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La giuria ha scelto

EDITORIALE

Per fortuna...
di Elis Calegari

P

er fortuna, a breve sapremo. E sarà finita.
Come non si sa, ma almeno si cambierà pagina.
Purtroppo non sarà così per
lo sciame sismico, ché a lungo
continuerà a torturare le povere genti del Centro, alle quali è
toccata in sorte anche la stupidità di sentirsi dire, dall’unica
radio che anche volendo proprio non puoi evitare, che “trattasi di castigo divino per aver
condiviso le unioni civili.”
Bah, si vede proprio che, come
diceva Flaiano, la madre dei
cretini è sempre incinta.
Ma torniamo a bomba.
Tra breve sarà finita. Non so se,
come dice qui sotto il mio caro
Bear, appena eletto Trump potrà occuparsi della nostra vecchia stazione, certo è che - scrivo queste righe a 48 ore dal
giorno delle elezioni U.S.A.-,
vada come vada, un punto così
basso l’arte del governo statunitense mai l’aveva toccato.
Se i due che si sono contesi la
presidenza rappresentano la
miglior espressione della politica d’oltreoceano, si può ben
dire che anche là siano messi
malissimo.
In genere, siamo stati noi a cercare di raggiungere gli Americani; questa volta mi sa che ci
hanno superato, rendendo persino invidiabile il nostro panorama. Sia come sia, la leadership della prima potenza
mondiale per almeno quattro
anni non sarà in grandi mani,
anzi sarà depositata in mani pericolose, e ci aspettano, temo,
tempi difficili.
Tra breve sapremo anche come
si sarà conclusa la vicenda del
referendum, quella che ha tenuto da noi banco per mesi e mesi.
Se non ci saranno sorprese
dell’ultima ora, si andrà a votare e credo che la più parte
di noi, di quelli che hanno deciso comunque di avvicinarsi
alle urne, covi ancora più d’un
dubbio, nascente dal fatto che
ci viene richiesto un giudizio
unico legato a ben 47 punti diversi, punti sui quali la nostra

competenza è davvero minima. Meglio un Paese ancorato ad una Carta Costituzionale
che data quasi 70 anni, o votare per un certo cambiamento?
Scelta che va ponderata, perché
non stiamo scegliendo per noi
ma per l’Italia dei prossimi cinquant’anni, quella dei nipoti e
pronipoti.
Quel che è sicuro è che non
sarà una buona idea disertare
il referendum: il voto è un diritto-dovere e va sempre esercitato. Certo che non ha contribuito
a rasserenare gli animi, a dissipare dubbi tutta la polvere sollevata da partiti e fazioni: sarà
che in questi giorni ricorrono i
25 anni di carriera del trio Aldo,
Giovanni e Giacomo, ma la mente non può non andare a Tafazzi, l’omino nero che si percuoteva ritmicamente il bassoventre
con una bottiglia. Veltroni già
ai tempi ci vide la metafora della nostra sinistra autolesionista.
Dopo un quarto di secolo siamo
ancora lì, proprio dove colpisce
Tafazzi, con un nocchiero senza
nazione, perennemente come i
capponi di Renzo.
Siamo sempre qua alla ricerca
del ripristino di regole che ci
tolgano dalla tolda del Titanic
e finiamo per accapigliarci per
un posto su una scialuppa.
Meglio allora rifugiarci a considerare due fatti nostrani. Il primo ha visto la nostra dirigente
scolastica denunciare un genitore perché accusata falsamente di lasciar versare i nostri
edifici in condizioni igieniche
inidonee. Lo rimarchiamo perché, in un’era in cui la globalizzazione del giudizio spalanca
troppo spesso e a sproposito le
porte a giudici improvvisati, occorre tornare a ristabilire con
fermezza ruoli ed equilibri.
Il secondo ha a che fare con l’elezione di Carlo Barba a “Casellese dell’Anno 2016”. So già che
qualcuno porrà le sempiterne
domande, ma l’idea di premiare un uomo giusto che s’è sempre presentato come “giusto un
uomo” che ha fatto del volontariato e dello spirito di servizio
la sua vita, va in quella che da
sempre consideriamo “la” direzione. E non si può che condividere.

La vignetta di Bear

E’ Carlo Barba il nostro nuovo
Casellese dell’anno!
Carlo Barba è il Casellese dell’anno 2016.
Nato a Roma il 5 febbraio del 1938 da una
famiglia di origine genovese, nel 1961 si
sposa e, nel luglio del 1966, si trasferisce
a Caselle. Sono quindi 50 anni tondi tondi che Carlo Barba vive nella nostra cittadina. Sempre pronto ad aiutare il prossimo
impegnandosi in prima persona, è al tem-

po stesso modesto, capace di emozionarsi
come pochi ormai riescono, purtroppo, a
fare... La motivazione recita: “A Carlo Barba, Casellese dell’anno 2016, uomo di virtù rara, capace di coniugare ogni istante
di vita al servizio degli altri e della nostra
Comunità”.
Intervista a pag. 11

Caselle ospiterà il mondo agricolo della provincia

Giornata del Ringraziamento
Il prossimo 27 novembre Caselle ospiterà la
Giornata provinciale del
Ringraziamento. Un momento molto importante
per le comunità agricole, di origine quasi ancestrale, in cui il mondo
contadino desidera ringraziare Dio per i raccolti ottenuti e per quelli

Caselle Village

Pro Natura tenta
il placcaggio

Il ricorso alla fine è arrivato.
Erano gli ultimi giorni utili, prima della decorrenza dei termini, per impugnare davanti al
TAR l’atto amministrativo della Regione Piemonte che sanciva l’esclusione dalla fase di VIA
(Valutazione di Impatto Ambientale) del progetto del Caselle Shopping e Leisure Village,
presentato da SATAC.
Il 14 settembre la presenta-

zione del ricorso da parte della Federazione Nazionale Pro
Natura, unitamente ad alcuni
cittadini: più precisamente, due
nostre concittadine. Di ventisei
pagine la lettera del ricorso, indirizzata, oltre che al TAR, a tutti gli enti che hanno partecipato al procedimento; numerosi i
punti controversi contestati.
a pag. 7

Andrea Cavaliere, executive chef
negli U.S.A., eccellenza italiana

Caselle abita
a Los Angeles
Dove abita il futuro dei nostri
giovani? A volte lo si trova un
po’ più in là del proprio uscio.
Andrea Cavaliere di strada ne
ha fatta tanta, ha attraversato
l’oceano e ha scelto di costruire il suo domani negli Stati Uniti, a Los Angeles.
Andrea è un’“eccellenza italiana”: è diventato “executive
chef ” di una prestigiosa catena la “Sohohouse”, ma il luogo
delle sue radici è e resterà per
sempre Caselle.
a pag. 14

futuri. Un evento sicuramente ambito e prestigioso per la nostra
cittadina, che torna ad
ospitarlo dopo diversi
anni di assenza. Ne abbiamo parlato con l’assessore all’Agricoltura,
Paolo Gremo.
a pag. 3

Mappano Comune

Settimo
ritira
il ricorso?

A metà ottobre si è tenuto un
incontro a Settimo sul tema
Mappano Comune in cui si è
riaperto uno spiraglio per le
speranze autonomiste della
frazione.
a pag. 4

Ferrovia Torino-Ceres

Ok per i binari sotto
Corso Grosseto

Alla fine la soluzione in salsa
bipartisan è arrivata, come ci si
attendeva. Chiappendino, il termine, satirico, con cui si indica il mixage Appendino-Chiam-

parino, ha deciso: via libera ai
lavori per i binari sotto corso
Grosseto.
a pag. 7
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Il passante ferroviario
I

niziamo l’articolo di questo
mese affrontando un tema
particolarmente importante
per il nostro territorio e del quale nelle settimane passate molto si è discusso: la realizzazione
del raccordo della Ferrovia Torino-Ceres con il Passante Ferroviario di Torino attraverso un tunnel sotto
corso Grosseto (opera che permetterà il
collegamento con la
Stazione Rebaudengo e, conseguentemente, l’accesso diretto a tutte le altre
linee ferroviarie metropolitane e dell’Alta Velocità).
Questo progetto strategico per
collegare la zona nord di Torino, le Valli di Lanzo e l’Aeroporto con la Città capoluogo, infatti,
dopo anni di studi e di progettazioni, era stato messo in discussione nei mesi scorsi dalla nuova
Amministrazione del Movimento 5 Stelle torinese. Presa di posizione incomprensibile considerando che stiamo parlando
di un progetto avviato ormai da
oltre 10 anni (dopo aver vagliato una serie di soluzioni diverse) per il quale sono stati trovati
i finanziamenti necessari (circa €
160 milioni) e per la realizzazione del quale sono stati già aggiudicati i lavori alle imprese
vincitrici. Il rischio di “stallo” ha
molto preoccupato gli Amministratori delle Valli di Lanzo: mettere in discussione tale opera, in-

fatti, significherebbe scegliere di
mantenere di fatto sconnesso,
dopo anni e milioni di investimenti sulla Ferrovia Torino-Ceres, tutto il nostro territorio dalla
Città di Torino e dal collegamento con l’intero Sistema Ferroviario Metropolitano.
Importante in tal senso il dibattito pubblico sul tema organizzato dal Partito
Democratico di Borgaro T.se lo scorso
giovedì 27/10/2016
ed al quale hanno
preso parte Amministratori di diverse provenienze politiche: tra i relatori
anche il Sindaco Baracco che ha
portato all’attenzione dei presenti l’importanza strategica di
questo collegamento per il rilancio economico e turistico di tutto il Territorio, per l’Aeroporto e,
di fatto, per l’intera Città Metropolitana di Torino.
Si deve prendere atto, purtroppo, nonostante il responsabile e positivo “ripensamento” dei
giorni scorsi della Giunta Appendino (che ha confermato la realizzazione dell’opera) il sostanziale silenzio delle altre forze
politiche su questo argomento
così importante per tutti i cittadini.
Si sono svolte domenica
09/10/2016 le elezioni del nuovo Consiglio della Città Metropolitana di Torino: grande successo del Centrosinistra che ha

conquistato ben 8 seggi sui 18
disponibili e del nostro territorio che ha confermato il borgarese Vincenzo Barrea quale rappresentante di zona.
Numerose le altre iniziative messe in campo in queste settimane: partito il primo lotto di bonifica dell’aera ex-Metalchimica,
iniziati i lavori di rifacimento dei
servizi igienici al Prato della Fiera ed in piazza Falcone, adesione
formale del Comune di Caselle
T.se al progetto “Corona Verde”
(progetto regionale che intende
realizzare un’infrastruttura verde per riqualificare il territorio
dell’area metropolitana torinese), aperta la nuova farmacia privata a Mappano,... ma ne parleremo nei prossimi articoli.
Ricordiamo il raduno musicale
delle formazioni bandistiche dei
Comuni aderenti all’Unione dei
Comuni NET che si terrà il 25/11
prossimo a Leinì a favore delle
popolazioni colpite in Italia Centrale dal recente terremoto.
Concludiamo
rammentando
che il lunedì ed il sabato dalle 10,00 alle 12,00 è aperta la
sede del Circolo PD di Caselle in via Cravero (anche per il
tesseramento) e che per lunedì 21/11/2016 è previsto un incontro volto ad approfondire i
contenuti della riforma costituzionale oggetto del Referendum
del prossimo 04/12/2016.
Il Partito Democratico
di Caselle Torinese

Mappano Comune?

T

ti in causa. Ogni “divisione” contempla degli “accordi”. Qualsiasi
egoismo o sopraffazione esercitata da una parte sull’altra non
potrà che causare successive
tensioni, rivendicazioni, incomprensioni, difficoltà, ricorsi legali
e sentimenti di ingiustizie subite.
A questo proposito non risulta
un buon presagio l’aver visto rifiutare, da parte della maggioranza Comunale di
Caselle, la nostra proposta di coinvolgere nelle trattative il
comitato
“Mappano Comune” ed i rappresentanti dell’opposizione al “tavolo
tecnico” (attualmente
composto da funzionari dei Comuni “cedenti”) che si
sta incontrando per trovare soluzioni ai possibili problemi che si
potranno incontrare.
Se veramente si vogliono ricercare soluzioni il più eque e condivise possibile, cosa c’è da nascondere?
Vista la realtà locale restiamo
piuttosto scettici, ma non cessiamo di sperare che i politici attuali abbiano la saggezza necessaria
per affrontare un problema tanto delicato.
Resta il dubbio avanzato da molti: era proprio necessario un nuovo Comune? Si poteva evitare?
Personalmente continuo a pensare che si sarebbe potuto evitare!
Sarebbe bastata un po’ di buona
amministrazione.
Ma una frazione circondata da
Autorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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Il treno sta passando
L

e persone stanno lentamente scomparendo e tutti
stiamo perdendo progressivamente qualcosa: chi perde il
lavoro, chi perde l’auto, chi perde anche solo qualche comodità. Molti stanno perdendo la
speranza e quando perdi i genitori che ti danno quel minimo di sostegno hai perso davvero tutto. Con grande sofferenza
ci riadattiamo a questa fase di
paura e come unica reazione ci
chiudiamo a riccio, aspettiamo
che qualcuno faccia finalmente qualcosa per noi e che la crisi passi. Ognuno passivo, senza energie, quasi sotto shock,
tira fuori una giustificazione per
cui non può più fare nulla, data
la situazione di emergenza personale. Quando non hai più nulla da perdere scappi. Va all’estero l’imprenditore sommerso
dalle tasse, che non vuole uccidersi, dove finalmente può ricominciare a produrre quello che
nel suo paese il fisco e le gabelle non gli permettevano più. Va

all’estero il giovane che spera
di realizzare altrove i suoi sogni,
ma lontano dai suoi cari. Va all’estero il pensionato che i sudori di una vita solo li riesce a goderseli. Famiglie spaccate non
solo dalle separazioni, ma anche dalle necessità. Questa è la
situazione che emerge dai banchetti itineranti per Caselle che
facciamo tutte le settimane. Situazioni difficili e al limite della sopportazione che giustifichiamo dando la colpa di volta
in volta al sistema economico, a
questa o quell’altra legge, al sistema elettorale, alla costituzione. Poi ci sono i delusi dalla politica nazionale: “ero di sinistra,
ma Renzi che doveva rottamare tutto ed invece ha solo rottamato il PD” ed i delusi dalla politica locale: questo paese è vivo
solo grazie a qualche associazione e ogni 5 anni nel periodo
preelettorale quando rimettono
a nuovo il paese. Se la crisi passerà non sarà per mano dei banchieri, né per mano di chi ci ha ridotto così tanto a Roma quanto
a Caselle, passando per le regioni e per le provincie, queste ultime ancora vive e vegete, restando per decenni sotto le grinfie
di uno stesso colore politico, né
grazie ad un sistema che la magistratura ci dice essere colluso e
corrotto ma solo grazie ai citta-

dini coraggiosi che guideranno
il cambiamento. Purtroppo però
ora nel silenzio quasi totale di
televisioni e media in genere si
consuma la sconfitta dell’essere
umano che non riesce a creare
benessere per tutti, ma soltanto potere per qualcuno. Potere
esercitato ad esempio nell’elezione del consiglio metropolitano del mese scorso, dove i cittadini non si sono recati alle urne,
ma soltanto gli eletti. Allo stesso modo il prossimo mese i cittadini italiani saranno chiamati
alla consultazione referendaria;
in quelle urne votando si non
potrete più eleggere il senato
della Repubblica. Praticamente
andate a votare per non andare più a votare. Fantastico!!!! Ma
cosa è diventato il PD ... Il popolo
di fronte a tutto ciò ha una sensazione di impotenza, il sapore
della sconfitta. Oggi possiamo
dire che il popolo ha perso, che
ha perso la libertà, che ha perso
la democrazia, ma sta passando
un treno, parecchi comuni vicino al nostro lo hanno preso: Torino, Pinerolo, San Mauro, Venaria, speriamo che anche Caselle
lo prenda. E ricordati che sei proprio tu che cambierai il mondo,
sì, proprio tu, che ti senti insignificante e senza mezzi hai possibilità di essere il cambiamento
in prima persona!

Caselle Futura

La cena delle beffe

SEL - IDV

re anni fa è stato istituito
dalla Regione Piemonte il
Comune di Mappano (legge
regionale N°1 del 2013).
Dopo i ricorsi del Comune di Borgaro, del Comune di Leini e di
quello di Settimo, dopo la sentenza del Consiglio di Stato e
quelle della Corte Costituzionale (che hanno certificato la legittimità dell’istituzione della nuova municipalità) oggi il Comune
di Mappano non è ancora operativo.
L’ultimo ostacolo è rappresentato dal ricorso avanzato dal Comune di Settimo che, apprendiamo dagli organi di stampa, si
dice disposto al ritiro avendo ricevuto sufficienti “garanzie” dalla Regione Piemonte su alcune
richieste avanzate.
Il nostro gruppo consiliare avrebbe avuto molte cose da dire
sull’argomento ma, pur essendo
consapevole di intraprendere un
percorso politicamente “controproducente”, piuttosto di correre il rischio di essere di intralcio
allo sviluppo degli eventi, in questo periodo ha osservato un “religioso silenzio”.
Nell’attesa dell’annunciato ritiro del ricorso di Settimo e nella
speranza di non essere costretti ad assistere all’ennesimo nuovo ricorso, eventualmente avanzato da un altro comune, magari
a ridosso di elezioni già indette e
preparate, ci auguriamo che l’ormai inevitabile “separazione” avvenga nel modo più “giusto” ed
“equo” possibile, scontentando
“il meno possibile” tutte le par-

MoVimento 5 Stelle

5 aree industriali, senza una circonvallazione (promessa da più
di un quarto di secolo), con una
popolazione che subisce tumori al colon ed alle vie respiratorie
superiori del 20 % rispetto alla
media nazionale (ricerca dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’ARPA), con un impianto di compostaggio che per 10
anni ha emanato odori nauseabondi senza che nessuno vi abbia mai posto rimedio, con uno
sviluppo
urbanistico caotico che vede
mescolate aree industriali, commerciali e
residenziali, con piste
ciclabili che iniziano,
si interrompono e poi
riprendono al confine comunale
successivo, con un servizio di vigilanza del territorio praticamente inesistente, con la puzza di
gas di questi giorni nell’aria per
il quale nessuno è ancora riuscito ad individuarne la causa, con
le numerose “buche” nell’asfalto delle strade per le quali qualche Sindaco attuale afferma che
non verranno riparate in quanto
“... fra poco diventerete autonomi” ... solo per fare alcuni esempi,
non può di certo dirsi una realtà
ben amministrata.
La mancanza di una buona amministrazione non può che portare a conseguenze antipatiche,
a volte anche dolorose.
Speriamo che quest’esperienza
serva da lezione alla politica.
Sergio Cretier
Stampa
I.T.S. spa Industrie Tipografiche Sarnub
Via Abate Bertone, 14
13181 Cavaglià (BI)
Amministrazione
Gianpiero Barra
Silvana Menicali
Direttore responsabile
Elis Calegari
Vicedirettore e Photo editor
Aldo Merlo

V

orrei parlare dei consigli
comunali e della vita politica della città. Davvero.
Purtroppo però sono passati 3
mesi senza né consigli comunali né commissioni. Nulla, fino al 7
novembre. Staranno evidentemente cercando di stabilire un
qualche record, anche se alcuni li hanno già stabiliti. Ad esempio: non saranno amministratori impeccabili, ma senz’altro
sono dei presenzialisti formidabili. Dal torneo di bocce under
12 alla processione per l’Addolorata sono ovunque, con Sindaco e assessori vari. Non puoi
andare a una conferenza sui
problemi dell’apicoltura in Burkina Faso che appare il Sindaco
a dire le sue parole su come sia
importante anche a Caselle l’apicoltura. E a prendersi il suo applauso. Ormai di circostanza. Lo
applaudono giusto per non offendere. Non si amministra una
città facendo passerella. Si amministra lavorando bene e rimanendo negli uffici. Magari presenziando si spera di racimolare
qualche voto in più, ma non viene reso un buon servizio alla città, che ha tutti i suoi problemi da
risolvere.
Non potendo parlare di politica, mi trovo costretto a parlare
di una manifestazione. Sì, proprio quella: la spaghettata solidale per i terremotati.
Andiamo con ordine e vediamo
come sono andate le cose, visto
che molti me lo hanno chiesto.
Il 24 agosto avviene il devastante sisma. Il 25 agosto mi sveglio
con un’idea in testa: perché non
organizzare una spaghettata
all’amatriciana solidale per racCoordinatore editoriale
Ennio Pavanati
Pubblicità
Rita Zucca
cell. 333.11.44.503
In Redazione
Patrizia Bertolo
Sergio Cugno
Gianni Frand Genisot
Luigi Perinetti
Paolo Ribaldone

cogliere fondi per chi ha perso
tutto? Immediatamente lancio la
proposta sul gruppo Facebook
in cui vi è il maggior numero di
casellesi: “Sei di Caselle se...”. La
mia idea incontra i favori di tante persone del gruppo e molti si
rendono disponibili. Saremmo
oltretutto i primi a fare una cosa
del genere. Poi deve essere successo qualcosa, e tutto si blocca.
Dal Comune, ad esempio, nessun segno di vita. La stessa idea
viene ad altri, in giro per l’Italia, e
a Torino organizzano l’evento in
5 giorni: un successo. Qui ancora imbarazzato silenzio. In privato molti mi dicono che “Sì, sarebbe bello, ma proprio non posso...
sai ho amici che non gradirebbero...”. Esterrefatto, ma incredulo,
provo a sentire le due associazioni che di solito si occupano di
organizzare manifestazioni e allora mi è tutto più chiaro: “Non
hanno tempo... ci
sono gli argentini da
ospitare... e la Corte di
Margherita? Non pensiamo alla Corte di
Margherita?” Nessuno che voglia unire la
manifestazione benefica al Settembre casellese, come sarebbe
logico. Passano altri giorni, e finalmente si fa vivo il Comune e
la maggioranza, evidentemente
su pressione di qualcuno. Una riunione in sala giunta, in cui tutti, maggioranza e opposizione,
siamo concordi nel farlo e nelle
modalità. Sono contento: la mia
idea era proprio quella di organizzare una cosa senza colori politici ma che sapesse coinvolgere
tutta la cittadinanza e con l’aiuto

di tutti. Vuoi vedere che mi ero
sbagliato sul conto di qualcuno?
Ma ancora non era finita. Passano altre settimane: sapete, gli argentini, la Corte di Margherita. E
ancora quelle fastidiose voci di
paese: “Certo che così la maggioranza sembra che abbia attuato una tua idea... non possiamo metterci la faccia...”. Ridicolo.
E tra una cosa e l’altra siamo arrivati ad avere la manifestazione
per il 10 ottobre, senza che nessuno lo sapesse, un lunedì sera
freddo e buio. Naturalmente è
venuta pochissima gente, 240
porzioni di pasta a fronte di 15
000 potenziali... 1000 euro (forse) di incasso.
Il vero problema è stato che l’idea non è arrivata dalla parte
giusta. Se non hai il colore giusto non puoi, a Caselle. Rischieresti, nella mente bacata di qualcuno, di avere troppa visibilità.
Ma chi la voleva la visibilità?
Era solo beneficenza.
Null’altro. Non la ormai usuale passerella per qualcuno: peccato non lo abbiano
capito. Altre volte ho
visto ben maggiore zelo nelle associazioni, quando si trattava di fare
beneficenza verso chi è meno
fortunato... però è servito ugualmente: magari non ai terremotati cui non abbiamo donato
molto, ma per capire. E forse era
meglio rimanere nell’ignoranza,
perché la consapevolezza questa volta è davvero triste.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare
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“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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Consegna articoli: giovedì 1 dicembre
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Edicola e abbonati: venerdì 16 dicembre
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Caselle ospiterà il mondo agricolo della provincia

Giornata del Ringraziamento
I

l prossimo 27 novembre Ca- farlo. Sarà una vetrina imporselle ospiterà la Giornata pro- tante per Caselle: giungeranno
vinciale del Ringraziamento. infatti oltre trecento presidenUn momento molto importan- ti della Coldiretti della provinte per le comunità agricole, di cia di Torino. In realtà non sarà
origine quasi ancestrale, in cui
solo una giornata di festeggiail mondo contadino deside- menti, ma l’evento si svilupperà
ra ringraziare Dio per i raccol- su ben quattro giorni, da gioveti ottenuti e per quelli futuri. dì 24 a domenica 27 novembre.
Un evento sicuramente ambito Infatti, dal giovedì sarà operae prestigioso per la nostra cittivo in Piazza Falcone un grantadina, che torde capannone,
na ad ospitar- "Sono sicuro che tutta la cit- 600 posti di calo dopo diversi
pienza, a cura
anni di assen- tà darà il massimo e si vestidei giovani agriza. Ne abbiamo rà a festa per poter onoracoltori caselleparlato con l’as- re chi, quotidianamente, si
si, naturalmente
sessore all’Agricon il supporspende per la salvaguardia
coltura, Paolo
to del mio AsGremo: “Come del nostro territorio"
sessorato e delAmministrazioAssessore Gremo la Coldiretti. Lì
ne abbiamo forsi terranno una
temente voluto che questa festa serie di eventi di sensibilizzasi tenesse a Caselle, vista la sua
zione verso il mondo dell’agriprofonda valenza agricola. Era
coltura”. Quali? Eccoli illustrati
da molti anni che la nostra cit- brevemente dall’assessore: “Neltà non la ospitava ed era giunle mattinate verrà lasciato spato quindi, secondo noi e la Col- zio alle scolaresche per incontri
diretti casellese, il momento di
a tema su agricoltura, cura del

L'Assessore Paolo Gremo

territorio e sana alimentazione (continuando quindi il lavoro già iniziato negli anni precedenti). Il venerdì sera si terrà un
convegno sulle tematiche dell’agricoltura, della tutela del territorio e dei possibili sbocchi
professionali che può dare l’agricoltura oggi (tornata in auge
in questi anni di crisi economica-lavorativa). Il sabato ci sarà
la festa dei giovani agricoltori,
con intrattenimenti musicali e

streetfood a km0. Infine, la domenica, dopo la messa e la benedizione dei mezzi agricoli e
degli animali, ci sarà il grande
pranzo, sempre nel capannone,
cui è invitata naturalmente tutta la cittadinanza. Per l’occasione i negozi saranno invitati ad
allestire vetrine a tema; mentre
nelle vie della città, dal sabato,
verranno creati degli angoli a
tema agricolo, con attrezzature
e trattori d’epoca”. Gremo ha voluto chiudere con un commento: “Per me è un enorme orgoglio aver portato e contribuito
ad organizzare un simile evento
a Caselle. Sono sicuro che tutta
la città darà il massimo e si vestirà a festa per poter onorare
chi, quotidianamente, si spende
per la salvaguardia del nostro
territorio e, nello stesso tempo,
da quel territorio ne raccoglie il
frutto ed il valore più importante per tutti noi, ossia il cibo che
ci dà sostentamento”.
Ivan Cuconato

Ma per il M5S la polemica non si placa

Partiti i lavori alla ex Metalchimica
A

lla fine di ottobre sono
partiti i lavori di bonifica (primo lotto) dell’area
ex Metalchimica, assegnati tramite bando all’impresa laziale
Intereco Servizi per un importo di oltre 100 mila euro (grazie ad un ribasso su base d’asta del 60%) e che dovrebbero
chiudersi entro la fine dell’anno. Ma le polemiche, soprattutto da parte del M5S non si sono
spente. L’articolata dichiarazione del Movimento: “Fa piacere
leggere quanto ribattuto dal Sindaco, sull’articolo del numero
scorso di Cose Nostre, in merito
alla grave situazione in cui versa
lo stabilimento dell’Ex Metalchimica. Si apprende che l’Amministrazione Comunale è conscia
del fatto che per mettere in sicurezza il sito servono tanti soldi e
che la situazione oramai degradata comporta problematiche di
non facile risoluzione. Allora ci
chiediamo come mai, nonostante le ammissioni, la gara è stata
appaltata ad un prezzo inappropriato, come avrà fatto la Società
che ha vinto l’appalto a conoscere la reale richiesta del lavoro,
come avrà fatto a calcolarne i
costi e in ultimo, noi ci chiediamo, come avrà fatto l’Amministrazione Comunale a verificare

gli sconti tra i concorrenti? La
gara indetta dal Comune, appaltata poi ad una Azienda laziale,
aveva come titolo “Bonifica Ex
Metalchimica”. Il bando emesso contemplava una relazione
ben definita, con procedure e tipologia di lavori da svolgere. Va
da se che il piacere iniziale nella risposta del Primo Cittadino
al nostro articolo, diventa immediatamente preoccupazione, fa
nascere dubbi e perplessità e soprattutto impaurisce il fatto che
si continua ancora a non fare
nulla, se non parole, relazioni e
continui sprechi. Siamo consapevoli che la situazione attuale
è difficile, ma perché ci chiediamo, non si procede nell’eseguire
una bonifica effettiva a lotti per
esempio? Oppure agendo secondo la gravità dei metalli e delle
morchie oleose presenti nel sito.
Viviamo in un piccolo paese, ma
volete fare le cose grandi, cercando di convincere ogni giorno gli abitanti con progetti mostruosi e non necessari, opere
difficili da gestire e mantenere.
Ad esempio, il giardino di Prato fiera è dotato di un circuito di
irrigazione automatico, ma non
in servizio, o perlomeno non si è
visto in funzione, i paletti di via
Audello sono già da sostituire, i

nuovi marciapiedi sono già decadenti, i marciapiedi sono inesistenti, soprattutto nelle periferie, la vecchia Stazione sta
letteralmente crollando sotto il
peso dell’inefficienza. Le strade sono pericolosissime, piene
di buchi e rattoppi e i rattoppi
fatti di continuo costano di più
che fare un buon lavoro, i ciclisti
sono costretti a passeggiare per
le vie zigzagando con il pericolo di essere investiti, non ci sono
piste ciclabili e quelle pochissime esistenti sono tralasciate”.
La replica del sindaco Luca Baracco: “La legge che regola le
gare d’appalto mi pare chiarissima. Sono sorpreso dal constatare che il M5S non conosce a fondo i meccanismi d’assegnazione
di tale legge, o almeno così sembrerebbe, visto ciò che dichiarano. Un Ente deve garantire
la trasparenza dell’assegnazione. L’alternativa quale sarebbe?
L’assegnazione diretta? Davvero
improponibile. La legge prevede la verifica dei requisiti necessari chiesti alle ditte per poter
partecipare e poi si presentano
le offerte. Anche a noi ha colpito il forte ribasso proposto dalla ditta vincitrice, infatti abbiamo chiesto ulteriori chiarimenti
che sono stati forniti: non sus-

L'ex Metalchimica

Castagnata 2016
Gli “Amici di Caselle” martedì 1
novembre, giorno di Tutti i Santi, erano presenti all’inizio del
viale del cimitero di Caselle con
il tradizionale appuntamento
delle caldarroste e del vin brulè.
Tutto il ricavato verrà devoluto
in beneficenza.
Ma. Mi.

sistono quindi motivazioni valide per non affidare i lavori a chi
ha legittimamente vinto la gara,
a meno che non si voglia andare incontro ad una causa intentata dalla ditta. Certamente seguiremo con l’attenzione dovuta
i lavori, ma l’avremmo fatto con
chiunque avesse vinto”.
I.Cuconato

3

Al Nuovo Baulino

Spettacolo teatrale
U

n sabato pomeriggio, il
22 ottobre scorso, diverso dal solito per gli ospiti
della Residenza Nuovo Baulino
di via Aldo Moro. Un divertente spettacolo teatrale messo in
scena dalla compagnia Gruppo
Teatro Zero: la commedia “Gianeide”, adattamento di Vittorio
Scarati, in atto unico, de “I Gemelli” del grande Plauto. Spettacolo molto gradito dai presenti
che hanno così onorato degna-

mente il lavoro della compagnia
amatoriale del Circolo Ricreativo Dipendenti Comunali di Torino. Compagnia amatoriale
certo, ma con numerose rappresentazioni alle spalle e grande
esperienza: un regalo apprezzato (ovviamente gli attori si sono
esibiti gratuitamente) dagli
ospiti della Residenza che hanno riempito il salone.
Cuco
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Mappano Comune

Settimo sul punto di ritirare il ricorso
A

metà ottobre si è tenuto un incontro a Settimo
sul tema Mappano Comune in cui si è riaperto uno spiraglio per le speranze autonomiste della frazione. Presenti i
sindaci dei Comuni di Settimo,
Borgaro, Caselle e Leinì, l’API,
La Città Metropolitana, CNA,
Confesercenti, Confartigianato, Camera di Commercio. Il comunicato dell’Ufficio Stampa
del Comune di Settimo: “Il Comune di Settimo ha informato
che è stato raggiunto un accordo di massima con la Regione
Piemonte sui punti che avevano portato la città a fare ricorso al TAR, ricorso che ha di fatto bloccato l’iter di formazione
del nuovo Comune. I punti che
interessavano Settimo erano
sostanzialmente tre: rimanere proprietario dello scolmatore realizzato con significativi
investimenti del Comune sull’area oggi di Mappano, la necessità che la Regione ponesse un
vincolo ambientale sul grande
parco urbano presente a Mappano e realizzato dai comuni di
Settimo, Borgaro e Caselle, evi-

tando possibili speculazioni edilizie, chiudere un contenzioso
economico con Regione Piemonte su fondi del 2008 legati
ad investimenti proprio nell’area di Mappano. A breve Regione e Città di Settimo firmeranno
un protocollo d’intesa che risolverà di fatto i punti del contenzioso. A questo punto il Comune di Settimo ritirerà il ricorso
al TAR e di fatto velocemente
riprenderanno gli iter amministrativi per la costituzione del
Comune di Mappano, primo tra
tutti la nomina di un commissario che come primo atto dovrà indire le elezioni”. Nell’incontro API e associazioni di
categoria hanno espresso forti preoccupazioni. In particolare API ha portato un primo studio indicativo secondo il quale
il costo medio per le aziende, in
caso di nascita del nuovo Ente,
si tradurrà in circa 10 mila euro
per le pratiche burocratiche.
Per non parlare delle lungaggini burocratiche: ad esempio,
Cavallino Treporti (staccatosi
da Venezia nel 1999) ed Elmas
(staccatosi da Cagliari addirittu-

ra nel 1989) hanno ancora contenziosi aperti. La situazione di
partenza di Mappano è ben più
complessa, comprendendo porzioni di territorio di ben quattro
Comuni distinti. Il commento
del consigliere Andrea Fontana di Caselle Futura: “Spero che
la vicenda sia finalmente giunta ad una conclusione, anche se
vedo ancora parecchie perplessità sollevate dalle amministrazioni, e come al solito mi stupisco di chi in pubblico si dice
favorevole ma poi sotto sotto

è palesemente contrario. Se la
legge verrà applicata, non posso che essere contento per coloro che si sono battuti in questi
anni. Sono abituato a vedere il
lato positivo delle cose: e se dal
distacco di Mappano fosse proprio Caselle ad averne dei vantaggi? Un consiglio comunale più snello, che si occupi dei
problemi della città senza dover
ogni volta discutere delle criticità di Mappano che nessuno
ha mai risolto. Torneremo sotto
i 15000 abitanti, ma non è det-

Mappano vista da Superga

to che questo sia un male. Come
ogni difficoltà, basta affrontarla
e risolverla. Inutile fare la classica lamentela preventiva. L’importante è che non vi siano ulteriori costi per i cittadini”. Il
punto di vista del M5S casellese: “Rispettiamo il volere dei cittadini, pertanto siccome ha vinto il sì è giusto che i cittadini
abbiano un sindaco. Allo stesso
tempo però abbiamo il timore
che si tratti dell’ennesimo poltronificio. Tutto questo però al
netto dell’accordo che possono

raggiungere i Comuni insistenti su quel territorio: ad esempio
Leini e Borgaro, che a Mappano hanno parecchie attività industriali dalle quali ne derivano ingenti quantità di quattrini
sotto firma di tributi. Vigileremo sull’andamento della vicenda ed in particolare sugli aspetti che coinvolgono direttamente
i cittadini, per far sì che non
vengano danneggiati da eventuali giochetti di potere”. La dichiarazione del sindaco Baracco: “I lavori intrapresi prima
dell’estate stanno andando nella direzione giusta, ossia quella che porta al ritiro del ricorso
ed alla nomina del commissario.
Ciò potrebbe avvenire all’inizio
del 2017, con elezioni, a Caselle
e Mappano, in primavera. Altro
discorso sono i lavori dei tavoli
con la Regione e la Città Metropolitana, più lo studio contabile
chiesto, e pagato, da noi Comuni al professor Sorano: speriamo che anche questi portino risultati positivi per tutte le parti
in causa”.
Ivan Cuconato

Mensa scolastica di Mappano

Intossicazione alimentare, nessuna novità ufficiale
A

i primi di settembre sono
comparsi alcuni articoli, anche su quotidiani
nazionali, dove si scriveva della chiusura delle indagini inerenti l’intossicazione alimentare avvenuta il 4 maggio scorso
nelle scuole mappanesi. Come
si ricorderà, erano stati coinvolti una quarantina di alunni
e qualche insegnante, con qualche bambino costretto addirittura a ricorrere alle cure del
Pronto Soccorso. La mensa scolastica mappanese, come quella casellese e borgarese, è gestita dall’azienda Camst. Dopo
alcune ipotesi sulla causa, ci si
era orientati su di un’intossicazione dovuta al batterio Listeria,

presente su di un lotto di manzo, ovviamente fornita da una
ditta esterna alla Camst. Nessuna conferma è stata trovata però sulla chiusura delle indagini e sul rinvio a giudizio di
tre, o più persone, come riportato in questi articoli. Abbiamo
interpellato i due sindaci coinvolti (Luca Baracco per Caselle
e Claudio Gambino per Borgaro)
per un aggiornamento ufficiale
in merito. Il commento di Baracco: “Ad oggi (3 ottobre; ndr) non
sappiamo ancora nulla di ufficiale. Sembrerà paradossale, ma
è così e sono già passate alcune settimane dalla pubblicazione di quegli articoli. Non so quali siano le loro fonti, ma a noi

Commemorazione Defunti

Il prezzo è giusto?
Egr. Sig. Direttore,
sono un’ abbonata del Giornale e volevo metterla al corrente di quanto mi è accaduto,
lasciando a lei il titolo del seguente articolo che vorrei pubblicare.
In questi giorni mi è capitato di
dover acquistare, dai custodi
del cimitero di Caselle, un cono
di plastica a forma di quadrifo-

glio che si inserisce con l’acqua
nei portafiori dei loculi, al prezzo di 8 €.
Vorrei che chi di competenza
mi fornisse spiegazioni sul costo, da me considerato eccessivo per tale oggetto.
Ringrazio e cordialmente la saluto.

ARROZZERIA

HESSA s.n.c.

Lettera firmata

non risulta nulla di ufficiale. Comunque prendiamo atto di queste indiscrezioni giornalistiche
sui rinvii a giudizio che, se confermati, almeno rappresenterebbero un punto fermo. A quel
punto ci penseranno le autorità
giudiziarie a stabilire chi, se ed
in quale modo ci siano stati degli errori. Al momento non cambia nulla per il CIM, e quindi per
noi come Amministrazione, nel
senso che la Camst continuerà
a gestire la mensa mappanese,
e non potrebbe d’altronde essere diversamente. Noi continueremo a prestare la massima
attenzione e a fare tutte le verifiche, come già fatto in passato,
ma non solo nei loro confronti,
perché lo faremmo nei confronti di qualunque ditta: ne va della tranquillità e della salute dei
nostri figli. Asl, Direzione didattica, Procura e Comuni hanno fatto un lavoro pronto e puntuale: bisogna seguire gli iter di
legge. Non ci resta che attendere notizie ufficiali dalla Procura”. Le parole di Gambino: “Sono
appena uscito (3 ottobre; ndr)
da una riunione in merito con
il dottor Stanzione dell’Asl. Anche a loro non risulta nessuna
chiusura delle indagini da parte della Procura, e quindi non ci
possono essere rinvii a giudizio.
Stiamo parlando di un’indagine
lunga e complessa che ha già
generato ben 145 allegati al fascicolo d’inchiesta della Procu-

ra. Dall’Asl ci hanno confermato
che l’intossicazione è stata causata dal batterio Listeria presente in un lotto di manzo. Ci hanno altresì confermato che non è
una cosa anomala che il batterio non sia presente in maniera omogenea nel lotto, perché
è una sua caratteristica di stra-

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

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

i controlli funzionano eccome.
Aspettiamo comunicazioni ufficiali dalla Procura”. A distanza
di un mese dalle dichiarazioni
rilasciate dai sindaci, sembrerà
paradossale, ma non è cambiato nulla.
Cuco

CALENDARIO USCITE “COSE NOSTRE” 2017
MESI

ULTIMA DATA
CONFEZIONAMENTO USCITA
CONSEGNA ARTICOLI E SPEDIZIONE
IN EDICOLA

GENNAIO

GIOVEDI’ 29/12/16

GIOVEDI’ 19/01

VENERDI’ 20/01

FEBBRAIO

GIOVEDI’ 26/01

GIOVEDI’ 09/02

VENERDI’ 10/02

MARZO

GIOVEDI’ 23/02

GIOVEDI’ 09/03

VENERDI’ 10/03

APRILE

GIOVEDI’ 30/03

GIOVEDI’ 13/04

VENERDI’ 14/04

MAGGIO

GIOVEDI’ 27/4

MERCOLEDI’ 10/05

GIOVEDI’ 11/05

GIUGNO

GIOVEDI’ 25/05

GIOVEDI’ 15/06

VENERDI’ 16/06

LUGLIO

GIOVEDI’ 29/06

GIOVEDI’ 13/07

VENERDI’ 14/07

SETTEMBRE

GIOVEDI’ 31/08

GIOVEDI’ 14/09

VENERDI’ 15/09

OTTOBRE

GIOVEDI’ 28/09

GIOVEDI’ 12/10

VENERDI’ 13/10

NOVEMBRE

GIOVEDI’ 26/10

GIOVEDI’ 09/11

VENERDI’ 10/11

DICEMBRE

GIOVEDI’ 30/11

GIOVEDI’ 14/12

VENERDI’ 15/12

...dal 1885
certezza di qualità e di esperienza

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

tificazione. Comunque la Camst
ha cambiato, in via precauzionale, il fornitore di questo alimento. Da sindaco posso solo dire
che, a maggio, ci siamo ritrovati
in una situazione brutta e drammatica, visto che si sta parlando
di minori; ma anche che, tutti insieme, abbiamo dimostrato che

mobilificio

Articoli per giardinaggio
e piccoli animali

GIUSEPPE ENRIETTI
di Eugenio & Figlio
“Pin d’la Verna”

Piante e Fiori in vaso e recisi

Progettazione e realizzazione
dei Vostri arredamenti interni
Laboratorio artigiano

Via Circonvallazione, 4 - 10072 CASELLE (TO)
Tel./Fax 011 991 31 64

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

Premio Albo d’Oro
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Scuola & Cibo

A Caselle la Giornata dell’Alimentazione
400

alunni dell’ITC
di Caselle hanno sfilato alle
prime ore della mattina del 20
ottobre scorso, con qualche
giorno di ritardo per colpa del
maltempo, per le strade della
città, per celebrare insieme la
giornata mondiale dell’Alimentazione. Una giornata
che si festeggia ogni anno,
in tutto il mondo, per ricordare l’anniversario della
fondazione della FAO (l’Organizzazione delle Nazioni
Unite per l’alimentazione
e l’agricoltura) e le azioni
che questa intraprende, da
oltre quarant’anni, per contrastare la fame nel mondo
e per sensibilizzare i governi
ad adottare le misure necessarie allo sviluppo di un’agricoltura sostenibile e attenta a non
sconvolgere gli equilibri dell’ecosistema.
Il vivace e variopinto “flash

mob” si è conquistato il plauso di un bel numero di presenti (cosa eccezionale vista la buonora del mattino), coinvolgendo
il centro di Caselle e le piazze
adiacenti (piazza Europa, piazza
Boschiassi, piazza Falcone e la
piazzetta antistante la vecchia

stazione) con canti e balli. I ragazzi dell’Istituto Comprensivo
(elementari e medie), condividendo in pieno lo spirito dell’iniziativa, hanno sfoggiato magliette colorate e decorate con i
disegni di ogni tipo di frutta e si

sono scatenati alle note del tormentone estivo, dei Blogger: “il
Ballafrutta”.
La scuola materna invece è rimasta a “casa”, dove ha organizzato una castagnata (in strada
Salga) e preparato un enorme
panino di marmellata e miele
(in strada Caldano). La Coldiretti ha offerto le mele ai
presenti per condividere
una merenda sana e genuina all’insegna dell’amicizia.
Una manifestazione lampo,
che si è conclusa con il consueto discorso di ringraziamento della Dirigente
scolastica, Loredana Meuti e... un monito, ad evitare lo spreco. Sulla stessa
linea, l’intervento dell’Assessore al commercio e agricoltura,
Paolo Gremo, che ha sottolineato l’importanza del legame con
il territorio. Ricordiamo, che la
scuola di Caselle è in primo piano da molti anni per le azioni

la scuola di Caselle è in
primo piano da molti anni per le azioni che
intraprende sulle tematiche di educazione alimentare, che mirano a
costruire nelle giovani
generazioni, una nuova consapevolezza sul
cibo e sulla sostenibilità
che intraprende sulle tematiche
di educazione alimentare, che

Città Metropolitana

Eletto Vincenzo Barrea
I

l 9 ottobre scorso si sono tenute le elezioni per rinnovare il Consiglio della Città
Metropolitana di Torino. Come
molti lettori sapranno, purtroppo, e a differenza delle elezioni per il vecchio Consiglio Provinciale, si è trattato di elezioni
indirette: ossia sono i consiglieri comunali ed i sindaci da noi
eletti ad eleggere a loro volta i
consiglieri metropolitani. A livello di democrazia e rappresentatività un bel passo indietro, secondo il sottoscritto (ma
non solo). Esistono poi problemi anche all’interno del meccanismo elettorale, perché il
voto del sindaco di un piccolo Comune non pesa quanto
quello di un consigliere di un
grande Comune... Un bel pastrocchio quindi che ha portato nove sindaci di piccoli
Comuni del Canavese (“capeggiati” da Rivara e Favria)
a boicottare la votazione. Oltretutto, nel caso di Torino,
il territorio della Città Metropolitana coincide esattamente con quello della vecchia Provincia: un’assurdità!
In teoria la Città Metropolitana dovrebbe includere una
metropoli (per l’appunto) ed
i Comuni della prima e seconda cintura: cos’hanno di
metropolitano Ceres, Fenestrelle, Villar Pellice, Favria
(tanto per citare qualche Comune) non è dato saperlo... Comunque ad oggi la situazione
è questa. La Città Metropolitana di Torino è stata poi suddivisa in, escludendo Torino città, 11 aree omogenee. Ebbene,
l’ex sindaco borgarese Vincenzo
Barrea (Pd) è stato l’unico eletto
della nostra zona omogenea, la
4, che coincide con i 7 Comuni
che fanno parte dell’Unione dei
Comuni NET. Abbiamo quindi
rivolto qualche domanda al nostro rappresentante.
Barrea, lei è stato l’unico eletto della nostra zona, il terzo più

indiretta non è un metodo per
rappresentare
adeguatamente tutti quanti, eletti ed elettori.
La gente ne rimane, in un certo
senso, tagliata fuori”.
Cosa ne pensa di questo nuovo Ente? Cos’è cambiato con la
Città Metropolitana rispetto alla
Provincia?
“Al di là di ciò che si dice e si legge, secondo me la Città funziona
e funziona anche bene, in rapporto ai fondi che le vengono
destinati. Le scuole funzionano
e sono in miglioramento, la viabilità è garantita ed è anch’essa
in miglioramento. La Città Metropolitana è davvero rappresentativa di tutto il territorio provinciale torinese”.
Qual è la sua opinione sulla protesta che ha portato
nove sindaci di piccoli Comuni del Canavese a non
partecipare all’elezione?
“Il meccanismo di voto ad
oggi è quello che è. Ovviamente c’è rispetto per la loro
scelta e la loro posizione, ma
bisogna applicare regole attualmente in vigore. Mi auguro che, superato questo
momento di protesta, i sindaci partecipino attivamente
ai lavori del Consiglio e della
Conferenza”.
Quale sarà il suo impegno
per il nostro territorio, consiVincenzo Barrea derando anche che sarà l’unico rappresentante della
Non le sembra che l’elezione zona a nord di Torino?
indiretta dei consiglieri sia un “Il mio impegno sarà quello di
passo indietro? Secondo molti portare avanti le istanze dei Coè meno “democratica” e rappre- muni della nostra area omogesentativa rispetto ad un’elezio- nea. Bisognerà lavorare bene afne diretta, com’era in Provin- finché il decreto sperimentale
venga implementato. Bisognecia...
“Assolutamente sì. Sono d’ac- rà altresì impegnarsi per far sì
cordo con lei, infatti mi sono già che la nostra Unione dei Comufatto promotore di un’iniziati- ni NET abbia un ruolo significava per poter far sì che si ritorni tivo. Infine bisognerà attrarre
all’elezione diretta dei compo- investimenti sul nostro territonenti del Consiglio e la Appen- rio per creare opportunità di
dino, sindaco metropolitano in sviluppo”.
quanto sindaco di Torino, si è
Ivan Cuconato
già detta d’accordo. L’elezione
votato nella lista di centro-sinistra, il secondo nel Pd. Soddisfatto?
“Sono molto soddisfatto di questo risultato, oltretutto, come
da lei già citato nella domanda, sono arrivato secondo se
guardiamo al solo Pd. Non era
un risultato scontato, visto che
in questi mesi è completamente cambiato il quadro politico di
riferimento, dopo le elezioni di
giugno. E’ stato molto più difficile di prima; infatti sono, purtroppo, l’unico rappresentante eletto di tutta la nostra zona
omogenea”.

mirano a costruire nelle giovani generazioni, una nuova consapevolezza sul cibo e sulla sostenibilità.
“Caccia allo spreco” (organizzato in collaborazione con
CAMST) e “Profili di salute”,

per esempio, sono solo alcuni
dei progetti svolti quest’anno
con gli alunni, su queste tematiche, mentre la scuola, parallelamente, coinvolgeva i genitori,
in iniziative e incontri organizzati, in collaborazione col Co-

mune e con le associazioni del
territorio, che promuovevano
riflessioni su argomenti legati
all’ambiente, agli alimenti, all’agricoltura e al territorio.
Enrica Munì

Castagnata alla Andersen
L

a FAO il 16 ottobre di ogni
anno celebra la giornata
mondiale dell’alimentazione e per commemorare la fondazione, vengono organizzati
eventi in tutto il mondo.
Proprio in occasione di questa ricorrenza la scuola dell’infanzia Andersen ha organizzato
una castagnata. Tale iniziativa è
in linea con l’educazione alla salute e porta valore ad un’ attività
di grande spessore per ricordare quanto sia importante il tema
legato ad una sana nutrizione.

Questo evento si inserisce in un
progetto più ampio che è quello
dell’alimentazione per una educazione alla salute e al benessere. L’appuntamento entrato ormai nella tradizione della scuola
ha permesso ai bambini e alle
insegnanti di gustare fumanti
caldarroste preparate con maestria da alcuni volenterosi alpini di Caselle. Un gran lavoro di
squadra è stato indispensabile per portare avanti un intento
che va ben oltre la una semplice festa autunnale, ma che guar-

da con più lungimiranza al futuro dei nostri figli, al desiderio di
creare momenti di condivisione
con l’intento di far entrare le famiglie direttamente nella realtà
che i loro figli vivono per molte ore ogni giorno, ricordando
ad esse che la famiglia ha bisogno della scuola ma, al contempo, la scuola ha bisogno del supporto delle famiglie per lavorare
e collaborare verso un intento
comune.
Sophie Pegoraro
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Una serata con
Emergency

ono ormai anni che siamo
in guerra. Guerra ovunque, sottile, nascosta; che
come una malattia, infetta tutte le cellule del corpo fino a deciderne la fine. Le notizie di focolai disseminati per il mondo
sono all’ordine del giorno, ma
la maggior parte dei disastri,
neanche li conosciamo. Riusciamo a vederne gli effetti disperati, guardando ai fenomeni di
immigrazione selvaggia e inarrestabile, che abbiamo sotto gli
occhi tutti i giorni. Ce ne rendiamo conto, quando un atto terroristico
ci sveglia dal nostro
torpore; come un bicchiere di acqua gelata sulla faccia. Dietro
le parole di pace e di
speranza che i governi
dell’Occidente spendono per rabbonire
la propria gente disorientata, c’è la connivenza con le lobby
delle armi e delle imprese legate alle commesse militari, che
decidono in realtà il
destino di tutta l’umanità. Gli
stati e i governi dell’Occidente
civilizzato, in realtà, non hanno
altro intento che alimentare la
ricerca scientifica per affinare
gli strumenti bellici che utilizzano, per ampliare e mantenere
la loro egemonia sul mondo. Le
vicende terroristiche degli ultimi tempi sono il frutto di questa politica di violenza. Violenza che alimenta altra violenza e
che si amplifica al solo vantag-

Considerazioni

Sì in coro, no in coda

sta volontario in zone di guerra) e Ernesto Scalco (giornalista
e attivista volontario presso le
scuole) come relatori portando
le proprie testimonianze. Erica
Santoro, Assessore alla cultura
ha dichiarato di condividere da
sempre l’attività di Emergency:
“Mia madre è una infermiera”,
dice la Santoro,” capisco perfettamente l’importanza del lavoro di Emergency, quando c’è un
essere umano che soffre non si
deve aspettare..., far aspettare
la sofferenza è l’atto più vigliacco che ci sia...”.
Una carrellata di immagini tratte dall’esperienza sul campo
di Loris hanno accompagnato i suoi racconti che parlano dell’attività di Emergency
nel mondo. Emergency offre cure mediche e chirurgiche
gratuite e di alta qualità, non solo alle vittime di guerra e delle mine antiuomo, ma
Gino Strada, fondatore di Emergency anche ai poveri del
mondo, in paesi in cui
chiata trasparenza, cura le vittinon esistono strutture sanitame dei conflitti, e per farlo non
rie gratuite e dal 2005 opera
si chiede chi si presenta nei suoi
anche in Italia, per garantire a
ospedali, la nazionalità o il cretutti il rispetto del diritto alle
do, ma chiede di lasciare fuori
cure. E’ grazie al coordinamendall’ospedale solo le armi.
to e all’attività dei volontari sul
Il 28 ottobre scorso presso la
territorio, come Loris e Ernesala Fratelli Cervi alle ore 21,
sto, che l’associazione promuosi è tenuta la prima Conferenza
ve attivamente i valori di pace,
dal titolo “Una serata con Emersolidarietà e rispetto dei diritti
gency” organizzata dalla Asumani.
sociazione AEGIS a cui hanno
partecipato Loris Salina (attiviEnrica Munì
gio degli interessi economici di
pochi.
Contro questo vuoto assoluto di valori, contro questo cancro dell’anima, che di quando
in quando corrode il mondo,
si creano in maniera del tutto
spontanea, in mezzo a noi, degli anti-corpi sani. Delle testimonianze reali di normalità e
sanità mentale. Gino Strada con
la sua associazione apolitica e
apartitica Emergency, è una di
queste. Emergency è un organizzazione mondiale di spec-

Riceviamo dal Comitato cittadino e integralmente pubblichiamo

Referendum: basta un Sì!
“S

ono
trent’anni
che
parlamento e governi discutono di riforme
costituzionali ... appunto discussioni su discussioni ... commissioni bilaterali ... risultato zero.
Ora il Parlamento ha finalmente approvato le riforme costituzionali che devono essere approvate dai cittadini con un
referendum che riguarda
• la riforma del Senato,
• chiarimenti su competenze
delle Regioni,
• la riduzione dei compensi dei
consiglieri regionali,
• l’abolizione del CNEL.
Con la riforma il Senato diventa il Senato delle Regioni, si tagliano 315 stipendi e i 100 senatori che rimangono saranno
espressione dei territori sen-

za indennità. L’eliminazione
del Senato facilita i lavori parlamentari perché per approvare le leggi basterà il voto della
Camera dei deputati, si eviterà
il ping pong fra Camera e Senato che rendeva lungo il tempo
di approvazione delle leggi.
I compensi dei consiglieri regionali prevedevano agevolazioni che, al momento della documentazione, rivelavano spese
assurde, perseguite giudizialmente: tutto ciò sarà cancellato.
Sarà abolito il CNEL e saranno
cancellate le Province dalla Costituzione.
Ora la responsabilità è di NOI
CITTADINI: se votiamo NO
manteniamo l’Italia di prima
con lungaggini e spese esagerate, se votiamo SI’ facciamo di-

ventare l’Italia un Paese più dinamico e moderno!
I politici di quasi tutti i partiti
si sono coalizzati contro queste
riforme e invitano a votare NO,
perché per loro va bene mantenere posti di potere, lungaggini
e privilegi.

MA ORA SIAMO NOI CITTADINI
A DECIDERE!
se vogliamo continuare a subire
questa situazione votiamo NO,
se vogliamo rendere l’Italia più
semplice, più sobria, più giusta
votiamo SI’.”
Per il Comitato “Basta un sì”
Caselle Torinese
La coordinatrice
Adele Paoli Tirone

“P

ossiamo
dire:
gioco è non-serietà. Ma questo
giudizio, oltre a non dire
nulla delle qualità positive del gioco, è estremamente precario. Bambini,
calciatori, scacchisti giocano con la massima serietà senza la minima tendenza a ridere”
ha scritto Johan Huizinga, noto
storico olandese dell’800, con
una tale lungimiranza da far decadere oracoli e simili. Un pensatore del passato, ma neanche
troppo, il quale con chiarezza, esempi e dinamicità ha mostrato come l’attività ludica sia
estremamente importante per
l’animale sociale umano.
Solitamente si collega il gioco
a una parte di vita, l’infanzia,
nella quale si passa per anni a
lavorare con la mente e il corpo. Il bambino giocando impara a fare parte del mondo, impara a mettersi in contatto con
gli altri, costruisce e decostruisce sentimenti ed emozioni, da
negative a positive e viceversa,
rischia, si diverte, comprende,
inventa o scopre mondi possibili che differiscono più o meno
dalla realtà.
Non essendo un trattato pedagogico educativo, non si elencheranno i benefici dell’infante giocatore, ma sposteremo il
focus sugli adulti che giocano.
Il gioco d’azzardo è un tasto
dolente e doloso, per trattarlo accuratamente occorrerebbe
indossare guanti dotati di conoscenze scientifiche e psicologiche di cui siamo per lo più
sprovvisti. Di conseguenza in
punta di piedi occorre guardare
come il gioco, e non solo in senso stretto, sia uno dei migliori
amici delle persone.
I tempi avanzano con una velocità incontrollabile, le notizie
diventano virali con un click,
e grandi colossi hanno creato
giochi lampo per occupare tutti quegli spazi e tempi paradossalmente vuoti. Il gioco delle
caramelle e quello dei maialini
verdi sono solo due delle infinite attività che da conoscenti sono diventate compagne di
vita dell’italiano medio, e non
importa se si è a una cena, a
una conferenza, o per strada:
il Pokemon deve essere catturato.
Amabili conoscitori della psiche umana coloro che progettano simili attività: l’uomo è veramente uomo solo quando gioca
e si mette in gioco, e davvero
non c’è nulla di più serio di un
bambino che gioca.
Spostandoci da universi fantastici in cui bombe colore esplodono, ci si trova catapultati in
quello reale in cui le bombe che
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saltano sono ben diverse, in tutto ciò l’uomo sta giocando.
Con semplicità e dimestichezza, ma anche irrefrenabile franchezza quotidiana l’uomo non
compie attività ludiche solo
quando ha a che fare con giochi
concreti o virtuali che siano, ma
in ogni momento.
Quante volte si è paragonata la
vita a una partita a scacchi o a
poker, e non si tratta di banali
similitudini o metafore.
L’homo ludens e ludicus ha pestato i piedi a quello economicus e eroticus, e si è arrivati al
punto in cui sesso e soldi si fanno per gioco, o per i più abili
giocando, naturalmente.
Roger Caillois ha diviso i giochi
in quattro categorie corrispondenti ognuna ad un preciso e
proprio bisogno psicologico:
agon la competizione, alea il
caso, mimicry il travestimento,
la mimica, la finzione, ilinx la
vertigine e il terrore.
Basta un’occhiata veloce per
rendersi conto di quanto tutte
queste discipline vengano realizzate ogni giorno, pur giurando di essere seriamente
seri. Agon quando la competizione la si trova tra le mamme
che fanno a gara per la lasagna
migliore, quando due ragazzi
competono per una donna, tra
i banchi per il migliore, in macchina tra chi parte prima allo
scattare del verde, in amore tra
chi chiede scusa per primo, tra
i politici per ottenere più voti,
tra testa e cuore quando di petto si metterebbero a tacere gli
incapaci, ma razionalmente è
meglio passare da tonti e farsi strada.
Insomma una lotta alla sopravvivenza che si mischia costantemente con mimicry, il travestimento più o meno evidente:
dalle feste in cui mascherarsi
da chi si vorrebbe davvero essere, dalle scene per farsi ammirare, dalla continua e stra
naturale battaglia per salvarsi la faccia. Nulla di scabroso o
omertoso, l’uomo per sua naturale virtù tende proteggersi in
un gioco continuo, dove non
vince chi ha le soluzioni, ma
colui che gioca scommettendo
solo su se stesso.
Ora che sia veritiero in molti
crea ancora sgomento, ma quale migliore giocatore di Matteo
Renzi, il quale ha scommesso il

tutto per tutto? Un referendum
che a breve avrà la sua vittoria o perdita e di conseguenza
quella del Premier. Un vociferare, un non capire: gli italiani, troppo confusi taluni, super
certi gli altri.
C’è chi urla a gran voce il sì,
in coro, da far sentire in ogni
dove, elencandone vantaggi e
possibilità, una serie di no in
coda che si aggiungono alle
fila di chi spera, forse non tanto nella caduta della proposta,
ma piuttosto del mandante. Un
destino forse già deciso, forse no, da giocare nel misterioso e rischioso mondo del caso,
alea per la politica, per un futuro non così certo, per gli innamorati che rischiano il tutto per
tutto, per i soldati che giocano
con la morte per salvare interi paesi, per il padre che aspetta la sera la figlia alla finestra,
per il bambino ancora nel pancione, per ogni singolo respiro.
Si evince dunque che il gioco è
un bisogno primario, è impossibile non giocare e talvolta se
sono i pensieri a farlo si rischia
di rimanere fermi sulla stessa
casella per anni.
Quanti e quante da troppo si
ancorano ad un amore che ormai si trascina solo, ad un lavoro che rende infelici, a una vita
troppo scomoda: quando forse
occorre solo iniziare un’altra
partita assumendosi il coraggio
di accettare la sconfitta precedente e lanciare con coraggio i
dadi.
Una vertigine che fa battere il
cuore e trattenere il respiro per
un attimo, la stessa che cerchiamo con brama sulle montagne russe, toccando statue nelle quali è espressamente scritto
di non toccare, facendo errori
consapevolmente, sfidando limiti e capacità. Ilinx, un terrore che a volte fa terminare per
sempre il gioco, quando non
ne vengono rispettati i confini
e la durata, si sa il gioco è bello quando dura poco. Chi spera
il si vuole far iniziare la partita
vera propria, chi no terminarla
perché improduttiva.
Del resto solo un abile giocatore sa usare a suo piacimento occasioni e carte, al resto ci pensa il fato.
Alessia Sette
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Pro Natura in placcaggio sul Caselle Village
dirizzata, oltre che al TAR, a tutIl ricorso alla fine è arrivato.
ti gli enti che hanno partecipaErano gli ultimi giorni utili, prito al procedimento; numerosi i
ma della decorrenza dei termipunti controversi contestati.
ni, per impugnare davanti al
A minacciare il riTAR l’atto amminicorso era già stastrativo del Settore
to il consigliere reCommercio e Tergionale Valetti del
ziario della RegioMovimento 5 Stelle,
ne Piemonte, publo scorso maggio,
blicato sul BUR in
dopo la diffusione
data 16 giugno
dell’esito della pro2016; in tale atto si
cedura regionale.
sanciva l’esclusioPoi la segnalazione
ne dalla fase di VIA
è arrivata a Pro Na(Valutazione di ImFederazione Pro Natura
tura Torino, come ci
patto Ambientale)
conferma la segreteria dell’asdel progetto del Caselle Shopsociazione, in via Pastrengo a
ping e Leisure Village, presenTorino: “Questa vicenda è petato da SATAC.
raltro seguita ormai da anni da
Il 14 settembre la presentaPro Natura; noi siamo un’assozione del ricorso da parte delciazione assolutamente apartila Federazione Nazionale Pro
tica, ma quando singoli cittadini
Natura, unitamente ad alcuni
o movimenti politici ci segnalacittadini: più precisamente, due
no, sul territorio, questioni con
nostre concittadine. Di ventisei
rilevanti impatti ambientali, ci
pagine la lettera del ricorso, in-

attiviamo”. Pro Natura, nata nel
1948 in Valle d’Aosta, è la capostipite delle associazioni ambientaliste del nostro paese;
a differenza delle altre, la sua
presenza operativa su scala nazionale avviene non in maniera centralistica, ma tramite una
rete di decine di associazioni e
movimenti presenti sul territorio. La sede nazionale della Federazione è a Torino, in via Pastrengo 13.
In Comune a Caselle si prende
atto del ricorso: il 20 ottobre,
la Giunta ha deliberato la costituzione in giudizio del Comune;
con successivo atto verrà affidato apposito incarico a un legale per rappresentarlo. Il sindaco
Luca Baracco: “Siamo a conoscenza del ricorso al TAR: visti
i contenuti non ne siamo particolarmente preoccupati. Noi
intanto procediamo: la Varian-

te al Piano Particolareggiato (e procedura di VIA del progetto Grande giornata a questo proposito questo 10 novembre: nelannessa Convenzione) è in dirit- ATA.”
lo stesso giorno l’inaugurazione
tura d’arrivo; spero di adottarla
entro fine mese: da lì partiran- In casa AEDES/SATAC, intanto dell’ampliamento con i nuovi
no i 30 giorni di pubblicazio- gli alessandrin-milanesi porta- negozi, e la consegna, a Milano,
del premio “Pentola
ne ed i successivi 30
d’Oro 2016” a Giugiorni per la presenseppe Roveda, AD
tazione delle evendi Aedes SIIQ e di
tuali osservazioni. A
SATAC; il riconosciseguito di tutto ciò
mento è assegnato
(quindi, presumibilda Il Quotidiano Immente, fine gennaio
mobiliare all’opera2017) si procederà
tore del Real Estate
all’approvazione del
che maggiormente
Definitivo; per quansi è distinto nell’anto riguarda il conno in corso.
fronto con ENAC, nei
Riuscirà Roveda a
prossimi giorni doguadagnarsi la sua
vrebbe esserci il car“pentola d’oro” anteggio finale tra Coche a Caselle? Lo vemune e ENAC con il
dremo seguendo le
superamento del paprossime
puntate
rere, al momento negativo, espresso da Il ponte che raccorda l'ultimo ampliamento del Serravalle Designer Outlet dell’ATA-novela.
ENAC ad aprile 2016 in ordi- no a termine l’ennesimo ampliaPaolo Ribaldone
ne alla non assoggettabilità alla mento dell’Outlet di Serravalle.

Ferrovia Torino-Ceres

Ok per i binari sotto Corso Grosseto
A

lla fine la soluzione in salsa bipartisan è arrivata, come ci si attendeva.
Chiappendino (il termine, satirico, con cui si indica il mixage Appendino-Chiamparino) ha deciso: via libera ai lavori per i binari
sotto corso Grosseto. Venerdi 21
ottobre la comunicazione della decisione, filtrata con modalità che più di basso profilo non si
può: nessuna intervista né della
sindaca, né del governatore, ma
delle dichiarazioni fatte filtrare
ai giornali dell’Assessora ai Trasporti del Comune di Torino Maria Lapietra, dopo una riunione
a Roma con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con
il CIPE e con la Regione Piemonte, in cui sono state concordate
“alcune varianti progettuali per
migliorare l’opera”.
Ecco le migliorie, come spiegate dall’assessora torinese Maria
Lapietra: “Verrà realizzata una

viabilità alternativa che alleggerisca il nodo di corso Grosseto/corso Potenza sia durante le
fasi di cantiere che ad opera realizzata, utilizzando quale asse di
scorrimento est/ovest in via prioritaria Reiss Romoli, che sarà
soggetta a riqualificazione. Un
ulteriore intervento sulla viabilità riguarderà, inoltre, per l’asse nord/sud, il completamento
di corso Venezia da via Breglio
fino all’allacciamento con il raccordo autostradale della Torino-Caselle, asse fondamentale
di accesso alla città. Durante le
fasi di cantiere - prosegue l’assessora -si procederà subito alla
demolizione del solo cavalcavia
di corso Grosseto, lasciando fruibile per gran parte della durata del cantiere, e comunque fintanto che non sarà completata
la copertura stradale del passante nord-sud di corso Venezia, il tratto di cavalcavia Poten-

za-Grosseto. Tale accorgimento
dovrebbe evitare la congestione del traffico durante le fasi di
cantiere. Ad opera compiuta, infatti, questo tratto di cavalcavia
sarà sostituito da un sottopasso veicolare nel tratto PotenzaGrosseto, garantendo così una
migliore gestione della viabilità
di superficie residuale. In base
agli accordi - prosegue Lapietra
- verrà inoltre mantenuta in attività l’attuale stazione ferroviaria
Madonna di Campagna, la quale
sarà collegata con un percorso
pedonale protetto (tramite passerella o sottopasso) con la nuova fermata “Grosseto”, prevista
all’altezza di via Lulli, dei treni
da e per l’Aeroporto. Tale intervento verrà effettuato in previsione di recuperare il vecchio
tracciato in tunnel attualmente
ferroviario (Madonna di Campagna-Stazione Dora) con un servizio di ferrotramvia in sede pro-

tetta in modo tale da garantire
un servizio per i quartieri di Borgo Vittoria, Aurora e la zona di
Porta Palazzo. Infine il Comune
di Torino insieme alla Regione
studierà la sistemazione superficiale di corso Grosseto e della
nuova fermata al fine di garantire la permeabilità pedonale, l’intermodalità e la sicurezza stradale, ovviando così alle carenze
presenti nel progetto della precedente giunta” così conclude
l’esponente della maggioranza
grillina.		
Paolo Ribaldone

P.S. Serata dibattito PD a Borgaro: giovedi 27 ottobre nell’affollata sala di Villa Tapparelli gli
esponenti del PD torinese Stefano Lo Russo e Stefano Esposito hanno esposto la loro ricostruzione della vicenda. Da parte
di alcuni sindaci dei principa-

I cavalcavia di corso Grosseto da demolire (da Google Maps)

li centri toccati dalla Torino Ceres, presenti in sala (Loredana
Devietti per Ciriè, Luca Baracco per Caselle, Claudio Gambino
per Borgaro) l’impegno a portare nei rispettivi consigli comu-

nali un ordine del giorno da inviare alla Città di Torino perché
l’opera del tunnel sotto corso
Grosseto sia considerata strategica e abbia tempi certi di avvio
dei lavori.

In dono alla Biblioteca Civica

Libri per educare social media corretti
U

na nostra concittadina
ha deciso di donare alcuni libri (per l’esattezza
16 testi) alla Biblioteca Civica.
Si tratta di volumi aventi per argomento i rischi penali, e non,
correlati all’utilizzo dei social
media. Questi libri sono stati
donati a seguito della sottoscrizione di un verbale di remissione di querela (procedimento penale 24825/2015 RGNR,
presso il Tribunale di Torino):
ossia, la nostra concittadina ha
deciso di non procedere ulteriormente in una causa di diffamazione, da lei intentata, accettando come risarcimento,
essendo parte lesa, dal quere-

lato l’acquisto dei suddetti testi. Volumi che sono poi, come
già scritto sopra, stati donati e
sono ora a disposizione dei lettori presso la Biblioteca sita a
Palazzo Mosca. Abbiamo chiesto alla donatrice, che preferisce rimanere anonima, il perché
di questa scelta: “Siccome sono
stata diffamata a mezzo stampa, e la testata in questione è
anche on line, ho voluto a titolo di risarcimento l’acquisto di
questi volumi sperando che chi
li leggerà comprenda appieno
la pericolosità che può assumere una diffamazione attraverso
i social media, nell’era di internet. In questi volumi si parla an-

che dei rischi penali correlati ad
un utilizzo scorretto, volontario
o meno che sia, di questi moderni strumenti di comunicazione. Una diffamazione del genere
può diffondersi ai quattro angoli della Terra in poco tempo,
causando alla vittima un danno esponenziale. Una cosa inimmaginabile fino a pochi anni fa,
dove una diffamazione a mezzo
stampa si poteva fermare tra le
pagine del giornale che la pubblicava: una cosa grave anche
allora, ma non di certo paragonabile a ciò che accade ai giorni
nostri. Già ad una persona adulta come me può far male, figuriamoci l’effetto che può avere su di un adolescente, già più
fragile di per sé. Questa donazione è stata da me richiesta
al querelato come risarcimento simbolico, come sensibilizzazione sull’argomento. Il risarcimento è stato trasformato in
una buona pratica per la cittadinanza”. La chiusura della dichiarazione della concittadina
sembra riallacciarsi alla partenza del progetto “Cittadini digitali”, messo in campo dall’Amministrazione Comunale, in
particolare dall’Assessorato alle
Politiche Giovanili (in collaborazione con l’Informagiovani, il

Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, e con l’Istituto Comprensivo). Tale progetto
prevede un ciclo di incontri rivolto ai ragazzi delle scuole (ma
non solo) per conoscere meglio
le nuove tecnologie, riconoscerne i rischi e imparare a difendersi. Già, perché i nostri ragazzi sono tanto abili nell’utilizzare

i social, ma spesso ne sottovalutano i rischi ed i pericoli. Dopo
la presentazione del progetto
alle classi (V delle Primarie e I
delle Medie) del 3 ottobre scorso, sono previsti tre incontri formativi. A questi si aggiunge un
incontro per gli adulti con la Polizia Postale (10 novembre). La
chiusura del progetto è previsto

il 30 gennaio 2017, sempre con
la presenza della Polizia Postale. Come ricordato dalla donatrice, serve attenzione e l’aiuto
di tutti, per evitare che ciò che
è successo a lei adulta, non capiti ad adolescenti, magari con
effetti ben più devastanti, come
si legge spesso sulle pagine dei
giornali o si sente nei tg.

Panificio Pasticceria

Prodotti da forno sempre freschi e genuini

MASSA MICON Piermaurizio
NUOVA APERTURA
Via Cravero, 46 - CASELLE TORINESE

DA NOI PUOI TROVARE

Dolci a volontà:

Vari tipi di pane:
KAMUT, VALDOSTANO CON UVETTA
NOCI E FICHI, SOIA, SEGALE, CEREALI,
ARABO, AL LATTE, ALL’OLIO, CASERECCIO, AL
SESAMO, INTEGRALE,
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MACINATO A PIETRA...
GRISSINI RUBATÀ DI TANTI
GUSTI E GRISSINI STIRATI,
PIZZE, PIZZETTE E SALATINI,
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E MIELE, A LIEVITAZIONE
NATURALE

BACI DI DAMA,
SCODELLINI CON
NUTELLA O CREMA
DI LIMONE,
SCRICCIOLI,
BRUTTI E BUONI,
PASTE DI MELIGA
E GALLETTE,
BRIOCHES,
TORCETTI

APERTO LA DOMENICA E TUTTE LE FESTIVITÀ
info@panetteriamm.com
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Stradale Torino, 117
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BUONANOTTE...

di Alessandro Forno

...Frigoriferi!
C

he il mondo (l’Italia sta lottando strenuamente per
accaparrarsi la vetta della
classifica...) stia girando al contrario è ormai praticamente indiscutibile, ma noi, inguaribili ingenui, crediamo che ci sia
sempre un limite a tutto, o quasi ... poveretti noi!
Assodato che, da tempi immemori, l’informazione si accapiglia per darci in tempo reale le
peggio notizie della fauna umana e mai, appunto, corroborarle
(anche solo una all’anno...) con
altrettante, non dico buone, ma
almeno decorose, oggi dobbiamo pure accettare il fatto che la
stessa informazione si diletta a
sfrucugliare tra le notizie più improbabili, banali e decisamente
marginali per elevarle all’onor di
cronaca.
Risultato? Mentre noi tutti ci
appassioniamo per il cibo da
asporto nelle scuole elementari,
l’Europa si prepara a firmare con
gli USA un trattato economico
internazionale che, per alcuni
(Slow Food, per citare qualcuno
tra i piccoli...), potrebbe stravolgere per sempre la nostra filiera alimentare di qualità ... Bazzecole in confronto al panino sì o
il panino no da casa per la pausa
pranzo di Carletto.
Così, esimi articolisti di fama e
ventura, si accalorano nei loro
“fondi” sulla questione dei frigoriferi accatastati “politicamente” (colpevolmente o no) nelle strade della Capitale mentre,
lo stesso giorno, i parlamentari,
banalmente, discutono sulla riduzione dei propri stipendi.
Ma che dire, poi, delle inchieste
sulle interpellanze parlamentari rivolte al Governo per gli
ignobili danni procurati, a questa o quella squadra di serie A,
da “manigoldi” arbitri? Paginate

su paginate, dibattiti su dibattiti, proprio mentre, in tempo reale, vengono arrestate decine di
persone per corruzione su appalti di grandi opere, per milioni
di euro, compresi esimi rampolli di ex ministri nazionali ... Bruscolini, ragazzi, bruscolini! Vuoi
mettere quel gol in fuorigioco
negato all’ottantesimo?
Così, notizie che potevi tranquillamente ignorare senza che
succeda niente, anzi, meno che
niente, occhieggiano sulle prime pagine dei quotidiani nazionali o tra i titoli di apertura dei
telegiornali e le vere news scivolano mestamente nelle retrovie.
La giungla dell’informazione è
in continua involuzione.
Sino a qualche anno fa erano le
notizie dei più truculenti ed efferati delitti a rapire l’attenzione del pubblico, “distraendolo”
dalla dilacerante e inqualificabile realtà del quotidiano sociale,
politico ed economico; ma evidentemente non era sufficiente.
Ora l’involuzione della specie ha
raggiunto vette inimmaginabili
riuscendo a rendere di interesse
primario persino l’ultima copertina di Topolino...
Chissà, o Magnanimo Direttore Calegari, forse potrebbe tornar utile un bel fondo di Cose
Nostre sulla rasature delle palle da tennis, con le conseguenti drammatiche ricadute sindacali sui “rasatori”, o un’inchiesta
sulla raccolta dei tappi di sughero e le relative possibili truffe nei
confronti degli inermi cittadini
convinti di fare un’opera buona
nello stappar Arneis e Grignolino... Meglio questo che parlar di
“cose nostre” ... Sempre che esistano i rasatori di palle e tappi di
beneficenza...
Buonanotte!

4 Dicembre... tutti
Babbo Natale!
I

dea di un gruppo di genitori
della Scuola dell’Infanzia Andersen, perché non unire l’utile al dilettevole?
Utile: raccogliere fondi per poter portare avanti progetti della
Fondazione FORMA che lavora
ininterrottamente tutto l’anno
su più fronti per l’OIRM
Dilettevole: scaldare gli animi
dei propri concittadini. Come?
Acquistando il vestito da Babbo
Natale presso le sedi che trovia-

mo su wwwfondazioneforma.it
(eventi/iniziative) costo € 5,00
e trovandoci tutti in piazza Matteotti a Caselle alle ore 15 del
4 dicembre p.v. per sfilare allegramente cercando, almeno per
un giorno, di guardare al mondo con la semplicità dei bambini.
Partecipate numerosi!
In occasione della fiera sarà allestito un mercatino dell’I.C. di
Caselle.

“Nìvole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

(aperto su prenotazione)

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

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.

Vincenzo Buronzo
Vincenzo Buronzo era nato a Moncalvo il
13 novembre 1884 da Ottavia Gabbio e da
Ernesto, un saron, fabbro carradore noto
in Monferrato per il colore celeste dei suoi
carri. Dopo le scuole elementari di Moncalvo frequentò il Liceo Classico Cavour

di Torino e, in seguito, la facoltà di Lettere presso gli atenei di Pavia, Firenze e Bologna, dove si laureò alla scuola di Giovanni Pascoli.
Buon scrittore e saggista in italiano, ha trovato forse le sue espressioni migliori nelle

L’ È LA TÈRA CH’ LA RID
A l’orizont queica vòta vëgh nassi
‘na nèbia bianca smenciaja dal vent
- bëcci snogiaji chi s-cianco a fìj l’erba,
telji ‘d ragnà trëmolanti,
o piumi d’angej? e stagh sensa fiarì,
sensa bati ‘l parpegli,
che ‘n men che n’amen la vision la scraventa.
L’è la tèra ch’la rid! L’è ‘l soris ciar
dij mòrt chi ricòrdo sognanda.
An col soris jer seria,
tra ij persi dl’òrt,
j’heu vist passà me Mam-a,
giovna, slansà, con mi par man, la facia
rienta, e ‘nt j’eucc color dla colomba
quand che ‘l cel al scuris,
la vrità di na stèlia.

produzioni in monferrino (dialetto di Moncalvo).
Le sue poesie sono raccolte in: Al me pais
(1962) e Al litaniji di giòbia (1977).
Morì, quarant’anni fa, a Moncalvo il 7 novembre 1976.

È LA TERRA CHE RIDE
All’orizzonte qualche volta vedo nascere
una nebbia bianca dimenticata dal vento
- pecore inginocchiate che strappano a fili l’erba,
ragnatele tremolanti,
o piume d’angeli? e sto senza fiatare,
senza battere palpebra,
che in men che un amen la visione scompare.
È la terra che ride! È il sorriso chiaro
dei morti che ricordano sognando.
In quel sorriso ieri sera,
tra i peschi dell’orto,
ho visto passare mia Madre,
giovine, slanciata, con me per mano, la faccia
ridente e negli occhi color della colomba
quando il cielo scurisce,
la verità di una stella.

AL MAN ‘D ME PARI

LE MANI DI MIO PADRE

Man ‘d me pari,
man dël saron chi saldavo
an cercion ‘d fer e feu
j’albi ai tramont,
e ‘nden ardinda la fior s’ancupiva
dël giornà longhi,
venaji ‘d sangh e sudor;

Mani di mio padre,
mani del fabbro che saldavano
in cerchioni di ferro e di fuoco
l’albe ai tramonti,
e dentro ardendo s’incupiva il fiore
delle giornate lunghe,
venate di sangue e sudore;

man chi piombavo con l’avisch dla su
‘nt l’aria dij bòsch umida, e i posavo
‘n s’al lanseu bianch dla lun-a
amourousi ij gran còrp ad j’orm
tra ‘l vërd scrossiant dël feuji
e ‘l respir ëd j’òmni;

mani che piombavano col lampo della scure
nell’umida aria dei boschi e adagiavano
sul lenzuolo bianco della luna
amorose il grande corpo degli olmi
tra il verde scrosciar delle foglie
e il respiro degli uomini;

man dël vecc carador,
che ai carèt celestin i spalancavo
pian-i, colin-i tra velari ‘d nebia
e ‘d so e ‘d pieuva e vent,
e ognun ad lor l’era na cita ca
con la sò vos noturna,
e ‘l sò lum dondolant
tra rivi sensa fin ëd scuri e ‘d boslin;

mani del vecchio carradore,
che ai carretti celestini spalancavano
colline e pianure tra velari di nebbia
e pioggia e sole e vento,
e ognuno era una piccola casa
con la sua voce notturna,
il lume dondolante tra rive
di buio senza fine e biancospino;

man cristian-i, man ëd giustissia duri,
a ògni pecà, algeri
cmè riss ad sals, cmè splùa incenerìja
a la facia d’in cit, a n’ala frìja;
man dal toch carià ‘d pensé
ant l’ora dl’agonìja;

mani cristiane, mani di giustizia,
dure al peccato, leggere
come trucioli di salice, come faville incenerite,
alla guancia di un bimbo, a un’ala ferita;
mani dal tocco carico di pensieri
nell’ora santa dell’agonia;

con che certëssa ‘d cel, d’eternità
j’heu vistvi solevà d’in colp da soli,
sota ‘l vel ad la Mòrt,
la cros neria,
e con la cros al pèis
tremend dla tèra e dla vita,
al Dio dij fòrt ofrinda l’anima an pas!

con quale certezza di cielo,
d’eternità vi ho viste
sollevare d’un colpo da sole,
sotto il velo della Morte,
la croce nera e con la croce il peso
della terra tremendo e della vita,
al Dio dei forti offrendo l’anima in pace!

GIORDANO BRUNO

APERTO PRANZO E CENA

chiuso la Domenica

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

Frutta e Verdura fresca
Tutti i venerdì SCONTO del 10%
agli ultra 60enni

IMPIANTI TERMICI
IDROSANITARI
CONDIZIONAMENTI - GAS
LATTONERIA - ANTINCENDIO
CASELLE (TO) - Via Accossato, 11
Cell. 339.29.77.419
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Tutti i volumi di Gianni Rigodanza

Andar per memorie di libro in libro
G

ianni Rigodanza, giornalista e scrittore di Caselle,
ha raggiunto un singolare
primato. In due parole: si tratta
del fatto che a fine agosto 2016
ha raggiunto e realizzato il numero di 23 pubblicazioni, quasi
tutte di storia locale, e pertanto
attualmente la Biblioteca civica
di Caselle nel settore storia locale mette a disposizione gratuitamente ai suoi utenti e al pubblico la visione e la consultazione
di questi 23 libri.

LE PRIME OPERE
Occorre dividere il lotto dei 23
in due parti: nella prima inseriamo i 6 volumi editi dalla Pro
Loco e regolarmente stampati.
Sono libri regolari, ma che ormai sono introvabili per il grande pubblico, sia perché è passato tanto tempo sia perché ormai
sono esauriti. Ma vediamo da
più vicino di quali opere si tratta:
La prima: Un giornale, una città uscito nel 1997 in occasione del 25°della fondazione del
mensile Cose Nostre. Un excursus di un quarto di secolo di vita
casellese.
E poi nel 1999: Caselle e la sua
storia, un libro di 222 pagine
che ha fatto “storia” nel senso
che praticamente è entrato in
ogni famiglia casellese.
Segue nel 2000 “Il Baulino - 1°
marzo 1600 - 1°
marzo 2000,
quattro secoli di storia dell’ex
Ospedale di Santo Spirito, ora
presidio residenziale per anziani G.Baulino”. Una pubblicazione questa che aveva già il sapore dell’addio, infatti nel 2011 ha
smesso di funzionare perché al
suo posto è nato il Nuovo Baulino. Ora è lì, un po’ fatiscente
e un po’ in attesa che si avveri
l’ipotesi di diventare la nuova
sede del Municipio, prima che
crolli tutto.
Nel 2001 esce C’era una volta il
treno. Per oltre 130 anni il treno della ferrovia Torino-CirièLanzo-Ceres per tante volte al
giorno ha attraversato anche
Caselle Torinese. Ora non fischia più, passa sotto la città, in
galleria. Una pubblicazione for-

tunata che ha saputo evidenziare l’enorme importanza dell’avvento della galleria eliminando
le “strozzature” (vedi passaggi a
livello) che tagliavano di netto il
centro urbano.
Sempre nel 2001 esce Artisti a
Palazzo. Si tratta della presentazione delle opere pittoriche di
12 artisti che fanno parte della
collezione permanente di Palazzo Mosca, vale a dire della sala
del Consiglio comunale di Caselle. Un album, un catalogo, nato
da un’idea e dalla collaborazione di Antonio Zappia.
L’elenco delle sei pubblicazioni
termina con I colori della storia
- Chiaroscuri Casellesi dell’Ottocento. Siamo nel 2004, e le 192
pagine, anche queste stampate dalle Arti Grafiche San Rocco di Grugliasco, comprendono
11 capitoli, i più svariati, che di
punta o di lato s’inseriscono sulla vita quotidiana dell’Ottocento.
LE PUBBLICAZIONI EDITE IN
PROPRIO
Iniziamo con lo Stradario storico Andar per memorie di strada in strada del 2012. Sono 144
pagine ricche di cenni di storia
ma soprattutto con uno stradario enciclopedico che dall’A alla
Z - anche per il Mappano - spiega e illustra tutti i toponimi di
vie e piazze, soffermandosi soprattutto, per quanto possibile,
su personaggi e regioni casellesi. Lo stradario ha richiesto un
notevole lavoro di ricerca ma è
stato compensato dal fatto che è
stato integralmente inserito nel
sito ufficiale online della Città di

Gianni Rigodanza

Caselle Torinese, a disposizione
di tutti, gratis. Lo si trova anche
digitando su Google “stradario
storico di caselle torinese”.
Nel 2014 esce Le Confraternite di Caselle, con prefazione
di cenni storici sulla chiesa dei
Battuti. Sono 38 pagine, nate
per un libro a più mani sulla
chiesa dei Battuti, ma mai realizzato. Rigodanza allora ha unito
le sue ricerche sulla storia della
Confraternite con una breve storia sui Battuti.
Tocca poi, nel 2014, a Le nuvole per mano, 82 pagine in piccolo formato contenente articoli, racconti, favole, figure,
saggi dell’autore già pubblicati
sul mensile Cose Nostre, più un
racconto inedito e saggi dal concorso letterario Marello. Il tutto
arricchito da vignette di Giulio
Gianolio. Un piccolo testamento letterario.
E per il 35°di fondazione della nostra Biblioteca civica (1980
– 2015) Gianni Rigodanza per
l’occasione ha allestito 58 pagine dal titolo Trentacinque
anni nel grande mare dell’immaginazione. Dalla nascita nella scuola Rodari in viale Bona
al trasloco in Palazzo Mosca, da
poche migliaia agli attuali 37
mila volumi; testo e tante foto
ne raccontano la storia.
Sempre nel 2015 compare in Biblioteca La storia della Ferrovia Torino-Ciriè-Lanzo-Ceres di
Carlo Franco Giorgini. Un libro
pieno di dati e date, opera di un
ingegnere e dirigente della Ferrovia nel Novecento, ora scomparso. Erano solo dei fogli sciolti, ma con tantissimi dati inediti;
Rigodanza ne ha curato l’edizione.
Una novità nel panorama della storia locale è certamente la
pubblicazione di 94 pagine dal
titolo Papi a Caselle uscita nel
2015. In grande formato, carta
spessa e con grandi foto a colori, documenta gli incontri dei
Papi con i sindaci di Caselle al
momento dell’arrivo o della partenza dal nostro Aeroporto. Dal
1980 con Papa Giovanni Paolo II al 2016 con Papa Francesco una carrellata di importanti
personaggi - non solo sindaci e
parroci casellesi - sfilano ai bordi della pista aeroportuale. Molte foto sono di proprietà personale dei sindaci, altre sono state
scelte e acquistate dall’autore
dall’archivio
dell’Osservatore
Romano.
Tocca poi Da Convento a Municipio, 60 pagine per raccontare
la storia di un edificio secentesco che dal 1689 al 1801 fu la
sede, ovvero il Convento, dei Padri dei Servi di Maria e poi dal
1848 divenne il Palazzo Comunale di Caselle. Anche nel 2016
il tema è ancora d’attualità visto
che si parla da tempo e insistentemente di spostare il Municipio
nel vecchio Baulino, davanti al
prato della fiera.
Con i Colori di Caselle si chiu-
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de la stagione 2015: si tratta di
106 pagine, una carrellata sul
patrimonio artistico, vedute pittoriche della città, vista da diversi artisti. Una specie di inventario, di catalogo delle cose
belle e colorate che possiede la
città dell’Aeroporto, con in testa
la pala d’altare del Defendente
Ferrari, La Madonna del Popolo,
anno 1501.
Con Casellesi Celebri s’inizia il
2016. Una carrellata di 74 pagine e 30 personaggi della storia locale non inseriti nella toponomastica della Città
di Caselle Torinese. In
altre parole quelli che
non sono stati inseriti nello Stradario storico enciclopedico, non
avendo avuto questi
una via o una piazza intitolata a loro.
Sempre nel 2016 nasce Due Spade. Si tratta della bacheca che si
trova in Palazzo Mosca, nello studio ufficiale del Sindaco. che contiene due spade. Sono
di Luigi Guibert e Giacinto Tua, due Generali,
due Sindaci, due Uomini dell’Ottocento Casellese. Su Luigi Guibert,
Rigodanza nella biblioteca del Museo del Risorgimento di Torino
ha visionato un fascicolo che riguarda il generale. Dentro, oltre alla
sua effigie su una bella
incisione, ci sono anche
dei dati sulla sua partecipazione alla prima
guerra d’indipendenza
italiana del 1848 dove
fu gravemente ferito. Tua, invece, nei primi anni del Novecento fu il comandante dell’eroico e
leggendario 1°Reggimento Bersaglieri.
L’ultimo nato è del settembre
del 2016 con Murales a Caselle. 100 pagine in grande formato, grandi foto in una fantasmagoria di colori e di personaggi.
L’elenco, il catalogo dei murales
che esistono e anche di quelli
ormai perduti, grazie anche alla
collaborazione dell’Informagiovani di Caselle. Un omaggio alla
Street Art ma anche ai nostri ragazzi.
LE COLLEZIONI
Sono sei i volumi tratti dalle collezioni di Gianni Rigodanza. In
breve, intorno agli anni ’80 e

’90 ogni buon filatelista e magari anche numismatico realizzava piano piano ma con tanta
passione delle collezioni tematiche per sé, ma anche per poterle esporre nelle mostre specializzate che un tempo erano
frequenti. Bene alcune di queste, che hanno ottenuto consensi e diplomi anche per la loro tematica ancora attuale, l’autore
ha pensato, tra il 2015 e 2016,
di fotocopiarle a colori, pagina per pagina, in formato A4,
e possibilmente di aggiornarle.

Tutti i testi sono frutto di studi e di ricerche. Sono la sintesi
di una vita da collezionista, un
andar per memorie di libro in libro. Ma andiamo a presentarle:
Gli Anni Santi un volume di 137
pagine di filatelia tematica che
illustra la storia dei Giubilei della Chiesa dal primo Anno Santo
del 1300 con papa Urbano VIII
all’ultimo del 2016 con Papa
Francesco.
Ma altrettanto attuale è la collezione gemella dal titolo I Papi
degli Anni Santi, dal 1300 al
2016. Sono 90 le pagine, ma
questa differisce dalla prima sia
per il taglio diverso perché punta i fari sui Papi ma soprattutto
perché oltre che ad essere tematica di filatelia è anche di numismatica, e pertanto diverse sue

pagine sono ricche di monete e
medaglie coniate per i Giubilei.
Altre due collezioni sono Quarto Potere, un viaggio di 96 pagine nel mondo dell’informazione con francobolli e materiale
filatelico molto interessante. La
stampa a cielo aperto, una collezione costruita con passione da
uno che l’ha vissuta da dentro.
Parte dalla nascita della scrittura e va dritta al computer.
L’altra è Monete & Dintorni. Dal
baratto all’Euro. Anche qui un
centinaio di pagine per una tematica che sembrava
anacronistica e poi vai
a vedere che nel tempo dell’Euro, di Brexit,
di banche che crollano o traballano, t’accorgi che il tema è più che
mai d’attualità.
Infine, due collezioni
delle quali Gianni Rigodanza va particolarmente fiero perché oltre a far parte della
Biblioteca civica di Caselle si possono trovare
anche nella straordinaria e prestigiosa Biblioteca del Museo Nazionale del Risorgimento
Italiano di Torino. Queste le due opere Collezione sull’Unità d’Italia – Dal Risorgimento
a Roma Capitale, circa 100 pagine formato
A4; dagli stati preunitari italiani, gli uomini
e le lotte per l’Unità d’Italia. Ricca di materiale filatelico e numismatico, giornali d’epoca e
documenti vari, la collezione è stata presentata con
successo in una mostra nel giugno 2011 nella sala Giunta del
Comune di Caselle, presenti autorità e un numeroso pubblico.
Per l’occasione è stato realizzato a ricordo anche uno speciale
annullo filatelico.
L’altra collezione, l’ultima, tratta de L’occupazione francese in
Italia dal 1796 al 1814. Sono
60 pagine formato A4. Antiche
monete e medaglie, giornali d’epoca del fine ‘700 e primo ‘800.
Dall’ Etruria alla repubblica Cisalpina, dalla repubblica Subalpina a quella Piemontese, da
quella Romana a quella di Genova, eccetera; fino a Napoleone re
d’Italia. Un carosello di storia.
P.L.
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La giuria ha scelto

E’ Carlo Barba il nuovo Casellese dell’anno!
C

arlo Barba è il nuovo Casellese dell’anno, eletto,
come al solito, dalla giuria
numerosa ed eterogenea. Barba
succede all’artista Piero Ferroglia. Nato a Roma il 5 febbraio
del 1938 da una famiglia di origine genovese, Carlo dopo due
anni si trasferisce proprio a Genova a causa della guerra. Sempre per la stessa ragione arriva,
sempre in tenera età, a Torino.
Nel 1961 si sposa e, nel luglio
del 1966, si trasferisce a Caselle. Sono quindi 50 anni tondi
tondi che Carlo Barba vive nella
nostra cittadina. Ha sempre lavorato nella stessa ditta del dottor Valetto.
Sempre pronto ad aiutare il
prossimo impegnandosi in prima persona ed al tempo stesso
modesto, capace di emozionarsi come pochi ormai riescono,
purtroppo, a fare. Lo abbiamo
incontrato per una piccola intervista.
E’ il nuovo Casellese dell’anno,
se lo aspettava?
“Assolutamente no, non me l’aspettavo nel modo più assoluto. Mi son detto: “Mi avranno
scelto perché sono una cariatide, un’antichità, oramai un pezzo da museo”.
E’ sempre stato molto attivo in
politica, soprattutto in passato.

Cosa lo ha spinto a farlo?
“E’ vero. Mi è sempre interessata la politica, fin da giovane.
Negli anni ’80 mi hanno chiesto
di impegnarmi maggiormente e l’ho fatto. Sono stato consigliere comunale a Caselle, con
la Democrazia Cristiana, per alcuni anni. Per un breve periodo sono stato anche vicesindaco. Ma non mi è mai interessato
fare “carriera” politica. L’ho fatto perché penso che ogni cittadino debba impegnarsi per la
propria comunità, ovviamente sperando di fare cose buone: non si può sempre e solo
chiedere, bisogna anche dare.

In quegli anni, la cosa migliore che abbiamo fatto è stata sicuramente la creazione del Centro Dialisi a Ciriè, su impulso
del dottor Giovanni Aghemo. Insieme ad amici e conoscenti, ci
siamo prodigati per raccogliere
i fondi necessari all’acquisto del
primo rene artificiale. Sa come
ci siamo riusciti? In parte con il
riciclo: a Caselle e dintorni abbiamo raccolto, e poi venduto,
carta, metalli e altri materiali; in
parte con spettacoli e banchi di
beneficenza”.
Lei è stato anche tra i fondatori della Sezione Borgaro-Caselle
della Croce Verde, di cui avete

"Insieme ad amici e conoscenti, ci siamo prodigati per raccogliere i
fondi necessari all’acquisto del primo rene artificiale. Sa come ci siamo
riusciti? In parte con il riciclo: a Caselle e dintorni
abbiamo raccolto, e poi
venduto, carta, metalli e altri materiali; in parte con spettacoli e banchi di beneficenza"

Informa giovani

A Caselle la musica è
Underground!
L

a sala prove “Underground” è arrivata a festeggiare nel mese di
settembre il suo undicesimo
compleanno e per l’occasione
si è presa una pausa di circa un
mese per un completo restyling
dei suoi spazi. A novembre la
sala prove di Via Mazzini 60 riapre i suoi battenti a tutti i giovani musicisti casellesi in un
ambiente tutto nuovo, nell’allestimento, nei colori e nella strumentazione. Il progetto sala
prove “Underground” continua
a promuovere in questo modo a
Caselle un percorso partecipato
rivolto ai giovani del territorio
finalizzato a favorire il protagonismo giovanile attraverso la
musica, quale mezzo privilegiato di comunicazione e di espressione tra i giovani.
In pieno corso di realizzazione
anche il progetto “Cittadini Digitali” per promuovere l’educazione all’utilizzo consapevole
dei nuovi media tra gli studenti delle scuole di Caselle. Il percorso prevede incontri in classe
con gli alunni delle classi quinte elementare e prima media,
oltre che appuntamenti rivolti
agli adulti, genitori e nonni, di
approfondimento sull’uso del
web con l’intervento della Poli-

zia Postale, come quello previsto il 10 novembre presso l’auditorium della scuola media di
Strada Salga.
Tutti i Servizi Giovani propongono un ricco programma di
iniziative a novembre. L’Informagiovani promuove il mese
del “cerco-offro” con allestimento della bacheca in cui tutti
i giovani possono esporre i propri annunci di ricerca e offerta di servizi e lavoro (ripetizioni, baby-dog-catsitter...). Il Cag
avvia, oltre alle consuete attività ludiche e sportive, il supporto scolastico per gli studenti
delle scuola medie, ogni giorno
di apertura a partire dalle ore
15.30. Infine il CCR si prepara
a installare i propri cartelli segnaletici, che compariranno in
alcuni punti strategici di Caselle, “sui buoni consigli” per mantenere la propria Città sempre
pulita e accogliente.
Tra iniziative e progetti ci siamo lasciati alle spalle, come al
solito, un intenso mese di attività. 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,
anche quest’anno con un grandissimo successo, con allestimento di punto musica e danze,
laboratori creativi di maschere, truccabimbi e l’immancabile
collaborazione della Pro Loco
con il consueto stand di distribuzione cioccolata calda e biscotti.
A ottobre è partito anche il Pedibus, il progetto di mobilità sostenibile della Città di Caselle,
rivolto agli alunni della scuola primaria Rodari. Dai primi di
ottobre ogni mattina una lunga fila di venti bambini partono dal parcheggio di Via Madre
Teresa di Calcutta per dirigersi a scuola a piedi, lungo la linea Rossa per 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 Diego e Rosetta, instancabili accompagnatori dei bambini.
Come sempre per ulteriori informazioni e tutti gli altri nostri progetti vi aspettiamo nei
nostri servizi ... Rimanete informati!
Stefano Bonvicini

da poco festeggiato il 40°anniversario...
“Mauro Giordano mi contattò dicendomi che voleva creare questa sezione sul nostro
territorio su impulso della Croce Verde di Torino. Mi lasciai
coinvolgere dall’entusiasmo di
quest’uomo, ma lo feci anche
per reazione nei confronti di
tutte quelle persone che si lamentavano dicendo di annoiarsi, di non sapere come trascorrere il loro tempo libero.
Anche allora mi attivai pensando, e sperando, di operare bene
e di fare del bene al prossimo. Il
mio impegno nella Croce Verde
è stato, per così dire, virale... Infatti, dopo di me sono diventati volontari mio genero e alcuni nipoti. Non è poi così difficile
riempire il proprio tempo libero facendo qualcosa, no? Basta
solo volerlo...”
In quali altre attività di volontariato si è impegnato negli anni?
Ho saputo che non sono poche...
“Sono stato donatore del sangue: oltre 130 le donazioni che
ho fatto. Ma la vuole sapere
una cosa buffa: ho sempre avuto, ed ho paura ancora oggi, degli aghi! Ma la necessità di dover aiutare il prossimo era più
forte della mia paura. Ho poi
dato una mano nella Caritas casellese, raccogliendo viveri per
i bisognosi, accompagnando le
persone a far le visite. Sono stato anche segretario al vecchio
Baulino per un certo periodo,
naturalmente gratis: mi è stato chiesto se potevo dare una
mano e non mi son tirato indietro”.
A chi vuole dedicare questo riconoscimento?
“Chissà perché in Italia si pre-

miano sempre i mariti... Ma
dietro ci sono sempre le mogli, senza le quali non faremmo
niente. E poi ci sono i figli, i nipoti... Lo dedico a tutti loro, alla
mia famiglia”.
Cosa vorrebbe dire ai suoi concittadini?
“Vorrei dir loro che, sicuramente, c’è molto da criticare nel-

la nostra cittadina, ma si può
fare anche molto per migliorarla. Questo miglioramento
deve però partire anche da noi,
dal nostro impegno quotidiano:
ognuno di noi, nel proprio piccolo, può fare molto”.
Ivan Cuconato
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“Una voce, poco fa ...”

L’apertura della stagione del Regio e altri eventi musicali

`ÈDH Scene di vita... contemporanea?
In viaggio tra le note

di Marco Leo

S

ul numero di ottobre, la
collega Luisa Forlano ha introdotto con grande sensibilità i lettori all’ascolto della Bohème di Puccini, che ha
inaugurato la stagione d’opera
del Teatro Regio nel mese scorso. Quarta opera del compositore lucchese, La bohème andò in
scena in prima assoluta proprio
sul palcoscenico di piazza Castello l’1 febbraio 1896, e questo legame forte, si direbbe ombelicale, tra la città e il titolo
(certamente il più popolare tra
tutte le opere che hanno avuto a Torino il loro debutto) fa
sì che il nostro teatro lo tratti come una propria speciale
creatura, da celebrare ed esibire come i migliori gioielli della vetrina. Quando, vent’anni
fa, ricorreva il centenario dalla prima rappresentazione, fu
presentata un’edizione straordinaria con Luciano Pavarotti e Mirella Freni; dopodiché, l’opera è tornata per sei
volte – concentrate negli ultimi dodici anni –, e ora, in occasione del suo 120°anniversario, è stata proposta in un
nuovo allestimento, che entrerà nel repertorio del Regio a
fianco di quello del 1996 (curato da Giuseppe Patroni Griffi)
e di quello “tascabile” di Vittorio
Borrelli, pensato nello scorso
decennio per essere facilmente montato anche in realtà piccole e poco attrezzate. Lo spet-

tacolo di Alex Ollé, del gruppo
teatrale spagnolo La Fura dels
Baus, non va annoverato tra
quelli trasgressivi, specie se paragonato agli altri prodotti dal
suo cenacolo culturale, ma ha
puntato su una modernizzazione dell’ambientazione senza apportare modifiche alla vicenda e
alla drammaturgia: la nuova collocazione è in una periferia italiana contemporanea, dove un
gruppo di giovani artisti-intellettuali squattrinati si arrabatta
a vivere col poco che ha, pur di
non rinunciare ai propri sogni;
è lo scontro con l’esperienza del
dolore e della morte (oggi por-

tata da un tumore anziché dalla tisi) a schiudere le porte della
maturità e ad aprire gli occhi sul
lato più prosaico dell’esistenza.
La posposizione temporale lascia inevitabilmente qualche

punto irrisolto (è assai difficile
che oggi due ventenni si diano
del lei, sia pure al loro primo incontro...); ma, per l’ascoltatore
esperto, osservare questi quadri di vita (così li intese Puccini)
in ambientazione contemporanea può essere fonte di riflessione su come il mondo cambi molto nelle sue forme, ma i processi
della crescita umana rimangano
in ogni tempo simili. Gli interpreti sono stati scelti con cura,
e, dei due cast, è risaltato maggiormente il secondo, che faceva perno sull’esperienza del soprano Erika Grimaldi, che ha
fatto di Mimì uno dei propri

riproporre sempre gli stessi pur
stupendi titoli con allestimenti
nuovi, non sarebbe meglio cercare di ampliare il repertorio
con qualche opera desueta?
All’auditorium Rai, i concerti del
mese di ottobre sono stati occasione per aprire la stagione
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale e presentare ufficialmente il nuovo Direttore Principale, l’americano James Conlon. Il
programma del 27-28 ottobre
ha visto la compagine impegnata nella Sinfonia n. 3 “Renana”
di Schumann e nel Concerto n.
1 per pianoforte e orchestra di
Brahms. Nella prima, Conlon ha
ben messo in luce il senso del
mistero del movimento Solenne, e i momenti di mestizia, le
zone d’ombra che qua e là – in
particolare nel primo e nel terzo movimento – attraversano
una composizione di impronta
serena ma venata dall’inquietudine di un compositore già
turbato, che pochi anni dopo
nel Reno avrebbe cercato la
morte. Il Concerto brahmsiano
è stato interpretato dal pianista Jorge Federico Osorio con
grande tecnica e precisione
(come è riuscito a far risaltare
i delicati trilli del terzo movimento su un imponente tessuto sinfonico!), ma con un certo distacco, in particolare negli
episodi tellurici.
La Bohème al Teatro Regio Il 28 ottobre ha avuto anche
ruoli d’elezione, e sulla voce gio- luogo, al Teatro Alfieri di Asti,
vanissima ma assai promettente la consegna del premio “Auredel tenore Ivan Ayon Rivas. Re- liano Pertile”, assegnato ogni
sta un unico dubbio, che il sot- anno a un tenore dall’Associatoscritto non manca di rilevare zione Amici della Musica “Bepin queste circostanze: invece di pe Valpreda”. L’evento, culmine

dell’autunno musicale astigiano,
si è svolto per la prima volta in
assenza del premiato, poiché il
tenore Walter Fraccaro ha dato
forfait per ragioni di salute. La
serata è stata comunque ricca
di soddisfazioni grazie all’impegno di quelli che dovevano esse-

re i cantanti a latere (il soprano
Elena Lo Forte, il mezzosoprano Erika Fonzar e il basso Mattia Denti, accompagnati al pianoforte da Dario Tondelli), che
hanno allietato il pubblico con
importanti arie e duetti del repertorio italiano.

Questo mese al botteghino...
Unione Musicale: al Teatro Vittoria, il 15-22 novembre e 6 dicembre, il Quartetto di Cremona propone alcune serate dedicate ai
Quartetti per archi di Mozart. Il
4 dicembre, presso l’auditorium
Rai, la pianista Maria Joao Pires
si esibisce in un recital solistico
con tre sonate: le K. 282 e K. 333
di Mozart e la D. 960 di Schubert.
Filarmonica: concerti al Conservatorio il 15 novembre (due
Serenate di Brahms, direttore Giampaolo Pretto) e il 6 dicembre (due Concerti per violino e orchestra di Mozart, solista
Francesca Dego, direttore Sergio
Lamberto).
Concertante: il 6 dicembre presso l’Auditorium Vivaldi della Biblioteca Nazionale, alle 16:30,
recital operistico con il soprano Chiara Taigi, il mezzosoprano
Claudia Nicole Bandera e il baritono Corrado Carmelo Caruso; al
pianoforte Marco Berdondini.
Educatorio della Provvidenza: il
28 novembre rara occasione per
ascoltare un’antologia delle pa-

gine più significative dell’opera Salvator Rosa di Antonio Carlos Gomes.
Orchestra Rai: concerti tutte
le settimane nell’auditorium di
piazza Rossaro, ma non sempre
nei tradizionali giorni di giovedì
e venerdì. I programmi accostano i capisaldi del repertorio classico-romantico a pezzi di più raro
ascolto. Il 10-11 dicembre James
Conlon dirige la Sinfonia n. 9 di
Beethoven.
Concerti Lingotto: il 6 dicembre
la Camerata Salzburg esegue la
Serenata per archi in do maggiore di Cajkovskij, preceduta da
un’antologia liederistica di Schubert interpretata dal baritono
Matthias Goerne.
Teatro Regio: dal 15 al 26 novembre Samson et Dalila di
Saint-Saens, con Gregory Kunde e Daniela Barcellona (cui si alternano Kristian Benedikt e Nadia Krasteva), direttore Pinchas
Steinberg, regia di Hugo de Ana.
Dal 6 all’11 dicembre West Side
Story di Bernstein.

L’angolo di Luisa

Rivalità in salsa francese
I

l teatro musicale francese,
e in particolare il suo teatro
d’opera, fu per lungo tempo
rivale quasi unico della scuola
italiana (finché non giunse quello tedesco a prenderne il posto).
Ciò vale soprattutto per il “secolo dell’opera”, cioè l’Ottocento, quando un numero insolitamente valido ed agguerrito di
compositori francesi ed una tradizione esecutiva di pregio fece
girare per il mondo moltissime
loro creazioni destinate a non
uscire più dal repertorio.
Tra questi compositori, se escludiamo Hector Berlioz che fu e
resta un caso a parte, il più prestigioso fu certamente Charles Gounod (1818-1893) autore di un buon numero di opere
liriche, tra cui il celeberrimo
“Faust”. Insigne professore di
Conservatorio, ma anche gran-

de melodista capace di elaborare gli spunti più sottili e penetranti, era forse manchevole sul
piano drammatico e nella caratterizzazione dei personaggi, visto che già Verdi aveva messo
il dito su questo aspetto: “Gounod è un grandissimo musicista,
un gran talento che [...] fa bene
sempre il pezzo intimo, ma rende sempre debolmente la situazione”. L’altro nome importante,
Georges Bizet (1838-1875), legato soprattutto al suo capolavoro “Carmen”, morì troppo presto per avere un reale seguito di
scuola, però quasi senza esserne consapevole lasciò in eredità
un tratto rivoluzionario capace
di scardinare molte delle placide sicurezze del tempo. Il terzo
nome, di cui ora ci occuperemo
perché nei prossimi giorni al Teatro Regio di Torino verrà ese-

guita la sua opera “Sansone e
Dalila”, è quello del parigino Camille Saint-Saëns (1835-1921).
Compositore di grande prestigio e personaggio dotato d’un
carisma speciale, possedeva l’orecchio assoluto e fin da piccolo
fu un celebre enfant prodige, capace di far impallidire il ricordo
di Mozart. “Sa tutto, ma gli manca l’inesperienza” disse di lui,
sorridendo, Berlioz. Infatti geologo, archeologo, botanico, entomologo e matematico, era ciò
che oggi diremmo un “tuttologo”. Negli anni giovanili portato
ad assalire tutte le regole accademiche all’inseguimento della
famosa “musica dell’avvenire”,
amico di molti e nemico di moltissimi, elaborò uno stile pianistico che può essere considerato un anello di congiunzione fra
Liszt e Ravel; tuttavia la lunga

vita lo obbligò anche a conoscere, e ad aborrire, i compositori
di fine secolo, come Debussy, e
ad assistere con tutto il possibile orrore alla “Sagra della Primavera” di Stravinsky (1913),
esperienza da cui si riprese sì
e no.
Nel gran numero delle sue composizioni, oltre ai concerti per
pianoforte e quello, notevole, per violoncello, sono per lo
meno da ricordarsi la Terza Sinfonia con l’organo, il poema sinfonico “Danza Macabra”, il “Carnevale degli Animali” dove, fra
gli animali, ci sistemò anche i
“pianisti”. La sua opera lirica più
nota, “Sansone e Dalila”, è un affresco monumentale in cui, con
smaliziata perizia, sa raggiungere effetti che spesso anticipano le realizzazioni sia di Wagner
che dello stesso Stravinsky. Non

c’è alcun dubbio che siamo di
fronte a una partitura straordinaria dove la figura della biblica
seduttrice giganteggia per numero e qualità di interventi, un
pochino appannata solo dal fatto di saperla, fin dall’inizio, mentitrice. Ma sarà poi così? La musica sembrerebbe smentirla di
continuo.
La genesi compositiva di
quest’opera fu bizzarra, come in
fondo bizzarro era Saint-Saëns.
Nata come oratorio, respira l’aria di un sovrano neoclassicismo e nasconde a fatica le sue
origini non teatrali. Costretta a
peregrinare a lungo fuori dalla Francia (fu data a Weimar
grazie all’appoggio di Liszt, nel
1877) e approdò a Parigi solo
15 anni dopo. Quand’ero una
ragazzina e stavo avvinta come
l’edera alla radio mi capitava

spesso di trovarmici a contatto
e ogni volta venivo soggiogata
dalla sua malia: i cori patetici e
scuri, il travolgente duetto d’amore, il lamento della macina, la
selvaggia crudeltà del Baccanale: erano tutti momenti che portavo scolpiti nel cuore. Specialmente il finale dell’Atto Primo
mi toglieva il respiro: certo sappiamo che quei tralci primaverili presto gronderanno di sangue, ma c’è forse un finale d’atto
più dolce, più magico di questo,
quando il canto di lei, o direi il
sospiro, si spegne e lascia tutti
- Sansone e noi - senza parole?
Ma siccome vagare nei nostri ricordi è sempre un azzardo, sarà
bene andarli a confrontare nel
prossimo ascolto dal vivo; e vedremo cosa ne verrà fuori...
Luisa Forlano
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Cahours alla
Una luce senza ombre
“Nuova Pirra” N
Delicatezza astratta

L

a galleria d’Arte Pirra (C.
con il breve tratto di mare, i miVittorio Emanuele 82, To- nuscoli personaggi e l’incomrino) ha inaugurato un
bere delle candide pareti sulla
nuovo spazio espositivo, acco- spiaggia. E lassù stanno i verdi
gliente e ben articolato, domi- prati affacciati sul mare.
nato da una delle tele più ama- Ma Cahours si guarda anche
te dall’amico Stefano dipinta da semplicemente attorno prima
Henry Maurice Cahours (1889 di dipingere, per cui realizza la
– 1974). “Un’Imbarcazione nel “Rue animèe d’un village”, opeporto”, opera dalla quale il gal- ra ben giocata nell’uso dei grilerista non s’è mai voluto stac- gi, oppure “Giornata piovosa”
care.
con la lunLa mostra
ga strada
attuale
è
delimitata
incentrada alberi, e
ta sia sul
la presenza
tema
del
di un ompaesaggio
brello che
– anche uraccoglie
bano – sia
tutta la luce
sui soggetdel cielo.
ti di mare;
Un
autoin questa
re grande,
sezione si
forse il più
susseguono
importante
vedute dodella colleH.
M.
CAHOURS,
“Etude
de
ciel”,
tempera
minate da
zione Pirgrandi cieli azzurri, animati da ra, che conclude la propria esivele e pescatori, da “Barche in stenza a Vence, in quel breve
porto” i cui alberi capricciosa- spazio dominante la Costa Azmente si riflettono nelle acque; zurra dove il destino ha raccol“Porto bretone” è un bell’ac- to i più significativi maestri del
querello datato 1920 con uno primo Novecento in gara l’un
spiazzo in primo piano oltre il l’altro per testimoniare un tasquale si profilano imbarcazioni sello di storia delle arti figurae una cittadina dominata dall’a- tive.
guzzo campanile.
Una mostra tutta da gustare,
Fra i dipinti, nostro giudizio, adagio e in silenzio.
più convincenti è la tempera
“La falaise aux Petites Dalles”
Gian Giorgio Massara

ella località Vacciago di
Ameno, da cui si può contemplare il vicino lago
d’Orta incorniciato dalle montagne, si trova la casa secentesca
ove visse, a partire dal 1953,
Antonio
Calderara
(19031978); l’abitazione, ora diventata museo, ospita, oltre a numerosi dipinti dell’artista, una
collezione di opere di importanti pittori con i quali Calderara
intrattenne rapporti di amicizia.
Dedicata a questo artista, nella
sede LAC della città di Lugano Museo d’arte della Svizzera italiana (MASILugano) - è ora allestita la mostra Una luce senza
ombre, a cura di Elio Schenini.
La serena contemplazione dello
scenario lacustre di Orta è spesso presente nelle opere di Calderara; l’autore, dopo numerose
sperimentazioni tecniche giovanili, nelle realizzazioni figurative insegue infine “soffici” variazioni di chiare luci ed atmosfere
dominate dalla presenza di un
cielo velato. Ogni soggetto sembra trasparire attraverso la bruma mentre lo spettatore osserva la scena rimanendo sul
confine tra sogno e malinconia.
Sono immagini che richiamano al Realismo Magico di stampo casoratiano: il profilo della
signora ritratta in La Finestra
e il libro può ricordare i tratti
del volto di Silvana Cenni, così
come il paesaggio in distanza possiede analogie stilistiche
con l’opera di Felice Casorati,
oltre alla presenza dei libri e del

tavolino all’interno della stanza.
Volumi semplificati, chiare geometrie tratteggiano finanche
i personaggi umani, fissando i
gesti in un’apparente ricerca della componente eterna insita
nella realtà contingente. Scrive infatti
Calderara nell’Autobiografia: vorrei essere in ogni momento attivo al margine,
al confine di quella
misura che è la misura della mia natura finita.
Da questo presupposto sembra partire
l’artista quando, via
via, coglie solamente le linee essenziali delle figure, tralasciando i personaggi
per approdare a vedute geometrizzate
seppur ugualmente
efficaci: lo spettatore
percepisce dunque
se stesso come protagonista di un mondo fantastico.
La ricerca del pittore
si spinge successivamente verso la pura
espressività del colore; egli giunge ad affermare: vorrei che
il colore perdesse la
sua natura di materia per purificarsi in realtà di
luce.
Nel 1954 Calderara incontra

la pittura di Mondrian: elimina
quindi del tutto, progressivamente, i riferimenti figurativi,
finchè restano soltanto ampie

delicatezza dei toni. L’uso delle tonalità pastello lascia immaginare una mitezza di carattere
dell’autore, mentre l’eleganza
ed il rigore formale
accostano idealmente l’artista al Suprematismo, a Newman,
ad Albers e, in alcuni casi, rimandano ai
black paintings di Ad
Reinhardt.
La mostra risulta
dunque allestita in
un ambito particolarmente
consono
ai temi cari all’autore: dal LAC, costruito sul fronte rivierasco di Lugano ed
inaugurato lo scorso
anno, si può lasciar
spaziare lo sguardo
sulle onde dell’omonimo lago.
Nel catalogo dell’Esposizione sono presenti testi critici di
Elio Schenini, Hans
Rudolf Reust, Paola Bacuzzi ed Eraldo
Misserini, con prefazione del Direttore del Museo d’arte
della Svizzera italiana Marco Franciolli.
La mostra rimarrà aperta fino al 22
gennaio 2017 (dal
Calderara, La finestra e il libro (1935) martedì alla domeniaree campite uniformemente a ca, ore 10-18).
suddividere la superficie dipinta, pur mantenendo la tipica
Tiziano Rossetto

Viaggio in Piemonte di paese in paese
L

’Artistica Editrice annuncia
la pubblicazione di un’opera illustrata internamente
dedicata al Piemonte. Viaggio in
Piemonte di paese in paese condurrà il lettore in un suggestivo
itinerario alla scoperta del nostro territorio, attraverso i disegni di Clemente Rovere.
Clemente Rovere fu uno stimato

funzionario di Casa Savoia che,
nel corso dell’Ottocento, percorse tutto il Piemonte, soffermandosi a delineare in punta di matita, con grande ispirazione e
maestria artistica, i monumenti, le piazze, i paesaggi e le vedute più suggestive. Il risultato
fu un grandioso affresco, composto da oltre 4000 tavole che

illustrano circa 600 località piemontesi, ritratte in un’epoca ancora incontaminata, risparmiata dall’urbanizzazione dei secoli
successivi.
L’opera presenterà una selezione delle tavole più belle di Clemente Rovere, in cui ammirare i
tesori artistici e naturali del Piemonte, scoprire monumenti e

edifici in alcuni casi non più esistenti o profondamente mutati,
viaggiare verso paesi o frazioni
anche remote, ricche di curiosità da scoprire.
Ciascuna località illustrata è accompagnata da testi a commento, con approfondimenti di carattere storico e artistico, a cura
della Deputazione Subalpina di
storia patria.
L’opera, in due volumi, risultato di oltre tre anni di ricerche
documentarie e iconografiche,
sarà disponibile dal mese di novembre. Il prezzo di prenotazione, valido fino al 31 dicembre 2016 è di € 90,00, mentre
il prezzo di copertina sarà di €
120,00.
Per maggiori informazione si
prega di contattare L’Artistica
Editrice (editrice@lartisavi.it –
0172.22361).

Viaggio in Piemonte di paese in
paese
Caratteristiche dell’opera
2 voll. Formato 28 x 30
Pagine complessive 800
Legatura cartonata
600 località illustrate

Cip e... Auguri
Ciop!
“Buon Anno!” – “Anche
di oven

a te...”
“Buon compleanno!” –
“Grazie mille ...”
“BUONA SCUOLA!” – “
Ma va a ....!!!!!!!”

Scuola di Danza Mediorientale

“Oltre il velo”

una danza aperta a tutte le donne.

Rusinà Gianpaolo
COSTRUZIONE - MANUTENZIONE
GIARDINI - IMPIANTI D’IRRIGAZIONE
E GIARDINI D’ACQUA
PREVENTIVI GRATUITI
10073 Ciriè (TO) - Via Biaune, 16
 011.9206519 - Cell. 347.2426389
E_mail: rusinagiardini@gmail.com

Le lezioni livello formazione si svolgono
il martedì ore 21:15, presso LatinHouse
DanceSchool.
va
pro
10071 Borgaro Torinese
i
d
ne tuita.
Via Liguria, 56.
o
i
a
ez
Per informazioni:
a l re gr
m
i
Caty 3496403898
pr mp
La è se
Alice 3405811969
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Una sorsata di futuro - Andrea Cavaliere, executive chef

L'eccellenza di Caselle abita a Los Angeles
D

ove abita il futuro dei nostri giovani? A volte lo si
trova un po’ più in là del
proprio uscio, oltre la siepe del
vicino, fuori dai confini rassicuranti della propria regione.
Spesso lo si incontra navigando in altri mari, approdando
su nuove terre, nella ricerca di
un porto sicuro dove cominciare a riscrivere la parola oggi. Il
bagaglio a mano è leggero perché si può sempre ripartire: andare e ritornare. Più spesso si
sceglie di restare. Andrea Cavaliere di strada ne ha fatta tanta, ha attraversato l’oceano e ha
scelto di costruire il suo domani negli Stati Uniti, a Los Angeles dove vive insieme alla sua famiglia. Andrea è un’“eccellenza
italiana”: è diventato “executive
chef” di una prestigiosa catena
la “Sohohouse”, ma il luogo delle sue radici è e resterà per sempre Caselle.
“Sono nato nel 1973 - racconta
Andrea - mia madre, Anna Merlo, era piemontese mentre mio
padre Armando è di origine veneta. Quando penso alla mia infanzia rivedo grandi spazi aperti, prati e luoghi in cui ho
trascorso momenti di indimenticabile divertimento e libertà con
i miei fratelli, Gianluca e Sara,
ed i miei cugini. In
estate, si ritornava a
casa solo per lo stretto
necessario: si pranzava
e, il più velocemente
possibile, si assolveva
all’obbligo giornaliero
dei compiti delle vacanze. Abitavamo in
“periferia”, in strada
Salga, allora il centro di
Caselle era lontano,
così, inforcate le biciclette, le nostre mete
erano: la Stura, i Port
Famiglia americana

Chef in Sohohouse

dji Gaj, il Caldano, “La Francia”,
“Le Fabbriche”. I pomeriggi passavano in un batter d’occhio tra
i bagni nelle” bealere” e le scorribande alla ricerca di ciliegie,
albicocche, funghi, tutto ciò che
si poteva raccogliere di commestibile. Ho iniziato a frequentare
“il centro” da adolescente: l’appuntamento era alle panchine
della Stazione dopo cena, ci si ritrovava spesso alla pizzeria “Al
buco” o alla birreria “Monferrato”, si iniziava sovente a giocare

una partitella a calcio e la serata
finiva quando, inevitabilmente,
qualcuno dalla finestra ci urlava
spazientito che era ora di smettere e di andare a dormire... I
miei primi ricordi legati al cibo
hanno origine proprio nell’ambiente in cui sono nato e cresciuto. I miei nonni allevavano
galline e conigli, tutte le verdure
arrivavano dall’orto e la frutta la
staccavamo direttamente dagli
alberi del nostro frutteto, non
compravamo quasi nulla. Mi rivedo bambino mentre aiutavo
mia mamma, ottima cuoca, a
fare gli gnocchi: per me era un
gioco che finiva sempre con una
sonora sgridata visto che mi divertivo a mangiarli crudi! La domenica poi c’era il rito delle tagliatelle fatte in casa dai nonni,
ognuno aveva il suo compito: io
aiutavo ad impastare, mio nonno girava la manovella della
macchina, mia nonna tirava la
sfoglia di pasta fresca, la metteva ad asciugare su dei panni e si
occupava del sugo che diffondeva il suo profumo in tutta la casa
già al mattino presto. Come non
ricordare anche mio cugino Giacomino e suo figlio Bruno che
facevano i panettieri: sarei stato
delle ore a vederli sfornare il
pane caldo e croccante e a stirare i grissini, quel tepore casalingo e quel profumo li ho ancora
in mente. Mia zia Rosarita era
l’esperta del pesce, e non solo;
mi deliziavo nel vederla sceglie-

Il tartufo bianco

In cucina

re al mercato, con piglio sicuro,
il pesce migliore, le olive ed i
formaggi che diventavano gli ingredienti di succulenti piatti di
successo. Sono vissuto in un tripudio di cibi e profumi: la vendemmia e la preparazione del
vino, la grappa e l’aceto del nonno, le zie che d’estate preparavano la conserva, le marmellate
e i sottaceti, il garage che, in autunno diventava la dispensa
dove custodire la riserva di cachi, mele, kiwi e patate per tutto
l’inverno. Mia mamma è stata la
mia vera maestra; il mio primo
piatto fu una torta di mele cuci-

nata con lei. La seguivo quando
andavamo a trovare zia Meni
alla trattoria “La Bottala”, la prima cucina di un ristorante in cui
sono entrato: mi divertivo ad osservare Meni che, con incredibile velocità e bravura, preparava
i piatti quando il ristorante si riempiva per il pranzo ed ero orgoglioso di poter imparare da

più rinomati ristoranti dove
hanno cucinato chef del calibro
di Jamie Oliver, Antonio Carluccio e Gennaro Gottardo. A Londra ho trascorso 10 incredibili
anni, ricchi di esperienze ed
aspettative sempre nuove. Nel
2005 la “Sohohouse” mi ha contattato per un nuovo progetto:
rilanciare lo storico ristorante
“Cecconi’s”
in
Mayfair,
conosciuto negli Anni
80, per essere
stato il ristorante
favorito
dalla
principessa Diana e dalla famiglia reale. Mi
sono gettato a
capofitto in questa
incredibile

bu, Miami, Chicago, Toronto e
New York. Ogni luogo ha un
“concept” di cibo diverso: si va
dalla cucina italiana, a quella
spagnola, alla cucina inglese, californiana ed asiatica. I progetti
futuri per quest‘anno riguardano Barcellona, Mumbai e New
York. Il mio lavoro consiste nel
fare ricerche sul cibo, disegnare
le cucine, assumere chef, pasticceri e panettieri, predisporre i
menù, insegnare ai cuochi le
tecniche fondamentali del loro
lavoro, selezionare gli ingredienti. Ho anche avuto l’onore di
essere invitato da Michelle Obama alla Casa Bianca per prendere parte ad un grande progetto
di educazione alimentare per i
bambini chiamato “Chefs move
to school”. Vivo a Los Angeles,

avventura: ho rinnovato completamente il menù e il design
del ristorante inspirandomi allo
stile veneziano, infatti il mio primo giorno di lavoro, con la
Sohohouse, l’ho trascorso a Venezia. Con gli architetti e i designer è stato fatto un lavoro molto accurato di ricerca, anche nei
minimi dettagli, su materiali,
marmi, lampadari. Ancora oggi,
dopo quasi 12 anni, è uno dei ristoranti più’ ambiti della capitale. Proprio in occasione dell’inaugurazione ho conosciuto in
veste di giornalista, Carolina
che adesso è mia moglie e la
mamma dei miei due figli: Anna
Gabriella e Leonardo. Carolina

mi piace molto questa città perché ha sia il mare che la montagna ed un clima mite tutto l’anno, è una città perfetta per la
mia famiglia e un’ottima base di
partenza per il mio lavoro spesso itinerante negli States e non
solo. Cucinare in questa città è il
sogno di tutti gli chef perché il
clima favorisce la qualità degli
ingredienti, non esiste l’inverno
per cui frutta e verdura sono di
stagione tutto l’anno. Questa
oggi è la mia casa, qui vedo realizzarsi il mio futuro ma sono orgoglioso delle mie origini e ritorno sempre con grande
piacere a Caselle. Mi piace rivedere gli amici di un tempo, visi-

ha influenzato il mio modo di
cucinare, introducendo ingredienti del suo paese d’origine, il
Brasile, che ultimamente vengono molto apprezzati e chiamati “superfoods” cioè alimenti
che hanno proprietà benefiche
come bacche di acaii, oli extra
vergine di cocco, guaranà, acerola, radici di cassava. La
“Sohohouse” è un club privato
esclusivo per artisti e clienti
che lavorarono in settori creativi.
Oggi
sono
diventato
l’“executive chef” del gruppo e
ho seguito l’apertura di numerosi ristoranti e hotel in tutto il
mondo: da Londra a Berlino,
Istanbul, West Hollywood, Mali-

tare da turista entusiasta, piazze, monumenti e luoghi storici
di Torino, cucinare per i miei familiari e poi scoprire che anche
Clarence, il figlio di mia sorella
Sara, prepara ancora quell’ottima torta di mele di mia mamma,
con la stessa ricetta e frequenterà la scuola alberghiera... forse
l’amore per la cucina è proprio
nel nostro DNA.”

Ricordi d'infanzia

lei, un “mito” della cucina, a
svolgere semplici lavoretti come
pulire i fagiolini, pelare l’aglio e
contare gli agnolotti. Quando si
trattò di scegliere la scuola superiore da frequentare mi fu naturale iscrivermi all’Istituto Alberghiero: non avrei potuto fare
altro. Mi piacque da subito e,
durante i weekend e le vacanze
ne approfittavo per iniziare a lavorare: avevo sedici anni, studiavo, viaggiavo e lavoravo in
località turistiche, mi divertivo
ed ero fiero di ciò che facevo.
Subito dopo aver finito il servizio militare sono partito per un
viaggio in Asia per un anno visitando: Laos, Malesia, Thailandia, Indonesia e Singapore... Le
diversità di sapori e tecniche
hanno inciso nella mia passione
per gli ingredienti e il cibo. Resto comunque innamorato di
Torino, a mio avviso una delle
città più belle al mondo, dove ho
avuto la fortuna di lavorare al
“Caval ‘d Bronz”, al ristorante
“La Smarrita” a “Villa Somis” e a
“Villa Sassi”. Torino e il Piemonte sono conosciuti e molto apprezzati come luoghi ricchi di
cultura gastronomica per i loro
vini, per l’alta qualità dei cibi e
degli ingredienti, per Slow food
e Eataly. Ho alternato periodi di
lavoro e viaggi per anni finché
mi sono stabilito a Londra: una
delle capitali del mondo, città al
top per differenza di culture, lingue, usanze, con molti dei migliori chef e ristoranti al mondo.
E’ in questa metropoli che ha
avuto inizio la mia vita professionale come chef di cucina, qui
ho incominciato a “costruire” la
prima brigata, scegliendo i cuochi con cui lavorare e selezionando con cura gli ingredienti
da utilizzare per predisporre il
“mio” menù. Ho lavorato al “The
Neal street restaurant” in Covent Garden, dal 1998 al 2005,
considerato, all’epoca, uno dei

I Cavaliere

Sohohouse ad Istanbul

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

& COSTALAIA snc

Via P. Veronese, 128 - Torino  011.226.31.53

“La cucina è artigianato, un
grande cuoco è un artiere cioè
un artigiano ossessionato dalla
qualità” (Massimo Bottieri)
Antonella Ruo Redda

Piazze Amiche

La rubrica Piazze Amiche è la finestra aperta, per i lettori di Cose Nostre, sul mondo dei giornali delle Pro Loco. Stesso compito, per la
più ampia platea dei navigatori su
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Pagina a cura di
Paolo Ribaldone

Internet, vorrebbe essere svolta dal
blog www.gepli.com (usiamo pure
il condizionale, dato che il nostro
contributo è la classica goccia nel
mare).

In questo numero di Piazze Amiche trovate un pot-pourri di articoli
(detti anche, nel gergo internettiano, “post”) pubblicati negli ultimi
mesi sul sito in questione.

Zibaldone dai giornali delle Pro Loco d'Italia
Una Pro Loco “che dà i numeri”
Preggio è un antico borgo umbro, fra Lago Trasimeno e Toscana. Non è sede di comune, ma è
frazione del comune di Umbertide. Preggio ha però una sua
Pro Loco, molto attiva sul territorio. Dal numero di settembre di Preggio News Magazine,
la newsletter della Pro Loco, riprendiamo la seguente, curiosa,
notizia. Nei vari programmi che
il Comune di Umbertide si è prefissato per il territorio, c’è anche
quello del riordino delle numerazioni civiche delle vie e delle
piazze, sia del capoluogo che di
alcune frazioni, tra cui Preggio.
La nuova numerazione, che risultava essere caotica ed in qualche caso inesistente, permetterà
in modo definitivo di identifica-

nuov nume c vc

re correttamente sia gli ingressi delle abitazioni sia dei fondi e
garages. La Proloco di Preggio
ha voluto regalare al paese tutte le targhette in ceramica del-

Trastevere. Il nostro presidentissimo Claudio Nardocci ha tagliato il nastro con l’onorevole Silvia Fregolent della Camera
dei Deputati. Le Pro Loco erano
in gran parte rappresentate con
molti Presidenti e consiglieri regionali. Il Piemonte era presente
con il suo Vice Presidente Fabrizio Ricciardi, Luisella Braghero
presidente Unpli Asti, Ivana Lanza Presidente Unpli Biella, il direttore del giornale Paese Mio
del VCO il prof. Riccardo Milan,
la segretaria Provinciale Unpli
Torino Marina Vittone, il consigliere nazionale Moreno Bossone e il membro della commissione elettorale Unpli nazionale
Beppe Martelli.“

saperne di più? Quali le ricadute sulla nostra vita quotidiana?
Quali i rischi che il TTIP (la sigla
sta per “trattato di liberalizzazione commerciale transatlantico”) presenta per la nostra economia, e anche la nostra salute?
A tutte queste domande ha tentato di avanzare delle risposte il
convegno di giovedì 20 ottobre,
alle 20,45, presso il Salone degli
Stemmi del castello di Magliano
Alfieri (CN).
Ce ne dà notizia, invitando alla
diffusione dell’iniziativa, il bimestrale Il Paese, coorganizzatore
della serata informativa.

la nuova numerazione, mentre
la posa in opera è stata effettuata dal Comune. Un’operazione di
arredo urbano, semplice ma di
sicuro effetto gradevole.

Alla ricerca di giovani penne
La Pro Spilimbergo è alla ricerca di giovani penne per tenere
in vita la storica rivista Il Barbacian. Lo ha dichiarato Marco
Bendoni, il dinamico presidente dell’associazione, che ha ospitato nel 2013 il secondo incontro nazionale GEPLI in occasione
dei festeggiamenti per i 50 anni
della storica rivista: “Non basta
più rievocare la storia passata, i
lettori chiedono attualità, fotografie e testi che sappiano raccontare gli eventi più significativi della città. In parole povere, la
redazione deve essere potenziata e si devono aprire le porte alle
nuove generazioni. Non vogliamo che Il Barbacian diventi un
prodotto autoreferenziale”.
Il Barbacian esce due volte l’anno, ad agosto e a dicembre, e
tratta di temi di attualità, cultura, tradizioni, storia, mosaico.
La sua caratteristica fondamentale è che, pur edito da un’associazione pro loco, gode di un
respiro molto ampio, tanto da
essere considerato una delle migliori pubblicazioni culturali a li-

La cope na de

Ba bac an

vello regionale. Sorta nel 1963
per volontà di alcuni componenti della Pro Spilimbergo, la rivista Il Barbacian ha incontrato fin
dall’inizio un ampio consenso di
lettori, lo stesso che le ha permesso di giungere fino ad oggi,
attraverso decenni di cambiamenti sociali, economici e culturali. Oggi è una delle pubblicazioni più longeve di tutto il Friuli
Venezia Giulia, oltre che fra le
decane delle testate di Pro Loco.

A Trastevere la nuova casa delle Pro Loco
Riprendiamo dal sito Facebook
di UNPLI Piemonte/UNPLI Torino la notizia dell’inaugurazione della nuova sede UNPLI a
Roma. “Sabato 8 Ottobre 2016,
dopo quasi due anni di lavoro
e burocrazia, le Pro Loco d’Italia hanno la nuova sede nazionale a Roma capitale stazione di
n e az one de

lavoro per la crescita delle Pro
Loco siciliane e di impegno nel
Consiglio Nazionale, all’interno
del quale ritengo di avere svolto
un’azione propositiva e soprattutto di equilibrio tra le varie
“anime”. Un passo che scaturisce anche dalla consapevolezza di conoscere a fondo tutti gli
aspetti della vita delle Pro Loco
e dell’UNPLI. La nuova classe dirigente che andrà a governare
l’UNPLI dovrà consolidare definitivamente le tante conquiste che nel ventennio di guida di
Claudio Nardocci si sono realizzate e nel contempo puntare ad
altrettanti ambiziosi obiettivi.
P.S. L’Assemblea Nazionale Elettiva UNPLI si è svolta a Roma il
5 e 6 novembre. Nella votazione
Antonino La Spina ha prevalso

In corsa per il vertice UNPLI
Antonino La Spina, presidente
di UNPLI Sicilia, ha ufficializzato nell’ultima riunione dei presidenti regionali la sua candidatura, nella corsa per il rinnovo del
vertice nazionale dell’organizzazione. La candidatura ha il sostegno, oltre che di UNPLI Sicilia,
anche delle seguenti altre regioni: Basilicata, Calabria, Molise e
Piemonte.
Nell’annunciare la sua discesa in
campo, Nino La Spina l’ha così
commentata: Una decisione assunta dopo tanti anni di intenso

pae e

TTIP: per saperne di più
Cos’è il TTIP? Perché dovremmo

An on no La Sp na

sull’altro candidato Francesco
Fiorelli, presidente UNPLI Umbria, ed è ora il nuovo Presidente Nazionale. Auguri di buon lavoro da parte di GEPLI.
P.R.
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Commemorazioni per il 70°della Liberazione

Viva il 25 Aprile!
anniversario della Liberazione dal
nazifascismo. Si è iniziato il 24 aprile con lo spettacolo teatrale “Senza Memoria, senza Libertà”, messo
in scena alla Sala Cervi (strapiena)
dalle Scuole Secondarie della nostra cittadina. Si è concluso con un

festazione casellese con molta partecipazione, nonostante il tempo
non proprio clemente. In apertura,
il ritrovo in Piazza Europa con l’omaggio ai Caduti e la deposizione
della corona.
a pag. 5

Caso Sert-Cimitero di Mappano

Il (dis)servizio delle Iene
Ad aprile è andato in onda su Italia1 il servizio
delle Iene riguardante la vicenda Sert-Cimitero

di Mappano. A distanza di molte settimane dalla loro comparsa nei municipi (Caselle e Leinì), finalmente abbiamo visto il risultato della loro inchiesta: quasi 18 anni di querelle concentrato in
neanche nove minuti di girato.
Permetteteci di avere qualche dubbio: tutti (due
Comuni, Regione, Asl, tribunali) hanno lavorato
per far chiudere la Sert? Ne siamo davvero così
sicuri?
Le parole del Sindaco Luca Baracco: “Non posso
che denunciare la parzialità del servizio andato
in onda”.
a pag. 3

Intervista a Paolo odetti, Presidente
della Ass. Prov. Allevatori

“Caselle: realtà sana,
attiva e motivata”
A seguito della conferenza dell’11 aprile, propedeutica alla manifestazione del 12
aprile, abbiamo riscoperto una
realtà importante e forse poco
conosciuta del nostro territorio: quella degli allevatori, che
danno lustro a Caselle con un
prodotto di eccellenza. Ne abbiamo parlato con il nostro
concittadino Paolo odetti, presidente dell’APA, Associazione
Provinciale Allevatori.
a pag. 4

La Fiera di maggio
Bella la fiera del 3 di maggio; bella
ma... discutibile (in senso costruttivo) la sistemazione e la presenza del mercato del lunedì. Per
un’unica combinazione è saltato
il mercato del venerdì 1°maggio
ed era incompleto quello del 3
in concomitanza della fiera. Perché non lasciarlo il lunedì e usare

piazza Falcone per l’esposizione
di macchine agricole e strumenti, piccoli animali e materiali per
l’agricoltura? Visto che ormai il
parcheggio del Prato della Fiera
è destinato al Luna Park si possono cercare e trovare altre alternative, tornando all’antico.
E.P.

Rimborsi Gtt

Sottoscritto
l’atto!
Finalmente i rimborsi per i
danni causati dall’interramento della Torino-Ceres
sono in arrivo, grazie alla stipula dell’atto tra il Comune
di Caselle e il Gruppo Torinese Trasporti. Sembrava una
storia eterna e, soprattutto,
senza lieto fine.
a pag. 3

Se n’è andato un grande uomo

Semplicemente
“Messo”

Il grande Pierangelo Messoriano, quello che per tutto e per
tutti era semplicemente Messo,
alla fine ha dovuto arrendersi nella sfida più impari che la
vita potesse riservargli.
Il suo ricordo a pag. 22
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Nostre
di Giancarlo Colombatto

Q

uesta seconda ed ultima
parte sulla relazione statistica del 1831 la dedichiamo interamente alle attività
industriali del tempo che a Caselle erano particolarmente sviluppate, tanto da rappresentare
per il torinese uno dei distretti industriali più avanzati, come
dice la stessa relazione “possono a buona ragione tenersi nel
primo rango fra quelle dello Stato specialmente per le appiene
cure che si fanno i proprietari
desse che d’ampliarle, migliorarle e perfezionarle”.
Come già detto altre volte queste attività avevano origini antiche, già dall’alto medioevo, e la
stessa relazione precisa che “La
tradizione vuole, che le prime
fabbriche da carta del Piemonte siano state quelle di Caselle come pure la prima stamperia nell’anno 1447, a ben antica
data rimonta pure quella de filatoj da seta”.
Tutte queste manifatture sfruttavano l’energia idraulica, per
mettere in moto i loro macchinari, delle due bealere esistenti sul territorio, una detta dei
Molini e l’altra detta Sinibaldi.
L’acqua veniva derivata principalmente dalla Stura, partendo
dal territorio di San Maurizio,
ma lungo il percorso raccoglievano anche l’acqua delle numerose risorgive esistenti, contribuendo anche alla bonifica dei
terreni.
Purtroppo la natura torrentizia
della Stura non permetteva di
avere una portata costante delle
acque durante tutto l’anno tanto che nei periodi di poca acqua,
soprattutto nella stagione invernale, le fabbriche erano costrette a interrompere le attività e
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Com’eravamo

Le attività industriali nella Caselle
come dice la relazione “a restar
oziosi per mancanza d’acqua
specialmente nell’invernal staggione al che anche si dovrebbe
dal governo provvedere”.
Questo problema era comune
anche a tutte le altre attività poste lungo la Stura, e nella seconda metà dell’Ottocento, nel tentativo di risolvere la questione,
si giunse alla creazione di un
Consorzio degli utenti della riva
sinistra della Stura, con lo scopo
di mettere in comunicazione tra
loro tutti i vari canali esistenti
da Lanzo a Borgaro.
In questo modo l’acqua di troppo di un canale che in quel momento della giornata veniva
poco utilizzato poteva essere
convogliata in un canale con
poca acqua e viceversa, riuscendo ad ottenere così una maggior costanza di portata d’acqua
sull’intero territorio.
Vediamo ora in dettaglio quali erano le attività presenti sul
territorio casellese che nella
prima metà dell’Ottocento raggiunse probabilmente il massimo dell’espansione, che, come
riportato nella relazione, nel
1831 impiegavano ben 1.518
addetti, di cui molti venivano da
fuori; un bel numero se si considera che gli abitanti erano poco
meno di 4.000 (nel 1820 risultavano 3.850 abitanti).
Le attività principali e più antiche erano, come già detto, la
produzione di carta con ben 7
cartiere e l’industria serica, che
sul territorio contava 7 filatoi e
2 filature.
CARTIERE
In queste fabbriche si preparava ogni tipo di carta per assortimento, di cui una piccola quantità si vendeva al dettaglio nel
luogo, a seconda delle richieste,
mentre per la maggior parte veniva trasportata nei magazzini
di Torino.
Delle sette cartiere le tre princi-

Cartina con la localizzazione delle principali attività indicate nella tabella

Mecca &Chiadò

s.r.l.

SEDE: 10073 CIRIÈ (TO) - Via Torino, 76
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Ciriè: Via Lanzo, 18 - Tel. 011.921.43.65
San Maurizio C.se: Via C. Angela, 12 - Cell. 336.20.10.11
Caselle T.se: Via Carlo Cravero, 55 - Tel. 011.996.20.56
Borgaro T.se: Via Leinì, 28 - Tel. 011.450.01.87
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Lombardore - Cell. 336.20.10.11
SERVIZI CIMITERIALI
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pali erano di proprietà dei fratelli Giuseppe Carlo e Gaspare
Cappuccino, che nel Settecento
erano di spettanza delle Monache di Santa Chiara di Chivasso,
e precisamente la prima denominata Santa Clara ossia Montrucca, la seconda Belgrado e la
terza di Sant’Antonio ossia Battitore primo.
Queste fabbriche erano indipendenti tra loro, ma tutte con un
unico direttore, che le gestiva
come fossero una sola, in cui si
impiegavano un sotto direttore
e 74 lavoranti tra uomini, donne
e garzoni per la fabbricazione
della carta, oltre a due conducenti per il trasporto della car-

quattro ruote messe in giro
dall’acqua, tre delle quali muovevano le batterie di pestoni e la
quarta il maglio.
L’ultima e più piccola cartiera,
pure da carta grossa e cartoni,
era di proprietà degli eredi di
Giovanni Francesco Scotti e le
macchine erano messe in moto
da una sola ruota che muoveva una batteria di pestoni ed un
maglio.

totto operai. Un quarto filatoio,
detto la Roatta, era di proprietà dei fratelli Goma residenti a
Torino e si impiegavano un direttore, una direttrice e settanta operai.
Quella di proprietà dei fratelli
Goma, gestita per loro proprio
conto, era detta il Caldano, e si
occupavano in essa un direttore,
una direttrice e centodue operai
fra uomini, donne, ragazzi ed
apprendisti.
Il filatoi di proprietà del Sig. Giovanni Graglia era gestita dall’affittavolo Domenico Barera, e
occupava un direttore, nella
persona dell’affittavolo medesimo, e sessanta operai, per la
maggior parte donne e ragazzi.
La settima e ultima filatura, situata nel paese dietro la Chiesa
dei Battuti, apparteneva alla Signora Vincenza vedova Rosso,
in cui si occupavano un sottodirettore e trentotto operai tra uomini, donne e ragazzi.

monte, occupava un direttore e
sedici donne.
Una ruota idraulica metteva in
moto una pianta da torto, mentre le altre operazioni erano fatte manualmente da braccia di
donne con macchinetta detta
“roetta”.

FABBRICA DA PANNI DI LANA
All’inizio dell’Ottocento le due
antiche cartiere dello stampatore ducale Sinibaldo subirono
la trasformazione più profonda
FILATOI DA SETA
per diventare l’importante laniI filatoi da seta erano sette e
ficio che nel ‘900, diventato di
la produzione consisteva nelproprietà dei fratelli Bona, dile operazioni di accoppiamento
ventò la principale industria cae torcitura dei filati, mediante i
sellese, almeno fino alla seconquali i filati grezzi di seta si trada guerra mondiale.
Impiantata nel 1819 da Giovanni Paolo Laclair, questa fabbrica
da panni viene particolarmente
esaltata nella relazione che così
la descrive: “adulta nel suo nascere merita ben riguardo per
l’ampio e ben disposto fabbricato di recente costruzione, per le
machine d’ogni sorta e valore ivi
FILATURE DA SETA
Le due principali filature ca- introdotte, per la quantità delli
sellesi avevano annessi anche i operai che giornalmente occufabbricati per la filatura da seta, pa, e per la polizia si interna nel
per ricavare il filo grezzo diret- fabbricato, che fra i molti lavotamente dai bozzoli (cochetti) ranti medesimi per il buon ordiIl filatoio Moto ormai scomparso per far posto alla nuova piazza del mercato
che poi veniva lavorato per loro ne fra essi”.
L’industria comprendeva due dita prodotta.
sformavano in organzino.
conto.
Per la fabbricazione della carta
In questi edifici le macchine,
La prima, appartenente al Si- stinte fabbriche separate una
si utilizzava come materia primesse in moto dall’acqua, congnor Michele Moto, lavorava dall’altra alla distanza di circa
ma degli stracci, principalmensistevano nelle cosiddette “piancirca 800 rubbi di bozzoli all’an- 450 metri (le antiche due carte di cotone, che si acquistavate” per filare ed in altri macchino (circa 74 quintali), e occupa- tiere, che gradatamente si amno nei dintorni.
nari, ed erano conosciute all’ora
va un direttore, due uomini di pliarono fondendosi in un uniI macchinari venivano messi in
sotto il nome tecnico di “filato”,
fatica e quaranta tra donne e fi- co complesso che ancora oggi
vediamo).
moto dall’acqua della Bealera
“torto” ed “incannatoio”.
glie.
dei Mulini e consistevano in doIl primo filatoio apparteneva al
La seconda, appartenente ai Si- Nella prima fabbrica si producedici ruote sulla bealera che metSig. Michele Moto (demolito negnori Duprè, lavorava circa vano ogni sorta di panni, copertevano in attività otto batterie
gli Anni ’80 del secolo scorso
2.000 rubbi di bozzoli (circa te, cachemir e simili, mentre la
composte da 138 pestoni, un ci- ed oggi piazza del mercato), in
185 quintali), e impiegava, oltre seconda serviva per la “folleria”,
lindro, quattro magli, oltre ad
cui si impiegavano un capo dila sorveglianza del proprietario, tintoria e lavaggio della lana.
una pompa che portava l’acqua
rettore, una direttrice (chiamadue direttori, sei uomini di fati- Si occupavano nelle dette fabbriche oltre il prosino al terzo piano.
ti mastri) e cenprietario che diriAltra cartiera era di proprietà
toquaranta operai
geva il tutto, un
del Signor Felice Fresia ed era
giornalieri, per lo
direttore capo, un
detta di San Francesco, in cui
più donne.
capo tintore, un
si occupavano un capo direttoLe macchine eracapo al follone e
re, una direttrice e 35 lavoranno messe in moto
trecentocinquanti tra uomini, donne, garzoni e
da sette ruote
ta tra uomini donapprendisti per la fabbricazione
idrauliche.
ne, ragazzi ed apdella carta.
Il secondo, di proprendisti.
Le macchine consistevano in tre
prietà del Sig. GiuNell’edificio del
ruote che mettevano in moto 27
seppe Duprè , era
“follone” vi erapestoni, un cilindro ed un madiviso in due lavono due ruote mesglio per battere la carta già fatrazioni, una che
se in giro dall’acta.
produceva
seta
qua che mettono
Un’altra, detta il Battore Rastelfina (organzino) e
in moto i pestoni
li, era di proprietà degli eredi di
l’altra seta grossa.
del follone stesso,
Mauro Arghimenti e gestita dai
La produzione vementre nella fabfratelli Chiado; in essa si impieniva interamente
brica della filatugavano un direttore e sedici lavenduta direttara di lana vi era
voranti tra uomini, donne e garmente dal negozio
una grande ruota
zoni.
“Duprè e figli”, re- Ricostruzione della macchina settecentesca per la filatura e torcitura
Le macchine consistevano in tre
sidente in Torino.
ca e centosettanta tra donne e messa in rapida attività dall’acqua che metteva in giro diverse
ruote che mettevano in moto tre
Si impiegavano in essa tre difiglie, la maggior parte dei quamacchine sotto varie denominabatterie composte da quindici
rettori, tre direttrici e duecen- li non erano residenti a Caselle.
zioni cioè: il gran diavolo, il lupo
pestoni.
toquaranta operai tra uomini,
che sminuzzano la lana, le carUn’altra, che produceva cardonne e ragazzi, mentre le mac- FILATURA DA COTONE
de, la torderia e simili.
ta grossa e cartoni detti “alla lichine venivano messe in moto L’antica fabbrica dei Padri di
San Tommaso di Torino detta il
scia” era di proprietà dell’avvoda cinque ruote idrauliche.
BIANCHERIE DI TELA
cato Luigi Danesio e gestita dal
Un’altra fabbrica era di proprie- Follone, che produceva il panno
Attività secondarie, ma non
Signor Arleoy ed in essa si octà del Conte Barel di Sant’ Alba- per i loro vestiti, dopo la requimeno importanti, erano le vacupavano un direttore e sedici
no, ed era gestita dai fratelli Sca- sizione francese diventò di proprietà comunale e trasformata
rie biancherie da tela, che non
lavoranti tra uomini e donne e
nagatti, banchieri in Torino.
erano da considerarsi delle semgarzoni.
Si impiegavano in questa un di- in fabbrica da cotone.
plici lavanderie, ma delle vere e
I macchinari consistevano in
rettore, una direttrice e quaran- Gestita dal Signor Antonio Du-
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della restaurazione

Parte seconda

proprie attività che lavoravano
La seconda apparteneva all’Ill.
tre uomini ed una donna.
e sbiancavano la tela grezza.
mo Sig. Conte Francesetti, e afLa terza apparteneva ai fratelli
La lavorazione consiGiacinto e Luigi Guibert
steva essenzialmente in
esercita in affitto dal Sig.
vari lavaggi con liscive
Aragno Andrea e occupae sbiancanti soprattutto
va tre giornalieri ed una
a base di cenere per poi
donna.
essere stesi ad asciugaLa quarta era in propriere. Per la grande quantà a Pietro Remigny da
tità di acqua necessaria
lui direttamente gestita e
queste attività erano poposta nella regione detta
ste lungo la bealera con
San Giacomo, e occupaa fianco degli ampi spava cinque uomini ed una
zi a prato su cui poi vedonna.
nivano stese le tele. PrinLa quinta apparteneva a
cipalmente esse erano
Giovanni Taro che la gesituate ai margini dell’atstiva insieme a quattro
tuale frazione Grangiotlavoranti ed una donna.
ti e intorno al centro del
L’ultima era di proprietà
paese, soprattutto lungo
del Sig. Silvestro Maffei
il perimetro ovest (l’atche si occupava direttatuale ferrovia).
mente della lavorazione
Le biancherie erano in
insieme a due giornalietutto sei:
ri ed una donna.
la prima apparteneva
Planimetria del catasto Rabbini della metà dell’ottocento
agli eredi di Giuseppe
CONCERIE
dell’opificio Laclair
Maria Dandrà, e occupaLa relazione, citando la
va oltre l’esercente un giornaliefittata dal Signor Giuseppe Virlavorazione del cuoio, la defiro ed una donna.
ginio che la gestiva insieme a
nisce attività ma comunque di

qualità: “Quella della preparazione de cuoi sebben non contino oltre i 50 anni non sono però
delle inferiori e nel cessato governo in tempo perchè il commercio era più esteso i cuoi di
Caselle avean gradito all’estero
a cui avveniva diretta non indifferente quantità”.
Il metodo di lavorazione per la
concia, che si usava in queste
fabbriche, utilizzava la corteccia di rovere ridotta in polvere e
successivamente ingrassata con
olio e simili.
Le macchine utilizzate in parte erano messe in moto dall’acqua della bealera pubblica, ed in
parte azionate manualmente “a
braccio d’uomini”.
Nelle varie concerie si preparavano cuoi assortiti lavorando
pelli di buoi, cavalli, capre, ma
anche cani, e si smerciano in
parte al dettaglio nel luogo, a seconda delle richieste che ne venivano fatte, ma per la maggior
parte veniva diretta ai magazzini della Città di Torino.

La prima conceria era di proprietà del Sig. Giovanni Graglia,
la seconda del Sig. Carlo Antonio Givone, e la terza del Sig.
Magliano Onorato
MULINI DA GRANAGLIE
Esistevano due mulini per la macinatura dei cereali, ed entrambi erano di appannaggio feudale, uno, il più antico, era situato
nel recinto del luogo ed era detto di Piazza e utilizzava tre ruote idrauliche per la macinatura,
mentre il secondo, realizzato a
metà settecento era detto di San
Grato e utilizzava due ruote.
Essi servivano all’uso degli abitanti ed erano sufficienti al luogo, ed erano concessi in affitto
dal Principe di Carignano a dei
mugnai che avevano come guadagno il sesto del prodotto, in
natura, che gli veniva portato a
macinare.
PESTE DA CANAPA E RUSCA
Tre erano le peste da canapa e
rusca che utilizzavano l’acqua

PRINCIPALI ATTIVITA' INDUSTRIALI A CASELLE NEL 1831
ruote

n°

attività

proprietà

1

filatoio da seta

Goma fratelli

2

cartiera

Fresia Felice

3

filatoio da seta

Barel conte di Sant'Albano

4

cartiera

Cappuccino fratelli Giuseppe Carlo e Gaspare

5

cartiera

Cappuccino fratelli Giuseppe Carlo e Gaspare

6

filatoio da seta

Duprè Giuseppe

7

filatura da seta

Duprè Giuseppe

8

mulino da cereali

Principe di Carignano

9

cartiera

Cappuccino fratelli Giuseppe Carlo e Gaspare

10

filatoio da seta

Moto Michele

11

filatura da seta

Moto Michele

12

filatoio da seta

Rosso vedova Vincenza

13

mulino da cereali

Principe di Carignano

14

filatoio da seta

Graglia Giovanni

61

13.500

1.500

15

filatura da cotone

Dumont Antonio

1

17

8.500

1.800

16

fabbrica da panni

Laclair

3

354

450.000

40.000

17

cartiera

Scotti eredi Gio Francesco

1

4.000

800

18

filatoio da seta

Goma fratelli

104

20.000

3.000

detto il Caldano

19

cartiera

Arghimenti eredi Mauro

3

17

18.000

1.700

detto Battore Rastelli

20

cartiera

Danesio Luigi

4

17

17.000

3.000

1.455

790.000

74.900

TOTALI (mancano alcuni dati che non sono stati indicati nel documento originale)

addetti

3
12

spesa Lire

prodotto Lire

nome, località e note

72

15.500

2.400

detto la Roatta

37

43.000

3.600

detto San Francesco

50

23.500

1.800

78

84.000

6.000

detto Santa Clara ossia Montrucca
detto Belgrado

5

246

46.000

5.500

178

annesso al filatoio

2

detto San Grato
detto Sant'Antonio ossia Battitore primo

7

142

39.000

3.000

43
39

17

annesso al filatoio
8.000

800

3

recinto del luogo, ricavo: un sesto del prodotto macinato

Nostre
per mettere in moto i magli, ma
in quegli anni una era inutilizzabile a causa di un incendio.
In esse si pestava per circa tre
mesi l’anno (nel periodo della
raccolta) la canapa portata dai
coltivatori casellesi, mentre per
il resto del periodo pestava la
corteccia di rovere (rusca) per
ridurla in polvere per l’uso delle concerie di cui abbiamo parlato prima. Una di dette peste da
canapa apparteneva al Sig. Giovanni Graglia, mentre l’altra era
del Sig. Carlo Antonio Givone.
SEGHERIE
Gli stessi proprietari delle peste
avevano annesse anche due segherie sempre messe in azione
da ruote idrauliche, che venivano utilizzate essenzialmente per
la necessità locale.
C’erano però anche diversi negozianti in legna che compravano i “tagli” da proprietari di boschi, per poi smerciare a Torino
il legname lavorato in queste segherie.
PESTE DA OLIO
Esistevano anche due peste,
azionate da ruote idrauliche, per
la produzione di olio di noci.
La prima di proprietà del Sig
Benedetto Oberto, era esercita
dall’affittavolo Bartolomeo Venera e serviva per l’uso dei particolari che si recavano per trasformare in olio le loro noci.
La seconda era degli eredi di
Giovanni Domenico Borla, che
oltre all’uso dei locali veniva utilizzata anche da commercianti
dei dintorni.
FABBRICA DI CAPPELLI
Per finire esisteva anche una
fabbrica di cappelli, che però
la relazione definisce “di poco
riguardo non occupandovi in
essa che il solo proprietario e lo
smercio non consiste che all’uso
delli paesani nell’abitato”.
Da quanto visto sopra si evidenzia ancora una volta l’importanza delle industrie casellesi nel
passato, ma soprattutto l’importanza che le due bealere avevano nell’economia che andava
ben oltre i confini locali.
Esse hanno rappresentato per
secoli una fondamentale fonte
energetica rinnovabile oggi purtroppo completamente abbandonata.
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di Alessandro Forno

Cronache marziane da Caselle e non solo

di Bear

Independence Day anche a Caselle
E

ssendo un grande estimatore della fantascienza, non mi perdo un film.
Quindi, nonostante i tempi difficili e sperando di non trovare
come vicino di posto un esaltato imbottito di tritolo, sono andato a vedere il seguito di Independence Day. Sebbene il
parere sia soggettivo, non mi
è piaciuto: il solito polpettone
di produzione americana, con
diverse situazioni improbabili.
Ma non è di questo che vi voglio parlare.
Ho provato ad immaginare se
l’invasione aliena fosse avvenuta in Italia, e non in America come nel film...
USA – La gigantesca astronave madre viene avvisata dai
preparatissimi tecnici del Centro Controllo Spaziale di Houston quando si trova al largo
di Plutone, quindi con un discreto margine di intervento
difensivo.
Immediatamente viene mobilitato l’esercito, con il massimo grado di emergenza
Defcon 1.
ITALIA – La gigantesca astronave madre attraversa tranquillamente lo spazio. I tecnici del
nostro Centro Controllo Spaziale sono in 14, ma: 3 hanno timbrato il cartellino e sono usciti
per i loro affari; 2 sono in malattia; uno è in permesso sindacale; 2 in sciopero; 2 sono in maternità; 1 in paternità; 2 sono in
ferie. L’unico presente dorme
alla grande, reduce da una notte bianca a base di Moijto, Pigna
Colada e concerto di Fedez.
USA – L’astronave si piazza strategicamente nel deserto del Nevada, dal quale invia le navi in
tutto il mondo per l’invasione.
Nonostante lo spiegamento di
tutte le forze disponibili di cielo

e di mare, la difesa non funziona
in quanto i proiettili non scalfiscono nemmeno le navi nemiche, protette da scudi.
ITALIA – L’astronave atterra sul
Musinè, monte della Val di Susa
già noto per gli avvistamenti
UFO nel 1977-1978. Riesce ad

inviare solo qualche nave, mentre la maggior parte viene abbattuta al decollo. E’ in corso
una furiosa manifestazione dei
NO TAV, e gli alieni vengono
scambiati per poliziotti.
I manifestanti riescono a bucare gli scafi con pietre, con tome
lanciate da catapulte e con i
marroni di Villarfocchiardo, ovvero grosse castagne che diventano proiettili micidiali.
USA – In pochi minuti gli alieni distruggono le principali città, cercando di uccidere il maggior numero di umani. Il mondo
è alla fine.
ITALIA – Gli equipaggi di alcune
navi trovano le principali città

deserte: pensando ad una trappola procedono con la massima
cautela. In realtà è in corso la finale di Champions League, con
una squadra nostrana a giocarsi il titolo: e sono tutti barricati
in casa. Alle 22.30 la partita finisce con la sconfitta dei nostri
per 8 a 1: gli alieni vengono
scambiati per la tifoseria avversaria e vengono braccati, in
una feroce caccia all’uomo.
Si disperderanno per le città, nascondendosi nei Centri
di Accoglienza, sicuri di essere accettati.
USA – Alcuni scienziati intuiscono che per porre fine all’invasione bisogna uccidere la
Regina, il capo di tutti gli alieni. Grande spiegamento di forze con un unico obiettivo.
ITALIA – Alcuni studenti dell’Istituto Professionale “Fresa e
disegna” di Coazze, intuiscono
la stessa cosa e avvisano subito l’esercito con un what’sapp.
Ma l’esercito non può intervenire, bloccato com’è dal corteo delle Femministe Italiane,
con slogan “La Regina non si
tocca”, dal corteo del Centro
Sociale OccupatoBadola, con
slogan “Siamo tutti fratelli”, “Accogliam tutta la gente, dall’onesto al delinquente” e “Diverso è
bello”, e dai pacifisti ad oltranza
(a meno che non si trovino un
missile sopra la casa, allora sì
che cambiano idea).
USA – Non posso svelare il fina-

Venticinque gocce
...di Valium

I

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

ntanto costerà una paccata
di soldi. Su questo occorre
essere chiari. E non si parla
d’altro! Non se ne può più, siamo esausti.
Il referendum del 4 Dicembre,
intendo. Milioni di euro. Sono
soldi nostri, sono le nostre tasse, che secondo una recente stima, sono al 49%, non dimentichiamolo, e la mole di denaro
che deve essere investita in queste occasioni è enorme: una
macchina che per muoversi ha
bisogno delle scuole, che interromperanno il loro ben più nobile servizio, di personale ai seggi, di tanta carta, di spostamenti
di gente.
Detto questo, trovo difficile non
solo esprimermi in merito al SI
o al NO, ma pur avendo sotto
mano la scheda, i dubbi mi assalgono: ero abituato a vedere
un lenzuolo illeggibile scritto a
caratteri minuscoli che di solito
iniziava con “...volete voi che sia
abrogato il comma 1 dell’articolo 154 del decreto legislativo...”,
ora vedo qualcosa di certamente
più breve ma altrettanto inquietante: è online, quindi non trascrivo il quesito, ma siamo veramente preparati a rispondere?
Tre parole ci guidano come una
sorta di filo di Arianna: riduzione, contenimento, soppressione.
Viene voglia di mettere una cro-

le, seppur prevedibile. Lascio a
Voi la visione.
ITALIA – Un equipaggio alieno
è particolarmente sfigato, perché arriva a Caselle, atterrando in Piazza Falcone. Immediatamente arrivano i vigili (i vigili
a Caselle... questa sì che è Fantascienza) per multarli in quanto non hanno pagato la TOSAP
(Tassa di Occupazione del Suolo Pubblico) per la loro grossa nave. Inoltre hanno interrotto la solita gimcana fuorilegge
di auto tuning, e si intravedono
alcuni truzzi minacciosi e molto incazzati, con catene e tirapugni.
Si spostano quindi in zona Stura
Francia. Non si accorgono però
di atterrare su un cumulo di immondizia, così la nave perde di
stabilità e rovina al suolo, con
danni irreparabili.
Si nascondono quindi in paese,
aspettando di essere recuperati.
Niente di più sbagliato.
Uno viene immediatamente rapito da Pinin Pautasso, un contadino locale, ed assunto come
raccoglitore di butaline. Pinin
ha fiutato il business: l’alieno
ha quattro mani, quindi doppio
raccolto. Inoltre con le sue antenne può guardarsi SKY-Tuttomucche senza pagare una lira.
Un altro alieno si vuole nascondere nella ex-stazione Ciriè - Lanzo: grave errore, perché
appena apre una porta scardinata, la vibrazione fa (finalmen-

te) crollare tutto. Per cancellare
questa schifezza dovevano arrivare da un altro mondo, perché
se aspettavano noi...
Un alieno invece, essendo molto
affamato, vuole assaggiare il famoso pane terrestre e cerca una
panetteria: ma siamo ad Agosto,
e tutte le panetterie sono chiuse. Si dirige quindi in un supermercato, ma viene notato e subito assunto come cassiere,
anche qui perché quattro mani
sono meglio di due.
Nell’intervallo si siede un attimo fuori, mentre Elis si affaccia
sul balcone cantando ‘O surdato ‘nnammurato. Scappa terrorizzato verso il centro proprio
mentre atterra un gigantesco
747: cade una manciata di tegole, viene centrato in pieno. Intontito e barcollante, si rifugia
in oratorio, certo di essere accettato insieme ad altri elementi
arrivati dall’estero.
Un altro alieno vuole distruggere Torino: arrivato a Borgaro
prende l’autobus di linea.
Alcuni abusivi salgono (gratis)
sul bus e lo derubano di tutto: pistola laser, disintegratore,
tuta spaziale e casco. Si ricomprerà tutto il Sabato successivo,
al mercato vintage di Porta Palazzo.
Un alieno si vuole nascondere da un medico della mutua,
infilandosi nello studio: viene
linciato da circa 200 persone
in coda da circa 18 ore. Alcuni

pensionati che ormai vivono lì,
esordiscono con: “Ma non crederà mica di passare davanti a
tutti solo perché viene da un altro pianeta? Ammi, ‘sti UFO...”
Gli ultimi due alieni decidono
di nascondersi nell’aeroporto,
zona ideale per un atterraggio/
recupero. Non fanno nemmeno in tempo ad entrare: vengono scambiati per due autisti di
Uber e picchiati ferocemente
dai taxisti locali. Rimarranno lì,
come parcheggiatori abusivi...
Sistema Adelberan XII, Data
Stellare 15-3901. Rapporto della Regina Helios Zeta 2. (traduzione)
L’invasione della Terra non ha
avuto il successo sperato. In
particolare, la nazione che chiamano Italia ha opposto una
grande difesa. I terrestri-italiani
sono molto bellicosi.
In particolare, il paese chiamato
Caselle è stato il più agguerrito:
ho subito grandi perdite.
Consiglio di aspettare per la
colonizzazione: i terrestri, non
rendendosi conto di abitare un
pianeta unico e bellissimo, lo
stanno distruggendo con la loro
stupidità. La Terra è malata e
sta morendo.
Se posticipiamo l’invasione tra
40 anni, non troveremo nessuna resistenza: la razza umana
sarà estinta.
Fine del rapporto.
Helios Bear Zeta 2

Stress da referendum

ce sul SI. Eppure il dubbio mi rimane, perché quando si vanno
a toccare certe problematiche,
devi essere un tecnico. Un po’
come quando ritiri il referto
dopo un controllo: devi recarti
dal medico curante per capire
se amputare l’arto o continuare
a giocare a bocce.
Le tre parole su cui mi sono caduti gli occhi, farebbero presupporre un congruo risparmio,
probabilmente, ma sotto sotto?
Veramente occorre un referendum per arrivare a tagliare e a
risparmiare? Perché di questo si
tratta, apparentemente. E’ complicato, per i non addetti, comprendere i cavilli nascosti in
questo cambiamento. E per quale motivo il cambiamento è un
bene, e l’opposto è necessariamente il male? Ed ancora, per
quale motivo un ambasciatore
USA dovrebbe mettere il naso
all’interno delle faccende di
casa nostra, minacciando la no-

stra economia, gli investimenti,
nel caso di vittoria del no? Una
minaccia, proprio da parte di
coloro che delocalizzano con disinvoltura, indipendentemente
dall’esito di un referendum.
Perché il SI è cambiamento ed
il NO è conservatore? Mi torna
alla mente la BREXIT, ricordate?
Quel mattino aprendo il web,
leggendo le notizie, ho avuto la
sensazione di una sorta di 11
settembre, la certezza che le disgrazie sarebbero arrivate di lì
a poco, che forse avremmo dovuto tornare al nomadismo nutrendoci di bacche e cacciando
piccoli roditori.
Invece siamo ancora qui, con i
costituzionalisti divisi a metà riguardo alla scelta. Noi non siamo tecnici, ci fidiamo? Del nostro istinto probabilmente, di
ciò che leggiamo ed ascoltiamo.
Anche se a far la parte del leone
non sono due politici di lungo
corso o professori della Bocco-

ni, ma due comici, ovviamente
su barricate opposte. Roba che
se me lo avessero detto anni fa,
mi sarei messo a ridere.
Ed invece no, anzi, devo armarmi di pazienza per colmare le
mie lacune, e snidare cosa sia
il Cnel e il titolo V della parte
II della costituzione. Insomma,
troppi quesiti insieme.
La vedo dura. Mi agitano anche
i confronti negli show, perché
questo sono, nei quali prevale
non colui che comprende la politica, la vive, e cerca di spiegarla chiaramente alla gente, ma
chi parla di più e velocemente,
chi non sta mai zitto. Al termine
tutti i giornalisti a colpi di Facebook e Twitter a berciare su chi
abbia vinto l’incontro. Ormai viviamo la cosa un po’ all’americana: solo che un conto è vedere Hillary e Donald, un altro è il
miglior presentatore ed intrattenitore d’Italia (non parlo nè di
Carlo Conti, nè di Paolo Bonolis,
ne’ di Amadeus o di Frizzi...), colui che ha una dialettica spaventosa, messo a confronto con un
giurista e giudice costituzionale
abituato perlopiù ad aule colme
di studenti, silenziose, quasi in
assorto raccoglimento.
Sulla dialettica, non c’è partita:
è come vedere il Barcellona contro l’Union Luxembourg.
Sulla cultura le parti si invertono. Allora... cosa facciamo?
Luciano Simonetti
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In un mondo che...

N

on so se succede anche
a voi, ma a me si chiude lo stomaco ogni volta che ascolto il telegiornale o
leggo i quotidiani. Dove stiamo
rotolando? Quale mondo stiamo preparando ad Aurora e
ai bimbi che saranno uomini e
donne del domani?
Si torna a parlare di “guerra
fredda”, di spie ed intelligence alla 007, anzi di “cyber spie”
capaci di fermare intere nazioni interagendo con intelligenze artificiali. Nel frattempo ci
si bombarda con estrema facilità, spingendo migliaia di sopravvissuti a cercare rifugio e
un barlume di futuro in luoghi
lontani dalle loro radici.
Se non sono le guerre, sono i
cambiamenti climatici a sconvolgere il pianeta, egoisticamente per fortuna lontano da
qui. E che dire dei nuovi insetti che in un batter d’occhio divorano prati e orti e che non
riusciamo a fermare per il semplice motivo che non li conosciamo? Neanche l’inverno ci
riesce, perché anche lui si è intenerito e mantiene le temperature troppo sopra lo zero.
Accidenti che magone!
In questo mondo che noi stiamo sconvolgendo, però, dobbiamo continuare a vivere cooperando per rimetterlo in
carreggiata. E lui continua imperterrito a ruotare intorno
a se stesso e al suo sole come
dall’inizio dei tempi, regalandoci le aurore e i tramonti,
l’autunno, con le sue foglie colorate e le prime brume, e gli
inverni con una spolverata di
neve sulle cime; primavere che
a volte si nascondono ed estati ballerine. 365 giorni in un
anno con i suoi 12 mesi e gli
ineluttabili appuntamenti che
noi ci siamo creati nei secoli.
Appigliamoci allora a queste
certezze e cerchiamo di vivere
con quella serenità che la vita
ci consente. Tornando a noi, gli
appuntamenti si diradano e lasciano il posto ai mercatini di
Natale.
Venaria Reale - To
13 novembre
A spasso con l’ornitologo
Al Parco de La Mandria alla
ricerca delle creature alate
grandi e piccole, notturne e
diurne, che popolano i boschi
del Parco. Ritrovo: ore 15.00
Ingresso Cascina Brero. Prenotazione obbligatoria. Tel.
011/4993381.

Autunno a La Mandria

Caravino - To
19 novembre
Scoprimasino
Un appuntamento unico per
trascorrere un sabato sera inusuale, un modo per scoprire i
più piccoli segreti di una residenza millenaria attraverso
un percorso abitualmente non
aperto al pubblico. Al termine
di ogni visita, un’occasione per
scoprire prodotti di eccellenza del territorio. Prenotazione
obbligatoria: 0125778100.
Pomaretto - To
19 novembre
La Fiero da Pai fa Ramìe
Rassegna zootecnica e agricola a cui hanno aderito 35 allevatori con oltre 500 capi di
bestiame. Nel percorso della
fiera musica e canti. Alle 12.30
pranzo con polenta e salsiccia,
formaggio, dolce, caffè e “pusa
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tutte le loro letterine. Dalle 10
alle 18.
Rivoli - To
Dal 27 novembre all’8
gennaio
Nella città che si adorna di luci,
si realizza il villaggio di Babbo
Natale. Tanta animazione e laboratori creativi, nonché un
laghetto ghiacciato per pattinare. Sarà possibile salire sul
trenino che porta al Castello.
Lungo l’itinerario turistico postazioni per degustazioni. Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.
Domenica 27 novembre solo al
pomeriggio.

La Sacra di San Michele

caffè” al prezzo di 12 €. Prenotazione consigliata entro il 17
novembre: 349.4124057.
Venaria reale - To
25 novembre
BirrOsando: birre, territorio e solidarietà
Al Parco La Mandria un autunno dedicato alla birra "buona"!
Degustazione di birre legate
al territorio ed alla stagione,
dal carattere sociale, solidale e sostenibile (15€). Ingresso
Cascina Brero alle ore 21.Prenotazione obbligatoria. Tel.
011/4993381.
Sant’Ambrogio - To
3 dicembre
Visita speciale al monastero vecchio e alla
biblioteca
Alla Sacra di San Michele, oltre alla visita dello Scalone dei
morti, Chiesa e terrazzo panoramico, i visitatori verranno anche accompagnati nella
zona del monastero vecchio:
Chiostro, Sala a Righe, Biblioteca e Museo del quotidiano.
Durante la visita sarà possibile
ammirare l’Esposizione dei paramenti e oggetti sacri allestita nella zona del corridoio dei
Canonici. Alle 16 e alle 16.30.
Non è necessario prenotare e
la durata complessiva del tour
è di circa un’ora e 45 minuti.
Costo del biglietto (incluso
l’ingresso):intero10 €, da 6 a
14 e oltre i 65 anni 8€; gratuito per i minori di 6 anni.
8 dicembre: mostra dei presepi
del mondo negli orari di apertura della Sacra.
Non sentite un pizzicorino al
cuore? Una frenesia che ci rende un po’ bambini?
Natale è alle porte, con i suoi
riti, la sua dolcezza ed il calore che può scaldare il cuore anche in un periodo così travagliato ed incerto.
Per questo non posso ignorare
i mercatini natalizi che sbocceranno in ogni paese o borgo intorno a noi. Vi illustrerò anche
quelli un po’ più lontani da qui,
perché potrebbe essere l’occasione di una visita fuori porta.

rà delle atmosfere natalizie:
le Citroniere di Ponente e di
Levante accoglieranno spettacoli teatrali, laboratori didattici per le scuole, stand enogastronomici, mercatini con
i
prodotti
dell’artigianato locale, ristoranti tematici.
Il suggestivo presepe realizzato dall’artista Giovanni Viviani renderà ancora più fiabesca l’atmosfera. A dare il
benvenuto ai bambini ci penserà Santa Claus in persona,
pronto ad accompagnare i piccoli nella sua magica casa, popolata da elfi, dolci e sorprese.
Tutte le informazioni su Natale
Reale sono disponibili sul sito
www.natalereale.it.
Rivoli - To
8 dicembre
Il villaggio di Babbo
Natale
In tutto il centro storico si respirerà un’atmosfera unica nel
suo genere. Nella Casa di Babbo Natale i bambini potranno incontrare Santa Claus e i
suoi aiutanti, scrivere letterine
con le richieste di regali e partecipare a divertenti laboratori creativi. Ci saranno anche
una pista di pattinaggio aperta tutti i giorni e un mercatino
dove acquistare regali, addobbi e giocattoli. Dalle 10 alle 19.

nome di “Mercatino degli angeli”, che danno il benvenuto
a tutti. Le stradine si colorano di mille luci, creando un’atmosfera gioiosa. Sarà possibile assaggiare la gastronomia
locale oltre a cercare i regali
giusti per parenti e amici. Dalle 10 alle 18.

Aosta
Dal 3 dicembre all’8
gennaio
Il Marchè Vert Noel si svilup-

Santa Maria Maggiore
- Vb
Dal 9 all’11 dicembre
Nell’affascinante cornice della
Val Vigezzo, vi immergerete in
un’atmosfera magica fra stradine e piazzette illuminate dal
luci colorate con lo sfondo delle cime innevate delle Alpi. Oltre 200 espositori per trovare
regali creativi. Paura del freddo? Stufette ricavate dai tronchi di abete vi riscalderanno
e profumeranno l’aria. Potrete gustare gli “stincheèt”, sottile sfoglia di farina croccante
spalmata di burro d’alpeggio e
sale. Il tutto al suono delle cornamuse. Dalle 9.30 alle 18.30.
Arona - No
11 dicembre
Affacciata sul Lago Maggiore, la cittadina assume un’atmosfera fiabesca e s’illumina
di luci colorate, animandosi di
bancarelle, spettacoli ed eventi. Alle 11 la messa prevede anche la benedizione del Presepe

Teatro romano ad Aosta

Govone - Cn
Dal 19 novembre al 26
dicembre
Si chiama “Magico Paese di
Natale”, un vero villaggio natalizio e una speciale casa di

Cavour - To
11 dicembre
Babbo Natale in 500
Il centro si riempie di FIAT
500, per lo più allestite a tema
natalizio; nel pomeriggio distribuzione di panettone e
cioccolata calda.
Sordevolo - Bi
Dal 13 novembre all’8
dicembre
All’entrata del borgo sono
esposti grandi angeli, da qui il

Chambave - Ao
27 novembre
Lungo le vie del borgo banchi di ogni sorta esporranno
le loro proposta per sfiziosi regali. Musica come sottofondo.
Dalle 9 alle 17.30.

ni musicali. Dalle 10 alle 18.

pa all’interno dell’area archeologica del Teatro Romano
costruito ai tempi dell’Imperatore Claudio.
Una location decisamente suggestiva e unica. Una ghiotta
occasione per trovare eccellenze artigianale e gastronomiche regionali.
Bard - Ao
Dal4 dicembre al 6 gennaio
Bancarelle e stand lungo le vie
del paesino all’ombra del Forte. Profumi, colori ee esibizio-

Babbo Natale in 500 a Cavour

Babbo Natale tutta da scoprire, chiamata Govonia. Mercatini, artisti di strada, presepe

La Palazzina di caccia di Stupinigi

Stupinigi - To
Dal 2 all’11 dicembre
Natale è Reale
Per dieci giorni la Palazzina di caccia si ammantePomaretto

meccanico e tante attrazioni
per un divertimento garantito. Dalle 10 alle 19. La visita a
Govonia deve essere prenotata
contattando il n.017358200 o
www.paesedibabbonatale.com
Ricetto di Candelo - Bi
Dal 27 novembre all’11
dicembre
Nelle tipiche stradine con le
casette di legno potrete trovare oggetti creati da abilissimi
artigiani e decori per il vostro
albero. I bimbi incontreranno
Babbo Natale e potranno imbucare nel suo ufficio postale

Sommerso che verrà calato nel
lago alle 15 al termine di una
fiaccolata. Dalle 10 alle 19.
Sestriere - To
Dal 29 dicembre al 3
gennaio
Mercatino dedicato alla Befana, da noi un po’ trascurata.
Montagna, neve (speriamo...),
cornici da favola nel colore
della festa. Bancarelle agghindate con teli color porpora e
addobbi bianchi sotto cordoni di luci e palline variopinte.
Dalle 9 alle 19.
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Un mese, una storia

Nassiriya: l’11 settembre italiano
L

’11 settembre italiano avvenne il 12 novembre
2003 quando un’autocisterna blu riuscì a sfondare l’ingresso della base Maestrale a
Nassiriya presidiata dal comando dei carabinieri ed esplose a
pochi metri dalla palazzina centrale causando 28 vittime, 19
italiani e 9 iracheni. Seppur con
le debite e molte differenze; dal

luogo dell’attentato, quello americano sul proprio territorio;
dalla modalità; dalle quantità di
vittime; dalle conseguenze a livello internazionale; questo tragico evento provocò nei giorni
seguenti nell’opinione pubblica italiana un forte sentimento
di fratellanza e di amor di Patria
pari a quello americano dopo
quel giorno di settembre del

2001. Numerose furono le manifestazioni di cordoglio e di vicinanza alle famiglie dei caduti
provenienti dalla gente comune.
Alle esequie parteciparono cinquantamila persone e da moltissimi balconi e finestre sventolò
il tricolore.
Nassiriya è una città irachena
situata a sud del paese, sede di
importanti giacimenti petroliferi e la cui popolazione è a larga maggioranza sciita. La risoluzione ONU del 22 maggio 2003
invitò gli Stati aderenti a contribuire alla fondazione di un nuovo Iraq, cercando di garantire la
sicurezza della popolazione e lo
sviluppo socioeconomico della nazione. La missione italiana
denominata “Antica Babilonia”
aveva l’obiettivo di mantenere la pace attraverso l’addestramento e l’equipaggiamento
delle forze locali, il controllo
dell’ordine pubblico, il ripristino
delle infrastrutture e la riattivazione dei servizi essenziali e l’attività di bonifica territoriale. La
missione iniziò il 15 luglio 2003
e terminò ufficialmente il 1°di-

cembre 2006. Le due postazioni operative furono la base Maestrale e la base Libeccio, distanti
tra loro solo poche centinaia di
metri. Alle ore 10:40 locali, le
8:40 italiane, del 12 novembre
2003 un camion cisterna con
150-300kg di tritolo mescolato a liquido infiammabile si avvicinò alla
base attraversando il ponte sull’Eufrate. Sul veicolo c’erano due attentatori, l’autista e il passeggero
armato di fucile che iniziò
a sparare contro il posto
di guardia. Il camion proseguì rapidamente sfondando la barra di metallo
a protezione dell’entrata e terminò la sua folle corsa contro gli hescobastion, gabbioni riempiti
di diversi materiali che hanno il
compito di creare dei ripari. Lì
esplose, a circa venticinque metri dalla palazzina e fece saltare
in aria anche la riserva di munizioni della base. La deflagrazione uccise 19 cittadini italiani, 12 carabinieri, 5 militari e 2

civili. Nonostante la distanza anche la base Libeccio venne danneggiata dall’esplosione.
La camera ardente fu allestita nel Sacrario delle Bandiere
del Vittoriano e il 18 novembre, giorno di lutto nazionale,

si tennero nella basilica di San
Paolo a Roma i funerali di Stato officiati dal Cardinale Ruini.
Due furono le inchieste istituite
per far chiarezza sull’attentato.
Un’inchiesta militare che aveva
il compito di stabilire se vi fossero state responsabilità nell’or-

ganizzare la difesa della base.
Un’altra, indetta dalla procura
di Roma, aveva lo scopo di indentificarne gli autori.
La prima inchiesta fu lunga e
complessa e si concluse con la
sentenza del 20 gennaio 2011
nella quale la Corte di
Cassazione
confermò
quella della corte d’appello militare che assolveva
tutti gli ufficiali da ogni
responsabilità
penale.
L’inchiesta sui terroristi
seguì due ipotesi. Una sospettava che AbūMus'ab
al-Zarqāwī fu il mandante degli attentati, appoggiato dagli estremisti sunniti, l’altra, invece, portò
verso il coinvolgimento di
una cellula terroristica libanese molto vicina agli
ambienti di al-Qā'ida. Negli anni
successivi ci furono purtroppo altri scontri ed attentati e al
termine dell’operazione “Antica
Babilonia” le vittime italiane salirono a trentatré.
Claudio Bellezza

Animalia

Cinghiali: sempre più numerosi, perché?
I

n uno degli incontri che si
sono susseguiti a “Atuttacoda” al Lingotto, durante l’Expo a favore degli animali che si
è appena conclusa, ho potuto
approfondire un tema che come
curatrice di un piccolo orto mi
è particolarmente caro: come
affrontare l’aumento esponenziale dei cinghiali nelle nostre
terre. Mi indispettiscono i cinghiali che si pappano le mie patate, le mie pannocchiette di
pop corn e i topinambur, ma
sopporto a malapena la salva di
fucilate che echeggiano vicine
perché mi dicono che è in corso una battuta di caccia contro
i cinghiali sempre più numerosi. Quando cammino nei boschi alla ricerca di funghi trovo spesso aree completamente
devastate dal grufolare di questi grossi suini, ma temo più un
proiettile vagante che l’incontro con un cinghiale! Il mio vicino se li trova spesso nel cortile rientrando la sera tardi e li
vede allontanarsi a stento, con
tutta calma.
All’incontro erano presenti la
guardia forestale Beppe Castelli, grande esperto della diffusione del lupo sulle nostre Alpi, e
il dott. Roberto Piana vicepresidente del LAC, lega abolizione caccia.
Le osservazioni emerse sono
state a dir poco curiose: “Le immissioni di cinghiali, importati e d’allevamento, continuate
legalmente fino alla metà de-

gli anni ‘80 e continuate illegalmente dopo, hanno contribuito
alla massiccia diffusione della
specie.(In Sicilia non esistevano cinghiali, ora sì!). Tutti i tentativi posti in essere per ridurre l’impatto di questo ungulato
sulle attività agricole attraverso
l’attività venatoria (L.R.9/2000,
squadre di selecontrollori, aumento del carniere giornaliero e stagionale...) hanno falli-

to. La caccia disgrega i gruppi
consolidati di cinghiali e contribuisce ad aumentare la fertilità
della specie, poiché viene meno
il fenomeno della simultaneità
dell’estro delle femmine”.

Elettrica Zeta

Sapevate già di queste immissioni? Io no. Si parlava di terreni incolti, di mancanza di
predatori (e naturalmente si
contrasta la presenza del lupo
che invece non è stato immesso come pensa qualche mal informato).
“L’aumento degli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica coincide, secondo uno studio prodotto dalla Provincia di

Cuneo, con la stagione venatoria. In particolare i cani da caccia, spaventandoli, causano la
fuga dei cinghiali che possono
attraversare strade o invadere le aree urbane”. Il tutto veri-
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ficato da statistiche attendibili.
Anche questa una bella sorpresa! La pericolosità della specie è
stata negata e i casi, rari, di aggressione verso le persone sono
tutti riconducibili a comportamenti scorretti o imprudenti
dei soggetti coinvolti: mai tentare di aizzare i cani e poi cercare di porsi in mezzo, o bloccare
una femmina con i piccoli e tanto meno prenderglieli! Molto
più pericolosa è l’attività venatoria a causa delle armi utilizzate. Pensate che un grosso proiettile ha oltrepassato la zona
boscosa, il prato, il giardino, il
vetro della finestra e si è conficcato nel televisore. Per fortuna nessuna testa sul percorso!
“Se il cinghiale è causa di ingenti danni all’agricoltura, dall’altra sono altrettanto ingenti
quelli causati dall’attività venatoria soprattutto agli agriturismi che perdono clientele e opportunità di lavoro a causa del
venir meno delle condizioni di
quiete e sicurezza nelle campagne”.
La difesa delle colture attraverso recinzioni elettrificate con risultati positivi in oltre il 90%
dei casi è stata illustrata con
dati precisi. Nel suo intervento
il relatore ha evidenziato il fatto che impedendo l’accesso alle
coltivazioni gradite dal cinghiale, si riducono le disponibilità
alimentari della specie e si contribuisce alla riduzione numerica delle popolazioni. E’ emer-
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so che la via preferenziale per
contenere i danni del cinghiale passa attraverso le iniziative
di prevenzione (divieto di allevamento, trasporto, detenzione,
immissione), le difese opportune delle colture, il posizionamento delle colture maggior-

mente appetite dalla specie non
in prossimità di aree boschive,
ecc..). E dulcis in fundo... il vero
inizio della riduzione dei danni passa attraverso l’abolizione
della caccia.
Nazarena Braidotti

Un ricordo di Giovanni Menicali

8 Dicembre 1942...
I

o sono nato ed ho vissuto in
Piazza Villari, a Madonna di
Campagna.
La piazza in quel periodo era
completamente
diversa
da
come è oggi. Le case che si affacciavano sulla piazza erano
tre o quattro, compresa la mia.
Avevo 11 anni, quando ho vissuto l’episodio che voglio ricordare e che non scorderò mai
più: era l’otto dicembre 1942 e
alla sera verso le 21 e 45, come
spesso accadeva, le sirene di allarme antiaereo avvisarono che
presto avremmo avuto un bombardamento. Scesi con i miei in
una cantina sottocasa, attrezzata più o meno a rifugio, con tutti i 10 o 12 abitanti della casa.
La paura era sempre tanta e,
dopo aver visto estrarre dai cumuli di macerie i poveri morti, che sembravano anche loro
di cemento per la polvere e per
le pose di difesa più strane, non
c’era neanche più la dignità di
nasconderla. Intorno a Piazza Villari, Via Foligno, Coso Potenza, una sera, tempo prima,
erano piovute 14 bombe, che
fecero tanto rumore ma, per
fortuna, nessuna vittima.
Quella sera invece, verso le 22 e
30 o poco dopo, sentimmo tutti
un sibilo spaventoso che si avvicinava e poi una esplosione terrificante.
La luce si spense e dentro quel
rifugio si sentiva piangere, pregare ed imprecare, perché si
pensava che la casa sopra di noi
fosse stata colpita. Piano piano
uscimmo e la casa c’era ancora.
Mi ricordo di una signora che
correva verso Via Stradella, verso la chiesa, e alle domanda di
dove andasse così di corsa, rispose che sua mamma e sua figlia erano andate a rifugiasi dai
frati.

Quando qualcuno ci disse che
la nostra chiesa non c’era più,
ci avvicinammo a quell’enorme
mucchio di mattoni, pietra, legno tutto macinato... c’erano già
i vigili del fuoco che speravano
di salvare qualcuno.
La Chiesa era del 1400, se ricordo bene, ed era una bella chiesa
antica, in cui si respirava un po’
di storia, aveva dei muri perimetrali di 2 metri di spessore ma
senza ferro e cemento.
Erano presenti anche tre o quattro sarcofagi contenenti le spoglie di ufficiali francesi morti
durante l’assedio di Torino del
1706.
Di chi si era rifugiato lì, non se
ne salvò uno, erano tutti morti,
59 civili e 5 frati, fra cui il parroco che era arrivato in parrocchia solo 40 giorni prima: poco
fortunato...
La signora incontrata prima
aveva perso i suoi cari.
Non so se questo mio reale racconto sia riuscito a far capire
che in quel periodo, tra la vita
e la morte non c’era tanto spazio e la paura, tanta paura che
la toccavi con mano. Durò tutti i
giorni, per quasi 5 anni.
Giovanni Menicali
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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

Q

uest’anno si è celebrato
il centesimo anniversario della morte del poeta
Guido Gozzano (Torino, 1883 1916). Per l’occasione sono stati organizzati vari eventi (mostre, convegni, spettacoli) ma
forse in nessuno di essi è stato
posto in buona evidenza un fatto che ai più è del tutto sconosciuto: la lingua madre di Gozzano era il piemontese e in tale
lingua pensava e parlava abitualmente.
Per documentare tale affermazione, riportiamo le testimonianze di alcuni autori suoi contemporanei.
Emilio Zanzi in un articolo sulla Gazzetta del Popolo del 1927
scriveva: «Poeta dialettale nato,
anzi artista dialettale d’istinto, tutto torinese e canavesano, Guido Gozzano, il
letteratissimo che limava, limava, limava ogni suo scritto, dal poema alla cartolina indirizzata ad un amico
o a un cercatore d’autografi, non ha lasciato che pochi
scritti in torinese, scherzi in
prosa e in rima, vergati per
far ridere sua madre e le sue
sorelle. Il sonetto Ij toton (le
zitellone), che fu, a quanto si
assicura, pubblicato su un
giornaletto canavesano, è la
traduzione-variazioni di una
poesia giovanile di un’illustre poetessa italiana [Amalia Guglielminetti]: due o tre
strofe, andate smarrite davvero colorite, saporite e birichine. Il poeta le compose nel
1911 dopo una visita mattutina al mercato di Porta Palazzo,

predilezioni; anche, se vogliamo,
in certe sue pose d’arcaica raffinatezza. Una guardinga prudenza d’espressione, uno scetticismo sottile ma persistente che
frena ogni espansione, un’irrisione dei propri sentimenti
come difesa contro possibili irrisioni d’altri, tutto ciò fa parte
del nostro temperamento, della nostra anima ‘chiara e buia’,
ed è stato trasfuso da lui nella
sua opera, perché era sostanza
di sangue e di cervello».
E inoltre: «Meglio però gustare il sapore del dialetto vivo
che Gozzano sapeva pur rivestire di forme liriche. Un sonetto di Amalia Guglielminetti, dal
titolo Le oscure tratto dal volumetto Le vergini folli, fu da lui
deliziosamente tradotto in
piemontese... Come amava,
Gozzano, il suo piemontese!
“Oh, il mio dialetto - egli diceva - così vivo fra tante cose
morte, adorato più di qualunque parlare, l’unico nel
quale penso e l’unico che mi
giunga al cuore, suscitandovi schietti il riso ed il pianto!...”. Ecco chiarito dalle parole stesse di Gozzano in che
senso lo si debba considerare poeta dialettale nato, artista dialettale d’istinto: Gozzano pensava, sentiva in
piemontese e quindi parlava spontaneamente il piemontese che per lui non era
pertanto un dialetto ma vera
lingua, anche se si dedicò apGuido Gozzano
passionatamente a perfeziore anche superficiale: c’è tutta la nare i suoi versi italiani.
nostra anima subalpina in certi L’editore Andrea Viglongo nella
suoi atteggiamenti, in certe sue presentazione del libro Cara To-

Crimini, misfatti e misteri nel Piemonte
del passato - di Massimo Centini

V

i è un termine nel dialetto
torinese, in sospensione
tra criminologia ante litteram e sociologia della devianza il cui significato non è ben
chiaro: ci riferiamo alla parola
còca. La sua etimologia è incerta, si ipotizza che derivi da cocca, a sua volta una distorsione
del termine italiano cosca. Cesare Bianchi (Porta Palazzo e il Balon. Storia e mito, Torino 1975,
pag. 223) fa derivare il termine
“da un’usanza di antiche confraternite sarde d’offrirsi un pane
schiacciato detto appunto cocca”.
La malavita torinese delle
còche, era più vicina a certa delinquenza parigina che alla camorra o alla mafia, e celebrata da molti feuilleton dell’epoca
(4). Nel dialetto torinese còca indica una banda di giovani teppisti, che poi ha visto ampliare il
proprio spazio semantico, mantenendo comunque sempre una
stretta connessione con la dimensione della criminalità, piccola e media. Il vocabolo fece la
sua comparsa per la prima volta nei documenti di polizia nel
1838 e indicava un’associazione di giovani dediti ad azioni illegali e chiamata Còca del
Gambero. Abbiamo notizia del-

Il piemontese di Guido Gozzano

visita che diede lo spunto per
un bellissimo articolo pubblicato nella Rivista dell’Esposizione
del 1911 che aveva già accolto
una lirica pagina sulla collina e
sulla basilica di Superga» .
Il critico e suo biografo Alberto De Marchi, al quale, insieme a Carlo Calcaterra, si deve la
prima edizione completa delle
sue opere [dapprima in 5 volumi, poi in volume unico, sempre
editi dal Garzanti], scriveva, nella rivista Ël Tòr di Luigi Olivero (Roma, 16 novembre 1945),
presentando al pubblico il ritrovato sonetto Ij toton, già citato
da Zanzi: «Quanto di piemontese fosse in Gozzano e quanto di
piemontese sia passato nell’arte sua, facilmente rileva il letto-

ARCHEO-NOIR

la Còca di Po (1840), della Còca
di Santa Barbara (1846), della Còca del Balon (1841) e della Còca del Moschino (1845). I
loro membri, ladri o assassini
che fossero, comunemente chiamati barabba, anche se, come
detto, frequentavano volentieri
la zona del Balon e la Contrada
del Gambero, in nessun luogo si
trovavano a proprio agio come
nelle già citate aree della Siberia e del Moschino.
La còca del Moschino era dominata dal famigerato Cit ‘d Vanchija, che infiammò la fantasia
di narratori e gazzettieri; questo
singolare personaggio, come altri specialisti della rapina e del
crimine covei (Carlo Penassio, il
Nino del Moschin, alias Giovanni Fiori, Suardi ‘l Carbonè, Carlo
Rivolta, Carlo Lecchio, Napoleone Bausar, Giovanni Rossi, Sisto Carbonaro, Grato e Cipriano Pascal) diede vita ad una
còca tra le più pericolose della
città. Neanche il Petrosino locale, Domenico Cappa, fu in grado
di assicurare alla giustizia quel
gruppo di pericolosi delinquenti. Il Cit e la sua còca riuscirono
sempre a farla franca, alimentando il loro mito.
Quella del Balon si aggregò intorno a Luigi Gervasio, un ban-

Canale Molassi nell'area malfamata delle coche
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rino, antologia da lui pubblicata
nel 1974, di poesie e scritti vari

l’unico che gli giungesse direttamente al cuore, che lo emozio-

L’altra del giornalista canavesano Mario Vugliano tratta da
Gozzano studente (in Cara Torino): “Ma quella sua cravatta
non bastava a levargli l’aspetto di giovane moltocomesideve; idem era il piemontese che
parlava, un piemontese industre
per parole scelte ben collocate
che prendevano e davano spicco al comune discorso”.
Santacros ëd Chivass

Ij toton
Ant ij canton ‘d j’autàr, le man
unije
divotament, a recito ‘l rosari
‘d figure piegà ‘n doi, già un
pòch rupije,
anluminà de sbies dai lampadari.
Villa museo Il Meleto

di Gozzano con testimonianze di
altri scrittori, annotava: «Siamo
lieti di aver potuto dare, per il
ricupero fattone da Alberto De
Marchi il testo dell’unica poesia
piemontese superstite di Guido
Gozzano, che Emilio Zanzi considerava andata perduta, come
tanti altri suoi versi dialettali
scritti in diverse circostanze. Ma
l’aver composto occasionalmente qualche rima in piemontese non è cosa tanto importante
quanto la certezza che abbiamo,
per l’ammissione stessa del poeta, ch’egli pensava in piemontese, e cioè l’amore per le cose
nostrane era spontaneo e vivo,
il parlare torinese - che qualcuno disse addirittura essere in lui
una posa snobistica - era invece

L’han tute ‘d moviment ritardatari,
j’istesse facie smòrte e un pòch
patije;
as saluto tra ‘d lor, sërcand un rije
mincionador, e as guardo a l’incontrari.

nasse. Tanto come egli amava il
parlare naturale dei piemontesi, altrettanto amava il modo di
vivere dei piemontesi, tutto ciò
ch’era loro caratteristico spontaneo e caro, ed amava Torino,
Agliè, il suo bel Canavese, il Piemonte ».
Infine ancora due testimonianze. La prima tratta dal Ritratto
di Guido Gozzano (in Cara Torino) della poetessa e scrittrice torinese Carola Prosperi, che
ebbe modo di frequentare Gozzano nei locali della sede della Società di Cultura: “Per noi
Gozzano era un ragazzo d’ingegno, indubbiamente, ma riservato, diverso da noi, che parlava il
piemontese, come lo parlano i
nobili, e che rideva di rado”.

A smia ch’a stërmo con na sèrta cura
‘l mal ëd sentisse, a tut moment
ch’ai passa,
pi sensa miola e l’ànima pi scura.
E a seurto, un-a dòp l’àutra, dë
scondion:
squasi ch’ai fussa, ant l’aria greva e bassa,
quaichdun ch’ai pija an bala për
ji spron.

Sulle tracce delle còche

dito che si circondò di una serie di professionisti del crimine
della sua fatta, con i quali riuscì a portare a segno numerosi furti, rapine e delitti e per alcuni anni, le forze dell’ordine
non riuscirono ad agguantarlo.
Gli fu certamente d’aiuto la topografia della Corte dei miracoli in cui trovava rifugio. Gervasio e i complici furono arrestati
nel 1861, grazie a un delatore:
riconosciuti colpevoli di omicidio a scopo di furto, vennero
tutti condannati all’impiccagione. Solo uno dei membri si prese
l’ergastolo, era un certo Cibolla,
forse il delatore era proprio lui?
Va detto che erano chiamate
còche quelle aggregazioni spontanee di giovani: non bande vere
e proprie, ma piuttosto gruppi
di ragazzi del popolo (artigiani,
operai) accomunati dal borgo
di appartenenza, che diventava
una sorta di tessuto connettivo atto a identificarli e fornirgli
una matrice identitaria. Alcune,
come detto, assumeranno connotazioni tali da renderle simili a vere e proprie associazioni a
delinquere.
Intanto a Porta Palazzo pare fosse attiva una scuola per borsaioli: qui la realtà si confonde con
la fantasia, perché le poche memorie disponibili ci restituiscono un’immagine più affine a
certa narrativa che alla cronaca giudiziaria. La polizia sapeva
che se fosse riuscita a infiltrare
qualche informatore nella “Trattoria Garibaldi” in vicolo Croce
d’Oro, o nell’“Osteria della Ricciolina” in via Porta Palatina,
avrebbe raccolto notizie utilissime: infatti in quei locali i malavitosi erano soliti riunirsi per
organizzare i loro colpi.
Tra l’altro, ricordiamo che nel
gergo malavitoso torinese, la
polizia era detta “la madama”:
definizione risalente alla metà
del XIX secolo, quando (11 luglio 1852) venne istituito il corpo delle Guardie di Pubblica
Sicurezza (antesignane della Po-

lizia di Stato). Il neonato corpo a
Torino ebbe sede a Palazzo Madama: da qui la nascita del soprannome di cui ancora oggi si
serba qualche vaga eco nel dialetto torinese usato dai più anziani.
Alla “Garibaldi” e alla “Ricciolina” si poteva incontrare Gianin ‘l
cit dla Tor, al secolo Ernesto Berra, ben noto ai tutori dell’ordine,
ma che riusciva sempre a farla
franca; dopo una serie infinita di
furti venne finalmente arrestato e condannato a trent’anni di
prigione. Dopo averne scontati
ventiquattro, fuggì ma fu ripreso qualche tempo dopo a Torino dove, sotto falso nome, aveva
messo la testa a partito e si era
messo a lavorare onestamente!
La sua storia – che il Berra trascrisse in forma autobiografica in un libro che meriterebbe
di essere ripubblicato (E. Berra,
I misteri della malavita torinese. Vita e avventure di Gioanin ‘l
cit dla Tur, Torino 1922) – fece
molto scalpore al punto che il
re lo graziò. Ritornato uomo li-

bero concluse anonimamente la
sua esistenza scaricando cassette di frutta e verdura al mercato
di Porta Palazzo.
La letteratura piemontese annovera alcuni titoli storici nei quali si fa riferimento alle còche e
ai loro membri, tra gli altri ricordiamo: V. Bersezio, La plebe,

Il Moschino, area malfamata

Torino 1867; A. Liberi (G.A. Giustina), ‘L Cit ‘d Vanchija, Torino
1878; A. Liberi (G.A. Giustina), I
misteri di Torino, Torino 1880;
L. Pietracqua, La Còca del Gamber, Torino 1891; L. Pietracqua,
Don Pipeta l’asilè, Torino 1868;
L. Pietracqua, Ij misteri ‘d Vanchija, Torino 1893.
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CASELLE T.SE:
Via Caldano vicinanze scuole,
Alloggio sito al primo piano
composto da: Ingresso su
soggiorno, cucina abitabile,
disimpegno, due camere e bagno, un balcone, una cantina;
L’alloggio è dotato di impianto di condizionamento: al piano terra una autorimessa.
OTTIMAMENTE RISTRUTTURATO. €. 130.000,00

CASELLE T.SE:
Via Aldo Moro. Alloggio sito
al primo piano con ascensore composto da: Ingresso
su ampio soggiorno, cucina
abitabile, disimpegno, due
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TORINO:
Vicinanze Corso Potenza (Via
Terni), Bellissimo alloggio di
circa 85 mq. composto da:
Ingresso su ampio soggiorno
di 25 mq., ampia cucina abitabile, camera da letto, bagno
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ANNIVERSARI

Camillo Andreoletti

Domenica Barra

Walter Battistella

2000 – 2016

2005 – 8 novembre – 2016

Sono trascorsi sedici anni
dalla Tua scomparsa ma
Tua moglie, Tua figlia e tutta la famiglia Ti ricordano
sempre con immutato affetto e amore.

Sei e sarai sempre nei nostri cuori.

Lascia che il tempo scorra,
l’amore è per sempre.
I Tuoi cari.

I Tuoi cari.

ANNIVERSARI

Emma Bonino
ved. Bongiorno

Giuseppina Colombatto
ved. Manfrin

Mariuccia Peruzzo

1996 – 2016

03 - 12 - 2007 / 03 - 12 - 2016

Nel ventesimo anniversario
della scomparsa i figli, i nipoti e il pronipote la ricordano sempre grande amore
e immutato affetto.

L’amore che ci hai donato è
sempre con noi.

Un soffio di vento ti porti
Il nostro forte abbraccio.
I tuoi cari

Stato Civile
Ottobre 2016

Domenica Ballesio

Carlo Panizza

novembre 2009 / novembre 2016
Sono trascorsi sette anni;
non ci sembra vero. Rimani sempre accanto a noi, in
ogni momento della giornata.
Grazie, mamma.

Sono trascorsi ventidue
anni dalla Tua scomparsa. Sei nei nostri cuori, ora
come allora, e lo sarai per
sempre. Grazie papà.

Marina, Ugo, Tiziana ed Enrica.

Valentina Stecca
in Valfrè
Nel terzo anniversario della scomparsa i famigliari la
ricordano con immutato affetto e amore.
S. Messa anniversaria sabato 10 dicembre, alle ore
18.00, in S. Maria, Caselle T.se.

Nati: 11
ROSSANO Michael
RAVIDA’ Liam
GIANNATIEMPO Giorgia
PITARRESI GIANNONE
Ettore
VESCIO Emanuele
VILLARI Giorgia
FACCIORUSSO Leonardo
PEDRINI Asia
RUZZA Ludovica
TUCCI Marta
PACCOTTI Matilde
Matrimoni: 8
SCHIAVON Renato e
OLARU Mihaela
ROSSO Marco e
NEGRO Sara
DIRAFFAELE Luca e
DI LECCE Alessia

2014 - 2016

La Santa Messa di anniversario sarà celebrata in Caselle Domenica 13 novembre 2016 alle ore 10.30
nella chiesa di Santa Maria.

I Tuoi cari.

KISS Andrea e
ARMATO Chiara
COLANGELO Paolo e
PROCOPIO Maria Grazia
PRATO Paolo e
CIOCE Elisabetta
BRUNO Dario e
SCIARRINO Elena
PINNA Cristian e
GIACOBINO Elisabetta
Morti: 13
DEAN Silvana
GORRINO Giuseppe
BORRA Vittorio
VITA Rosanna
DI MARTINO Grazia
PASCUCCI Iris
ARMAND Roberto
GARIS Domenica
GIANO Giovanni
SANSONE Rosaria
CANELLA Arrigo
COPPOLA Pasquale
CARLETT Iride

Riceviamo da "Vivicaselle" ed integralmente pubblichiamo

Una Voce fuori dal Coro

“Problematiche connesse alla
presenza dell’ Aeroporto:
alla luce dell’ultima sentenza
della Cassazione a sezione riunite in ordine di tempo sull’inquinamento a Malpensa che ha
comportato immissioni oltre
la soglia consentita di tollerabilità degli scarichi degli aerei
con i relativi indennizzi (8 milioni di euro) non indifferenti a
chi ha fatto causa. Visto i problemi continui e insoluti in questo territorio dall’inquinamento acustico, dell’aria, ecc. ecc. il
nostro pool di avvocati specializzati nei risarcimenti danni è
disponibile con tutti coloro che
si considerano “vittime” di tutto
questo a confrontarsi per la tutela dei propri diritti. Per infor-

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

mazioni scrivere a:

informazioni@vivicaselle.it
1) Iva sulla Tia, vi ricordate
che negli anni scorsi era nella bolletta rifiuti nell’imponibile? Ebbene per chi ha avuto fiducia in se stesso e ha inviato
la lettera per bloccare la prescrizione sembra che siamo vicini alla soluzione. Infatti nelle
scorse settimane il vice ministro dell’economia ha comunicato in risposta a un’interrogazione parlamentare che il
governo in ottemperanza alla
sentenza della Corte Costituzionale e l’ultima sentenza della Cassazione che mette fine
alla telenovela, sta trovando la

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

soluzione per rimborsare i cittadini contribuenti. Il rischio e
che la prescrizione ha validità
5 anni e che molti rimarranno
a “bocca uscita” grazie al loro
disinteressamento. Comunque
sia prendiamo atto che ce la volontà da parte di questo governo di restituire il “maltolto” fatto da altri; meglio tardi che mai!
Seguiteci e rimanete aggiornati visitando il nostro sito www.
vivicaselle.it
2) Ultimi giorni per firmare la
petizione sulla creazione di una
Pista Ginnica con Aree attrezzate per gli esercizi fisici, chiediamo di firmare on line e di divulgare la proposta.

3) I pendolari che usano in particolare il treno, il bus e l’automobile per andare a Torino
e viceversa, si sono già posti il
problema del “calvario” che dovranno subire quando inizieranno i lavori previsti prossimamente per la costruzione del
sottopasso di corso Grosseto a
Torino?

rio piano di mobilità sostenibile
insieme con altri comuni come
Borgaro, Torino, Ciriè, Leini per
colmare uno dei tanti “vuoti”
enormi. Ma ce la faranno? O è
una cosa troppo impegnativa?
Noi esclusivamente nell’interesse della collettività siamo disponibili a dare una mano affinchè
il progetto vada in porto.

4) Piste Ciclabili: i cittadini
aspettano sempre una risposta
della petizione inviata al sindaco in barba alle regole dello statuto approvate anche da lui che
prevede sessanta giorni. Adesso ce un bando di finanziamento del ministero dell’ambiente
non sarebbe male se il comune
si faccia promotore con un se-

5) Grazie all’arrivo dell’elezioni nella primavera del 2017 nei
prossimi mesi miracolosamente
come negli anni 70 e 80 la città
sarà tutto un cantiere , chiedete
e probabilmente vi sarà dato o
quantomeno promesso , questo
è il periodo migliore poi dopo
per quattro anni e 11 mesi “digiuno”, muti e non disturbate

Farmacie

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

-

i “manovratori” che hanno un
sacco di cose da fare. Quali?
6) Dagli ultimi dati forniti
dall’amministrazione di Caselle Torinese al Mef risulta che
il costo dei rifiuti costa quasi il
40 % in più dei costi standard,
non solo ma di tutelare i contribuenti sui disservizi neanche a
parlarne in più si paga in maniera sproporzionata un servizio che non è degno di questo
nome. Forse, forse con l’accorpamento di diversi consorzi e la
loro “rottamazione” tra i quali il
consorzio bacino 16 a cui stanno lavorando, per creare un
unico ente che gestisce il tutto,
la bolletta dovrebbe diminuire,
forse, ma è meglio non farsi illusioni.”

Turni Festivi

13 Novembre
Farmacia Sant’Agostino
Via San Ciriaco 22
CIRIE’

27 Novembre
Farmacia De Magistris
Via Roma 81
CIRIE’

8 Dicembre
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’

20 Novembre
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

4 Dicembre
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

11 Dicembre
Farmacia Nuova Snc
Via Gazzera 27
CIRIE’

18 Dicembre
Farmacia Sant’Agostino
Via San Ciriaco 22
CIRIE’

NOTIZIE
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Congratulazioni, dott. Silvio Fiorio!

Dov’è ?
Dove si trova ?

COMPLEANNO

Valter, Caterina ed il
fratello Luca si congratulano con Silvio
per il conseguimento della Laurea Magistrale a Milano in
Alimentazione e Nutrizione Umana con
110 e lode. La famiglia gli augura una
felice attività come
Biologo Nutrizionista ricca di serenità
e soddisfazioni.
Tanti auguri a Romano Serra da cognati, cognate, nipoti e figlioccia, che il 31 ottobre ha festeggiato 80 anni!
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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

auguri
8 novembre 2016...
Auguri Anna, raggiunto il traguardo 100.
Auguri per altri 100!

posta
nostra
Proprietà violata
A cosa serve una cinta o un
muro di recinzione se non che a
“delimitare una proprietà”?. Possiamo analizzare alcune cinte o
muri di recinzione:
1 - A cosa serviva il muro di Berlino?... è stato poi buttato giù e

Vendita
Vendesi appartamento in Caselle T.se, zona semi-centrale, 80 m.q.(c.a.), cantina e box. Terzo piano. Fuori rotta
aerea. Comodo ai servizi.
Tel. 011 991 39 97.

L’area TEMPO di via Circonvallazione 79 è da anni senza protezione-recinzione in quanto demolita dal Comune 13 anni fa
in seguito ad una occupazione
d’urgenza (esproprio) per sistemare la viabilità dalla nuova stazione ferroviaria al Prato Fiera.
Ora vorrei sfogarmi e denunciare ciò che è successo in tempi diversi nella mia proprietà da
quando non c’è più la recinzione. Fuoco ai motorini della posta, piccoli furtarelli di alcuni
attrezzi da giardino, dispetti e
dispregi di vandali, culminati il
12 13 e 14 settembre quando
alcuni teppisti o ragazzini sen-

- Ah dimenticavo, i cani e i loro
padroni ringraziano per la presenza così facilmente accessibile
di questo grande spazio privato
dove poter scorrazzare e fare i
propri bisogni imbrattando così
un po’ meno le vie del paese.
- Ah dimenticavo, anche alcuni
incontinenti ringraziano di poter espletare i propri bisogni in
centro al paese nascosti dietro
ad un cancello senza bisogno di
andare al bar ed inventarsi una
consumazione!
- E cosa vogliamo dire di una discarica così comoda in paese
senza dover correre in via alle
Fabbriche e dover rispettare gli
orari di apertura?
Un grazie di cuore a chi? Intanto a chi mi ha permesso di pubblicare questo sfogo e poi a chi
avrà avuto voglia di leggere questa lettera e magari avrà concluso dicendo “ma quando si tornerà a rispettare e a tutelare la
proprietà privata ed il cittadino così come sancito dall’art. 42
della Costituzione?”
Grazie ancora.
Franco Tempo

’51 in gita

meno male nessuno ha chiesto
l’indennizzo!
2 - Che cos’è la Grande Muraglia
Cinese oggi se non un reperto di
grande valore storico?
3 - E per parlare di cose più vicine a noi e quindi rendere meglio
l’idea del problema di cui oggi
vado a parlare, vorrei ricordare
i dieci km. di cinta della Mandria
di Venaria!
A cosa servirà questo lungo
muro di recinzione? Se per un
motivo qualsiasi: incidente, stupidaggine, dispetto, esproprio si
demolisse parte di questa cinta,
si sarebbe obbligati a risarcirla?
Secondo il giudice che ha emesso la sentenza sul mio muro di
cinta del terreno di via Circonvallazione 79 (area Tempo)
“NON SPETTA IL RISARCIMENTO in quanto non è dimostrato
che non servisse a null’altro che
a delimitare la proprietà”; non
serve ripristinarlo impedendo
così di salvaguardare la mia proprietà e la mia privacy (Privacy
parola tanto sbattuta ipocritamente ai 4 venti).
Dopo questa premessa veniamo
al nocciolo della questione:

za cervello introducendosi facilmente nella mia proprietà hanno rubato biciclette, imbrattato,
spaccato, distrutto di tutto e di
più e questa volta ho presentato
regolare denuncia ai carabinieri
contro ignoti.
Senz’altro nessuno dovrebbe introdursi in una proprietà privata, ma l’accesso è così comodo
ed il posto così invitante, pare
proprio che quel posto sia di tutti e di nessuno, ma quel nessuno
continua a pagare tasse subendo le comodità e la maleducazione
altrui. Ora mi piacerebbe che la casa di “quel
giudice” restasse senza
cinta non per sua libera scelta ma per esempio distrutta da un incidente automobilistico;
chiederebbe il risarcimento alla compagnia
assicuratrice di dovere o anche per casa sua
adotterebbe, con filosofia, lo stesso pensiero e
stessa sentenza riservata a me?

Domenica 16 Ottobre si è svolta l’annuale giornata di festa dei
coscritti del “51”; alle 9,00 partenza con autobus da Piazza Falcone in direzione di Fontanetto
Po, nel vercellese, per visitare
l’antico Mulino Riseria San Giovanni.
Nell’ambito dell’itinerario tra le
“Terre d’Acqua”, nella tradizione risicola vercellese, il mulino
San Giovanni è l’unica testimonianza di riseria azionata dalla
forza motrice dell’acqua di tutta la provincia; attività conclusa
nei primi anni ’90 non potendo

reggere la concorrenza dei nuovi impianti industriali.
La visita è stata veramente interessante, a titolo dimostrativo
il mulino è stato messo in funzione spiegandoci le diverse fasi
della lavorazione del riso, tutte svolte con macchine azionate dalla forza dell’acqua, si passa
quindi dallo stato grezzo della raccolta fino, dopo tanti passaggi, al riso bianco come siamo
abituati a usare.
Le risaie, alimentate prevalentemente ma non solo dal canale
Cavour e con un sistema idraulico unico almeno in Europa, dispongono di 12.000 km di canali per allagare 220.000 ettari; le
4.000 aziende agricole producono 1.500.000 tonnellate di riso
annue e sono prime in Europa.
Ripartiti per il ristorante “Da
Mario” in località Cantavenna,
distante non tanti chilometri ma
già in territorio alessandrino,
abbiamo poi gustato un menu a
dir poco grandioso, il risotto ai
funghi porcini non poteva mancare ed è stato all’altezza delle
aspettative così come la scelta
dei vini che ha entusiasmato ancora una volta i coscritti.
Anche questa volta il ritorno è
stato allietato dalla musica del
Maestro Mario Cabodi, che con
la sua fisarmonica ha accompagnato il coro in esibizioni degne
dell’occasione.
Ennesimo successo della festa ed ennesima dimostrazione
di efficienza degli organizzatori, per primi Giuseppe e Laura
Angesia, ma non da meno anche i loro collaboratori Walter
e Bruna e Ferdinando con Luciana; a loro tutti i ringraziamenti
e la gratitudine dei coscritti, che
possa almeno in parte alleggerirli del peso dell’impegno.
I coscritti del “51”

Ci congratuliamo vivamente con la sig. Mirella Perrone
che il mese scorso è stata brava e più veloce di Anna Caudera, Marina Lionello, Susi Vazzola, Luigi Pelle a risolvere il foto
indovinello, e per un anno avrà
il mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (14 ottobre 2016). Si trattava infatti del
nuovo piazzale in onore di Morteros all’incrocio di Viale Bona

con Via Martiri. Chi vince l’abbonamento annuale è pregato
di comunicare l’indirizzo completo del vincitore a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al 339 2540255 (Aldo
Merlo) onde poter spedire Cose
Nostre.
La soluzione del fotoindovinello
non può essere presa in considerazione prima dell’uscita del
giornale in edicola.

PROVERBI
a cura di

Chi a l’ha pì ‘d giudissi ch’as na serva
Chi ha più buon senso se ne serva
Chi a l’ha temp ch’a speta nen temp
(ch’a lo lassa nen ëscapé)
Chi ha tempo non aspetti tempo (non lo lasci scappare)
Chi a parla pòch a dimostra soa inteligensa
Chi parla poco dimostra la propria intelligenza
Chi a peul ëspeté a l’ha lòn ch’a veul
Chi può aspettare ha quello che desidera
Chi a sà la stra a peul ëdcò andé al pass
Chi conosce la strada può anche andare al passo
(andare adagio)

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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"La Novella"

Circolo Fotografico Casellese

Il miglior inizio possibile Festeggiamenti
I
di Santa Cecilia

niziare le attività culturali
del Circolo Fotografico Casellese con una serata nella
quale il nostro socio Francesco
Scavello tiene una lezione introduttiva su uno dei più grandi
rappresentanti della fotografia
mondiale, Henry Cartier Bresson, della celeberrima Agenzia
Magnum, non può che essere il
miglior inizio possibile. Credo
che anche chi non è troppo addentro al mondo della fotografia conosca questo nome e abbia visto almeno una delle sue
opere più famose pubblicate
in qualche libro o in mostra in
qualche museo. Ma addentrarsi all’interno della sua vastissima produzione e carpirne i segreti sia qualcosa che va al di
là di una mera e fredda lezione didattica. Per questo partecipiamo numerosi Lunedì 14 Novembre e sicuramente avremo
la possibilità di arricchire il nostro bagaglio culturale e vivere
profonde emozioni. Lunedì 21
Novembre si svolge la seconda serata del concorso “Photomatch” il cui tema questa volta
è “Scale”. Elemento architettonico tra i più comuni, non sempre
è così facile ricavarne un’immagine originale e nello stesso
tempo piacevole. I punti di vista possono essere diversi e le
prospettive che se ne ricavano
estremamente varie. Guardare
dal basso in alto può essere molto diverso che guardare in giù
dall’alto in basso, proprio come
accade anche nella vita di tutti i
giorni a ciascuno di noi.
Un gruppo di nostri soci si confronterà Lunedì 28 Novembre
con gli ultimi lavori di videoproiezioni. Parteciperanno gli
autori: Francesco Scavello con
l’opera “Come dipinti”, Roberta Rogina con “U.S.A. tra can-

T

yon e valli”, Giovanni Coizza con
“Expo”, e infine la coppia nella
vita e ora anche nell’arte, Doriana De Vecchi e Roberto De Lucia
con “L’anima del marmo”. Ognuno di questi autori ha una sensibilità diversa e dunque sarà
piacevole vedere i loro diversi
lavori e alla fine della proiezione commentarne i risultati.
Lunedì 5 Dicembre si ripropone la Serata degli Esordienti e
come già avvenuto il 7 Novembre, sono gli allievi dell’ultimo
corso di fotografia che il Circolo
Fotografico ha tenuto all’inizio
dell’anno, che presentano i loro
lavori. Michele Barbero ci farà
vedere una videoproiezione dal
titolo “On the road”, Roberto De
Lucia “Tutto iniziò così”, Francesca Provera “La città degli innamorati”, Marcello Monaco “Autoretro”. Tutto ciò che abbiamo
visto nella precedente serata
organizzata in onore dei “nuovi soci” è stato di ottimo livello,
anche se con qualche ingenuità dovuta magari alla mancanza
di esperienza o alla non perfetta conoscenza di tutti i “trucchi”

Daniele Brandolini - Curiosità

che i programmi per la creazione delle videoproiezioni ci mettono a disposizione. Tutti sono
stati comunque molto bravi e
fanno ben sperare in un futuro brillante che arricchisce la
vita del Circolo e gratifica chi
ha messo a disposizione la propria esperienza fotografica per
invogliare sempre più adepti al
mondo della fotografia e a frequentare con costanza e fedeltà
il nostro Circolo.
Il programma del mese, e anche
dell’anno, si conclude Lunedì 12
Dicembre quando ospiteremo i
soci dell’Associazione Fotoamatori “Effe 8” i quali ci portano
una serie di brevi videoproiezioni che alla fine della serata
avremo il piacere di commentare. Come sempre interveniamo
numerosi all’attività del Circolo e trascorreremo piacevoli serate all’insegna della buona fotografia e tra amici. Si ricorda
che l’ingresso è sempre gratuito ogni Lunedì dalle ore 21 in
Via Madre Teresa di Calcutta 55
a Caselle.
Giovanni Coizza

Unitre

Appuntamenti di novembre e dicembre 2016
16 novembre
Il cammino di Santiago
Sig. Piero De Col
23 novembre
Storia delle religioni: chiese
della riforma protestante
Sig. Paolo Ribet – Pastore della
chiesa Valdese di Torino

30 novembre
Storia delle religioni: il cristianesimo
Don Giovanni Balocco
7 dicembre
Nuove problematiche del risparmio
Dott. Luigi Tattoli

14 dicembre
Auguri di Natale
Giovedì 15 dicembre - ore 20
Cena di Natale

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 sabato 19 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 Gershwin, Morricone e Ray Evans.
La festa proseguirà domenica
20 novembre con la Santa Mes-

sa suonata dai musici della Novella su brani di musica sacra
composti dal Maestro Bar.
Al termine della Messa i musici con amici e simpatizzanti partiranno alla volta dell’Agriturismo “La Cascina del Peso” in via
Lombardore 306 a Leinì per il
tradizionale pranzo sociale. A
tal proposito il Presidente Chiara Grivet porge un caloroso invito a tutta la popolazione
casellese a seguire la Novella in
questo week end di musica ed
allegria partecipando al concerto nonché al pranzo sociale. Per
maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il
numero 331.79.97.675 oppure
su Facebook all’indirizzo Filarmonica “La Novella” di Caselle
Torinese.
La nostra Banda è sempre molto attiva sul territorio di Caselle
e lunedì 24 ottobre ha tenu-

to una lezione-prova per l’Unitre di Caselle dal titolo “Prova
d’orchestra – genesi ed evoluzione di un brano per banda”. Durante la serata il Maestro Bar
ha illustrato al pubblico intervenuto quelle che sono le dinamiche per modellare un brano
bandistico entrando nel dettaglio tecnico e interpretativo delle varie sezioni musicali.
Infine la Novella parteciperà
venerdì 25 novembre al mega
concerto organizzato dal NET,
Unione dei Comuni, per la raccolta di fondi da devolvere alle
popolazioni terremotate del
Centro Italia. Parteciperanno le
bande di Caselle, Leinì, Volpiano, San Benigno, Settimo, e San
Mauro che si alterneranno nelle
esibizioni. Inizio ore 21 presso
il palazzetto dello sport di Leinì.
@tomano

“Prova d’orchestra”

L

unedì 24 ottobre, presso
la chiesa parrocchiale di
Santa Maria, la Società Filarmonica “La Novella”, in collaborazione con l’Unitre di Caselle, ha organizzato una lezione
concerto dal titolo: “Prova d’Orchestra – Genesi ed Evoluzione
di un brano musicale per banda”.
La serata aveva come obiettivo,
quello di raccontare, attraverso l’espressività e la timbrica
degli strumenti a fiato e a percussione, la capacità descrittiva
ed evocativa, dell’organico bandistico.
“Come nasce una composizione? Qual è lo sviluppo delle idee
musicali che nascono dalla fantasia di un compositore? Esiste
un percorso pragmatico ed organizzato nel concretizzare, descrivere ed evocare un’emozione?”
Queste sono solo alcune delle
domande che hanno dato inizio
alla serata.
Il brano che è stato analizza-

to, sia dal punto di vista tecnico, che da quello emotivo, è la
“Suite Siciliana” del compositore M°Prof. Flavio Bar, nonché
Maestro de “La Novella”; una
composizione descrittiva, che
tramite la “tavolozza sonora”
dell’organico bandistico, crea
immagini ed emozioni inerenti
ai paesaggi siciliani.
“Il mare”, “La processione”,“Il
carretto siciliano”, sono i sottotitoli dei tre movimenti che
compongono la suite.
Il pubblico, attento e partecipativo, ha seguito le spiegazioni e le ambientazioni proposte
dal M°Bar, che passo a passo,
ha raccontato, con esempi e citazioni, inerenti alla tematica, la
genesi e l’evoluzione del brano.
La Filarmonica casellese ha
concretizzato, con i suoi interventi musicali, proponendo in successione le varie parti tematiche ed armoniche, che
compongono l’ossatura della
composizione, le emozioni e le
descrizioni evocate durante la

stesura del brano.
La collaborazione fra l’Unitre e
“La Novella”, sancisce un connubio atto a divulgare, attraverso iniziative e progetti condivisi, la cultura musicale sul
nostro territorio, offrendo alla
cittadinanza un’opportunità di
crescita culturale.
Un particolare ringraziamento
va al nostro parroco Don Claudio che, con la sua apprezzata
collaborazione logistica, mettendo a disposizione la chiesa,
ci consente di organizzare e realizzare queste iniziative; un altro importante grazie va al Dott.
Giorgio Aghemo, presidente
dell’Unitre di Caselle, e ai suoi
soci, che con entusiasmo condividono con noi questi momenti
di approfondimento culturale e
a tutti i soci de “La Novella” per
la loro professionale collaborazione artistica.
Siamo pronti per la prossima
avventura.
Chiara Grivet Brancot

Dalla Pro Loco Ceretta – San Maurizio

Il coronamento di un sogno
“Q

uesta sera La Rete delle Donne ha coronato
un sogno: offrire alle
donne uno spazio in cui sentirsi accolte e confortate; un luogo di incontro, di condivisione,
di dibattito e di scambio; un luogo del quale sentire l’appartenenza”. Queste le parole con cui
comincia un lungo e commosso
post di ringraziamenti pubblicato sulla pagina Facebook de La
Rete delle Donne da Fabiola Grimaldi, Presidente dell’associazione sanmauriziese attiva sul
territorio del Canavese dal 2012
con l’obiettivo di sensibilizzare
la popolazione sulle discriminazioni di genere, con un focus sul
tema della violenza domestica.
Durante la serata d’inaugurazione del 5 ottobre scorso, sono intervenute l’Assessora regionale alle pari opportunità Monica
Cerutti, la Funzionaria alle pari
opportunità dell’area metropolitana Mara Luisa Dall’Armi, il Presidente del Cis Roberto Canova e
il Sindaco di San Maurizio Paolo Biavati, per documentare l’attività svolta dall’associazione sul
territorio in questi anni ed augurarne una buona prosecuzione.
La serata si è conclusa con un

ringraziamento della Presidente
alle donne de La Rete Laura Fresco, Angela Grimaldi, Paola Conterio, Valeria Aimaretti e Daniela
Dallorto e con un rinfresco, offerto dall’associazione.
La Rete delle Donne si è subito
rimessa al lavoro, partecipando, come di consueto, alla Fiera
d’autunno “Agricoltura, artigianato e ... dintorni”, che ogni terza domenica di ottobre colora i
giardini del Palazzo Municipale,
le vie del centro storico e la Piazza Marconi di stand dolciari ed
enogastronomici, manifatture
artigiane, animali e associazioni del territorio. Nell’occasione,
La Rete delle Donne ha scelto di
aderire alla campagna di sensibilizzazione promossa da Terres
des hommes contro il fenomeno
delle spose bambine, nell’ambito della Giornata Internazionale
dell’11 ottobre. I passanti venivano coinvolti, fotografati e postati su Facebook con in mano
un megafono cartonato messo a
disposizione dagli organizzatori
della campagna, nell’atto di gridare simbolicamente il loro “no
alla violenza”.
In cantiere adesso ci sono le iniziative per il 25 novembre, Gior-

nata Internazionale contro la
violenza sulle donne. “Una coperta contro la violenza” è la prima delle iniziative lanciate, nata
da un’idea dell’artista Patrizia
Fratus. L’obiettivo è quello di riuscire a realizzare un’installazione collettiva composta di tantissimi quadrotti di lana cuciti
insieme per ricreare simbolicamente quella “rete” di contatti e
aiuti che l’associazione si propo-

ne di realizzare per supportare
sotto ogni aspetto le donne che
ad essa si rivolgono. La lentezza
e la pazienza richieste nel lavoro a maglia, unite all’idea di protezione e calore evocata da una
coperta, sono gli strumenti attraverso i quali si intende veicolare un messaggio sociale di
protesta, partendo dal presupposto che in tutte le epoche sto-

riche l’essere umano ha sempre
ripiegato sull’arte per esprimere
i suoi disagi e i suoi messaggi di
cambiamento.
Chiunque volesse partecipare,
uomo o donna che sia, può realizzare ai ferri o all’uncinetto
uno o più moduli 50x50 cm che
verranno uniti da un filo rosso
per coprire l’area di giardino antistante al Palazzo Comunale. Il
lavoro può essere svolto a casa
(con l’indicazione di consegnare
il materiale realizzato presso la
sede di via Remmert 12 o presso
“Ornella Merceria” di San Maurizio Canavese entro il 23 novembre 2016) oppure può essere svolto in sede, in compagnia,
negli orari di apertura: martedì
10-12, mercoledì 15-17 e venerdì 16.30-18.30. L’installazione
della “Maxi coperta patchwork”
avverrà il 26 novembre 2016
alle ore 10.30 presso il giardino
antistante il Palazzo Comunale. Al termine dell’installazione,
sarà possibile acquistare i singoli quadrotti. Le offerte raccolte
serviranno a finanziare le attività e i progetti svolti dall’associazione in favore delle donne.
Andreaa Diani

ASSOCIAZIONI
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intrattenevano con laboratori
di trucco, giochi e danze i piccoli maghi e le streghette che riempivano le vie del centro cittadino.
Una rappresentanza della nostra Pro Loco nelle giornate del
5 e 6 novembre 2016 si è recata a Roma ove si è svolta, presso
l’Ergife Palace Hotel, l’Assemblea dell’UNPLI sul tema “Dalle
Sagre al Riconoscimento UNESCO”. I partecipanti sono stati chiamati inoltre ad eleggere
il nuovo presidente nazionale,
che ha preso il posto del presidente uscente giunto al termine del mandato, grande amico
della nostra Pro Loco, Claudio
Nardocci. Un sincero augurio
di buon lavoro per questo prestigioso incarico al neo presidente Antonino La Spina con la
speranza di proseguire una collaborazione volta al raggiungimento di obiettivi comuni.
Veniamo ora alle numerose manifestazioni che ci vedranno
impegnati nel mese di novembre e dicembre. Contrariamente a quanto detto nel precedente numero, la festa annuale
della Pro Loco con la premiazione del “Casellese dell’anno
2016” non si svolgerà domenica 27 novembre, ma bensì domenica 20 novembre. Vi aspetto numerosi presso il salone
delle feste della nostra sede aggiunta di via Basilio Bona per
la cerimonia. Dopo la premiazione siete tutti invitati a partecipare alla 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 lune-
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PRESENTANO:
La PRO LOCO di Caselle T.se
è lieta di invitare i propri
soci e simpatizzanti
ad assistere alla serata
musicale con il concerto
dei Casellesi BIT BABOLS
che presenteranno
in anteprima le canzoni
del nuovo album
’’Sulle rive del POP!’’.

Musicisti del gruppo:
Massimo Ferrarini
(Voce, Chitarra)

Andrea Crovagna

(Chitarra - Basso e cori)

Enrico Merlo

(Chitarra solista e cori)

Oscar Malusa
(Batteria e cori)

SULLE RIVE DEL POP!
Testi e Musica di Massimo Ferrarini
Arrangiamenti Bit Babols
Prodotto da: M. Ferrarini, O. Malusa,
A. Crovagna, E. Merlo.

SEGUITECI ANCHE SU:

www.Facebook.com/Bitbabols
elaborazione grafica della foto, su gentile
concessione dell’autore Roberto Russino

Gianpiero Barra

1°

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

E
E

2°

3°

Iscriviti e riceverai gratis ogni mese
“Cose Nostre”, il giornale della tua Caselle*

Iscriviti e potrai aiutare attivamente
la tua città

riservato ai soli soci sostenitori e valido solo per
l’anno in cui viene stipulata la tessera

*

SOCIO ORDINARIO
€ 20,00
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SOCIO SOSTENITORE
da € 25,00
Sabato 4 Luglio 2015
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Gita all’EXPO
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Salone delle Feste, Sede aggiunta Pro Loco,
via Basilio Bona, 29 - Caselle Torinese

CAMPAGNA TESSERAMENTI 2017

TURISTICA

ASSOCIAZIONE

PRO LOCO

E

dì 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 17 novembre. Il mese
continuerà all’insegna dei festeggiamenti con la serata annuale dedicata ai soci ed ai simpatizzanti Pro Loco, ma anche a
tutti coloro che vorranno passare una serata in compagnia di
buona musica. Venerdì 25 novembre presso il salone delle
feste di via Basilio Bona si terrà infatti il concerto del gruppo
“Bit Babols” che presenteranno
al pubblico il loro nuovo album
“Sulle rive del pop!”.
Domenica 4 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 2017
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.
Mercoledì 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 di settembre. Vi saluto dandovi appuntamento al prossimo numero
della “Voce della Pro Loco” con
gli aggiornamenti sugli eventi di fine anno e sulle iniziative
del 2017.

Venerdì 25 novembre 2016, ore 21,00

E

B

envenuti al nostro appuntamento mensile con la
voce della Pro Loco. Il nostro mese di ottobre è iniziato
all’insegna della solidarietà: infatti lunedì 10 ottobre, in collaborazione con il Comune di Caselle, con la Protezione Civile,
con gli Alpini, con la Croce Rossa, con i Vigili del Fuoco e con
il Ristorante “Totò e Peppino”,
nel piazzale della rotonda Livio
Ceccotti, sono stati venduti 244
piatti di pasta all’amatriciana. Il
ricavato della manifestazione al
netto delle spese, così come voluto dal Comune, andrà alle popolazioni colpite dal sisma del
24 agosto scorso. L’evento è
perfettamente riuscito grazie
alla partecipazione dei Casellesi, al prezioso aiuto di tutti i volontari che hanno lavorato, agli
sponsor (3Bar’s, Smat, F.lli Steri) e all’accompagnamento musicale della giovane band casellese “FiveHundred”.
Giovedì 27 ottobre, presso la
sede della Pro Loco, si è riunita la giuria volta ad assegnare
il prestigioso premio “Il Casellese dell’anno 2016”, stabilendo
così il nome del successore del
“Casellese 2015”, Piero Ferroglia. Il premio verrà consegnato come di consueto durante la
festa annuale dell’Associazione
Pro Loco.
Anche quest’anno i nostri volontari hanno festeggiato il giorno di “Halloween” distribuendo
cioccolata calda e dolci mentre
i ragazzi dell’Informagiovani
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Sul Cappello

pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

Cena campo alpino 2016
G

ran bella festa sabato sera
29 ottobre presso la Sede
degli Alpini di Caselle,
fortemente voluta dall’Amministrazione di Caselle, ma soprattutto dall’Assessore Erica Santoro, che con gran entusiasmo
ha organizzato un incontro con
i ragazzi che a giugno parteciparono alla settimana da piccoli
ALPINI (Campo Alpino), e con i
volontari che si prodigarono per
quell’evento, per far vivere loro
un’esperienza inimitabile.
E’ stato subito evidente il forte legame che si è instaurato
tra i ragazzi, infatti dopo pochi
minuti erano nuovamente quel
gruppo coeso che abbiamo visto
durante il Campo Alpino.
Ma la cosa che più ha colpito
è stata la calorosa accoglienza
che i ragazzi hanno fatto agli
Istruttori che li hanno intrattenuti e istruiti a giugno, sintomo che dimostra che il rapporto non fu solo formale ma anche
di simpatia e di stima.
Dimostrazione di ciò, sono state
le feste che i ragazzi hanno fatto
a Massimo, Capo Campo Alpino,

zi hanno apprezzato l’accoglienza potendo usufruire della Sede
e del bel calciobalilla che è stato
messo a loro disposizione. L’Assessore Erica Santoro ha consegnato ad ognuno un CD riguardante la settimana passata nel
campo, con la realizzazione dell’
Alpino Aldo Merlo.
Tutti si sono lasciati con la spe-

che li ha accompagnati per l’intera settimana con grande professionalità e pazienza. E’ stato inoltre bello vedere i giovani
apprendisti alpini chiedere con
affetto notizie del cuoco Dario,
che purtroppo non ha potuto intervenire, che gli ha preparato

pasti per tutto il periodo, assecondandoli nelle loro necessità
e gusti in modo veramente ammirevole.
Alla serata erano presenti il Presidente della Sezione Alpini di
Torino Gianfranco Revello, il nostro Sindaco Luca Baracco, accompagnato dall’Assessore Erica Santoro, Gianni Gontero, il
capo del Protezione Civile degli Alpini del Piemonte che sono
stati i promotori dell’iniziativa.
Inoltre c’erano i rappresentanti delle organizzazioni che hanno seguito i ragazzi nelle attività
giornaliere, come la Protezione
Civile Sezionale degli Alpini, i
nostri Vigili del Fuoco Volontari, la Protezione Civile di Caselle,
la Croce Verde di Caselle e Borgaro e l’Antincendio Boschivo di
Mathi.
I ragazzi erano quasi tutti accompagnati dai genitori e fa-

ranza di poter rifare questa bella esperienza che si cercherà certamente di riorganizzare,
però sarà difficoltoso, poiché
molti altri paesi si sono resi disponibili ad ospitare il Campo
Alpino avendo visto la bella riuscita.
Speriamo.
Dario Pidello

migliari che hanno apprezzato
la cena organizzata dal Gruppo Alpini di Caselle con più di
100 partecipanti, anche i ragaz-

Le penne nere a supporto
A Tavola con la solidarietà del Cottolengo
L
Cena di beneficenza per le popolazioni colpite dal terremoto

a Sezione di Torino – su
proposta del comitato di
Presidenza - ha realizzato Sabato 15 Ottobre presso
il circolo della sede, una cena
per raccogliere fondi da destinare ai terremotati del centro
Italia.
Il pieno successo del simposio – anche tramite le significative somme realizzate –
contribuirà alla realizzazione
di importanti opere a sostegno delle popolazioni colpite
dal drammatico sisma. Questo
progetto di solidarietà si unisce all’intervento di sostegno
dell’ A.N.A. Nazionale, in un
ipotesi di realizzazione di due
centri polifunzionali rispettivamente nei comuni Amatrice

ed Accumuli ed una palestra
ad Arquata del Tronto. Ancora una volta, il cuore alpino, ri-

sponde prontamente al bisogno...
Gianluca Avignolo

Dal 1°Settembre 2012 gli Alpini della Sezione di Torino effettuano – tra le
molteplici opere di volontariato – anche un prezioso servizio presso l’ospedale Cottolengo di Torino.
L’attività svolta, incentrata a pieno supporto delle suore cottolenghine nei fine settimana, ha raggiunto le
1600 presenze ed è in costante progresso.
In questo ambito, durante l’ultima riunione del consiglio direttivo sezionale, il presidente Gianfranco Revello ha
conferito un Crest Sezionale all’ Alpino
Giulio Alciati del Gruppo Torino Parella, per meriti di servizio: ben 120 turni
effettuati in aiuto alle riconoscenti religiose.

Appuntamenti

SOLAVAGGIONE
Luciano

novembre - dicembre 2016

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

19 Novembre sabato
Riunione Presidenti di Sezione a Milano

• 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

26 Novembre sabato
Giornata della colletta alimentare
15 Dicembre giovedì
Concerto di Natale del Coro
ANA Torino nella Chiesa
della Gran Madre ore 21

ORIZZONTI
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APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

C

olgo l’occasione per spiegare che, viste le domande che mi vengono fatte
quando incontro per strada alcuni lettori, quando scrivo di un
viaggio o di un Paese non è che
ci sono appena stato o ne sono
appena tornato, i miei sono racconti di esperienze fatte in circa quaranta anni e visitando alcuni Paesi, oltre ottanta. A volte
da solo, a volte con ottimi amici/viaggiatori, altre come guida/accompagnatore di gruppi
di turisti. Questa volta andiamo
al 1986 quando con il casellese Enrico Ansaldi e sua moglie
Laura Borello decidiamo di andare in Croazia al tempo facente
parte della Jugoslavia.

27

Croazia, storia e natura
mente soleggiata per molti mesi
dell’anno, con campi di lavanda e distese di piante aromatiche, montagne che si alternano
a paesaggi verdi, antichi villaggi
pieni di fascino dove passeggiare fra ristoranti e centri storici
e insenature dal mare cristallino. La bellissima città di Hvar,
racchiusa dalle mura e ricca
di palazzi gotici e strade lastricate, è il cuore dell’isola con le
sue viuzze e le calette dall’acqua
limpida, il vivace lungo mare e
antichi palazzi, monasteri, con
la cattedrale rinascimentale e
il castello medievale. La cittadina di Stari Grad, patrocinata
dall’Unesco, più tranquilla e rilassante, si affaccia su una baia
a ferro di cavallo con un castello
fortificato e un antico monastero domenicano. Poco lontano il
piccolo villaggio di Jelsa, circondato da pinete e pioppi, con tante baie e spiagge sabbiose ideali
per la vita di mare.

“Due cose sono infinite, l’Universo e la stupidità
umana, ma per quanto riguarda l’Universo non
ho ancora tutte le certezze” - Einstein
Vista su Dubrovnik

mura possenti, circondata da
un bel mare azzurro e ricca di
antichi palazzi barocchi che ne
esaltano il suo fascino. Teatro di
guerre, invasioni, domini stranieri e terremoti, è sopravvissuta miracolosamente alla storia come una città-stato isolata
geograficamente che ha saputo
coltivare arte e cultura. I poderosi bastioni della città vecchia,
interamente tutelata dall’Unesco, sono tra i più belli del mondo e una passeggiata lungo le
mura lunghe 2 km e alte 25 metri è assolutamente imperdibi-

le: dall’alto è possibile ammirare magnifici panorami sul mare
e sulla città. Porta Pile con il suo
ponte levatoio è il punto di partenza per visitare la città e subito si incontra lo Stradun, la via
principale di Dubrovnik. Il chiostro del Monastero Francescano
è un magnifico esempio di architettura tardo romanica arricchito da sculture e dalla presenza
di un’antica farmacia del 1391.
Un’altra meraviglia architettonica della città è il Monastero Domenicano in stile gotico-rinascimentale, un gioiello artistico

ma sulla città bisogna salire sul
monte Srd utilizzando la funivia
a est della città.
PARCO NAZIONALE DI PLITVICE
Per chi ama la natura questo è il
più bel parco della Croazia con
rilievi ricoperti da boschi e foreste con laghi azzurri collegati
tra loro da spettacolari cascate,
dichiarato Patrimonio naturale dall’Unesco. Una bella esperienza passeggiare utilizzando
le passerelle di legno che seguono il profilo dei laghi e dei torrenti camminando proprio so-

pra, sotto e attraverso la massa
d’acqua seguendo uno spettacolare itinerario lungo 18 chilometri. Tutti i laghi sono divisi da
barriere di roccia che si ricoprono di muschi e alghe con diverse
colorazioni e anche l’acqua cambia continuamente sfumature in
base non solo alla luce del giorno ma anche alla quantità di minerali e organismi all’interno
dell’acqua. Tutto questo è contornato da una magnifica vegetazione: pini bianchi, abeti rossi, carpini, sorbi e frassini che in
autunno regalano uno splendiIl parco di Plitvice

Rovine a Spalato

SPALATO
Da molti considerata una delle
più belle città d’Europa. A rendere particolare questa città è
la vivacità dei suoi abitanti, il
fascino degli antichi palazzi romani, il paesaggio naturale con
il contrasto fra le montagne e
il mare. Il Palazzo di Diocleziano è una delle principali attrazioni della città, tutelato dall’Unesco. Non è un vero e proprio
edificio, ma un quadrilatero che
racchiude al suo interno il cuore della città, un labirinto di vicoli con negozi, bar e ristoranti, stradine, cortili, passaggi e
viuzze abitate e animate dalla
gente del posto, una specie di
cittadella fortificata dotata di
mura, porte, templi e palazzi. Oltre duecento edifici compongono questo bellissimo luogo. La
Cattedrale di San Doimo avrebbe dovuto ospitare il mausoleo
di Diocleziano e conserva l’originale pianta ottagonale a 24 colonne. A sud del mausoleo si trovano i resti delle terme romane
e della sala da pranzo imperiale. Accanto si vede il Tempio di
Giove con la sfinge senza testa
importata dall’Egitto. Si trovano
inoltre alcune istituzioni come il
Museo Archeologico con reperti scavati nella città, la Galleria
di Belle Arti con oltre 400 opere che percorrono oltre 7 secoli di storia, e il Museo Etnografico, che racconta la storia della
città all’interno di un magnifico
palazzo medievale con scala romana e terrazza rinascimentale.
ISOLA DI HVAR
È tra le località più visitate della Croazia, essendo piacevol-

TROGIR
Inserita nell’elenco Unesco dal
1997, questa cittadina è un
vero gioiello medioevale chiuso all’interno delle mura su un
piccolo isolotto collegato alla
terra ferma. Un vero labirinto
di viuzze strette che racchiude
un gran numero di antichi palazzi romanici e rinascimentali, un piacevole lungomare ricco
di bar e ristoranti e la magnifica
Cattedrale di San Lorenzo, gioiello architettonico e vanto della città. Da non perdere il Castello del Camerlengo collegato alla
cinta muraria della città. Tra i
tanti edifici troviamo il Palazzo
Cipiko, in stile romanico, il MuTrogir

nicipio gotico e il convento di
San Nicola.
DUBROVNIK
Elegante, raffinata, soprannominata “la perla dell’Adriatico”
è una delle più belle città della Croazia, protetta da antiche

di grande valore. Il Palazzo del
Rettore è ornato di magnifiche
sculture ed è un mirabile esempio di stile gotico-rinascimentale con capitelli finemente scolpiti. Il cinquecentesco Palazzo
Sponza si presenta con un bellissimo portico a 6 colonne. In
stile barocco troviamo la Chiesa
di Sant’Ignazio e la Chiesa di San
Biagio. La Fontana di Onofrio è
uno dei monumenti più famosi
della città: costruita nel 1438
come fonte di approvvigionamento conserva 16 stupende
maschere intagliate da cui esce
l’acqua. Per ammirare il panora-

Le

do “foliage”. Il lago Kozjak
è il bacino più grande
del parco, il lago Milanovac con una meravigliosa tonalità verde precede
il lago Gavanovac che nasconde la caverna Supljara. Si arriva quindi al lago
Kaluderovac con la cascata Veliki alta ben 78 metri. Oltre a essere il paradiso di piante e laghi si
possono avvistare moltissimi animali: lupi, cervi,
cinghiali, lepri, volpi, tassi, orsi, falchi, gufi, aironi
e cicogne.

Primizie Di Lilly

Hvar, il porto

di UGO PANIZZA
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AEREI E DINTORNI

Aerei... & dintorni
di Luigi Perinetti e
Giancarlo Colombatto
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ExoMars, un successo parziale

Questa missione di ExoMars, la
prima di due previste, ha avuto inizio nel marzo 2016 dal
cosmodromo di Baikonur, programma congiunto Europa-Russia, per rilevare tracce di metano
nell’atmosfera di questo pianeta. Se Schiaparelli non da più sue notizie, in orbita marziana
rimane comunque il satellite TGO (Trace Gas
Orbiter) che continua il
suo lavoro tra cui quello di scansionare e fotografare Marte.
I primi comunicati da
parte degli enti preposRappresentazione grafica della separazione di Schiaparelli dal TGO (ESA)
ti sono ancora alquanto
nebulosi perché ci vorrà
a meravigliosa avventura
I primi segnali ricevuti da Schidel tempo prima di potdella sonda europea “Exaparelli, durante la discesa verer studiare ed analizzaoMars” il 19 ottobre, non
so il pianeta rosso, erano buoni,
re tutti i dati trasmessi
si è conclusa secondo i piani
ma pochi istanti prima di toccadalla sonda madre TGO
prestabiliti ma, per una serie di
re la sua superficie ha improvche li ha ricevuti duraneventi sfavorevoli, l’atterraggio
visamente interrotto i contatti.
te la discesa sul pianeta
(o come si suol dire ora “l’amComunque sia anche se la misda parte del modulo di
martaggio”) del lander Schiapasione non si è conclusa in modo
atterraggio Schiaparelli
relli è terminato con la sua dispositivo al cento per cento, in
e ritrasmessi ai centri di
truzione al suolo.
generale vi è una grande sodascolto a terra.
Purtroppo, forse per colpa del
disfazione considerando che,
Dalla lettura delle imparacadute, dei booster oppure
da quanto comunicato, almemagini ad alta risoluziper un danno al software, i retno il 95% della missione si è
one trasmesse dalle fororazzi di discesa, che dovevasvolta secondo la pianificazitocamere del modulo
no funzionare per 53 seconorbitante Mars Redi, si sono spenti dopo soli 3
connaissance Orbitsecondi.
er della NASA, si vede
Fatto sta che al posto di una
distintamente il luodiscesa controllata e morgo dell’impatto sulla
bida il lander ha toccato il
superficie di Marte.
suolo di Marte in modo vioLe immagini mostralento danneggiandosi irrepano una macchia scurabilmente.
ra di circa 15x40 meAl momento in cui scriviamo
tri, compatibili con un cratere
si stanno cercando le cause,
profondo una cinquantina di
vagliando tutti i perché e per
metri, formato dall’impatcome di questa anomalia, che
Rappresentazione grafica di Schiaparelli to di un oggetto del peso di
ha creato non poca amarezza
con i retrorazzi accesi (ESA) 300 Kg alla velocità di poche
degli scienziati europei ed italcentinaia di Km/h, segno diiani in special modo quelli imverso da quello che avrebbe popegnati negli stabilimenti torione: dalle fasi di progettazione
tuto creare un meteorite che
nesi della Thales Alenia Space e
e costruzione al lungo viaggio
colpisce il suolo ad una velocdella Altec.
nello spazio.

L

ità di 40.000-80.000 km/h. Il
nostro piccolo “lander” ha invece colpito la superficie marziana molto più lentamente e, con

za avverrà solo quando saranno
completate le analisi di tutte le
fotografie ricevute.
A circa 900 metri in basso si

quello dello scudo termico frontale, espulso dopo circa quattro
minuti durante la discesa stabilita di sei minuti.
Sono attualmente in
corso le analisi da parte dell’ESA e dell’Industria per capire il perché di questa anomalia
che ha portato al non
perfetto “ammartaggio”
del lander Schiaparelli
durante la sua delicata
fase di discesa; saranno
gli ulteriori studi approfonditi a dare le ultime spiegazioni, onde
capire dove l’uomo o la
macchina hanno sbagliato, al fine di correggere gli errori (se ce ne
sono stati) ed i motivi.
Molti penseranno che
l’imprevisto
capitato
sia un insuccesso della
missione ExoMars, ma
non è così perché è stato comunque un grosso
successo da parte delle industrie europee,
che per la prima volta
dall’inizio delle esplorazioni spaziali, hanno intrapreso una impresa
così complessa.
Tutti i dati raccolti saranno utilissimi per le
future missioni verso il
pianeta Marte, e serviranno per preparare al
meglio quella più complessa che prenderà il via
Fotografia del luogo dello schianto con i detriti di Schiaparelli (ESA/NASA) nel 2020 (inizialmente
la seconda missione era
ogni probabilità, la sua discesa è
intravede una macchia chiara
prevista per il 2018 - vedi i nosstata quasi verticale.
che è il paracadute, del diamettri articoli su Cose Nostre di noNella foto che pubblichiamo, si
ro di 12 metri, utilizzato duranvembre 2014, gennaio e aprile
vede a destra della macchia scute la seconda fase di discesa di
2016), che vedrà il primo rovra un lungo arco che potrebbe
Schiaparelli, ed è ben visibile,
er europeo viaggiare sul suolo
essere anche collegato all’imancora attaccato come previsdi questo pianeta rosso, che tanpatto e all’esplosione dei serbato, lo schermo termico posterita curiosità ha sempre destato a
toi di propellente a idrazina, e
ore, mentre in alto sulla destra
chi da secoli si dedica allo studio
anche in questo caso la certezsi nota il terzo dettaglio che è
dell’universo.

Terminata la missione della sonda Rosetta
D

opo un viaggio lungo 7,9
miliardi di chilometri, durato 12 anni, il 30 settembre, la sonda spaziale “Rosetta”
si è posata con una ardita discesa sulla cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, concludendo la storica missione dell’ESA,
l’Ente Spaziale Europeo, grazie
anche agli scienziati e tecnici
della Thales Alenia Space ed Altec di Torino.
Come previsto “Rosetta” ha effettuato un impatto controllato sulla cometa dopo averla studiata a fondo per oltre due anni.
La sonda ha eseguito la manovra finale, che l’ha posta su una
rotta di collisione con la “67P”
da una altitudine di circa 19
Km., avendo come obiettivo una
zona sul piccolo lobo della co-

meta, vicino ad una regione di
pozzi attivi nell’area di Ma’at.
Nella fase di discesa “Rosetta”
ha studiato il gas della cometa,
la sua polvere e l’ambiente del
plasma molto vicini alla sua superficie nonché riprese fotografiche ad alta risoluzione.
Tutte le informazioni raccolte
durante gli ultimi istanti della
discesa, sono stati inviati a Terra poco prima dell’impatto, concludendo la sua vita operativa
ultra decennale.
Per l’ESA è stato un grande successo, già a partire dallo scorso anno quando, l’11 novembre
2015, è stato possibile far posare sulla cometa il piccolo lander
“Philae”, impresa senza precedenti e mai tentata prima d’ora.
Dopo 12 anni di vagabondaggio

nello Spazio interplanetario, ovviamente controllato dalla Terra, l’ESA ha preso la decisione di interrompere la missione
sia per ragione di costi ma anche perché la cometa si sta dirigendo nuovamente al di fuori dall’orbita di Giove, molto
più lontano dal Sole di quanto la sonda abbia mai viaggiato, quindi una minore irradiazione per i sofisticati strumenti
di bordo.
Come tutte le esplorazioni effettuate nei secoli dall’umanità, i
dati raccolti della cometa, non
hanno svelato completamente il
mistero di questi corpi celesti,
ed in futuro si tenteranno nuove imprese “ravvicinate”.
Comunque, proprio come la Stele di Rosetta – da cui la missione

ha preso il nome – che ha svelato il misteri della lingua dell’antico Egitto, in base alla mole di
dati forniti dalla navicella Rosetta, e gli studi approfonditi
che ne seguiranno, forse si arriverà a capire, prima o poi, in
che modo si siano formate le comete.
Senz’altro
noi
ritorneremo
sull’argomento, appena ci sarà
data l’occasione di riparlare di
queste interessanti esplorazioni
spaziali dedicate alle comete, e
non solo, come abbiamo già fatto su precedenti numeri del nostro mensile.

Nella foto a fianco, la cometa
67P fotografata dalla sonda Rosetta alla distanza di 22,9 chilometri (ESA)
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

S

iamo talmente assuefatti alle immagini di guerra
quotidiane, che ci propongono i TG, che quasi non ci facciamo più caso. E quando tentiamo l’argomento scopriamo,
inevitabilmente, che c’è molta
“ignoranza”, sulle parti in conflitto, sulle cause e sulle conseguenze. In effetti una delle armi
a maggior effetto nelle guerre è
la propaganda, cioè una informazione di parte, veritiera solo
per il 50%, forse meno, molto
utile alla costruzione del consenso alla causa bellica. E così,
frastornati dall’eco di voci discordi non ne veniamo a capo,
e si finisce con concludere che
non occorre preoccuparsi troppo, perché la guerra è presente da sempre nel DNA umano,
e non avrà mai fine. Scrive Howard Zinn, storico americano:

La guerra giusta
“Sono giunto ad alcune conclusioni sulla guerra, qualsiasi guerra, anche la cosiddetta guerra “giusta”, ad esempio
per sconfiggere il fascismo. Ho
deciso che la guerra corrompe chiunque vi prenda parte,
che avvelena le menti e gli animi della gente su tutti i fronti.
Ho realizzato che esiste un meccanismo per cui io e altri siamo
gli assassini di gente sconosciuta e innocente.” Condivido questo pensiero; purtroppo la propaganda convince a fare una
scelta: tu stai dalla parte giusta
e gli altri no. Una volta che hai
fatto questa scelta, il tuo cervello lo puoi mettere a riposo, altri decidono per te ciò che devi
fare, qualsiasi cosa, non importa quanto orribile sia, è accettabile. Non si accettano domande;
non si forniscono risposte. Non
si pensa, si uccide. Questo vogliono i signori della guerra. Il
“terrorista” è un nemico quando serve a invocare un’alleanza.
Diventa utile quando si vuol disporre di lui senza che si sappia.

Forse non tutti sanno che nella
prima guerra mondiale le vittime militari sono state dieci volte
quelle civili. Nella seconda guerra mondiale, il 65% delle vittime erano civili, mentre ai giorni
nostri la percentuale è del 90%,
di cui il 34% sono bambini. Una
vittima su tre è un bambino.
Quindi, le guerre odierne sono
fondamentalmente a danno della popolazione infantile; coloro
che non muoiono restano orfani o mutilati a vita, feriti nel corpo e nello spirito. Quindi, qualsiasi giusta causa ci presentino,
che sia vera o inventata, qualsiasi cosa ci dicano sul combattere
per la libertà, per la democrazia
o contro la tirannia, dobbiamo
rifiutare la guerra come soluzione. Una causa può essere giusta,
ma una guerra non lo può mai
essere. Se si è verificata un’ingiustizia questo non significa
che l’uso della guerra per porvi rimedio sia giusto. L’8 maggio del ’45 il mondo era in festa
per la fine di Hitler e Mussolini, e della macchina da guerra
giapponese, però nazismo e fascismo erano davvero sconfitti? Le componenti del fascismo
come il razzismo e il totalitarismo (sistema politico in cui il
potere è nelle mani di una sola
persona, e in cui i diritti umani
non sono affatto garantiti) sono
ancora vivi in tutto il mondo?
La risposta, purtroppo, è assolutamente positiva. Il militarismo

Una piccola ma intensa vacanza

è stato sconfitto? Dopo quella guerra, dopo tutta la distruzione, il dolore per i cinquanta
milioni di morti, due superpotenze hanno provveduto ad armarsi sempre più, con migliaia
di ordigni nucleari che, se usati, l’olocausto di Hitler sarebbe
veramente insignificante. Poi, le
guerre sono continuate nei decenni successivi, ove sono morte decine di milioni di persone
e invalidate un numero indefinibile. Nei paesi devastati dalle
guerre uomini mutilati, donne e
bambini sopravvivono a stento
in mezzo a mine antiuomo, epidemie e denutrizioni. Nella nostra quasi totale indifferenza,
in tutto l’Occidente, e non solo,
si alzano muri per chilometri e
chilometri, barriere di filo spinato, controlli spietati alle frontiere per respingere non lo straniero, ma i poveri che scappano
dalle guerre e dalla fame. E questo crea odio e rancore e alimenta la violenza armata. I ricchi, i trafficanti di armi e droga,
di qualunque nazionalità, colore
della pelle, hanno invece diritto a entrare in qualunque paese
del mondo. Per loro non ci sono
muri e barriere che siano siriani, afgani, o libici; solo i dannati
della terra devono restare fuori.
La forza delle armi sta disarmando la ragione. Le bombe demoliscono il diritto e la legalità.
La strada che si è intrapresa è la
china verso le barbarie.

Albania, paese del cuore

A

ll’inizio di ottobre ho
trascorso una settimana in Albania. Sono
tornato in queste belle terre
dopo circa otto anni di assenza. Mia moglie è infatti di origine albanese, ma erano diversi anni che non ci tornavo
e, per la prima volta l’ho fatto da turista. O meglio, l’abbiamo fatto, perché anche
per la mia consorte alcune
mete non erano mai state visitate prima, o lo erano state
tanti anni prima e l’Albania
sta cambiando molto velocemente. La prima impressione
è stata infatti questa: un Paese in rapida trasformazione
(forse troppa...), ma che conserva tracce e retaggi di un
passato più o meno remoto.
Per le strade (in netto miglioramento rispetto ad otto anni
fa) sfrecciano moderni Suv,
superando vecchie e gloriose
Mercedes, ma resistono ancora le motorette cinesi ed i
carretti trainati da muli. Una
cosa analoga capita agli edifici: nelle città (ma non solo)
continuano a spuntare palazzoni di oltre venti piani, spesso circondando e soffocando
le vecchie casette, talvolta ancora abitate. Agli anziani, magari ancora con i vestiti tradizionali, fanno da contraltare i
giovani, vestiti più o meno
come tutti gli altri coetanei europei, soprattutto
nelle grandi città. Come
arriviamo in aeroporto,
notiamo dei ragazzi che,
ritirate le loro mountain
bike, le preparano e vi
montano in sella con i loro
pochi bagagli: un buon segnale che, come avevo letto,
il turismo si sta sviluppando
anche qui. Ed è un turismo di
ogni tipo: culturale (diversi i
bus incontrati di comitive di
anziani francesi e tedeschi),
balneario (ovviamente non
ad ottobre, anche se le temperature erano ancora calde),

sportivo-escursionistico (ormai si organizzano anche qui
tour di rafting o trekking).
Usando come base la casa
di zii materni a Shijak (vicino a Durres) e come autista
lo zio Arjan, io e mia moglie
ci siamo lanciati in un piccolo
tour culturale del Paese delle Aquile, girando in lungo
ed in largo, apprezzandone
la varietà e la bellezza. Abbiamo incrociato mare bellissimo, montagne aspre come
le nostre Alpi, laghi estesi.
Così come varie si sono dimostrate le costruzioni tradizionali: da Shkoder a Korca, passando per Berati. Ma
a sorprendere è soprattutto
la gente: aperta e disponibile, accogliente e fiera. Gente
che è tornata a respirare con
la caduta dell’assurda dittatura di Enver Hoxha, un folle
pseudo-comunista che ha finito con l’isolarsi persino dal
blocco del Patto di Varsavia
per seguire la sua mania di
invasioni da parte del nemico
straniero. Una mania che ha
disseminato il Paese di bunker (qualcuno resiste ancora,
com’è giusto che sia, per non
dimenticare), ma soprattutto ha portato il Paese ad un
isolamento e ad una arretratezza di cui si sta pagando il

conto ancora ora. Da vedere
assolutamente il Museo Storico Nazionale, dove, partendo dai ritrovamenti archeologici degli Illiri, passando per
le gesta dell’eroe nazionale
Skanderbeg, si arriva alla sezione che racconta il dramma
della follia di Hoxha. Qui, per

me italiano, sembra di vedere
un museo che racconta la tragedia della lotta partigiana
contro il nazifascismo: stesse
immagini, stesse sensazioni,
stesso dolore. Ma l’Albania
c’è e lo dimostrano le sue bellezze naturalistiche ed architettoniche. Abbiamo visitato
Tirana (come tutte le capitali in continua trasformazione), Durres (con i suoi resti
archeologici), Berati (patrimonio Unesco), Pogradeci (con il suo lago), Shkoder
(con moschea, chiesa cattolica ed ortodossa una di fianco
all’altra), Korca (con il suo bel
centro storico), Elbasan (con
le mura medioevali), Kruja
(dove visse Skanderbeg). Una
bella vacanza in una terra
che il turismo sta scoprendo, dove le contraddizioni
ed i problemi sono all’ordine del giorno (in quei giorni
in tv si parlava dell’incontro
contestato tra il Primo Ministro Edi Rama ed il suo omologo serbo, e delle proteste
per l’importazione di rifiuti
“nostri”), ma dove si respira
aria di futuro e di speranza.
Intanto è ufficiale che c’è un
nuovo (altro) eroe nazionale,
o meglio eroina: Madre Teresa di Calcutta. E’ ovunque ed
il suo nome pure: aeroporto, vie, piazze. Così come
ovunque è l’”ossessione”
del Kosovo, considerato
da molti un fratello separato da riaccogliere in famiglia. Ci sarebbe ancora
tanto da scrivere. Grazie
Albania, alla prossima
volta, ci sono ancora tanti posti da visitare: Fieri,
Vlore, Saranda... Grazie agli
zii ed alla loro famiglia, che
ci hanno accolto, sopportato e supportato per una settimana intera. Grazie anche a
mio suocero che non c’è più:
ci manchi.
Ivan Cuconato
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A spasso
nel tempo
Non è vero che abbiamo poco
tempo: la verità é che ne perdiamo molto.
Seneca
Passin passetto siamo al termine, quasi, di un altro anno.
Quando si è giovani un nuovo
anno è sempre foriero di novità, il nuovo che avanza, poi,
quando il carico si fa più pesante anche il senso del tempo cambia, diventa sempre
più importante come si trascorre, con chi si trascorre,
dove si trascorre...
Purtroppo non sempre dipende da noi, sempre più spesso
le nostre “primavere” portano
fardelli pesanti, per noi e per
gli altri. Senza scomodare Socrate o Platone, il cui pensiero
è pur sempre attuale, la qualità del tempo è fondamentale per la qualità della vita nella
fase in cui le esperienze fatte
ed il vissuto ci danno, con margini sottili, la visione di come
vorremmo trascorrerlo, un insieme delle nostre passioni,
quelle che ci siamo costruite
negli anni, del nostro benessere, sempre più condizionato da ciò che ci farebbe piacere e ciò che dobbiamo fare
per mantenere l’asticella del
benessere ad un livello accettabile. E allora non fermiamoci al primo bubù che potrebbe
sembrare più un pretesto che
un vero motivo per rinunciare
ad un viaggio, una camminata
in montagna, il concerto che
sognavamo da anni in un’altra città... Purtroppo la somma del tempo spesso ha la dimensione del “ciò che stato è
stato” “ogni cosa a suo tempo”
“mai esagerare” “non fare cose
di cui ci si potrebbe pentire”, e
no, la somma del tempo è proprio tutto questo, fare tutto
ciò cui abbiamo rinunciato per
una serie di motivi, partendo
dal concetto che il tempo fugge e non torna indietro, questo deve stimolarci nelle scelte e nei percorsi, il tempo che
verrà non lo conosciamo e potrebbe essere il migliore, vivere con questa sensazione ci fa
stare bene, ci fa rincorrere sogni e progetti. Le nostre emozioni, a qualsiasi età, devono
essere vissute fino in fondo,

l’unica certezza che abbiamo
è che non sappiamo quando sarà la scadenza definitiva
e nell’attesa rendiamoci protagonisti, ... E allora il nostro
tempo, la cosa più importante che abbiamo spendiamolo
per divertirci e ridere, non solo
per noi stessi ma anche per
gli altri, non solo per affrettarci e correre ma per osservare e
stupirci, per crescere, per maturare, per sperare, per amare, non solo per rimandare ma
per trovare noi stessi, per vivere ogni giorno, ogni ora come
un dono, e anche tempo per
perdonare, tempo per la vita!
A volte troveremo porte chiuse e avremo la sensazione che
sarebbe meglio tornare indietro, però avremo per sempre il
dubbio di cosa avremmo potuto trovare aprendole.
Una delle mie poesie preferite
è da sempre “Il sabato del villaggio” di Giacomo Leopardi: il
piacere dell’attesa, del tempo
che verrà, le aspettative magari deluse o disattese, ma che
generano speranza e voglia
del domani.
Non dobbiamo permettere
alle nostre paure di prendere
il posto dei nostri sogni, non
dobbiamo permettere a nessuno di mettere un freno ai
nostri progetti, non dobbiamo
permettere al nostro tempo
di trascorrere a vuoto, dovremo, quando sarà l’ora, avere
lasciato delle cose da fare perché non abbiamo avuto tempo, l’importante sarà non avere perso tempo.

L’amo con passione la vita, mi
spiego?
Sono troppo convinta che la
vita sia bella anche quando è
brutta
Che nascere sia il miracolo dei
miracoli
Vivere il regalo dei regali
Anche se si tratta di un regalo molto complicato, molto faticoso a volte doloroso
Oriana Fallaci
Il suo tempo, condivisibile o
meno, lo ha sicuramente speso bene
Giuliana Vormola
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Croce Verde

Tre figure davvero indimenticabili
N

ei mesi precedenti abbiamo trattato singolarmente di vari militi che ci hanno preceduto e che sono stati, a
vario titolo, meritevoli di menzioni per loro opere o per fatti straordinari di cui sono stati
loro stessi attori o partecipi.
Ci sono ancora tre figure, che lo
scorso 2 ottobre, alla festa conclusiva delle celebrazioni del
40°di fondazione della sezione della Croce Verde di Borgaro-Caselle avrebbero ricevuto
l’applauso della immensa platea che partecipava ai festeggiamenti, ma purtroppo non
sono più con noi.
Non li abbiamo dimenticati,
tutt’altro, li vogliamo ricordare in coda nel modo più semplice e schietto, proprio così come
loro hanno vissuto la loro vita
ed in particolare la loro vita associativa.
Sono Bruno Marchis, Serafina
Detoni e Valentino Borsello.
I primi due erano parte del nucleo storico dei fondatori, l’ultimo si era aggregato poco tempo dopo.
Tutti e tre non hanno potuto
sentire le ovazioni a loro dedicate, quando lo speaker dal pal-

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

I

l dolore dovuto alla perdita
di un animale domestico nella nostra società non è ancora facile da riconoscere, mentre
all’estero questa condizione viene maggiormente presa in considerazione. Solo recentemente si sono pubblicati dei testi
su questa tematica e si inizia a
considerarla come una sofferenza che per tutti gli aspetti ricorda quella legata alla perdita
di una persona cara.
Chi ha provato questa esperienza sa quanto dolore ci sia nel
vedere una ciotola vuota ed un
guinzaglio appesi che non verranno più utilizzati, ma può
avere difficoltà a sentirsi capito, come se esistessero lutti di
serie A e B. Chi commenta: “è
solo un animale, puoi prenderne un altro” sicuramente non ne
ha mai posseduto uno, oppure
non si è legato ad esso. Il mondo si divide in due: quelli che
capiscono e offrono solidarietà
e quelli che sminuiscono.
Il fatto di non poter esprimere il proprio dolore peggiora le
cose. La misura della sofferenza sperimentata dipende da che
posto aveva nella nostra vita e

co della Croce Verde ha pronunciato i loro nomi, tuttavia
il battimano è arrivato fino a
loro, sicuramente amplificato
dall’immensità del cielo che ci
separa.
Bruno aveva varcato, timidamente, la porta della sezione,
accompagnato dalla moglie Angela per chiedermi informazioni. Entrambi erano parte dell’AVIS di Borgaro. Angela era
allora anche nel direttivo dell’AVIS stessa ed era la presidente
dell’AIDO locale. La presenza di
Bruno e quella della moglie Angela accrescevano il prestigio
della Croce Verde e fungevano
da richiamo verso altre persone che volevano rendersi utili.
Bruno fedele al proprio lavoro
di operaio specializzato non poteva dare di più alla Croce Verde, tuttavia nei suoi quasi due
lustri di militanza, chi scrive, ricorda che non ebbe mai da registrare una sola assenza: la
sua salute era ottima, la volontà di essere presente ancor più,
e questo binomio faceva si che
fosse garantita la sua perenne
presenza nei turni di guardia.
E quanta sicurezza questo fattore ci dava quando era di tur-

no la settima squadra! Serafina,
anch’ella era avisina della sezione comunale di Caselle. Serafina era subito accorsa in Croce
Verde non appena mi ero recato a parlare all’AVIS comunale
di Caselle all’allora presidente,
il Colonnello Barberis. Era stata inserita nella prima squadra,
dove militò per innumerevoli anni insieme all’amico Carlo
Barba, che si era preso carico

di portarla in auto a Borgaro in
tempo utile, per garantire i turni di guardia.
Serafina era persona di estrema generosità ed era veramente vicina agli ultimi: fu così che
avvenne la scelta di essere militessa della Croce Verde, per
cercare di dare conforto a chi,
in particolari circostanze, aveva
bisogno di un aiuto, il più delle volte anche solo morale. Chi

scrive è stato testimone oculare
di un episodio di vera carità: Serafina, uscita da un supermercato con la borsa della spesa
colma all’inverosimile, non esitò a regalarla completamente ad un questuante che conosceva e che sapeva non avere di
cosa sfamare i propri figli.
Ma Serafina era anche persona
spiritosa e simpatica; ad esempio, quando doveva procedere
ad una dieta ipocalorica per ragioni di salute apparentemente
si asteneva dal deglutire dolciumi o similari, ma mai in Croce
Verde: con noi, le sue personali
torte ed i pasticcini erano sempre molteplici, nonché freschissimi e perennemente sul tavolo.
Di lei i ricordi sono meravigliosi. Il carattere bonario, la
sua gentilezza, la pazienza con
gli ammalati... Persino un ammalato psichico (la Croce Verde era l’unico ente autorizzato alla cattura ed al trasporto
degli alienati...) si era legato a
lei: proprio grazie al suo modo
amorevole di parlare, riusciva
nelle imprese più difficili.
Valentino era entrato in Croce
Verde pochi mesi dopo l’apertura e quindi solo per questo mo-

tivo non è considerato milite
fondatore.
Tuttavia, Valentino ha lasciato
un ricordo indelebile nel volontariato attivo.
A Borgaro era inserito nella settima squadra, ne diventò presto
il capo per le sue doti innate di
uomo forte, decisionista e proattivo.
Lui correva sempre quando sentiva che vi era bisogno di aiuto.
Fu uno degli autisti che si prese
carico di guidare un autocarro
di un amico suo, carico di materiale vario, per gli aiuti ai terremotati del Friuli. Passò poi a
rendere i suoi servizi di volontariato alla Sezione di Ciriè, dove
divenne anche istruttore ed esaminatore degli allievi autisti e
così poté mettere a frutto tutta
la sua esperienza di guida, nel
trasferire ai più giovani le cognizioni di una sicura guida dei
mezzi di soccorso.
A Bruno, a Serafina ed a Valentino il nostro ricordo più bello è il
motto che ci lega: “incontriamoci mai... ci siamo sempre”. Arrivederci amici cari, da tutti i militi della Croce Verde.
Mauro Giordano

La morte di un animale domestico

nella nostra famiglia l’animale che non c’è più. Gli animali ci accompagnano nelle fasi
della nostra esistenza, e ancora più rilevante diventa il lutto
per l’animale che ci è stato vicino in momenti importanti della
vita, come la nascita dei nostri
figli. La perdita di un animale
da compagnia può essere devastante quanto quella di una persona cara: questa è la conclusione a cui arrivano le ricerche
sull’argomento svolte all’estero.
I bambini più grandi, dagli otto,
dieci anni, vivono il lutto come
gli adulti, mentre i più piccoli sentono un impatto minore.
Spesso sono gli anziani a legarsi
ad un animale, in una fase della loro vita in cui altre relazioni
si impoveriscono e il rapporto
con un animale diventa molto
importante.
La tendenza a considerare gli
animali compagni di vita è piuttosto recente dato che un tempo erano strumenti di lavoro.
Gli animali sono meno longevi e
più fragili delle persone, offrono amore incondizionato, sono
sempre presenti nella vita del
proprietario e sono sempre felici di vederlo. Con l’animale si
instaura una relazione fisica
dove si comunica quasi telepaticamente, ci dà l’impressione
di capirci e poterci sostenere
in qualunque momento. La re-

lazione con l’animale è basata
sulla cura, non cambia nel tempo: chi si occupa di un animale
ha l’impressione di trattare con
un eterno bambino.
Per questo la relazione con un
animale è terapeutica, come
confermano gli studi sulla pet
therapy. Quando l’animale manca ci si sente improvvisamente
soli. Viene a mancare non solo

Gli animali ci accompagnano nelle fasi
della nostra esistenza, e ancora più
rilevante diventa il
lutto per l'animale
che ci è stato vicino
in momenti importanti della vita, come
la nascita dei nostri
figli. La perdita di un
animale da compagnia può essere
devastante quanto
quella di una persona cara
un affetto, qualcuno da accudire, ma anche una routine a cui
ci siamo abituati: le passeggiate

quotidiane, le gite nella natura...
Gli animali domestici sono molto più accuditi che in passato e vivono più a lungo. Spesso
non muoiono di morte naturale ma vengono soppressi dopo
una diagnosi di malattia. Il veterinario aiuta il proprietario a
decidere quale possa essere la
soluzione migliore per l’animale ma la scelta finale spetta al
proprietario. Il proprietario è
combattuto tra il desiderio di
non rinunciare al suo animale e
il timore di causargli delle sofferenze inutili. Quando si deve

per non essere intervenuti prima, tristezza, ansia. È opportuno dare ai bambini delle spiegazioni adeguate e non sarebbe
opportuno farli assistere all’eutanasia.
L’atteggiamento del veterinario,
che spesso ha curato l’animale
da quando era cucciolo, è molto
importante: se riesce a rassicurare il proprietario egli troverà
già un primo conforto. Anche il
miglior veterinario può far poco
quando la persona torna a casa
e sperimenta il senso di vuoto.
Per lenire il dolore sembra uti-

prendere in considerazione
l’eutanasia si è assaliti da emozioni differenti: rabbia e colpa

le organizzare un rito, un funerale.
In Italia stanno comparendo i

primi cimiteri per animali, che
all’estero invece sono già diffusi: il primo in assoluto si trova
in Toscana, il più grande a Milano. Non esistono ancora cimiteri dove proprietari ed animali
possano riposare vicino.
Bisogna infine valutare l’opportunità di fare entrare nella propria vita un nuovo animale. Ci
sono persone che rifiutano l’idea, altre che lasciano passare solo pochi giorni. In genere, chi crea un legame esclusivo
ed intenso con l’animale tende a farlo cremare o seppellire
e preferisce non prendere con
sé nuovamente un animale della stessa specie: la sofferenza
è troppa e non si può sostituire l’animale che non c’è più con
un altro.
Chi invece vede l’animale come
un compagno con cui condividere uno stile di vita (ad esempio andare a cacciare, a passeggiare...) tende a sostituirlo più
velocemente perché non riuscirebbe a stare senza. Bisogna
però stare attenti a non cercare
nel nuovo animale quello perduto perché si rimarrebbe delusi: ogni animale ha la sua unicità. All’estero si sta diffondendo
la clonazione degli animali domestici proprio per andare incontro a questa illusione.
Per maggiori informazioni, visita il sito: www.psicoborgaro.it
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Caselle Calcio

Tennis Club Caselle

Di meraviglia in meraviglia

Non ci si annoia

C

ontinua la difficile stagione 2016/2017 del Caselle Calcio.
Per non farsi mancare nulla, ha
fatto decisamente discutere l’intervista rilasciata dal presidente Pertosa, al termine del match
casalingo (perso per 1-4) contro
l’Atletico Chivasso. Parole molto
forti, quelle pronunciate dal n°
1
rossonero, che avevano l’intento di spronare l’ambiente. Aldilà
delle opinioni personali, resta la
certezza che non tutti hanno apprezzato la schiettezza del presidente...
Sabato 8 ottobre il Caselle, reduce da 6 sconfitte consecutive, va a giocare sul campo del
Gassinosanraffaele.
Sorpresa
dal primo minuto quando viene
schierato Andrea Aimone che,
dopo aver svolto tutta la preparazione con i compagni, fa
il suo debutto stagionale. Sembra il copione già visto altre volte, quando il Gassino si porta in
vantaggio a metà primo tempo
approfittando di un fuorigioco. Invece quando manca poco
al termine della prima frazione
di gara, arriva il meritato pareggio di Buttacavoli! Nella ripresa
i padroni di casa vanno di nuovo in vantaggio (su calcio di rigore); arriva però quasi subito
il pareggio grazie a un’incornata vincente di Savella, ma non finisce qui. E’ lo stesso attaccante rossonero a procurarsi un
calcio un rigore (e conseguente espulsione per fallo da ultimo
uomo): dal dischetto Emanuel fa
il cucchiaio (!) e porta in vantaggio i rossoneri.
Da lì al fischio finale Abalsamo
e compagni soffrono ma non capitolano, grazie a tre miracoli
del portiere Leone e alla grinta
messa in campo. Al fischio finale è 2-3 per il Caselle!
La domenica successiva arriva a
far visita la capolista Union Valle di Susa, autrice fin qui di un
cammino praticamente perfetto. Obiettivamente una squadra
non alla portata della rosa di mi-

ster Mario Gentile, che vede la
sua squadra battuta sul campo
per 1-3: sconfitta dignitosa contro la prima della classe.
Inizia così una settimana che si
rivelerà lunghissima per i colori rossoneri. Prima salutano
il gruppo il difensore Riccardo
Gallesio e l’attaccante Alberto
Savella, destinati a vestire altre
maglie. Arriva a sorpresa anche
l’esonero di mister Mario Gentile. I motivi sono francamente
ancora poco chiari, con un cambio a guida tecnica avvenuto di
sabato, alla vigilia di una partita
delicata contro la Sportiva Nolese. Il caso è addirittura finito su
web, giornali locali e non solo.
Quello che resta da dire è che,
con le motivazioni del “caso” ancora abbastanza confuse, sono
state sicuramente sbagliate le
tempistiche. Rimane l’idea che
non sarà facile trovare un altro
allenatore a campionati ampiamente iniziati, che possa riuscire a fare meglio con una squadra costruita non da lui.
Per la cronaca il Caselle, con mister Andrea Aimone nel doppio
ruolo di allenatore e giocatore, gioca un buon primo tempo
portandosi in vantaggio grazie a
un calcio di rigore di Liuni. Nella ripresa però i rossoneri perdono la bussola e vengono travolti dalla Sportiva Nolese per
4-1.
L’ultima domenica di ottobre,
arriva il Volpiano al campo di
via alle Fabbriche. Comincia
bene la formazione di Aimone:
al 4’ è vantaggio rossonero con
un gran gol di Matteucci. Nonostante una difesa sicuramente
meglio organizzata arriva il pareggio del Volpiano su calcio di
rigore (ingenuità di Biseffi). Inizia però lo show dell’arbitro:
prima espelle il difensore rossonero Greguoldo per fallo da ultimo uomo (decisione assurda),
poi arriva dopo pochi minuti un
rosso per il numero 11 del Volpiano per un fallo sì deciso, ma
onestamente da giallo e nulla di

più. Un errore (clamoroso) per
parte, a testimoniare il livello davvero basso di questa terna arbitrale. Nella ripresa, in 10
contro 10, è il Caselle a riuscire a disporsi meglio in campo.
Al 13’ arriva il nuovo vantaggio
rossonero: è proprio Aimone ad
approfittare di uno svarione difensivo e realizzare il 2-1: una
giornata davvero da incorniciare per il factotum rossonero.
Rossoneri che rischiano poco
o nulla e trovano il terzo gol, in
un contropiede concluso perfettamente da Emanuel. Al fischio
finale è 3-1 per il Caselle che si
prende tre punti importantissimi. In attesa del nuovo allenatore, sarà la svolta?

L

a vittoria ottenuta da Gianluca Bellezza nel Master
Nazionale Under 16, disputato poche settimane fa a
Mantova, rappresenta un po’ la
ciliegina sulla torta dell’ottima
annata condotta dai tennisti del
TC Caselle.
I risultati positivi sono talmente tanti, che si rischia fatalmen-

diversa. A fare da apripista ci
pensavano i “Quarta Cat.”, grazie alle ottime prestazioni di
Beppe Faraci (prossimo a salire in Terza in un’età in cui altri
pensano a tirare i remi in barca e a giocarsela tra i veterani...)
e Willy Servetto, nei tornei individuali e nelle gare a squadre.
Poi toccava alle ragazze. Ste-

P.S. Domenica 6 Novembre il Caselle è stato ospite del Santhià. Il
match si è chiuso col punteggio
di 2 a 1 per i vercellesi. I rossoneri sono ultimi in classifica con
6 punti

CLASSIFICA ALLA
9a GIORNATA
Union Susa 25
S. Maurizio C.se 20
Lascaris 19
Sp. Nolese 15
Bollengo 14
Quincitava 13
Vanchiglia 13
Victoria Ivest 12
Volpiano 12
Ivrea B. 11
Venaria 11
Atl. Chivasso 10
Mathi L. 9
Gassino SR 6
Santhià 6
CASELLE CALCIO 6

Gianluca Bellezza

te di dimenticarsene qualcuno
per strada.
E dire che il 2016 era cominciato tutt’altro che bene: tutte le
speranze riposte nel pieno recupero di Lollo Moja si erano
spente sul far della primavera,
quando quella bestiaccia di infortunio alla schiena era tornata a farsi prepotentemente viva.
Invece da lì partiva una storia

fi Denozza ritrovava il bandolo della matassa del suo gioco,
ma era Elena Savoldi a stupire.
Nell’anno della “matura”, incapace di allenarsi come e quanto
avrebbe voluto, la nostra Elenina ha portato a casa la sua stagione più brillante: due vittorie
in tornei Open ( sic!), una finale
persa immeritatamente e la più
che concreta possibilità di clasElena Savoldi

#agonfievele

C

campionati UISP e FIGC-LND.
In Federazione inizio davvero
con il botto: bellissimo successo all’esordio, in casa dell’Avis
Isola, con una vittoria per 2-9!
Successo replicato la settimana
successiva, con un roboante 9-0
casalingo contro il Time Warp.
Arriva il tris con una vittoria
al termine di una partita molto
combattuta contro il Rhibo Fossano, sconfitto per 3-2.
Anche in UISP non mancano
le soddisfazioni! Conquistate
3 vittorie: sconfitti Salus (2-5),
Ceres (6-3) e Villafranca (5-1).
Nonostante sia arrivata anche
una sconfitta con lo Sportiamo
Venaria (2-0), la squadra rimane comunque meritatamente in
testa al proprio girone: in attesa di vedere come proseguirà la
stagione, complimenti al Mister
e ai ragazzi per questa grande
partenza!
Un inizio incoraggiante anche
per i Giovanissimi allenati da
Massimo Basile: battuto l’Agnelli (2-4) e lo Sporting Sant’Anna
(2-6), in mezzo due sconfitte
con Villafranca (6-0) e Salus (15). Iniziato il campionato anche
per i Pulcini di Andrea Aviano:
dopo la vittoria con il Real Frassati, arrivano le sconfitte con
Val D’ Lans, Oratorio Sant’Anna
e Atletico Taurinense: considerato che si tratta di un gruppo
appena formato, ci sono ampi
margini di miglioramento per i

sificarsi, nel 2017, tra le Seconda Categoria.
Ale Riba, il nostro grande tecnico, vede finalmente premiato
tutto lo straordinario lavoro che
ha condotto in silenzio in tutti questi anni. Pochi gliel’hanno finora riconosciuto; spesso
abbiamo esaltato il suo filotto
di vittorie nel nostro torneo di

Andrea Bertone

Don Bosco

on l’inizio dei campionati, è entrata nel vivo
la Stagione 2016/2017!
Nel Calcio a 5 é cominciata
bene l’avventura della DBC B
guidata dal tecnico Danilo Failla. Dopo aver agevolmente superato il primo turno di Coppa Italia contro l’Esseti, Manuel
Desiderio e compagni sono stati
impegnati nell’inizio di campionato in serie C1 FIGC-LND. Ottimo esordio con vittoria, ottenuta in casa, grazie al 6-3 ai danni
de I Bassotti. Non si può dire altrettanto della seconda partita,
che vede i biancoblu sconfitti
per 3-1 in casa del Borgonuovo. Altro brutto stop alla terza
giornata in casa dello Sporting
Rosta, sconfitti per 7-4 dopo
aver concluso il primo tempo
con il parziale di 1-4. In mezzo
a questo trittico di partite, arriva un’importante vittoria per
6-1 contro il Borgo Ticino: un
risultato che avvicina il gruppo
ai quarti di finale!
Iniziato alla grande il campionato UISP dell’Under 20 di Antonio Currò. I ragazzi hanno
esordito sconfiggendo la Buttiglierese (4-2), replicando poi
con l’Agnelli (4-3) e la grande
vittoria nel derby in casa con
il Don Banche (2-6): squadra a
punteggio pieno e in testa alla
classifica! Grande inizio di campionato anche per gli Allievi di
Luca Innocenti, impegnati nei
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piccoli biancoblu. Al via la Stagione dei Primi Calci, affidati ai confermatissimi Stefano
Marchiaro e Andrea Ruo Redda: ottimo inizio con la vittoria sul Salus, seguito dal pareggio casalingo contro l’Oratorio
Sant’Anna.
Gran bell’inizio anche per la
squadra di Calcio a 11, impegnata nel campionato UISP
adulti girone “Eccellenza”. I ragazzi, allenati dal neo Mister
Claudio Bavaro (aiutato dai dirigenti Luca Marchiori e Alberto Cavallari), hanno esordito con un pareggio (2-2) contro
l’ASD Piossasco, seguito da un
altro X (0-0) in casa dell’Olimpica Grugliasco. Arrivano finalmente due convincenti vittorie,
ottenute contro l’Atletico Mora
(3-2) e ASD Orbassano (1-3): la
squadra si trova ora al secondo
posto in classifica, con l’obiettivo di non precludersi nulla! Al
prossimo numero per il resoconto di tutti i campionati.
Per chi volesse essere informato su tutto quello che succede
nella DBC, ricordiamo che è sufficiente visitare la pagina Facebook ASD Don Bosco Caselle.
Berto

Terza (anche nel 2016 ha timbrato da par suo il cartellino...),
ma è come tecnico che ha preso a dare il meglio e le vittorie
dei suoi ragazzi ne sono la prova lampante.
Elena Savoldi sa far viaggiare la
palla come poche al suo livello
e aggiunge pezzi importanti al
suo gioco di volta in volta, per
non parlare di “Beauty”: se volete vedere uno di sedici anni che
tira veramente forte, fate una
capatina al TC Caselle e poi mi
direte.
Raramente ho visto uno picchiare così alla sua età e adesso
i colpi gli stanno pure dentro...
Con tutta probabilità, salirà ad
una classifica 2.6, vale dire accedere al tennis che comincia a
contare davvero.
La prossima stagione potrebbe essere solo interlocutoria
oppure marcare uno spartiacque: si sta iniziando a intravedere quanto, modestamente, avevo pronosticato per lui quando
ebbi la fortuna di averlo dall’altra parte della rete quando aveva solo sette anni. Il pronostico
mio sta chiuso in una busta che,
come promesso da tempo, gli
consegnerò solo quando compirà il suo 25°compleanno. Per
adesso non mi resta che godermi la crescita sua, il compimento del viaggio di Elena e il possibile ritorno di Lollo.
Se la schiena gli darà tregua,
sì che andremo a divertirci. Un
trittico così non l’abbiamo mai
avuto a Caselle e la cosa buona
è che l’abbiamo creato qui, con
le nostre mani: l’abbiamo prodotto totalmente noi, grazie al
lavoro sapiente di Mastro Riba.
Il 2017 potrebbe essere anche
l’anno della consacrazione e
sarà fantastico stare qui a vedere come andrà a finire.
Elis

.....DA
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Nella valle di Champorcher

Al Santuario di Retempio, presso Pontboset
I

l santuario situato in località Retempio a 1482 m sul livello del mare, fu realizzato
per iniziativa di Don Jean Andrè
Gros parroco di Pontboset che
acquistò un piccolo chalet con l’intento di trasformarlo con l’aiuto dei fedeli
e degli artigiani del luogo in cappella, in onore a
Nostra Signora della Visitazione. Terminati i lavori
benedì la cappella nell’anno 1835 alla presenza di
numerosi fedeli tra i quali i volontari che trasportarono a spalle sul ripido
versante il materiale necessario alla sua realizzazione. Per tradizione ogni
anno al due di luglio una
processione si dirige da
Pontboset al santuario
per assistere alla celebrazione della messa. Retempio è situato sull’itinerario
della quattordicesima ed ultima
tappa del percorso dell’Alta via
n°
2 della Valle d’Aosta che da
Courmayeur conduce a Donnaz
con quattordici tappe giornaliere, le quali richiedono in media
dalle tre alle cinque ore di cammino ciascuna, offrendo svaria-

ti punti di sosta: campeggi, bivacchi, rifugi, alberghi e posti
tappa. Il percorso scende ad
ogni tappa nel fondo valle, dove
è possibile usufruire dei servi-

zi dei paesi oppure interrompere il tragitto con rientro in autobus. L’itinerario è percorribile
nei mesi estivi e si sviluppa nella media ed alta montagna, fra
prati, pascoli, boschi e pietraie, mantenendosi ad una quota
media di 2000 metri e raggiun-

gendo talvolta i 3000 metri. Sul
Col Loson si sfiorano i 3300 m
s.l.m. La quattordicesima tappa iniziando da Crest Damon
(1167m s.l.m.), transita dal san-

tuario, sale a Valsomma, valica
il colle Pousseuil (2110 m s.l.m.)
e termina con la discesa a Donnaz (330 m s.l.m.). L’accesso alla
nostra escursione è dalla località di Fabricca (761 m s.l.m.) di
Pontboset. La raggiungiamo in
auto percorrendo l’autostrada

A5 sino al casello di Pont-Saint
Martin, giunti sulla SS26 si svolta a sinistra e si prosegue sino
oltre Bard dove alla prima rotonda si svolta ancora a sinistra,
si supera sul ponte la Dora
Baltea per proseguire sulla SR2 e raggiungere il comune di Pontboset dove
ignorando la prima strada alla sinistra che scende
verso l’abitato si continua
diritto per circa cinquecento metri sino alla seconda strada ancora sulla
sinistra dove scesi verso le
prime abitazioni troveremo spazi per il parcheggio
dell’auto. Ci incamminiamo verso il torrente Ayasse che supereremo transitando sul caratteristico
ponte a tre arcate, denominato di Bozet, uno dei
sei ponti romanici in pietra esistenti nel comprensorio di Pontboset. Percorso un
tratto di strada asfaltata si giunge al torrente Mandaz che superiamo sul ponte stradale, parallelo alla destra si scorge un
secondo ponte romanico. Al di
là del ponte svoltiamo a destra
su di una larga mulattiera a fon-

do pietroso, il suo percorso facilitato da ampi tornanti, raggiunge Ecreux (922 m s.l.m.)
dove un rascard, purtroppo segnato dal tempo, è esempio
dell’architettura alpina valdostana. La mulattiera immetterà
nuovamente sulla strada asfaltata a circa settecento metri
prima della frazione Crest-Dezot (1096 m s.l.m.) (60’). All’ingresso della frazione le indicazioni segnalano la svolta a
sinistra dove nuovamente si
lascia l’asfalto per una mulattiera la quale dopo breve salita spiana e raggiunge un bivio
del quale noi seguiamo la direzione a sinistra per proseguire
affiancati alla condotta che porta l’acqua alla centrale di Hone.
Percorriamo un buon tratto pia-

neggiante sino a raggiungere il
torrente Brenve dove è ben visibile il collettore della condotta
e dove passeremo sulla sponda
destra per mezzo del ponte qui
presente. Un ultimo breve tratto pianeggiante da percorrere
sulla condotta conduce ai piedi di una ripida scalinata in pietra (84’/144’). Il tracciato scalinato, superata nel bosco l’erta
china, prosegue sul soleggiato
pascolo per raggiungere il santuario di Retempio (44’/188’).
Balcone panoramico sulla valle, sul massiccio del Rosa, Cervino, Zerbion... Il ritorno è sulla
via dell’andata.
Cartografia: 1:20.000 ed. MU
n°
03.
Francesco Reymond

Bocciofila Casellese

Premiazione giocatori

S

abato 1°ottobre, durante la
cena di chiusura del Campionato di Società 2016, si
è tenuta la premiazione dei giocatori della passata stagione.
Premiati Carlo Artuso, Eugenio
Bertolino, Valerio Borla, Alessio Chieregatti, Mario Chiadò
Rana, Marco Pagliasso, Giuseppe Sciutto, Bartolomeo Riberi,
Gandolfo Vinci, Damiano Vitteritti, tutti giocatori che hanno
acquisito punti nelle gare F.I.B
fino a settembre 2016.
Il torneo serale intitolato alla
memoria di “Felice Tuninetti” si
giocherà di mercoledì con inizio previsto il 30 novembre p.v.,

alle ore 21,00, per formazioni
con atleti di categorie C-D-D a
terne. Composizione del tabellone e primi risultati nel prossimo numero.
Paolo Da Ros

