzo tassello dello stesso scandaglio dell’animo
umano, la storia di una cortigiana vittima dell’ipocrisia borghese, che morirà di tisi e d’amore.
Sull’inizio non fu un successo. Chi lo direbbe, oggi che “La
Traviata” è l’opera più eseguita al mondo, che al suo apparire fu fischiata? Dopo tali conseguimenti Verdi avrebbe potuto
comodamente vivere di rendita e ritirarsi “a piantar cavoli”,
come diceva. Ma per nostra fortuna non lo fece. E questo sarà
l’argomento della nostra prossima chiacchierata.
Luisa Forlano

Caffetteria - Vineria - Aperitivo
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Due pittori per le valli A Ferroglia il Premio
I

l museo civico “Arnaldo Tazzetti” di Usseglio ha pubblicato un catalogo curato da
Daniela Berta e dedicato ai pittori Domenico BURATTI e Vittoria COCITO.
Il primo scompare nel 1960
mentre la consorte – allieva di
Cesare Ferro – scompare nel
1971; e l'immagine della Cocito la ritroviamo nei due Autoritratti datati 1911 e 1914, opere che ne rivelano la personalità
e il talento.
La copertina del catalogo che
accompagna la mostra è dedicata proprio a Vittoria Cocito con
un delizioso Ritratto di bambino; ritroviamo poi l'immagine
fotografica della pittrice affacciata alla loggia del veneziano
palazzo ducale accanto ad Achille Tamburlini (ante 1914); le figliole vediamo invece fotografate sul balcone di casa Ferro alla
Quagliera presso Usseglio.
Della Cocito sono interessanti i
paesaggi ussegliesi, l'uno concluso dalla catena dei monti ormai in ombra, il secondo dalla
cortina di alberi profilati contro
il pendio scosceso della montagna.
A Coassolo l'autunno (...) è dolce:
le case pressochè vuote ... e dei

meleti che così in frutta, a tutto carico!
Così scrive Buratti, autore
dell'opera Domenica in collina
presente nelle collezioni della
GAM, tela accompagnata in catalogo da una fotografia di Menulla oggi (Monastero di Lanzo). Accanto, ecco i paesaggi di
Nole, da La falegnameria, interno percorso da una felice alternanza di luci e di ombre, a Spiga
di grano, a Bica nella neve.
In questi ultimi anni s'è a lungo
parlato dei pittori che hanno ritratto Usseglio e i suoi monti nel
secolo XX: Cesare Ferro in primis, ma altresì Giuseppe Sauli
d'Igliano, Federico Collino, pittore del quale nel 2016 verrà
edita la prima monografia che
ne rivelerà la personalità e conBURATTI, Michina Bertino, 1925

sentirà di scoprire molti dipinti
ispirati alla valle di Viù. E si sta
inaugurando la mostra per Giovanni Piumati (Bra) pittore che
studia Leonardo e dipinge il sereno Ottobre a Col San Giovanni esposto alla Galleria Fogliato
nel 1986. Numerosi sono i paesaggi che Buratti lascia di Usseglio quali La fienagione, i monti
scoscesi verso Malciaussia nonché i ritratti di Romilda e di Michina Bertino che abitava alla
Perinera. Daniela Berta ha tracciato le “Note a margine della
mostra", ottimo saggio nel quale vengono riportati numerosi
brani dall'epistolario di Domenico Buratti, comprese le memorie dal fronte; luogo ove si può
leggere “la poesia infernale che
vi corre”.
Ma sono sempre i monti ad affascinare il pittore allorchè scrive:
Di faccia alle rive della Stura
tutte rosee e
violette in oro sparso leggermente per tutto
dal sole basso aureolato di nebbia, rasente
l'erba con l'ultime strisciate (...)
Lavoro per
amore, per forza, per disciplina.

P

I

Il riconoscimento per la sua opera "Un paese ci vuole"

l II Premio del concorso
di
scultura “Cesare Pavese”
giunto alla XIX Edizione è stato assegnato a
Piero Ferroglia per l'opera "Un paese ci vuole".
Si tratta di un'opera
composta da vari materiali con un simbolico focolare, luci che trapelano attraverso segni
– fenditura nella parte
alta della composizione
incurvata, zone scure
e sprazzi. Il rimpianto
di aver abbandonato il
proprio paese fa sì che
nell'animo del poeta il
ricordo si faccia sempre
più vivo.
La Giuria era composta
dallo scultore Massimo Ghiotti
e dai critici Angelo Mistrangelo

Gian Giorgio Massara

Còse ëd na vòlta

resentazione del nuovo libro, postumo, di Domenico Musci, domenica 13 dicembre nel salone delle feste
della sede aggiunta della Pro
Loco, via Basilio Bona 29, ore
11. Interverrà per la presentazione del libro Massimo Centini, noto scrittore e docente di

“Cesare Pavese”

antropologia culturale. A seguire la premiazione del Casellese
dell’Anno 2015.
Come si viveva quando non
c’erano elettricità, automobili,
computer, televisioni, cellulari, videogiochi, insomma tutte
quelle tecnologie che in pochi
anni hanno cambiato la vita

Il libro postumo
di Domenico Musci

dell’uomo come mai era successo per secoli e secoli? La risposta è in questo libro che descrive la forma e gli usi di “cose”
che ci raccontano la nostra storia, scandita attraverso la creatività, la fantasia, la tecnica e l’ingegno dei nostri antenati; sono
oggetti che oggi si possono solo

più trovare in polverosi solai o
in umide cantine, o nella mente di qualche anziano. Un libro
quindi per persone meno giovani, vissute quando ancora non
esisteva la plastica, che ritroveranno gli oggetti, costruiti in legno, metallo, vetro, terracotta
dalle abili mani di artigiani, ormai scomparsi, che usarono da
bambini o videro usare da padri e nonni. Ma un libro anche
per le nuove generazioni che di
tali oggetti non conoscono né il
nome né la funzione e si stupiscono nel vederli nei mercatini
di cose vecchie e magari li acquistano per utilizzarli ormai
solo come soprammobili (dalla
presentazione in pagina di copertina). 101 oggetti quotidiani
d’altri tempi da non dimenticare. Una selezione di questi oggetti sarà esposta nella mostra,
allestita a cura di Marinella Tosi
e della Pro Loco di Caselle Torinese nel salone della sede aggiunta. La mostra sarà visitabile
nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 dicembre.

e Clizia Orlando; Segretario del
Premio Luigi Gatti.

Nella foto, Gian Giorgio Massara premia Piero Ferroglia.
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Cronache marziane da Caselle e non solo
di Bear

Piccolo - spazio - pubblicità
I

niziava così il brano Coca
Cola, uno dei primi brani di
un famoso cantante italiano,
seguito da migliaia di fans, che
imperversa ancora oggi.
Mi serve per introdurre il nuovo pezzo: la pubblicità.
A causa dei troppi programmispazzatura, guardo raramente
la televisione; a volte, se esce
un bel film recente come “Rambo 12 nella Valle delle Dentiere” o “The Avengers 8 contro
le Tegole Rotanti di Caselle” o
“Terminator 15 Missione Rifiuti all’Ecocentro” eccetera, ci
provo.
Ma è impossibile non arrabbiarsi a causa della pubblicità,
sempre più insistente: tempo fa
i film venivano interrotti ogni
mezz’ora circa. Poi ogni 20 minuti. Poi ogni 10. Oggi le pubblicità vengono interrotte per
trasmettere spezzoni di film.
Precisando che sono tutte fastidiose, ecco alcune tipologie.
1 - La pubblicità ingannevole
Molto viscida, è usata specialmente nelle automobili, e nasconde molte trappole. Esempio:
MasukiSquashsquash
1200
cc, 500 cv, a benzina-gasoliopropano-vapore-elettrica, 268
km con un litro, 5 ruote motrici (anche quella di scorta),
80 anni di garanzia, fari a led,

sensori di parcheggio, si parcheggia da sola, si dà le multe
da sola, mitraglietta sul cofano, dispositivo antitamarro anteriore, connessa sempre con
la NASA. Legge i messaggi sul
tuo cellulare, legge nei fondi di
caffè, i tarocchi e nelle croste di
toma.
Tua a soli 60 € al mese. Se dopo
75 anni decidi di tenerla, rifai il
finanziamento.
Fin qui tutto bene, diciamo che
si può accettare. Ma se guardiamo bene lo schermo, in fondo ci
sono diverse frasi microscopiche in aramaico antico che durano un secondo, incomprensibili: Offerta valida solo per
18enni in possesso di patente H (guida dello Shuttle o di
astronave interstellare), devono
avere un lavoro fisso da almeno
15 anni e almeno 2 case di proprietà più una laurea in bioingegneria robotica, devono essere nati in anno bisestile e avere
svolto per almeno 4 anni volontariato in Mozambico.
Solo per il 31 Febbraio, per
i primi 2 che chiamano alle
03.52. Infine devono conoscere
la lingua celtica, l’educazione, i
10 Comandamenti e almeno 4
brani di Carmelo Zappulla o 2
dei Fuori dal Mondo Grup.
2 - La pubblicità indigesta
Molto fastidiosa, compare spe-

cialmente a ora di cena, bloccando immediatamente la digestione.
Pannolini per lattanti che assorbono sempre di più, salvaslip per signore che perdono
come un rubinetto, leggins invisibili che si modellano con il
corpo (infatti alcune si dimenticano e li tengono per anni, devono poi staccarli con la pistola termica), lancia a pressione
per la pulizia delle orecchie con
tanto di terrificante schema illustrativo, detergenti per la pulizia del water e del bagno, pomate per emorroidi, colluttori
all’acido solforico per chi ha l’alito da fogna di Calcutta, medicinali per chi ha la diarrea con
gli intestini a forma di strumenti musicali e proseguiamo,
sconfinando nel puro horror:
unghie incarnite o con funghi
grossi come porcini, rulli per i
calli dei piedi (nemmeno i minatori hanno dei calli così) dermatiti varie, rogna, pulci, forfora
come se nevicasse, sanguinamento delle gengive con caduta di denti e brandelli del viso,
eccetera. Il tutto mentre tentiamo di assaggiare il primo, ma la
fame passerà immediatamente.
3 - La pubblicità incredibile
Prima tra tutte, quella dei prodotti per la colazione.
Si vedono sempre famiglie bel-

le e curate, riposatissime appena sveglie, che allegramente si
mettono a tavola per fare colazione all’interno di ville da sogno, con gli uccellini felici che
cinguettano fuori, in una giornata radiosa. Anche i bambini
sono felici e bellissimi, educati
e nessuno di loro rompe i maroni.
Lei splendida, senza una ruga
e i vestiti stiratissimi e freschi.
Lui bellissimo, perfettamente
rasato ed elegante, si baciano
e sono felici di andare a lavorare. Chissà quale pusher frequentano.
Allora io sono l’unico che si alza
con un principio di rabbia, con
il vecchio pigiama di moquette
che indossava Elvis durante le
tournee in Alaska, con la faccia
che sembra un canovaccio perché non riesco mai a farmi la
barba con il machete e il collo
infiammato a causa del profumo al kerosene che costa poco.
Riesco a malapena a grugnire e
non ho nessuna voglia di uscire sotto il nubifragio, tantomeno di andare in quel loculo di
ufficio.
4 - La pubblicità noiosa
E’ quella che martella più delle
altre, a volte ne trasmettono anche 2 di fila: è quella dei telefonini.
Maxi offerta Mortafone: se sei

Protezione Civile

E

5 - La pubblicità stupida
Sicuramente la più numerosa,
dai mille esempi.
C’è lo sfigato che esce con un
sacchetto di patatine fritte. C’è
un balengo al pc che non trova
il medicinale Balengum, che invece ha a 2 centimetri dal viso
(uno scatolone da un metro
cubo).
C’è quella delle posate e dei
piatti che parlano. C’è quella
del tizio che si lava la camicia in
una fontana. C’è quella del poveretto che parla con una gallina, sua assistente: ovvio che
poi i giovani non trovano lavoro. C’è quella del capitano della nave che pesca direttamente
i bastoncini di pesce. C’è il grande attore che è passato da “Balla coi lupi” a “Balla coi tonni”
pubblicizzando le tristi insalate in scatola.
Un altro mito del cinema scambia le scarpe che costano come

un’utilitaria con una cialda di
caffè, che poi perde regolarmente per la gnocca di turno
(George, la prossima volta fate
furb).
Ma in questo periodo ce n’è una
talmente scema che le batte tutte.
Caro Bruce, ti ho sempre stimato e ho sempre apprezzato i tuoi
film d’azione come la serie Die
Hard. Sei uno tosto. O meglio
eri uno tosto perchè hai perso
dei punti. Ma abbi pazienza: hai
una vicina supergnocca (nella realtà le vicine sono di solito
alte 80 cm. per 140 kg.) che sta
tentando in tutti i modi di farti
capire che la patata non è solo
un tubero, e tu di cosa ti preoccupi? “Non prende”. Il tuo tablet
non prende.
Fine di un mito.

a cura di Ivan Cuconato

Nubifragi e trombe d’aria
ccoci arrivati alla quinta parte di questa piccola rubrica di supporto al
manuale dei comportamenti da tenere in caso di emergenza, approntato dalla nostra
Protezione Civile. Questo mese
affrontiamo un'altra problematica legata sempre all’acqua.
Stiamo parlando di nubifragi e
temporali violenti: un fenomeno atmosferico sempre più frequente (e spesso sempre più
violento) nel nostro Paese, causa dell’inquinamento e dei conseguenti cambiamenti climatici.

trapassato, con un apposito
iPhone nella bara puoi parlare
con tutti i tuoi amici trapassati a 0 centesimi al minuto, per
l’eternità. Con i vivi invece ti costerà solo 0,99 cent al minuto.
Tanti giga a disposizione più
l’abbonamento gratuito a tutti
i film sugli zombie e fantasmi,
inoltre hai l’opzione “2 in 1”: se
fai fuori un tuo amico, insieme
pagate la metà.

Ovviamente, questo tipo di rischio è legato a quantità importanti di pioggia caduta in un
breve intervallo di tempo, ma
anche alle caratteristiche morfologiche e di permeabilità del
terreno.
Durante gli episodi temporaleschi è possibile la caduta di
fulmini che va quindi, anche
se poco probabile, considerata quale potenziale causa di innesco incendi. Si possono inoltre verificare episodi ventosi
di forte intensità che possono
abbattere alberi su vie di co-

L’AGORAIO –
di Perlin Santina

municazione (con conseguente impedimento della normale
circolazione), sulle linee elettriche, su edifici, automobili o persone. Il forte vento può anche
scoperchiare abitazioni o edifici industriali e/o far volare oggetti di notevoli dimensioni e
peso. Precipitazioni di forte intensità e breve durata possono
anche far collassare sia il sistema fognario, sia quello di smaltimento delle acque stradali. Se
si è in casa (o comunque in un
ambiente chiuso) è bene evitare di uscire all’aperto, chiudere

FILATI PER AGUGLIERIA

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

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

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

porte e finestre, mettere al riparo oggetti posti su davanzali e balconi (vasi, tende e altre
suppellettili). E’ poi consigliabile evitare l’uso del telefono e di
altre apparecchiature elettriche
(staccandole anche dalle prese a muro), interrompere l’erogazione del gas e dell’energia
elettrica (dall’interruttore generale), rimanere (se possibile)
in locali privi di finestre, dotarsi di una torcia elettrica a batterie. Se, invece, il forte temporale ci coglie all’aperto, è meglio
evitare di avvicinarsi ad impalcature, pali della luce, cartelli
stradali e pubblicitari, alberi e
tettoie. Evitiamo anche di camminare in prossimità di tetti e
cornicioni pericolanti. Se inve-

ce l’evento atmosferico violento
consiste in una tromba d’aria?
La tromba d’aria è un fenomeno che consiste in un vortice

dovuto ai moti convettivi locali
dell’aria. Il turbine, quando tocca il suolo, provoca gravi danni
poiché aspira qualsiasi oggetto rimovibile. Si tratta poi di un
evento su cui si hanno limitate possibilità di previsione e su
cui è possibile intervenire solo
ai fini di limitare i possibili danni. Come ci si può comportare
all’arrivo di una tromba d’aria?
Bisogna evitare di restare all’aperto, allontanandosi da piante
d’alto fusto, cercando riparo in
edifici di solida costruzione. Bisogna porsi lontano da porte e
finestre. Al termine dell’evento,
uscire all’aperto accertandosi
però che le vie di esodo siano libere e prive di elementi sospesi
o in procinto di caduta.

SQUARCI
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Piazze Amiche

Ritorniamo questo mese a Caposele per la conclusione del racconto
sulla vicenda di Peppino.
Che dire a commento: il destino
ci gioca veramente talvolta strani
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Pagina a cura di
Paolo Ribaldone
Conforti, che ringraziamo nuovamente, con l’autore Alfonso Sturchio, per il permesso di pubblicazione del racconto.

scherzi. Buona lettura. Nella pagina ci resta inoltre un po’ di spazio
per ospitare una breve intervista
al fondatore e direttore del giornale di Caposele La Sorgente, Nicola

Il misterioso volo di Peppino
Riassunto della prima parte
Peppino, 24 anni, è il fontaniere di Caposele, e cioè l’addetto
alla manutenzione dell’acquedotto del paese. Ragazzo svelto ed intelligente, il mestiere l’ha
imparato a Torino, durante il servizio militare. Ora è uno dei migliori partiti di Caposele, e proprio quel giorno si deve sposare
con la fidanzata Caterina. Di prima mattina, Peppino viene però
chiamato dal brigadiere dei carabinieri del paese: in caserma
sono rimasti senz’acqua e hanno bisogno del suo intervento
urgente. Peppino arriva in caserma e comincia i suoi controlli.
Dovrebbe essere una cosa veloce, per poi tornare a casa e rivestirsi da sposo. Capita però che
il brigadiere nel frattempo venga chiamato per sedare una lite
in una vicina taverna, e chiude a chiave il portone della caserma. Al suo ritorno, trova Peppino riverso sulla strada, privo
di conoscenza. Accorre il medico. Interviene anche Caterina, per soccorrere il promesso
sposo. Peppino, ancora esanime, stringe un bigliettino fra le
mani. Caterina ne legge il contenuto e scappa via con una strana
espressione in viso.
Parte seconda
Il brigadiere Pelluso fu il primo a
fiondarsi sul biglietto. “State indietro” gridò dopo averlo raccolto. Ma la gente rimase ferma
sulle proprie posizioni. A quel
punto la curiosità era più forte
dell’autorità del carabiniere. Pelluso capì di essere sopraffatto e
non indugiò. Stirò tra le mani il
biglietto di carta ruvida, aggrottò la fronte e ne lesse mentalmente il contenuto. Quando
ebbe finito lo allontanò dalla sua
vista con uno scatto. “Che cosa
c’è scritto?” gridò un uomo salito su uno scalino per vedere meglio. Pelluso lo ignorò, completamente perso nei suoi pensieri.
Quel biglietto apriva scenari del
tutto nuovi. Peppino si era buttato dalla finestra il giorno del
suo matrimonio in preda a chissà quali rimorsi. Pelluso rilesse
ancora una volta il biglietto, sul
quale vi era impressa una sola
parola, inequivocabile: “PERDONO”. Ed ora toccava a lui scoprire quale azione meschina, quale peccato aveva commesso
Peppino tanto da fargli invocare il perdono prima di togliersi la
vita. Per quale motivo voleva essere perdonato? E da chi?
Piegò il biglietto in due e lo sequestrò prudentemente nella tasca interna della divisa. Qualcuno protestò. “Che cosa c’è scritto
sul biglietto?” gridarono alcuni senza pudore. L’ultimo messaggio di un suicida stuzzicava la

curiosità di tutti, vincendo il ritegno dovuto alla tragedia. Pelluso
perse le staffe ed ordinò ai suoi
carabinieri di sgomberare la strada. Molti ripararono verso piazza
Di Masi delusi, costretti a paventare ipotesi dal nulla ai tavoli del
caffè. I più audaci presero la via
di casa di Caterina: l’unica, oltre
al brigadiere Pelluso, a conoscere l’ultimo pensiero lasciato da
Peppino prima di lanciarsi dalla
finestra. La sposa doveva essere
consolata, doveva pur sfogarsi
con qualcuno.
“Portiamolo a casa sua” disse infine il dottor Petrucci rivolto al
brigadiere. “Avete qualcosa su
cui coricarlo?” Pelluso entrò nella cella di sicurezza, fece cadere
l’ubriaco dalla tavola sulla quale ronfava e con un’abile mossa smontò istantaneamente l’asse dal muro. Con l’assistenza del
medico, due carabinieri caricarono Peppino sulla tavola di legno
ed un mesto corteo l’accompagnò fino a casa sua.
Dopo tre giorni Peppino non
aveva ancora riacquistato la coscienza. “E’ in coma” aveva detto il dottor Petrucci che lo visitava ogni mattina ed ogni sera, e
questa nuova parola rimbalzò di
casa in casa ed in tutte le strade
di Caposele. Il Procuratore del Re
di Sant’Angelo dei Lombardi delegò il brigadiere Pelluso a svolgere le indagini. Era stato aperto
un fascicolo per tentato omicidio, anche se ormai vi era la convinzione generale che Peppino
si fosse buttato dalla finestra della caserma. Ma perché?
Caterina aveva confidato prima
alla madre e poi alla sorella il rimorso trascritto dal suo fidanzato, che con una sola parola aveva
invocato la grazia nel suo biglietto di addio: PERDONO. Queste
poi avevano interrogato l’intero parentado e le varie commare per scoprire cosa ci fosse dietro quella richiesta di clemenza.
E le varie commare, con lo zelo
di chi deve compiere una sacra
missione, avevano indagato approfonditamente sulla faccenda, discutendone con chiunque
gli capitasse a tiro. Insomma, già
il terzo giorno tutto il paese era
a conoscenza del contenuto del
biglietto di addio. Del mistero
del suicidio di Peppino si discusse ovunque: in ogni salone da
barbiere, negozio o osteria non
si parlava d’altro.
I sospetti si concentrarono subito su Concetta M. Era noto a
tutti che la giovane sarta di via
Zampari smaniava per Peppino,
anche dopo che questi l’aveva
espressamente disillusa dichiarandole il suo amore per Caterina. O almeno era questo che
Peppino andava dicendo.
In realtà, molti pensavano che
Santuario di San Gerardo a Caposele

i due si incontrassero segretamente, anche se nessuno poteva testimoniare di averli visti.
Era chiaro che Peppino doveva essersi pentito di questi incontri furtivi prima del matrimonio, o doveva essersi pentito di
avere chiesto la mano di Caterina durante una licenza militare.
Col tempo si era ricreduto e non
sopportava più l’idea di doversi
sposare con una donna che non
amava. Molti sospettarono che
Concetta fosse rimasta incinta,
che quella mattina lo aveva detto a Peppino e questi non aveva
retto all’imminente scandalo. Le
supposizioni si moltiplicarono.
In un primo momento Concetta era rimasta offesa da queste voci. Non era mai stata con
Peppino, purtroppo, e da quando era tornato dalla leva, due
anni prima, questi aveva evitato anche di rivolgerle un saluto.
La giovane sarta avrebbe voluto strappare quelle male lingue
e legarle allo stesso filo una ad
una prima di gettarle nel fiume. Poi, sbollita la rabbia iniziale,
aveva voluto credere anche lei a
quella fandonia. Peppino l’aveva
sempre amata. Era lei la ragazza
che aveva conquistato il cuore
del più bel giovane di Caposele,
la sirena che solo con uno sguardo era stata capace di ammaliare
un promesso sposo. Era ora che
si parlasse anche di lei in paese,
soprattutto adesso che Peppino era in fin di vita e non avrebbe più avuto modo di smentirla.
Che Dio l’abbia in gloria.
Quando Caterina si presentò a
casa sua per chiederle spiegazioni, Concetta non confermò,
ma nemmeno negò la sua storia
d’amore segreta con Peppino.
Quel mattino stesso le famiglie
dei due promessi sposi si incontrarono e furono sciolti i patti
matrimoniali.
Il settimo giorno di coma, Caterina partì per Vicenza dove avrebbe trovato presto marito e da
dove non sarebbe tornata mai
più. Il brigadiere Pelluso, colpevole di avere lasciato un giovane esagitato da solo in caserma,
fu trasferito in un paesino tranquillo della Basilicata, in attesa
del congedo definitivo.
Il lunedì successivo, quando il
clamore della vicenda a Caposele si era quasi spento, Peppino riaprì gli occhi. Era solo nella stanza e dalla finestra aperta sbucava
il sole alto di metà mattino. Stiracchiò le gambe e le braccia,
chiedendosi come mai si trovasse ancora nel letto a quell’o-

che correva vicino alla finestra
del secondo piano. Prima, però,
aveva staccato un foglio dal suo
quaderno dei conti e vi aveva velocemente trascritto la sua diagnosi su quei tubi pieni di buchi:
“PERDONO”. I tubi perdono, per
questo non arriva l’acqua. Avrebbe infilato il biglietto sotto il portone della caserma. Il brigadiere
avrebbe capito. Il giorno dopo il
matrimonio sarebbe tornato e

avrebbe riparato quelle tubature rotte.
Guardò fuori e calcolò che non
era ancora mezzogiorno. La testa
gli faceva un poco male per la caduta da quel canale reso scivoloso dalla pioggia, ma non poteva
rimanere ancora a letto. Era tempo di alzarsi: doveva prepararsi
per il suo matrimonio.
Alfonso Sturchio

Due parole con
Nicola Conforti

N

icola Conforti, ingegnere, ex presidente della
Pro Loco di Caposele, è il
fondatore, nel 1973, del giornale La Sorgente, di cui è ancora
adesso il direttore responsabile.
Il giornale inizialmente uscì con
cadenza trimestrale, poi trovò
il suo equilibrio nella pubblicazione di due numeri all’anno,
uno a inizio agosto, l’altro per

Via Torino, 41
Caselle Torinese
Tel. 011 20.78.887
Cell. 348 58.36.616

le feste natalizie. 56 pagine in
grande formato, di cui una parte a colori, con la caratteristica
di non avere spazi pubblicitari.
Una precisa scelta editoriale, ci
spiega Nicola Conforti, dato che
l’equilibrio finanziario è comunque trovato, in parte tramite la
vendita del giornale nelle edicole locali, ma soprattutto tramite le generose contribuzioCopertina de "La Sorgente 90"

Nicola Conforti

ni volontarie che arrivano dai
tanti caposelesi sparsi per l’Italia e il mondo, per cui il giornale costituisce un appuntamento
prezioso e atteso per mantenere i legami con la terra natale.
Un giornale, come capita a tanti altri nati nell’ambito delle Pro
Loco, che diventa il diario fedele di una comunità nello scorrere del tempo.
Chiediamo a Nicola di indicare, ai lettori di Cose Nostre, tre
motivi per visitare Caposele,
nel caso abbiano l’opportunità di capitare in Irpinia. Caposele come santuario delle acque, ci risponde il direttore (e
di questo abbiamo già parlato
nel numero scorso per le vicende dell’Acquedotto Pugliese).
Caposele santuario dell’anima,
perché nella sua frazione Materdomini c’è il santuario di San
Gerardo, fra i più visitati nel
meridione per la devozione popolare al santo protettore delle
mamme e dei bambini.
Il terzo motivo: il museo delle
macchine di Leonardo, che ha
trovato una sede permanente
nell’area sorgenti del paese irpino.
P.R.
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ra tarda. Poi si ricordò del suo
matrimonio e di quella chiamata alla caserma dei carabinieri. Il
brigadiere Pelluso l’aveva lasciato solo, mentre scopriva quelle tubature rotte a piano terra
che perdevano tutta l’acqua riversandola nel sottosuolo. L’aveva aspettato per più di un’ora,
rischiando di fare tardi alla cerimonia, fino a quando aveva deciso di calarsi dal canale di ferro

E-mail: centrodentisticocaselle@outlook.it

PRESSO QUESTO CENTRO SI EFFETTUANO
LE SEGUENTI PRESTAZIONI:
CON NUOVA ATTREZZATURA ALL’AVANGUARDIA

IGIENE E PROFILASSI
IMPLANTOLOGIA
ORTODONZIA
PROTESI FISSE E MOBILI
PANORAMICA DENTARIA IN SEDE
ORTODONZIA INVISIBILE
CONVENZIONATO PREVIMEDICAL
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TRACCE

Il nostro
racconto
continua...
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I ricordi di casa Mare,
za a quel giovanotto, per giunta pelato! Ma così non fu, il carattere gioviale di mio padre e
il bell’aspetto, nonostante l’incipiente calvizie, ebbero la meglio e nel gennaio del 1952
unirono le loro vite, andando ad abitare a “casa Mare”:
lei che arrivava da Scarnafigi,”
paese delle mosche”, sposava
un “ciapamusche”, un casellese “acchiappa mosche”, doveva essere proprio destino! Nel
1955 nacquero a Caselle mio
fratello Franco e, nel 1959,
mia sorella Piera, mentre nel
1964, a San Maurizio sono
nata io, Margherita. Il nostro
continuò ad essere un lavoro
a conduzione familiare com’era nato e, verso la fine degli

di Antonella Ruo Redda

A

nche adesso che abita “fuori”,
a pochi chilometri di distanza,
Margherita Mare è sempre di
Caselle: lì restano le sue radici,
i suoi ricordi e gli amici di una vita. Lei è
la figlia di Censo: lo stesso radioso sorriso,
lo stesso carattere solare, un legame fortissimo che ancora oggi traspare dalle parole
con cui racconta la storia della sua famiglia,
quella della “Ditta Mare” che per innumerevoli anni si occupò della raccolta dei rifiuti nel nostro paese e non solo.

Don Miniotti benedice i trattori a Sant'Antonio

“I miei nonni paterni – ricorda Margherita – Francesco Mare,
nato nel 1887, e Margherita Nora, nata nel 1895, dopo essersi sposati, si stabilirono a Caselle, avendo trovato lavoro come
“buè,” ossia mezzadri, alla Carignana, lì nacquero i primi due figli: Teresa, nel 1923 e Vincenzo, mio padre, nel 1926. In seguito
i nonni si trasferirono per alcuni anni a Madonna di Campagna
per fare i giardinieri per poi far ritorno a Caselle, dove affittaIl giorno delle nozze di Emilia e Vincenzo
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rono un alloggio in Strada Torino, nella
re prima a Torino e poi a Caselle
casa della famiglia Vaschetto. Qui videdove trovò occupazione come ortoro la luce altre due figlie: Maria e Giovanlana dalla famiglia Vaschetto, i cui
na e, nel 1937, i miei nonni acquistaroorti si trovavano nella zona intorno
no il terreno su cui costruirono la nostra
all’ex Cinema Roma. Una delle prime
casa di famiglia, in Strada Torino dove,
persone che conobbe fu il dottor Garambois che aveva visto giovane parnel 1939, nacque l’ultimogenito, mio zio
tigiano proprio tra le montagne del
Pietro. Già mio nonno Francesco oltre a
suo paese. Mi raccontava che andalavorare la campagna faceva l’“amnisè”,
va spesso a piedi fin presso la granattività molto diffusa tra i contadini della
de cascina di Santa Cristina e poi fino
zona in quel tempo: tutti i giorni, alle prime ore del mattino, attaccava due cavalli
a Venaria per raccogliere le foglie che
al carro e partiva per Torino dove andaservivano a coprire la verdura quanva a raccogliere l’immondizia
nelle zone intorno a Via Chiesa della Salute, Maria Vittoria
e barriera di Milano. A volte
era ancora addormentato ma
il cavallo sapeva la strada a
memoria e non c’era il rischio
di sbagliare; toccava al resto
della famiglia “selezionare” i
rifiuti, praticando una sorta di “raccolta differenziata”
d’altri tempi. L’immondizia
veniva scaricata nel cortile e
qui, con la collaborazione di
tutti, s’iniziava la cernita, dividendo: latta, ferro, vetro,
carta e pellame, mentre l’umido diventava cibo per i
maiali che venivano allevati e poi venduti.
Mio padre è nato e cresciuto, come diceva scherzosamente lui, "tra l’immondizia” e fin da bambino, Margherita, Piera e Franco Mare
terminata la scuola in terza elementare,
do arrivava il freddo invernale. Fu ducon le sue sorelle, contribuiva al lavoro
rante uno di questi frequenti spostadella famiglia. Nel 1946-47 si trasferì a
menti che, passando davanti alla casa
Caselle Emilia Beltrando, mia madre, che
di mio padre, si sentì apostrofare con
proveniva da una famiglia numerosa, originaria di Scarnafigi, in provincia di Cuun - Bella mora, dove vai? - La risponeo. Appena ebbe l’età da lavoro, insiesta fu un noncurante sorriso di corme ad altre ragazze del paese, decise di
tesia, in realtà mia madre pensò che
andare alla ricerca di un futuro migliomai e poi mai avrebbe dato confiden- Nonna Margherita e nonno Francesco

Primaria impresa onoranze e trasporti funebri
La professionalità al servizio della qualità
PREZZI DI ASSOLUTA
CONCORRENZA
Negli ospedali non esiste vincolo
nella scelta dell’impresa.
Assistenza continua
ovunque venga richiesto
il nostro servizio.

VETTURE:

MERCEDES - ROLLS ROYCE
Completa Organizzazione
Indipendente

CIRIÈ - DEVESI - MAPPANO - CASELLE T.SE - BORGARO T.SE
LOMBARDORE - RIVAROSSA - SAN CARLO C.SE
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un attore
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tra il riciclo e il riutilizzo

...si sta tornando indietro, ai “ vecchi tempi” per poter andare avanti!
presentarono una seconda famiglia, e la
sua partecipazione alle varie iniziative
e adunate fu sempre assidua e convinta.
Per me, lui, rappresentò un secondo padre e per Pietro che, "non volendo essere
comandato” non si era mai sposato, noi
nipoti fummo dei figli acquisiti da assecondare e viziare un po’.

Franco Mare al lavoro

raccolta dei rifiuti a Caselle, Borgaro, S. Carlo,
Coassolo, Vauda, Barbania, Rivarossa e S. Benigno. Con la nascita del consumismo i rifiuti
aumentarono e la raccolta s’intensificò, allora
non si pensava a cosa farne ma a dove smaltirli. Inizialmente le abitazioni erano dotate delle pattumiere esterne, dove gli scarti venivano
raccolti in una cesta e poi versati dagli addetti nel camion dell’immondizia. Il camion faceva il giro del paese, compreso Mappano, 3-4
volte la settimana. Anche mio zio Pietro e mio
fratello Franco entrarono a far parte della Ditta fino alla fine degli Anni 90, quando l’attività venne ceduta.

I Mare al completo

anni 60, divenne un’attività a tempo pieno; negli anni venne abbandonato il lavoro dei campi e ci si modernizzò acquistando il primo camion con le sponde alte con cui si cominciò la

Il legame tra mio padre e, quello che
lui scherzosamente chiamava suo “sorello” Pietro fu sempre molto forte. Entrambi amavano la compagnia degli
amici e le cene a “casa Mare” erano
memorabili per il gran numero invitati che condividevano un posto a tavola.
Per zio Pietro gli “Alpini” di Caselle, di cui fu anche vice-capogruppo, rap-

Nel corso degli anni, la raccolta dei rifiuti si
modificò, nacquero i primi bidoni in ferro e nei
paesi più piccoli vennero collocati dei punti di
raccolta, delle specie di gabbie, dove venivano sistemati i sacchetti dell’immondizia che venivano poi presi e gettati nel camion. Intorno
alla metà degli anni 70 si cominciò a parlare
di “raccolta differenziata”, cambiò l’ottica con
cui si guardava a ciò che si consumava. I rifiuti iniziarono a diventare un problema perché
le discariche erano stracolme e si pensò che
ciò che veniva eliminato, poteva essere riconvertito in una nuova risorsa. Nacquero i grandi container colorati: la Ditta Mare acquistò
le campane azzurre per il vetro e i contenitori gialli per la carta, vennero collocati in punti “strategici” nel paese ad esempio in PiazMargherita e il papà Vincenzo

za Boschiassi ed in Via Torino. Mio padre,
con saggezza, diceva: - Si sta tornando indietro, ai “vecchi tempi” per poter andare avanti! Di certo Censo Mare aveva ragione: riciclare e riutilizzare, le parole più usate nel
nostro oggi erano consuetudine quotidiana del nostro ieri, riappropriarsi di questa logica antica e “naturale” è soprattutto
una scelta etica che ci aiuterà a ritrovare
il sapore del giusto e dell’equo.
Pietro Mare
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Un mese, una storia

Il mondo cambia realmente?
S

imbolo della cortina di fer- ramento che avrebbe diviso firo e della Guerra Fredda, sicamente la parte orientale da
il muro di Berlino fu eret- quella occidentale della città
to il 13 agosto 1961 e suddivi- era stata la diretta conseguense la città tedesca fino al 9 no- za della suddivisione in due aree
vembre 1989, data nella quale di egemonia di buona parte del
durante una conferenza stam- mondo, quella sotto l’influenza
pa tenuta da Gunter Schabowski, l’allora ministro della
Propaganda della Repubblica Democratica
Tedesca comunicò l’apertura dei blocchi e
la conseguente possibilità da parte dei cittadini di Berlino Est di
attraversare il confine
con uno specifico permesso.
La barriera di protezione antifascista,
così definita demagogicamente dal governo della DDR, ma più Le storiche immagini dell'abbattimento del muro
comunemente conosciuta come degli Stati Uniti e quella sotto il
la “striscia della morte”, aveva controllo dell’Unione Sovietica.
come obiettivo quello di preclu- Durante la conferenza di Yalta
dere il passaggio delle perso- del 1945, fu stabilito di suddine dal territorio della Germania videre Berlino in quattro settodell’Est verso Berlino Ovest e vi- ri sotto il controllo e la gestione
dei paesi vincitori della seconceversa.
L’intenzione di erigere uno sbar- da guerra mondiale, Stati Uni-

ti, Unione Sovietica, Regno Unito e Francia. Il settore sovietico
era quello più esteso e comprendeva i distretti di Friedrichshain,
Köpenick, Lichtenberg, Mitte,
Pankow, Prenzlauer Berg, Treptow e Weißensee.
Nel 1948 il Blocco di
Berlino attuato dall’Unione Sovietica aveva
portato al Ponte Aereo delle potenze atlantiche, che consisteva nell’invio di viveri
e di beni di prima necessità agli abitanti
dei tre settori occidentali. Questi territori,
che formavano Berlino Ovest, costituivano una parte della
Repubblica Federale
Tedesca circondata da
quella Democratica.
Inizialmente fu garantita la libera circolazione dei cittadini tra le due zone di controllo, e circa due milioni e mezzo di
tedeschi si spostarono da est ad
ovest. Dal 1961 fino alla caduta del muro, invece, furono circa cinquemila coloro che riuscirono a superarlo.

Riceviamo da Vivicaselle ed integralmente pubblichiamo

Vivicaselle informa

"C

ontinua il nostro percorso sulla totale trasparenza degli enti
pubblici grazie all’unione europea e all’Ocse con l’obiettivo
primario del controllo sociale.
Dopo aver iniziato a pubblicare i
dati della liquidità di cassa in primis del comune di Caselle Torinese che in data 30 ottobre ammonta a

Euro 6.837.209,14
e di altri enti locali vicini e lontani
e dopo il successo della pubblicazione sul sito www.vivicaselle.
it nell’home page alla voce Comune di Caselle Torinese ...una
Casa di Vetro la rendicontazione analitica voce per voce delle entrate e uscite del bilancio
dell’anno 2014 in formato pdf
accessibile visibile e scaricabile,
a grande richiesta abbiamo pubblicato anche quella del primo
semestre 2015.
Nel caso in cui eventualmente se
ci fossero difficoltà di lettura troverete il glossario (Fonte Mef) a
fianco con tutte le spiegazioni
con un linguaggio semplice.
Infine per il momento, troverete
anche nella stessa pagina il link
sull’anagrafe dei redditi e patrimoniale di tutti i consiglieri e i
componenti della giunta comunale (sindaco, vice sindaco e assessori).
Il “viaggio” oltre che essere irre-

versibile continua!
L’associazione ViviCaselle-ViviPiemonte è lieta di presentare
la nuova campagna di tesseramento 2016 che comprende tra
il pacchetto numeroso di servizi che offriamo oltre che le consulenze legali gratuite (amministrativo, codice del consumo,
civile, penale, lavoro, famiglia)
anche forti sconti con esercizi
commerciali, alberghi al mare,
artigiani specializzati e professionisti nei vari campi che permette l’ampio recupero della quota
versata rendendo molto conveniente il tesseramento, e in contemporanea ci rende liberi e indipendenti per portare avanti
con successo, oltre le iniziative di
interesse pubblico per una migliore qualità della vita anche la
difesa dei propri diritti come cittadino- contribuente, consumatore-utente.
Ecco le categorie di soci:
- Socio Ordinario: € 30
- Socio Sostenitore: € 40
- Socio Famiglia: € 50 € (massimo
dieci persone)
- Socio Collettivo: (comitati, gruppi, associazioni, condomini, ecc.,
ecc.): da € 100
Per iscrizioni e informazioni scrivere al seguente indirizzo:
informazioni@vivicaselle.it
Aiutaci ad aiutarti!
Aggiornamenti iniziative:
Sul sito nell’home page trove-

rete la risposta del Sindaco alla
nostra lettera sul monitoraggio
estivo, sono gradite commenti,
proposte e suggerimenti per avviare le utili iniziative che aiutano a risolvere i problemi cronici
di questo comune. Grazie a tutti voi abbiamo avviato ex novo
una nuova petizione per il proprio benessere psicofisico, di
creare un’ area adibita a percorso ginnico con aree attrezzate
per gli esercizi fisici, già presente in diversi comuni tra le quali
Borgaro Torinese ed è molto apprezzata e frequentata dai contribuenti. Potete firmare nei negozi, bar, edicole ecc. ecc che
aderiscono all’iniziativa o anche
on line nel sito www.vivicaselle.it
Piste ciclabile Corona Verde Stura: i comuni del Ciriacese (Nole,
Cafasse, Robassomero, Ciriè,
Villastellone, Mathi) con i fondi dell’Ue, Regione Piemonte, e
provincia di Torino hanno costruito e inaugurato recentemente una pista ciclopedonale
di 25 km. Non solo, parteciperanno ad un nuovo bando di finanziamento per un ulteriore
progetto di ciclopista che partirà da Lanzo fino ad arrivare a Venaria Reale. E a Caselle Torinese?
Aspettiamo notizie.
www.vivicaselle.it dalla parte del
cittadino contribuente, consumatore, utente."

Quattro sono state le generazioni del muro. La prima consisteva
in filo spinato e in elementi prefabbricati di cemento e pietra.
La seconda, nel giugno 1962,
comportò la costruzione di un
secondo muro all’interno della
frontiera.
Nel 1965 ebbe inizio la terza
generazione, che aveva lo scopo
di sostituire, rafforzando, quelle precedenti tramite lastre di
cemento armato collegate con
barre in acciaio e coperte da un
tubo di cemento. Il muro della quarta generazione fu di cemento armato rinforzato ed alto
3,6 metri.
La sua lunghezza era di 155 Km,
e fu potenziato nel corso degli
anni da un fossato anticarro,
da centinaia di torri di guardia
e da una ventina di bunker. Costò complessivamente più di se-

Ricambi compatibili per folletto
Ricambi per cucine gas

Orario:
08,30 - 12,00 / 15,30 - 19,00
Chiuso il mercoledì pomeriggio

10072 CASELLE T.se (TO)
Via Mazzini, 12 - Cell. 327.2025205

gio non era consentito a cittadini non ungheresi.
Al comunicato della sera del 9
novembre non seguirono disposizioni operative alle guardie di
confine che, trovandosi di fronte ad un’invasione pacifica ma
imponente di persone, furono
costrette ad aprire i checkpoint
senza alcun controllo delle identità. Nei giorni a seguire migliaia di tedeschi giunsero di fronte alla barriera per distruggerla
e per recuperare qualche frammento da conservare come ricordo. Il muro fu abbattuto,
la Germania riunificata, pareva davvero un nuovo corso della storia. Ma senza un profondo cambiamento nelle coscienze
degli uomini, ogni evento rimane solo un fatto storico.
Claudio Bellezza Cappella

EXPO, il genio italico
E

xpo 2015 è terminato e i
dati sono ufficiali: un grande successo di pubblico,
di critica, di organizzazione. Ho
avuto la fortuna di visitarlo più
giorni in diversi momenti: impossibile vedere tutto, assaggiare tutto, seguire i dibattiti,
le conferenze i concerti. L’orgoglio italico, per chi lo possiede,
è stato ampiamente gratificato e credo che pochi dei visitatori abbiano potuto trarne giudizi totalmente negativi. Gli ultimi
giorni le code hanno sicuramente creato qualche fastidio ma anche questo fa parte dei “geni”,
intesi come caratteristiche italiche, fare le cose l’ultimo giorno
prima della scadenza. Molti abbiamo sperato in una proroga,
ma niet, peccato! “Nutrire tutti”
lo slogan, il principio universale e filo conduttore e di cibo si
è discusso, di vini, di stili di alimentazione, di curiosità. Incredibile come le nostre più radicate abitudini possano tentennare
davanti ad un piatto proveniente
da un luogo di cui non sappiamo
nemmeno pronunciare il nome,
i cui ingredienti ci sono poco
chiari però ci piace, o il caffè con

le erbe e il peperoncino trovato
nel relativo cluster del Burundi.
Alcuni padiglioni erano nati sotto una cattiva stella: il Nepal nei
giorni di apertura stava vivendo
la terribile esperienza del terremoto, il padiglione è stato terminato ad opera di volontari che si
sono prestati per quanto rimaneva da fare. Una grande scatola di vetro all’ingresso raccoglieva le offerte per ricostruire
le macerie di un paese povero
ma dignitoso, ricco di contenuti spirituali ed una grande religiosità. Ad Expo ben rappresentata da uno “stupa” contenente
all’interno la statua del Budda.
Il ristorante himalayano era uno
dei più caratteristici e gradevoli.
I volontari ed i ragazzi dell’organizzazione sono stati sicuramente i protagonisti, nel dispensare informazioni, nel coordinare
e calmierare le code, per soddisfare ogni richiesta possibile. Ricordo con gioia la sera in cui,
mentre stavo per uscire, mi restava da vedere il Padiglione 0,
una sorta di visita al contrario. Il
Padiglione 0, Divino Halitus Terrae, era l’introduzione ad Expo,
ne illustrava tutte le caratteristi-

che ed era semplicemente sbalorditivo. Ovviamente sempre un
grande afflusso e nessun accesso prioritario. Su un ingresso secondario ho trovato due ragazzi
ed una ragazza; i ragazzi mi hanno detto che non potevo entrare:
avevo il treno dopo 40 minuti e
non potevo tornare a casa senza
averlo visitato, la ragazza mi si
è avvicinata ed è scattata la solidarietà femminile: mi ha accompagnata all’ingresso... et voilà.
L’ho ringraziata e ho fatto velocemente la visita, anche se mi è
spiaciuto avere così poco tempo,
ma meglio di niente: le sale che
si susseguivano erano grandiose a cominciare dalla prima, un
maestoso archivio della memoria. In quella successiva un albero di oltre 20 metri fuoriusciva
dal tetto a testimoniare, se non
fosse chiaro, la supremazia della
natura sull’uomo. Casa Italia era
invece una sorta di scrigno delle bellezze italiane; la parte degli
specchi con i monumenti riflessi in tutte le pareti era da mozzafiato, qui il genio italico non
si era davvero risparmiato! Lo
spettacolo serale di suoni e luci
dell’albero della vita valeva da
solo la visita. Alcuni concerti, fra
cui l’orchestra della Scala di Milano nell’Auditorium, sono stati
uno dei tanti eventi laterali a deliziare dello spettatore.
A parte l’Africa, presenza numerosa con tanti padiglioni, anche
gli altri continenti hanno offerto
il meglio di sé.
Sono fortemente attirata dal
mondo arabo e la prossima edizione sarà nel 2020 a Dubai:
ho un collegamento stretto con
questo paese e spero di poterla
visitare.
Giuliana Vormola

Rusinà Gianpaolo

IDEA CASA

dici milioni di marchi. Numerosi
furono i tentativi di fuga e circa
duecento le vittime. Il desiderio
di raggiungere la parte opposta
della città aveva spinto i tedeschi orientali a trovare sempre
nuovi metodi di fuga. Vi era chi
si buttava dalla finestra di una
abitazione al confine, chi costruiva gallerie, chi usava aerei ultraleggeri, ed anche chi, come
Winfried Freudenberg, aveva provato a scappare con una
mongolfiera.
La prima tappa del processo
di liberazione tedesca fu l’eliminazione delle restrizioni alla
frontiera con l’Austria da parte dell’Ungheria nell’agosto del
1989. Questo annuncio aveva
spinto almeno tredicimila tedeschi verso il paese magiaro,
i quali però furono rimpatriati
su dei treni, in quanto il passag-

La caduta del
muro di Berlino

COSTRUZIONE - MANUTENZIONE
GIARDINI - IMPIANTI D’IRRIGAZIONE
E GIARDINI D’ACQUA

ARROZZERIA

HESSA s.n.c.

RECUPERO DANNI
ASSISTENZA LEGALE
ESPERIENZA VENTENNALE
FINANZIAMENTI

10077 CERETTA DI SAN MAURIZIO C.SE (TO) - Via Torino, 76
Tel. 011.927.65.30 / 011.927.65.33 - Fax 011.927.90.00 - E-mail: chessa@webto.it

PREVENTIVI GRATUITI

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

10073 Ciriè (TO) - Via Biaune, 16
 011.9206519 - Cell. 347.2426389
E_mail: rusinagiardini@gmail.com

Tel. 011.9914321 - 011.331736
Cell. 339.7083171
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Un’ora sola

ell’eterno ed inesorabile srotolarsi del tempo
ciclico, abbiamo riagguantato l’ora solare. Tutti gli
orologi, digitali e non, si sono
o sono stati spostati all’indietro di sessanta minuti, rubandoci un’ora di luce serotina.
E’ solo un’ora tra le ventiquattro delle nostre giornate, ma il
cambiamento ci turba sempre
e ci scombussola per più giorni: ci si sveglia alle sette come
se fossero le otto o ci si appresta a preparare cena alle sei di
sera convinti dalla tenue luce
del sole al tramonto che sia il
momento giusto per questa incombenza.
Questo furto in coda, però ci
è restituito al mattino, permettendoci di svegliarci anche
presto con la luce del giorno (e
non è poco per chi apre gli occhi al suono della sveglia!). Non
so perché, ma mi sembrava che
l’ora legale fosse un’ idea recente e mi stupivo che la zia,
nata nel 1912, mi raccontasse
che l’avesse vissuta da bambina. Così questa volta ho curiosato sulla rete.
Con l’avvento dell’epoca industriale e la diffusione degli
orologi, l’orario divenne condiviso e convenzionale. Per la
prima volta, l’uomo si trovava
a sprecare ore di luce dormendo la mattina, per poi sprecare
candele per illuminare la notte, in attesa di prendere sonno.
Fu Benjamin Franklin, l’inventore del parafulmine, delle lenti bifocali e del proverbio inglese: “Presto a letto e presto
alzato, fan l’uomo sano, ricco
e fortunato” che pubblicò nel
1784 sul Journal de Paris la
soluzione allo spreco: spostare
in avanti le lancette dell’orologio con l’arrivo dell’estate, così
da svegliarsi un’ora prima, approfittando delle giornate più
lunghe per risparmiare candele. Il suo invito, però, rimase
inascoltato. Solo nel 1907 l’ora
legale venne ripescata dal costruttore inglese William Willet, trovando in breve tempo
terreno fertile grazie alle esigenze di risparmio energetico dettate dallo scoppio della
Grande Guerra. Nel 1916 venne adottata in breve tempo da
molti altri paesi d’ Europa. In
Italia il nuovo orario estivo rimase in vigore fino al 1920,
per poi essere riproposto nuovamente dal 1940 al ’42. Entrò
definitivamente in vigore nel
1966 in tutta Europa.
Chissà se anche le viti nei filari avvertono il cambio dell’ora. “Ad ottobre il tempo della
vendemmia è compiuta. Sopra
le nebbie soffici che risalgono
le vallate, le alte cime risplendono spolverate di neve come
zucchero a velo: è annuncio
d’inverno. Restano appesi ai
tralci smunti grappolini di San
Martino, buoni solo per gli uc-

celli. La vigna è lasciata al suo
destino, ai suoi piedi le foglie
secche si accartocciano come
fogli scritti e poi gettati”.
Con questa immagine poetica
e un po’ malinconica vi lascio
agli appuntamenti che ho scelto per voi.

Alle 13 pranzo “con sua Maestà Tartufo” organizzato dalla
Pro Loco. Goloso il menù: carne cruda con tartufo, uova con
tartufo, tomini elettrici, tagliatelle con tartufo, gran bollito
misto con bagnet e carote, dolce, acqua, vino e caffè: 28 euro.

Mombaruzzo - At
15 novembre
Fiera del tartufo
Dalle 10 alle 17: prodotti tipici
dell’agricoltura locale con assaggi e vendita diretta; mostra
avicola ornamentale; esposizione bovina; colazione contadina; sfilata di trattori d’epoca;
concerto di campane; passeggiate naturalistiche con asini
e cavalli.

Vezza d’Alba - Cn
22 novembre
Fiera Regionale del tartufo bianco
Alle 9 apertura del mercatino
di prodotti tipici locali; alle 10

prodotti tipici, musiche popolari, mostre, il museo etnografico,
la visita guidata alla cappella di
San Bernardo con affreschi del
1400.
Moncalvo - At
Dal 6 all’8 dicembre
Sua Maestà il Bue grasso
Domenica 6 dicembre stalle e
cantine aperte, visite guidate e
degustazioni dei prodotti tipici
dalle 10 alle 11,30 ogni mezz’ora; ore 12,30 pranzo della Sagra del Bollito presso il Palaten-

Murisengo - Al
Dal 15 al 22 novembre
Trifola d’Or
Fonda le sue radici nell’antica
tradizione agricola commerciale risalente al 1530 con la
fiera di San Martino. La Fiera
Nazionale del Tartufo di Murisengo rappresenta così una
speciale occasione per gustaLa grande panchina di Vezza d'Alba

Murisengo, veduta

re i sapori contadini di una terra dove, la tradizione è ancora
una sincera consuetudine.

apertura del mercatino del tartufo e dei vini del Roero; alle
12 Camminata gastronomica
tra le vie del paese con capannine che faranno da punto sosta per degustare tartufo e vini
del Roero. Nel pomeriggio esi-

da riscaldato (prenotazione al
334.1785420). Martedì 8 “Giornata dell’olio”, mostra oleicola
del Piemonte; dalle 12 “Buji tut
al di” presso il Palatenda: distribuzione continua del gran bollito misto.

Cervere - Cn
Fino al 22 novembre
Fiera del porro di Cervere
Nel centro del paese verrà allestito il mercato del porro in cui
i produttori esporranno il meglio della produzione. La fiera
propone la rassegna gastronomica con degustazione di piatti a base di porro, preparati
secondo antiche ricette. Si alterneranno appuntamenti su
prenotazione ad appuntamenti a libero ingresso.
Montalto Dora - To
Dal 18 al 22 novembre
Sagra del Cavolo Verza
Prodotti agricoli di qualità e
biologico, momenti eno-gastronomici e tanti sapori genuini
come quelli "di una volta", la sagra rilancia la coltivazione del
Cavolo Verza di Montalto Dora.
Sabato 21 La notte delle Lanterne, I Villaggi nel Villaggio
scenografie stanziali del 900
curate dai Comuni Canavesani; domenica 22 La Grande Fiera tra artigianato locale e delizie culinarie.
Montegrosso d’Asti - At
22 novembre
Fiera del tartufo
Dalle 9.30 con l’esposizione dei
vini Doc dei produttori locali.

Il porro di Cervere

bizione degli sbandieratori di
San Damiano, alle 16 risate
con “I Tre Lilu”. Per concludere
alle 17.30 trippa e ceci.
Pamaparato - Cn
28 e 29 novembre
Fiera del Grano Saraceno
e della castagna bianca
Le suggestive viuzze del caratteristico centro della Val Casotto, ospitano la fiera che rivaluta gli antichi sapori della cucina
povera alpina, durante la quale ci sarà la degustazione della polenta saracena e delle castagne bianche, mercato dei
prodotti alpini agricolo-biologici e di artigianato e dei prodotti eno-gastronomici di pregio, convegni, degustazioni di

Borgo San Dalmazzo - Cn
Dal 4 all’ 8 dicembre
Fiera fredda della lumaca
Importante centro industrialeagricolo piemontese in cui per
alcuni giorni protagonista sarà
la particolare la Helix Pomatia
Alpina, una varietà di lumaca tipica delle Alpi Marittime.
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Morozzo - Cn
13 dicembre
Fiera del Cappone di
Morozzo
Le sue origini risalgono al passaggio in Italia di Napoleone,
quando i mezzadri portavano in
dono per Natale una coppia di
capponi ai proprietari dei terreni da loro coltivati. Dalle 8.30
alle 16.30.

Bardonecchia - To
7 e 8 dicembre
Sotto i fiocchi di Natale
In occasione del Natale, mercatino tematico con prodotti artigianali, articoli regalo ed enogastronomici.
Barge - Cn
8 dicembre
Sotto il Monviso
Ecco l’allegria tipica del periodo
pre-natalizio, con un mercatino
di prodotti artigianali e gastronomici. Lungo Viale Mazzini
verrà proposto anche il mercatino dello scambio e del baratto.
In Piazza San Giovanni il mercatino degli hobbisti. In Largo
Cesare Battisti, sotto l’aletta, il
mercatino dei bambini. E poi...
canti natalizi.. .cioccolata calda... vin brulé... Babbo Natale...
Ed altro ancora!
Carmagnola - Cn
13 dicembre
Fiera Regionale del Bovino e Sagra della Giora
Tradizionale Fiera Regionale
del Bovino da Carne di Razza
Piemontese, Sagra della Giora,
salame tipico di carne bovina;
Mercatino Natalizio e degusta-

Impianti di risalita a Bardonecchia

Carrù - Cn
17 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 premiazione con le prestigiose
gualdrappe e poi scodelle di minestra di trippe con l’apoteosi
del gran bollito di Carrù, sono
tutti aspetti da cogliere per apprezzare al meglio il fascino di
una delle più antiche fiere del
Piemonte. La fiera, con qualifica nazionale e di tipologia mostra mercato, si svolge presso il
foro boario in Piazza Mercato.
Paesaggio a Cocconato

Cocconato - At
Dal 6 dicembre al 7 gennaio 2016
Il Borgo e i suoi presepi
...non aggiungo altro. Il sugge-

!
!
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Frutta e Verdura fresca

Farigliano - Cn
6 dicembre
Fiera dei puciu
Dedicata ad uno dei più tipici
frutti autunnali, la nespola nostrana, si svolge in concomitanza con la festa patronale di San
Nicolao. Tra gi appuntamenti,
la rassegna “Colori e Sapori di
Langa”, salotto di degustazione
dei prodotti locali, aperto dalle
9 alle 18, e la distribuzione del
delizioso Minestrone di Trippe
e Ceci. Presso la Sala Polivalente “Biblioteca Civica”, inoltre, si
svolgono eventi culturali.

zione del Carmagnolotto, agnolotto a base di peperone, farina
di canapa e ricotta.

Caluso - To
6 dicembre
Fiera di San Nicola
Mercatino dell’artigianato e dei
prodotti locali.

M Z MACELLERIA
MACELLERIA Za

Moncalvo, panorama aereo

stivo borgo saprà coinvolgervi.

APERTO PRANZO E CENA

chiuso la Domenica
(aperto su prenotazione)

0€

SERVIZIO
BANCOMAT

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

Trattoria La Bottala
10072 Caselle (TO) - Via Leinì, 35 - Tel. 011.996.13.88
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BUONANOTTE...

di Alessandro Forno

“Nìvole”

...logica!

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

U

ltimamente persino Papa
Francesco ha affermato
che il calcio è metafora della vita ... Adesso capisco perché, la
mia, sia ultimamente così strampalata, fuori dalle righe: il calcio è
illogico, la vita è illogica!
Prendiamo, tanto per far piacere al Direttore, l’ultimo Derby della Mole ...
Dopo più di vent’anni il Toro si
presenta alla stracittadina avanti
di tre punti nei confronti dei cugini con il pigiama a righe. Non
solo, i granata hanno finalmente
una squadra quadrata, giocatori giovani e di spicco e un gioco
di tutto rispetto, mentre i “gobbi”
sono reduci da un inizio di Campionato da incubo e freschi freschi dalla epocale sconfitta di Sassuolo.
Ci si aspetterebbe, quindi, per logica, una partita dai toni ben diversi dal solito clichès della Madama che detta il ballo e i nipotini di
Capitan Valentino giù a testa bassa che a suon di gomitate (regolari ...) si fan strada per strappare il
risultato simbolo di una stagione
... e no! Questa è un’altra storia ...
Ma la logica non è di casa tra i pallonari ...
Madama la Marchesa cerca comunque, sbrindellata, di menar
la danza, il Toro sgomita e Pogba
fa il goal della domenica; pardon,
del sabato. Voilà!
Si rientra negli spogliatoi a bere il
the e il destino si prepara al gran
finale.
Tutti in campo, e la Logica sembra riprendere il bandolo della
matassa, Ma a modo suo ...
Bovo, destro naturale, sputacchia
una punizione in pancia a Baselli,
rimpallo contro natura e bordata
di sinistro dello stesso Bovo che
trapana la porta di Buffon: 1 a 1 !
Con tanta pace per il buonsenso, il Toro (giustamente ...) prende
il passo alla Juve e tutto sembra
promettere bene per un finale
ovvio; due incornate di Glik sembrano presagire futuri rosei per i
tifosi della Maratona in trasferta.
Sgomita, infatti, la Juve senza cavar nulla dal buco e Allegri, tanto
per dar una mano alla razionalità,
toglie la punta più eclettica e pericolosa per un terzino ... La curva
Scirea pensa a Scherzi a Parte e si
fa un Selfie per ricordo ...
A pochi minuti dalla fine una traversa e un miracolo di Padelli
nel volgere di due secondi dicono che la logica deve trionfare, e
chissà quanti, a quel punto, granata e bianconeri, avranno pen-

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

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

Nino Costa il più conosciuto,
il più amato
sato: c ’è una possibilità su un trilione che si ripeta la beffa di Pirlo
al 93’ ...infatti, manco Pirlo c’è più
...
Ma c’è Cuadrado che non segna
più da un anno e che doveva far
panchina fisso, ma soprattutto c’è
quel terzino entrato come comparsa per Scherzi a Parte ... Illogico!
Palla al terzino, traversone, Moretti si fa un valzer con Mandzukic ...
Cuadrado arpiona con i tacchetti
la palla, che la logica vorrebbe veder rotolar via, e la trascina oltre la
linea bianca ... 2 a 1 !
Il cronometro della vita si ferma al
minuto 93 ...
A questo punto non ci resta che
tradurre la metafora.
Ipotesi A: Nella vita c’è chi ha culo
e chi è sfigato; quest’ultimo se la
prende sempre lì ...
Ipotesi B: La vita è un’ingiustizia,
perenne: ci sono gli oppressi che
lottano come dannati per raccogliere le briciole che, i potenti, lasciano a loro una tantum, così,
per gradire ... ma mai al 93’.
Ipotesi C: la vita non è né logica
né illogica ... è quello che è; siamo noi a determinarla. Se il Toro
avesse voluto avrebbe probabilmente portato a casa risultato,
gloria e un pizzico di storia calcistica ... se avesse voluto! Invece si
è accontentato di far paura ai pigiami a righe, senza toccar con
mano se veramente i ruoli si erano invertiti. Quel pezzetto di vita
se l’è fatto passare davanti così,
senza allungare la mano, per poi
imprecare contro il destino e la
sfiga dei travet.
Quello che spesso fanno molti
di noi ultimamente, nella quotidianità, in balia di un destino che
diciamo crudele. Gli altri fanno il
loro gioco, anche sporco, e noi restiamo lì, tra i se e i ma ... aspettando il 93’ ...
Buonanotte!

Il 5 novembre di settant’anni fa moriva
Nino Costa; era nato il 28 giugno1886.
Lo strazio per la perdita del figlio Mario gli aveva spezzato il cuore; Mario,
partigiano in Val Chisone era morto il
2 agosto 1944, ad appena 19 anni, sul
monte Génévris.
La produzione poetica di N. Costa comprende le seguenti raccolte di poesie:
1922 Mamina; 1924 Sal e pèiver; 1928
Brassabòsch; 1930 Il divino dono;
1931 Fruta Madura
1938 Ròba nòstra; 1946 Tempesta
(opera postuma); 1977 Tornand (opera postuma).
Si dedicò anche al teatro, scrisse numerose novelle, articoli e saggi sia in italiano che in piemontese.
Non c’è poesia di Costa che non riveli a ogni rilettura ulteriore significato
e bellezza, non c’è verso che non arricchisca e commuova.
Tra le sue poesie più belle e conosciute citiamo: Rassa nostran-a, La Consolà, Nìvole, Mare granda. Lo ricordiamo
con due componimenti meno conosciuti ma non meno significativi.

‘L ME PIEMONTEIS
Dal temp dij temp ij vej dla mia famija
l’han sempre dëscorù ‘n dialèt nostran.
Dij tanti amis dla gioventù fiorìa
pà gnun ch’a ciaciarèissa an italian.
La stòria dla mia gent, la poesìa
dël me pais l’è ‘n dialèt rudi e san
rangià ‘n sël gust dla rima e dl’armonìa
ch’am ven dal sangh Monfrin e Canavsan.
Mè prim antich amor: la prima fiama

Via C. Cravero, ��
Tel. ���-���.��.��
����� Caselle Torinese

e a l’è stàit an dialèt l’ùltim sospir,
l’ùltim salut ch’a l’ha bësbià mia Mama...
...L’è për lolì ch’i scrivo an piemontèis.

ËL CÒFO
Mi l’hai un còfo. Oh! gnente ‘d foravìa:
un còfo sensa stòria e sensa glòria,
tajà ‘nt la sëppa dura dla memòria,
e ch’as deurv con la ciav dla fantasìa.
Drinta j’é d’ògni sòrt ëd ròba frusta...
frusta për j’autri, ma për mi pressiosa;
ombra ‘d ricòrd ch’a torna luminosa
mach ch’i la pòsta ‘nt la manera giusta.
J’é certi tòch ëd cel... certe ramà
lucide ‘d sol... certi rifless ëd fiòche,
certe pinere frësche ai pé dle ròche
e certe vigne robie ‘n sël Monfrà.
J’é n’orm servaj, na cioenda ‘d brassabòsch,
na campagna e ‘n ciabòt përdù d’ampess,
na cesa bianca an mes a j’arsipress
e ‘n lagh bleu come n’euj, sarà ‘nt un
bòsch.
J’é tante ròbe ‘nt ël me còfo... e a smija
che pi i-j na buto ‘ndrinta e pi a-j na staga:
vàire tesòr ch’a j’é gnun sòld ch’a-j
paga.
son lì ‘nt lë scur ch’as ten-o companìa.
J’é un pò ‘d sënner: l’avans ëd n’antica fiama,
dontrè scartari dij me temp dë scòla,

e - sempre viva - l’ultima paròla
che, prima ‘d meuire, a l’ha bësbià mia
mama.
J’é ‘dcò, ‘ntrames, un quàich ritrat dë
sgnora
(profij ch’as perdo già ‘nt la nebia spëssa)
doi euj pensos, malavi dë strachëssa,
e ‘n bel soris d’amor ch’a dura ‘ncora;
N’onsa ‘d regret, na frisa ‘d poesìa,
na fila antortojà ‘d birichinade,
e, ‘nt un canton, na gran porsion d’asnade
ch’am fa l’efet d’esse ‘ncor nen compìa.
Dontrè feujèt svanì... l’avia marcaje
ij tòrt pi gròss che j’òmini a l’han fame:
tornava a lesie ‘nt le giornà pi grame…
Peui dòp... passandie ‘l temp, l’hai scancelaje.
Drinta ‘n sachèt ch’a veul pà ‘ncor saresse:
j’era tanti bej seugn dël temp passà,
adess l’hai regalaje a mie masnà
ch’a-j deuvro ‘n pò ‘dcò lor për dësmoresse
e peui, pròpe,’nt’ël fond, a j’é un pëssion
d’na ròba chi sai nen còsa ch’a sia:
n’afé, guaj a tochelo... a vòla via
come la poer d’òr dij parpajon...
e peui... pi gnente: ël còfo a l’é tut lì.
Pa vàire neh! ... ma për me cont am basta:
l’è na richëssa che pi gnente am guasta...
e ij gionto quaicosëtta tuti ij di.
J’autri a ‘mbaron-o ‘d sòld; l’han la
manìa
dij bièt da mila e dle cassiëtte an banca.
Mi... l’hai un còfo: pà pi gròss d’na branca,
e ch’as deurv con la ciav dla fantasia.

In memoria dell’eccidio di Sand Creek

“Indians”
I

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

ch’a l’ha scaodà ‘l mè cheur quasi... tre mèis,
l’è pròpe an turinèis ch’am piava ‘n gir

un testo di Fabrizio Frassa

l 29 novembre 1864 è una
data di quelle da non dimenticare, è la data del "...massacro disgustoso e vile che avrebbe fatto impallidire i selvaggi
più autentici fra quelli che erano stati vittime della sua crudeltà...", così come si legge dal
testo redatto dalla commissione di inchiesta che il Governo americano istituì all'indomani della strage sul Sand Creek,
operata dal colonnello John Chivington e i suoi 700 cavalleggeri.
In particolare, i soldati del 3* Colorado delle Giacche Blu colpirono brutalmente senza alcuna discriminazione, esibendo la loro
abilità di "tiratori" sparando sui
bambini in fuga con mira pre-

cisa, sventrando a colpi di sciabola le donne e scalpando vivi e
morti. Il colonnello, ex pastore,
dichiarò, al contrario, che i suoi
uomini si erano invece comportati con nobiltà.
Un tratto della Storia, quello del
massacro a Sand Creek, che si
vorrebbe da una parte cancellare; ma che occorre invece, ricordare perché solo la memoria,
secondo molti di noi, può far ‘si
che certi abominii non si ripetano più.
Così, rendendo omaggio ad
uno dei Popoli più ricchi di tradizione, di Cultura quale il popolo Indiano (e a 151 anni
dal massacro di Sand Creek),
IT.ARTsezioneteatro ricomincia

la stagione teatrale di Backstage portando in scena “INDIANS” (Teatro Cervi, Caselle 28/11/2015 – ore 21,00).
Loredana Bagnato
Un nativo delle riserve, un contemporaneo, forse un “mezzosangue”, che attraversa una
profonda crisi esistenziale, combattuto fra la tumultuosa memoria delle proprie tradizioni e le
cocenti contraddizioni della cultura occidentale; il “fantasma” di
un antico guerriero,
forse un capo-tribù, ritornato da un remoto
passato con l’intento
irriducibile di vendicare il genocidio subito
dal proprio Popolo; infine, una madre, simbolo universale di
amore e di tolleranza,
valori assoluti condivisi da tutte le culture
ma, non di meno, spesso disattesi e calpestati nelle innumerevoli vicende della storia
dell’uomo, immagine
femminile altresì identificabile con i conte-

nuti spirituali del cristianesimo.
Sono i tre personaggi di questa
performance teatrale che 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.
Il testo non lascia trasparire la
speranza di una via di scampo...
niente “lieto fine” per questo testo di Fabrizio Frassa, “siglato“,
nella sua parte centrale, da una
sorta di nostalgico “imprimatur”
generazionale, che allude chiaramente alle speranze e ai sogni
che infiammarono le coscienze
giovanili degli anni ‘60.
Ennio Pavanati

SQUARCI

N°480 - NOVEMBRE 2015

Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

L

a bòja dla patata (in italiano Dorifora della patata, nome scientifico Leptinotarsa decemlineata SAY) è
un insetto dell'ordine dei Coleotteri, fitofago e quindi parassita della famiglia botanica delle
Solanacee.
La larva è lunga 11-12 mm, di
colore giallo-arancio, con capo
e zampe nere, parte posteriore del protorace annerita e due
file laterali di placche nere
lungo l'addome.
L’adulto è lungo 10-12
mm, ha forma ovale, convessa; colore giallo-ocra,
pronoto e zampe con macchie nere irregolari; le
elitre sono di colore più
chiaro, percorse longitudinalmente da dieci bande nere (da cui il nome di
decemlineata), ma se ne
vedono solo nove perché
quelle centrali sono sovrapposte.
La Dorifora si sviluppa
esclusivamente su Solanacee, preferibilmente sulla patata, ma molto soggetta agli attacchi è anche
la melanzana. Molto meno
frequenti sono le infestazioni a carico di pomodoro e peperone e su Solanacee
selvatiche. Il danno si manifesta sulle foglie ed è causato sia
da adulti, sia da larve. Le piante
infestate sono defogliate completamente e possono morire
subito o reagire producendo
germogli laterali a scapito della produzione di tuberi.
La Dorifora era già conosciuta come un qualsiasi insetto innocuo poiché viveva a spese di
piante selvatiche della famiglia
della Solanacee, ai piedi delle

La bòja dla patata

Montagne Rocciose negli Stati Uniti; la scoperta fu fatta nello stato del Colorado nel 1824.
In seguito però l'insetto passò dalle specie spontanee alle
più appetitose piante di patate sulle quali in pochi anni si
moltiplicò formando una massa enorme d’individui che gli
Stati Uniti, nonostante i mezzi a disposizione, non riuscirono più a distruggere per cui in

nella zona di Bordeaux, ma nonostante il Ministero dell’Agricoltura avesse mobilitato tutto il personale tecnico, non si
riuscì ad arrestare l’infestazione tanto che nel 1935 tutta la
Francia ne era invasa. In breve tempo il parassita raggiunse Olanda, Belgio, Lussemburgo, Germania, Svizzera.
L’Italia aveva alle sue porte l’insetto perché, nella confinante
Savoia, la Valle dell'Arc e
la zona da Modane a Lanslebourg erano infestate, e
la cresta alpina proteggeva la Valle di Susa solo dal
volo dei parassiti ma non
dal loro trasporto passivo
tramite auto, camion, treno. Nelle estati del 1942
e 1943, l’entomologo dottor Giuseppe Della Beffa,
direttore dell’Osservatorio
Fitopatologico di Torino, si
recò varie volte in Valle di
Susa per organizzare una
lotta chimica razionale
che i montanari del luogo
non facevano, limitandosi esclusivamente alla raccolta a mano degli insetti,
larve e adulti. Furono anche date disposizioni, traDorifora mite i Comandi Militari e i
cinquant’anni, cioè nel 1874, le
Commissari Civili, per impedire
Dorifore avevano invaso tutta
il trasporto di patate attraverso
l'America giungendo dalle coil valico del Moncenisio. In seste dell’Oceano Pacifico a quelguito però all’armistizio dell'8
le dell'Atlantico.
settembre 1943, le truppe teDa allora incominciò il pericodesche si ammassarono nella
lo per l'Europa; infatti nel 1877
Valle dell'Arc, non potendo pasfurono trovate le prime Dorifosare attraverso la galleria ferre in alcune località della Gerroviaria del Frejus che era stamania, ma essendo poche e
ta fatta crollare, e scesero con i
combattute prontamente furoloro automezzi proprio dal valino distrutte. La vera invasioco del Moncenisio per occupare
ne dell'Europa incominciò nel
il Piemonte.
1922 sulle colture di patate
Numerose colonne sostarono

è una vita che ti ri-cerco
“E

’ una vita che ti ri-cerco”: questo il titolo del
tema proposto a tutti gli artisti di Paratissima e a
quelli che comunque volessero
offrire il loro lavoro, per celebrare i 30 anni di attività dell’Istituto per la ricerca sul cancro di Candiolo: 1986 – 2016.
Un manifesto accattivante, dove
piccole ciambelline rosa nuotano nel rosa chiaro e solo abbinandole a Candiolo capisci che
il mucchietto di ciambelline più
scure sono le cellule di un tumore!
Ho aderito anch’io con entusiasmo all’iniziativa: ci hanno consegnato delle tavolette 30x30
da rendere artistiche con qualsiasi tecnica e dal 4 all’8 novembre resteranno esposte a Paratissima, a Palazzo Esposizioni,
poi andranno al centro di Candiolo. Il 21 ottobre gli artisti
hanno avuto la possibilità di visitare la struttura con la nuova torre appena terminata grazie alle offerte dei Piemontesi.
Questo ha voluto sottolineare il
prof. Alberto Bardelli che ci ha
accolti nell’aula dedicata alla
memoria di uno dei fondatori,
il prof. P.Cappa; poi, interagendo con noi, ha esaminato alcuni
aspetti delle attuali conoscenze
sul cancro e sono rimasta folgorata da una affermazione che
fatta da uno dei massimi ricercatori del campo ha un’indubbia concretezza. Abbiamo elencato insieme i fattori, che ormai
tutti conosciamo, che possono
modificare il nostro DNA: piramide alimentare rovesciata
con le verdure in cima invece
che alla base, fumo, sedentarietà, inquinamento, ereditarietà,
ma la parola che il prof. Bardelli ha infine pronunciato è invecchiamento. Una serie di grafici
dimostra fin troppo chiaramente come ad un aumento dell’età

media sia corrisposto un terribile aumento di patologie tumorali, che originano magari anni e
anni prima ed infine emergono.
In Cina, ma questo non ci consola, ci sarà nei prossimi anni un
aumento vertiginoso nello sviluppo del cancro, proprio per il
benessere diffuso e il prolungamento della vita.
Già, un paradosso: si vive di più,
ma si è più a rischio di morire.
Per contro un’altra grande notizia, positiva questa volta: la ricerca, soprattutto quella di centri come Candiolo che possono
accostare subito il paziente al
medicinale sperimentato per
lui, cioè la cura giusta per il paziente giusto, fa sì che quasi tutte le tipologie di tumore abbiano speranza di guarigione.
Ricerca dunque, da sostenere
con impegno. Una giovanissima ricercatrice, appena tornata in Italia dopo quattro anni
di esperienza a Londra e negli Stati Uniti, ci ha poi accompagnati a visitare, al terzo piano, i nuovi laboratori: abbiamo
potuto vedere le celle a 37°in
cui vengono tenute a proliferare le cellule tumorali, le abbiamo viste al microscopio, con le
loro braccine pronte ad avvinghiarsi, abbiamo saputo che ce
ne sono di quelle sane che inspiegabilmente accolgono quelle cancerose, molto convincenti, subdole, le lasciano passare,
le proteggono e ora la ricerca
si sposta proprio su di esse, per
capire meglio questo meccanismo di accoglienza! Giganteschi
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microscopi, collegati a monitor
permettono di osservare e registrare lo sviluppo delle cellule e
l’effetto dell’inserimento di sostanze medicinali.
La dottoressa ci racconta che
data la velocità di moltiplicazione delle cellule, soprattutto
di quelle metastatiche o di certi tumori più aggressivi, quando
è previsto un periodo di pausa
più lungo, i ricercatori devono
diluire molto la coltura, per riprendere al ritorno uno studio
con parametri corretti e questo
ci dà l’idea di come purtroppo
lavorino in fretta le cellule malate!
Termina con qualche dato: il
Centro occupa 56.500 mq. complessivi, di cui 47.962 destinati
alla clinica e 8.538 mq destinati alla ricerca; ci sono un nuovo
Day Hospital ed un nuovo Day
Surgery accanto al blocco operatorio e una nuova farmacia
vicino al Day Hospital, 150 posti letto pronti e altri 25 dedicati alla libera professione. Viene
utilizzato un parco tecnologico
per la diagnostica forse unico
in Italia, dove c’è l’acceleratore
TrueBeam, prima macchina del
genere in Italia, seconda in Europa. La dottoressa è orgogliosa
di lavorare qui. Noi siamo contenti che un piccolo gesto artistico possa accostarsi a questo
grande lavoro e contribuire, insieme alla generosità di altri donatori, alla lotta contro il cancro.
Nazarena Braidotti

attorno a Torino, vicino a quelle cascine nelle quali l'anno
successivo comparvero le Dorifore. I soldati mangiavano patate, certamente provenienti dalla
zona francese infestata. È quindi fuori dubbio che
furono dette autocolonne a trasportare
passivamente un certo numero d’insetti, i
quali, data la stagione avanzata, penetrarono sotto terra per
lo svernamento.
Le Dorifore uscirono dal terreno nella
primavera del 1944,
in diversi punti della provincia di Torino, la prima segnalazione avvenne nel
comune di Collegno,
ma al principio i danni passarono inosservati anche a causa
delle ben più gravi preoccupazioni di quel drammatico periodo.
Non fu possibile adottare subito misure distruttive: richiesti i lanciafiamme, con i quali si sarebbero dovuti bruciare
le colture infestate, al comando militare repubblicano e a
quello tedesco, non fu possibile reperirne. Solo entro l’inverno successivo si riuscì ad ottenere un’assegnazione di solfuro
di carbonio e, nel mese di marzo 1945, fu fatta una disinfestazione del terreno, durante la
quale il dottor Della Beffa e gli
operai che lavoravano nel campo subirono un mitragliamento
dal quale si salvarono rifugiandosi in cascina. I sopralluoghi
per la ricerca delle zone infestate, che nessuno si preoccupava
di denunciare, erano molto dif-

ficili poiché mancavano mezzi
di trasporto, treni e tranvie erano continuamente interrotti e
perfino l'uso della bicicletta era
stato proibito.
In tale situazione le condizio-

ricolo dell’infestazione e facessero i trattamenti con prodotti
a base di arsenico (a quel tempo uno dei pochi insetticidi disponibili, poi vietato) allo scopo
di ridurre al minimo il numero
dei parassiti per salvare le coltivazioni
in atto e rallentare
l'espandersi dell’infestazione.
Nonostante
questi
interventi, nel 1946
la Dorifora occupava
già gran parte della pianura piemontese e penetrava nelle valli alpine fino a
non grande altitudine raggiungendo negli anni successivi la
testata delle valli.
Varietà originarie del Perù E da allora la Dorini si aggravarono e nel mese
fora non se n’è più andata, andi aprile 1945, poco prima delche se, con i moderni mezzi di
la liberazione, comparvero nulotta, è un nemico col quale si
merosi nuovi focolai tutto atpuò convivere con una certa
torno a Torino per un raggio
tranquillità, anche se non bidi circa 10 km. Ormai non era
sogna mai abbassare il livello
più possibile parlare solo di lotdi guardia perché essa è ancota distruttiva per cui gli sforzi
ra e sempre pronta a distruggefurono rivolti affinché gli agrire in pochi giorni estese coltucoltori fossero informati del pere di patate.

Cip e...
Ciop!

di oven

AFFAMATI!
Expo ha chiuso i battenti: un
successo!
Soprattutto è stato un monito indiscutibile contro la fame
nel mondo; da domani, chiunque voglia riempirsi la pancia
è atteso a Milano; borsate di
cemento e acciaio per tutti, si
smantella!
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Stato Civile
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Nati: 15
AGHIORGHIESEI Clara
BERTAGLIA Michele
MANFREDI Desirée Sara
ZARRILLO Cristian
ANGIONI Ginevra
GENTILE Crystal
FIANDRA Giulia
SPOTO Arianna
ROSSI Matteo
VIGNA SURIA Pietro
KASSIMI Karim
BONGIOVANNI Chiara
ZEPPEGNO Alessio
D’AGOSTINO Ginevra
LEONARDI Greta
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Matrimoni: 10
TARANTINO Vincenzo e
MURZILLI Monia
COSTERO Giuseppe e
CARISI Ester Dina
CARDACI Valerio Giuseppe
e BUETTO Stefania
LOMBARDO Marco e
LA MARCA Antonella
BAIETTO Giulio e
BERGAMO Federica
AGLIOTI Pietro e
CHIARULLI Rosa Maria
PALERMO Aldo e
GIUSIANO Annalisa
DE LUCA Giuseppe e
CRISTALDI Rossana
SIVIERO Fruttuoso Gianni
e BALDASSONE Federica
LUCCHITTO Andrea e
NINNIRI Emanuela

Morti: 15
FERRANDO Anna Maria
CUNSOLO Raffaelina
GAMARINO Rodolfo
MANCIN Alberina
DURANDA Luigi
DI GIROLAMO Michele
CASTAGNERI Ugo
VIETTI MICHELINA
Giuseppe
POZZATO Giorgio
ALARIA Maria
BAGALA’ Antonio
LE PERA Maria
TRICARICO Loreto
MARE Giovanna
BOTTI Anna Maria

passeggiata
per il
sindaco
Questo mese vorrei invitare il Sindaco, in un giorno
di pioggia, a farsi un giro
nel parcheggio al fondo di
Via Martiri, così scoprirebbe che Caselle ha almeno
due belle, enormi piscine
in più. Essendo i tombini
intasati da terriccio (sotto
l’acqua si intravedono ciuffi d’erba...) si formano pozzanghere da record e accesso e uscita diventano
problematici per l’utenza.
Ma ci vuole poi tanto a fare
un lavoro socialmente utile
come quello di disintasare i
tombini?
Lettera firmata

PROVERBI
a cura di

Ven vej an pressa s’it veule vive n pess
Invecchia in fretta se vuoi vivere a lungo
Vnisend vèj ël galucio a finiss për fé l’erlo
Invecchiando il galletto vuole fare il bullo
A le giovo ij bon bocon, a le veje jë strangojon
Alle giovani i bocconi buoni,
alle vecchie i bocconi amari
A ventrìa esse prima vej e peui giovo
Bisognerebbe essere prima vecchio e poi giovane
Chi a l’ha fane da giovo a na fà da vej
Chi ne ha combinate da giovane
ne combina da vecchio

ANNIVERSAri

Camillo Andreoletti

Domenica Barra

Walter Battistella

2000 - 2015

2005 - 8 novembre - 2015

Sono trascorsi quindici anni
dalla sua scomparsa ma la
moglie, la figlia e tutta la famiglia lo ricordano sempre
con tanto amore e immutato affetto.

Sempre nei nostri cuori.

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

Emma Bonino
ved. Bongiorno
1996 - 2015
Nel diciannovesimo anniversario della sua morte i figli, i nipoti e il pronipote la
ricordano sempre con immutato affetto e amore.

I tuoi cari.

Domenica Ballesio

Carlo Panizza

02-11-2009 / 02-11-2015

Sono trascorsi ventuno anni
dalla Tua scomparsa. Sei ancora nei nostri cuori, come
allora, e ci rimarrai per sempre. Grazie papà.

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

Marina, Ugo, Fulvia, Tiziana ed Enrica.

Emergenza rifugiati

ANNIVERSARI

A

Giuseppina Colombatto
ved. Manfrin
3-12-2007 - 3-12-2015
L'amore che ci hai donato
vive sempre con noi.
I tuoi Cari.

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

Mariuccia Peruzzo
2014 - 7 novembre - 2015
Ogni giorno pensiamo a
com’era bello averti con noi,
ma sappiamo che Tu ci sei
vicino e ci proteggi.
I Tuoi cari.

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

Valentina Stecca
in Valfrè
Nel secondo anniversario
della scomparsa i famigliari la ricordano sempre con
tanto amore e immutato affetto.
S. Messa anniversaria domenica 5 dicembre, alle ore
18.00, in Chiesa S. Maria.

ll’inizio del nuovo anno
potrebbero
arrivare
una decina di profughi sul nostro territorio? Pare
proprio di sì questa volta. Abbiamo raccolto alcune opinioni.
La dichiarazione del Sindaco Luca Baracco: “Il tutto è
nato in Prefettura alla metà
di luglio. Siamo stati convocati per illustrarci l’emergenza profughi in atto. Nessuno
ci ha imposto nulla. Noi abbiamo quindi proposto di attivare un tavolo con le realtà
sociali casellesi (associazioni,
Parrocchia, Caritas) per capire se e come ragionare nell’eventualità di un’accoglienza. Finora abbiamo fatto tre
incontri, l’ultimo il 19 ottobre: ne è emersa una spiccata sensibilità del tessuto associativo e una disponibilità a
provare ad intavolare un percorso.
Abbiamo convenuto di lavorare sulla seconda accoglien-

Farmacie

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

za, ossia su quelle persone
arrivate in Italia già da qualche mese, in uscita dai centri d’accoglienza. Stiamo parlando di nuclei di 4-5 persone
su Caselle ed altrettanto su
Mappano. Abbiamo deciso
di appoggiarci all’Ufficio Migrantes della Diocesi, sfruttandone l’esperienza. Il fulcro di tutto saranno le due
Parrocchie che metteranno
a disposizione gli alloggi che
erano occupati dalle suore
ed ora sono inutilizzati. Dalla Diocesi verranno a visionare i due locali per verificare se
sono adatti, previa ristrutturazione. Tutto ciò sarà a costo
zero per Comune e Ministero:
non verrà destinato nessun
contributo. Non si parla di
aiutare i rifugiati tralasciando
le famiglie italiane in difficoltà: si tratta di cercare di aiutare tutti”.
Il pensiero del parroco di Caselle, Don Claudio: “La scintilla che ha dato il via a questa

-

iniziativa è stato l’invito rivolto da Papa Francesco qualche
tempo fa ad accogliere una
famiglia di profughi in ogni
parrocchia. Invito ripreso poi
dal nostro vescovo Cesare
Nosiglia. Qualcuno lo stava
già facendo, noi ancora no.
Ci siamo messi in moto anche noi, insieme al sindaco ed
all’Ufficio Migrantes. Il supporto di questo Ufficio diocesano è molto importante:
sono persone molto preparate e scrupolose che ci aiutano nelle pratiche burocratiche. Sanno come muoversi e
verranno presto a valutare se
l’alloggio che abbiamo ipotizzato di utilizzare per l’accoglienza è idoneo. Confermo
che per queste persone non
utilizzeremo fondi comunali
o ministeriali. Confermo anche che stiamo parlando di
persone che sono già in Italia
da circa un anno”.
Ivan Cuconato

Turni Festivi

15 Novembre
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’

29 Novembre
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
Cirie’

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

22 Novembre
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

6 Dicembre
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’

13 Dicembre
Farmacia Maio
Via Vitt, Emanuele 130
Cirie’

20 Dicembre
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’
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Brava, Livia!

107 volte brava, dottoressa! Un augurio speciale anche
per l’inizio della specialistica... un traguardo dopo l’altro!
Auguri, Livia Borello.

posta
nostra

W la “castagnata”
In un vero clima di festa il 27
ottobre, alla scuola dell’Infanzia Andersen di Strada Salga,
si è svolta la mitica castagnata. I bambini si sono ritrovati nel cortile della scuola e grazie a nonni e alpini volenterosi,
che hanno cucinato e distribuito le castagne, hanno realizzato
la festa della castagnata. In qualità di rappresentante di sezione G ringrazio tutte le persone
che hanno dato il proprio contributo permettendo ai bambini
di gustare delle fumanti caldarroste preparate con maestria,
confermando il legame che da
sempre unisce la scuola con le
associazioni locali.
Un grazie di cuore anche alle
nostre maestre da tutti i genitori

Castagne e vin brulé

Gli “Amici di Caselle” domenica 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 brulé. Tutto il ricavato verrà devoluto
in beneficienza.
Ma. Mi.

Dov’è ?
Dove si trova ?
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a cura di

La prima persona che comunicherà tramite e-mail a cosenostre@merlo.org dove è stata
scattata la foto riceverà per un
anno l’abbonamento gratuito
al mensile COSE NOSTRE.

Farà fede la data di ricezione
del messaggio sul sito del giornale.
Sul prossimo numero sarà pubblicata la soluzione e il nome
del vincitore.

la soluzione del numero scorso

Bravi quelli della IV B!
Ogni anno, il 4 novembre, si celebra l’anniversario della fine
della Prima Guerra Mondiale.
L’anno scorso lo Stato Maggiore
dell’esercito ha organizzato un
concorso fotografico a premi
intitolato “La via della Grande
Guerra” aperto agli studenti delle scuole primarie e secondarie.
L’obiettivo era quello di coinvolgere i giovani nel ricordo attualizzato della Grande Guerra; oggetto del concorso erano
le strade cittadine intitolate a
eventi e luoghi del primo conflitto mondiale.
I partecipanti dovevano fotografare le vie della loro città
cercando di collegare il nome
della strada ad eventi bellici
dando libera creatività per la realizzazione di fotografie in formato digitale.
Le foto prodotte dalla classe IV
B a tempo pieno della scuola
Rodari sono state selezionate e
premiate. Resterà un’esperienza
degna di memoria nel loro percorso scolastico! 			
A nome delle insegnanti
e dei genitori
Adele Paoli Tirone,
nonna di Sofia

Morena Labbate

C

Esiste ancora
il rispetto altrui?
Ecco cosa capita quando si cerca di andare a parcheggiare in
una delle varie piazzette che ci
sono in Caselle.
Per prima cosa bisogna riuscire a entrare, perché puntualmente, c’è il fesso di turno che
parcheggia in mezzo alla strada,
ostruendo il passaggio per accedere al parcheggio.
Una volta entrati, altra sorpresa,
chi pensa di essere superiore e
come tale, deve parcheggiare
sopra il marciapiede invece che
nei posti a disposizione.
E per finire, l’ennesimo fesso,
che oltre a ostruire l’uscita del-

la piazzetta piazzando la macchina nella strada principale, si
abroga anche il diritto di mandarti a quel paese semplicemente perché da chi deve uscire dal
parcheggio, le ha chiesto di spostarsi. Ovviamente sono episodi diversi, ma solo a distanza di
qualche giorno.
Ora dico... nessuno pretende
che sia steso il tappeto rosso,
ma la semplice educazione per
il quieto vivere dove è finita? In
allegato una foto dei fatti accaduti.
P.S.: qualcuno ha anche detto,
chiamate i vigili... Anche fosse,
quali?!?

i congratuliamo vivamente con la sig. Maria Teresa Quari che il mese
scorso, precedendo Giovanni Milanesio, Marina Lionello,
Bianca Bianco, Andrea Fontana,
Luciano Mangalaviti e Maura
Vittonetto, è stata brava a risolvere per prima il foto indovinello, e per un anno avrà il mensile Cose Nostre in abbonamento
gratuito (16 ottobre 2015). Si
trattava infatti della portici-

na in via Bianco di Barbania di
fronte al numero 43. Chi vince
l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo
completo del vincitore a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al 339 254 0255 (Aldo
Merlo) onde poter spedire Cose
Nostre.
La soluzione del fotoindovinello
non può essere presa in considerazione prima dell’uscita del
giornale in edicola.

FESTA DEI COSCRITTI

Un cittadino come tanti

E’ organizzata per Venerdì 11 dicembre 2015 la
Festa dei Coscritti del 1960
La cena è organizzata presso Hotel Atlantic – Ristorante Rubino con ritrovo alle ore 20:00 per un aperitivo a buffet e cena a seguire
Costo Euro/cad 35,00
---oooOOOooo--Per adesioni:
- coscritticaselle1960@libero.it;
- Facebook Coscritti Caselle

La gita di quelli del ‘51
Domenica 18 ottobre si è svolta l’annuale gita dei coscritti del
“51”; come di consueto ritrovo e partenza in autobus da piazza Falcone
quest’anno in direzione di Arona. All’arrivo
ci aspettava un trenino per un giro turistico del lago Maggiore,
visita al famoso colosso dedicato a San Carlo di Borromeo, per noi
piemontesi “San Carlun”, proseguendo poi
con la visita alla Rocca di Arona posta in
posizione panoramica,
con meravigliosa vista lago; due addette
ci hanno raccontato la
storia secolare della Rocca che
ancora oggi è di proprietà dei
Borromeo. A proposito del “San
Carlun” è interessante sapere

che lo scultore Frédéric- Auguste Bartholdi, che progettò la
Statua della Libertà, soggiornò

ad Arona per studiarne la struttura, infatti, ai piedi della famosa statua di New York, una targa ricorda che è stata costruita

su modello del Colosso di Arona. Ritorno con il trenino verso
il ristorante “La Piazzetta” che

prende appunto il nome dalla
prospiciente magnifica piazza
in riva al lago, dove è stato servito un pranzo raffinato quanto

squisito; anche l’Arneis e il Dolcetto, vini di qualità superiore,
ha soddisfatto il palato esigente dei coscritti. La festosa giornata è stata allietata durante il
viaggio di ritorno dal
maestro Mario Cabodi
con la sua fisarmonica,
inoltre alcuni coscritti predisposti al canto hanno sfoggiato un
repertorio di tutto rispetto e, in un amen,
ci siamo ritrovati in
piazza Falcone. Il merito della bella giornata
va tutta a Laura e Giuseppe Angesia e ai loro
brillanti collaboratori
per la meticolosa organizzazione della gita, a loro il
sincero grazie dei coscritti.
I coscritti del 51

P

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

UNTO AUTO CASELLE

MECCANICO & ELETTRAUTO

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

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

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

Unitre

Un’immagine, un’emozione
C

ome si fa a trasformare in
immagine un’emozione?
Bisogna dire che non è facile neanche per il più esperto
e navigato dei fotografi. In pochi ci riescono e tra quei pochi
metterei sicuramente il fotografo Marino Sonnati che
Lunedì 26 ottobre è stato
ospite del Circolo Fotografico Casellese presentando
una serie di lavori dal titolo “Retrospettiva” e “Mondi Paralleli”. Sono state soprattutto le immagini di
questa seconda serie a suscitare le maggiori emozioni nel pubblico sempre attento e curioso nel vedere
come il fotografo ha saputo cogliere quali strane e
fantasiose forme la natura sa creare, basta solo saper abbassare lo sguardo.
Gli innumerevoli arabeschi
che l’acqua del mare disegna nella sabbia creando
ogni volta una figura diversa, i bellissimi colori delle
foglie morte imprigionate dal ghiaccio in una morsa mortale, quasi metafora
della vita, hanno suscitato in tutti noi un’emozione
forte ma nello stesso tempo la
sensazione di leggera, semplice
bellezza. Anche il Circolo Fotografico Casellese è stato invitato
dal Circolo “Ars et labor” di Ciriè

Giovedì 22 Ottobre per presentare i lavori di alcuni suoi Soci.
Come sempre l’interesse è stato notevole e gli applausi hanno premiato gli sforzi che ognuno di noi fa per migliorarsi e
presentare sempre cose nuove.

Il programma del mese di Novembre è iniziato lunedì 2 con
la presentazione di due videoproiezioni del fotografo Franco Bussolino dal titolo “Racconti

brevi “uno e “Turchia” il secondo. Successivamente, Lunedì
9 Novembre sono stati nostri
ospiti i Soci del Circolo “Il Mascherone” che abbiamo più volte avuto il piacere di incontrare
e apprezzare per la loro creatività. Serata del 16 Novembre dedicata ai nostri Soci
e alle loro ultime creazioni:
Francesco Scavello presenterà “Religiosità e “Un po’
di Calabria”, Michele Brutto
“Vieni a vedere...” e infine
Daniele Brandolini “Parco
Dora”. Lunedì 23 Novembre si darà seguito alla seconda tappa del concorso Photomach. Il tema da
svolgere sarà “L’albero, un
collegamento tra terra e
cielo”. Non è un tema facilissimo, anche perché si rischia di cadere nella banalità di una immagine senza
alcuna interpretazione personale. Vedremo cosa sapranno fare i partecipanti.
Il mese di Novembre si concluderà Lunedì 30 dove la
serata sarà tutta dedicata a
Giovanni Coizza con la presentazione di una rassegna
di videoproiezioni i cui titoli sono “Luci d’autore”, “Week
end a Venezia”, “Corpus Christi”,
“Non solo cicogne” e infine “Scoiattoli al Valentino”. Ogni Lunedì
dalle ore 21 il Circolo Fotografi-

co Casellese è aperto a tutti coloro i quali vorranno trascorrere qualche ora tra amici avendo
come interesse comune il meraviglioso mondo della fotografia.
Inoltre chiunque voglia entrare a fare parte di questo mondo
imparando le tecniche di base e
conoscere gli strumenti per poter scattare delle belle immagini, il Circolo organizza anche
quest’anno un corso di fotografia che si svolgerà ogni Mercoledì alle ore 21 dal 13 Gennaio all’11 Maggio 2016 presso la
Sede di Via Madre Teresa di Calcutta 55 a Caselle. Le iscrizioni si chiuderanno l’11 Gennaio.
Tutto il corpo docente sarà ben
lieto di mettere a disposizione
di chiunque vorrà partecipare
tutta la propria esperienza e soprattutto tutta la propria passione nella speranza che si ripeta
il successo del corso dell’anno
2014/2015 quando numerosissime sono state le adesioni.
Chiunque fosse interessato può
avere tutte le informazioni consultando il sito www.circolofotograficocasellese.it
l’Info:
info@circolofotograficocasellese.it, telefonando al numero
347-4778749 oppure presentandosi direttamente presso la
sede del Circolo ogni Lunedì
dalle ore 21. A presto!
Giovanni Coizza

Sfilata di moda
M

entre stavo mollemente sdraiata in una poltroncina con la musica
nepalese, nella sala del Buddha
del padiglione del Nepal dell'Expo, poche settimane fa, pensavo che quest'anno la sfilata
dell'Unitre sarebbe stata diversa. Effettivamente è stata diversa, sempre più bella, sempre più
strepitosa, sempre più indimenticabile.
Le mie carissime ragazze, mannequins, top models, comunque
vogliamo chiamarle, sono state
perfette. Se posso dire, le varie
coppie sono state veramente in
sintonia, una con l'altra, i vestiti
non sono mai stati così belli. ...O
erano così belli, perché le indossatrici sono diventate ancora
più brave e i vestiti ben portati?
I movimenti, le gambe, le pettinature, il trucco,
le scarpe, la Maria con gli stivali:
"magnifica!"
Mariangela
e
Anna Trombetta sembravano
uscite da un album di Armani, talmente erano
sciccose.
Bisogna dire che
Oriana,
Claudia e Francesca
hanno superato se stesse in

eleganza e stile, i colori blu e i
grigi, le giacche, le maglie. Idee
nuove nel taglio moderno e di
avanguardia. Sono stata molto
commossa per la grande partecipazione ed emozionata per la
presenza del nostro assessore
preferito, Erica Santoro, e di Liliana Boggian.
Ringrazio tutti per i loro calorosi e a ripetuti applausi, i tecnici
Paolo Pasanisi, Adriano e Antonia per il loro talento. E un grosso bacio va alla mia nipotina Eugenia, che mi fa sempre molto
felice con la sua presenza. Grazie ancora a tutte le mie care ragazze "mitiche". I miei complimenti vivissimi e un arrivederci
al prossimo anno che ci porterà
molte sorprese!
Adriana Bertella
Un momento della sfilata

“La Novella”

Festeggiamenti per S. 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 de “La Novella” dopo
mesi di prove sotto l’attenta direzione del M°Flavio Bar sono
pronti per dare il meglio di se in
questo importante concerto che
si terrà Venerdi 20 Novembre,
alle ore 21,00, nella chiesa di
Santa Maria. Il Concerto, molto
impegnativo, vedrà l’esecuzione di brani originali per banda
alternati a brani del repertorio
classico e moderno il tutto sapientemente diretto dall'ormai
arcinoto Maestro Flavio Bar.

Peraltro il Maestro figura fra i
compositori in scaletta quella
sera accanto a Carlo Orff (Carmina Burana), Johann Strauss
(Bel Danubio blu) e la sigla dei
Looney Tunes.
La festa proseguirà domenica
22 novembre con la Santa Messa cantata e suonata dai musici della Novella e con i cantanti Chiara Novero, Silvia Novallet
e Fulvio Vietti. I brani che verranno eseguiti durante la Messa sono stati composti dal Maestro Bar e alcuni di essi sono già
stati eseguiti nel bel concerto di
Pasqua la scorsa primavera.
Al termine della Messa i musici
con amici e simpatizzanti parti-

ranno alla volta dell'Agriturismo
“La Durinera” di Robassomero per il tradizionale pranzo sociale. A pochi chilometri Torino, l'agriturismo “La Durinera”,
in via Torino 18 a Robassomero, è immerso nel verde della
zona preparco del parco regionale "La Mandria". Si definisce
“un agriturismo giovane gestito da giovani, ma con profonde radici agricole. La Famiglia
Mecca (Domenico e Marisa) ha
da sempre svolto l'attività agricola e le famiglie dei due figli
Silvia e Giovanni con i rispettivi
consorti Fabrizio e Maddalena,

continuano a svolgere l'attività
agricola insieme a quella agrituristica”. Una occasione da non
perdere quindi anche per gustare un menù basato sulla cucina
tradizionale piemontese.
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, a cui è sempre
possibile iscriversi, si svolgono
in orario pomeridiano, presso la
sede della Filarmonica in Via Basilio Bona 47.
Per maggiori informazioni e

prenotazioni per il Pranzo Sociale è possibile contattare il numero 331.79.97.675 oppure visitare il sito lanovellacaselle.it
@tomano
Programma Santa Cecilia:
VENERDI' 20 NOVEMBRE
ore 21 CONCERTO de “La Novella” diretta dal M°Flavio BarChiesa di S. Maria
DOMENICA 22 NOVEMBRE
ore 10,30 Santa Messa cantata e
suonata da “La Novella”

ore 13,00 Pranzo di Santa Cecilia presso l'Agriturismo “la Durinera” di Robassomero

Dalla Pro Loco di Ceretta – San Maurizio

Artigianato, agricoltura e... dintorni
I

l 18 settembre si è tenuta la
quindicesima edizione della
“Fiera di San Maurizio: Artigianato, Agricoltura e...dintorni”. Nata dalla tradizione contadina e dedicata ad animali e
mestieri tradizionali, si svolge
ogni terza domenica di ottobre.
Nonostante le origini rurali, la
festa lascia ampio spazio anche
alle attività commerciali e alle
associazioni emergenti stanziate sul territorio, in una cornice
di musica e di intrattenimenti.
Le bancarelle e gli stand gastronomici allestiti da produttori agricoli, artigiani e commercianti vengono abitualmente
dislocati nel centro storico e
lungo le vie traverse che conducono in Piazza Marconi, la piazza del mercato. Si espongono e
si vendono una rassegna considerevole di oggetti e prodotti tipici (specialmente vini, formaggi e dolci), con particolare
riferimento a quelli di origine
protetta e controllata e con la
possibilità di degustazioni sul
posto. Le numerose associazioni di volontariato presenti sul
territorio, per le quali la fiera
rappresenta una vera e propria

vetrina tramite la quale farsi conoscere, completano il quadro
coi loro stand variegati e interessanti. Il campo antistante la
Chiesa Vecchia ospita invece gli
animali delle principali aziende agricole locali e uno spazio
destinato a chi voglia consumare un pranzo rustico preparato
dall'Associazione degli Agricoltori. Nell'edizione di quest'anno
erano presenti anche un caricaturista, un trucca bimbi e dei
gruppi folk che si sono esibiti in
piazza Marconi.
Si respira l'atmosfera di una sagra paesana. E' tutto un susseguirsi di profumi, colori, suoni
e volti. Lo scoppiettio delle caldarroste e l'aroma del vin brulè
preparato dagli alpini si mescolano nell'aria con il profumo

dello zucchero filato e con l'odore dei “turcet” preparati dagli Amici di San Maurizio. Non
mancano i dolci confezionati
dai ragazzi dell'Oratorio e i venditori ambulanti di caramelle e
di polenta. Insomma, ce n'è per
tutti i palati e per tutte le età.
Lungo la strada, ci si ferma per
assistere alle esibizioni dell'Abc
Dance di San Maurizio Canavese e per imparare qualche passo di danza. Si sfila accanto agli
attrezzi d'epoca e agli strumenti da lavoro esposti per non lasciar cadere nel dimenticatoio
le tradizioni e gli antichi mestieri. Si accompagnano i bambini sulle giostre del luna park
allestito e si gira tra le bancarelle del mercato che occupano
l'intera piazza. Il tempo si ferma, le ore si dilatano. Non c'è
fretta, non c'è bisogno di correre o affaccendarsi, almeno la
domenica. Sì, perchè questa fiera ha luogo sempre di domenica. Il giorno della famiglia, dei
pranzi ricchi, delle fiere paesane. Il giorno in cui tutto ha un
altro sapore, perché viene gustato lentamente. Il giorno della pigrizia e della malinconia,

della fuga dalla routine e dallo smog della città. Ci si ferma per quattro chiacchiere e
un saluto, si riscoprono i rapporti umani ma soprattutto si
passeggia. Abituati alla frenesia della vita moderna, abbiamo
dimenticato che cosa significhi
passeggiare. Tutt'al più camminiamo, quando addirittura non
corriamo (possibilmente con lo
smartphone in mano) per rispettare gli orari che il mondo
esterno ci impone. Così, quando
si presenta l'occasione di scendere in strada per fare due passi, non lasciamocela sfuggire.
Due passi per scelta. Senza nessuna commissione da sbrigare,
senza nessun appuntamento.
Per dedicare tempo a noi stessi
e alla nostra famiglia, che rimane l'unico vero caposaldo della
nostra vita.
“Un paese ci vuole, non fosse
che per il gusto di andarsene
via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente,
nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando
non ci sei resta ad aspettarti”.
Andreaa Diani
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La Voce della Pro Loco

Verso un mese davvero fantastico
B

envenuti al nostro appuntamento mensile in questo
autunno 2015.
Sabato 31 ottobre, per la festa
di Halloween, un sole decisamente estivo ha accompagnato
l’invasione, lungo le vie del centro della nostra città, di numerosi piccoli maghetti e piccole
streghette che festosamente si
sono divertiti al motto di “dolcetto o scherzetto”. Cuore della
festa è stata piazza Europa, dove
i volontari della nostra Pro Loco
anche per quest’anno hanno distribuito cioccolata calda e dolci
e i ragazzi dell’Informagiovani,
con il loro laboratorio di trucchi
e di maschere, giochi e animazione, hanno allegramente intrattenuto i ragazzi che festeggiavano.
Veniamo ora alle numerose manifestazioni che ci vedranno
impegnati nel mese di dicembre: domenica 6 dicembre saremo presenti con il nostro solito
stand in piazza Boschiassi alla
tradizionale 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 2016 con
la nuova UNPLI card, che vi permetterà di usufruire di sconti e

convenzioni presso alcuni esercizi commerciali della nostra città e presso imprese commerciali
di carattere nazionale.
Lunedì 7 dicembre invece dedicheremo la serata alla cena da
noi offerta ai ragazzi del Costina
Party, per ringraziarli del loro
prezioso contributo durante la
festa patronale settembrina.
Dopo la fantastica riuscita del
concerto che lo scorso anno
il nostro direttore Elis Calegari ci ha voluto tributare - per
omaggiare la nostra associazione in occasione dei 45 anni di
Pro Loco e contemporaneamente dei suoi primi 10 anni a capo
del nostro giornale - abbiamo
pensato di organizzare per venerdì 11 dicembre una serata
musicale da dedicare ai soci ed
ai simpatizzanti della nostra associazione per passare una speciale e spensierata serata insieme e per ringraziarli del lavoro
svolto in favore della nostra associazione. Vi aspetto numerosi
presso il salone delle feste della nostra sede aggiunta di via B.
Bona.
Molto nutrito il programma della nostra annuale festa sociale
del week end del 12 e 13 dicembre: alla tradizionale premiazione del casellese dell’anno 2015,
abbiamo affiancato la presentazione del nuovo libro postumo

del nostro grande amico Domenico Musci.
Al libro, intitolato “Còse ëd na
vòlta”, abbiamo pensato di abbinare una mostra di 50 oggetti che ben rappresentano le
còse ëd na vòlta che Domenico ha pazientemente raccolto
nel corso delle sue ricerche durate una vita intera. La mostra,
che si terrà nel salone delle feste della nostra sede aggiunta,
verrà aperta sabato 12 dicembre e proseguirà sino a domenica 13 con orario 10,00 – 12,00
e 16,00 – 18,00.
Domenica mattina alle ore
11,00, sempre nel salone di
via B. Bona, presenteremo ufficialmente il libro di Domenico
e successivamente procederemo alla cerimonia di premiazione del Casellese dell’anno 2015.
Se volete segnalarci chi pensiate abbia le qualità di succedere a Matteo Iacovelli, al quale
è stato conferito il premio nel
2014, potete segnalarcelo tramite i consueti canali. La giuria
si riunirà giovedì 26 novembre
per stabilire chi potrà essere insignito del prestigioso premio.
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 10 dicembre.
Infine la notte di Natale ci vedrà
impegnati con la distribuzione
della cioccolata calda e del vin
brulé dopo le Sante Messe delle
ore 22,00 e 24,00 presso i portici di Palazzo Mosca.
Aspetto voi lettori il prossimo
mese per aggiornarvi sulle ultime novità con la Voce della Pro
Loco.
Gianpiero Barra

Halloween 2015
Un bel pomeriggio di sole, sabato 31 ottobre, ha permesso lo
svolgimento di questa strana festa chiamata “Halloween” (il termine inglese All Hallows' Eve,
significa vigilia di Ognissanti);
festività anglosassone (di origini celtiche) sviluppata negli Stati
Uniti e importata da noi per fini
commerciali.

Una grande fila si è snodata davanti al tavolo della Pro Loco
dove veniva distribuita una gradevole cioccolata calda che si
accompagnava ai dolcetti secchi offerti dal Biscottificio “La
Baita”.
Nella foto di A. Merlo il Direttivo
Pro Loco.
E.P.

Il ritrovo dei Coscritti del '64

La genesi: correva l’anno MCMLXIV
C

ome si potrebbe cominciare questo racconto? “C’era una volta...” inizio scontato. “Molto tempo fa...” ancora
peggio, non siamo così vecchi.
“Cari amici, vorrei raccontarvi una bella storia...” Ok, così va
meglio. Semplicemente la storia
di un numero: il Millenovecentosessantaquattro che nell’oroscopo cinese è l’anno del Drago. Le persone di questo segno
sono molto fiere, amano mostrare a tutti le loro capacità e
soprattutto amano distinguersi dagli altri. Analogamente per
il mondo, il 1964 è stato un
anno unico, epocale! Dal 1964
il mondo è cambiato completamente. Un’intera generazione
scardinava definitivamente il
vecchio sistema, considerando
musica, sesso e droga come un
grande gioco. I capelli si allungavano e le gonne si accorciavano. I giovani conquistavano
il mondo! Liberi di andare all’università, di organizzarsi fra
loro, di sperimentare un nuovo modo di esistere, libero da
stereotipi e da schemi preconcetti. Il rock spopolava e nell’aprile di quell’anno debuttavano
sulla scena internazionale stelle
del calibro di Simon&Gurfunkel
e i RollingStones. A proposito
di stelle, nel 1964 la Gemini 1
veniva lanciata per il collaudo
del modulo nell’orbita terrestre.
Nell’estate, Nelson Mandela veniva condannato all’ergastolo e
Martin Luther King riceveva il
Premio Nobel per la pace. Nello stesso anno si tenevano le
Olimpiadi di Tokio e sulle spiagge italiane spuntavano i primi

topless. La Seicento raggiungevano di due milioni di esemplari venduti e nasceva la Nuova
Vespa 50. Si inaugurava il Traforo del San Bernardo e veniva completata l’Autostrada del
Sole. Nascevano la Nutella e la
Sip! Bene, cari amici, in quegli “u-n-i-c-i” dodici mesi succedeva proprio di tutto! Un’intera nazione si trovava sospesa,
oscillando tra il vecchio e nuovo
modo di concepire la vita. L’economia tirava, il marketing addestrava alle spese voluttuarie e
unica nota stonata era la situazione politica... Déjàvu! Bene,
amici miei, non ci crederete ma
fu proprio in questo bailamme,
in questa babele di problemi, in
questa bolgia di promesse e di
opportunità che cominciò la nostra storia! All’epoca si viaggiava molto, non per vacanze, ma
per andare in cerca di lavoro, lasciare zone depresse e raggiungere i luoghi dove l’occupazione c’era... Fu così che girando e
rigirando, gli italiani si mescolarono e rimescolarono dando vita ad un paese più forte
e senz’altro migliore. Arrivammo noi! I primi anni della no-

stra esistenza furono tremendi ma noi combattenti nati, fieri
e capaci, imparammo persino a
far pipì nei nuovi pannolini in
arrivo dagli Stati Uniti... Inesorabilmente il tempo passò: frequentammo, chi più chi meno,
l’unico asilo del paese nella centralissima piazza Boschiassi e
poi ecco il boom delle scuole
elementari... doppi turni e sette sezioni, occupammo persino
il piano nobile di palazzo Mosca. Negli anni costruimmo e
cementammo legami d’amicizia
e lealtà che ancora legano molti
di noi... Poco dopo cominciammo a renderci conto che le femminucce erano diverse dai maschietti... alle femminucce non
piaceva giocare a calcio! Ancora oggi – credete, amici miei
– la situazione non è poi tanto
diversa... Arrivarono i primi esami: seconda elementare, quinta
elementare, terza media... Giunti al secondo ciclo di studi, eravamo ancor più numerosi tanto
che fummo disseminati per tutto il territorio del Comune. Con
somma gioia di alcuni di noi (io
ero tra quelli) alcune classi furono dislocate in un’ala dell’ex

area produttiva del Lanificio Basilio Bona. Il mondo si schiudeva lentamente ai nostri sensi. Ci
sentivamo onnipotenti, invincibili e potentissimi... come il Drago, segno distintivo del nostro
anno. Tuttavia la situazione era
esattamente quella delle scuole
elementari... i maschietti sempre più bravi a calcio e le ragazze sempre meno interessate ad
esso. Ma questa è un’altra storia. Più passava il tempo e più
ci si avvicinava all’adolescenza, più “il punto di non ritorno”
ci correva velocemente incontro. Per capirci, cari amici miei,
questo famigerato punto di non
ritorno è quel momento in cui
ogni generazione scopre la dicotomia dell’universo maschile e femminile. L’armonia degli
opposti. Quando i due universi
risultano irrimediabilmente separati e scissi allora, e solo allora, succede il miracolo e sbocciano i grandi amori. Ricordo
che per quelle cotte non si riusciva a dormire, a studiare, a rimanere concentrati... Devo dire
che le ragazzine erano sempre
più brave nel mantenere la calma... beate loro! Comunque gli
anni passavano e ci aspettava la scuola superiore, prima
vera divisione delle nostre vite.
Fu quella la fase che cominciò
ad allontanarci: nuove amicizie,
strade diverse di studio e lavoro e nuovi percorsi da intraprendere. Già... per i maschietti arrivò la chiamata alle armi,
il servizio militare di leva obbligatorio. Poi l’Università e anche
in questo caso nuove amicizie e
... i primi matrimoni! Ci allonta-

nammo, ci perdemmo di vista,
i rapporti si allentarono fino a
quando nel 2013 qualcuno finalmente suonò la carica! Con
i nuovi potenti mezzi della tecnologia i sessantaquattrini si ritrovarono: Facebook, whatsapp,
twitter, iPhone, iPad, smartphone ricompattarono lo sparuto
gruppo. Vorrei ringraziare in
particolar modo chi più di altri ha creduto nel “ritrovamento”. Grazie Aldo! E grazie anche
a Francesco, Simonetta, le due
Paole, Roberta, Tommy, Gianni, Sandro, Daniela, Nadia, Antonella. Grazie ragazzi!
Grazie al loro entusiasmo il
gruppo del 1964 ha ricominciato ad incontrarsi sempre più
spesso. Dopo il successo del

pranzo dello scorso anno in occasione dei nostri 50 anni, anche quest’anno. domenica 27
settembre, ci siamo ritrovati per trascorrere insieme una
bella giornata con pranzo annesso al Castello di Villanova
Solaro in provincia di Cuneo. Allegri e spensierati come ragazzi in gita, abbiamo passato una
splendida domenica tra scherzi,
risate e ricordi.
Un grazie di cuore a tutti voi
che avete partecipato e avete
reso veramente speciale anche
l’incontro di quest’anno. Tenetevi pronti, ragazzi del ’64... ora
ci aspettano nuove avventure!
Al prossimo anno.
Luigi
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pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

Acqui Terme 11 Ottobre 2015

18°
Raduno del 1°
Raggruppamento

ACQUI TERME
Un’invasione senza precedenti,
«un delirio emozionante» come
l’ha definito il sindaco Enrico
Bertero, a fine sfilata. E’ stata
una Acqui “festosa” quella che
stamattina ha ospitato il 18°Raduno del 1° Raggruppamento
Alpini: gli organizzatori – la sezione Ana di Acqui – stimava tra
le 15 e le 20 mila presenze. In
base ai primi calcoli, invece, si
è arrivati almeno a 25 mila, tra
le Penne nere in corteo per le
vie del centro e famigliari, simpatizzanti e acquesi che si sono
accalcati sui marciapiedi del
percorso per applaudire al passaggio degli Alpini, in un tripudio di bandierine tricolori, canti
e scatti con smartphone e tablet.
Sono state 25 le sezioni partecipanti al raduno, da Piemonte,
Valle d’Aosta, Liguria e Francia,
con l’aggiunta di delegazioni arrivate dalle province Lombarde
e dall’Abruzzo e dei musicisti di
bande e fanfare del territorio e
non solo. Un fiume di tanti colori, accenti e dialetti che si è
mosso a partire dalle 10 da corso Cavour per poi attraversare via Mariscotti, via Casagrande, via Moriondo, corso Bagni,
piazza Italia – dove sulla tribuna delle autorità hanno saluta-

to il corteo il presidente regionale Sergio Chiamparino, quello
provinciale Rita Rossa, il prefetto di Alessandria Romilda Tafuri, il senatore Federico Fornaro, il consigliere regionale
Valter Ottria e i rappresentanti delle forze dell’ordine -, corso Italia e corso Roma, con scioglimento in piazza Maggiorino
Ferraris e passaggio di consegne alla sezione di Susa in piazza Don Dolermo: è nella cittadina in provincia di Torino che si
organizzerà il prossimo raduno
di raggruppamento (ad Asti, nel
2016, ci sarà invece quello nazionale).
La sezione di Torino, applauditissima dal folto pubblico, ha
sfilato con ben 1374 tra Alpini
e Autorità, guidata come sempre dal Presidente della Sezione
Gianfranco Revello, era presente con 126 Gagliardetti di Gruppo e 1248 Alpini. Presente il
Vice Comandante della Brigata
Alpina Taurinense, Colonnello
Serafino Canale, che ha scortato il Vessillo Sezionale, il Presidente della Regione Piemonte
Sergio Chiamparino, 15 Sindaci con la fascia Tricolore. Grande partecipazione degli Alpini dell’ 8°Zona giunti ad Acqui
Terme con una decina di auto-

bus e mezzi privati, tutti i gruppi
presenti, gli Alpini dell’ 8°Zona
hanno portato ben tre striscioni,
quelli del 2°e 3°settore e lo striscione della Zona.
Come sempre sul palco d’Onore
il Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini scortato dal Pre-

sidente Nazionale Sebastiano
Favero, alcuni Consiglieri Sezionali, il Comandante della Truppe Alpine Generale Federico Bonato.
La sfilata si è conclusa poco
dopo le 13 ma la festa, che già
ieri aveva tenuto banco in città,

con negozi addobbati e iniziative speciali di bar e ristoranti per
accogliere le penne nere, è proseguita anche nel pomeriggio. I
pullman arrivati ad Acqui sono
stati oltre duecento e la città ha
retto al maxi afflusso di visitatori – che di fatto ne hanno rad-

doppiato per un giorno la popolazione – senza contraccolpi:
nella tenda da campo della Croce rossa, in piazza Italia, è stata soccorsa per malori o cadute
solo una decina di persone.
b.m.

Missione compiuta a Codognè
F

esta grande a Codognè, nel
fine settimana del 24 e 25
ottobre. Tutto il paese, imbandierato a festa, per l’anniversario dei 25 anni di fondazione
del Gruppo Alpini di Codognè,
inquadrato sotto la Sezione di
Conegliano. Per di più, quest’anno cadeva anche la ricorrenza
dei 20 anni di gemellaggio col
Gruppo Alpini di Caselle Torinese. Non si poteva perdere l’occasione per una bella trasferta.
E così, all’alba di sabato 24 ot-

tobre, partenza da piazza Merlo.
Tappa per la classica “colazione alpina” fra Bergamo e Brescia. Sontuoso “rancio” nell’agriturismo “AL REDENTOR” di San
Biagio di Callalta vicino a Treviso, e quindi visita alla città veneta. Una piacevole scoperta, con
passeggiata nel bel centro storico racchiuso da mura medioevali e solcato da tanti canali: a spiegare il tutto ai nostri alpini, con
dovizia di particolari e curiosità
storiche, una guida d’eccezione,

la simpatica giovane moglie del
sindaco di Codognè Elisa Tomasella, Tomasella come le due sorelle che hanno partecipato alla
gita, Renata e Franca. Ritroveremo lei, e il marito Roberto Bet
con la fascia tricolore, di lì a poche ore, al Palablu di Codognè,
gremito di folla, per la serata di
cori alpini: presenti il coro Giulio
Bedeschi di Conegliano e il coro
Mesulano di Cordignano, con repertorio di tutti gli evergreen
della coralità delle penne nere.

La domenica mattina, a Codognè, il clou dei festeggiamenti,
con la sfilata per le vie del paese: erano presenti, col gonfalone della città, 9 vessilli, 47 gagliardetti, 8 associazioni d’arma;
il capogruppo di Caselle Beppe Baietto, i due vicecapo, Vietti Giuseppe e Vietti Francesco,
il segretario Aldo Merlo e il cassiere Dario Pidello. L’alfiere Giovanni Preve con il Vessillo di
Torino scortato dal consigliere
sezionale Gabriele Russo, presente anche il consigliere Alessandro Trovant. Contata la presenza di circa 350 alpini. A fare
gli onori di casa, il capogruppo
Aldo Moras e il Presidente della
Sezione di Conegliano Bepo Benedetti. Al termine della sfilata,
dopo la messa e i discorsi delle autorità, prima del sciogliete
le righe, l’esibizione aerea di un
motoaliante guidato dall’ex medico del paese, appassionato di
volo, applauditissimo. Per terminare degnamente, circa 400
persone nel padiglione del gruppo alpini a fraternizzare a tavola. Grazie, Codognè, e arrivederci a Caselle.
Paolo Ribaldone

Appuntamenti

SOLAVAGGIONE
Luciano

novembre - dicembre 2015
21 Novembre Sabato
Caselle ore 20,30 bagna
cauda

Assicurazioni
&
Investimenti

Condizioni speciali ai Soci Pro Loco
Venite a trovarci e ne scoprirete i vantaggi!
Via Mazzini 15, Caselle Torinese
Tel./Fax. 011.996.18.74 - Cell. 335.820.12.78
Orari: Martedì Giovedì 15,00 - 18,00
Sabato 9,00 - 12,00

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

28 Novembre Sabato
Caselle ore 20,30 bagna
cauda
6 Dicembre Domenica
Caselle ore 12,30 bagna
cauda
13 Dicembre domenica
Torino ospedale Regina
Margherita, Babbi Natale
Milano S. Messa in Duomo

25 Dicembre venerdì
BUON NATALE A TUTTI GLI
ALPINI E FAMIGLIARI

ORIZZONTI
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“La curiosità è un dono, viaggiare la alimenta” - Luigi Farrauto, un viaggiatore come tanti
APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

Lituania, lungo la via baltica
dell’800’ Mikaloius Ciurlionisa
quello del diavolo senza dubbio il più bizzarro ma interessante, si tratta di una raccolta
unica al mondo di raffigurazioni del maligno con dipinti e statuette, collezionate nel corso di
diversi decenni da un pittore locale, Antanas Zmuidzinavicius.

U

n paese che colloca in
un luogo importante una
statua alla memoria di
Frank Zappa, per la precisione
nel centro di Vilnius, merita di
essere visitato.
VILNIUS
Considerata la perla del Baltico per la sua bellezza, nel 2009
è anche stata nominata Capitale Europea della Cultura. Visto
dall'alto il suo profilo appare
costellato dalle guglie delle innumerevoli chiese ortodosse e
cattoliche che ospita, ai piedi
delle quali si stendono antiche
vie acciottolate. Dal Castello Superiore, dove venne fondata la
città, con una bella passeggiata
si raggiunge il cuore del centro
storico, considerato il più ampio d’Europa in stile barocco.
Sviluppatosi tra il XV e il XVI
secolo, è considerato talmente importante da essere posto
sotto tutela come Patrimonio
dell'Umanità dall’Unesco. Nelle
sue viuzze tortuose si incontrano artisti di strada e bancarelle
di souvenir oltre che splendide
e antiche chiese che conservano le atmosfere del passato.
TRAKAI
A pochi chilometri da Vilnius, è
una delle attrazioni più affascinanti dell'intera Lituania, si trova su una lingua di terra lunga due chilometri circondata
da tre laghi. Il gioiello di questo luogo è senza dubbio il Castello dell’Isola, capolavoro in
mattoni rossi risalente al 1400.
Un ponte pedonale collega il castello alla riva e un fossato separa il cortile esterno dalla torre principale, caratterizzato da
una vasta corte centrale e da
una serie di balconate, saloni e
camere. Alcune stanze ospitano il Museo Storico che illustra
la storia del castello ed espone
numerose armi medievali. Nei
mesi estivi il cortile diventa una
magica cornice per alcuni dei
più importanti festival artistici
e musicali della regione.
Castello di Trakai

Vilnius, la cattedrale

KAUNAS
Seconda città del paese e capitale prima dell’occupazione
russa, Kaunas è famosa per l’eleganza dei suoi palazzi e per la
singolarità di alcuni luoghi di
interesse.
Uno dei simboli cittadini è il ca-

Interno di chiesa ortodossa lituana

stello, antica fortezza costruita
alla confluenza di due fiumi intorno al XIV secolo per respingere gli attacchi dei cavalieri
teutonici che la distrussero più
volte, oggi rimane in piedi un’unica torre, interamente ricostruita in mattoni rossi.

Il centro medioevale di Kaunas

Nei dintorni del castello si trova
anche la chiesa di San Giorgio,
in stile gotico, negli ultimi anni
grazie al lavoro dei frati francescani è iniziata l’opera di recupero dei suoi interni.
Al centro della piazza del municipio, troviamo il palazzo soprannominato “il cigno bianco”, per via della lunga torre
alta 53 metri che si stacca dal
corpo della costruzione. L’edificio, in stile rinascimentale,
viene usato come sede di rappresentanza e per la celebrazione dei matrimoni. Non distante, si può visitare la chiesetta
rossa di Vytautas fatta erigere

dal granduca lituano e da questi dedicata alla Vergine Maria per avergli salvato la vita in
battaglia. Sulla stessa via si trova la casa di Perkunas, un tempo sede dei mercanti della lega
anseatica, il suo nome è dovuto
al ritrovamento di una statuetta
raffigurante la divinità del tuono, Perkunas appunto, durante
gli scavi. Per questo motivo si
ritiene che in epoca remota in
questo luogo sorgesse un tempio pagano.
Tornando verso la piazza del
municipio incontriamo l’imponente cattedrale, con i suoi interni arricchiti da altari finemente decorati, donati alla
chiesa dalle varie gilde cittadine. Famosa anche la cripta,
ove sono seppelliti molti illustri esponenti del clero lituano
e non solo. Qui è sepolto infatti
un italiano, Mons. Luigi Faidutti, che fu uditore presso la nunziatura apostolica di Lituania
negli anni '20 del secolo scorso.
Ma il luogo più vivace della città è il viale della libertà nella
zona nuova, con i suoi palazzi della fine dell’800 che oggi
ospitano uffici, negozi, bar, teatri e tanto altro. Alla fine del
viale le cupole a cipolla argentate del Soboras, una chiesa in
stile neobizantino oggi cattolica dedicata a San Michele Arcangelo.
Interessanti i musei, da quello di storia nazionale, a quello
che espone le opere del grande
pittore e compositore della fine

NERINGA
La penisola di Neringa, corre
parallela alla terraferma e da
un lato si trova la laguna, paradiso dell'avifauna, mentre sul
lato opposto si trovano tranquille città balneari e suggestive dune di sabbia. Nida, un villaggio di pescatori, è l'attrattiva
principale con le sue casette colorate, i piatti di mare e quello che è chiamato il Sahara della Lituania, su cui svettano i 52
metri della duna di Parnidis. Il
Parco Nazionale, istituito nel
1991, è costituito per il 70% da
foreste di pini popolate da cervi, alci e cinghiali, le dune rappresentano il 25% del territorio

Dove si trova

te dagli abitanti della zona per
commemorare le vittime degli
scontri del 1831 e del 1863 tra
la popolazione lituana, che protestava contro il regime zarista,
e le autorità russe. La collina,
con le sue croci, si rese ben presto invisa agli occupanti, che
stavano tentando di russificare e diffondere l’ortodossia nel
paese e mal tolleravano i simboli del cattolicesimo. Nel corso
degli anni il numero delle croci
è pian piano aumentato e Mosca ne ordinò la rimozione spianando la collina per ben due
volte, nel 1963 e nel 1973. Nel

Dune a Neringa

protetto e solo per una piccola parte è occupato da insediamenti umani.
SIAULAI, la collina delle croci
Luogo toccante e suggestivo,
testimonia la fede di un popolo
che a lungo ha sofferto per affermare la sua identità religiosa
e che ha saputo lottare, anche
con la preghiera, per rivendicare la propria identità nazionale. Si ritiene che sulla collina a nord di Siauliai, vi fosse in
epoca precristiana un tempio in
cui si praticavano culti pagani.
Le prime croci furono colloca-

1990 erano circa 50.000 e nel
2000 arrivavano addirittura a
100.000. Papa Giovanni Paolo
II durante la sua visita alla Lituania nel settembre del 1993
celebrò la messa in questo luogo e donò una grande croce di
legno con base in granito sulla quale è riportato il suo ringraziamento per questa grande
testimonianza di fede. Oggi la
selva di croci è davvero impressionante, non si sa quale ne sia
il numero esatto. Le croci sono
di tutti i tipi ma le più grandi
e più belle sono quelle in legno
opera di artigiani locali.
La collina delle croci a Siaulai

Le

Primizie Di Lilly

di UGO PANIZZA

PRODUZIONE
VENDITA AL PUBBLICO
BICICLETTE DI OGNI MODELLO

FRUTTA e VERDURA
Consegna a domicilio

SAN MAURIZIO C.SE - Fraz. CERETTA
Via Torino, 17 - strada provinciale Caselle-Ciriè - Tel. 011.92.44.380

Via Guibert, 14 - 10072 Caselle
Tel. 011.9914937 - 338.3056768
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AEREI E DINTORNI

Aerei... & dintorni

di Luigi Perinetti e
Giancarlo Colombatto

S

ono passati quaranta anni
da quando, il 5 dicembre
del 1975, il primo bireattore Tornado IDS, matricola
X-586, dalla caratteristica livrea bianca e rossa, ha staccato le ruote per il primo volo
di collaudo dalla pista “36”
dell’aeroporto di Caselle, con
ai comandi il capo pilota collaudatore dell’Aeritalia, Pietro
Trevisan.
Il velivolo, era il quinto esemplare, il P.05, di 10 prototipi costruiti dal consorzio Panavia, società appositamente
costituita per la produzione

Quarant’anni fa il primo
Tornado italiano
sfoggiare la caratteristica livrea bianca e rossa.
Le tre nazioni produttrici del
nuovo caccia bombardiere si
suddivisero il lavoro per la realizzazione dei primi aerei in
base alla percentuale di partecipazione in seno al consorzio
Panavia.
La Germania ha realizzato tre
prototipi P.01, P.04 e P.07 e tre
di preserie, P.11, P.13 e P.16;
la Gran Bretagna i prototipi
P.02 e P.03 (a doppio comando), P.06, P.08 e P.09 e quelli
di preserie P.12 e P.15, mentre
l’Italia, oltre ai già menziona-

Il secondo prototipo ancora nella livrea bianca e rossa

di questo sofisticato aereo a
freccia variabile, per l’epoca
uno degli aerei più innovativi prodotti dalle industrie aeronautiche europee compresa
l’italiana Aeritalia (ora Alenia
Aermacchi), con i suoi stabilimenti casellesi della ex Fiat
Aviazione.
Alcuni mesi dopo, nel gennaio del 1976, al rientro da un
test di volo l’aereo si incidentò in fase di atterraggio all’aeroporto di Caselle, fortunatamente senza grossi guai per il
pilota, ma subendo danni che
provocarono il fermo macchina per oltre due anni, prima di
poter riprendere nuovamente
le prove di volo, destinate a testare il comportamento del velivolo con carichi esterni e di
tiro delle armi.
Il secondo prototipo del Tornado italiano, ed anche l’ultimo
dei prototipi volanti, fu l’esemplare P.09, matricola X-587,
decollato per la prima volta,
sempre da Caselle, il 5 febbraio 1977, nelle mani di Pietro
Trevisan e Manlio Quarantelli.
L’incidente del P.05, ritardò di
alcuni mesi i test sperimentali, in quanto il primo volo era
previsto per il mese di novembre del 1976, e questo aereo fu
anche l’ultimo dei prototipi a
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ti P.05 e P.09, ha costruito un
solo esemplare di preserie il
P.14 che, all’inizio delle prove di volo, sempre a Caselle,
era dipinto unicamente con la
classica vernice protettiva in
“primer” tutta gialla.
L’ultimo prototipo, il P.10, che
era completo in tutte le sue
parti ma che non ha mai volato, è stato impiegato solo nelle prove a terra, e la sua cellula
“torturata” sino alla distruzione per testare la resistenza
strutturale del velivolo, prove
che si sono svolte negli stabilimenti inglesi di Warton.
E’ stata la Germania a far volare il primo prototipo del
Tornado, il P.01/D-9591, il 14
agosto 1974, dal centro sperimentale di Manching.
Il programma trinazionale
Panavia Tornado
La storia del Tornado risale ai
primi anni ’60, quando il clima
della “guerra fredda” era ancora piuttosto incandescente, ed
in questo contesto alcune nazioni facenti parte della NATO
iniziarono lo studio per un aereo da combattimento con capacità multiruolo.
All’epoca l’Europa sentiva la
necessità di recuperare quella
autonomia progettuale e indu-

striale nei confronti degli Stati
Uniti, cercando la strada della
cooperazione.
Allora le più importanti nazioni europee avevano svariate
industrie aeronautiche in grado di produrre in proprio velivoli di varie tipologie, tra cui
quelli militari, civili, e da trasporto, ma solo alcuni hanno ottenuto un discreto livello
produttivo e pochissimi quelli destinati all’esportazione,
quindi troppo pochi in base
alle spese sostenute per lo sviluppo e l’entrata in servizio
non sempre all’altezza delle
aspettative, tanto che molti di
essi sono stati dei veri e propri
fallimenti commerciali.
Infatti a quei tempi (ma oggi
ancor di più) pochissime aziende aeronautiche erano in grado di progettare e costruire in
proprio un velivolo che rispondesse appieno alle esigenze
della clientela civile e militare,
se poi ci riferiamo ad un aereo
innovativo come il Tornado,
con ali a freccia variabile, due
motori di nuova generazione,
con possibilità multiruolo e
quant’altro, sarebbe stato impossibile per una sola azienda

zioni facenti parte della NATO,
intrapresero i contatti per lo
studio di un velivolo polivalente da attacco e difesa aerea,
ma alla fine rimasero solo tre
Paesi: l’Italia, la Germania e la
Gran Bretagna che, dopo lunghe discussioni hanno portato
avanti questo importante programma creando una apposita società.
Il 26 marzo 1969 nacque la
Panavia Aircraft GmbH, con
sede a Monaco di Baviera, società che garantiva la progettazione lo sviluppo del sistema
d’arma mentre, per quanto riguarda lo sviluppo e la produzione dei prototipi si ricorreva
alle risorse e capacità delle varie industrie aeronautiche che
componevano la Panavia: Fiat
Aviazione (poi Aeritalia ora
Alenia Aermacchi), con il 15
%, la tedesca occidentale MBB
(ora Airbus Military and Defence) con il 42,5% e l’inglese
British Aerospace (ora BAE Systems), con il restante 42,5%.
Il nuovo velivolo biposto prese la designazione di Panavia PA200, meglio conosciuto
come MRCA (Multi-Role Combat Aircraft), che solo in segui-

Il secondo prototipo durante un volo di collaudo

sostenere i rilevanti costi per
progettare e costruire un simile aereo, a tutto vantaggio
dell’industria americana, che
nel settore aeronautico di potenziale ne aveva e ne ha ancora oggi a dismisura.
Solo la Gran Bretagna, la Francia, la Svezia e in tono minore
l’Italia, erano in grado di produrre aerei progettati e costruiti in proprio, mentre la
maggioranza degli altri Paesi europei avevano per lo più
esperienze di costruzioni su licenza.
In questo contesto alcune na-

to prese la denominazione ufficiale “Tornado”, nonostante
oggi venga ancora chiamato
famigliarmente “MRCA”.
Le specifiche del programma
erano esigenti, dovendo l’aereo essere in grado di svolgere
diversi ruoli tra cui l’interdizione aerea, l’appoggio aereo
ravvicinato, l’intercettazione,
l’attacco navale, e la ricognizione.
Non tutti questi requisiti erano richiesti dai vari operatori,
tuttavia il velivolo doveva essere compatibile con le armi in
possesso delle aviazioni delle

Il primo prototipo del Tornado

tre nazioni che lo avevano ordinato.
Il progetto definitivo del nuovo aereo militare vide la luce
solamente nell’aprile del 1970,
con l’affermarsi della versione biposto (l’aereo monoposto
PA100, richiesto dai tedeschi,
non venne prodotto).
All’Aeritalia, in qualità di capo
commessa delle industrie italiane, è toccato il compito di
progettare e costruire le ali
a geometria variabile, cosa di
non poco conto per la complessità del sistema oltre all’assemblaggio finale negli stabilimenti casellesi, dei velivoli
destinati all’Italia.
Per quanto riguarda il nuovo
propulsore (sono due per ogni
aereo) venne creata la Turbo
Union Ltd, con sede in Inghilterra, con l’intento di progettare e costruire il motore scelto
per il velivolo, denominato RB
199. L’italiana Fiat Avio partecipò per il 20% nello sviluppo
del nuovo propulsore.
All’inizio la Germania Occidentale aveva ordinato 700 velivoli, ridotti a 359 in seguito
all’acquisto degli F-4 Phantom
statunitensi, la Gran Bretagna
402 esemplari e, l’Italia solo

Negli ultimi due mesi
l’aeroporto ha visto un
discreto aumento del
traffico merci; in particolare si è visto un via vai

100, per un totale di 861 Tornado, nelle versioni IDS, IDS/T
e ECR.
Dei 402 Tornado ordinati dalla RAF inglese, 173 erano della
variante da difesa denominata
ADV (Air Defence Variant), riconoscibile dal musetto anteriore più lungo di 1,36 metri,
atto a contenere un nuovo radar, a scapito delle mitragliatrici.
L’unico cliente oltre alle tre
nazioni europee ad ordinare il Tornado è stata l’Arabia
Saudita con un ordine di 120
macchine nelle versioni IDS e
ADV. L’aereo venne scelto anche dall’Oman ma l’ordine non
ebbe seguito. Al termine della produzione, avvenuta nel
1998, il totale di Tornado costruiti ha raggiunto la bella cifra di oltre 1000 esemplari, ed
esattamente “1001”.
Come al solito per ragioni di
spazio non possiamo raccontare più dettagliatamente la
storia completa del Tornado
ma nel numero di dicembre
del giornale ci occuperemo di
quelli entrati in servizio con i
reparti della nostra Aeronautica Militare.

di quadrimotori Antonov An-12 (nella foto un
An-12BK della compagnia ucraina Kavok) e di
bimotori Antonov An 26.

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

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
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

P

enso di non sbagliarmi
nel sostenere che molte persone, anche fra
quelle istruite, non conoscono il preciso significato di questi termini e quindi in sostanza qual è la differenza. Spesso
si tende a definire clandestini tutti coloro che, attraverso
varie strade “illegali”, hanno
abbandonato i loro Paesi d’origine, diretti principalmente verso l’Europa benestante.
Spinto dalla volontà di non rischiare di fare confusione, ho
cercato di documentarmi; anche perché ritengo importante poter distinguere situazioni
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Migrante, profugo, rifugiato o clandestino?
che comporterebbero un approccio diverso verso queste
persone. Occorre distinguere,
non per la terminologia fine
a se stessa, ma, ripeto, perché
ognuna di queste “figure” subisce un trattamento diverso da
chi è preposto a gestire il fenomeno dell’emigrazione.
Quindi: 1) per migrante s’intende colui che sceglie di lasciare, volontariamente, il proprio Paese per cercare lavoro
e di conseguenza migliori condizioni di vivibilità. 2) Per profugo s’intende la persona che
ha lasciato il proprio Paese per
cause di forza maggiore: guerre o catastrofi naturali. 3) Per
rifugiato s’intende lo straniero
che dimostri un fondato timore di subire nel proprio Paese
una persecuzione personale,
per motivi di razza, religione,
nazionalità, opinioni politi-

che; ai sensi della Convenzione
di Ginevra, del 1951, ha diritto a protezione e non può essere rimpatriato a rischio della
sua sicurezza fisica. 4) Per immigrati clandestini s’intendono invece tutti coloro che sono
giunti nel nostro Paese attraverso mezzi di trasporto di fortuna e illegali, tipo le carrette
del mare; ma non necessariamente, sono persone che hanno commesso altre illegalità.
Quindi tutti (migranti, profughi o rifugiati) possono essere
definiti contemporaneamente
clandestini se non hanno documenti e/o sono arrivati attraverso canali definiti illegali.
In passato la parola clandestino, in forma di aggettivo,
richiamava per lo più politici o combattenti appartenenti a movimenti di liberazione
contro i regimi autoritari (ad

es. i partigiani). Oppure ricorda le storie romantiche dei matrimoni segreti, celebrati senza il consenso delle famiglie.
Non sempre la parola assumeva una connotazione del tutto
negativa; ora invece viene assimilata spesso ai termini di furfante, fuorilegge.
L'utilizzo della parola clandestino, con riferimento ai migranti, andrebbe eliminato dal
nostro dibattito pubblico, perché assume un significato fortemente criminalizzante. Se
fosse possibile raggiungere le
nostre coste con un mezzo di
trasporto di linea, se il diritto
a migrare (riconosciuto dalla
Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani, art. 13) fosse accompagnato da un universale
diritto a immigrare, si salverebbe la vita di molte persone
e la presenza di migranti pri-

vi di documenti diminuirebbe
sostanzialmente Clandestino
è un'etichetta che disumanizza le persone: la disumanizzazione è negazione dei diritti,
persino del diritto di esistere.
Non si è clandestini per scelta, lo si diventa per costrizione. I migranti, come tutti sanno, appena arrivano vengono
fotografati e schedati in base
a quel che dichiarano, ma poi
vengono trasferiti nei famosi
centri, in attesa di sicura identificazione.
Anche qui sarei curioso di sapere quanti conoscono la differenza tra le sigle CPSA, CDA,
CARA, CIE, non immaginavo
fossero tanti. C.p.s.a. e C.d.a.
sono centri di primo soccorso
e accoglienza (es. Lampedusa);
mentre C.a.r.a. sta per centro
di accoglienza per richiedenti
asilo. Il C.i.e. è invece il luogo

dove vengono rinchiusi quelli che sono in attesa di espulsione. La loro permanenza in
questi centri può durare da un
minimo di un mese a un anno
(necessari per la concessione
dello status di rifugiato).
Nell’attesa sono condizionati nella loro libertà e impossibilitati a svolgere qualsiasi lavoro. Condizione abbastanza
simile a quelli definiti “irregolari”, che sono quelli che hanno perso i requisiti necessari
alla loro permanenza (permesso di soggiorno scaduto e non
rinnovato). Quindi, prima di
giudicare a vanvera, sarebbe
corretto fare uno sforzo per
immedesimarsi nella loro situazione, comprendere le difficoltà che hanno affrontato
e quante altre le nostre leggi farraginose li costringono
a subire.

te, ed il diritto di criticare una
persona è sacrosanto, ma ci va
anche il rispetto di chi ha perso la vita per lo Stato. Il fatto
che Manfredi e Lucia siano figli di Paolo non fa di loro automaticamente degli eroi o dei
martiri, ma delle persone che
meritano rispetto per il pro-

prio dolore e per i propri sentimenti sì, come per qualsiasi
essere umano su questo pianeta malato. Insultando loro, si
insulta anche la memoria ed il
sacrificio del padre in quel lontano 1992.

Borsellino, memoria sporcata
L

’estate appena trascorsa
ha visto le ricorrenze per
il ventitreesimo anniversario delle stragi di Capaci e
di via D’Amelio. E’ già passato
tanto tempo da quella maledetta estate del ’92 in cui vennero, letteralmente, spazzati via
dei servitori dello Stato. La memoria è ancora viva però, sia
tra chi a quegli uomini e donne guarda come ad un fulgido
esempio di attaccamento al dovere fino alle più estreme conseguenze, sia tra chi li ha sempre guardati con malcelato
disprezzo sempre per la stessa ragione.
La presenza di Falcone e Borsellino è ancora palpabile a Palermo e non solo (chi vi scrive è
appena tornato dal capoluogo
siciliano). Purtroppo però, ancora oggi si ha conferma delle
parole che i due magistrati dicevano spesso, supportati anche da prove oggettive: il nemico più pericoloso lo avevano
non nella mafia, ma tra chi do-

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

L

e separazioni in Italia sono
in aumento e ancora molte
sono conflittuali. In questo
articolo vorrei descrivere come
il momento della separazione sia
di grande sofferenza per i figli, oltre che per gli ex coniugi. Le reazioni di cui scrivo qui di seguito
possono non manifestarsi in tutti
i figli di separati, ma la mia attenzione è rivolta a quei casi in cui
il processo di separazione è caratterizzato da troppo rancore e
astio, cioè quando la separazione
può definirsi “conflittuale”. Quando la divisione invece avviene in
modo consensuale, ed i genitori
sono attenti nel tutelare il benessere dei figli, si può invece notare
che questi ultimi non manifestano particolari turbamenti. I figli
stanno male all'idea che i loro
genitori non vivranno più insieme ma è bene sottolineare che
ciò che li fa più soffrire non è tanto la separazione in sé, ma i conflitti che da essa sono generati e
che purtroppo vanno avanti per
troppo tempo.
Una separazione porta dolore, rabbia e gelosia per i coniugi, che si trovano a fare i conti
con il fallimento del loro proget-

veva essere al loro fianco, ossia
colleghi, Parlamento, Stato. E’
di qualche tempo fa la notizia
comparsa sui giornali dell’intercettazione fatta al giudice Silvana Saguto, indagata in
un’inchiesta (a Caltanissetta)
sulla gestione dei beni sequestrati alla mafia, riguardante i
figli del giudice Borsellino. La
telefonata, fatta ad un’amica,
risale al 19 luglio scorso, giorno dell’anniversario della strage di via D’Amelio.
La Saguto, riferendosi alle parole dette ed alla commozione
mostrata da Manfredi Borsellino durante il discorso fatto
davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella,
avrebbe detto: “Manfredi Borsellino è uno squilibrato, lo è
sempre stato, lo era pure quando era piccolo”. Mentre parlando della figlia di Paolo, Lucia,
l’ha apostrofata come una “cretina precisa”. Continuando sul
figlio, che è dirigente del Commissariato di Polizia di Cefalù,

avrebbe detto: “Poi Manfredi Borsellino che si commuove, ma perché minchia ti commuovi a 43 anni per un padre
che è morto 23 anni fa? Che figura fai? Ma che... dov’è uno..
le palle ci vogliono. Parlava di
sua sorella e si commuoveva,
ma vaffanculo". Evidentemente
per la Saguto non è abbastanza uomo un figlio che si commuove per il padre fatto saltare in aria dalla mafia, insieme
a cinque uomini della scorta,
per non essersi piegato. Sicuramente sono stati più signori i figli di Borsellino che hanno preferito non commentare
le castronerie dette dalla “collega”, in teoria, del padre, dicendo comunque di essere rimasti senza parole. Manfredi
ha poi voluto far pubblicare,
sul quotidiano “La Repubblica” (dove sono comparse le intercettazioni della Saguto), una
lettera aperta indirizzata alla
figlia di nove anni che le chiedeva, avendolo sentito ai tg,

come mai una signora insultava suo padre e sua zia. Questo
uno stralcio della lettera: "Non
sapevo (e non so) come rispondere a una domanda di mia figlia, come spiegarle perché un
altro magistrato che ha definito Paolo Borsellino 'un carissimo amico personale', sostenendo di 'aver visto crescere i
suoi figli' li insulti etichettandoli come 'cretini' e 'squilibrati'". Manfredi ha poi chiuso citando Dante Alighieri: “Tieni
a mente un verso della Divina Commedia del poeta Dante
mentre descrive i vili, cioè 'coloro che visser senza 'nfamia e
senza lode: 'non ragioniam di
loro, ma guarda e passa', ovvero non ti curare di loro ma
guarda avanti e non ti vergognare mai di tutte le volte che
proverai forti emozioni di piangere o di commuoverti. Il tuo
papà". Che tristezza! Le serpi
nei Palazzi di Giustizia (ed in
altre stanze dei bottoni) i due
giudici le hanno sempre avu-

La separazione sofferta
to famigliare. Oltre alla sofferenza emotiva, molto spesso vi sono
problemi economici cui fare
fronte, specie per i padri, costretti a cercare una nuova abitazione
e a pagare gli alimenti.
Anche i figli devono confrontarsi con un nucleo famigliare che si
frantuma e assistono alla formazione di un nuovo tipo di famiglia. Spesso hanno assistito ad un
periodo di tensioni in casa, di litigi e malumori: la decisione della
separazione si respirava nell'aria.
Dal punto di vista comportamentale si possono vedere dei
cambiamenti negativi: capricci, difficoltà ad andare all'asilo o
a scuola, difficoltà ad addormentarsi, può tornare il problema della pipì a letto che sembrava risolto da tempo. I bambini possono
temere, ora che se n'è andato il
padre, di essere lasciati anche
dalla madre. Se il bambino non
presenta reazioni preoccupanti,
significa che i genitori sono stati molto bravi nel gestirla.
Un momento importante è quello in cui i genitori decidono di affrontare l'argomento della separazione con i figli. Le parole con
cui dirlo devono essere studiate attentamente perché i figli se
le ricorderanno per il resto della
loro vita. Purtroppo in molte situazioni il momento dell'annuncio della separazione può essere
solo l'inizio di un lungo periodo
caratterizzato da tempeste emotive di cui i genitori rendono par-

tecipi i propri figli. I bambini stanno a guardare e reagiscono a
seconda della loro età e possibilità di comprensione.
Nei bambini di due, tre anni si
può osservare una perdita delle abilità acquisite, ricominciano
a sporcarsi, balbettano. Possono apparire tristi, poco interessati ai giochi e richiedono maggiore contatto fisico con l'adulto,
ad esempio vogliono dormire
nel lettone. Dai tre ai sei anni è
più evidente la rabbia, che può
manifestarsi anche con episodi
di aggressività sui compagni. Si
può osservare umore depresso e
scarsa autostima, ansia. Possono
pensare che sia colpa loro se i genitori si sono separati: “Se mi fossi
comportato meglio i miei genitori non avrebbero litigato!”, e sperano sempre nella riconciliazione
di mamma e papà. Tra i 7 e gli 8
anni i bambini diventano evasivi,
parlano poco al telefono, non vogliono suscitare ulteriori problemi. Temono di dover scegliere tra
mamma e papà durante i conflitti, mentre loro vorrebbero essere
leali ad entrambi perché li amano
entrambi. Manifestano tristezza e
dolore, hanno momenti di insicurezza, collera, delusione.
Tra i 9 e i 10 anni possono avere
collera verso i genitori, difficoltà
scolastiche che non vanno drammatizzate perché in questo momento loro hanno bisogno di essere consolati. Possono apparire
distratti, disordinati, demotiva-

ti, manifestare problemi psicosomatici. La scuola e i compagni
per fortuna a questa età diventano più importanti. Vogliono essere stimati dagli adulti e hanno
bisogno di stimare gli adulti, ma
purtroppo possono venire delusi e come reazione si chiudono in
sé stessi. Per gli adulti non è facile mantenere il dialogo, comunicare con dei figli diventati ostili,
scomodi: ci vuole amore, coraggio e pazienza.
Dai 12 anni in avanti inizia l'adolescenza. Crescono le chiusure, la
ribellione al mondo degli adulti per cercare la propria identità.
Nei soggetti immersi in un conflitto queste reazioni sono più
veloci, più dure. I genitori vengono svalutati al fine di raggiungere al più presto l'indipendenza. In alcuni casi più problematici
c'è il rischio di comportamenti
antisociali nei maschi e precoce
comportamento sessuale nelle
femmine.
In conclusione, durante il processo di separazione è bene che gli
ex coniugi trovino una mediazione del conflitto, perché devono tener presente che ciò che
fa male ai figli è non tanto il dividersi della famiglia, ma restare
per anni immersi in un clima di rivalse e squalifiche rivolte all'altro
genitore che compromettono
l'autostima e la fiducia nel mondo esterno.
Per maggiori informazioni visita il
sito: www.psicoborgaro.it

Ivan Cuconato
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Basket CSEN Caselle, la Grande Squadra
Q

uesta è la storia vera
di un gruppo di amici.
Si perché infondo questo siamo stati, questo siamo e
questo saremo sempre... prima
di ogni altra cosa.
Ci fu un tempo, ancora prima di scoprire che cosa aveva in serbo per noi la vita, pri-

ma ancora di divenire uomini,
padri e professionisti, in cui
scoprimmo di essere semplicemente speciali.
Erano i primi anni ’80 quando
qualcuno pensò bene di portare il gioco del basket là dove
ancora non esisteva... a Caselle Torinese. Nacque così una

squadra composta da un manipolo di ragazzi che fin da subito ebbero la capacità di riversare in quel progetto tre
ingredienti fondamentali assai
rari: l’orgoglio, la determinazione e lo spirito di sacrificio.
Per oltre un decennio questa
mistura micidiale si tradus-

se in un propellente esplosivo
in grado di far volare alta una
Grande Squadra.
Arroganti, presuntuosi, indisciplinati ma con l’attitudine
di chi vuol vincere a tutti i costi partimmo da zero per salire la china fino a conquistare
la Prima Divisione.

Cadetti anni 80

Oggi a distanza di tanti anni
mi onoro di aver fatto parte
di quella straordinaria alchimia e sono fiero di poter indicare senza esitazione ai mie figli la lucida fonte dalla quale
ho avuto il privilegio di abbeverarmi per divenire l’uomo
che sono.

Porto nel cuore qualcosa di
prezioso che non dimenticherò mai e soprattutto l’esempio
di tutti i miei amici dello CSEN
Caselle ai quali voglio semplicemente dire grazie.

Sagoni Marsaglia Macciantelli D'Alessio

Anni 80

Massimo Ferrarini
(Ferra)

Prima squadra fine anni 80

CSEN Caselle, Cadetti anni 80

Ferrarini, Scovazzo, D'Alessio

Coach Amato e Mario Sagoni

Tanti Auguri
“Presidentessa”

B
Barra con Bagnoli e Aicardi

Foto di gruppo
Reunion 25 anni dopo

Mario Sagoni

ella la giornata, quella di domenica 25 ottobre, bella l’idea di riunire
in un'unica festa due importanti avvenimenti che riguardano,
personalmente, Iolanda Anfossi Garzulano al Palazzetto dello
Sport di Leinì e intitolato a Giovanni Falcone.
La prima, ritengo personalmente la più importante, è stata quella di festeggiare assieme
ai suoi atleti e ai suoi familiari il
genetliaco di “Iole” la Presidentessa del CSEN casellese.
Questa piccola / grande donna ha compiuto 81 (ottantuno)
anni portati splendidamente.
La seconda, sportivamente non
meno importante, è stata organizzata da Pier Luigi Cocchini.
Il “ragazzo” di Iole è uno dei
componenti la squadra di pallacanestro dello CSEN Caselle che
ha conquistato la promozione,
in prima categoria, venticinque
anni fa.
In una delle foto di questa pagina potete vedere tutti i “ragaz-

zi” di quella splendida squadra
assieme alla Presidentessa ed
in un'altra la stessa Iolanda elegantissima.
La festa si è poi conclusa al ristorante “Borgo Antico” di Robassomero gestito da suo figlio.
E.P.
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Caselle Calcio

Don Bosco

Rossoneri double face
I

nizio di stagione a due facce
per il Caselle Calcio. Un inizio di stagione fin qui molto positivo per il settore giovanile rossonero. Impegnati con
sei squadre, tutte le squadre si
stanno ben comportando ottenendo ottimi risultati. Sta facendo davvero benissimo la Juniores guidata da mister Gianni
Di Girolamo, che conquista sei
vittorie consecutive e un primato in classifica davvero meritato nel proprio girone dei provinciali. Complimenti al mister
e alla squadra! Prosegue l’ottima stagione dei Giovanissimi
Fascia B (2002) guidati da Andrea Aimone che sono attualmente secondi a pari merito e
si giocano l’accesso ai regionali
nell’ultimo turno sul campo del
San Francesco: in bocca al lupo!
Sono iniziati anche i campionati di Esordienti (2003), Pulcini
2006 e 2007 e i Primi Calci del
2008. Buon successo per il tradizionale torneo di Halloween,
riservato quest’anno alla categoria Pulcini 2007, che ha visto
la partecipazione di Juventus,
Volpiano, San Mauro, Mappanese oltre ai piccoli bimbi rossoneri: sul campo ha vinto il Volpiano. Fin qui quindi solo buone
notizie per la dirigenza di Via
alla Fabbriche. L’unica squadra
che finora sta viaggiando al di
sotto delle aspettative è... la Prima Squadra.
Inizia malissimo il mese di ottobre con una pesante sconfitta sula campo della Rivarolese:
un 3-0 che lascia ben poco spazio alle recriminazioni e trascina i rossoneri in una zona della classifica che non dovrebbe
essere di loro competenza. Alla
7°giornata arriva la capolista
Pont Donnaz al campo di Via
alle fabbriche. Se affronti quella che probabilmente è la squadra più forte del campionato,
in un momento per te non brillantissimo e ci aggiungi una
partita complicata dall’ennesima espulsione a sfavore (questa volta rosso per Cesarò) ecco
spiegati i motivi di un pomeriggio davvero difficile. Finisce 2-4
per gli ospiti che confermano
di avere tutte le carte in regola per tentare il salto di categoria, mentre i rossoneri dimo-

strano di essere ancora molto
lontani dalla squadra presentata in estate e attrezzata per fare
un campionato da protagonista.
A fine partita arrivano le dimissioni presentate da mister Alessandro Goria: dopo un dovuto
confronto, la società respinge
le dimissioni e dimostra di voler
andare avanti con il proprio allenatore. La domenica successiva sfida cruciale sul campo del
Venaria: in campo due squadre
in difficoltà che hanno l’assoluta necessità di conquistare tre
punti. Goria decide di schierare
la squadra con un inedito 4-42: in campo decide di dare fiducia al giovanissimi Dumitrica in
porta e Antonacci in difesa. Caselle che parte finalmente bene
e va in vantaggio al 14’ del primo tempo con un gol di Modini su assist di Di Marco, rossoneri che sembrano tenere molto
bene il campo tant’è che arriva
il raddoppio con gli stessi interpreti, questa volta a parti invertite: è Di Marco a firmare la rete
del doppio vantaggio. Nella ripresa il Venaria accorcia le distanze, ma subito Vasario porta ancora in duplice vantaggio
i rossoneri con un gran bel gol.
Nel finale un errore di Fioccardi permette ai “Cervotti” di accorciare di nuovo le distanze,
costringendo i rossoneri a un finale di grande sofferenza: alla
fine però Caselle batte Venaria
2-3 portando a casa tre punti
pesantissimi.
Con la speranza di poter trovare finalmente un po’ di continuità i rossoneri nell’ultima domenica di ottobre affrontano
in casa il BSR Grugliasco. Goria deve rinunciare a Fioccardi
dall’inizio ma ritrova finalmente il difensore Salerno. Come
già dimostrato in questo inizio
di stagione, il Caselle non riesce a confermare la bella vittoria sul campo di Venaria e crolla ancora una volta in casa, uno
0-2 figlio di una partita davvero brutta e una squadra che non
riesce a uscire da questo tunnel.
Con questa fanno 5 sconfitte in
9 partite, un po’ troppe per una
squadra che mira a stare nelle
zone nobili della classifica.
Alla 10°giornata trasferta impegnativa sul campo dell’Union

Ruggiti d'autunno

I

Valle di Susa. L’allenatore rossonero schiera la squadra dando
fiducia a Santacroce (prodotto
del vivaio rossonero) in porta,
Salerno-Valpreda-Fioccardi
e
Vasario in difesa; a centrocampo dentro Antonacci-MagnettiTorre e Todella a supporto delle
punte Saponaro e Greco Ferlisi.
Partita equilibrata dove sono
i padroni di casa a tentare più
volte di far male alla retroguardia rossonera, riuscendo però
solo a creare (e non sfruttare)
due buone occasioni. Il Caselle
gioca una partita di grande attenzione cercando di sfruttare
gli errori avversari: quasi allo
scadere del primo tempo è il solito Greco Ferlisi a essere più
veloce di tutti in area e segnare la rete del vantaggio rossonero. Ripresa che vede i valsusini provare ad agguantare la
rete del pareggio, ma i rossoneri si coprono bene e sfiorano
il gol in contropiede due volte con Saponaro e Todella: finisce comunque 0-1 per il Caselle
che agguanta tre punti che potrebbero dare fiducia e morale
a questa squadra.
La risalita potrebbe essere iniziata ma la strada è ancora lunga: il Caselle attualmente è 10°
in classifica con 11 punti, la
zona playoff attualmente dista 6 punti. In tutto questo non
va dimenticata la Coppa Italia:
i rossoneri, inseriti nel triangolare valido per il secondo turno
con Bollengo e Pavarolo, hanno
pareggiato la prima partita 0-0
in casa con il Bollengo. Per provare a passare il turno ora occorre vincere a tutti i costi sul
campo del Pavarolo. Tutto è ancora possibile!
Andrea Bertone
P.S. Domenica 8 novembre i rossoneri erano opposti al Lascaris
in un turno casalingo. Il Caselle
ha vinto e bene per 2 a 0 ed ora
è risalito a metà classifica con
14 punti.

Notizie dal “Lago Gioia”

Che preda!
Nella bella foto vediamo il titolare del “Lago
Gioia” Vincenzo Zito
con uno stupendo
esemplare di storione
“biancone” di nome
Giulia, del considerevole peso di 84 kg., immesso nel lago recentemente. Al pescatore

che avesse la fortuna
di agganciare questo
splendido esemplare
sarà riconosciuto un
considerevole premio;
previo, ovviamente il
rilascio immediato del
medesimo.
E.P.

...dal 1885
certezza di qualità e di esperienza

mobilificio

nizio di stagione davvero intenso per la Don Bosco Caselle: ben 32 partite in meno di
un mese.
Nel Calcio a 5, prima pausa stagionale per la DBC B, reduce da
un mese ricchissimo di impegni. Manuel Desiderio e compagni, hanno dovuto affrontare 3
delle principali protagoniste del
campionato. Sabato 3 ottobre
arriva l’Emmeffe e, nonostante
una buona prestazione, prevalgono le individualità superiori
degli avversari, che sconfiggono i biancoblu con il punteggio
di 4-8. Nella stessa settimana i
ragazzi sono impegnati anche
nell’andata dell’ottavo di finale
di “Coppa Italia” Serie C, contro
il quotatissimo Sporting Rosta:
la squadra di mister Failla subisce gli avversari e non riesce
ad imporsi, risultando alla fine
sconfitta per 5-3.
Alla 3° giornata trasferta sul
campo dello Sportiamo: dopo
un primo tempo decisamente
da dimenticare la squadra è sotto per 4-1. Nella ripresa arriva
la clamorosa rimonta che permette di portare via un punto
prezioso grazie al 5-5 finale. Altro sabato difficile in casa contro la capolista Libertas Astense (ex serie A2!). Complice un
inizio di partita complicato, non
basta il cuore contro un’autentica corazzata: 3-7 il finale. Si
gioca anche di giovedì con il ritorno di “Coppa Italia” in casa
del Rosta: dopo un primo tempo equilibrato, i padroni di casa
dilagano e chiudono la partita
sul 7-2, chiudendo così l’avven-

Premio Albo d’Oro
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Primi Calci, al loro primo campionato, mostrando sul campo
quanto trasmesso dai loro allenatori Stefano Marchiaro e Andrea Ruo Redda: finora sono arrivate sconfitte di misura contro
Globo Grugliasco, San Donato e
Villafranca e un ottimo pareggio contro il Top Five (2-2).
Nel Calcio a 11 inizio non semplicissimo per le nostre due
squadre: la squadra adulti, impegnata nel campionato Uisp
“Eccellenza”, ha esordito molto
bene vincendo sul campo della Real Lacassese, incappando
però in due sfortunate sconfitte con Sporting Grugliasco (21) e Ultras Rivera (1-0). Iniziato
anche il campionato degli Allievi Fascia B, impegnati nel campionato FIGC/LND. Per adesso
il campionato prevede la partecipazione di squadre attrezzate per disputare i Regionali e
obiettivamente non alla portata:
fino a questo momento i nostri
giovani biancoblu non hanno
ancora avuto molte soddisfazioni, ma sicuramente presto arriveranno.
Piccolo “compleanno” all’interno dell’Associazione: il 7 ottobre si è “festeggiato” il primo
anno di attività della nostra pagina Facebook, che conta ormai quasi 500 “mi piace”. Ricordiamo che proprio sulla pagina
ASD Don Bosco Caselle potrete
trovare le tante iniziative, avere news sulle squadre ed essere
sempre aggiornati su tutto quello che succede nella DBC.
A.B.

Trend positivo
G

rande fermento nella palestra di Viale Bona! Siamo alla seconda giornata del campionato di serie C e
il Caselle Volley, dopo aver conquistato la qualificazione alla
seconda fase di “Coppa Piemonte”, “stecca” la prima partita di campionato perdendo fuori casa contro il Lingotto per
3-2. Senza perdersi d’animo, le
ragazze di coach D'Alessandro
recuperano subito grande entusiasmo e alla seconda giornata
riescono ad imporsi autorevolmente in casa con un netto 3-0
sullo Sporting Borge di Pinerolo. Prosegue quindi l’avventura:
ora è necessario trovare continuità nei risultati.
Importante novità: grazie alla
collaborazione con la Volpianese, Il Caselle Volley quest’anno
avrà due squadre impegnate nel
girone di Prima Divisione. Hanno esordito entrambe le squadre: importante vittoria contro
il Brandizzo per 3-1 per le ragazze del Caselle Valentino al-
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lenate dal coach Cagnola. Inizio faticoso per le ragazze più
giovani dell’altra Prima Divisione allenate da Stefano Andreotti che comunque riescono ad imporsi con un positivo
3-2 contro il San Paolo. Qualche difficoltà di troppo in questo inizio di stagione per le ragazze dell’Under 18. Impegnate
nel girone “Eccellenza”, la squadra fatica nelle prime due partite a fare punti: qualche errore di troppo, con la certezza di
poter fare meglio soprattutto
in fase ricettiva. Buona performance delle ragazze dell’Under
16, sempre allenata da coach
Andreotti, che riescono ad imporsi nella gara di esordio con
un netto 3-0 sul Lilliput.
Continua il trend positivo delle
giovanissime dell’Under 13/14
che, allenate da Manuela Esposito, non perdono un colpo e
conquistano 2 vittorie consecutive in campionato: avanti così!
L’Under 12/13 di coach Fontana inizia con una sconfitta alla

prima di campionato, ma le ragazze non demordono e riescono a disputare un’ottima partita
contro il San Francesco nella seconda giornata. Sfortunatamente, il campo non ripaga appieno gli sforzi della squadra e così
arriva una sconfitta per 3-2 che
vale solo un punto. Rimane comunque intatta la convinzione
dei mezzi a disposizione di questo gruppo.
Si ricorda che sono aperte le
iscrizioni al Mini Volley. Le bimbe quest’anno saranno allenate da Bruna Mautino, giocatrice della Prima Squadra (che ha
militato nel campionato di serie
A2) affiancata dalla compagna
Gloria Nogarotto.
Andrea Bertone
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“Pin d’la Verna”
Progettazione e realizzazione
dei Vostri arredamenti interni
Laboratorio artigiano

tura della squadra nella competizione. Chiude un mese davvero impegnativo la trasferta sul
campo del Futsal Savigliano: nonostante la squadra giochi forse la miglior gara del campionato, complice anche la sfortuna,
arriva una sconfitta immeritata per 7-5. Ora, dopo la pausa,
un mese di sfide alla portata per
provare a risalire la classifica: In
bocca al lupo ragazzi!
Sul televideo del canale “Rai 3”,
a pagina 312, si possono trovare risultati e classifica della
squadra.
Sempre nel Calcio a 5, sono iniziati tutti i campionati delle altre squadre. Tra gli adulti, la
DBC D di mister Gianni De Caro,
ha iniziato il campionato “Absolute-C’entro” con una sconfitta contro lo United Geme per
2-4. Inizio grandioso per l’Under 20 di Luca Innocenti, che
vince il derby contro il Don Banche (3-5) e sul campo del Santa Rita (2-6). Impegni doppi per
le due squadre di Allievi di Andrea Leone: in UISP vittorie contro Globo Grugliasco, Sportiamo
e Don Banche che sono solo parzialmente ridimensionate dagli
stop contro Borgonuovo e Sporting Grugliasco. In FIGC travolto l’Atletico Taurinense (9-1) e
sconfitta contro il quotatissimo
Aosta (5-1): rodaggio finito e ragazzi pronti per grandi risultati!
I Giovanissimi iniziano con due
pareggi con Sportiamo Venaria
e Real Frassati, poi sconfiggono
l’Aurora San Gillio (1-7) e perdono con il Globo Grugliasco (60). Infine i piccoli campioni dei

Caselle Volley

GIUSEPPE ENRIETTI
di Eugenio & Figlio
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I valloni Arbolle e Comboè nelle Alpi Graie

Verso il rifugio Arbolle

Lago Chamolè

R

aggiungiamo nella Valle
d'Aosta sulla sponda destra della Dora Baltea, nel
comune di Gressan, la vasta conca di Pila (1801 m s.l.m.). Centro
di sport invernali dove in estate
sulle sue piste da discesa gli appassionati della mountain bike
trovano percorsi dei quattro livelli di difficoltà dove misurare
la loro destrezza. Mentre all'escursionista sono offerti numerosi sentieri, intorno al massiccio dell'Emilius (3559 m s.l.m.),
ben segnalati da seguire in ambiente ricco di laghetti, boschi e
ghiaioni. Raggiungibile in auto
dal capoluogo percorrendo la
strada regionale per Charvensod dopo circa diciotto chilometri di salita o tramite la telecabina Aosta – Pila, la quale supera
in circa sedici minuti il dislivello di 1222 metri. Giunti a Pila
ci dirigiamo alla stazione di partenza della seggiovia per l'alpe
Chamolè, dove troveremo l'indicazione per il rifugio Arbolle, sentiero n°14. Seguendolo
si attraverserà un tratto di bo-

sco, il tracciato aereo della seggiovia ed una delle piste da discesa. Rientreremo nel bosco
il quale con l'aumentare della
quota andrà a diradarsi sempre
più sino ad arrestarsi al margine
del vasto pascolo dell'Alpe Chamolè. Una breve sosta per ammirare l'anfiteatro di alte cime,
il ghiacciaio del Rutor, il massiccio del Bianco, il M. Rosa,
il Cervino, il Gran Combin, il Mont Velan. Ripreso il cammino tra arbusti
di rododendro e mirtillo
raggiungiamo il Lago Chamolè (2311 m s.l.m.) (90').
Per i meno allenati è possibile raggiungere il lago
servendosi della seggiovia
alla cui stazione di arrivo
(2303 m s.l.m.) è collegato da un comodo sentiero
a mezza costa, percorribile
in quindici minuti. Aggiriamo il lago a sinistra sulla
sponda nord, proseguiamo a destra sul sentiero n°
14, un buon
sentiero a tratti un po' ripido,
ora in comune con il n°102.

Il nuovo direttivo
M

omento di difficoltà per
il Direttivo della Bocciofila Casellese: dopo le dimissioni di quattro componenti,
come prevede lo statuto, si deve
tornare al voto.
Le votazioni sono previste per il
prossimo mese, da domenica 15
dicembre a sabato 21 dicembre;
a seguire domenica 22 dicembre
lo spoglio delle schede.
Lunedì 4 gennaio 2016 prevista
la riunione degli eletti per l’assegnazione delle cariche.

Visto la difficoltà di mantenere
funzionale la direzione della Società, cerchiamo volontari che
abbiano tempo e voglia e magari esperienza per aiutarci nella
gestione della nostra bocciofila,
basta presentarsi in sede e inserire il proprio nominativo nell’elenco dei volontari affisso nel locale bar: se votati dai soci aventi
diritto di voto, sarete inseriti nel
nostro comitato direttivo.

ne, bella e solitaria conca, stupenda distesa verde circondata
da boschi, solcata da ruscelletti, racchiusa dagli alti contrafforti dell' Emilius ad est e dalla
Becca di Nona (3142 m s.l.m.) a
nord est. Mantenendoci alla destra del torrente si raggiunge il
Gran Plan (2162 m s.l.m.) poi
superato un ponticello raggiungiamo l'alpeggio Comboè (2100
m s.l.m.) (60'/300'). Poco oltre
ad un bivio si devia a sinistra
per il Colle Plan Fenetre (2234

m s.l.m.). Al di là del colle altro
bivio, a sinistra si ritorna al lago
di Chamolè, noi scendiamo a destra verso l'alpeggio San Grato
(1816 m s.l.m.) dove imboccata la strada sterrata ci dirigiamo
all'Ermitage di San Grato (1773
m s.l.m.) proseguendo chiudendo l'anello per Pila (115'/415').
Cartografia: IGC 1:50.000 Il
Parco Nazionale del Gran Paradiso

Paolo Da Ros

L'Emilius visto da Testa Nera

s.l.m.) (30'/180'). Rotazione di
360°attorno alla croce di vetta
per sfruttare appieno il magnifico belvedere. Scesi nuovamente al colle (30'/210') si procede lungo il fianco della Testa
Nera, il sentiero necessita attenzione sul primo tratto scosceso
e sdrucciolevole dal pietrisco,
ma ritorna buono proseguendo
a mezza costa scendendo
sino al piano del Lago di
Arbolle. Costeggiando la
sponda nord si raggiunge
il vicino rifugio omonimo
(2496 m s.l.m.) (30'/240').
Giunto il momento del ritorno approfittiamo del
bel tempo per completare la stupenda giornata proseguendo in direzione nord determinati a
scoprire la “Valle Sospesa”, il magnifico Vallone di
Comboè. Valle secondaria
Lago e rifuglio Arbolle scavata da una lingua glaciale tributaria di spessore mie con alcune roccette superanore a quella principale. Iniziabili con l'ausilio delle mani, che
mo con il superare un modesto
ci permetterà di raggiungere la
dosso poi la discesa nel vallocima della Testa Nera (2816 m
Ci alziamo sul pendio erboso
alle spalle del lago poi superate
una serie di svolte raggiungiamo il Col de Chamolè (2641 m
s.l.m.) (60'/150') alti sulla conca di Arbolle ad OSO dell'incombente massiccio dell'Emilius. Al
colle ci concediamo una variante alla destra per seguire il ripido sentiero dal fondo ghiaioso

Tuttobocce

Francesco Reymond

