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Gli auguri del nostro Sindaco

EDITORIALE

Senza paura
di Elis Calegari

E

h, ce ne vuole di coraggio
quest’anno per formulare i
soliti auguri.
Là fuori sembra tutto sporco e
senza speranza.
Situazione politica? Disperata e
meglio non parlarne neppure.
Situazione socio - economica?
Probabilmente tendente al peggio, con - checché qualcuno ne
dica - la crisi che continua e continuerà a mordere duro.
Motivi per intristirsi ce ne sono
a bizzeffe e sarà anche per questo che l’arrivo del Natale l’ho
sentito così poco. Però probabilmente è proprio adesso che
occorre farsi forza, provare a
forzare il gioco, invertire la tendenza del pensiero: è proprio
adesso che bisogna dimostrare
di non avere paura.
Non avere paura di tornare a
considerare molto più d’appresso la nostra sfera più intima e
fondante, riappropriandosi di
due concetti banali quanto basilari: il superfluo non è proprio necessario, mentre invece
occorre assolutamente tornare
a dire che il necessario, quello
vero, non può essere assolutamente superfluo.
E’ necessaria la cura degli affetti, così come il reimparare
una scala di valori che rimetta
le cose un po’ a posto in questo
nostro scombiccherato Paese;
è, dal mio punto di vista, altresì
necessario tutto quanto ci permette di capire che la vita, quella quotidiana, è affetto e non effetto: insomma, che una fiction
non è.
Penso sia anche necessario tornare a rispolverare al più presto
parole come volontà, sacrificio,
impegno. Ad ogni età. In ogni
condizione. Per troppo ci hanno
fatto credere che era possibile
vivere perennemente in discesa,

senza dover faticare: basta guardarsi attorno per capire che invece abbiamo, e da bel po’, cominciato ad arrampicarci in
salita. Ce la faremo? Non dobbiamo avere paura e dobbiamo
rispondere sì.
Non sappiamo ancora come, ma
di sicuro ne usciremo. Magari
con qualche prospettiva ed orizzonti ridotti, ma con la consapevolezza che non si può alimentare la speranza di un futuro
buono sperando in una vita vissuta oltre limiti e possibilità.
E se dovremo tornare a mortificare un po’ la nostra carne, probabilmente non sarà un gran
male: ci aiuterà a guardarci meglio dentro, a riconsiderare chi
siamo in realtà e dove possiamo ragionevolmente arrivare.
Potrebbe essere utile anche per
tornare a valutare in modo sacrosanto la centralità della famiglia, d’un’unione solida e consolidata nella quale i ruoli siano
chiari, dove ogni componente
conosca i propri doveri e non
solo i propri diritti.
Ripensandoci, aver scelto Don
Claudio quale “Casellese dell’anno 2010” può avere più d’un significato.
Don Claudio “Casellese dell’anno” non sta lì soltanto a dire che
s’è voluto riconoscere al nostro
amato parroco quanto ha saputo fare nei suoi 40 anni di sacerdozio e nei suoi primi 25 anni
casellesi, ma anche, intrinsecamente, il desiderio di tornare a
porre attenzione a chi ha dedicato e dedica la vita all’essere
piuttosto che all’avere.
Ecco, ripartendo da qui si possono persino trovare motivi buoni
e giusti per riformulare auguri:
ripartiamo dall’essere, proviamo a non cedere alle ingannevoli sirene dell’avere e di sicuro avremo un Buon Natale ed un
Felice Anno Nuovo.
Quelli che vi auguro con tutto
l’amore che posso.

“Buon Natale, e un futuro
economico sereno per tutti”
Egregio Direttore,
approfitto dello spazio che mi
ha concesso sulla testata che
Lei dirige per rivolgere il saluto e gli auguri personali miei
e dell’intera Amministrazione Comunale a tutta la cittadinanza di Caselle. Il Natale è un
momento importante per trarre un bilancio di ciò che è stato fatto, forti della prospettiva
di agire sempre meglio nel futuro, avendo come obiettivo il
bene comune ed il progresso
del Paese.
L’augurio che voglio rivolgere ai casellesi ed ai mappanesi è che si possa sviluppare
quel sentimento di collettività così importante soprattutto
in una fase di crisi economica
e sociale come quella che stiamo vivendo, superando, con il
contributo di tutti, difficoltà

e disagi. Ho imparato in questi anni a comprendere meglio il valore del dono, inteso
come capacità di spendersi per
gli altri, di concepire la politica
come la forma più alta di solidarietà, come capacità di individuare i bisogni e le necessità
delle persone con le quali si è
in relazione, giorno dopo giorno. Un augurio particolare vorrei rivolgerlo alle tante Associazioni locali che, insieme ai
privati cittadini, hanno spesso
supportato il Comune, anche
in termini economici, per organizzare eventi e manifestazioni a beneficio di tutti; non
dimentico gli insegnanti ed i
tutori dell’ordine, carabinieri e
polizia locale, impegnati a tutelare il nostro territorio dalla
microcriminalità. Auguri agli
anziani, ai disabili ed ai geni-

tori, soprattutto in un momento come questo in cui tutti noi
siamo tristi spettatori di episodi drammatici ai danni di minori. Un cenno a parte per i dipendenti comunali, chiamati a
vivere un momento di generale cambiamento della Pubblica Amministrazione, costretta a confrontarsi non solo con
un’oggettiva crisi economica,
ma anche con la transizione al
mondo digitale, foriero certo di
elementi positivi ed innovativi,
ma carico di dubbi, come ogni
novità! Un augurio anche ai
giornalisti della stampa locale,
che offrono alla collettività lo
spaccato del nostro lavoro, lodandone i successi, ma anche
evidenziando, come è giusto, le
zone d’ombra. L’auspicio è che
anche per il nuovo anno possano raccontare i successi della

Città di Caselle. Auguri a tutto
il Consiglio Comunale, che accanto a me ed alla Giunta collabora proficuamente per il bene
di Caselle. Sono fiero di poter
affermare che il percorso fatto
in questi anni è stato compiuto con il minor peso possibile
per le tasche della cittadinanza. A voi tutti i miei più cordiali auguri di Buon Natale, per
un futuro in cui ci possa essere
maggiore benessere.
Giuseppe Marsaglia
Sindaco di Caselle

Da 25 anni custode, fratello e padre di tutti i figli della nostra città

E' Don Claudio il
“Casellese dell’anno”!
La giuria ha scelto: è il nostro parroco Don Claudio Giai Gischia il decimo
“Casellese dell’anno”. Don Claudio è stato eletto praticamente all’unanimità.
Il riconoscimento è un premio non solo ai suoi 40 di sacerdozio e ai 25 anni
trascorsi al timone della nostra comunità parrocchiale, ma anche e soprattutto per la sua costante testimonianza di servizio e di partecipazione alla
concreta vita casellese, sapendone sempre condividere le problematiche e
promuovendone le risorse.
servizio a pag. 4 e 5

Grande edizione quella del 2010

Che bella fiera quella
di Sant’Andrea
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vieni a trovarci la
notte di Natale
presso lo stand
della Pro Loco,
sotto i portici di
Palazzo Mosca,
oppure prenotalo
telefonando
allo 011 9962140

Storia Nostra
Le cartiere di Caselle Torinese dal secolo XIV al secolo XIX
A cura di Giancarlo Colombatto e Daniela Siccardi

Anche quest’anno la tradizione è stata degnamente onorata. La Fiera di
Sant’Andrea del 2010 ha avuto il successo che merita. Domenica 5 dicembre migliaia di persone, molte provenienti da paesi e cittadine viciniori, si
sono riversate nelle vie cittadine. Quella di quest’anno è sta sicuramente
una delle più grandi a memoria d’uomo. In occasione della fiera "gli Amici di Caselle" hanno distribuito con grande successo, polenta e spezzatino.
"Sono stati distribuiti circa 700 porzioni – affermano soddisfatti i volontari – e l'iniziativa è andata al di sopra di ogni aspettativa. Abbiamo cucinato circa 100 chili tra spezzatino e salciccia e 2 quintali e mezzo di polenta.
Inoltre, sono stati distribuiti 20 litri di vin brulé. Ringraziamo tutti coloro
che hanno contribuito al successo dell'iniziativa con materie prime e offerte." Tutto il ricavato è stato devoluto in beneficenza.
a pagina 3
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Dal PD

Dal PDL

Raccolta firme Tutto tace
per la “tange” L

C

ome già preannunciato nel precedente articolo, nelle ultime settimane
è stata intensificata la presenza del partito Democratico sul
Territorio: anche il Circolo di
Caselle ha, infatti aderito, alla
campagna di mobilitazione promossa dal Segretario Nazionale
Bersani volta a rimarcare l’evidente crisi politica nella quale
è sprofondata la presunta Maggioranza di Governo e nella quale rischia di venire trascinato il
nostro Paese ed a proporre idee
e progetti nuovi per un vero e
concreto sviluppo. Nello specifico, il Circolo casellese ha anche promosso una raccolta firme contro l’inserimento, voluto
dal Governo, della superstrada Torino-Caselle nell’ambito di
quelle che dovranno diventare
a pedaggio: un balzello che andrebbe a colpire, in un momento di crisi generale, soprattutto
tutte quelle persone che quotidianamente devono spostarsi per recarsi sul proprio posto di lavoro. La raccolta firme
di sensibilizzazione procede con
successo sia in forma cartacea,
presso la sede del Circolo in via
Cravero, sia on-line sul forum
http://www.nopedaggio.altervista.org/. Invitiamo tutti ad aderire a tale iniziativa.
Si è avuto modo di leggere su
queste pagine prese di posizione molto dure in merito alla
nascita di una nuova struttura residenziale per anziani ed

alla riconversione dell’attuale “Baulino”: ancora
una volta si deve rimarcare una scarsa precisione
nell’esposizione dei fatti. È
ormai noto che, nonostante un’oculata ed attenta
gestione della struttura da
parte del Consiglio d’Amministrazione, a motivo
delle caratteristiche tecnico-architettoniche e della
ridotta capacità ricettiva
che non permette di attuare economie di scala significative, non è possibile
per il “Baulino” raggiungere un pareggio di Bilancio stabile. Da qui la scelta responsabile dell’attuale Amministrazione
Comunale di sostenere l’attività
del presidio residenziale e, parallelamente, di trovare una soluzione definitiva al problema:
in questo si mantiene sul Territorio un servizio storico ed importante per i casellesi e non
solo e, contemporaneamente, si
arriverà a non incidere più sulle casse comunali (e, quindi, sui
cittadini) e a mantenere al patrimonio pubblico un edificio storico che potrà così essere riconvertito per altri servizi utili alla
popolazione. La cifra stanziata
per tale operazione è il semplice riconoscimento dovuto per
la risoluzione anticipata della concessione dell’immobile al
Presidio. Utilizzare l’Avanzo di
Amministrazione e non altra tipologia di risorse è stata un’attenta scelta fatta per non sottrarre agli altri servizi comunali
legati alla Parte Corrente i necessari finanziamenti.
Rinnovando l’invito a prendere
contatto con il Circolo PD di Caselle per elaborare insieme comuni percorsi amministrativopolitici, cogliamo l’occasione
per porgere a tutti i più fervidi
auguri per le imminenti festività natalizie.

a vita politica della nostra
città sta vivendo chiaramente un momento di stasi e di abulia. Da diversi mesi
le commissioni consiliari vengono convocate soltanto saltuariamente, e la frequenza dei
consigli comunali si è via via rarefatta. Il numero stesso di delibere della giunta comunale
sembra aver subìto una generale caduta. O non ci sono più
argomenti importanti su cui discutere e deliberare, cosa quantomeno improbabile visto il
periodo che stiamo vivendo,
oppure più semplicemente tutti i progetti su cui aveva puntato la maggioranza che governa
Caselle hanno dovuto fare i conti con delle pesanti battute d’arresto. La situazione delle aree
Ata, ad esempio. Come si evolve? Partirà la costruzione? Non
partirà? Nessuno è più in grado
di rispondere. Tutto tace.
Il cosiddetto SuperComune? Silenzio assordante. Ricordiamo
perfettamente, a tre giorni dalle
ultime elezioni comunali, in piena campagna elettorale, il tito-
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L’Unione dei Comuni
L

’Amministrazione comunale di Caselle sta portando
avanti da mesi un progetto che mira all’istituzione dell’
”unione dei comuni”, cioè la formazione di un super comune
che dovrebbe avere un maggior
peso politico rispetto ai singoli
componenti nei confronti di Stato, regione e provincia. L’unione dei comuni ha come finalità
lo sviluppo delle comunità che

Il Direttivo
del Circolo di Caselle Torinese
del Partito Democratico

Vicedirettore
Aldo Merlo
Coordinatore editoriale
Ennio Pavanati
Foto
Aldo Merlo

la costituiscono concorrendo a
curarne gli interessi, lo svolgimento di funzioni, la distribuzione di servizi comunali in forma associata e la promozione
della progressiva integrazione
dell’azione amministrativa fra
i comuni che la costituiscono.
L’aggregazione a cui la nostra
Amministrazione intende aderire è composta dai comuni di
Caselle, Borgaro, Settimo, Volpiano, S.Mauro, S.Benigno
e forse Venaria. Sin da subito ho esposto le mie perplessità in proposito innanzitutto per la mancanza di
informazione a riguardo.
Penso, infatti, che la maggior parte dei cittadini non
sia a conoscenza di questo
progetto e io stesso, come
consigliere di minoranza
sono stato convocato il 28
giugno scorso per valutare lo statuto dell’ “unione”
mentre credo che prima di

tutto dovevo essere esaurientemente informato sulla positività dell’iniziativa e sul perché
rispetto ad una unione con comuni storicamente a noi più affini (S.Maurizio Ciriè ecc.) si sia
scelto un gruppo di cui fa parte
S.Benigno, S.Mauro, Settimo comunque comuni con cui abbiamo minore affinità..
Detto questo non sono a priori
contrario se risulterà utile alla
nostra comunità, ne critico invece il metodo direi poco democratico. In risposta ad una
mia precisa richiesta ho ottenuto che il Sindaco relazionasse alla commissione competente a proposito delle perplessità
sopra citate, cosa che si è realizzata nella riunione del 30 novembre scorso.
Il Sindaco ha fatto presente le
problematiche conseguenti la
Legge Calderoli che tra l’altro
prevede la scomparsa di società
e consorzi che in qualche modo

andranno sostituiti; l’Unione
scelta supererà abbondantemente i centomila abitanti dando un maggior peso politico e in
più - a suo parere - Caselle ormai gravita maggiormente verso Torino avendo noi problematiche da prima cintura piuttosto
che verso Ciriè.
Naturalmente ci sono anche la
sicurezza, forse risparmi di gestione e altro ma lo scopo di
questo articolo è esclusivamente quello di portare a conoscenza dei Casellesi quanto sta avvenendo; nell’unica riunione tra
amministratori dei comuni aderenti sopra citati a cui ho partecipato il 30 giugno scorso a
Settimo ho assistito a feroci discussioni, al di là del colore politico le varie maggioranze erano
a favore mentre le minoranze
contrarie. Lo statuto sarà argomento del prossimo Consiglio
Comunale. Colgo l’occasione per
augurare a tutti i miei concittadini un gioioso Natale e un anno
nuovo ricco di soddisfazioni.
Il capo gruppo U.D.C.
Giovanni Caveglia
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ve scuole, e soprattutto se vuole il corridoio aereo libero, deve
pagare a prezzo di mercato le
case del centro storico. Così avverrebbe in un qualunque altro
Paese civile. Oppure potrebbero investire quel denaro nel lieve spostamento della pista che
consentirebbe a Caselle di sopravvivere. Magari risparmierebbero anche qualcosa.
Abbiamo bisogno di speranze
per il futuro, non di imbarazzati e imbarazzanti silenzi, specialmente qui ed ora.
A tutti voi gli auguri per un sereno e migliore 2011.

UDC

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

lo di un settimanale locale che
cantava ai quattro venti l’imminente arrivo del centro direzionale Alenia qui a Caselle, e la
costruzione di un nuovo velivolo nei nostri stabilimenti; con il
consueto e immancabile riferimento alle migliaia di posti di
lavoro che si dovevano creare.
Sono passati tre anni, ormai: che
ne è stato di tutto ciò? Il trasferimento Alenia da corso Marche
è rimasta solo un’ipotesi che
non sembra più così realizzabile, mentre l’ala del nuovo velivolo militare, che avrebbe dovuto
essere costruita qui da noi, è ormai letteralmente volata verso
Cameri. I posti di lavoro se li godrà quella zona. Che fine hanno
fatto le grandi promesse elettorali della giunta? Tutto tace, ancora una volta. Quindi che rapporto abbiamo, noi come città,
con l’aeroporto? Il discorso è
sempre lo stesso: ci viene richiesto di sopportare i disagi che
l’aeroporto ci causa, in nome
dei non meglio identificati posti
di lavoro, senza in realtà ricevere mai nulla in cambio.

Basti pensare che fino a pochissimo tempo fa l’aeroporto non
era nemmeno accatastato regolarmente, e noi non ricevevamo
nemmeno un centesimo di ICI.
Vale ancora la pena trattare con
i guanti di velluto l’aeroporto? È
normale che l’Enac ci chieda di
spostare tutto e tutti dal nostro
centro storico? Ha un bel dire il
Sindaco che per noi non cambierà nulla, quando quasi ogni
settimana uno dei suoi assessori a turno afferma che le scuole vanno spostate, che la prima
scuola ad andarsene sarà quella di piazza Resistenza ecc ecc.
E’ sufficiente leggere i giornali. Una volta tanto ci piacerebbe che il primo cittadino prendesse le difese di Caselle e
dei suoi cittadini, con una
manifestazione, con un’assemblea pubblica, con un
qualunque segno di vita.
Ma nulla accade, quasi con
rassegnazione. Tutto tace,
per l’appunto. Ma perchè?
Cosa c’è sotto? Perchè i cittadini non vengono messi
a conoscenza del vero futuro della nostra Caselle?
Se l’Enac vuole determinate cose dai Casellesi,
deve anche essere pronta a finanziare: finanziare
la costruzione delle nuo-

Consegna articoli: giovedì 30 dicembre
Piegatura: giovedì 13 gennaio
Edicola e abbonati: venerdì 14 gennaio
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Un nuovo libro di Domenico Musci

Tutte le nostre piole
"Osterie e Menu storici di Caselle Torinese - Un viaggio dall'800 al ‘900"

C

urato dall'Associazione "La
Forgia" di Caselle Torinese
ed edito dalla Casa Editrice
"Il Punto", è stato presentato il
nuovo libro di Domenico Musci
"Osterie e Menu storici di Caselle Torinese - Un viaggio dall'Ottocento al Novecento". Un folto,
attento e competente pubblico
ha assistito, sabato 4 dicembre,
presso la Sala Consiliare di Palazzo Mosca, alla presentazione
del nuovo libro.
La nuova “fatica” di Domenico
ha riportato piacevolmente indietro, con i ricordi, i presenti (e
riporterà tutti quelli che leggeranno il libro) negli anni in cui
Caselle era un piccolo paese ma
aveva molte osterie e posti in cui
mangiare bene.
Il libro avrà sicuramente il successo che merita; ma Domenico non si ferma certamente qui
perché ne ha un altro in preparazione e di prossima presentazione. Il pubblico in più occasioni ha interloquito con l'autore
ponendo domande e proponendo riflessioni sul tema della cultura materiale e della gastrono-

mia intesa quale componente di
quella storia definita "minore",
ma che rappresenta
la vita delle nostre comunità. Tra
gli altri, era
presente
Gigi Padovani, scrittore
e giornalista
de "La Stampa", il quale,
insieme alla
moglie Clara Vada Padovani
ha
scritto
numerose pubblicazioni
sulle tematiche storicogastronomiche dell'Italia
ed in particolare del Piemonte.
Ma che libro ha scritto
Musci?

Scrive Domenico: “E’ un viaggio
a ritroso nelle Osterie di Caselle

che prende l'avvio da una raccolta di Menu commentati sporadicamente proprio su "Cose Nostre". Come si sa, da cosa nasce
cosa e la curiosità di conoscere
è una molla potente che spinge
sempre più lontano. Così insieme alla prevista pubblicazione e
al relativo commento dei menu,
mi è nata la voglia di conoscere
maggiormente la storia dei locali e delle persone che li hanno gestiti. I limiti delle memorie personali, insostituibili per il
loro apporto di emozioni, hanno
trovato nell'Archivio Comunale
le risposte più lontane nel tempo, che ho ritenuto di trascrivere sommariamente nei loro passaggi temporali.
Gli elenchi che hanno lo scopo di
registrare e tramandare nomi e
ubicazioni di insegne non hanno
il potere di trasmettere l'atmosfera dei luoghi e l'umanità che
l'affollava, ma una certa vivacità la si può comunque cogliere dalla caratteristica dei nomi,
dalla intensità degli esercizi dalla vitalità delle volture e dei trasferimenti. In diversi periodi è

un movimento persino difficile da seguire e collocare: in questa operazione sono confortato
dall'illustre compilatore (consumatore) di "Osteria" (1909)
lo scrittore Hans Barth il quale denuncia che "nulla in Italia
è così permanente come...il mutare delle osterie. E' un va e vieni, che ci opprime il cuore, un'incessante trasformazione, che la
più compiacente statistica può
a mala pena seguire". E ancora
con riferimento all'appassionato frequentatore di osterie, condivido il pensiero che nessun
elenco può trasmetterci la varia
umanità degli avventori del tempo, i quali sicuramente non sono
stati mai sfiorati dai concetti acclamati oggi dai "fanatici di una
salute senza gioia" tendenti alla
figura "dell'uomo normale, di
quell'uomo senza canti e senza
suoni, senza donne e senza vino,

che dovrebbe vivere una decina
d'anni più di noi". Per quella varia folla di assidui clienti era una
necessità, una valvola di sicurezza la frequentazione dell'osteria: era il luogo d'incontro per il
più fondamentale contatto umano, la ricerca di compagnia, di
amicizia, lo scambio di opinioni, confortato da uno o più bicchieri di vino, che molte volte
è anche prezioso alimento per
quella umanità resa dura dalla
fatica, dall'astinenza, dalla povertà, dall'ignoranza.
Solo così si può spiegare l'alto numero di esercizi pubblici,
cantine, osterie, bettole, rivendite di vino e liquori che vantano una media di "uno a cento": a
metà ‘800 su una popolazione di
3.500 persone circa , si contavano da noi 36 licenze.”
Ennio Pavanati

La
Fiera
di
Sant’Andrea
Tanto rumore per nulla
Il “caso” della scuola di Viale Bona

A

lcune settimane fa il settimanale “Il Canavese” pubblicava il testo della telefonata di un nonno casellese, il
cui nipote frequenta l’asilo della scuola di viale Bona, un nonno
molto preoccupato per la salute dei bambini che frequentano
quel plesso scolastico. Di sua iniziativa denunciava alcune cose, a
suo dire pericolose per la salute
e l’incolumità dei bambini.
Ho volutamente detto di “sua iniziativa” perché in quell’articolo
non compaiono altri nomi di genitori o nonni come invece compaiono sul secondo articolo che
lo stesso settimanale ha pubblicato la settimana successiva dove
a parlare erano, tramite una lettera, alcuni rappresentanti dei
genitori delle scuole dell’infanzia
e delle primarie, i quali provvedevano a smorzare toni e preoccupazioni. Ma tant’è, un po’ di rumore nell’aria era rimasto. Così il
giorno 17 di novembre, insieme
ad altri media, siamo stati convocati anche noi di Cose Nostre, invitati alla conferenza stampa indetta dalla dirigente scolastica
Loredana Meuti. Sono andato a
vedere di persona in quale stato
di “degrado” fosse ridotta la Rodari di viale Bona. Ho fotografato e qui pubblichiamo la foto
della “Colonna infame”. Di quel

punto cioè dove esisteva l’infiltrazione di acqua che tanto preoccupava quel nonno. Sono
padre e nonno anch’io
e ci tengo, più che alla
mia, alla salute delle
mie nipotine.
Ma da qui, da quel problema a fare di tutte le
pagliuzze una trave ce
ne passa. La disgrazia
dell’Istituto Darwin ha
sicuramente insegnato
qualche cosa. Deve assolutamente aver insegnato altrimenti che cosa stiamo qui a fare
se non a preoccuparci per la salute dei nostri figli e nipoti?
Mi vanto di essere stato, negli Anni Settanta, rappresentante dei genitori in quella scuola
e di essere poi stato componente di Commissione Sportiva, negli Anni Novanta: conosco quindi meglio di molti altri i problemi
di quell’edificio. Come ha dichiarato al “Risveglio” l’Assessore
all’Istruzione Massimiliano Bertini alcune settimane fa “ i problemi ci sono e li conosciamo perfettamente ma stiamo lavorando
bene in collaborazione con la dirigente Meuti, con il Comitato
Genitori e con la Commissione
Sicurezza per risolvere molti, se
non tutti, i problemi che si pre-

La colonna incriminata

sentano di volta in volta”.
Ho parlato con alcuni genitori
componenti la Commissione Sicurezza ed ho avuto da loro la
conferma che la cosa sembra essere stata volutamente forzata
anche per il modo in cui è stata
presentata. Perché non sono stati usati i canali ufficiali? Perché
non è stato chiesto un incontro
ufficiale alla dirigente, una dirigente tra l’altro sempre disponibile e pronta a dare qualunque
risposta o informazione, se richiesta nei tempi e nei modi dovuti?
Può darsi che mi sbagli, ma l’intervento del nonno di cui sopra
mi è sembrato, con molto anticipo, un inizio di campagna elettorale.
E. Pavanati

A

nche quest’anno la tradizione è stata degnamente onorata. La Fiera di
Sant’Andrea del 2010 ha avuto
il successo che merita. Domenica 5 dicembre migliaia di persone, molte provenienti da paesi e cittadine viciniori, si sono
riversate nelle vie cittadine per
ammirare quanto era esposto.
La giornata, climaticamente
parlando, non è stata delle migliori, ma il pubblico ha potuto comunque girare per le vie
cittadine facendo acquisti o anche solamente curiosando tra le
tante novità che le fiere offrono
sempre. Quella di quest’anno è
sta sicuramente la più ampia
che io ricordi. Si snodava, infatti, da piazza Falcone, quella
che ospita il tradizionale mer-

cato del lunedì, fino al Prato
della Fiera, davvero stracolmo,
dove erano sistemati gli animali
(mucche, asinelli, cavallini, volatili, conigli e quanto altro); continuava poi per via Circonvallazione (dalla ferrovia al Baulino)
per risalire da via Torino (riempiendola tutta) sino a piazza Boschiassi dove
avevano trovato posto gli
stand di varie Associazioni (umanistiche e della
Pro Loco) ed
alcuni giochi
per bambini
voluti dall’Associazione
dei Commercianti ed Artigiani di Caselle. Sotto i
portici di Palazzo Mosca
rimarchevole l’esposizione di artigiani del legno e
artisti casellesi.
La Polizia Comunale, con
il
Comandante dott.
Alessandro
Teppa, e la

Protezione Civile di Caselle Torinese hanno garantito l’ordinato flusso di una folla mai così
numerosa.
Appuntamento ora alla Fiera di
Maggio.
E.P.

Giocare al Tennis Club Caselle
•
•
•
•
•
•
•

HIP HOP
FIT BALL
INTERVAL BOXE
STEP COREOGRAFICO
PILATES THEME
CAPOEIRA
FULL CONTACT
e molto altro ancora!

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

è bellissimo !!

Prova !!!

SAT-SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS
Corsi per adulti e bambini

Per informazioni:
Via alle Fabbriche 125, 10072 Caselle Torinese
Tel. e fax 011.996.21.41 - www.centrosportemomenti.it
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La motivazione recita: "Da 25 anni custode, fratello e padre di tutti i figli della nostra città"

E’ Don Claudio il “Casellese

Il nostro parroco festeggiato in occasione del 41°di fondazione della nostra Associazione Pro Loco

L

a giuria ha scelto: è il nostro parroco Don Claudio
Giai Gischia il decimo “Casellese dell’anno”.
Don Claudio è stato eletto praticamente all’unanimità. Il riconoscimento è un premio non
solo ai suoi 40 di sacerdozio e ai
25 anni trascorsi al timone della nostra comunità parrocchiale, ma anche e soprattutto per

la sua costante testimonianza
di servizio e di partecipazione
alla concreta vita casellese, sapendone sempre condividere le
problematiche e promuovendone le risorse.
La cerimonia di consegna del
premio s’è tenuta domenica
12 dicembre nel nuovo Centro
Espositivo Multifunzionale di
via Basilio Bona ed ha rappre-

sentato per l’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle un’occasione davvero straordinaria
per festeggiare, al contempo, il
suo 41°anniversario di fondazione e l’ingresso a tutto tondo nella sua nuova sede aggiunta. Nell’ampio salone delle feste,
ricco di luce e calore, al cospetto di un pubblico partecipe e
numeroso, del sindaco Giuseppe Marsaglia, degli Assessori
Massimiliano Bertini e Luca Baracco, del presidente della Pro
Loco di Caselle Gianpiero Barra
e del direttore di “Cose Nostre”
Elis Calegari, Don Claudio è stato insignito della preziosa onorificenza cittadina.
Dopo le presentazioni di rito da
parte di Gianpiero Barra, è toccato ad Elis Calegari tratteggiare la figura del Don e le motivazioni che hanno condotto la
giuria a premiare l’operato del
nostro parroco. Elis Calegari ha
ricordato come Don Claudio sia
giunto a Caselle in silenzio e in
silenzio abbia saputo sempre lavorare: per 25 anni, un giorno

appresso all’altro, custode, padre e fratello di tutti i nostri figli.
Nessuno escluso. La sua opera è
stata così benignamente massiva da riuscire a modificare in
pochi anni un impianto parrocchiale che sembrava imperituro e anche un po’ incancrenito.
“Quando ebbi a scriverlo un po’
di anni fa - ha detto il direttore
di “Cose Nostre” - un mio editoriale suscitò non poche polemiche. Ma solo chi ha la memoria
corta, o non ha vissuto una certa
epoca può non ricordare come
da noi ci fossero due entità distinte e incompenetrabili: quella di Santa Maria e quella di San
Giovanni: due chiese e convergenze affatto parallele.”
“Don Claudio - ha continuato
Elis Calegari - ha saputo svolgere al meglio la difficile missione
che gli era stata assegnata, dimostrando che per certi miracoli non ci vogliono ingredienti
semplici che però non si comprano: spirito di servizio, abnegazione, capacità di stare ad
ascoltare, riuscire a non giudi-

care, vivere senza idee preconcette. E poi occorre saper dare
amore. Quasi inutile dire che, tirando le somme, dopo 25 anni,
si possa affermare, guardando alla nostra comunità parrocchiale, capace oggi di camminare unita e di condividere scelte e
direzioni, che Don Claudio abbia
saputo darci amore. E oggi, perché questo è il senso profondo
del premio, - ha concluso il di-

rettore del nostro mensile - un
po’ del nostro volerle bene le
torna: lo prenda per quello che
è: è un gesto d’affetto per chi ha
saputo regalarci affetto. Un affetto sincero, senza se e senza
ma: disinteressato.
Caselle non ha le montagne che
lei tanto ama, ma lei da noi ha
saputo scalarne e domarne di
cime impervie. Da oggi lei deve
sentirsi ancora di più parte di

Intervista ”a caldo” al nuovo “Casellese dell’anno"

“Esageroma nen, lasoma perdi...”
“E

sageroma nen,
lasoma perdi...
(Non esageriamo, lasciamo stare...)”
La frase è spontanea e
lo sguardo di Don Claudio è tutto un programma; io ci scherzo su, gli
dico che inizierò così il
pezzo; lui fa un cenno
con le mani, si siede alla
scrivania, di fronte a me,
e mi dice: “No, no, non
fraintendere, non voglio
criticare la scelta, tanto
meno polemizzare... Ma
quali sono i criteri giusti per valutare, quali i
parametri: a Caselle ci
sono persone che hanno dedicato la loro vita,

e ancora lo fanno, ai deboli, ai
sofferenti... Questi meritano il
riconoscimento di tutti noi...”
Il Don è sempre lui, lo stesso che incontrai solo due mesi
fa per festeggiare i suoi quarant’anni di sacerdozio e il
quarto di secolo da parroco di
Caselle, eppure c’è una luce diversa nei suoi occhi, un misto
di compostezza, pudore e un
velo di disagio.
Questa investitura a “Casellese
dell’anno 2010” sembra difficile da accettare; una predestinazione, in verità, latente da alcuni anni (e il Don lo sa), ma forse
proprio per questo da sempre
guardata con rispetto e preoccupazione, e salutata con gioia
nel momento in cui ricadeva su

altre candidature.
“Non è mica facile indicare il “Casellese dell’anno”, lo so... ma io...”
In linea teorica, gli confermo,
ha ragione; Casellesi impegnati, quotidianamente, e meritevoli, sono sicuramente tanti,
ma la scelta deve ricadere su
una figura con uno spettro di
impegno più ampio, a trecentosessanta gradi sull’orizzonte
della nostra comunità e con la
capacità di penetrarne tenacemente e concretamente il tessuto sociale, e lui ne è un esempio, un gran bell’esempio...
Scuote la testa , mi guarda fisso negli occhi e ritorna il Don
concreto e dinamico che tutti
conoscono.
“In ogni caso, dubbi a parte, per
me assume un chiaro e profondo richiamo al “camminare insieme”, al di là dei diversi modi
di pensare e credere. Per tutti
noi l’elemento centrale di questo “viaggio comunitario” deve
prioritariamente essere il Bene
Comune che richiede impegno
condiviso a livello politico, sociale e personale.”
Sicuramente una posizione
condivisa da tutti i precedenti Casellesi dell’anno, come ha

di Perlin Santina

Don Claudio ha saputo in Palestina della sua elezione
confermato,
nell’ultima intervista, la Dottoressa Ferreri, designata nel 2008...
“Certo, credo debba esserci una
maggiore apertura reciproca e
una chiara disponibilità da parte di tutti. Sono
convinto che si
debba avere un
progetto comune su cui lavorare, con la volontà
generale di “tirare la corda” dalla
stessa parte. Perché io, come singolo, stia bene,
devono
prima,
obbligatoriamente, stare bene gli altri: questo è
il principio che ci deve guidare,
ancor più in tempi in cui prevalgono egoismo e individualismo. Sicuramente varrebbe la
pena che i “Casellesi dell’anno”

potessero incontrarsi e dare
vita ad una rete attraverso la
quale confrontarsi e progettare. Avviare un confronto, parlare, condividere, è già un passo
importante...”

Dal punto di vista del Parroco
qual è o quali possono essere
gli ambiti sociali su cui intervenire con urgenza?
“Penso di non avere dubbi
nell’indicare l’emergenza edu-

Lago MAPPANO

Via Fontanile, 2 - 10072 Mappano (TO)
Tel. 011.996.91.80 - 333.239.68.17
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Gioia per la
Don Bosco Caselle!

dell’anno 2010”!
fidato all’uditorio quanto il conferimento del premio quale
“Casellese dell’anno 2010” lo
radichi ancora più fortemente
al nostro territorio; senza però
dimenticare come l’onorificenza
assegnatagli debba essere condivisa con tutti coloro che, in
squadra con lui, ogni giorno, silenti e senza ribalta alcuna, sanno operare in favore dei più deboli e dei più indifesi.
L’ormai tradizionale pranzo, tenutosi nella Casa delle Associazioni “Silvio Passera”, è stato il
gioioso epilogo della 41°festa
della nostra Pro Loco: più di 80
commensali si sono riuniti per
festeggiare ulteriormente Don
Claudio e la più attiva delle realtà associazionistiche cittadine.
questa terra, tutt’uno con essa,
perché è di gente come lei che
Caselle continua ad avere bisogno.”
Il sindaco e gli assessori Bertini
e Baracco hanno poi preso la parola tratteggiando con emozio-

ne e vivo elogio l’operato di un
uomo che ha saputo interpretare al meglio il ruolo di “operaio
di Cristo”, unendo a non comuni qualità umane una straordinaria capacità di fare, doti indispensabili per sapersi proporre

nel ruolo di pastore di uomini
ed anime nel nuovo millennio.
Un Don Claudio, visibilmente commosso, per una volta ha
saputo mettere da parte la sua
proverbiale ritrosia, il suo essere parco e schivo ed ha con-

cativa nella sua accezione più ché tutto non risulti una sorta di primo acchito, non c’è che
ampia. La società attuale non di cassettiera dove si aprono e dire... manca qualche portata?
aiuta certamente i giovani, si chiudono realtà che non la- “Affinché si risolva l’emergenbambini, adolescenti e ragazzi, vorano tra loro sinergicamen- za educativa, che reputo sicuraad avere precisi e validi punti te, abbiamo la necessità di dare mente prioritaria, occorre fare
di riferimento. Noi tutti abbia- vita ad un progetto “a vasi co- ricorso ad una nuova idea di
mo enormi difficoltà nel com- municanti”, dove il tutto assu- solidarietà, una solidarietà che
prendere la loro realtà, il loro ma una dimensione organica e vada ben oltre il concetto di aiumondo, sempre più difficile da produttiva.
to, diventando vera condivisiogestire.
Avevamo già ipotizzato, per ne e partecipazione comunitaOccorre assolutamente coordi- esempio, una “banca del Tem- ria; così, forse, potremo parlare
nare l’impo” che po- di umanità, di una forma menpegno edutesse
ac- tale collettiva dove possa farsi
cativo,
cogliere le strada la coscienza del vivere
“La
società
attuale
non
trasversaldiverse di- non solo di semplici occasioni,
mente
a
s
n i b i l i - bensì con la certezza di un proaiuta certamente i giova- tàp o“profestutte le regetto di speranza. Ecco, sì, dialtà: famini, bambini, adolescenti e sionali” o ventare portatori di speranza in
liare, scodi sempli- un mondo che sembra sempre
lastica,
ragazzi, ad avere precisi e ce buona più intenzionato a cancellarla
parrocchiav o l o n t à dal nostro futuro. Abbiamo bile, sportivalidi punti di riferimento. dei cittadi- sogno certamente di ideali, soliva...
ni, ma for- di e positivi, ma soprattutto abSoprattutto
Noi tutti abbiamo enormi se era stata biamo bisogno di persone che li
la famiglia
i m p o s t a t a incarnino questi ideali e se ne
ha bisogno
in modo im- facciano portatori...”
difficoltà nel comprendi supporproprio ed Squilla il telefono e la vita quoto perché,
è nostra vo- tidiana del Don riprende il suo
dere la loro realtà, il loro
ormai, da
lontà ripro- corso; un saluto semplice, ma
mondo, sempre più
sola, non
porla, oggi, al tempo stesso profondo e pieriesce più a
in una nuo- no di umanità, e lo lascio solo
difficile da gestire"
fronteggiacon il suo mondo e il “peso” delva veste.
re questa
Se non vo- la recente designazione. Quanemergeng l i a m o do l’aria fredda della sera mi
za. Spesso, anzi, una mentalità “bruciare” le buone intenzioni accoglie in piazza, mi sembra
iperprotettiva nei confronti dei della gente, dobbiamo assoluta- di immaginarmelo nuovamente
figli tende a complicare le cose.
mente strutturaci in modo fun- sul sentiero verso punta QuinPrioritariamente c’è la necessi- zionale."
zeina, come 25 anni fa; ora lo
tà di stabilire delle “regole del Un menu ricchissimo, insomma, zaino non porta più, simbolicagioco”, come una maggiore so- per il neo “Casellese dell’anno”, mente, solo il “peso” di una nuobrietà di fronte ad una società a fronte del “Lasciamo stare...” va parrocchia, ora si è affardeldel consumo frenetico e ad una
crisi economica che attraversa,
indifferente, tutta la società. I
giovani devono essere responsabilizzati, ma anche costantemente sorretti da “buoni maestri”, esempi positivi di adulti e 

da valori costruttivi.

Tutti dobbiamo farci carico di   




questa realtà.”
   







La parrocchia è da sempre un

     



chiaro punto di riferimento per 
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coloro che intendono operare
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fattivamente in campo sociale...
 dove





 
quali i passi da avviare per con
troverete



cretizzare azioni di solidarietà
 
 


e partecipazione?
qualità
e prezzo,

 
“Abbiamo, ovviamente, da sem    
 


mentre
i
Vs.
bimbi
 
pre realtà come la Caritas e


l’Oratorio, che operano fatti
potranno intrattenersi

vamente e sono aperte ad ogni


nell’area
giochi, Fabiana sarà lieta
forma di volontariato e partecipazione; devo dire però che

di presentarvi oltre l’abbigliamento per loro,
non siamo ancora strutturati in
modo funzionale per accoglieanche
la vasta scelta di calze donna
re organicamente nuove proposte di collaborazione. Affin-
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Nelle foto di Aldo Merlo, alcuni
momenti della giornata dedicata a Don Claudio ed al 41°compleanno dell’Associazione Turistica Pro Loco

lato di nuove responsabilità, di
nuovi impegni, di nuove preoccupazioni, ma ora, come allora,
per Don Claudio la “guida” non
è cambiata, è sempre lì, davanti... la speranza, che lo porterà
in cima, ancora una volta.
Alessandro Forno

I

l Consiglio Direttivo e tutta l’Associazione Sportiva Dilettantistica Don Bosco Caselle esprimono la più
viva gioia per il conferimento
al Parroco don Claudio Giai
Gischia del premio “Casellese
dell’Anno 2010” e partecipano con orgoglio ai festeggiamenti per questo importante
e meritato riconoscimento.
Che tale prestigioso premio sia stato assegnato a
don Claudio proprio in questo 2010 nel quale ricordiamo il 40°anniversario della
sua ordinazione sacerdotale ed il 25°anniversario della sua presenza a Caselle T.se,
ma anche il 10°anniversario
di fondazione dell’ASD Don
Bosco Caselle, della quale da
sempre lui è in modo qualificato e qualificante Presidente Onorario, aumenta ancor di più il clima di festa e
l’adesione convinta a questo
evento.
Inoltre, la felicità per questo

premio è dovuta non solo al
fatto che don Claudio è nostro Parroco e nostro Presidente Onorario, ma anche e
soprattutto per la sua costante testimonianza di servizio e
di partecipazione alla concreta vita della Comunità condividendone le problematiche
e promuovendone le risorse,
incarnando in tal senso il carisma stesso di Don Bosco.
La presenza di don Claudio
nel nostro sodalizio ci è particolarmente cara proprio per
il “campo d’azione” stesso
dell’Associazione: la promozione di una pratica sportiva in ottica aggregativo-educativa tra i giovani del nostro
Territorio.
Al neo “Casellese dell’Anno”
vanno i più fervidi auguri di
buona testimonianza cristiana e le più sincere congratulazioni da tutta l’ASD Don Bosco Caselle.
Il Consiglio Direttivo
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Vittorio Mosca e le rappresentazioni di zio Raffaele

Il presepe ti dà del
tu, per sempre
M

io zio Raffaele (Zi’ Rafiluccio, in napoletano)
ha cominciato a costruire presepi in tarda età. Prima
di allora non aveva mai mostrato una qualche predisposizione artistica, ma senza tema
posso dire che i suoi presepi
sono semplicemente bellissimi.
Sono del tipo a torre, sviluppati in verticale, su più piani.
Nelle sue realizzazioni c'è una
paziente ricerca del dettaglio
prezioso: portoncini, ringhiere sono realizzati con materiali
tradizionali modellati con l'ausilio di semplici strumenti manuali. I materiali sono quelli :
consueti, sughero, radici, sassi, argilla, uniti ad una notevole
capacità manuale. Zi’ Rafiluccio
è una delle prime persone che
vado a salutare quando torno
nel mio paese, Casola di Napoli. Subito cominciamo a parlare
dei presepi che sta realizzando,
mi chiede consigli. Onestamente non ne ha bisogno, anzi potrebbe darne.
Ultimamente aveva deciso di
non farne più, ma l'ho spinto a continuare: non doveva
smettere. Ha ripreso e ne sta
costruendo uno davvero affascinante. La domanda, a questo punto, sgorga spontanea:
da dove viene questo talento,
questa capacità non solo tecnica, ma soprattutto creativa e appassionata che coinvolge e non ti lascia più? Perché
chi comincia a fare presepi non
smette più e la rappresentazione ti entra così dentro? I presepi diventano come figli tuoi:
ricordate Eduardo in “Natale in
casa Cupiello”? Chi costruisce
presepi ritiene le proprie opere cose viventi, ed in un certo
qual senso lo sono. E' necessario porsi un altra domanda:
perché tra tutte le forme d'arte
quella del presepe è quella che
più di tutte è legata alla tradizione, che si è modernizzata di

meno? Gli esagerati effetti speciali sviano, perchè il presepe
tradizionale continua ad avere
successo, perchè il suo successo è trasversale? Conosco persone che si definiscono atei ma
non rinunciano al presepe. Alla
sua base c'è sicuramente la ricostruzione dell'evento che ha
cambiato la direzione della storia e avviato la costruzione di
un orizzonte di senso che ha
dato dignità agli esclusi, che
proclama: non c'è più schiavo
ma solo l'uomo libero.
C'è anche dell'altro: il presepe incarna il desiderio dell'uomo di vivere in un mondo senza
corruzione in un rapporto simbiotico con un mondo costruito sulla stessa lunghezza d'onda di una natura magica, senza
fallo e amica della vita. Infatti
gli elementi costitutivi seguono
il naturale svilupparsi del paesaggio. Nel presepe non esistono montagne tagliate per far
posto ad una strada. Il presepe ci riporta alla nostra gioventù. Età nella quale non c'è posto
per l'affarismo ma si coltivano
utopie ad occhi aperti, quando uno sguardo fa palpitare il
cuore di gioia. Davanti al presepe, quel certo antro, diventa
un mondo fantastico da scopri-

re e che riserva sorprese modulate sulla nostra lunghezza
d'onda. Inoltre il presepe ci dà
del tu, l'albero di Natale, invece,
dà del lei. Il presepe si costruisce l'albero si allestisce. L'albero è uguale a tutte le latitudini.
Il presepe è sempre diverso, a
secondo del luogo e di chi lo realizza. Il presepe è come il Creato: si costruisce pezzo dopo
pezzo, giorno dopo giorno.
Ecco perché il presepe si può
cominciare a costruirlo anche
in tarda età: te ne sei nutrito
tutta la vita, poi esplode e non
puoi più fermarti. Anche mio zio
Rafiluccio, quando iniziò a costruire presepi, aveva completato il processo di maturazione
era pronto. Ricordo benissimo,
quando ero piccolo, mio nonno
Antonio mi chiamava e mi diceva: “Vittorio vieni che facimm'
o presepio": non ho più smesso. Da grande ho conservato lo
stesso stile e comprato le statue dello stesso tipo, anche se
potevo permettermene di più
belle. Il presepe non ha fretta, è
paziente ed è amorevole, come
quel giovanotto chiamato Gesù
che duemila anni fa ci ha reso
uomini della storia.
Vittorio Mosca

Un grazie da Enzo Valsania
In occasione della Fiera San
Andrea l’Associazione “Maria Madre della Provvidenza
- Giorgio Valsania Onlus” ha
raccolto fondi a favore della
Reparto Neonatale dell'Ospedale di Ciriè.
Sono stati venduti alberi na-

talizi e Babbi Natale prodotti
interamente dagli associati.
Enzo Valsania, a nome
dell’Onlus, vuole personalmente ringraziare chi ha aiutato l’iniziativa con il proprio
contributo, ma anche i tanti e tanti volontari che ogni

sera hanno lavorato, cucito,
tagliato, e prestato ore e ore
per realizzare gli splendidi
oggetti ammirati poi nel corso della fiera.
Oggetti fatti davvero con
tanto amore.

Il vescovo dei giovani

E

ra il 19 novembre sera, ad
un certo punto sento suonare il mio cellulare. Era
arrivato un messaggio. “Cesare
ti saluta”.
Io, che stavo ritornando dal lavoro, ho subito pensato che la
mia amica Francesca avesse
sbagliato ad inviare il messaggio, così le scrivo “Cesare chi?”
e lei mi risponde: “Il Vescovo!”.
Già, il Vescovo. Il nostro nuovo vescovo di Torino durante la
sera in cui si è presentato ai giovani nella chiesa del Sacro Volto, ad un certo punto dice a tutti
di prendere il cellulare e di scrivere ad un proprio amico che
lui lo salutava! Una bella serata.
Una bella idea. Il vescovo decide di presentarsi ai giovani per
il suo ingresso nella nuova diocesi e lo fa in modo giovane e riesce a catturare l’attenzione di
tutti. Più di mille i giovani che
vengono salutati da Cesare Nosiglia come se stesse per iniziare un concerto “Ciao a tutti, buona serata!”

N

el 1992 inizia l’attività
della Caritas casellese,
che oltre a fare un’opera assistenziale svolge anche
un’opera di sensibilizzazione
nella comunità. La Caritas parrocchiale è un organismo voluto dai vescovi che si propone di coordinare tutti i gruppi
di volontariato sociale di ispirazione cattolica operanti nella
comunità
e che cerca di educare i singoli cristiani
alla testimonianza
della carità cercando
di promuovere la vita
umana.
Il ruolo della Caritas è
anche quello di educare le persone che sono assistite per far
sì che queste non siano eternamente bisognose di aiuto. Sicuramente questo compito non è
facile e richiede molto tempo.
Proprio per questo motivo da
gennaio la Caritas apre in via
Guibert un centro di ascolto,
aperto ogni martedì dalle ore
16 alle ore 18, dove i volontari ricevono le persone e ascoltano i problemi che si presentano
cercando di aiutarle. Il centro di
ascolto era già presente in via
Leiní, ma con lo spostamento
del centro in via Guibert, presso

BoulevardCafè
di Scibetta Pierpaolo

e-mail: s.manvelito87@hotmail.it

PROMO:

Aperitivo o Caffè

Consumi 11
Uno in omaggio
TAXI
LIMOUSINE
MINIBUS
BUS

ISO 9001-2000

CONSORZIO TAXISTI e NOLEGGIATORI AEROPORTO di CASELLE

RESERVATION 24/24h
- 011 996 30 90

Å
848 78 87 11

zia e l'incontro". Non si conclude con quella serata l’attenzione che Cesare Nosiglia rivolge
ai giovani, infatti il 5 dicembre,
nella giornata del Seminario rivolge un messaggio speciale ai
giovani, i quali non devono avere «paura di scegliere questa
vocazione perché, al di là delle apparenze o di quanto potete
pensare, essa è una via serena
e gioiosa che dà senso alla vita
e carica di esperienze positive
ed arricchenti». E chiede loro di
frequentare le iniziative che la
pastorale giovanile e quella vocazionale insieme propongono,
come la Lectio divina sul Vangelo aperta a ragazzi e ragazze:
«Troverete un ristoro spirituale e un’occasione coinvolgente
di ascolto di voi stessi e del Signore che parla nel silenzio del
cuore e indica la via che Egli ha
scelto per ciascuno».
Non ci resta che augurare buon
lavoro a Monsignor Nosiglia
Mara Milanesio

Caritas: un centro d’ascolto

Caffetteria - Vineria - Aperitivo

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

Giovani su cui punta per costruire un dialogo continuo,
sfruttando le nuove tecnologie, dall'email ai social network,
passando per i blog. "Conto su
di voi cari giovani per risvegliare dalla rassegnazione la vita
spirituale e cristiana di tanti.
Vi do la mia mail, segr.arcivescovo@diocesi.torino.it, e il mio
blog, www.iltesoro.org. Scrivetemi, scrivetemi in tanti. E mandate un sms ai vostri amici, ai
vostri colleghi perché sappiano
che il vescovo vuole istituire un
dialogo con loro", dice il vescovo che ha anche intenzione di
creare un "consiglio dei giovani,
una consulta, come esiste il consiglio pastorale".
Poi il Vescovo continua a dire
ai giovani: “Io chiedo l'amicizia, chiedo soprattutto di essere
aiutato, il vescovo non solo deve
guidare, ma saper sostenere e
saper ascoltare. Credo che partendo da voi, con il vostro aiuto sia possibile dare a Dio quello
che è Dio. A me basta l'amici-

l’Oratorio San Luigi, viene maggiormente tutelata la privacy
delle persone che si rivolgono
alla Caritas parrocchiale. Durante questi momenti di ascolto
i volontari indirizzano gli utenti
alle strutture preposte, agli assistenti sociali e li aiutano nel
disbrigo di pratiche burocratiche.

La Caritas parrocchiale è, inoltre, contattabile telefonicamente nei giorni lavorativi
dalle ore 9 alle 19 al numero
3453456625.
Sicuramente negli anni c’è stato un cambiamento nell’utenza
e non è stato facile per i volontari cercare di adattarsi a quelle
che sono le richieste delle persone che si rivolgono alla Caritas. Di certo, per rispondere al
meglio alle esigenze di tutti sarebbe opportuno che aumentasse il numero dei volontari
che si prende l’impegno di se-

guire questa attività e che aiuta e agisce direttamente con le
persone in difficoltà presenti
sul territorio.
Don Claudio in questi giorni ha
scritto una lettera alla comunità parrocchiale chiedendo alle
famiglie di adottare in modo
anonimo una famiglia in difficoltà con un versamento fisso
mensile deciso unilateralmente
per affrontare alcune
situazioni
di casellesi
in difficoltà.
Tutti coloro
che vogliono contribuire attivamente a
questa iniziativa possono rivolgersi alla
Caritas o a
don Claudio che è il
responsabile della Caritas parrocchiale.
Indubbiamente con la grande
crisi che sta colpendo il nostro
Paese è sempre più difficile far
fronte a tutte le richieste che
possono arrivare, ma è proprio
nelle situazioni di difficoltà che
la comunità si fa sentire. Dobbiamo ripartire da noi e ricordarci che tanti io sono un noi, e
che la condivisione dei problemi rende più facile la soluzione
degli stessi, sempre.
Mara Milanesio
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Baulino, un grazie lungo un anno In ricordo di

U

n altro anno è trascorso e il Consiglio d’Amministrazione del Baulino approfitta ancora
dell’ospitalità di Cose Nostre
per ringraziare tutti coloro che
nell’arco dell’anno ci hanno aiutato a rendere più serena e gradevole la vita degli ospiti della
Casa di Riposo.
Innanzi tutto un sincero ringraziamento va a tutto il personale,
ben coordinato da Maria e Roberto, che svolge il proprio lavoro con passione in modo che
gli ospiti si sentano partecipi
della vita della Casa e soffrano
meno la nostalgia delle loro famiglie.
Ringraziamo come sempre le
associazioni di volontariato
“Gruppo del sabato” che rallegra gli ospiti con musica e canti
e “Vivere il verde” che prendendosi cura del giardino interno
permette a tutti di godere di
questo splendido spazio di relax, a tutte le persone singole
che durante la settimana fanno visita agli ospiti al “Gruppo
di preghiera” che portano durante la settimana un conforto

S

Gianni Porru

Il Baulino

religioso. Un particolare ringraziamento va al nuovo gruppo
che si è creato “Università della IV età” che con i vari laboratori intrattengono gli ospiti
dando loro un impulso a mantenere sempre viva la curiosità.
Quest’anno la “Pro Loco di Caselle", ha voluto festeggiare con
noi la Pasqua e ha invitato tutti gli ospiti ad un pranzo svoltosi nella sede della stessa “Pro
Loco". Li ringraziamo anche

perché questi momenti di integrazione con la Città sono molto graditi sia dagli ospiti che dai
loro parenti .
Altro ringraziamento va all’Amministrazione del Comune di
Caselle, che come sempre è vicina al Baulino e ci aiuta nella
gestione permettendoci di usufruire della preziosa collaborazione del personale.
Infine un ringraziamento a tutti
i casellesi per l’attenzione e l’af-

Colletta alimentare

abato 27 novembre si è tenuta la consueta Giornata Nazionale della Colletta
alimentare. La Caritas parrocchiale di Caselle ha collaborato
all’iniziativa gestendo la raccolta presso i supermercati casellesi DiMeglio, Penny Market e il
CRAI di via Cravero, coinvolgendo oltre sessanta volontari che
si sono avvicendati nel proporre la donazione all’ingresso, nel
ritiro e confezionamento dei generi ricevuti.
Per il quarto anno consecutivo
sono stati coinvolti gli studenti
che frequentano il terzo anno di
Scuola Secondaria di Primo Grado di Caselle (scuole medie). Riteniamo molto importante che i
ragazzi siano sensibilizzati alla
condivisione e all’aiuto di chi è
in difficoltà, valori che li aiuteranno a crescere come persone, dando un senso più profondo alla loro vita.
Oltre trenta studenti hanno prestato il loro servizio con grande entusiasmo e responsabilità e hanno dichiarato di voler
fare nuovamente l’esperienza il
prossimo anno.
La comunità ha risposto egregiamente alla raccolta, tanto che nella giornata sono stati raccolti circa 600 Kg di merce
al DiMeglio, 470 Kg. Al Penny e
200 Kg al CRAI.
Questi materiali, divisi per tipologia e messi nelle scatole, sono
stati fatti confluire al Banco Alimentare di Moncalieri.
Gli alimenti raccolti, uniti a
quelli in eccedenza dell’indu-

Il gruppo dei volontari della Colletta Alimentare 2010

stria alimentare, della grande
distribuzione e degli enti pubblici (AGEA) verranno ridistribuiti nell’arco dell’anno a quanti
vivono sotto la soglia della povertà e che purtroppo sono in
aumento. Il Banco Alimentare
consegna regolarmente alimenti a realtà non profit che operano come sostegno ai bisognosi o
come risposta a varie forme di
disagio. In particolare:
• le mense per indigenti
• i centri di solidarietà che si rivolgono a famiglie in difficoltà
e a situazioni di grave esclusione sociale
• le strutture di accoglienza per
anziani, minori e ragazze madri
• le Caritas parrocchiali
• le comunità per tossicodipendenti e malati di Aids

• le comunità per persone portatrici di handicap
La rete Banco Alimentare, quindi, non si sostituisce al lavoro
di quanti lottano efficacemente contro l'emarginazione, ma
"aiuta chi aiuta".
Anche la Caritas Casellese da alcuni anni fruisce di questi aiuti,
che integrano quanto già raccoglie in modo autonomo, per poi
distribuirli settimanalmente ai
meno abbienti il mercoledì dalle 15 alle 17 nella sede di Via
Leinì e con borse spesa portate
a domicilio.
Un grazie di cuore a quanti hanno donato, a tutti i volontari e....
arrivederci al prossimo anno.

fetto che dimostrano nei confronti della loro Casa di Riposo.
Il Consiglio d’Amministrazione, come sempre, farà in modo
che la qualità della vita dei nostri anziani all’interno del Baulino sia la più serena possibile
e con questo impegno augura a
tutti un “Buon Natale” e un “Felice Anno Nuovo".
Il Consiglio d’Amministrazione

Non è vero che te ne sei andato, sei solo salito un po’ più in
alto, in un luogo dove la pace
e la serenità regnano sovrane. Di certo, appena arrivato,
avrai scambiato qualche battuta in piemontese col Signore e
poi, dopo aver incontrato amici e persone care, avrai ripreso
a scrivere le tue poesie, abbracciando con lo sguardo e col cuore la tua Caselle e tutti noi che,
da quaggiù, continuiamo a volerti bene.
Antonella

Gianni Porru se n’è andato in silenzio, senza disturbare, al termine d’una malattia sopportata
con grande dignità.
Di lui ci rimangono le tante poesie e l’amore sempiterno per la

nostra terra. Un amore manifestato sempre in “piemonteis”,
madrelingua e lingua madre per
quest’uomo capace di commuoversi come nessun altro guardando il profilo delle nostre
montagne, ascoltando un brano qualsiasi della nostra storia
e delle nostre storie.
Ovunque sia, gli giunga un ultimo abbraccio da tutti noi: se
n’è andato uno che ci amava
ed è cosa buona e giusta ricordarlo come merita: Gianni Porru ‘d Caseli, come amava firmare ogni sua produzione, è stato
uno dei nostri figli migliori e
come tale va onorato. Alla famiglia, a tutti i suoi cari giungano le condoglianze più sentite
da parte dell’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle e dalla
direzione e redazione del giornale “Cose Nostre”, giornale che
ha avuto il piacere di annoverare tra i suoi collaboratori anche
il caro Gianni.

S.O.S. India ringrazia Caselle
O

gni volta che tocchiamo con mano la Divina Provvidenza esultiamo di gioia. Ma
quando vediamo tante persone coinvolte nella “grande Opera d’Amore” di S.O.S, INDIA, il nostro cuore è pieno di commozione e
di riconoscenza!
Tante volte è avvenuta questa esperienza, ma
a Caselle Torinese il sabato 13 e domenica 14
novembre abbiamo vissuto una emozione straordinaria nel vedere tanta gente piena di entusiasmo e di generosità verso i più poveri del
mondo. Non ci sono parole sufficienti per testimoniare la bellezza e la bontà di tanti cuori.
Un ringraziamento veramente grande lo dobbiamo al Parroco Don Claudio per averci accolto nella sua Parrocchia con tanta disponibilità
e cordialità. Un elogio particolare all’Associazione “Società Filarmonica La novella di Caselle Torinese”, che ha destinato alla nostra
iniziativa umanitaria le offerte raccolte nel bellissimo concerto di sabato 13 novembre nella
Chiesa di S. Maria Assunta. La gente di Caselle può e deve gloriarsi di così grande sensibilità e amore.
S.O.S. India è una onlus nata solo
pochi anni fa ed è composta da
volontari (in senso vero e completo) che operano gratuitamente e con assiduità nelle diverse iniziative di aiuto concreto verso chi
non ha nulla: né cibo sufficiente,
né assistenza sanitaria, né alcun
altro mezzo per una vita degna di
questo nome. La nostra attenzione è iniziata da un piccolo Ospedale “Jesu Ashram” che cura gratuitamente coloro che diversamente
sarebbero destinati a morire ai
margini delle strade perché non
hanno denaro per le cure. In questi anni abbiamo contribuito a dar
loro un aiuto per cibo e medicine.

Siamo poi riusciti, con l’aiuto di tante persone
di buona volontà, a costruire un piano sopraelevato dell’0spedale con le aule per le infermiere e, in questi ultimi anni, abbiamo edificato ex
novo, un nuovo grande edificio per H.I.V. L’impegno di S.O.S. India si è rivolto anche ai villaggi poverissimi della zona (al confine del Nepal
e del Butan nel W. Bengal) con alcuni progetti
che stanno già dando notevoli frutti. Il Comitato è costantemente in contatto con i Sacerdoti
responsabili delle opere che sosteniamo e ogni
anno alcuni nostri volontari visitano a proprie
spese le missioni, per verificare la loro crescita
e rilevarne le esigenze.
Siamo consapevoli delle nostre responsabilità come rappresentanti di tutti coloro che con
noi collaborano con il loro contributo a questa
“Grande Opera d’Amore”.
Veramente commossi da tanta partecipazione,
possiamo dire solamente un “grazie” che sgorga dal profondo del cuore, rendendo vana ogni
altra parola!
Mons. Piero Laterza

La Caritas di Caselle
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Riceviamo dal Comitato “Vivicaselle” e pubblichiamo



Progetto di partecipazione attiva
dei cittadini "Corona Verde"
I

l programma di attuazione
prevede un governo partecipato attraverso una “cabina di regia” supportata da una
Segreteria tecnica in cui sono
coinvolti, oltre alla Regione Piemonte e alla Provincia di Torino, anche il Politecnico e le rappresentanze territoriali ovvero
i comuni capofila. L’intero territorio è comunque coinvolto con
la firma del “Protocollo d’intesa
per la realizzazione del progetto
strategico della “Corona Verde”,
attualmente in fase di consultazione. L’obiettivo del progetto e’
la tutela ambientale e la riqualificazione e il potenziamento per
la salvaguardia delle aree aperte e contrastare il consumo del
suolo (cementificazione selvaggia) creando un sistema di piste ciclabili, percorsi pedonali
lungo i fiumi, torrenti e recupero di aree verdi e attrezzate intorno a Torino e la salvaguardia
delle aree agricole.
Per il progetto sono a disposizione al momento dieci milioni
di euro di fondi europei che potranno essere integrati dai comuni e da fondi privati.

Al fine di non farsi “abbindolare” con la solita frase che tutti gli amministratori di qualsiasi colore usano come in questi
casi, che non ci sono i fondi, ricordiamo che gli enti locali sin
dalla nascita del codice della
strada del 1992 e precisamente l’articolo 280 comma 1 e 4
e confermato dal nuovo codice della strada all’articolo 40,
vi è l’obbligo di devolvere una
parte (almeno il 10%) delle sanzioni amministrative pecuniari
annuale per le violazioni del codice, per nuove piste ciclabili.
Per esempio a Caselle Torinese,
dai dati comunicati dall’Amministrazione, si evince che negli
anni dal 2004 in poi le somme incassate dalle sanzioni amministrative per violazione del
codice della strada sono le seguenti (vedi tabella a destra).
Per un totale
2.707.710,41.

di

euro:

Ricordiamo inoltre che annualmente il ministero dell’ambiente nel periodo della “Giornata
della bicicletta” (prima domeni-

2004

nr. 5040

incassato

euro 372.915,96

2005

nr. 5100

incassato

euro 328.268,75

2006

nr. 8050

incassato

euro 377.367,07

2007

nr. 9150

incassato

euro 585.654,25

2008

nr. 7822

incassato

euro 577.305,39

2009

nr. 5887

incassato

euro 466.198.99

ca di maggio) pubblica un bando per l’erogazione di fondi ai
comuni per costruire nuove piste ciclabili.
Il Comitato Vivicaselle partecipa alla stesura del piano di piste ciclabili mentre il comune
di Caselle Torinese no, perché
più interessato a cementificare
il territorio.
A tale proposito invitiamo tutti gli abitanti di Caselle e Mappano a partecipare attivamente
nel contribuire con idee, progetti e perchè no, anche sogni
positivi, sullo sviluppo del territorio per una migliore qualità
della vita.
Sul nostro sito troverete anche
una cartina dettagliata del territorio dove chiunque potrà pro-

porre le sue idee di cui noi ne
faremo tesoro, per poi inviarle
ai referenti dell'attuazione del
progetto, che verificheranno la
fattibilità.
Alla fine dell'iter vi renderemo conto e vi aggiorneremo
dell’evolversi della situazione.
Infine, abbiamo scritto anche
al presidente della Provincia
di Torino e all’assessore all’ambiente del comune di Torino, affinché si facciano coordinatori
della stesura del piano strutturale di piste ciclabili tra i comuni dell’area e i collegamenti con
la città di Torino per una mobilità sostenibile.
Aiutateci ad aiutarvi!
segnalazioni@vivicaselle.it

Concluso “Racconti Corsari”
I

l premio letterario nazionale “Racconti Corsari” si è concluso con la
designazione dei vincitori
delle cinque sezioni. Il premio giunto nel 2010 alla sesta edizione ha visto la premiazione, alla quale era
presente lo scrittore Gian
Luca Favetto, il 27 novembre presso Palazzo Mosca
a Caselle, comune che dalla
nascita del premio ha sempre patrocinato questa iniziativa letteraria per la forte volontà dei due assessori
Luca Baracco e Massimiliano Bertini. Questa edizione
aveva come titolo “Le periferie raccontano le memorie del mondo”. Un titolo che
per gli organizzatori, le associazioni Circolo Culturale
“Enrico Berlinguer” e “Parole e Musica” onlus, ha voluto far emergere il sapore
e la voglia di fare cultura e
aggregazione in un territorio ai confini con la grande
città, con la volontà di esaltare le risorse umane e sociali che molte volte sono
schiacciate dall’offerta martellante e caotica della realtà metropolitana. I racconti

vincitori hanno puntato al
recupero della memoria e al
bisogno che vi è nelle periferie di confrontarsi e di costruire una identità comune
di integrazione e non di separazione. Questo concetto
lo si ritrova nello stimolante
racconto della giovane scrittrice Erica Maria Pramauro
“2 Giugno 1946” vincitrice
del premio tema libero adulti. Massimo Cerina ha vinto
nella sezione dedicata allo
sport con “Il bollito di zia
Nives e il dribbling di George Best ”. Luigi Spiota viene
premiato nella sezione viaggi con il racconto “Barona”.
Nella sezione “Piemonte”
è risultato primo il bel racconto di Emanuela Basso “Il
giorno perfetto”. Periferie,
memorie e donne... Non è un
caso: sono donne in maggioranza le vincitrici anche nella scommessa che si è voluta inserire quest’anno, e per
la prima volta, con la sezione delle Fiabe vinta da Laura Muscarà, con “Topolone
e Caterina ”.
Per gli organizzatori
Dario De Vecchis

Un comunicato dell’Associazione
Seniores Selex Galileo

L

Solidarietà per
Guarguaglini

’Associazione Seniores Selex Galileo di Caselle Torinese, che comprende i
dipendenti in forza ed in quiescenza, desidera far pervenire
all’Ing. Pierfrancesco Guarguaglini, Presidente ed AD di Finmeccanica, di cui Selex Galileo
fa parte, la sua solidarietà per
quanto in questi anni ha saputo dimostrare in ambito aziendale, con indubbie strategie
operative e per gli sforzi compiuti per un sempre maggiore
sviluppo globale integrato.
Recenti vicende giudiziarie
stanno pesantemente coinvol-

gendo i vertici di Finmeccanica
e di alcune consociate. Seguiranno il loro iter ed arriveranno,
ci auguriamo in tempi ragionevoli, al loro risultato.
Rappresenteranno, al di là del
responso, un carico pesante
per l’azienda Finmeccanica e
per le persone maggiormente
coinvolte, ma proprio in questi
frangenti il compito di ognuno, a livelli diversi, è, in primis,
quello di non sottrarsi ai propri
doveri e di non assumersi ruoli che non competono, quali
quelli di giudicare in modo improprio e frettoloso.
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Tributo per il “suonatore controcorrente”

Alberto Cesa, un canto
sempre vivo

A

circa un anno dalla scomparsa di Alberto Cesa, il cantante casellese leader della
formazione “Cantovivo”, martedì
14 dicembre si sono tenuti due
momenti celebrativi che sono risultati un grande tributo ad una
figura che ha saputo incarnare la
nostra grande e vera musica popolare. Dapprima, presso l’Auditorium dell’Università di Torino a

Palazzo Nuovo, c’è stata, attraverso testimonianze e reading la rilettura del libro di Alberto “Con la
ghironda in spalla, il lungo viaggio d’un suonatore controcorrente” e poi alle 21 presso la sala concerto del Conservatorio s’è tenuto
il concerto “Alberto Cesa, un canto
vivo”, corale omaggio ad un amico
e la prosecuzione di un cammino e
di un pensiero.
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“Nívole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

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

“ Le stòrie 'd Coni” di Amilcare Solferini
Come promesso, ecco pubblicato a puntate “Le stòrie 'd Coni” , le storie di Cuneo, di
Amilcare Solferini, quattordici sonetti sulle
drolerie dei cuneesi quando arriva in visita
alla città nientemeno che il Re!
I sonetti verranno accompagnati dalle illustrazioni originali di Manca.( Da “Mentre la
tèra a gira”
Officina Grafica Editrice Bodoniana – Turin
1923)
Cominciamo.

A CONI
Coni, sità simpàtica e grassìosa,
frësca e rijenta a l’ombra dle montagne
come na bela dòna prosperosa,
it ses l’invidia ‘d tute toe compagne.
Ij sitadin,gent bon-a e laboriosa.
A son superbi ‘d ti , dle toe campagne,
dij brich sui quai a vivo le castagne
e a cerco ‘d rend-te con ‘d travaj gloriosa.
Përdonme, se ‘d cò mi, secand la glòria,
i l’hai vorsù ‘d conté le quat gofade
ch’at atribuiss,sai nen përchè, la stòria.
Përdonme, Coni, almen për le rijade,
për ël bon sangh ch’it fas antorn a ti
e chërdme,Coni,it l’has na glòria ‘d pì.
I
Ai riva ‘l Re! Costa notissia inmensa

a scòpia a l’improvis për la sità.
Ai riva ‘l Re! Che gòi!Soa Maestà
A onora Coni dla soa real presensa.
Ël sìndich,ch’a n’ha ‘l prim la conossensa,
a radun-a ‘l consej, le autorità,
tut còsa ch’a j’è ‘d mej,për nobiltà,
për cens,për distinsion e për sapiensa.
Ant le contrà,’ns le piasse,antant la
gent
a comenta comòssa la notissia.
Le sgnore ai penso già ai riceviment,
e j’òmini ai vantagi. Ij pi scaudà,
- Coj dij gavass - a balo. Che delissia!
Coni, a vëdran, che bela gent ch’a l’ha!
II
Ël sìndich,cavajer,comendator,
a deurv la discussion sl’ordin dël di.
A ciama la paròla n’assesor,
e a dà prinsipi al sò dëscors, così:
“Amis, mostrom-se degn dël grand
onor!
Solenisoma sto famos di
con n’iluminassion da sbalordì
e ‘d feugh artifissiai,d’ògni color.
Nòstr Òspite a farà sò bel ingress
tra ‘l bianch,ël ross e ‘l bleu ‘d mila lumin,

mentre a son-rà la banda ij pi bei pess.
Për l’aria a scopieran ij foseton
e ij ciapacan,le guardie e ij ses bechin
a-j farn ala dnans a la stassion.
III
Fomje luse ‘l pì bel,lòn ch’a n’onora,
ch’a resta a boca laga.... Sbalordì.
Ël cher dij mòrt, an mògano scolpì
a dev passeje dnans, pròpe an col’ora.
Un bel incendio a farà sì ch’ai cora
tuti ij pompista con ij neuv vestì
e sl’arch ëd la gran tor,scrivomje dsora:
“quest’edificio fu costruito qui!”
L’è vera ch’a l’han nen faje la scala,
ma a conta nen.Foma però an manera
che ‘nt l’ocasion dla gran serata ‘d gala
as vëdda nen ij veder dij lampion
tuit rot dai birichin a colp ëd pera,
e foma fodré ‘d tòla ij lanternon!”
IV
N’autr caporion a s’aussa për espon-e
Ij so proget ,con fòrsa e con calor;
“I parlo – a dis – an nòm dël nòstr onor.
Coni a lé bela,ma peul nen dispon-e
‘d bei abitant,pur tròp! Brave përson-e
Pien-e d’ingegn,’d corage,’d bon imor;

ma a lhan – coma ch’as dis – col cit tumor
ch’a-j fa sparì le qualità pi bon-e.
Col di, venta stërmeje tuti an cròta,
e fé rivé da fòra,’ndoa ch’ai son
d’òm bei e ‘d fomne degne dl’ocasion.
Però, prima ‘d risòlve, ch’as pìa nòta,
che për giustissia, dal provediment,
a son esclus, s’intend, tuti ij present”.
V
“ Lassoma – a dis ël sìndich – che la
gionta
a pìa ij provediment pi necessari,
për cost aveniment straordinari
ël pi important che nòstr pais a conta.
Pensomje a tut. Ch’a-i sia la stansa
pronta,
ch’a-i manca gnente....
Gnanca l’urinari,
e peuj... sia pura... për gavesse n’onta,
ficoma ij sitadin an mes ai giari.
Bsògna però esse furb. Noi,për invìdia,
i l’oma già la nòmina ‘d mincion;
ògni proget a peul stërmé n’insidia.
Ma fasend come ancheuj, ben atension,
i riussiroma a vince ògni perfìdia
e dimostré ch’i soma ‘d furbacion” .
(continoa ‘l pròssim meis)
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Il gusto del salone

I VIAGGI DI
ANDREA BORLA

P

er una volta mi sono detto
che, al posto di viaggiare
per il mondo, avrei potuto aspettare che fosse il mondo
a venire da me, con i suoi sapori, i suoi colori, le sue persone. É
con questo spirito che mi sono
presentato al salone del gusto,
animato dal desiderio di scoperta. E, si sa, per definizione le
scoperte sono imprevedibili.
La prima tappa è una degustazione di cioccolato, anzi, di
cri-cri. Prima di cominciare a
sgranocchiare ci vengono mostrate immagini delle bassine
(una sorta di piccole betoniere)
che girano, girano, girano e fanno depositare il cioccolato attorno alla nocciola. E poi le palline
di zucchero e la carta colorata.
Una voce ci descrive il processo produttivo ed evoca ricordi
di quando i cri-cri venivano appesi come decorazioni dell’albero di Natale e che i bambini
provvedevano a spogliare prima di arrivare alla fatidica notte. Spiega che il gianduja deve
le sue origini a un blocco navale che impediva l’arrivo in Europa delle fave di cacao. I pasticcieri piemontesi, posti di fronte
alla scarsità di materie prime,
decisero di “tagliare” il cioccolato con la farina di un prodotto presente in abbondanza in
zona: le nocciole, appunto.
Non presto attenzione a quelle parole. Sono ipnotizzato da
una visione. Un vecchietto con
un piede e mezzo nella tomba
è stato accompagnato in prima

fila e depositato su una sedia. Si
muove lentamente, quasi con
fatica. Ha morsicato un cri-cri
e, adesso, ha qualche problema
con le palline di zucchero. Così
(giuro) non trova soluzione migliore che togliersi la dentiera
(giuro), appoggiarla sul tavolo di fronte a sé, bere un lungo
sorso d’acqua, tanto per pulirsi la bocca, estrarre un tubetto
dalla tasca della giacca, disporre il fissante sulla dentiera (giuro) e rimettersela a posto. Fine
della visione.
Entro nel padiglione riservato
agli stand delle nazioni straniere e vengo assalito da un miscuglio di odori forti e speziati che
si mescola a quello della folla pressata e sudata che cerca
di farsi spazio negli stretti corridoi.
Mi fermo di fronte a una panetteria austriaca con una bella
commessa
palesemente
austriaca che serve i clienti davanti a un’enorme bandiera austriaca che riempie lo spazio retrostante. In fila prima di me ci
sono tre personaggi, due maschi e una femmina. Tutti vogliamo la stessa cosa: uno sfilatino ricoperto di formaggio, da
mangiare mentre si passeggia.
“Vorrei... quello” dice la ragazza indicando il pane. La commessa austriaca cerca di capire
quale “quello” voglia la cliente.
“Quello!” ribadisce indicando in
basso. “Lo vorrei da... come dite
voi in Francia? ...deguster?”.
La commessa (austriaca) della panetteria (austriaca) con la
bandiera (austriaca) alle spalle, sgrana gli occhi e la guarda come se avesse di fronte una
scema. Italiana, naturalmente.
Scappo mentre divoro il pane.
Prima di uscire dal padiglio-

ne “estero” passo davanti a uno
stand ligure. No, non mi sono
sbagliato: è una focacceria ligure. Ho l’impressione che il
federalismo si stia spingendo
davvero all’eccesso. Prima di
uscire mi imbatto in due venditori “ambulanti”. Un tedesco vestito in abiti tradizionali bavaresi è seduto in un carrello da
supermercato, spinto da un suo
simile. Tiene una pentola di terracotta in mezzo alle gambe e
un mestolo nella mano destra.
Dispensa piatti di minestra a
tutte le donne che incontra, con
cui cerca di attaccare spudoratamente bottone. Io non vengo
(fortunatamente) preso in considerazione, anche perché sono
alle prese con un altro venditore: un austriaco che vende gli
stessi sfilatini che ho comprato pochi minuti prima. Mi guarda e dice “Vuoi un pasticcino?
Sono caldi!”. E per dimostrarmelo appoggia una mano sul
pane e la ritrae, come scottato.
Mi allontano di corsa, non tanto
per il pane al formaggio trasformato in pasticcino, quanto per
l’immagine delle sue impronte
digitali impresse sul formaggio
dello sfilatino che avrebbe voluto propinarmi.
Esco quasi con sollievo. Se faccio un consuntivo della giornata
mi accorgo di aver mangiato, di
fila, cioccolato, mandorle, grissini, pane al formaggio, amaretti, soppressa, crescia, panforte,
biscotti, tarallucci, pandoro, pecorino, pesce fritto (rigorosamente freddo) e torrone. Davvero troppo.
E, alla fine scopro con stupore
che la cosa più buona é un semplice pezzo di pane nero intinto nell'olio extra vergine. Misteri della semplicità.

IL VOSTRO SORRISO
È NELLE
NOSTRE MANI

Regione Piemonte Dir. Sanità
determinazione n.604 del 14/10/09
Cod. Dir. DB2000 - Cod. Sett. DB2005
ai sensi dell’art.8 ter del D.Lgs 502/92

Progettista per la struttura ambulatoriale odontoiatrica geometra Lorenzo Verderone
•�Chirurgia pre-implantare
•�Rialzo del seno mascellare
•�Implantologia ed impianti �
a carico immediato
•�Igiene orale
•�Sbiancamento
•�Parodontologia
•�Bambini

•�Ortodonzia - ortodonzia �
invisibile
•�Conservativa
•�Estetica dentale
•�Endodonzia
•�Estrazioni semplici
•�Estrazioni chirurgiche
•�Estrazioni denti del giudizio �
inclusi e caricati

•�Estrazioni di cisti con relative �
analisi ospedaliere
•�Protesi fissa e mobile
•�Anestesia con sedazione �
cosciente ed anestesista
•�Igiene e sterilità a tutela �
dei nostri pazienti

Il Centro dispone inoltre delle seguenti apparecchiature direttamente in sede:
Panoramica / Teleradiografia latero/laterale / Postero anteriore

STUDIO DENTISTICO SAN GRATO

Via Filatoio, 37 - 10072 Caselle Torinese (TO)
Si riceve su appuntamento tutti i giorni ai numeri:
Tel. 011 9912529 • Cell. 347 7610974
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La birra di Natale

ome da tradizione nordica il periodo
dell’avvento è anche
caratterizzato da una birra
particolare; la Birra di Natale. Dal 20 novembre il Birrificio Torino ha reso disponibile la Birra di Natale del
Birrificio Torino; birra caratterizzata dall’utilizzo di
pregiati mieli di tiglio proveniente dalle vallate alpine della Provincia di Torino forniti da un valente
produttore selezionato dal
Progetto Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia
di Torino.
Una birra di Natale dal
sapore ricco ed invernale ed il profumo delle giornate estive passate all’ombra dei Tigli!
Scheda di Degustazione

• Aspetto: Birra molto limpida di colore ambrato, schiuma fine e persistente.
• Olfatto: Al primo impatto è immediata la caratteristica nota profumata dei
fiori di tiglio mitigata però
dall’amaro dei luppoli amaricanti del nord Inghilterra
e dei luppoli aromatici East
Kent Golding che miscelano perfettamente le note
floreali e quelle erbacee
• Gusto: sapore molto strutturato e grado alcoolico importante. Lievi note fruttate
dei lieviti che integrano piacevolmente il deciso sapore

dei malti caramelli e che cedono dolcemente il passo
ad un tono amaro piacevole e non eccessivo.
• Grado Alcolico: 7,4 % vol
• Abbinamento gastronomico: Ottima con i dolci tipici delle feste Natalizie e for-

maggi a media stagionatura.
• Temperatura di servizio: 7
-9°
C
Per informazioni e prenotazioni: info@birrificiotorino.com
L.D.

ALMANACCO
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ALMANACCO

a cura di
Luigi Chiabotto

P

roseguendo come gli ultimi giorni di ottobre, nei
primi due giorni di novembre, piove da mattina a
sera. Piove molto di più il giorno di Ognissanti, che disturba
di molto la visita ai Cimiteri. Il
2 la pioggia rallenta di intensità e aiuta la visita ai Cimiteri.
Poi la settimana passa asciutta
con tre giornate belle, compatibilmente con la stagione, dove
sovente la nebbia la fa da padrona. Per l’aria di scirocco, le
temperature minime sono ancora alte, sempre per la stagione,
tra i 7°di giovedì 4 e gli 8°di lunedì primo del mese ed ancora
gli 8°di domenica 7. Le massime superano abbondanti i 10°
,
con una punta di 14°martedì 2, per ritornare a 9°domenica 7, quando pioviggina tutto il
giorno ed il sole è nascosto dalle nubi, molto dense.
Con tanta pioggia così, 145 mm
da noi, tra il 30 ottobre ed il 2
novembre, nel Veneto, in particolare nelle province di Padova e Vicenza è alluvione. Non
abbiamo sentito o letto quanta pioggia è caduta là in quei
giorni. Sta di fatto che l’alluvione è stata oltremodo dannosa e
ha causato ingentissimi danni.
Hanno rotto gli argini torrenti che non sono neanche sulle
carte geografiche, come il nostro Banna-Bendola, il Tramigna e l’Alpone nel Veronese, il
Bacchiglione ed il Retrone nel
Vicentino. Da quello che abbiamo potuto capire, questi torrenti avevano già, in passato, sopportato altre piene. Ora l’acqua
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Le avverse condizioni meteo non hanno lasciato svolgere regolarmente i lavori in campagna

Novembre, quanta pioggia e un inizio di neve
è uscita per il mancato drenaggio degli alvei e per la cementificazione selvaggia ancora in
atto. E’ quanto, purtroppo, capiterà un giorno anche alla nostra Stura, se non si correrà ai
ripari, non solo con argini, ma
con lo sbancamento delle molte
isole che si sono create in mezzo al letto, dove dovrebbe scorrere l’acqua ( come Giorgio Levra dicet !). Da lunedì 8, minima
6°
. La pressione è a 998 hPa,
per scendere ancora a 993 hPa,
martedì 9. Al mattino l’umidità
relativa è al 90%, discretamente bassa, a confronto del 9697% del giorno precedente e di
quello seguente. Ci sono tutte le
condizioni per l’arrivo del vento.
Invece non arriva il vento e anche la pioggia è molto poca: 2,5
mm. Giovedì 11, San Martino, e
venerdì 12 le minime ritornano sotto lo zero: -1°in entrambe
le mattine. Si vede nuovamente
la campagna bianca per la brina. Le massime sono ancora sopra i 10°in cinque giorni, tranne martedì 9 e domenica 14 che
sono 8 e 9°
.
Domenica 14, la “Novella”, la
banda musicale di Caselle, va
in gita con tanti accompagnatori. La giornata è di quelle umide,
senza sole, proprio di quelle che
il Poeta scriveva “La nebbia agli
irti colli piovigginando sale...” e i
colli sono quelli della bassa Valle d’Aosta, dove sono da visitare il Caseificio Vallet e la cantina sociale di Donnas. Dai due
pullman che percorrono l’autostrada di Ivrea, prima del centro dell’Eporediese, si vede una
grande distesa di mais ancora
da trebbiare e pochi i campi di
grano germogliato. Le avverse
condizioni meteo di questo novembre 2010 ed anche quelle

del precedente mese di ottobre,
non hanno lasciato svolgere regolarmente i lavori in campagna. In questo periodo, quando piove due giorni a settimana,
in campagna a lavorare, proprio non si va. Da lunedì 15 inizia nuovamente a piovere ed
anche abbondantemente, tant’è
che martedì 16 sono 38 i mm.
Ancora mercoledì 17: 28 mm.
Le letture sono delle ore 8 del
mattino. Dalla tarda mattinata
di mercoledì 17, si vede, anche,
per poche ore il sole. Pioggia e
senza sole, nuovamente giovedì 18. Finalmente, fin dal mattino di venerdì 19, il sole si vede
e tira avanti tutto il giorno. Le
previsioni, purtroppo, prevedono già per sabato 20, pioggia.
Arriva puntuale, già alle sette.
Al mattino (ore 8) di domenica 21, sono 36 i mm di pioggia. Tanti. In questi ultimi giorni le temperature sono calate.
Le minime sono ancora state sopra lo zero. Le massime sabato
20, 6°e domenica 21, 7°
, hanno permesso alla neve di scendere fino a 1200 – 1300 metri.
Si sono intraviste, in mezzo alle
nubi, le montagne con la loro
coperta bianca, spessa. I telegiornali della sera di sabato 20
ed i giornali di domenica 21 ci
hanno mostrato l’isola di Capri
imbiancata dalla grandine. E’ un
temporale estivo un poco fuori
stagione, ma può capitare. Titoli ad effetto: “Un metro di grandine a Capri!!”. Le foto facevano
intendere altro: 3-4 cm di grandine sì e no. Piuttosto no che sì.
Eh, sì sì, un metro di grandine…
“Scursa l’anguila” (trad: “Pescatore, accorcia la lunghezza
dell’anguilla di cui mi stai parlando”), si dice da queste parti!”.
La grandine ammucchiata di 30

cm, l’abbiamo vista qui da noi il
30 luglio scorso, dopo la grandinata della sera precedente. Erano mucchi che si sono formati
dove l’acqua ha portato i chicchi. Con una simile condizione
meteo, sono in tanti a piangere
per i danni ed anche per qualche vita umana stroncata. Vi è
chi gioisce, come nel Trentino
dove hanno aperto, un mese in
anticipo, le piste da sci e vi è
chi impreca perché deve ancora trebbiare il mais o seminare il
grano. Magari, all’inizio dell’inverno, dopo tanto tempo vedremo seminare, qui da noi il grano. Il cosiddetto “marsengo”, il
quale prende nome dal mese
di marzo. In questi nostri tempi
viene consigliata la semina nel
pieno dell’inverno, gelo permettendo. A questo punto, un attento lettore, si chiederà: “Perché
non seminare in primavera?”.
Perché il grano, l’orzo, la segala ed il triticale, incrocio tra grano e segale, sono cereali autunno-vernini ed il loro seme o le
giovani piantine devono passare il primo periodo del loro ciclo
al freddo: dai 3 ai 10°
. Dopo riescono a sopravvivere con temperature molto più basse. Se
un manto di neve di una decina di centimetri li copre, meglio
ancora. Sotto il manto di neve,
dopo un paio di giorni il terreno
si sgela e loro, le giovani piantine riescono a vegetare tranquillamente, anche se non a crescere. Tornando al nostro mese
di novembre, lunedì 22 inizia
una settimana asciutta, con cielo sereno e clima secco, per una
leggera ventilazione da Nord.
Nel pomeriggio è facile vedere
l’igrometro al di sotto del 30%
di umidità. Le minime da martedì 23, -1°
, fino a fine mese sono

METEO NOSTRO

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

Novembre 2010
Temperatura minima: 6,5°il giorno 27
Temperatura minima più alta: 9°i giorni 2, 15 e 16
Temperatura minima media del mese: 2,97°
Giorni con temperatura minima di ZERO o meno gradi: 8
Temperatura massima: 14°il giorno 2
Temperatura massima più bassa: 1°il giorno 28
Temperatura massima media del mese: 8,97°
Giorni con 15 o più gradi: ZERO
Temperatura media del mese: 5,97°
Giorni con pioggia o neve: 13
Giorno più piovoso: il giorno 1 con 46 mm
Totale pioggia e neve fusa del mese: 186,5 mm
Totale neve: cm 6 nei giorni 28 e 30
Giorni senza sole: 12
Piovosità media di questo mese, dal 1980: 84,21 mm
Novembre 2009
Temperatura minima, media del mese: 2,22°
Temperatura massima, media del mese: 9,38°
Temperatura media del mese: 5,8°
Giorni con pioggia: 5
Totale pioggia nel mese: 92 mm
Giorni senza sole: 11

sotto lo zero, con una punta,
sabato 27, di –6,5°
, quando la
massima, anche con un bel sole
(di fine novembre), tocca appena i 4°
. Domenica 28, con cielo
coperto tutto il giorno, la minima è a –3°e la massima sempre
per aria fredda da Nord, si ferma a 1°
. Al mattino cade la neve:
2 cm. Così come cade la neve,
più abbondante, 4 cm nella tarda serata di martedì 30.
Per il vento di ricaduta dalle Alpi, tiepido, il Fohn, lunedì

29 la minima in un paio d’ore,
passa da –5°a zero°al levar del
sole. La massima arriva a 8°in
una giornata molto secca e ventilata, che ha fatto staccare tutte
le foglie dai platani, ormai secche.
La pioggia e neve fusa, totale
nel mese per dare un senso al titolo, è stata abbondante: 186,5
mm in 13 giorni. 6 cm di neve.
A Balme la pioggia e neve fusa
nel mese è stata di mm 44. Con
225 cm di neve.

PROVERBI

a cura di

A Natal ël di a së slonga al pass d’un gal
A Natale le giornate si allungano al passo di un gallo (lentamente)
A Natal Gesù Bambin a l’é an fasse e a giuta I’òm a nasse
A Natale Gesù Bambino in fasce aiuta l’uomo a rinascere
A San Silvestr as marido j’onest
A San Silvestro si sposano gli onesti
Da San Stevo a l’Epifania as vëdd l’ani come a sia
Da Santo Stefano all’Epifania si vede l’anno nuovo come sarà. (Secondo la tradizione il
tempo che fa in ciascuno di questi giorni indica, in sequenza il tempo che farà nei corrispondenti mesi dell’anno nuovo. 26 dicembre - gennaio, 27 dicembre - febbraio, ecc)
Dzèrnber gelà a va nen dëspresià
Dicembre gelato non va disprezzato

di UGO PANIZZA

PRODUZIONE
VENDITA AL PUBBLICO
BICICLETTE DI OGNI MODELLO
SAN MAURIZIO C.SE - Fraz. CERETTA
Via Torino, 17 - strada provinciale Caselle-Ciriè - Tel. 011.92.44.380
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“Una voce, poco fa ...”

Lutto nel mondo musicale torinese

`ÈDH L’addio a Walter Baldasso
In viaggio tra le note

di Marco Leo

I

l 28 ottobre, la scomparsa
di Walter Baldasso, o, più
semplicemente, di “Walter”,
come lo chiamavano tutti i colleghi e gli artisti che con lui
stringevano immancabilmente amicizia, è stata un trauma
per il mondo musicale torinese. Un trauma per chi ne è stato
colto di sorpresa, ma anche per
chi sapeva della brutta malattia
che da alcuni mesi lo tormentava: nessuno, infatti, si rassegnava alla perdita di una persona nota ai frequentatori delle
sale da concerto e ai dirigenti
delle istituzioni musicali come
agli studenti del Conservatorio, e che di tanti ha segnato in
qualche misura la vita. Walter,
infatti, era critico musicale, collaboratore di quotidiani e riviste specialistiche, esperto conoscitore della musica ed in
particolare dell’opera lirica.
Ma non era solamente un critico: era un validissimo talent
scout, capace di scovare, nelle
aule di Conservatorio, presso
gli insegnanti di canto e nelle
audizioni più impensate, giovani talentuosi che aiutava ad entrare nei maggiori circuiti della musica.
E li aiutava grazie alla sua terza grande abilità: quella di instancabile organizzatore di
eventi e spettacoli, che ci teneva a gestire di persona fin nel

minimo dettaglio, ed era capace di far giungere felicemente
a termine, con incredibili colpi
di scena, anche di fronte ai più
imponderabili imprevisti. Il carattere affabile e schietto, la
simpatia contagiosa e la disponibilità, nonostante fosse
oberato di lavoro, a dare un
consiglio ed un
aiuto fattivo a
tutti, lo rendevano un vero
amico. Ricordo quando facemmo
conoscenza,
in
treno, di ritorno dall’Opéra
di Nizza: dopo
pochi minuti
avevamo scambiato mail e numeri di telefono, e Walter mi
aveva invitato a seguire la Walter Baldasso
rassegna delle
«Aurore Musicali» all’Educatorio della Provvidenza di Torino,
delle quali era Direttore Artistico e lo è rimasto attivamente
fino all’ultimo: in agosto, appena uscito dalla convalescenza
post-operatoria, si è precipitato
all’Educatorio a seguire i concerti. Proprio le «Aurore Musicali», nelle quali trovano posto tanto il giovane debuttante
quanto l’artista ormai afferma-

to, sono il testamento di questa
grande figura di “signore della
musica”.
Walter non amava il silenzio:
davanti ai lutti preferiva guardare avanti, e
faceva ricordare i defunti non con un
minuto di silenzio
ma
con un minuto di musica.
Così,
credo
che il migliore omaggio a
lui sia quello di lasciare
la parola a un
giovane cantante torinese che Walter alcuni anni
fa ha lanciato
verso una brillante carriera,
e a novembre
cantava al Regio nel ruolo
protagonistico di Pinkerton nella Madama Butterfly di Puccini. Si
tratta del tenore Andrea Carè
del quale torneremo presto a
parlare in queste pagine.
Andrea, che ricordo hai di Walter Baldasso?
"Ho mosso i primi passi grazie a lui, che mi sentì cantare
mentre ero a lezione da Silvana Moyso e si innamorò della
mia voce."

E’ a lui che devi il tuo debutto?
“Nel 2004 voleva farmi debuttare il ruolo di Pollione nella
Norma al Superga di Nichelino,
ma io non me la sentii e scelsi
il ruolo di Flavio. Walter però
aveva visto bene: ho infatti debuttato Pollione al Comunale di
Bologna nel 2008; e sta diventando mio ruolo di punta Don
José (della Carmen di Bizet),
altra parte che mi consigliò di
studiare, perché capì che era
adatta alla mia voce.”

Chi era veramente Walter Baldasso?
“Walter amava stare al centro
dell’attenzione, ma si faceva
in quattro per noi giovani senza guadagnarci nulla. Altro suo
merito è stato quello di reintrodurre i piccoli concerti diffusi
sul territorio, occasioni fondamentali per i giovani che devono crescere e imparare a confrontarsi col pubblico e con
altri artisti. ricordo un concerto a Susa con la partecipazione
del baritono Alessandro Corbelli, che fu per me un’esperienza
davvero emozionante.”
L’Educatorio della Provvidenza e gli amici, insieme alla famiglia, alla quale rinnoviamo le
più sentite condoglianze, ricorderanno Walter con un grande
concerto pubblico, al quale interverranno più di 60 artisti, il
20 dicembre, dalle 15 e 30 alla
tarda serata, nell’auditorium di
Corso Generale Govone 16.

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: il 2011 inizia nel segno di Liszt, di cui ricorre il bicentenario della nascita, con concerti interamente a lui dedicati al
Conservatorio il 12, 16 e 19 gennaio.
Filarmonica: al Conservatorio il 31 dicembre Concerto di San Silvestro, musiche della famiglia viennese degli Strauss accostate a cinque brevi composizioni in prima esecuzione assoluta. Il 9-11 gennaio due capolavori di Prokof’ev accostati alla prima esecuzione
assoluta di Omaggio a Prokof’ev di Nuno Guedes Campo.
Accademia Stefano Tempia: il 20 dicembre concerto di Natale al
Tempio Valdese con musiche della scuola veneziana del Seicento.
Orchestra Rai: il 22 dicembre Concerto di fine anno diretto da Valcuha, interamente dedicato alla musica russa. Il 13-14 gennaio oratorio Solomon di Handel, con specialisti del barocco diretti da Ivor
Bolton.
Teatro Regio: dal 18 al 23 dicembre balletto La belle di Cajkovskij,
con la compagnia Les Ballets de Monte-Carlo. Il 30-31 dicembre
concerto di fine anno: Sinfonia “Dal Nuovo Mondo” di Dvorak e musiche di J. Strauss jr. e Brahms.
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I Gheduzzi

Cinque pittori per una
terra: il Canavese
U

go Gheduzzi nasce nel
1853, il figlio Cesare nel
1894. Fra queste due
date occorre situare la presenza
degli altri figli di Ugo: Augusto,
Giuseppe e Mario, pittori e scenografi tutti, autori che vivono
ed operano in Piemonte esponendo presso il Circolo degli Artisti e la Promotrice di Belle Arti
e che, in molti casi, si ispirano al
paesaggio canavesano, Aglié in
particolare. Un catalogo generale delle loro opere è stato edito
da Crespellano, in occasione della mostra a cura di Silvia Rubini
ed Alberto Rodella. Un significativo saggio curato da Carlo A.M.
Burdet riguarda la “bottega” di
Gheduzzi fra pittura e scenografia, con particolare riguardo al
Teatro Regio, all’Accademia Albertina, agli studi cinematografici FERT. E Ugo realizza per il
Cinquantesimo dell’Unità d’Italia (con Oreste Pizio, scenografo
con Grosso del celebre “Diorama” del 1906) il dipinto “Visioni tripoline” per la scenografia

all’aperto del maneggio reale della Cavallerizza. Fra i molti dipinti presenti in catalogo,
di Ugo Gheduzzi si sceglie “La lettera” (1871)
felice interno non immemore di autori quali
il Quadrone, “La Cava”,
con grandi blocchi di
pietra e gli operai al lavoro in un brullo vallone, le acque del fiume
“Samoggia a Calcara”
nelle quali si specchia
una figurina. Molti sono i dipinti che i figli di Ugo realizzano in
Piemonte o in Valle d’Aosta, da
“Verso il Colle del Lys” (Augusto, 1940), con rustici di montagna e il declinare dei monti, il
“Campo di granturco a San Grato” (Giuseppe, 1943), il lieto gioco cromatico fra le pannocchie
sparute e l’incipiente autunno
che muta il colore della valle, a
“La cascina del Re a Leinì” (Mario, senza data), ancora evocante la pittura del paesaggio del
tardo ‘800
Gheduzzi: un bozzetto per la Manon Lescaut
piemontese. Ma interessanti sono di
Augusto i
saldi e spavaldi “Autoritratti”
e le bellissime matite con i ritratti dei
fratelli e
delle sorelle (1). E di
Giuseppe

Un dipinto di Ugo Gheduzzi

il “Cortile a San Grato” (1945)
che restituisce veramente l’ambiente rustico d’una famigliola
di contadini sull’aia.
L’ultimo dei pittori è Cesare,
scomparso a 49 anni, che sovente soggiorna a Venezia lasciando immagini di canali, “vedute” al di là di antiche arcate;
parimenti liete le “Barche al
Lago Maggiore” (1941) intese
come felice stesura e contrastata gamma cromatica.
Gian Giorgio Massara

Note:
1) Nel 1899, allorché Augusto
sostiene gli esami d’ammissione
all’Accademia, vengono ammessi 21 candidati su 75.
2) Ugo e Cesare Gheduzzi operano al teatro Politeama di Giaveno che conserva alcune loro
scenografie fisse. Per la scenografia di “Tosca” ( 1900), Ugo
prende a modello la Collegiata di Giaveno che si muta idealmente in Sant’Andrea della Valle (Cfr. “Giaveno nell’arte e nella
storia”, Torino 1993

Mostra d’Arte

“POESIA DI COLORI E FORME”
Fino al 31 dicembre 2010
Una mostra di arte visiva composta da pittura, scultura, fotografia, grafica, incisioni viene proposta alla
Galleria ViviArteViva, in Via Madonna delle Rose, 34/C a Torino (www.viviarteviva.it viviarteviva@libero.it)
Espongono, tra gli altri, Francesco Tabusso, Attilio Lauricella e il nostro Stefano Rollero

Oggetti
della memoria

a cura di
Domenico Musci

U

n attrezzo identifica immediatamente un mestiere specifico, come nel
caso della mola dell’arrotino
ambulante, una volta presenza fissa nei mercati e nelle fiere paesane, accompagnato da
un proprio caratteristico richiamo ad alta voce quasi cantato:
“molitaaa”
L’apparecchiatura da lui usata
è estremamente semplice, l’elemento principale è costituto da
una ruota, sostenuta da due
montanti e due
traverse
orizzontali; una pedaliera imprime
il
movimento
alla ruota che
con una cinghia
aziona una mola
(come
quella
dei vasai ceramisti). In alcuni casi ribaltando la struttura,
la ruota stessa
è portante allo
stesso modo di
una carriola. In
altri casi è montata su carrettino trainato a
mano o con la
bicicletta.
La mola usata per l’affilatura era normalmente costituita
da una normale
pietra abrasiva,
con grana piuttosto fine, di origine naturale,
che veniva continuamente bagnata, l’angolatura delle lame
è normalmente
del 20 per cento rispetto alla
ruota molitoria.
Gli oggetti da affilare erano
principalmente tutti i tipi di coltelli da cucina, mezzalune, cesoie e falci per i lavori della campagna, mannaie e coltellacci
per macellai e le forbici sia casalinghe che per lavori professionali come quelli delle sarte e
sartine.
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La mola
dell’arrotino
L’arrotino spostandosi di paese
in paese aveva sempre possibilità di lavoro, molto dipendeva,
sia dalla sua abilità artigianale,
ma anche dal modo di presentarsi e rendersi simpatico, soprattutto con le domestiche e le
massaie, intrattenendo con notizie dei paesi vicini (non vi era
la diffusione a radio e a stampa come oggigiorno), racconti
più o meno spiritosi, curiosità

di ogni genere mentre eseguiva sistematicamente il proprio
lavoro.
Se è sparita la vecchia attrezzatura del “molita”, è rimasta
sporadicamente la sua presenza con sistemi più aggiornati,
oggi l’attrezzatura, molto meno
ingombrante è montata sul pia-

nale di auto familiare o di furgoncini, azionate da batterie.
Certamente il lavoro è più ridotto rispetto ai tempi passati, sia
per la qualità della coltelleria in
genere, o per l’impossibilità della molatura nel caso dei coltelli seghettati, e poi soprattutto
per la tendenza moderna di eliminare facilmente gli utensili in
genere e comprarne piuttosto
di nuovi, più aggiornati e ben
pubblicizzati,
con la mentalità
invasa dell’usa
e getta riferita
a quasi tutti gli
oggetti casalinghi, anche più
costosi.
Il
mestiere
dell’arrotino si
è integrato con
quello del commercio
della
coltelleria e si
trasferito
più
stabilmente nei
negozi, dove è
la clientela a
cercare l’affilatore nella sua
sede stabile e
riqualificata, e
non il contrario,
salvo i rari casi
accennati di resistenza.
Il caso più straordinario
di
evoluzione
è
stato quello di
Giuseppe Caudano che iniziò
la sua attività
di “molita” tra le
colonne dell’aristocratica piazza Carlo Felice,
e che poco per
volta fece oggetto di vendita
degli strumenti da taglio, oltre la semplice
affilatura. L’idea ebbe successo
e con la capacità imprenditoriale che sviluppò gradatamente
creò dal nulla un grande commercio di ogni genere di casalinghi, prima nella stessa piazza
Carlo Felice ed in seguito all’inizio della via Lagrange.

PLASTYPIEMONTE SRL – 10040 LEINI (Torino) ITALIA – Sede e stabilimento: Via Agudio, 10
Tel: +39 011 9983197 – Fax: +39 011 9973258 – E-mail: info@plastypiemonte.it – www.plastypiemonte.it
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La storia della Vanicola,

di Antonella Ruo Redda

Oggi come ieri: lo stesso entusiasmo, la stessa voglia di conoscere e
di condividere con gli altri la propria vita. Per Modesto Pecchiura,
per tutti Tino, è un vero piacere rievocare il passato che pullula di volti, di luoghi, di nomi, di ricordi che
fluiscono nitidi e vivaci a contrassegnare un’esistenza vissuta con intensità. Ieri come oggi.
“Il mio trisavolo - esordisce Tino - era originario della borgata Rocci di Malanghero, proprio al confine tra
Caselle e S. Maurizio, ma è la cascina Vanicola il luogo che vide nascere e susseguirsi le ultime generazioni dei Pecchiura. Lì, nel 1861, nacque mio nonno Francesco Modesto e, successivamente altri 11 discendenti
tra cui mio padre Angelo, nel 1889, i suoi due fratelli,
Francesco ed Andrea e le sue cinque sorelle, Domenica, Francesca, Adele, Felicita. Alla Vanicola sono nato
io, nel 1925, poi i miei fratelli Alberto e Luigi e mia sorella Gemma.”
La cascina deve il suo nome, secondo quanto scritto da
Don Miniotti, al suocero di Paolo Gonella, noto esat-

1925: la famiglia Pecchiura alla Vanicola

8 Settembre 1954, matrimonio di Tino e Giulia Pecchiura

tore e benefattore, fondatore, nel 1719, della Congregazione di carità e quindi risalirebbe al 1700.
“Mio nonno - prosegue Tino - fu affittuario
della cascina, insieme a suo fratello Giuseppe, a partire dal 1885; allora i terreni da coltivare che la circondavano erano estesi, si
parlava di circa 72 “giornate” di terra e, oltre
alla mia famiglia e a quella di mio zio, lavoravano alla Vanicola anche i Macario Ban.”
Essere bambini negli Anni ‘30 non era facile, se poi si era figli di contadini si percepiva
ancora di più la difficoltà di poter migliorare la propria condizione e così la scuola diventava una sorta di approdo felice, un’ancora a cui aggrapparsi per sfuggire, almeno per
un po’, alla dura vita dei campi. La scuola era
distante, ma era un luogo in cui era sempre
bello tornare:
“Partivo al mattino presto con gli zoccoli ai
piedi - ricorda Tino - se nevicava e le strade erano gelate allora mio padre prendeva il
“biroc”e all’andata mi portava fino a scuola
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mentre al ritorno dovevo incamminarmi anche se mi venivano i geloni, ma non mi pesava perché studiare mi piaceva. Ricordo che il primo giorno di scuola la maestra,
Giovanna Biano, ci parlava in piemontese e ci chiese se conoscessimo cosa fossero i pomodori, naturalmente nessuno
di noi ne aveva mai sentito parlare, sapevamo solo cosa fossero le “tumatiche”. I “pomi d’oro”, secondo la storia che ci
raccontavano in famiglia, li avremmo potuti mangiare solo
se ci fossimo comportati bene ed avessimo avuto la fortuna
di andare in Paradiso! Le classi erano numerose: in seconda elementare eravamo in 41, c’era anche qualche bambino
benestante che guardava con distacco e sufficienza noi “cit
delle cascine” che eravamo tanti. Io sono sempre stato un
discolo con i voti bassi in condotta. In quegli anni l’insegnamento era pesantemente segnato dal fascismo ed occorreva
essere in linea, cosa per me tutt’altro che facile. Ricordo un
tema che mi fu assegnato: “Come l’Italia ha reagito alle inique sanzioni a seguito della guerra d’Etiopia”. Io non ebbi
dubbi e scrissi che la reazione era stata quella di raccogliere l’oro e le fedi nuziali nelle varie famiglie ma fui severamente ammonito: quella non era la risposta giusta e dovetti
rifare il tema specificando che la reazione era stata la conquista dell’Impero.

TRACCE
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La Montrucca e altre storie
Le cartiere di Caselle Torinese dal secolo XIV al secolo XIX
Quarta parte

A cura di Giancarlo Colombatto e Daniela Siccardi

Le cartiere Montrucca, Belgrado, Sant’Antonio e i Cappuccino
all’inizio del XIX secolo
C

on la catastazione del periodo francese, applicata
anche in Piemonte in seguito al decreto imperiale del 27
gennaio 1808, il territorio casellese viene suddiviso in 13
sezioni contraddistinte dalle
lettere dell’alfabeto, all’interno delle quali le particelle di
terreno vengono indicate da
una numerazione progressiva che ricomincia da 1 per
ogni sezione.
• sezione A: “Cerea, Valperosa, Campo Dodo, Ruatto,
Croce di Frola e Pilon de
Rossi”;
• sezione B: “Montrucca e
Rive, Carrone, Reinea, Preile
e Cagliata”;
• sezione C: “Sarmassa, Campo Albino, Lavoresco, Boschetto, Vianova, Massolesco, Pontetto, Inporti”;
• sezione D: “Lavoresco et
Ranciana”;
• sezione E: “Ranchiana, La
Gioia, La Tarina et La Fagnola”;

• sezione F: “La Gorsana et
Castelazzo”;
• sezione G: “Castasso, La Capletta, La Vittona, La Canova
et La Badaria”;
• sezione J: “La Bollettina, Maghina, Fanghi et Senta”;
• sezione K: “Gallo, La Goretta
et La Longa”;
• sezione L: “La Madona del
Gerbo”;
• sezione M: “Canton Vernone”;
• sezione N: “Sturetta”;
• sezione O: “La Gambarona
et Basciera, Stura”;
• seizone P: “Colombé”;
• sezione Q:”Sturetta e Pissote”;
• sezione R: “Saint
Barthélémy, Ruatto, Cesarea,
Saint Grato, Porta Primiera,
Vico Saint Vittore et Pilon
Derossi”;
• sezione S: “Près Drue”;
• sezione T: “Chef lieu”.
La regione Montrucca viene indicata a catasto come
appartenente alla sezione B

e così descritta
nella
“Divisione delle regioni
agricole intorno
a Caselle nell’anno 1806”: “terreno coltivo, prati,
pascoli, boschi,
vigneti.
Terra
arida e rocciosa,
traversata dal Canale dei Mulini,
sulle cui sponde
crescono, in disordine, gaggie
e pochi faggi a
fronda bassa. Per
la maggior parte
appartiene ai Capucino Giuseppe
e fratelli”.
Nel 1812 Gaeta- Intestazione della “Section B” in “Classement parcellaire et valuation des revenues imposables des propriètés foncières de la section”, 1812; volume;
no Cappucino, dorso e angoli in pergamena (Archivio Storico del Comune di Caselle Torinese 295\1)
secondo la dotonio (R 131) e il 28 aprile
e spiallacciatura di falegnami
gio “Caselle città della
cumentazione conservata
1819 tutti i beni di sua proe steli di carta”.
carta”, riportano la renell’Archivio comunale di
prietà - molto probabilmenlazione presentata nel
Ferdinando Miniotti e CleCaselle Torinese, è propriete in seguito alla sua morte
1830 all’Ufficio di statimente Novero, nel loro sagtario dei “moulins à papier”
senza eredi diretti - passano
Montrucca (B 15) e Sant’Anai figli di suo cugino Pietro,

Cartiere nel 1809 – cartina basata sulla mappa del Catasto francese (Archivio di Stato di Torino. Corte. Carte topografiche per A e B,
Caselle n°1) riscalata e sovrapposta sulla carta tecnica attuale (elaborazione a cura di Giancarlo Colombatto)

Giuseppe, Carlo e Gaspare,
che erano già proprietari del
“moulin à papier” Belgrado
(B 30), proveniente dai beni
del padre Pietro.
I tre fratelli, Giuseppe, Carlo
e Gaspare, continuano la collaborazione con il Governo
del Regno di Sardegna, già
intrapresa dai loro predecessori, e nel 1819 e 1820 molto
probabilmente producono
la carta filigranata per l’emissione definitiva della carta
postale bollata (conosciuta
come “Cavallino”), istituita
con regie patenti del 7 novembre 1818.
La carta prodotta nelle cartiere Cappuccino era non solo
molto raffinata ma anche
innovativa, infatti i Cappuccino sono i primi ad usare l’8
marzo 1825 “un tipo di carta
ottenuto con pura sostanza
di legno di pioppo, di salice

“Cartiere nel Torinese nel 1822”. Elaborazione dati dalla statistica delle manifatture (Archivio di Stato di Torino. Sezioni Riunite)
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Dettaglio del “Quadro d’unione della gran carta degli ex Stati Sardi in terraferma... pubblicati dal Corpo Reale di Stato Maggiore vendibili con le acque segnate in bleu e montate su tela presso Crespi Carlo via Lagrange n. 2 Torino” (n. 45, 1864-1874)
(Collezione privata di Domenico Musci, Caselle Torinese)

stica, in cui vengono descritte le tre
cartiere e i dettagli della lavorazione.
La configurazione delle cartiere Cappuccino nel 1830 era la seguente:
“Alcune stanze del pian terreno sono
destinate ai macchinari: sei per le
pile, due per le cilindre, una per i magli e la pompa, tre per il marcitore e
tre per lo stracciatore, quattro per le
tine, una per il buratto e due per le
caldaie; altre funzionano da magazzini per gli stracci (tre), per il legno (tre),
per il carbone (due); esistono poi tre
sale e tre laboratori per i falegnami.
Al primo piano sono situate trenta
camere per gli operai; al secondo le
abitazioni dei padroni. Gli stendaggi
per la pasta di carta occupano tutta la
superficie delle tre fabbriche...”.
La lavorazione della “materia prima,
stracci (bianchi, blu “mezzane”, fogliassi), il cui prezzo variava proprio
in relazione al diverso colore” proveniente “in genere dai paesi del
circondario, e particolarmente da
Montanaro, Chieri, Torino e Asti”, è
realizzata nelle tre cartiere da circa
100 lavoranti “la cui mercede varia
da L. 5 a 2,5 a 1, in relazione al posto
occupato”. Essa viene condotta con
macchine “costruite in Caselle per
quanto riguarda le parti di legno e
quelle di ferro, mentre le parti di pietra provengono dal Comune di Pont
o dalla località, presso Pinerolo, detta Malanaggio... attivate dalle acque
tratte dal fiume Stura...”. L’azienda

Cappuccino, un’azienda prospera e in espansione che produce diversi tipi di carta e cartone, viene comunque parzialmente colpita
dagli inconvenienti tipici della sua attività: “i
lavori, prosegue la relazione, possono essere
interrotti per la mancanza d’acqua dovuta ai
lavori di riparazione nelle fabbriche superiori o inferiori; per scarsità d’acqua nell’alveo
derivante dalla Stura durante il periodo invernale; nei giorni precedenti la festa... o in
quelli in cui le campagne vengono irrigate.
Motivo non secondario d’interruzione anche
le frequenti epidemie di febbre tra gli operai”
e “per scarsità di strazze, che sovente avvi... e
per l’illimitato e dannoso aumento delle cartiere in Piemonte, essendo maggiore la fabbricazione della carta che il consumo”.
Nel 1831, nella Relazione inviata dall’Amministrazione comunale di Caselle all’Intendente generale (collezione privata di Domenico
Musci, Caselle Torinese), si legge che:
“Nel Commune di Caselle, capo luogo di
mandamento”, che si trova “al nord est di Torino da cui è distante cinque miglia” e il cui
“luogo e territtorio è tutta pianura a riserva
del rivone di sponda destra del fiume Stura...,
non vi sono nel territorio borgate propriamente dette, o riunioni di cascinali, bensì
cassine a grandi tenute e fabbriche di manifatture isolate anche grandiose. Queste manifatture fanno bensì la ricchezza del paese
quando sono in attività, mentre il movimento delle medesime tra materie prime ed accessorie, mano d’opera e simili monta a ben
considerevole somma, ma in tempo d’oziosità gli occupati in essa, dalla mancanza di lavoro rendendosi poveri, restano a carico delli
abitanti, il che avviene pur anche quanto per
mancanza d’aqua non vi resta lavoro, il che
ha fatto intraprendere ai proprietari di dette
fabbriche varie operazioni, con grandissimo
loro sacrificio onde procurarsi dell’aqua”.
Tra esse sono comprese le tre “più grandiose”, di proprietà dei fratelli Giuseppe, Carlo

e Gaspare Cappuccino, “denominate
Santa Clara, ossia Montrucca, altra
Belgrado e l’altra Sant’Antonio ossia
battitore primo, quali vanno per lor
conto esatto in una medesima direzione, tal che si possono dire una sola”.
Nelle cartiere Cappuccino lavorano:
“un direttore, un sotto direttore, 74 lavoranti tra uomini e donne per la fabbricazione della carta, due conducenti
per l’andata delle medesime”. In esse
“si impiegano... 16 mila straccie siccome materia prima che si acquistano
nei contorni dopo che non sono più in
vigore i comparti, e ciò oltre ad altre
materie accesorie.
La spesa della fabbrica tra l’acquisto
di materie prime e acesorie, di manutenzione della fabrica, ordegni e pagamenti delli operai può presentare un
movimento di lire 84.000, il prodotto
netto approssimativo di lire 6.000 circa”.
Nella relazione è inoltre specificato
che “machine ed ordegni sono messi
in moto dall’acqua e consistono primo
in numero di dodici ruote sulla bealera, quali mettono in attività otto batterie che compongono cento trenta
otto pistoni, un cilindro, quattro magli
e la pompa che porta l’acqua fino al
terzo piano”.
Alla morte di Gaspare Cappuccino avvenuta molto probabilmente nel
gennaio del 1840 - per suo “testamento 8 marzo 1836 aperto con atto 21
gennaio 1840 e nota testamentaria al
rogito Losanna”, tutte le sue proprietà,
comprese le cartiere, vengono ereditate dalla figlia Carolina.

Cartiere nel 1860 – cartina basata sulla mappa del Catasto Rabbini (Archivio di Stato di Torino. Sezioni Riunite. Catasto Rabbini – Caselle T. n°48 e 49) riscalata e sovrapposta sulla carta
tecnica attuale (elaborazione a cura di Giancarlo Colombatto)
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Le cartiere Montrucca, Belgrado e Sant’Antonio: dai Cappuccino ai Della Valle
C

arolina Cappuccino, figlia
di Gaspare e di Giuseppina
Reale, sposa il 16 febbraio 1847
Candido Della Valle. Candido
– che già negli anni precedenti aveva lavorato nelle cartiere
torinesi della famiglia Cappuccino - in seguito al matrimonio, continua ad occuparsi
della conduzione della ditta
di famiglia, ma le proprietà restano a Carolina, vera “regina”
della sua azienda. Infatti, sebbene la ragione sociale della
ditta sia intestata a Candido
Della Valle - nel 1872 sono documentate come “Fabbrica da
carta” della ditta Candido Della Valle e con nota “N.B. queste due cartiere sono da carta
fatta a mano” - di fatto i beni
sono di proprietà della moglie
Carolina Cappuccino. Solo il 5
novembre 1879, quando Carolina muore senza aver fatto
testamento, tutti i suoi beni
- comprese le cartiere Montrucca, Belgrado e Sant’Antonio - passano a Candido Della
Valle e ai figli. Alla morte di
Candido Della Valle, avvenuta

“Supplemento” libro dei trasporti, II metà secolo XIX; volume in folio; dorso in pergamena. Colonna intestata a “Della Valle Luigi, Carlo, Candida coll’usufrutto di 1/5 a Della Valle
cavalier Candido e per 1/5 a Pagano Corinna coll’usufrutto legale al cavalier Carlo Pagano” f. 104v (Archivio Storico del Comune di Caselle Torinese 298/3)

l’11 agosto 1901, con certificato di denunciata successione 9 dicembre 1901 n. 78, le
cartiere vengono ereditate dai
figli Carlo, Luigi e Candida, che
ne sono comproprietari con
Corinna Pagano - figlia della
loro defunta sorella Giulia - e
definiti “eredi legittimi di Carolina Cappuccino”.
Archivio Storico del Comune
di Caselle Torinese 302
Libro dei trasporti volume se-

condo, fine secolo XIX – inizi
secolo XX
passaggio di proprietà registrato a catasto il 22 agosto
1902 a foglio 71r
“Stante il decesso del cavalier
Candido Della Valle avvenuto
in Caselle li 11 agosto 1901,
come risulta dal certificato di
denunciata successione 9 dicembre 1901 n. 78... si annulla
la presente colonna e si porta
in capo agli eredi legittimi di

Carolina Cappuccino come
qui sotto:
Della Valle Luigi, Carlo, Candida fu cavalier Carlo e nipote
Corinna Pagano di Marcello...

le, figli di Candido, liquidano
la sorella Candida e la nipote
Corinna e diventano unici proprietari della cartiera Montrucca, Belgrado e Sant'Antonio e

zioni della Commissione arbitrale del Consorzio dei comuni
ed utenti industriali sulla riva
sinistra della Stura. Infatti dal
1898 al 1917 la Cartiera Montrucca, “di proprietà di Luigi,
Carlo e Candida Della Valle e
di Corinna Pagano”, viene definita “inoperosa”. Alla morte
di Carlo Della Valle, avvenuta il
30 settembre 1907 - certificato di denunciata successione
in data 7 giugno 1908 n. 41
vol. 47 - restano proprietari dei
beni il fratello Luigi (proprietario per 12/24) e i figli di Carlo,
Giulio Luigi, Umberto Giuseppe e Giovan Paolo (proprietari
per 4/24); la vedova, Cesira
Ognissanti, è usufruttuaria per
3/24. Un atto di divisione del
20 agosto 1909 rogato Cantù
conferma la suddivisione del-

Libro dei trasporti volume secondo, fine secolo XIX – inizi secolo XX; volume in folio. Colonna intestata a “Dellavalle cav. Candido,
Carlo, Luigi e Candida padre e figli”, f. 71v (Archivio Storico del Comune di Caselle Torinese 302)

Libro dei trasporti volume secondo, fine secolo XIX – inizi secolo XX; volume in folio. Colonne intestate a “Dellavalle cav. Candido,
Carlo, Luigi e Candida padre e figli”, “Dellavalle Luigi e Carlo fu cavalier Candido”, “Dellavalle Luigi fu cavalier Candido, Giulio-Luigi,
Uberto-Giuseppe, Giovan-Paolo fu Carlo con usufrutto alla madre”, f. 71r (Archivio Storico del Comune di Caselle Torinese 302)

Della Valle Carlo fu cavalier
Candido...”
Con atto di divisione del 1°
marzo 1902 rogato Cantù, i
fratelli Carlo e Luigi Della Val-

dei terreni limitrofi. Già prima
della morte di Candido Della
Valle, la cartiera Montrucca
cessa la sua attività, come
sembrano testimoniare le rela-

la proprietà con le quote di
pertinenza dei tre fratelli Della Valle e l’usufrutto
della madre, Cesira
Ognissanti.
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La cartiera Montrucca
I

l 13 novembre 1917, con
atto rogato Turbil, gli eredi Della Valle - Giulio Luigi,
Umberto Giuseppe, Giovan
Carlo e la loro madre Cesira
Ognissanti (vedova di Carlo Della Valle) - vendono la
Montrucca (cartiera e terreni, sezione B numeri da
14 a 19) ad Antonio Formaglio, Attilio Mario Bianco,
Mario Brunati, che vi im-

pianteranno un “cuoificio”.
Il 19 ottobre 1921 l’edificio
passa ad Angelo Verona,
che lo trasforma in “feltrificio”, in funzione fino al
18 ottobre 1923, quando,
con atto rogato dal notaio
Bartolomeo Appendini di
Torino, Verona lo vende
alla Società in accomandita semplice Gaudenzio
Sella & Compagnia (poi

Banca Gaudenzio Sella & C.
Società in accomandita per
azioni).
Il 13 novembre 1933 la
Montrucca viene affittata dalla Banca Gaudenzio
Sella & C. di Biella all’industriale tessile Edoardo Cesa
che vi trasferisce la sua filatura di cascami di cotone
“Cesa Edoardo Filatura di
Caselle”. Dopo circa cinque

anni di affitto, il 17 febbraio
1938 Edoardo Cesa acquista l’edificio per 120.000
lire dalla Banca Gaudenzio
Sella & C. Società in accomandita per azioni. La
filatura è in attività sino al
1968. L’edificio è tutt’ora
di proprietà della famiglia
Cesa.
La cartiera Montrucca oggi

La cartiera
Sant’Antonio

(detta anche “Battoretto”)
I

n seguito a diversi passaggi
ereditari all’interno della famiglia e alla trasformazione
- già nel 1905 - della cartiera
in filatura e ritorcitura di lana
cardata, i proprietari sono Giulio Luigi, Umberto Giuseppe e
Giovan Carlo Della Valle, figli
di Carlo, e la loro madre, Cesira
Ognissanti vedova Della Valle.
Tale filatura in strada San Maurizio 2 viene da loro condotta
sino al 18 novembre 1911,
quando subentra la ditta di
sfilacciatura e filatura di lana
e cotone “Canova e Compagnia”.
L’industriale laniero Natale
Canova ottiene in locazione
l’edificio del “Battoretto”, di
proprietà di Cesira Della Valle,
adibito a filatura e ritorcitura
ed annesso caseggiato civile
ad uso abitazione, tettoia e
cortile annessi, le macchine
utensili, il diritto di servizio del-

la forza d’acqua, per nove anni
a partire dal 1°gennaio 1912
al 31 dicembre 1920.
L’anno successivo, il 20 maggio 1912, Canova costituisce
con l’industriale tessile Federico Reda la società denominata “Filatura di Caselle Reda
e Canova”, per la filatura e la
sfilacciatura di lana e cotone.
Dal 1917 è loro socio anche
Edoardo Cesa, poi proprietario
della Montrucca.
Nel 1922, Natale Canova cede
la sua quota societaria a Federico Reda e a Edoardo Cesa,
che continueranno l’attività
con la denominazione “Filatura di Caselle Reda e Cesa”.
In tempi più recenti la cartiera
è diventata di proprietà della
famiglia Leone e sede della
loro ditta.

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

La cartiera
Belgrado
S

econdo la documentazione conservata nel
nostro Archivio Storico Comunale, l’edificio e i terreni
circostanti sono di proprietà della famiglia Della Valle
sino al 1926.
Dopo la morte di Luigi Della
Valle (figlio di Candido), avvenuta a Torino il 1°giugno
1916, per atto di divisione
rogato dal notaio Achille
Rolando a Venaria il 9 dicembre 1916, la proprietà
passa alla sorella Candida
Della Valle maritata Ivaldi.
Il 3 luglio 1926, con atto
rogato a Viù dal notaio Giuseppe Bertolone, Candida
vende l’edificio a Stefano
Oberto, fu Giuseppe. Un
ulteriore passaggio di proprietà avviene il 22 giugno
1939, con atto di compravendita rogato a Ciriè dal
notaio Giuseppe Bertolone.
L’acquirente è Carlo Hum-

bert, fu Michele, nativo
di Exilles. L’anno successivo Humbert, con
atto di compravendita
rogato sempre dal notaio Bertolone a Ciriè
l’11 aprile 1940, vende
a Renzo Bechis, fu Carlo. Il 29 aprile 1941, con
atto rogato dal notaio
Felice Rossi a Torino,
Bechis vende ai coniugi
Ruella, detti Rivella: Giuseppe fu Bartolomeo e
Lodovica Molinar Min,
fu Annibale Angelo.
Per atto di compravendita rogato dal notaio
Paolo Bertani a Torino il 19 giugno 1974
la proprietà passa dai
suddetti coniugi Rivella
alla Società SACT s.p.a.
di Caselle Torinese.
Dal 1975 è la sede di
un prestigioso albergo
e ristorante.

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

La cartiera Belgrado (Jet Hotel) oggi
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Tino Pecchiura racconta

Zoccoli nei piedi e via a scuola, poi la guerra e quella notte del ’45...

In quinta ebbi la fortuna di avere il maestro Giuseppe Pillitteri, un insegnante severo ma che prese a cuore la mia situazione e capì che, nonostante la mia
irrequietezza, avevo voglia di imparare e
predisposizione per lo studio. Mi perdo-

producevamo materiale bellico per l’Arsenale e
il lavoro non ci mancò fino all’8 settembre. Fui
chiamato alle armi ma riuscii ad ottenere l’esonero. Ricordo che, in quegli anni, mi ingegnai
a costruire una radiolina, perché volevo sentire le notizie e andavo a Torino in bicicletta a

gia. Solo il giorno seguente, terminati i posti
di blocco tedeschi, fu possibile trasportarla in
ospedale a Torino. Io trascorsi in caserma
alcune ore e poi, nel pomeriggio fui lasciato libero. Intanto si diffuse la notizia che la
battaglia aveva procurato 8 morti da parte tedesca e 5 da parte partigiana, di cui uno risultava disperso presso la cascina Bempensata.”
Al termine della guerra Tino inizia a lavorare
presso la Cooperativa Produttori Latte di Caselle e, per 14 anni, si occuperà della raccolta e
trasporto del latte tra Leinì e Caselle; nel 1954
si sposa con Giulia Maccagnola e lascia definitivamente la Vanicola.
“La mia ultima attività lavorativa - conclude
Tino - è stata quella di installatore di impianti
di riscaldamento con mio fratello Luigi, ma ho
continuato ad alimentare con i libri la mia curiosità e voglia di apprendere perché bisogna
sempre mettere a frutto le proprie capacità e
non stancarsi mai di guardare avanti. Così, nel
1978, alla Vanicola, ho costruito un impianto
rudimentale per la produzione di bio-gas: a volte basta poco per realizzare qualcosa di utile.”
Perché conservando intatta la memoria del
proprio passato occorre, con forza e vitalità,
continuare a tracciare la strada all’oggi, con gli
occhi stupiti e curiosi del bambino di ieri.
Anno scolastico1935-36: la quinta del maestro Pillitteri

Quanti bimbi nel '35 alla Vanicola!

nò anche quella volta che, in sua assenza, tirai fuori dal cassetto tutti i “corpi
del reato” da lui sequestrati a noi alunni
e li distribuii , con gran baldoria, a tutti i
miei compagni. La punizione fu l’ennesimo brutto voto in condotta. Purtroppo a
11 anni ero già fuori dalla scuola a pompare l’acqua per le mucche e a rastrellare nei campi. Mio padre era malato e, nonostante le raccomandazioni del maestro
Pillitteri, non mi fu permesso di continuare a studiare.”
Tino, suo malgrado, accantona i libri e
continua a lavorare in cascina fino a 14
anni ma ne sente la mancanza e, non gli
sembra vero quando, trova occupazione
presso una legatoria a Torino. Lì, finalmente può avere a disposizione molti libri, certo non c’è il tempo per leggerli, ma
per sfogliarli, per imparare a riconoscere le case editrici, per memorizzare nuove
parole dal dizionario, questo sì. La parentesi dura poco più di un anno.
“A 16 anni - continua Tino - lavoravo in
un’officina di Leinì come saldatore elettrico, era il periodo della guerra per cui

va di mettersi in salvo. Furono attimi di terrore e toccò a me affrontare la situazione. Ero
l ’unico che aveva un lasciapassare, come lavoratore della TODT, a servizio del comando
tedesco, così provai a passare la linea del fuoco. I tedeschi mi fermarono, cercai
loro di spiegare la necessità di un soccorso immediato
ma rimediai come risposta un
sonoro pugno e poi fui portato in carcere, nella Caserma dei Carabinieri. Durante il percorso ebbi la fortuna
di incontrare a Porta Pra’,
Caterina Bruatto alla quale
chiesi aiuto per Clotilde che,
ferita, continuava a perdere
sangue.
La notizia raggiunse la casa
di Luigi Chiabotto e poi la
parrocchia, da cui partì Don
Vaisitti in cerca del dottor Minacci che raggiunse Clotilde e fermò l ’emorra-

comperare le valvole per la batteria. Riuscivo a
captare diverse stazioni tra cui “Radio Londra”
che trasmetteva due volte la settimana le lezioni d’Inglese. Io ascoltavo ed imparavo e la vita
mi sembrava meno dura. Ma c’è una data che
mi vide spettatore e, mio malgrado, anche protagonista e che rimarrà indelebile nella memoria: il 26 aprile del 1945.”
Quel giorno, oltre la borgata S. Anna, tra le fitte siepi della strada dei “Due Confini”e la segala che stava maturando, erano nascosti dei partigiani in attesa di tendere un’imboscata alle
truppe tedesche che battevano in ritirata. Alle
due di notte, ebbe inizio, per la strada di Leinì,
la battaglia che si estese fino alla Vanicola.

“Quella notte - racconta Tino - fummo svegliati di soprassalto dagli spari di armi automatiche e, impauriti, cercammo di trovare rifugio nella stalla ma una granata colpì la
cascina appiccando il fuoco ad un pagliaio e
colpendo al femore mia cugina Clotilde proprio mentre, uscendo dalla sua cucina, cerca-
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Successo dei test italiani del Sukhoi Superjet 100
a cura di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

V

enerdì 10 novembre,
all’Alenia Aeronautica di
Caselle Sud, è stato presentato alla stampa specializzata, il nuovo velivolo russo Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Il
velivolo era giunto a Torino il
20 agosto, per prendere parte a
tutta una serie di test sperimentali al fine di raggiungere quanto prima la certificazione onde
consentire al velivolo l’entrata
in servizio di linea entro la fine
dell’anno. I test si sono svolti

al 23 settembre si sono svolte
le prove “di certificazione” per
un totale di 104 test e 22 ore
di volo. Nelle varie fasi è anche
stato effettuato un volo dedicato di sviluppo per la configurazione dei flaps (ipersostentatori, organo mobile posteriore
connesso alle ali, quelli anteriori sono gli slats). Al fine di testare la rumorosità del velivolo nei vari assetti, atterraggio,
volo livellato, decollo, sul sedime aeroportuale di Cuneo Le-

Il Sukhoi SSJ100 durante le prove HIRF

in parte all’aeroporto di Torino Caselle ed in parte all’aeroporto di Cuneo Levaldigi. All’aeroporto della Provincia Granda
le prime prove sono state quelle
per la “pre-certificazione” onde
testare la rumorosità dell’aereo,
prove effettuate dal 30 agosto
al 3 settembre, per un totale di
8 voli in 16 ore, mentre dal 15

valdigi sono state installate diverse postazioni microfoniche
che sono servite durante le varie di prove.
Il bel tempo “italico” ha consentito di svolgere al meglio le prove di volo, agevolando ulteriormente il personale designato
per questo importante e delicato lavoro coadiuvato egregia-

mente dal personale del coordinamento e dagli ATC (Air
Traffic Control) di Caselle e Levaldigi. Durante lo svolgimento
dei test di volo, è stato impiegato come supporto logistico anche un elicottero, nell’evenienza
si fosse presentata all’improvviso una qualsivoglia urgenza di
traffico, come ad esempio una
chiamata d’emergenza dell’elicottero sanitario del “118”, ordinando al Superjet di rimanere in holding (circuito d’attesa),
sino al ripristino regolare dei
voli come prestabilito dai piani
di volo. Le prove sulla rumorosità consentono di monitorare
il rumore prodotto dal velivolo
sia in volo sia a terra, e prevedono l’installazione di apposite
apparecchiature. Per le prove
in volo esse distano 2.000 metri dall’inizio pista ed a 450 metri dalla testata finale in fase di
decollo, mentre per quelle a terra (ramp noise) sono state istallate 64 posizioni microfoniche
in un’area di 40x70 metri, testando i vari parametri di rumorosità durante le operazioni
al suolo. In questo modo viene
quantificato il rumore prodotto
dai propulsori. Nelle strutture
altamente sofisticate dell’Alenia Aeronautica di Caselle Sud,
tra le migliori in Europa, si sono
svolte le prove HIRF (Hight Intensity Radiated Fields), basate sui test di compatibilità elettromagnetica. I primi risultati
dimostrano che il Sukhoi Superjet 100 risponde a tutti i
requisiti previsti dai test HIRF
sulla valutazione del velivolo ai
diversi campi elettromagnetici. Questo bireattore è il primo
aereo russo ad aver completa-

to i test di certificazione HIRF.
La metodologia impiegata è stata sviluppata da un team d’ingegneri della SCAC (Sukhoi Civil
Aircraft Company) con la fattiva collaborazione dell’Alenia
Aeronautica, società del Gruppo
Finmeccanica, tramite l’approvazione dell’autorità di certificazione russa Intestate Aviation
Committee Aviation Register
(IACAR) e l’europea, European
Aviation Safety Agency (EASA).
La certificazione HIRF è richiesta per verificare la rispondenza
dei sistemi elettrici ed elettronici del velivolo ai campi elettromagnetici, come quelli prodotti
dalle televisioni, le stazioni radio o i radar. La campagna di
certificazione HIRF sul velivolo RRJ95B (così è denominato il SSJ100 durante le prove),
è stata eseguita secondo l’HIRF
Certification Test Plan ed ogni
test, si è svolto nell’arco di 1214 ore al giorno.
La responsabilità dell’Alenia
consisteva nella corretta esecuzione delle prove, nelle analisi dati di misura LLSC e LLSF,
nel calcolo delle curve di corrente per BCI e livelli di campo
per l’HIRF, in funzione dei risultati di LLSC e LLSF. Inoltre l’Alenia ha supportato la SCAC per
l’installazione della strumentazione di prove sul velivolo come
sensori, probes, fibre ottiche,
ed altro). Alla SCAC invece spettava la configurazione, il set up,
e il monitoraggio dell’aereo in
caso di qualsivoglia disfunzione. Dal 20 agosto sino al giorno
della partenza dell’aereo, avvenuto a metà novembre, si sono
avvicendate più di ottanta persone tra cui oltre 40 di nazio-

nalità
russa compresi
i 2 piloti, affiancati dal
test
pilot
dell’Alenia,
Mario Mutti.
Il primo volo
di familiarizzazione dei
piloti russi,
sull’aeroporto di Levaldigi è stato effettuato con
il C-27J dimostrativo dell’Alenia. Data la
grande professionalità di tutti,
piloti compresi, ottima è stata
l’integrazione che non ha creato problemi in fatto di coordinamento e supporto nelle varie
fase delle prove, sia a terra sia
in volo. I primi due esemplari
del SSJ100 sono velivoli di sviluppo e non vengono usati per
la certificazione, come invece il
“SN 95004” visto a Caselle. Attualmente sono 17 gli esemplari in produzione di cui cinque in
fase finale di allestimento, mentre il 4 novembre ha volato, il
primo esemplare di serie (SN
95007), destinato alla compagnia di bandiera armena Armavia Airline, a cui faranno seguito i velivoli dell’Aeroflot russa.
Questo aereo, prima della consegna, effettuerà alcune prove
di affidabilità di impiego operativo su alcune rotte ed effettuerà prove in volo dei sistemi
di bordo e la capacità di “handling” utilizzando le infrastrutture standard aeroportuali. Se
il supporto post vendita e i bassi costi operativi dichiarati incontreranno l’apprezzamento

Il Superjet 100 in volo sulle Alpi

da parte degli operatori, il nuovo aereo è destinato ad un buon
successo di vendita e per l’Alenia potrebbe essere un valido
velivolo a reazione da affiancare al biturboelica ATR che continua con le ultime versioni a riscuotere un discreto successo di
vendite in tutto il mondo. Infatti
all’Alenia manca e mancava un
“fratello a reazione” dell’ATR (è
troppo lungo spiegare
in queI Neroargento
sta sede il perché),ma salendo a
bordo del velivolo abbiamo potuto riscontrare una spaziosità
superiore alle aspettative, cosa
molto apprezzata da chi viaggia
in aereo. Speriamo di vederlo
presto operativo con le compagnie aeree anche sul nostro aeroporto. Al momento la ItAli Airlines italiana ha in ordine 10
velivoli più dieci opzioni, mentre vi sono trattative con l’Alitalia per almeno 20 esemplari
che andranno a sostituire aerei
di pari categoria attualmente
impiegati. Si ringrazia il Dottor
Bruno Frigerio, Relazioni Esterne Alenia Torino, per la calda
accoglienza durante la presentazione dell’aereo.

Vittorio Sanseverino ha raggiunto il cielo che tanto amava
I

l 30 novembre si è spento
a Torino, all’età di novantatre anni, il comandante Vittorio Sanseverino, che per tanti
anni è stato capo collaudatore
della Fiat Aviazione e dell’Aeritalia. Nato a Napoli il 29 settembre 1917 (anche se la data
ufficiale è quella del 1°ottobre),
sin da ragazzino fu attirato dalla passione per gli aeroplani ed
il volo, cosicché conclusi gli studi del ginnasio, decise di concorrere per essere ammesso
alla Scuola Militare di Napoli, la
Nunziatella, sapendo che le accademie militari privilegiavano nell’ammissione quanti provengono da quella scuola. Nel
novembre del 1937 entrò così
nella Regia Accademia Aeronautica di Caserta, con il Corso
Sparviero, effettuando il primo
volo in veste di allievo il 7 febbraio 1938. In seguito venne
assegnato alla scuola di bombardamento dell’aeroporto della Malpensa, dove pilotò aerei
come il Fiat BR.20, il SIAI Mar-

chetti S-81, il CANT Z.1007. L’8
aprile 1941, sul cielo di Sebenico (Jugoslavia), ebbe il battesimo del fuoco pilotando un
BR.20, rientrando alla base di
Aviano indenne assieme ad altri quattro velivoli. Passato al
Sud dopo l’armistizio, entrò a
far parte del 28°Gruppo B.T.
“Baltimore” reparto che prese il nome dai velivoli america-

ni Martin Baltimore, impiegati
dal reparto. Proprio con questo
Gruppo, nell’estate del 1944, fu
testimone della tragica scomparsa, durante il decollo con un
Baltimore, dell’Asso degli aerosiluranti Carlo Emanuele Buscaglia. Nel dopoguerra, in seno
alla rinata Aeronautica Militare, fu chiamato al Reparto Sperimentale Volo allora sul campo
di
Guidonia
Vittorio Sanseverino di fronte al prototipo del G.222
(oggigiorno il
RSV è basato
sull’aeroporto
di Pratica di
Mare, vicino a
Roma). Dopo
anni di prestigioso servizio
con l’Aeronautica
Militare conobbe il
Prof. Valletta e l’Ing. Giuseppe
Gabrielli, che lo
invitarono a
far parte del-

Sanseverino durante l’inaugurazione del monumento
dedicato all’F.104, insieme alla moglie e Don Claudio

la Fiat Aviazione come pilota
collaudatore. Da allora Sanse-

verino porterà in volo velivoli
come il Fiat G.80, il primo ae-

reo a reazione italiano, il G.82,
il Fiat (North American) F-86K
(il famoso Kappone), il G.91, e
l’F-104”Starfighter”, un dei più
bei velivoli costruiti da quando è nata l’aviazione. Il “104”
è legato a Vittorio Sanseverino, come l’edera si aggrappa
ai muri: praticamente ha preso parte a tutto il programma
del mitico “cacciatore di stelle”.
Però a “Vittorio” spetta anche
l’onore di aver portato in volo, il
18 luglio 1970, il primo prototipo del Fiat poi Aeritalia G.222,
dal quale è stato estrapolato il
nuovissimo C-27J Spartan. Si ritirò per ragioni d’età, quando
iniziarono i collaudi del “Tornado”, ma la sua mente ha continuato a solcare i cieli, come
quella di un ragazzino ventenne. Nel 2006, pubblica un libro
intitolato ”Le Nuvole Sotto - Autobiografia di un pilota collaudatore”.
Ciao “Vittorio”; un caloroso saluto da parte di tutti coloro che
ti hanno conosciuto.

SQUARCI

N°426 - DICEMBRE 2010

17

Buon Anno!
E

cco, voglio proprio augurarvelo così, senza fronzoli e orpelli, senza inganni e ipocrisie.
Semplicemente, ma con tutto il
cuore, quasi sottovoce, per renderlo più intimo.
Che sia un anno sereno, che
possiate godere appieno delle piccole cose della vita, della quotidianità, degli affetti di
chi vi accompagna giorno per
giorno, dei ricordi più belli che
nessuno vi potrà mai rubare.
Per quanto riguarda il vile, ma
pur sempre essenziale, denaro
sono certa che sappiate meglio
di me come e dove cercarlo.
Permettetemi di augurarvi anche Buon Natale, ma questa
volta lascerò da parte i mercatini, le leggende e le tradizioni
natalizie per dedicarmi al Capodanno: storie, curiosità, tradizioni italiane e del resto del
mondo. Fosse stato un po’ di
tempo fa avrei riempito il mio
studio di volumi di varie enciclopedie, di libri di geografia e
di storia, invece con un semplice click mi sono ritrovata a “navigare” per il mondo, da nord a
sud e ritorno.
Grazie progresso, grazie internet!!
Pillole di storia
Il Capodanno ha origini antichissime, le sue radici arrivano fino ai Babilonesi, che 2000
anni a.C. facevano coincidere
l’inizio di un nuovo anno con la
prima luna nuova dopo l’equinozio di primavera. Anche gli
antichi Egizi avevano usanze
simili. In Grecia nel 600 a.C.
l’anno nuovo era rappresentato
nelle celebrazioni con le fattezze di un bambino, che simboleggiava la rinascita di Dioniso,
dio del vino. Le feste a lui dedicate avevano lo scopo di ottenere fertilità e ricchezza.
Gli antichi Romani continuarono a celebrare l’anno nuovo nel
tardo marzo, ma il loro calendario era continuamente modificato dai diversi imperatori,
creando grande confusione. Si
scelse, perciò, di sincronizzarlo con il sole. Fu Giulio Cesare,
nel 46 a.C., a creare quello che
ancora oggi è conosciuto come
“calendario giuliano”, che stabiliva che l’anno doveva iniziare tra gennaio e marzo.
La festa romana del nuovo
anno era dedicata al dio Giano,
il “dio bifronte” capace di custodire l’entrata e l’uscita; era
la divinità di ogni inizio, dei
passaggi, delle soglie, materiali e immateriali, come le porte
delle case, i passaggi coperti,
ma anche l’inizio di un’attività,
di un’impresa, di una vita umana, della vita economica e del
tempo storico. In questo giorno
era consuetudine invitare amici a pranzo e scambiarsi doni
quali datteri e fichi, accompagnati da ramoscelli di alloro,
detti strenne, come simbolo di

felicità e fortuna per tutto l’anno. Nel 1582 Papa Gregorio XII
riformò il calendario giuliano,
che aveva perso per strada ben
10 giorni per difetti di calcolo,
redigendo il “calendario gregoriano”.
Era il 1691 quando Papa Innocenzo XII stabilì che l’anno doveva iniziare il 1°gennaio, visto
che le date erano le più svariate: in Francia si festeggiava
l’inizio di un nuovo anno la Domenica di Pasqua, in Spagna il
25 dicembre, in Puglia e Calabria, secondo lo stile bizantino,
il 1°settembre. Le ultime a resistere furono Inghilterra e Irlanda, che fino al 1752 fecero iniziare l’anno il 25 marzo,
giorno dell’Incarnazione.

ranno più per tutto l’anno che
inizia.
Giappone: prima della mezzanotte le famiglie si recano nei
templi per bere sake e ascoltare 108 rintocchi di gong che
annunciano l’anno nuovo, ritenendo che questo sia il numero dei peccati che una persona
commette in un anno e che in
tal modo si possa purificare.
In Italia
L’usanza più caratteristica, per
eliminare i mali fisici e morali accumulati durante l’anno,
è lanciare i cocci a mezzanotte dalla finestra, assicurandosi
così l’abbondanza, il benessere
e la felicità per l’intero anno.
Numerose e svariate le tradiVischio

In Piemonte portava fortuna
incontrare subito dopo mezzanotte un carro di fieno o un cavallo bianco.
In Sicilia la sera del 31 dicembre nessun lavoro manuale va
iniziato o deve rimanere sospeso, perché rischia di concludersi malamente. Se proprio dovesse accadere, occorre
declamare durante i rintocchi
della mezzanotte uno scongiuro.
In Friuli i ragazzi accolgono il
nuovo anno saltando sui falò,
antico rito propiziatorio di virilità e fertilità.
Sulle montagne alpine si snodano fiaccolate che si concludono con il falò di un fantoccio
di stracci e legno per cacciare
tutti i guai e le tristezze vissute
nell’ anno che muore.
In ultimo, alcune credenze
Perché:
• appendere rami di vischio
sulla porta di casa? Il vischio
è una pianta ritenuta ben augurale fin dai tempi dei Druidi,
che lo usavano nei sacri cerimoniali di purificazione, mentre i Celti credevano fosse un
potente elisir contro la sterilità; sulla soglia allontanerà gli
spiriti maligni;
• mangiare lenticchie? La loro
forma simile ai soldi fa sì che
sia di buon auspicio per avere
ricchezza e prosperità. L’usanza deriverebbe da un antico
rito pagano giunto quasi inal-

Ora per i paesi che seguono il calendario gregoriano Capodanno coincide con il
1°gennaio ed il passaggio tra
il vecchio ed il nuovo anno diventa occasione per grandi festeggiamenti.
Briciole di tradizioni...
All’estero
“Paese che vai, usanze che trovi” dice il proverbio.
Gran Bretagna e Irlanda: a
mezzanotte del 31 dicembre si
usa aprire tutte le porte di casa
per far entrare il nuovo anno
e si fa rumore sbattendo utensili della cucina per scacciare
gli spiriti cattivi che il vecchio
anno deve portarsi via.
Spagna: per propiziarsi la buona sorte a mezzanotte è bene
mangiare un chicco d’uva
ad ogni rintocco di campana
esprimendo un desiderio, certi
che si avvererà nell’anno nuovo.
Russia: dopo il dodicesimo rintocco si apre la porta per far
entrare l’anno nuovo.
Ecuador e Perù: si esibiscono
fuori la propria abitazione dei
manichini di cartapesta, riempiti di petardi da far esplodere
ai rintocchi della mezzanotte.
In questo modo gli spiriti maligni scapperanno e non torne-

zioni in ogni regione, alcune
ormai dimenticate, altre in via
di estinzione, altre ancora al
contrario riesumate e trasformate in iniziative turistiche.
Vediamone alcune.
Nel Veronese i giovani la sera
del 31 dicembre cantano
un’antica “strenna” benaugurante che racchiude la richiesta di doni: “Bon dì, bon ano;
bon capo d’ano; le bone feste
le bone minestre; na roca de
cana,la padrona la staga sana;
a Natal un bei porzèl, a Pasqua
un bei aenèi; un granar carco
de tormento e formenton; una
canova de vin bon; una borsa
d’oro e n’antra d’argento: caro
paron, feme la bona man che
mi son contento”.
In Abruzzo, a Pettorano sul
Gizio, vi è la credenza che
nell’istante in cui scocca la
mezzanotte di Capodanno, l’acqua del fiume si arresti e diventi d’oro, ma subito ritorni a
scorrere come prima... bisogna
cogliere l’attimo.
In Romagna i contadini dicevano che il primo giorno dell’anno “Bisogna far un poco di tutti
i lavori perché vanno a riuscire meglio”.
In Abruzzo, invece, erano le
donne a fare un poco di tutti i
lavori di casa.

Zampone e lenticchie

terato fino a noi. Era anche tradizione regalare un portamonete pieno di lenticchie per
augurio;
• mangiare uva e frutta secca
nel cenone? “Chi mangia uva
a Capodanno conta quattrini”
è un proverbio diffuso in tutta Europa; nelle Marche e in
Val d’Aosta devono essere 12
chicchi di uva nera, mentre in
Romagna il colore non conta:
"Magnila cla porta quatren”; la
frutta secca deve essere di 7
qualità, noci, nocciole, arachidi, zibibbo, mandorle, fichi, datteri; il melograno simboleggia
la fedeltà e la fecondità fin dalla notte dei tempi, perciò mangiarlo l’ultimo dell’anno con
il proprio fidanzato, marito o

Battista
e Andrea

compagno darà alla coppia lunga vita;
• indossare biancheria intima
rossa?
Questa tradizione è diffusa in
tutto il mondo e risale all’antichità. Si dice che gli antichi Romani per esorcizzare la paura
indossassero sempre qualcosa di rosso, colore del sangue e
della guerra.
Secondo altre fonti la tradizione arriva dalla Cina, dove il
rosso è il colore del matrimonio, della gioia e della felicità.
Indossare intimo rosso la notte dell’ultimo dell’anno, perciò,
è auspicio di benessere e ricchezza, attenti, però, ciò che si
indossa deve essere buttato il
mattino del 1°gennaio.

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

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

Vi augurano
Buone Feste
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Buon appetito e Buone Feste a tutti!
di Francesca Bressi

T

ra pochissimo inizieranno
i festeggiamenti per il Natale e il Capodanno e così
non manca l’appuntamento con
i preparativi in cucina. Spesso si
tende a cucinare le pietanze tradizionali e quindi, visto che tutti voi sicuramente le conoscete,
abbiamo scelto di presentarvi
alcune idee particolari pensate per chi vuole stupire i propri ospiti.

Menù
Antipasto

Mini quiches con gorgonzola
pere e noci

Quiches al gorgonzola

Ingredienti: 1 rotolo di pasta
brisée, 150g di gorgonzola dolce, 100g di panna liquida, 50g
di latte, 20g di gherigli di noce,
2 uova, 1/2 pera, 1/4 di cipolla,
50g di burro + una noce, sale,
pepe.
Procedimento: rosolare in una
noce di burro la pera a cubetti.
Tenere da parte. Fare appassire
nel restante burro la cipolla tritata finemente. Ricavare dalla
brisée dei cerchi di dm leggermente superiore a quello dello stampo, adagiarle all'interno di ciascuna cavità coprendo
anche i bordi. Mettere in ogni
tortino un po' di gorgonzola e
delle noci a pezzetti. Frullare
le uova, la panna, il latte, sale e
pepe. Riempire ogni tartelletta
con un po’ di composto e infornare a 180°per 10-15 minuti.
Lasciare intiepidire un attimo,
sformare e decorare con un cubetto di pera.

Primi

Spaghetti con ragù di baccalà e
noci profumati all’arancia
Ingredienti: baccalà ammollato, pomodori pelati, noci ,mollica di pane raffermo, prezzemolo, aglio, olio extra vergine di
oliva, arance non trattate, spaghetti di Gragnano.
Procedimento: rosolare l’aglio
nell’olio extravergine di oliva,
Spaghetti al baccalà e noci

aggiungere il baccalà privato
delle spine e tagliato a cubetti e
far dorare per pochissimi minuti, toglierlo dalla padella e versare i pomodori pelati schiacciati, cuocere la salsa per circa
30 min aggiungendo il pesce
solo a 5 minuti dal termine della cottura.
Tostare in una padella senza
olio la mollica di pane sbriciolata aggiungendo anche le noci
tritate grossolanamente.
Scolare la pasta molto al dente e terminare la cottura nella
salsa aggiungendo, se necessario, un po’ di acqua di cottura,
aggiungere, il pane tostato e, a
fuoco spento un po’ di scorza di
arancia grattugiata e del prezzemolo tritato.
Servire decorando con qualche
rametto di prezzemolo e delle
scorzette di arancia.
Lasagne di ricotta e zucca
Ingredienti: 1kg di zucca, 500g
di ricotta, 2 uova, 300g di parmigiano, 1 confezione di lasagne, noce moscata, sale, pepe.
Procedimento: mescolate in
una ciotola la ricotta, le uova,
il parmigiano, il sale, il pepe e
la noce moscata unire la zucca, che nel frattempo, avrete
schiacciato con i rebbi di una
forchetta e fatta freddare un
po’. Prendete la sfoglia e come
una qualsiasi lasagna, procedete per strati. In una pirofila, fate uno strato di sugo, sfoglia, composto e parmigiano e
riprendete daccapo, fino all’uti-

Lasagna di ricotta e zucchine

lizzo di tutti gli ingredienti. Infine sull’ultimo strato di sfoglia
spruzzate un’abbondante spolverata di parmigiano e mettete
in forno a 200 gradi per 30 minuti circa.

drete caramellare unite l’aceto
il sale e pepe. Nel frattempo tagliate a striscioline la scorza di
un'arancia, facendo attenzione,
nel limite del possibile di non
asportare anche la parte bian-

Branzino alla pancetta

ca; sbollentate qualche minuto
le scorze di arancia in un tegamino con poca acqua, toglietele
dall’acqua e unitele al preparato con le cipolle continuando la
cottura ancora 5 minuti. Pulite
il branzino, e ricavatene due filetti. Fatelo saltare velocemente con due cucchiai d’olio e un
rametto di rosmarino, facendo
attenzione a non spappolarlo,
unite la pancetta a striscioline
che dovrà diventare croccante,
poi pepate e aggiustate eventualmente di sale. A cottura ultimata, ponete in un piatto di
portata il filetto di branzino ancora caldo, accompagnato dal
contorno di cipolle e arance in
agrodolce.
Nidi di patate con lenticchie e
cotechino
Ingredienti:
Per le lenticchie: 1 carota, 400g
di lenticchie, 3 cucchiai di olio
extravergine, pepe, sale, 1 scalogno, 1 gambo di sedano.
Per le patate: 1kg di patate, 3
tuorli, 60g di parmigiano, 60g
di burro, noce moscata, 250g di
cotechino, sale.
Procedimento: in un tegame
fate soffriggere un trito di scalogno, carote, sedano e aggiungere le lenticchie precedentemente lessate. Lessate le patate in
acqua salata, sbucciatele e passatele nel passaverdure. Mettete la purea ottenuta in una casseruola e aggiungete i tuorli.
Unite il burro precedentemente
fuso, il formaggio grattugiato,
la noce moscata, aggiustate di
sale e amalgamate il tutto. Met-

tete il composto in una tasca da
pasticcere munita di bocchetta
a stella e preparate i nidi direttamente su una teglia ricoperta da un foglio di carta da forno. Infornate per 20-25 minuti
a 200 gradi, fino a che i nidi risulteranno belli dorati. Nel frattempo preparate il cotechino,
potete utilizzare un cotechino
precotto che richiede una cottura di 20 minuti in acqua bollente. Tagliate il cotechino a fette e poi in cubetti. Una volta che
i nidi di patate saranno pronti
adagiatevi con un cucchiaio le
lenticchie e poi i cubetti di cotechino.
Torta al cioccolato e arance

Dolce

Torta cioccolato e arance
Ingredienti:
Per l'impasto: 100g di farina,
150g di cioccolato fondente,
150g di burro, 150g di zucchero, 5 uova.
Per la farcitura e la glassa di
cioccolato: marmellata di arance, 100g di cioccolato fondente,
70g di zucchero.
Per la guarnizione e la glassa
di arance: 4 arance gialle, 400g
di zucchero, 50g di burro, un
bicchierino di Grand Marnier.
Procedimento: Fate sciogliere il cioccolato fondente in un
pentolino, nel frattempo lavorate il burro fino a farlo diventare
una crema, aggiungete al burro
metà dello zucchero e il cioccolato ormai sciolto ed i tuorli, a
parte montate a neve gli albumi
e l'altra metà dello zucchero ed
unite i due composti. Aiutandovi con una frusta incorporate al
composto la farina con delicatezza, una volta che il composto
è omogeneo stendetelo in una
teglia imburrata ed infornatelo
a 180°per un ora circa, trascorso il tempo, lasciate raffreddare la pasta di cioccolato, poi tagliatela orizzontalmente in due
e farcitela con la marmellata di
arance. Ora ci occupiamo della
glassa di cioccolato, in un pentolino fate sciogliere lo zucchero con un bicchiere d'acqua e
portate a ebollizione per 5 minuti e poi aspettate che si raffreddi, aggiungete allo sciroppo il cioccolato spezzettato e
mescolate fino ad ottenere una
glassa e fate cuocere a fuoco
Nidi di patate con lenticchie e cotechino

Secondi

Branzino alla pancetta con cipolle e arance in agrodolce
Ingredienti per il branzino: 1
branzino da 800g (da 500g se è
sfilettato), 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva,
80g di pancetta affumicata,
pepe, 1 rametto di rosmarino,
sale.
Ingredienti per il contorno: 3
cucchiai di aceto di vino bianco,
la scorza di un’arancia, 2 cipolle, 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva, 2 cucchiaini di zucchero, pepe, sale.
Procedimento: Tagliate a fettine non troppo sottili le cipolle e
fatele appassire con i 3 cucchiai
di olio, unite i due cucchiaini di
zucchero e non appena lo ve-

basso fino a che non si addensa, con la glassa ricoprite tutta
la torta in modo uniforme.
Bene, a questo punto ci occupiamo della guarnizione, tagliate un'arancia a fette abbastanza
spesse e poi riducetele a mezzaluna, in un tegame largo e basso
disponete il burro e fatelo caramellare con 200 g di zucchero,
appena imbrunisce disponete le
fette nel tegame e cuocete per
5 minuti, infine irrorate con il

Grand Marnier, riponete le fette
necessarie sul bordo della torta. Per la glassa all'arancia, riducete i rimanenti 200 g di zucchero a velo e poneteli in una
terrina, spremete le rimanenti
arance, e versate il succo piano
piano, mescolate per 20 minuti
circa fino ad ottenere un composto denso, spalmatelo sopra
la torta e ponetevi a decoro le
rimanenti mezzelune di arancia
caramellata.
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TESSUTI
di

GROSSO s.a.s.

TENDAGGI
Tessuti, scorritenda
e biancheria per la casa
SVENDITA TOTALE
sconti dal 10 al 50%
ﬁno ad esaurimento scorte
Via I Maggio, 75 - GROSSO (TO)
(5 km da Ciriè verso Lanzo)
Tel. 011 92 68 971
chiuso lunedì mattina

ridefiniamo / gli standard

ASSICURAZIONI E INVESTIMENTI

di Ferraresi Gilberto e C.

PASSA A TROVARCI CON IL TUO CONTRATTO ...
IN POCHI MINUTI AVRAI UN PREVENTIVO …
IL MASSIMO SCONTO …
LE MIGLIORI GARANZIE …
E L’ASSISTENZA DI UN AGENTE AXA
SUBAGENZIA di CASELLE T. SE
Via Torino, 27 tel. 0119912577
cell. 3339089227
luca.signore.ag0556@axa-agenzie.it
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Distributore IP gruppo
Distributore
gruppo Api
Apididi
Nereo:
Esposito Nereo:
Da oltre 40 anni

I carburanti, l’olio, i filtri,
accessori per
per la
la tua
tua auto.
auto.
ﬁltri, le candele e gli accessori
ViaTorino
Torino 31 Caselle
Via
Caselle Torinese
Torinese
0119914943
0119914943

D

i fronte alle numerose
offerte industriali e artigianali di panettoni e di
pandoro arricchiti con gli ingredienti più azzardati, stento a riconoscere quello semplice e classico dolce natalizio
con uvetta e canditi che deliziava il fine pranzo della festività più bella dell’anno.
Mi sorrideva l’idea di provare
a farlo tra le pareti domestiche, ma venuta a conoscenza
del complicato iter di procedura, ho lasciato il compito ai
professionisti.

Ma il dolce di Natale è d’obbligo come il tacchino o il cappone e allora è scattata l’idea
di radunare tutte le allieve del
corso di cucina dell’Unitré di
Caselle, ad una lezione sui dolci natalizi regionali, dando la
possibilità di diversificare con
genuinità e fantasia.
La lezione è stata come sempre bellissima! Ognuna di noi
è arrivata con la propria ricetta ed i propri ingredienti: farina, uova, latte, burro, zucchero, arance, noci, mandorle,
fichi secchi... mescolati con

La Cartellate

'l

Bambin ‘d Succar, ovverosia “il Bambino di Zucchero”, era un dolce natalizio tipico di Casale Monferrato.
Nella “capitale” monferrina, e in
tutti i paesi circostanti, durante i giorni dell’Avvento le pasticcerie esponevano orgoglio-

'I bambin 'd succar

se i loro piccoli tesori: erano dei
dolcetti natalizi destinati ai più
piccini, che ritraevano per l’appunto Gesù Bambino nella culla.
Per il “Bambin ‘d succar” non
ci sono vere e proprie fonti bibliografiche, ma esiste una memoria collettiva negli anziani: era abitudine diffusa
nella zona, fino alla seconda guerra mondiale,
regalare ai bambini nella notte di Natale il Gesù
bambino di zucchero, acquistato nelle pasticcerie locali che lo producevano
abitualmente
Il Bambino, che veniva
creato con un apposito
stampo, era per l’appunto
un pupazzetto di zucchero. Adagiato su un ma-
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Mica solo panettone...
precisione ed armonia fino al
risultato voluto.
Luisa ci offre le “Cupete”
(dall’arabo = cubbiat, cioè
mandorlato), un croccante
preparato con miele, noci e
nocciole tritate racchiuso tra
due ostie; dolce natalizio del
monregalese.
Con ricette di poco variate si
preparano dolci simili anche
in altre regioni italiane: “copett” in Lombardia, “copata”
in Toscana, “copete” in Basilicata e “cubbaita” in Sicilia.
Antonietta elabora gli Struffoli, antico e tipico
dolce napoletano,
di probabile origine greca; sono
palline di pasta
fritta, poi passate nel miele caldo, disposte a piramide su di un
piatto e adornate
con confettini colorati.
Mariangela ci porta in Sicilia con i
“Buccellati”; dolce alquanto calorico avendo come
ingredienti frutta secca, agrumi
canditi, cioccolato
fondente, racchiusi in una mezza
luna di pasta cotta
al forno, una volta raffreddati ven-

gono ricoperti con una glassa
composta da succo di limone
e zucchero a velo.
La sottoscritta Marinella, molto combattuta tra la Romagna
e le Puglie, si è messa alla prova con le “Carteddate o Cartellate; dolci tradizionali pugliesi ottimi freddi, da consumare
durante l’intero periodo festivo. La preparazione richiede
molta pazienza per ottenere la
forma di una rosetta composta da farina, olio e vino bianco; le rosette sono fritte in olio
d’oliva bollente, quindi passate nel “vin cotto o mosto caldo”; dopo averle scolate si sistemano a piramide sul piatto
di portata.
Prese dall’entusiasmo ci siamo spinte con la ricerca, oltralpe, con un dolce popolare
di origine tedesca: il Kugelhupf (leggi Qughelopf ) molto
in uso anche in Francia, Svizzera e Austria. E’ una specialità molto delicata e saporita
a base di pasta lievitata, cotta
in forno nel particolare stampo scannellato con un foro al
centro. Raffreddato e sformato viene servito spolverato di
zucchero a velo.
Tutto questo con la collaborazione di Annalisa, Erica, Flavia, Marisa.
Mi auguro di avervi addolcito abbondantemente la lettura e inculcato la curiosità e la
voglia di cimentarvi nella pre-

'l bambin
‘d succar
terasso di cioccolato fondente, riposava in una dolcissima
mangiatoia che era un biscotto di pasta frolla, tipico della
zona del Monferrato. La cottura in teglie ondulate gli conferiva una caratteristica forma
concava, ideale per accogliere
il Bambinello. Oggi questo dolce tradizionale è quasi del tutto scomparso, anche se talvolta
viene ancora prodotto da qualche piccolo artigiano. È la testimonianza di un passato di cui
però molti conservano memoria.

Con questo numero il viaggio delle galuperie finisce. Abbiamo fatto un lungo percorso
tra le prelibatezze della nostra
zona (e non solo), e ringrazio
quanti hanno letto ed apprezzato le mie ricerche storiche in
campo alimentare.
Spero vi siate divertiti quanto
me nello scoprire (o riscoprire)
alcune delle “squisitezze della
memoria”. Io, personalmente,
mi sono divertito molto.

Kugelhopf

parazione del dolce natalizio,
magari dimenticato, ma degno di essere riportato sulle nostre tavole imbandite a
festa. In questo caso vi sarei
grata se volete farmi partecipe delle vostre prove, invian-

do in redazione le ricette personali.
Un “dolce” e sereno Natale a
tutti

ESSEBI

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

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

Dott. Andrea Fontana

UN RISTORANTE ALLA VOLTA

Trattoria La Bottala
A

forza di girare per tanti ristoranti più o meno
lontani, si finisce col trascurare le preziose realtà gastronomiche sull’uscio di casa.
Una di queste è senz’altro La
Bottala di via Leinì 35 a Caselle (0119961388). Una trattoria che può vantare una storia
che pochi altri locali hanno, essendo attiva da circa 150 anni,
sempre nel solco della tradizione piemontese e casellese. Uno
dei miei primi ricordi legati alla
Bottala riguarda le note di una
fisarmonica che giungevano
fino alla mia finestra. Era il famoso maestro Piovano che era
solito suonare per gli amici proprio alla Bottala.
Nel menù ho provato i grandi classici: i tomini al rosso e
al verde, il vitello tonnato, i pes
coi, il cotechino con polenta, i
tajarin ai funghi, gli agnolotti,
il brasato. Altrettanto classici i
dolci, con panna cotta e bonet.

Tutto tipicamente piemontese,
in un contesto che sa di ricordi
e del nostro territorio.
Per questo motivo quest’anno
abbiamo deciso di svolgere la
consueta cena dell’Associazione produttori Salame di Turgia proprio qui alla Bottala, per
celebrare l’ottavo anno dell’associazione e per festeggiare il
successo ottenuto dal prodotto all’ultimo Salone del Gusto.
Con una novità in più: dal 2010
il caratteristico marchio ha ottenuto la registrazione ufficiale
presso il Ministero.
Un motivo d’orgoglio per il sottoscritto, che presiede l’Associazione fin dai suoi inizi, ma
anche e soprattutto per i produttori, che hanno visto crescere la popolarità del Turgia
nel corso degli anni, con richieste dalle più disparate parti del
mondo.
In ogni caso, sia per la Bottala
che per il Turgia, una tradizio-

-

Caselle T.se (TO)
ARES
TOMAT

ne che continua, e che fa parte
della nostra storia.
Voti:
Generale:
Servizio:
Qualità/prezzo:

I pescoj della Bottala

Dott. Andrea Fontana

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

■■■■□ ok
■■■■□ gentili
■■■■□ ottima

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

20

NOTIZIE

N°426 - DICEMBRE 2010

nozze di diamante

PRO BAULINO
Stato Civile
Novembre 2010

Offerte mese Novembre 2010
Famiglia Armando e Roberto Borla in memoria
di Caterina Vietti Niclot - € 100,00

Nati 20
AGNOLETTI Edoardo,
ANTDREIS Matteo,
AZZIMANI Mehdi,
BARRA Ambra, CATANIA
Katia, DANZA Luigi, DI
BELLA Emanuele,
GAGGIANO Erika, GALIMI
Francesco, HADDIOUI Anuar,
LATTANZIO Elisabetta, LO
RISO Alessio, OLARU Evelyn,
OLARU Grace, PAGANO Asia,
PIRA Matteo Ulisse, ROMEO
Greta,
ROTUNNO Alessio,
VASCIMINNO Diego Luis,
ZANETTI Gaia.

Cognati e nipoti Baravalle in ricordo
di Caterina Vietti Niclot - € 100,00
N.N. offerta - € 40,00
Alberto Gosti ha offerto generi alimentari per la prima
colazione in ricordo di Maria Gremo

I coniugi Lino e Antonietta Costa Medic hanno
festeggiato, in famiglia, le loro "nozze di diamante":
60 anni insieme!
Congratulazioni vivissime!

Maria e Franca hanno offerto generi alimentari per la
prima colazione in ricordo di Maria Gremo
Grazie a Marco Rollero e famiglia per aver pensato a noi.

Margherita Cat Berro

Nel nostro cuore vivrà sempre
la vostra bontà
e il vostro sorriso.

Domenica Bellino Roci

Mario Brachet Contul

Franco Pregnolato

Nel terzo anniversario della
scomparsa i famigliari ricordano Domenica con immutato affetto e vivo rimpianto.

L’alba di ogni giorno è sempre più triste senza il tuo
sorriso.
Ci manchi moltissimo.
I tuoi cari.

1995 – 25 dicembre – 2010

La S. Messa anniversaria
sarà celebrata sabato 18 dicembre 2010, alle ore 18.00,
in S. Maria.

Messa anniversaria:
sabato 25 dicembre, alle
ore 11.00, in S. Maria.

Farmacie

RIcordO

Turni Festivi

19 Dicembre
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'

6 Gennaio
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE'

25 Dicembre
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE'

9 Gennaio
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'

26 Dicembre
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 95
CIRIE'
Maria Gremo
Per la partecipazione, il conforto e l’affetto ricevuto la
famiglia ringrazia.

10 Gennaio
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE'

La S. Messa di trigesima sarà
celebrata sabato 18 dicembre 2010, alle ore 18.00,
nella Chiesa di S. Maria di
Caselle.

2 Gennaio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'

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

Le necrologie con foto, cioè le
inserzioni su Cose Nostre per
lutti, ringraziamenti, anniversari, matrimoni, nascite, lauree, ecc. costano€20,00; con
doppia foto €40,00. Le inserzioni senza foto (modulo cm.
4x4) €5,00 al modulo.

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

Morti 9
CASETTA Franco,
MARRO Luigi,
MASERA Maria Clara,
MATTIODA Maria Emilia,
MUSSINATTO Filomena,
PORRU Giovanni,
REGALDO Elio Giovanni,
SALDARELLI Sandro,
VIETTI NICLOT Caterina.

ringraziamento

ANNIVERSAri

Luigi Ansaldi

Matrimoni 6
BATTAGLIA Marco e
SCIAMMARO Valeria;
GALLEA Ferruccio e
BUCCIGROSSI Anna;
MOSCA Nicola e VOLLARO
Carmela;
PREGNOLATO Claudio
e MARTIRADONNA
Alessandra;
SALERNO Luigi e NASO
Sabrina;
ZAMBARA Pasquale e
FACCIORUSSO Rita.

Nel quindicesimo anniversario della scomparsa, moglie e figli lo ricordano con
immutato affetto

La famiglia Succo, riconoscente, ringrazia tutti quelli che hanno preso parte al
loro grande dolore per la
scomparsa dell’amatissimo
Gino.
La Messa di trigesima sarà
celebrata nella Chiesa di S.
Maria il 18 dicembre 2010,
alle ore 18.00.

A MAMMA E NONNA MILIA
La mia Mamma ha fatto l’ultimo compitino
Aspettando che le fossimo tutti vicino
La sofferenza non la riguardava, voleva l’amore
E l’amore la sovrastava
E noi non capivamo nulla in quella stanza bianca
Vedevamo la sofferenza di una donna stanca
Ma Lei, nel suo grande cuore, solamente aveva
Il desiderio di averci vicini, come quando
Da bambini, al primo tuono di temporale
Cercavamo la sua mano e il suo grembiale
Per nascondere al tempo la paura
Ed avere nella Mamma la persona sicura.
Poi gli anni son passati, addio alla vecchia casa
Ci siamo quasi tutti sposati.
Ma la Mamma era sempre di sentinella,
pronta per alleviare una malattia, ad accudire
anche chi non voleva stare a sentire.
Sono poi nati i nipoti, la gioia del Suo cuore
Ai quali ha dedicato forze, calore e amore.
Dalla nonna tutti siamo passati,
con la nostra prole, accasati e sposati.
Mai fece una preferenza, amandoci tutti alla stessa maniera
Sacrificandosi in cucina, negli asili e a scuola, “a la veja manera”
Dolore si aggiunse a dolore quando, per crudele sorte,
morì l’adorata nipote Valeria e poi Netu, il consorte.
Ma sempre a schiena dritta ci portò nel porto sicuro
Guardando i maldicenti sempre a muso duro.
Marco, con grande pazienza e comprensione
Le ha donato tanti anni di cure e sincera passione.
Luca con Tiziana , e lei pregando la Madonna
Nello scorso mese di Luglio l’hanno resa Bisnonna!
Ma il suo cuore sempre trepidava per Christian e Veronica, la sua nipotina
Che sentiva al suo cuore la più vicina.
L’averci visti tutti assieme, nell’ultima sua ora l’ha rinfrancata,
“State sempre uniti e vogliatevi bene, ed io sarò consolata”.
Dopo, il cielo si tinse di nero, l’aria si fece pesante, il cuore frettoloso
Decise di chiudere il conto.
Ma la piccola mano ancora strinse, in un sussulto mortale,
Il braccio di Marco a farci capire, onnisciente
“Me ne sto andando, ma per Voi da Lassù sarò sempre presente”
Ciao Mamma!!!!

L'Associazione Turistica Pro Loco di Caselle,
la Direzione e Redazione del giornale Cose Nostre si uniscono al dolore della famiglia per la
scomparsa di Milia
Mattioda Rollero.
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pensionati s’accontenta di poco,
sono abituati a non lamentarsi
troppo, ma questa volta voglio
dire la mia. Perché non imitare il
paese di Borgaro? So che là tutte le domeniche pomeriggio ballano con un’orchestra “dal vivo”,
per la gioia dei pensionati borgaresi: ballo più consumazione,
4 euro. Spero che anche a Caselle si faccia questa benedetta sala
da ballo. Signor sindaco, la ringrazio per l’attenzione che saprà
dedicarmi e la saluto.

L’angolo
dei lettori

Ho voglia di ballare!
Alla cortese attenzione del sindaco Marsaglia
Mi permetta, signor sindaco,
di farle pervenire attraverso il
mensile “Cose Nostre” questa
lettera di rimprovero.
Sono una signora casellese non
più giovane, ma ancora con tanta voglia di ballare. Vengo al dunque: se non ricordo male, due o
tre stagioni fa si ballava nella
sala della nostra Pro Loco, per la
gioia di tanti pensionati che altrimenti non sapevano dove andare e cosa fare, proprio come
me. Andava benissimo, forse
troppo bello per durare. Signor
sindaco, perché privarci di questo divertimento? La causa sta
nei soldi? La maggioranza dei

Dov’è ?
Dove si trova ?
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a cura di

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

P.S. Che dire alla carissima Redazione di “Cose Nostre”? Scusarmi per gli errori di ortografia:
spero capirete, io ho fatto solo
le elementari. Auguri a tutti voi
carissimi, e complimenti per il
vostro e nostro bel mensile. Un
ciao speciale da una pensionata
di nome Luciana

Un grazie dall’AVIS
Gentilissima redazione chiedo se
per cortesia potete pubblicare
quanto segue sul prossimo numero di "COSE NOSTRE": ”L'AVIS
di CASELLE ringrazia tutti coloro che con somme versate alla
nostra Associazione hanno ricordato la compianta Stesina
Ala Castelli. Il Direttivo AVIS”
Vi ringrazio di vero cuore
Silvio Mo

la soluzione del numero scorso

Quella lettera
da Shangai...
Gentile Redazione,
la lettera proveniente da Shangai, che avete pubblicato nelle scorso numero di novembre,
mi ha davvero toccato il cuore,
come certamente quello di molti altri lettori casellesi di “Cose
Nostre”.
Io sono solo uno fra i tanti, ma
vorrei egualmente far pervenire la mia affettuosa stima al dottor Egnardi per la bellissima lettera.
Tramite questo bel personaggio
abbiamo saputo di avere uno
nostro chef casellese in Cina per
insegnare e far conoscere la cu-

CASELLE - MAPPANO
S.MAURIZIO:
affittasi alloggi arredati e non
di 1-2 camere, ampia zona
giorno, cantine box e/o posti auto.
Da euro 400,00
MAPPANO:
alloggi di piccolo taglio ottimi da
riaffittare; nuovi o da ristrutturare
comodi al centro. A partire da
euro 104.000,00
BORGARO:
alloggi bilivelli comodi ai servizi con cantine e box auto.
Accessoriati di tutti i comfort.
Palazzine di recente costruzione.
Da euro 349.000,00

CASELLE:
piano primo di 3 con ascensore
appartamento di ingresso living
su soggiorno/cucina, camera,
cameretta e bagno. Cantina
e box auto. Fuori rotta aerea.
Euro 166.000,00
CERETTA:
con progetto approvato per villa
uni/bifamiliare vendesi lotto di
terreno con tettoia da riattare.
Euro 200.000,00
LEINI’:
in zona di forte espansione con
consegna 2012 n. 2 palazzine di
alloggi con giardini, monolocali
e attici. Da euro 106.000,00

Ai lettori di Cose Nostre auguriamo

BUONE FESTE!!!

Via Carlo Cravero, 63 - 10072 Caselle (TO)
Tel. 011.996.10.94 - Fax 011.997.53.88
E_mail: studionigris@infinito.it - Sito internet: www.immobiliarenigris.it

cina piemontese ai Cinesi.
Questa bella notizia ci fa veramente onore. Che dire ancora
allo chef Mauro Giordano, che
anch’io possa avere l’onore di
incontrare questo nostro stimabile concittadino?
Un grazie anche alla redazione
di “Cose Nostre” per aver pubblicato questa favolosa lettera. Colgo l’occasione per fare a tutti gli
auguri di un Buon Natale da parte di un nonno casellese.
Bartolomeo T.

Grazie di cuore,
dottor Sala!
Vorremmo dare il giusto riconoscimento a colui che ha dimostrato non solo dedizione al lavoro e
grande professionalità, ma anche
un infinito amore per i suoi pazienti, amore che abbiamo percepito, sempre e comunque, amore che fa la differenza. Vorremmo
ringraziare di cuore colui che ha
reso un po’ più semplici momenti difficili e dolorosi, quando ci si
sente mortificati per la propria
malattia: quasi fosse una colpa essere malati e aver bisogno di cure
e di spiegazioni. Siamo infinitamente riconoscenti al dottor Sala
e, quando abbiamo visto quel che
faceva, abbiamo pensato che fosse uno dei Giusti.
“La storia dei Giusti è nella tradizione ebraica. Si racconta che in
qualsiasi momento della storia
dell’umanità ci siano sempre 36
Giusti al mondo. Nessuno sa chi
siano, nemmeno loro stessi, ma
sanno riconoscere le sofferenze
e se ne fanno carico, perché sono
nati Giusti e non possono ammettere l’ingiustizia. E’ per amor loro
che Dio non distrugge il mondo”.
Famiglia De Santis

C

i congratuliamo vivamente con la sig. Cristina Susigan che il mese scorso
(novembre 2010) è stata brava a risolvere il foto indovinello, e per un anno avrà il mensile Cose Nostre in abbonamento
gratuito (12 novembre 2010
H. 7,05). Si trattava infatti del
vecchio muro in via Mazzini.
Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del
vincitore a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al

3392540255 (Aldo Merlo)
onde poter spedire Cose Nostre.
La soluzione del fotoindovinello non può essere presa in considerazione prima dell’uscita
del giornale in edicola.
Qui di seguito l’elenco di coloro che hanno risposto esattamente all’indovinello:
1. Susigan Cristina
12 novembre H. 7,05

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



COMUNICAZIONE
DELL’A.M.S.
L’A.M.S., l’Associazione di Mutuo Soccorso - Sezione di Caselle Torinese, che da oltre 13 anni
si occupa di trasporto delle persone che hanno difficoltà a recarsi presso le strutture socio
sanitarie, tramite questo mensile vuole ringraziare pubblicamente la signora Caterina Martilla per il generoso contributo
che ha voluto elargire all’Associazione, per lo svolgimento della sua attività a favore dei cittadini casellesi.
Confidando in nuovi sponsor, in
modo da poter migliorare e potenziare i trasporti a favore di
chi ne ha più bisogno, l’Associazione di Mutuo Soccorso di Caselle formula i migliori auguri di
un felice e sereno 2011 a tutti
i lettori.

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

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

Cell. 333.8356431
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Gruppo teatrale “Nonsoloimprovvisando”

Circolo Fotografico Casellese

Si chiude un anno proficuo
I

l mese di Novembre, si è
aperto con una proiezione
fatta con il cuore, prima ancora che con la macchina fotografica. Così si può definire la
video proiezione a sorpresa (ci
si aspettavano delle diapositive) di Guido Vottero. Un viaggio non solo naturalistico, come
ci aveva abituati l’autore, ma un
percorso soprattutto culturale
fra la gente e la cultura occitana. Le immagini hanno raccontato di un coinvolgimento intimo con gli avvenimenti, ciò ha
consentito di avere dei ritratti
particolari di alcuni personaggi caratteristici, un racconto
fatto da dentro più che il racconto di chi vede da turista luoghi e manifestazioni. Le proiezioni di Giancarlo Chiriatti, poi,
hanno sorpreso per la loro freschezza e leggerezza, soprattutto in considerazione della non
verdissima età dell’autore, dimostrazione che le idee e la voglia di fare non hanno età. Sem-

pre in tema di serate di video
proiezioni, un piccolo evento il
circolo lo ha avuto con la proiezione della giovanissima Eliana Ambrosio, con i suoi 11 anni
è stata sicuramente la più giovane autrice ospitata dal circolo fotografico, con il papà (che
scrive) alla regia, ha presentato
una Venezia forse non inusuale
ma sicuramente meno scontata
del previsto, questo il commento del pubblico presente alla serata. Nella stessa occasione, abbiamo potuto assistere ad altre
proiezioni, divertenti come “Festa d‘pais” presentata a quattro mani da Gabriele Bellomo e
Ugo Aimone Cat: una carrellata di volti e situazioni raccolte
durante la Fiera delle Sagre di
Asti, accompagnata da una musica popolare; sicuramente una
bella regia. Non di poco conto
sono state le proiezioni di Cesare Cerutti che ci ha fatto visitare e conoscere l’orgoglio catalano di Barcellona e la delicata

“Thank U” di Doriana De Vecchi
che ha proposto i volti dei propri amici in un bianconero che
ha raccontato l’essenzialità di
sguardi ed espressioni dai quali
traspaiono le loro emozioni.
Non ci si è dimenticati di dedicare un po’ di tempo al nostro
aggiornamento tecnico, dopo
le vacanze estive, molti di noi
si stanno cimentando a preparare nuove proiezioni, quindi
qualche dubbio su come gestire il programma Proshow Gold
o come sfruttarne meglio le
sue potenzialità. Di qui l’incontro del 22 Novembre durante
il quale, guidati da Doriana De
Vecchi, abbiamo esplorato nuove potenzialità del programma
e affrontato dubbi e lacune. In
futuro ci si propone di parlare
di foto ritocco, ma questo sarà
materia per il prossimo anno.
Ora ci avviamo a concludere un
anno che tutto sommato, seppure con qualche difficoltà, è stato ricco di soddisfazioni, atten-

diamo il 2011 che vedrà anche
l’elezione del consiglio direttivo
previsto a Gennaio. In Dicembre
avremo modo di proporre ancora qualcosa di interessante,
come l’interessantissima proiezione proposta dalla nostra presidentessa Silvia Sales. Il circolo
fotografico, vuole cogliere l’occasione per l’augurio di un sereno Natale e felice 2011 a tutti
coloro che ci seguono in questo
spazio che Cose Nostre ci dedica, e coloro che ci onorano con
la loro presenza durante le nostre serate e manifestazioni, ringraziamo di cuore tutti. Auguri
e arrivederci al prossimo anno!

Al Baulino si sogna
con Giuseppe
L

’esperienza di inizio anno
di cantare per gli ospiti del Baulino, per noi, i
“Nonsoloimprovvisando”, era
stata così piacevole che il 21
novembre ci siamo riproposti
a loro, questa volta narrando

ri e il Presidente Giovanni Verderone per l’ospitalità, ma più
di tutti vogliamo ringraziare i
nostri calorosissimi spettatori con i quali abbiamo passato
un bellissimo pomeriggio in allegria.

e cantando la storia di Giuseppe, figlio di Giacobbe, il racconto biblico da noi portato in scena lo scorso anno.
Anche in questa occasione possiamo dire di aver avuto una
bellissima accoglienza e di esserci trovati molto bene, per
questo ringraziamo la signora
Maria con i suoi collaborato-

Sperando di poter tornare nuovamente il prossimo anno con
le canzoni del nuovo musical,
che stiamo preparando, auguriamo a tutti loro tantissima
gioia e serenità.

Sandro Ambrosio

Appuntamenti
Lunedì 20 dicembre: i soci sono
invitati con i loro famigliari ai
festeggiamenti che si svolgeranno nella sede del Circolo ,
occasione per scambiarci gli
auguri di Buon Natale e Felice
Anno Nuovo.

Vivere il verde

“Cose Nostre”, una delle cose più belle che
Caselle possiede
Mostra dell’ASA 2000 sui 40 anni del
Jumbo Jet a Caselle
G
ent.mo Direttore,
vorrei chiudere questo
anno dedicandoti queste righe. Mi sembra giusto farlo perché il giornale di Caselle,
grazie a te ed alla redazione, è
sicuramente una delle cose più
belle che Caselle possiede. Non
è poco, un giornale, la voce di
tutti coloro che vogliono dare
alle loro idee ed ai loro progetti una forma concreta. Ha detto Aung San Suu Kyi nel suo primo discorso da donna libera “la
base vera della vera democrazia è la libertà di parola” e vorrei aggiungere “di scrittura” perché se i pensieri sono importanti
ancor più importante è lasciarli
in eredità, creare un interlocutorio con il quale confrontarsi,
in termini civili, imparare, condividere.
Purtroppo in questi ultimi tempi l’interlocutorio spesso nasce
da opinioni declamate in modo
eccessivamente goliardico, approssimativo e a volte offensivo.
Le voci della politica, dei dibattiti, dei “talk-show” che riempiono lo schermo televisivo a tutte
le ore, sono carichi di parole che
danno a volte l’impressione di
occupare degli spazi che non si
possono riempire diversamente
e l’ossessione di sviscerare fatti altrui in modo morboso. Spesso si ha l’impressione che le persone non abbiamo più niente da
raccontare e da raccontarsi se
non parlare o sparlare di fatti altrui, ci sono sempre meno motivazioni e interessi, meno voglia

di impegnarsi per una qualsiasi
causa, meno voglia di spendere
risorse ed energie per cose non
strettamente personali. Brutto
segno, il degrado morale che ci
sembra appartenga solo ad altri
e quindi non ci coinvolga, spesso nasce da indifferenza, egoismo, superficialità. Facile sentirsi superiore ad ogni qualsivoglia
problema quando non ne siamo
toccati, ma le esperienze nostre
e di altri dovrebbero insegnarci,
quando le primavere non sono
poche, che una serena esistenza può mutare per una malattia improvvisa, per la perdita di
un posto di lavoro o di una persona, in quel momento nasce la
pretesa di poter “urlare” per rivendicare diritti che fino a quel
punto abbiamo ignorato su altri.
Natale è vicino, ne sentiamo tutti i messaggi: commerciali, morali, istituzionali, ma soprattutto
dovrebbe essere un momento da
condividere con le nostre famiglie, dove passiamo purtroppo
sempre meno tempo, con i nostri amici, in numero sempre minore, quelli veri, quelli che sanno ascoltare, consigliare, capire,
e se necessario correggere.
Al proposito, diceva Martin Luther King, “nei momenti di maggiore difficoltà vorrò dimenticare le parole dei miei nemici e
ricordare i silenzi dei miei amici”.
Grazie per l’ascolto e Buon Natale a tutti,
Giuliana Vormola

Il Presidente dell’Associazione
“Nonsoloimprovvisando”
Marianna Bornesco

Parrucchiere per Uomo

Messana Luca
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COSTRUZIONE - MANUTENZIONE
GIARDINI - IMPIANTI D’IRRIGAZIONE
E GIARDINI D’ACQUA
L’ASA 2000 associazione storia aeronautica di Caselle, ha esposto domenica 5 dicembre sotto i portici del municipio di Piazza Europa la sua ultima mostra, dedicata ai quarant’anni del Boeing 747 a Caselle. Il primo di questi giganti dell’aria,
nei colori dell’Alitalia, atterrò nel nostro aeroporto il 4 giugno del 1970 in occasione del 4°Salone Internazionale dell’Aeronautica. Da allora numerosi di questi aerei, delle più svariate compagnie, sono atterrati a Caselle, quasi tutti documentati nella mostra con fotografie quasi tutte opera dei soci dell’associazione.
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Cagi S.N.C. di Girardi Franca e Cianciaruso Ida
Via G. Guibert, 2 - 10072 Caselle T.se (TO) - Tel. 011 9975119
Fax 011 9256785 - email: cartoleria.cagi@alice.it - P.IVA 09974490014
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La Voce della Pro Loco

Verso il 2011, con una sede in più
E

ccomi a voi, cari lettori,
per l’ultima voce della Pro
Loco di quest’anno.
Un altro anno è passato, ricco
di eventi e di novità, di impegni
anche gravosi ma gratificanti, e
ancora molti saranno per questo mese di dicembre.
Come Associazione Pro Loco,
domenica 5 dicembre siamo stati presenti alla “Fiera di Sant’Andrea”, nel cuore della fiera in
piazza Boschiassi con il nostro
consueto stand, per promuovere le attività dell’Associazione,
il nostro giornale e le pubblicazioni sulla nostra Città. Con i
nostri volontari, che hanno presidiato tutto il giorno la postazione, abbiamo iniziato la campagna di tesseramenti della
Pro Loco e quella per gli abbonamenti al nostro giornale per
l’anno 2011.
“La nostra storia? Continuala tu!
Iscriviti e sostieni l’Associazione
Turistica Pro Loco di Caselle Torinese”, questo è lo slogan che
abbiamo scelto per la campagna

Gruppo di soci della nostra Pro Loco

tesseramenti 2011, alla quale abbiamo abbinato la tessera
Unplicard, che dà la possibilità
a tutti i soci Pro Loco di usufruire di sconti e agevolazioni, oltre
che a livello nazionale, anche in
molti esercizi commerciali della
nostra città. Questo per mettere in risalto le attività commerciali locali e invitare i casellesi a
conoscere e apprezzare i negozi cittadini.
Domenica 12 dicembre 2010,
grande festa per i volontari della nostra Pro Loco. Come da
tradizione, questa è stata infat-

ti la giornata da noi scelta per
la nostra festa annuale, giunta quest’anno alla 41ª edizione
ed è iniziata con la partecipazione alla Santa Messa delle 9,30
officiata dal casellese dell’anno
2010, don Claudio Giai Gischia,
nostro parroco da 25 anni. E
dopo la consueta foto di gruppo
dei soci presenti, alle 11,00 gli
invitati si sono trasferiti presso
il nuovo Centro Espositivo Multifunzionale di via B. Bona, per
procedere alla cerimonia della premiazione del neoeletto
casellese dell’anno 2010, don

Claudio. Poi tutti nel salone delle feste della nostra sede di via
Madre Teresa di Calcutta, per il
consueto pranzo sociale, dove
tutti insieme abbiamo applaudito ancora una volta il nuovo Casellese dell’anno.
Al vincitore del nostro premio
per l’anno 2010, vorrei porgere
le mie sincere congratulazioni a
nome della Pro Loco tutta.
Al di là della nostra festa, vorrei
comunicarvi con orgoglio che la
Pro Loco di Caselle ha aggiunto un altro importante tassello
nella sua organizzazione. Infatti

a novembre ho avuto il piacere
e l’onore di firmare il disciplinare con il quale l’amministrazione comunale ci delega per la
gestione del nuovo Centro Espositivo Multifunzionale di via B.
Bona per un anno, in via sperimentale.
Al momento, questo nuovo Centro ha accolto la nuova sede del
Centro Anziani e dell’Università della terza età. Da oggi, con
la nostra gestione, le numerose sale possono essere concesse ad associazioni che ne facciano richiesta per farle diventare
la loro sede, o a privati cittadini che vogliano approfittare di
questo spazio, sito nella zona
centrale, per organizzare feste,
battesimi, compleanni o altro.
Aggiungo altro lavoro ed altri
impegni ai miei uomini, che già
ne sono oberati, e per questo
voglio ringraziare per l’ennesima volta i volontari del nostro
sodalizio, che spesso rubano del
tempo al loro lavoro e alla loro
famiglia per il bene comune del-

la nostra città e quindi per tutti noi. Vorrei citare alcune frasi
scritte per noi da un carissimo
amico della nostra Pro Loco:
“In un mondo dove la colpa è
sempre di “altri”, dove sono
sempre gli “altri” che non fanno abbastanza, dove sono sempre gli “altri” quelli da criticare,
ebbene, esiste un gruppo di persone che non bada mai a cosa
fanno gli “altri” ma che pensa
a cosa possono fare loro stessi
per rendere più umana, più vivibile e meno anonima la nostra
comunità”.
Sicuramente il “cosa posso fare
io?” rappresenta lo spirito che
anima gli uomini e le donne della Pro Loco di Caselle Torinese.
In chiusura, vi segnalo il nostro ultimo appuntamento del
2010: la notte del 24 dicembre vi aspetteremo sotto i portici di Palazzo Mosca con la ormai
tradizionale distribuzione della
cioccolata calda e del vin brulé,
dopo le Sante Messe delle 22,00
e della mezzanotte.
Auguro a tutti un buon Natale e
un felice anno nuovo. Arrivederci al 2011.
Giampiero Barra

Convivio Casellese

“Torte e dintorni” - Cirié & Sede aggiunta “Pro Loco” - Caselle
T

empo di strenne ed è per
questo che il Convivio
raddoppia?
Non proprio, ma quasi.
In poco più di una ventina di
giorni sono stati due gli appuntamenti conviviali, il secondo
dei quali è stato celebrato pres-

so il salone delle feste del Centro Espositivo Multifunzionale
di Via Basilio Bona, diventato
da pochissimo sede aggiunta
dell’Associazione Turistica Pro
Loco di Caselle: un tale evento
- l’arrivo d’una sorta di seconda casa - non poteva che esse-

re “bagnato” solennemente da
qualcuno e il Convivio Casellese ha recitato da par suo cotanto ruolo.
Ma andiamo con ordine. Prima di raccontare del battesimo
enogastronomico della nuova
sede, dobbiamo dire che vener-

dì 19 novembre, s’è tenuto il
ventiseiesimo incontro presso
la stupenda casa liberty ciriacese che ospita “Torte e dintorni”,
l’ancor nuovo laboratorio dei
Baima, storici ristoratori di Cirié che per vent’anni hanno gestito il “Roma” in Borgo Loreto.
Nel ’96 i Baima hanno mutato sede, ma non la filosofia: da
loro i clienti continuano ad essere graditissimi ospiti da coccolare... con torte e dintorni.
Per il Convivio i Baima hanno
approntato una cena fortemente ancorata al territorio sabaudo, ridandoci la possibilità di
gustare nuovamente piatti arricchiti da “trifole”, da tartufi
bianchi d’Alba.
Dalla “Battuta di carne al coltello con sedano, parmigiano e tartufo”, al must della casa “Gnocchi alla bava con tartufo”, alle
“Uova al padellino con tartufo”,
in opzione al morbido “Stracotto di vitello con patate al forno
e semolino”, è stato un trionfo

di equilibrio e sapidità. Il tutto
accompagnato da un “Ruché” di
Castagnole Monferrato di buon
spessore.
Notevoli le torte: da quella salata “ Zucchine e prosciutto”, a
quelle dolci dove il “Bicchierino
con pera e zabaione” ha fatto da
preludio al “Crumble di mele” e
alla “Tenerina al gianduia”.
Grande cena e grandi Mariuccia

Francesco Eblovi al lavoro

ed Eugenio Baima, interpreti di
valore delle tradizioni culinarie
delle nostre valli.
Per la cena pre-natalizia 2010

la Boutique della Frutta

di Alessi

COMMERCIO INGROSSO e MINUTO
di PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
10077 San Maurizio C.se (TO) - Via Fatebenefratelli, 116
Tel. 011.925 34 31 - Fax 011.927 97 28 - Cell. 347.043 09 90 (Pasquale)
Sito internet: www.boutiquedellafrutta.it - E_mail: info@boutiquedellafrutta.it

26°
e 27°
incontro
il Convivio ha deciso di riaffidarsi, come già avvenne l’anno
scorso, alle mani capaci di Francesco Eblovi, chef e patron del
“Nuovo Carretto” di Cirié.
Eblovi quest’anno è stato chiamato ad esibirsi in trasferta,
per riproporre quel trionfo che
è il “Fritto misto della tradizione”, carta vincente della sagra
estiva che Francesco impreziosisce su a Vauda.
L’aperitivo di benvenuto, composto da intriganti stuzzichini, e accompagnato dal sempre
accattivante “Metodo Classico
Contessa Rosa “ di Casa Fontanafredda, si è unito all’ “Insalata
di cappone natalizio con verdurine all’aceto balsamico”, appaiata dal buon “Arneis” di Pescaja e dal fresco “Nebbiolo 2009”
di Batasiolo.
Ma il pezzo forte stava nell’atteso “Fritto Misto”. Essendo un ultras delle cose impanate e fritte, sarò sfacciatamente di parte,
dichiarando subito che, passato nell’uovo e poi nel “panpesto” e quindi tuffato nell’olio
bollente, sarei capace di mandar giù anche del polistirolo o
del compensato, però devo dire
che quello di Eblovi è un signor
“Fritto misto”.
Venti pezzi salati, serviti uno
ad uno (dalle tre “milanesi” - vitello, pollo e maiale -, al “filon
doré”, alla cervella...), mostravano appieno la sublime felicità che può dare questo trionfo
della nostra cucina. I dieci pezzi dolci (dal necessario semolino, alle fragole, alle caramelle
“cri-cri”, sino ai francesi “Macarons”...) sono stati il complemento pantagruelico della bisogna. Il tutto corroborato dal
“Barolo 2005 - Valori bollati” di
Casa Fontanafredda.
Il “Semifreddo al Gianduia” è
stato un goloso di più, unito
al “Moscato” di Rivetti, servito
in alternativa allo champagne
“Vielle France”.
Inaugurazione più degna la
sede aggiunta della Pro Loco
di Caselle non poteva avere: se
tutti i salmi finiscono a tavola, il
fritto misto di Francesco Eblovi
è stato un “gloria” coi fiocchi e
financo le frange.
Elis Calegari
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Successo dei
Aspettando il concerto di Natale “Neroargento”
La Novella

S

abato 13 novembre un numeroso pubblico ha potuto apprezzare il concerto
di S.Cecilia tenutosi nella chiesa
di S.Maria. La Novella ha proposto un repertorio di brani molto ampio, che spaziava dai Queen, a colonne sonore per film e
cartoni animati, fino a composizioni originali per banda; il tutto
diretto dal Maestro Bruno Lampa. Domenica 14 novembre si è
La Novella in concerto

di Chiara Grivet Brancot

svolta la consueta gita: quest’anno si è partiti per la Valle d’Aosta
con la visita al caseificio “Vallet”
e la cantina sociale “Caves”, siti
entrambi a Donnas. E poi il pranzo, tenutosi al Ristorante “Conca
Verde” di Settimo Vittone: momento di allegria per tutti, ma
anche di premiazioni per alcuni musici de “La Novella”. Sono
stati premiati Corrado Murgante per i suoi 15 anni di attività
bandistica
e per l’impegno profuso nel dotare tutti i
musici della
divisa,
e Roberto
Monticone
e la figlia
Chiara, rispettivamente nel
ruolo di alfiere e flautista,
per

aver partecipato a tutti gli impegni che la Filarmonica ha svolto
nell’anno 2010. E’ stato consegnato il cappello come simbolo
dell’ingresso in banda a tre giovani musici: Luca Aimone, Ludovica Davi e Stefano Rapa.
Dopo il grande successo della festa di S.Cecilia, la Filarmonica “La Novella” si sta preparando per un altro attesissimo
appuntamento: il concerto di
Natale, un’occasione per scambiarsi gli auguri di un sereno e
felice 2011, che si terrà sabato
18 dicembre alle 21 nella chiesa di S.Maria. Da alcuni anni “La
Novella” propone non solo brani musicali, ma anche cantati
e, dopo le fortunate esperienze
dell’edizione del 2007 in cui avevamo potuto apprezzare la bravura del soprano Elena Colombatto e del 2009 con il soprano
Stefania Bergera, quest’anno “La
Novella” ha deciso di cambiare
genere di voce. Sarà infatti presente il tenore Kisu Choi che

canterà alcune arie natalizie e
non solo, accompagnato dai musici della Filarmonica. Non mancheranno anche tante altre sorprese, il tutto presentato dalla
splendida Paola Zanirato e diretto come sempre dal Maestro
Bruno Lampa.
Con il Concerto di Natale si chiude l’attività bandistica de “La
Novella” dell’anno 2010, le fila
saranno sciolte, per poi riprendere con le prove mercoledì 26
gennaio 2011. Mentre i musici
si godono le vacanze natalizie, il
Direttivo de “La Novella” sta già
lavorando per il 2012, anno in
cui la Filarmonica compirà ben
250 anni di poesia in musica...
L’auspicio è che a quell’occasione “La Novella” ci arrivi nei migliore dei modi, con la forza di
una lunga e importante tradizione. Per saperne di più su “La Novella”, basta collegarsi al sito internet recentemente rinnovato
dal musico Matteo Siviero:
www.lanovellacaselle.it.

I Neroargento e i Saxofonia

Si è svolto con successo il concerto di Natale tenuto sabato 11 dicembre dal coro di
clarinetti "Neroargento" di Caselle e dall'ensamble di saxofoni "Saxofonia" di Vallo.
Il concerto, inserito nella rassegna "Aspettando Natale 2010",

patrocinata dalla nostra Amministrazione Comunale, ha visto alternarsi sul palco della sala
"Fratelli Cervi" i due gruppi che
hanno proposto brani natalizi in
una cornice di poesie, racconti
e curiosità sul Natale e sulla sua
magica atmosfera.

Gruppo ANA

Gita alpina nel Cuneese: che gran bella giornata!
G

Alle 11, dopo la foto di gruppo davanti al “Setificio di Caraglio”, è iniziata la visita guidata al setificio da
due gentili e preparatissime guide
che ci hanno illustrato l’edificio, simile ad un castello, e i macchinari
per la produzione della seta.

rande successo per la gita organizzata dal gruppo alpini di Caselle domenica 21 novembre
2010, per il ventesimo anniversario di
fondazione della cooperativa “Alessandro Scotti - Alpini di Caselle”, che
è la proprietaria della sede di via Basilio Bona.
Con 2 pullman siamo partiti alle 7 da
piazza Merlo per arrivare ai “Ciciu del
Villar”, a Villar San Costanzo nei dintorni di Cuneo, per la visita ai “ciciu” e la
classica sostanziosa... colazione all’alpina. A seguire abbiamo visitato la fiera di
Caraglio, dedicata a: “Aj a Caraj”(aglio a
Caraglio, ndr) dove erano esposte grandi quantità di aglio e acciughe, con naturalmente anche tutti i classici articoli delle fiere.

Alle 13 ci siamo recati al ristorante
“La Bussola” di Centallo dove Maddalena, la titolare, ci ha servito un
pranzo spettacolare con un fritto misto che non finiva più, per poi
continuare con le solite cantate in
allegria, e così siamo rimasti a tavola fino alle 18.
Alle 20 siamo arrivati a Caselle tutti felici e contenti con un arrivederci
alla prossima gita.
Aldo Merlo
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

N

ei nostri discorsi della quotidianità c’è spesso il riferimento a persone, che conosciamo; qui però
ci terrei a far conoscere persone con caratteristiche, dal mio
punto di vista, straordinarie e
malgrado ciò pressoché sconosciute. Dopo Howard Zinn,
Rigoberta Menchù, Alex Langer, don Lorenzo Milani, ci sta
a “pennello” una figura, forse
la più adatta in prossimità del
Natale, la festa dell’opulenza:
Francesco Gesualdi. “Carneade,
chi era costui?” Gesualdi è persona tuttora vivente, è nato nel
1949, è stato allievo della scuola di Barbiana (è il Francuccio
di don Milani), tra altre rilevanti esperienze ha trascorso 2
anni di volontariato in Bangladesh, ed è tra i promotori della
Rete di Lilliput. E’ stato il fondatore ed è coordinatore del "Centro nuovo modello di sviluppo"
di Vecchiano (PI); un centro di
documentazione, che si propone di ricercare nuove formule
economiche tendenti a garantire a tutti la soddisfazione dei
bisogni fondamentali. Questo
centro è una delle più interessanti esperienze di impegno teorico e pratico contro le ingiustizie globali. Affronta i temi del
disagio economico, sociale, fisico, psichico e ambientale sia a
livello locale che internazionale, con particolar attenzione
al Sud del mondo; ha promosso importanti campagne per i
diritti umani. Il tema basilare
ha un’importanza planetaria: il
prodotto interno lordo (Pil), nei
paesi industrializzati non cresce
più; vari segnali ci indicano che
il pianeta è sull’orlo del tracollo
sociale ed ambientale. Su questo dato di fatto c'è convergenza di opinioni, ma è molto difficile trovare un accordo su che
fare. Il principio della crescita
come unica soluzione possibile, è invocato non solo dalle imprese, ma anche da chi sostiene
che senza “crescita” (nel senso
di Pil), non possa esistere sicurezza sociale e piena occupazione. Se invece ci sforzassimo per
acquisire un’altra concezione
del lavoro, della ricchezza, della natura, della solidarietà collettiva, ci renderemo conto che
è possibile costruire una socie-

Amnesty International

Ci sono
persone...
tà capace di coniugare sobrietà,
piena occupazione e diritti fondamentali per tutti. La sobrietà
è molto più di una filosofia di
vita; è un progetto politico alternativo al sistema. A questo
"partito", assolutamente minoritario, appartiene Francesco
Gesualdi, che con il Centro nuovo modello di sviluppo, ha pubblicato il libro “Sobrietà - Dallo
spreco di pochi ai diritti per tutti” (Feltrinelli, Milano 2005, pp.
163, euro 9). Io l’ho letto, consiglio caldamente di acquistarlo
e leggerlo con attenzione. Consiglio inoltre, della stessa fonte: Guida al consumo critico e
Guida al risparmio responsabile, strumenti utilissimi per
“aprire una finestra sul mondo
esterno”. Che viviamo da ricchi
in un mondo di poveri, non abbiamo bisogno che ce lo dicano,
basta aprire i nostri guardaroba, i nostri frigoriferi e anche le
nostre pattumiere. Diversi nostri connazionali vive addirittura nell’opulenza e nello spreco.
Ignoriamo però che è un privilegio riservato a pochi, o meglio
ce ne siamo sempre fregati altamente. Cominciamo a capire la
povertà solo ora, cioè da quando non colpisce solo gli immigrati clandestini, ma anche
molti italiani. Il problema non
si risolve, ad es., inventandosi
risorse per convertire la produzione Fiat dalle utilitarie ai SUV,
con ulteriore flessibilità del lavoro. Si tratta invece di cominciare a praticare strade diverse,
a cominciare dalle scelte individuali, in termini di risparmio e
consumo. Dove investiamo i nostri soldi? Ci sono davvero consumatori in grado di orientarsi
nella giungla delle pubblicità?
Le domande sono tante; Gesualdi non commette l'errore di pretendere di costruire un sistema
filosofico o una nuova teoria
economica. Preferisce cominciare con la descrizione brutale
degli squilibri nel mondo. "Per
guardare in faccia la povertà
assoluta – scrive Gesualdi - basta attraversare il Mediterraneo
e mettere piede in una baraccopoli del Cairo. Puoi rendertene
conto solo se riuscirai a superare, il senso di soffocamento che
si prova nella calca opprimente, la nausea che sale alla gola,
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Pakistan: donna cristiana
rischia l’esecuzione

Francesco Gesualdi

quando si è costretti a camminare in stradine solcate da rigagnoli pieni di escrementi umani". Il libro fa un certo effetto
perché mette in fila tutto quello che va “storto” e propone appunto una via di fuga fuori dal
coro. La proposta è una politica
della sobrietà. Primo obiettivo
è quello di ridurre non di produrre e consumare di più. Consumiamo e sprechiamo! Utilizziamo perfino il consumo per
"rimarginare le ferite nei rapporti tra le persone".
Con i bambini, ad es., che vediamo troppo poco, pensiamo
di cavarcela spesso con un bel
giocattolo, che dura il tempo
della sorpresa e poi viene buttato in una stanza strapiena di
altri giocattoli o diventa rapidamente un rifiuto. Gesualdi,
non propone un contromanuale di economia politica. Suggerisce piuttosto di praticare
scelte, individuali e collettive,
anche molto radicali: dal consumo e risparmio critico fino a
forme di vero e proprio boicottaggio (sulla scia delle campagne di Greenpeace e non solo),
e all'obiezione alle spese militari praticata dai pacifisti contro
le scelte di guerra. Argomenti d’importanza vitale che è indispensabile approfondire. A
forza di sentirci dire che non
ci sono alternative ci abbiamo
creduto e ci siamo rassegnati a
rimanere all’interno dei confini
tracciati dal sistema. Chiunque
si provi a proporre qualcosa di
nuovo viene deriso, come successe a Copernico quando sostenne che la Terra gira intorno
al Sole. Prima derisi e poi messi al rogo.

A

sia Bibi, una cittadina pakistana di fede cristiana, è stata condannata
a morte in base alla legge sulla blasfemia del suo Paese. L’8
novembre 2010, la donna, quarantacinquenne e madre di cinque bambini, è stata riconosciuta colpevole di blasfemia e
condannata a morte dal tribunale di Nankana, 75 km dalla
città di Lahore, nella provincia
del Punjab, per aver insultato il
profeta Maometto. Asia è stata
arrestata nel giugno del 2009.
I fatti sarebbero questi: mentre stava lavorando come bracciante, alla donna sarebbe stato chiesto di andare a prendere
dell’acqua potabile per tutte le
lavoranti. Tornata con l’acqua,
sembra che le altre colleghe
si siano rifiutate di berla, proprio perché portata da una cristiana: il prezioso elemento sarebbe diventato impuro, quindi
berlo sarebbe stato un sacrilegio. Asia si sarebbe offesa e ne
sarebbe nata una violenta lite, a
seguito della quale le altre donne l’avrebbero denunciata al
capo religioso locale.
Il religioso avrebbe informato
la polizia del fatto che la donna avrebbe espresso opinioni
dispregiative sul profeta. Conseguentemente, i poliziotti hanno effettuato l’arresto con l’accusa di insulti a Maometto.

Asia Bibi rigetta tutte le accuse
e suo marito considera la condanna basata su falsità. Tuttavia il giudice ha ritenuto le accuse veritiere ed ha escluso
ogni possibilità di attenuanti.
La donna ha poi presentato ricorso contro la sentenza presso
la Corte di Lahore. Dal giorno
del suo arresto, Asia è in isolamento. Inoltre ha denunciato di non aver avuto accesso ad
un avvocato durante il periodo
di detenzione e neppure l’ultimo giorno del processo. Le leggi sulla blasfemia sono state introdotte in Pakistan nel 1982 e
nel 1986, con l’intento di proteggere l’Islam e la sensibilità religiosa della maggioranza
musulmana.
Il guaio più grosso è che sono
state formulate in modo giuridicamente vago, prestandosi
quindi ad applicazioni arbitrarie da parte della polizia e della magistratura. Prova ne è che,
spesso, ad essere condannati a
morte non sono solo gli appartenenti alle minoranze religiose, ma gli stessi musulmani. Secondo Amnesty International,
le accuse basate su tali leggi
inique sono molte volte utilizzate per ottenere vantaggi in affari o in dispute su terreni, grazie
all’incarcerazione di una delle
parti. Nei casi di condanne di
appartenenti alle minoranze re-

ligiose, le accuse si basano solo
sulle convinzioni religiose degli
stessi. Molti degli accusati di
blasfemia sono stati torturati o
aggrediti pesantemente. Alcuni
detenuti per questi reati sono
stati uccisi da guardie carcerarie o da altri detenuti. Alcuni
sospettati sono stati assassinati senza che la polizia abbia fatto nulla ne prima (per impedirlo) ne dopo l’evento delittuoso
(per arrestare i colpevoli). Profanare il nome del profeta Maometto è un reato capitale per
il codice penale pakistano: “Chi
con parole, sia pronunciate sia
scritte, o con rappresentazione
visibile, o con qualsiasi imputazione, alludendo o insinuando,
direttamente o indirettamente, contamina il sacro nome del
profeta Maometto è punito con
la morte o il carcere a vita”.
La Corte federale di Shariat,
i cui compiti includono la revisione delle leggi per far sì
che siano conformi alla dottrina islamica, ha dichiarato (nel
1991) che: “Chiunque è accusato di blasfemia dev’essere condannato a morte e non all’ergastolo”.
Per
maggiori
informazioni: www.amnesty.it oppure
i.cuconato@amnesty.it
Ivan Cuconato
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C’entro Sport e Momenti

Don Bosco

Superata quota 200!
L

’ASD Don Bosco Caselle
comunica con grande soddisfazione di aver superato quota 200 tesserati! E’ un
traguardo che ha anche valenza simbolica, con la speranza di
continuare a crescere coinvolgendo nuovi amici e tenendo
ben stretti quelli “vecchi”.
Quest’anno è di nuovo possibile
regalare un sorriso ad un bambino meno fortunato offrendogli un giocattolo; è fondamentale che sia nuovo o, perlomeno,
in buone condizioni, integro, pulito e possibilmente non elettrico per agevolarne l’utilizzo. Nel
mese di dicembre 2010 l’ASD
Don Bosco Caselle, insieme alla
Parrocchia di Caselle, invita tutti a partecipare alla consueta
iniziativa “Un dono per un Sorriso” condividendo così il senso
ed il significato veri del Natale.
La raccolta si sta concludendo
in questi giorni, tuttavia è ancora possibile portare i giocattoli presso l’Oratorio “Giovanni
XXIII” in Via Gibellini 24 durante gli orari di apertura pomeridiana (per informazioni: Andrea
333.4028508) oppure presso
la Parrocchia in via Torino 13
(Tel: 011.9961137). Ricordiamo anche che il giorno 31 gennaio p.v. ricorrerà la Festa di
Don Bosco, il sacerdote salesiano dal quale prende il nome la
nostra associazione.
I campionati nel frattempo proseguono fino alla pausa natalizia, occasione per tracciare un
primo bilancio nonché per pianificare i recuperi delle nume-

I ragazzi della Don Bosco insieme a Don Claudio

rose gare rinviate questo mese.
Apertura doverosa con il “filotto” di vittorie della pallavolo: la Volley 1 ha battuto 3-0 sia
lo Sportidea Master sia il GDS
Saluggia e vinto 3-1 contro il
Virtus Volpiano; la Volley 2 ha
bissato i due successi per 3-0
contro il Castiglione e nuovamente contro la Sportidea Master. Complimenti ad entrambe
le squadre!
Calcio a 11 Terza Categoria
FIGC: arrivano i primi punti per
la squadra di Lauricella (2-2
contro la Foglizzese e vittoria
5-1 con in San Benigno); sconfitta 1-7 con il Football Mappano 2004.
Calcio a 5: In Serie C2 - FIGC
una vittoria per la DBC ’B’, 5-3
ai danni del Pool Ciriè, e tre
sconfitte (6-5 con il Deportivo
Futsal, 5-3 con la Chiavazzese e
3- 6 in casa contro la Esseti C
5). Il torneo femminile UISP re-

gistra ben quattro vittorie per
le nostre ragazze (in casa 6-2
contro il Cit Turin e 9-3 contro il Khorakhané; in trasferta
1-6 al Parco Sparta e 0-4 al Fiano Plus) con una sola sconfitta
a referto (8-1 a favore del LampAlex). Nel campionato UISP
maschile la DBC ’A’ parte vincendo 8-6 contro il CPG Orbassano; seguono le sconfitte contro Cral Amiat (3-4), Sportidea
Caleidos (4-5) e Men In Black
(5-3). La DBC ’E’, esordiente in
questo torneo, ha battuto il San
Domenico Savio 6-10; nessun
punto ma buone prestazioni
contro le favorite Borgonuovo e
La Apuesta (rispettivamente 71 a Settimo T.se e 6- 10 a Caselle).
Le DBC ‘C’ e ‘D’ sono impegnate su due fronti, il campionato PGS ed il Torneo ‘Fenalc’ di
Rivoli; riportiamo i risultati: la
DBC ’C’ ha vinto il derby con la

‘D’ 5-3 e battuto 5-1 la Pasticceria Leone; perse le altre sfide
(6-3 con il Musica2, 3-2 con gli
Hombres, 7-5 con il San Paolo
C.T., 5-1 con il Don Banche e 58 in casa con la Storica Effe). La
DBC ’D’ ha vinto quattro gare
(10-4 con l’Aston Galimba, 5-2
con il San Paolo, 0-3 con il San
Paolo C.T. e 2- 3 in casa del Don
Banche), perso tre volte (4-7
con lo Spring Team, 10-3 con
l’Sp. Grugliasco ed il già citato
derby) e pareggiato 5-5 con lo
Sportiamo.
Capitolo giovanili: La Propaganda parte forte vincendo
2-12 con il Don Banche e 13-3
con il San Pietro e Paolo; resa
con il San Paolo (16-1) ed il San
Luigi (9-7). L’Under 17 batte il
San Martino 15-3 ed il San Pietro e Paolo 3- 0 a tavolino; l’Under 15 sconfigge l’Aux. Monterosa 11-2 ed il San Paolo 7-1,
battuta solo dal Sermig (6-4). I
Micro vincono 8-2 con il Real
Odengo e perdono a tavolino
5-0 con il Borgonuovo femminile; anche i Mini hanno il bilancio in pareggio: vittorie con
Pro Casalborgone (7-0) e San
Domenico Savio (8-2), sconfitte
con Istituto Agnelli (1-6) e Don
Banche (3-5).
Per concludere, l’ASD Don Bosco Caselle desidera cogliere
l’occasione offertale dalle pagine di “Cose Nostre” per esprimere la propria gioia nell’aver
appreso che il proprio Presidente Onorario, il parroco don
Claudio Giai Gischia, è stato
eletto nelle settimane scorse
“Casellese dell’Anno 2010”: tutti i Soci si stringono intorno al
don per questo meritato riconoscimento.
Andrea Pagano

Tennis Club Caselle

Shanghai & torneo sociale
P

iccola parentesi prima di
parlare del nostro tennis: Caselle si sta rivelando sempre più una terra di chef
alla conquista della Cina, in
modo particolare di Shanghai.
Il casellese Giovanni Grasso, titolare del ristorante stellato “la
Credenza” di San Maurizio Canavese, insieme al suo collaboratore Igor Macchia, è stato protagonista alla VIP Lunge,
facendo conoscere a Federer &
co, la nostra straordinaria cucina. Giovanni è tornato a casa
con una giacca da lavoro piena
di autografi, giacca che ha pensato bene di mettere all’asta,
devolvendo il ricavato all’associazione Fedelux.
Fedelux è l’onlus che perpetua
la figura di Federico Luzzi, lo
sfortunato giocatore stroncato,
nel 2008, a soli 28 anni da una
leucemia fulminante. Nel corso
di una serata benefica tenutasi
ovviamente alla “Credenza” alla

quale hanno partecipato, nella inedita veste di banditore, il
giocatore kazako ma da tempo residente a Bra, Andrey Golubev, quest’anno vincitore del
torneo di Amburgo e recentemente decretato dall’ATP “Most
Improved of the Year”, una sorta di Oscar mondiale per il giocatore che nel 2010 ha saputo
compiere i più grandi progressi, e Paola Cesaroni, la mamma
di Luzzi, c’è stata l’opportunità
di raccogliere fondi da destinare alla ricerca per la lotta alla
leucemia. Grande Giovanni!
Veniamo a noi: domenica 21 novembre si è concluso il torneo
sociale 2010 del TC Caselle con
la disputa dei match conclusivi dei tornei di singolare. Tra
i non classificati Nicolò Fontana ha battuto 63 62 Giampiero
Savoldi in un bellissima finale:
complimenti ai due duellanti e
a tutti coloro che hanno partecipato alla competizione. Nella

L'arte
della pasta

finale A, Giandomenico Bianchi
ha rispettato i favori del pronostico superando per 63 64 Aldo
Maronero: bravo Giandy!
Il nostro torneo avrà ancora
una coda con il doppio che per
motivi logistici non è si ancora
concluso ma, grazie alla disponibilità dei ragazzi della nostra
D1, si sta svolgendo nel corso di queste settimane: vi daremo conto dei risultati finali nel
prossimo numero.
Prosegue, intanto, la cavalcata
della nostra squadra principale
nel torneo Silvio Passera.
Capitan Ossola e compagni hanno chiuso il girone al primo posto e nelle prossime settimane
combatteranno nel tabellone finale per la conquista del campionato. In bocca al lupo ragazzi! Ottimo il primo bilancio dei
corsi invernali che hanno registrato un gran numero di iscritti sia tra i ragazzi che tra gli
adulti e stanno proseguendo in

queste settimane. Approfittiamo dell’occasione per ricordare alcuni dei prossimi appuntamenti che ci attendono. Giovedì
23 dicembre alle ore 20 ci sarà
la Pizza di Natale per tutti i ragazzi della scuola tennis. I corsi saranno sospesi da venerdì
24 dicembre a giovedì 6 gennaio compreso. Martedì 12 aprile,
come tutti gli anni, vivremo la
trasferta per il torneo di Montecarlo per la quale, presto, forniremo maggiori dettagli. Ricordo a tutti che, per qualsiasi
informazione sulle nostre attività, potete visitare il nostro
sito internet: www.centrosportemomenti.it. Se desiderate contattarci potete farlo scrivendo
a: tennis@centrosportemomenti.it o info@centrosportemomenti.it.
A presto con altre novità! Buon
tennis a tutti!

Campioni d’inverno
S

uperata ormai la metà del
girone di andata e ormai
arrivati alle porte dell'inverno, è giunto il momento
di tirare le prime somme per
quanto riguarda il C'entro Sport
e Momenti e i suoi campionati,
quelli di calcio a 5 e calciotto.
Nel calcio a 5 le 16 squadre si
stanno affrontando per determinare i due gironi (serie A e
serie B) che caratterizzeranno
la seconda parte del campionato; le formazioni si stanno fronteggiando ormai da quasi due
mesi, periodo in cui le sorprese non sono di certo mancate: si
confermano fortissimi La Mambo e Pandiscia Isolamenti, che
comandano la classifica a punteggio pieno e con una partita in meno rispetto alle inseguitrici: lo scontro diretto; a 18
punti c'è anche il Margone, con
una partita in più e una sconfitta contro il Mirage, tallonato
da Area 51, tornata alla grande
in quel di Caselle, e 3T.Protect,
altra ottima formazione. Subito dietro Gramec Impianti e
Grappa e Vinci, rispettivamente settima e ottava con 5 punti
di distacco dalla nona; considerando che la formula del campionato prevede che le prime 8
squadre comporranno la serie
A, i giochi sembrano ormai decisi. La seconda metà della classifica però è al momento equilibratissima, Autotrasporti D'Alia
davanti a 7 punti e 3 squadre a
6, Sagat, All Star Respect e Soffietti Costruzioni; seguono Edil
Lauritano, Mustok Lab, De Santo Utensileria e New Team; supponiamo che anche il campionato di serie B che avrà inizio
nel 2011 ci farà vedere cose
molto interessanti.
Nel calciotto, nonostante l'inverno imminente, le partite cominciano finalmente a infiammarsi: nella categoria libera
una squadra guarda già tutti
dall'alto: gli Invictus comandano a 18 punti e una sola sconfitta, inseguiti da BC8, ottima

formazione che in più rispetto all'anno scorso ha trovato la
continuità; poco più indietro la
Longobarda segue a 15 punti,
con 4 punti di distacco dai campioni in carica di Ricarica H24
partiti un po' in sordina e ormai distanti dalla vetta. Seguono subito dietro con gli stessi
punti la sorpresa dell'anno Old
Style, formazione che sta sciorinando un ottimo calcio e che
piano piano comincia a credere nel podio; seguono a 10 punti Le Iene, tallonati da Real 69,
Cascina 996, A-Team e Longobanji, tutte squadre ostiche anche per i primi in classifica, che
nessuna partita devono dare
per scontata se vogliono portare a casa il titolo; sembra aver
trovato una continuità anche
Vasco Impianti, che finalmente
riesce a inanellare due risultati utili consecutivi e 4 punti in
saccoccia; tocca al Venaria dimostrare di non meritare la medaglia di legno.
Nella categoria Over 30 gli All
Black stanno davvero dando
l'impressione di non voler cedere per nessun motivo contro
nessun avversario; dopo diversi anni trascorsi da secondi in
classifica quest'anno sembrano avere la cattiveria giusta per
arrivare finalmente in testa; a I
Reds, Midas e Avatar il compito di rendere difficile ai favoriti la marcia verso la vetta; subito dietro le altre lottano per
dimostrare di avere il carattere
necessario per giocarsela con i
primi, e Popi's e Alpini sembrano averlo eccome! Staccati di 5
punti e ancora in cifra singola
ci sono i Votozero a 7, seguiti da Imperial, Mai Tai, Gussone, Perryzomans e Rien Ne va
Plus, squadre di tutto rispetto
che possono dire la loro in ogni
momento.
Appuntamento al C'entro allora, in attesa che il girone di andata incoroni i campioni d'inverno.
Mattia Contin
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Caselle Calcio

Tre vittorie di fila poi la neve
A
vessimo dovuto scrivere queste note solo una
quindicina di giorni fa
avremmo detto di un Caselle
lanciato verso le vette dell’alta classifica del campionato di
Promozione.
Tre-vittorie-tre ottenute di filotto, contro avversari per nulla arrendevoli quali Alpignano,
Susabruzolo e i rivali d’antan

del Venaria, stavano lì a parlarci d’una formazione rossonera
sempre meglio guidata da mister Goria, capace di miscelare
sapientemente l’esperienza dei
veterani con la fresca vena di
ragazzetti di belle e buone speranze, Sollazzo su tutti.
Forse, delle tre vittorie, la prima
è stata la più semplice, visto che
l’Alpignano fin dal primo quar-
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to d’ora della prima frazione ha
dovuto giocarsela in dieci: fallo da ultimo uomo di tale Cilia,
espulsione e rigore, trasformato dal solito Paolo Tosoni, più
che mai uomo squadra.
All’ottavo del secondo tempo altro rigore per noi ed altra trasformazione di Tosoni, che
sanciva così la nostra vittoria.
Neppure l’espulsione del nostro
difensore Pellegrino (espulsione comminata per gioco violento) ci rovinava la festa.
Festa ancora più grande sette giorni dopo quando, in Valle Susa, dovevamo vedercela col
Susabruzolo che ci appaiava in
classifica al quinto posto.
A risolvere la contesa ci pensava ancora una volta - chi altri se
no? - Paolo Tosoni, autore d’una
doppietta: primo gol al 18°del
primo tempo, seconda marcatura allo scadere, poco prima
che l’arbitro fischiasse la fine
e poco dopo che i nostri avversari avessero finito di fare harakiri, costretti da una doppia
espulsione a chiudere in nove.
Contro i “cervotti” di Venaria ci
si attendeva una prova di maturità e di concretezza da parte dei nostri e questa puntualmente arrivava. Anche se in
Zona Cesarini: al 45°del secondo tempo.
Match non facile, come ogni
derby che si rispetti, interpretato dai nostri con grande capacità di sofferenza. A risolvere
la contesa ci pensava Gaudino,
proprio quando sembrava che
ogni nostro sforzo fosse ormai
vano. Invece un guizzo felice ci
issava alla terza vittoria consecutiva e ci schiudeva le porte
dell’alta classifica.
Purtroppo poi è arrivata la neve

CLASSIFICA ALLA
18a GIORNATA
Montalto Ivrea 37
Volpiano 34
Real Sarre 32
Borgaro 32
Ardor San Francesco 30
Susabruzolo 29
Caselle Calcio 29
Mathi Lanzese 27
Quincitava 25
Venaria Reale 20
Victoria Ivest 18
Alpignano 15
Leinì 14
Ciriè 13
Cenisia 9
Vanchiglia 8

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

e così non abbiamo potuto giocarcela col forte Ardor San
Francesco e nella prima di ritorno abbiamo “steccato” contro il Mathi-Lanzese, uscendo
sconfitti per 2 a 1.
Fatali la fine del primo tempo,
quando al 42°abbiamo beccato il primo gol, e poi l’inizio del
secondo: dopo soli dieci minuti dalla pausa ecco il raddoppio
avversario. A nulla è servito il
gol di Bili che, di fatto, ha solo
dimezzato le distanze.
Elis Calegari
P.S. Col giornale in macchina,
il Caselle ha giocato il secondo
turno di ritorno in casa vincendo 2-0 contro il Cenisia. I rossoneri hanno poi pareggiato in
trasferta per 1-1 contro il Cirié
ed ora sono sesti in classifica
con 29 punti

COSTRUISCE E VENDE DIRETTAMENTE

MAPPANO DI CASELLE Via Parrocchia

PER INFORMAZIONE ED APPUNTAMENTI 011 99 14 800 info@icep.to.it
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Alpi Pennine

Due giorni ai piedi del
Monte Rosa
Valle di Gressoney - Valle d’Olen - Valle delle Pisse
di Francesco Reymond

è rinomato luogo di villeggiatura estiva, punto di partenza per
escursioni e ascensioni alpinistiche e uno tra i più attrezzati luoghi per gli sport invernali. Alle 9,45 prendiamo il primo
tratto della cabinovia per risalire il Vallone di Mos e raggiungere in pochi minuti l’Alpe Gabiet (2342 m). Osservando alti
alla nostra sinistra il rifugio Città di Mantova(3498 m) e la Capanna Gnifetti (3647m) ci incamminiamo a NE in direzione
del Corno del Camoscio (3024
m), passiamo accanto all’Albergo del Ponte (2380 m), superati tratti di sterrato e piste da sci

D

ue giorni, due tappe che
di un immaginario cerchio con al centro la Punta Dufour (4634 m), cima più
alta del massiccio, ne percorrono un settore di circa centotrenta gradi da SSW a ENE ai piedi
dei ghiacciai del Monte Rosa.
Ci affidiamo a Trenitalia delle
ore 7,06 per raggiungere Pont
Saint Martin in Valle d’Aosta
allo sbocco della Valle di Gressoney. Alle 8,25 prendiamo il
bus delle autolinee V.I.T.A. per
Staffal (1823 m) di Gressoney
La Trinitè ultimo centro situato
alla testata della valle percorsa
dal torrente Lys. Il vasto territorio pianeggiante dominato
dal ghiacciaio del Lyskam oggi

Rifugio Pastore

 

Istituto scientifico A.Mosso

giungiamo al Col d’Olen (2881
m) (102’). Il valico unisce in Valle d’Aosta la valle laterale destra del Lys con la Valle Sesia
in Piemonte. Un colle di rilevante importanza nel passato per la
comunicazione tra le vallate alpine. Nei pressi del colle a breve distanza tra loro troviamo il
rifugio Città di Vigevano (2864
m), il rifugio Guglielmina (2880
m) e l’Istituto Scientifico Angelo Mosso. Per l’istituto inaugurato nel 1907, alla presenza
della regina Margherita, si successero anni di interesse e di
abbandono. Nel 2000 un incendio per fulmine lo ha quasi di-

strutto completamente, nel 2004 inizia
la ricostruzione ed
è riaperto nel 2007
come centro di ricerca scientifica, museo
degli studi di fisiologia umana e sede di
formazione. Dal rifugio Città di Vigevano
imbocchiamo il sentiero n°5c che scende al Sasso del Diavolo sul sentiero del
T.M.R. poi a quota
2383 m lo lasciamo
per imboccare alla
destra il sentiero n°
5 diretto a Mullero
(2180 m) stazione di
risalita per Bocchetta delle Pisse (2396
m). Raggiungiamo la
Bocchetta a piedi risalendo la pista da
sci (280’/382’), intercettiamo
il sentiero n°10 ed iniziamo la
discesa nel Vallone delle Pisse,
in lontananza l’omonima cascata con uno spettacolare salto di
duecento metri fa bella mostra
di se (45’/427’). Scesi al di sotto dei duemila metri il sentiero
si inoltra nella tipica vegetazione arbustiva, ontano
verde, rododendro,
azalea nana. Raggiungiamo il piano dove
nel villaggio di Bors
(1836 m) è collocato
il rifugio Crespi Calderini (55’/482’). Lasciamo il villaggio
percorrendo il sentiero a gradoni che
parallelo al corso impetuoso del torrente Bors scende alla
sponda destra del fiume Sesia (1700 m).
Giungiamo
all’Alpe
Casera Lunga (1644
m), il sentiero ritorna
nel bosco per scendere al grande piano erboso dell’Alpe Pile ai
piedi della parte valsesiana del M. Rosa
dove è situato il rifu-

Col d'Olen

gio Francesco Pastore (1575 m)
(60’/542’) nel cuore del Parco
Naturale Alta Val Sesia. Il complesso del rifugio è costituito da
alcune baite ristrutturate rispettando l’equilibrio dell’ambiente montano destinandole ad un
nucleo centrale destinato a bar
e ristorante, più alcune casette

trasformate in camerette e dormitori comuni. Una struttura
isolata ospita i servizi. Ben visibile sulla Punta Gnifetti il rifugio Capanna Regina Margherita
a quota 4554 m. ... (continua)
Cartografia IGC 1: 25000
n°109 Monte Rosa
Vallone delle Pisse
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Offerta non cumulabile con altre promozioni in corso



